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N° N° DESCRIZIONE OPERE UN. QUANT. PREZZO PREZZO

ORD. EPU UNITARIO TOTALE

IN OPERA IN OPERA

2.4.1 IMPIANTO DI TERRA

N.B. L'impianto di dispersione è esistente e va integrato con il seguente utilizzando i

pozzetti e le tubazioni esistenti

CONDUTTORE PE DA COLLETTORE DI TERRA CABINA 2

04.001

CAVO IN CORDA DI RAME N07V-K

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K, non propagante di incendio (

CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad

una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso

ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia marca o

provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati.

Comprensivo di intestazione, spellatura e capicorda di collegamento

marche di riferimento: Prysmian Cable, Triveneta Cavi, General Cavi

738 04.001.J Cavo N07V-K sezione mmq 50 Giallo/Verde m 200 € 8,40 € 1.680,00

13.030

COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA

Fornitura e posa in opera di collettore principale di terra in piatto di rame, con

fori passanti per il fissaggio di conduttori con capicorda, bulloni e dadi,completo di

supporti isolatori, cartellini per l' identificazione dei conduttori allacciati, i collegamenti

dei conduttori di terra e di protezione, dato in opera ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Dehn, Carpaneto, SEM

739 13.030.B Collettore principale di terra  dimensioni 505x40x5 mm, cad. 1 € 159,70 € 159,70

13.050

COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI

Fornitura e posa in opera di collegamenti equipotenziali principali realizzati fra le

tubazioni metalliche di adduzione del combustibile, delle tubazioni metalliche

dell'impianto idro-sanitario, di canalizzazioni dell'aria, ecc. ed il collettore principale di

terra,comple3to di:

conduttore unipolare giallo-verde tipo N07V-K di sezione 1x25 mm² 

-tubo rigido in PVC per posa a vista Ø 16/20 mm, 

-targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi,  collari e morsetti di giunzione

materaile di installazione ed i consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta

a regola d'arte  

740 13.050.A Collegamenti equipotenziali principali cad. 5 € 41,80 € 209,00

TOTALE IMPIANTO DI TERRA € 2.048,70

2.4.2 QUADRI ELETTRICI

QUADRO: QCBT2 - QUADRO GENERALE BT CABINA 2 (Variante)

Variante al quadro di cabina esistente consistente nell'installazione di apparecchiature

elettriche, completa di kit di montaggio per interruttori scatolati, pannelli finestrati,

compresi il montaggio, la cablatura dei cavi dalle sbarre di potenza fino ai morsetti

d'ingresso degli interruttori, i collegamenti di terra eventualmente predisposti nei

pannelli, le minuterie di montaggio, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte;  sono inclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici delle linee uscenti

il tutto come definito e specificato nella tavola di progetto schemi quadri elettrici

TAV. F5.A

marche di riferimento:  Schneider, Siemens, Abb, BTicino
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ORD. EPU UNITARIO TOTALE

IN OPERA IN OPERA

741 QE70 Variante al quadro di cabina esistente n° 1 € 1.461,30 € 1.461,30

QUADRO: Q1F - QUADRO GENERALE EX-PRIGIONI

FORNITURA  E POSA DI QUADRO DA PAVIMENTO METALLICO CON PORTA TRASPARENTE

Fornitura e posa in opera di quadro da pavimento componibile verniciato RAL, struttura

in lamiera  d'acciaio di spessore minimo 15/10 mm, conforme alle norme CEI EN 60439-1,

con le seguenti caratteristiche:

Tensione nominale d'isolamento (Vi ), circuito principale: 690 V

Tensione nominale di impiego(Ve), circuito principale: 690 V

Tensione nominale di tenuta ad impulso di tensione (Vimp): 6 kV

Sbarre colletrice orizzontali/verticali 160 A

Frequenza nominale: 50 Hz

Classe di isolamento I

Grado di protezione IP40

completo di zoccolo, montanti interni, traverse, kit di montaggio per interruttori scatolati

e modulari, pannelli ciechi, eventuale scomparto di risalita cavi, compresi il montaggio

delle guide DIN 35, l'equipaggiamento per apparecchi modulari, la cablatura dei cavi fino

al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari , i collegamenti di terra

eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie

di montaggio, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; sono inclusi gli

oneri previsti per i collegamenti elettrici delle linee uscenti

completo di apparecchiature elettriche di protezione, comando e controllo come

definito e specificato nella tavola di progetto schemi quadri elettrici

TAV. F5.B

marche di riferimento:  Schneider, Siemens, Abb, BTicino

742 QE71

Quadro da pavimento H 1850x L 900x P 250 mm composto da 2 colonne con risalita cavi,

capacità fino a 8+8 pannelli da 24 moduli, completo di apparecchiature protezione,

comando e controllo n° 1 € 6.973,90 € 6.973,90

QUADRO: Q1A3.1-8 - QUADRO CAMERETTA TIPO PIANO PRIMO ALA CENTRALE SINISTRA

FORNITURA E POSA DI CENTRALINO DA PARETE IP40

Fornitura e posa in opera di centralino da parete installato a vista, in materiale plastico

autoestinguente con le seguenti caratteristiche:

grado di protezione IP40

portella trasparente fumè, 

Nel prezzo sono compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al

posizionamento in prossimità degli apparecchi vari , i collegamenti di terra

eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie

di montaggio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; sono inclusi gli

oneri previsti per i collegamenti elettrici delle linee uscenti

completo di apparecchiature elettriche di protezione, comando e controllo come

definito e specificato nella tavola di progetto schemi quadri elettrici

TAV. F1F.1-11

marche di riferimento: Siemens, Abb, Schneider, Gewiss, BTicino

743 QE72

Centralino da parete in materiale plastico IP40 H 810x L 485x P130 mm capacità 72

moduli completo di apparecchiature protezione, comando e controllo n° 11 € 1.197,30 € 13.170,30

TOTALE QUADRI ELETTRICI € 21.605,50

2.4.3 CONDUTTURE PRINCIPALI, MONTANTI E DORSALI

N.B. I cavidotti ed i pozzetti esterni sono in gran parte esistenti e vanno integrati con i

seguenti (se specificati)

01.011

CAVIDOTTO DI DOPPIA TUBAZIONE FLESSIBILE CORRUGATO DOPPIA PARETE

Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di

alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle

norme NC F 68 171, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso:

giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, ogni onere compreso per dare l'opera

compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, Inset, Recordvinil

744 01.011.H Cavidotto di doppio tubo corrugato doppia parete ø mm 160 m 60 € 26,90 € 1.614,00
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01.003

TUBO RIGIDO SERIE MEDIO PIEGABILE A FREDDO

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a

freddo, auto - estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira -

filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dati in opera sotto traccia o

all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, Inset, Recordvinil

745 01.003.C Tubo isolante rigido medio piegabile a freddo ø mm 25 m 50 € 5,70 € 285,00

01.001

TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE

Tubi per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto - estinguente,

serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, classificato CEI EN 50086-2-

3/61386, 

nei colori nero, bianco, verde, azzurro, marrone, lilla,

completo di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dati in opera sotto traccia

o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, Inset, Recordvinil

746 01.001.B Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 20 m 2.000 € 1,50 € 3.000,00

747 01.001.C Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 25 m 1.000 € 1,90 € 1.900,00

748 01.001.D Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 32 m 500 € 2,30 € 1.150,00

03.004

CASSETTA DERIVAZIONE STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55

Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con

coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI 23-48

IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1,

compresi raccordi per tubi rigidi, morsetti a vite per connessioni elettriche, materiale di

installazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, BTicino, Scame

749 03.004.A Cassetta da mm 100x100x50 cad. 10 € 10,00 € 100,00

03.002

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESIONE DA INCASSO

Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico

con coperchio a vite bianco RAL9016, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma

CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1,

completa di setti separatori, morsetti a vite per connessioni elettriche, ogni onere

compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, BTicino, Scame

750 03.002.G Cassetta di derivazione da mm 392x152x70 cad. 5 € 13,50 € 67,50

04.005

CAVO IN CORDA DI RAME N07G9-K UNIPOLARE

Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G9,

N07G9-K, non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-

35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridottissima emissione

di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38)

per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con

conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo: sezione, CEI 20-

22 II/20-38, la sigla N07G9-K, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per

ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone.  

Comprensivo di intestazione, spellatura e capicorda di collegamento

marche di riferimento: Prysmian Cable, Triveneta Cavi, General Cavi

751 04.005.A Cavo N07G9-K sezione mmq 1x1,5 m 3.996 € 0,60 € 2.397,60

752 04.005.B Cavo N07G9-K sezione mmq 1x2,5 m 3.280 € 0,90 € 2.952,00

753 04.005.C Cavo N07G9-K sezione mmq 1x4 m 200 € 1,10 € 220,00

754 04.005.E Cavo N07G9-K sezione mmq 1x10 m 300 € 2,20 € 660,00
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CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7(O)M1

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma HEPR, FG7M1, non

propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), a

bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di

prova previste dalla CEI 20-37), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche

elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore verde, per tensioni

nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a filo

unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la

designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE AFUMEX numero di conduttori

per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica

progressiva e marchio IMQ. 

Comprensivo di intestazione, spellatura e capicorda di collegamento

marche di riferimento: Prysmian Cable, Triveneta Cavi, General Cavi

04.006 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7M1 UNIPOLARE

755 04.006.G Cavo FG7M1 sezione mmq 1x25 m 190 € 5,20 € 988,00

756 04.006.I Cavo FG7M1 sezione mmq 1x50 m 580 € 9,00 € 5.220,00

04.007 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7OM1 BIPOLARE

757 04.007.A Cavo FG7OM1 sezione mmq 2x1,5 m 435 € 1,40 € 609,00

04.008 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7OM1 TRIPOLARE

758 04.008.A Cavo FG7OM1 sezione mmq 3x1.5 m 76 € 1,90 € 144,40

759 04.008.B Cavo FG7OM1 sezione mmq 3x2.5 m 110 € 2,60 € 286,00

04.010 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7OM1 PENTAPOLARE

760 04.010.F Cavo FG7OM1 sezione mmq 5x16 m 10 € 16,60 € 166,00

TOTALE CONDUTTURE PRINCIPALI, MONTANTI E DORSALI € 21.759,50

2.4.4 DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E F.M.

IMPIANTI SERIE CIVILE

06.001

IMPIANTO DI PUNTO LUCE SEMPLICE

Impianto punto luce semplice per edificio civile per il tratto che va dal punto di comando

al punto luce, completo di:

#tubazioni flessibili sottotraccia in PVC corrugato serie pesante ø 20 mm;

#conduttori del tipo N07G9-K/FG70M1 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5

mm2;

#morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;

conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del decreto

22/1/08 n° 37, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, inclusi fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte

761 06.001.A Punto luce semplice cad. 71 € 20,70 € 1.469,70

06.002

IMPIANTO DI PUNTO LUCE IN CONTROSOFFITTATURA

Impianto punto luce in controsoffittatura per edificio civile per il tratto che va dal punto

di comando al punto luce, completo di:

#tubazioni flessibili sottotraccia in PVC corrugato serie pesante ø 20 mm per il tratto che

va dalla dorsale fino oltre la controsoffittatura;

#cassetta di derivazione stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di

protezione IP 55 misura 100x100x50 mm

#tubo o guaina in PVC per posa a vista ø 20 mm, per il tratto in controsoffittatura che va

dalla cassetta di derivazione fino all'apparecchio illuminante;

#conduttori del tipo N07G9-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm2;

#morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;

conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del decreto

22/1/08 n° 37, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, inclusi fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte

762 06.002.A Punto luce in controsoffittatura cad. 22 € 36,00 € 792,00

06.030

IMPIANTO DI COMANDO LUCE

Impianto di comando luce per edificio civile per il tratto che va dalla cassetta di

derivazione fino al punto di comando, completo di:

#scatola portafrutto incassata a muro 3 posti

#supporto 3 posti con viti vincolanti per scatola portafrutti;
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#2 frutti ciechi di chiusura;

#placca in tecnopolimero colorato neutro (bianco, antracite) a 3 posti;

#tubazioni flessibili sottotraccia in PVC corrugato serie pesante ø 20 mm;

#Cavo unitronic-bus con mescola isolante di colore verde, classe di isolamento 0,6/1 Kv,

conduttori in rame isolati in PVC sotto guaina di PVC a norme CEI 20-22 II non

propagante l'incendio, schermatura in treccia di rame;

conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del decreto

22/1/08 n° 37, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, inclusi fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: BTicino Living-Light, Vimar Eikon, Gewiss Playbus o equivalenti

763 06.030.D Punto di comando a pulsante unipolare NA 10 A cad. 62 € 32,90 € 2.039,80

06.031

IMPIANTO DI PUNTO PRESA

Impianto di punto presa per edificio civile per il tratto che va dalla cassetta di derivazione

fino al punto presa, completo di:

#scatola portafrutto incassata a muro 3 posti

#supporto 3 posti con viti vincolanti per scatola portafrutti;

#2 frutti ciechi di chiusura;

#placca in tecnopolimero colorato neutro (bianco, antracite) a 3 posti;

#tubazioni flessibili sottotraccia in PVC corrugato serie pesante ø 20 mm;

#conduttori del tipo N07G9-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm2;

#morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;

conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del decreto

22/1/08 n° 37, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, inclusi fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: BTicino Living-Light, Vimar Eikon, Gewiss Playbus o equivalenti

764 06.031.C Punto presa bipasso 2P+T 10/16 A 250 V con alveoli protetti cad. 70 € 30,70 € 2.149,00

765 06.031.E Punto presa UNEL 2P+T 10/16 A 250 V con alveoli protetti cad. 46 € 36,70 € 1.688,20

IMPIANTI INDUSTRIALI  A SERVIZIO DEGLI APPARATI MECCANICI

IMPIANTO ELETTRICO DI ELETTROPOMPA IDRAULICA DELLA POTENZA FINO A 5 kW

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di elettropompa idraulica mono/trifase in

derivazione da dorsale predisposta (quotata separatamente), composta dai seguenti

materiali:

Q.b. cassette di derivazione stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di

protezione IP55;

Q.b. tubo protettivo in PVC serie pesante per posa a vista in esecuzione ø 25 mm

completo di raccordi, curve, giunti con grado di protezione IP55, accessori di fissaggio a

parete; 

Q.b. guaina spiralata ø 25 mm flessibile per il collegamento dalla cassetta di derivazione

all'utenza da allacciare completa di raccordi con grado di protezione minimo IP55,

accessori di fissaggio a parete diametro idoneo al passaggio dei cavi inseriti;

collegamento e prova di funzionamento di elettropompa

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

assistenza al collaudo termoidraulico

766 12.003.A complessivamente in opera cad. 2 € 75,10 € 150,20

12.004.1

IMPIANTO ELETTRICO DI APPARECCHIATURE DI TERMOREGOLAZIONE 

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di apparecchiature di termoregolazione in

derivazione da quadro di centrale tecnologica o di zona, con transito parte in canale

(quotato separatamente) e parte in tubazioni a vista, composta dai seguenti materiali:

Q.b. cassette di derivazione stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di

protezione IP55;

Q.b. tubo protettivo in PVC serie pesante per posa a vista o incassata in esecuzione ø 20

mm completo di raccordi, curve, giunti con grado di protezione IP55, accessori di

fissaggio a parete; 
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Q.b. guaina spiralata ø mm 20 flessibile per il collegamento dalla cassetta di derivazione

all'utenza da allacciare completa di raccordi con grado di protezione minimo IP55,

accessori di fissaggio a parete diametro idoneo al passaggio dei cavi inseriti;

Q.b. cavo schermato in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, con guaina in PVC, tipo

FROHH2R, non propagante di incendio ( CEI 20-22 II) in esecuzione 2/3/4/5x1,5 mm2

allacciamento e prova di funzionamento di apparecchiatura di termoregolazione in

campo (sonde, termostati, valvole motorizzate, pressostati, umidostati, elettrovalvole

ecc.)

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

assistenza al collaudo termoidraulico

768 12.004.1.B complessivamente a punto apparato di termoregolazione in ambiente da controllare n 70 € 74,20 € 5.194,00

12.016

IMPIANTO ELETTRICO DI UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di unità di trattamento aria, composta dai

seguenti materiali:

Q.b. cassette di derivazione stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di

protezione IP55;

Q.b. tubo protettivo in PVC serie pesante per posa a vista diametro variabile a secondo

del cavo da inserire, completo di raccordi, curve, giunti con grado di protezione IP55,

accessori di fissaggio a parete; 

Q.b. guaina spiralata flessibile per il collegamento dalla cassetta di derivazione all'utenza

da allacciare completa di raccordi con grado di protezione minimo IP55, accessori di

fissaggio a parete diametro idoneo al passaggio dei cavi inseriti;

Q.b. cavi dedicati normali e/o schermati idonei per il collegamento delle apparecchiature

di termoregolazione in campo con sezioni indicate negli schemi meccanici, i cavi di

potenza sono quotati separatamente)

collegamento e prova di funzionamento di ventilatori di mandata e ripresa, pompa o

elettrovalvola umidificazione, ecc.

collegamento e prova di funzionamento di apparecchiature di termoregolazione in

campo (sonde, termostati, serrande motorizzate, serrande tagliafuoco, valvole

motorizzate, pressostati, umidostati, ecc.)

