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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

S - OPERE STRUTTURALI  (SpCap 1)

S.01 - CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO  (Cap 1)

1 Magrone per fondazioni

1692.A.04 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per magrone di fondazione

confezionato con 150 kg di cemento CEM I 32,5 per m³ di impasto, inerti con

dimensione massima di 30 mm, in opera a qualunque altezza e profondità, compresi

eventuali casseri di contenimento, stesa e lisciatura.

SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 1 - S.01 - CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO

SOMMANO... mc 10,01

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc

2 Calcestruzzo per fondazioni

1692.A.05 Esecuzione di getto di calcestruzzo con resistenza C25/30 (R'ck30 MPa) per la

formazione di fondazioni di qualsiasi dimensione, con inerti di adeguata granulometria,

vibratura, con l'esclusione dei casseri e del ferro di armatura compensato a parte.

SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 1 - S.01 - CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO

SOMMANO... mc 12,69

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc

3 Calcestruzzo per strutture in elevazione. Per pareti e travi

1692.A.06.A Esecuzione di getto di cls armato con resistenza garantita C25/30 (R'ck30 MPa) per

strutture in elevazione di qualsiasi dimensione, spessore e forma (murature in

elevazione, travi pilastri, solette, cordoli, scale, ecc.), gettato a qualunque altezza o

profondità, con inerti di adeguata granulometria (dimensioni max. di 15 mm),

compresi ponteggi di servizio, uso del vibratore meccanico, bagnatura, con

l'esclusione dei casseri di contenimento e del ferro di armatura compensati a parte.

NB.: per le strutture sottili l'onere dei casseri è compreso nel prezzo.

Per pareti e travi

SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 1 - S.01 - CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO
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SOMMANO... mc 24,26

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc

4 Calcestruzzo per strutture in elevazione. Per solette piane

1692.A.06.B Esecuzione di getto di cls armato con resistenza garantita C25/30 (R'ck30 MPa) per

strutture in elevazione di qualsiasi dimensione, spessore e forma (murature in

elevazione, travi pilastri, solette, cordoli, scale, ecc.), gettato a qualunque altezza o

profondità, con inerti di adeguata granulometria (dimensioni max. di 15 mm),

compresi ponteggi di servizio, uso del vibratore meccanico, bagnatura, con

l'esclusione dei casseri di contenimento e del ferro di armatura compensati a parte.

NB.: per le strutture sottili l'onere dei casseri è compreso nel prezzo.

Per solette piane

SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 1 - S.01 - CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO

SOMMANO... mc 6,32

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc

5 Calcestruzzo per strutture in elevazione. Per strutture sottili

1692.A.06.C Esecuzione di getto di cls armato con resistenza garantita C25/30 (R'ck30 MPa) per

strutture in elevazione di qualsiasi dimensione, spessore e forma (murature in

elevazione, travi pilastri, solette, cordoli, scale, ecc.), gettato a qualunque altezza o

profondità, con inerti di adeguata granulometria (dimensioni max. di 15 mm),

compresi ponteggi di servizio, uso del vibratore meccanico, bagnatura, con

l'esclusione dei casseri di contenimento e del ferro di armatura compensati a parte.

NB.: per le strutture sottili l'onere dei casseri è compreso nel prezzo.

Per strutture sottili

SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 1 - S.01 - CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO

SOMMANO... mc 12,95

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc

6 Solaio in struttura mista acciaio e calcestruzzo

1692.A.07 Esecuzione di solaio in struttura mista acciaio-calcestruzzo, costituito da lamiera

grecata zincata a caldo, tipo A 55/P 600 HI-BOND, Classe "1S", e da getto di soletta

collaborante in calcestruzzo avente Classe Rck 30 con cemento a resistenza C25/30
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(R'ck30 MPa), spessore totale mm 90, in opera a qualunque altezza di imposta,

compreso la saldatura o la chiodatura alle travi portanti in ferro, l'eventuale

puntellazione provvisoria, la posa di scossaline in lamiera per il contenimento del getto

in prossimità di fori e bordi liberi, vibrazione e livellazione del getto, compreso il ferro

aggiuntivo e di ripartizione in barre o reti.

SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 1 - S.01 - CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO

SOMMANO... mq 18,06

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

7 Calcestruzzo allegerito su soletta esistente

1692.A.08 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo alleggerito - classe di massa D1,5 (y=16,50 kN/

mc - classe di resistenza LC25/28 (R'ck28 MPa) - per l'esecuzione di soletta di copertura

su struttura esistente, spessore minimo cm 12, impastato con polistirolo o altri materiali

leggeri, compreso casserature, armo, disarmo, formazione di pendenze, escluso il ferro

di armatura compensato a parte.

SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 1 - S.01 - CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO

SOMMANO... mc 38,15

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc

8 Pavimento in calcestruzzo

1692.A.09 Realizzazione in opera, di pavimento in conglomerato cementizio resistenza  (25/30

(R'ck30 MPa), dato in opera su massicciata, battuto o spianato anche con pendenze,

escluso il ferro di armatura compensato a parte.

SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 1 - S.01 - CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO

SOMMANO... mc 0,20

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc

9 Casseforme per calcestruzzo. Fondazioni

1692.A.10.A Fornitura e posa in opera a qualunque altezza di casseforme per contenimento di getti

in cls di qualunque forma e dimensione, realizzate con qualsiasi tipo di materiale,

compreso sfridi,  chioderia, collegamenti, irrigidimenti, legature trasversali in acciaio

nella misura necessaria per il tipo di getto, formazione di nicchie e fori, puntellazioni,
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disarmante, pulizia, armo e disarmo. Fondazioni

SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 1 - S.01 - CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO

SOMMANO... mq 8,96

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

10 Casseforme per calcestruzzo. Strutture in elevazione

1692.A.10.B Fornitura e posa in opera a qualunque altezza di casseforme per contenimento di getti

in cls di qualunque forma e dimensione, realizzate con qualsiasi tipo di materiale,

compreso sfridi,  chioderia, collegamenti, irrigidimenti, legature trasversali in acciaio

nella misura necessaria per il tipo di getto, formazione di nicchie e fori, puntellazioni,

disarmante, pulizia, armo e disarmo. Strutture in elevazione

SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 1 - S.01 - CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO

SOMMANO... mq 154,51

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

11 Casseforme per calcestruzzo. Sovraprezzo per strutture in elevazione oltre i ml.3,00

1692.A.10.C Fornitura e posa in opera a qualunque altezza di casseforme per contenimento di getti

in cls di qualunque forma e dimensione, realizzate con qualsiasi tipo di materiale,

compreso sfridi,  chioderia, collegamenti, irrigidimenti, legature trasversali in acciaio

nella misura necessaria per il tipo di getto, formazione di nicchie e fori, puntellazioni,

disarmante, pulizia, armo e disarmo.  Sovraprezzo per strutture in elevazione oltre i

ml.3,00

SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 1 - S.01 - CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO

SOMMANO... mq 76,62

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

12 Casseforme per calcestruzzo. Per solette piane

1692.A.10.D Fornitura e posa in opera a qualunque altezza di casseforme per contenimento di getti

in cls di qualunque forma e dimensione, realizzate con qualsiasi tipo di materiale,

compreso sfridi,  chioderia, collegamenti, irrigidimenti, legature trasversali in acciaio

nella misura necessaria per il tipo di getto, formazione di nicchie e fori, puntellazioni,

disarmante, pulizia, armo e disarmo.  Per solette piane
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SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 1 - S.01 - CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO

SOMMANO... mq 42,13

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

13 Acciaio per cementi armati. Acciaio in barre tipo B450C/Feb 44K

1692.A.12.A Fornitura e posa in opera di acciaio tondo liscio o ad aderenza migliorata per cementi

armati in barre o in rete elettrosaldata, anche controllato in stabilimento, compreso

taglio, sfrido, sagomatura, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature.

Acciaio in barre tipo B450C/Feb 44K

SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 1 - S.01 - CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO

SOMMANO... kg 8´557,22

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... kg

14 Acciaio per cementi armati. Rete elettrosaldata con acciaio tipo B450C/Feb 44K

1692.A.12.B Fornitura e posa in opera di acciaio tondo liscio o ad aderenza migliorata per cementi

armati in barre o in rete elettrosaldata, anche controllato in stabilimento, compreso

taglio, sfrido, sagomatura, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature.

Rete elettrosaldata con acciaio tipo B450C/Feb 44K

SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 1 - S.01 - CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAIO

SOMMANO... kg 6´789,96

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... kg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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S.02 - RINFORZI STRUTTURALI  (Cap 2)

15 Rinforzo di solaio

1692.A.11 Opera di rinforzo di solaio esistente ottenuto con l'impiego di struttura metallica adatta

a sopportare il carico derivante dalla carpenteria e getto della struttura integrativa del

piano copertura. La struttura metallica di sostegno dovrà essere distribuita

uniformemente anche coinvolgendo i piani sottostanti, compreso gli ancoraggi alle

murature perimetrali e di spina, tagli sfridi, saldature e quant'altro necessario al

completamento dell'opera secondo i calcoli di verifica di progetto.

SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 2 - S.02 - RINFORZI STRUTTURALI

SOMMANO... mq 289,31

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

16 Ancoraggi chimici a muratura

1692.A.15 Esecuzione di ancoraggi di strutture in acciaio o in calcestruzzo armato su murature di

qualsiasi natura e consistenza ottenuti, previa foratura, con l'impiego di adeguati

prodotti chimici di accreditata marca. Le caratteristiche dimensionali ed applicative

sono chiaramente indicate nei particolari esecutivi del progetto. Compreso ogni onere

e magistero, nulla escluso, al completamento dell'opera.

SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 2 - S.02 - RINFORZI STRUTTURALI

SOMMANO... cadaun

o 354,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

17 Ancoraggi a muratura con malta antiritiro

1692.A.16 Esecuzione di ancoraggi di strutture in acciaio a murature esistenti ottenuti dalla

formazione di nicchie di adeguate dimensioni e riempite, previa adeguata bagnatura,

di malta antiritiro di accreditata marca. Nel prezzo sono compresi gli oneri derivanti

dalla demolizione, asporto del materiale di risulta a discariche autorizzate e costo

delle stesse, casseri, ponteggi di servizio, disarmo, ogni materiale necessario, nulla

escluso, al completamento degli ancoraggi con dimensioni e caratteristiche indicate

nei particolari costruttivi di progetto.
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SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 2 - S.02 - RINFORZI STRUTTURALI

SOMMANO... cadaun

o 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

18 Fori ancoraggio a muratura

1692.A.17 Esecuzione di fori per l'ancoraggio di strutture in calcestruzzo su murature perimetrali. Il

magistero comprende la demolizione in breccia per l'ottenimento dei fori con

sagomatura "a coda di rondine" e dimensioni come da indicazioni progettuali,

l'inserimento dell'armatura in acciaio, getto di riempimento con calcestruzzo simile alla

struttura limitrofa, armo, disarmo, ponteggi di servizio, asporto del materiale di risulta a

discariche autorizzate e costo delle stesse, nulla escluso al completamento dell'opera.

SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 2 - S.02 - RINFORZI STRUTTURALI

SOMMANO... cadaun

o 48,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

19 Fori passanti su muratura

1692.A.18 Esecuzione di fori passanti su murature perimetrali esistenti per collegamento e

continuità di nuove strutture in calcestruzzo. Il magistero comprende la demolizione in

breccia per l'ottenimento di fori di adeguate dimensioni come da indicazioni

progettuali, l'inserimento dell'armatura in acciaio, getto di riempimento con

calcestruzzo simile alla struttura limitrofa, armo, disarmo, ponteggi di servizio, asporto

del materiale di risulta a discariche autorizzate e costo delle stesse, nulla escluso al

completamento dell'opera.

SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 2 - S.02 - RINFORZI STRUTTURALI

SOMMANO... cadaun

o 8,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o
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20 Fori passanti su solaio esistente

1692.A.19 Esecuzione di fori cilindrici a mezzo di idonea attrezzatura atti al collegamento

strutturale tra le nuove travi in calcestruzzo e la nuova soletta di copertura. Nel prezzo si

intende compensato qualsiasi onere derivante dalle operazioni di foratura, asporto del

materiale di risulta a discariche autorizzate e costo delle stesse, ponteggi di servizio,

fornitura e posa dei spinotti in acciaio, ed ogni altro magistero, nulla escluso, a

completamento dell'opera.

SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 2 - S.02 - RINFORZI STRUTTURALI

SOMMANO... cadaun

o 122,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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S.03 - CARPENTERIE METALLICHE  (Cap 3)

21 Acciaio zingato per carpenteria

1692.A.14.A Esecuzione di struttura in carpenteria metallica mediante fornitura, posa in opera ed

assemblaggio di elementi profilati ad "U - I - L - IPE - HE" ed equivalenti, o di sagoma

composta per saldatura di barre, piatti, lamiere ed elementi trafilati a caldo, acciaio

di Classe S275 (Fe 430), compreso l'eventuale preassemblaggio in officina, il carico,

trasporto, scarico a pié d'opera, il montaggio, l'assemblaggio, le unioni meccaniche

con saldature o con bulloni ad alta resistenza secondo le prescrizioni progettuali, le

piastre, i tirafondi, l'irrigidimento ed i collegamenti necessari, gli sfridi, la sabbiatura e

zincatura a caldo, i ponti di servizio, le assistenze murarie. Inclusa la verniciatura con

polveri epossipoliestere termoindurente, finitura antigraffio di colore grigio antracite

RAL 7016.

SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 3 - S.03 - CARPENTERIE METALLICHE

SOMMANO... kg 19´417,97

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... kg

22 Acciaio parapetti esterni

1692.A.14.B Esecuzione di struttura in carpenteria metallica mediante fornitura, posa in opera ed

assemblaggio di elementi profilati o di sagoma composta per saldatura di barre, piatti,

lamiere ed elementi trafilati a caldo, acciaio di Classe S275 (Fe 430), e cavi acciaio

naturale completi di tenditori, compreso l'eventuale preassemblaggio in officina, il

carico, trasporto, scarico a pié d'opera, il montaggio, l'assemblaggio, le unioni

meccaniche con saldature o con bulloni ad alta resistenza secondo le prescrizioni

progettuali, le piastre, i tirafondi, l'irrigidimento ed i collegamenti necessari, gli sfridi, la

sabbiatura e zincatura a caldo, i ponti di servizio, le assistenze murarie; inclusa la

verniciatura (colore grigio antracite RAL 7016). Parapetti esterni

SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 3 - S.03 - CARPENTERIE METALLICHE

SOMMANO... kg 2´327,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... kg

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

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

-----------------------------------------------------------------
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S.04 - OPERE COMPLEMENTARI  (Cap 4)

23 Materiale arido per riempimento

1692.A.03 Fornitura e posa in opera di materiale arido per riempimento composto da sabbione

di cava per la formazione di letto di posa di magrone per fondazioni, compreso lo

stendimento, il costipamento e la formazione dell'eventuale pendenza necessaria.

SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 4 - S.04 - OPERE COMPLEMENTARI

SOMMANO... mc 18,53

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc

24 Pannelli OSB

1692.A.13 Fornitura e posa in opera di pannelli tipo OSB di spessore mm. 30 e dimensioni

commerciali a formazione di strato di posa per future pavimentazioni, compreso

taglio, sfrido, ancoraggio adeguato alla sottostante struttura in metallo ed ogni altro

onere e magistero a completamento dell'opera.

SpCap 1 - S - OPERE STRUTTURALI

Cap 4 - S.04 - OPERE COMPLEMENTARI

SOMMANO... mq 34,25

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA  (SpCap 2)

R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (Cap 6)

25 Esecuzione di scavo a mano per la formazione di fondazion ... . Anche in presenza

11.07.CP1.05.A d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

Esecuzione di scavo a mano per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere,

fondazioni di edifici, per la posa di tubazione e manufatti in terreno di qualsiasi natura

e consistenza compresa la roccia tenera, i conglomerati, le marne ed i trovanti di

volume inferiore a 0,5 m³ , ad esclusione della roccia dura da mina, asciutto o

bagnato, anche in presenza di acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per

profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e

ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali

sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il

carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico

compreso, a ritombamento o in rilevato, perfettamente sagomato e compattato,

ovvero il carico e trasporto alle pubbliche discariche del materiale non idoneo od

eccedente compresa l'indennità di discarica o deposito. Anche in presenza d'acqua

(tirante d'acqua fino a 20 cm)

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... m³ 49,50

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m³

26 Scavo per fondazioni interne

1692.A.01.A Esecuzione di scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresi

i trovanti di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e della roccia

dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura,

provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e

fondazioni di edifici, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento,

compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento delle

acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la formazione di

pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo

materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato, perfettamente

sagomato e compattato, ovvero il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche del

materiale non idoneo od eccedente compresa l'indennità di discarica o deposito, il

rinterro col materiale di risulta se idoneo o con materiale di cava. Per fondazioni
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

interne

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... mc 33,14

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc

27 Scavo fondazioni esterne

1692.A.01.B Esecuzione di scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresi

i trovanti di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e della roccia

dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura,

provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e

fondazioni di edifici, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento,

compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento delle

acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la formazione di

pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo

materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato, perfettamente

sagomato e compattato, ovvero il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche del

materiale non idoneo od eccedente compresa l'indennità di discarica o deposito, il

rinterro col materiale di risulta se idoneo o con materiale di cava. Per fondazioni

esterne

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... mc 11,63

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc

28 Scavo a mano per fondazioni interne

1692.A.01.C Esecuzione di scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresi

i trovanti di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e della roccia

dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura,

provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e

fondazioni di edifici, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento,

compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento delle

acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la formazione di

pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo

materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato, perfettamente

sagomato e compattato, ovvero il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche del
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R I P O R T O 

materiale non idoneo od eccedente compresa l'indennità di discarica o deposito, il

rinterro col materiale di risulta se idoneo o con materiale di cava. A mano per

fondazioni interne

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... mc 6,60

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc

29 Demolizione eseguita a mano di murature in pietrame di qu ... a, l'indennità di

1692.A.02 discarica, ponti di servizio. In breccia

Demolizione eseguita a mano di murature in pietrame di qualsiasi natura, di mattoni

pieni o mista, eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di qualsiasi

forma e spessore, eseguita con punta di ferro e mazzuolo o con l'ausilio di idonei mezzi

meccanici, con ogni cautela, compresi e compensati gli oneri per il calo a terra delle

macerie, le necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o

adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile, che rimarrà

di proprietà del Committente, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro l'area di

cantiere, carico e allontanamento delle macerie di risulta non recuperabile a

pubblica discarica, l'indennità di discarica, ponti di servizio. In breccia

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... m³ 32,13

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m³

30 Rimozione scala metallica esterna

1692.R.06 Rimozione della scala metallica esterna all'edificio, incluso trasporto alla pubblica

discarica.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

31 Lievo dei gradini in pietra con recupero ed accastamento entro l'area di cantiere

1692.R.08 Lievo dei gradini in pietra con recupero ed accastamento entro l'area di cantiere

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA
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Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... m² 19,76

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

32 Lievo degli elementi incongrui presenti in facciata.

1692.R.10 Lievo degli elementi incongrui presenti in facciata evidenziati all'interno dei disegni

esecutivi, in particolare gli elementi metallici (struttura tende esterne, supporti, ganci

portacavi, aste e arganelli quali supporti delle tende), esclusi gli elementi contabilizzati

a parte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

33 Perforazione della muratura sottocornice per realizzare lo scarico pluviali

1692.R.26 Perforazione della muratura sottocornice per realizzare lo scarico pluviali (diametro 200

mm), con carotaggio continuo e con unica tubazione.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... a corpo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

34 Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo ...  ad esclusione delle mine.

20.01.BQ4.01.B Per calcestruzzo andante armato

Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di

qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, il taglio del ferro di

armatura, la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di puntellazioni e protezioni

necessarie, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta da qualunque altezza

e profondità ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'uso

di compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori, ad

esclusione delle mine. Per calcestruzzo andante armato

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... m³ 26,85

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m³
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35 Esecuzione di demolizione di opere in c.a. per spessori f ... cole per agevolarne la

20.01.BQ4.02 movimentazione, teli di protezione.

Esecuzione di demolizione di opere in c.a. per spessori fino a 30 cm, mediante l'uso di

segatrice circolare per calcestruzzi, eseguito a qualsiasi altezza, compreso disco

diamantato, energia elettrica, carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche

discariche, l'indennità di discarica,installazione delle attrezzatura da taglio, materiali di

consumo, demolizione in parti più piccole per agevolarne la movimentazione, teli di

protezione.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... m² 10,20

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

36 Esecuzione della demolizione di tramezzature o tamponamen ... ggi e puntelli.

22.02.BG2.01.B Spessore complessivo fino a 16 cm compreso

Esecuzione della demolizione di tramezzature o tamponamenti di qualsiasi tipo e

spessore, compreso intonaci, rivestimenti, rimozione di tubature, trasporto del

materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'accatastamento

del materiale recuperabile entro l'area di cantiere, pulitura dello stesso, ponteggi e

puntelli. Spessore complessivo fino a 16 cm compreso

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... m² 217,64

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

37 Esecuzione della demolizione di tramezzature o tamponamen ... iere, pulitura dello

22.02.BG2.01.D stesso, ponteggi e puntelli. In legno

Esecuzione della demolizione di tramezzature o tamponamenti di qualsiasi tipo e

spessore, compreso intonaci, rivestimenti, rimozione di tubature, trasporto del

materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'accatastamento

del materiale recuperabile entro l'area di cantiere, pulitura dello stesso, ponteggi e

puntelli. In legno

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
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SOMMANO... m² 14,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

38 Esecuzione di demolizione di solai in struttura mista lat ... ravi in c.a. Per spessore solaio

23.03.BG2.01.B da 21 cm a 30 cm compreso

Esecuzione di demolizione di solai in struttura mista laterizio-c.a., di qualsiasi tipo,

compreso pavimentazione, sottofondo della pavimentazione, intonaco, tubazioni

passanti nello spessore del solaio, corree di ripartizione, taglio del ferro d'armatura,

puntellazioni e protezioni necessarie, la discesa del materiale di risulta da qualunque

altezza e profondità, il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di

discarica, ad esclusione dei cordoli e travi in c.a. Per spessore solaio da 21 cm a 30 cm

compreso

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... m² 89,31

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

39 Esecuzione della demolizione di rampe scale di qualsiasi  ... scariche, l'indennità di

24.01.BQ4.01.B discarica. Con struttura in ferro

Esecuzione della demolizione di rampe scale di qualsiasi tipo (pietrame, legno, ferro,

c.a. ecc.) compreso ponteggi, intonaci, rivestimenti, rimozione di ringhiere, parapetti e

corrimano, il recupero ed accatastamento dei materiali riutilizzabili entro l'area di

cantiere, la discesa del materiale di risulta da qualunque altezza o profondità,

trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica. Con

struttura in ferro

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... m² 11,09

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

40 Esecuzione della rimozione di recinzioni realizzate in re ... le fondazioni compensate

30.01.BH2.01.A con altra voce. In rete metallica

Esecuzione della rimozione di recinzioni realizzate in rete metallica, profili d'acciaio,

elementi prefabbricati di qualsiasi tipo, altezza e spessore, compreso, puntelli, tagli,

rimozione dei cancelli e portoni, paletti di supporto, trasporto a discarica del materiale
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di risulta, indennità di discarica, con la sola esclusione delle fondazioni compensate

con altra voce. In rete metallica

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... m² 62,50

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

41 Esecuzione della rimozione di griglie o inferriate in acc ... ulta, indennità di discarica,

31.01.BH2.01 tagli, materiali di consumo.

Esecuzione della rimozione di griglie o inferriate in acciaio poste in opera sulle pareti

esterne o interne di qualsiasi forma e dimensione, a qualsiasi altezza, compreso

ponteggi, trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica, tagli,

materiali di consumo.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... m² 9,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

42 Esecuzione della demolizione di soffitti e controsoffitti ...  materiali di consumo. Soffitto

35.01.BY0.01.A in arelle e rete metallica

Esecuzione della demolizione di soffitti e controsoffitti di qualsiasi tipo ed a qualsiasi

altezza, compreso la rimozione della struttura di sostegno (chiodi, rete metallica, listelli,

ancoraggi, fili in ferro, ecc.), il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche

discariche, l'indennità di discarica, l'accatastamento del materiale recuperato entro

l'area di cantiere, ponteggi, teli di protezione a pavimento e su aperture, materiali di

consumo. Soffitto in arelle e rete metallica

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... m² 113,98

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

43 Esecuzione della demolizione di soffitti e controsoffitti ... pezionabile,in lastre di

35.01.BY0.01.D gesso,altro materiale equivalente

Esecuzione della demolizione di soffitti e controsoffitti di qualsiasi tipo ed a qualsiasi

altezza, compreso la rimozione della struttura di sostegno (chiodi, rete metallica, listelli,
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ancoraggi, fili in ferro, ecc.), il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche

discariche, l'indennità di discarica, l'accatastamento del materiale recuperato entro

l'area di cantiere, ponteggi, teli di protezione a pavimento e su aperture, materiali di

consumo. Controsoffitto non ispezionabile,in lastre di gesso,altro materiale equivalente

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... m² 53,55

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

44 Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e d ... cariche, indennità di

40.03.BQ4.01.A discarica. In cls leggermente armato

Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi carrai di qualsiasi

tipo e natura, in calcestruzzo semplice o armato, porfido, elementi autobloccanti,

lastre di pietra, ecc., compreso, demolizione del sottofondo in cls, cernita ed

accatastamento del materiale da recuperare, trasporto del materiale di risulta alle

pubbliche discariche, indennità di discarica. In cls leggermente armato

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... m² 187,90

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

45 Esecuzione delle demolizioni di sottofondi di pavimenti d ... one delle superfici

43.01.BQ4.01.A interessate. Per spessore fino a 10 cm

Esecuzione delle demolizioni di sottofondi di pavimenti di qualsiasi tipo ed a qualsiasi

altezza, compreso la rimozione di impianti, la rimozione di materiali isolanti, il carico,

trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di

discarica, la ripresa degli intonaci deteriorati dalla demolizione, la pulizia e

sistemazione delle superfici interessate. Per spessore fino a 10 cm

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... m² 12,67

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

46 Esecuzione di demolizione di pavimenti e sottofondi di qu ... pulizia del materiale

43.02.BY0.01.A recuperato. In ceramica,marmo,pietra
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Esecuzione di demolizione di pavimenti e sottofondi di qualsiasi tipo, dello spessore fino

a 10 cm, eseguita a qualsiasi altezza, compreso il carico, trasporto e scarico del

materiale di rifiuto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'eventuale

accatastamento del materiale recuperabile entro l'area di cantiere, pulizia del

materiale recuperato. In ceramica,marmo,pietra

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... m² 151,41

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

47 Esecuzione di rimozione di zoccolino battiscopa piano o r ... sulta alle pubbliche

43.09.BY1.01.C discariche. In legno,PVC duro,metallo

Esecuzione di rimozione di zoccolino battiscopa piano o rampante di qualunque tipo e

altezza, posato con chiodi, viti o incollato, compreso accatastamento, attrezzatura,

carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche. In legno,PVC

duro,metallo

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... m 108,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

48 Esecuzione della demolizione del manto di copertura costi ... tamento del materiale

47.03.BN2.01 recuperato entro l'area di cantiere.

Esecuzione della demolizione del manto di copertura costituito da membrana

bituminosa o in PVC, compreso lucernai, abbaini, grondaie, scossaline, mantovane,

converse e tutte le opere al di sopra dell'estradosso dell'ultimo solaio, trasporto del

materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di discarica, accatastamento

del materiale recuperato entro l'area di cantiere.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... m² 380,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

49 Rimozione accurata di serramenti di porta, compresa la ca ... ntrofinestre, compreso il

P1.01.031.002 telaio, per fori fino a 2.50 mq.
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Rimozione accurata di serramenti di porta, compresa la cassamaestà, o di finestra

compreso il telaio. Sono compresi nell'intervento l'accatastamento ordinato a piè

d'opera degli elementi di recupero e la necessaria protezione degli stessi; la rimozione

di vetri, oscuri e ferramenta: finestre o controfinestre, compreso il telaio, per fori fino a

2.50 mq.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... cad 34,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

50 Rimozione accurata di serramenti di porta, compresa la ca ... trofinestre, compreso il

P1.01.031.003 telaio, per fori oltre a 2.50 mq.

Rimozione accurata di serramenti di porta, compresa la cassamaestà, o di finestra

compreso il telaio. Sono compresi nell'intervento l'accatastamento ordinato a piè

d'opera degli elementi di recupero e la necessaria protezione degli stessi; la rimozione

di vetri, oscuri e ferramenta: finestre o controfinestre, compreso il telaio, per fori oltre a

2.50 mq.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... cad 69,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

51 Rimozione accurata di serramenti di porta, compresa la ca ...  vetri, oscuri e

P1.01.031.008 ferramenta: scuri per fori oltre 2.50 mq.

Rimozione accurata di serramenti di porta, compresa la cassamaestà, o di finestra

compreso il telaio. Sono compresi nell'intervento l'accatastamento ordinato a piè

d'opera degli elementi di recupero e la necessaria protezione degli stessi; la rimozione

di vetri, oscuri e ferramenta: scuri per fori oltre 2.50 mq.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... cad 7,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

52 Rimozione accurata di serramenti di porta, compresa la ca ... : portoni e portoncini

P1.01.031.011 d'ingresso per fori fino a 2.00 mq.
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Rimozione accurata di serramenti di porta, compresa la cassamaestà, o di finestra

compreso il telaio. Sono compresi nell'intervento l'accatastamento ordinato a piè

d'opera degli elementi di recupero e la necessaria protezione degli stessi; la rimozione

di vetri, oscuri e ferramenta: portoni e portoncini d'ingresso per fori fino a 2.00 mq.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... cad 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

53 Rimozione accurata di serramenti di porta, compresa la ca ... a: portoni e portoncini

P1.01.031.012 d'ingresso per fori oltre 2.00 mq.

Rimozione accurata di serramenti di porta, compresa la cassamaestà, o di finestra

compreso il telaio. Sono compresi nell'intervento l'accatastamento ordinato a piè

d'opera degli elementi di recupero e la necessaria protezione degli stessi; la rimozione

di vetri, oscuri e ferramenta: portoni e portoncini d'ingresso per fori oltre 2.00 mq.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... cad 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad

54 Rimozione di infestanti vegetali e piante superiori media ... serbante dalle superfici

P1.01.051 murarie mediante idoneo lavaggio.

Rimozione di infestanti vegetali e piante superiori mediante estirpazione delle strutture

vegetative, preceduta da un trattamento con idonei prodotti diserbanti applicati per

irrorazione fogliare fino a gocciolamento o con iniezione d'agente biocida

nell'apparato radicale per strutture vegetative superiori. Sono compresi nell'intervento

il trattamento biocida preliminare; l'estirpazione manuale delle strutture vegetative ad

essiccazione avvenuta; l'eliminazione di ogni residuo di diserbante dalle superfici

murarie mediante idoneo lavaggio.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 6 - R.01 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SOMMANO... m² 371,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

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

-----------------------------------------------------------------
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R.02 - CONSOLIDAMENTI  (Cap 7)

55 Consolidamento in  profondità degli intonaci distaccati in facciata

1692.R.02 Consolidamento in profondità mediante microiniezioni con formulato costituito da

malta a presa debolmente idraulica, cariche, polimeri acrilici in dispersione.

L’intervento comprende: la realizzazione dei fori necessari sulla superficie da

consolidare, l’iniezione della malta adesiva con apposite siringhe, la chiusura dei fori

mediante stuccatura con malta in tutto simile a quella dell’intonaco esistente. In

facciata

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 7 - R.02 - CONSOLIDAMENTI

SOMMANO... m2 82,31

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m2

56 Consolidamento e tamponamento fori

1692.R.37 Consolidamento in profondità mediante microiniezioni con formulato costituito da

malta a presa debolmente idraulica, cariche, polimeri acrilici in dispersione.

L’intervento comprende: la realizzazione dei fori necessari sulla superficie da

consolidare, l’iniezione della malta adesiva con apposite siringhe. Nella lavorzione si

include la chiusura dei fori fatti per l'iniezione, e dei fori già presenti dopo il lievo degli

elementi incongrui (ganci, mansole, impianti, ecc.) mediante stuccatura con malta in

tutto simile a quella dell’intonaco esistente.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 7 - R.02 - CONSOLIDAMENTI

SOMMANO... mq 58,25

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

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

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI  (Cap 8)

57 Sovrapprezzo alla voce P1.10.021.001, per fugatura dell'intonaco

1692.R.01 Sovrapprezzo alla voce P1.10.021.001, per fugatura dell'intonaco ripristinando la

geometria originale (secondo gli elaborati grafici) compreso ogni onere ed accessorio

per realizzare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m2 103,65

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m2

58 Pulitura di superfici intonacate e in pietra artificiale

1692.R.03 Pulitura di superfici intonacate e in pietra naturale ed artificiale da depositi superficiali

coerenti, croste e incrostazioni di varia natura particolarmente tenaci, eseguita

mediante sistema micro-abrasivo di protezione. L’intervento consiste nel trattamento

della superficie con getto controllato di aria compressa (da 2 a 5 atm) e abrasivo

(ossido di alluminio da 150 mesh) e/o eventuale pulitura superficiale mediante acqua

a bassa pressione, impacchi e spazzole di depositi, croste nere e macchie di varia

natura. Tali interventi dovranno essere effettuati esclusivamente da tecnici specializzati

e sotto il diretto controllo della Direzione Lavori.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m2 1´094,29

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m2

59 Intervento di riparazione delle superfici intonacate "a bugnato"

1692.R.04 Intervento di riparazione delle superfici intonacate mediante integrazione delle lacune

con malta di caratteristiche e composizione simile a quella degli intonaci esistenti.

L'intervento comprende: la pulitura della superficie della lacuna con pennelli morbidi

e una miscela di acqua e alcool; il consolidamento dei bordi della lacuna, con

iniezioni di composto consolidante a base di miscela di malta idraulica

eventualmente addittivata con resine acriliche; il confezionamento di campioni di

malta fuori opera al fine di valutarne le caratteristiche fisiche e cromatiche;

l'integrazione delle lacune con la malta ritenuta più idonea in fase di campionatura,

applicata per strati successivi in relazione alla profondità della lacuna stessa; prima
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della presa completa della malta, il rifacimento della lavorazione “a bugnato” in

analogia alla finitura esistente.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m2 12,30

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m2

60 Intervento di riparazione delle superfici intonacate con stilature

1692.R.05 Intervento di riparazione delle superfici intonacate mediante integrazione delle lacune

con malta di caratteristiche e composizione simile a quella degli intonaci esistenti.

L'intervento comprende: la pulitura della superficie della lacuna con pennelli morbidi

e una miscela di acqua e alcool; il consolidamento dei bordi della lacuna, con

iniezioni di composto consolidante a base di miscela di malta idraulica

eventualmente addittivata con resine acriliche; il confezionamento di campioni di

malta fuori opera al fine di valutarne le caratteristiche fisiche e cromatiche;

l'integrazione delle lacune con la malta ritenuta più idonea in fase di campionatura,

applicata per strati successivi in relazione alla profondità della lacuna stessa; prima

della presa completa della malta, il rifacimento delle stilature in analogia a quelle

esistenti.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m2 132,24

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m2

61 Posa in opera gradini in pietra

1692.R.09 Posa in opera dei gradini in pietra, rispettando il posizionamento originale, con l'uso di

malta cementizia

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

62 Pulitura diffusa a secco di superfici intonacate mediante l'uso di spazzole e pennelli

1692.R.31 morbidi.

Pulitura diffusa a secco di superfici intonacate mediante l'uso di spazzole e pennelli
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morbidi. L'intervento comprende: la rimozione dello sporco e delle polveri con pennelli

e spazzole di setole o nylon, ed eventuale uso di getto controllato di aria compressa; la

rimozione di eventuali depositi parzialmente coerenti mediante spatole in legno e/o

spugne sintetiche, asciutte o umide; l'eventuale eliminazione di residui con aspiratore

di polveri.

(descrizione da Prezziario Venezia 2010: P1.10. 26)

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... mq 248,03

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

63 Pulitura manuale di rivestimento verticale ceramico

1692.R.32 Pulitura manuale di rivestimento verticale ceramico. L'intervento comprende la

rimozione dello sporco e delle polveri con getti d'acqua ed eventuali detergenti neutri,

spazzole morbide, stuccature dei fori e delle fessurazioni, sostituzione delle piastrelle

mancanti con elementi di recupero, in analogia. Tali interventi dovranno essere

effettuati esclusivamente da tecnici specializzati e sotto il diretto controllo della D.L..

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... mq 55,43

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

64 Pulitura manuale dei pavimenti in piastrelle in gres porcellanato

1692.R.33 Pulitura manuale dei pavimenti in piastrelle in gres porcellanato e con decorazione a

mosaico con trattamento delle superfici con detergenti neutri, lavaggio con

idropulitrici; verifica dello stato di aggrappo delle maioliche e riposa degli elementi

staccati, iclusa la fugatura e stuccatura compatibile secondo quanto disposto dal D.L.;

nel prezzo è compresa la protezione con tessutonontessuto e/o tavole in legno per

garantire la protezione del rivestimento durante i lavori.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... mq 125,81

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

65 Pulitura manuale dei pavimenti alla veneziana
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1692.R.34 Pulitura manuale dei pavimenti alla veneziana con trattamento delle superfici con

detergenti neutri, lavaggio con idropulitrici; inclusa l'eventuale stuccatura compatibile

e riporto di parti mancanti secondo quanto disposto dal D.L.; nel prezzo è compresa la

protezione con tessutonontessuto e/o tavole in legno per garantire la protezione del

rivestimento durante i lavori.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... mq 36,08

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

66 Pulitura delle superfici in calcestruzzo

1692.R.35 Pulitura di depositi superficiali coerenti, croste e incrostazioni di varia natura e spessore,

su superfici in calcestruzzo (massetti, gradini) in buono stato di conservazione,

mediante microsabbiatura, eseguita con pressione di esercizio da 0 a 6 atm. Sono

compresi nell'intervento la protezione delle superfici limitrofe all'area di intervento; la

predisposizione di campioni di pulitura per determinare la granulometria dell'abrasivo,

la distanza dell'ugello, la pressione dell'aria e il tempo di durata dell' operazione;

l'esecuzione della pulitura fino alla completa rimozione dei depositi; l'eliminazione di

eventuali residui di ossido di alluminio e polveri con pennelli morbidi o aspiratori di

polveri.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... mq 196,48

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

67 Integrazioni e riprese pittoriche

1692.R.36 Integrazioni e riprese pittoriche delle lacune con due o più mani di tinteggiattura a

tinta unita con carattestiche e colore simili a quelle esistenti.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... mq 20,22

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

68 Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittorica o abrasioni

1692.R.38 Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittorica o abrasioni,
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con il fine di restituire l'unità di lettura cromatica. Integrazione pittorica ad acquerello

di lacune di colore, su superfici decorate con disegno ripetitivo, compresa la

stuccatura della lacuna stessa: con spugnatura

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... ml 18,67

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

69 Rimozione di pavimento in marmo o in pietra naturale. Son ... tamento ordinato a piè

P1.01.023 d'opera dei materiali recuperabili.

Rimozione di pavimento in marmo o in pietra naturale. Sono compresi nell'intervento

l'accatastamento ordinato a piè d'opera dei materiali recuperabili.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m² 47,50

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

70 Rimozione meccanica su superfici murarie intonacate

P1.01.042_mod Rimozione meccanica su superfici murarie intonacate di stuccature e interventi che

per composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie dell'intonaco,

l'eliminazione di vecchie tinte a calce, a colla, rivestimenti plastici ecc., compreso la

rimozione delle polveri e dei residui.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m² 820,22

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

71 Rimozione di vecchie verniciature su legnami, mediante ra ... solventi, fino alla

P1.01.044 completa eliminazione di ogni residuo.

Rimozione di vecchie verniciature su legnami, mediante raschiatura, carteggiatura o

sverniciatura con idonei solventi, fino alla completa eliminazione di ogni residuo.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m² 9,70

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²
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72 Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici ... ssa a nudo del metallo e

P1.01.045 l'asporto completo della ruggine.

Raschiatura di vecchie verniciature su elementi metallici in superfici sia piane che

ondulate, mediante raschiatura, pulitura con spazzola metallica, sverniciatura con

idoneo solvente o sabbiatura, fino alla messa a nudo del metallo e l'asporto completo

della ruggine.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m² 85,56

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

73 Pulitura superficiale di murature di qualsiasi natura, me ... o per la rimozione di depositi

P1.04.022 particolarmente resistenti.

Pulitura superficiale di murature di qualsiasi natura, mediante lavaggio con acqua a

pressione e temperatura controllata. Sono compresi nell'intervento la predisposizione

di opportuni sistemi di protezione delle superfici limitrofe e di raccolta delle acqua

reflue; il lavaggio delle superfici con l'ausilio di spazzole di saggina o nylon, con

spugne o con spatole di legno per la rimozione di depositi particolarmente resistenti.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m² 90,79

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

74 Integrazione e risarcitura delle malte di allettamento in ... uratura circostante: su

P1.04.025.002 murature in laterizi a facciavista

Integrazione e risarcitura delle malte di allettamento in murature di qualsiasi natura,

con malte di caratteristiche simili a quelle esistenti. Sono compresi nell'intervento la

campionatura preliminare per valutare la resa cromatica delle malte di stuccatura, la

pulitura e la bagnatura fino a saturazione del supporto murario, la rabboccatura della

malta, la stilatura finale secondo quanto previsto dalla D.L. e la rimozione degli

eventuali residui sulla muratura circostante: su murature in laterizi a facciavista

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m² 90,79
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

75 Intonaco esterno al civile, su murature verticali, tirato ... cio in malta bastarda e finitura

P1.10.005.003 in malta di calce idrata.

Intonaco esterno al civile, su murature verticali, tirato in piano oppure a seguire le

ondulazioni della muratura, secondo quanto indicato dalla D.L. L'intervento

comprende: la pulitura della superficie da intonacare con getto d'acqua e spazzole di

saggina; la realizzazione di un primo strato di rinzaffo con inerte grossolano; la stesura

di un secondo strato (arriccio), ben lisciato e regolarizzato; l'applicazione di un terzo

strato di finitura, con inerte finissimo e ben vagliato, lavorato fino ad ottenere una

superficie perfettamente lisciata: con rinzaffo - arriccio in malta bastarda e finitura in

malta di calce idrata.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m² 78,40

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

76 Intervento di riparazione delle superfici intonacate medi ... le applicazione di velature

P1.10.010_mod a secco per correggere la resa

Intervento di riparazione delle superfici intonacate mediante integrazione delle lacune

con malta di caratteristiche e composizione simile a quella degli intonaci esistenti.

L'intervento comprende: la pulitura della superficie della lacuna con pennelli morbidi

ed acqua, e spugne sintetiche asciutte o umide; il consolidamento dei bordi della

lacuna, con iniezioni di composto consolidante a base di miscela di malta idraulica

eventualmente addittivata con resine acriliche; il confezionamento di campioni di

malta fuori opera al fine di valutarne le caratteristiche fisiche e cromatiche;

l'integrazione delle lacune con la malta ritenuta più idonea in fase di campionatura,

applicata per strati successivi in relazione alla profondità della lacuna stessa;

l'eventuale applicazione di velature a secco per correggere la resa

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m² 72,82

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

77 Intonaco deumidificante macroporoso, realizzato su superf ... strato lisciato a frattazzo:
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

P1.10.021.001 per i primi 2 cm di spessore.

Intonaco deumidificante macroporoso, realizzato su superfici verticali, a base di calce

idraulica e sabbia con additivi areanti-porogeni. L'intervento comprende: la pulitura

della superficie da intonacare con getto d'acqua e spazzole di saggina; l'applicazione

a spruzzo senza nebulizzazione di liquido antisale; la realizzazione di un primo strato di

rinzaffo dato a cazzuola; la stesura di un secondo strato lisciato a frattazzo: per i primi 2

cm di spessore.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m² 214,03

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

78 Solo posa in opera di elementi in pietra naturale. Sono c ... ntuali residui di lavorazione

P1.13.003 sulle superfici circostanti.

Solo posa in opera di elementi in pietra naturale. Sono compresi nell'intervento la

preparazione della superficie di posa; il fissaggio degli elementi lapidei con idoneo

legante; l'eventuale inserimento di perni di collegamento fissati con resina epossidica;

la stuccatura dei giunti; la rimozione di eventuali residui di lavorazione sulle superfici

circostanti.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m³ 45,13

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m³

79 Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale, senza modanature, per lavori

P1.13.01_mod edili:  in pietra d'Aurisina.

Fornitura e posa in opera di elementi in pietra naturale, senza modanature, per lavori

edili. Sono compresi nell'intervento la preparazione della superficie di posa; il fissaggio

degli elementi lapidei con idoneo legante; eventuale inserimento di perni di

collegamento fissati con resina epossidica; la stuccatura dei giunti; la rimozione di

eventuali residui di lavorazione sulle superfici circostanti: in pietra d'Aurisina.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m3 0,42

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m3
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

80 Finitura di elementi lapidei con bocciardatura meccanica  ... rale, compresa la

P1.13.032.001 formazione di cordellina: su pietre dure

Finitura di elementi lapidei con bocciardatura meccanica fine sui gradini in pietra

naturale, compresa la formazione di cordellina

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m² 19,58

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

81 Trattamento protettivo di superfici lapidee, precedenteme ... completa stabilizzazione

P1.13.061.002 del prodotto applicato. silossano

Trattamento protettivo di superfici lapidee, precedentemente pulite ed

eventualmente consolidate, mediante applicazione a pennello di resine acrilico-

siliconiche in diluizione. Sono compresi nell'intervento la protezione delle superfici

limitrofe non soggette al trattamento; l'applicazione del prodotto protettivo in modo

uniforme e fino a rifiuto; la protezione delle superfici trattate fino alla completa

stabilizzazione del prodotto applicato. silossano

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m² 59,38

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

82 Riparazione in sito di inferriate metalliche, con o senza ... ioni di bulloni, cerniere e

P1.17.001 cardini non più in efficienza.

Riparazione in sito di inferriate metalliche, con o senza smontaggio delle stesse a

seconda del tipo di intervento da effettuare. Sono compresi nell'intervento la

brossatura manuale mediante uso di tela smeriglio al fine di ridurre lo spessore della

formazione superficiale di ruggine o di altri prodotti di corrosione pulverulenti; la

revisione accurata degli ancoraggi, delle saldature, delle bullonature e dei cardini;

l'eventuale sostituzione di piccole parti corrose o ammalorate; l'applicazione di

tondini, piatti e squadrette di rinforzo; la sostituzioni di bulloni, cerniere e cardini non più

in efficienza.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m² 66,90
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

83 Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile a base di re ... con due mani date a

P1.20.013.001 pennello o ad rullo su intonaco civile

Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile a base di resine sintetiche viniliche su

pareti e soffitti: con due mani date a pennello o ad rullo su intonaco civile

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m² 820,22

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

84 Tinteggiatura con pittura minerale ai silicati, su superficie già preparata (da valutarsi a

P1.20.019.002 parte): a due mani

Tinteggiatura con pittura minerale ai silicati, su superficie già preparata (da valutarsi a

parte): a due mani, con colori come da elaborati progettuali o come disposto dalla

D.L.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m² 802,97

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

85 Applicazione di protettivo formato da soluzione incolore  ... stimenti a base di grassello

P1.20.020_mod di calce e pigmenti naturali.

Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo, incluso gli oneri

relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di

resina della superficie. Applicazione di protettivo formato da soluzione incolore

idrorepellente a base di silossani oligomerici, data in due mani a pennello o a spruzzo

su rivestimenti a base di grassello di calce e pigmenti naturali.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m² 248,03

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

86 Applicazione di rivestimento protettivo per cementi armat ... pennello, per uno
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

P1.20.023_mod spessore totale del film asciutto 800 µ.

Ristabilimento della coesione degli intonaci mediante impregnazione di prodotto

consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla

verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato.

Applicazione di rivestimento protettivo per cementi armati ed opere murarie in genere,

formato da vernici epossidica a due componenti in soluzione acquosa, nei tipi con

finitura lucida e satinata, ad alto spessore per interni ed esterni su superfici molto

usurate, resistente agli agenti atmosferici, chimici ed all'usura, non sfarinante e non

ingiallente. Sono compresi nell'intervento: l'applicazione del prodotto con airless in una

sola mano, oppure a pennello, per uno spessore totale del film asciutto 800 µ.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m² 196,48

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

87 Applicazione di vernice trasparente a base di resine term ... urale e legno, data in due

P1.20.025 mani con pennello od a spruzzo.

Applicazione di vernice trasparente a base di resine termoplastiche all'acqua, con

effetto lucido o satinato, su calcestruzzi, mattoni facciavista, pietra naturale e legno,

data in due mani con pennello od a spruzzo.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m² 514,81

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

88 Verniciatura trasparente di superfici in legno, preventiv ... ernice tipo Flatting: con due

P1.20.039.004 mani di prodotto per interni

Verniciatura trasparente di superfici in legno, preventivamente pulite e preparate, con

una o due mani di vernice tipo Flatting: con due mani di prodotto per interni

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 8 - R.03 - RIPRISTINI, PULIZIE E RESTAURI

SOMMANO... m² 9,70

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

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

-----------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

R.04 - OPERE MURARIE  (Cap 9)

89 Fornitura e posa in opera di blocchi in laterizio ... rchitravi, fori, spallette e smussi.

1692.R.11 Blocco da 12x20x50 cm

Fornitura e posa in opera di blocchi in laterizio, aventi caratteristiche REI per

formazione di tramezzi, contropareti, chiusura di vani, rivestimenti, ecc., posti in opera

con malta bastarda di cemento, compresi ponteggi, regoli, tagli, sfridi, pezzi speciali,

piattabande, architravi, fori, spallette e smussi. Spessore 12 cm

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 9 - R.04 - OPERE MURARIE

SOMMANO... m² 36,40

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

90 Fornitura e posa in opera di mattoni pieni o semipieni co ...  risulta alle pubbliche

21.03.FG2.01 discariche con relativa indennità.

Fornitura e posa in opera di mattoni pieni o semipieni comuni di laterizio per chiusura in

breccia di fori in genere, nicchie, formazione di spallette su nuove aperture, modifiche

di aperture esistenti e parziali rifacimenti, posti in opera con malta bastarda di

cemento compreso rimozione dell'intonaco esistente nelle zone di contatto, ponteggi,

regoli, tagli, sfridi, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche con

relativa indennità.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 9 - R.04 - OPERE MURARIE

SOMMANO... m³ 20,56

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m³

91 Fornitura e posa in opera di mattoni forati in laterizio  ... . Mattoni forati s =8 cm posti in

22.02.FG2.01.C opera con malta bastarda

Fornitura e posa in opera di mattoni forati in laterizio per formazione di pareti divisorie,

contropareti, rivestimento canne fumarie, chiusure vani, impianti e tamponamenti,

compreso ponteggi, regoli, formazione di piattabande e architravi, riseghe, malta,

tagli e sfridi. Mattoni forati s =8 cm posti in opera con malta bastarda

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 9 - R.04 - OPERE MURARIE

SOMMANO... m² 121,62
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

92 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera ... e ponteggi. Spessore delle

22.03.RR2.02.B lastre 12,5 mm,dim.telaio 75 mm

Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso a

formazione di pareti divisorie di qualsiasi altezza poste in opera su telai metallici,

compreso lastre, telai metallici con montanti a C e guide a pavimento e soffitto ad U,

viti e tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli), formazione dei giunti e fori per

passaggio impianti, protezione delle guide a pavimento con cartone catramato o

foglio in polietilene, stuccatura e rasatura dei giunti, nastro microforato, stucco,

formazione di spallette, spigoli, riseghe, tagli, sfridi e ponteggi. Spessore delle lastre 12,5

mm,dim.telaio 75 mm

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 9 - R.04 - OPERE MURARIE

SOMMANO... m² 15,20

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

93 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera ... , sfridi e ponteggi.

22.03.RR2.02.D Sovrapprezzo per uso di doppia lastra

Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso a

formazione di pareti divisorie di qualsiasi altezza poste in opera su telai metallici,

compreso lastre, telai metallici con montanti a C e guide a pavimento e soffitto ad U,

viti e tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli), formazione dei giunti e fori per

passaggio impianti, protezione delle guide a pavimento con cartone catramato o

foglio in polietilene, stuccatura e rasatura dei giunti, nastro microforato, stucco,

formazione di spallette, spigoli, riseghe, tagli, sfridi e ponteggi. Sovrapprezzo per uso di

doppia lastra

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 9 - R.04 - OPERE MURARIE

SOMMANO... m² 6,22

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

94 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera ... vrapprezzo per uso di due

22.03.RR2.02.K lastre idrorepellenti da 12,5 mm

Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso a
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LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

formazione di pareti divisorie di qualsiasi altezza poste in opera su telai metallici,

compreso lastre, telai metallici con montanti a C e guide a pavimento e soffitto ad U,

viti e tasselli di fissaggio, bande armate (paraspigoli), formazione dei giunti e fori per

passaggio impianti, protezione delle guide a pavimento con cartone catramato o

foglio in polietilene, stuccatura e rasatura dei giunti, nastro microforato, stucco,

formazione di spallette, spigoli, riseghe, tagli, sfridi e ponteggi. Sovrapprezzo per uso di

due lastre idrorepellenti da 12,5 mm

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 9 - R.04 - OPERE MURARIE

SOMMANO... m² 13,10

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

R.05 - MASSETTI E SOTTOFONDI  (Cap 10)

95 Fornitura e posa in opera di barriera impermeabile.

1692.R.12 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore in politilene rigenerato (spessore minimo

0,50 mm) tipo LD-PE (R) ecologica nera, posto in opera con saldatura a caldo dei

lembi sovrapposti (minimo 10 cm) delle membrane contigue.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 10 - R.05 - MASSETTI E SOTTOFONDI

SOMMANO... m² 403,39

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

96 Esecuzione di pavimentazioni in calcestruzzo. Per spessore pari a 10 cm,con indurente

1692.R.13 quarzifero

Esecuzione di pavimentazioni in calcestruzzo confezionato con cemento CEM I 32,5,

inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. di 20 mm, avente Classe Rck 25

con rapporto acqua/cemento non maggiore di 0,6, in opera compreso formazione di

pendenza, perfetta planarità secondo le indicazioni di progetto, spolvero indurente

superficiale con inerte quarzifero naturale applicato su calcestruzzo fresco, tirata ad

elicottero.

Per spessore pari a 10 cm

Da aggiungere 2,5 kg/mq di fibre in acciaio di rinforzo.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 10 - R.05 - MASSETTI E SOTTOFONDI

SOMMANO... m² 330,19

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

97 Giunti di dilatazione

1692.R.14 Giunti di dilatazione eseguiti dopo il getto del massetto in calcestruzzo, in quadri

modulari 3,00x3,00 m circa per una profondità di 20 mm. Nella fuga così realizzata

verrà infilata una guarnizione elastica in neoprene resistente all'usura, agli acidi, ecc.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 10 - R.05 - MASSETTI E SOTTOFONDI

SOMMANO... m 146,70

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

98 Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra.

1692.R.15 Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera,

compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con

pietrisco a pezzatura mista, il  trasporto e lo scarico del materiale di spessore da cm 25

a cm 30.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 10 - R.05 - MASSETTI E SOTTOFONDI

SOMMANO... mq 50,56

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

99 Pulitura pavimenti in battuto di cemento.

1692.R.16 Pulitura pavimenti in battuto di cemento per l'asportazione di depositi superficiali da

eseguirsi mediante l'uso di detergenti neutri e il susseguente lavaggio con acqua.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 10 - R.05 - MASSETTI E SOTTOFONDI

SOMMANO... mq 414,93

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

100 Esecuzione di sottofondo per la formazione del piano di p ... nte piana, compresa

43.01.EQ4.01.A pulizia del piano di posa. Fino a 4 cm

Esecuzione di sottofondo per la formazione del piano di posa per pavimenti in

piastrelle di ceramica gres, klinker, marmo, ecc., eseguito con impasto di sabbia e

cemento tipo CEM I 32,5, con superficie superiore perfettamente piana, compresa

pulizia del piano di posa. Fino a 4 cm

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 10 - R.05 - MASSETTI E SOTTOFONDI

SOMMANO... m² 357,61

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

101 Esecuzione di rifinitura superiore di caldane, sottofondi ... nto di pavimentazioni in

43.01.EQ4.02 linoleum, legno, gomma, moquette.

