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ARCA Engineering - TRENTO

IMPIANTI MECCANICI
ED ELETTRICI

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

OG1 EDIFICI

U.M.

QUANTITA'

CIVILI E INDUSTRIALI

1. OPERE PRELIMINARI
1.01. DEMOLIZIONI E MOVIMENTI TERRA
1

2

1.01.01 DEMOLIZIONI
12.8.BS1.01 Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato bituminoso costituito
dallo strato di base, binder e da quello di usura, compreso taglio con disco, la
scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle
pubbliche discariche, l'indennità di discarica.
A) Andante

m²

114,90

Art.ARC.00 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O
1
ARMATO
Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di
qualunque forma e spessore comprese strutture di fondazione, muretti, etc.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- scalzatura dei vari elementi dal terreno circostante;
- rimozione l'eventuale intonaco;
- taglio degli elementi con apposite macchine o mediante frantumazione con martello
demolitore;
- taglio e rimozione del ferro di armatura annegato;
- bagnatura dei getti durante le operazioni di taglio e demolizione per evitare la
formazione di polveri o materiali nocivi che possono disperdersi nell'aria;
- rimozione di tubazioni eventualmente presenti;
- esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie in qualunque posizione e a
qualsiasi quota
- selezionatura degli elementi demoliti, anche mediante uso di apposite macchine
frantumatrici, previo smaltimento;
- trasporto alle pubbliche discariche autorizzate.

3

Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
L'indennità di discarica; l'uso di compressori con martelli pneumatici, pinze
demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine; i tagli delle armature
o di altri elementi metallici presenti; eventuali opere provvisionali per limitare
l'accesso all'area; le attrezzature speciali per il taglio, la demolizione e la
frantumazione, rispondenti alle più recenti normative sulle attrezzature di cantiere; il
trasporto all'esterno dell'area dei materiali di risulta; i mezzi di lavoro e di trasporto
adeguati ai luoghi in cui si opera. Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di
un lavoro a perfetta regola d'arte.
B) Per calcestruzzo andante armato
corpo
1.01.02 MOVIMENTI TERRA
11.6.CP1.01 Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 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, per la bonifica di sottofondi cedevoli per
l'impostazione di opere d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, 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 e ricollocazione nell'ambito del cantiere dell'idoneo
materiale di risulta. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego

1,00

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla
D.L.
A) Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

U.M.

QUANTITA'

m3

1.000,00

m³

68,00

5

11.8.CP1.01 Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari,
costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei
di torrente, per formazione di strati di fondazione stradale, ritombamenti, sottofondi,
corpi stradali, rilevati, rialzi di curve, bonifiche e ricariche di consolidamento,
compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto
e lo scarico a piè d'opera, le eventuali correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la
stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei
cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al
raggiungimento del costipamento prescritto.
D) Per costipamento pari a 80% della densità massima AASHTO
m3

160,00

6

Art.ARC.00 RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE GREZZO PROVENIENTE
3
DAGLI SCAVI
Esecuzione del rinterro dello scavo mediante fornitura e posa in opera di sabbione
grezzo proveniente dagli scavi, compreso stesa, costipamento e livellatura.

4

Art.ARC.00 SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO DI
2
QUALSIASI NATURA
Scavo a sezione obbligata a pareti verticali eseguito con mezzi meccanici in terreni
di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0.3 m³ ed
esclusa la sola roccia da mina.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- la pulitura delle superfici di intervento;
- il tracciamento delle opere da eseguire secondo le indicazioni ed i disegni
progettuali;
- l'individuazione e segnatura di eventuali sottoservizi da salvaguardare;
- l'esecuzione dello scavo per strati successivi o secondo indicazioni progettuali;
- l'esecuzione, se necessario, di paratie di sostegno del terreno;
- il deposito entro il perimetro del cantiere di materiale usufruibile per eventuali
rinterri;
- l'esecuzione di piste di accesso alle aree di intervento ;
- la rimozione di eventuali fondazioni, tubazioni e trovanti di volume inferiore a
0,50m3, di pozzetti in calcestruzzo facilmente asportabili;
- l'aggiustatura e completamento dei piani di scavo secondo le planimetrie di
progetto;
- i rinterri a lavori ultimati con materiale selezionato ricavato dagli scavi;
Nella formulazione del prezzo dovrà essere tenuto conto della riciclabilità,
lavorabilità, trasformabilità e merceologia del materiale di scavo, nonchè della sua
commerciabilità e possibilità di collocamento sul mercato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
Gli oneri per lo spianamento del terreno di fondo; i depositi temporanei a bordo
scavo e la raccolta temporanea nell'ambito del cantiere del materiale di risulta; la
demolizione di pavimenti e sottofondi di qualsiasi tipo non utilizzabili; le eventuali
ricariche dei piani; la compattazione del rinterro a strati successivi dello spessore
max di 50cm per evitare cedimenti. Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione
del lavoro a perfetta regola d'arte.
A) Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
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DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- pulizia del fondo d'appoggio da eventuali inquinanti, etc.;
- selezionatura e vagliatura del materiale di scavo, per il successivo utilizzo come
rinterro;
- rinterro del materiale a ridosso della parete verticale, sistemandolo secondo le
indicazioni ed i particolari grafici di progetto.

7

Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
La collocazione a tergo delle murature di materiale drenante, come da indicazioni
progettuali; lo stendimento meccanico e/o manuale del materiale; il costipamento
manuele e/o meccanico; l'esecuzione a più riprese ed in concomitanza con le
operazioni di rinterro; la finitura manuale degli strati; gli eventuali mezzi d'opera per
l'esecuzione del rinterro e del costipamento. Ed ogni altro onere necessario per
l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
m³
1.01.03 ABBATTIMENTO ALBERI
Art.ARC.00 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI IN PARCHI E GIARDINI
4
Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini.

1.000,00

Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- identificazione assieme alla Direzione Lavori delle piante da abbattere e da
preservare all'interno del lotto, secondo disegni e indicazioni progettuali;
- abbattimento delle piante secondo idonee procedure atte a non provocare danni a
cose, persone, o alle altre piante da preservare;
- rimozione di tutti i residui della vegetazione, compresi gli inerti affioranti a seguito
del taglio ed estirpazione delle piante, e smaltimento secondo le normative vigenti.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I mezzi d'opera per l'esecuzione del taglio, del ripristino della morfologia del sito
anche con riporto di terreno vegetale. Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione
di un lavoro a perfetta regola d'arte.
A) Altezza fino a 12 m
8

Art.ARC.00 ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPAIA
5
Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo meccanico,
raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- rimozione del ceppo delle piante tagliate mediante scavo o mediante macchina
fresaceppi, in accordo con la Direzione Lavori, e comunque senza ricorrere all'uso di
sostanze chimiche;
- esecuzione dello scavo per l'asportazione dell'apparato radicale di ancoraggio;
- taglio e asportazione dell'apparato radicale;
- sollevamento, carico e trasporto a discarica della ceppaia;

cad

7,00

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI
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DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

- ripristino della morfologia del sito anche con riporti di terreno vegetale compattato
e livellato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I mezzi d'opera per l'esecuzione del taglio, dello scavo, della fresatura del ceppo, del
ripristino della morfologia del sito anche con riporto di terreno vegetale. Ed ogni
altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.