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

assistenza al collaudo termoidraulico

768 12.016 complessivamente in opera cad. 1 € 545,70 € 545,70

TOTALE DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E F.M. € 14.028,60

2.4.5 APPARATI DI GESTIONE DOMOTICA

Sistema di controllo bus KNX/EIB per l’ottimizzazione dei consumi energetici. Possibilità

di gestione e controllo di lampade, impianto di riscaldamento, dove per mezzo di

appositi sensori vengono rilevate, attivate, comandate e controllate tutte le funzioni

tecniche di azionamento e controllo. Il sistema si adatta ad ogni variazione di parametri

ambientali e di utenza così come a situazioni impreviste di allarme od emergenza

reagendo come previsto "in tempo reale" ma rispettando sempre e comunque le

esigenze dell’utente. In qualsiasi momento è possibile intervenire manualmente sulle

utenze elettriche presenti nell’edificio sia tramite l’azionamento di normali comandi

quali pulsanti od interrutori sia tramite visualizzazione con pagine grafiche. L'impianto è

composto dei seguenti materiali:

Alimentatore per sistemi EIB-KNX con protezioni integrate dalle seguenti caratteristiche:

Tensione di ingresso 230 V ac

Tensione di uscita 29 V dc per BUS

Tensione di uscita 29 V dc SELV per linea led apparecchi di comando

installazione su guida EN 50022,  occupa 5 modulo da 17,5 mm

Corrente di uscita 640 mA

inclusi il posizionamento e il fissaggio, minuterie di collegamento e materiale di

consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte e l'assistenza al

successivo collaudo

marche di riferimento: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS
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769 19.001.A Alimentatore con protezioni integrate n 1 € 378,70 € 378,70

Alimentatori switching stabilizzati da 0,3 a 40 A per applicazioni industriali

inclusi il posizionamento e il fissaggio, minuterie di collegamento e materiale di

consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte e l'assistenza al

successivo collaudo

marche di riferimento: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS

770 19.002.A Alimentatori switching stabilizzati da 0,3 a 40 A n 1 € 77,90 € 77,90

Modulo EIB KNX IP-Router REG/K per l’inoltro di telegrammi tra varie linee mediante LAN

(IP) come dorsale rapida, alimentazione 12-24 V 2 moduli

inclusi il posizionamento e il fissaggio, minuterie di collegamento e materiale di

consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte e l'assistenza al

successivo collaudo

marche di riferimento: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS

771 19.004.A Modulo EIB KNX IP-Router n 1 € 564,80 € 564,80

Modulo attuatore per pulsanti EIB/KNX 2/4 ingressi, tensione di alimentazione 29 VCC,

tensione di ingresso 10 V, corrente nominali degli ingressi 2 mA, tipo di contatti in

ingresso pulsanti e interruttori convenzionali

per installazione in scatole di derivazione o 503, a scomparsa, completo di cavo di

connessione ai pulsanti/contatti di comando

inclusi il posizionamento e il fissaggio, minuterie di collegamento e materiale di

consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte e l'assistenza al

successivo collaudo

marche di riferimento: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS

772 19.006.A Modulo in campo EIB/KNX 2 ingressi n 20 € 79,20 € 1.584,00

773 19.006.B Modulo in campo EIB/KNX 4 ingressi n 10 € 112,50 € 1.125,00

Modulo EIB KNX per per la commutazione di 2/4/8/16/24 carichi mediante i contatti di

chiusura In 6-10 A - cosfi 0,6/1 - 230 V, tensione di alimentazione 29 Vcc , tipo di contatto

NA

unzioni software KNX: funzioni veneziane: tipo di veneziana. Tempo di funzionamento.

Tempo di inattività. Passo di regolazione. Allarme meteorologico. Posizionamento a 8 bit

per altezza e stecche. Scenari. Funzione di stato e feedback.

Funzioni dell’attuatore di commutazione: funzionamento come contatto di apertura/

chiusura. Comportamento programmabile per il download. Funzioni di ritardo per

ciascun

canale. Funzione di illuminazione scale con/senza la funzione OFF manuale. Avviso di

interruzione per la funzione di illuminazione scale. Scenari. Funzione centrale. Funzione

di disattivazione. Funzionamento logico o controllo delle priorità.

Funzione di ritorno dello stato per ciascun canale.

inclusi il posizionamento e il fissaggio, minuterie di collegamento e materiale di

consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte e l'assistenza al

successivo collaudo

marche di riferimento: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS

774 19.008.A Modulo EIB KNX 8 uscite 4 moduli cad 12 € 454,30 € 5.451,60

PROGRAMMAZIONE

Q.p. Programma ETS e parametrizzazione moduli del sistema Konnex/EIB per massimo

500 punti di processo (programmazione degli eventi, programmazione di funzioni

temporali e/o calendariali, programmazione funzioni logiche, programmazione sistema

di controllo termoregolazione completo di manuale e chiave di protezione da inserire

sulla porta USB del PC. 

775 19.010.F

Programmazione, messa in servizio e collaudo del sistema e istruzioni all'utilizzo per la

fase 5 Ex Prigioni n 1 € 1.070,50 € 1.070,50

03.002

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESIONE DA INCASSO

Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico

con coperchio a vite bianco RAL9016, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma

CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1,

completa di setti separatori, morsetti a vite per connessioni elettriche, ogni onere

compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte 
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marche di riferimento: Gewiss, BTicino, Scame

776 03.002.C Cassetta di derivazione da mm 152x98x70 cad. 5 € 7,10 € 35,50

01.001

TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE

Tubi per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto - estinguente,

serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, classificato CEI EN 50086-2-

3/61386, 

nei colori nero, bianco, verde, azzurro, marrone, lilla,

completo di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dati in opera sotto traccia

o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, Inset, Recordvinil

777 01.001.B Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 20 m 150 € 1,50 € 225,00

778 01.001.C Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 25 m 40 € 1,90 € 76,00

04.125

CAVO BUS YCM

Cavo unitronic-bus con mescola isolante di colore verde, classe di isolamento 0,6/1 Kv,

conduttori in rame isolati in PVC sotto guaina di PVC a norme CEI 20-22 II non

propagante l'incendio, schermatura in treccia di rame

779 04.125.B Cavo bus 2x2x0,8 mm m 200 € 1,30 € 260,00

TOTALE APPARATI DI GESTIONE DOMOTICA € 10.849,00

2.4.6 CORPI ILLUMINANTI

Fornitura e posa di apparecchio illuminante rotondo fisso ad incasso finalizzato

all'utilizzo di lampada LED. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore

metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio.

Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di

gruppo LED 1100 lm in tonalità di colore warm white 3000K e driver elettronico separato

dall'apparecchio. Distribuzione luminosa luce generale, con luminanza controllata

(UGR<19).

Flusso totale emesso [Lm]: 977.46

Potenza totale [W]: 15.5

Efficienza luminosa [Lm/W]: 63.06

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: IGUZZINI Reflex Easy MB43 o equivalente

780 CI4 Apparecchio illuminante con lampada led da 13,5 W n° 22 € 185,50 € 4.081,00

Fornitura e posa di apparecchio illuminante per interni finalizzato all'impiego di

lampade fluorescenti compatte TC-L 2x36W. Realizzato da un piatto in lamiera metallica

imbutita, sostiene il cablaggio per lampade fluorescenti, la morsettiera e i portalampade;

sullo stesso piatto viene applicato uno schermo in metacrilato tramite la rotazione di

molle poste perimetralmente all'apparecchio.

Flusso totale emesso [Lm]: 3134.32

Potenza totale [W]: 90

Efficienza luminosa [Lm/W]: 34.83

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: IGUZZINI Muna/Bos 5242 o equivalente

781 CI6 Apparecchio illuminante con 2 lampade fluorescenti da 36 W n° 4 € 248,50 € 994,00

Fornitura e posa di apparecchio illuminante per applicazione a soffitto equipaggiato con

ottica per illuminazione generale, finalizzato all'impiego di sorgenti fluorescenti

compatte 2x18W TC-D EL, alimentate con cablaggio elettronico. Piastra porta

componenti in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio superpuro, corpo cilindrico in

alluminio sagomato in tornitura, cornice inferiore in policarbonato ad alta resistenza.

Finitura superficiale a verniciatura liquida.

Flusso totale emesso [Lm]: 1257.12 

Potenza totale [W]: 40

Efficienza luminosa [Lm/W]: 31.43

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte
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marche di riferimento: IGUZZINI iRoll 5480 o equivalente

783 CI9 Apparecchio illuminante con 2 lampade fluorescenti da 18 W n° 45 € 242,80 € 10.926,00

Fornitura e posa di apparecchio illuminante per applicazione a soffitto per sorgente LED;

alimentazione elettronica integrata. Piastra per fissaggio a superficie in alluminio

pressofuso con elemento dissipante; supporti tecnici per componenti ed ottica in lamiera

di alluminio sagomata; riflettore comfort metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto

e rifinito con strato di protezione antigraffio - ottica a luminanza controllata; vetro di

protezione della sorgente LED; corpo cilindrico in alluminio sagomato per tornitura;

anello inferiore in policarbonato ad alta resistenza.

Flusso totale emesso [Lm]: 3358 

Potenza totale [W]: 44.2

Efficienza luminosa [Lm/W]: 75.97

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: IGUZZINI iRoll MR74 o equivalente

783 CI10 Apparecchio illuminante con lampada led da 38 W n° 10 € 317,60 € 3.176,00

Fornitura e posa di apparecchio illuminante lampada da parete e da soffitto ad

emissione diretta e diffusa up light e down light. L'apparecchio è munito di schermo

realizzato in policarbonato estruso, con lavorazione interna a rilievo e finitura ad effetto

satinato. La struttura portante del prodotto è composta da due sezioni in alluminio

estruso, con estremità laterali di chiusura in policarbonato stampato ad iniezione. La

protezione del tubo luminoso e una struttura interna in termoplastico stampato

garantiscono il grado di protezione. La particolare e versatile forma del prodotto

consente di ottenere un'ottima resa luminosa nell'applicazione su specchi, inoltre le

caratteristiche tecniche sono conformi

alle norme per l'applicazione degli apparecchi di illuminazione nelle zone umide dei

locali da bagno

Flusso totale emesso [Lm]: 825.01

Potenza totale [W]: 27 

Efficienza luminosa [Lm/W]: 30.56

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: IGUZZINI Anyway SD76 o equivalente

784 CI15 Apparecchio illuminante con lampada fluorescente da 24 W n° 12 € 291,20 € 3.494,40

TOTALE CORPI ILLUMINANTI € 22.671,40

2.4.7 IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione di emergenza, con le

seguenti caratteristiche costruttive:

-Funzionamento non permanenete

-Attacco rapido

-Conformi alla CEI EN 60598-2-22

-Certificazione: IMQ, ENEC

-Conformità alla norma CEI EN 62471 - Prodotti a classe ottica certificata esente(RG0)

-Dardo: Dispositivo per autodiagnosi con supervisione centralizzata tramite centralina

Dardo, possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite centralina Dardo

-Grado di Protezione: IP65

-Batterie Ni-Cd per alta temperatura

-Classe d’isolamento: II

-Installabile anche su superficie infiammabile

-Temperatura di funzionamento: 0°…+40°C

-Filo incandescente: 850°C (IEC 60695-2-10)

-Custodia in policarbonato autoestinguente 94V-2 (UL 94)

-Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 50.000 h)

-Alimentazione: 230 V, 50 Hz

-Modelli da 1 h: ricarica completa in 12 h

-Modelli da 2 h: ricarica completa in 12 h

-All'occorrenza pittogramma con segnalazione di US QUICKSIGNAL visibile fino a 27 m
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inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: OVA EXIWAY-ONE IP65 DAR.L/260/1NC  o equivalente

785 II2 Lampada di emergenza a LED 260 lm n 12 € 224,20 € 2.690,40

marche di riferimento: OVA EXIWAY-ONE IP65 DAR.L/600/1NC  o equivalente

786 II3 Lampada di emergenza a LED 600 lm n 3 € 318,70 € 956,10

Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione delle uscite di sicurezza, con

le seguenti caratteristiche costruttive:

-Funzionamento permanenete

-Attacco rapido

-Conformi alla CEI EN 60598-2-22

-Certificazione: IMQ, ENEC

-Conformità alla norma CEI EN 62471 - Prodotti a classe ottica certificata esente(RG0)

-Dardo: Dispositivo per autodiagnosi con supervisione centralizzata tramite centralina

Dardo, possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite centralina Dardo

-Grado di Protezione: IP65

-Batterie Ni-Cd per alta temperatura

-Classe d’isolamento: II

-Installabile anche su superficie infiammabile

-Temperatura di funzionamento: 0°…+40°C

-Filo incandescente: 850°C (IEC 60695-2-10)

-Custodia in policarbonato autoestinguente 94V-2 (UL 94)

-Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 50.000 h)

-Alimentazione: 230 V, 50 Hz

-Modelli da 1 h: ricarica completa in 12 h

-Modelli da 2 h: ricarica completa in 12 h

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: QUICKSIG.LED DAR.M28SA/1NC SS o equivalente

787 II4 Lampada uscita di sicurezza n 3 € 273,50 € 820,50

Fornitura e posa in opera di sistema per la diagnosi e la verifica centralizzata d’impianti

costituiti da apparecchi autoalimentati, Esegue automaticamente test periodici,

funzionali o di autonomia, con segnalazione immediata di eventuali anomalie

direttamente sul display; gli stessi test possono essere richiamati anche manualmente

dai comandi della tastiera, in modo semplice ed intuitivo.

Caratteristiche tecniche

-Alimentazione 230 V - 50 Hz

-Batteria interna ricaricabile 6 V 0,8 Ah Ni-Cd

-Tempo di ricarica 24 ore

-Assorbimento 11 VA

-Linee di uscita 1

-Max numero apparecchi collegabili: 100

-Max distanza tra lampade Dardo e centralina Dardo Plus

  600 m cavo 2 x 2,5 mm2

  400 m con cavo 2 x 1,5 mm2

-Max estensione cumulativa della linea di controllo lampade Dardo: 1000 m

-Peso 0,735 kg.

-Max estensione delle linee di interconnessione stampante e supervisione: 1200 m cavo

AWG24

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: SCHNEIDER DARDOPLUS o equivalenti

788 II5 Centralina controllo impianto illuminazione di emergenza n 1 € 748,20 € 748,20

01.010

CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione

elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171,

posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso di sonda tiracavo,

manicotti di congiunzione, eventuali cavallotti di bloccaggio, ogni onere compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'arte 
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marche di riferimento: Gewiss, Inset, Recordvinil

789 01.010.G Cavidotto corrugato a doppia parete ø mm 125 m 70 € 9,70 € 679,00

01.001

TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE

Tubi per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto - estinguente,

serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, classificato CEI EN 50086-2-

3/61386, 

nei colori nero, bianco, verde, azzurro, marrone, lilla,

completo di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dati in opera sotto traccia

o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, Inset, Recordvinil

790 01.001.B Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 20 m 90 € 1,50 € 135,00

791 01.001.C Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 25 m 90 € 1,90 € 171,00

792 01.001.D Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 32 m 40 € 2,30 € 92,00

03.002

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESIONE DA INCASSO

Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico

con coperchio a vite bianco RAL9016, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma

CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1,

completa di setti separatori, morsetti a vite per connessioni elettriche, ogni onere

compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, BTicino, Scame

793 03.002.C Cassetta di derivazione da mm 152x98x70 cad. 5 € 7,10 € 35,50

04.105

CAVO PER TRASMISSIONE DATI DIGITALI

Cavo per trasmissione dati a 4 coppie di rame opportunamente intrecciate tra di loro,

classificabile in UTP o FTP o STP

794 04.105.C 4x2x23/1 AWG UTP categoria 6  250 MHz m 200 € 1,10 € 220,00

Fornitura e posa in opera di cavo twistato e schermato di colore rosso per impianti di

rivelazione Incendio, resistente al Fuoco 30 min., twistatura: passo 10cm. circa, Grado di

Isolamento: 4, schermo con filtro di drenaggio, Halogen Free - LSZH EN50200 PH30

795 RI18 2x1,5 mmq m 310 € 3,40 € 1.054,00

TOTALE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA € 7.601,70

2.4.8 IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO

ARMADIO RACK

Fornitura e posa in opera di quadro rack da pavimento per installazione di pannelli 19 "

capacità 19 unità rack, RAL 7035, dimensioni H 800x L 600x P600 mm, con portella di

chiusura in vetro, completo di:

1 pannello 1 u/r con 6 prese schuko 2P+T 16 A, interruttore 2P, spia luminosa, cavo e

spina di collegamento

2 ripiani fissi di supporto per apparati attivi profondità 37 cm 1 unità rack

1 pannelli  passaggio cavi aperto 1 unità rack

completa di materiale di installazione, minuterie di completamento inclusi fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte

comprensivo di ogni onere per la corretta installazione, l'assistenza al collaudo e alla

messa in servizio

796 IT1.A complessivamente in opera cad 1 € 982,10 € 982,10

GRUPPO DI CONTINUITA'

Gruppo di continuità per alimentazione dei servizi di sicurezza con le seguenti

caratteristiche:

Doppia conversione intelligente

Controllo vettoriale digitale globale

Controllo del fattore di potenza in ingresso (PFC) 

Fattore di potenza di ingresso >0,95 

Advanced battery care 

Display LCD grafico 

Compatibile con LIFE.net.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza nominale 40°C 3 kVA

Potenza nominale @ 25°C 3,3 kVA

INGRESSO

Tensione nominale di ingresso 230 V monofase
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Frequenza nominale 50/60 Hz