Esecuzione di rifinitura superiore di caldane, sottofondi, cappe di solai, massetti in

genere, mediante fornitura e posa in opera di autolivellanti a basso spessore, a base di

miscela di cemento, inerti e resina, lavorata a frattazzo fino, atta al ricevimento di
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pavimentazioni in linoleum, legno, gomma, moquette.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 10 - R.05 - MASSETTI E SOTTOFONDI

SOMMANO... m² 391,99

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

102 Esecuzione di caldana formata da 250 kg di cemento CEM I  ... sivo fissaggio di manto

47.01.EQ4.01.C di copertura. Spessori fino a 8 cm

Esecuzione di caldana formata da 250 kg di cemento CEM I 32,5 per m³ di impasto in

corrispondenza di coperture inclinate o curve compreso rete elettrosaldata

d'armatura, ponteggi, formazione di fori, raccordi, lisciatura superficiale, eventuale

fornitura e posa di listelli di legno annegati nel getto per successivo fissaggio di manto

di copertura. Spessori fino a 8 cm

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 10 - R.05 - MASSETTI E SOTTOFONDI

SOMMANO... m² 45,51

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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R.06 - INTONACI  (Cap 11)

103 Fornitura e posa in opera di intonaco per interni delle murature del piano interrato

1692.R.17 Fornitura e posa in opera di intonaco per interni delle murature del piano interrato per

preservarle dall'umidità ascendente, dato a qualunque altezza sia a mano che a

macchina, su pareti verticali. L'intonaco verrà realizzato con una prima mano (rinzaffo)

monocomponente a basew di calce idraulica traspirante dello spessore di mm 5, e di

una seconda mano di intonaco macroporoso deumidificante risanante a base di

calce idraulica dello spessore di mm 20. La finitura va effettuata a stagionatura

avvenuta con una rasatura traspirante macroporosa a base di calce idraulica.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in

opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli

spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e

finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di

eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del

materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il

conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità

di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

P-m-02-a

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 11 - R.06 - INTONACI

SOMMANO... mq 447,83

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

104 Esecuzione di intonaco interno a tre strati dei quali il  ... ) in malta fine di grassello di

42.01.PQ3.01.A calce e sabbie selezionate

Esecuzione di intonaco interno a tre strati dei quali il primo costituito da sprizzatura

(rinzaffo), i successivi come da descrizione, dello spessore non inferiore a 1,5 cm

applicato a mano su superfici orizzontali, verticali o inclinate, sia piane che curve, in

locali di qualsiasi dimensione, compreso formazione di spigoli, spallette, paraspigoli in

lamiera di acciaio zincata, fasce, teli di protezione, rete porta intonaco in

corrispondenza dei giunti, formazione e disfacimento del piano di lavoro, pulizia,

trasporto in discarica dei materiali di risulta, l'indennità di discarica. Drizzatura (2

ºstrato)in malta bastarda e stabilitura (3 ºstrato) in malta fine di grassello di calce e

sabbie selezionate
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SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 11 - R.06 - INTONACI

SOMMANO... m² 361,21

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

105 Rimozione manuale accurata di parti di intonaco di qualsi ... a eliminazione di tutti i

P1.01.038 residui di polveri e calcinacci.

Rimozione manuale accurata di parti di intonaco di qualsiasi spessore, come rappezzi

e integrazioni. Sono compresi nell'intervento la protezione delle parti che potrebbero

essere danneggiate dalla lavorazione; la pulitura delle superfici risultanti fino alla

eliminazione di tutti i residui di polveri e calcinacci.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 11 - R.06 - INTONACI

SOMMANO... m² 261,86

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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R.07 - IMPERMEABILIZZAIZONI E ISOLAMENTI  (Cap 12)

106 Esecuzione in opera di isolamento termo-acustico (pareti).

1692.R.18.A Esecuzione in opera di isolamento termo-acustico di pareti con pannelli di polistirene

espanso estenso rigido di spessore 6 cm con rivestimento in polytwin su entrambe le

facce, e all'estradosso con doppia lastra in cartongesso da 9,5 mm; classe italiana 1 o

equivalente relativa alle classi europee, esente da HCFC, con conduttività termica W/

mK 0,024, profilo delle lastre a spigolo vivo. Compreso tagli, sfridi, fissaggi, nastratura,

stuccatura, rasatura, ponteggi e ogni accessorio ed onere per dare il lavoro finito ed

eseguito a regola d'arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 12 - R.07 - IMPERMEABILIZZAIZONI E ISOLAMENTI

SOMMANO... mq 599,04

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

107 Esecuzione in opera di isolamento termo-acustico (soffitto).

1692.R.18.B Esecuzione in opera di isolamento termo-acustico di controsoffitti con pannelli di

polistirene espanso estenso rigido di spessore 5 cm con rivestimento in polytwin su

entrambe le facce, e all'estradosso con lastra in cartongesso da 9,5 mm; classe

italiana 1 o equivalente relativa alle classi europee, esente da HCFC, con conduttività

termica W/mK 0,024, profilo delle lastre a spigolo vivo. Compreso tagli, sfridi, fissaggi,

nastratura, stuccatura, rasatura, ponteggi e ogni accessorio ed onere per dare il

lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 12 - R.07 - IMPERMEABILIZZAIZONI E ISOLAMENTI

SOMMANO... mq 301,84

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

108 Restauro del serramento esistente esterno (codice Se04*)

1692.R.42.O Restauro del serramento esistente esterno da disegno esecutivo (codice Se04*)

consistente in sommaria levigatura delle superfici lignee, sistemazione ed eventuale

tassellatura delle parti in legno mancanti, riverniciatura mediante una mano

d’impregnate antimuffa e finitura all’acqua, registrazione del sistema di chiusura. Nel

prezzo è compresa la sostituzione del vetro e delle parti di ferramenta quali cerniere,

maniglie, serrature eventualmente necessarie ponteggi e ogni altro accessorio,
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lavorazione ed onere per dare il lavoro finito e funzionante, ed eseguito a regola

d’arte.

Con inversione del senso di apertura e blocco di un'anta.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 12 - R.07 - IMPERMEABILIZZAIZONI E ISOLAMENTI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

109 Isolamento tetto

1692.R.52 Isolante terimico in schiuma POLYSO espansa rigida di spessore 100 mm con

rivestimento tipo DUOTWIN su entrambe le facce avente conducibilità termica

dichiarata 0,024 W/mK, resistenza a compressione al 2% della deformazione (valore

minimo 5000 kg/mq), resistenza alla diffusione al vapore acqueo Z=21mq/hPa.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 12 - R.07 - IMPERMEABILIZZAIZONI E ISOLAMENTI

SOMMANO... mq 45,51

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

110 Esecuzione di impermeabilizzazione su coperture piane, cu ... otezioni. Con protezione

47.02.LN2.03.A superiore in ardesia da 4,5 kg/m²

Esecuzione di impermeabilizzazione su coperture piane, curve o a falde, realizzata

mediante fornitura e posa in opera di doppia membrana bituminosa plastomerica o

elastomerica di cui una dello spessore di 3 mm e la seconda guaina, a finire,

autoprotetta con scaglie di ardesia naturale, armate con tessuto in poliestere e velo

vetro, compreso preparazione del piano di posa, spalmatura di primer bituminoso,

sovrapposizioni, sormonti, materiale di consumo, tagli, sfridi, protezioni. Con protezione

superiore in ardesia da 4,5 kg/m²

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 12 - R.07 - IMPERMEABILIZZAIZONI E ISOLAMENTI

SOMMANO... m² 597,46

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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R.08 - LATTONERIE  (Cap 13)

111 Fornitura e posa in opera di lamiera a copertura delle cornici perimetrali della terrazza.

1692.R.20 Fornitura e posa in opera di lamiera a copertura delle cornici perimetrali della terrazza,

sagomata e verniciata in colore grigio antracite (RAL 7016), dello spessore di 8/10 mm

compreso telaio di supporto e di fissaggio, tagli, sfridi, sormonti, assistenze murarie

(sviluppo ml 1,90)

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 13 - R.08 - LATTONERIE

SOMMANO... mq 133,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

112 Fornitura e posa in opera di converse e grambiuli in lamiera. Larghezza 25 cm

1692.R.21 Fornitura e posa in opera di converse e grambiuli in lamiera, sagomata e verniciata in

colore grigio antracite (RAL 7016), dello spessore 8/10 mm compreso fissaggio alle

murature, sigillature con mastici, tagli, sfridi, sormonti e assitenze murarie. Larghezza 25

cm

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 13 - R.08 - LATTONERIE

SOMMANO... ml 67,70

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

113 Fornitura e posa in opera di converse e grambiuli in lamiera. Larghezza 33 cm

1692.R.22 Fornitura e posa in opera di converse e grambiuli in lamiera, sagomata e verniciata in

colore grigio antracite (RAL 7016) dello spessore 8/10 mm compreso fissaggio alle

murature, sigillature con mastici, tagli, sfridi, sormonti e assitenze murarie. Larghezza 33

cm

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 13 - R.08 - LATTONERIE

SOMMANO... ml 18,15

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

114 Fornitura e posa in opera di converse e grambiuli in lamiera. Larghezza 50 cm

1692.R.23 Fornitura e posa in opera di converse e grambiuli in lamiera, sagomata e verniciata in
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colore grigio antracite (RAL 7016), dello spessore 8/10 mm compreso fissaggio alle

murature, sigillature con mastici, tagli, sfridi, sormonti e assitenze murarie. Larghezza 50

cm

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 13 - R.08 - LATTONERIE

SOMMANO... ml 30,40

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

115 Fornitura e posa in opera di converse e grambiuli in lamiera. Larghezza 66 cm

1692.R.24 Fornitura e posa in opera di converse e grambiuli in lamiera, sagomata e verniciata in

colore grigio antracite (RAL 7016), dello spessore 8/10 mm compreso fissaggio alle

murature, sigillature con mastici, tagli, sfridi, sormonti e assitenze murarie. Larghezza 66

cm

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 13 - R.08 - LATTONERIE

SOMMANO... ml 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

116 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 12 cm.

1692.R.25 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lamiera verniciata in colore grigio antracite

(RAL 7016), dello spessore di 8/10 mm compreso ferramenta di sostegno e fissaggio,

giunzioni, curve, tagli, sfridi, sigillatura con mastice siliconico, assistenze murarie,

diametro 12 cm.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 13 - R.08 - LATTONERIE

SOMMANO... ml 32,10

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

117 Fornitura e posa in opera di terminali in acciaio h = 200 ... to, sigillature. Sezione interna

48.02.IH2.01.C 12x12 cm o diametro 12 cm

Fornitura e posa in opera di terminali in acciaio h = 200 cm, spessore 36/10 mm per lo

scarico delle acque pluviali compreso raccordo con il pozzetto di raccolta, collari di

fissaggio in acciaio zincato preverniciato, sigillature. Sezione interna 12x12 cm o

diametro 12 cm

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA
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Cap 13 - R.08 - LATTONERIE

SOMMANO... cad. 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad.

118 Esecuzione di bocchettoni per il convogliamento di acque  ... parafoglie in acciaio

48.02.IN6.01.C zincato, inox o PVC. Diametro 120 mm

Esecuzione di bocchettoni per il convogliamento di acque piovane adatto per manti

bituminosi, completi di flangia per il perfetto convogliamento con

l'impermeabilizzazione, in opera compreso raccordo alla colonna di scarico, sigillatura

a fiamma del manto, rete parafoglie in acciaio zincato, inox o PVC. Diametro 120 mm

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 13 - R.08 - LATTONERIE

SOMMANO... cad. 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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R.09 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  (Cap 14)

119 Fornitura e posa in opera di pavimento costituito da struttura in acciaio e lastra in

1692.R.19 pietra arenaria.

Fornitura e posa in opera di pavimento costituito da struttura in acciaio e lastra in

pietra arenaria masegno di Muggia 115,3x200 cm, spessore nominale 20 mm,

rettificata, levigata, bisellata e bordata, con bordo semirigido esente da PVC;

accoppiata su pannello di supporto minerale classe di reazione al fuoco 0, spessore 20

mm, ad alta resistenza meccanica, rinforzata con foglio di lamiera galvanizzato,

spessore 0.5 mm sulla faccia inferiore. Lastre lavorate con rettifiche di precisione.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 14 - R.09 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SOMMANO... mq 76,96

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

120 Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato in calcestruzzo

1692.R.27 Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato costituito da pannelli

da 50x50 cm, spessore di 3,5 cm, realizzati in calcestruzzo con finitura in graniglia

lavata, posati su supporti regolabili, a giunto aperto con intercapedine sottostante

(sovraccarico ammissibile minimo 400 kg/mq). Supporti in plastica regolabili posti in

opera sopra la membrana impermeabilizzante, di altezza compresa tra 50 e 75 mm.

Compresi tagli, sfridi, materiale di consumo, pulizia del sottopavimento a posa

ultimata, tracciamenti.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 14 - R.09 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SOMMANO... mq 197,75

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

121 Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato a doghe in legno

1692.R.28 Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato costituito da pannelli

da 50x50 cm, spessore di 3,5 cm, realizzati a doghe in legno teck con trattamento

prottetivo per esterni, posati su supporti regolabili, a giunto aperto con intercapedine

sottostante (sovraccarico ammissibile minimo 400 kg/mq). Supporti in plastica

regolabili posti in opera sopra la membrana impermeabilizzante, di altezza compresa

tra 50 e 75 mm. Compresi tagli, sfridi, materiale di consumo, pulizia del sottopavimento
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a posa ultimata, tracciamenti.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 14 - R.09 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SOMMANO... mq 47,55

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

122 Fornitura e posa in opera di griglia metallica

1692.R.29 Fornitura e posa in opera di griglia in acciaio zingato classe C250, larghezza 25 cm,

portata 400 kg/mq, a maglia anti tacco.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 14 - R.09 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SOMMANO... ml 6,44

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

123 Battiscopa in lamiera posto in opera in negativo.

1692.R.30 Battiscopa in lamiera preverniciata in colore a scelta della D.L. spessore 10/10, posto in

opera in negativo, sviluppo 140 mm, fissato con tasselli a muro e incollaggio su

pannello di stiferite previsto e su mezzo morale d'appoggio in legno.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 14 - R.09 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SOMMANO... ml 59,56

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

124 Pedata di gradino in pietra arenaria

1692.R.48 Fornitura e posa in opera di pedata di gradino in pietra arenaria con bordo smussato

(dim. 1,17x0,30x0,04 m) con piano di calpestio lavorato alla fiamma o bocciardato,

compreso incavo per fissaggio al supporto metallico fissato alle travi di bordo.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 14 - R.09 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SOMMANO... cadaun

o 33,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 49
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LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

125 Gradino in legno rovere

1692.R.49 Fornitura e posa in opera di pedata di gradino in legno massello di rover a spigoli

arrotondati (dim. 1,20x0,30x0,04 m) con due mani d'impregnante, previo trattamento

antitarlo. Si prevedono n.2 fascie di gomma incastrate e fissate vicino al bordo, o altra

finitura antiscivolo a scalta della D.L.. Il tutto fissato su supporto metallico.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 14 - R.09 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SOMMANO... cadaun

o 28,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

126 Fornitura e posa in opera di rivestimento interno di pare ... e di risulta, ponteggi. In gres

42.02.RG4.01.B fine porcellanato lucidato

Fornitura e posa in opera di rivestimento interno di pareti eseguito mediante

applicazione con colla adesiva di piastrelle in ceramica di prima scelta commerciale,

di qualsiasi forma e dimensione ed a qualsiasi altezza, compreso tagli, sfridi, sigillatura

delle fughe con apposito sigillante idrorepellente, pezzi speciali, paraspigoli in PVC,

pulizia della superficie piastrellata, trasporto in discarica del materiale di risulta,

ponteggi. In gres fine porcellanato lucidato

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 14 - R.09 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SOMMANO... m² 124,42

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

127 Esecuzione di pavimenti mediante fornitura e posa in oper ... ata, l'assistenza muraria.

43.02.SG5.01.C Finitura a vista antisdrucciolo

Esecuzione di pavimenti mediante fornitura e posa in opera di piastrelle di prima scelta

commerciale in gres fine porcellanato di qualsiasi spessore e dimensione, posato a

cassero con collante su sottofondo di sabbia e cemento, compresi, collante, tagli,

sfridi, incassi a muro, giunti a grandi riquadri, stuccatura delle fughe, la pulizia con

segatura a posa ultimata, l'assistenza muraria. Finitura a vista antisdrucciolo

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 14 - R.09 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SOMMANO... m² 51,47

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²
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128 Fornitura e posa in opera di pavimento in doghe di fibra  ... ia. Con superficie

43.02.SI1.03.B decorativa in tranciato di legno rovere

Fornitura e posa in opera di pavimento in doghe di fibra legnosa costituite da una

struttura stratificata composta da una parte superiore in 'laminato H.P.L.' ad alta

pressione, una centrale in conglomerato ligneo ad alta densità HDF ed una inferiore

con funzione di bilanciatore con spessore non inferiore a 8 mm e dimensioni della

doga di 19x120 cm, maschiate sui quattro lati, in opera su fondo in cls già predisposto,

compreso incollaggio delle doghe, sottostante materassino fonoassorbente, barriera al

vapore in polietilene da 0,2 mm di spessore, giunti con lamina in ottone, tagli, sfridi,

pulizia. Con superficie decorativa in tranciato di legno rovere

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 14 - R.09 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SOMMANO... m² 460,28

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

129 Fornitura e posa in opera, in corrispondenza di porte o a ... ttrezzatura, tagli, sfridi. In

43.09.HH3.01.B acciaio inox larghezza 3 cm

Fornitura e posa in opera, in corrispondenza di porte o a separazione di pavimenti, di

battute in acciaio inox, dello spessore non inferiore a 20/10 mm fissate al fondo con viti

o tasselli, compreso materiali di consumo, attrezzatura, tagli, sfridi.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 14 - R.09 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SOMMANO... m 28,80

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

130 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa a pavim ... i di consumo, attrezzatura,

43.09.RI1.01.A tagli, sfridi. In legno rovere

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa a pavimento per ambienti di

qualunque tipo e dimensione, in legno duro massiccio lavorato e verniciato, della

sezione di 80x10 mm posato in opera con viti o chiodini, compreso pezzi speciali

d'angolo, materiali di consumo, attrezzatura, tagli, sfridi. In legno rovere

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 14 - R.09 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SOMMANO... m 206,92
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Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

131 Zoccolino battiscopa in PVC di altezza variabile da 7-10  ... scia, di colori vari, posto in

P1.14.076 opera con adeguato collante

Zoccolino battiscopa in PVC di altezza variabile da 7-10 cm, con o senza guscia, di

colori vari, posto in opera con adeguato collante

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 14 - R.09 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SOMMANO... m 209,54

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

-----------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

R.10 - CONTROSOFFITTI  (Cap 15)

132 Fornitura e posa in opera su orditura metallica doppia so ... erimetrali, ponteggi. Con

35.02.SR2.02.A lastre dello spessore di 12,5 mm

Fornitura e posa in opera su orditura metallica doppia sovrapposta, di lastre in gesso

rivestito dello spessore di 12,5 mm avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti

fosfatate, a formazione di controsoffitti in locali di qualsiasi tipo e dimensione, sia

interni che esterni, posizionato fino a 3,50 m di altezza, compreso orditura metallica in

acciaio zincato con profili a C posti ad interasse di 50 cm, profilo perimetrale ad U,

pendinature con cordino zincato, sigillatura dei giunti con garzatura, tagli, sfridi,

formazione di fori, rasatura, stuccature perimetrali, ponteggi. Con lastre dello spessore

di 12,5 mm

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 15 - R.10 - CONTROSOFFITTI

SOMMANO... m² 499,22

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

133 Fornitura e posa in opera su orditura metallica doppia so ... per doppio strato di lastre

35.02.SR2.02.C dello spessore di 12,5+12,5 mm

Fornitura e posa in opera su orditura metallica doppia sovrapposta, di lastre in gesso

rivestito dello spessore di 12,5 mm avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti

fosfatate, a formazione di controsoffitti in locali di qualsiasi tipo e dimensione, sia

interni che esterni, posizionato fino a 3,50 m di altezza, compreso orditura metallica in

acciaio zincato con profili a C posti ad interasse di 50 cm, profilo perimetrale ad U,

pendinature con cordino zincato, sigillatura dei giunti con garzatura, tagli, sfridi,

formazione di fori, rasatura, stuccature perimetrali, ponteggi. Sovrapprezzo per doppio

strato di lastre dello spessore di 12,5+12,5 mm

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 15 - R.10 - CONTROSOFFITTI

SOMMANO... m² 438,36

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

134 Fornitura e posa in opera su orditura metallica doppia so ... nteggi. Sovrapprezzo per

35.02.SR2.02.E lastre antincendio spessore 15 mm

Fornitura e posa in opera su orditura metallica doppia sovrapposta, di lastre in gesso
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R I P O R T O 

rivestito dello spessore di 12,5 mm avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti

fosfatate, a formazione di controsoffitti in locali di qualsiasi tipo e dimensione, sia

interni che esterni, posizionato fino a 3,50 m di altezza, compreso orditura metallica in

acciaio zincato con profili a C posti ad interasse di 50 cm, profilo perimetrale ad U,

pendinature con cordino zincato, sigillatura dei giunti con garzatura, tagli, sfridi,

formazione di fori, rasatura, stuccature perimetrali, ponteggi. Sovrapprezzo per lastre

antincendio spessore 15 mm

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 15 - R.10 - CONTROSOFFITTI

SOMMANO... m² 8,76

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

135 Fornitura e posa in opera su orditura metallica doppia so ... ali, ponteggi. Materassino

35.02.SR2.02.F in lana di vetro spessore 50 mm

Fornitura e posa in opera su orditura metallica doppia sovrapposta, di lastre in gesso

rivestito dello spessore di 12,5 mm avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti

fosfatate, a formazione di controsoffitti in locali di qualsiasi tipo e dimensione, sia

interni che esterni, posizionato fino a 3,50 m di altezza, compreso orditura metallica in

acciaio zincato con profili a C posti ad interasse di 50 cm, profilo perimetrale ad U,

pendinature con cordino zincato, sigillatura dei giunti con garzatura, tagli, sfridi,

formazione di fori, rasatura, stuccature perimetrali, ponteggi. Materassino in lana di

vetro spessore 50 mm

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 15 - R.10 - CONTROSOFFITTI

SOMMANO... m² 8,76

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

-----------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------
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R.11 - TINTEGGIATURE  (Cap 16)

136 Tinteggiatura intradosso intumescente (pareti)

1692.R.47.A Tinteggiatura intradosso pareti con vernice intumescente da applicare nei locali da

rendere REI 120, di colore bianco (RAL 9001). Le applicazioni a rullo o/a pennello

saranno a tre mani di vernice (quantitativo 1 kg/mq). A completamento della l'impresa

esecutrice è tenuta a rilasciare la seguente documentazione: - certificato dell'Istituto

Giordano S.p.a. per la vernice applicata alle pareti; - certificato CSI per la vernice

applicata al solaio; - dichiarazione di conformità del prodotto fornito; - relazione

valutativa di resistenza al fuoco come da D.M. 4/5/98 art.8 all.II punto 1.1.a a firma di

professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno (legge 7/12/1984 n.818)

ogni 700 kg di prodotto fornito.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 16 - R.11 - TINTEGGIATURE

SOMMANO... mq 263,38

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

137 Tinteggiatura intradosso intumescente (solai)

1692.R.47.B Tinteggiatura intradosso solai con vernice intumescente da applicare nei locali da

rendere REI 120, con colore a scelta della D.L.. Le applicazioni a rullo o/a pennello

saranno a quattro mani di vernice (quantitativo 1,6 kg/mq). A completamento della

l'impresa esecutrice è tenuta a rilasciare la seguente documentazione: - certificato

dell'Istituto Giordano S.p.a. per la vernice applicata alle pareti; - certificato CSI per la

vernice applicata al solaio; - dichiarazione di conformità del prodotto fornito; -

relazione valutativa di resistenza al fuoco come da D.M. 4/5/98 art.8 all.II punto 1.1.a a

firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno (legge 7/12/1984

n.818) ogni 700 kg di prodotto fornito.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 16 - R.11 - TINTEGGIATURE

SOMMANO... mq 254,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

138 Fornitura e posa in opera di idropittura lavabile applica ...  nastrature protettive,

42.03.VV6.02.A materiali di consumo. A due strati

Fornitura e posa in opera di idropittura lavabile applicata a due riprese a rullo o
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pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo, a base di resine acriliche in dispersione

acquosa, cariche lamellari e pigmenti di qualsiasi tinta, compreso formazione e

disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastrature protettive, materiali

di consumo. A due strati

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 16 - R.11 - TINTEGGIATURE

SOMMANO... m² 1´468,85

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²
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R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI  (Cap 17)

139 Fornitura e posa in opera del serramento esterno (codice Se01)

1692.R.42.A Fornitura e posa in opera del serramento esterno come da disegno esecutivo (codice

Se01), in legno completo di vetrocamera, di gocciolatoio, di doppia guarnizione

termoacustica posta sul battente e di coprifili interni ed esterni. Ferramenta di chiusura

anta/ribalta a nastro. Verniciatura mediante ciclo "all'acqua" con impregnanti

antimuffa/antitarlo sitema flow-coating e trattamento con finitura a scelta della D.L..

Inclusa maniglia, controtelai, completo di cornice interna in legno, opere murarie,

ponteggi e ogni altro accessorio, lavorazione ed onere per dare il lavoro finito e

funzionante, ed eseguito a regola d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 12,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

140 Fornitura e posa in opera del serramento esterno (codice Se03)

1692.R.42.B Fornitura e posa in opera del serramento esterno come da disegno esecutivo (codice

Se03), in legno completo di vetrocamera, di gocciolatoio, di doppia guarnizione

termoacustica posta sul battente e di coprifili interni ed esterni. Ferramenta di chiusura

anta/ribalta a nastro. Verniciatura mediante ciclo "all'acqua" con impregnanti

antimuffa/antitarlo sitema flow-coating e trattamento con finitura a scelta della D.L..

Inclusa maniglia, controtelai, completo di cornice interna in legno, opere murarie,

ponteggi e ogni altro accessorio, lavorazione ed onere per dare il lavoro finito e

funzionante, ed eseguito a regola d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 13,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

141 Fornitura e posa in opera del serramento esterno (codice Se10)

1692.R.42.C Fornitura e posa in opera del serramento esterno come da disegno esecutivo (codice

Se10), in legno completo di vetrocamera, di gocciolatoio, di doppia guarnizione

termoacustica posta sul battente e di coprifili interni ed esterni. Ferramenta di chiusura

anta/ribalta a nastro. Verniciatura mediante ciclo "all'acqua" con impregnanti
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antimuffa/antitarlo sitema flow-coating e trattamento con finitura a scelta della D.L..

Inclusa maniglia, controtelai, completo di cornice interna in legno, opere murarie,

ponteggi e ogni altro accessorio, lavorazione ed onere per dare il lavoro finito e

funzionante, ed eseguito a regola d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

142 Fornitura e posa in opera del serramento esterno (codice Se08)

1692.R.42.D Fornitura e posa in opera del serramento esterno come da disegno esecutivo (codice

Se08), in legno completo di vetrocamera, di gocciolatoio, di doppia guarnizione

termoacustica posta sul battente e di coprifili interni ed esterni. Ferramenta di chiusura

anta/ribalta a nastro. Verniciatura mediante ciclo "all'acqua" con impregnanti

antimuffa/antitarlo sitema flow-coating e trattamento con finitura a scelta della D.L..

Inclusa maniglia, controtelai, completo di cornice interna in legno, opere murarie,

ponteggi e ogni altro accessorio, lavorazione ed onere per dare il lavoro finito e

funzionante, ed eseguito a regola d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

143 Fornitura e posa in opera del serramento esterno (codice Se05)

1692.R.42.E Fornitura e posa in opera del serramento esterno come da disegno esecutivo (codice

Se05), in legno completo di vetrocamera, di gocciolatoio, di doppia guarnizione

termoacustica posta sul battente e di coprifili interni ed esterni. Ferramenta di chiusura

anta/ribalta a nastro. Verniciatura mediante ciclo "all'acqua" con impregnanti

antimuffa/antitarlo sitema flow-coating e trattamento con finitura a scelta della D.L..

Inclusa maniglia, controtelai, completo di cornice interna in legno, opere murarie,

ponteggi e ogni altro accessorio, lavorazione ed onere per dare il lavoro finito e

funzionante, ed eseguito a regola d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 13,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo
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144 Fornitura e posa in opera del serramento esterno (codice Se09)

1692.R.42.F Fornitura e posa in opera del serramento esterno come da disegno esecutivo (codice

Se09), in legno completo di vetrocamera, di gocciolatoio, di doppia guarnizione

termoacustica posta sul battente e di coprifili interni ed esterni. Ferramenta di chiusura

anta/ribalta a nastro. Verniciatura mediante ciclo "all'acqua" con impregnanti

antimuffa/antitarlo sitema flow-coating e trattamento con finitura a scelta della D.L..

Inclusa maniglia, controtelai, completo di cornice interna in legno, opere murarie,

ponteggi e ogni altro accessorio, lavorazione ed onere per dare il lavoro finito e

funzionante, ed eseguito a regola d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 13,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

145 Fornitura e posa in opera del serramento esterno (codice Se11)

1692.R.42.G Fornitura e posa in opera del serramento esterno come da disegno esecutivo (codice

Se11), in legno completo di vetrocamera, di gocciolatoio, di doppia guarnizione

termoacustica posta sul battente e di coprifili interni ed esterni. Ferramenta di chiusura

anta/ribalta a nastro. Verniciatura mediante ciclo "all'acqua" con impregnanti

antimuffa/antitarlo sitema flow-coating e trattamento con finitura a scelta della D.L..

Inclusa maniglia, controtelai, completo di cornice interna in legno, opere murarie,

ponteggi e ogni altro accessorio, lavorazione ed onere per dare il lavoro finito e

funzionante, ed eseguito a regola d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

146 Restauro dei serramenti esistenti esterni (codice Se05*)

1692.R.42.H Restauro dei serramenti esistenti esterni da disegno esecutivo (codice Se05*)

consistente in sommaria levigatura delle superfici lignee, sistemazione ed eventuale

tassellatura delle parti in legno mancanti, riverniciatura mediante una mano

d’impregnate antimuffa e finitura all’acqua, registrazione del sistema di chiusura. Nel

prezzo è compresa la sostituzione del vetro e delle parti di ferramenta quali cerniere,
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maniglie, serrature eventualmente necessarie ponteggi e ogni altro accessorio,

lavorazione ed onere per dare il lavoro finito e funzionante, ed eseguito a regola

d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 7,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

147 Restauro dei serramenti esistenti esterni (codice Se09*)

1692.R.42.I Restauro dei serramenti esistenti esterni da disegno esecutivo (codice Se09*)

consistente in sommaria levigatura delle superfici lignee, sistemazione ed eventuale

tassellatura delle parti in legno mancanti, riverniciatura mediante una mano

d’impregnate antimuffa e finitura all’acqua, registrazione del sistema di chiusura. Nel

prezzo è compresa la sostituzione del vetro e delle parti di ferramenta quali cerniere,

maniglie, serrature eventualmente necessarie ponteggi e ogni altro accessorio,

lavorazione ed onere per dare il lavoro finito e funzionante, ed eseguito a regola

d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

148 Restauro dei serramenti esistenti esterni (codice Se10*)

1692.R.42.L Restauro dei serramenti esistenti esterni da disegno esecutivo (codice Se10*)

consistente in sommaria levigatura delle superfici lignee, sistemazione ed eventuale

tassellatura delle parti in legno mancanti, riverniciatura mediante una mano

d’impregnate antimuffa e finitura all’acqua, registrazione del sistema di chiusura. Nel

prezzo è compresa la sostituzione del vetro e delle parti di ferramenta quali cerniere,

maniglie, serrature eventualmente necessarie ponteggi e ogni altro accessorio,

lavorazione ed onere per dare il lavoro finito e funzionante, ed eseguito a regola

d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo
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149 Restauro dei serramenti esistenti esterni (codice Se11*)

1692.R.42.M Restauro dei serramenti esistenti esterni da disegno esecutivo (codice Se11*)

consistente in sommaria levigatura delle superfici lignee, sistemazione ed eventuale

tassellatura delle parti in legno mancanti, riverniciatura mediante una mano

d’impregnate antimuffa e finitura all’acqua, registrazione del sistema di chiusura. Nel

prezzo è compresa la sostituzione del vetro e delle parti di ferramenta quali cerniere,

maniglie, serrature eventualmente necessarie ponteggi e ogni altro accessorio,

lavorazione ed onere per dare il lavoro finito e funzionante, ed eseguito a regola

d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

150 Restauro del serramento esistente esterno (codice Se06*)

1692.R.42.N Restauro del serramento esistente esterno da disegno esecutivo (codice Se06*)

consistente in sommaria levigatura delle superfici lignee, sistemazione ed eventuale

tassellatura delle parti in legno mancanti, riverniciatura mediante una mano

d’impregnate antimuffa e finitura all’acqua, registrazione del sistema di chiusura. Nel

prezzo è compresa la sostituzione del vetro e delle parti di ferramenta quali cerniere,

maniglie, serrature eventualmente necessarie ponteggi e ogni altro accessorio,

lavorazione ed onere per dare il lavoro finito e funzionante, ed eseguito a regola

d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

151 Restauro del serramento esistente esterno (codice Se02*)

1692.R.42.P Restauro del serramento esistente esterno da disegno esecutivo (codice Se02*)

consistente in sommaria levigatura delle superfici lignee, sistemazione ed eventuale

tassellatura delle parti in legno mancanti, riverniciatura mediante una mano

d’impregnate antimuffa e finitura all’acqua, registrazione del sistema di chiusura. Nel

prezzo è compresa la sostituzione del vetro e delle parti di ferramenta quali cerniere,

maniglie, serrature eventualmente necessarie ponteggi e ogni altro accessorio,
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lavorazione ed onere per dare il lavoro finito e funzionante, ed eseguito a regola

d’arte. Con inversione del senso di apertura.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

152 Restauro del serramento esistente esterno (codice Se07*)

1692.R.42.Q Restauro del serramento esistente esterno da disegno esecutivo (codice Se07*)

consistente in sommaria levigatura delle superfici lignee, sistemazione ed eventuale

tassellatura delle parti in legno mancanti, riverniciatura mediante una mano

d’impregnate antimuffa e finitura all’acqua, registrazione del sistema di chiusura. Nel

prezzo è compresa la sostituzione della ferramenta quali cerniere, maniglie, serrature

eventualmente necessarie ponteggi e ogni altro accessorio, lavorazione ed onere per

dare il lavoro finito e funzionante, ed eseguito a regola d’arte. Con inversione del

senso di apertura.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

153 Fornitura e posa in opera di porta antintrusione per esterno (codice Se12)

1692.R.42.R Fornitura e posa in opera di porta antintrusione (classificata in classe 2) per esterno

(codice Se12), cieca, realizzata con profili in acciaio con porta guranizioni della

profondità di 40 mm e pannello coibentato con pannelli in lana di roccia rivestito sulle

due facce in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 10/10 mm, compreso

verniciatura a smalto, ferramenta di sostegno e chiusura in ottone, alluminio o acciaio,

guarnizioni di tenuta in gomma Dutral, controtelaio in acciaio zincato, telaio,

sigillature, accessori d'uso, assistenze murarie, coprifili, mostrine, ponteggi, tagli e sfridi.

Inclusa nel prezzo la curvatura dei profili.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo
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154 Sistema facciata continua della saletta in copertura

1692.R.43 Sistema di facciata continua della saletta in copertura, incluso tamponamento

vetrato, cieco e infissi apribili, come da disegni esecutivo; fornitura e posa in opera di

facciata realizzata con tubolare metallico in acciaio zingato (spessore 2 mm, sezione

50 x 50 mm); verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurente, finitura

antigraffio di colore grigio antracite RAL 7016; caratteristiche e giunzioni antibora e anti

intrusione; 2 porte a 2 battenti, dimensioni 160x220 cm circa, incluse maniglie,

chiudiporta e serrature YALE; tamponamento trasparente in vetrocamera composto

da due lastre in cristallo temperato di sicurezza (antisfondamento e antinfortunistico)

stratificato e camera ad aria o gas, basso emissivo in fascia 3; tamponamento cieco

con pannello isolante con finitura su entrambi i lati in laminato metallico con stilature

orizzontali e finitura acciaio naturale opaco; comprensivo degli oneri per il carico e

scarico, sollevamento, opere murarie di aggancio e di fissaggio a terra tramite piastre

e tirafondi, ponteggi di servizio a qualsiasi altezza e ogni altro accessorio, lavorazione

ed onere per dare il lavoro finito e funzionante, ed eseguito a regola d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

155 Fornitura e posa in opera di porta vetrata (codice Si01)

1692.R.44.A Fornitura e posa in opera di porta vetrata (codice Si01), come da disegno esecutivo,

136x220 cm circa a due ante  avente caratteristiche REI 120 realizzata con profili

tubolari in acciaio con porta guarnizioni isolati con materiale inorganico a base di

silicati esente da amianto, compreso ferramenta di sostegno e chiusura, n. 2

chiudiporta aerei a cremagliera con binario di scorrimento, guarnizioni di battuta e

termoespandenti, regolatore di chiusura delle ante con guida di scorrimento interna,

controtelaio, verniciatura a polveri termoindurenti, assistenze murarie, materiali di

consumo, dichiarazioni di conformità della ditta costruttrice, certificato di prova ed

omologazione, dichiarazione di corretta posa in opera da parte dell'installatore.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

156 Fornitura e posa in opera di porta vetrata (codice Si02)
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1692.R.44.B Fornitura e posa in opera di porta vetrata (codice Si02), come da disegno esecutivo,

128x220 cm circa a un'anta  avente caratteristiche REI 120 realizzata con profili tubolari

in acciaio con porta guarnizioni isolati con materiale inorganico a base di silicati

esente da amianto, compreso ferramenta di sostegno e chiusura, chiudiporta aereo a

cremagliera con binario di scorrimento, guarnizioni di battuta e termoespandenti,

regolatore di chiusura delle ante con guida di scorrimento interna, controtelaio,

verniciatura a polveri termoindurenti, assistenze murarie, materiali di consumo,

dichiarazioni di conformità della ditta costruttrice, certificato di prova ed

omologazione, dichiarazione di corretta posa in opera da parte dell'installatore.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

157 Fornitura e posa in opera di porta metallica cieca (codice Si03)

1692.R.44.C Fornitura e posa in opera, come da certificato di prova o indicazioni della Ditta

fornitrice, di porta metallica cieca (codice Si03) con classe di resistenza al fuoco REI

120, come da disegno esecutivo, 125x220 cm circa a un'anta, costituita da un telaio in

acciaio profilato con zanche a murare, guarnizione autoespandente per tenuta ai

fumi caldi e sede per guarnizione siliconica per tenuta fumi freddi, battente in lamiera

di acciaio zincato a doppia parete e con intercapedine riempita con pannelli isolanti

ad alta resistenza termica, cerniere con molla incorporata regolabile per la chiusura

automatica, serratura antincendio tipo Yale adatta alle alte temperature e corredata

da due chiavi, maniglie antincendio con anima in acciaio e rifinitura in materiale

plastico, verniciatura con mano di fondo antiruggine applicata con procedimento

elettrostatico ad essiccazione in forno, compreso assistenze murarie, ponteggi, puntelli,

materiali di consumo, dichiarazione di conformità della ditta costruttrice, certificato di

prova ed omologazione, dichiarazione di corretta posa in opera da parte

dell'installatore.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

158 Fornitura e posa in opera di porta metallica cieca (codice Si04)

1692.R.44.D Fornitura e posa in opera, come da certificato di prova o indicazioni della Ditta
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fornitrice, di porta metallica cieca (codice Si04) con classe di resistenza al fuoco REI

120, come da disegno esecutivo, 130x220 cm circa a 2 ante,costituita da un telaio in

acciaio profilato con zanche a murare, guarnizione autoespandente per tenuta ai

fumi caldi e sede per guarnizione siliconica per tenuta fumi freddi, battente a due

ante in lamiera di acciaio zincato a doppia parete e con intercapedine riempita con

pannelli isolanti ad alta resistenza termica, cerniere con molla incorporata regolabile

per la chiusura automatica, serratura antincendio tipo Yale adatta alle alte

temperature e corredata da due chiavi, maniglie antincendio con anima in acciaio e

rifinitura in materiale plastico, verniciatura con mano di fondo antiruggine applicata

con procedimento elettrostatico ad essiccazione in forno, compreso regolatore di

chiusura delle ante con guida di scorrimento interna, assistenze murarie, ponteggi,

puntelli, materiali di consumo, dichiarazione di conformità della ditta costruttrice,

certificato di prova ed omologazione, dichiarazione di corretta posa in opera da parte

dell'installatore.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 5,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

159 Fornitura e posa in opera di porta vetrata (codice Si05)

1692.R.44.E Fornitura e posa in opera di porta vetrata (codice Si05), come da disegno esecutivo,

135x238 cm circa a due ante  avente caratteristiche REI 120 realizzata con profili

tubolari in acciaio con porta guarnizioni isolati con materiale inorganico a base di

silicati esente da amianto, compreso ferramenta di sostegno e chiusura, n. 2

chiudiporta aerei a cremagliera con binario di scorrimento, guarnizioni di battuta e

termoespandenti, regolatore di chiusura delle ante con guida di scorrimento interna,

controtelaio, verniciatura a polveri termoindurenti, assistenze murarie, materiali di

consumo, dichiarazioni di conformità della ditta costruttrice, certificato di prova ed

omologazione, dichiarazione di corretta posa in opera da parte dell'installatore.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

160 Fornitura e posa in opera di porta interna a 2 battenti (codice Si10, Si11, Si13)

1692.R.44.F Fornitura e posa in opera di porta interna a 2 battenti, dimensioni 135x238 cm circa
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(codice Si10, Si11, Si13), vetrata con cristallo stratificato 5+5 mm, realizzate come da

disegno esegutivo con telaio tipo dell'anta con struttura in profilo in acciaio tubolare

elettrosaldato, rivestimento in metallo verniciato colore inox satinato, spigoli non

arrotondati, compreso controcassa, telaio, ferramenta di sostegno e chiusura,

guarnizioni, coprifili, mostrine, assistenze murarie e ogni altro accessorio, lavorazione ed

onere per dare il lavoro finito e funzionante, ed eseguito a regola d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

161 Fornitura e posa in opera di parete vetrata con porta a 2 battenti (codice Si12)

1692.R.44.G Fornitura e posa in opera di parete vetrata, dimensioni 621x330 cm circa, come da

disegno esecutivo, a 2 battenti, dimensioni 135x238 cm circa (codice Si12) inclusa

maniglia tubolare fissa a spinta (finitura acciaio inox satinato) costituita da telaio

metallico a sezione rettangolare con bordi non arrotondati con profilo in acciaio

tubolare elettrosaldato, finitura acciaio inox satinato antigraffio, lastra in cristallo

temperato stratificato (5+5 mm) con pellicola antischeggia e giunti in silicone, bordi

molati alle estremità e giunti trasparenti in materiale plastico; compreso controcassa,

telaio, ferramenta di sostegno e chiusura, guarnizioni, coprifili, mostrine, assistenze

murarie e ogni altro accessorio, lavorazione ed onere per dare il lavoro finito e

funzionante, ed eseguito a regola d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

162 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole vetrata a 2 ante (codice Si14)

1692.R.44.H Fornitura e posa in opera di porta scorrevole vetrata a 2 ante, dimensioni 120x240 cm

circa (codice Si14), come da disegno esecutivo, telaio dell'anta in profilo metallico,

finitura acciaio inox satinato con bordi piatti a spigolo vivo, lastre in cristallo stratificato

5+5 mm; con barra di scorrimento superiore, carter con finitura acciaio inox satinato,

per apertura scorrevole automatizzata con fotocellula (2 radar); con sistema completo

di antipanico a sfondamento (dispositivo a cerniera in qualunque posizione di

scorrimento); compreso controcassa, telaio, ferramenta di sostegno e chiusura,

guarnizioni, coprifili, mostrine, assistenze murarie e ogni altro accessorio, lavorazione ed
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

onere per dare il lavoro finito e funzionante, ed eseguito a regola d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

163 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole vetrata a 2 ante (codice Si15)

1692.R.44.I Fornitura e posa in opera di porta scorrevole vetrata a 2 ante, dimensioni 180x240 cm

circa (codice Si15), come da disegno esecutivo, telaio dell'anta in profilo metallico,

finitura acciaio inox satinato con bordi piatti a spigolo vivo, lastre in cristallo stratificato

5+5 mm; con barra di scorrimento superiore, carter con finitura acciaio inox satinato,

per apertura scorrevole automatizzata con fotocellula (2 radar); con sistema completo

di antipanico a sfondamento (dispositivo a cerniera in qualunque posizione di

scorrimento); compreso controcassa, telaio, ferramenta di sostegno e chiusura,

guarnizioni, coprifili, mostrine, assistenze murarie e ogni altro accessorio, lavorazione ed

onere per dare il lavoro finito e funzionante, ed eseguito a regola d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

164 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole vetrata a un'anta (codice Si16)

1692.R.44.L Fornitura e posa in opera di porta scorrevole vetrata a un'anta, dimensioni 90x240 cm

circa (codice Si16), come da disegno esecutivo, telaio dell'anta in profilo metallico,

finitura acciaio inox satinato con bordi piatti a spigolo vivo, lastra in cristallo stratificato

5+5 mm; con barra di scorrimento superiore, carter con finitura acciaio inox satinato,

per apertura scorrevole automatizzata con fotocellula (2 radar); con sistema completo

di antipanico a sfondamento (dispositivo a cerniera in qualunque posizione di

scorrimento); compreso controcassa, telaio, ferramenta di sostegno e chiusura,

guarnizioni, coprifili, mostrine, assistenze murarie e ogni altro accessorio, lavorazione ed

onere per dare il lavoro finito e funzionante, ed eseguito a regola d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo
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LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

165 Fornitura e posa in opera di porta a battente vetrata a un'anta (codice Si17)

1692.R.44.M Fornitura e posa in opera di porta a battente vetrata a un'anta, dimensioni 90x210 cm

circa (codice Si17), come da disegno esecutivo, telaio dell'anta in profilo metallico,

finitura acciaio inox satinato con bordi piatti a spigolo vivo, lastra in cristallo stratificato

5+5 mm; compreso controcassa, telaio, ferramenta di sostegno e chiusura, guarnizioni,

coprifili, mostrine, assistenze murarie e ogni altro accessorio, lavorazione ed onere per

dare il lavoro finito e funzionante, ed eseguito a regola d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

166 Fornitura e posa in opera della porta interna tamburata (codice Si18)

1692.R.44.N Fornitura e posa in opera della porta interna tamburata, dimensioni 80x210 cm (codice

Si18), telaio e copritelaio tipo regolabili, con finitura in acciaio inox satinato, anta

tamponata cieca con finitura in laminato colore grigio chiaro con maniglia a leva

finitura acciaio inox satinato (nei locali igienici  serratura interna a scrocco e

indicatore libero/occupato all'esterno); incluso controtelaio, opere murarie, ponteggi

e ogni altro accessorio, lavorazione ed onere per dare il lavoro finito e funzionante, ed

eseguito a regola d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 7,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

167 Fornitura e posa in opera di porta a scomparsa (codice Si19)

1692.R.44.O Fornitura e posa in opera di porta a scomparsa (codice Si19), dimensioni 80x120cm,

come da disegno esecutivo, entro muratura in laterizio dello spessore fino a cm 16,

costituita da controtelaio prefabbricato in lamiera di acciaio zingata con binario di

scorrimento estraibile,  telaio e copritelaio tipo regolabili, con finitura in acciaio inox

satinato, e anta scorrevole tamponata cieca lavorate lisce con finitura in laminato

colore grigio chiaro (riempimento con struttura alveolare semiresinata); completa di

maniglia a nottolino sollevabile, finitura acciaio inox satinato, anello di ripresa montato

in testa all'anta, serratura interna a scrocco e indicatore esterno libero/occupato.

Incluso controtelaio, opere murarie, ponteggi e ogni altro accessorio, lavorazione ed
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TARIFFA
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

onere per dare il lavoro finito e funzionante, ed eseguito a regola d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

168 Fornitura e posa in opera della porta interna tamburata (codice Si20)

1692.R.44.P Fornitura e posa in opera della porta interna tamburata, dimensioni 80x160 cm (codice

Si20), come da disegno esecutivo, con controcassa con zanche di fissaggio alla

muratura, telaio tipo a scomparsa in legno verniciato in colore bianco RAL 9001, anta

tamponata cieca in legno con finitura in colore bianco RAL 9001, maniglia a leva

finitura acciaio inox satinato, serratura a chiave; incluse opere murarie, ponteggi e

ogni altro accessorio, lavorazione ed onere per dare il lavoro finito e funzionante, ed

eseguito a regola d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

169 Restauro dei serramenti esistenti interni (codice Si07)

1692.R.45.A Restauro dei serramenti esistenti interni da disegno esecutivo (codice Si07), porta a 2

ante, dimensioni 131x220 cm circa, consistente in sommaria levigatura delle superfici

lignee, sistemazione ed eventuale tassellatura delle parti in legno mancanti,

riverniciatura con smalto ad olio con le medesime caratteristiche di finitura su

entrambi i lati, previo trattamento del legno con prodotti impregnanti e protettivi

antitarlo e antimuffa, registrazione del sistema di chiusura. Nel prezzo sono comprese le

parti di ferramenta quali cerniere, maniglie, serrature eventualmente necessarie

ponteggi e ogni altro accessorio, lavorazione ed onere per dare il lavoro finito e

funzionante, ed eseguito a regola d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

170 Restauro dei serramenti esistenti interni (codice Si08)
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TARIFFA
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

1692.R.45.B Restauro dei serramenti esistenti interni da disegno esecutivo (codice Si08), porta a 2

ante, dimensioni 140x240 cm circa,  consistente in sommaria levigatura delle superfici

lignee, sistemazione ed eventuale tassellatura delle parti in legno mancanti,

riverniciatura con smalto ad olio con le medesime caratteristiche di finitura su

entrambi i lati, previo trattamento del legno con prodotti impregnanti e protettivi

antitarlo e antimuffa, registrazione del sistema di chiusura. Nel prezzo sono comprese le

parti di ferramenta quali cerniere, maniglie, serrature eventualmente necessarie

ponteggi e ogni altro accessorio, lavorazione ed onere per dare il lavoro finito e

funzionante, ed eseguito a regola d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

171 Restauro della cornice e dell'architrave decorativa (codice Si09)

1692.R.45.C Restauro della cornice e dell'architrave decorativa come da disegno esecutivo

(codice Si09), consistente in sommaria levigatura delle superfici lignee, sistemazione

ed eventuale tassellatura delle parti in legno mancanti, riverniciatura con smalto ad

olio con le medesime caratteristiche di finitura su entrambi i lati, previo trattamento del

legno con prodotti impregnanti e protettivi antitarlo e antimuffa. Nel prezzo sono

compresi i ponteggi e ogni altro accessorio, lavorazione ed onere per dare il lavoro

finito e funzionante, ed eseguito a regola d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

172 Bussole infissi interni (Si05, Si10, Si13)

1692.R.46.A Fornitura e posa in opera di bussole (altezza 268 cm, profondità 60 cm circa) a

protezione di porte a due ante, REI e normali, come da disegno esecutivo, realizzate

con telaio portante in alluminio, rivestito con pannelli in laminato (spessore 20 mm)

classe 0, finitura inox satinato, e lamiera inox (spessore 3 - 5 mm) sul fronte. Completo di

guarnizioni autoespandenti, assistenze murarie e ogni altro accessorio, lavorazione ed

onere per dare il lavoro finito e funzionante, ed eseguito a regola d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

SOMMANO... a corpo 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

173 Bussole infissi interni (Si06, Si11)

1692.R.46.B Fornitura e posa in opera di bussole (altezza 268 cm, profondità 10 cm circa) a

protezione di porte a due ante, REI e normali, come da disegno esecutivo, realizzate

con telaio portante in alluminio, rivestito con pannelli in laminato (spessore 20 mm)

classe 0, finitura inox satinato, e lamiera inox (spessore 3 - 5 mm) sul fronte. Completo di

guarnizioni autoespandenti, assistenze murarie e ogni altro accessorio, lavorazione ed

onere per dare il lavoro finito e funzionante, ed eseguito a regola d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 17 - R.12 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

SOMMANO... a corpo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

-----------------------------------------------------------------
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

R.13 - OPERE COMPLEMENTARI  (Cap 18)

174 Parapetto: struttura metallica (base e corrimano)

1692.R.39 Fornitura e posa in opera di struttura in profili di acciaio Inox Aisi 316 satinato, a

supporto dei parapetti in lastre di vetro stratificato (voce computo

36.02.R01.02.B);corrimano a sezione rettangolare (70x40 mm) e elemento inferiore di

base(100x50 cm), imbullonato alla struttura di appoggio; completo di guarnizioni

fermavetro e ogni altro accessorio, lavorazione ed onere per dare il lavoro finito e

funzionante, ed eseguito a regola d’arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 18 - R.13 - OPERE COMPLEMENTARI

SOMMANO... ml 62,70

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

175 Ascensore

1692.R.40 Fornitura e posa in opera dell’impianto ascensore completo di vano corsa realizzato

con incastellatura metallica per interno (larghezza pari a 1.70m, profondità 1.75m)  per

6 persone, portata 500 kg ad azionamento elettrico, rispondente alle normative EN

81.1/2, n. 4 fermate, velocità 1m/s. Quadro elettrico di manovra per impianto MRL

Gearless a funi da 3,8 kW con linee precablate, bottoniera, completo di armadio

posto all’ultima fermata a fianco della porta di piano, piastre di piano ed in cambina

in Inox S.B., display al piano principale e in cabina, luce di emergenza della potenza

minima di 11 W, telesoccorso, emergenza con apertura porte e riporto al piano

favorevole, fotocellula.

La cabina a doppio accesso opposto (dim. 1050x1250x2150mm) costituita da pareti

metalliche in acciaio con pannelli e ante di cabina in lamiera plastificata e

tamburatura esterna in lamiera verniciata RAL, parete di sinistra in cristallo da 4+4 mm

trasparente bianco, corrimano in tubo diametro 40 mm in acciaio Inox lucido,

battiscopa Inox. Porte di piano automatiche a 2 partite telescopiche abbinate alle

porte di cabina luce 0.75x2.00m, finitura RAL 7016.

Il tamponamento del vano corsa sarà su 3 lati in cristallo 4+4 mm trasparente bianco e

con estrusi in alluminio per fissaggio degli stessi. Il IV° lato invece sarà in lamiera a

parete continua per interno.

Saranno compresi i collegamenti, gli accessori, il tiro ed il calo dei materiali, i ponti di

servizio, la fornitura degli schemi elettrici, del libretto di impianto, dei manuali per la

corretta manutenzione, relazione di calcolo antisismica illustrativa D.M. 14.01.2008,
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collaudo finale ed oneri necessari alla messa in esercizio dell’impianto.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 18 - R.13 - OPERE COMPLEMENTARI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

176 Montacarte

1692.R.41 Fornitura e posa in opera di un montacarte di portata 50 kg con struttura modulare

portante con elementi zincati resistenti alla corrosione, manovra e microprocessori

universale e indicazione luminosa di posizione piani. La trazione sarà a funi con gruppo

argano a vite senza fine e motore elettrico trifase munito di freno elettromagnetico a

disco e velocità standard 0,35 m/sec.. La cabina (dim. 0,72 x 0,72 x 0,80 metri),

costruita in lamiera verniciata a forno RAL con colori a scelta della D.L., avrà un ripiano

intermedio asportabile e suoneria acustica di cabina arrivata. Le porte di piano (REI

60) saranno a doppia ghigliottina con verniciatura uguale alla cabina ed avranno una

serratura meccanica con contatto elettrico a ponte. Le pulsantiere di piano avranno

pulsante di chiamata e rimando a tutti i piani, indicatore luminoso di cabina presente

o occupata.