A) Qualsiasi diametro del colletto

cad

7,00

1.02. OPERE STRUTTURALI SPECIALI
9

1.02.01 FONDAZIONI SPECIALI E OPERE PROVVISIONALI
Art.STR.002 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi
armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti
elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in stabilimento, compresi tagli a
misura, gli sfridi, la sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle
barre, legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in opera in
qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori.
A) Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata

kg

18.700,00

2.01.01 FONDAZIONI
13.1.EQ4.01 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per magrone di fondazione e
calottatura tubazioni 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.
m3

83,00

Art.STR.004 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI
206, UNI 11104) per platee di fondazione, confezionato con cemento CEM I 32,5 o
42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31.5 mm, classe di
esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale
aggiunta di additivi, in opera a qualunque altezza e profondità, compreso casseri,
armo e disarmo, regolarizzazione della superficie, fori e lesene per passaggio
impianti, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro di armatura
compensato a parte.
B) C25/30 Rck30-XC2-S4
m³

400,00

2. OPERE STRUTTURALI
2.01 EDILIZIA STRUTTURALE
10

11

12

13

14

16.9.HG1.01 Esecuzione di cordone water-stop idroespansivo per sigillatura di giunti di
fondazione e di muri in c.a. mediante fornitura e posa in opera di barre a contenuto
di bentonite sodica, sezione rettangolare di almeno 20x25 mm, posizionate in asse
alla struttura, compresa accurata pulizia e preparazione del fondo, fissaggio con
chiodatura e opportune sovrapposizioni.

m

40,00

m³

400,00

Art.STR.005 ADDITIVO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CLS PER
CRISTALLIZZAZIONE
Compenso per l'impermeabilizzazione delle nuove strutture in cls delle fondazioni
mediante aggiunta in centrale di betonaggio sul nastro trasportatore degli inerti o
nella pesa degli inerti, di additivo additivo cristallizzante in polvere "tipo
PENETRON ADMIX" composto da cemento Portland, sabbia silicea e composti
chimici reattivi, con dosaggio in ragione dell’1% del peso del cemento del mix
design previsto, con un incidenza minima di 3,20 Kg./mcubo, in modo da ottenere un
calcestruzzo impermeabile e reattivo nel tempo tramite il fenomeno di“Self
Healing”:autocicatrizzazione della porosità residua e delle microfessurazioni
secondo i valori e le caratteristiche prestazionali dichiarate dall’azienda produttrice e
confermate da test ufficiali nazionali ed internazionali.
L’additivo dovrà anche essere provvisto di“tracciante” al suo interno per il controllo
della corretta additivazione, verificabilein cantiere sul calcestruzzo fresco tramitela
caratteristica presenza dell’acqua di bleeding superficiale colorata di verde.
2.01.02 STRUTTURE IN C.A.
Art.STR.002 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti
elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in stabilimento, compresi tagli a
misura, gli sfridi, la sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle
barre, legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in opera in
qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori.
A) Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata
15

U.M.

QUANTITA'

kg

82.800,00

20.1.EQ4.04 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita
per murature in elevazione, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di
adeguata granulometria con dimensioni max fino a 31,5 mm, classe di esposizione e
classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi
e ogni onere, comprese casserature di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi
posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del
vibratore meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene per passggio
impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.
G) C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4 e spessore da 16 a 25 cm
m3

318,00

16

Art.STR.006 SOLAIO A PANNELLI PREFABBRICATI IN CLS E TRALICCIO METALLICO
Fornitura e posa in opera di solaio formato da una piastra prefabbricata in
calcestruzzo di Classe C28/35, di 5 cm di spessore, dotata di for di sfiato, armata nel
suo piano medio da rete elettrosaldata, da tralicci di acciaio B450C elettrosaldati e
dell'armatura per momento positivo, blocchi di polistirolo di alleggerimento e getto
in opera di cappa collaborante dello spessore di 5 cm con calcestruzzo di Classe
fino a C28/35, comprese eventuali corree di ripartizione, rompitratta di sostegno,
banchinature, fasce piene, armature della lastra e traliccio elettrosaldato, vibratura e
bagnatura del getto, fori o lesene per passaggio tubazioni o cappe. Il tutto realizzato
nel rispetto delle disposizioni impartite dalla D.L. e del progetto strutturale che
impone caratteristiche dimensionali e tipologiche dei vari materiali. Incluso ogni
altro onere per darlo in opera a perfetta regola d'arte quali il ferro tondino B450C e
la rete elettrosaldata, di confezionamento, l'armatura aggiuntiva , di ripartizione, per
corree, fasce piene, cordoli e travi, le puntellazioni, le armature rompitratta ed i
casseri, e l'eventuale realizzazione dei gocciolatoi perimetrali dei fori o lesene per
passaggio tubazioni.

m²

54,00

17

20.1.EQ4.01 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita,
per travi, pilastri, setti ecc., confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di
adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e
classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi
e ogni onere, comprese casserature di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi
posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del
vibratore meccanico, uso delle pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio
impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.
C) C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4
m3

26,00

24.1.EQ4.01 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato per rampe di scale e di
pianerottoli, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata
granulometria con dimensioni max. fino a 20 mm, in opera a qualunque altezza di
imposta, comprese casserature di contenimento con fondo liscio, puntellazioni,
ponteggi di servizio, armo e disarmo, formazione di gradini, uso del vibratore
meccanico, disarmante, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a
parte.
B) Classe Rck 30

25,00

a) Altezza 5+20+5 cm

18

19

20.1.EQ4.02 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita,
per solette monolitiche, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di
adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e
classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi
e ogni onere, comprese casserature di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi
posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del
vibratore meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio

m3
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impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.
C) C32/40 Rck40-XC3-XC4-S4
20

21

22

U.M.

QUANTITA'