Tolleranza sulla frequenza ±10%

Fattore di potenza tensione nominale di ingresso >0,95

Distorsione corrente di ingresso  <8%

Tensione nominale di riserva 230 V monofase

Tolleranza sulla frequenza di riserva ±2 %

USCITA

Tensione nominale di uscita 230 V

Frequenza nominale di uscita 50 Hz

Stabilità tensione in uscita per variazione di carico 0 - 100%

Statica (%) ±1

Dinamica Conforme alla IEC/EN 62040-3, Classe 1

Capacità di sovraccarico dell’inverter per 5 minuti 125%, per 30 secondi 150%

Regolazione automatica della potenza nominale di uscita in funzione della temperatura

110% a 25°C, 100% a 40°C

GENERALITÀ

Rendimento AC/AC (2) >97%

Temperatura: d’esercizio (°C) 0 - 40

Max. umidità relativa @ 20°C, (senza condensa) (%) <90

Max. livello di rumorosità 1 metro 50 dBA

Classe EMC (EN 50091-2) Classe A

Grado di protezione IP 21 IP 20

Colore armadio (scala RAL) 7035

Ingresso cavi basso/lato alto/basso/lato

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm) 430 Larghezza (mm) 600 Profondità (mm) 85

Peso: 32 kg

Autonomia min. 8' a pieno carico

potenza nominale 3 kVA

completo di materiale di installazione, minuterie di completamento e comprensivo di

ogni onere per la corretta installazione, il collaudo e la messa in servizio

797 15.001.A complessivamente in opera n 1 € 2.273,80 € 2.273,80

CASSETTO OTTICO MULTIPLUS

Fornitura e posa di cassetto ottico per ripartizione delle linee in fibra ottica composto da:

n° 12 Connettori ottici tipo SC/ST (simili a quelli in uso) Simplex 50/125

n° 6 Bussola per connettori SC/ST multimodali

n° 6 Supporto Multiplus 2 bussole SC/ST, 2 moduli

n° 1 Cassetto ottico fisso Multiplus

n° 6 Otturatore Multiplus nero, 2 moduli

n° 4 Portaetichette Multiplus  6 moduli

completa di materiale di installazione, minuterie di completamento inclusi fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte

comprensivo di ogni onere per la corretta installazione, l'assistenza al collaudo e alla

messa in servizio

798 IT2 cassetto ottico multiplus cad 1 € 390,40 € 390,40

800

Patch Cord ottica con fibra mulitimodale 50/125 OM2 o OM3, 62,5/125 e con connettori

ST, SC lunghezza 1 m cad 4 € 31,60 € 126,40

APPARATO COMMUTATORE SWITCH

Apparato commutatore switch per interconnonnessione di reti locali dalle seguenti

caratteristiche:

24 porte switching Gigabit Ethernet con autorilevamento 10/100/1000

garanzia in ogni suo componente con la formula “next business day” almeno 3 anni

costruzione in numero di apparati tale da soddisfare la modalità “no single point of

failure” (minimo 2);

2 porte di uplink Gigabit Ethernet per apparato;

gestione su SNMP, CLI e Web Based

2 Moduli di espansione in fibra ottica per connettere più switch tra di loro, Standard:

100BASE-FX IEEE 802.3u, Porte: Connettore SC/ST per fibra multimodale

completa di materiale di installazione, minuterie di completamento inclusi fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte
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comprensivo di ogni onere per la corretta installazione, l'assistenza al collaudo e alla

messa in servizio

marche di riferimento: DELL, CISCO, D-LINK, GIGABIT

800 IT3 Apparato commutatore switch 24 porte cad 1 € 412,60 € 412,60

803 IT4

Pannello di permutazione completo di 24 connettori RJ45 cat 6 completi di guide di

supporto lato dati 1 unità rack cad 1 € 209,20 € 209,20

803 IT5 Patch cord RJ45/RJ45 1m cat 6 cavo non schermato  24 AWG lungh. 1 m cad 24 € 8,60 € 206,40

WIRELESS ACCESS POINT 

Fornitura e posa in opera di wireless Access Point consente di collegare alla rete

dispositivi di tipo Wireless-G o Wireless-B. Al fine di proteggere dati e privacy, il Wireless-

G Access Point è in grado di cifrare tutte le trasmissioni wireless e supporta il protocollo

di sicurezza WPA. Il filtro degli indirizzi MAC consente di definire con esattezza gli utenti

a cui è consentito accedere alla rete wireless, configurazione immediata grazie all'utilità

di configurazione basata su browser Web. Standard supportati: IEEE 802.11g, IEEE

802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u; potenza trasmissiva: 15 dBm, implementazioni di

sicurezza: WPA, WEP Encryption, MAC Filtering, SSID Broadcast enable/disable;

imensioni: (186 mm x 48 mm x 169 mm)

completa di materiale di installazione, minuterie di completamento inclusi fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte

assistenza al collaudo

803 IT6 Wireless  Access Point cad 2 € 81,20 € 162,40

01.010

CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione

elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171,

posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso di sonda tiracavo,

manicotti di congiunzione, eventuali cavallotti di bloccaggio, ogni onere compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, Inset, Recordvinil

804 01.010.G Cavidotto corrugato a doppia parete ø mm 125 m 70 € 9,70 € 679,00

01.003

TUBO RIGIDO SERIE MEDIO PIEGABILE A FREDDO

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a

freddo, auto - estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira -

filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dati in opera sotto traccia o

all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, Inset, Recordvinil

805 01.003.B Tubo isolante rigido medio piegabile a freddo ø mm 20 m 20 € 4,70 € 94,00

806 01.003.C Tubo isolante rigido medio piegabile a freddo ø mm 25 m 15 € 5,70 € 85,50

01.001

TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE

Tubi per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto - estinguente,

serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, classificato CEI EN 50086-2-

3/61386, 

nei colori nero, bianco, verde, azzurro, marrone, lilla,

completo di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dati in opera sotto traccia

o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, Inset, Recordvinil

807 01.001.C Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 25 m 360 € 1,90 € 684,00

808 01.001.D Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 32 m 80 € 2,30 € 184,00

809 01.001.E Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 40 m 230 € 2,80 € 644,00

03.002

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESIONE DA INCASSO

Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico

con coperchio a vite bianco RAL9016, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma

CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1,

completa di setti separatori, morsetti a vite per connessioni elettriche, ogni onere

compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, BTicino, Scame

810 03.002.H Cassetta di derivazione da mm 480x160x70 cad. 5 € 15,90 € 79,50
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04.029.2

CAVO PER TRASMISSIONE DATI 4x2x24 AWG

Cavo per trasmissione dati a 4 coppie di rame opportunamente intrecciate tra di loro,

classificabile in UTP completo di quota parte per intestazione ai capi del cavo e

montaggio di connettore RJ45

811 04.029.2.B UTP categoria 6 m 550 € 1,00 € 550,00

812 04.029.2.C

Cavo in fibra ottica multimodale loose 50/125 µm con 12 fibre, con guaina LSZH

completo di intestazione con connettori ST/SC  m 400 € 3,30 € 1.320,00

06.012.1

IMPIANTO DI PUNTO PRESA CABLAGGIO STRUTTURATO

Impianto di comando presa telefonica per edificio civile per il tratto che va dalla cassetta

di derivazione fino al punto di comando, completo di:

#scatola portafrutto incassata a muro 3 posti

#supporto 3 posti con viti vincolanti per scatola portafrutti;

#2 frutti ciechi di chiusura;

#placca in materiale plastico colorato a 3 posti;

#tubazioni flessibili sottotraccia in PVC corrugato serie pesante ø 20 mm;

#Cavo per trasmissione dati a 4 coppie di rame opportunamente intrecciate tra di loro,

classificabile in UTP cat 6

conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del decreto

22/1/08 n° 37, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, inclusi fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: BTicino Light, Vimar Eikon, Gewiss Playbus o equivalenti, ABB

Mylos (scelta a cura della D.L.)

813 06.012.1.A Punto presa dati cat. 6 RJ45 8 pin cad 22 € 54,10 € 1.190,20

TOTALE IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO € 10.273,50

2.4.9 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO

814 RI2

Q.p. collaudo del sistema, consulenza tecnica per la programmazione degli apparati,

messa in servizio del sistema, istruzione per il corretto funzionamento al personale della

sicurezza a.c. 1 € 1.821,60 € 1.821,60

Alimentatore 24Vcc 4 A + 1A in contenitore per alimentazione ausiliaria impianti di

rivelazione incendio. Led di segnalazione sul pannello frontale. Uscita di segnalazione

guasto a relè e uscita a relè per mancanza rete ritardata. Certificato CPD in conformità

alla Normativa EN54 parte 4. Ricarica di due batterie da 15 Ah. Dimensioni 373 x 310 x

170.

Completo di batterie 18 Ah

modello NOTIFIER ALI-25EN o equivalente o equivalente

815 RI5 Alimentatore 24Vcc 4A n 1 € 544,20 € 544,20

Fornitura e posa in opera di modulo 1 ingresso dotato di circuito di identificazione il

quale assegna l'indirizzo dell'elemento per mezzo di due interruttori rotativi. Dispone

d’isolatore dicortocircuito, non utilizzabile se desiderato. Può inoltre disporre di staffa

per montaggio su binario DIN o staffa per montaggio su pannello. Il modulo può essere

montato in una scatola di contenimento.

Box per montaggio moduli M700.

modello NOTIFIER M710E+M200-SMB o equivalente

816 RI6 Modulo 1 ingresso n 1 € 108,50 € 108,50

Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico analogico indirizzato costituito da una

camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Dotato di protocollo digitale avanzato

che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità. Doppio led tricolore

(rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso.

Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito.

Certificato CPD in accordo alla Normativa EN54 parte 7. Alimentazione 15-32Vcc.

Temperatura di funzionamento da -30 a +70°C. Umidità relativa sino a 93% senza

condensa. Altezza 52 mm e diametro di 102 mm con base installata.

modello NOTIFIER NFXI-OPT o equivalente

817 RI8 Rivelatore di fumo puntiforme ottico n 16 € 124,50 € 1.992,00

Fornitura e posa in opera di base bianca standard per rivelatori analogici serie AP

modello NOTIFIER B501AP o equivalente

818 RI10 Base bianca standard per rivelatori n 16 € 21,70 € 347,20
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Fornitura e posa in opera di rivelatore per condotte d'aria che campiona le correnti

d'aria circolanti nelle condotte per rivelare l'eventuale presenza di particelle di fumo

provenienti da un incendio. La camera di analisi si collega direttamente sul loop

indirizzato. Si può fissare direttamente sia su canalizzazioni rotonde che rettangolari. Il

sistema di rivelazione può contenere sia rivelatori ottici sia laser di fumo (i rivelatori sono

da acquistare separatamente). L'eventuale condizione di allarme è visibile sul frontale

dell'apparecchiatura tramite un led. Dimensioni: (lunghezza; larghezza; profondità)

Rettangolare: 37cm x, 12,7cm, x 6,36cm, Quadrato: 17,7cm x, 22,9 cm, x 6,36cm, Peso:

0,73Kg, Temperatura di funzionamento. -20° /70°C Temperatura di stoccaggio: -30° /70°C

Umidità relativa: 0%/95% (senza condensa)Velocità aria: 1,5/ 20. 

Comprensivo di rivelatore ottico analogico indirizzato

Comprensivo di camera di analisi: tubo di campionamento 0,3-0,6 m

modello NOTIFIER DNRE+DTS1.5+NFXI-OPT o similari

819 RI11 Rivelatore per condotte d'aria n 2 € 304,90 € 609,80

Fornitura e posa in opera di pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro.

Provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme. Indirizzamento a mezzo di

selettori rotanti con numerazione da 01 a 99 e provvisto di doppio isolatore per

protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di test. Certificato CPD in

accordo alla Normativa EN54 parte 11. Alimentazione 15-28Vcc. Corrente a riposo di 200

microA ed in allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a

+50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP44.

modello NOTIFIER M700KI o equivalente

820 RI12 Pulsante Incendio di colore rosso indirizzabile n 1 € 97,20 € 97,20

Fornitura e posa in opera di pannello da parete ideato e progettato per tutte le

installazioni d’impianti di rivelazione incendio, dove la segnalazione d’allarme deve

essere associata oltre che a unavviso acustico di un buzzer a un’indicazione ottica. Il

pannello è stato Interamente progettato e costruito in conformità alle normative EN54-3

e EN54-23, con materiali non combustibili (ABSoV0) e non propaganti. Le pellicole con

diciture sono in PMMA (Polimetilmetacrilato) a lenta infiammabilità. Le diciture,su

sfondo rosso, vengono messe in risalto a pannello attivo. Tensione nominale di

alimentazione: 24Vcc;Potenza: 2,6Wa24V; DIP1=OFF100mADIP1=ON110mA, in funzione

della frequenza del flashs celta. Certificata:EN54-3,EN54-23; FLASH: frequenza 0,6

Hzo1,1Hz; BUZZER: tipo di suono intermittente con frequenza di 3000Hz.

modello NOTIFIER PAN-1EU o equivalente

821 RI13 Pannello ottico acustico n 1 € 191,60 € 191,60

Fornitura e posa in opera di sirena elettronica a quattro toni con lampeggiante da

esterno. Permette il ricevimento di due comandi per allarme e preallarme. Certificata

CPD in accordo alla normativa EN54-3. Potenza del suono massima di 103 dB ad 1 metro.

Alimentazione 24Vcc. Assorbimento in allarme di massimo 85mA. Temperatura di

funzionamento da -5°C a +50°C. Grado di protezione IP44.

modello NOTIFIER DSE-3EN o equivalente

822 RI14 sirena elettronica a quattro toni con lampeggiante da esterno n 1 € 97,30 € 97,30

Fornitura e posa in opera di modulo d’uscita utilizzabile con centrali analogiche

indirizzate. L’uscita può essere controllata o con contatto in scambio libero da

potenziale. La scelta del tipo d’uscita si ottiene selezionando due dip-switch. Il modulo

viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. Questi è

dotato di led verde lampeggiante normale e spento in allarme. Il modulo dispone

d’isolatore di corto circuito. Certificato CPD in accordo alle Normative EN54 parti 17 e 18.

Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo di 310 microA e di 510 microA con led attivo.

Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Umidità relativa sino a 95%.

Box per montaggio moduli M700.

modello NOTIFIER M701E+M200-SMB o equivalenti

823 RI16 Modulo 1 uscita n 1 € 119,90 € 119,90
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01.010

CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione

elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171,

posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso di sonda tiracavo,

manicotti di congiunzione, eventuali cavallotti di bloccaggio, ogni onere compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, Inset, Recordvinil

824 01.010.G Cavidotto corrugato a doppia parete ø mm 125 m 70 € 9,70 € 679,00

03.002

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESIONE DA INCASSO

Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico

con coperchio a vite bianco RAL9016, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma

CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1,

completa di setti separatori, morsetti a vite per connessioni elettriche, ogni onere

compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, BTicino, Scame

825 03.002.E Cassetta di derivazione da mm 196x152x70 cad. 6 € 9,30 € 55,80

01.001

TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE

Tubi per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto - estinguente,

serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, classificato CEI EN 50086-2-

3/61386, 

nei colori nero, bianco, verde, azzurro, marrone, lilla,

completo di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dati in opera sotto traccia

o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, Inset, Recordvinil

826 01.001.C Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 25 m 325 € 1,90 € 617,50

827 01.001.D Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 32 m 240 € 2,30 € 552,00

Fornitura e posa in opera di cavo twistato e schermato di colore rosso per impianti di

rivelazione Incendio, resistente al Fuoco 30 min., twistatura: passo 10cm. circa, Grado di

Isolamento: 4, schermo con filtro di drenaggio, Halogen Free - LSZH EN50200 PH30

828 RI17 2x1 mmq m 425 € 2,60 € 1.105,00

829 RI18 2x1,5 mmq m 240 € 3,40 € 816,00

TOTALE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO € 9.754,60

2.4.10 IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA

Q.p.Ingegneria, montaggio e cablaggio degli apparati. Collaudo rack in sede Paso.

Manuali utente, disegni esecutivi, schema unifilare di cablaggio. Imballo in cassa di legno

830 DS2

Q.p.Ingegneria, montaggio e cablaggio degli apparati. Collaudo rack in sede Paso.

Manuali utente, disegni esecutivi, schema unifilare di cablaggio. Imballo in cassa di legno a.c. 1 € 1.214,40 € 1.214,40

Fornitura e posa di diffusore da parete e da soffitto 6 W, modello "CANDY" in ABS UL94-

V0 autoestinguente, con rete frontale metallica, bianco, con trasformatore 100V,

potenza regolabile 6 / 3 / 1,5 W, SPL Pnom/1m 96dB, sensibilità 89dB, risposta in

frequenza 150-10.000 Hz, apertura@2kHz 150°, dimensione 258 x 169 x 72 mm, peso 0,8

kg. Completo di morsetto ceramico e fusibile termico. CERTIFICAZIONE EN 54-24 0068-

CPR-033/2013 r.1

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, assistenza alle operazioni di collaudo, ogni onere compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'arte

modello PASO C36/6-EN o equivalente

831 DS4 Diffusore da parete e da soffitto 6 W in materiale plastico n 3 € 120,30 € 360,90

Fornitura e posa di diffusore sonoro 6 W per controsoffitto, completo di doppi morsetti

ceramici e fusibili termici e calotta antifiamma in metallo, per impieghi in sistemi di

evacuazione. Certificato EN54-24:2008. Efficace e rapido sistema di aggancio/sgancio.