Il montacarte sarà realizzato conformemente alle:

- Direttive Macchine 2006/42/CE

- Circolare Ministeriale n. 157296 dd. 14.04.1997

- Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE – Dpr 547/1955

- Direttiva EN 81.3.2000

Sarà compreso il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio, la fornitura degli schemi

elettrici e dei manufatti, collaudo finale ed oneri necessari alla messa in esercizio

dell’impianto.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 18 - R.13 - OPERE COMPLEMENTARI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

177 Struttura protezioni trasformatori

1692.R.51 Fornitura, posa in opera, assemblaggio di supporti metallici per le protezioni dei

trasformatori, verniciati con colore a scelta della D.L.. Nel prezzo sono compresi i

ponteggi e ogni altro accessorio, lavorazione ed onere per dare il lavoro finito e

funzionante, ed eseguito a regola d’arte.
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SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 18 - R.13 - OPERE COMPLEMENTARI

SOMMANO... a corpo 6,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

178 Fornitura e posa in opera di serramento fisso realizzato  ... agli, sfridi, materiali di

31.01.XH2.04.A consumo. Con profili in acciaio

Fornitura e posa in opera di serramento fisso realizzato con profili normali in acciaio

zincato preverniciato o alluminio, con tamponamento in rete ondulata nera a maglia

quadra, 15x15 diam. 1,50, compreso ferramenta di sostegno, controtelaio, opere

murarie, due mani di vernice di fondo e due di smalto sintetico, tagli, sfridi, materiali di

consumo. Con profili in acciaio

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 18 - R.13 - OPERE COMPLEMENTARI

SOMMANO... m² 15,84

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

179 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza secondo ind ... ponteggi, trasporti.

36.02.RO1.02.B Spessore totale della lastra 18-19 mm

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza secondo indicazioni della Ditta fornitrice su

serramenti di qualsiasi tipo e forma, facciate continue, pareti, vetrate, di lastre in vetro

stratificato, ottenute mediante unione su tutta la superficie di due o tre lastre di vetro di

spessore differenziato con interposizione di fogli in materiale plastico polivinilbutirrale,

marchiate con indicazione della classe di appartenenza secondo norma UNI 9186,

compreso tagli, sfridi, molature, forature, distanziatori per la posa, sigillature con

mastice siliconico, ponteggi, trasporti. Spessore totale della lastra 18-19 mm

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 18 - R.13 - OPERE COMPLEMENTARI

SOMMANO... m² 59,70

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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R.14 - SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cap 19)

180 Fornitura e posa in opera di teli in tessuto geocomposito ... resistenza a trazione 17 kN,

10.03.LN7.02.A capacità di drenaggio 0,3 l/s

Fornitura e posa in opera di teli in tessuto geocomposito drenante costituito da

filamenti polipropilenici contenuti tra due teli in tessuto non tessuto agugliato, per la

protezione di membrane impermeabili o per facilitare l'evacuazione rapida

dell'acqua, compreso tagli, sfridi e sovrapposizioni. Telo dello spessore di 11 mm,peso

860 g/m² ,resistenza a trazione 17 kN, capacità di drenaggio 0,3 l/s

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 19 - R.14 - SISTEMAZIONI ESTERNE

SOMMANO... m² 117,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

181 Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, confeziona ... ro d'armatura che verrà

12.06.EQ4.02.C compensato a parte. Spessore 10 cm

Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, confezionato con cemento CEM I 32,5,

inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. di mm 20 avente Classe Rck 25

con rapporto acqua/cemento non maggiore di 0,6, compresi eventuali casseri di

contenimento, stesa, lisciatura,con l'esclusione del ferro d'armatura che verrà

compensato a parte. Spessore 10 cm

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 19 - R.14 - SISTEMAZIONI ESTERNE

SOMMANO... m² 210,97

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

182 Esecuzione di massicciata.

1692.R.07 Esecuzione di massicciata mediante fornitura e posa in opera di materiali misti,

compresa la pulizia, la sistemazione del fondo e la compattazione con adeguati mezzi

meccanici.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 19 - R.14 - SISTEMAZIONI ESTERNE

SOMMANO... m³ 52,74

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m³
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R I P O R T O 

183 Pavimentazione legno rampa esterna

1692.R.50 Fornitura e posa in opera di pavimento in doghe di teak o in altra essenza a scelta

della D.L., fissato su morali ortogonali ed appoggiati sulla struttura metallica. Il tutto,

trattato con due mani d'impregnante, dovrà potersi sollevare per la pulizia del

sottopavimento.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 19 - R.14 - SISTEMAZIONI ESTERNE

SOMMANO... mq 22,22

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

184 Pannello metallico di tamponamento (sottorampa)

1692.R.53 Fornitura e posa in opera di pannello metallico di tamponamento, fissato mediante

perni, profili omega, staffe, ecc. ai pilatrini di supporto della rampa e ogni accessorio

ed onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 19 - R.14 - SISTEMAZIONI ESTERNE

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

185 Fornitura e posa in opera di acciaio tondo liscio o ad ad ... e, eventuali saldature. Rete

20.03.DH2.01.D elettrosaldata tipo Fe B 44 k

Fornitura e posa in opera di acciaio tondo liscio o ad aderenza migliorata per cementi

armati in barre o in rete elettrosaldata, anche controllato in stabilimento, compreso

taglio, sfrido, sagomatura, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature.

Rete elettrosaldata tipo Fe B 44 k

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 19 - R.14 - SISTEMAZIONI ESTERNE

SOMMANO... kg 483,12

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... kg

186 Fornitura e posa in opera di cordonate stradali in pietra ...  trasporto. Cordonata 15x25

40.01.FE1.01.C cm,a taglio di sega con smusso

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali in pietra naturale (graniti, sieniti, dioriti,

porfidi, trachiti, piasentina, basalti), costituite da elementi diritti o curvi a piano sega o
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bocciardati, con o senza bocca di lupo aventi le dimensioni massime di 15x25 cm

compreso, massetto di fondazione in calcestruzzo, rinfianchi in cls, posa dei cordoli su

piano o in pendenza, perfettamente allineati e raccordati, pezzi speciali, tagli, sfridi,

sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a

rifiuto del materiale di risulta, pulizia, carico, scarico, trasporto. Cordonata 15x25 cm,a

taglio di sega con smusso

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 19 - R.14 - SISTEMAZIONI ESTERNE

SOMMANO... m 134,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

187 Esecuzione del piano di posa per la realizzazione dei mar ... ano di posa. Con

40.03.CP1.01.A esclusione del riempimento in tout venant

Esecuzione del piano di posa per la realizzazione dei marciapiedi in cls mediante

rimozione del terreno esistente eseguito con mezzo meccanico ed a mano, compreso

trovanti di volume inferiore a 0,500 m³ ad esclusione della roccia dura da mina,

eseguito anche in presenza d'acqua, taglio di arbusti e rimozione delle ceppaie,

formazione di pendenza, carico e trasporto alle pubbliche discariche del materiale di

risulta, indennità di discarica, sagomatura e compattazione del piano di posa. Con

esclusione del riempimento in tout venant

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 19 - R.14 - SISTEMAZIONI ESTERNE

SOMMANO... m² 210,97

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

188 Esecuzione di pavimentazioni esterne mediante fornitura e ... con acqua e segatura.

40.04.SE3.02.B Lastra gigante diagonale media 50 cm

Esecuzione di pavimentazioni esterne mediante fornitura e posa in opera di lastre in

pietra squadrate dello spessore minimo di 3 cm e della larghezza di 20 cm, poste in

opera su sottofondo esistente in cls, compreso formazione di raccordi, letto di posa in

malta di cemento, spolvero in cemento, formazione di pendenze, tagli, sfridi,

stuccature, pulizia con acqua e segatura. Lastra gigante diagonale media 50 cm

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 19 - R.14 - SISTEMAZIONI ESTERNE

SOMMANO... m² 210,97

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²
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189 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC corrugato f ... sclusione dello scavo e

50.01.IN6.04.E reinterro. Diametro esterno 125 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC corrugato flessibile per drenaggio, con

fessure drenanti aventi larghezza non superiore a 1,9 mm, superficie di captazione

superiore a 30 cm² /m, compreso carico, trasporto, scarico, con la sola esclusione

dello scavo e reinterro. Diametro esterno 125 mm

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 19 - R.14 - SISTEMAZIONI ESTERNE

SOMMANO... m 90,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m
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R.15 - COMPONENTI COMUNI A PIU' OPERE  (Cap 20)

190 Esecuzione di scavo di fondazione in terreno di qualsiasi ... . Anche in presenza

11.07.CP1.01.A_ d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

mod Esecuzione di scavo di fondazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresi

i trovanti di volume inferiore a 0,5 m³ , ad esclusione della roccia tenera e della roccia

dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura,

provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e

fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m

rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero

dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e

puntellazione delle pareti, il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche del

materiale non idoneo od eccedente compresa l'indennità di discarica o deposito, il

rinterro col materiale di risulta se idoneo o con materiale di cava. Anche in presenza

d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 20 - R.15 - COMPONENTI COMUNI A PIU' OPERE

SOMMANO... m³ 50,84

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m³

191 Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo ... esclusione delle mine. Per

20.01.BQ4.01.A calcestruzzo andante non armato

Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di

qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, il taglio del ferro di

armatura, la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di puntellazioni e protezioni

necessarie, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta da qualunque altezza

e profondità ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'uso

di compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori, ad

esclusione delle mine. Per calcestruzzo andante non armato

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 20 - R.15 - COMPONENTI COMUNI A PIU' OPERE

SOMMANO... m³ 11,98

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m³

192 Demolizione eseguita a mano di murature in pietrame di qu ... rica, l'indennità di
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25.02.BE3.01.A discarica, ponti di servizio. Andante

Demolizione eseguita a mano di murature in pietrame di qualsiasi natura, di mattoni

pieni o mista, eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di qualsiasi

forma e spessore, eseguita con punta di ferro e mazzuolo o con l'ausilio di idonei mezzi

meccanici, con ogni cautela, compresi e compensati gli oneri per il calo a terra delle

macerie, le necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o

adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile, che rimarrà

di proprietà del Committente, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro l'area di

cantiere, carico e allontanamento delle macerie di risulta non recuperabile a

pubblica discarica, l'indennità di discarica, ponti di servizio. Andante

Compresa la rimozione della serranda e dei tamponamenti fori.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 20 - R.15 - COMPONENTI COMUNI A PIU' OPERE

SOMMANO... m³ 39,71

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m³

193 Esecuzione della rimozione di serramenti interni ed ester ...  del materiale di risulta,

31.01.BH4.01.A indennità di discarica. Interni

Esecuzione della rimozione di serramenti interni ed esterni di qualsiasi tipo (legno, ferro,

alluminio, PVC) e dimensione, compresi ponteggi, coprifili, controcassa, vetri,

accatastamento entro l'area di cantiere del materiale riutilizzabile, trasporto a

discarica del materiale di risulta, indennità di discarica. Interni

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 20 - R.15 - COMPONENTI COMUNI A PIU' OPERE

SOMMANO... m² 69,65

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

194 Esecuzione della demolizione di intonaci e rivestimenti s ... sulta alle pubbliche

42.01.BQ4.01 discariche, l'indennità di discarica.

Esecuzione della demolizione di intonaci e rivestimenti su superfici verticali ed

orizzontali interne di qualsiasi tipo, compreso la formazione ed il disfacimento dei piani

interni di lavoro, i teli di protezione, la pulizia, il trasporto e scarico del materiale di

risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 20 - R.15 - COMPONENTI COMUNI A PIU' OPERE
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SOMMANO... m² 846,83

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

195 Esecuzione della ripresa di intonaci interni di qualsiasi ... carica dei materiali di risulta,

42.01.PQ3.02 l'indennità di discarica.

Esecuzione della ripresa di intonaci interni di qualsiasi tipo e spessore, su murature

interne, compreso formazione e disfacimento del piano di lavoro, pulizia, trasporto in

discarica dei materiali di risulta, l'indennità di discarica.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 20 - R.15 - COMPONENTI COMUNI A PIU' OPERE

SOMMANO... m² 283,04

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

196 Revisione di intonaci esistenti mediante la demolizione d ... a eliminazione di tutti i

P1.01.037_mod residui di polveri e calcinacci.

Revisione di intonaci esistenti mediante la demolizione delle parti distaccate e non più

restaurabili, da valutare a seguito di attenta mappatura. Sono compresi nell'intervento

la protezione delle parti che potrebbero essere danneggiate dalla lavorazione;

l'ispezione dell'intera superficie e la perimetrazione delle parti di intonaco degradato;

la pulizia delle superfici risultanti fino alla eliminazione di tutti i residui di polveri e

calcinacci.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 20 - R.15 - COMPONENTI COMUNI A PIU' OPERE

SOMMANO... m² 1´043,60

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

197 Risanamento delle strutture in cemento armato consistente nelle seguenti operazioni:

P1.03.015.001 ciclo completo di risanamento

Risanamento delle strutture in cemento armato consistente nelle seguenti operazioni:

1- picchettatura di tutta la superficie di calcestruzzo in modo da eliminare tutte le parti

ammalorate in fase di distacco e/o incoerenti;

2- accurata demolizione del calcestruzzo nelle zone adiacenti alle armature corrose

per una profondità tale da consentirne una loro eventuale sostituzione e/o

integrazione;

3- pulizia di tutte le superfici del calcestruzzo e dei ferri di armatura mediante
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idrosabbiatura a pressione o altro mezzo idoneo;

4- applicazione con due mani date a pennello del trattamento passivante dei ferri

d'armatura originari con rivestimento anticorrosivo, avente ottima resistenza ai solfati, a

base di cemento, con spessore minimo del protettivo pari a 150-200 micron;

5- riporto in sagoma delle superfici in calcestruzzo mediante applicazione di malta

antiritiro (premiscelato cementizio polimero-modificato a basso modulo elastico), per

le zone sollecitate termodinamicamente dove l'intervento di risanamento viene

eseguito a livello superficiale (con profondità massima pari a cm. 1-1,5).

Per le zone con rilevanza strutturale (quando la profondità dell'intervento supera cm.

1,5) si prescrive l'utilizzo di malta antiritiro (premiscelato cementizio ibroarmato, a

medio modulo elastico), il tutto per uno spessore medio di cm.2. Nel prezzo sono pure

compresi e compensati gli oneri per l'eventuali opere provvisionali e tutti gli accessori,

materiali, attrezzature e quant'altro utile per l'esecuzione dei lavori, nonché la pulizia

dell'area interessata dai lavori stessi.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 20 - R.15 - COMPONENTI COMUNI A PIU' OPERE

SOMMANO... m² 156,68

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

198 Intonaco deumidificante macroporoso, realizzato su superf ... rato lisciato a frattazzo:

P1.10.021.002 per ogni cm in più di spessore.

Intonaco deumidificante macroporoso, realizzato su superfici verticali, a base di calce

idraulica e sabbia con additivi areanti-porogeni. L'intervento comprende: la pulitura

della superficie da intonacare con getto d'acqua e spazzole di saggina; l'applicazione

a spruzzo senza nebulizzazione di liquido antisale; la realizzazione di un primo strato di

rinzaffo dato a cazzuola; la stesura di un secondo strato lisciato a frattazzo: per ogni

cm in più di spessore.

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 20 - R.15 - COMPONENTI COMUNI A PIU' OPERE

SOMMANO... m² 377,64

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

199 Imprimitura consolidante di superfici intonacate

P1.20.005 Imprimitura consolidante di superfici intonacate

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 20 - R.15 - COMPONENTI COMUNI A PIU' OPERE
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SOMMANO... m² 1´623,19

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

200 Applicazione di una mano di pittura antiruggine, su strut ... ntivamente pulite e trattate:

P1.20.045.003 ai cromati di piombo e minio

Applicazione di una mano di pittura antiruggine, su strutture metalliche

preventivamente pulite e trattate: ai cromati di piombo e minio

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 20 - R.15 - COMPONENTI COMUNI A PIU' OPERE

SOMMANO... m² 166,50

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

201 Verniciatura di elementi in ferro o in ghisa con due mani ... ormate da montanti,

P1.20.046.002 traversi, colonnine e fregi decorativi

Verniciatura di elementi in ferro o in ghisa con due mani di smalto sintetico o di olio di

lino cotto e grafite, su superfici preventivamente pulite e trattate: su inferriate, ringhiere

e simili formate da montanti, traversi, colonnine e fregi decorativi

SpCap 2 - R - OPERE DI RESTAURO E FINITURA

Cap 20 - R.15 - COMPONENTI COMUNI A PIU' OPERE

SOMMANO... m² 166,50

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m²

-----------------------------------------------------------------
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IM - IMPIANTI MECCANICI  (SpCap 3)

IM01.01 - PRODUZIONE CONTROLLO E SUPERVISIONE  (Cap 21)

202 GRUPPO MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE A PORTATA DI REFRIGERANTE

M01.01.001 VARIABILE R410A.  Unità est. 20 Hp

Gruppo moto condensante in pompa di calore del tipo vrf a portata di refrigerante

variabile, idonea per installazione all’esterno, in versione speciale ad alta protezione

dalla salinità, dedicata e specifica per applicazioni in climi marini-salmastri,

raffreddata ad aria, costituita da struttura in lamiera d’acciaio autoportante e pannelli

asportabili per la manutenzione. Scambiatore di calore in tubi di rame alettati in

alluminio, suddiviso in più sezioni; ventilatore di tipo elicoidale modulante, con

mandata dell’aria verticale e aspirazione sui 4 lati, per la massima circolazione

dell’aria anche in presenza di ostacoli. Numero 2 compressori ermetici di tipo Twin

Rotary ad alta efficienza equipaggiati ciascuno con Inverter a controllo vettoriale di

tipo IPDU, con campo di modulazione della potenza compreso tra il 16% ed il 100%.

L’unità sarà in grado di funzionare anche con un compressore in avaria. L’unità avrà

un COP/EER minimo al 100% del carico di 3,95 / 3,45 e di 5,73 / 5,41 al 50% del carico,

alle condizioni nominali di funzionamento. Possibilità di collegamento fino a un

massimo di 10 unità interne, con potenzialità totale delle unità interne collegate

comprese tra il 50% il 135% della potenzialità dell’unità esterna. L’unità sarà

equipaggiata di valvola di ritegno sulla mandata dei compressori, separatore dell’olio,

valvola a 4 vie, valvole solenoidi, ricevitore di liquido, accumulatore del gas, sonde di

alta e bassa pressione, pressostati di sicurezza. Display a 5 cifre in grado di fornire

informazioni di servizio, manutenzione e assistenza; posizionato a bordo della scheda

principale in posizione di facile lettura. L’unità dovrà essere attivata esclusivamente

dal Costruttore, al fine di verificare la corretta configurazione del sistema.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Scambiatore di calore: Si sviluppa sui quattro lati dell’unità. Costituito da tubi in rame

rigati internamente con alette trasversali in alluminio, sagomate per migliorare

l’efficienza di scambio termico e ricoperte superficialmente per evitarne la corrosione;

Ventilatore/i: Elicoidale ad espulsione verticale e aspirazione sui quattro lati con

motore elettrico direttamente accoppiato, con velocità controllata da inverter. Design

delle pale ottimizzato per contenere le emissioni sonore;

Compressore: Numero 2 compressori ermetici di tipo “Twin Rotary”, controllati da

inverter vettoriale. Campo di variazione continua della velocità di rotazione: da 15 a

120 giri/s.  L’unità può funzionare anche in caso di avaria di uno dei compressori;

Circuito Frigorifero: In tubi di rame per R-410A, comprensivo di separatore e ricevitore
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di liquido, separatore d’olio, capillari, valvola solenoide di by-pass e valvola/e

d’espansione elettronica (PMV) per il controllo del flusso di refrigerante allo

scambiatore/i;

Dispositivi di sicurezza: Sensore della temperatura di mandata e di aspirazione,

termostato di sicurezza sul compressore, sensore di sovracorrente, sensori di alta e

bassa pressione, pressostato di alta pressione : OFF: 2.90 MPa; ON: 3.73 MPa.

Scheda elettronica: Dal display a “led” presente sulla scheda elettronica è possibile

visualizzare le informazioni sul funzionamento dell’unità rilevate dai sensori di pressione

e dai termistori, le frequenze e gli assorbimenti elettrici istantanei del compressore, il

grado di apertura delle valvole d’espansione elettronica ed eventuali codici di

anomalia. E’ possibile inoltre monitorare i parametri di funzionamento di ciascuna

unità interna.

CARATTERISTICHE DI PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE:

Piastra base realizzata in acciaio galvanizzato e verniciato con resine acriliche

internamente ed esternamente;

Viti e bulloni protetti tramite filmante al dacuronio;

Tubi di rame ed alette componenti lo scambiatore verniciate con resina acrilica;

Box collegamenti elettrici realizzato in acciaio galvanizzato e verniciato con resina

acrilica;

Saldature delle schede elettroniche protette da filmante.

POTENZIALITA’ NOMINALE:

In raffreddamento:	56,0 kW*;

In riscaldamento: 	63,0 kW*;

CORRENTE DI SPUNTO: 1 A

ASSORBIMENTO NOMINALE IN FREDDO: 24,31 A

POTENZA ASSORBITA NOMINALE IN FREDDO: 16,17 KW

ASSORBIMENTO NOMINALE IN CALDO: 24,75 A

POTENZA ASSORBITA NOMINALE IN CALDO: 16,46 KW

ALIMENTAZIONE: Trifase + neutro 50 Hz - 380 V

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA (a 1 metro):  61 db(a)

INVOLUCRO ESTERNO (AxLxP):  2 x 1800x990x750 mm

PESO: 2 x 258 Kg

VENTILATORE:

potenza nominale motore: 2 x 600W

portata aria: 2 x 10.500 m3/h

COMPRESSORE/I: 2x2 ermetici Twin Rotary
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CIRCUITO FRIGORIFERO:

refrigerante: R410A

precarica iniziale: 2 x 12,5 Kg

ATTACCHI TUBAZIONI TRENINO:  Ø 15,9 – Ø 28,6.

CAMPO DI FUNZIONAMENTO IN RAFFREDDAMENTO:

Limiti operativi aria esterna: da -5°C b.s. a +43°C b.s.

Limiti operativi aria interna: da 18°C b.s. a 32°C b.s.

CAMPO DI FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO:

Limiti operativi aria esterna: da -20°C b.u. a +21°C b.u.

Limiti operativi aria interna: da 15°C b.s. a 29°C b.s.

* CONDIZIONI DI RIFERIMENTO IN RAFFREDDAMENTO:

aria esterna: 35°C b.s. - aria interna: 27°C b.s.

* CONDIZIONI DI RIFERIMENTO IN RISCALDAMENTO:

aria esterna: 7°C b.s. - aria interna: 20°C b.s.

Gli attacchi frigoriferi fino al diametro 15,9 mm sono a cartella; dal diametro 19,1 mm

in poi sono a saldare.

Stesura delle linee di comunicazione bus di comando e controllo, rabbocco gas

refrigerante, allacciamento alle linee elettriche, frigorifere e di scarico condensa.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca/modello: TOSHIBA MMY-MAP2002FT8ZG-E (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 21 - IM01.01 - PRODUZIONE CONTROLLO E SUPERVISIONE

SOMMANO... pezzo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

203 GRUPPO MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE A PORTATA DI REFRIGERANTE

M01.01.002 VARIABILE R410A.  Unità est. 30 Hp

Gruppo MOTOCONDENSANTE IN POMPA DI CALORE del tipo vrf a portata di

refrigerante variabile, idonea per installazione all’esterno, in versione speciale ad alta

protezione dalla salinità, dedicata e specifica per applicazioni in climi marini-salmastri,

raffreddata ad aria, costituita da struttura in lamiera d’acciaio autoportante e pannelli

asportabili per la manutenzione. Scambiatore di calore in tubi di rame alettati in
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alluminio, suddiviso in più sezioni; ventilatore di tipo elicoidale modulante, con

mandata dell’aria verticale e aspirazione sui 4 lati, per la massima circolazione

dell’aria anche in presenza di ostacoli. Numero 2 compressori ermetici di tipo Twin

Rotary ad alta efficienza equipaggiati ciascuno con Inverter a controllo vettoriale di

tipo IPDU, con campo di modulazione della potenza compreso tra il 16% ed il 100%.

L’unità sarà in grado di funzionare anche con un compressore in avaria. L’unità avrà

un COP/EER minimo al 100% del carico di 3,95 / 3,45 e di 5,73 / 5,41 al 50% del carico,

alle condizioni nominali di funzionamento. Possibilità di collegamento fino a un

massimo di 10 unità interne, con potenzialità totale delle unità interne collegate

comprese tra il 50% il 135% della potenzialità dell’unità esterna. L’unità sarà

equipaggiata di valvola di ritegno sulla mandata dei compressori, separatore dell’olio,

valvola a 4 vie, valvole solenoidi, ricevitore di liquido, accumulatore del gas, sonde di

alta e bassa pressione, pressostati di sicurezza. Display a 5 cifre in grado di fornire

informazioni di servizio, manutenzione e assistenza; posizionato a bordo della scheda

principale in posizione di facile lettura. L’unità dovrà essere attivata esclusivamente

dal Costruttore, al fine di verificare la corretta configurazione del sistema.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Scambiatore di calore: Si sviluppa sui quattro lati dell’unità. Costituito da tubi in rame

rigati internamente con alette trasversali in alluminio, sagomate per migliorare

l’efficienza di scambio termico e ricoperte superficialmente per evitarne la corrosione;

Ventilatore/i: Elicoidale ad espulsione verticale e aspirazione sui quattro lati con

motore elettrico direttamente accoppiato, con velocità controllata da inverter. Design

delle pale ottimizzato per contenere le emissioni sonore;

Compressore: Numero 2 compressori ermetici di tipo “Twin Rotary”, controllati da

inverter vettoriale. Campo di variazione continua della velocità di rotazione: da 15 a

120 giri/s.  L’unità può funzionare anche in caso di avaria di uno dei compressori;

Circuito Frigorifero: In tubi di rame per R-410A, comprensivo di separatore e ricevitore

di liquido, separatore d’olio, capillari, valvola solenoide di by-pass e valvola/e

d’espansione elettronica (PMV) per il controllo del flusso di refrigerante allo

scambiatore/i;

Dispositivi di sicurezza: Sensore della temperatura di mandata e di aspirazione,

termostato di sicurezza sul compressore, sensore di sovracorrente, sensori di alta e

bassa pressione, pressostato di alta pressione : OFF: 2.90 MPa; ON: 3.73 MPa.

Scheda elettronica: Dal display a “led” presente sulla scheda elettronica è possibile

visualizzare le informazioni sul funzionamento dell’unità rilevate dai sensori di pressione

e dai termistori, le frequenze e gli assorbimenti elettrici istantanei del compressore, il

grado di apertura delle valvole d’espansione elettronica ed eventuali codici di
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anomalia. E’ possibile inoltre monitorare i parametri di funzionamento di ciascuna

unità interna.

CARATTERISTICHE DI PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE:

Piastra base realizzata in acciaio galvanizzato e verniciato con resine acriliche

internamente ed esternamente;

Viti e bulloni protetti tramite filmante al dacuronio;

Tubi di rame ed alette componenti lo scambiatore verniciate con resina acrilica;

Box collegamenti elettrici realizzato in acciaio galvanizzato e verniciato con resina

acrilica;

Saldature delle schede elettroniche protette da filmante.

Alimentazione: Trifase + neutro 50 Hz - 380 V

Refrigerante: R410A

Meccanismo di controllo della parzializzazione: Dual Inverter Vettoriale

Compressore/i: Twin Rotary

Dispositivi di sicurezza:

* alta pressione: 3,5 Mpa

* compressore/ventilatori: interruttore automatico di sovracorrente, interruttore

termico;

* circuito dell'inverter: interruttore automatico di protezione del bus in c.c., interruttore

termico

Limiti operativi aria esterna:

* raffreddamento:	-5°C/+43 °C b.s.;

* riscaldamento:	-20°C/+16°C b.u.;

Condizioni di funzionamento nominali (alle quali vengono rese le potenzialità

termofrigorifere):

* raffreddamento: Test = 35°C b.s. - Tint = 27°C b.s./19°C b.u.

* riscaldamento:   Test = 7°C b.s./6°C b.u. - Tint = 20°C b.s.

Potenzialità nominale:

* in raffreddamento: 84,00 kW;

* in riscaldamento: 95,00 kW;

Gli attacchi frigoriferi fino al diametro 15,9 mm sono a cartella; dal diametro 19,1 mm

in poi sono a saldare.

portata aria: 9.000 m3/h

Stesura delle linee di comunicazione bus di comando e controllo, rabbocco gas
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refrigerante, allacciamento alle linee elettriche, frigorifere e di scarico condensa.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca/modello: TOSHIBA MMY-MAP3002FT8ZG-E (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 21 - IM01.01 - PRODUZIONE CONTROLLO E SUPERVISIONE

SOMMANO... pezzo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

204 GRUPPO MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE A PORTATA DI REFRIGERANTE

M01.01.003 VARIABILE R410A.  Unità est. 12 Hp

Gruppo MOTOCONDENSANTE IN POMPA DI CALORE del tipo vrf a portata di

refrigerante variabile, idonea per installazione all’esterno, in versione speciale ad alta

protezione dalla salinità, dedicata e specifica per applicazioni in climi marini-salmastri,

raffreddata ad aria, costituita da struttura in lamiera d’acciaio autoportante e pannelli

asportabili per la manutenzione. Scambiatore di calore in tubi di rame alettati in

alluminio, suddiviso in più sezioni; ventilatore di tipo elicoidale modulante, con

mandata dell’aria verticale e aspirazione sui 4 lati, per la massima circolazione

dell’aria anche in presenza di ostacoli. Numero 2 compressori ermetici di tipo Twin

Rotary ad alta efficienza equipaggiati ciascuno con Inverter a controllo vettoriale di

tipo IPDU, con campo di modulazione della potenza compreso tra il 16% ed il 100%.

L’unità sarà in grado di funzionare anche con un compressore in avaria. L’unità avrà

un COP/EER minimo al 100% del carico di 3,95 / 3,45 e di 5,73 / 5,41 al 50% del carico,

alle condizioni nominali di funzionamento. Possibilità di collegamento fino a un

massimo di 10 unità interne, con potenzialità totale delle unità interne collegate

comprese tra il 50% il 135% della potenzialità dell’unità esterna. L’unità sarà

equipaggiata di valvola di ritegno sulla mandata dei compressori, separatore dell’olio,

valvola a 4 vie, valvole solenoidi, ricevitore di liquido, accumulatore del gas, sonde di

alta e bassa pressione, pressostati di sicurezza. Display a 5 cifre in grado di fornire

informazioni di servizio, manutenzione e assistenza; posizionato a bordo della scheda

principale in posizione di facile lettura. L’unità dovrà essere attivata esclusivamente

dal Costruttore, al fine di verificare la corretta configurazione del sistema.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Scambiatore di calore: Si sviluppa sui quattro lati dell’unità. Costituito da tubi in rame

rigati internamente con alette trasversali in alluminio, sagomate per migliorare
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l’efficienza di scambio termico e ricoperte superficialmente per evitarne la corrosione;

Ventilatore/i: Elicoidale ad espulsione verticale e aspirazione sui quattro lati con

motore elettrico direttamente accoppiato, con velocità controllata da inverter. Design

delle pale ottimizzato per contenere le emissioni sonore;

Compressore: Numero 2 compressori ermetici di tipo “Twin Rotary”, controllati da

inverter vettoriale. Campo di variazione continua della velocità di rotazione: da 15 a

120 giri/s.  L’unità può funzionare anche in caso di avaria di uno dei compressori;

Circuito Frigorifero: In tubi di rame per R-410A, comprensivo di separatore e ricevitore

di liquido, separatore d’olio, capillari, valvola solenoide di by-pass e valvola/e

d’espansione elettronica (PMV) per il controllo del flusso di refrigerante allo

scambiatore/i;

Dispositivi di sicurezza: Sensore della temperatura di mandata e di aspirazione,

termostato di sicurezza sul compressore, sensore di sovracorrente, sensori di alta e

bassa pressione, pressostato di alta pressione : OFF: 2.90 MPa; ON: 3.73 MPa.

Scheda elettronica: Dal display a “led” presente sulla scheda elettronica è possibile

visualizzare le informazioni sul funzionamento dell’unità rilevate dai sensori di pressione

e dai termistori, le frequenze e gli assorbimenti elettrici istantanei del compressore, il

grado di apertura delle valvole d’espansione elettronica ed eventuali codici di

anomalia. E’ possibile inoltre monitorare i parametri di funzionamento di ciascuna

unità interna.

CARATTERISTICHE DI PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE:

Piastra base realizzata in acciaio galvanizzato e verniciato con resine acriliche

internamente ed esternamente;

Viti e bulloni protetti tramite filmante al dacuronio;

Tubi di rame ed alette componenti lo scambiatore verniciate con resina acrilica;

Box collegamenti elettrici realizzato in acciaio galvanizzato e verniciato con resina

acrilica;

Saldature delle schede elettroniche protette da filmante.

- Alimentazione:  Trifase + neutro 50 Hz - 380 V

- Refrigerante:     R410A

- Meccanismo di controllo della parzializzazione:  Dual Inverter Vettoriale

- Compressori:  2 ermetici Twin Rotary

- Dispositivi di sicurezza, protezione e controllo:

 sensore della temperatura di mandata e di aspirazione, termostato di sicurezza sul

compressore, sensore di sovracorrente, sensori di alta e bassa pressione, pressostato di

alta pressione : OFF: 2.90 MPa; ON: 3.73 MPa
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- Limiti operativi aria esterna:

  * raffreddamento: -5°C/+50 °C b.s.;

  * riscaldamento: -20°C/+15°C b.u.;

Condizioni di funzionamento nominali (alle quali vengono rese le potenzialità

termofrigorifere):

* raffreddamento: Test = 35°C b.s. - Tint = 27°C b.s./19°C b.u.

* riscaldamento:   Test = 7°C b.s./6°C b.u. - Tint = 20°C b.s.

Potenzialità nominale:

  * in raffreddamento: 33,5 kW;

  * in riscaldamento: 37,5 kW

Gli attacchi frigoriferi fino al diametro 15,9 mm sono a cartella; dal diametro 19,1 mm

in poi sono a saldare.

Stesura delle linee di comunicazione bus di comando e controllo, rabbocco gas

refrigerante, allacciamento alle linee elettriche, frigorifere e di scarico condensa.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca/modello: TOSHIBA MMY-MAP1202FT8ZG-E (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 21 - IM01.01 - PRODUZIONE CONTROLLO E SUPERVISIONE

SOMMANO... pezzo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

205 COMANDO CENTRALIZZATO I.LON PER SISTEMI A PORTATA VARIABILE DI REFRIGERANTE

M01.01.004 COMANDO CENTRALIZZATO I.LON per sistemi VRF

Sistema di controllo e di monitoraggio centralizzato per sistemi VRF con funzione web

broser. Funziona in abbinamento all’interfaccia ILON-GATEWAY (Gateway Lonwork)

per il collegamento dell'I.lon alle unità Toshiba

Tale comando può permettere:

- Comando centralizzato via web

- Max 54 unità interne, con 928 variabili totali da destinarsi a piacere sulle unità interne

- Possibilità di gestione completa del condizionatore da remoto

- Nessun limite nella creazione di zone

- Collegabile direttamente al bus LonWork
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- Possibilità di effettuare diverse configurazioni personalizzabili (gestione parametri

base, set-back notturno, funzione antigelo, notifiche e allarmi via mail)

'- Funzione di Web-Browser

- Nessun software da installare sul pc del cliente

- Planimetrie dell’edificio personalizzate importate da CAD

- Connessione a Internet per accedere al sistema di gestione via WEB del sistema VRF-

Toshiba

'- Collegamento alla rete Ethernet

- E’ possibile gestire un numero illimitato di utenti associandogli User e Password diversi

- Ogni utente ha accesso alla sua area riservata con pagina web personalizzata

- Inserimento planimetria nel software

- Personalizzazione delle aree con LOGO cliente e variabili ambiente richieste dal

Committente

PARAMETRI IMPOSTABILI per ciascuna unità interna:

Accensione / spegnimento

Impostazione temperatura ambiente ( da 18°C a 29°C)

Modalità operativa (Auto, Heat, Cool, Dry e Fan Only)

Velocità del ventilatore (Auto, Low, Medium, High)

Oscillazione automatica del deflettore ove disponibile

Inibizione dei pulsanti del comando locale

(Accensione/Spegnimento, Modalità operativa e Impostazione temperatura

ambiente)

Possibilità di fare effettuare diverse operazioni alle unità interne collegate al sistema,

ad orari differenti, in un ambito temporale (giorno/settimana/mese/anno).

Es: Accensione alle 07:00 in modalità cooling alla alta velocità con setpoint 24°C. Alle

13:00 cambio setpoint in 27°C. Alle 20.00 Off del condizionatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus di collegamento: cavo bipolare schermato

Alimentazione: 230 Vac – 50 Hz + terra

Si intendono compresi nel prezzo:

• configurazione, avviamento e collaudo del sistema di controllo I.Lon;

• istruzione ed addestramento del personale addetto all’utilizzo di tale

apparecchiatura.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca/Modello:  TOSHIBA mod. I.LON100E3  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI
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Cap 21 - IM01.01 - PRODUZIONE CONTROLLO E SUPERVISIONE

SOMMANO... pezzo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

206 PERSONALIZZAZIONE I.LON PER SISTEMI A PORTATA VARIABILE DI REFRIGERANTE

M01.01.005 PERSONALIZZAZIONE ILON

• Gestione parametri base, set-back notturno, funzione antigelo, notifiche e allarmi via

mail

• Planimetrie dell’edificio personalizzate importate da CAD

• Configurazione degli utenti associandogli User e Password

(Ogni utente ha accesso alla sua area riservata con pagina web personalizzata)

• Inserimento planimetria nel software

• Personalizzazione delle aree con LOGO cliente e variabili ambiente richieste dal

Committente

• Avviamento e collaudo del sistema.

• istruzione ed addestramento del personale addetto all’utilizzo di tale

apparecchiatura.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca/Modello:  TOSHIBA mod. I.LONPERS  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 21 - IM01.01 - PRODUZIONE CONTROLLO E SUPERVISIONE

SOMMANO... pezzo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

207 INTERFACCIA LONKWORK© PER ILON© – ILON-GATEWAY

M01.01.006 Scheda elettronica per la conversione del protocollo di comunicazione TCC link

Toshiba in LonWorks© in grado di controllare fino a 64 unità interne. Tale dispostivo

consente di demandare il controllo e la gestione dell'impianto VRF Toshiba a sistemi

BMS (Building Management System) di terzi.

CARATTERISTICHE

Offre la possibilità di inibire i seguenti pulsanti del comando locale:

• accensione/spegnimento;

• accensione/spegnimento modalità operativa e impostazione  temperatura;

• modalità operativa e impostazione temperatura;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 93

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

• modalità operativa;

• posizione deflettore;

• velocità ventilatore.

PARAMETRI IMPOSTABILI:

Accensione / spegnimento

Impostazione temperatura ambiente ( da 18°C a 29°C)

Modalità operativa (Auto, Heat, Cool, Dry e Fan Only)

Velocità del ventilatore (Auto, Low, Medium, High)

Posizione del deflettore (ove previsto)

Oscillazione automatica del deflettore ove disponibile

Cancellazione indicazione di pulizia filtro

Accensione/spegnimento del recuperatore di calore (ove previsto) abbinato alla unità

interna

CARATTERISTICHE TECNICHE

Involucro esterno: in materiale metallico

Bus di collegamento: cavo bipolare schermato fino a 2000 m

Alimentazione: 230 Vac – 50 Hz – L+N+T

Dimensioni: 246 x 193 x 66 m

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca/Modello:  TOSHIBA ILON-GATEWAY  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 21 - IM01.01 - PRODUZIONE CONTROLLO E SUPERVISIONE

SOMMANO... pezzo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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IM01.02 - DISTRIBUZIONE  (Cap 22)

208 TUBAZIONI DI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO IN ROTOLI.  D=6,35x1,0  (1/4")

M01.02.001 Tubazioni di rame ricotto in rotoli per gas frigoriferi, disossidato al fosforo, rivestite in

polietilene espanso reticolato a cellule chiuse (non contenente CFC e HCFC) e guaina

esterna in LD-PE (polietilene compatto) con coefficiente di conducibilità termica non

superiore a 0,037 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 5000,

autoestinguente Classe 1, temperatura di esercizio -80°C +110°C. Comprensive di

giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, pezzi speciali, materiale per giunzioni,

staffaggi, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature

leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento

dell'intonaco. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio,

anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta

regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Diametro esterno per

spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore rivestimento: S (mm).

D x s = 6,35x1,0: S = 6 mm.

Marca/mod.: KME WICU Clim  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... ml. 336,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

209 TUBAZIONI DI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO IN ROTOLI.  D=9,52x1,0  (3/8")

M01.02.002 Tubazioni di rame ricotto in rotoli per gas frigoriferi, disossidato al fosforo, rivestite in

polietilene espanso reticolato a cellule chiuse (non contenente CFC e HCFC) e guaina

esterna in LD-PE (polietilene compatto) con coefficiente di conducibilità termica non

superiore a 0,037 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 5000,

autoestinguente Classe 1, temperatura di esercizio -80°C +110°C. Comprensive di

giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, pezzi speciali, materiale per giunzioni,

staffaggi, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature

leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento

dell'intonaco. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio,

anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta

regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Diametro esterno per

spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore rivestimento: S (mm).

D x s = 9,52 x 1,0: S = 8 mm.
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Marca/mod.: KME WICU Clim  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... ml. 364,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

210 TUBAZIONI DI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO IN ROTOLI.  D=12,7x1,0  (1/2")

M01.02.003 Tubazioni di rame ricotto in rotoli per gas frigoriferi, disossidato al fosforo, rivestite in

polietilene espanso reticolato a cellule chiuse (non contenente CFC e HCFC) e guaina

esterna in LD-PE (polietilene compatto) con coefficiente di conducibilità termica non

superiore a 0,037 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 5000,

autoestinguente Classe 1, temperatura di esercizio -80°C +110°C. Comprensive di

giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, pezzi speciali, materiale per giunzioni,

staffaggi, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature

leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento

dell'intonaco. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio,

anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta

regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Diametro esterno per

spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore rivestimento: S (mm).

D x s = 12,7 x 1,0: S = 10 mm.

Marca/mod.: KME WICU Clim  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... ml. 457,80

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

211 TUBAZIONI DI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO IN ROTOLI.  D=15,87x1,0  (5/8")

M01.02.004 Tubazioni di rame ricotto in rotoli per gas frigoriferi, disossidato al fosforo, rivestite in

polietilene espanso reticolato a cellule chiuse (non contenente CFC e HCFC) e guaina

esterna in LD-PE (polietilene compatto) con coefficiente di conducibilità termica non

superiore a 0,037 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 5000,

autoestinguente Classe 1, temperatura di esercizio -80°C +110°C. Comprensive di

giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, pezzi speciali, materiale per giunzioni,

staffaggi, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature

leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento

dell'intonaco. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio,
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anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta

regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Diametro esterno per

spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore rivestimento: S (mm).

D x s = 15,87 x 1,0: S = 10 mm.

Marca/mod.: KME WICU Clim  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... ml. 212,80

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

212 TUBAZIONI DI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO IN ROTOLI.  D=19,05x1,0  (3/4")

M01.02.005 Tubazioni di rame ricotto in rotoli per gas frigoriferi, disossidato al fosforo, rivestite in

polietilene espanso reticolato a cellule chiuse (non contenente CFC e HCFC) e guaina

esterna in LD-PE (polietilene compatto) con coefficiente di conducibilità termica non

superiore a 0,037 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 5000,

autoestinguente Classe 1, temperatura di esercizio -80°C +110°C. Comprensive di

giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, pezzi speciali, materiale per giunzioni,

staffaggi, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature

leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento

dell'intonaco. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio,

anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta

regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Diametro esterno per

spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore rivestimento: S (mm).

D x s = 19,05 x 1,0: S = 10 mm.

Marca/mod.: KME WICU Clim  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... ml. 130,20

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

213 TUBAZIONI DI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO IN ROTOLI.  D=22,22x1,0  (7/8")

M01.02.006 Tubazioni di rame ricotto in rotoli per gas frigoriferi, disossidato al fosforo, rivestite in

polietilene espanso reticolato a cellule chiuse (non contenente CFC e HCFC) e guaina

esterna in LD-PE (polietilene compatto) con coefficiente di conducibilità termica non

superiore a 0,037 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 5000,

autoestinguente Classe 1, temperatura di esercizio -80°C +110°C. Comprensive di
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giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, pezzi speciali, materiale per giunzioni,

staffaggi, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature

leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento

dell'intonaco. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio,

anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta

regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile. Diametro esterno per

spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore rivestimento: S (mm).

D x s = 22,22 x 1,0: S = 10 mm.

Marca/mod.: KME WICU Clim  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... ml. 134,40

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

214 TUBAZIONI DI RAME FRIGORIFERO IN BARRE.  D=28,6x1,25 (1-1/8")

M01.02.007 Tubazioni di rame per gas frigoriferi in lega secondo UNI EN 1412 prodotto secondo la

norma UNI EN 12735-1 e consegnato in cantiere completo di tappi di chiusura.

Comprensive di giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, pezzi speciali, materiale

per giunzioni e staffaggi. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed

accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm).

D x s = 28,6 x 1,25

Marca/mod.: KME TECNO Clim  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... ml. 84,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

215 TUBAZIONI DI RAME FRIGORIFERO IN BARRE.  D=34,9x1,25 (1-3/8")

M01.02.008 Tubazioni di rame per gas frigoriferi in lega secondo UNI EN 1412 prodotto secondo la

norma UNI EN 12735-1 e consegnato in cantiere completo di tappi di chiusura.

Comprensive di giunzioni a raccordi meccanici o a saldare, pezzi speciali, materiale

per giunzioni e staffaggi. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed

accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.
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Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm).

D x s = 34,9 x 1,25

Marca/mod.: KME TECNO Clim  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... ml. 28,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

216 ISOLANTE PER TUBAZIONI DI RAME FRIGORIFERO IN BARRE.  (sp.xD.) 20x1"1/8 mm.

M01.02.009 Elastomero espanso ad elevata resistenza termica, con rivestimento protettivo in

pellicola poliolefinica resistenza all'irraggiamento UV. Conduttività <=0.038 W/(mk) a

0°C. e <=0.042 W/(mk) a 40°C. Resistenza alla diffusione > = 4.000. Comprensive di

giunzioni, pezzi speciali, materiale per giunzioni etc. Fornitura e posa in opera

completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al

fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente

funzionante e collaudabile.

Spessore 20 mm. per tubo 1"1/8

Marca/mod.: ARMAFLEX  HT/S  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... ml. 84,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

217 ISOLANTE PER TUBAZIONI DI RAME FRIGORIFERO IN BARRE.  (sp.xD.) 20x1"3/8 mm.

M01.02.010 Elastomero espanso ad elevata resistenza termica, con rivestimento protettivo in

pellicola poliolefinica resistenza all'irraggiamento UV. Conduttività <=0.038 W/(mk) a

0°C. e <=0.042 W/(mk) a 40°C. Resistenza alla diffusione > = 4.000. Comprensive di

giunzioni, pezzi speciali, materiale per giunzioni etc. Fornitura e posa in opera

completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al

fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente

funzionante e collaudabile.

Spessore 20 mm. per tubo 1"3/8

Marca/mod.: ARMAFLEX  HT/S  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... ml. 28,00
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Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

218 TUBAZIONI DI SCARICO CONDENSA. D = 32 mnm.

M01.02.011 Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condotte di scarico posate con

staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati con giunzioni a innesto,

costruite a norma UNI 8319 - 8320. Il costo del tubo a metro lineare comprende la

fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi, sifoni, le opere murarie di

apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce

su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 32 x 1,8.

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... ml. 308,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

219 COLLETTORI DI DERIVAZIONE PER SISTEMI A PORTATA VARIABILE DI REFRIGERANTE R410A.

M01.02.012 Collettore 2 tubi 4 attacchi

Coppia di collettori di distribuzione per gas frigoriferi  (fase liquida + fase gassosa),

realizzato in rame con attacchi a saldare e comprensivo dell'isolamento termico.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Potenza gestita: fino a 14,2 HP

Marca/modello: TOSHIBA - RBM-HY1043E  (o equivalente).

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... pezzo 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

220 COLLETTORI DI DERIVAZIONE PER SISTEMI A PORTATA VARIABILE DI REFRIGERANTE R410A.

M01.02.013 Collettore 2 tubi 8 attacchi

Coppia di collettori di distribuzione per gas frigoriferi  (fase liquida + fase gassosa),
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realizzato in rame con attacchi a saldare e comprensivo dell'isolamento termico.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Potenza gestita: fino a 14,2 HP

Marca/modello: TOSHIBA - RBM-HY1083E  (o equivalente).

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... pezzo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

221 GIUNTI A "Y" DI DERIVAZIONE.  Pot.< a 6,4 HP - sistema a 2 tubi

M01.02.014 Coppia di giunti a "Y" di distribuzione per sistemi a portata variabile di refrigerante

R410-A (fase liquida + fase gassosa), realizzato in rame con attacchi a saldare e

comprensivo dell'isolamento termico.  Fornitura e posa in opera completa di ogni altro

onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca/modello: TOSHIBA  RBM-BY54E  (o equivalente).

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... pezzo 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

222 GIUNTI A "Y" DI DERIVAZIONE.  Pot.< a 6,4 HP - sistema a 3 tubi

M01.02.015 Set di n.3 giunti a "Y" di distribuzione per sistemi a portata variabile di refrigerante R410-

A (fase liquida + fase gassosa + gas di scarico),realizzato in rame con attacchi a

saldare e comprensivo dell'isolamento termico.  Fornitura e posa in opera completa di

ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di

consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e

collaudabile.

Marca/modello: TOSHIBA  RBM-BY54FE  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... pezzo 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo
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223 GIUNTI A "Y" DI DERIVAZIONE.  Pot. da 6,4 HP a 14,2 HP - sistema a 3 tubi

M01.02.016 Set di n.3 giunti a "Y" di distribuzione per sistemi a portata variabile di refrigerante R410-

A (fase liquida + fase gassosa + gas di scarico), realizzato in rame con attacchi a

saldare e comprensivo dell'isolamento termico.  Fornitura e posa in opera completa di

ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di

consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e

collaudabile.

Marca/modello: TOSHIBA  RBM-BY104FE  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... pezzo 12,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

224 GIUNTI A "Y" DI DERIVAZIONE.  Pot. da 14,2 a 25,2 HP - sistema a 3 tubi

M01.02.017 Set di n.3 giunti a "Y" di distribuzione per sistemi a portata variabile di refrigerante R410-

A (fase liquida + fase gassosa + gas di scarico), realizzato in rame con attacchi a

saldare e comprensivo dell'isolamento termico.  Fornitura e posa in opera completa di

ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di

consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e

collaudabile.

Marca/modello: TOSHIBA  RBM-BY204FE  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... pezzo 5,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

225 GIUNTI A "Y" DI DERIVAZIONE.  Pot.>25 HP - sistema a 3 tubi

M01.02.018 Set di n.3 giunti a "Y" di distribuzione per sistemi a portata variabile di refrigerante R410-

A (fase liquida + fase gassosa + gas di scarico), realizzato in rame con attacchi a

saldare e comprensivo dell'isolamento termico.  Fornitura e posa in opera completa di

ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di

consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e

collaudabile.

Marca/modello: TOSHIBA  RBM-BY304FE  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI
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Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... pezzo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

226 SELETTORE DI FLUSSO PER SISTEMI VRF A RECUPERO DI CALORE R410A.  Potenza < 11,2 kW

M01.02.019 - 4HP

Selettore di flusso per sistemi a recupero di calore a portata di refrigerante variabile

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca/modello: TOSHIBA  RBM-Y1122FE  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... pezzo 19,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

227 SELETTORE DI FLUSSO PER SISTEMI VRF A RECUPERO DI CALORE R410A.  Potenza da 11,2 a

M01.02.020 18 kW - da 4 a 6,4 HP

Selettore di flusso per sistemi a recupero di calore a portata di refrigerante variabile

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca/modello: TOSHIBA  RBM-Y1802FE  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... pezzo 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

228 SELETTORE DI FLUSSO PER SISTEMI VRF A RECUPERO DI CALORE R410A.  Potenza da 18 a

M01.02.021 28 kW - da 6,4 a 10 HP

Selettore di flusso per sistemi a recupero di calore a portata di refrigerante variabile

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca/modello: TOSHIBA  RBM-Y2802FE  (o equivalente)
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SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... pezzo 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

229 CANALI RETTANGOLARI DEL TIPO PREISOLATO. Pannello per interno

M01.02.022 Canalizzazioni, per distribuzione dell'aria, del tipo pre-isolati a sezione rettangolare

costituite da pannelli in poliuretano espanso ad acqua senza uso di CFC o di HCFC,

densità 50-54 kg/mc, rivestiti internamente ed esternamente da fogli di alluminio dello

spessore 0,08 mm goffrato protetto con lacca poliestere, spessore minimo 20 mm.,

conduttività termica:   0,024 W/(m °C) a 10 °C, I canali preisolati nel loro complesso

saranno classificati nella classe "0" di reazione al fuoco cioè incombustibili. Il solo

componente isolante sarà classificato di classe "1". Classe di rigidezza R 200.000.

Tenuta meccanica alla pressione interna massima di 500 Pa. Le giunzioni tra canale e

canale saranno realizzate per mezzo di apposite flange del tipo "invisibile" con

baionetta a scomparsa e garantiranno una idonea tenuta pneumatica e meccanica,

le curve e i pezzi speciali saranno provvisti, ove indicato, di alette deflettrici.  La

lunghezza massima di ogni singolo canale sarà di 4 metri. I canali saranno sostenuti da

appositi supporti con intervalli di non più di 4 metri se il lato maggiore del condotto è

inferiore ad 1 metro, e  ad intervalli di non più di 2 metri se il lato maggiore del

condotto è superiore ad 1 metro. Gli accessori quali: serrande di taratura, serrande

tagliafuoco, diffusori, batterie a canale, ecc., saranno sostenuti in modo autonomo in

modo che il loro peso non gravi sui canali. I canali saranno dotati, ove indicato, degli

appositi punti di controllo per le sonde anemometriche e di portelli d'ispezione per la

pulizia ed il controllo distribuiti lungo il percorso. I portelli potranno essere realizzati

utilizzando lo stesso pannello sandwich che forma il canale, in combinazione con gli

appositi profili. I portelli saranno dotati di guarnizione che assicuri la tenuta

pneumatica. I collegamenti tra le unità di trattamento aria ed i canali saranno

realizzati mediante appositi giunti antivibranti, allo scopo di isolare dalle vibrazioni. I

canali saranno supportati autonomamente per evitare che il peso del canale stesso

venga trasferito sugli attacchi flessibili. Inoltre il collegamento con l'unità di

trattamento aria renderà possibile la disgiunzione per la normale manutenzione

dell'impianto. Qualora i giunti antivibranti siano posti all'esterno, questi saranno

impenetrabili all'acqua. Compreso l'onere, ove necessario, di rivestimento protettivo a

tenuta con lastre antincendio in classe 0 negli attraversamenti di compartimenti

antincendio.  Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio,

anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta
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regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca/modello: P3ductal - PIRAL HD HYDROTEC  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... mq. 80,60

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq.

230 CANALI RETTANGOLARI DEL TIPO PREISOLATO. Pannello per esterno

M01.02.023 Canalizzazioni, per distribuzione dell'aria, del tipo pre-isolati a sezione rettangolare

costituite da pannelli in poliuretano espanso ad acqua senza uso di CFC o di HCFC,

densità 46-50 kg/mc, rivestiti internamente da fogli di alluminio dello spessore 0,08 mm

goffrato protetto con lacca poliestere, esternamente invece da fogli di alluminio dello

spessore 0,2 mm goffrato protetto con lacca poliestere, e saranno protetti con una

resina impermeabilizzante tipo Gum Skin. Spessore minimo 30 mm., conduttività

termica: 0,024 W/(m °C) a 10 °C, I canali preisolati nel loro complesso saranno

classificati nella classe "0" di reazione al fuoco cioè incombustibili. Il solo componente

isolante sarà classificato di classe "1". Classe di rigidezza R 900.000. Tenuta meccanica

alla pressione interna massima di 500 Pa. Le giunzioni tra canale e canale saranno

realizzate per mezzo di apposite flange del tipo "invisibile" con baionetta a scomparsa

e garantiranno una idonea tenuta pneumatica e meccanica, le curve e i pezzi

speciali saranno provvisti, ove indicato, di alette deflettrici. La lunghezza massima di

ogni singolo canale sarà di 4 metri.