m3

6,20

m²

1.375,00

kg

30.270,00

Art.STR.007 SOLAIO IN CALCESTRUZZO ARMATO ALLEGGERITO
Esecuzione di solaio in calcestruzzo armato a piastra, alleggerito tipo “U-Boot
Beton®” con portata bidirezionale, da gettare in opera su idonea casseratura
orizzontale di sostegno (o su lastra prefabbricata) ed accessori.
Lo spessore totale del solaio è di 30 cm alleggerito secondo progetto con elementi in
plastica riciclata tipo “U-Boot Beton®” della Daliform Group, di forma tronco
-piramidale con incavo semicilindrico a croce posto in sommità per ospitare barre
d’armatura o impianti da integrare nel getto; dimensione in pianta 52 x 52 cm e H 16
cm, con i quattro angoli ad incavo semicircolare alla cui base è ricavato in modo
solidale il piedino conico elevatore rivolto verso il basso di H 8 cm poggiante
sull’impalcato per la formazione dello spessore dell’intradosso opportunamente
armato con maglia bidirezionale di tondini in acciaio da C.A. tipo B450C di
diametro e passo adeguati alle sollecitazioni di progetto. E’ compresa la fornitura e
la posa degli elementi “U-Boot Beton®” muniti di relativi giunti distanziatori rigidi a
formare un incastro, per la formazione di travetti ortogonali tra gli alleggerimenti
secondo lo spessore prestabilito e assicurarne la perfetta geometria e tenuta in sede
di getto, da porre in sommità degli stessi in appositi incavi previa posa di tralicci
metallici (larghezza min. 10 cm) fra gli elementi “U-Boot Beton®”. È anche
compresa la fornitura e getto di calcestruzzo (classe di resistenza minima C32/40,
classe di consistenza Slump S4) necessario per realizzare la soletta inferiore;
riempiendo e vibrando la prima parte fino al ricoprimento completo dei piedini degli
“U-Boot Beton®” (max 4 cm sopra gli stessi) e proseguendo con getto di
completamento non appena inizia la presa del primo strato (in questa seconda fase è
ammessa una classe di consistenza diversa dalla precedente).
E’ altresì compreso nel prezzo l’onere per la formazioni di fori, fasce piene, cordoli,
banchinature e travature fuori spessore, di dimensioni e sezioni come da disegni
architettonici, la fornitura e la posa della casseratura orizzontale di sostegno della
soletta, delle centinature necessarie al sostegno del getto della soletta, dei tralicci e
ferri d'armatura B450C di collegamento, per cordoli, fasce piene e travi, la rete
elettrosaldata di confezionamento, esclusa l'armatura aggiuntiva, il tutto per dare il
lavoro finito a regola d’arte
Art.STR.008 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi
armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti
elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in stabilimento, compresi tagli a
misura, gli sfridi, la sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle
barre, legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in opera in
qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori.
B) Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)
Art.STR.009
Sovrapprezzi alle voci delle opere in calcestruzzo di qualsiasi genere semplice od
armato per l'esecuzione di finiture particolari o caratteristiche prestazionali
specifiche.
Nella sottodescrizione si riporta una lista generica delle lavorazioni, opere e
forniture previste per l'esecuzione di quanto richiesto e specificato da considerare
nella formulazione del prezzo (tale descrizione non è daconsiderarsi completa ed
esaustiva, ma si dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e
tutti i dettagli esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case
fornitrici e produttrici dei materiali utilizzati):
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- Le procedure per garantire la corretta maturazione dei getti mediante bagnatura o
protezione con appositi teli inumiditi al fine di evitare prese accelerate che ne
compromettono le caratteristiche finali di resistenza;
- L' eliminazione di distanziatori metallici o altro che fuoriesce dalla strutture finite
con stuccatura e sigillatura dei fori e delle eventuali impronte.
Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
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U.M.

QUANTITA'

A) SOVRAPPREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE

FACCIAVISTA
Particolare cura del getto e del posizionamento delle armature per la realizzazione di
strutture ed opere in C.A. in genere con finitura facciavista sia orizzontali che
verticali inclinate rettilinee o curve, ed in particolare:
- Rigoroso rispetto del copriferro richiesto, ottenuto con l'interposizione fra cassero e
ferro di appositi distanziatori "invisibili" (tipologia da concordare con la D.L. previa
adeguata campionatura) nella quantità minima prevista dalla casa fornitrice;
- Attenta formulazione dei fusi granulometrici in modo tale che le superfici risultino
perfettamente chiuse e prive di fessurazioni, vaiolature, nonchè di colorazione
analoga in caso di getti effettuati in fasi successive, ecc.;
- La superficie dei getti dovrà risultare liscia e priva di impurità e risalti in modo tale
da poter essere lasciata a vista o verniciata senza applicazione di intonaci o rasature;
- Preparazione degli impasti con la fluidità necessaria alla corretta lavorazione
mediante l'ausilio di idonei additivi fluidificanti, autocompattanti ecc. per
migliorarne le condizioni di lavorabilità e per rispettare il rapporto acqua/cemento
senza compromettere le caratteristiche di resistenza richieste;
- Maggior cura nelle operazioni di getto in presenza di armature metalliche in genere
effettuato con speciali ausili (es. tubo getto, ecc.) e tecniche per evitare la
disgregazione del calcestruzzo e la formazione di vespai;
- Accurata costipazione del getto effettuata con appositi vibratori ad ago di adeguata
potenza e dimensione in funzione alle caratteristiche della struttura o con l'ausilio
anche di vibratori applicati al cassero;
- Sistemazione e accurato livellamento e rifinitura degli estradossi mediante
fratazzatura fine;
- Utilizzo di casseforme per finitura faccia in tavole in legno con superficie piallata;
- La battitura delle casseforme;
- Il trattamento con olio disarmante;
- Esecuzione di eventuali campionature per verificare la finitura, colorazione, ecc.,
anche a perdere, prima della realizzazione delle opere definitiva, da sottoporre alla
preliminare approvazione della D.L.
Nella presente sottodescrizione, sono da intendersi compresi e formalmente
richiamati tutti gli oneri e prescrizioni a carattere generale riportati nella voce
principale di riferimento.
23

24

m²
2.01.03 STRUTTURE IN FERRO
20.6.HH2.08 Manufatti in acciaio per ringhiere, parapetti e simili, per scale e porte di tutte le
dimensioni, passerelle realizzati secondo i disegni e le prescrizioni della D.L., con
profilati di acciaio tubolare a sezione circolare, quadra e rettangolare; profilati piatti,
quadrati e tondi; profilati a L,T,U,Z; grigliati elettrofusi e lamiere per pannellature e
percorsi pedonali. Dati in opera compreso: zincatura a caldo a lavorazione ultimata;
sfridi di lavorazione; ferramenta per cardini e maniglie; serrature; trasporto fino al
luogo di impiego; scarico, e posa in opera a qualsiasi altezza anche mediante
saldatura da effettuarsi in opera; l'assistenza muraria; ogni altra prestazione, fornitura
ed onere.
kg
20.2.ZU2.01 Esecuzione di ancoraggi di nuove strutture mediante foratura con trapano a
rotopercussione, accurata pulizia del foro, fornitura e inghisaggio di barre metalliche
in acciaio B450C e sigillatura con specifica malta premiscelata colabile espansiva
per ancoraggi di precisione con caratteristiche tecniche adatte allo spessore del
riempimento da eseguire, tipo serie EMACO S o equivalente, compreso ogni
materiale necessario, i materiali di usura, ponteggi, pulizia finale.
A) Fori da 12 a 20 mm con barre fino al diam. 12 mm per profondità fino a 60 cm e
lunghezza barre fino a 150 cm
cad

3. OPERE EDILI
3.01 TUBAZIONI E POZZETTI
25

3.01.01 RETE PER DRENAGGIO
50.1.IN6.04 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

416,73

450,00

24,00
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dello scavo e reinterro.
D) Diametro esterno 100 mm
3.01.02 RETE ACQUE BIANCHE
50.1.IN6.01 TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2
Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non
plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a
pressione posti interrati all'esterno dell'edificio (codice U), aventi rigidità nominale
pari a SN 2 kN/m² e SDR 51, colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio (RAL
7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme
alla norma UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve, innesti ai
pozzetti o camere di ispezione), posizionamento e assemblaggio della condotta
secondo UNI ENV 1401-3, sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto,
scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in
sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia della
condotta, prova di tenuta idraulica, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco,
reinterro, calottature in calcestruzzo.
A) Diametro nominale 160 mm
50.1.IN6.01 TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN 2
Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non
plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a
pressione posti interrati all'esterno dell'edificio (codice U), aventi rigidità nominale
pari a SN 2 kN/m² e SDR 51, colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio (RAL
7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme
alla norma UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve, innesti ai
pozzetti o camere di ispezione), posizionamento e assemblaggio della condotta
secondo UNI ENV 1401-3, sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto,
scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in
sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia della
condotta, prova di tenuta idraulica, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco,
reinterro, calottature in calcestruzzo.
B) Diametro nominale 200 mm