Trasformatore a 100 V, potenza regolabile 6/3/1,5/0.75 W, SPL Pnom/1m 90 dB, risposta

in frequenza 60 Hz-20 kHz. Dim.Ø 135 x 116 mm, foro d’incasso Ø 115 mm
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inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, assistenza alle operazioni di collaudo, ogni onere compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'arte

modello PASO X-ABT-S136 o equivalente

95 DS5 Diffusore sonoro  per controsoffitto 6 W n 10 € 135,40 € 1.354,00

03.002

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESIONE DA INCASSO

Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico

con coperchio a vite bianco RAL9016, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma

CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1,

completa di setti separatori, morsetti a vite per connessioni elettriche, ogni onere

compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, BTicino, Scame

833 03.002.C Cassetta di derivazione da mm 152x98x70 cad. 3 € 7,10 € 21,30

01.001

TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE

Tubi per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto - estinguente,

serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, classificato CEI EN 50086-2-

3/61386, 

nei colori nero, bianco, verde, azzurro, marrone, lilla,

completo di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dati in opera sotto traccia

o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, Inset, Recordvinil

834 01.001.C Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 25 m 130 € 1,90 € 247,00

835 01.001.D Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 32 m 40 € 2,30 € 92,00

CAVO IN CORDA DI RAME FTG10(O)M1

Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico

di qualità G10, resistente al fuoco RF31-22, non propagante di incendio ( CEI 20-22 III),

non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I,

CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI

20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina termoplastica speciale M1 di colore azzurro

per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con

conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a

rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per

sezione CEI 20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica

progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima

sicurezza alle persone. 

Comprensivo di intestazione, spellatura e capicorda di collegamento

marche di riferimento: Prysmian Cable, Triveneta Cavi, General Cavi

04.031 CAVO IN CORDA DI RAME FTG10M1 BIPOLARE

836 04.031.B Cavo FTG10OM1 sezione mmq 2x2,5 m 270 € 3,00 € 810,00

TOTALE DIFFUSIONE SONORA € 4.099,60

2.4.11 RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI

Rimozione e smantellamento di impianti elettrici esistenti della FASE 4bis- FASE 5 ex-

Prigioni-FASE 6-Tipografia: 

montanti, linee di alimentazioni principali e secondarie, apparecchi di comando e app. 

illuminanti (non quelli di recupero), staffaggi, quadri elettrici, apparati di impianti speciali 

non riutilizzabili ecc.

Accatastamento e movimentazione piano cortile, carico trasporto e conferimento a 

discarica, incluso oneri di smantilmento, nolo di trabattello o piano di lavoro fino a 4 m

837 100.003 Complessivamante a corpo a c. 1 € 3.000,00 € 3.000,00

TOTALE  RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI € 3.000,00

2.4.12 ASSISTENZE MURARIE

Assistenza murarie per le opere da elettricista FASE 4bis- FASE 5 ex-Prigioni-FASE 6-

Tipografia: 
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Formazione di tracce su muri, carotature di pareti e pavimenti, tracce sui solai, ecc per

l’alloggiamento di tubazioni elettriche con l’uso di idonei utensili, compreso la discesa e il

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, i ponteggi di servizio per interventi

posti fino a m 3,50, il successivo riempimento e coperture delle stesse con malta ed ogni

altro onere per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso lo strato di

finitura

838 100.012 Complessivamante a corpo a c. 1 € 8.000,00 € 8.000,00

TOTALE ASSISTENZE MURARIE € 8.000,00
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PARZIALE - Ex PRIGIONI

2.4.1 IMPIANTO DI TERRA € 2.048,70

2.4.2 QUADRI ELETTRICI € 21.605,50

2.4.3 CONDUTTURE PRINCIPALI, MONTANTI E DORSALI € 21.759,50

2.4.4 DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E F.M. € 14.028,60

2.4.5 APPARATI DI GESTIONE DOMOTICA € 10.849,00

2.4.6 CORPI ILLUMINANTI € 22.671,40

2.4.7 IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA € 7.601,70

2.4.8 IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO € 10.273,50

2.4.9 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO € 9.754,60

2.4.10 IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA € 4.099,60

2.4.11 RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI € 3.000,00

2.4.12 ASSISTENZE MURARIE € 8.000,00

TOTALE IMPIANTO ELETTRICO € 135.692,10
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1.4.1 IMPIANTO DI TERRA

N.B. L'impianto di dispersione è esistente e va integrato con il seguente utilizzando i

pozzetti e le tubazioni esistenti

CONDUTTORE DI TERRA DA QUADRO GENERALE EX-CEMM

13.040

CONDUTTORE DI TERRA

Fornitura e posa di collegamento di conduttore di terra eseguito tra il dispersore e il

collettore principale comprensivo di:

# tubo protettivo in PVC autoestinguente flessibile corrugato pesante fino al ø 63 mm;

# conduttore unipolare flessibile di rame ricotto isolato in PVC non propagante l'incendio

tipo N07V-K

conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del D. 37/08, 

escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, inclusi fori e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a

regola d'arte

838 13.040.E conduttore di terra sezione 70 mm² cad. 1 € 148,80 € 148,80

13.030

COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA

Fornitura e posa in opera di collettore principale di terra in piatto di rame, con

fori passanti per il fissaggio di conduttori con capicorda, bulloni e dadi,completo di

supporti isolatori, cartellini per l' identificazione dei conduttori allacciati, i collegamenti

dei conduttori di terra e di protezione, dato in opera ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Dehn, Carpaneto, SEM

839 13.030.B Collettore principale di terra  dimensioni 505x40x5 mm, cad. 1 € 159,70 € 159,70

13.050

COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI

Fornitura e posa in opera di collegamenti equipotenziali principali realizzati fra le

tubazioni metalliche di adduzione del combustibile, delle tubazioni metalliche

dell'impianto idro-sanitario, di canalizzazioni dell'aria, ecc. ed il collettore principale di

terra,comple3to di:

conduttore unipolare giallo-verde tipo N07V-K di sezione 1x25 mm² 

-tubo rigido in PVC per posa a vista Ø 16/20 mm, 

-targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi,  collari e morsetti di giunzione

materaile di installazione ed i consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta

a regola d'arte  

840 13.050.A Collegamenti equipotenziali principali cad. 5 € 41,80 € 209,00

TOTALE IMPIANTO DI TERRA € 517,50

1.4.2 QUADRI ELETTRICI

QUADRO: QG EX CEMM - QUADRO GENERALE EX DISTACCAMENTO CEMM

Variante al quadro di cabina esistente consistente nell'installazione di apparecchiature

elettriche, completa di kit di montaggio per interruttori scatolati, pannelli finestrati,

compresi il montaggio, la cablatura dei cavi dalle sbarre di potenza fino ai morsetti

d'ingresso degli interruttori, i collegamenti di terra eventualmente predisposti nei

pannelli, le minuterie di montaggio, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte;  sono inclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici delle linee uscenti

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO 1° REPARTO - 3° DIVISIONE

PALAZZO MARINA - ROMA

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI FABBRICATI

EX-CEMM - EX-PRIGIONI - PALESTRA

PRESSO L'ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO EX-CEMM
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IN OPERA IN OPERA

completo di apparecchiature elettriche di protezione, comando e controllo come

definito e specificato nella tavola di progetto schemi quadri elettrici

TAV. F6.A

marche di riferimento:  Schneider, Siemens, Abb, BTicino

841 QE75 Variante al quadro di cabina esistente n° 1 € 1.167,40 € 1.167,40

QUADRO: Q-1H - QUADRO TIPOGRAFIA

FORNITURA  E POSA DI QUADRO DA PAVIMENTO METALLICO CON PORTA TRASPARENTE

Fornitura e posa in opera di quadro da pavimento componibile verniciato RAL, struttura

in lamiera  d'acciaio di spessore minimo 15/10 mm, conforme alle norme CEI EN 60439-1,

con le seguenti caratteristiche:

Tensione nominale d'isolamento (Vi ), circuito principale: 690 V

Tensione nominale di impiego(Ve), circuito principale: 690 V

Tensione nominale di tenuta ad impulso di tensione (Vimp): 6 kV

Sbarre colletrice orizzontali/verticali 400 A

Frequenza nominale: 50 Hz

Classe di isolamento I

Grado di protezione IP40

completo di zoccolo, montanti interni, traverse, kit di montaggio per interruttori scatolati

e modulari, pannelli ciechi, eventuale scomparto di risalita cavi, compresi il montaggio

delle guide DIN 35, l'equipaggiamento per apparecchi modulari, la cablatura dei cavi fino

al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari , i collegamenti di terra

eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie

di montaggio, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; sono inclusi gli

oneri previsti per i collegamenti elettrici delle linee uscenti

completo di apparecchiature elettriche di protezione, comando e controllo come

definito e specificato nella tavola di progetto schemi quadri elettrici

TAV. F6.A

marche di riferimento:  Schneider, Siemens, Abb, BTicino

842 QE76

Quadro da pavimento H 2000x L 1900x P 465 mm composto da 2 colonne con risalita

cavi, capacità fino a 8+8 pannelli da 24 moduli, completo di apparecchiature protezione,

comando e controllo n° 1 € 20.113,80 € 20.113,80

TOTALE QUADRI ELETTRICI € 21.281,20

1.4.3 CONDUTTURE PRINCIPALI, MONTANTI E DORSALI

N.B. I cavidotti ed i pozzetti esterni sono in gran parte esistenti e vanno integrati con i

seguenti (se specificati)

02.020

PASSERELLA ASOLATA SENZA COPERCHIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR

H= 75 mm

Passerella asolata portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato sendzimir di spessore

minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi,

escluso il coperchio, compresi i pezzi speciali quali le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i

fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non

inferiore a IP 20, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: GammaP, Femi, Arnocanali

843 02.020.E Passerella asolata  in acciaio zincato sendzimir da mm 300 m 160 € 36,50 € 5.840,00

01.003

TUBO RIGIDO SERIE MEDIO PIEGABILE A FREDDO

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a

freddo, auto - estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira -

filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dati in opera sotto traccia o

all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, Inset, Recordvinil

844 01.003.B Tubo isolante rigido medio piegabile a freddo ø mm 20 m 200 € 4,70 € 940,00

845 01.003.C Tubo isolante rigido medio piegabile a freddo ø mm 25 m 200 € 5,70 € 1.140,00

846 01.003.D Tubo isolante rigido medio piegabile a freddo ø mm 32 m 100 € 7,30 € 730,00
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03.004

CASSETTA DERIVAZIONE STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55

Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con

coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI 23-48

IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1,

compresi raccordi per tubi rigidi, morsetti a vite per connessioni elettriche, materiale di

installazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, BTicino, Scame

847 03.004.A Cassetta da mm 100x100x50 cad. 50 € 10,00 € 500,00

848 03.004.B Cassetta da mm 150x110x70 cad. 30 € 12,30 € 369,00

CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7(O)M1

Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma HEPR, FG7M1, non

propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), a

bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di

prova previste dalla CEI 20-37), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche

elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore verde, per tensioni

nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a filo

unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la

designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE AFUMEX numero di conduttori

per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica

progressiva e marchio IMQ. 

Comprensivo di intestazione, spellatura e capicorda di collegamento

marche di riferimento: Prysmian Cable, Triveneta Cavi, General Cavi

04.006 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7M1 UNIPOLARE

849 04.006.E Cavo FG7M1 sezione mmq 1x10 m 110 € 3,00 € 330,00

850 04.006.G Cavo FG7M1 sezione mmq 1x25 m 190 € 5,20 € 988,00

851 04.006.I Cavo FG7M1 sezione mmq 1x50 m 580 € 9,00 € 5.220,00

852 04.006.J Cavo FG7M1 sezione mmq 1x70 m 20 € 12,00 € 240,00

853 04.006.L Cavo FG7M1 sezione mmq 1x120 m 40 € 19,80 € 792,00

04.007 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7OM1 BIPOLARE

854 04.007.A Cavo FG7OM1 sezione mmq 2x1,5 m 99 € 1,40 € 138,60

04.008 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7OM1 TRIPOLARE

855 04.008.A Cavo FG7OM1 sezione mmq 3x1.5 m 150 € 1,90 € 285,00

856 04.008.B Cavo FG7OM1 sezione mmq 3x2.5 m 360 € 2,60 € 936,00

857 04.008.C Cavo FG7OM1 sezione mmq 3x4 m 240 € 3,60 € 864,00

858 04.008.D Cavo FG7OM1 sezione mmq 3x6 m 390 € 4,80 € 1.872,00

04.010 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7OM1 PENTAPOLARE

859 04.010.C Cavo FG7OM1 sezione mmq 5x4 m 630 € 5,50 € 3.465,00

860 04.010.D Cavo FG7OM1 sezione mmq 5x6 m 470 € 7,20 € 3.384,00

TOTALE CONDUTTURE PRINCIPALI, MONTANTI E DORSALI € 28.033,60

1.4.4 DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E F.M.

IMPIANTI SERIE CIVILE

06.034

IMPIANTO DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE BAGNO DISABILI

Impianto di chiamata e segnalazione per bagno disabili edificio civile per il tratto che va

dalla cassetta di derivazione fino al punto di comando, completo di:

#scatola portafrutto incassata a muro 3 posti

#supporto 3 posti con viti vincolanti per scatola portafrutti;

#2 frutti ciechi di chiusura;

#placca in tecnopolimero colorato neutro (bianco, antracite) a 3 posti;

#tubazioni flessibili sottotraccia in PVC corrugato serie pesante ø 20 mm;

#conduttori del tipo N07G9-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm2;

#morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;

conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del decreto

22/1/08 n° 37, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, inclusi fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: BTicino Living-Light, Vimar Eikon, Gewiss Playbus o equivalenti

861 06.034.A Punto di comando a pulsante unipolare NC 10 A per annullamento chiamata cad. 2 € 28,40 € 56,80
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862 06.034.B Punto di comando a pulsante unipolare a tirante cad. 2 € 34,30 € 68,60

863 06.034.C

Punto di comando ronzatore, lampada rossa di segnalazione fuori porta, relè di

autoritenuta cad. 2 € 110,20 € 220,40

06.080

IMPIANTO DI PUNTO LUCE A VISTA IP55

Impianto punto luce installazione a vista con grado di protezione IP55 per il tratto che va

dal punto di comando al punto luce, completo di:

#scatola di derivazione a parete 100x100x50 mm completa di raccordi per tubi a vista;

#tubazioni rigide per posa a vista in PVC serie pesante ø 20 mm;

#conduttori del tipo N07G9-K/FG7OM1 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5

mm2;

#morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;

conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del decreto

22/1/08 n° 37, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, inclusi fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte

864 06.080.A Punto luce semplice IP55 cad. 14 € 37,90 € 530,60

6.081

IMPIANTO DI COMANDO LUCE A VISTA IP55

Impianto di comando luce installazione a vista con grado di protezione IP55 (con calotta

chiusa), per il tratto che va dalla cassetta di derivazione fino al punto di comando,

completo di:

#scatola di derivazione a parete 100x100x50 mm completa di raccordi per tubi a vista;

#scatola portafrutto da parete 3 posti 99x82x65 mm con calotta trasparente;

#2 frutti ciechi di chiusura;

#tubazioni rigide per posa a vista in PVC serie pesante ø 20 mm;

#Cavo unitronic-bus con mescola isolante di colore verde, classe di isolamento 0,6/1 Kv,

conduttori in rame isolati in PVC sotto guaina di PVC a norme CEI 20-22 II non

propagante l'incendio, schermatura in treccia di rame;

conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del decreto

22/1/08 n° 37, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, inclusi fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: BTicino, Vimar, Gewiss o equivalenti

865 06.081.D Punto di comando a pulsante unipolare NA 10 A cad. 10 € 42,90 € 429,00

06.082

IMPIANTO DI PUNTO PRESA A VISTA IP55

Impianto di punto presa con grado di protezione IP55 (con calotta chiusa), per il tratto

che va dalla cassetta di derivazione fino al punto presa, completo di:

#scatola di derivazione a parete 100x100x50 mm completa di raccordi per tubi a vista;

#scatola portafrutto da parete 3 posti 99x82x65 mm con calotta trasparente;

#2 frutti ciechi di chiusura;

#tubazioni rigide per posa a vista in PVC serie pesante ø 20 mm;

#conduttori del tipo N07G9-K/FG7OM1 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5

mm2;

#morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;

conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del decreto

22/1/08 n° 37, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, inclusi fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: BTicino, Vimar, Gewiss o equivalenti

866 06.082.A Punto presa bipasso 2P+T 10/16 A 250 V con alveoli protetti cad. 30 € 41,90 € 1.257,00

867 06.082.B Punto presa UNEL 2P+T 10/16 A 250 V con alveoli protetti cad. 10 € 44,20 € 442,00

IMPIANTI INDUSTRIALI 

11.057

PULSANTIERA PER ACCENSIONE CENTREALIZZATA DELLE LUCI IN AMBIENTE INDUSTRIALE

Fornitura e posa in opera di pulsantiera per l'accensione centralizzata delle luci in

derivazione da dorsale predisposta (quotata separatamente) con transito parte in canale

(quotato separatamente) e parte in tubazioni a vista,   composta dai seguenti materiali:

1 cassetta di derivazione stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di

protezione IP 55
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Q.b. tubo protettivo in PVC serie pesante per posa a vista completo di raccordi, curve,

giunti con grado di protezione IP55, accessori di fissaggio a parete, in esecuzione ø 32

mm; 

1 contenitore in materiale isolante IP66 da 6 posti per apparecchi di comando ø 22 mm

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

868 11.057.B Pulsantiera con 6 pulsanti N.A. luminosi ø 22 mm con lampada fluorescente 24 /230V; cad. 1 € 223,60 € 223,60

11.005

CONDOTTO SBARRE PER ILLUMINAZIONE

Fornitura e posa in opera di condotto sbarre per l'illuminazione realizzato in conformità

alle norme CEI EN 60439-1/2 dalle seguenti caratteristiche:

-involucro in lamiera d'acciaio zincato a caldo in elementi rettilinei con finestre di

derivazione ogni 1 m

-conduttori in rame elettrolitico, 

-giunzione monoblocco ad innesto rapido 

-grado di protezione IP55,

completo di staffe per l'ancoraggio, catenelle in acciaio zincato per la sospensione

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: SCHNEIDER, ZUCCHINI, SIEMENS

869 11.005.A Condotto sbarre per l'illuminazione in esecuzione 4x25+PE m 156 € 27,00 € 4.212,00

11.006

Testate alimentazione ad innesto rapido dotata di morsetti per il collegamento con cavi

di sezione fino a 25 mm2  e testata di chiusura  per blindoluce  in esecuzione:

870 11.006.A 4x25/40 A cad. 6 € 63,60 € 381,60

11.015

CALATA PER MACCHINE DI LAVORAZIONE PER CORRENTI FINO A 32 A

Fornitura e posa in opera di calata per condotto sbarre blindate composta da:

* cassette di derivazione in materiale termoplastico, grado di protezione base IP55;

* tubo in PVC autoestinguente, serie pesante per posa a vista, completo di raccordi con

grado di protezione IP65, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti e clips di fissaggi in

esecuzione ø mm 32

* guaina flessibile in PVC autoestinguente, completo di raccordi in ottone filettati a

continuità metallica con grado di protezione IP67 ø mm 25

* cavo FG7OM1 sezione mmq 5x6

* interruttore sezionatore da parete con manopola nera e targhetta grigia in contenitore

isolante con manopola lucchettabile,  grado di protezione IP65  in esecuzione 4Px32 A

collegamento e prova di funzionamento di macchina di lavorazione

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: SCHNEIDER, ZUCCHINI, SIEMENS.TELEMECANIQUE

871 11.015.A calata per condotto sbarre fino a 32 A cad. 10 € 307,10 € 3.071,00

11.020

ALLACCIAMENTO DI MACCHINA DI LAVORAZIONE FINO A 25 kW

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di macchina di lavorazione da dorsale

predisposta (quotata separatamente) con transito parte in canale (quotato

separatamente) e parte in tubazioni a vista, composta dai seguenti materiali:

Q.b. cassette di derivazione stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di

protezione IP55;

Q.b. tubo protettivo in PVC serie pesante per posa a vista in esecuzione ø 32 mm

completo di raccordi, curve, giunti con grado di protezione IP55, accessori di fissaggio a

parete; 

Q.b. guaina spiralata ø mm 32 flessibile per il collegamento dalla cassetta di derivazione

all'utenza da allacciare completa di raccordi con grado di protezione minimo IP55,

accessori di fissaggio a parete diametro idoneo al passaggio dei cavi inseriti;

Presa di collegamento se necessaria

collegamento e prova di funzionamento di macchina di lavorazione
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inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

assistenza al collaudo termoidraulico

872 11.020.A complessivamente in opera cad. 24 € 192,10 € 4.610,40

11.032

QUADRO MODULARE PER PRESE INDUSTRIALI

Fornitura e posa in opera di quadro modulare per prese interbloccate in materiale

termoindurente adatte per ambienti industriali pesanti, derivate da dorsale predisposta

(questa non compresa nel prezzo), composta dai seguenti materiali:

1 cassetta di derivazione stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di

protezione IP55;

8 m tubo protettivo in PVC serie pesante per posa a vista in esecuzione ø 32 mm

completo di raccordi, curve, giunti con grado di protezione IP55, accessori di fissaggio a

parete; 

9 m cavo con conduttori a corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato con gomma

etilpropilenica G7 sotto guaina di PVC, non propaganti l'incendio ed a ridotta emissione

di  gas corrosivi tipo FG7R e FG7OR, in esecuzione 5G6/5G10 mm²;

base modulare in lamiera di acciaio zincato idoneo per l'installazione di 2 presa

industriale montate in batteria

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: PALAZZOLI ULYSSE, GEWISS SERIE 66

873 11.032.A complessivamente in opera cad. 13 € 160,60 € 2.087,80

11.036

PRESE INDUSTRIALI INTERBLOCCATE DA BASE MODULARE CON FUSIBILI

Fornitura e posa in opera di prese interbloccate in materiale plastico autoestinguente da

incasso in base modulare, protette con sezionatore di blocco, grado di protezione IP65

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: PALAZZOLI ULYSSE, GEWISS SERIE 66

874 11.036.A Presa industriale con fusibili in esecuzione 230V - 2Px16A+PE cad. 8 € 98,60 € 788,80

875 11.036.B Presa industriale con fusibili in esecuzione 400V - 3Px16A+PE cad. 13 € 111,20 € 1.445,60

IMPIANTO ELETTRICO DI ELETTROPOMPA IDRAULICA DELLA POTENZA FINO A 5 kW

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di elettropompa idraulica mono/trifase in

derivazione da dorsale predisposta (quotata separatamente), composta dai seguenti

materiali:

Q.b. cassette di derivazione stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di

protezione IP55;

Q.b. tubo protettivo in PVC serie pesante per posa a vista in esecuzione ø 25 mm

completo di raccordi, curve, giunti con grado di protezione IP55, accessori di fissaggio a

parete; 

Q.b. guaina spiralata ø 25 mm flessibile per il collegamento dalla cassetta di derivazione

all'utenza da allacciare completa di raccordi con grado di protezione minimo IP55,

accessori di fissaggio a parete diametro idoneo al passaggio dei cavi inseriti;

collegamento e prova di funzionamento di elettropompa

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

assistenza al collaudo termoidraulico

876 12.003.A complessivamente in opera cad. 2 € 75,10 € 150,20

12.004.1

IMPIANTO ELETTRICO DI APPARECCHIATURE DI TERMOREGOLAZIONE 

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di apparecchiature di termoregolazione in

derivazione da quadro di centrale tecnologica o di zona, con transito parte in canale

(quotato separatamente) e parte in tubazioni a vista, composta dai seguenti materiali:

Q.b. cassette di derivazione stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di

protezione IP55;

Q.b. tubo protettivo in PVC serie pesante per posa a vista o incassata in esecuzione ø 20

mm completo di raccordi, curve, giunti con grado di protezione IP55, accessori di

fissaggio a parete; 
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Q.b. guaina spiralata ø mm 20 flessibile per il collegamento dalla cassetta di derivazione

all'utenza da allacciare completa di raccordi con grado di protezione minimo IP55,

accessori di fissaggio a parete diametro idoneo al passaggio dei cavi inseriti;

Q.b. cavo schermato in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, con guaina in PVC, tipo

FROHH2R, non propagante di incendio ( CEI 20-22 II) in esecuzione 2/3/4/5x1,5 mm2

allacciamento e prova di funzionamento di apparecchiatura di termoregolazione in

campo (sonde, termostati, valvole motorizzate, pressostati, umidostati, elettrovalvole

ecc.)

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

assistenza al collaudo termoidraulico

878 12.004.1.B complessivamente a punto apparato di termoregolazione in ambiente da controllare n 30 € 74,20 € 2.226,00

12.016

IMPIANTO ELETTRICO DI UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di unità di trattamento aria, composta dai

seguenti materiali:

Q.b. cassette di derivazione stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di

protezione IP55;

Q.b. tubo protettivo in PVC serie pesante per posa a vista diametro variabile a secondo

del cavo da inserire, completo di raccordi, curve, giunti con grado di protezione IP55,

accessori di fissaggio a parete; 

Q.b. guaina spiralata flessibile per il collegamento dalla cassetta di derivazione all'utenza

da allacciare completa di raccordi con grado di protezione minimo IP55, accessori di

fissaggio a parete diametro idoneo al passaggio dei cavi inseriti;

Q.b. cavi dedicati normali e/o schermati idonei per il collegamento delle apparecchiature

di termoregolazione in campo con sezioni indicate negli schemi meccanici, i cavi di

potenza sono quotati separatamente)

collegamento e prova di funzionamento di ventilatori di mandata e ripresa, pompa o

elettrovalvola umidificazione, ecc.

collegamento e prova di funzionamento di apparecchiature di termoregolazione in

campo (sonde, termostati, serrande motorizzate, serrande tagliafuoco, valvole

motorizzate, pressostati, umidostati, ecc.)

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

assistenza al collaudo termoidraulico

878 12.016 complessivamente in opera cad. 2 € 545,70 € 1.091,40

TOTALE DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E F.M. € 23.292,80

1.4.5 APPARATI DI GESTIONE DOMOTICA

Sistema di controllo bus KNX/EIB per l’ottimizzazione dei consumi energetici. Possibilità

di gestione e controllo di lampade, impianto di riscaldamento, dove per mezzo di

appositi sensori vengono rilevate, attivate, comandate e controllate tutte le funzioni

tecniche di azionamento e controllo. Il sistema si adatta ad ogni variazione di parametri

ambientali e di utenza così come a situazioni impreviste di allarme od emergenza

reagendo come previsto "in tempo reale" ma rispettando sempre e comunque le

esigenze dell’utente. In qualsiasi momento è possibile intervenire manualmente sulle

utenze elettriche presenti nell’edificio sia tramite l’azionamento di normali comandi

quali pulsanti od interrutori sia tramite visualizzazione con pagine grafiche. L'impianto è

composto dei seguenti materiali:

Alimentatore per sistemi EIB-KNX con protezioni integrate dalle seguenti caratteristiche:

Tensione di ingresso 230 V ac

Tensione di uscita 29 V dc per BUS

Tensione di uscita 29 V dc SELV per linea led apparecchi di comando

installazione su guida EN 50022,  occupa 5 modulo da 17,5 mm

Corrente di uscita 640 mA

inclusi il posizionamento e il fissaggio, minuterie di collegamento e materiale di

consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte e l'assistenza al

successivo collaudo

marche di riferimento: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS
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879 19.001.A Alimentatore con protezioni integrate n 1 € 378,70 € 378,70

Interfaccia USB standard KNX/EIB, installazione su guida EN 50022, occupa 1 modulo da

17,5 mm

inclusi il posizionamento e il fissaggio, minuterie di collegamento e materiale di

consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte e l'assistenza al

successivo collaudo

marche di riferimento: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS

880 19.005.A Interfaccia USB standard KNX/EIB n 1 € 257,80 € 257,80

Modulo attuatore per pulsanti EIB/KNX 2/4 ingressi, tensione di alimentazione 29 VCC,

tensione di ingresso 10 V, corrente nominali degli ingressi 2 mA, tipo di contatti in

ingresso pulsanti e interruttori convenzionali

per installazione in scatole di derivazione o 503, a scomparsa, completo di cavo di

connessione ai pulsanti/contatti di comando

inclusi il posizionamento e il fissaggio, minuterie di collegamento e materiale di

consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte e l'assistenza al

successivo collaudo

marche di riferimento: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS

881 19.006.A Modulo in campo EIB/KNX 2 ingressi n 12 € 79,20 € 950,40

882 19.006.B Modulo in campo EIB/KNX 4 ingressi n 8 € 112,50 € 900,00

Modulo EIB KNX per per la commutazione di 2/4/8/16/24 carichi mediante i contatti di

chiusura In 6-10 A - cosfi 0,6/1 - 230 V, tensione di alimentazione 29 Vcc , tipo di contatto

NA

unzioni software KNX: funzioni veneziane: tipo di veneziana. Tempo di funzionamento.

Tempo di inattività. Passo di regolazione. Allarme meteorologico. Posizionamento a 8 bit

per altezza e stecche. Scenari. Funzione di stato e feedback.

Funzioni dell’attuatore di commutazione: funzionamento come contatto di apertura/

chiusura. Comportamento programmabile per il download. Funzioni di ritardo per

ciascun

canale. Funzione di illuminazione scale con/senza la funzione OFF manuale. Avviso di

interruzione per la funzione di illuminazione scale. Scenari. Funzione centrale. Funzione

di disattivazione. Funzionamento logico o controllo delle priorità.

Funzione di ritorno dello stato per ciascun canale.

inclusi il posizionamento e il fissaggio, minuterie di collegamento e materiale di

consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte e l'assistenza al

successivo collaudo

marche di riferimento: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS

883 19.008.A Modulo EIB KNX 8 uscite 4 moduli cad 2 € 454,30 € 908,60

PROGRAMMAZIONE

Q.p. Programma ETS e parametrizzazione moduli del sistema Konnex/EIB per massimo

500 punti di processo (programmazione degli eventi, programmazione di funzioni

temporali e/o calendariali, programmazione funzioni logiche, programmazione sistema

di controllo termoregolazione completo di manuale e chiave di protezione da inserire

sulla porta USB del PC. 

884 19.010.G

Programmazione, messa in servizio e collaudo del sistema e istruzioni all'utilizzo per la

fase 6 Tipografia n 1 € 494,80 € 494,80

01.003

TUBO RIGIDO SERIE MEDIO PIEGABILE A FREDDO

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a

freddo, auto - estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira -

filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dati in opera sotto traccia o

all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, Inset, Recordvinil

885 01.003.B Tubo isolante rigido medio piegabile a freddo ø mm 20 m 100 € 4,70 € 470,00
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03.004

CASSETTA DERIVAZIONE STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55

Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con

coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI 23-48

IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1,

compresi raccordi per tubi rigidi, morsetti a vite per connessioni elettriche, materiale di

installazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, BTicino, Scame

886 03.004.A Cassetta da mm 100x100x50 cad. 10 € 10,00 € 100,00

04.125

CAVO BUS YCM

Cavo unitronic-bus con mescola isolante di colore verde, classe di isolamento 0,6/1 Kv,

conduttori in rame isolati in PVC sotto guaina di PVC a norme CEI 20-22 II non

propagante l'incendio, schermatura in treccia di rame

887 04.125.B Cavo bus 2x2x0,8 mm m 350 € 1,30 € 455,00

TOTALE APPARATI DI GESTIONE DOMOTICA € 4.915,30

1.4.6 CORPI ILLUMINANTI

APPARECCHIO ILLUMINANTE A TENUTA STAGNA IP65 CORPO E DIFFUSORE IN

POLICARBONATO CON SORGENTE LED

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stagno per lampade fluorescenti,

con le seguenti caratteristiche:

-corpo in policarbonato stampato ad iniezione, infrangibile con struttura rinforzata da

nervature interne, auto - estinguente V2, colore grigio RAL 7035 stabilizzato ai raggi UV;

diffusore in policarbonato trasparente stampato ad iniezione, con prismature

longitudinali e microsatinatura interna, auto - estinguente V2, stabilizzato ai raggi UV;

riflettore in acciaio laminato a freddo, zincato a caldo, verniciatura stabilizzata ai raggi

UV antingiallimento in poliestere lucido bianco;

-alimentazione 230 V/50 Hz con alimentatore elettronico; 

morsettiera in policarbonato con portafusibile, con massima sezione dei conduttori

ammessi pari a 2.5 mmq; conforme alle seguenti normative: norme IEC 598 - CEI 34 - 21;

EN 60529 grado di protezione IP 65; norma CEI 110-2 edizione 1988 relativa alla

soppressione dei radio disturbi; IMQ 

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

888 CI20.A Plafoniera in policarbonato a tenuta stagna con sorgente LED  in esecuzione 1x12 W cad. 4 € 117,20 € 468,80

889 CI20.B Plafoniera in policarbonato a tenuta stagna con sorgente LED  in esecuzione 2x12 W cad. 10 € 147,70 € 1.477,00

890 CI20.C

Plafoniera in policarbonato a tenuta stagna con sorgente LED in esecuzione 2x30 W con

presa da blindoluce cad. 42 € 260,00 € 10.920,00

TOTALE CORPI ILLUMINANTI € 12.865,80

1.4.7 IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
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Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione di emergenza, con le

seguenti caratteristiche costruttive:

-Funzionamento non permanenete

-Attacco rapido

-Conformi alla CEI EN 60598-2-22

-Certificazione: IMQ, ENEC

-Conformità alla norma CEI EN 62471 - Prodotti a classe ottica certificata esente(RG0)

-Dardo: Dispositivo per autodiagnosi con supervisione centralizzata tramite centralina

Dardo, possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite centralina Dardo

-Grado di Protezione: IP65

-Batterie Ni-Cd per alta temperatura

-Classe d’isolamento: II

-Installabile anche su superficie infiammabile

-Temperatura di funzionamento: 0°…+40°C

-Filo incandescente: 850°C (IEC 60695-2-10)

-Custodia in policarbonato autoestinguente 94V-2 (UL 94)

-Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 50.000 h)

-Alimentazione: 230 V, 50 Hz

-Modelli da 1 h: ricarica completa in 12 h

-Modelli da 2 h: ricarica completa in 12 h

-All'occorrenza pittogramma con segnalazione di US QUICKSIGNAL visibile fino a 27 m

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: OVA EXIWAY-ONE IP65 DAR.L/100/1NC o equivalente

891 II1 Lampada di emergenza a LED 100 lm n 4 € 209,60 € 838,40

marche di riferimento: OVA EXIWAY-ONE IP65 DAR.L/260/1NC  o equivalente

892 II2 Lampada di emergenza a LED 260 lm n 3 € 224,20 € 672,60

marche di riferimento: OVA EXIWAY-ONE IP65 DAR.L/600/1NC  o equivalente

893 II3 Lampada di emergenza a LED 600 lm n 6 € 318,70 € 1.912,20

Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione delle uscite di sicurezza, con

le seguenti caratteristiche costruttive:

-Funzionamento permanenete

-Attacco rapido

-Conformi alla CEI EN 60598-2-22

-Certificazione: IMQ, ENEC

-Conformità alla norma CEI EN 62471 - Prodotti a classe ottica certificata esente(RG0)

-Dardo: Dispositivo per autodiagnosi con supervisione centralizzata tramite centralina

Dardo, possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite centralina Dardo

-Grado di Protezione: IP65

-Batterie Ni-Cd per alta temperatura

-Classe d’isolamento: II

-Installabile anche su superficie infiammabile

-Temperatura di funzionamento: 0°…+40°C

-Filo incandescente: 850°C (IEC 60695-2-10)

-Custodia in policarbonato autoestinguente 94V-2 (UL 94)

-Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 50.000 h)

-Alimentazione: 230 V, 50 Hz

-Modelli da 1 h: ricarica completa in 12 h

-Modelli da 2 h: ricarica completa in 12 h

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: QUICKSIG.LED DAR.M28SA/1NC SS o equivalente

894 II4 Lampada uscita di sicurezza n 2 € 273,50 € 547,00
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Fornitura e posa in opera di sistema per la diagnosi e la verifica centralizzata d’impianti

costituiti da apparecchi autoalimentati, Esegue automaticamente test periodici,

funzionali o di autonomia, con segnalazione immediata di eventuali anomalie

direttamente sul display; gli stessi test possono essere richiamati anche manualmente

dai comandi della tastiera, in modo semplice ed intuitivo.