I canali posti all'esterno saranno staffati ogni 2 metri e sollevati da terra con apposite

controventature e, qualora posti orizzontalmente, dovranno essere installati con una

pendenza sufficiente a drenare l'acqua. Qualora i canali attraversino il tetto saranno

muniti nella parte terminale di curve a "collo d'oca" allo scopo di evitare l'ingresso di

acqua e neve. Tutte le aperture dei canali verso l'esterno, espulsione, presa d'aria

esterna ecc., saranno provvisti di apposita griglia antivolatile. Ove necessario, i canali

saranno dotati di appositi rinforzi in grado di garantire, durante l'esercizio, la tenuta

meccanica alla pressione interna massima di 500 Pa. I canali dovranno sopportare un

carico limite di neve e/o vento pari a 400 N/m2. Gli accessori quali: serrande di

taratura, serrande tagliafuoco, diffusori, batterie a canale, ecc., saranno sostenuti in

modo autonomo in modo che il loro peso non gravi sui canali. I canali saranno dotati,

ove indicato, degli appositi punti di controllo per le sonde anemometriche e di portelli

d'ispezione per la pulizia ed il controllo distribuiti lungo il percorso. I portelli potranno

essere realizzati utilizzando lo stesso pannello sandwich che forma il canale, in

combinazione con gli appositi profili. I portelli saranno dotati di guarnizione che assicuri
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la tenuta pneumatica. I collegamenti tra le unità di trattamento aria ed i canali

saranno realizzati mediante appositi giunti antivibranti, allo scopo di isolare dalle

vibrazioni. I canali saranno supportati autonomamente per evitare che il peso del

canale stesso venga trasferito sugli attacchi flessibili. Inoltre il collegamento con l'unità

di trattamento aria renderà possibile la disgiunzione per la normale manutenzione

dell'impianto. Qualora i giunti antivibranti siano posti all'esterno, questi saranno

impenetrabili all'acqua. Compreso l'onere, ove necessario, di rivestimento protettivo a

tenuta con lastre antincendio in classe “0” negli attraversamenti di compartimenti

antincendio.  Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio,

anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta

regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca/modello: P3ductal - HD HYDROTEC OUTSIDER  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... mq. 6,50

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq.

231 DIFFUSORE AD UGELLO ORIENTABILE PER LUNGHE GITTATE.  DN150

M01.02.024 Diffusore ad ugello orientabile per lunghe gittate. Getto orientabile con precisione

grazie alla possibilità di rotazione dell'ugello di 30' in ogni direzione. Costruzione in

alluminio protetto con primer trasparente. Completo di rete equalizzatrice, serranda a

scorrimento, ghiera copriviti e pezzi speciali idonei alla tipologia di montaggio scelta.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Dimensione: DN150

Marca/mod: TECNOVENTIL UGR+RF+RR  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... pezzo 10,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

232 BOCCHETTA MANDATA ARIA RETTANGOLARE.  dim.500x200 mm.

M01.02.025 Bocchetta di mandata a doppio filare di alette singolarmente orientabili, adatta per

installazione a parete. Costruzione in alluminio estruso anodizzato naturale. Le alette

sono imperneriate al telaio tramite bussole di nylon. Completa di serranda di taratura a
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contrasto e controtelaio per fissaggio a canale e/o muratura. Fornitura e posa in opera

completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al

fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente

funzionante e collaudabile.

dimensioni: 500x200 mm.

Marca/modello: TECNOVENTIL - DAV+SC  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... pezzo 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

233 GRIGLIA DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA 15x15 cm.  (da 20 fino a 30 dmq. di superficie

M01.02.026 libera di passaggio)

Griglia di ripresa a maglia quadra passo 15x15 cm., esecuzione in alluminio con

cornice in alluminio estruso anodizzato naturale. Completa di accessori di fissaggio,

plenum di raccordo, serranda di taratura etc. Fornitura e posa in opera completa di

ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di

consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e

collaudabile.

Dimensioni: da 20 fino a 30 dmq. di superficie libera di passaggio

Marca/modello: TECNOVENTIL BMQ/A + SC  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... pezzo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

234 PROTEZIONE ANTINCENDIO DI TUBAZIONI INCOMBUSTIBILI.  Manicotto coibente

M01.02.027 Protezione dal fuoco delle strutture: tubazioni gas refrigerante

Protezione eseguita mediante manufatto coibente costituito da involucro in tessuto

minerale incombustibile riempito internamente con fibre minerali ad alta densità e

resistenti ad altissime temperature in grado di isolare termicamente una tubazione

metallica fino alla temperatura di 1000°C. Funzionamento esclusivamente fisico. Il

manufatto si monta intorno al tubo con normali fascette metalliche e dopo il fissaggio

và posto a contatto del muro nella zona di attraversamento. Prodotto certificato.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
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Classe di resistenza REI 180 su muratura - REI 120 su cartongesso

Marca/Mod.: BIFIRE – THERMO JACKET  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... mq 7,80

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq

235 PROTEZIONE ANTINCENDIO DI PICCOLI VARCHI SU MURATURA.  Mastice sigillante REI

M01.02.028 180.

Protezione dal fuoco di varchi di piccole dimensioni su pareti tagliafuoco. Protezione

eseguita mediante applicazione di mastice sigillante a base di componenti ceramici.

Prodotto certificato. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed

accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte.

Classe di resistenza REI 180.

Marca/Mod.: BIFIRE - ADVIN MASTIC  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 22 - IM01.02 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... pezzo 10,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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IM01.03 - UTILIZZATORI  (Cap 23)

236 UNITA' INTERNA CANALIZZABILE. Taglia 71 - 0,8 HP

M01.03.001 Unità interna di tipo canalizzato per installazione ad incasso in controsoffitto, con

mandata frontale e possibilità di ripresa dell’aria dal basso o dalla parte posteriore, per

sistema del tipo VRF a portata di refrigerante variabile a gas refrigerante R-410A,

costituita da:

Ventilatore direttamente accoppiato a motore monofase ad induzione a tre velocità,

con protezione elettrica tramite interruttore termico;

Filtro in fibra sintetica rigenerabile e lavabile;

Batteria ad espansione diretta a più ranghi con tubi di rame alettati in alluminio;

Bacinella raccolta condensa;

Morsettiera per collegamenti elettrici.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Involucro esterno: in lamiera d’acciaio zincato rivestita con materassino isolante

termoacustico. collegamenti frigoriferi e scarico condensa sul lato destro rispetto alla

vista frontale;

Batteria di scambio termico: in tubi di rame rigati internamente, con alette trasversali in

alluminio sagomate per aumentare l’efficienza di scambio;

Ventilatore/i: centrifugo con motore elettrico direttamente accoppiato;

Motore: monofase ad induzione;

Dispositivi di sicurezza: protezione termica di sicurezza del motore del ventilatore;

Valvola di espansione elettronica: comandata da microprocessore con caratteristica

PID (proporzionale-integrale-derivativa). consente una regolazione precisa delle

condizioni ambiente impostate, modulando il flusso di refrigerante attraverso la

batteria di scambio termico sulla base dei valori rilevati dai sensori di temperatura e

pressione;

Microprocessore: per il controllo dei parametri di funzionamento e di autodiagnosi;

POTENZIALITA’ NOMINALE:

In raffreddamento:2,2 kW;

In riscaldamento:	2,5 kW;

ALIMENTAZIONE: 220-240V, 1L+N–50Hz

POTENZA ASSORBITA MOTORE: 120 W

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA:

(alta - media - bassa velocità): 30 - 28 – 26 dB(A)
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

DIMENSIONI:

(Altezza x Larghezza x Profondità): 320 x 550 x 800 mm

PESO: 22Kg

PORTATA D’ARIA:

(Alta - Media - Bassa): 480 – 420 – 340 m3/h

PREVALENZA:

(Min - Max): 50 - 110 Pa

ATTACCHI TUBAZIONI:

a cartella: Ø 6,4 – Ø 9,5.

CAMPO DI FUNZIONAMENTO IN RAFFREDDAMENTO:

aria esterna: 35°C b.s. - aria interna: 27°C b.s.

CAMPO DI FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO:

aria esterna: 7°C b.s. - aria interna: 20°C b.s.

Sia il fissaggio dell'unità alla base di supporto, sia il suo collegamento alle rete di

canalizzazioni, dovranno essere realizzati mediante appositi giunti antivibranti. Griglia

di ripresa aria ambiente e giunto flessibile di collegamento griglia/unità.

Compresa stesura delle linee di comunicazione bus di comando e controllo, rabbocco

gas refrigerante, allacciamento alle linee elettriche frigorifere e di scarico condensa.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca/modello TOSHIBA  MMD-AP071BH  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 23 - IM01.03 - UTILIZZATORI

SOMMANO... pezzo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

237 UNITA' INTERNA CANALIZZABILE. Taglia 121 - 1,25 HP

M01.03.002 Unità interna tipo canalizzabile da controsoffitto, per sistema del tipo VRF a portata di

refrigerante variabile a gas refrigerante r-410a, costituita da: Involucro esterno in

lamiera zincata con materassino isolante in poliuretano per isolamento termoacustico.

Mandata dell’aria frontale e ripresa posteriore o inferiore; Ventilatore direttamente

accoppiato a motore monofase ad induzione a tre velocità, con protezione elettrica

tramite interruttore termico; Filtro in fibra rigenerabile e lavabile; Batteria ad

espansione diretta a più ranghi con tubi di rame alettati in alluminio; Morsettiera per

collegamenti elettrici.
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Involucro esterno: In lamiera zincata isolata esternamente , collegamenti frigoriferi e

scarico condensa in basso sul lato  destro; Batteria di scambio termico: in tubi di rame

rigati internamente, con alette trasversali in alluminio sagomate per aumentare

l’efficienza di scambio; Ventilatore/i: di tipo tangenziale con motore elettrico

direttamente accoppiato operante a 3 livelli di velocità; Motore: monofase ad

induzione; Dispositivi di sicurezza: protezione termica di sicurezza del motore del

ventilatore; Valvola di espansione elettronica: comandata da microprocessore con

caratteristica PID (proporzionale-integrale-derivativa). consente una regolazione

precisa delle condizioni ambiente impostate, modulando il flusso di refrigerante

attraverso la batteria di scambio termico sulla base dei valori rilevati dai sensori di

temperatura e pressione;

Microprocessore: per il controllo dei parametri di funzionamento e di autodiagnosi;

POTENZIALITA’ NOMINALE:

In raffreddamento:	3,6 kW;

In riscaldamento: 	4,0 kW;

ALIMENTAZIONE: 220-240V, 1L+N–50Hz

POTENZA ASSORBITA MOTORE: 30 W

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA:

(alta - media - bassa velocità): 31 - 29 – 27 dB(A)

DIMENSIONI:

(Altezza x Larghezza x Profondità): 320 x 800 x 550 mm

PESO: 11 Kg

PORTATA D’ARIA:

(Alta - Media - Bassa): 570 – 490 – 400 m3/h

ATTACCHI TUBAZIONI:

a cartella: Ø 6,4 – Ø 12,5.

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO IN RAFFREDDAMENTO:

aria esterna: 35°C b.s. - aria interna: 27°C b.s.

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO IN RISCALDAMENTO:

aria esterna: 7°C b.s. - aria interna: 20°C b.s.

Sia il fissaggio dell'unità alla base di supporto, sia il suo collegamento alle rete di

canalizzazioni, dovranno essere realizzati mediante appositi giunti antivibranti. Griglia

di ripresa aria ambiente e giunto flessibile di collegamento griglia/unità.

Compresa stesura delle linee di comunicazione bus di comando e controllo, rabbocco
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

gas refrigerante, allacciamento alle linee elettriche frigorifere e di scarico condensa.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca/modello TOSHIBA  MMD-AP0121BH  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 23 - IM01.03 - UTILIZZATORI

SOMMANO... pezzo 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

238 UNITA' INTERNA CANALIZZABILE ALTA PREVALENZA.  Taglia 721 - 8.0 HP

M01.03.003 Unità interna tipo canalizzato ad alta prevalenza per installazione in controsoffitto, per

sistema del tipo VRF a portata di refrigerante variabile a gas refrigerante  R410-A

costituita da:

- ventilatore direttamente accoppiato a motore monofase ad induzione a tre velocità,

con protezione elettrica tramite interruttore termico;

- filtro in fibra sintetica rigenerabile e lavabile;

- batteria ad espansione diretta a più ranghi con tubi di rame alettati    in alluminio;

- bacinella raccolta condensa

- morsettiera per collegamenti elettrici.

Aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- Alimentazione: monofase 230 V – 50 Hz.,

- Batteria di scambio termico: con tubi di rame alettati in alluminio;

- Ventilatore/i: centrifugo;

- Motore: monofase ad induzione;

- Refrigerante: R410A;

- Dispositivi di sicurezza: protezione termica di sicurezza del motore del

  ventilatore;

 Potenzialità nominale:

  * in raffreddamento: 22,4 kW;

  * in riscaldamento 25,0 kW;

Sia il fissaggio dell'unità alla base di supporto, sia il suo collegamento alle rete di

canalizzazioni, dovranno essere realizzati mediante appositi giunti antivibranti.

Compresa stesura delle linee di comunicazione bus di comando e controllo, rabbocco

gas refrigerante, allacciamento alle linee elettriche frigorifere e di scarico condensa.
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca/modello TOSHIBA  MMD-AP0721H  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 23 - IM01.03 - UTILIZZATORI

SOMMANO... pezzo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

239 UNITA' INTERNA A PARETE.  Taglia 72 - 0.8 HP

M01.03.004 Unità interna tipo pensile a parete, per sistema del tipo VRF a portata di refrigerante

variabile a gas refrigerante R-410A, costituita da: Griglia di ricircolo posizionata nella

parte centrale; Mandata dell'aria nella parte frontale bassa, con aletta direttrice

regolabile; Ventilatore direttamente accoppiato a motore monofase ad induzione a

cinque velocità, con protezione elettrica tramite interruttore termico; Filtro in fibra

rigenerabile e lavabile; Batteria ad espansione diretta a più ranghi con tubi di rame

alettati in alluminio; Finitura esterna in lamiera di acciaio zincata con verniciatura

acrilica; Pompa di scarico della condensa; Morsettiera per collegamenti elettrici.

CARATTERISTICHE TECNICHE: Involucro esterno: In materiale plastico di colore bianco

avorio con pannello frontale amovibile per ispezione e pulizia filtro, collegamenti

frigoriferi e scarico condensa in basso sul lato posteriore destro;Batteria di scambio

termico: in tubi di rame rigati internamente, con alette trasversali in alluminio

sagomate per aumentare l'efficienza di scambio; Ventilatore/i: di tipo tangenziale con

motore elettrico direttamente accoppiato operante a 5 livelli di velocità; Motore:

monofase ad induzione; Dispositivi di sicurezza: protezione termica di sicurezza del

motore del ventilatore; Valvola di espansione elettronica: comandata da

microprocessore con caratteristica PID (proporzionale-integrale-derivativa). consente

una regolazione precisa delle condizioni ambiente impostate, modulando il flusso di

refrigerante attraverso la batteria di scambio termico sulla base dei valori rilevati dai

sensori di temperatura e pressione; Microprocessore: per il controllo dei parametri di

funzionamento e di autodiagnosi; Pompa per scarico condensa.

POTENZIALITA' NOMINALE: In raffreddamento: 2,2 kW; In riscaldamento: 2,5 kW;

ALIMENTAZIONE: 220-240V, 1L+N-50Hz

POTENZA ASSORBITA MOTORE: 30 W

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA:(alta - media - bassa velocità): 35 - 32 - 29 dB(A)

DIMENSIONI:(Altezza x Larghezza x Profondità): 275 x 790 x 208 mm. PESO: 11 Kg

PORTATA D'ARIA:(Alta - Media - Bassa): 480 - 420 - 360 m3/h
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

ATTACCHI TUBAZIONI:a cartella: Ø 6,4 - Ø 9,5.

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO IN RAFFREDDAMENTO: aria esterna: 35°C b.s. - aria interna:

27°C b.s.

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO IN RISCALDAMENTO: aria esterna: 7°C b.s. - aria interna:

20°C b.s.

Compresa stesura delle linee di comunicazione bus di comando e controllo, rabbocco

gas refrigerante, allacciamento alle linee elettriche frigorifere e quota parte di

fornitura e posa scarico condensa. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro

onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca TOSHIBA mod. MMK-AP0072H  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 23 - IM01.03 - UTILIZZATORI

SOMMANO... pezzo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

240 UNITA' INTERNA A PARETE.  Taglia 122 - 1,25 HP

M01.03.005 Unità interna tipo pensile a parete, per sistema del tipo VRF a portata di refrigerante

variabile a gas refrigerante R-410A, costituita da: Griglia di ricircolo posizionata nella

parte centrale; Mandata dell'aria nella parte frontale bassa, con aletta direttrice

regolabile; Ventilatore direttamente accoppiato a motore monofase ad induzione a

cinque velocità, con protezione elettrica tramite interruttore termico; Filtro in fibra

rigenerabile e lavabile; Batteria ad espansione diretta a più ranghi con tubi di rame

alettati in alluminio; Finitura esterna in lamiera di acciaio zincata con verniciatura

acrilica; Pompa di scarico della condensa; Morsettiera per collegamenti elettrici.

CARATTERISTICHE TECNICHE: Involucro esterno: In materiale plastico di colore bianco

avorio con pannello frontale amovibile per ispezione e pulizia filtro, collegamenti

frigoriferi e scarico condensa in basso sul lato posteriore destro;Batteria di scambio

termico: in tubi di rame rigati internamente, con alette trasversali in alluminio

sagomate per aumentare l'efficienza di scambio; Ventilatore/i: di tipo tangenziale con

motore elettrico direttamente accoppiato operante a 5 livelli di velocità; Motore:

monofase ad induzione; Dispositivi di sicurezza: protezione termica di sicurezza del

motore del ventilatore; Valvola di espansione elettronica: comandata da

microprocessore con caratteristica PID (proporzionale-integrale-derivativa). consente

una regolazione precisa delle condizioni ambiente impostate, modulando il flusso di

refrigerante attraverso la batteria di scambio termico sulla base dei valori rilevati dai

sensori di temperatura e pressione; Microprocessore: per il controllo dei parametri di
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

funzionamento e di autodiagnosi; Pompa per scarico condensa.

POTENZIALITA' NOMINALE: In raffreddamento: 3,6 kW; In riscaldamento: 4,0 kW;

ALIMENTAZIONE: 220-240V, 1L+N-50Hz

POTENZA ASSORBITA MOTORE: 30 W

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA:(alta - media - bassa velocità): 37 - 33 - 29 dB(A)

DIMENSIONI:(Altezza x Larghezza x Profondità): 275 x 790 x 208 mm. PESO: 11 Kg

PORTATA D'ARIA:(Alta - Media - Bassa): 540 - 450 - 360 m3/h

ATTACCHI TUBAZIONI:a cartella: Ø 6,4 - Ø 9,5.

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO IN RAFFREDDAMENTO: aria esterna: 35°C b.s. - aria interna:

27°C b.s.

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO IN RISCALDAMENTO: aria esterna: 7°C b.s. - aria interna:

20°C b.s.

Compresa stesura delle linee di comunicazione bus di comando e controllo, rabbocco

gas refrigerante, allacciamento alle linee elettriche frigorifere e quota parte di

fornitura e posa scarico condensa. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro

onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca TOSHIBA mod. MMK-AP0122H (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 23 - IM01.03 - UTILIZZATORI

SOMMANO... pezzo 5,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

241 UNITA' INTERNA A CASSETTA A 4 VIE (60x60).  Taglia 91 - 1,0 HP

M01.03.006 UNITA’ INTERNA TIPO CASSETTA A 4 VIE , per sistema del tipo VRF a portata di

refrigerante variabile a gas refrigerante R-410A, costituita da:Griglia di ricircolo e

mandata a 4 vie con deflettori posizionata nella parte inferiore a vista della macchina

in ABS BIANCO PANNA; Ventilatore direttamente accoppiato a motore monofase ad

induzione a cinque velocità, con protezione elettrica tramite interruttore termico; Filtro

in fibra rigenerabile e lavabile; Batteria ad espansione diretta a più ranghi con tubi di

rame alettati in alluminio; Morsettiera per collegamenti elettrici.

CARATTERISTICHE TECNICHE: Pannello frontale di mandata e aspirazione: In materiale

plastico di colore bianco avorio con pannello frontale amovibile per ispezione e

pulizia filtro, collegamenti frigoriferi e scarico condensa; Batteria di scambio termico: in

tubi di rame rigati internamente, con alette trasversali in alluminio sagomate per

aumentare l’efficienza di scambio; Ventilatore/i: di tipo centrifugo con motore

elettrico direttamente accoppiato operante a 5 livelli di velocità; Motore: monofase
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

ad induzione; Dispositivi di sicurezza: protezione termica di sicurezza del motore del

ventilatore; Valvola di espansione elettronica: comandata da microprocessore con

caratteristica PID (proporzionale-integrale-derivativa). consente una regolazione

precisa delle condizioni ambiente impostate, modulando il flusso di refrigerante

attraverso la batteria di scambio termico sulla base dei valori rilevati dai sensori di

temperatura e pressione; Microprocessore: per il controllo dei parametri di

funzionamento e di autodiagnosi;

POTENZIALITA’ NOMINALE: In raffreddamento: 2,8 kW; In riscaldamento: 3,2  kW;

ALIMENTAZIONE: 220-240V, 1L+N–50Hz

POTENZA ASSORBITA MOTORE: 30 W

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA:(alta - media - bassa velocità): 37 - 33 – 28 dB(A)

DIMENSIONI:(Altezza x Larghezza x Profondità): 268 x 575 x 575  mm

PESO: 11 Kg; Pannello di chiusura 700 x 700 x 27 mm

PORTATA D’ARIA:(Alta - Media - Bassa): 570 – 468- 378  m3/h

PREVALENZA POMPA SCARICO CONDENSA: 850 mm.

ATTACCHI TUBAZIONI:a cartella: Ø 6,4 – Ø 12,6.

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO IN RAFFREDDAMENTO:aria esterna: 35°C b.s. - aria interna:

27°C b.s.

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO IN RISCALDAMENTO:aria esterna: 7°C b.s. - aria interna:

20°C b.s.

Compresa stesura delle linee di comunicazione bus di comando e controllo, rabbocco

gas refrigerante, allacciamento alle linee elettriche frigorifere e di scarico condensa.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca/modello TOSHIBA  MMU-AP0091 MH (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 23 - IM01.03 - UTILIZZATORI

SOMMANO... pezzo 9,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

242 UNITA' INTERNA A CASSETTA A 4 VIE (60x60).  Taglia 151 - 1,7 HP

M01.03.007 Unità interna a cassette 4 vie per installazione ad incasso in controsoffitto, per sistema

del tipo VRF a portata di refrigerante variabile a gas refrigerante R-410A, costituita da:

Griglia di ricircolo posizionata nella parte centrale; Mandata dell'aria a quattro vie con

alette direttrici regolabili; Ventilatore direttamente accoppiato a motore monofase ad

induzione a tre velocità, con protezione elettrica tramite interruttore termico; Filtro in
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

fibra sintetica rigenerabile e lavabile; Batteria ad espansione diretta a più ranghi con

tubi di rame alettati in alluminio; Finitura esterna in lamiera di acciaio zincata con

verniciatura acrilica; Bacinella raccolta condensa; Pompa di scarico della condensa;

Morsettiera per collegamenti elettrici.

CARATTERISTICHE TECNICHE: Involucro esterno: in lamiera d'acciaio zincato rivestita di

un materassino isolante termo-acustico, dotata di quattro supporti per lo staffaggio a

soffitto. il corpo macchina è accoppiato nella parte inferiore con un pannello in

materiale plastico dotato di 4 vie di mandata e una griglia di ripresa centrale. Batteria

di scambio termico: in tubi di rame rigati internamente, con alette trasversali in

alluminio sagomate per aumentare l'efficienza di scambio; Ventilatore/i: di tipo

centrifugo con motore elettrico direttamente accoppiato operante a 3 livelli di

velocità; Motore: monofase ad induzione;Dispositivi di sicurezza: protezione termica di

sicurezza del motore del ventilatore;Valvola di espansione elettronica: comandata da

microprocessore con caratteristica PID (proporzionale-integrale-derivativa). consente

una regolazione precisa delle condizioni ambiente impostate, modulando il flusso di

refrigerante attraverso la batteria di scambio termico sulla base dei valori rilevati dai

sensori di temperatura e pressione; Microprocessore: per il controllo dei parametri di

funzionamento e di autodiagnosi;

POTENZIALITA' NOMINALE: In raffreddamento: 4,5 kW;  In riscaldamento: 5,0 kW;

ALIMENTAZIONE: 220-240V, 1L+N-50Hz

POTENZA ASSORBITA MOTORE: 60 W

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA:(alta - media - bassa velocità): 40 - 35 - 30 dB(A)

DIMENSIONI UNITA':(Altezza x Larghezza x Profondità): 268 x 575 x 575 mm

DIMENSIONI PANNELLO:(Altezza x Larghezza x Profondità): 27 x 700 x 700 mm. PESO

(unità + pannello): 17 Kg + 3 Kg

PORTATA D'ARIA:(Alta - Media - Bassa): 660 - 552 - 468 m3/h

PREVALENZA POMPA SCARICO CONDENSA: 850 mm

ATTACCHI TUBAZIONI:a cartella: Ø 6,4 - Ø 12,7.

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO IN RAFFREDDAMENTO:aria esterna: 35°C b.s. - aria interna:

27°C b.s.

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO IN RISCALDAMENTO:aria esterna: 7°C b.s. - aria interna:

20°C b.s.

Compresa stesura delle linee di comunicazione bus di comando e controllo, rabbocco

gas refrigerante, allacciamento alle linee elettriche frigorifere e di scarico condensa.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca/modello TOSHIBA  MMU-AP0151MH (o equivalente)
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 23 - IM01.03 - UTILIZZATORI

SOMMANO... pezzo 15,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

243 UNITA' INTERNA A PAVIMENTO "A VISTA".  Taglia 71 - 0,8 HP

M01.03.008 UNITA’ INTERNA PER INSTALLAZIONE VERTICALE A PAVIMENTO, per sistema del tipo VRF a

portata di refrigerante variabile a gas refrigerante R-410A , costituita da:

Presa d’aria di ricircolo posizionata nella parte inferiore dell’unità lungo l’asse

longitudinale della stessa; Mandata dell’aria posizionata nella parte superiore

dell’unità, completa di alette direttrici; Ventilatore direttamente accoppiato a motore

monofase ad induzione a tre velocità, con protezione elettrica tramite interruttore

termico; Filtri in fibra sintetica rigenerabili e lavabili, posizionati nella parte inferiore

dell’unità; Batteria ad espansione diretta a più ranghi con tubi di rame alettati in

alluminio; Bacinella raccolta condensa; Finitura esterna in lamiera di acciaio zincata

con verniciatura acrilica; Morsettiera per collegamenti elettrici.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Involucro esterno: in pannelli di lamiera zincata verniciati in colore bianco avorio, con

griglie sul fronte in materiale plastico amovibili al fine di effettuare la pulizia dei filtri;

Batteria di scambio termico: in tubi di rame rigati internamente, con alette trasversali in

alluminio sagomate per aumentare l’efficienza di scambio; Ventilatore: di tipo

centrifugo con motore elettrico direttamente accoppiato operante a 3 livelli di

velocità; Motore: monofase ad induzione; Dispositivi di sicurezza: protezione termica di

sicurezza del motore del ventilatore; Valvola di espansione elettronica: comandata da

microprocessore con caratteristica PID (proporzionale-integrale-derivativa). consente

una regolazione precisa delle condizioni ambiente impostate, modulando il flusso di

refrigerante attraverso la batteria di scambio termico sulla base dei valori rilevati dai

sensori di temperatura e pressione; Microprocessore: per il controllo dei parametri di

funzionamento e di autodiagnosi;

POTENZIALITA’ NOMINALE:

In raffreddamento:	2,2 kW;

In riscaldamento:	             2,5 kW;

ALIMENTAZIONE: 220-240V, 1L+N–50Hz

POTENZA ASSORBITA MOTORE: 56 W

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA:
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

(alta - media - bassa velocità): 39 - 37 – 35 dB(A)

DIMENSIONI:

(Altezza x Larghezza x Profondità): 630 x 950 x 230 mm

PESO:  37 Kg

PORTATA D’ARIA:

(Alta - Media - Bassa): 480 – 420 – 360 m3/h

ATTACCHI TUBAZIONI:

a cartella: Ø 6,4 – Ø 9,5.

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO IN RAFFREDDAMENTO:

aria esterna: 35°C b.s. - aria interna: 27°C b.s.

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO IN RISCALDAMENTO:

aria esterna: 7°C b.s. - aria interna: 20°C b.s.

Compresa stesura delle linee di comunicazione bus di comando e controllo, rabbocco

gas refrigerante, allacciamento alle linee elettriche frigorifere e di scarico condensa.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca TOSHIBA mod. MML-AP0071H (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 23 - IM01.03 - UTILIZZATORI

SOMMANO... pezzo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

244 UNITA' INTERNA A PAVIMENTO "A VISTA".  Taglia 91 - 1,0 HP

M01.03.009 UNITA’ INTERNA PER INSTALLAZIONE VERTICALE A PAVIMENTO, per sistema del tipo VRF a

portata di refrigerante variabile a gas refrigerante R-410A , costituita da:

Presa d’aria di ricircolo posizionata nella parte inferiore dell’unità lungo l’asse

longitudinale della stessa; Mandata dell’aria posizionata nella parte superiore

dell’unità, completa di alette direttrici; Ventilatore direttamente accoppiato a motore

monofase ad induzione a tre velocità, con protezione elettrica tramite interruttore

termico; Filtri in fibra sintetica rigenerabili e lavabili, posizionati nella parte inferiore

dell’unità; Batteria ad espansione diretta a più ranghi con tubi di rame alettati in

alluminio; Bacinella raccolta condensa; Finitura esterna in lamiera di acciaio zincata

con verniciatura acrilica; Morsettiera per collegamenti elettrici.
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Involucro esterno: in pannelli di lamiera zincata verniciati in colore bianco avorio, con

griglie sul fronte in materiale plastico amovibili al fine di effettuare la pulizia dei filtri;

Batteria di scambio termico: in tubi di rame rigati internamente, con alette trasversali in

alluminio sagomate per aumentare l’efficienza di scambio; Ventilatore: di tipo

centrifugo con motore elettrico direttamente accoppiato operante a 3 livelli di

velocità; Motore: monofase ad induzione; Dispositivi di sicurezza: protezione termica di

sicurezza del motore del ventilatore; Valvola di espansione elettronica: comandata da

microprocessore con caratteristica PID (proporzionale-integrale-derivativa). consente

una regolazione precisa delle condizioni ambiente impostate, modulando il flusso di

refrigerante attraverso la batteria di scambio termico sulla base dei valori rilevati dai

sensori di temperatura e pressione; Microprocessore: per il controllo dei parametri di

funzionamento e di autodiagnosi;

POTENZIALITA’ NOMINALE:

In raffreddamento:	2,8 kW;

In riscaldamento:	             3,2 kW;

ALIMENTAZIONE: 220-240V, 1L+N–50Hz

POTENZA ASSORBITA MOTORE: 56 W

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA:

(alta - media - bassa velocità): 39 – 37 - 35 dB(A)

DIMENSIONI:

(Altezza x Larghezza x Profondità): 630 x 950 x 230 mm

PESO:  37 Kg

PORTATA D’ARIA:

(Alta - Media - Bassa): 480 – 420 – 360 m3/h

ATTACCHI TUBAZIONI:

a cartella: Ø 6,4 – Ø 9,5.

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO IN RAFFREDDAMENTO:

aria esterna: 35°C b.s. - aria interna: 27°C b.s.

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO IN RISCALDAMENTO:

aria esterna: 7°C b.s. - aria interna: 20°C b.s.

Compresa stesura delle linee di comunicazione bus di comando e controllo, rabbocco

gas refrigerante, allacciamento alle linee elettriche frigorifere e di scarico condensa.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Marca/modello TOSHIBA  MML-AP091H (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 23 - IM01.03 - UTILIZZATORI

SOMMANO... pezzo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

245 COMANDO A FILO C/ TIMER SETTIMANALE.

M01.03.010 Comando a filo idoneo per installazione a parete con display a cristalli liquidi e dotato

di microprocessore. Tale comando permette:

• la gestione e il controllo fino ad un massimo di 8 unità interne;

• l’accessibilità ai pulsanti di impostazione temperatura e accensione/spegnimento

anche a sportello chiuso;

• l’impostazione della funzione riavvio automatico (autorestart) a seguito di una

mancanza di tensione;

• l’attivazione della sonda di temperatura presente al suo interno;

• la correzione (da +1°C a +10°C) della temperatura rilevata dal sensore interno

all’unità per annullare l’effetto causato dalla stratificazione dell’aria;

• la limitazione dei campi di variazione della temperatura impostabile per ciascuna

modalità operativa;

• la programmazione dell’accensione e dello spegnimento dell’unità collegata fino

ad un massimo di 168 ore dal momento dell’impostazione, per unità minime di 30

minuti;

• l’abilitazione della unità interna a ricevere il comando di accensione/spegnimento

da eventuale Timer settimanale;

• la cancellazione dell’indicazione di pulizia filtro;

• l’attivazione procedura di test per la verifica del corretto funzionamento del

comando e dell’unità interna collegata;

• accedendo alla modalità di servizio, la visualizzazione dei principali parametri di

funzionamento della unità interna e del gruppo esterno come ad esempio la

temperatura di mandata di ciascun compressore, la temperatura di aspirazione, la

temperatura dello scambiatore di calore esterno e la corrente assorbita da ciascuno

dei compressori;

• l’impostazione dell’ indirizzo di rete dell’unità;

• la memorizzazione dei dati d’impostazione in caso di mancanza di tensione.

PARAMETRI IMPOSTABILI:

Accensione / spegnimento

Impostazione temperatura ambiente ( da 18°C a 29°C)
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Modalità operativa (Auto, Heat, Cool, Dry e Fan Only)

Velocità del ventilatore (Auto, Low, Medium, High)

Posizione del deflettore (ove previsto)

Oscillazione automatica del deflettore ove disponibile

Cancellazione indicazione di pulizia filtro

Accensione/spegnimento del recuperatore di calore (ove previsto) abbinato alla unità

interna

CARATTERISTICHE TECNICHE

Involucro esterno: in materiale plastico di colore grigio

Bus di collegamento: cavo bipolare non schermato fino a 500m

Alimentazione: 12 Vac direttamente dall’unità interna

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità): 120 x 120 x 22 mm

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca/modello: TOSHIBA - RBC-AMS41E  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 23 - IM01.03 - UTILIZZATORI

SOMMANO... pezzo 25,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

IM02.01 - DISTRIBUZIONI E TERMINALI  (Cap 24)

246 UNITA' DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CALORE.  Taglia 250 mc.

M02.01.001 Unità ventilante a recupero di calore di tipo entalpico con batteria di scambio termico

in carta resinata. Possibilita’ free-colling (modalita’ di sola ventilazione, senza

recupero).

CARATTERISTICHE TECNICHE:Involucro esterno: in lamiera d’acciaio zincato rivestita di

un materassino isolante termo-acustico.

Ventilatore: n. 02 di tipo centrifugo con motore elettrico direttamente accoppiato ed

operante a 3 livelli di velocità.

Batteria di scambio: in carta resinata.

Modalita’ di funzionamento: a recupero di calore o Free cooling (solo ventilazione)

Settagli possibili: - INGRESSI:- controllo di accensione/spegnimento dell’unita’- controllo

della modalita’ di funzionamento (commutazione recupero/free – cooling)-selezione

della velocita’ dei ventilatori (ultra alta – alta – bassa).

Alimentazione: 220 – 240 V – monofase + Neutro – 50 Hz.

Livello di pressione sonora: (a velocita’: alta-media-bassa) 28-27-22 dBA, in free

cooling: 28-27,5-22,5 dBA

Efficienza sul sensibile: (a velocita’: alta-media-bassa) 75-75-77%

Dimensioni: (hxlxp) 270x882x599 mm Peso: 29 Kg. Attacchi dei condotti: Ø 150 mm.

Ventilatore: n. 02 – tipo centrifugo

Potenza max in ingresso al motore: (a velociita’ alta-media-bassa) 119-114-90 W, in

free – cooling:119-114-90 W

Portata aria: (a velocita’ alta-media-bassa) 250 – 250 - 170 mc/h

Prevalenza: (a velocita’ alta-media-bassa) 90 – 80 – 37 Pa

Sia il fissaggio dell'unità alla base di supporto, sia il suo collegamento alle rete di

canalizzazioni, dovranno essere realizzati mediante appositi giunti antivibranti.

Compresa stesura delle linee di comunicazione bus di comando e controllo,

allacciamento alle linee elettriche, e scarico condensa.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca/modello: TOSHIBA VN-250 TE-CN32  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 24 - IM02.01 - DISTRIBUZIONI E TERMINALI

SOMMANO... pezzo 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

247 BATTERIA ELETTRICA DI INTEGRAZIONE.  Pot. 0,5 kW.

M02.01.002 Batteria elettrica da canale, monofase 220V-50Hz, 1 stadio, completa di quadro

elettromeccanico di controllo, certificato CE con teleruttore magnetotermico

differenziale, termostato di sicurezza e termostato di lavoro, flussostati. Compresa

stesura delle linee di comunicazione bus di comando e controllo complete di vie di

posa del tipo adatto alla posa scelta, allacciamento alle linee elettriche. Fornitura e

posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Potenza elettrica 500 watt

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 24 - IM02.01 - DISTRIBUZIONI E TERMINALI

SOMMANO... pezzo 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

248 DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE AD ALETTE FISSE.  Dim 150x150

M02.01.003 Diffusore da soffitto multidirezionale, ad alette fisse per la mandata o la ripresa

dell’aria. Realizzato in alluminio anodizzato naturale, con forma quadrata o

rettangolare, è studiato per diffondere l’aria orizzontalmente fino a quattro direzioni.

Completo di serranda di regolazione, plenum, viti di fissaggio, materiali di consumo,

etc. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se

non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

Dim 150x150

Marca/mod: TECNOVENTIL DQ+SC+PSI3  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 24 - IM02.01 - DISTRIBUZIONI E TERMINALI

SOMMANO... pezzo 9,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

249 GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA.  Da 5,5 a 8,5 dmq

M02.01.004 Griglia di transito con alette fisse a “V” rovescia, passo 25 mm e controcornice.

Completa di controcornice. Esecuzione in alluminio estruso anodizzato naturale.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Dimensioni: Da 5,5 a 8,5 dmq lordi  (dim.400x200)

Marca/modello: TECNOVENTIL TTA  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 24 - IM02.01 - DISTRIBUZIONI E TERMINALI

SOMMANO... pezzo 8,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

250 CANALI IN LAMIERA ZINCATA. Quantità inferiore a 500 Kg.

M02.01.005 Canali rettangolari in lamiera di acciaio zincata con classe di tenuta 'A' e

caratteristiche dimensionali conformi alle Norme UNI 10381, parte 1 e 2, completi di

elementi di rinforzo, graffature interne, giunzioni longitudinali, giunti trasversali a

flangia, curve, tee, diramazioni, cambiamenti di sezione, deflettori semplici e a profilo

alare, staffe di fissaggio, bulloni, ispezioni conformi alla Norma UNI EN 12097 e

comprese le attrezzature per lavori in altezza fino a 5 m.  Fornitura e posa in opera

completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al

fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente

funzionante e collaudabile.

Per quantitativi fino ai primi Kg 500.

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 24 - IM02.01 - DISTRIBUZIONI E TERMINALI

SOMMANO... Kg. 104,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... Kg.

251 GRIGLIA DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA 15x15 cm.   (fino a 10 dmq. di superficie libera

M02.01.006 di passaggio)

Griglia di ripresa a maglia quadra passo 15x15 cm., esecuzione in alluminio con

cornice in alluminio estruso anodizzato naturale. Completa di accessori di fissaggio,

plenum di raccordo, serranda di taratura etc. Fornitura e posa in opera completa di

ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di

consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e

collaudabile.

Dimensioni: fino a 10 dmq. di superficie libera di passaggio

Marca/modello: TECNOVENTIL BMQ/A + SC  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Cap 24 - IM02.01 - DISTRIBUZIONI E TERMINALI

SOMMANO... pezzo 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

252 CANALI CIRCOLARI SPIRALATI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA. Diam.150 mm

M02.01.007 Canali circolari spiralati in lamiera di acciaio zincata con classe di tenuta 'C' secondo

Norma UNI 10381, tenuta con guarnizione in gomma sintetica EPDM completi di

giunzioni, curve, tee, diramazioni, cambiamenti di sezione, deflettori semplici o a

profilo alare, raccordi per trasformazione da sezione circolare a sezione rettangolare,

tappi finali, staffaggi, rivetti di fissaggio, ispezioni conformi alla Norma UNI ENV 12097 e

comprese le attrezzature per lavori in altezza fino a 5 m. Fornitura e posa in opera

completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al

fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente

funzionante e collaudabile.

Diam.150 mm -Spessore lamiera 0,5 mm

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 24 - IM02.01 - DISTRIBUZIONI E TERMINALI

SOMMANO... ml. 58,50

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

253 CANALE FLESSIBILE ISOLATO.  Diam. 127 mm.

M02.01.008 Condotte d'aria flessibili a sezione circolare, costituite da un doppio strato di lamine di

alluminio, spessore 0,07 mm scanalate e sovrapposte a spirale, complete di nastratura

e sostegni. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio,

anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta

regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

Diametro interno 127 mm.

Marca/mod.. TECNOVENTIL T3  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 24 - IM02.01 - DISTRIBUZIONI E TERMINALI

SOMMANO... ml. 32,50

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

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

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

-----------------------------------------------------------------
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IM03.01 - DISTRIBUZIONE IDR.SANITARIO  (Cap 25)

254 TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE.  PE100-SDR11-PN16-DN40

M03.01.001 Tubi e raccordi in polietilene alta densità PE 100, prodotti secondo la norma UNI 10910

ed pr EN12201 sono idonei al convogliamento di fluidi in pressione con temperature

fino a 40°C. e per pressioni di esercizio fino a PN25. Tubi forniti in barre (è ammessa la

fornitura in rotoli solo se espressamente indicato nel progetto), prodotti da ditta

detentrice di marchio di conformità rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici. Tubi e

raccordi conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie della Circolare 102/3990 del 02/

12/1978 del Ministero della Sanità. Tubazioni complete di ancoraggi e calotte di

protezione in cls, raccordi, prese a staffa, manicotti elettrosaldabili, flange e pezzi di

raccordo con altri materiali, nastro segnalatore. Esclusioni: scavo, letto di posa in

sabbia, rinterro. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio,

anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta

regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.e.

Diametro esterno x spessore: (mm).  40 x 3,7

Marca/mod. UNIDELTA cod.2050  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 25 - IM03.01 - DISTRIBUZIONE IDR.SANITARIO

SOMMANO... ml. 28,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

255 VALVOLA A SFERA FILETTATA. Diametro 1"

M03.01.004 Valvole a sfera in ottone del tipo filettato FF o MF per pressioni di esercizio fino a 5 MPa,

passaggio totale, idonee per fluidi da -15 °C a +120 °C con leva in alluminio plasticata.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Diametro 1"

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 25 - IM03.01 - DISTRIBUZIONE IDR.SANITARIO

SOMMANO... pezzo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

256 RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA.  Ø1"
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M03.01.005 Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile. Corpo in ottone.

Indicatore di pre-regolazione. cartuccia filtrante in acciaio inox con contenitore

trasparente.Attacchi maschio a bocchettone. Pressione max a monte: 25 bar.

Pressione di taratura a valle da 1 a 6 bar. Temp.max d'esercizio: 40°C. Luce maglia

filtro: 0,28mm.Con manometro in acciaio inox 0-10 bar. Fornitura e posa in opera

completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al

fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, nel rispetto della

normativa vigente, perfettamente funzionante e collaudabile.

Diametro: Ø1"

Marca/modello: CALEFFI 5351  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 25 - IM03.01 - DISTRIBUZIONE IDR.SANITARIO

SOMMANO... pezzo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

257 TUBAZIONE MULTISTRATO.  D.est.x sp. 40x4 mm.

M03.01.006 Tubo metallo plastico, a barriera d'ossigeno assoluta, con alluminio saldato in continuo

con ultrasuoni per sovrapposizione, rivestito tramite coestrusione ad incollaggio interno

ed esterno in polietilene con elevata resistenza a temperatura (PE-RT) a norma DIN-

16833, omologato DVGW, certificato IIP in riferimento alla normativa italiana UNI

10954-1, colore bianco esterno, in rotoli e barre. Temperatura max. di lavoro 95°C.

Pressione continua sostenibile 10 bar. Completo di raccordi a compressione, realizzate

in ottone, doppio sistema di tenuta, meccanica tramite compressione irreversibile

della bussola esterna ed a doppio o-ring tra codolo e tubo, omologati DVGW,

materiali vari di consumo, raccordi, curve, tee, riduzioni, guarnizioni, staffe e collari di

sostegno. Rivestimento isolante esterno in polietilene estruso-LD a cellule chiuse,

autoestinguente, spessore minimo 6 mm. Fornitura e posa in opera completa di ogni

altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

Dest. = 40 mm, S = 4,0 mm.

Modello : UNIPIPE  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 25 - IM03.01 - DISTRIBUZIONE IDR.SANITARIO

SOMMANO... ml 28,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml
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258 ISOLANTE PER TUBAZIONI.  (Spess. x Ø)  19 x Ø 1"1/4

M03.01.007 Isolante per tubazioni, costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a

cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,038 W/

mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -50° a +105°C, fattore di

resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, compreso collante adesivo,

sfridi, nastro adesivo, detergente, etc. Rivestimento esterno in foglio di PVC duro,

spessore 0,35 mm., classe 1 di resistenza al fuoco, con superficie satinata liscia colore

grigio chiaro, compreso curve preformate, terminali, rivetti in plastica e punteruoli,

nastro autoadesivo. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed

accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte.

Spessore isolante mm. 19  - Ø tubazione 1"1/4

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 25 - IM03.01 - DISTRIBUZIONE IDR.SANITARIO

SOMMANO... ml. 28,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

259 TUBAZIONE MULTISTRATO.  D.est.x sp. 25x2.5 mm.

M03.01.008 Tubo metallo plastico, a barriera d'ossigeno assoluta, con alluminio saldato in continuo

con ultrasuoni per sovrapposizione, rivestito tramite coestrusione ad incollaggio interno

ed esterno in polietilene con elevata resistenza a temperatura (PE-RT) a norma DIN-

16833, omologato DVGW, certificato IIP in riferimento alla normativa italiana UNI

10954-1, colore bianco esterno, in rotoli e barre. Temperatura max. di lavoro 95°C.

Pressione continua sostenibile 10 bar. Completo di raccordi a compressione, realizzate

in ottone, doppio sistema di tenuta, meccanica tramite compressione irreversibile

della bussola esterna ed a doppio o-ring tra codolo e tubo, omologati DVGW,

materiali vari di consumo, raccordi, curve, tee, riduzioni, guarnizioni, staffe e collari di

sostegno. Rivestimento isolante esterno in polietilene estruso-LD a cellule chiuse,

autoestinguente, spessore minimo 6 mm. Fornitura e posa in opera completa di ogni

altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

Dest. = 25 mm, S = 2,5 mm.

Modello : UNIPIPE  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 25 - IM03.01 - DISTRIBUZIONE IDR.SANITARIO

SOMMANO... ml 28,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml
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260 ISOLANTE PER TUBAZIONI.  (Spess. x Ø)  13 x Ø 3/4"

M03.01.009 Isolante per tubazioni, costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a

cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,038 W/

mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -50° a +105°C, fattore di

resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, compreso collante adesivo,

sfridi, nastro adesivo, detergente, etc. Rivestimento esterno in foglio di PVC duro,

spessore 0,35 mm., classe 1 di resistenza al fuoco, con superficie satinata liscia colore

grigio chiaro, compreso curve preformate, terminali, rivetti in plastica e punteruoli,

nastro autoadesivo. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed

accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte.

Spessore isolante mm. 13  - Ø tubazione 3/4"

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 25 - IM03.01 - DISTRIBUZIONE IDR.SANITARIO

SOMMANO... ml. 28,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

261 TUBAZIONE MULTISTRATO.  D.est.x sp. 16x2.0 mm.

M03.01.010 Tubo metallo plastico, a barriera d'ossigeno assoluta, con alluminio saldato in continuo

con ultrasuoni per sovrapposizione, rivestito tramite coestrusione ad incollaggio interno

ed esterno in polietilene con elevata resistenza a temperatura (PE-RT) a norma DIN-

16833, omologato DVGW, certificato IIP in riferimento alla normativa italiana UNI

10954-1, colore bianco esterno, in rotoli e barre. Temperatura max. di lavoro 95°C.

Pressione continua sostenibile 10 bar. Completo di raccordi a compressione, realizzate

in ottone, doppio sistema di tenuta, meccanica tramite compressione irreversibile

della bussola esterna ed a doppio o-ring tra codolo e tubo, omologati DVGW,

materiali vari di consumo, raccordi, curve, tee, riduzioni, guarnizioni, staffe e collari di

sostegno. Rivestimento isolante esterno in polietilene estruso-LD a cellule chiuse,

autoestinguente, spessore minimo 6 mm. Fornitura e posa in opera completa di ogni

altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

Dest. = 16 mm, S = 2,0 mm.

Modello : UNIPIPE  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 25 - IM03.01 - DISTRIBUZIONE IDR.SANITARIO
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SOMMANO... ml 182,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

262 ISOLANTE PER TUBAZIONI.  (Spess. x Ø)  13 x Ø 3/8"

M03.01.011 Isolante per tubazioni, costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a

cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,038 W/

mC, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -50° a +105°C, fattore di

resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, compreso collante adesivo,

sfridi, nastro adesivo, detergente, etc. Rivestimento esterno in foglio di PVC duro,

spessore 0,35 mm., classe 1 di resistenza al fuoco, con superficie satinata liscia colore

grigio chiaro, compreso curve preformate, terminali, rivetti in plastica e punteruoli,

nastro autoadesivo. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed

accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte.

Spessore isolante mm. 13  - Ø tubazione 3/8"

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 25 - IM03.01 - DISTRIBUZIONE IDR.SANITARIO

SOMMANO... ml. 182,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

263 SCALDACQUA ELETTRICO MURALE AD ACCUMULO.  Capacità 15 litri

M03.01.012 Scaldacqua elettrico murale ad accumulo, per installazione sopra o sotto il lavello,

smaltato al titanio a 850°C., anodo di magnesio di elevate dimensioni, termostato di

regolazione della temperatura, completo inoltre di tubi flessibili, gancio a muro,

valvole di intercettazione, spia di funzionamento, valvola di sovrapressione,

collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione.

Alimentazione 200 volt. Potenza 1200 watt. T.max esercizio:80°C. Press.max: 8 bar.

Protezione: IPX4. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio,

anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta

regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

Capacità di accumulo: 15 litri

Marca/Mod.: ARISTON SHAPE 15R/5  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 25 - IM03.01 - DISTRIBUZIONE IDR.SANITARIO

SOMMANO... pezzo 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo
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264 COLLETTORE IDROSANITARIO.  Misura Ø3/4"x 3 utenze

M03.01.013 Collettore di distribuzione acqua calda e fredda dotato di rubinetti di intercettazione

per ogni singolo circuito e di etichette identificative dell’apparecchio servito. Corpo in

ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato, derivazioni filettate 24x19. Rubinetti in ABS

colore bianco. Tenute in NBR. Interasse derivazioni 36 mm. Pressione massima di

esercizio: 10 bar. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Completo di supporti e

staffe di fissaggio, valvola a sfera d’intercettazione. Fornitura e posa in opera

completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al

fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente

funzionante e collaudabile.

Misura: Ø3/4” x 3 utenze

Marca/mod.: EMMETI MULTIPLEX (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 25 - IM03.01 - DISTRIBUZIONE IDR.SANITARIO

SOMMANO... pezzo 6,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

265 COLLETTORE IDROSANITARIO.  Misura Ø3/4"x 4 utenze

M03.01.014 Collettore di distribuzione acqua calda e fredda dotato di rubinetti di intercettazione

per ogni singolo circuito e di etichette identificative dell’apparecchio servito. Corpo in

ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato, derivazioni filettate 24x19. Rubinetti in ABS

colore bianco. Tenute in NBR. Interasse derivazioni 36 mm. Pressione massima di

esercizio: 10 bar. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Completo di supporti e

staffe di fissaggio, valvola a sfera d’intercettazione. Fornitura e posa in opera

completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al

fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente

funzionante e collaudabile.

Misura: Ø3/4” x 4 utenze

Marca/mod.: EMMETI MULTIPLEX (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 25 - IM03.01 - DISTRIBUZIONE IDR.SANITARIO

SOMMANO... pezzo 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo
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266 CASSETTA ISPEZIONE IN PLASTICA PER COLLETTORI

M03.01.015 Cassetta d'ispezione in plastica per collettori. Colore bianco RAL 9010. Fornitura e posa

in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente

citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente

funzionante.

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 25 - IM03.01 - DISTRIBUZIONE IDR.SANITARIO

SOMMANO... pezzo 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo
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IM03.02 - UTILIZZATORI IDR.SANITARIO  (Cap 26)

267 VASO SOSPESO A CACCIATA SENZA CASSETTA APPOGGIATA

M03.02.001 Vaso sospeso a cacciata, conforme a norme UNI 4542, 4543, UNI EN 38 e UNI EN 997,

con scarico a parete completo di sostegno metallico da incasso, sedile in plastica

pesante, guarnizione in gomma per scarico, morsetto per tubazione di

risciacquamento, rondelle, dadi per fissaggio a parete, borchie coprigiunto, materiali

di consumo. Compreso allaccio idrico e di scarico comprendente: la tubazione di

scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico all'interno

delle murature, quest'ultima esclusa; tubazione idrica a partire dal collettore

idrosanitario e fino all'apparecchio sanitario eseguito in tubazione multistrato. Sono

comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce. Fornitura e posa in

opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente

citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente

funzionante e collaudabile.

Diametro minimo della tubazione di scarico mm 90; diametro esterno minimo della

tubazione d'adduzione acqua fredda mm 16.

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 26 - IM03.02 - UTILIZZATORI IDR.SANITARIO

SOMMANO... pezzo 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

268 CASSETTA DI RISCIACQUAMENTO AD INCASSO.

M03.02.002 Cassetta di risciacquamento in plastica ad incasso, eventualmente installata nel

modulo di sostegno del vaso, capacità 9 l, comprendente rubinetto a galleggiante a 2

quantità, tubo di risciacquamento in PE rivestito con coppelle in polistirolo, rete porta

intonaco, fissaggi a parete, canotto d'allacciamento con il vaso, placca di copertura

con doppio tasto di comando, compreso prolunga per murature di maggior spessore.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio (staffaggi,

ancoraggi, portelli d'ispezione, opere edili accessorie ecc. previsti dalla normativa

vigente), anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta

a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 26 - IM03.02 - UTILIZZATORI IDR.SANITARIO

SOMMANO... pezzo 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo
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269 ACCESSORI PER W.C.

M03.02.003 Accessori per W.C. in ottone cromato consistente in porta rotolo, ganci appendiabiti,

porta scopino. Compreso viti di fissaggio, tasselli a pressione, materiale di consumo,

etc. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se

non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 26 - IM03.02 - UTILIZZATORI IDR.SANITARIO

SOMMANO... pezzo 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

270 LAVABO SOSPESO

M03.02.004 Lavabo sospeso, conforme a norme UNI 4542, 4543, 8951 e UNI EN 32, in porcellana

vetrificata (vitreous-china) colore bianco per rubinetteria ad uno o tre fori, completo di

mensole di sostegno, sifone dim. 1"1/4x40 mm con tubo di allaccio alla rete di scarico

e rosone in ABS cromato, rubinetti sottolavabo con filtro da 1/2" uscita da 10 mm viti di

fissaggio, materiali di consumo, sigillatura del bordo con silicone bianco. Gruppo

miscelatore monocomando per lavabo, cromato, con bocca di erogazione fissa

dotata di rompigetto, completo di asta di comando scarico, piletta da 1"1/4, tappo di

chiusura compreso di materiali di consumo. Compreso allaccio idrico e di scarico

comprendente: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna

principale di scarico all'interno delle murature, quest'ultima esclusa; tubazioni idriche a

partire dal collettore idrosanitario e fino all'apparecchio sanitario eseguite in tubazioni

multistrato.

Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce. Fornitura e posa

in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente

citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente

funzionante e collaudabile. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 -

diametro esterno minimo della tubazione d'adduzione acqua fredda mm 16.