30

QUANTITA'

m

125,00

m

23,80

m

40,00

m

43,00

50.1.IN6.01 Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non
plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a
pressione posti interrati all'esterno dell'edificio (codice U), aventi rigidità nominale
pari a SN 2 kN/m² e SDR 51, colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio (RAL
7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme
alla norma UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve, innesti ai
pozzetti o camere di ispezione), posizionamento e assemblaggio della condotta
secondo UNI ENV 1401-3, sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto,
scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in
sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia della
condotta, prova di tenuta idraulica, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco,
reinterro, calottature in calcestruzzo.
F) Diametro nominale 110 mm

29

U.M.

50.3.GQ4.01 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per
raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi
compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di
sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo,
ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo 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 la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.
D) Dimensioni interne 50x50x50 cm
cad

9,00

50.3.GQ4.02 Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck
25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili
con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta
di cemento, tagli con flex, sfridi.
F) Dimensioni interne 50x50x50 cm
cad

8,00
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33

DESCRIZIONE E COMPUTO

50.5.GQ4.01 Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il
telaio in cls, la sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione, sigillature
con malta cementizia.
C) Dimensioni esterne 50x50 cm

U.M.

QUANTITA'

cad

1,00

50.4.GN6.01 Fornitura e posa in opera di griglia per pozzetto in materiale composito classe C250
con superficie antisdrucciolo prodotto in conformità alla norma UNI EN 124 da
azienda cerificata ISO, avente marcatura con indicazione della classe di resistenza,
produttore e marchio di qualità rilasciato da Istituto accreditato, composto di telaio
munito di apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase di posa in opera,
coperchio grigliato, nome del committente o del servizio opzionale.
A) Telaio quadrato dim. esterna 50x50 cm
cad

1,00

Art.ARC.00
7
Fornitura e posa in opera di tubazioni e raccordi posati a vista, sottotraccia od
annegati in getti di conglomerato cementizio in ca, in polietilene ad alta densità
(Massa Volumica => 950 g/ml) destinati alle condotte di scarico per acque
meteoriche con sistema sifonico, prodotti secondo la norma UNI EN 1519 - Classe
BD/S 12,5 e contrassegnati dal marchio iip dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o
equivalente Marchio Europeo, secondo quanto previsto dal "Regolamento di
attuazione della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici 11.02.1994 n° 109, e
ss.mm".
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- fornitura e posa dei tubi e dei raccordi;
- i tubi ed i raccordi devono essere collegati tramite saldatura testa-testa con
termoelemento, mediante manicotto elettrico o di dilatazione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I raccordi, i pezzi speciali (gomiti, curve, innesti ai pozzetti o camere di ispezione),
calza protettiva per annegamento nel getto, posizionamento ed assemblaggio della
condotta secondo UNI ENV 1401-3, sigillature, formazione di pendenze, carico,
trasporto, scarico, eventuali accessori zincati di sostegno, tagli e sfridi, lavaggio e
pulizia della condotta e prova di tenuta idraulica. Ed ogni altro onere necessario per
l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.

PER SISTEMI DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE
A) Diametro nominale 100 mm

34

Art.ARC.00 SISTEMA DI SCARICO ACQUE METEORICHE PER COPERTURE PIANE
8
Fornitura e posa di sistema di scarico acque meteoriche per coperture piane - sistema
tipo Geberit PLUVIA a depressione, con capacità di deflusso fino a 25 l/s.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- sistema tipo Geberit Pluvia, sistema di scarico a tubo pieno che permette la
depressione necessaria per garantire l'effetto risucchio della bocchetta in copertura;
- fornitura del bocchettone/imbuto in copertura tipo Pluvia, delle flange e
guarnizioni, dell'imbuto, del parafoglie e di quanto previsto nel sistema certificato (o
in altro sistema equivalente);

m

54,00
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QUANTITA'

- posa secondo le indicazioni in dotazione del fornitore del sistema certificato
Geberit Pluvia o equivalente;
- predisposizione di almeno due scarichi di troppopieno di sicurezza e comunque
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 12056-3;
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
l’onere per il trasporto, il fissaggio, l'eventuale pulizia dei piani di lavoro, le
sigillature, gli eventuali tagli e sfridi, le assistenze murarie. Ed ogni altro onere
necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
35

36

37

Art.ARC.07
3
Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati a riempimento per pozzetti in
ghisa classe C250, compreso il telaio, per pavimentazioni in pietra, autobloccanti,
cemento drenante, asfalto, etc.
Sono comprese la messa in quota e l'aggiustamento di chiusini per un'altezza fino a
cm 5 circa.
Nel posizionamento del telaio si dovrà tenere conto, compatibilmente con la
posizione del pozzetto sottostante, dell'allineamento con la pavimentazione in modo
da riquadrare perfettamente il chiusino con le fughe della pavimentazione.
C) Dimensioni esterne 50x50 cm
cad
3.01.03 RETE ACQUE NERE
50.1.IN6.01 Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non
plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a
pressione posti interrati all'esterno dell'edificio (codice U), aventi rigidità nominale
pari a SN 2 kN/m² e SDR 51, colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio (RAL
7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme
alla norma UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve, innesti ai
pozzetti o camere di ispezione), posizionamento e assemblaggio della condotta
secondo UNI ENV 1401-3, sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto,
scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in
sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia della
condotta, prova di tenuta idraulica, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco,
reinterro, calottature in calcestruzzo.
A) Diametro nominale 160 mm
m

39

6,00

7,00

90,00

50.1.IN6.01 Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non
plastificato conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a
pressione posti interrati all'esterno dell'edificio (codice U), aventi rigidità nominale
pari a SN 2 kN/m² e SDR 51, colore marrone arancio (RAL 8023) o grigio (RAL
7037) con giunti a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme
alla norma UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti, curve, innesti ai
pozzetti o camere di ispezione), posizionamento e assemblaggio della condotta
secondo UNI ENV 1401-3, sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto,
scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in
sabbione naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia della
condotta, prova di tenuta idraulica, con la sola esclusione dello scavo, rinfianco,
reinterro, calottature in calcestruzzo.
F) Diametro nominale 110 mm

38

cad

m

50.3.GQ4.01 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per
raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi
compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di
sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo,
ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo 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 la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.
D) Dimensioni interne 50x50x50 cm
cad
50.3.GQ4.02 Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck
25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili
con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con malta

64,50

6,00
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di cemento, tagli con flex, sfridi.
F) Dimensioni interne 50x50x50 cm
40