Caratteristiche tecniche

-Alimentazione 230 V - 50 Hz

-Batteria interna ricaricabile 6 V 0,8 Ah Ni-Cd

-Tempo di ricarica 24 ore

-Assorbimento 11 VA

-Linee di uscita 1

-Max numero apparecchi collegabili: 100

-Max distanza tra lampade Dardo e centralina Dardo Plus

  600 m cavo 2 x 2,5 mm2

  400 m con cavo 2 x 1,5 mm2

-Max estensione cumulativa della linea di controllo lampade Dardo: 1000 m

-Peso 0,735 kg.

-Max estensione delle linee di interconnessione stampante e supervisione: 1200 m cavo

AWG24

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: SCHNEIDER DARDOPLUS o equivalenti

895 II5 Centralina controllo impianto illuminazione di emergenza n 1 € 748,20 € 748,20

03.004

CASSETTA DERIVAZIONE STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55

Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con

coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI 23-48

IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1,

compresi raccordi per tubi rigidi, morsetti a vite per connessioni elettriche, materiale di

installazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, BTicino, Scame

896 03.004.A Cassetta da mm 100x100x50 cad. 10 € 10,00 € 100,00

01.003

TUBO RIGIDO SERIE MEDIO PIEGABILE A FREDDO

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a

freddo, auto - estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira -

filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dati in opera sotto traccia o

all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, Inset, Recordvinil

897 01.003.C Tubo isolante rigido medio piegabile a freddo ø mm 25 m 70 € 5,70 € 399,00

898 01.003.D Tubo isolante rigido medio piegabile a freddo ø mm 32 m 60 € 7,30 € 438,00

Fornitura e posa in opera di cavo twistato e schermato di colore rosso per impianti di

rivelazione Incendio, resistente al Fuoco 30 min., twistatura: passo 10cm. circa, Grado di

Isolamento: 4, schermo con filtro di drenaggio, Halogen Free - LSZH EN50200 PH30

899 RI18 2x1,5 mmq m 170 € 3,40 € 578,00

TOTALE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA € 6.233,40

1.4.8 IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO

ARMADIO RACK

Fornitura e posa in opera di quadro rack da pavimento per installazione di pannelli 19 "

capacità 19 unità rack, RAL 7035, dimensioni H 800x L 600x P600 mm, con portella di

chiusura in vetro, completo di:

1 pannello 1 u/r con 6 prese schuko 2P+T 16 A, interruttore 2P, spia luminosa, cavo e

spina di collegamento

2 ripiani fissi di supporto per apparati attivi profondità 37 cm 1 unità rack

1 pannelli  passaggio cavi aperto 1 unità rack

completa di materiale di installazione, minuterie di completamento inclusi fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte

comprensivo di ogni onere per la corretta installazione, l'assistenza al collaudo e alla

messa in servizio
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900 IT1.A complessivamente in opera cad 1 € 982,10 € 982,10

GRUPPO DI CONTINUITA'

Gruppo di continuità per alimentazione dei servizi di sicurezza con le seguenti

caratteristiche:

Doppia conversione intelligente

Controllo vettoriale digitale globale

Controllo del fattore di potenza in ingresso (PFC) 

Fattore di potenza di ingresso >0,95 

Advanced battery care 

Display LCD grafico 

Compatibile con LIFE.net.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza nominale 40°C 3 kVA

Potenza nominale @ 25°C 3,3 kVA

INGRESSO

Tensione nominale di ingresso 230 V monofase

Frequenza nominale 50/60 Hz

Tolleranza sulla frequenza ±10%

Fattore di potenza tensione nominale di ingresso >0,95

Distorsione corrente di ingresso  <8%

Tensione nominale di riserva 230 V monofase

Tolleranza sulla frequenza di riserva ±2 %

USCITA

Tensione nominale di uscita 230 V

Frequenza nominale di uscita 50 Hz

Stabilità tensione in uscita per variazione di carico 0 - 100%

Statica (%) ±1

Dinamica Conforme alla IEC/EN 62040-3, Classe 1

Capacità di sovraccarico dell’inverter per 5 minuti 125%, per 30 secondi 150%

Regolazione automatica della potenza nominale di uscita in funzione della temperatura

110% a 25°C, 100% a 40°C

GENERALITÀ

Rendimento AC/AC (2) >97%

Temperatura: d’esercizio (°C) 0 - 40

Max. umidità relativa @ 20°C, (senza condensa) (%) <90

Max. livello di rumorosità 1 metro 50 dBA

Classe EMC (EN 50091-2) Classe A

Grado di protezione IP 21 IP 20

Colore armadio (scala RAL) 7035

Ingresso cavi basso/lato alto/basso/lato

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm) 430 Larghezza (mm) 600 Profondità (mm) 85

Peso: 32 kg

Autonomia min. 8' a pieno carico

potenza nominale 3 kVA

completo di materiale di installazione, minuterie di completamento e comprensivo di

ogni onere per la corretta installazione, il collaudo e la messa in servizio

901 15.001.A complessivamente in opera n 1 € 2.273,80 € 2.273,80

APPARATO COMMUTATORE SWITCH

Apparato commutatore switch per interconnonnessione di reti locali dalle seguenti

caratteristiche:

24 porte switching Gigabit Ethernet con autorilevamento 10/100/1000

garanzia in ogni suo componente con la formula “next business day” almeno 3 anni

costruzione in numero di apparati tale da soddisfare la modalità “no single point of

failure” (minimo 2);

2 porte di uplink Gigabit Ethernet per apparato;

gestione su SNMP, CLI e Web Based

2 Moduli di espansione in fibra ottica per connettere più switch tra di loro, Standard:

100BASE-FX IEEE 802.3u, Porte: Connettore SC/ST per fibra multimodale

completa di materiale di installazione, minuterie di completamento inclusi fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte

comprensivo di ogni onere per la corretta installazione, l'assistenza al collaudo e alla

messa in servizio

marche di riferimento: DELL, CISCO, D-LINK, GIGABIT
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902 IT3 Apparato commutatore switch 24 porte cad 1 € 412,60 € 412,60

905 IT4

Pannello di permutazione completo di 24 connettori RJ45 cat 6 completi di guide di

supporto lato dati 1 unità rack cad 1 € 209,20 € 209,20

905 IT5 Patch cord RJ45/RJ45 1m cat 6 cavo non schermato  24 AWG lungh. 1 m cad 24 € 8,60 € 206,40

WIRELESS ACCESS POINT 

Fornitura e posa in opera di wireless Access Point consente di collegare alla rete

dispositivi di tipo Wireless-G o Wireless-B. Al fine di proteggere dati e privacy, il Wireless-

G Access Point è in grado di cifrare tutte le trasmissioni wireless e supporta il protocollo

di sicurezza WPA. Il filtro degli indirizzi MAC consente di definire con esattezza gli utenti

a cui è consentito accedere alla rete wireless, configurazione immediata grazie all'utilità

di configurazione basata su browser Web. Standard supportati: IEEE 802.11g, IEEE

802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u; potenza trasmissiva: 15 dBm, implementazioni di

sicurezza: WPA, WEP Encryption, MAC Filtering, SSID Broadcast enable/disable;

imensioni: (186 mm x 48 mm x 169 mm)

completa di materiale di installazione, minuterie di completamento inclusi fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte

assistenza al collaudo

905 IT6 Wireless  Access Point cad 2 € 81,20 € 162,40

01.003

TUBO RIGIDO SERIE MEDIO PIEGABILE A FREDDO

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a

freddo, auto - estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira -

filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dati in opera sotto traccia o

all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, Inset, Recordvinil

906 01.003.B Tubo isolante rigido medio piegabile a freddo ø mm 20 m 140 € 4,70 € 658,00

04.029.2

CAVO PER TRASMISSIONE DATI 4x2x24 AWG

Cavo per trasmissione dati a 4 coppie di rame opportunamente intrecciate tra di loro,

classificabile in UTP completo di quota parte per intestazione ai capi del cavo e

montaggio di connettore RJ45

907 04.029.2.B UTP categoria 6 m 980 € 1,00 € 980,00

06.085

IMPIANTO DI PUNTO PRESA CABLAGGIO STRUTTURATO INSTALLATO A VISTA

Impianto di punto presa cablaggio strutturato con grado di protezione IP55 (con calotta

chiusa), per il tratto che va dalla cassetta di derivazione fino al punto presa, completo di:

#scatola di derivazione a parete 100x100x50 mm completa di raccordi per tubi a vista;

#scatola portafrutto da parete 3 posti 99x82x65 mm con calotta trasparente;

#1/2 frutti ciechi di chiusura;

#tubazioni rigide per posa a vista in PVC serie pesante ø 20 mm;

#Cavo per trasmissione dati a 4 coppie di rame opportunamente intrecciate tra di loro,

classificabile in UTP cat 6

conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del decreto

22/1/08 n° 37, escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, inclusi fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: BTicino Living-Light, Vimar Eikon, Gewiss Playbus o equivalenti

908 06.085.A Punto presa dati cat. 6 RJ45 8 pin cad. 28 € 56,60 € 1.584,80

TOTALE IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO € 7.469,30

1.4.9 IMPIANTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO
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Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione a un loop per la gestione di sistemi

SISTEMI ANALOGICI di tipo indirizzato. Ciascuna linea permette il collegamento di 99

rivelatori e 99 moduli. Uscita sirena controllata, uscite relè per allarme generale e

guasto. Una uscita seriale per download/upload programmazioni o per stampante.

Display lcd grafico con 8 righe da 20 caratteri ciascuna. Scritte programmabili da 16

caratteri per punto e 16 caratteri per zona. 50 zone geografiche e 100 gruppi con

operatori logici (AND, OR, DEL, ecc.). Archivio di 500 eventi. Auto programmazione linee

con riconoscimento doppi indirizzi. Segnalazione di necessità di manutenzione per i

rivelatori. Conforme EN 54 parti 2 e 4. Alimentazione da rete 230 Vca. Alimentatore

standard 1,8 A. Corrente ausiliaria a 24Vcc di 1A. Ricarica di due batterie 12Vcc 7 Ah.

Dimensioni 366 x 265 x 111.

Moduli d'uscita controllata o con contatto libero da potenziale, dotato di un relè

bistabile che è in grado di pilotare carichi da 220 Vac. Alimentazione 15-32Vcc.

Temperatura di funzionamento -20° + 60°C

Alimentatore 24V 1A conforme EN 54

n° 2 batterie 12V 7Ah

marca di riferimento: NOTIFIER AM1000 o equivalente

Programmazione, messa in servizio e collaudo del sistema

inclusi il posizionamento e il fissaggio, minuterie di collegamento e materiale di

consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

909 RI1.A Centrale analogica 1 loop per la rivelazione incendi cad. 1 € 2.789,30 € 2.789,30

Alimentatore 24Vcc 4 A + 1A in contenitore per alimentazione ausiliaria impianti di

rivelazione incendio. Led di segnalazione sul pannello frontale. Uscita di segnalazione

guasto a relè e uscita a relè per mancanza rete ritardata. Certificato CPD in conformità

alla Normativa EN54 parte 4. Ricarica di due batterie da 15 Ah. Dimensioni 373 x 310 x

170.

Completo di batterie 18 Ah

modello NOTIFIER ALI-25EN o equivalente o equivalente

910 RI5 Alimentatore 24Vcc 4A n 1 € 544,20 € 544,20

Fornitura e posa in opera di modulo 1 ingresso dotato di circuito di identificazione il

quale assegna l'indirizzo dell'elemento per mezzo di due interruttori rotativi. Dispone

d’isolatore dicortocircuito, non utilizzabile se desiderato. Può inoltre disporre di staffa

per montaggio su binario DIN o staffa per montaggio su pannello. Il modulo può essere

montato in una scatola di contenimento.

Box per montaggio moduli M700.

modello NOTIFIER M710E+M200-SMB o equivalente

911 RI6 Modulo 1 ingresso n 1 € 108,50 € 108,50

Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico analogico indirizzato costituito da una

camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Dotato di protocollo digitale avanzato

che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità. Doppio led tricolore

(rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso.

Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito.

Certificato CPD in accordo alla Normativa EN54 parte 7. Alimentazione 15-32Vcc.

Temperatura di funzionamento da -30 a +70°C. Umidità relativa sino a 93% senza

condensa. Altezza 52 mm e diametro di 102 mm con base installata.

modello NOTIFIER NFXI-OPT o equivalente

912 RI8 Rivelatore di fumo puntiforme ottico n 12 € 124,50 € 1.494,00

Fornitura e posa in opera di base bianca standard per rivelatori analogici serie AP

modello NOTIFIER B501AP o equivalente

913 RI10 Base bianca standard per rivelatori n 12 € 21,70 € 260,40
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Fornitura e posa in opera di rivelatore per condotte d'aria che campiona le correnti

d'aria circolanti nelle condotte per rivelare l'eventuale presenza di particelle di fumo

provenienti da un incendio. La camera di analisi si collega direttamente sul loop

indirizzato. Si può fissare direttamente sia su canalizzazioni rotonde che rettangolari. Il

sistema di rivelazione può contenere sia rivelatori ottici sia laser di fumo (i rivelatori sono

da acquistare separatamente). L'eventuale condizione di allarme è visibile sul frontale

dell'apparecchiatura tramite un led. Dimensioni: (lunghezza; larghezza; profondità)

Rettangolare: 37cm x, 12,7cm, x 6,36cm, Quadrato: 17,7cm x, 22,9 cm, x 6,36cm, Peso:

0,73Kg, Temperatura di funzionamento. -20° /70°C Temperatura di stoccaggio: -30° /70°C

Umidità relativa: 0%/95% (senza condensa)Velocità aria: 1,5/ 20. 

Comprensivo di rivelatore ottico analogico indirizzato

Comprensivo di camera di analisi: tubo di campionamento 0,3-0,6 m

modello NOTIFIER DNRE+DTS1.5+NFXI-OPT o similari

914 RI11 Rivelatore per condotte d'aria n 4 € 304,90 € 1.219,60

Fornitura e posa in opera di pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro.

Provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme. Indirizzamento a mezzo di

selettori rotanti con numerazione da 01 a 99 e provvisto di doppio isolatore per

protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di test. Certificato CPD in

accordo alla Normativa EN54 parte 11. Alimentazione 15-28Vcc. Corrente a riposo di 200

microA ed in allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a

+50°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP44.

modello NOTIFIER M700KI o equivalente

915 RI12 Pulsante Incendio di colore rosso indirizzabile n 2 € 97,20 € 194,40

Fornitura e posa in opera di pannello da parete ideato e progettato per tutte le

installazioni d’impianti di rivelazione incendio, dove la segnalazione d’allarme deve

essere associata oltre che a unavviso acustico di un buzzer a un’indicazione ottica. Il

pannello è stato Interamente progettato e costruito in conformità alle normative EN54-3

e EN54-23, con materiali non combustibili (ABSoV0) e non propaganti. Le pellicole con

diciture sono in PMMA (Polimetilmetacrilato) a lenta infiammabilità. Le diciture,su

sfondo rosso, vengono messe in risalto a pannello attivo. Tensione nominale di

alimentazione: 24Vcc;Potenza: 2,6Wa24V; DIP1=OFF100mADIP1=ON110mA, in funzione

della frequenza del flashs celta. Certificata:EN54-3,EN54-23; FLASH: frequenza 0,6

Hzo1,1Hz; BUZZER: tipo di suono intermittente con frequenza di 3000Hz.

modello NOTIFIER PAN-1EU o equivalente

916 RI13 Pannello ottico acustico n 3 € 191,60 € 574,80

Fornitura e posa in opera di sirena elettronica a quattro toni con lampeggiante da

esterno. Permette il ricevimento di due comandi per allarme e preallarme. Certificata

CPD in accordo alla normativa EN54-3. Potenza del suono massima di 103 dB ad 1 metro.

Alimentazione 24Vcc. Assorbimento in allarme di massimo 85mA. Temperatura di

funzionamento da -5°C a +50°C. Grado di protezione IP44.

modello NOTIFIER DSE-3EN o equivalente

917 RI14 sirena elettronica a quattro toni con lampeggiante da esterno n 1 € 97,30 € 97,30

Fornitura e posa in opera di modulo d’uscita utilizzabile con centrali analogiche

indirizzate. L’uscita può essere controllata o con contatto in scambio libero da

potenziale. La scelta del tipo d’uscita si ottiene selezionando due dip-switch. Il modulo

viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. Questi è

dotato di led verde lampeggiante normale e spento in allarme. Il modulo dispone

d’isolatore di corto circuito. Certificato CPD in accordo alle Normative EN54 parti 17 e 18.

Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo di 310 microA e di 510 microA con led attivo.

Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Umidità relativa sino a 95%.

Box per montaggio moduli M700.

modello NOTIFIER M701E+M200-SMB o equivalenti

918 RI16 Modulo 1 uscita n 3 € 119,90 € 359,70
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02.010

CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR H= 75

mm

Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato sendzimir di spessore minimo

pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il

coperchio e i pezzi speciali quali le curve, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a

sospensione, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40, ogni

onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: GammaP, Femi, Arnocanali

919 02.010.C Canale in lamiera zincata sendzimir da mm 150 m 160 € 28,00 € 4.480,00

02.013

SETTO SEPARATORE RETTILINEO H=75 mm

Setto separatore rettilineo da associare a canale o passerella portacavi completo di 

viteria per il fissaggio e ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte 

920 02.013.A Setto separatore rettilineo in acciaio zincato sendzimir h= 75 mm m 160 € 8,50 € 1.360,00

03.004

CASSETTA DERIVAZIONE STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55

Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con

coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI 23-48

IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1,

compresi raccordi per tubi rigidi, morsetti a vite per connessioni elettriche, materiale di

installazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, BTicino, Scame

921 03.004.A Cassetta da mm 100x100x50 cad. 15 € 10,00 € 150,00

01.003

TUBO RIGIDO SERIE MEDIO PIEGABILE A FREDDO

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a

freddo, auto - estinguente, conforme alla norme CEI 23.8 V2, completo di sonda tira -

filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dati in opera sotto traccia o

all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, Inset, Recordvinil

922 01.003.B Tubo isolante rigido medio piegabile a freddo ø mm 20 m 80 € 4,70 € 376,00

Fornitura e posa in opera di cavo twistato e schermato di colore rosso per impianti di

rivelazione Incendio, resistente al Fuoco 30 min., twistatura: passo 10cm. circa, Grado di

Isolamento: 4, schermo con filtro di drenaggio, Halogen Free - LSZH EN50200 PH30

923 RI17 2x1 mmq m 240 € 2,60 € 624,00

924 RI18 2x1,5 mmq m 100 € 3,40 € 340,00

TOTALE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO € 14.972,20

1.4.10 RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI

Rimozione e smantellamento di impianti elettrici esistenti della FASE 4bis- FASE 5 ex-

Prigioni-FASE 6-Tipografia: 

montanti, linee di alimentazioni principali e secondarie, apparecchi di comando e app. 

illuminanti (non quelli di recupero), staffaggi, quadri elettrici, apparati di impianti speciali 

non riutilizzabili ecc.

Accatastamento e movimentazione piano cortile, carico trasporto e conferimento a 

discarica, incluso oneri di smantilmento, nolo di trabattello o piano di lavoro fino a 4 m

925 100.003 Complessivamante a corpo a c. 1 € 3.000,00 € 3.000,00

TOTALE  RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI € 3.000,00

1.4.11 ASSISTENZE MURARIE

Assistenza murarie per le opere da elettricista FASE 4bis- FASE 5 ex-Prigioni-FASE 6-

Tipografia: 

Formazione di tracce su muri, carotature di pareti e pavimenti, tracce sui solai, ecc per

l’alloggiamento di tubazioni elettriche con l’uso di idonei utensili, compreso la discesa e il

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, i ponteggi di servizio per interventi

posti fino a m 3,50, il successivo riempimento e coperture delle stesse con malta ed ogni

altro onere per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso lo strato di

finitura
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926 100.012 Complessivamante a corpo a c. 1 € 8.000,00 € 8.000,00

TOTALE ASSISTENZE MURARIE € 8.000,00
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IN OPERA IN OPERA

PARZIALE - TIPOGRAFIA

1.4.1 IMPIANTO DI TERRA € 517,50

1.4.2 QUADRI ELETTRICI € 21.281,20

1.4.3 CONDUTTURE PRINCIPALI, MONTANTI E DORSALI € 28.033,60

1.4.4 DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E F.M. € 23.292,80

1.4.5 APPARATI DI GESTIONE DOMOTICA € 4.915,30

1.4.6 CORPI ILLUMINANTI € 12.865,80

1.4.7 IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA € 6.233,40

1.4.8 IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO € 7.469,30

1.4.9 IMPIANTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO € 14.972,20

1.4.10 RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI € 3.000,00

1.4.11 ASSISTENZE MURARIE € 8.000,00

TOTALE IMPIANTO ELETTRICO € 130.581,10
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N° N° DESCRIZIONE OPERE UN. QUANT. PREZZO PREZZO

ORD. EPU UNITARIO TOTALE

IN OPERA IN OPERA

3.4.1 IMPIANTO DI TERRA

N.B.   L'impianto di dispersione è esistente e va integrato con il seguente utilizzando  i pozzetti e le 
tubazioni esistenti

CONDUTTORE PE DA QUADRO GENERALE PALESTRA

04.001

CAVO IN CORDA DI RAME N07V-K
Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K, non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), 
non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di 
esercizio max 70° C con condu
marche di riferimento: Prysmian Cable, Triveneta Cavi, General Cavi

927 04.001.J Cavo N07V-K sezione mmq 50 Giallo/Verde m 100 € 8,40 € 840,00

13.030

COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA
Fornitura e posa in opera di collettore principale  di terra in piatto di rame, con fori passanti per il 
fissaggio di conduttori con capicorda, bulloni e dadi,completo di supporti isolatori, cartellini per l' 
identificazione
marche di riferimento: Dehn, Carpaneto, SEM

928 13.030.B Collettore principale di terra  dimensioni 505x40x5 mm, cad. 1 € 159,70 € 159,70

13.050

COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI
Fornitura e posa in opera di collegamenti equipotenziali principali realizzati fra le tubazioni metalliche di 
adduzione del combustibile, delle tubazioni metalliche dell'impianto idro-sanitario, di canalizzazioni del

929 13.050.A Collegamenti equipotenziali principali cad. 5 € 41,80 € 209,00

PALAZZO MARINA - ROMA
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI FABBRICATI
PRESSO L'ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PALESTRA



TOTALE IMPIANTO DI TERRA € 1.208,70

3.4.2 QUADRI ELETTRICI

QUADRO: QUADRO GENERALE PALESTRA (Variante)

Variante al quadro di cabina esistente consistente nell'installazione di apparecchiature elettriche, 
completa di kit di montaggio per interruttori scatolati, pannelli finestrati, compresi il montaggio, la 
cablatura dei cavi dalle sbarre di potenza  fino a

il tutto come definito e specificato nella tavola di progetto schemi quadri elettrici
TAV. F7.A
marche di riferimento:  Schneider, Siemens, Abb, BTicino

930 QE80 Variante al quadro di cabina esistente n° 1 € 750,70 € 750,70

QUADRO: Q-1G - QUADRO SPOGLIATOI PALESTRA

FORNITURA  E POSA DI QUADRO DA PAVIMENTO METALLICO CON PORTA TRASPARENTE
Fornitura e posa in opera di quadro da pavimento componibile verniciato RAL, struttura in lamiera 
 d'acciaio di spessore minimo 15/10 mm, conforme alle norme CEI EN 60439-1, con le s

Tensione nominale d'isolamento (Vi ), circuito principale: 690 V
Tensione nominale di impiego(Ve), circuito principale: 690 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso di tensione (Vimp): 6 kV
Sbarre colletrice orizzontali/verticali 400 A
Frequenza nominale:
completo di apparecchiature elettriche di protezione, comando e controllo come definito e specificato 
nella tavola di progetto schemi quadri elettrici
TAV. F7.A
marche di riferimento:  Schneider, Siemens, Abb, BTicino

931 QE81

Quadro da pavimento H 1850x L 1150x P 250 mm composto da 1 colonna con risalita cavi, capacità fino 
a 8  pannelli da 33 moduli,  completo di apparecchiature protezione, comando e controllo

n° 1 € 8.356,20 € 8.356,20

TOTALE QUADRI ELETTRICI € 9.106,90

3.4.3 CONDUTTURE PRINCIPALI, MONTANTI E DORSALI



N.B.    I cavidotti ed i pozzetti esterni sono in gran parte esistenti e vanno integrati con i seguenti (se 
specificati)

02.010

CANALE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR H= 75 mm
Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato sendzimir di spessore minimo pari a 1.5 mm, 
piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi i

marche di riferimento: GammaP, Femi, Arnocanali

932 02.010.D Canale in lamiera zincata sendzimir da mm 200 m 31 € 34,50 € 1.069,50

01.001

TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE
Tubi per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto - estinguente, serie pesante 
IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, classificato CEI EN 50086-2-3/61386, 
nei colori nero, bianco, verde, azzurro

marche di riferimento: Gewiss, Inset, Recordvinil

933 01.001.B Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 20 m 1.000 € 1,50 € 1.500,00

934 01.001.C Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 25 m 500 € 1,90 € 950,00

935 01.001.D Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 32 m 300 € 2,30 € 690,00

936 01.001.E Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 40 m 200 € 2,80 € 560,00

03.002

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESIONE DA INCASSO
Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio 
a vite bianco RAL9016, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i c

marche di riferimento: Gewiss, BTicino, Scame

937 03.002.H Cassetta di derivazione da mm 480x160x70 cad. 8 € 15,90 € 127,20

04.005

CAVO IN CORDA DI RAME N07G9-K UNIPOLARE
Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G9, N07G9-K, non 
propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di 
gas corrosivi (C
marche di riferimento: Prysmian Cable, Triveneta Cavi, General Cavi

938 04.005.A Cavo N07G9-K sezione mmq 1x1,5 m 420 € 0,60 € 252,00

939 04.005.B Cavo N07G9-K sezione mmq 1x2,5 m 435 € 0,90 € 391,50

940 04.005.C Cavo N07G9-K sezione mmq 1x4 m 510 € 1,10 € 561,00



CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7(O)M1
Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma HEPR, FG7M1, non propagante di 
incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), a bassissima emissione di fumi e gas 
tossici (limiti previ
marche di riferimento: Prysmian Cable, Triveneta Cavi, General Cavi

04.006 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7M1 UNIPOLARE

941 04.006.I Cavo FG7M1 sezione mmq 1x50 m 110 € 9,00 € 990,00

942 04.006.K Cavo FG7M1 sezione mmq 1x95 m 330 € 15,90 € 5.247,00

04.007 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7OM1 BIPOLARE

943 04.007.A Cavo FG7OM1 sezione mmq 2x1,5 m 231 € 1,40 € 323,40

04.008 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7OM1 TRIPOLARE

944 04.008.A Cavo FG7OM1 sezione mmq 3x1.5 m 220 € 1,90 € 418,00

945 04.008.B Cavo FG7OM1 sezione mmq 3x2.5 m 800 € 2,60 € 2.080,00

04.009 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7OM1 QUADRIPOLARE

946 04.009.B Cavo FG7OM1 sezione mmq 4x2.5 m 40 € 3,40 € 136,00

04.010 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7OM1 PENTAPOLARE

947 04.010.E Cavo FG7OM1 sezione mmq 5x10 m 60 € 11,50 € 690,00

TOTALE CONDUTTURE PRINCIPALI, MONTANTI E DORSALI € 15.985,60

3.4.4 DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E F.M.

IMPIANTI SERIE CIVILE

06.001

IMPIANTO DI PUNTO LUCE SEMPLICE
Impianto punto luce semplice per edificio civile per il tratto che va dal punto di comando al punto luce, 
completo di:
#tubazioni flessibili sottotraccia in PVC corrugato serie pesante ø 20 mm;

#conduttori del tipo N07G9-K/FG70M1 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm2;

#morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;



conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del decreto 22/1/08 n° 37, 
escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e 
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per da

948 06.001.A Punto luce semplice cad. 70 € 20,70 € 1.449,00

06.030

IMPIANTO DI COMANDO LUCE
Impianto di comando luce per edificio civile per il tratto che va dalla cassetta di derivazione fino al 
punto di comando, completo di:
#scatola portafrutto incassata a muro 3 posti

#supporto 3 posti con viti vincolanti per scatola portafrutti;

#2 frutti ciechi di chiusura;

#placca in tecnopolimero colorato neutro (bianco, antracite) a 3 posti;

#tubazioni flessibili sottotraccia in PVC corrugato serie pesante ø 20 mm;

#Cavo unitronic-bus con mescola isolante di colore verde, classe di isolamento 0,6/1 Kv, conduttori in 
rame isolati in PVC sotto guaina di PVC a norme CEI 20-22 II non propagante l'incendio, schermatura in 
treccia di rame;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del decreto 22/1/08 n° 37, 
escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e 
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per da

marche di riferimento: BTicino Living-Light, Vimar Eikon, Gewiss Playbus o equivalenti

949 06.030.D Punto di comando a pulsante unipolare NA 10 A cad. 24 € 32,90 € 789,60

950 06.030.N

Punto di comando ad interruttore con sensore di presenza mediante la combinazione di raggi infrarossi 
passivi, ultrasuoni, sensore di luminosità e temporizzazione fino a 15 m'

cad. 7 € 109,90 € 769,30

06.080

IMPIANTO DI PUNTO LUCE A VISTA IP55
Impianto punto luce installazione a vista con grado di protezione IP55 per il tratto che va dal punto di 
comando al punto luce, completo di:
#scatola di derivazione a parete 100x100x50 mm completa di raccordi per tubi a vista;

#tubazioni rigide per posa a vista in PVC serie pesante ø 20 mm;

#conduttori del tipo N07G9-K/FG7OM1 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm2;

#morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;



conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del decreto 22/1/08 n° 37, 
escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e 
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per da

951 06.080.A Punto luce semplice IP55 cad. 70 € 37,90 € 2.653,00

6.081

IMPIANTO DI COMANDO LUCE A VISTA IP55
Impianto di comando luce installazione a vista con grado di protezione IP55  (con calotta chiusa), per il 
tratto che va dalla cassetta di derivazione fino al punto di comando, completo di:

#scatola di derivazione a parete 100x100x50 mm completa di raccordi per tubi a vista;

#scatola portafrutto da parete 3 posti 99x82x65 mm con calotta trasparente;

#2 frutti ciechi di chiusura;

#tubazioni rigide per posa a vista in PVC serie pesante ø 20 mm;

#Cavo unitronic-bus con mescola isolante di colore verde, classe di isolamento 0,6/1 Kv, conduttori in 
rame isolati in PVC sotto guaina di PVC a norme CEI 20-22 II non propagante l'incendio, schermatura in 
treccia di rame;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del decreto 22/1/08 n° 37, 
escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e 
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per da

marche di riferimento: BTicino, Vimar, Gewiss o equivalenti

952 06.081.D Punto di comando a pulsante unipolare NA 10 A cad. 10 € 42,90 € 429,00

06.082

IMPIANTO DI PUNTO PRESA A VISTA IP55
Impianto di punto presa con grado di protezione IP55 (con calotta chiusa), per il tratto che va dalla 
cassetta di derivazione fino al punto presa, completo di:
#scatola di derivazione a parete 100x100x50 mm completa di raccordi per tubi a vista;

#scatola portafrutto da parete 3 posti 99x82x65 mm con calotta trasparente;

#2 frutti ciechi di chiusura;

#tubazioni rigide per posa a vista in PVC serie pesante ø 20 mm;

#conduttori del tipo N07G9-K/FG7OM1 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm2;

#morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;

conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del decreto 22/1/08 n° 37, 
escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e 
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per da



marche di riferimento: BTicino, Vimar, Gewiss o equivalenti

953 06.082.A Punto presa bipasso 2P+T 10/16 A 250 V con alveoli protetti cad. 19 € 41,90 € 796,10

IMPIANTI INDUSTRIALI  A SERVIZIO DEGLI APPARATI MECCANICI

IMPIANTO ELETTRICO DI ELETTROPOMPA IDRAULICA DELLA POTENZA FINO A 5 kW
Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di elettropompa idraulica mono/trifase in derivazione da 
dorsale predisposta (quotata separatamente), composta dai seguenti materiali:

Q.b. cassette di derivazione stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione 
IP55;
Q.b. tubo protettivo in PVC serie pesante per posa a vista  in esecuzione ø 25 mm completo di raccordi, 
curve, giunti con grado di protezione IP55, accessori di fissaggio a parete; 

Q.b. guaina spiralata ø 25 mm flessibile per il collegamento dalla cassetta di derivazione all'utenza da 
allacciare completa di raccordi con grado di protezione minimo IP55, accessori di fissaggio a parete 
diametro idoneo al passaggio dei cavi inseriti;

collegamento e prova di funzionamento di elettropompa

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e materiale di 
consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

assistenza al collaudo termoidraulico

954 12.003.A complessivamente in opera cad. 4 € 75,10 € 300,40

12.004.1

IMPIANTO ELETTRICO DI APPARECCHIATURE DI TERMOREGOLAZIONE 
Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di apparecchiature di termoregolazione in derivazione da 
quadro di centrale tecnologica o di zona, con transito parte in canale (quotato separatamen

Q.b. cassette di derivazione stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione 
IP55;
Q.b. tubo protettivo in PVC serie pesante per posa a vista  o incassata in esecuzione ø 20 mm completo 
di raccordi, curve, giunti con grado di protezione IP55, accessori di fissaggio a parete; 

Q.b. guaina spiralata ø mm 20 flessibile per il collegamento dalla cassetta di derivazione all'utenza da 
allacciare completa di raccordi con grado di protezione minimo IP55, accessori di fissaggio a parete 
diametro idoneo al passaggio dei cavi inseriti;

Q.b. cavo schermato in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, con guaina in PVC, tipo FROHH2R, non 
propagante di incendio ( CEI 20-22 II) in esecuzione 2/3/4/5x1,5 mm2



allacciamento e prova di funzionamento di apparecchiatura di termoregolazione in campo (sonde, 
termostati, valvole motorizzate, pressostati, umidostati, elettrovalvole ecc.)