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 26 - IM03.02 - UTILIZZATORI IDR.SANITARIO

SOMMANO... pezzo 5,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 135

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

271 ACCESSORI PER SERVIZIO LAVABO

M03.02.005 Accessori per lavabo consistente in ganci appendiabiti, specchio, asciugamani ad

aria calda composto da contenitore in plastica, ventilatore con portata aria minima di

150 m³/h, resistenza elettrica da 1800 W, dispositivo di comando con sensore di

prossimità a raggi infrarossi, alimentazione 230 Volt., dispenser di sapone liquido da 1

Kg. con funzionamento a pulsante. Compreso viti di fissaggio, tasselli a pressione,

materiale di consumo, etc. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed

accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 26 - IM03.02 - UTILIZZATORI IDR.SANITARIO

SOMMANO... pezzo 5,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

272 W.C.-BIDET PER DISABILI MODELLO SOSPESO.

M03.02.006 W.C. bidet in Vitreous china, modello sospeso, apertura anteriore per introduzione

doccetta, sifone incorporato, completo di staffe in acciaio zincato per fissaggio a

muro apparecchio sanitario, tavoletta copribordo in polipropilene, sedile in poliestere,

kit comando pneumatico a distanza per scarico, doccetta con flessibile e supporto a

muro antiallagamento, miscelatore termostatico da incasso, regolato da un rubinetto

per l'erogazione dell'acqua e da una manopola per la miscelazione, dotato di

dispositivo di sicurezza che limita la massima temperatura a 38°C. Rosone di copertura

in ottone cromato, doccetta con flessibile e supporto a muro, supporto a squadra in

acciaio zincato costruzione secondo le vigenti normative. Scarico universale

utilizzabile con raccordo diritto in p.p. per lo scarico a muro, oppure con raccordo a

90° per lo scarico a pavimento. Compreso allaccio idrico e di scarico comprendente:

la tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di

scarico all'interno delle murature, quest'ultima esclusa; tubazione idrica a partire dal

collettore idrosanitario e fino all'apparecchio sanitario eseguito in tubazione

multistrato. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile. Diametro minimo della tubazione di scarico

mm 90; diametro esterno minimo della tubazione d'adduzione acqua fredda mm 16.

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 26 - IM03.02 - UTILIZZATORI IDR.SANITARIO

SOMMANO... pezzo 3,00
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Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

273 CASSETTA DI RISCIACQUAMENTO AD INCASSO PER DISABILI

M03.02.007 Cassetta di risciacquamento in plastica ad incasso funzionante con il comando a

distanza, capacità >7 l, comprendente rubinetto a galleggiante a 2 quantità, tubo di

risciacquamento in PE rivestito con coppelle in polistirolo, rete porta intonaco, fissaggi

a parete, canotto d'allacciamento con il vaso, placca di copertura con doppio tasto

di comando, compreso prolunga per murature di maggior spessore. Fornitura e posa in

opera completa di ogni altro onere ed accessorio (staffaggi, ancoraggi, portelli

d'ispezione, opere edili accessorie ecc. previsti dalla normativa vigente), anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 26 - IM03.02 - UTILIZZATORI IDR.SANITARIO

SOMMANO... pezzo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

274 CASSETTA DI RISCIACQUAMENTO PER DISABILI

M03.02.008 Cassetta di risciacquamento in plastica funzionante con il comando a distanza,

capacità >7 l, comprendente rubinetto a galleggiante a 2 quantità, tubo di

risciacquamento in PE rivestito con coppelle in polistirolo, rete porta intonaco, fissaggi

a parete, canotto d'allacciamento con il vaso, placca di copertura con doppio tasto

di comando, compreso prolunga per murature di maggior spessore. Fornitura e posa in

opera completa di ogni altro onere ed accessorio (staffaggi, ancoraggi, portelli

d'ispezione, opere edili accessorie ecc. previsti dalla normativa vigente), anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 26 - IM03.02 - UTILIZZATORI IDR.SANITARIO

SOMMANO... pezzo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

275 LAVABO PER DISABILI RECLINABILE MECCANICAMENTE

M03.02.009 Lavabo reclinabile meccanicamente per disabili in porcellana vetrificata (vitreous-

china) colore bianco per disabili, di tipo reclinabile meccanicamente con manopole
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e staffe, con appoggiagomiti e risalto spartiacqua antispruzzo, spazio per

portasapone, completo di piletta, sifone e scarico flessibile, miscelatore

monocomando a presa facilitata e bocchello estraibile, rubinetti sottolavabo cromati

con filtro da 1/2" uscita da 10 mm, mensole di sostegno e fissaggi. Compreso allaccio

idrico e di scarico comprendente: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densità

fino alla colonna principale di scarico all'interno delle murature, quest'ultima esclusa;

tubazioni idriche a partire dal collettore idrosanitario e fino all'apparecchio sanitario

eseguito in tubazione multistrato. Sono comprese le opere murarie per l'apertura,

chiusura delle tracce. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed

accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione

di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 26 - IM03.02 - UTILIZZATORI IDR.SANITARIO

SOMMANO... pezzo 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

276 ACCESSORI W.C. PER DISABILI

M03.02.010 Kit maniglioni ed accessori per bagno disabile, comprendente:

Maniglioni di sostegno orizzontali verticali, e ribaltabile completo di porta carta

igienica, in acciaio verniciato con polveri epossidiche, diametro esterno fino a 35 mm,

colore bianco, completi di supporti per installazione entro pareti in cartongesso.

Distributore manuale di sapone liquido in plastica, colore bianco, comando a leva,

contenuto di 1 litro. Specchio reclinabile, completo di cristallo di sicurezza.

Portascopino. Asciugamani ad aria calda composto da contenitore in plastica,

ventilatore con portata aria minima di 150 m³/h, resistenza elettrica da 1800 W,

dispositivo di comando con sensore di prossimità a raggi infrarossi, alimentazione 230

Volt. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere e magistero, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 26 - IM03.02 - UTILIZZATORI IDR.SANITARIO

SOMMANO... pezzo 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

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

-----------------------------------------------------------------
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IM03.03 - SCARICHI FOGNARI  (Cap 27)

277 CHIUSINI PEDONABILI DI ISPEZIONE IN CLS., PER POZZETTO 60x60.

M03.03.001 Coperchi in c.a.vibrocompresso Rck 350, completi di foro passante rettangolare per il

sollevamento. Portata pedonabile. Armatura costituita da fibre diffuse in acciaio

zincato ad aderenza migliorata Ø mm 0,8x40, in ragione di Kg 20/m². Compreso il

telaio in cls, la sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione, sigillature con

malta cementizia. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed

accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte.

Dimensioni mm 700x700, altezza mm 60.

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 27 - IM03.03 - SCARICHI FOGNARI

SOMMANO... pezzo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

278 TUBAZIONI DI SCARICO – TIPO INSONORIZZATO.  DN 50

M03.03.002 Sistema di scarico domestico orizzontale e verticale, e di rete di ventilazione collegata

allo scarico, costituito da tubi e raccordi insonorizzati e resistenti al calore, giunto a

bicchiere in PP rinforzato. Dimensioni conformi alla norma UNI EN 1451-1. Le proprietà

fonoassorbenti del sistema, conformi ai requisiti della direttiva VDI 4100 (isolamento

acustico nelle abitazioni - criteri di pianificazione e valutazione) e della norma DIN

4109 (isolamento acustico nell'edilizia residenziale), sono certificati da rapporti di

prova. Completo in opera di di pezzi speciali quali raccordi, manicotti, gomiti, curve,

braghe, tronchetto di pulizia, pezzi speciali d'ispezione, sistemi di fissaggio a collare

insonorizzato, manicotti tagliafiamma, terminale tubo d'aerazione, materiali di

consumo etc. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio,

anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta

regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

DN 50

Marca/mod.: REHAU – RAUPIANO PLUS (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 27 - IM03.03 - SCARICHI FOGNARI

SOMMANO... ml. 43,40

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.
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279 TUBAZIONI DI SCARICO – TIPO INSONORIZZATO.  DN 75

M03.03.003 Sistema di scarico domestico orizzontale e verticale, e di rete di ventilazione collegata

allo scarico, costituito da tubi e raccordi insonorizzati e resistenti al calore, giunto a

bicchiere in PP rinforzato. Dimensioni conformi alla norma UNI EN 1451-1. Le proprietà

fonoassorbenti del sistema, conformi ai requisiti della direttiva VDI 4100 (isolamento

acustico nelle abitazioni - criteri di pianificazione e valutazione) e della norma DIN

4109 (isolamento acustico nell'edilizia residenziale), sono certificati da rapporti di

prova. Completo in opera di di pezzi speciali quali raccordi, manicotti, gomiti, curve,

braghe, tronchetto di pulizia, pezzi speciali d'ispezione, sistemi di fissaggio a collare

insonorizzato, manicotti tagliafiamma, terminale tubo d'aerazione, materiali di

consumo etc. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio,

anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta

regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

DN 75

Marca/mod.: REHAU – RAUPIANO PLUS (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 27 - IM03.03 - SCARICHI FOGNARI

SOMMANO... ml. 43,40

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

280 TUBAZIONI DI SCARICO – TIPO INSONORIZZATO.  DN 110

M03.03.004 Sistema di scarico domestico orizzontale e verticale, e di rete di ventilazione collegata

allo scarico, costituito da tubi e raccordi insonorizzati e resistenti al calore, giunto a

bicchiere in PP rinforzato. Dimensioni conformi alla norma UNI EN 1451-1. Le proprietà

fonoassorbenti del sistema, conformi ai requisiti della direttiva VDI 4100 (isolamento

acustico nelle abitazioni - criteri di pianificazione e valutazione) e della norma DIN

4109 (isolamento acustico nell'edilizia residenziale), sono certificati da rapporti di

prova. Completo in opera di di pezzi speciali quali raccordi, manicotti, gomiti, curve,

braghe, tronchetto di pulizia, pezzi speciali d'ispezione, sistemi di fissaggio a collare

insonorizzato, manicotti tagliafiamma, terminale tubo d'aerazione, materiali di

consumo etc. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio,

anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta

regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

DN 110

Marca/mod.: REHAU – RAUPIANO PLUS (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI
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Cap 27 - IM03.03 - SCARICHI FOGNARI

SOMMANO... ml. 43,40

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

281 TUBO IN PVC PER SISTEMI DI SCARICO E VENTILAZIONE.  Diam. 160 mm.

M03.03.005 Tubazioni in PVC rigido (PVC-U), conforme alla UNI EN 1329/1 tipo B colore arancio, per

scarichi di acque domestiche, piovane, ventilazione scarichi, posate con staffaggi in

verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate. Compreso pezzi

speciali, curve, manicotti, staffaggi, terminali a tetto, ateriale di consumo etc.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Diametro esterno 160 mm.

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 27 - IM03.03 - SCARICHI FOGNARI

SOMMANO... ml. 50,40

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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IM04.01 - DISTRIBUZIONE  (Cap 28)

282 TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE.  PE100-SDR11-PN16-DN110

M04.01.001 Tubi e raccordi in polietilene alta densità PE 100, prodotti secondo la norma UNI 10910

ed pr EN12201 sono idonei al convogliamento di fluidi in pressione con temperature

fino a 40°C. e per pressioni di esercizio fino a PN25. Tubi forniti in barre (è ammessa la

fornitura in rotoli solo se espressamente indicato nel progetto), prodotti da ditta

detentrice di marchio di conformità rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici. Tubi e

raccordi conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie della Circolare 102/3990 del 02/

12/1978 del Ministero della Sanità. Tubazioni complete di ancoraggi e calotte di

protezione in cls, raccordi, prese a staffa, manicotti elettrosaldabili, flange e pezzi di

raccordo con altri materiali, nastro segnalatore. Esclusioni: scavo, letto di posa in

sabbia, rinterro. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio,

anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta

regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

Diametro esterno x spessore: (mm).  110 x 10,0.

Marca/mod. UNIDELTA cod.2050  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 28 - IM04.01 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... ml. 238,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

283 SARACINESCA IN GHISA A CORPO PIATTO CON CUNEO GOMMATO.  DN 100 (4") - PN 16

M04.01.002 Saracinesca a cuneo gommato a corpo piatto flangiata PN 16, in ghisa sferoidale EN-

GJS-500-7 secondo UNI EN 1503-3, senza volantino, compreso chiusino stradale in ghisa

tipo circolare per saracinesca verniciato nero e chiave di manovra universale in

acciaio verniciato, flange, etc. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere

ed accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

DN 100 (4") - PN 16

Marca/modello: BOCCIOLONE art.405 cod.2603 + art.65 cod.0584 + art.63 cod.0199 (o

equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 28 - IM04.01 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... pezzo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo
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284 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA UNI EN 10255/04.  Diam. 2"1/2

M04.01.003 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato senza saldatura UNI EN10255/04 (ex

UNI8863/67), zincatura a caldo conforme alla Norma

UNI 10240/A1/97, serie media, estremità con filettatura conica EN 10246-1 (ex ISO 7/1)

e con manicotto ad una estremità EN 10241 (ex ISO 50) completo di raccordi normali e

speciali in acciaio o ghisa malleabile zincati e filettati, mensole di sostegno, rulli, guide,

punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. Fornitura e posa in opera completa di

ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di

consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e

collaudabile.

Diam. 2"1/2

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 28 - IM04.01 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... ml. 11,20

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

285 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA UNI EN 10255/04.  Diam. 2"

M04.01.004 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato senza saldatura UNI EN10255/04 (ex

UNI8863/67), zincatura a caldo conforme alla Norma UNI 10240/A1/97, serie media,

estremità con filettatura conica EN 10246-1 (ex ISO 7/1) e con manicotto ad una

estremità EN 10241 (ex ISO 50) completo di raccordi normali e speciali in acciaio o

ghisa malleabile zincati e filettati, mensole di sostegno, rulli, guide, punti fissi, materiale

di consumo e ponteggi. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed

accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

Diam. 2"

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 28 - IM04.01 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... ml. 84,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

286 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA UNI EN 10255/04.  Diam. 1"1/2

M04.01.005 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato senza saldatura UNI EN10255/04 (ex

UNI8863/67), zincatura a caldo conforme alla Norma
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UNI 10240/A1/97, serie media, estremità con filettatura conica EN 10246-1 (ex ISO 7/1)

e con manicotto ad una estremità EN 10241 (ex ISO 50) completo di raccordi normali e

speciali in acciaio o ghisa malleabile zincati e filettati, mensole di sostegno, rulli, guide,

punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. Fornitura e posa in opera completa di

ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di

consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e

collaudabile.

Diam. 1"1/2

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 28 - IM04.01 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... ml. 56,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

287 DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLABILE. DN 80

M04.01.006 Gruppo montato di disconnessione a zona di pressione ridotta controllabile conforme

a Norma UNI 9157 PN10, composto da: corpo e coperchio in bronzo; aste dei ritegni

sede di scarico e molle in acciaio inox; tenute NBR; prese di pressione a monte,

intermedia e a valle e di collare di fissaggio per la tubazione di scarico. Filtro a Y con

corpo in ghisa GG 25; maglia in acciaio inox; rubinetto di scarico attacco 1/2" F.

Saracinesche di intercettazione a monte e a valle; corpo in ghisa GG 40; tenute asta di

comando in NBR, il tutto inoltre compreso di controflange, bulloni, guarnizioni, attacco

per tubo di scarico, etc. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed

accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

DN 80 PN10 - attacchi flangiati

Marca/mod.: CALEFFI serie 570  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 28 - IM04.01 - DISTRIBUZIONE

SOMMANO... pezzo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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IM04.02 - PRESIDI VV.F.  (Cap 29)

288 ATTACCO PER AUTOPOMPA VV.F.

M04.02.001 Fornitura e posa in opera di attacco autopompa VV.F. adatto al collegamento della

rete antincendio con le autopompe dei VV.F., composto da tubo in acciaio UNI 8863

serie media diam.2"1/2 zincato a caldo (fino a 5 m di lunghezza), verniciato a smalto

colore rosso RAL 3000, girello A 70 UNI 808-75 dotato di guarnizione 70 UNI 813-75 con

filettatura esterna gas 2"1/2 per collegamento alla tubazione, tappo maschio forma "A"

DN 70 in ottone con catenella robusta in acciaio inox, valvola di sicurezza in ottone

tarata a 1,2 MPa con attacco da 1" compresa tubazione di scarico in acciaio zincato

da 1" fino al piano di campagna, valvola di ritegno a clapet in bronzo da 2"1/2 con

ispezione istallata in posizione protetta dal gelo, cartello segnalatore in alluminio,

distanza di lettura 10 m sfondo rosso, riportante la dicitura prevista dalla Norma UNI

10779 "Attacco di mandata per autopompa - Pressione massima 1,2 MPa - Rete idranti

antincendio", compreso fissaggi e dispositivo di drenaggio automatico. Fornitura e

posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

DN 65 - UNI 70 un attacco

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 29 - IM04.02 - PRESIDI VV.F.

SOMMANO... pezzo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

289 IDRANTE A MURO ESTERNO UNI EN 671-2C-2/45-20.

M04.02.002 Idrante a muro conforme alla Norma UNI-EN 671-2, completo di: cassetta a parete per

esterno a bordi arrotondati in acciaio verniciato con portello pieno apribile a 180° e

sigillo di sicurezza, sella salva manichetta in PVC colore conforme alla Norma ISO 3864

(rosso RAL 3000), tubazione flessibile UNI 9487 DN 45 da 20 m con marchiatura di

approvazione del Ministero dell'Interno, avvolta in doppio con raccordi UNI 804 e

legatura UNI 7422, rubinetto idrante da 1"1/2 di tipo pesante con uscita DN 45 maschio

adatta per girello A 45 UNI 808-75, lancia erogatrice con leva di regolazione del getto

a tre posizioni (chiuso, getto frazionato, getto pieno) DN45 con indicazione di posizione

del dispositivo di regolazione e marchiatura del diametro dell'ugello, portata minima

120 l/min con 0,2 MPa a monte del rubinetto idrante, designazione EN 671-2C- 2/45-20,

sigillo di ricambio, istruzioni d'uso e manutenzione, marchiatura con nome e/o marchio
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del Costruttore e dichiarazione di conformità sottoscritta dallo stesso, fissaggi e

collegamento alla rete antincendio, cartello segnalatore in alluminio, distanza di

lettura 10 m sfondo rosso, riportante il simbolo dell'idrante. Fornitura e posa in opera

completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al

fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente

funzionante e collaudabile.

UNI 45

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 29 - IM04.02 - PRESIDI VV.F.

SOMMANO... pezzo 7,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

290 IDRANTE SOTTOSUOLO UNI70

M04.02.003 Idrante sottosuolo a norma UNI EN 14339 flangiato con sbocco UNI 810 in ghisa EN-GJL-

250 secondo UNI EN 1503-3, con scarico automatico antigelo; sbocco in ottone EN1982

e tappo, compreso chiusino stradale in ghisa tipo ovale, flange, etc. Fornitura e posa in

opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente

citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente

funzionante e collaudabile.

UNI 70

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 29 - IM04.02 - PRESIDI VV.F.

SOMMANO... pezzo 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

291 ESTINTORI PORTATILI A POLVERE POLIVALENTE. Capacità nominale 6 kg

M04.02.004 Estintore portatile a polvere, avente costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di

pressione, supporti, contrassegni, colore e omologazione rispondenti al D.M. 20/12/82.

Adatti allo spegnimento di fuochi di Classe A, B, C, capacità minima di estinzione

indicata nei sottoarticoli, completi di dichiarazione di conformità al documento di

omologazione emesso da parte del M.I., rilasciato dal Costruttore, di staffa per

montaggio a parete e cartello di segnalazione; compresa la manutenzione periodica

prevista dalla legge. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed

accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte.

Carica da kg 6 - Capacità di estinzione 34 A-233B-C
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SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 29 - IM04.02 - PRESIDI VV.F.

SOMMANO... pezzo 16,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

292 SEGNALETICA DI SICUREZZA CONFORME AL D.Lgs. 493/96

M04.02.005 Cartelli segnaletici di sicurezza (divieto - avvertimento - salvataggio - antincendio) in

alluminio a norma D.Lgs. 493/96 e UNI 7543 del tipo serigrafato su supporto in alluminio

compresi i materiali di fissaggio. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al

montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. Fornitura e posa in opera completa di ogni

altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Tipo: monofacciale con distanza di percezione non inferiore a 16 mt.

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 29 - IM04.02 - PRESIDI VV.F.

SOMMANO... pezzo 60,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

293 SISTEMA APERTURA SERRAMENTO PER FILTRO A PROVA DI FUMO. Tipo N.C.

M04.02.006 Sistema di apertura automatica o manuale per serramenti del tipo “wasistass”, finestre

e/o porte ad un battente, porte, installati a chiusura di superfici adibite a ventilazione

naturale di locali filtro a prova di fumo (dim. superiori a 1mq.) scale protette inserite in

edifici civili (fabbricati residenziali di grande altezza, con altezza in gronda superiore a

24 mt), strutture alberghiere e ricettive in genere, ospedali, case di cura e simili, etc.)

conforme al D.M. 30.11.1983, alle disposizioni di cui al D.M. 246/87, ed alle regole

tecniche allegate ai DD.MM. 09.04.1994 (alberghi), 18.09.2002 (ospedali).

Il principio di funzionamento del sistema è altamente affidabile in quanto del tutto

simile a quello di autochiusura automatica di serramenti tagliafuoco mediante

elettromagnete collegato a impianto rilevazione fumi, da tempo adottato in tutte le

attività soggette a controllo VVF.

Il sistema è costituito dai seguenti elementi:

- ELETTROMAGNETE  tipo sicurezza positiva 24 Volt collegato tramite specifica leva di

ancoraggio al  perno del sistema di autochiusura  nella posizione inferiore del sistema

di autochiusura;

- CONTROPIASTRA di riscontro assemblato su adattatore snodato pluridirezionale

tenuta 50 Kg;
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- BRACCETTO per ancoraggio al  telaio/muro;

- MONOBLOCCO dim. 50x300x60 mm da avvitarsi al telaio del  serramento;

- DISPOSITIVO N.L. costituito da un complesso idraulico/meccanico mantenuto in

posizione di precarico da un sistema di piastre e  magneti i quali, in caso di allarme od

interruzione dell’alimentazione, provvedono mediante leveraggi propri alla

movimentazione dell’infisso attuando l’apertura o la chiusura dello stesso in funzione

alla  tipologia richiesta.

Requisiti tecnici dell’apparecchiatura:

Alimentazione 230 Volt ca.; Trasformatore 230 ca/24 Volt.; Capacità fino 4 rivelatori;

Gestione fino a 2 elettromagneti;

Ripristino tipo automatico a tempo; Elettromagnete 24 Volt, trazione 50 Kg.; Dim.

esterne: 50x60x300 mm.; Cavo di collegamento 12 poli pre-cablato L=cm 150

Accessori:

RILEVATORE multicriterio con base relè; PULSANTE emergenza sottovetro N.C. in

apposito contenitore rosso per attivazione impianto manuale

Prescrizioni di posa:

Prevedere uno spazio tra la mazzetta del muro ed il serramento non inferiore a 70mm.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

PER SERRAMENTO NORMALMENTE CHIUSO: APERTO IN CASO DI INCENDIO

Marca/mod.: SACOP MASTER WHITE MOD.N.C/A SLIM  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 29 - IM04.02 - PRESIDI VV.F.

SOMMANO... pezzo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

294 SISTEMA PRESSURIZZAZIONE LOCALE FILTRO A PROVA DI FUMO

M04.02.007 Sistema di pressurizzazione filtri a prova di fumo in Conformità al D.M.30/11/83 ed alle

norme uni en 12101:6-2005.

GRUPPO DI COMANDO E CONTROLLO DA POSIZIONARE ALL’ESTERNO DEL FILTRO,

composta da:

Contenitore in lamiera di acciaio con alettature completo di pannello frontale con:

- led per visualizzare tutte le informazioni della centrale.

- Selettore sottochiave ON/RESET

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 148

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

- Selettore sottochiave MANUALE/AUTOMATICO

All’interno del contenitore sono installati:

A) Scheda Master provvista di 4 ingressi indipendenti per gestire in modo separato gli

eventi che possono causare un allarme quali:

- ingresso ad attivazione temporizzata di tipo NC con ritardo regolabile da 5” a 120”

idonea ad intervenire con conseguenza dei consensi ricevuti dai proximity (sensori di

stato installati tra battente e telaio della porta per rilevare situazioni di non perfetta

chiusura), da pulsante di emergenza, da rilevatore ad infrarossi;

- ingresso per sensore di fumo di tipo bilanciato che gestisce fino a 5 rilevatori

temporizzabile con ritardo regolabile da 02 a 120” adatta ad intervenire in

conseguenza del consenso ricevuto;

- n.2 ingressi di segnalazione con rilevazione istantanea da centrale di rilevamento

esistente o da altre segnalazioni remote, o per collegamento di pulsante di

emergenza.

B) Scheda BCS completa di logica di comando per la gestione di tutte le funzioni quali:

- Gestione pressurizzazione del locale anche in mancanza della tensione di rete fino

all’esaurimento degli accumulatori;

- Gestione ventola conseguente al consenso proveniente dalla scheda Master

- Gestione apparecchi accessori tipo elettromagneti, sirene di segnalazione e

lampade di emergenza;

- Gestione allarme apparecchi programmabile in sicurezza positiva o normale

- Presenza di 3 gruppi di contatti in scambio per la gestione degli allarmi (attivazione

segnalazione in remoto, ecc.)

COMPLETA INTERFACCIABILITA’ VERSO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

CENTRALIZZATI GIA’ PRESENTI;

- Uscita guasto mediante relè di segnale per remotizzare una anomalia della centrale;

- Alimentatore per la conversione di corrente alternata in corrente continua.

C) Trasformatore di tensione 230/15-22-28-31 Volt con la funzione di alimentare la

scheda BCS e al mantenimento in carica delle Unità Black e Master.

D) Accumulatore tampone 12 Volt 2,2 Ah.

SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE DA COLLOCARSI ALL’INTERNO DEL FILTRO STESSO (ZONA

SICURA), costituito da un contenitore entro il quale sono assemblati:

-gruppo aspirante in bassa tensione c.c. Mod. BRUSHLESS 24 Volt con durata prevista

per funzionamento in continuo 24/24=48.000 h (oltre 5 anni )

- Scheda su circuito stampato necessario per attuare la logica del sistema,

interfacciata con Unità Master (gestione eventi e sistema comando e su cui sono

collocati);
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- Circuito di segnalazione guasto comprendente la mancanza di alimentazione

dall’Unità Master, esaurimento dell’accumulatore ed inefficienza della ventola;

- Attivazione e protezione ventola mediante tecnologia OMNIFET;

- Programmazione velocità in base alla pressione e quantità di aria necessaria (solo

per Mod.BRUSHLESS UNI);

- Morsettiere di connessione con contatti di scambio NC-NA per collegamenti e

segnalazioni remote di vario tipo;

- FUNZIONE DI AUTOTEST PROGRAMMABILE PER EFFETTUARE PERIODICAMENTE

SIMULAZIONE DI ALLARME CON FUNZIONAMENTO MEDIANTE BATTERIA.

- N. 2 Accumulatori al piombo 12 V-26A di tipo stagno dimensionati per garantire un

autonomia al sistema superiore a 120 minuti, anche in mancanza di corrente in rete.

COMPONENTISTICA DI SISTEMA, composta da:

- Rilevatori multicriterio completi di base

- Canali di aspirazione aria, REI 120, Øest.330mm. rivestiti in lamiera zincata

- Curve REI 120, Øest.330mm. rivestiti in lamiera zincata

- Staffe di giunzione e fissaggio

- Griglia esterna dim.300x300 in lamiera zincata colore nero

- Pulsante sottovetro

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca/mod.: SACOP MASTER BLACK BRUSHLESS 24/24  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 29 - IM04.02 - PRESIDI VV.F.

SOMMANO... pezzo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

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

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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IM04.03 - IMP.SPEGNIMENTO AZOTO  (Cap 30)

295 IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDI AD AZOTO

M04.03.001 Impianto di spegnimento con estinguente AZOTO 300 bar a norme UNI UNI EN 15004 e

UNI EN 12094, in grado di garantire una costante pressione di scarica evitando quindi i

picchi di sovrappressione, costituito da:

N.3 gruppi di bombole a servizio dei tre locali da servire tra loro indipendenti, composti

da un totale di 19 bombole da 80 lt. CDT a 300 bar.

Ciascun circuito/batterie di bombole sarà costituita da:

- valvola CDT VFR300, certificata 12094, con manometro per il controllo visivo dello

stato di carica e di indicatore elettrico automatico per la segnalazione di bassa

pressione e manichetta ad alta pressione;

- rastrelliere;

- collettori bombole prefabbricati e zincato;

- attuazioni elettriche 24 V cc per sottogruppi ciascuno a comando indipendente

- collettore valvole direzionali prefabbricato e zincato

- bomboline pilota 3 litri per direzionali con comando a solenoide 24 V cc

- interruttori di linea per la segnalazione di scarica avvenuta

- ugelli 1”

- serrande di sovrappressione 0,1 m²

- calcoli idraulici

- Tubazioni aventi diametri e caratteristiche appropriate per la distribuzione del gas

azoto, tubo in acciaio zincato serie API 5L gr. B sch40 completo di raccorderia ASA

3000, in acciaio zincato del tipo pesante completa di tassello e barra filettata o

supporto in acciaio e cavalletto fermatubo

Avvertenze: l’azione di spegnimento è effettuata con un gas, quindi durante la scarica

il locale dovrà essere isolato da altri volumi (controsoffitto, sottopavimento, locali

adiacenti), da possibili punti di fuga tipo canali di condizionamento (blocco

condizionamento e chiusura serrande) o dalle aperture non chiudibili presenti in modo

da evitare perdite di gas che diminuirebbero la concentrazione di progetto.  A tale

proposito saranno eseguite delle prove per la verifica di tenuta dei locali da

proteggere,(Door Fan Test). Dette prove saranno realizzate da personale specializzato

utilizzando apposite apparecchiature.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,
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perfettamente funzionante e collaudabile.

Marca/mod.: SIEMENS Azoto IG100  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 30 - IM04.03 - IMP.SPEGNIMENTO AZOTO

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

296 IMPIANTO DI GESTIONE DELLO SPEGNIMENTO

M04.03.002 Il  sistema di gestione dello spegnimento sarà costituita da:

UNITA' GESTIONE SPEGNIMENTO

- Centrale di spegnimento a 1 settore, dotata di pannello operativo e di visualizzazione

con sezione spegnimento separata dalla sezione rivelazione incendi; l’accesso

operativo è protetto mediante password numerica o chiave meccanica. Le funzioni

della centrale di spegnimento sono programmabili semplicemente e direttamente sul

luogo di installazione. Mediante una apposita interfaccia è possibile il collegamento

ad una centrale di rivelazione incendi per l’acquisizione degli ingressi di rivelazione

automatica e di comando manuale di scarica estinguente. La centrale è dotata di

una sezione alimentazione in emergenza in grado di garantire il funzionamento per 30

ore in assenza di alimentazione di rete. Realizzata in accordo alla norma europea EN

12094 e alla norma EN 54. Linee di rivelazione convenzionali: 4. Uscite sorvegliate: 3 x

24V 500mA, e 2 x 24V 2A. Uscite di comando: 8 x 24V, 40 mA. Ingressi: 4. Uscite relais: 5 x

30V, 1 A. Dimensioni: 370 x 286 x 90 mm. Compreso n. 2 accumulatori 12V/7Ah.

Marca/mod.: SIEMENS XC1001-A SINTESO (o equivalente)

RIVELATORE MULTICRITERIO

- Rivelatore di fumo neurale a criterio multiplo (fumo e temperatura) in grado di

rivelare tutte le tipologie di fumo visibile, fumo scuro incluso grazie all’utilizzo della

tecnologia a doppio sensore ottico. Doppio sensore termico ridondante. Dotato di

microprocessore con capacità di ritenere in una memoria non volatile l’insieme di

algoritmi dinamici, progettati secondo la tecnologia ASAtechnology™, tali da

sopprimere le interferenze transitorie ed altri fenomeni spuri senza ridurre la sensibilità al

fumo ed alla temperatura. In grado di trasmettere alla centrale sino a 4 differenti livelli

di pericolo, segnalazioni di stato e di applicazione non corretta. Capacità di

autodiagnosi e di autoindirizzamento nel sistema. Isolatore integrato nel rivelatore in

grado di isolare cortocircuiti sulla linea bus di rivelazione. Collegamento del rivelatore,

tramite base di montaggio FDB221, su linea sorvegliata a due conduttori, su circuito ad

anello o aperto con possibilità di derivazioni a T. Temperatura di esercizio: -25…+70°C.

Umidità: < 95% rh. Grado di protezione: IP 44. Certificazione: VdS G204007
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- Base per rivelatori con elaborazione del segnale in modo convenzionale. Per

installazione su superficie piana, diametro cavi sino a 6mm. Morsettiera ad innesto

rapido (senza vite, arancione). Sezione conduttori:  0,2 ... 1,6 mmq. Colore: Bianco

(RAL9010). Categoria di protezione:  EN60529/IEC529 IP44. Dimensioni:  Ø100 x 22 mm

Marca/mod.: SIEMENS FDOOT241-9;FDB201 (o equivalenti)

PULSANTI PER COMANDI SPEGNIMENTO

- Pulsante di allarme per il sistema di rivelazione incendi collettivo. Azionamento

indiretto: attivazione mediante azione su lastra in vetro con punto di frattura e

pressione sul pulsante. Idoneo al montaggio in ambienti interni o esterni. Installazione

su linea di rivelazione a 2 conduttori: completo di diodo led rosso per l’indicazione

locale dello stato di attivazione. COLORE GIALLO PER ATTIVAZIONE SCARICA

SPEGNIMENTO

Marca/mod.: SIEMENS DM1103-L ; DM1103-S (o equivalenti)

PANNELLO ALLARME INCENDIO

- Pannello di allarme ottico acustico adatto a diverse situazioni di rischio quali incendi,

fughe di gas, ecc. dove necessitano chiare e semplici informazioni visive ed acustiche.

L’avviso è dato da un suono continuo o intermittente e da una scritta illuminata

mediante LED ad elevata luminosità, da una luce fissa o intermittente. Realizzato in

contenitore plastico (ABS autoestinguente) con frontale in policarbonato.

Caratteristiche Tecniche: Alimentazione: tensione nominale 24 VDC; Assorbimento

massimo: 130 mA; Pressione sonora: 98 dB (A); Grado di protezione: IP40; Temperatura

di esercizio: -5...+45°C; Dimensioni: 340x140x68 mm.; Conformità: EN 54-5.

Certificazione: VdS G204020

Scritta VIETATO ENTRARE - Scritta EVACUARE IL LOCALE

Marca/mod.: SIEMENS LTE/P Pannello ottico acustico, SVE; SEL (o equivalenti)

MICROCONTATTO CONTROLLO STATO

- Contatto magnetico in alluminio di potenza a scambio distanza  di funzionamento

14mm/10mm. Rivelatore di apertura di tipo magnetico (reed) con contatto di

scambio.  Previsto in fusione di alluminio. Particolarmente indicato per infissi  metallici.

Distanza minima di funzionamento 10/14 mm.  Con-nessione a morsetto (3 per reed e 2

per manomissione).  Dispone di alloggiamento per resistenza di bilanciamento e

guaina  metallica..  Dimensioni (sensore/magnete) 80x19x18mm.

Marca/mod.: SIEMENS 462MS (o equivalente)

PRESTAZIONI

Fornitura degli schemi di  collegamento, layout di montaggio, istruzioni  al personale

per  la  posa delle apparecchiature,

compreso  fornitura della documentazione tecnica e dei manuali d'uso. Attivazione e

Collaudo intesa come:
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- allacciamento delle connessioni in centrale di schede e  collegamenti di linee di

rivelazione;

- programmazione dei comandi e degli asservimenti;

- configurazione indirizzi relativi ai rivelatori e pulsanti;

- controllo e verifica del corretto funzionamento del materiale fornito;

- messa in funzione e collaudo del sistema;

Istruzioni al personale preposto sulle  operazioni di gestione degli allarmi, delle

attivazioni e gestione dei guasti

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,

perfettamente funzionante e collaudabile.

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 30 - IM04.03 - IMP.SPEGNIMENTO AZOTO

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

297 VENTILATORE CENTRIFUGO IN LINEA.  Q.:100/680 mc/h ; Prev.300/50 Pa.

M04.03.003 Piccolo ventilatore centrifugo in linea, motore monofase, idoneo per montaggio

diretto su canali circolari. Cassa esterna costruita interamente in acciaio zincato

stampato, verniciata a polveri epossidiche , girante a pale rovesce ad alto rendimento

e a basso livello sonoro, collegamenti elettrici contenuti in una scatola in materiale

plastico, protezione IP54. Temperatura massima di utilizzo 60°C. Compresa serranda a

gravità, collare di fissaggio a muro e cablaggi elettrici. Fornitura e posa in opera

completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al

fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente

funzionante e collaudabile.

Alimentazione: 220 – 240 V – monofase + Neutro – 50 Hz. Potenza assorbita: 40 W, Giri

motore 2450

Marca/mod.: TECNOVENTIL CX 200 A + SFCX + CCX + RCX + RV  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 30 - IM04.03 - IMP.SPEGNIMENTO AZOTO

SOMMANO... pezzo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

298 VENTILATORE CENTRIFUGO IN LINEA.  Q.:120/350 mc/h.; Prev.250/50 Pa.

M04.03.004 Piccolo ventilatore centrifugo in linea, motore monofase, idoneo per montaggio
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diretto su canali circolari. Cassa esterna costruita interamente in acciaio zincato

stampato, verniciata a polveri epossidiche , girante a pale rovesce ad alto rendimento

e a basso livello sonoro, collegamenti elettrici contenuti in una scatola in materiale

plastico, protezione IP54. Temperatura massima di utilizzo 60°C. Compresa serranda a

gravità, collare di fissaggio a muro e cablaggi elettrici. Fornitura e posa in opera

completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al

fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente

funzionante e collaudabile.

Alimentazione: 220 – 240 V – monofase + Neutro – 50 Hz. Potenza assorbita: 70 W, Giri

motore 2450

Marca/mod.: TECNOVENTIL CX 160 A + SFCX + CCX + RCX + RV  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 30 - IM04.03 - IMP.SPEGNIMENTO AZOTO

SOMMANO... pezzo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

299 CANALI CIRCOLARI SPIRALATI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA. Diam.160 mm

M04.03.005 Canali circolari spiralati in lamiera di acciaio zincata con classe di tenuta 'C' secondo

Norma UNI 10381, tenuta con guarnizione in gomma sintetica EPDM completi di

giunzioni, curve, tee, diramazioni, cambiamenti di sezione, deflettori semplici o a

profilo alare, raccordi per trasformazione da sezione circolare a sezione rettangolare,

tappi finali, staffaggi, rivetti di fissaggio, ispezioni conformi alla Norma UNI ENV 12097 e

comprese le attrezzature per lavori in altezza fino a 5 m. Fornitura e posa in opera

completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al

fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente

funzionante e collaudabile.

Diam.160 mm -Spessore lamiera 0,5 mm

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 30 - IM04.03 - IMP.SPEGNIMENTO AZOTO

SOMMANO... ml. 5,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

300 CANALI CIRCOLARI SPIRALATI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA. Diam.200 mm

M04.03.006 Canali circolari spiralati in lamiera di acciaio zincata con classe di tenuta 'C' secondo

Norma UNI 10381, tenuta con guarnizione in gomma sintetica EPDM completi di

giunzioni, curve, tee, diramazioni, cambiamenti di sezione, deflettori semplici o a
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profilo alare, raccordi per trasformazione da sezione circolare a sezione rettangolare,

tappi finali, staffaggi, rivetti di fissaggio, ispezioni conformi alla Norma UNI ENV 12097 e

comprese le attrezzature per lavori in altezza fino a 5 m. Fornitura e posa in opera

completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al

fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente

funzionante e collaudabile.

Diam.200 mm -Spessore lamiera 0,5 mm

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 30 - IM04.03 - IMP.SPEGNIMENTO AZOTO

SOMMANO... ml. 10,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml.

301 GRIGLIA CIRCOLARE.  Diam.350mm.

M04.03.007 Griglie circolare ad alette fisse, passo 30mm., in acciaio verniciabile in colori RAL,

fissaggio con viti, completa di rete elettrosaldata  a maglia quadra. Fornitura e posa in

opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente

citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Marca/modello: TECNOVENTIL PAE/C+R  (o equivalente)

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 30 - IM04.03 - IMP.SPEGNIMENTO AZOTO

SOMMANO... pezzo 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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IM05.01 - COMPONENTI COMUNI A PIU' IMPIANTI  (Cap 31)

302 POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS.  Dimensioni interne cm 60x60x60.

M03.01.002 Pozzetti prefabbricati in c.a.vibrocompresso Rck 350, completi di fondo spess. cm 5.

Spessore minimo parete cm 5. Armatura costituita da una staffa saldata Ø mm 5

annegata in prossimità del bordo superiore. I pozzetti sono completi di impronte Ø cm

42, a mezzo spessore, su ciascuna parete verticale esterna, per eventuale inserimento

di tubazioni. Sono compresi: la frattura e la sigillatura a tenuta stagna delle parti

prefabbricate, innesto al pozzetto delle tubazioni, ritombamento dopo l'avvenuta

posa delle tubazioni e dei pozzetti con materiale di risulta da scavo se idoneo o con

materiale di cava compreso costipamento perfettamente sagomato e compattato.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Dimensioni interne cm 60x60xh.60.

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 31 - IM05.01 - COMPONENTI COMUNI A PIU' IMPIANTI

SOMMANO... pezzo 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

303 CHIUSINI DI ISPEZIONE IN GHISA, PER POZZETTO 60x60.  Classe C 400

M03.01.003 Chiusini d'ispezione in ghisa lamellare perlitica a norma uni en 1561 (ex uni iso 185)

classe di portata d400; prodotti da azienda con sistema di qualita' certificato iso 9000

e recanti il marchio di certificazione di prodotto secondo la norma uni en 124:1995.

Telaio a base quadrata di dimensioni mm 700x700, altezza mm 75, luce mm 540x540,

peso Kg. 94, conformazione del bordo esterno continua e sagomata ad alette che ne

migliorano la presa nella malta cementizia. Coperchio quadrato con superficie

antisdrucciolo, munito di 2 fori laterali ciechi per facilitarne l'apertura con un comune

utensile. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche

se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte.

Dimensioni mm 700x700, altezza mm 75, luce mm 540x540, Classe C 400

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 31 - IM05.01 - COMPONENTI COMUNI A PIU' IMPIANTI

SOMMANO... pezzo 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo
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IM05.02 - ASS.EDILI-IMPIANTISTICHE MECCANICHE  (Cap 32)

304 ASSISTENZE EDILI ED ONERI VARI

M05.01.001 Esecuzione di tutte le assistenze edili e specialistiche (fabbro, falegname, gessino,

pittore, muratore ecc.)  relative agli  impianti tecnologici da fornire (impianto di

climatizzazione, estrazione e ricambio d’aria, idrico-sanitario e scarico, idrico-

antincendio,), compresi gli idonei  macchinari ed attrezzature a tale scopo necessari,

tutti i noli ed i ponteggi  necessari, comprendenti, indicativamente e non

esaustivamente:

- Esecuzione di nicchie, tracce, fori, carotature e passaggi di vario genere e

dimensione su solai, pareti e murature di qualsiasi natura spessore e consistenza,

calcestruzzo armato e pietra, inclusa l'eventuale costruzione di architravi o opere di

irrobustimento delle strutture per l'installazione di apparecchiature, terminali, linee

tecnologiche, ecc.;

- Esecuzione di inghisaggio e/o saldatura di mensole, staffe di supporto, sostegni,

bracciali, ecc...;

- Esecuzione di ridossi e/o staffaggi per tubazioni poste non ad incasso, mantenendo il

grado di compartimentazione antincendio richiesto;

- Formazione di velette, finte travi, finti pilatri etc. in doppia lastra di cartongesso per

mascheramento distribuzione impiantistica (canali aria, bocchette, tubazioni, etc.)

- Realizzazione di chiusura dei fori sulle murature contenenti apparecchiature

tecnologiche (bocchette, tubazioni, griglie, etc.) con ripristino al finito dell'intonaco,

con superficie pronta per le successive fasi di tinteggiature, ove serve.

- Noleggio di attrezzature varie da impiegare nella realizzazione degli impianti da

fornire (es. trabatello leggero, autogru, piccolo motogeneratore elettrico, piattaforma

aerea o cestello autocarrata, etc.)

- Raccolta e smaltimento quotidiana dei materiali di risulta di qualsiasi natura (anche

rifiuti tossico-nocivi) con accatastamento in luogo idoneo, il trasporto e lo scarico

anche con mezzi speciali ed autorizzati a discarica o nei centri di raccolta, compresi

gli oneri di discarica;

-  Esecuzione dello sgombero di ruderi e di materiali di vario genere presenti nell’area

di intervento, compresa  la cernita selettiva, carico, trasporto e scarico alla pubblica

discarica, indennità di discarica.

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 32 - IM05.02 - ASS.EDILI-IMPIANTISTICHE MECCANICHE

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo
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305 ASSISTENZE IMPIANTISTICHE

M05.01.002 Assistenze impiantistiche per la realizzazione dei nuovi impianti tecnologici

comprendenti, indicativamente e non esaustivamente:

Demolizione completa, rimozione e trasporto in discarica autorizzata di tutte quelle

apparecchiature e/o componenti dell’impianto tecnologico esistente e non più

utilizzabili con la nuova configurazione impiantistica e distribuzione di progetto:

termosifoni, serbatoi, elettropompe, etc, per tutte le apparecchiature elencate, quota

parte delle tubazioni, linee elettriche e di segnale, valvolame, apparecchiature di

gestione e controllo non più riutilizzabili, etc.

Impianto di sollevamento fognario per convogliamento alla rete pubblica dei liquami

fognari e di drenaggio provenienti da condotte di quota inferiore a quella del

collettore stradale. Installazione da interro, completo di botola di accesso con

passaggio utile di 60 cm consente un'agevole estrazione delle pompe e interventi di

manutenzione delle valvole, valvole di intercettazione, valvole di ritegno a sfera

mobile; basamenti ad accoppiamento rapido con tubi guida e catene di

sollevamento per elettropompe. Quadro di comando completo di apparecchiature di

comando protezione e controllo di livello. Centralina di telecontrollo per il

monitoraggio remoto degli impianti di sollevamento fognario. Apparecchiatura di

allarme acustico e luminoso con batterie interne che ne assicurano la alimentazione

anche in assenza tensione di rete. Compresi la realizzazione delle linee di

alimentazione elettrica e delle vie di posa, gli allacciamenti, le apparecchaiture di

protezione e comando da installarsi su quadri elettrici, compreso di ogni altro onere ed

accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile.

Esecuzione, in generale, di tutte quelle assistenze di carattere impiantistico di

intercettazione, taglio, modifica, spostamento, manutenzione etc. di apparecchiature

tecnologiche, reti di distribuzione di fluidi esistenti, scarichi, canalizzazioni, etc.

necessarie al ripristino dell’integrità funzionale oppure non più riutilizzabili con la nuova

distribuzione.

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 32 - IM05.02 - ASS.EDILI-IMPIANTISTICHE MECCANICHE

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

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

-----------------------------------------------------------------
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IM05.03 - SCAVI E RIPRISTINI  (Cap 33)

306 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI. Fino alla profondità di

M05.02.001 1,50 mt.

Scavo a sezione obbligata, per posa di reti tecnologiche (acqua - gas - elettricità -

fognatura etc.), eseguito con qualsiasi mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono

compresi: le necessarie sbatacchiature ed il relativo recupero; il rinterro eventuale

delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione

Lavori, o con materiale di cava; compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero

dello scotico; la deviazione provvisoria di tubazioni di qualsiasi tipo; la mano d'opera

necessaria per l'eventuale spianamento e sagomatura delle sezioni; formazione di

rampe provvisorie; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm

20; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro

in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto alle PP.DD., lo scarico a rifiuto, fino a

qualsiasi distanza, del materiale eccedente, compresa l'indennità di discarica o

deposito. Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche

se non espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte.

Fino alla profondità di 1,50 mt.

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 33 - IM05.03 - SCAVI E RIPRISTINI

SOMMANO... mc. 183,30

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc.

307 REINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI

M05.02.002 Rinterro dello scavo per l'esecuzione del letto di posa, dei rinfianchi e del ricoprimento

a protezione di tubazioni per impianti in genere mediante fornitura e posa in opera di

sabbione di cava compreso lo stendimento, il costipamento e la

formazione dell'eventuale pendenza necessaria. Fornitura e posa in opera completa di

ogni altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di

consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 33 - IM05.03 - SCAVI E RIPRISTINI

SOMMANO... mc. 58,50

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc.
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308 RIPORTI IN MATERIALE MINUTO MISTO DI CAVA PER RICARICHE

M05.02.003 Rporto di materiale minuto misto proveniente da cava, costituito da ghiaie o

frantumato arido, di adatta granulometria, per ricariche leggere di vecchie

massicciate stradali, rialzo di curve, correzione di livellette, ricarico di banchine, in

opera rullato, costipato e stabilizzato. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi: il

carico, trasporto, scarico, e lo stendimento entro lo allo scavo, l'indennità di cava.

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 33 - IM05.03 - SCAVI E RIPRISTINI

SOMMANO... mc. 112,32

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mc.

309 TAPPETO DI USURA.  Spess.finito cm.4

M05.02.004 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di

usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a

caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore

al 6 % del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costituita

non superiore al 5 %, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non inferiore a

110 °C, compresa la pulizia del piano di posa, la stesa continua del legante di

ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m², la compattazione

con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avallamenti, impronte, la formazione di

pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

SpCap 3 - IM - IMPIANTI MECCANICI

Cap 33 - IM05.03 - SCAVI E RIPRISTINI

SOMMANO... mq. 190,32

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq.

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  (SpCap 4)

IE01.01 - QUADRI ELETTRICI  (Cap 34)

310 QUADRO ELETTRICO GENERALE

E.01.01 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione a pavimento, composto

da quadro per contenimento apparecchiature scatolate e modulari, realizzato in

lamiera elettrozincata, rivestimento interno ed esterno in polvere epossi-poliestere,

completo di piastre per fissaggio apparecchiature scatolate e guide DIN per fissaggio

apparecchiature modulari, pannelli di copertura preforati e ciechi, etichette

portanome serigrafate, porta trasparente o cieca dotata di chiusura con chiave

normalizzata, morsettiera di attestazione cavi, canalette portacavi, cablaggio interno

realizzato con cavo tipo N07V-K o N07G9-K o UNIFIX o similare, capicorda, siglatura dei

cavi e sugli interruttori con sistema di etichettatura di tipo fisso, completo di tutti gli

accessori per garantire un grado di protezione richiesto, completo delle

apparecchiature scatolate e modulari nel numero e nella tipologia indicata negli

schemi unifilari allegati al presente progetto, apparecchiature per tensione nominale

230/400 V, frequenza 50 Hz, conformità alle Norme CEI EN, completo degli schemi

unifilari e planimetrici dell'impianto derivato dal quadro stesso, in conformità alle

norme IEC, CEI, UNI, ISO, EN, VDE, completo di ogni accessorio ed onere per dare

l'opera finita, funzionante ed eseguita a regola d'arte.

QUADRO ELETTRICO GENERALE, grado di protezione IP43

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 34 - IE01.01 - QUADRI ELETTRICI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

311 QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO

E.01.02 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione a parete, composto da

quadro per contenimento apparecchiature scatolate e modulari, realizzato in lamiera

elettrozincata, rivestimento interno ed esterno in polvere epossi-poliestere, completo di

piastre per fissaggio apparecchiature scatolate e guide DIN per fissaggio

apparecchiature modulari, pannelli di copertura preforati e ciechi, etichette

portanome serigrafate, porta trasparente o cieca dotata di chiusura con chiave

normalizzata, morsettiera di attestazione cavi, canalette portacavi, cablaggio interno

realizzato con cavo tipo N07V-K o N07G9-K o UNIFIX o similare, capicorda, siglatura dei

cavi e sugli interruttori con sistema di etichettatura di tipo fisso, completo di tutti gli
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accessori per garantire un grado di protezione richiesto, completo delle

apparecchiature scatolate e modulari nel numero e nella tipologia indicata negli

schemi unifilari allegati al presente progetto, apparecchiature per tensione nominale

230/400 V, frequenza 50 Hz, conformità alle Norme CEI EN, completo degli schemi

unifilari e planimetrici dell'impianto derivato dal quadro stesso, in conformità alle

norme IEC, CEI, UNI, ISO, EN, VDE, completo di ogni accessorio ed onere per dare

l'opera finita, funzionante ed eseguita a regola d'arte.

QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO, grado di protezione IP43

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 34 - IE01.01 - QUADRI ELETTRICI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

312 QUADRO ELETTRICO PIANO SECONDO

E.01.03 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione a parete, composto da

quadro per contenimento apparecchiature scatolate e modulari, realizzato in lamiera

elettrozincata, rivestimento interno ed esterno in polvere epossi-poliestere, completo di

piastre per fissaggio apparecchiature scatolate e guide DIN per fissaggio

apparecchiature modulari, pannelli di copertura preforati e ciechi, etichette

portanome serigrafate, porta trasparente o cieca dotata di chiusura con chiave

normalizzata, morsettiera di attestazione cavi, canalette portacavi, cablaggio interno

realizzato con cavo tipo N07V-K o N07G9-K o UNIFIX o similare, capicorda, siglatura dei

cavi e sugli interruttori con sistema di etichettatura di tipo fisso, completo di tutti gli

accessori per garantire un grado di protezione richiesto, completo delle

apparecchiature scatolate e modulari nel numero e nella tipologia indicata negli

schemi unifilari allegati al presente progetto, apparecchiature per tensione nominale

230/400 V, frequenza 50 Hz, conformità alle Norme CEI EN, completo degli schemi

unifilari e planimetrici dell'impianto derivato dal quadro stesso, in conformità alle

norme IEC, CEI, UNI, ISO, EN, VDE, completo di ogni accessorio ed onere per dare

l'opera finita, funzionante ed eseguita a regola d'arte.

QUADRO ELETTRICO PIANO SECONDO, grado di protezione IP43

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 34 - IE01.01 - QUADRI ELETTRICI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo
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313 QUADRO ELETTRICO SALA MUSEO

E.01.04 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione a parete, composto da

quadro per contenimento apparecchiature modulari, realizzato in lamiera

elettrozincata, rivestimento interno ed esterno in polvere epossi-poliestere, completo di

guide DIN per fissaggio apparecchiature modulari, pannelli di copertura preforati e

ciechi, etichette portanome serigrafate, porta trasparente o cieca dotata di chiusura

con chiave normalizzata, morsettiera di attestazione cavi, canalette portacavi,

cablaggio interno realizzato con cavo tipo N07V-K o N07G9-K o UNIFIX o similare,

capicorda, siglatura dei cavi e sugli interruttori con sistema di etichettatura di tipo fisso,

completo di tutti gli accessori per garantire un grado di protezione richiesto, completo

delle apparecchiature scatolate e modulari nel numero e nella tipologia indicata

negli schemi unifilari allegati al presente progetto, apparecchiature per tensione

nominale 230/400 V, frequenza 50 Hz, conformità alle Norme CEI EN, completo degli

schemi unifilari e planimetrici dell'impianto derivato dal quadro stesso, in conformità

alle norme IEC, CEI, UNI, ISO, EN, VDE, completo di ogni accessorio ed onere per dare

l'opera finita, funzionante ed eseguita a regola d'arte.

QUADRO ELETTRICO SALA MUSEO, grado di protezione IP43

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 34 - IE01.01 - QUADRI ELETTRICI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

314 QUADRO ELETTRICO CENTRALE TECNOLOGICA

E.01.05 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione a parete, composto da

quadro per contenimento apparecchiature scatolate e modulari, realizzato in lamiera

elettrozincata, rivestimento interno ed esterno in polvere epossi-poliestere, completo di

piastre per fissaggio apparecchiature scatolate e guide DIN per fissaggio

apparecchiature modulari, pannelli di copertura preforati e ciechi, etichette

portanome serigrafate, porta trasparente o cieca dotata di chiusura con chiave

normalizzata, morsettiera di attestazione cavi, canalette portacavi, cablaggio interno

realizzato con cavo tipo N07V-K o N07G9-K o UNIFIX o similare, capicorda, siglatura dei

cavi e sugli interruttori con sistema di etichettatura di tipo fisso, completo di tutti gli

accessori per garantire un grado di protezione richiesto, completo delle

apparecchiature scatolate e modulari nel numero e nella tipologia indicata negli

schemi unifilari allegati al presente progetto, apparecchiature per tensione nominale

230/400 V, frequenza 50 Hz, conformità alle Norme CEI EN, completo di n° 3 copie

degli schemi unifilari e planimetrici dell'impianto derivato dal quadro stesso, in
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conformità alle norme IEC, CEI, UNI, ISO, EN, VDE, completo di ogni accessorio ed

onere per dare l'opera finita, funzionante ed eseguita a regola d'arte.