41

42

43

44

QUANTITA'

cad

6,00

Art.ARC.07
3
Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati a riempimento per pozzetti in
ghisa classe C250, compreso il telaio, per pavimentazioni in pietra, autobloccanti,
cemento drenante, asfalto, etc.
Sono comprese la messa in quota e l'aggiustamento di chiusini per un'altezza fino a
cm 5 circa.
Nel posizionamento del telaio si dovrà tenere conto, compatibilmente con la
posizione del pozzetto sottostante, dell'allineamento con la pavimentazione in modo
da riquadrare perfettamente il chiusino con le fughe della pavimentazione.
C) Dimensioni esterne 50x50 cm
cad

5,00

33.1.HH2.02 Fornitura e posa in opera di chiusini a tenuta in acciaio zincato a caldo costituiti da
telaio con chiusino in lamiera rinforzata avente funzione di cassero al fine di
consentire il getto del sottofondo di pavimento e la posa della successiva
pavimentazione, compreso, guarnizione di tenuta, sfridi, ancoraggio, assistenze
murarie, materiali di consumo.
C) Luce di passaggio 50x50 cm
cad
3.01.05 RETI TECNOLOGICHE
50.3.GQ4.01 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per
raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi
compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di
sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo,
ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo 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 la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.
D) Dimensioni interne 50x50x50 cm
cad

1,00

8,00

Art.ARC.07
3
Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati a riempimento per pozzetti in
ghisa classe C250, compreso il telaio, per pavimentazioni in pietra, autobloccanti,
cemento drenante, asfalto, etc.
Sono comprese la messa in quota e l'aggiustamento di chiusini per un'altezza fino a
cm 5 circa.
Nel posizionamento del telaio si dovrà tenere conto, compatibilmente con la
posizione del pozzetto sottostante, dell'allineamento con la pavimentazione in modo
da riquadrare perfettamente il chiusino con le fughe della pavimentazione.
C) Dimensioni esterne 50x50 cm
cad

4,00

50.5.GQ4.01 CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZETTI
Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il
telaio in cls, la sistemazione a quota finita rispetto alla pavimentazione, sigillature
con malta cementizia.
C) Dimensioni esterne 50x50 cm

4,00

7. PAVIMENTAZIONI ESTERNE E VERDE
7.01 PIANTUMAZIONE ALBERI
45

U.M.

Art.ARC.06 PIANTUMAZIONE DI ALBERI ED ARBUSTI
6
Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo, di qualsiasi tipo e dimensione, sia
in zolla che in vaso.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Realizzazione della buca, eseguita con mezzo meccanico o manualmente, delle
dimensioni necessarie ed adeguate per ospitare la pianta ed il suo apparato radicale;

cad
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- Piantumazione delle piante scelte dalla D.L.;
- Riempimento e costipamento della buca, e pareggiamento del terreno.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I macchinari ed i mezzi d'opera per la realizzazione della lavorazione; l'onere per la
livellatura delle superfici; l'asportazione dei sassi di media pezzatura; la prima
concimazione ed il primo annaffiamento; la pacciamatura; i sostegni provvisori; la
manutenzione fino a collaudo. Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un
lavoro a perfetta regola d'arte.
A) Tipologia autoctona
46

10.5.WK2.1 Esecuzione di messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
4
posti a piè d'opera dall'Impresa, compreso il rinterro, la formazione della conca di
compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato,
la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di
concimi ed una bagnatura con 50 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante.
D) Piante con circonferenza oltre 20 fino a 25 cm - misurata ad 1 m di altezza

cad

9,00

cad

7,00

7.02 RINVERDIMENTO
47

Art.ARC.06 FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO
7
Formazione di tappeto erboso su superfici con pendenze fino a 1,5%
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Realizzazione della fresatura e dello spietramento del terreno;
- Semina in ragione di 30 g/m2 di miscuglio di sementi idonee alle caratteristiche del
terreno esistente;
- Rinterro di terreno vegetale;
- Rullatura finale con idoneo macchinario.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I macchinari ed i mezzi d'opera per la realizzazione della lavorazione; l'onere per la
livellatura delle superfici secondo disegni di progetto; l'asportazione dei sassi di
media pezzatura; la prima concimazione secondo le indicazioni della D.L.; il primo
innaffiamento.
Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
Oltre i 1000 mq con miscuglio di sementi per praterie magre (L. 4.5.42.25) almeno 8
m²
g/mq

2.490,00

7.03 PAVIMENTAZIONE ESTERNA
48

99.1.CP1.02 Esecuzione di sottofondazione stradale per strada di cantiere realizzata mediante
fornitura e posa in opera di misto granulometrico (tout venant) compreso stesa,
compattazione fino al raggiungimento dell'idonea resistenza in relazione all'uso della
stessa, formazione di pendenze, carico e scarico del materiale.
m3

40,25
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OS4 IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

5. IMPIANTI ELEVAZIONE
5.01 ASCENSORE
49

Art.ARC.03 ASCENSORE ELETTRICO INTERNO PORTAPERSONE
4
Fornitura e posa in opera di impianto ascensore interno automatico portapersone con
sollevamento ad argano elettrico (a fune), categoria "A" per handicappati conforme
al D.P.R. del 27.04.1978, n°384, D.M. 14.06.1989 n. 236, L. 13 dd. 09.01.1989,
direttiva ascensori CEE 95/16, UNI EN81 e e successive integrazioni e
modificazioni, da installare in luoghi aperti al pubblico.
L'impianto dovrà essere del tipo con apparecchiature e quadri all'interno del vano corsa,
pertanto sarà senza locale macchine.
Le dimensioni e le caratteristiche generali di finitura sono riportate nei particolari del progetto
esecutivo.