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e materiale di 
consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

assistenza al collaudo termoidraulico

956 12.004.1.B complessivamente a punto apparato di termoregolazione in ambiente da controllare n 70 € 74,20 € 5.194,00

12.016

IMPIANTO ELETTRICO DI UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA
Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di unità di trattamento aria, composta dai seguenti 
materiali:
Q.b. cassette di derivazione stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione 
IP55;
Q.b. tubo protettivo in PVC serie pesante per posa a vista diametro variabile a secondo del cavo da 
inserire, completo di raccordi, curve, giunti con grado di protezione IP55, accessori di fissaggio a parete; 

Q.b. guaina spiralata  flessibile per il collegamento dalla cassetta di derivazione all'utenza da allacciare 
completa di raccordi con grado di protezione minimo IP55, accessori di fissaggio a parete diametro 
idoneo al passaggio dei cavi inseriti;
Q.b. cavi dedicati normali e/o schermati idonei per il collegamento delle apparecchiature di 
termoregolazione in campo con sezioni indicate negli schemi meccanici, i cavi di potenza sono quotati 
separatamente)
collegamento e prova di funzionamento di ventilatori di mandata e ripresa, pompa o elettrovalvola 
umidificazione, ecc.
collegamento e prova di funzionamento di apparecchiature di termoregolazione in campo (sonde, 
termostati, serrande motorizzate, serrande tagliafuoco, valvole motorizzate, pressostati, umidostati, 
ecc.)
inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e materiale di 
consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

assistenza al collaudo termoidraulico

956 12.016 complessivamente in opera cad. 1 € 545,70 € 545,70

12.019

ALLACCIAMENTO DI QUADRO PER SISTEMA DI POMPAGGIO ACQUE METEORICHE/NERE
Fornitura e posa di allacciamento di quadro per sistema di pompaggio acque meteoriche/nere  e delle 
relative apparecchiature in campo (queste non comprese nella fornitura) in derivazio

Q.b. cassette di derivazione stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione 
IP55;



Q.b. tubo protettivo in PVC serie pesante per posa a vista diametro variabile a secondo del cavo da 
inserire, completo di raccordi, curve, giunti con grado di protezione IP55, accessori di fissaggio a parete; 

Q.b. guaina spiralata  flessibile per il collegamento dalla cassetta di derivazione all'utenza da allacciare 
completa di raccordi con grado di protezione minimo IP55, accessori di fissaggio a parete diametro 
idoneo al passaggio dei cavi inseriti;
Q.b. cavo per elettropompa sommersa con conduttori a corda flessibile di rame ricotto stagnato, isolato 
con gomma etilpropilenica G7 sotto guaina di PVC, non propaganti l'incendio tipo FG7OR, sezione 
idonea al carico da allacciare;
Q.b. cavo per galleggianti e sistemi di segnalazione con conduttori a corda flessibile di rame ricotto 
stagnato, isolato con gomma etilpropilenica G7 sotto guaina di PVC, non propaganti l'incendio tipo 
FG7OR, in esecuzione 2/3/4/5x1,5 mm²;
collegamento e prova di funzionamento di elettropompa sommersa

collegamento e prova di funzionamento di apparecchiature di controllo in campo (galleggianti, 
lampade, sirene, ecc.)
completa di sistema per la segnalazione allarme avaria pompa sollevamento acqua composta da:
-cassetta di contenimento apaprecchiature di segnalazione
-lampada rossa lampeggiante
-sirena da esterno

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e materiale di 
consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

957 12.019.A complessivamente in opera cad. 1 € 431,90 € 431,90

TOTALE DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E F.M. € 12.926,10

3.4.5 APPARATI DI GESTIONE DOMOTICA

Sistema di controllo bus KNX/EIB per l’ottimizzazione dei consumi energetici. Possibilità di gestione e 
controllo di lampade, impianto di riscaldamento, dove per mezzo di appositi sensori vengono rilevate, 
attivate, comandate e controllate tutte le funzio

Alimentatore per sistemi EIB-KNX con protezioni integrate dalle seguenti caratteristiche:
Tensione di ingresso 230 V ac
Tensione di uscita 29 V dc per BUS
Tensione di uscita 29 V dc SELV per linea led apparecchi di comando
installazione su guida EN 50022,



inclusi il posizionamento e il fissaggio, minuterie di collegamento e materiale di consumo, ogni onere 
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte e l'assistenza al successivo collaudo

marche di riferimento: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS

958 19.001.A Alimentatore con protezioni integrate n 1 € 378,70 € 378,70

Interfaccia USB  standard KNX/EIB, installazione su guida EN 50022, occupa 1 modulo da 17,5 mm

inclusi il posizionamento e il fissaggio, minuterie di collegamento e materiale di consumo, ogni onere 
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte e l'assistenza al successivo collaudo

marche di riferimento: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS

959 19.005.A Interfaccia USB standard KNX/EIB n 1 € 257,80 € 257,80

Modulo attuatore per pulsanti EIB/KNX 2/4 ingressi,  tensione di alimentazione 29 VCC, tensione di 
ingresso 10 V, corrente nominali degli ingressi 2 mA, tipo di contatti in ingresso pulsanti e interruttori 
convenzionali
per installazione in scatole di derivazione o 503, a scomparsa, completo di cavo di connessione ai 
pulsanti/contatti di comando
inclusi il posizionamento e il fissaggio, minuterie di collegamento e materiale di consumo, ogni onere 
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte e l'assistenza al successivo collaudo

marche di riferimento: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS

960 19.006.A Modulo in campo EIB/KNX 2 ingressi n 12 € 79,20 € 950,40

961 19.006.B Modulo in campo EIB/KNX 4 ingressi n 8 € 112,50 € 900,00

Modulo EIB KNX per per la commutazione di 2/4/8/16/24 carichi mediante i contatti di chiusura In 6-10 
A - cosfi 0,6/1 - 230 V, tensione di alimentazione 29 Vcc , tipo di contatto NA

unzioni software KNX: funzioni veneziane: tipo di veneziana. Tempo di funzionamento.
Tempo di inattività. Passo di regolazione. Allarme meteorologico. Posizionamento a 8 bit
per altezza e stecche. Scenari. Funzione di stato e feedback.
Funzioni dell’attua

inclusi il posizionamento e il fissaggio, minuterie di collegamento e materiale di consumo, ogni onere 
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte e l'assistenza al successivo collaudo

marche di riferimento: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS

962 19.008.C Modulo EIB KNX 16 uscite 8 moduli cad 2 € 608,60 € 1.217,20



PROGRAMMAZIONE

Q.p. Programma ETS e parametrizzazione moduli del sistema Konnex/EIB per massimo 500 punti di 
processo (programmazione degli eventi, programmazione di funzioni temporali e/o 
calendariali, programmazione funzioni logiche, programmazione sistema di controll

963 19.010.H

Programmazione, messa in servizio  e collaudo del sistema e istruzioni all'utilizzo per la fase 7 Spogliatoi 
Palestra n 1 € 539,80 € 539,80

03.002

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESIONE DA INCASSO
Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio 
a vite bianco RAL9016, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i c

marche di riferimento: Gewiss, BTicino, Scame

964 03.002.C Cassetta di derivazione da mm 152x98x70 cad. 6 € 7,10 € 42,60

01.001

TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE
Tubi per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto - estinguente, serie pesante 
IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, classificato CEI EN 50086-2-3/61386, 
nei colori nero, bianco, verde, azzurro

marche di riferimento: Gewiss, Inset, Recordvinil

965 01.001.B Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 20 m 220 € 1,50 € 330,00

966 01.001.D Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 32 m 100 € 2,30 € 230,00

04.125

CAVO BUS YCM
Cavo unitronic-bus con mescola isolante di colore verde, classe di isolamento 0,6/1 Kv, conduttori in 
rame isolati in PVC sotto guaina di PVC a norme CEI 20-22 II non propagante l'incendio, schermatura in 
treccia di rame

967 04.125.B Cavo bus 2x2x0,8 mm m 320 € 1,30 € 416,00

TOTALE APPARATI DI GESTIONE DOMOTICA € 5.262,50

3.4.6 CORPI ILLUMINANTI

APPARECCHIO ILLUMINANTE  A TENUTA STAGNA IP65 CORPO E DIFFUSORE IN POLICARBONATO CON 
SORGENTE LED
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stagno per lampade fluorescenti, con le seguenti 
caratteristiche:
-corpo in policarbonato stampato ad in



inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e materiale di 
consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

968 CI20.A Plafoniera in policarbonato a tenuta stagna con sorgente LED  in esecuzione 1x12 W cad. 16 € 117,20 € 1.875,20

969 CI20.B Plafoniera in policarbonato a tenuta stagna con sorgente LED  in esecuzione 2x12 W cad. 18 € 147,70 € 2.658,60

970 CI20.C

Plafoniera in policarbonato a tenuta stagna con sorgente LED  in esecuzione 2x30 W con presa da 
blindoluce cad. 36 € 260,00 € 9.360,00

TOTALE CORPI ILLUMINANTI € 13.893,80

3.4.7 IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione di emergenza, con le seguenti 
caratteristiche costruttive:
-Funzionamento non permanenete
-Attacco rapido
-Conformi alla CEI EN 60598-2-22
-Certificazione: IMQ, ENEC
-Conformità alla norma CEI E
inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e materiale di 
consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: OVA EXIWAY-ONE IP65 DAR.L/260/1NC  o equivalente

971 II2 Lampada di emergenza a LED 260 lm n 11 € 224,20 € 2.466,20

marche di riferimento: OVA EXIWAY-ONE IP65 DAR.L/600/1NC  o equivalente

972 II3 Lampada di emergenza a LED 600 lm n 6 € 318,70 € 1.912,20

Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione delle uscite di sicurezza, con le seguenti 
caratteristiche costruttive:
-Funzionamento permanenete
-Attacco rapido
-Conformi alla CEI EN 60598-2-22
-Certificazione: IMQ, ENEC
-Conformità alla no
inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e materiale di 
consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: QUICKSIG.LED DAR.M28SA/1NC SS o equivalente



973 II4 Lampada uscita di sicurezza n 3 € 273,50 € 820,50

Fornitura e posa in opera di  sistema per la diagnosi e la verifica centralizzata d’impianti costituiti da 
apparecchi autoalimentati, Esegue automaticamente test periodici, funzionali o di autonomia, con 
segnalazione immediata di eventuali anomalie dirett

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e materiale di 
consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: SCHNEIDER DARDOPLUS o equivalenti

974 II5 Centralina controllo impianto illuminazione di emergenza n 1 € 748,20 € 748,20

03.004

CASSETTA DERIVAZIONE STAGNA CON COPERCHIO A VITE IP55
Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e 
passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i cont

marche di riferimento: Gewiss, BTicino, Scame

974 03.004.A Cassetta da mm 100x100x50 cad. € 10,00 € 0,00

01.001

TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE
Tubi per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto - estinguente, serie pesante 
IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, classificato CEI EN 50086-2-3/61386, 
nei colori nero, bianco, verde, azzurro

marche di riferimento: Gewiss, Inset, Recordvinil

975 01.001.C Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 25 m 300 € 1,90 € 570,00

976 01.001.D Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 32 m 100 € 2,30 € 230,00

Fornitura e posa in opera di cavo twistato e schermato di colore rosso per impianti di rivelazione 
Incendio, resistente al Fuoco 30 min., twistatura: passo 10cm. circa, Grado di Isolamento: 4, schermo 
con filtro di drenaggio, Halogen Free - LSZH EN50200 P

977 RI18 2x1,5 mmq m 400 € 3,40 € 1.360,00

TOTALE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA € 8.107,10

3.4.8 IMPIANTO  CABLAGGIO STRUTTURATO



01.001

TUBO FLESSIBILE SERIE PESANTE
Tubi per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto - estinguente, serie pesante 
IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, classificato CEI EN 50086-2-3/61386, 
nei colori nero, bianco, verde, azzurro

marche di riferimento: Gewiss, Inset, Recordvinil

978 01.001.D Tubo flessibile in PVC serie pesante ø mm 32 m 40 € 2,30 € 92,00

03.002

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESIONE DA INCASSO
Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio 
a vite bianco RAL9016, grado di protezione IP 40 rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i c

marche di riferimento: Gewiss, BTicino, Scame

979 03.002.E Cassetta di derivazione da mm 196x152x70 cad. 2 € 9,30 € 18,60

04.029.2

CAVO PER TRASMISSIONE DATI 4x2x24 AWG
Cavo per trasmissione dati  a 4 coppie di rame opportunamente intrecciate tra di loro, classificabile in 
UTP completo di quota parte per intestazione ai capi del cavo e montaggio di connettore RJ45

980 04.029.2.B UTP categoria 6 m 200 € 1,00 € 200,00

06.012.1

IMPIANTO DI PUNTO PRESA CABLAGGIO STRUTTURATO
Impianto di comando presa telefonica per edificio civile per il tratto che va dalla cassetta di derivazione 
fino al punto di comando, completo di:
#scatola portafrutto incassata a muro 3 posti

#supporto 3 posti con viti vincolanti per scatola portafrutti;

#2 frutti ciechi di chiusura;

#placca in materiale plastico colorato a 3 posti;

#tubazioni flessibili sottotraccia in PVC corrugato serie pesante ø 20 mm;

#Cavo per trasmissione dati  a 4 coppie di rame opportunamente intrecciate tra di loro, classificabile in 
UTP cat 6
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del decreto 22/1/08 n° 37, 
escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e 
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per da

marche di riferimento: BTicino Light, Vimar Eikon, Gewiss Playbus o equivalenti, ABB Mylos (scelta a 
cura della D.L.)

981 06.012.1.A Punto presa dati cat. 6 RJ45 8 pin cad 1 € 54,10 € 54,10



TOTALE IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO € 364,70

3.4.9 RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI

Rimozione e smantellamento di impianti elettrici esistenti  della FASE 7-Spogliatoi Palestra: 
montanti, linee di alimentazioni principali e secondarie, apparecchi di comando e app. illuminanti (non 
quelli di recupero), staffaggi, quadri elettrici, appara

982 100.004 Complessivamante a corpo a c. 1 € 2.000,00 € 2.000,00

TOTALE  RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI € 2.000,00

3.4.10 ASSISTENZE MURARIE

Assistenza murarie per le opere da elettricista della FASE 7-Spogliatoi Palestra:

Formazione di tracce su muri, carotature di pareti e pavimenti, tracce sui solai, ecc per l’alloggiamento 
di tubazioni elettriche con l’uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di risulta 
sul cassone di raccolta, i ponteggi di

983 100.013 Complessivamante a corpo a c. 1 € 5.000,00 € 5.000,00

TOTALE ASSISTENZE MURARIE € 5.000,00



PARZIALE - SPOGLIATOI PALESTRA

3.4.1 IMPIANTO DI TERRA € 1.208,70

3.4.2 QUADRI ELETTRICI € 9.106,90

3.4.3 CONDUTTURE PRINCIPALI, MONTANTI E DORSALI € 15.985,60

3.4.4 DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E F.M. € 12.926,10

3.4.5 APPARATI DI GESTIONE DOMOTICA € 5.262,50

3.4.6 CORPI ILLUMINANTI € 13.893,80

3.4.7 IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA € 8.107,10

3.4.8 IMPIANTO  CABLAGGIO STRUTTURATO € 364,70

3.4.9 RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI € 2.000,00

3.4.10 ASSISTENZE MURARIE € 5.000,00

TOTALE IMPIANTO ELETTRICO € 73.855,40



LAVORAZIONE TOTALE

EDIFICO 

EX PRIGIONI

EDIFICIO 

EX CEMM

SPOGLIATOI 

PALESTRA

IMPIANTO DI TERRA 3.774,90€                2.048,70€                    517,50€                  1.208,70€                    

QUADRI ELETTRICI 51.993,60€             21.605,50€                  21.281,20€            9.106,90€                    

CONDUTTURE PRINCIPALI, MONTANTI E DORSALI 65.778,70€             21.759,50€                  28.033,60€            15.985,60€                  

DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E F.M. 50.247,50€             14.028,60€                  23.292,80€            12.926,10€                  

APPARATI DI GESTIONE DOMOTICA 21.026,80€             10.849,00€                  4.915,30€               5.262,50€                    

CORPI ILLUMINANTI 49.431,00€             22.671,40€                  12.865,80€            13.893,80€                  

IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 21.942,20€             7.601,70€                    6.233,40€               8.107,10€                    

IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO 18.107,50€             10.273,50€                  7.469,30€               364,70€                       

IMPIANTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO 24.726,80€             9.754,60€                    14.972,20€            -€                              

IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA 4.099,60€                4.099,60€                    -€                        -€                              

RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI 8.000,00€                3.000,00€                    3.000,00€               2.000,00€                    

ASSISTENZE MURARIE 21.000,00€             8.000,00€                    8.000,00€               5.000,00€                    

IMPORTO TOTALE 340.128,60€       135.692,10€           130.581,10€      73.855,40€             

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO 1° REPARTO - 3° DIVISIONE

IMPIANTI ELETTRICI

QUADRO ECONOMICO GENERALE - TABELLA RIEPILOGO

PRESSO L'ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI FABBRICATI EX-CEMM - EX-PRIGIONI - PALESTRA

PALAZZO MARINA - ROMA