QUADRO ELETTRICO CENTRALE TECNOLOGICA, grado di protezione IP43

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 34 - IE01.01 - QUADRI ELETTRICI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

315 QUADRO ELETTRICO UNITA’ ESTERNA CLIMATIZZAZIONE

E.01.06 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico composto da quadro per contenimento

apparecchiature modulari, realizzato in materiale isolante autoestinguente, completo

di telaio estraibile e regolabile in altezza e profondità con guida DIN, pannelli di

copertura preforati e ciechi, etichette portanome serigrafate, porta trasparente o

cieca dotata di chiusura con chiave normalizzata o a triangolo o a pressione,

morsettiera di attestazione cavi, canalette portacavi, cablaggio interno realizzato con

cavo tipo N07V-K o N07G9-K, completo di tutti gli accessori per garantire un grado di

protezione pari a IP65, completo delle apparecchiature modulari nel numero e nella

tipologia indicata negli schemi unifilari allegati al presente progetto, completo di n° 3

copie degli schemi unifilari e planimetrici dell'impianto derivato dal quadro stesso, in

conformità alle norme CEI, UNI, ISO, EN, VDE, completo di ogni accessorio ed onere

per dare l'opera finita, funzionante ed eseguita a regola d'arte.

QUADRO ELETTRICO UNITA’ ESTERNA CLIMATIZZAZIONE, grado di protezione IP65

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 34 - IE01.01 - QUADRI ELETTRICI

SOMMANO... a corpo 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

316 INTERVENTO CABINA 28

E.01.07 Intervento su Quadro elettrico Cabina 28  per la realizzazione dell’alimentazione

dell’edificio denominato “Sottostazione Elettrica” comprendente la messa in fuori

tensione per il periodo dei lavori (in orario festivo e/o notturno, secondo le indicazioni

del Committente e il reparto Reti Tecnologiche dell’Autorità Portuale) l’installazione

dell’interruttore generale dedicato avente le caratteristiche indicate negli elaborati

grafici allegati al presente progetto, realizzazione dei cablaggi secondo il sistema

presente all'interno del quadro, attestazione dei cavi sulla morsettiera, verifica

dell'intervento eseguito, messa in tensione dell'impianto, redazione verbale di
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collaudo, in conformità alle norme CEI, UNI, ISO, EN, VDE, compreso l'asporto del

materiale di risulta alla Pubblica Discarica e pagamento del corrispettivo alle stesse o

comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori, comprensivo di ogni altro

accessorio ed onere anche se non espressamente indicato per dare il lavoro finito,

funzionante ed eseguito a regola d'arte.

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 34 - IE01.01 - QUADRI ELETTRICI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

317 SPOSTAMENTO APPARECCHIATURE CABINA AUTOPRITA' PORTUALE

E.01.08 Intervento ed oneri necessari per lo spostamento delle apparecchiature presenti

all’interno della sottostazione dell’Autorità Portuale (quadri elettrici di Media e Bassa

Tensione, apparecchiature di rifasa mento, trasformatori, etc), non più collegate alla

rete del comprensorio, inteso come scollegamento di tutte le linee, movimentazione e

trasporto a quota stradale, carico su idoneo automezzo, trasporto in luogo indicato

dall’Autorità Portuale, scarico e stoccaggio nei  luoghi indicati, comprese opere

provvisionali di sostegno, protezione e movimentazione, compreso ogni altro

accessorio e onere anche se non espressamente menzionato per dare il lavoro finito,

funzionante ed eseguito a regola d'arte.

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 34 - IE01.01 - QUADRI ELETTRICI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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IE01.02 - VIE DI POSA E LINEE DI ALIMENTAZIONE  (Cap 35)

318 Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile diam. 160 mm Classe 450

E.02.01 Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile in materiale termoplastico a base di

cloruro di polivinile autoestinguente, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ,

conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, nastro in

polietilene per identificazione linee, compresa quota parte per esecuzione di scavo di

sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 0.6 m, in terreno di qualsiasi

natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad esclusione della

roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di

qualsiasi natura, provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, cassonetti,

sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed approfondimento di bacini, canali e

fossi, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie,

l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti,

la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali

tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la formazione di pendenze, se

prescritte, il carico e trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta,

a ritombamento o in rilevato, perfettamente sagomato e compattato, ovvero il carico,

trasporto e scarico alle pubbliche discariche del materiale non idoneo od eccedente,

compresa l'indennità di discarica o deposito ed eventuale viabilità provvisoria di

cantiere. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm), ogni altro

accessorio ed onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Diam. 160 mm Classe 450

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 35 - IE01.02 - VIE DI POSA E LINEE DI ALIMENTAZIONE

SOMMANO... ml 220,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

319 Fornitura e posa in opera di pozzetto dim. 80x80x80 cm, con chiusino in ghisa D400

E.02.02 Fornitura e posa in opera di pozzetto rompitratta in calcestruzzo vibrato per

allacciamenti elettrici e speciali (telefonici, citofonici o videocitofonici, ricezione

televisiva, ecc.), con spessore minimo delle pareti pari a 3 cm disposti per la

formazione di sifone, collocato su sottofondo di calcestruzzo Rck 20 di spessore minimo

di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle

parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con

chiusino avente portata idonea alla zona di installazione, compreso scavo,
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realizzazione di getto di posa per pozzetto, successivo ritombamento dopo l'avvenuta

posa delle tubazioni e dei pozzetti con materiale di risulta da scavo se idoneo o con

materiale di cava compreso costipamento perfettamente sagomato e compattato,

elevazione al piano di carico e trasporto del materiale di risulta in pubblica discarica e

pagamento del corrispettivo alle stesse, comprensivo di ogni altro accessorio ed onere

anche se non espressamente indicato per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguito

a regola d'arte.

Dim. 80x80x80 cm, con chiusino in ghisa con portata D400 secondo norma UNI EN124

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 35 - IE01.02 - VIE DI POSA E LINEE DI ALIMENTAZIONE

SOMMANO... cadaun

o 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

320 Fornitura e posa in opera di passerella forata FeZn dim. 300x100 mm

E.02.03 Fornitura e posa in opera di passerella forata in acciaio zincato a caldo con metodo

"Sendzimir", del tipo asolato sagomata e dotata di bordi rinforzati, giunzione del tipo ad

incastro ad inbullonare, completa di coperchio e setti separatori, continuità elettrica

garantita, provvista di marchio italiano di qualità IMQ, costruzione secondo Norme CEI,

comprensivo di quota parte per giunti, pezzi speciali, staffe di fissaggio a parete e/o a

soffitto, morsetti e staffe per fissaggio a putrelle e/o travi, ogni altro accessorio ed

onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Dim. fino a 300x100 mm

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 35 - IE01.02 - VIE DI POSA E LINEE DI ALIMENTAZIONE

SOMMANO... ml 85,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

321 Fornitura e posa in opera di passerella forata FeZn dim. 600x100 mm

E.02.04 Fornitura e posa in opera di passerella forata in acciaio zincato a caldo con metodo

"Sendzimir", del tipo asolato sagomata e dotata di bordi rinforzati, giunzione del tipo ad

incastro ad inbullonare, completa di coperchio e setti separatori, continuità elettrica

garantita, provvista di marchio italiano di qualità IMQ, costruzione secondo Norme CEI,

comprensivo di quota parte per giunti, pezzi speciali, staffe di fissaggio a parete e/o a

soffitto, morsetti e staffe per fissaggio a putrelle e/o travi, ogni altro accessorio ed
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onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Dim. fino a 600x100 mm

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 35 - IE01.02 - VIE DI POSA E LINEE DI ALIMENTAZIONE

SOMMANO... ml 25,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

322 Fornitura e posa in opera di canale portacavi, uso battiscopa, dim. 81,5x22,5 mm, a tre

E.02.05 scomparti

Fornitura e posa in opera di canale portacavi, in materiale termoplastico a base di

cloruro di polivinile autoestinguente, uso battiscopa, provvisto di marchio italiano di

qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota parte per scatole di

derivazione in materiale termoplastico, elementi di giunzione e derivazione, giunzioni a

scatto, compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito ed eseguito a

regola d'arte.

Dimensioni: 81,5x22,5 mm, a tre scomparti

Marca BOCCHIOTTI O o equivalente

Serie TBN o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 35 - IE01.02 - VIE DI POSA E LINEE DI ALIMENTAZIONE

SOMMANO... ml 90,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

323 Fornitura e posa in opera di canale portacavi, uso soprapavimento, dim. 75x17 mm, a

E.02.06 tre scomparti

Fornitura e posa in opera di canale portacavi, in materiale termoplastico a base di

cloruro di polivinile autoestinguente, uso soprapavimento, provvisto di marchio italiano

di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota parte per scatole

di derivazione in materiale termoplastico, elementi di giunzione e derivazione,

giunzioni a scatto, compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito ed

eseguito a regola d'arte.

Dimensioni: 75x17 mm, a tre scomparti

Marca BOCCHIOTTI  o equivalente

Serie CSP-N o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 35 - IE01.02 - VIE DI POSA E LINEE DI ALIMENTAZIONE
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SOMMANO... ml 15,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

324 CAVO ISOLAMENTO MINERALE 2x2.5 mmq

E.02.08 Fornitura e posa in opera di cavo ad isolamento minerale, con conduttori ricotti in filo

di rame elettrolitico, isolante in ossido di magnesio e fortemente compresso, guaina

esterna continua e senza saldature realizzata con tubo in rame, costruzione secondo

Norme CEI per tensione di esercizio 0.45/0.75 kV, per la resistenza al fuoco, per la non

propagazione dell'incendio, per la non propagazione della fiamma, con certificazione

ATEX, comprensivo di quota parte per la corretta esecuzione delle terminazioni

secondo le indicazioni fornite dal produttore, comprensivo di quota parte per cassetta

in lega di rame (ottone) sabbiato,guarnizioni in neoprene per garantire grado di

protezione IP67, kit terminali con filo di terra, raccordi stagni e graffette in rame nudo,

graffette di messa a terra, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonché l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori,

compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante ed

eseguito a regola d'arte.

Sezione 2x2.5 mmq

Tipo/Modello: EUROPA METALLI/MICO H o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 35 - IE01.02 - VIE DI POSA E LINEE DI ALIMENTAZIONE

SOMMANO... m 75,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

325 CAVO ISOLAMENTO MINERALE 2x4 mmq

E.02.09 Fornitura e posa in opera di cavo ad isolamento minerale, con conduttori ricotti in filo

di rame elettrolitico, isolante in ossido di magnesio e fortemente compresso, guaina

esterna continua e senza saldature realizzata con tubo in rame, costruzione secondo

Norme CEI per tensione di esercizio 0.45/0.75 kV, per la resistenza al fuoco, per la non

propagazione dell'incendio, per la non propagazione della fiamma, con certificazione

ATEX, comprensivo di quota parte per la corretta esecuzione delle terminazioni

secondo le indicazioni fornite dal produttore, comprensivo di quota parte per cassetta

in lega di rame (ottone) sabbiato,guarnizioni in neoprene per garantire grado di

protezione IP67, kit terminali con filo di terra, raccordi stagni e graffette in rame nudo,
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graffette di messa a terra, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonché l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori,

compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante ed

eseguito a regola d'arte.

Sezione 2x4 mmq

Tipo/Modello: EUROPA METALLI/MICO H o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 35 - IE01.02 - VIE DI POSA E LINEE DI ALIMENTAZIONE

SOMMANO... m 435,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... m

326 Esecuzione di linea elettrica in cavo FG7(O)M1 sez. 2x2.5 mmq lungh. media 50 m

E.02.10 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in partenza dal quadro di zona ed in arrivo

alle scatole di derivazione dei locali o utenze da alimentare, eseguita in cavo

FG7(O)M1 con conduttore a corda rotonda flessibile di rame ricotto stagnato, isolante

in elastometrico reticolato, guaina in materiale termoplastico colore nero, costruzione

secondo Norme CEI per tensione di esercizio 0.6/0.1 kV, per la non propagazione

dell'incendio, per la non propagazione della fiamma, per la ridotta emissione di gas

corrosivi, gas tossici e fumi opachi, compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il

lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Con conduttori della sezione nominale di: 2x2.5 mmq

Di lunghezza media pari a: 50 m

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 35 - IE01.02 - VIE DI POSA E LINEE DI ALIMENTAZIONE

SOMMANO... cadaun

o 7,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

327 Esecuzione di linea elettrica in cavo FG7(O)M1 sez. 3x2.5 mmq lungh. media 25 m

E.02.11 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in partenza dal quadro di zona ed in arrivo

alle scatole di derivazione dei locali o utenze da alimentare, eseguita in cavo

FG7(O)M1 con conduttore a corda rotonda flessibile di rame ricotto stagnato, isolante

in elastometrico reticolato, guaina in materiale termoplastico colore nero, costruzione
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secondo Norme CEI per tensione di esercizio 0.6/0.1 kV, per la non propagazione

dell'incendio, per la non propagazione della fiamma, per la ridotta emissione di gas

corrosivi, gas tossici e fumi opachi, compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il

lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Con conduttori della sezione nominale di: 3x2.5 mmq

Di lunghezza media pari a: 25 m

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 35 - IE01.02 - VIE DI POSA E LINEE DI ALIMENTAZIONE

SOMMANO... cadaun

o 6,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

328 Esecuzione di linea elettrica in cavo FG7(O)M1 sez. 3x4 mmq lungh. media 15 m

E.02.12.01 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in partenza dal quadro di zona ed in arrivo

alle scatole di derivazione dei locali o utenze da alimentare, eseguita in cavo

FG7(O)M1 con conduttore a corda rotonda flessibile di rame ricotto stagnato, isolante

in elastometrico reticolato, guaina in materiale termoplastico colore nero, costruzione

secondo Norme CEI per tensione di esercizio 0.6/0.1 kV, per la non propagazione

dell'incendio, per la non propagazione della fiamma, per la ridotta emissione di gas

corrosivi, gas tossici e fumi opachi, compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il

lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Con conduttori della sezione nominale di: 3x4 mmq

Di lunghezza media pari a: 15 m

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 35 - IE01.02 - VIE DI POSA E LINEE DI ALIMENTAZIONE

SOMMANO... cadaun

o 15,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

329 Esecuzione di linea elettrica in cavo FG7(O)M1 sez. 3x4 mmq lungh. media 45 m

E.02.12.02 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in partenza dal quadro di zona ed in arrivo

alle scatole di derivazione dei locali o utenze da alimentare, eseguita in cavo

FG7(O)M1 con conduttore a corda rotonda flessibile di rame ricotto stagnato, isolante

in elastometrico reticolato, guaina in materiale termoplastico colore nero, costruzione
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secondo Norme CEI per tensione di esercizio 0.6/0.1 kV, per la non propagazione

dell'incendio, per la non propagazione della fiamma, per la ridotta emissione di gas

corrosivi, gas tossici e fumi opachi, compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il

lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Con conduttori della sezione nominale di: 3x4 mmq

Di lunghezza media pari a: 45 m

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 35 - IE01.02 - VIE DI POSA E LINEE DI ALIMENTAZIONE

SOMMANO... cadaun

o 46,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

330 Esecuzione di linea elettrica in cavo FG7(O)M1 sez. 3x6 mmq lungh. media 45 m

E.02.13 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in partenza dal quadro di zona ed in arrivo

alle scatole di derivazione dei locali o utenze da alimentare, eseguita in cavo

FG7(O)M1 con conduttore a corda rotonda flessibile di rame ricotto stagnato, isolante

in elastometrico reticolato, guaina in materiale termoplastico colore nero, costruzione

secondo Norme CEI per tensione di esercizio 0.6/0.1 kV, per la non propagazione

dell'incendio, per la non propagazione della fiamma, per la ridotta emissione di gas

corrosivi, gas tossici e fumi opachi, compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il

lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Con conduttori della sezione nominale di: 3x6 mmq

Di lunghezza media pari a: 45 m

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 35 - IE01.02 - VIE DI POSA E LINEE DI ALIMENTAZIONE

SOMMANO... cadaun

o 16,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

331 Esecuzione di linea elettrica in cavo FG7(O)M1 sez. 3x10 mmq lungh. media 25 m

E.02.14 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in partenza dal quadro di zona ed in arrivo

alle scatole di derivazione dei locali o utenze da alimentare, eseguita in cavo

FG7(O)M1 con conduttore a corda rotonda flessibile di rame ricotto stagnato, isolante

in elastometrico reticolato, guaina in materiale termoplastico colore nero, costruzione
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secondo Norme CEI per tensione di esercizio 0.6/0.1 kV, per la non propagazione

dell'incendio, per la non propagazione della fiamma, per la ridotta emissione di gas

corrosivi, gas tossici e fumi opachi, compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il

lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Con conduttori della sezione nominale di: 3x10 mmq

Di lunghezza media pari a: 25 m

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 35 - IE01.02 - VIE DI POSA E LINEE DI ALIMENTAZIONE

SOMMANO... cadaun

o 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

332 Esecuzione di linea elettrica in cavo FG7(O)M1 sez. 5x6 mmq lungh. media 40 m

E.02.15 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in partenza dal quadro di zona ed in arrivo

alle scatole di derivazione dei locali o utenze da alimentare, eseguita in cavo

FG7(O)M1 con conduttore a corda rotonda flessibile di rame ricotto stagnato, isolante

in elastometrico reticolato, guaina in materiale termoplastico colore nero, costruzione

secondo Norme CEI per tensione di esercizio 0.6/0.1 kV, per la non propagazione

dell'incendio, per la non propagazione della fiamma, per la bassissima emissione di

fumi e gas tossici, compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito ed

eseguito a regola d'arte.

Con conduttori della sezione nominale di: 5x6 mmq

Di lunghezza pari a: 40 m

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 35 - IE01.02 - VIE DI POSA E LINEE DI ALIMENTAZIONE

SOMMANO... cadaun

o 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

333 Esecuzione di linea elettrica in cavo FG7(O)M1 sez. 5x10 mmq lungh. media 55 m

E.02.16 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in partenza dal quadro di zona ed in arrivo

alle scatole di derivazione dei locali o utenze da alimentare, eseguita in cavo

FG7(O)M1 con conduttore a corda rotonda flessibile di rame ricotto stagnato, isolante

in elastometrico reticolato, guaina in materiale termoplastico colore nero, costruzione
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secondo Norme CEI per tensione di esercizio 0.6/0.1 kV, per la non propagazione

dell'incendio, per la non propagazione della fiamma, per la bassissima emissione di

fumi e gas tossici, compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito ed

eseguito a regola d'arte.

Con conduttori della sezione nominale di: 5x10 mmq

Di lunghezza pari a: 55 m

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 35 - IE01.02 - VIE DI POSA E LINEE DI ALIMENTAZIONE

SOMMANO... cadaun

o 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

334 Esecuzione di linea elettrica in cavo FG7(O)M1 sez. 5x16 mmq lungh. media 10 m

E.02.17.01 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in partenza dal quadro di zona ed in arrivo

alle scatole di derivazione dei locali o utenze da alimentare, eseguita in cavo

FG7(O)M1 con conduttore a corda rotonda flessibile di rame ricotto stagnato, isolante

in elastometrico reticolato, guaina in materiale termoplastico colore nero, costruzione

secondo Norme CEI per tensione di esercizio 0.6/0.1 kV, per la non propagazione

dell'incendio, per la non propagazione della fiamma, per la bassissima emissione di

fumi e gas tossici, compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito ed

eseguito a regola d'arte.

Con conduttori della sezione nominale di: 5x16 mmq

Di lunghezza pari a: 10 m

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 35 - IE01.02 - VIE DI POSA E LINEE DI ALIMENTAZIONE

SOMMANO... cadaun

o 6,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

335 Esecuzione di linea elettrica in cavo FG7(O)M1 sez. 5x16 mmq lungh. media 40 m

E.02.17.02 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in partenza dal quadro di zona ed in arrivo

alle scatole di derivazione dei locali o utenze da alimentare, eseguita in cavo

FG7(O)M1 con conduttore a corda rotonda flessibile di rame ricotto stagnato, isolante

in elastometrico reticolato, guaina in materiale termoplastico colore nero, costruzione
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secondo Norme CEI per tensione di esercizio 0.6/0.1 kV, per la non propagazione

dell'incendio, per la non propagazione della fiamma, per la bassissima emissione di

fumi e gas tossici, compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito ed

eseguito a regola d'arte.

Con conduttori della sezione nominale di: 5x16 mmq

Di lunghezza pari a: 40 m

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 35 - IE01.02 - VIE DI POSA E LINEE DI ALIMENTAZIONE

SOMMANO... cadaun

o 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

336 Esecuzione di linea elettrica in cavo FTG10(O)M1 sez. 3x2,5 mmq lungh. media 290 m

E.02.21 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in partenza dal quadro di zona ed in arrivo

alle scatole di derivazione dei locali o utenze da alimentare, eseguita in cavo

FG10(O)M1 con conduttore a corda rotonda flessibile di rame ricotto stagnato,

isolante in elastometrico reticolato, guaina in materiale termoplastico colore nero,

costruzione secondo Norme CEI per tensione di esercizio 0.6/0.1 kV, per la non

propagazione dell'incendio, per la non propagazione della fiamma, per la ridotta

emissione di gas corrosivi, gas tossici e fumi opachi, compreso ogni altro accessorio ed

onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Con conduttori della sezione nominale di: 3x2,5 mmq

Di lunghezza media pari a: 290 m

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 35 - IE01.02 - VIE DI POSA E LINEE DI ALIMENTAZIONE

SOMMANO... ml 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

337 Esecuzione di linea elettrica in cavo FG7(O)R sez. 1x95 mmq lungh. media 290 m

E.02.22 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in partenza dal quadro di zona ed in arrivo

alle scatole di derivazione dei locali o utenze da alimentare, eseguita in cavo FG7(O)R

con conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in gomma

etilenpropilenica, guaina in materiale termoplastico colore grigio, costruzione secondo

Norme CEI per tensione di esercizio 0.6/0.1 kV, per la non propagazione dell'incendio,

per la non propagazione della fiamma, per la ridotta emissione di gas corrosivi, gas
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tossici e fumi opachi, compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito

ed eseguito a regola d'arte.

Con conduttori della sezione nominale di: 1x95 mmq

Di lunghezza media pari a: 290 m

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 35 - IE01.02 - VIE DI POSA E LINEE DI ALIMENTAZIONE

SOMMANO... cadaun

o 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

338 Esecuzione di linea elettrica in cavo FG7(O)R sez. 1x185 mmq lungh. media 290 m

E.02.23 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in partenza dal quadro di zona ed in arrivo

alle scatole di derivazione dei locali o utenze da alimentare, eseguita in cavo FG7(O)R

con conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in gomma

etilenpropilenica, guaina in materiale termoplastico colore grigio, costruzione secondo

Norme CEI per tensione di esercizio 0.6/0.1 kV, per la non propagazione dell'incendio,

per la non propagazione della fiamma, per la ridotta emissione di gas corrosivi, gas

tossici e fumi opachi, compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito

ed eseguito a regola d'arte.

Con conduttori della sezione nominale di: 1x185 mmq

Di lunghezza media pari a: 290 m

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 35 - IE01.02 - VIE DI POSA E LINEE DI ALIMENTAZIONE

SOMMANO... cadaun

o 6,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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IE01.03 - UTILIZZAZIONI ILLUMINAZIONE  (Cap 36)

339 Esecuzione di punto luce sottotraccia con comando a: INTERRUTTORE

E.03.01.01 Fornitura e posa in opera di punto luce eseguito in tubazione o canale in materiale

isolante autoestinguente, cavo N07G9-K di sezione 1.5 mmq, a partire dalla scatola di

entrata nei locali, compresa quota parte per scatole portafrutti in materiale isolante

autoestinguente, frutti del tipo e di colore a scelta della Direzione Lavori installati su

supporto isolante, compreso accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed

eseguito a regola d'arte.

Tipo A) Esecuzione sottotraccia con tubazione protettiva flessibile in materiale

termoplastico a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 1) In esecuzione civile, grado di protezione IP21, con placca di protezione in

materiale isolante o alluminio anodizzato di colore a scelta della Direzione Lavori

Con comando a: INTERRUTTORE

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 36 - IE01.03 - UTILIZZAZIONI ILLUMINAZIONE

SOMMANO... cadaun

o 0,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

340 Esecuzione di punto luce a vista con comando a: INTERRUTTORE

E.03.01.02 Fornitura e posa in opera di punto luce eseguito in tubazione o canale in materiale

isolante autoestinguente, cavo N07G9-K di sezione 1.5 mmq, a partire dalla scatola di

entrata nei locali, compresa quota parte per scatole portafrutti in materiale isolante

autoestinguente, frutti del tipo e di colore a scelta della Direzione Lavori installati su

supporto isolante, compreso accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed

eseguito a regola d'arte.

Tipo C) Esecuzione a vista con tubazione protettiva rigida in materiale termoplastico a

base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di marchio
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italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota parte per

scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi di

fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle murature

e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli intonaci

demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi alla

pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 3) In esecuzione stagna, grado di protezione IP55, con coperchio dotato di

membrana trasparente e guarnizioni

Con comando a: INTERRUTTORE

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 36 - IE01.03 - UTILIZZAZIONI ILLUMINAZIONE

SOMMANO... cadaun

o 11,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

341 Esecuzione di punto luce sottotraccia con comando a: PULSANTE CON RELE' IN

E.03.02.01 QUADRO

Fornitura e posa in opera di punto luce eseguito in tubazione o canale in materiale

isolante autoestinguente, cavo N07G9-K di sezione 1.5 mmq, a partire dalla scatola di

entrata nei locali, compresa quota parte per scatole portafrutti in materiale isolante

autoestinguente, frutti del tipo e di colore a scelta della Direzione Lavori installati su

supporto isolante, compreso accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed

eseguito a regola d'arte.

Tipo A) Esecuzione sottotraccia con tubazione protettiva flessibile in materiale

termoplastico a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 1) In esecuzione civile, grado di protezione IP21, con placca di protezione in

materiale isolante o alluminio anodizzato di colore a scelta della Direzione Lavori

Con comando a: PULSANTE CON RELE' IN QUADRO

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 36 - IE01.03 - UTILIZZAZIONI ILLUMINAZIONE
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SOMMANO... cadaun

o 224,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

342 Esecuzione di punto luce a vista con comando a: PULSANTE CON RELE' IN QUADRO

E.03.02.02 Fornitura e posa in opera di punto luce eseguito in tubazione o canale in materiale

isolante autoestinguente, cavo N07G9-K di sezione 1.5 mmq, a partire dalla scatola di

entrata nei locali, compresa quota parte per scatole portafrutti in materiale isolante

autoestinguente, frutti del tipo e di colore a scelta della Direzione Lavori installati su

supporto isolante, compreso accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed

eseguito a regola d'arte.

Tipo C) Esecuzione a vista con tubazione protettiva rigida in materiale termoplastico a

base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di marchio

italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota parte per

scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi di

fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle murature

e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli intonaci

demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi alla

pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 3) In esecuzione stagna, grado di protezione IP55, con coperchio dotato di

membrana trasparente e guarnizioni

Con comando a: PULSANTE CON RELE' IN QUADRO

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 36 - IE01.03 - UTILIZZAZIONI ILLUMINAZIONE

SOMMANO... cadaun

o 44,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

343 Esecuzione di punto luce sottotraccia con comando a: DA SENSORE DI MOVIMENTO

E.03.03.01 Fornitura e posa in opera di punto luce eseguito in tubazione o canale in materiale

isolante autoestinguente, cavo N07G9-K di sezione 1.5 mmq, a partire dalla scatola di

entrata nei locali, compresa quota parte per scatole portafrutti in materiale isolante

autoestinguente, frutti del tipo e di colore a scelta della Direzione Lavori installati su

supporto isolante, compreso accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed
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eseguito a regola d'arte.

Tipo A) Esecuzione sottotraccia con tubazione protettiva flessibile in materiale

termoplastico a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 1) In esecuzione civile, grado di protezione IP21, con placca di protezione in

materiale isolante o alluminio anodizzato di colore a scelta della Direzione Lavori

Con comando a: DA SENSORE DI MOVIMENTO, a raggi infrarossi passivi, con

temporizzazione per ritardo spegnimento regolabile da 30 secondi a 10 minuti

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 36 - IE01.03 - UTILIZZAZIONI ILLUMINAZIONE

SOMMANO... cadaun

o 16,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

344 Esecuzione di punto luce sottotraccia con comando a: DA INTERRUTTORE POSTO IN

E.03.04.01 QUADRO

Fornitura e posa in opera di punto luce eseguito in tubazione o canale in materiale

isolante autoestinguente, cavo N07G9-K di sezione 1.5 mmq, a partire dalla scatola di

entrata nei locali, compresa quota parte per scatole portafrutti in materiale isolante

autoestinguente, frutti del tipo e di colore a scelta della Direzione Lavori installati su

supporto isolante, compreso accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed

eseguito a regola d'arte.

Tipo A) Esecuzione sottotraccia con tubazione protettiva flessibile in materiale

termoplastico a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori.

Tipo 2) In esecuzione civile, grado di protezione IP21.
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Con comando a: DA INTERRUTTORE POSTO IN QUADRO

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 36 - IE01.03 - UTILIZZAZIONI ILLUMINAZIONE

SOMMANO... cadaun

o 69,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

345 Esecuzione di punto luce a vista con comando a: DA INTERRUTTORE POSTO IN QUADRO

E.03.04.02 Fornitura e posa in opera di punto luce eseguito in tubazione o canale in materiale

isolante autoestinguente, cavo N07V-K (o su specifica richiesta della Direzione Lavori

con cavi di tipo N07G9-K) di sezione 1.5 mmq, a partire dalla scatola di entrata nei

locali, compresa quota parte per scatole portafrutti in materiale isolante

autoestinguente, frutti del tipo e di colore a scelta della Direzione Lavori installati su

supporto isolante, compreso accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed

eseguito a regola d'arte.

Tipo C) Esecuzione a vista con tubazione protettiva rigida in materiale termoplastico a

base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di marchio

italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota parte per

scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi di

fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle murature

e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli intonaci

demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi alla

pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori.

Tipo 3) In esecuzione stagna, grado di protezione IP55, con guarnizioni.

Con comando a: DA INTERRUTTORE POSTO IN QUADRO

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 36 - IE01.03 - UTILIZZAZIONI ILLUMINAZIONE

SOMMANO... cadaun

o 47,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

346 Esecuzione di punto luce sottotraccia con comando a: EMERGENZA

E.03.05.01 Fornitura e posa in opera di punto luce eseguito in tubazione o canale in materiale

isolante autoestinguente, cavo N07G9-K di sezione 1.5 mmq, a partire dalla scatola di
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entrata nei locali, compresa quota parte per scatole portafrutti in materiale isolante

autoestinguente, frutti del tipo e di colore a scelta della Direzione Lavori installati su

supporto isolante, compreso accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed

eseguito a regola d'arte.

Tipo A) Esecuzione sottotraccia con tubazione protettiva flessibile in materiale

termoplastico a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori.

Tipo 2) In esecuzione civile, grado di protezione IP21.

Con comando a: EMERGENZA

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 36 - IE01.03 - UTILIZZAZIONI ILLUMINAZIONE

SOMMANO... cadaun

o 82,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

347 Esecuzione di punto luce a vista con comando a: EMERGENZA

E.03.05.02 Fornitura e posa in opera di punto luce eseguito in tubazione o canale in materiale

isolante autoestinguente, cavo N07G9-K di sezione 1.5 mmq, a partire dalla scatola di

entrata nei locali, compresa quota parte per scatole portafrutti in materiale isolante

autoestinguente, frutti del tipo e di colore a scelta della Direzione Lavori installati su

supporto isolante, compreso accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed

eseguito a regola d'arte.

Tipo C) Esecuzione a vista con tubazione protettiva rigida in materiale termoplastico a

base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di marchio

italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota parte per

scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi di

fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle murature

e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli intonaci

demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi alla

pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori.

Tipo 3) In esecuzione stagna, grado di protezione IP55, con guarnizioni.
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Con comando a: EMERGENZA

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 36 - IE01.03 - UTILIZZAZIONI ILLUMINAZIONE

SOMMANO... cadaun

o 27,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

348 Esecuzione di impianto di chiamata per disabili, in esecuzione sottotraccia

E.03.06 Esecuzione di impianto di chiamata per disabili realizzato con cavi di tipo N07G9-K, in

partenza dalla scatola di ingresso del locale, completo di:

- modulo con tirante e lampada di tranquillizzazione da posizionarsi all’interno del

bagno

- modulo per la segnalazione acustica /visiva e il reset della richiesta intervento, da

posizionarsi all’esterno del bagno

con alimentazione 230 V 50 Hz, batteria tampone Ni-Mh, carica batterie integrato nel

dispositivo, uscita relè per ripetizione remota segnalazione di allarme (solo con

alimentazione di rete), ingresso reset, 6 dip switch per configurazioni varie, compreso

pulsante di ripristino posto all'interno del locale in prossimità dell'ingresso, completo di

scatole portafrutti in materiale isolante autoestinguente, frutti del tipo e di colore a

scelta della Direzione Lavori installato su supporto isolante, compreso accessori ed

ogni onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo A) Esecuzione sottotraccia con tubazione protettiva flessibile in materiale

termoplastico a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 1) In esecuzione civile, grado di protezione IP21, con placca di protezione in

materiale isolante o alluminio anodizzato di colore a scelta della Direzione Lavori.

Tipo/Modello: GLT/EASYCALL o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 36 - IE01.03 - UTILIZZAZIONI ILLUMINAZIONE

SOMMANO... cadaun

o 3,00
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Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o
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IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI  (Cap 37)

349 INTERVENTO DI RECUPERO CORPO ILLUMINANTE STORICO ESTERNO

E.04.01.01 Intervento di recupero di corpo illuminante storico esterno inteso come rilievo della

posizione dell’apparecchio, messa in fuori servizio della linea elettrica di

alimentazione, rimozione dell’apparecchio, trattamento delle superfici in loco

comprendente brossatura manuale mediante uso di tela smeriglio al fine di ridurre lo

spessore della formazione superficiale di ruggine o di altri prodotti di corrosione

pulverulenti, la revisione accurata degli ancoraggi, delle saldature, l'eventuale

sostituzione di piccole parti corrose o ammalorate, applicazione di una mano di

pittura antiruggine ai cromati di piombo e minio, verniciatura con due mani di smalto

sintetico o di olio di lino cotto e grafite, rimozione degli impianti esistenti, realizzazione

della nuova linea di alimentazione elettrici in cavo ad isolamento minerale, con

conduttori ricotti in filo di rame elettrolitico, isolante in ossido di magnesio e fortemente

compresso, guaina esterna continua e senza saldature realizzata con tubo in rame,

costruzione secondo Norme CEI per tensione di esercizio 0.45/0.75 kV, per la resistenza

al fuoco, per la non propagazione dell'incendio, per la non propagazione della

fiamma, con certificazione ATEX, comprensivo di quota parte per la corretta

esecuzione delle terminazioni secondo le indicazioni fornite dal produttore,

comprensivo di cassetta in lega di rame (ottone) sabbiato,guarnizioni in neoprene per

garantire grado di protezione IP67, kit terminali con filo di terra, raccordi stagni e

graffette in rame nudo, graffette di messa a terra, installazione di nuovo portalampada

per lampada fluorescente compatta, studio e ricerca di diffusore in vetro opale

antivandalo di dimensioni rispondenti alla tipologia dell’epoca dello stabile, completo

di idoneo sistema di fissaggio resistente a sollecitazioni meccaniche, riposizionamento

dell’apparecchio previa verifica degli ancoraggi compreso eventuale sostituzione e/o

rinforzo degli elementi non più in efficienza, messa in servizio dell'impianto,

comprensivo di oneri di accatastamento dei materiali in luogo indicato dalla Direzione

Lavori e sotto la responsabilità dell’Impresa esecutrice dei lavori, allacciamenti elettrici

e prove funzionali, fornitura completa di opere provvisionali di sostegno e protezione,

l'asporto del materiale di risulta alla Pubblica Discarica e pagamento del corrispettivo

alle stesse o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori, compreso ogni altro

accessorio e onere anche se non espressamente menzionato per dare il lavoro finito,

funzionante ed eseguito a regola d'arte.

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 2,00
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Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

350 INTERVENTO DI RECUPERO CORPO ILLUMINANTE STORICO INTERNO

E.04.01.02 Intervento di recupero di corpo illuminante storico interno inteso come rilievo della

posizione dell’apparecchio, messa in fuori servizio della linea elettrica di

alimentazione, verifica della funzionalità dei collegamenti elettrici, verifica degli

organi di fissaggio, sostituzione degli elementi deteriorati e/o non rispondenti alla

normativa vigente, pulizia dell'apparecchio (corpo, riflettore e diffusore), installazione

della lampada, messa in servizio dell'impianto, fornitura completa di opere

provvisionali di sostegno e protezione, l'asporto del materiale di risulta alla Pubblica

Discarica e pagamento del corrispettivo alle stesse o comunque in luogo indicato

dalla Direzione Lavori, compreso ogni altro accessorio e onere anche se non

espressamente menzionato per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguito a regola

d'arte.

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... a corpo 11,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

351 APPARECCHIO ILLUMINANTE INCASSO 1/14 W SCHERMO OPALE

E.04.02 Fornitura e posa in opera di apparecchio adatto per l’installazione ad incasso su fila

continua, profilo in estruso di alluminio con parti in acciaio sagomato, verniciato dopo

trattamento superficiale con polveri polimerizzate di colore bianco RAL 9003, schermo

in lastra di materiale plastico opacizzato liscio, resistente agli urti ed agli agenti

atmosferici, di elevata trasparenza e brillantezza, completo di coprifili di rifinitura,

completo di lampade fluorescenti, reattore elettronico digitale dimmerabile con

sistema di regolazione, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle

norme IEC CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio,

sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante

ed eseguita a regola d'arte.

Con lampada 1/14 W

Tipo/Modello: NORLIGHT/ON-OFF o equivalente

Tipo/Modello: TRIDONIC ATCO/SMART-LS II o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 10,00
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Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

352 APPARECCHIO ILLUMINANTE INCASSO 1/24 W SCHERMO OPALE

E.04.03.01 Fornitura e posa in opera di apparecchio adatto per l’installazione ad incasso su fila

continua, profilo in estruso di alluminio con parti in acciaio sagomato, verniciato dopo

trattamento superficiale con polveri polimerizzate di colore bianco RAL 9003, schermo

in lastra di materiale plastico opacizzato liscio, resistente agli urti ed agli agenti

atmosferici, di elevata trasparenza e brillantezza, completo di coprifili di rifinitura,

completo di lampade fluorescenti, reattore elettronico digitale dimmerabile con

sistema di regolazione, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle

norme IEC CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio,

sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante

ed eseguita a regola d'arte.

Con lampada 1/24 W

Tipo/Modello: NORLIGHT/ON-OFF o equivalente

Tipo/Modello: TRIDONIC ATCO/SMART-LS II o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

353 APPARECCHIO ILLUMINANTE INCASSO 1/28 W SCHERMO OPALE

E.04.05.01 Fornitura e posa in opera di apparecchio adatto per l’installazione ad incasso su fila

continua, profilo in estruso di alluminio con parti in acciaio sagomato, verniciato dopo

trattamento superficiale con polveri polimerizzate di colore bianco RAL 9003, schermo

in lastra di materiale plastico opacizzato liscio, resistente agli urti ed agli agenti

atmosferici, di elevata trasparenza e brillantezza, completo di coprifili di rifinitura,

completo di lampade fluorescenti, reattore elettronico digitale dimmerabile con

sistema di regolazione, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle

norme IEC CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio,

sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante

ed eseguita a regola d'arte.

Con lampada 1/28 W

Tipo/Modello: NORLIGHT/ON-OFF o equivalente

Tipo/Modello: TRIDONIC ATCO/SMART-LS II o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
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Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 8,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

354 APPARECCHIO ILLUMINANTE INCASSO 1/28 W SCHERMO OPALE CON EMERGENZA

E.04.05.02 Fornitura e posa in opera di apparecchio adatto per l’installazione ad incasso su fila

continua, profilo in estruso di alluminio con parti in acciaio sagomato, verniciato dopo

trattamento superficiale con polveri polimerizzate di colore bianco RAL 9003, schermo

in lastra di materiale plastico opacizzato liscio, resistente agli urti ed agli agenti

atmosferici, di elevata trasparenza e brillantezza, completo di coprifili di rifinitura,

completo di lampade fluorescenti, reattore elettronico digitale dimmerabile con

sistema di regolazione, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle

norme IEC CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio,

sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante

ed eseguita a regola d'arte.

Con lampada 1/28 W

Con sistema di alimentazione di emergenza, a ingombro ridotto, con morsettiera ad

innesto rapido, con funzionamento non permanente, idoneo per gestione

centralizzata, tempo di ricarica 12 ore, autonomia 1 ora

Tipo/Modello: NORLIGHT/ON-OFF o equivalente

Tipo/Modello: TRIDONIC ATCO/SMART-LS II o equivalente

Tipo/Modello: LINERGY/FASTINVERTER o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 5,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

355 APPARECCHIO ILLUMINANTE INCASSO 1/49 W SCHERMO OPALE

E.04.06.01 Fornitura e posa in opera di apparecchio adatto per l’installazione ad incasso su fila

continua, profilo in estruso di alluminio con parti in acciaio sagomato, verniciato dopo

trattamento superficiale con polveri polimerizzate di colore bianco RAL 9003, schermo

in lastra di materiale plastico opacizzato liscio, resistente agli urti ed agli agenti

atmosferici, di elevata trasparenza e brillantezza, completo di coprifili di rifinitura,

completo di lampade fluorescenti, reattore elettronico digitale dimmerabile con

sistema di regolazione, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle

norme IEC CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio,
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sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante

ed eseguita a regola d'arte.

Con lampada 1/49 W

Tipo/Modello: NORLIGHT/ON-OFF o equivalente

Tipo/Modello: TRIDONIC ATCO/SMART-LS II o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

356 APPARECCHIO ILLUMINANTE INCASSO 1/49 W SCHERMO OPALE CON EMERGENZA

E.04.06.02 Fornitura e posa in opera di apparecchio adatto per l’installazione ad incasso su fila

continua, profilo in estruso di alluminio con parti in acciaio sagomato, verniciato dopo

trattamento superficiale con polveri polimerizzate di colore bianco RAL 9003, schermo

in lastra di materiale plastico opacizzato liscio, resistente agli urti ed agli agenti

atmosferici, di elevata trasparenza e brillantezza, completo di coprifili di rifinitura,

completo di lampade fluorescenti, reattore elettronico digitale dimmerabile con

sistema di regolazione, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle

norme IEC CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio,

sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante

ed eseguita a regola d'arte.

Con lampada 1/49 W

Con sistema di alimentazione di emergenza, a ingombro ridotto, con morsettiera ad

innesto rapido, con funzionamento non permanente, idoneo per gestione

centralizzata, tempo di ricarica 12 ore, autonomia 1 ora

Tipo/Modello: NORLIGHT/ON-OFF o equivalente

Tipo/Modello: TRIDONIC ATCO/SMART-LS II o equivalente

Tipo/Modello: LINERGY/FASTINVERTER o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

357 APPARECCHIO ILLUMINANTE INCASSO 1/54 W SCHERMO OPALE

E.04.07 Fornitura e posa in opera di apparecchio adatto per l’installazione ad incasso su fila

continua, profilo in estruso di alluminio con parti in acciaio sagomato, verniciato dopo
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trattamento superficiale con polveri polimerizzate di colore bianco RAL 9003, schermo

in lastra di materiale plastico opacizzato liscio, resistente agli urti ed agli agenti

atmosferici, di elevata trasparenza e brillantezza, completo di coprifili di rifinitura,

completo di lampade fluorescenti, reattore elettronico digitale dimmerabile con

sistema di regolazione, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle

norme IEC CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio,

sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante

ed eseguita a regola d'arte.

Con lampada 1/54 W

Tipo/Modello: NORLIGHT/ON-OFF o equivalente

Tipo/Modello: TRIDONIC ATCO/SMART-LS II o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 43,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

358 APPARECCHIO ILLUMINANTE INCASSO 1/80 W SCHERMO OPALE

E.04.08.01 Fornitura e posa in opera di apparecchio adatto per l’installazione ad incasso su fila

continua, profilo in estruso di alluminio con parti in acciaio sagomato, verniciato dopo

trattamento superficiale con polveri polimerizzate di colore bianco RAL 9003, schermo

in lastra di materiale plastico opacizzato liscio, resistente agli urti ed agli agenti

atmosferici, di elevata trasparenza e brillantezza, completo di coprifili di rifinitura,

completo di lampade fluorescenti, reattore elettronico digitale dimmerabile con

sistema di regolazione, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle

norme IEC CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio,

sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante

ed eseguita a regola d'arte.

Con lampada 1/80 W

Tipo/Modello: NORLIGHT/ON-OFF o equivalente

Tipo/Modello: TRIDONIC ATCO/SMART-LS II o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 63,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

359 APPARECCHIO ILLUMINANTE INCASSO 1/80 W SCHERMO OPALE CON EMERGENZA
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E.04.08.02 Fornitura e posa in opera di apparecchio adatto per l’installazione ad incasso su fila

continua, profilo in estruso di alluminio con parti in acciaio sagomato, verniciato dopo

trattamento superficiale con polveri polimerizzate di colore bianco RAL 9003, schermo

in lastra di materiale plastico opacizzato liscio, resistente agli urti ed agli agenti

atmosferici, di elevata trasparenza e brillantezza, completo di coprifili di rifinitura,

completo di lampade fluorescenti, reattore elettronico digitale dimmerabile con

sistema di regolazione, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle

norme IEC CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio,

sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante

ed eseguita a regola d'arte.

Con lampada 1/80 W

Con sistema di alimentazione di emergenza, a ingombro ridotto, con morsettiera ad

innesto rapido, con funzionamento non permanente, idoneo per gestione

centralizzata, tempo di ricarica 12 ore, autonomia 1 ora

Tipo/Modello: NORLIGHT/ON-OFF o equivalente

Tipo/Modello: TRIDONIC ATCO/SMART-LS II o equivalente

Tipo/Modello: LINERGY/FASTINVERTER o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 25,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

360 APPARECCHIO ILLUMINANTE INCASSO 1/49 W SCHERMO DARK-LIGHT

E.04.09 Fornitura e posa in opera di apparecchio adatto per l’installazione ad incasso su fila

continua, profilo in estruso di alluminio con parti in acciaio sagomato, verniciato dopo

trattamento superficiale con polveri polimerizzate di colore bianco RAL 9003, schermo

simmetrico parabolico a distribuzione luminosa diretta con profili longitudinali

parabolici, lamelle trasversali paraboliche chiuse con tripla parabolicità in alluminio

purissimo speculare brillantato e ossidato trattato PVD, luminanze inferiori a 1000 cd/

mq per angoli di osservazione superiori a 65°, agganci in acciaio inox con sistema

anticaduta con cavi metallici, con sistema di continuità elettrica, completo di

lampade fluorescenti, reattore elettronico digitale dimmerabile con sistema di

regolazione, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle norme IEC

CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio, sostegno e

rifinitura, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante ed

eseguita a regola d'arte.

Con lampada 1/54 W
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Tipo/Modello: NORLIGHT/ON-OFF o equivalente

Tipo/Modello: TRIDONIC ATCO/SMART-LS II o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 20,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

361 APPARECCHIO ILLUMINANTE SOSPENSIONE 1/49 W SCHERMO DARK-LIGHT

E.04.10 Fornitura e posa in opera di apparecchio a sospensione, profilo in estruso di alluminio

con parti in acciaio sagomato, verniciato dopo trattamento superficiale con polveri

polimerizzate di colore alluminio semilucido RAL 9006, testate in pressofusione di

alluminio, verniciate dello stesso colore del corpo e fissate alla struttura tramite viti, con

scanalatura predisposta per inserimento delle schede con tecnologia LED per

illuminazione decorativa, schermo simmetrico parabolico a distribuzione luminosa

diretta con profili longitudinali parabolici, lamelle trasversali paraboliche chiuse con

tripla parabolicità in alluminio purissimo speculare brillantato e ossidato trattato PVD,

luminanze inferiori a 1000 cd/mq per angoli di osservazione superiori a 65°, agganci in

acciaio inox con sistema anticaduta con cavi metallici, con sistema di continuità

elettrica, completo di lampade fluorescenti, reattore elettronico digitale dimmerabile

con sistema di regolazione, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità

alle norme IEC CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio,

sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante

ed eseguita a regola d'arte.

Con lampada 1/49 W

Tipo/Modello: NORLIGHT/TAIL o equivalente

Tipo/Modello: TRIDONIC ATCO/SMART-LS II o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 13,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

362 APPARECCHIO ILLUMINANTE SOSPENSIONE 1/54 W SCHERMO DARK-LIGHT

E.04.11.01 Fornitura e posa in opera di apparecchio a sospensione, profilo in estruso di alluminio

con parti in acciaio sagomato, verniciato dopo trattamento superficiale con polveri

polimerizzate di colore alluminio semilucido RAL 9006, testate in pressofusione di

alluminio, verniciate dello stesso colore del corpo e fissate alla struttura tramite viti, con
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scanalatura predisposta per inserimento delle schede con tecnologia LED per

illuminazione decorativa, schermo simmetrico parabolico a distribuzione luminosa

diretta con profili longitudinali parabolici, lamelle trasversali paraboliche chiuse con

tripla parabolicità in alluminio purissimo speculare brillantato e ossidato trattato PVD,

luminanze inferiori a 1000 cd/mq per angoli di osservazione superiori a 65°, agganci in

acciaio inox con sistema anticaduta con cavi metallici, con sistema di continuità

elettrica, completo di lampade fluorescenti, reattore elettronico digitale dimmerabile

con sistema di regolazione, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità

alle norme IEC CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio,

sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante

ed eseguita a regola d'arte.

Con lampada 1/54 W

Tipo/Modello: NORLIGHT/TAIL o equivalente

Tipo/Modello: TRIDONIC ATCO/SMART-LS II o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

363 APPARECCHIO ILLUMINANTE SOSPENSIONE 1/54 W SCHERMO DARK-LIGHT CON

E.04.11.02 EMERGENZA

Fornitura e posa in opera di apparecchio a sospensione, profilo in estruso di alluminio

con parti in acciaio sagomato, verniciato dopo trattamento superficiale con polveri

polimerizzate di colore alluminio semilucido RAL 9006, testate in pressofusione di

alluminio, verniciate dello stesso colore del corpo e fissate alla struttura tramite viti, con

scanalatura predisposta per inserimento delle schede con tecnologia LED per

illuminazione decorativa, schermo simmetrico parabolico a distribuzione luminosa

diretta con profili longitudinali parabolici, lamelle trasversali paraboliche chiuse con

tripla parabolicità in alluminio purissimo speculare brillantato e ossidato trattato PVD,

luminanze inferiori a 1000 cd/mq per angoli di osservazione superiori a 65°, agganci in

acciaio inox con sistema anticaduta con cavi metallici, con sistema di continuità

elettrica, completo di lampade fluorescenti, reattore elettronico digitale dimmerabile

con sistema di regolazione, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità

alle norme IEC CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio,

sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante

ed eseguita a regola d'arte.

Con lampada 1/54 W
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Con sistema di alimentazione di emergenza, a ingombro ridotto, con morsettiera ad

innesto rapido, con funzionamento non permanente, idoneo per gestione

centralizzata, tempo di ricarica 12 ore, autonomia 1 ora

Tipo/Modello: NORLIGHT/TAIL o equivalente

Tipo/Modello: TRIDONIC ATCO/SMART-LS II o equivalente

Tipo/Modello: LINERGY/FASTINVERTER o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

364 APPARECCHIO ILLUMINANTE SOSPENSIONE 1/28 W SCHERMO OPALE CON EMERGENZA

E.04.12 Fornitura e posa in opera di apparecchio a sospensione, profilo in estruso di alluminio

con parti in acciaio sagomato, verniciato dopo trattamento superficiale con polveri

polimerizzate di colore alluminio semilucido RAL 9006, testate in pressofusione di

alluminio, verniciate dello stesso colore del corpo e fissate alla struttura tramite viti, con

scanalatura predisposta per inserimento delle schede con tecnologia LED per

illuminazione decorativa, schermo in lastra di materiale plastico opacizzato liscio,

resistente agli urti ed agli agenti atmosferici, di elevata trasparenza e brillantezza,

completo di coprifili di rifinitura, completo di lampade fluorescenti, reattore elettronico

digitale dimmerabile con sistema di regolazione, provvisto di marchio italiano di

qualità IMQ, conformità alle norme IEC CEI EN, comprensivo di quota parte per

manicotti, elementi di fissaggio, sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere

per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Con lampada 1/28 W

Con sistema di alimentazione di emergenza, a ingombro ridotto, con morsettiera ad

innesto rapido, con funzionamento non permanente, idoneo per gestione

centralizzata, tempo di ricarica 12 ore, autonomia 1 ora

Tipo/Modello: NORLIGHT/TAIL o equivalente

Tipo/Modello: TRIDONIC ATCO/SMART-LS II o equivalente

Tipo/Modello: LINERGY/FASTINVERTER o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno
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365 APPARECCHIO ILLUMINANTE SOSPENSIONE 1/49 W SCHERMO OPALE CON EMERGENZA

E.04.13 Fornitura e posa in opera di apparecchio a sospensione, profilo in estruso di alluminio

con parti in acciaio sagomato, verniciato dopo trattamento superficiale con polveri

polimerizzate di colore alluminio semilucido RAL 9006, testate in pressofusione di

alluminio, verniciate dello stesso colore del corpo e fissate alla struttura tramite viti, con

scanalatura predisposta per inserimento delle schede con tecnologia LED per

illuminazione decorativa, schermo in lastra di materiale plastico opacizzato liscio,

resistente agli urti ed agli agenti atmosferici, di elevata trasparenza e brillantezza,

completo di coprifili di rifinitura, completo di lampade fluorescenti, reattore elettronico

digitale dimmerabile con sistema di regolazione, provvisto di marchio italiano di

qualità IMQ, conformità alle norme IEC CEI EN, comprensivo di quota parte per

manicotti, elementi di fissaggio, sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere

per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Con lampada 1/49 W

Con sistema di alimentazione di emergenza, a ingombro ridotto, con morsettiera ad

innesto rapido, con funzionamento non permanente, idoneo per gestione

centralizzata, tempo di ricarica 12 ore, autonomia 1 ora

Tipo/Modello: NORLIGHT/TAIL o equivalente

Tipo/Modello: TRIDONIC ATCO/SMART-LS II o equivalente

Tipo/Modello: LINERGY/FASTINVERTER o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

366 APPARECCHIO ILLUMINANTE SOSPENSIONE 1/80 W SCHERMO OPALE CON EMERGENZA

E.04.14 Fornitura e posa in opera di apparecchio a sospensione, profilo in estruso di alluminio

con parti in acciaio sagomato, verniciato dopo trattamento superficiale con polveri

polimerizzate di colore alluminio semilucido RAL 9006, testate in pressofusione di

alluminio, verniciate dello stesso colore del corpo e fissate alla struttura tramite viti, con

scanalatura predisposta per inserimento delle schede con tecnologia LED per

illuminazione decorativa, schermo in lastra di materiale plastico opacizzato liscio,

resistente agli urti ed agli agenti atmosferici, di elevata trasparenza e brillantezza,

completo di coprifili di rifinitura, completo di lampade fluorescenti, reattore elettronico

digitale dimmerabile con sistema di regolazione, provvisto di marchio italiano di

qualità IMQ, conformità alle norme IEC CEI EN, comprensivo di quota parte per

manicotti, elementi di fissaggio, sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere
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per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Con lampada 1/80 W

Con sistema di alimentazione di emergenza, a ingombro ridotto, con morsettiera ad

innesto rapido, con funzionamento non permanente, idoneo per gestione

centralizzata, tempo di ricarica 12 ore, autonomia 1 ora

Tipo/Modello: NORLIGHT/TAIL o equivalente

Tipo/Modello: TRIDONIC ATCO/SMART-LS II o equivalente

Tipo/Modello: LINERGY/FASTINVERTER o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

367 APPARECCHIO ILLUMINANTE TRASPARENTE A PLAFONE 2/49 W

E.04.15.01 Fornitura e posa in opera di apparecchio a plafone, corpo e testate in policarbonato

trasparente rigato con limitato abbagliamento luminoso e con trattamento anti UV,

struttura interna in alluminio e lamiera d’acciaio, testate con doppio pressa cavo e

predisposto per il cablaggio pressante, sgancio delle testate attraverso clip in acciaio

inox, piastra estraibile, completo di lampade fluorescenti, reattore elettronico digitale

dimmerabile con morsettiere ad innesto rapido con dispositivo di interruzione

alimentazione, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle norme IEC

CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio, sostegno e

rifinitura, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante ed

eseguita a regola d'arte.