L'impianto dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Tensione di alimentazione 380/220 V, 50Hz;
Velocità 1.0/0.20 m/sec. o simile a seconda del tipo d'impianto;
Avviamenti ora n. 90;
Fermate come da sottodescrizione;
Portata Kg. 630, persone 8;
Corsa 3,90 m.
I componenti dell'impianto dovranno essere i seguenti con le caratteristiche appresso
riportate:
·
MACCHINARIO:
Argano elettrico opportunamente dimensionato del tipo compatto per essere inserito
all'interno del vano corsa, installato su basamento isolato acusticamente;
Gruppo motore di potenza adeguata a 2 velocità, per consentire un perfetto
autolivellamento della cabina di piano, indipendentemente dal carico;
Gruppo di pulegge e corde di rimando per il sollevamento della cabina,
accuratamente dimensionate in funzione del carico e della corsa, ancorate all'argano
e al contrappesso posizionato a lato del vano corsa;
Guide corsa in profilati di acciaio, opportunamente dimensionati, fissate ad apposite
staffe di ancoraggio con apposite ganascie metalliche bullonate, mentre le staffe
dovranno essere fissate alle murature portanti del vano corsa con tasselli ad
espansione di tipo chimico o con apposite zanche a muro;
Contrappeso laterale scorrevole su guide rigide e sistema di cavi e pulegge
opportunamente dimensionati per i carichi ed omologati secondo la normativa
vigente in materia;
Quadro elettrico conforme alla L. 46/90 posto in locale macchine, con componenti
elettronici a microprocessori con controllo rallentamento e livellamento cabina ai
piani, completo di diagnostica rilevamento guasti e di dispositivo di frequenza
VVVF costruito con componenti di buona qualità entro armadio metallico;
Dispositivo di avviamento motore del tipo elettronico "softstarter" per ridurre al
minimo la corrente di avviamento e quindi la potenza impegnata per il
funzionamento.
·
MANOVRE:
Pulsantiera di comando interna ed esterna con pulsanti ad un altezza massima
compresa fra 1.10 e 1.40 m., la pulsantiera interna dovrà essere posta su una parete
laterale ad almeno cm. 35 dalla porta della cabina;
Manovra esterna a mezzo di pulsantiere con pulsante di chiamata e segnalazione
occupato con segnalazione posizione cabina al piano terra mediante display, placca
al piano con numero in braile;
Manovra interna a mezzo di pulsantiera universale con segnalazione posizione
cabina mediante display a più pulsanti con scritte in rilievo più braile;
Pulsantiere di manovra esterna per chiamata ai vari piani con segnalazione di
occupato;
Manovra collettiva simplex per la prenotazione delle chiamate in salita e discesa.
·
CABINA:
Vano delle dimensioni utili interne come da indicazioni di progetto o della D.L. ed
in ogni caso non inferiori alla normativa vigente;
Struttura metallica portante in lamiera di acciaio o come indicato nella
sottodescrizione, rivestita in Plalam, nel colore a scelta della D.L.., opportunamente
dimensionati in funzione dei carichi e della posizione delle guide di scorrimento;
Rivestimento delle pareti in laminato applicato orrizontalmente con profili e
pannelli decorativi in alluminio, come da particolari di progetto nel colore a scelta

U.M.

QUANTITA'

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO
della D.L..
Pavimento ricoperto con gomma o linoleum, come indicato nei particolari di
progetto nel colore a scelta della D.L..;
Doppio corrimano sui tre lati in legno come indicato nei particolari di progetto;
Cielino standard in legno di faggio o grigliato metallico;
Impianto illuminazione a faretti incassati o plafoniere al neon, luce di emergenza
con autonomia di 3 ore;
Arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima di +/- 2
cm.;
Stazionamento ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse e deve essere
previsto il sistema per lo stazionamento al piano con porte aperte;
·
PORTE:
Sostegno con portale prefabbricato in ferro verniciato come da indicazioni della
D.L. completo di attuatori di chiusura ecc.;
Porta di cabina automatica, telescopica, a due ante scorrevoli lateralmente, luce
netta minima da mm. 750 a mm. 900 per un'altezza di mm. 2000, rivestita in Plalam
come la cabina;
Porte di piano automatiche, telescopiche, a due ante scorrevoli lateralmente, di luce
netta minima da mm. 750 a mm. 900 per un'altezza di mm. 2000, accoppiate a
quelle della cabina, porte con telaio in acciaio inox e tamponamenti in acciaio
satinato.
Fotocellula che all'entrata della persona in cabina da il consenso all'accensione
automatica dell'illuminazione ed esclude la possibilità di manovra esterna con
cabina occupata;
Fotocellula e dispositivo di costola mobile per il controllo interposizione ostacoli a
chiusura porte;
Soglie e battute in alluminio anodizzato;
In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di
chiusura deve essere inferiore a secondi 5;
·
DISPOSITIVI DI SICUREZZA:
Citofono all'interno della cabina ad altezza tra m. 1.10 e 1.30 con terminale al piano
terra e all'interno del vano macchine con rimando di emergenza alla linea telefonica
urbana;
Dispositivo TELEALLARM che consente, in caso di blocco dell'impianto con
persone a bordo, la chiamata dall'interno della cabina direttamente a presidio
telefonico operante 24 ore su 24, il quale fornirà assistenza vocale alle persone
bloccate in cabina e provvederà ad inviare un tecnico in soccorso;
Manovra di emergenza per impianto a fune, per il riporto della cabina al piano
inferiore in caso di mancanza di corrente, con successiva apertura automatica delle
porte.;
Dispositivo di rallentamento e fermata ai piani a mezzo di interruttore magnetico;
Campanello di allarme e chiamata posto sulla pulsantiera all'interno della cabina;
Segnalazione sonora dell'arrivo al piano della cabina;
Scaletta in acciaio per accedere alla fossa vano ascensore a norma di sicurezza;
Interruttore tagliacorrente posto in posizione facilmente raggiungibile al piano terra;
Protezioni perimetrali tetto cabina a norma di sicurezza 626/94
·
IMPIANTI ACCESSORI:
Impianto di illuminazione del vano corsa costituito da tubazioni, cavi e plafoniere
stagne con lampada ad incandescenza (almeno una per piano), comando dal quadro
vano macchine;
Impianto di illuminazione, emergenza, presa corrente, lampada portatile per vano
macchine eseguito in base alle normative vigenti e completo di interruttori di
protezione;
Cavidotti e cavi vari per luce, forza, cominicazioni, ecc. fra vano macchine e vano
corsa;

Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
- La predisposizione di regolare progetto esecutivo (firmato da tecnico abilitato) dei
macchinari, della cabina e delle installazioni, da sottoporre all'approvazione della D.L. ed agli
organi preposti onde ottenere i relativi permessi e licenze d'impianto;
- La predisposizione ed inoltro di tutte le domande e dichiarazioni nonchè il pagamento dei
relativi oneri e tasse iniziali, i diritti ISPESL per ottenere i permessi di esercizio e relativi
collaudi, per l'esercizio dell'impianto;
- L'esecuzione delle linee di alimentazione elettrica e di illuminazione all'interno del vano
corsa;
- La predisposizione dei vari quadri elettrici di comando e alimentazione e relativo
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collegamento elettrico al quadretto di alimentazione predisposto all'interno del locale
macchine;
- La predisposizione e posa di tutte le linee pulsanti e allarmi di legge per il blocco macchine
in caso di emergenza segnalazione di guasti;
- La citofonia ecc. il tutto collegato al posto portineria ed alla linea telefonica;
- L'esecuzione di tutti gli impianti elettrici nel vano corsa con particolari accorgimenti e
mascheramenti in modo che risultino il meno visibili possibile;
- La manutenzione ordinaria e straordinaria durante il primo anno di funzionamento;
Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.

A) Ascensore con cabina in lamiera di acciaio con dimensioni interne mm
1100x1400x2150 (h) per nuova installazione con 2 fermate e 2 servizi su un lato
cad

1,00
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OS6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,

PLASTICI, METALLICI E VETROSI
3. OPERE EDILI
3.01 TUBAZIONI E POZZETTI
50

3.01.04 TRINCEA DRENANTE
Art.ARC.07 FORMAZIONE DI TRINCEA DRENANTE COMPLETA
5
Formazione di trincea drenante completa di scavo di sbancamento a sezione ristretta,
posa tessuto non tessuto, tubo drenante e riempimento con materiale drenante.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- la pulitura delle superfici di intervento;
- il tracciamento delle opere da eseguire secondo le indicazioni ed i disegni
progettuali;
- l'individuazione e segnatura di eventuali sottoservizi da salvaguardare;
- l'esecuzione dello scavo per strati successivi o secondo indicazioni progettuali;
- l'esecuzione, se necessario, di paratie di sostegno del terreno;
- il deposito entro il perimetro del cantiere di materiale usufruibile per eventuali
rinterri;
- la fornitura e posa di tubo in polietilene microforato per la raccolta e smaltimento
dell'acqua di percolazione, collegato alla rete di scarico delle acque meteoriche
dell'edificio;
- la stesura do teli in tessuto non tessuto di grammatura 200 gr/m2 per garantire
separazione tra strato drenante e terreno vergine, opportunamente e adeguatamente
posizionati ed ancorati e risvoltati sopra lo stato drenante come da disegni e
particolari di progetto;
- approvvigionamento e fornitura del materiale drenante, da sottoporre ad
approvazione della D.L.;
- trasporto e collocazione del materiale drenante all'interno della trincea, anche con
l'ausilio di mezzi meccanici, secondo le indicazioni ed i particolari di progetto;
- costipamento meccanico con rullo compressore di adeguata dimensione;
- l'aggiustatura e completamento dei piani di scavo secondo le planimetrie di
progetto;
- i rinterri a lavori ultimati con materiale selezionato ricavato dagli scavi.
Nella formulazione del prezzo dovrà essere tenuto conto della riciclabilità,
lavorabilità, trasformabilità e merceologia del materiale di scavo, nonchè della sua
commerciabilità e possibilità di collocamento sul mercato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
Gli oneri per lo spianamento del terreno di fondo; i depositi temporanei a bordo
scavo e la raccolta temporanea nell'ambito del cantiere del materiale di risulta; la
demolizione di pavimenti e sottofondi di qualsiasi tipo non utilizzabili; le eventuali
ricariche dei piani; la compattazione del rinterro a strati successivi dello spessore
max di 50cm per evitare cedimenti; la rimozione di trovanti di volume inferiore a
0,3m³; l'esecuzione a più riprese ed in concomitanza con le operazioni di rinterro; la
finitura manuale degli strati.
Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.
m

3.03 PROTEZIONI COLLETTIVE
3.03.01 LINEA ANCORAGGIO COPERTURA
51

Art.ARC.01 LINEE VITA EDIFICIO
2
Fornitura e posa di linea vita, per la messa in sicurezza permanente della copertura,
come da disegno.

90,00
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Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Progettazione esecutiva del sistema di sicurezza e di accesso ai luoghi elaborato
secondo gli schemi di progetto ed il regolamento tecnico D.L. 81 9/04/2008 art.
115, nonché al D.L. 4/12/1992 n. 475 e in possesso dei requisiti previsti dalla
norma UNI EN 795 e successivi aggiornamenti integrazioni e normative in materia
non citate. La progettazione costruttiva dovrà essere effettuata in accordo con la
D.L. per il corretto posizionamento dei dispositivi secondo le caratteristiche
architettoniche costruttive e vincolative dell’edificio;
- Predisposizione di idonei dispositivi di ancoraggio e di supporto alle strutture
portanti con sistemi atti a garantire le sollecitazioni richieste, costituiti, da piastre,
bulloni, tasselli, ecc.;
- Dispositivi di ancoraggio di testa o intermedi costituiti da pali, piastre, ganci,ecc.
in acciaio INOX opportunamente dimensionati e predisposti per il fissaggio dei
cavi di acciaio o altro sistema, di idonea altezza per superare i pacchetti di
copertura e provvisti di idonei sistemi di collegamento e fissaggio ai dispositivi di
ancoraggio fissati sulle strutture portanti;
- Linee vita costituite da cavo in acciaio INOX di idonea sezione che garantisce lo
spostamento rimanendo sempre collegati al cavo di sicurezza mediante normale
dispositivo di aggancio;
- Elementi accessori e di completamento costituiti da set redancia inox a tre
moschetti inox, tenditore ad occhiello inox, ammortizzatore inox, ancoraggi
d’angolo supplementari, sigilli di sicurezza numerati, collarini rompi goccia,segnali
di segnalazione e modalità d’uso, ecc.;
- Raccordi in apposita guaina di tenuta e collarini in lamiera di alluminio per
garantire la tenuta idrica dei fori passanti i manti di copertura.
- Certificazione degli impianti anti caduta installati in conformità alle norme UNI EN
redatto da tecnico abilitato, oltre alle certificazioni dei prodotti utilizzati,
dichiarazione di conformità circa la corretta installazione dei sistemi di ancoraggio,
nonché tutta la documentazione richiesta per l’agibilità della struttura citata.
- Realizzazione di apposito elaborato grafico contenente gli schemi ed i tracciati di
progetto;
- Il sistema dovrà essere realizzato affinchè possano operare in sicurezza n°2
operatori;
- Tutti i materiali e le apparecchiature dovranno essere prodotti da casa costruttrice
in possesso delle certificazioni di qualità ISO, ed in possesso dei certificati CE
secondo le disposizioni normative vigenti.
N.B. La linea vita dovrà:
- essere in possesso di fascicolo tecnico progettuale comprensivo delle istruzioni per
il montaggio e della dichiarazioni di conformità del montaggio rilasciata da
montatore abilitato;
- dovrà essere completata con Kit di protezione individuale (D.P.I.): imbracature
regolabili con punto di aggancio dorsale, arrotolatori retrattili a bloccaggio
automatico.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
L'esatto rilievo delle dimensioni reali in fase d'opera, la predisposizione di disegni ed
elaborati costruttivi da sottoporre all'approvazione della D.L., la predisposizione
della campionatura dei vari materiali o delle singole opere compiute con opportuno
anticipo rispetto al momento di posa, i mezzi d'opera per l'esecuzione della
lavorazione, i pezzi speciali, la predisposizione ed il disfacimento di eventuali
ponteggi ausiliari all'esecuzione della lavorazione in sicurezza, gli
approvvigionamenti ed i trasporti, i tagli le sagomature, l'accurata pulizia finale dei
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luoghi di lavoro con lo sgombero dei materiali di rifiuti. Ed ogni altro onere
necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
cad

QUANTITA'

1,00

4. FINITURE TECNICHE
4.04 CONTROSOFFITTI
52

4.04.01 CONTROSOFFITTI
Art.ARC.01 SOVRAPPREZZO LASTRA IDROREPELLENTE
7
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito di qualsiasi
tipo per l'uso di lastre speciali.
A) lastra idrorepellente - sp. 12,5mm

53

80,10

m²

414,00

Art.ARC.01 SOVRAPPREZZO LASTRA CLASSE 0
8
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito di qualsiasi
tipo per l'uso di lastre speciali.
A) lastra in "Classe 0" di reazione al fuoco - sp.15mm