Con lampada 2/49 W

Tipo/Modello: IGUZZINI/SIGN o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 6,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

368 APPARECCHIO ILLUMINANTE TRASPARENTE A PLAFONE 2/49 W CON EMERGENZA

E.04.15.02 Fornitura e posa in opera di apparecchio a plafone, corpo e testate in policarbonato

trasparente rigato con limitato abbagliamento luminoso e con trattamento anti UV,

struttura interna in alluminio e lamiera d’acciaio, testate con doppio pressa cavo e

predisposto per il cablaggio pressante, sgancio delle testate attraverso clip in acciaio
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inox, piastra estraibile, completo di lampade fluorescenti, reattore elettronico digitale

dimmerabile con morsettiere ad innesto rapido con dispositivo di interruzione

alimentazione, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle norme IEC

CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio, sostegno e

rifinitura, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante ed

eseguita a regola d'arte.

Con lampada 2/49 W

Con sistema di alimentazione di emergenza, a ingombro ridotto, con morsettiera ad

innesto rapido, con funzionamento non permanente, idoneo per gestione

centralizzata, tempo di ricarica 12 ore, autonomia 1 ora

Tipo/Modello: IGUZZINI/SIGN o equivalente

Tipo/Modello: LINERGY/FASTINVERTER o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 7,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

369 PROIETTORE LED FASCIO ESTENSIVO 16x1 W WHARM WHITE

E.04.16.01 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a proiezione con lenti per

fascio estensivo, con sorgente luminosa a tecnologia LED, costituito da vano ottico e

cornice in pressofusione di lega d’alluminio sottoposto a verniciatura acrilica liquida o

liquida texturizzata ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, vetro di

sicurezza sodico calcico temprato trasparente avente spessore 5 mm siliconato alla

cornice, cornice fissato con viti imperdibili in acciaio inox e cavetto di sicurezza in

acciaio zincato, gruppo di alimentazione fissato posteriormente con viti imperdibili su

piastra in acciai zincato di tipo removibile, portello di chiusura in lega di alluminio

verniciato e fissato con viti imperdibili in acciaio inox e cavetto di sicurezza in acciaio

zincato, completo di passacavi, sistema di cablaggio ad innesto rapido, corpo

orientabile per mezzo di staffa graduata in estrusione di alluminio, guarnizioni idonee a

garantire un grado di protezione IP66, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ,

conformità alle norme IEC CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi

di fissaggio, sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito,

funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Potenza 16x1 W tonalità WHARM WHITE

Tipo/Modello: IGUZZINI/IPRO o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI
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SOMMANO... caduno 6,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

370 PROIETTORE LED FASCIO INTENSIVO 9x1 W WHARM WHITE

E.04.16.02 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a proiezione con lenti per

fascio intensivo, con sorgente luminosa a tecnologia LED, costituito da vano ottico e

cornice in pressofusione di lega d’alluminio sottoposto a verniciatura acrilica liquida o

liquida texturizzata ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, vetro di

sicurezza sodico calcico temprato trasparente avente spessore 5 mm siliconato alla

cornice, cornice fissato con viti imperdibili in acciaio inox e cavetto di sicurezza in

acciaio zincato, gruppo di alimentazione fissato posteriormente con viti imperdibili su

piastra in acciai zincato di tipo removibile, portello di chiusura in lega di alluminio

verniciato e fissato con viti imperdibili in acciaio inox e cavetto di sicurezza in acciaio

zincato, completo di passacavi, sistema di cablaggio ad innesto rapido, corpo

orientabile per mezzo di staffa graduata in estrusione di alluminio, guarnizioni idonee a

garantire un grado di protezione IP66, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ,

conformità alle norme IEC CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi

di fissaggio, sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito,

funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Potenza 9x1 W tonalità WHARM WHITE

Tipo/Modello: IGUZZINI/IPRO o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

371 PROFILO LUMINO A LED WHARM WHITE lunghezza 0.5 m

E.04.17.01 Fornitura e posa in opera di profilo luminoso con sorgente luminosa a tecnologia LED,

corpo realizzato in profilo di alluminio estruso, schermo in policarbonato diffondente

opalino, completo di staffe e clips per il fissaggio, gruppo di alimentazione, grado di

protezione IP40, classe di isolamento III, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ,

conformità alle norme IEC CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi

di fissaggio, sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito,

funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Potenza LED 6 W tonalità WHARM WHITE lunghezza 0.5 m

Tipo/Modello: IGUZZINI/X26 o equivalente
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SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

372 PROFILO LUMINO A LED WHARM WHITE lunghezza 2 m

E.04.17.02 Fornitura e posa in opera di profilo luminoso con sorgente luminosa a tecnologia LED,

corpo realizzato in profilo di alluminio estruso, schermo in policarbonato diffondente

opalino, completo di staffe e clips per il fissaggio, gruppo di alimentazione, grado di

protezione IP40, classe di isolamento III, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ,

conformità alle norme IEC CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi

di fissaggio, sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito,

funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Potenza LED 6 W tonalità WHARM WHITE lunghezza 2 m

Tipo/Modello: IGUZZINI/X26 o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 31,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

373 PLAFONIERA STAGNA 1/36 W ELETTRONICO

E.04.18 Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluorescenti in esecuzione stagna,

corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, colore grigio RAL 7035

stabilizzato ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente autoestinguente,

stabilizzato ai raggi UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia e interna

con prismatizzazione differenziata, riflettore in acciaio laminato a freddo prevernicato

in bianco, guarnizioni in neoprene antinvecchiante, ganci di chiusura diffusore in

acciaio inox, portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso, gruppo di

alimentazione interno, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle

norme CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio e

sostegno, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante ed

eseguita a regola d'arte.

Con lampada fluorescente lineare da 1x36 W, reattore elettronico

Tipo/Modello: RC LUCE/POLIK o similare

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI
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SOMMANO... caduno 53,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

374 PLAFONIERA STAGNA 2/36 W ELETTRONICO

E.04.19.01 Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluorescenti in esecuzione stagna,

corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, colore grigio RAL 7035

stabilizzato ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente autoestinguente,

stabilizzato ai raggi UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia e interna

con prismatizzazione differenziata, riflettore in acciaio laminato a freddo prevernicato

in bianco, guarnizioni in neoprene antinvecchiante, ganci di chiusura diffusore in

acciaio inox, portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso, gruppo di

alimentazione interno, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle

norme CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio e

sostegno, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante ed

eseguita a regola d'arte.

Con lampada fluorescente lineare da 2x36 W, reattore elettronico

Tipo/Modello: RC LUCE/POLIK o similare

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

375 PLAFONIERA STAGNA 2/36 W ELETTRONICO EMERGENZA

E.04.19.02 Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluorescenti in esecuzione stagna,

corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, colore grigio RAL 7035

stabilizzato ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente autoestinguente,

stabilizzato ai raggi UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia e interna

con prismatizzazione differenziata, riflettore in acciaio laminato a freddo prevernicato

in bianco, guarnizioni in neoprene antinvecchiante, ganci di chiusura diffusore in

acciaio inox, portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso, gruppo di

alimentazione interno, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle

norme CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio e

sostegno, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante ed

eseguita a regola d'arte.

Con lampada fluorescente lineare da 1x36 W, reattore elettronico

Con sistema di alimentazione di emergenza, a ingombro ridotto, con morsettiera ad
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innesto rapido, con funzionamento non permanente, idoneo per gestione

centralizzata, tempo di ricarica 12 ore, autonomia 1 ora

Tipo/Modello: RC LUCE/POLIK o similare

Tipo/Modello: LINERGY/FASTINVERTER o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

376 APPARECCHIO ILLUMINANTE SU FILA CONTINUA DA ESTERNO 1/39 W

E.04.20 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da esterno, costituito da corpo in

alluminio estruso anodizzato, diffusore in vetro temprato, supporto di fissaggio con

snodo, con palpebra per recupero flusso luminoso, con alimentatore separato dal

corpo illuminate agganciabile allo stesso, completo di passacavi, lampade

fluorescenti lineari, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle norme

CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio e sostegno,

ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguita a

regola d'arte.

Con lampada fluorescente da 1/39 W

Tipo/Modello: PRISMA/STRIP OVAL o similare

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

377 APPARECCHIO ILLUMINANTE SU FILA CONTINUA DA ESTERNO 1/80 W

E.04.21 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da esterno, costituito da corpo in

alluminio estruso anodizzato, diffusore in vetro temprato, supporto di fissaggio con

snodo, con palpebra per recupero flusso luminoso, con alimentatore separato dal

corpo illuminate agganciabile allo stesso, completo di passacavi, lampade

fluorescenti lineari, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle norme

CEI EN, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio e sostegno,

ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguita a

regola d'arte.

Con lampada fluorescente da 1/80 W

Tipo/Modello: PRISMA/STRIP OVAL o similare

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 202

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 35,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

378 APPARECCHIO ILLUMINANTE IN OTTONE CROMATO 1/26 W

E.04.22 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante con corpo, gabbia e palpebra in

ottone marino cromato con vibro finitura lucida, diffusore in vetro lavorato satinato

internamente, viti di chiusura e pressacavo in ottone cromato, guarnizioni in polimeri,

completo di lampade fluorescenti compatte elettroniche, provvisto di marchio italiano

di qualità IMQ, conformità alle norme IEC CEI EN, comprensivo di quota parte per

manicotti, elementi di fissaggio, sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere

per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Con lampada 1/26 W

Tipo/Modello: PRISMA ARCHITECTURAL/CLIPPER VISA o similare

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 7,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

379 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER LAMPADE COMPATTE 1/22 W

E.04.23 Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade compatte, con base e scossa in

policarbonato stabilizzato ai raggi UV, diffusore in policarbonato opalino, riflettore in

alluminio brillantato, pressacavo in gomma, chiusura e apertura a scatto senza viteria,

provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle norme CEI EN,

comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio e sostegno, ogni altro

accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Con lampada fluorescente compatta da 1/22 W

Tipo/Modello: RC LUCE/CLOD o similare

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 6,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

380 CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA IP40, 1x6 W, S.E., aut. 1 ora, ric. 12 ore
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E.04.24 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo

con supervisione centralizzata, provvisto di LED di segnalazione, (verde per presenza

rete e rosso per segnalazione guasti), dispositivo di ricarica a corrente costante e di

protezione contro la scarica eccessiva della batteria, esecuzione dell'autodiagnosi

funzionale ogni 15 giorni e di autonomia ogni 90 giorni con completa scarica della

batteria, possibilità di esecuzione manuale dei test tramite centrale, completo di

lampada fluorescente lineare trifosforo, batteria per alte temperature NiCd, tempo di

ricarica massimo 12 ore, conforme alla normativa CEI EN 60598-2-22 e alla direttiva

2002/95/CE RoHS, corpo, diffusore e riflettore realizzati in materiale plastico

autoestinguente conforme alla norma CEI EN 60598-1, comprensivo di quota parte per

manicotti, scatola per esecuzione ad incasso o controsoffitto, elementi di fissaggio,

sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito ed eseguito

a regola d'arte.

Con lampada fluorescente lineare da 6 W, versione non permanente  (S.E.),

autonomia 1 ora, Grado di protezione IP40

Tipo/Modello: LINERGY/STEP o similare

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 7,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

381 CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA IP40, 1x8 W, S.E., aut. 1 ora, ric. 12 ore

E.04.25 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo

con supervisione centralizzata, provvisto di LED di segnalazione, (verde per presenza

rete e rosso per segnalazione guasti), dispositivo di ricarica a corrente costante e di

protezione contro la scarica eccessiva della batteria, esecuzione dell'autodiagnosi

funzionale ogni 15 giorni e di autonomia ogni 90 giorni con completa scarica della

batteria, possibilità di esecuzione manuale dei test tramite centrale, completo di

lampada fluorescente lineare trifosforo, batteria per alte temperature NiCd, tempo di

ricarica massimo 12 ore, conforme alla normativa CEI EN 60598-2-22 e alla direttiva

2002/95/CE RoHS, corpo, diffusore e riflettore realizzati in materiale plastico

autoestinguente conforme alla norma CEI EN 60598-1, comprensivo di quota parte per

manicotti, scatola per esecuzione ad incasso o controsoffitto, elementi di fissaggio,

sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito ed eseguito

a regola d'arte.

Con lampada fluorescente lineare da 8 W, versione non permanente  (S.E.),

autonomia 1 ora, Grado di protezione IP40
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Tipo/Modello: LINERGY/STEP o similare

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 15,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

382 CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA IP40, 1x11 W, S.E., aut. 1 ora, ric. 12 ore

E.04.26 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo

con supervisione centralizzata, provvisto di LED di segnalazione, (verde per presenza

rete e rosso per segnalazione guasti), dispositivo di ricarica a corrente costante e di

protezione contro la scarica eccessiva della batteria, esecuzione dell'autodiagnosi

funzionale ogni 15 giorni e di autonomia ogni 90 giorni con completa scarica della

batteria, possibilità di esecuzione manuale dei test tramite centrale, completo di

lampada fluorescente lineare trifosforo, batteria per alte temperature NiCd, tempo di

ricarica massimo 12 ore, conforme alla normativa CEI EN 60598-2-22 e alla direttiva

2002/95/CE RoHS, corpo, diffusore e riflettore realizzati in materiale plastico

autoestinguente conforme alla norma CEI EN 60598-1, comprensivo di quota parte per

manicotti, scatola per esecuzione ad incasso o controsoffitto, elementi di fissaggio,

sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito ed eseguito

a regola d'arte.

Con lampada fluorescente lineare da 11 W, versione non permanente  (S.E.),

autonomia 1 ora, Grado di protezione IP40

Tipo/Modello: LINERGY/STEP o similare

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

383 CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA IP65, 1x11 W, S.E., aut. 1 ora, ric. 12 ore

E.04.27 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo

con supervisione centralizzata, provvisto di LED di segnalazione, (verde per presenza

rete e rosso per segnalazione guasti), dispositivo di ricarica a corrente costante e di

protezione contro la scarica eccessiva della batteria, esecuzione dell'autodiagnosi

funzionale ogni 15 giorni e di autonomia ogni 90 giorni con completa scarica della

batteria, possibilità di esecuzione manuale dei test tramite centrale, completo di

lampada fluorescente lineare trifosforo, batteria per alte temperature NiCd, tempo di
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ricarica massimo 12 ore, conforme alla normativa CEI EN 60598-2-22 e alla direttiva

2002/95/CE RoHS, corpo, diffusore e riflettore realizzati in materiale plastico

autoestinguente conforme alla norma CEI EN 60598-1, comprensivo di quota parte per

manicotti, scatola per esecuzione ad incasso o controsoffitto, elementi di fissaggio,

sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito ed eseguito

a regola d'arte.

Con lampada fluorescente lineare da 18 W, versione non permanente  (S.E.),

autonomia 1 ora, Grado di protezione IP65

Tipo/Modello: LINERGY/CRISTAL65 o similare

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

384 CORPO ILLUMINANTE INDICAZIONE VIA ESODO

E.04.28 Fornitura e posa in opera di apparecchio per la segnalazione di emergenza autonomo

con supervisione centralizzata, provvisto di LED di segnalazione (verde per presenza

rete e rosso per segnalazione guasti), dispositivo di ricarica a corrente costante e di

protezione contro la scarica eccessiva della batteria, esecuzione dell'autodiagnosi

funzionale ogni 15 giorni e di autonomia ogni 90 giorni con completa scarica della

batteria, possibilità di esecuzione manuale dei test tramite centrale, possibilità di

utilizzo in locali pubblici di spettacolo tramite l'impostazione del livello di luminosità in

presenza di rete con il selettore in dotazione, sorgente luminosa LED ad altissima

luminosità da 100.000 ore di vita con luce uniformemente distribuita su tutto lo schermo

mediante un sistema ottico, versione mono/bi-facciale con pittogramma di

segnalazione verso basso/destra/sinistra, autonomia 1 ora, batteria per alte

temperature NiCd, tempo di ricarica massimo 12 ore, visibilità di segnalazione 32 m

secondo la norma UNI EN 1838, conforme alla normativa CEI EN 60598-2-22 e alla

direttiva 2002/95/CE RoHS, corpo, diffusore e riflettore realizzati in materiale plastico

autoestinguente conforme alla norma CEI EN 60598-1, comprensivo di quota parte per

manicotti, scatola per esecuzione ad incasso o controsoffitto o a bandiera o a

sospensione, elementi di fissaggio, sostegno e rifinitura, ogni altro accessorio ed onere

per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Versione permanente (S.A.), autonomia 1 ora, grado di protezione IP40

Tipo/Modello: LINERGY/LYRA o similare

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI
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SOMMANO... caduno 20,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

385 GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA 80 W

E.04.29 Fornitura e posa in opera di sistema di alimentazione di emergenza, a ingombro

ridotto, con morsettiera ad innesto rapido, con funzionamento non permanente,

idoneo per gestione centralizzata, tempo di ricarica 12 ore, autonomia 1 ora, provvisto

di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle norme CEI EN, comprensivo di

quota parte per manicotti, elementi di fissaggio e sostegno, ogni altro accessorio ed

onere per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Per lampada fluorescente 80 W

Tipo/Modello: LINERGY/FASTINVERTER T5 o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI

SOMMANO... caduno 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

386 SISTEMA DI SUPERVISIONE CENTRALIZZATA IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA

E.04.30 Fornitura e posa in opera di sistema di supervisione centralizzata dell’impianto di

illuminazione d’emergenza, con memoria storica non volatile degli eventi e dei test

eseguiti sull’impianto, scambio dati con lampade su bus dati a due fili con protocollo

di sicurezza, massimo 1272 apparecchi gestibili con un'unica centrale, 256 apparecchi

collegabili sulla centrale base, moduli ripetitori da 128 apparecchi, gestione di 32

gruppi logici di apparecchi, configurazione dell’impianto mediante procedura

automatica, completa programmabilità delle modalità operative della centrale,

completa programmabilità degli orari e dei giorni di esecuzione dei test, possibilità di

connessione remota attraverso modem, porta ethernet con protocollo TPC/IP per

collegamento intranet/internet, web server incorporato per la gestione dell’impianto

attraverso internet, schermo a colori da 6 con interfaccia utente grafica e touch

screen, stampante alfanumerica termica incorporata, alimentazione: 230 V 50 Hz,

batteria NiCd per 4 ore di autonomia in mancanza di rete, compreso di collegamenti,

accessori, di ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante ed

eseguito a regola d'arte.

Tipo/Modello: LINERGY/SPY-SYSTEM o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 37 - IE01.04 - CORPI ILLUMINANTI
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SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE  (Cap 38)

387 Esecuzione di punto presa sottotraccia: 10-16 A universale

E.05.01 Fornitura e posa in opera di punto presa forza motrice, eseguito in tubazione e scatola

di derivazione o canale in materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola

di entrata nei locali, cavo N07G9-K di sezione 2.5 mmq, completo di scatola portafrutti

in materiale isolante autoestinguente, frutto del tipo e di colore a scelta della Direzione

Lavori installato su supporto isolante, compreso accessori ed ogni onere per dare il

lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo A) Esecuzione sottotraccia con tubazione protettiva flessibile in materiale

termoplastico a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 1) In esecuzione civile, grado di protezione IP21, con placca di protezione in

materiale isolante o alluminio anodizzato di colore a scelta della Direzione Lavori

Del tipo: 10-16 A universale

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE

SOMMANO... cadaun

o 12,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

388 PUNTO PRESA FORZA MOTRICE 10-16 A UNIVERSALE

E.05.02 Fornitura e posa in opera di punto presa forza motrice, cavo ad isolamento minerale,

con conduttori ricotti in filo di rame elettrolitico, isolante in ossido di magnesio e

fortemente compresso, guaina esterna continua e senza saldature realizzata con tubo

in rame, costruzione secondo Norme CEI per tensione di esercizio 0.45/0.75 kV, per la

resistenza al fuoco, per la non propagazione dell'incendio, per la non propagazione

della fiamma, con certificazione ATEX, frutto del tipo e di colore a scelta della

Direzione Lavori installato su cassetta in lega di rame (ottone) sabbiato, guarnizioni in

neoprene per garantire grado di protezione IP67, kit terminali con filo di terra, raccordi
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stagni e graffette in rame nudo, graffette di messa a terra, compresa la formazione

delle tracce, il passaggio delle murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la

rincocciatura, il ripristino degli intonaci demoliti, nonché l'eventuale ripresa delle

tinteggiature ed asporto dei ruderi alla pubblica discarica o comunque in luogo

indicato dalla Direzione Lavori, compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il

lavoro finito, funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Del tipo: 10-16 A universale

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE

SOMMANO... caduno 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

389 Esecuzione di punto presa a vista: 10-16 A universale

E.05.03 Fornitura e posa in opera di punto presa forza motrice, eseguito in tubazione e scatola

di derivazione o canale in materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola

di entrata nei locali, cavo N07G9-K di sezione 2.5 mmq, completo di scatola portafrutti

in materiale isolante autoestinguente, frutto del tipo e di colore a scelta della Direzione

Lavori installato su supporto isolante, compreso accessori ed ogni onere per dare il

lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo B) Esecuzione a vista su canale portacavi in materiale termoplastico a base di

cloruro di polivinile autoestinguente, provvista di marchio italiano di qualità IMQ,

conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota parte per scatole di derivazione

in materiale termoplastico, curve, elementi di fissaggio, sostegno, giunzione e

derivazione, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle murature e dei

solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli intonaci demoliti,

nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi alla pubblica

discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 1) In esecuzione civile, grado di protezione IP21, con placca di protezione in

materiale isolante o alluminio anodizzato di colore a scelta della Direzione Lavori

Del tipo: 10-16 A universale

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE

SOMMANO... cadaun

o 5,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o
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390 Esecuzione di punto presa a vista: 10-16 A universale

E.05.04 Fornitura e posa in opera di punto presa forza motrice, eseguito in tubazione e scatola

di derivazione o canale in materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola

di entrata nei locali, cavo N07G9-K di sezione 2.5 mmq, completo di scatola portafrutti

in materiale isolante autoestinguente, frutto del tipo e di colore a scelta della Direzione

Lavori installato su supporto isolante, compreso accessori ed ogni onere per dare il

lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo C) Esecuzione a vista con tubazione protettiva rigida in materiale termoplastico a

base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di marchio

italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota parte per

scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi di

fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle murature

e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli intonaci

demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi alla

pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 3) In esecuzione stagna, grado di protezione IP55, con coperchio dotato di

membrana trasparente e guarnizioni

Del tipo: 10-16 A universale

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE

SOMMANO... cadaun

o 8,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

391 Esecuzione di punto presa sottotraccia: GRUPPO POSTAZIONE LAVORO A PARETE

E.05.05.01 Fornitura e posa in opera di punto presa forza motrice, eseguito in tubazione e scatola

di derivazione o canale in materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola

di entrata nei locali, cavo N07G9-K di sezione 2.5 mmq, completo di scatola portafrutti

in materiale isolante autoestinguente, frutto del tipo e di colore a scelta della Direzione

Lavori installato su supporto isolante, compreso accessori ed ogni onere per dare il

lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo A) Esecuzione sottotraccia con tubazione protettiva flessibile in materiale

termoplastico a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi
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di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 1) In esecuzione civile, grado di protezione IP21, con placca di protezione in

materiale isolante o alluminio anodizzato di colore a scelta della Direzione Lavori

Del tipo: A parete

n° 4 prese 10-16 A universale

n° 3 prese 10-16 A bipasso

n° 3 prese cablaggio strutturato (predisposizione)

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE

SOMMANO... cadaun

o 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

392 Esecuzione di punto presa a vista: GRUPPO POSTAZIONE LAVORO A PARETE

E.05.05.02 Fornitura e posa in opera di punto presa forza motrice, eseguito in tubazione e scatola

di derivazione o canale in materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola

di entrata nei locali, cavo N07G9-K di sezione 2.5 mmq, completo di scatola portafrutti

in materiale isolante autoestinguente, frutto del tipo e di colore a scelta della Direzione

Lavori installato su supporto isolante, compreso accessori ed ogni onere per dare il

lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo B) Esecuzione a vista su canale portacavi in materiale termoplastico a base di

cloruro di polivinile autoestinguente, provvista di marchio italiano di qualità IMQ,

conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota parte per scatole di derivazione

in materiale termoplastico, curve, elementi di fissaggio, sostegno, giunzione e

derivazione, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle murature e dei

solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli intonaci demoliti,

nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi alla pubblica

discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 1) In esecuzione civile, grado di protezione IP21, con placca di protezione in

materiale isolante o alluminio anodizzato di colore a scelta della Direzione Lavori

Del tipo: A parete

n° 4 prese 10-16 A universale

n° 3 prese 10-16 A bipasso
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n° 3 prese cablaggio strutturato (predisposizione)

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE

SOMMANO... cadaun

o 8,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

393 Esecuzione di punto presa sottotraccia: GRUPPO POSTAZIONE LAVORO SU TORRETTA A

E.05.05.03 SCOMPARSA

Fornitura e posa in opera di punto presa forza motrice, eseguito in tubazione e scatola

di derivazione o canale in materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola

di entrata nei locali, cavo N07G9-K di sezione 2.5 mmq, completo di scatola portafrutti

in materiale isolante autoestinguente, frutto del tipo e di colore a scelta della Direzione

Lavori installato su supporto isolante, compreso accessori ed ogni onere per dare il

lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo A) Esecuzione sottotraccia con tubazione protettiva flessibile in materiale

termoplastico a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 1) In esecuzione civile, grado di protezione IP21, con placca di protezione in

materiale isolante o alluminio anodizzato di colore a scelta della Direzione Lavori

Del tipo: Su torretta a scomparsa

n° 8 prese 10-16 A universale

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE

SOMMANO... cadaun

o 16,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

394 Esecuzione di punto presa sottotraccia: GRUPPO POSTAZIONE LAVORO SU TORRETTA A
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E.05.05.04 VISTA

Fornitura e posa in opera di punto presa forza motrice, eseguito in tubazione e scatola

di derivazione o canale in materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola

di entrata nei locali, cavo N07G9-K di sezione 2.5 mmq, completo di scatola portafrutti

in materiale isolante autoestinguente, frutto del tipo e di colore a scelta della Direzione

Lavori installato su supporto isolante, compreso accessori ed ogni onere per dare il

lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo A) Esecuzione sottotraccia con tubazione protettiva flessibile in materiale

termoplastico a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 1) In esecuzione civile, grado di protezione IP21, con placca di protezione in

materiale isolante o alluminio anodizzato di colore a scelta della Direzione Lavori

Del tipo: Su torretta a vista

n° 4 prese 10-16 A universale

n° 3 prese 10-16 A bipasso

n° 3 prese cablaggio strutturato (predisposizione)

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE

SOMMANO... cadaun

o 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

395 Esecuzione di punto presa a vista: GRUPPO POSTAZIONE LAVORO A PARETE

E.05.05.05 Fornitura e posa in opera di punto presa forza motrice, eseguito in tubazione e scatola

di derivazione o canale in materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola

di entrata nei locali, cavo N07G9-K di sezione 2.5 mmq, completo di scatola portafrutti

in materiale isolante autoestinguente, frutto del tipo e di colore a scelta della Direzione

Lavori installato su supporto isolante, compreso accessori ed ogni onere per dare il

lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo C) Esecuzione a vista con tubazione protettiva rigida in materiale termoplastico a

base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di marchio
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italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota parte per

scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi di

fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle murature

e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli intonaci

demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi alla

pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 3) In esecuzione stagna, grado di protezione IP55, con coperchio dotato di

membrana trasparente e guarnizioni

Del tipo: A parete

n° 4 prese 10-16 A universale

n° 3 prese 10-16 A bipasso

n° 3 prese cablaggio strutturato (predisposizione)

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE

SOMMANO... cadaun

o 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

396 Esecuzione di punto alimentazione sottotraccia: VENTILATORE/ASPIRATORE

E.05.06 Esecuzione di punto alimentazione elettrica, mediante presa o allacciamento diretto

all'utenza per servizi ausiliari, eseguito in tubazione e scatola di derivazione o canale in

materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola di entrata nei locali, cavo

N07G9-K, completo di scatola portafrutti in materiale isolante autoestinguente, frutto

del tipo e di colore a scelta della Direzione Lavori installato su supporto isolante,

compreso accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo A) Esecuzione sottotraccia con tubazione protettiva flessibile in materiale

termoplastico a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 1) In esecuzione civile, grado di protezione IP21, con placca di protezione in

materiale isolante o alluminio anodizzato di colore a scelta della Direzione Lavori

Del tipo: VENTILATORE/ASPIRATORE, frutto cieco con foro passacordone, stacco in
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guaina spiralata in materiale isolante autoestinguente per il collegamento all'utenza

mediante bocchettoni, cavo di sezione 1.5 mmq

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE

SOMMANO... cadaun

o 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

397 Esecuzione di punto alimentazione sottotraccia: SCALDAACQUA

E.05.07 Esecuzione di punto alimentazione elettrica, mediante presa o allacciamento diretto

all'utenza per servizi ausiliari, eseguito in tubazione e scatola di derivazione o canale in

materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola di entrata nei locali, cavo

N07G9-K, completo di scatola portafrutti in materiale isolante autoestinguente, frutto

del tipo e di colore a scelta della Direzione Lavori installato su supporto isolante,

compreso accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo A) Esecuzione sottotraccia con tubazione protettiva flessibile in materiale

termoplastico a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 1) In esecuzione civile, grado di protezione IP21, con placca di protezione in

materiale isolante o alluminio anodizzato di colore a scelta della Direzione Lavori

Del tipo: SCALDAACQUA, frutto cieco con foro passacordone, con interruttore

bipolare, cavo di sezione 2.5 mmq

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE

SOMMANO... cadaun

o 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

398 Esecuzione di punto alimentazione sottotraccia: ASCIUGAMANI
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E.05.08 Esecuzione di punto alimentazione elettrica, mediante presa o allacciamento diretto

all'utenza per servizi ausiliari, eseguito in tubazione e scatola di derivazione o canale in

materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola di entrata nei locali, cavo

N07G9-K, completo di scatola portafrutti in materiale isolante autoestinguente, frutto

del tipo e di colore a scelta della D.L. installato su supporto isolante, compreso

accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo A) Esecuzione sottotraccia con tubazione protettiva flessibile in materiale

termoplastico a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla D.L..

Tipo 1) In esecuzione civile, grado di protezione IP21, con placca di protezione in

materiale isolante o alluminio anodizzato di colore a scelta della Direzione Lavori

Del tipo: ASCIUGAMANI, frutto cieco con foro passacordone, con interruttore bipolare,

cavo di sezione 2.5 mmq

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE

SOMMANO... cadaun

o 6,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

399 Esecuzione di punto alimentazione sottotraccia: PORTE MOTORIZZATE

E.05.09 Esecuzione di punto alimentazione elettrica, mediante presa o allacciamento diretto

all'utenza per servizi ausiliari, eseguito in tubazione e scatola di derivazione o canale in

materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola di entrata nei locali, cavo

N07G9-K, completo di scatola portafrutti in materiale isolante autoestinguente, frutto

del tipo e di colore a scelta della D.L. installato su supporto isolante, compreso

accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo A) Esecuzione sottotraccia con tubazione protettiva flessibile in materiale

termoplastico a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle
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murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla D.L..

Tipo 1) In esecuzione civile, grado di protezione IP21, con placca di protezione in

materiale isolante o alluminio anodizzato di colore a scelta della Direzione Lavori

Del tipo: PORTE MOTORIZZATE, frutto cieco con foro passacordone, con interruttore

bipolare, cavo di sezione 2.5 mmq

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE

SOMMANO... cadaun

o 6,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

400 Esecuzione di punto alimentazione sottotraccia: TENDA MOTORIZZATA

E.05.10 Esecuzione di punto alimentazione elettrica, mediante presa o allacciamento diretto

all'utenza per servizi ausiliari, eseguito in tubazione e scatola di derivazione o canale in

materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola di entrata nei locali, cavo

N07V-K (o su specifica richiesta della Direzione Lavori con cavi di tipo N07G9-K),

completo di scatola portafrutti in materiale isolante autoestinguente, frutto del tipo e

di colore a scelta della Direzione Lavori installato su supporto isolante, compreso

accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo A) Esecuzione sottotraccia con tubazione protettiva flessibile in materiale

termoplastico a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 1) In esecuzione civile, grado di protezione IP21, con placca di protezione in

materiale isolante o alluminio anodizzato di colore a scelta della Direzione Lavori

Del tipo: TENDA MOTORIZZATA, frutto cieco con foro passacordone, stacco in guaina

spiralata in materiale isolante autoestinguente per il collegamento all'utenza mediante

bocchettoni, predisposizione per comando presso ingresso uffici

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE
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SOMMANO... cadaun

o 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

401 Esecuzione di punto alimentazione sottotraccia: UTENZA MONOFASE, sez. 4 mmq

E.05.11 Esecuzione di punto alimentazione elettrica, mediante presa o allacciamento diretto

all'utenza per servizi ausiliari, eseguito in tubazione e scatola di derivazione o canale in

materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola di entrata nei locali, cavo

N07V-K (o su specifica richiesta della Direzione Lavori con cavi di tipo N07G9-K),

completo di scatola portafrutti in materiale isolante autoestinguente, frutto del tipo e

di colore a scelta della Direzione Lavori installato su supporto isolante, compreso

accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo A) Esecuzione sottotraccia con tubazione protettiva flessibile in materiale

termoplastico a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 1) In esecuzione civile, grado di protezione IP21, con placca di protezione in

materiale isolante o alluminio anodizzato di colore a scelta della Direzione Lavori

Del tipo: UTENZA MONOFASE, cavo di sezione 4 mmq

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE

SOMMANO... cadaun

o 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

402 Esecuzione di punto alimentazione a vista: UTENZA MONOFASE, sez. 4 mmq

E.05.12 Esecuzione di punto alimentazione elettrica, mediante presa o allacciamento diretto

all'utenza per servizi ausiliari, eseguito in tubazione e scatola di derivazione o canale in

materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola di entrata nei locali, cavo

N07V-K (o su specifica richiesta della Direzione Lavori con cavi di tipo N07G9-K),
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completo di scatola portafrutti in materiale isolante autoestinguente, frutto del tipo e

di colore a scelta della Direzione Lavori installato su supporto isolante, compreso

accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo C) Esecuzione a vista con tubazione protettiva rigida in materiale termoplastico a

base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di marchio

italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota parte per

scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi di

fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle murature

e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli intonaci

demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi alla

pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 3) In esecuzione stagna, grado di protezione IP55, con coperchio dotato di

membrana trasparente e guarnizioni

Del tipo: UTENZA MONOFASE, cavo di sezione 4 mmq

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE

SOMMANO... cadaun

o 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

403 Esecuzione di punto alimentazione a vista: UTENZA TRIFASE, sez. 6 mmq

E.05.13.01 Esecuzione di punto alimentazione elettrica, mediante presa o allacciamento diretto

all'utenza per servizi ausiliari, eseguito in tubazione e scatola di derivazione o canale in

materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola di entrata nei locali, cavo

N07V-K (o su specifica richiesta della D.L. con cavi di tipo N07G9-K), completo di

scatola portafrutti in materiale isolante autoestinguente, frutto del tipo e di colore a

scelta della D.L. installato su supporto isolante, compreso accessori ed ogni onere per

dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo C) Esecuzione a vista con tubazione protettiva rigida in materiale termoplastico a

base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di marchio

italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota parte per

scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi di

fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle murature

e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli intonaci

demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi alla

pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori
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Tipo 3) In esecuzione stagna, grado di protezione IP55, con coperchio dotato di

membrana trasparente e guarnizioni

Del tipo: UTENZA TRIFASE, cavo di sezione 6 mmq

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE

SOMMANO... cadaun

o 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

404 Esecuzione di punto alimentazione a vista: UTENZA TRIFASE, sez. 10 mmq

E.05.13.02 Esecuzione di punto alimentazione elettrica, mediante presa o allacciamento diretto

all'utenza per servizi ausiliari, eseguito in tubazione e scatola di derivazione o canale in

materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola di entrata nei locali, cavo

N07V-K (o su specifica richiesta della D.L. con cavi di tipo N07G9-K), completo di

scatola portafrutti in materiale isolante autoestinguente, frutto del tipo e di colore a

scelta della D.L. installato su supporto isolante, compreso accessori ed ogni onere per

dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo C) Esecuzione a vista con tubazione protettiva rigida in materiale termoplastico a

base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di marchio

italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota parte per

scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi di

fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle murature

e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli intonaci

demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi alla

pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 3) In esecuzione stagna, grado di protezione IP55, con coperchio dotato di

membrana trasparente e guarnizioni

Del tipo: UTENZA TRIFASE, cavo di sezione 10 mmq

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE

SOMMANO... cadaun

o 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o
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405 Esecuzione di punto alimentazione sgancio elettrico del tipo: INCASSO

E.05.14 Fornitura e posa in opera di punto pulsante di emergenza eseguito in tubazione e

scatola di derivazione o canale in materiale isolante autoestinguente, cavo

FG10(O)M1 di sezione 3x1.5 mmq, completo di centralino con carpenteria in materiale

isolante autoestinguente, verniciata di colore rosso, grado di protezione IP 56, con

coperchio piombabile dotato di vetro di sicurezza frangibile, pulsante con spia

luminosa con doppio contatto 1 NO+1 NC, costruzione in conformità alle Norme CEI

EN IEC, comprensivo di quota parte per di cartello di segnalazione in alluminio

verniciato delle dimensioni e colore indicato dalla normativa vigente, accessori ed

ogni onere per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Tipo A) Esecuzione sottotraccia con tubazione protettiva flessibile in materiale

termoplastico a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE

SOMMANO... cadaun

o 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

406 Esecuzione di punto alimentazione sottotraccia: TERMOSTATO/CRONOTERMOSTATO/

E.05.15.01 COMANDO LOCALE

Esecuzione di punto alimentazione elettrica, mediante allacciamento diretto all'utenza

per servizi ausiliari, eseguito in tubazione e scatola di derivazione o canale in materiale

isolante autoestinguente, a partire dai gruppi termici e/o termostati (o cronotermostati)

per gli impianti a zona, linee di alimentazione contabilizzate a parte, compreso

accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo A) Esecuzione sottotraccia con tubazione protettiva flessibile in materiale

termoplastico a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle
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murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 1) In esecuzione civile, grado di protezione IP21, con placca di protezione in

materiale isolante o alluminio anodizzato di colore a scelta della Direzione Lavori

Del tipo: TERMOSTATO/CRONOTERMOSTATO/COMANDO LOCALE (predisposizione, solo

tubazione)

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE

SOMMANO... cadaun

o 22,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

407 Esecuzione di punto alimentazione a vista: TERMOSTATO/CRONOTERMOSTATO/

E.05.15.02 COMANDO LOCALE

Esecuzione di punto alimentazione elettrica, mediante allacciamento diretto all'utenza

per servizi ausiliari, eseguito in tubazione e scatola di derivazione o canale in materiale

isolante autoestinguente, a partire dai gruppi termici e/o termostati (o cronotermostati)

per gli impianti a zona, linee di alimentazione contabilizzate a parte, compreso

accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo C) Esecuzione a vista con tubazione protettiva rigida in materiale termoplastico a

base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di marchio

italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota parte per

scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi di

fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle murature

e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli intonaci

demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi alla

pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 3) In esecuzione stagna, grado di protezione IP55, con coperchio dotato di

membrana trasparente e guarnizioni

Del tipo: TERMOSTATO/CRONOTERMOSTATO/COMANDO LOCALE (predisposizione, solo

tubazione)

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE

SOMMANO... cadaun

o 3,00
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Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

408 Esecuzione di punto alimentazione sottotraccia: UNITA' INTERNA DI

E.05.16.01 CONDIZIONAMENTO, sez 2.5 mmq

Esecuzione di punto alimentazione elettrica, mediante presa o allacciamento diretto

all'utenza per servizi ausiliari, eseguito in tubazione e scatola di derivazione o canale in

materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola di entrata nei locali, cavo

N07V-K (o su specifica richiesta della Direzione Lavori con cavi di tipo N07G9-K),

completo di scatola portafrutti in materiale isolante autoestinguente, frutto del tipo e

di colore a scelta della Direzione Lavori installato su supporto isolante, compreso

accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo A) Esecuzione sottotraccia con tubazione protettiva flessibile in materiale

termoplastico a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 1) In esecuzione civile, grado di protezione IP21, con placca di protezione in

materiale isolante o alluminio anodizzato di colore a scelta della Direzione Lavori

Del tipo: UNITA' INTERNA DI CONDIZIONAMENTO, frutto cieco con foro passacordone,

cavo di sezione 2.5 mmq

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE

SOMMANO... cadaun

o 10,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

409 Esecuzione di punto alimentazione a vista: UNITA' INTERNA DI CONDIZIONAMENTO, sez

E.05.16.02 2.5 mmq

Esecuzione di punto alimentazione elettrica, mediante presa o allacciamento diretto

all'utenza per servizi ausiliari, eseguito in tubazione e scatola di derivazione o canale in

materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola di entrata nei locali, cavo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 224

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

N07V-K (o su specifica richiesta della Direzione Lavori con cavi di tipo N07G9-K),

completo di scatola portafrutti in materiale isolante autoestinguente, frutto del tipo e

di colore a scelta della Direzione Lavori installato su supporto isolante, compreso

accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo C) Esecuzione a vista con tubazione protettiva rigida in materiale termoplastico a

base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di marchio

italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota parte per

scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi di

fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle murature

e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli intonaci

demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi alla

pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 3) In esecuzione stagna, grado di protezione IP55, con coperchio dotato di

membrana trasparente e guarnizioni

Del tipo: UNITA' INTERNA DI CONDIZIONAMENTO, frutto cieco con foro passacordone,

cavo di sezione 2.5 mmq

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE

SOMMANO... cadaun

o 32,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

410 Esecuzione di punto alimentazione a vista: UNITA' ESTERNA DI CONDIZIONAMENTO, sez

E.05.17 16 mmq

Esecuzione di punto alimentazione elettrica, mediante presa o allacciamento diretto

all'utenza per servizi ausiliari, eseguito in tubazione e scatola di derivazione o canale in

materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola di entrata nei locali, cavo

N07V-K (o su specifica richiesta della Direzione Lavori con cavi di tipo N07G9-K),

completo di scatola portafrutti in materiale isolante autoestinguente, frutto del tipo e

di colore a scelta della Direzione Lavori installato su supporto isolante, compreso

accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo C) Esecuzione a vista con tubazione protettiva rigida in materiale termoplastico a

base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di marchio

italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota parte per

scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi di

fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle murature
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e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli intonaci

demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi alla

pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 3) In esecuzione stagna, grado di protezione IP55, con coperchio dotato di

membrana trasparente e guarnizioni

Del tipo: UNITA' ESTERNA DI CONDIZIONAMENTO, cavo di sezione 16 mmq

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 38 - IE01.05 - UTILIZZAZIONI FORZA MOTRICE

SOMMANO... cadaun

o 6,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

IE01.06 - IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALITA'  (Cap 39)

411 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI TERRA

E.06.01 Intervento di manutenzione dell'impianto di terra, comprendente l'individuazione degli

elementi esistenti facenti parte dell'impianto di terra ed equipotenzialità, verifica dei

collegamenti, dello stato dei supporti e delle protezioni, rifacimento e sostituzione degli

stessi se deteriorati, identificazione degli elementi con segnaletica seconda la

normativa vigente, redazione degli schemi, consegna di tutta la documentazione nel

numero di copie indicato dal Capitolato d'Appalto o, se non indicato, in almeno n° 3

copie su copia cartacea e n° 1 copia su supporto ottico dati, in conformità alle norme

CEI, UNI, ISO, EN, VDE, compreso ogni altro accessorio e onere anche se non

espressamente menzionato per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 39 - IE01.06 - IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALITA'

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

412 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio ramato

E.06.02 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio ramato galvanicamente

preventivamente nichelato di tipo prolungabile, spessore rame 100-250 microns ca,

con testa filettata piana per ricevere il battipalo, punta filettata, lavorata al tornio per

agevolare la penetrazione del dispersore nel terreno, con morsetto a collare con foro

per connessione Ø 10 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, corde, funi,

collegamento del conduttore di terra in corda di rame, conformità alle norme CEI,

compreso pozzetto rompitratta in calcestruzzo vibrato con chiusino avente portata

idonea alla zona di installazione, compreso scavo su terreno di qualsiasi natura,

reinterro con materiale di risulta, ritombamento dopo l'avvenuta posa del pozzetto con

materiale di risulta da scavo se idoneo o con materiale di cava compreso

costipamento perfettamente sagomato e compattato, elevazione al piano di carico e

trasporto del materiale di risulta in pubblica discarica e pagamento del corrispettivo

alle stesse, fornitura e posa in opera di cartellonistica secondo normativa vigente,

compreso ogni altro accessorio ed onere anche se non espressamente indicato per

dare il lavoro finito, funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Del tipo: Sezione 10-25 mm, lungh. 1500 mm, con pozzetto di dim. 30x30x30 cm, con

chiusino in calcestruzzo vibrato carrabile

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
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LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE
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R I P O R T O 

Cap 39 - IE01.06 - IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALITA'

SOMMANO... cadaun

o 5,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

413 Fornitura e posa in opera di corda di rame sez. 35 mmq

E.06.03 Fornitura e posa in opera di corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto per

collegamento della scatola collettrice principale di terra al dispersore, compreso

scavo e reinterro con materiale di risulta dopo la posa della corda di rame,

ritombamento con materiale di risulta da scavo se idoneo o con materiale di cava

compreso costipamento perfettamente sagomato e compattato, elevazione al piano

di carico e trasporto del materiale di risulta in pubblica discarica e pagamento del

corrispettivo alle stesse, comprensivo di ogni altro accessorio ed onere anche se non

espressamente indicato per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguito a regola

d'arte.

Corda di rame sez. 35 mmq

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 39 - IE01.06 - IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALITA'

SOMMANO... ml 160,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

414 Esecuzione di cassetta colletrice di terra generale di impianto

E.06.04 Esecuzione di cassetta collettrice di terra (o nodo di terra) generale dell'impianto, da

installare presso campo contatori, al quale saranno collegati il conduttore di terra ed il

conduttore di protezione dell'impianto elettrico, i conduttori equipotenziali principali

(di collegamento alle tubazioni idriche, gas, eventuali colonne di scarico metalliche e

le eventuali altre masse estranee), eseguito in barra di rame preforato per fissaggio

conduttori, con custodia in materiale isolante autoestinguente adatto per

l'installazione a vista, compreso collegamento all'impianto di dispersione di terra

realizzato in cavo N07V-K di sezione adeguata secondo la normativa vigente, linea

opportunamente protetta meccanicamente, compreso ogni accessorio ed onere per

dare il lavoro finito, funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Del tipo: Cassetta collettrice generale di impianto

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 39 - IE01.06 - IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALITA'
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R I P O R T O 

SOMMANO... cadaun

o 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

415 Esecuzione di cassetta colletrice di terra di piano o di zona

E.06.05 Esecuzione di cassetta collettrice di terra (o nodo di terra) di piano o di zona, al quale

saranno collegati i conduttori di terra e di protezione dell'impianto elettrico, i

conduttori equipotenziali principali (di collegamento alle tubazioni idriche, gas,

eventuali colonne di scarico metalliche e le eventuali altre masse estranee), eseguito

in barra di rame preforato per fissaggio conduttori, con custodia in materiale isolante

autoestinguente adatto per l'installazione ad incasso, compresa linea di collegamento

alla cassetta collettrice generale dell'impianto posto nel campo contatori, linea

realizzata in cavo N07V-K di sezione adeguata secondo la normativa vigente posata

all'interno di tubazioni in materiale isolante autoestinguente, compreso ogni accessorio

ed onere per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Del tipo: cassetta collettrice di piano o di zona

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 39 - IE01.06 - IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALITA'

SOMMANO... cadaun

o 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

416 Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale con cavo N07G9-K sez. 6

E.06.06 mmq

Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale eseguito con cavo N07G9-K

con conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in materiale

termoplastico, costruzione secondo Norme CEI per tensione di esercizio 0.45/0.75 kV,

per la non propagazione dell'incendio, per la non propagazione della fiamma, per la

ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi e assenza di gas corrosivi,

colorazione giallo verde, comprensivo di quota parte per fascette, capicorda,

morsetti, bulloneria varia, accessori di posa e di fissaggio, ogni altro accessorio ed

onere per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Con conduttori della sezione nominale di: 6 mmq

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Cap 39 - IE01.06 - IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALITA'

SOMMANO... cadaun

o 15,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

417 Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale con cavo N07G9-K sez. 16

E.06.07 mmq

Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale eseguito con cavo N07G9-K

con conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in materiale

termoplastico, costruzione secondo Norme CEI per tensione di esercizio 0.45/0.75 kV,

per la non propagazione dell'incendio, per la non propagazione della fiamma, per la

ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi e assenza di gas corrosivi,

colorazione giallo verde, comprensivo di quota parte per fascette, capicorda,

morsetti, bulloneria varia, accessori di posa e di fissaggio, ogni altro accessorio ed

onere per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Con conduttori della sezione nominale di: 16 mmq

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 39 - IE01.06 - IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALITA'

SOMMANO... cadaun

o 10,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

418 SISTEMA PROTEZIONE SOVRATENSIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

E.06.08 Fornitura e posa in opera di sistema di protezione da sovratensioni sulle linee entranti

(energia e segnale) della apparecchiature di tipo elettronico (centrale rivelazione

incendi, antintrusione, etc.) costituito da:

- scaricatore combinato spinterometrico precablato, composto da elmento base e

modulo di protezione innestabile, elevatissima continuità di servizio con la limitazione

di corrente susseguente, selettivo a fusibili 20 gL/gG fino a una corrente di corto

circuito di 50 kA eff., capacità di scarica fino a 100 kA (10/350), indicaizone di

funzionamento/guasto tramite marcatura nella finestrella, sostituzione facile del

modulo di protezione con tasto di sblocco, provato contro vibrazioni e shock

meccanico secondo norma EN, per sistemi TT e TN a 230 V, scaricatore tipo 1 secondo

CEI EN 61643-11, tensione max. continuativa Uc: 255 V 50 Hz, livello di protezione Up <
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R I P O R T O 

1,5 kV, coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4, tensione TOV [L-N] UT: 440

V / 5 s;

- scaricatore per corrente di fulmine/limitatore di sovratensione per sistemi informatici,

protezione effettiva per interfacce a 2, 3 o 4 fili con spazio minimo, moduli bifilari con

la possibilità della messa a terra diretta ed indiretta dello schermo, controllo integrato

a 3 gradini di tutti gli elementi del circuito di protezione con funzione di preallarme,

verifica / controllo semplice dei moduli tramite lettura senza contatto con strumento di

prova portatile oppure unità fissa, provato contro vibrazioni e shock meccanico

secondo norma EN, scaricatore tipo 1 secondo CEI EN 61643-11, Tensione massima

continuativa UC 127 V 50 Hz, Livello di protezione filo-filo con Iimp D1 Up ??270 V,

Livello di protezione filo-PG con Iimp D1 Up <?550 V.

Ccompreso collegamento all'impianto di dispersione di terra realizzato in cavo N07V-K

di sezione adeguata secondo la normativa vigente, linea opportunamente protetta

meccanicamente, compreso ogni accessorio ed onere per dare il lavoro finito,

funzionante ed eseguito a regola d'arte.

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 39 - IE01.06 - IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALITA'

SOMMANO... caduno 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

IE02.01 - IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO  (Cap 40)

419 SISTEMAZIONE INGRESSO LINEE TELEFONICHE

E.07.01 Intervento di sistemazione dell’ingresso delle linee telefoniche esistenti a seguito delle

opere di ristrutturazione dello stabile consistente in maniera indicativa e esauriente da:

- rilievo grafico e fotografico dello stato attuale dei collegamenti e delle

apparecchiature esistenti

- realizzazione delle vie di posa necessarie per la posa delle linee esistenti, costituite da

tubazioni protettive portacavi, in materiale termoplastico a base di cloruro di polivinile

autoestinguente, serie pesante,tipo rigido e/o flessibile, provvista di marchio italiano di

qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota parte per scatole di

derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi di fissaggio e

sostegno

- installazione di armadio per linee telefoniche in stampato in vetroresina colore grigio

scuro RAL 7037, sportello incernierato con apertura 120° e serratura unificata Telecom,

parete inferiore e superiore munita di passacavi in basso per entrata del cavo di

alimentazione in alto per l’uscita dei cavi per l’utente, idoneo per l’installazione ad

incasso in nicchia, fissaggio mediante zanche di ancoraggio, o tasselli, idoneo per

contenimento moduli I.D.C. su piastra e per reti di distribuzione con cavi in rame,

completo di connessione e sezionamento cavi multi coppia, grado di protezione IP

23D secondo CEI EN 60529

- spostamento delle linee esistenti ed attestazione su nuovo armadio secondo le

connessioni riportate nel precedente rilievo, prova delle comunicazioni

- realizzazione dei collegamenti per l’alimentazione elettrica e la connessione

all’impianto di dispersione ed equipotenzialità secondo le indicazioni della

Compagnia Telefonica e delle normative vigenti

- oneri per elevazione al piano di carico e trasporto del materiale di risulta in pubblica

discarica e pagamento del corrispettivo alle stesse

- oneri per la realizzazione dell’intervento anche in orario festivo e/o notturno, secondo

le indicazioni della Direzione Lavori in accordo con la Committente e il reparto Reti

Tecnologiche dell’Autorità Portuale

- produzione in formato cartaceo e informatico degli schemi di connessione nel

numero indicato dal Capitolato d'Appalto

Comprensivo di ogni altro accessorio ed onere anche se non espressamente indicato

per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguito a regola d'arte.

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 40 - IE02.01 - IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

420 Esecuzione di presa servizi a vista: TELEFONO

E.07.02 Fornitura e posa in opera di punto presa servizi, eseguito in tubazione e scatola di

derivazione o canale in materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola di

entrata nei locali, completo di scatola portafrutti in materiale isolante autoestinguente,

frutto del tipo e di colore a scelta della Direzione Lavori installato su supporto isolante,

compreso accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo C) Esecuzione a vista con tubazione protettiva rigida in materiale termoplastico a

base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di marchio

italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota parte per

scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi di

fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle murature

e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli intonaci

demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi alla

pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 3) In esecuzione stagna, grado di protezione IP55, con coperchio dotato di

membrana trasparente e guarnizioni

Del tipo: TELEFONO

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 40 - IE02.01 - IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO

SOMMANO... cadaun

o 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

421 CAVO FIBRA OTTICA MULTIMODALE PER USO INTERNO 24 FIBRE

E.07.03 Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica multimodale per applicazioni nelle

dorsali degli edifici, avente resistenza a schiacciamento 2000 (N), a impatto 15 (Nm), a

torsione 5 (rotazioni/m), fiamma IEC 60332-1 (solo UDU), temperatura difunzionamento

da -40 °C a +70 °C, temperatura di conservazione da -40 °C a +70 °C, temperatura di

installazione da -10 °C a +70 °C, penetrazione dell’acqua < 3 m a 24 h, diametro 7.8

mm, carico di trazione max 700 (N), curvatura statica min. 78 mm, curvatura dinamica

min. 117 mm, costruzione secondo Norme CEI, compresi oneri per l’attestazione sui

cassetti previsti all’interno dei permutatori della rete di cablaggio strutturato, le prove
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di trasmissione e la redazione dei verbali di collaudo, consegna di tutta la

documentazione nel numero di copie indicato dal Capitolato d'Appalto o, se non

indicato, in almeno n° 3 copie su copia cartacea e n° 1 copia su supporto ottico dati,

in conformità alle norme CEI, UNI, ISO, EN, VDE, compreso ogni altro accessorio e

onere anche se non espressamente menzionato per dare il lavoro finito ed eseguito a

regola d'arte.

Cavo a 24 fibre

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 40 - IE02.01 - IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO

SOMMANO... ml 50,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

422 CAVO LAN FTP CAT. 6E

E.07.04 Fornitura e posa in opera di cavo LAN FTP categoria 6 classe E, costituiti da 4 coppie di

conduttori in rame 4x2xAWG 23/1, supporto 10GBASE-T in qualsiasi configurazione di

canale fino a 100 metri, guaina non propagante l'incendio e la fiamma, a bassissima

emissione di fumi e gas tossici, compreso di fascette, ancoraggi, raccordi ai

componenti dell'impianto da realizzare ed ai terminali, identificazione del cavo,

compresi oneri per l’attestazione sui cassetti previsti all’interno dei permutatori della

rete di cablaggio strutturato, le prove di trasmissione e la redazione dei verbali di

collaudo, consegna di tutta la documentazione nel numero di copie indicato dal

Capitolato d'Appalto o, se non indicato, in almeno n° 3 copie su copia cartacea e n° 1

copia su supporto ottico dati, in conformità alle norme CEI, UNI, ISO, EN, VDE,

compreso ogni altro accessorio e onere anche se non espressamente menzionato per

dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Cavo FTP guaina LSZH cat.6E

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 40 - IE02.01 - IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO

SOMMANO... ml 2´055,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

423 Fornitura e posa in opera di armadio per permutazione rete trasmissione dati. Sviluppo

E.07.05.01 9 unità

Fornitura e posa in opera di armadio rack 19" per permutazione rete trasmissione dati

composto da struttura costituita da struttura in lamiera di acciaio piegata e saldata,

grado di protezione IP20, due montanti anteriori da 19", porta trasparente reversibile

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 234

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

dotata di maniglia e serratura a chiave, pannelli laterali smontabili senza utensili e

facilmente rimovibili tramite perni ad un quarto di giro, l'ingresso dei cavi deve essere

facilmente realizzabile dalla parte posteriore, dal basso o dall'alto attraverso appositi

spazi passacavi, completo di pannelli di permutazione completi o assemblati a 24

porte comprensivi di prese RJ45 e relativi accessori per la loro protezione dalla polvere

e per la loro identificazione, ripiani per appoggio apparati attivi, pannello di

alimentazione composto da n° 8 prese 2x16 A tipo UNEL completo di interruttore e

scaricatore di sovratensione in classe C, patch cord FTP flessibili, lunghezza 1 m in

numero pari al numero delle prese previste all'interno dell'armadio, completi di

minuterie, complementi per la corretta installazione, collegamenti elettrici ove

necessario, compresa la redazione di n° 3 copie degli schemi unifilari e planimetrici

dell'impianto derivato dal quadro stesso, in conformità alle norme CEI, UNI, ISO, EN,

VDE, completo di ogni accessorio ed onere per dare l'opera finita, funzionante ed

eseguita a regola d'arte.

Sviluppo fino a 9 unità

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 40 - IE02.01 - IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO

SOMMANO... cadaun

o 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

424 Fornitura e posa in opera di armadio per permutazione rete trasmissione dati. Sviluppo

E.07.05.02 42 unità

Fornitura e posa in opera di armadio rack 19" per permutazione rete trasmissione dati

composto da struttura costituita da struttura in lamiera di acciaio piegata e saldata,

grado di protezione IP20, due montanti anteriori da 19", porta trasparente reversibile

dotata di maniglia e serratura a chiave, pannelli laterali smontabili senza utensili e

facilmente rimovibili tramite perni ad un quarto di giro, l'ingresso dei cavi deve essere

facilmente realizzabile dalla parte posteriore, dal basso o dall'alto attraverso appositi

spazi passacavi, completo di pannelli di permutazione completi o assemblati a 24

porte comprensivi di prese RJ45 e relativi accessori per la loro protezione dalla polvere

e per la loro identificazione, ripiani per appoggio apparati attivi, pannello di

alimentazione composto da n° 8 prese 2x16 A tipo UNEL completo di interruttore e

scaricatore di sovratensione in classe C, patch cord FTP flessibili, lunghezza 1 m in

numero pari al numero delle prese previste all'interno dell'armadio, completi di

minuterie, complementi per la corretta installazione, collegamenti elettrici ove
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necessario, compresa la redazione di n° 3 copie degli schemi unifilari e planimetrici

dell'impianto derivato dal quadro stesso, in conformità alle norme CEI, UNI, ISO, EN,

VDE, completo di ogni accessorio ed onere per dare l'opera finita, funzionante ed

eseguita a regola d'arte.

Sviluppo fino a 42 unità

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 40 - IE02.01 - IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO

SOMMANO... cadaun

o 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

425 Esecuzione di presa servizi sottotraccia: TRASMISSIONE DATI RJ45 FTP cat. 6

E.07.06.01 Fornitura e posa in opera di punto presa servizi, eseguito in tubazione e scatola di

derivazione o canale in materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola di

entrata nei locali, completo di scatola portafrutti in materiale isolante autoestinguente,

frutto del tipo e di colore a scelta della Direzione Lavori installato su supporto isolante,

compreso accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo A) Esecuzione sottotraccia con tubazione protettiva flessibile in materiale

termoplastico a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 1) In esecuzione civile, grado di protezione IP21, con placca di protezione in

materiale isolante o alluminio anodizzato di colore a scelta della Direzione Lavori

Del tipo: TRASMISSIONE DATI RJ45 FTP cat. 6

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 40 - IE02.01 - IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO

SOMMANO... cadaun

o 24,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o
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426 Esecuzione di presa servizi a vista: TRASMISSIONE DATI RJ45 FTP cat. 6

E.07.06.02 Fornitura e posa in opera di punto presa servizi, eseguito in tubazione e scatola di

derivazione o canale in materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola di

entrata nei locali, completo di scatola portafrutti in materiale isolante autoestinguente,

frutto del tipo e di colore a scelta della Direzione Lavori installato su supporto isolante,

compreso accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo B) Esecuzione a vista su canale portacavi in materiale termoplastico a base di

cloruro di polivinile autoestinguente, provvista di marchio italiano di qualità IMQ,

conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota parte per scatole di derivazione

in materiale termoplastico, curve, elementi di fissaggio, sostegno, giunzione e

derivazione, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle murature e dei

solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli intonaci demoliti,

nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi alla pubblica

discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori

Tipo 1) In esecuzione civile, grado di protezione IP21, con placca di protezione in

materiale isolante o alluminio anodizzato di colore a scelta della Direzione Lavori

Del tipo: TRASMISSIONE DATI RJ45 FTP cat. 6

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 40 - IE02.01 - IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO

SOMMANO... cadaun

o 24,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

427 Esecuzione di presa servizi a vista: TRASMISSIONE DATI RJ45 FTP cat. 6

E.07.06.03 Fornitura e posa in opera di punto presa servizi, eseguito in tubazione e scatola di

derivazione o canale in materiale isolante autoestinguente, a partire dalla scatola di

entrata nei locali, completo di scatola portafrutti in materiale isolante autoestinguente,

frutto del tipo e di colore a scelta della Direzione Lavori installato su supporto isolante,

compreso accessori ed ogni onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo C) Esecuzione a vista con tubazione protettiva rigida in materiale termoplastico a

base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, provvista di marchio

italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota parte per

scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi di

fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle murature

e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli intonaci

demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi alla
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pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori.

Tipo 3) In esecuzione stagna, grado di protezione IP55, con guarnizioni.

Del tipo: TRASMISSIONE DATI RJ45 FTP cat. 6

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 40 - IE02.01 - IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO

SOMMANO... cadaun

o 9,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... cadaun

o

428 RETE WIRELESS

E.07.07 Fornitura e posa in opera di accesso con tecnolgia wireless, costituito in maniera

indicativa e esauriente da:

• C20 WLAN controller. Manages 16 Access Points, expandable to 32 with 16 AP

capacity upgrade (WS-C20XCAPUP16). Requires Reg Domain Key.

• V7 Regulatory Domain Key for Rest of World. Enables WLAN controller and access

points with appropriate wireless settings for region.

• Dual Radio 802.11a/b/g indoor access point with internal dual-band diversity

antenna

• 12 X 10/100/1000 FIXED POE L2 SWITCH & POWER BRICK

Compresi oneri per la realizzazione dell’impianto comprendente in maniera esauriente

l’esecuzione di misure preventive per la determinazione dell’effetto delle strutture sulla

trasmissione e ricezione dei segnali, la realizzazione degli schemi installativi,

l’assemblaggio e il precollaudo della centrale, avviamento e messa in servizio con

prova di trasmissione, redazione e consegna documentazione del sistema installato,

supporto tecnico help desk, redazione dei disegni di cablaggio del sistema e

consegna della documentazione standard a corredo delle apparecchiature,

addestramento del personale utilizzatore.

Compreso ogni altro accessorio e onere anche se non espressamente menzionato per

dare il lavoro finito, funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / WS-C20 - WS-CTLREG7P-ROW - WS-AP2610 - B5G124-24P2 o

equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 40 - IE02.01 - IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo
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IE02.02 - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI  (Cap 41)

429 CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI

E.08.01 Fornitura e posa in opera di centrale rivelazione incendio compatta, precablata e

controllata da microprocessore con unità di comando integrata per un massimo di 504

indirizzi, utilizzabile come versione stand-alone o collegata in rete. Possibilità di

collegare fino a 32 stazioni come centrali e terminali, funzione di operazione in

modalità degradata integrata, nodo di rete ridondante, comando in modalità

degradata EN54, interfaccia Fast Ethernet per una rete eterogenea, postazione

operatore user-friendly integrata, slot per interfacce seriali RS232, RS485, alimentazione

di emergenza per un tempo di autonomia fino a 72 h, rilevamento e lettura

automatica (autoconfigurazione) di tutti gli apparati FDnet, immediatamente pronto

per l’utilizzo,commutazione di set di parametri del rivelatore in funzione del tempo e

della situazione, display ripetitori di piano, unità operative e apparati di allarme nel

loop del rivelatore FDnet, upload dei dati salvati possibile tramite accesso remoto,

download del firmware di tutti i componenti della centrale controllati da processore,

compreso accumulatore 12 Vcc/27 Ah, combinatore telefonico a sintesi vocale e/o

digitale a 4 canali dei quali 2 per la segnalazione di allarme, 1 per la segnalazione

stato della batteria e 1 per la segnalazione di mancanza rete, possibilità di registrare

sino a 6 messaggi vocali dei quali 4 di allarme con durata di 7 secondi, 1 comune di 9

secondi e uno di attesa di 2 secondi, possibilità di interruzione del ciclo di chiamate

mediante comando da centrale, programmazione di otto numeri telefonici,

convertitore DC/DC 24/12Vcc, compresa stazione di alimentazione con sezione

ricarica batterie per moduli DRI, in grado di alloggiare due batterie da 12 Vcc 18 Ah,

completa di 1 relais di allarme, alimentazione: 230 V 50 Hz, tensione in uscita: 27,6 Vcc,

corrente massima: 4,2 A, accumulatore 12 Vcc/18 Ah, provvisto di marchio italiano di

qualità IMQ, conformità alle norme CEI EN, inclusa programmazione e messa in

servizio, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio e sostegno,

ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguito a

regola d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / FC2040-AA - B27F - COMB-22 - SD-23 - ALSCC276V24 - B18F o

equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 41 - IE02.02 - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo
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430 TERMINALE RIPETITORE CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI

E.08.02 Fornitura e posa in opera di pannello ripetitore e unità di comando per il sistema di

rivelazione incendio indirizzato. comunicazione tramite FDnet (indirizzamento singolo),

alimentazione elettrica tramite FDnet, possibilità di alimentazione supplementare a 24

V, sistema bifilare per tutti i tipi di cavo, grande display retroilluminato con display con

testo in chiaro (6 righe con 40 caratteri ciascuna),stesso layout dei messaggi come nel

pannello di comando standard della centrale master, provvisto di marchio italiano di

qualità IMQ, conformità alle norme CEI EN, inclusa programmazione e messa in

servizio, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio e sostegno,

ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguito a

regola d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / FT2010-A1 o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 41 - IE02.02 - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

SOMMANO... caduno 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

431 INTERFACCIA RIVELATORI WIRELESS

E.08.03 Fornitura e posa in opera di gateway per rivelatorI senza fili TELEREX operante nella

banda SRD con frequenza 868-870 MHz, possibilità di collegamento fino a 30 rivelatori

senza fili TELEREX, distanza massima in campo libero 40 m al chiuso e 200 m all'aperto,

massima attenuazione permessa 90 dB, completo di modulo elettronico, piastra, n. 1

batteria al litio da 9 V e alloggiamento, temperatura di esercizio -10...+55° C, umidita'

<=100% relativa, grado di protezione IP56, certificato EN54-17 - EN54-18, provvisto di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle norme CEI EN, inclusa

programmazione e messa in servizio, comprensivo di quota parte per manicotti,

elementi di fissaggio e sostegno, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito,

funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / FDCW221 - DWA1151 - DWB1151 - DCA1191 o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 41 - IE02.02 - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

SOMMANO... caduno 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

432 RIVELATORE AUTOINDIRIZZATO DI FUMO
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E.08.04.01 Fornitura e posa in opera di rivelatore autoindirizzato ottico di fumo adatto ad essere

collegato ad una centrale, con identificazione individuale del rivelatore in allarme,

protetto contro la rimozione, completo di base per installazione, led indicatore di

allarme integrato nel rivelatore per la segnalazione locale degli allarmi, emissione del

segnale di manutenzione nel caso la camera ottica si sporchi, isolatore di linea

integrato, grado di protezione minimo IP44, conforme a Norme EN 54 - 7/9, provvisto di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle norme CEI EN, inclusa

programmazione e messa in servizio, comprensivo di quota parte per manicotti,

elementi di fissaggio e sostegno, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito,

funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / FDO221 - FDB221 o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 41 - IE02.02 - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

SOMMANO... caduno 34,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

433 RIVELATORE AUTOINDIRIZZATO DI FUMO CONTROSOFFITTO

E.08.04.02 Fornitura e posa in opera di rivelatore autoindirizzato ottico di fumo adatto ad essere

collegato ad una centrale, con identificazione individuale del rivelatore in allarme,

protetto contro la rimozione, completo di base per installazione, led indicatore di

allarme integrato nel rivelatore per la segnalazione locale degli allarmi, emissione del

segnale di manutenzione nel caso la camera ottica si sporchi, isolatore di linea

integrato, grado di protezione minimo IP44, ripetitore ottico per la segnalazione

remota dello stato di allarme dei rivelatori di incendio predisposto per il montaggio su

telai di porte, idoneo al collegamento in parallelo con i rivelatori di incendio, tensione

di alimentazione 6.... 8 Vcc, assorbimento massimo 35 mA , temperatura di esercizio:-

25...+ 80°C, categoria di protezione IP 65 / IP 56, conforme a Norme EN 54 - 7/9,

provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle norme CEI EN, inclusa

programmazione e messa in servizio, comprensivo di quota parte per manicotti,

elementi di fissaggio e sostegno, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito,

funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / FDO221 - FDB221 o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 41 - IE02.02 - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

SOMMANO... caduno 24,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno
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434 RIVELATORE AUTOINDIRIZZATO DI FUMO WIRELESS

E.08.04.03 Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo senza fili operante nella banda

SRD con frequenza 868-870 MHz, algoritmi di rivelazione memorizzati nel rivelatore,

completo di base di fissaggio e n. 2 batterie 9 V al litio, certificato EN54-7, provvisto di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle norme CEI EN, inclusa

programmazione e messa in servizio, comprensivo di quota parte per manicotti,

elementi di fissaggio e sostegno, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito,

funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / DOW1171/DBW1171 o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 41 - IE02.02 - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

SOMMANO... caduno 12,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

435 RIVELATORE AUTOINDIRIZZATO MULTICRITERIO

E.08.05 Fornitura e posa in opera di rivelatore di fumo neurale a criterio multiplo (fumo e

temperatura) in grado di rivelare tutte le tipologie di fumo visibile, fumo scuro incluso

grazie all’utilizzo della tecnologia a doppio sensore ottico, doppio sensore termico

ridondante con incremento dell’immunità a fenomeni interferenti, algoritmi di

rivelazione memorizzati nel microprocessore del rivelatore possibilità di emettere il

segnale di pericolo su 4 livelli che consentono l'attivazione di contromisure

diversificate, capacità autonoma di autodiagnosi e di autoindirizzamento nel sistema,

iIsolatore integrato nel rivelatore in grado di isolare cortocircuiti sulla linea bus di

rivelazione, collegamento, tramite la base di montaggio, su linea sorvegliata a due

conduttori, su circuito ad anello o aperto con possibilità di derivazioni a T, temperatura

di esercizio -25…+70°C, umidità < 95% rh, grado di protezione: IP 44, certificazione VdS

G204006, completo di base per rivelatori con elaborazione del segnale in modo

indirizzabile, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle norme CEI EN,

inclusa programmazione e messa in servizio, comprensivo di quota parte per

manicotti, elementi di fissaggio e sostegno, ogni altro accessorio ed onere per dare il

lavoro finito, funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / FDOOT221 - FDB221 o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 41 - IE02.02 - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

SOMMANO... caduno 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno
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436 RIVELATORE LINEARE DI FUMO

E.08.06 Fornitura e posa in opera di rivelatore lineare di fumo a riflessione, algoritmi di

rivelazione memorizzati nel microprocessore del rivelatore, costituito da una unità

dotata di trasmettitore e ricevitore assemblati nello stesso alloggiamento completo di

coperchio di protezione, compensazione automatica delle variazioni del punto di

lavoro, isolatore integrato nel rivelatore in grado di isolare cortocircuiti sulla linea bus di

rivelazione, riflettore installato all’estremità opposta del campo di rivelazione senza

necessità di alcun cablaggio elettrico, campo di applicazione compreso tra 5 e 100

metri, riflettore progettato in modo tale da essere insensibile ad eventuali vibrazioni e

distorsioni sino a 20 gradi rispetto all’asse perpendicolare, collegamento del rivelatore,

tramite base di montaggio, su linea sorvegliata a due conduttori, temperatura di

esercizio -25…+60°C, umidità < 100 % rh, grado di protezione IP 65, conformità: EN 54-

12, certificazione VdS G204063, completo di base realizzata in materiale termoplastico

ad elevata resistenza e dotata di 6 ingressi cavi filettati M20, prisma riflettore utilizzabile

per distanze di rivelazione comprese tra 20 e 100 metri, assemblato in contenitore,

insensibile a vibrazioni o deformazioni della superficie di installazione, in grado di

compensare deviazioni della inclinazione del raggio riflesso di +/- 20 gradi, provvisto di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle norme CEI EN, inclusa

programmazione e messa in servizio, comprensivo di quota parte per manicotti,

elementi di fissaggio e sostegno, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito,

funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / FDL241-9 - FDLB291 - DLR1191 o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 41 - IE02.02 - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

SOMMANO... caduno 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

437 PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO

E.08.07.01 Fornitura e posa in opera di unità elettronica per il pulsante di allarme per il sistema di

rivelazione incendi indirizzabile, dotata di circuito ad autoindirizzamento su protocollo

FDnet, completa di dispositivo di isolamento di corto circuiti sulla linea di rivelazione,

attivazione mediante azione su lastra in vetro con punto di frattura e pressione sul

pulsante, installazione su linea di rivelazione a 2 conduttori, completo di diodo led

rosso per l’indicazione locale dello stato di attivazione, morsetti di collegamento

0,28...1,5 mmq, temperatura di esercizio -25...+70°C, umidità < 100% rh, conformità
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EN54-11, completo di contenitore per pulsante di allarme in materiale termoplastico

per l’alloggiamento della unità elettronica, colore rosso, grado di protezione IP 54,

conforme a Norme EN 54, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle

norme CEI EN UNI, inclusa programmazione e messa in servizio, comprensivo di quota

parte per manicotti, elementi di fissaggo e sostegno, ogni altro accessorio ed onere

per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / FDME223 - FDMH293-R o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 41 - IE02.02 - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

SOMMANO... caduno 8,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

438 PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO WIRELESS

E.08.07.02 Fornitura e posa in opera di pulsante allarme senza fili operante nella banda SRD con

frequenza 868-870 MHz, completo di scatola di fissaggio e n. 2 batterie 9V al litio,

completo di contenitore per pulsante di allarme in materiale termoplastico per

l’alloggiamento della unità elettronica, colore rosso, grado di protezione IP 54,

conforme a Norme EN 54, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle

norme CEI EN UNI, inclusa programmazione e messa in servizio, comprensivo di quota

parte per manicotti, elementi di fissaggo e sostegno, ogni altro accessorio ed onere

per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / SMF6120/SMF121 o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 41 - IE02.02 - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

SOMMANO... caduno 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

439 SIRENA ANTINCENDIO SINCRONIZZATA

E.08.08 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica con 11 tonalità selezionabili e 2 livelli di

attivazione programmabili, Pressione sonora sino a 99 dBA, aggiustabile su tre livelli,

Collegabile direttamente su linee di rivelazione indirizzabili con protocollo Fdnet, senza

necessità di alimentazione separata, installabile direttamente sulle basi per rivelatori,

isolatori di corto circuito integrati, completa di flash, tensione di esercizio 12...33 VDC,

protocollo di comunicazione Fdnet, grado di protezione IP43, colore rosso, conforme a

Norme EN 54-3, completo di base per rivelatori con elaborazione del segnale in modo

indirizzabile, per installazione su superficie piana, morsettiera idonea per cavi con
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diametro sino a 6mm, morsettiera ad innesto rapido (senza vite, arancione), categoria

di protezione:  EN60529/IEC529 IP44, conforme a Norme EN 54, provvisto di marchio

italiano di qualità IMQ, conformità alle norme CEI EN UNI, inclusa programmazione e

messa in servizio, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggo e

sostegno, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola

d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / FDS229-R - FDB221 o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 41 - IE02.02 - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

SOMMANO... caduno 23,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

440 SIRENA ANTINCENDIO ESTERNA

E.08.09 Fornitura e posa in opera di sirena autoalimentata con tensione ingresso 24 VDC,

assorbimento massimo 1,6 A, pressione sonora 100 dB a 3 metri, grado di protezione IP

34, temperatura di esercizio da -25°C a +55°C, completa di batteria 1 x 12 V  1,9 Ah,

conforme a Norme EN 54, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle

norme CEI EN UNI, inclusa programmazione e messa in servizio, comprensivo di quota

parte per manicotti, elementi di fissaggo e sostegno, ogni altro accessorio ed onere

per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / 3960 o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 41 - IE02.02 - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

SOMMANO... caduno 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

441 MODULO IN/OUT

E.08.10 Fornitura e posa in opera di modulo IN/OUT per il sistema di rivelazione incendi, in

grado di acquisire lo stato di quattro segnali digitali e di attivare quattro uscite relè per

il controllo di installazioni antincendio decentralizzate, equipaggiato con elettronica

controllata da microprocessore e completo di funzione di isolamento di linea e di

circuito ad auto indirizzamento, installazione su linea di rivelazione a 2 conduttori,

senza necessità di alimentazione separata, alloggiato in contenitore per montaggio a

vista e idoneo alla installazione su barra omega, morsetti di collegamento 0,2...1,5

mmq, temperatura di esercizio -20...+60°C, contatti di comando 4 A / 30 VDC o 250

VAC, grado di protezione: IP30, approvazione VdS G204029, conforme a Norme EN 54,
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provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle norme CEI EN UNI, inclusa

programmazione e messa in servizio, comprensivo di quota parte per manicotti,

elementi di fissaggo e sostegno, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito

ed eseguito a regola d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / FDCIO222 o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 41 - IE02.02 - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

SOMMANO... caduno 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

442 CAVO IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI 2x1 mmq

E.08.11 Fornitura e posa in opera di linea di collegamento in cavo resistente al fuoco per

impianti antincendio tipo FRHRR (NS), con conduttori in trefoli flessibili di rame rosso

elettrolitico classe 5, protezione al fuoco mediante fasciatura a nastro di mica-vetro,

isolamento dei conduttori realizzato con polietilene reticolato a bassa capacità,

riunitura mediante fasciatura a nastro di poliestere, filo di continuità in rame rosso

elettrolitico 7 x 0,19 mm, schermatura mediante nastro di alluminio/poliestere, guaina

esterna termoplastica atossica per la non propagante l'incendio, la fiamma, con

ridotta emissione di gas corrosivi, gas tossici e fumi opachi, colore rosso RAL 3000, passo

di twistatura  = 100 millimetri, comprensivo di quota parte per fascette, ancoraggi,

raccordi ai componenti dell'impianto da realizzare ed ai terminali, identificazione del

cavo, in conformità alle norme CEI, UNI, ISO, IEC, EN, VDE, completo di ogni accessorio

ed onere per dare l'opera finita, funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Formazione 2x1 mmq

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 41 - IE02.02 - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

SOMMANO... ml 690,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

443 SEGNALETICA DI SICUREZZA CONFORME AL D.Lgs. 493/96

E.08.12 Cartelli segnaletici di sicurezza (divieto - avvertimento - salvataggio - antincendio) in

alluminio a norma D.Lgs. 493/96 e UNI 7543 del tipo serigrafato su supporto in alluminio

compresi i materiali di fissaggio. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al

montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. Fornitura e posa in opera completa di ogni

altro onere ed accessorio, anche se non espressamente citato, al fine di consegnare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
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Tipo: monofacciale con distanza di percezione non inferiore a 16 mt.

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 41 - IE02.02 - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

SOMMANO... pezzo 23,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... pezzo

444 ONERI IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

E.08.13 Oneri per la realizzazione dell’impianto di rivelazione incendi comprendente in

maniera esauriente l’assemblaggio e il precollaudo della centrale rivelazione incendi,

avviamento e messa in servizio con prova degli allarmi, programmazione delle

chiamate, programmazione dei livelli di allarme, redazione e consegna

documentazione del sistema installato, supporto tecnico help desk, redazione dei

disegni di cablaggio del sistema e consegna della documentazione standard a

corredo delle apparecchiature, comprendente la realizzazione delle vie di posa e

posa dei cavi di collegamento e segnale, comprensivo la fornitura completa di opere

provvisionali di sostegno e protezione, l'asporto del materiale di risulta degli interventi

alla Pubblica Discarica, fino a qualsiasi distanza, e pagamento del corrispettivo alle

stesse o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori, compreso ogni altro

accessorio e onere anche se non espressamente menzionato per dare il lavoro finito,

funzionante ed eseguito a regola d'arte.

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 41 - IE02.02 - IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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IE02.03 - IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA  (Cap 42)

445 IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA

E.09.01 Fornitura e posa in opera di impianto di diffusione sonora costituito in maniera

indicativa e esauriente da:

- centrale di gestione ed amplificazione costituita da unità digitale gestore e

amplificatore 4 canali 240/360W 5 zone (Master), unità digitale gestore e amplificatore

4 canali 240/360W 5 zone (Slave), modulo per autodiagnosi - mixer, amplificatore, linee

diffusori, modulo messaggi vocali 8 programmi - 5 annunci - 1 tono con memory card,

amplificatore supplementare per funzione di scorta con commutazione automatica,

amplificatore finale 240/360W (h24), modulo autodiagnosi - controllo amplificatore e

linea diffusori, compreso mobile rack, porta finestra con lexan fumè, pannello monitor

audio canali - ingressi per linee 25/100V. con wattmetro, kit di 4 ruote pivottanti (di cui

2 frenanti), kit gabbie/viti/rondelle per rack, staffa di supporto a rack, pannello

connessione alimentazione generale 230 V 50 Hz, pannello connessione linee diffusori,

pannello con prese di alimentazione da rete 230 V 50 Hz, pannello di areazione nero e

di chiusura cieco nero, kit assemblaggio, cassa di legno per rack unità, provvisto di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle norme CEI EN, inclusa

programmazione e messa in servizio, comprensivo di quota parte per manicotti,

elementi di fissaggio e sostegno, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito

ed eseguito a regola d'arte

- diffusori sonora per installazione a parete, completo di diffusore, casa per

installazione a parete ad incasso/a vista, griglia metallica di protezione, cornice di

finitura nel tipo e tipologia indicata dalla Direzione Lavori

- diffusori sonora per installazione a incasso in controsoffitto, completo di diffusore,

cassa per installazione incassata in controsoffitto, cornice di finitura nel tipo e tipologia

indicata dalla Direzione Lavori

- moduli comando regolazione locale della potenza diffusa, installati entro scatole

portafrutti in materiale isolante, adatte per la posa incassata o vista, completo di

supporti e placche di protezione nel tipo e tipologia indicata dalla Direzione Lavori

- cavi di alimentazione elettrica e trasmissione segnale

- vie di posa realizzate con tubazioni e guaine protettive portacavi, in materiale

termoplastico a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, tipo rigido

e/o flessibile, idonei per la posa a vista e/o sottotraccia, provviste di marchio italiano

di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota parte per scatole

di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi di fissaggio e

sostegno.
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Compresi oneri per la fornitura degli schemi di collegamento, lay out di montaggio,

istruzioni al personale per la posa delle apparecchiature, compreso  fornitura della

documentazione tecnica e dei manuali d'uso, compresa attivazione e collaudo intesa

come cablaggio delle connessioni in centrale di schede e collegamenti di linee,

configurazione e programmazione dei comandi e degli asservimenti, controllo e

verifica del corretto funzionamento del materiale fornito, messa in funzione e collaudo

del sistema, istruzioni al personale utilizzatore,

Compreso ogni altro accessorio e onere anche se non espressamente menzionato per

dare il lavoro finito, funzionante ed eseguito a regola d'arte.

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 42 - IE02.03 - IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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IE02.04 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI  (Cap 43)

446 CENTRALE ANTINTRUSIONE

E.10.01 Fornitura e posa in opera di centrale di allarme e controllo accessi a tecnologia mista

(linee cablate e/o radio), con prestazioni multimediali integrate (Dati - Audio - Video),

per funzioni di verifica allarme, collegamento diretto su linea Bus a 4/8 conduttori,

unità logica a microprocessore, configurabile e ampliabile attraverso moduli

aggiuntivi specializzati, equipaggiamento di base previsto con 8 zone, ma espandibile

a 512 zone/punti, con moduli di espansione cablati indirizzati (8 IN/2 OUT etc.) o con

moduli radio (ricevitori), che si collegano sulla linea Bus, controllo e gestione in aree e

in settori di area (massimo 32), disponibilità di 64 calendari annuali liberamente

impostabili, possibilità di utilizzo di alimentatori remoti supervisionati, memoria eventi

incorporata (massimo 10000 eventi intrusione + 10000 eventi controllo accessi), con

data/ora, uscite seriali disponibili per stampante locale e per collegamento a PC,

programmazione rapida e facilitata, a menù guidato, con distinti codici di accesso

(tecnico e utenti/visitatori), configurazione in modalità locale da tastiera o PC e da

postazione remota, attraverso PC e software di teleassistenza, zone/punti, configurabili

in diverse tipologie, possibilità di comando e controllo da una o più tastiere,

connessione diretta (plug-in) di moduli multimediali, per funzioni di verifica allarme

(parlo/ascolto/video), così da attuare anche differenti modalità di comunicazioni

verso utenti, verso centri servizi e centrali di ricezione allarmi (Vigilanze), funzioni di

automazioni integrate ad orari programmabili o anche con comandi da remoto DTMF,

omologata IMQ II livello, tensione alimentazione (tipica) 230 V ±10% / 50 Hz,

assorbimento max. 200 mA, batteria 12 Vcc / 18 Ah, alimentazione ausiliaria (nominale)

12 Vcc / 2,3 A, numero zone base 8, numero max. zone cablate 512, numero massimo

zone wireless 120, numero relé base 1 SPDT, 24 / 2 A 1 DPDT, 24 / 2 A 1 SPDT, 48 / 5 A,

numero massimo uscite programmabili 512, numero massimo codici utente 512,

numero di partizioni 32, numero tastiere massimo 32, numero porte controllate come

controllo accessi massimo 32, interfaccia RJ45 Ethernet, armadio G3, funzione Web

Server, completo di accumulatore 12 Vcc/27 Ah, con modulo GSM con comunicatore

digitale, interfaccia di comunicazione in versione plug-in, ad innesto rapido, sulla

scheda logica delle centrali SPCXXX, per attuare il collegamento diretto alla rete

telefonica mobile, idoneo per l'inserimento di una Sim card (non compresa), per

l'inoltro dei dati informativi verso uno o più centri di ricezione allarmi, idonea ad

interagire a distanza, attraverso PC e software di teleassistenza, alimentazione 230 V

via unità di controllo, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle

norme CEI EN, inclusa programmazione e messa in servizio, comprensivo di quota
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parte per manicotti, elementi di fissaggo e sostegno, ogni altro accessorio ed onere

per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / SPC6330 - B18F - SPCN310.000 o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 43 - IE02.04 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

447 MODULO ESPANSIONE ZONE

E.10.02 Fornitura e posa in opera di modulo (concentratore) di espansione zone, a 8 ingressi/2

uscite OC (open collector) interfacciabili, collegabile direttamente sulla linea Bus,

completo di contenitore autoprotetto, montaggio a parete, omologato IMQ II livello,

alimentazione via E-bus, assorbimento minimo 45 mA  – massimo 80 mA, temperatura

operativa +5 ~ +40°C, protezione custodia IP30, provvisto di marchio italiano di qualità

IMQ, conformità alle norme CEI EN, inclusa programmazione e messa in servizio,

comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggo e sostegno, ogni altro

accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / SPCE650 o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 43 - IE02.04 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI

SOMMANO... caduno 8,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

448 ALIMENTAZIONE AUSILIARIA

E.10.03 Fornitura e posa in opera di gruppo di alimentazione supplementare da 2.6 A, di tipo

supervisionato, per collegamento diretto sulla linea Bus, disponibilità di 8 ingressi per

zone cablate e 2 uscite a relè programmabile, monitoraggio permanente della

batteria e dei fusibili, completo di contenitore metallico autoprotetto predisposto per 1

batteria di soccorso (max. 17 Ah.), omologata IMQ II livello, alimentazione di rete 230 V

/ 50 Hz, tensione uscita 12 Vcc / 2,6 A, batteria (opzionale) massimo 12 V / 18 Ah,

protezione custodia IP30, completo di accumulatore 12 Vcc/18 Ah, provvisto di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle norme CEI EN, inclusa

programmazione e messa in servizio, comprensivo di quota parte per manicotti,

elementi di fissaggo e sostegno, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito,

funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / SPCP333.300 - B18F o equivalente
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SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 43 - IE02.04 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI

SOMMANO... caduno 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

449 TASTIERA DI COMANDO

E.10.04 Fornitura e posa in opera di tastiera alfanumerica orizzontale autoprotetta, con display

LCD e lettore di prossimità integrato (125 KHz), equipaggiata con display a cristalli

liquidi 2 x 16 caratteri, retroilluminata, equipaggiata con tasti multifunzione,

alimentazione operativa (nominale) 12 Vcc, assorbimento minimo 90 mA - massimo

110 mA, tasti funzione speciali 3 LED di stato, numero di caratteri 2 x 16, Temperatura

operativa +5 ~ +40 °C, protezione custodia IP30, provvisto di marchio italiano di qualità

IMQ, conformità alle norme CEI EN, inclusa programmazione e messa in servizio,

comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggo e sostegno, ogni altro

accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / SPCK421 o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 43 - IE02.04 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI

SOMMANO... caduno 3,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

450 RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA

E.10.05.01 Fornitura e posa in opera di rivelatore a doppia tecnologia IR/MW, tensione

alimentazione (tipica) 8 ~ 16 Vcc, assorbimento 7,5 mA (13 mA su allarme), contatto

uscita allarme 30 Vcc / 100 mA all’apertura su allarme, contatto manomissione 30

Vcc/ 50 mA, sistema ottico Specchio triplex nero 18 m, indicatore test passaggio LED,

ingressi di controllo BASSO = 1,5 V / ALTO = 3,5 V, modalità valutazione sensibilità 4

impostazioni IR / 4 impostazioni MW, velocità movimento 0,2 ~ 4,0 m/s, temperatura

operativa -20 ~ +55°C, protezione custodia IP41, con funzione antimascheramento,

omologato IMQ I e II Livello, completo di dispositivo di supporto a snodo (montaggio a

parete), con angolazione verticale +10 ~ -15 ° e orizzontale +45 ~ -45°, provvisto di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle norme CEI EN, inclusa

programmazione e messa in servizio, comprensivo di quota parte per manicotti,

elementi di fissaggio e sostegno, ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito,

funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / IRM270 CT - IRUM20 o equivalente
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SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 43 - IE02.04 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI

SOMMANO... caduno 18,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

451 RIVELATORE WIRELESS

E.10.05.02 Fornitura e posa in opera di rivelatore wireless IR SiWay copertura grandangolare 18m

con specchio nero, portata: 300 m in area libera, frequenza 868 MHz, protocollo di

trasmissione SiWay, identificazione ID codice univoco - 24 bit, eventi trasmessi

“Allarme, Sabotaggio, Test, Supervisione, Batteria bassa”, dotato di risparmio

energetico automatico, assorbimento a riposo 8 - 12 µA Max. 16 mA, adatto per

temperatura di funzionamento -10 - +50°C, umidità (EN60721) < 85% r.h. senza

condensa, grado di protezione (EN60529, EN50102) IP41 / IK02, omologato IMQ I e II

Livello, completo di dispositivo di supporto a snodo (montaggio a parete), con

angolazione verticale +10 ~ -15 ° e orizzontale +45 ~ -45°, provvisto di marchio italiano

di qualità IMQ, conformità alle norme CEI EN, inclusa programmazione e messa in

servizio, comprensivo di quota parte per manicotti, elementi di fissaggio e sostegno,

ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguito a

regola d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / IR160W - IRUM20 o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 43 - IE02.04 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI

SOMMANO... caduno 4,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

452 CONTATTO MAGNETICO AD ALTA SICUREZZA

E.10.06 Fornitura e posa in opera di contatto magnetico. ad alta sicurezza per interni distanza

di funzionamento 14mm/9mm, rivelatore di apertura di tipo magnetico (reed) ad alta

sicurezza, a triplo bilanciamento, equipaggiato in contenitore di alluminio e previsto

con cavo preintestato (2 mt), protetto da guaina metallica rivestita (diam. 10 mm.),

distanza di funzionamento 9/14 mm. (su ferro/non su ferro), cavo a 4 conduttori (2 per

contatto reed e 2 per manomissione), completo di tappi antisvitamento (per ulteriore

protezione dei punti di fissaggio), idoneo per montaggio in ambienti interni, omologato

IMQ I Livello, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle norme CEI

EN, inclusa programmazione e messa in servizio, comprensivo di quota parte per

manicotti, elementi di fissaggio e sostegno, ogni altro accessorio ed onere per dare il
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lavoro finito, funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / 1001 o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 43 - IE02.04 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI

SOMMANO... caduno 31,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

453 SIRENA ANTINTRUSIONE DA ESTERNO

E.10.07 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, autoalimentata e

autoprotetta, prevista con lampeggiante, contenitore interno in acciaio e coperchio

esterno in policarbonato, potenza sonora 104 Db (A) a 3 metri, vano interno per

batteria max. 12 V/2Ah, omologata IMQ II livello, completa di accumulatore 12 Vcc/

1,2 Ah, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle norme CEI EN,

inclusa programmazione e messa in servizio, comprensivo di quota parte per

manicotti, elementi di fissaggio e sostegno, ogni altro accessorio ed onere per dare il

lavoro finito, funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / SA400-AS o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 43 - IE02.04 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI

SOMMANO... caduno 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

454 CAVO IMPIANTO SICUREZZA 24 AWG 2x0,22 mmq

E.10.08 Fornitura e posa in opera di cavo per impianti speciali costituito da conduttori trefolati,

in rame stagnato, isolante realizzato in polietilene, schermatura tipo Beldfoil® 100% (Z-

Fold®) e treccia 65%, filo di continuità in rame stagnato 24 AWG, guaina PVC cromo,

provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle norme CEI EN, marcatura

dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità

della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferito al relativo quadro

elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante il

tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione, compreso ogni altro

accessorio ed onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Sezione 24 AWG - Sezione 2x0,22 mmq

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 43 - IE02.04 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI

SOMMANO... ml 385,00
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Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

455 Fornitura e posa in opera di linea in cavo FM9OZ1 sezione nominale di: 1x1.5 mmq

E.10.09 Fornitura e posa in opera di linea in cavo FM9OZ1 con conduttore a rame rosso,

formazione flessibile, classe 5, isolante in termoplastico LS0H qualità M9, guaina in

materiale termoplastico LS0H colore grigio RAL 7001, costruzione secondo Norme CEI

per tensione di esercizio 450/750 V, per la non propagazione dell'incendio, per la non

propagazione della fiamma, per la bassissima emissione di fumi e gas tossici,

compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola

d'arte.

Con conduttori della sezione nominale di: 1x1.5 mmq

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 43 - IE02.04 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI

SOMMANO... ml 385,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

456 ONERI IMPIANTO ANTINTRUSIONE

E.10.10 Oneri per la realizzazione dell’impianto antintrusione comprendente in maniera

esauriente l’assemblaggio e il precollaudo della centrale antintrusione, avviamento e

messa in servizio con prova degli allarmi, programmazione delle chiamate,

programmazione dei livelli di allarme, redazione e consegna documentazione del

sistema installato, supporto tecnico help desk, redazione dei disegni di cablaggio del

sistema e consegna della documentazione standard a corredo delle

apparecchiature, comprendente la realizzazione delle vie di posa e posa dei cavi di

collegamento e segnale, comprensivo la fornitura completa di opere provvisionali di

sostegno e protezione, l'asporto del materiale di risulta degli interventi alla Pubblica

Discarica, fino a qualsiasi distanza, e pagamento del corrispettivo alle stesse o

comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori, compreso ogni altro accessorio e

onere anche se non espressamente menzionato per dare il lavoro finito, funzionante

ed eseguito a regola d'arte.

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 43 - IE02.04 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo
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457 LETTORE CONTROLLO ACCESSI

E.10.11 Fornitura e posa in opera di lettore di prossimità dal design compatto “square” per

applicazioni con tessere (badge) di identificazione a prossimità con tecnica di lettura

standard Miro, CerPass, Hitag1, and Hitag2 proximity cards (tecnologia 125 kHz),

dotato di tastiera per l’inserimento del codice PIN, compreso modulo (concentratore)

di gestione due lettori, collegabile direttamente su linea Bus, entro contenitore

autoprotetto, idoneo per montaggio a parete, alimentazione via E-bus, assorbimento

minimo 45 mA – massimo 80 mA, temperatura operativa +5 ~ +40°C, protezione

custodia IP30, provvisto di marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle norme CEI

EN, inclusa programmazione e messa in servizio, comprensivo di quota parte per

manicotti, elementi di fissaggio e sostegno, ogni altro accessorio ed onere per dare il

lavoro finito, funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / AR6182-RX - SPCA210.100 o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 43 - IE02.04 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI

SOMMANO... caduno 2,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

458 BADGE CONTROLLO ACCESSI

E.10.12 Fornitura di pacchetto n. 10 Tessere pre-stampate standard ISO14443A con logo di

controllo accessi da utilizzare con i lettori , inclusa programmazione e messa in servizio,

comprensivo di ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante ed

eseguito a regola d'arte.

Tipo/Modello: SIEMENS / ABP5100-BL o equivalente

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 43 - IE02.04 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI

SOMMANO... caduno 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... caduno

459 ONERI IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI

E.10.17 Oneri per la realizzazione dell’impianto di controllo accessi comprendente in maniera

esauriente l'avviamento e messa in servizio con prova degli allarmi, programmazione,

redazione e consegna documentazione del sistema installato, redazione dei disegni di

cablaggio del sistema e consegna della documentazione standard a corredo delle

apparecchiature, comprendente la realizzazione delle vie di posa e posa dei cavi di

collegamento e segnale, comprensivo la fornitura completa di opere provvisionali di

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 256

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

sostegno e protezione, l'asporto del materiale di risulta degli interventi alla Pubblica

Discarica, fino a qualsiasi distanza, e pagamento del corrispettivo alle stesse o

comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori, compreso ogni altro accessorio e

onere anche se non espressamente menzionato per dare il lavoro finito, funzionante

ed eseguito a regola d'arte.

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 43 - IE02.04 - IMPIANTO ANTINTRUSIONE - CONTROLLO ACCESSI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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IE03.01 - COMPONENTI COMUNI A PIU' IMPIANTI  (Cap 44)

460 TUBAZIONE IN RAME USO IMPIANTISTICO 22x1 mm

E.02.07 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame per uso impiantistico, in lega di rame Cu-

DHP e di dimensioni e tolleranze secondo norma UNI EN, avente le seguenti

caratteristiche rugosità della superficie interna Ra = 0,1 di micron, densità 8,94 kg/dm³,

punto di fusione 1.083 °C, coefficiente di dilatazione termica lineare 0,0168 mm/m°C,

conduttività termica a 20 °C = 364 W/m°C, comprensivo di quota parte per cassetta in

lega di rame (ottone) sabbiato, raccordi stagni e graffette in rame nudo, graffette di

messa a terra, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle murature e dei

solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli intonaci demoliti,

nonché l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi alla pubblica

discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori, compreso ogni altro

accessorio ed onere per dare il lavoro finito, funzionante ed eseguito a regola d'arte.

Dimensioni 22x1 mm

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 44 - IE03.01 - COMPONENTI COMUNI A PIU' IMPIANTI

SOMMANO... ml 265,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

461 Fornitura e posa in opera di tubazione protettiva flessibile diam. 25 mm

E.02.18.02 Fornitura e posa in opera di tubazione protettiva portacavi, in materiale termoplastico

a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, tipo flessibile, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori,

compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola

d'arte.

Diam. 25 mm

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 44 - IE03.01 - COMPONENTI COMUNI A PIU' IMPIANTI

SOMMANO... ml 250,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml
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462 Fornitura e posa in opera di tubazione protettiva flessibile diam. 32 mm

E.02.18.03 Fornitura e posa in opera di tubazione protettiva portacavi, in materiale termoplastico

a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, tipo flessibile, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori,

compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola

d'arte.

Diam. 32 mm

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 44 - IE03.01 - COMPONENTI COMUNI A PIU' IMPIANTI

SOMMANO... ml 920,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

463 Fornitura e posa in opera di tubazione protettiva rigida diam. 25 mm

E.02.19.02 Fornitura e posa in opera di tubazione protettiva portacavi, in materiale termoplastico

a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, tipo rigido, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori,

compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola

d'arte.

Diam. 25 mm

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 44 - IE03.01 - COMPONENTI COMUNI A PIU' IMPIANTI

SOMMANO... ml 455,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml
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464 Fornitura e posa in opera di tubazione protettiva rigida diam. 32 mm

E.02.19.03 Fornitura e posa in opera di tubazione protettiva portacavi, in materiale termoplastico

a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, tipo rigido, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori,

compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola

d'arte.

Diam. 32 mm

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 44 - IE03.01 - COMPONENTI COMUNI A PIU' IMPIANTI

SOMMANO... ml 335,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

465 Fornitura e posa in opera di tubazione protettiva rigida diam. 50 mm

E.02.19.04 Fornitura e posa in opera di tubazione protettiva portacavi, in materiale termoplastico

a base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, tipo rigido, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla Direzione Lavori,

compreso ogni altro accessorio ed onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola

d'arte.

Diam. 50 mm

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 44 - IE03.01 - COMPONENTI COMUNI A PIU' IMPIANTI

SOMMANO... ml 210,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

466 Fornitura e posa in opera di guaina protettiva spiralata diam. 20 mm

E.02.20.01 Fornitura e posa in opera di guaina protettiva portacavi, in materiale termoplastico a
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base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, tipo spiralato, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla D.L., compreso ogni altro

accessorio ed onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Diam. 20 mm

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 44 - IE03.01 - COMPONENTI COMUNI A PIU' IMPIANTI

SOMMANO... ml 510,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

467 Fornitura e posa in opera di guaina protettiva spiralata diam. 25 mm

E.02.20.02 Fornitura e posa in opera di guaina protettiva portacavi, in materiale termoplastico a

base di cloruro di polivinile autoestinguente, serie pesante, tipo spiralato, provvista di

marchio italiano di qualità IMQ, conformità alle Norme CEI EN, comprensivo di quota

parte per scatole di derivazione in materiale termoplastico, curve, manicotti, elementi

di fissaggio e sostegno, compresa la formazione delle tracce, il passaggio delle

murature e dei solai di qualsiasi natura e genere, la rincocciatura, il ripristino degli

intonaci demoliti, nonchè l'eventuale ripresa delle tinteggiature ed asporto dei ruderi

alla pubblica discarica o comunque in luogo indicato dalla D.L., compreso ogni altro

accessorio ed onere per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

Diam. 25 mm

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 44 - IE03.01 - COMPONENTI COMUNI A PIU' IMPIANTI

SOMMANO... ml 95,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... ml

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

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

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

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

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

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

-----------------------------------------------------------------
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IE03.02 - ASSISTENZE ED ONERI IMPIANTI ELETTRICI-SPECIALI  (Cap 45)

468 TAPPETO DI USURA.  Spess.finito cm.4

E.02.24 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di

usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a

caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore

al 6 % del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costituita

non superiore al 5 %, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non inferiore a

110 °C, compresa la pulizia del piano di posa, la stesa continua del legante di

ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m², la compattazione

con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avallamenti, impronte, la formazione di

pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).

Fornitura e posa in opera completa di ogni altro onere ed accessorio, anche se non

espressamente citato, al fine di consegnare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 45 - IE03.02 - ASSISTENZE ED ONERI IMPIANTI ELETTRICI-SPECIALI

SOMMANO... mq. 35,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... mq.

469 ASSISTENZE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE

E.11.01 Esecuzione di tutte le assistenze edili e specialistiche (fabbro, falegname, gessino,

pittore, muratore ecc.) necessarie all'esecuzione dei nuovi impianti elettrici e speciali,

compresi gli idonei  macchinari ed attrezzature a tale scopo necessari, tutti i noli ed i

ponteggi necessari, comprendenti indicativamente e non esaustivamente:

- Demolizione di tutte le apparecchiature elettriche (punti di comando impianto di

illuminazione, utilizzazioni di forza motrice, etc.), compresi quadri elettrici di

distribuzione, vie di posa e linee di alimentazione principali e secondarie, il tutto non

più riutilizzabile con i nuovi impianti

- Rimozione di tutte le apparecchiature collegate agli impianti speciali (telefonico,

citofonico, etc.), comprese vie di posa e linee, il tutto non più riutilizzabile con i nuovi

impianti.

- Esecuzione di nicchie, tracce, fori e passaggi di vario genere e dimensione su solai,

pareti e murature per l'installazione di apparecchiature, contenitori, ecc. in pareti e

murature di qualsiasi natura, spessore e consistenza, calcestruzzo armato e pietra,

inclusa l'eventuale costruzione di architravi o opere di irrobustimento delle strutture e

delle opere di finitura
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- Esecuzione  di ridossi e/o staffaggi per tubazioni poste non ad incasso

- Formazione di velette, finte travi, finti pilastri etc. in doppia lastra di cartongesso per

mascheramento distribuzione impiantistica

- Realizzazione di chiusura dei fori sulle murature realizzate per passaggio degli impianti

e/o installazione di apparecchiature con ripristino al finito dell'intonaco, con superficie

pronta per le successive fasi di tinteggiature, ove serve.

- Demolizione di muratura di tamponamento, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o

miste, di qualsiasi forma e spessore, compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni

ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere e/o reti; l'impiego di mezzi

d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione

provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, tagliando gli eventuali

materiali con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la

riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di

condutture (elettricità, acqua, telecomunicazioni, fognatura, ecc.) interrotte a causa

delle demolizioni

- Rifacimento degli intonaci lesionati, durante le operazioni di demolizione dei muri di

tamponamento, con finitura e preparazione del fondo per la successiva opera

ripristino della tinteggiatura data a due mani con lo stesso colore

dell'esistente,compresi i ponteggi ed ogni altro magistero necessario a dare il lavoro

finito a regola d'arte

- Fornitura completa di opere provvisionali di sostegno e protezione, raccolta e

smaltimento quotidiana dei materiali di risulta di qualsiasi natura (anche rifiuti tossico-

nocivi), la cernita selettiva e l’accatastamento in luogo idoneo o comunque in luogo

indicato dalla Direzione Lavori, l’elevazione al piano di carico, il trasporto fino a

qualsiasi distanza e lo scarico anche con mezzi speciali ed autorizzati alla Pubblica

Discarica discarica e/o nei centri di raccolta o comunque in luogo indicato dalla

Direzione Lavori, compresi gli oneri di discarica

Compreso ogni altro accessorio e onere anche se non espressamente menzionato per

dare il lavoro finito, funzionante ed eseguito a regola d'arte.

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 45 - IE03.02 - ASSISTENZE ED ONERI IMPIANTI ELETTRICI-SPECIALI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

470 INTERVENTO BONIFICA APPARECCHIATURE ELETTRICHE CONTENENTI PCB

E.11.02 Intervento di bonifica delle apparecchiature storiche di cui è previsto il reinserimento

nel contesto museale dell’opera, e contenenti olii inquinati da policlorobifenili (PCB),
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anche in tracce,  comprendenti indicativamente e non esaustivamente:

- messa in fuori tensione per il periodo dei lavori

- rilievo grafico e fotografico dello stato attuale delle apparecchiature e dei

collegamenti

- smontaggio dei collegamenti elettrici con particolare perizia per il successivo

ripristino a scopo museale

- trasporto a quota stradale delle apparecchiature al fine per il successivo carico e

spedizione presso centro specializzato autorizzato ai sensi del D.Lgs. 59/05

- svuotamento olio dalle apparecchiature

- apertura delle apparecchiature per pulizia e trattamento di bonifica interna

- pulizia e lavaggio esterno apparecchiature

- verniciatura esterna (come originale)

- campionamento ed analisi di determinazione PCB su ogni apparecchiatura

- rilascio certificati di analisi di avvenuta Bonifica da PCB

- stoccaggio dell’olio di risulta contaminato da PCB

- invio dell’olio di risulta contaminato da PCB a soggetto autorizzato allo smaltimento

- trasporto della apparecchiature in cantiere

- riposizionamento nella posizione originale e rifacimento dei collegamenti elettrici

come da precedente rilievo

- rilascio dichiarazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti non recuperabili con

allegata la copia dell’avvenuto conferimento ad impianto di termodistruzione (Art. 188

comma 4 del D. Lgs 152/06)

- opere provvisionali di sostegno, protezione e movimentazione

- oneri per l’invio e il ritiro delle apparecchiature presso centro autorizzato

Compreso ogni altro accessorio e onere anche se non espressamente menzionato per

dare il lavoro finito, funzionante ed eseguito a regola d'arte.

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 45 - IE03.02 - ASSISTENZE ED ONERI IMPIANTI ELETTRICI-SPECIALI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

471 DOCUMENTAZIONE FINALE IMPIANTI

E.11.03 Onere per la redazione e consegna della documentazione prevista dal Decreto n. 37/

08, L.G. FVG n. 19/09, successive modifiche ed integrazioni, relativa agli impianti

realizzati, compreso fascicolo contenente le schede tecniche, depliant, brochure,

manuali tecnici di utilizzo e manutenzione, nel numero di copie indicato dal

Capitolato d'Appalto o, se non indicato, in almeno n° 3 copie su copia cartacea e n° 1
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copia su supporto ottico dati, in conformità alle norme CEI, UNI, ISO, EN, VDE,

compreso ogni altro accessorio e onere anche se non espressamente menzionato per

dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

SpCap 4 - IE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Cap 45 - IE03.02 - ASSISTENZE ED ONERI IMPIANTI ELETTRICI-SPECIALI

SOMMANO... a corpo 1,00

Eventuale quantità indicata dal Concorrente... a corpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

     Trieste, _____________ IL CONCORRENTE

(timbro e firma)
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TOTALE lavori a base d’asta soggetti ad offerta prezzi _________________________________________________________________________________________________________€  _________,____.-

Percentuale di ribasso rispetto all’importo dei lavori a base d’asta pari a 2.401.315,48 pari a _________ %

(diconsi in lettere)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ____________________________________________________________________________________________________________€        121.852,50.-

TOTALE GENERALE ___________________________________________________________________________________________________________________________________________€  _________,____.-

(diconsi euro - in lettere)