54

m²

Art.ARC.02 CONTROSOFFITTO CON PANNELLI IN FIBRE MINERALI AD ALTO
7
POTERE FONOASSORBENTE , CLASSE 1
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile, con pannelli in
fibre minerali ad alto potere fonoassorbente
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di
idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici
perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio
zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista;
- Pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura
superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a scelta della D.L.,
posati sulla struttura portante.
- Il controsoffitto dovrà essere posizionato in locali di qualsiasi forma e dimensione
secondo le indicazioni progettuali, i disegni grafici, ed in accordo con la D.L.;
- È compresa la realizzazione della pendinatura rispondente alla normativa
antincendio ed antisismica; i profili perimetrali nascosti secondo disegni grafici
allegati
Il controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- Spessore dei pannelli 9.5 mm;
- "Classe 1" di reazione al fuoco.
Le opere compiute, le lavorazioni specifiche previste, i sistemi di posa ed esecutivi
dovranno rispettare le vigenti leggi e norme UNI in materia, e le indicazioni di
finitura e dimensionali riportate nei particolari esecutivi di progetto, che formano
parte integrante del Contratto d'Appalto, o dettate in fase d'opera da parte della
Direzione Lavori.
Tutti i materiali, inerenti la fornitura, dovranno essere prodotti da casa costruttrice di
primaria importanza, in possesso delle certificazioni di qualità ISO e dovranno
essere certificati CE secondo le disposizioni normative vigenti.
Tutti i materiali e le forniture dovranno essere accettate e approvate dalla D.L..
Di tutti i materiali forniti dovranno essere prodotti i certificati di garanzia e i
certificati di omologazione.
Le modalità di installazione e di collocazione in opera dei vari materiali dovranno
rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite dalle case produttrici e costruttrici.
Sono da intendersi compresi tutti i dispositivi di protezione individuale ordinari e
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generici, mentre la predisposizione ed il disfacimento di tutte le opere e ausili
provvisionali ordinari previsti dalle normative antinfortunistiche vigenti o prescritti
dai PSC e POS, necessari all'esecuzione dei lavori e per garantire l'incolumità degli
addetti, sono considerati a parte in quanto non soggetti a ribasso d'asta.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- Il rilievo esatto delle dimensioni reali in fase d'opera, la predisposizione di disegni
e schizzi costruttivi elaborati sulla base dei particolari esecutivi di progetto, da
sottoporre all'approvazione della D.L. prima della costruzione e produzione dei vari
componenti;
- La predisposizione della campionatura dei vari materiali o delle singole opere
compiute, con opportuno anticipo rispetto al momento di posa, da sottoporre
all'approvazione preliminare della D.L. e della Committenza;
- Il tracciamento delle varie opere da eseguire secondo le dimensioni e indicazioni di
progetto da sottoporre all'approvazione della D.L.;
- L' utilizzo di macchine ordinarie o speciali, ausili, manipolatori, ecc. per
l'esecuzione delle varie lavorazioni, compresi eventuali noleggi i consumi di
carburante o energia elettrica necessaria ecc.;
- La predisposizione e disfacimento di eventuali ponteggi accessori e ausiliari a
quelli di sicurezza per l'esecuzione dell'opera;
- La manodopera specializzata e d'aiuto per l'esecuzione dei lavori previsti;
- L' eventuale pulizia preliminare dell'area di lavoro o di installazione, con la
rimozione di elementi di qualsiasi genere o consistenza che ingombrano o imbrattano
le strutture di appoggio in genere, anche con l'utilizzo di demolitore o smerigliatrice
e lo sgombero a rifiuto dei materiali di risulta, nonché eventuali spostamenti e
accatastamenti di materiale in deposito che ingombra le aree di intervento o di
accesso;
- Gli approvvigionamenti, i trasporti, gli scarichi in cantiere, l'immagazzinamento
l'accatastamento e custodia, i sollevamenti e la distribuzione ai piani dei vari
materiali necessari anche con attrezzature speciali e non di cantiere (autogru,
sollevatori, argani, ecc.);
- Tasselli ad espansione di tipo ordinario o speciale, mastici per inghisaggio,
sigillanti, colle, viti, chiodi, ecc. per fissaggi provvisori o definitivi di opportuna
dimensione e caratteristiche in funzione dei carichi da sopportare;
- I tagli, le sagomature e gli adattamenti necessari in funzione ai luoghi ed alle
caratteristiche di posa, nonché gli sfridi di materiale;
- La fornitura di tutti i materiali necessari per l'esecuzione della struttura e del
rivestimento in lastre;
- La posa in due tempi della struttura e del rivestimento, onde permettere
l'esecuzione di opere impiantistiche in genere;
- L'esecuzione di fori per l'incassatura di corpi illuminanti, frutti impianto elettrico e
per la posa diffusori e bocchette impianto condizionamento aria;
- Lo sgombero dei materiali di rifiuto di ogni genere e qualità (ordinari speciali e/o
nocivi), con il deposito provvisorio in cantiere, il carico e trasporto a rifiuto in
pubblica discarica autorizzata, in funzione delle categorie merceologiche, il
pagamento degli oneri di discarica, la predisposizione e fornitura alla D.L. dei
relativi formulari di corretto smaltimento;
- L'accurata pulizia finale dei luoghi di lavoro con il regolare sgombero a rifiuto dei
materiali di risulta e delle attrezzature non riutilizzabili.
Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
B) Pannelli da 60x60 cm
m²
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Art.ARC.02 CONTROSOFFITTO CONTINUO A LASTRE DI CARTONGESSO
8
MICROFORATO 8/18 CONTROSOFFITTO LISCIO ACUSTICO
Realizzazione di controsoffitti fonoassorbenti in apposite lastre di gesso rivestito,
fibrorinforzato, microforato 8/18, in classe 1, ad uno o più strati (anche di materiali
diversi tra loro tipo lana minerale, tnt, etc...) per correzione acustica dei vari
ambienti, per la decorazione acustica, per l'abbassamento, per il mascheramento
degli impianti, in locali di qualsiasi forma e genere con la stratigrafia, materiali,
spessori e tipologia costruttiva definiti in progetto. Il controsoffitto è comprensivo di

264,10
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materassino interno in lana minerale (spessore min. 20mm e densità 20 kg/m3), e di
rivestimento con carta per opacizzazione del foro.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Pulizia e preparazione dell'area di intervento;
- Realizzazione della struttura di sostegno costituita da appositi profili in lamiera di
acciaio zincato ad "U" opportunamente dimensionati e realizzati secondo statica e in
modo da garantire la resistenza agli sforzi applicati e posti ad interasse adeguato
(massimo di cm. 60), fissati alla struttura portante mediante pendinature rigide in
barretta di acciaio regolabile in altezza e fissata con apposite clips e tasselli ad
espansione, e cornici perimetrali;
- Realizzazione di idonei rinforzi strutturali anche con struttura aggiuntiva in
corrispondenza di fori in genere e dei punti di ancoraggio di elementi pensili appesi
alla parete (punti luce, rilevatori, ecc...) in modo da garantirne le idonee
caratteristiche di portata, nei punti indicati dalla DL o in fase di progettazione
esecutiva;
- Agganci della struttura portante al solaio eseguiti tramite pendinature della
lunghezza adeguata, del tipo rigido in acciaio regolabili in altezza fissate con tasselli
adeguatamente dimensionati con coefficiente di sicurezza pari ad almeno 5 in modo
tale da garantire la stabilità dell'intera struttura in funzione del materiale di
ancoraggio e del peso complessivo del controsoffitto comprensivo di materassini
coibenti ed eventuali corpi illuminanti, compresa la realizzazione di eventuali ponti
portanti in corrispondenza di punti di maggior carico o ridotta consistenza dello
strato di ancoraggio. Il sistema di aggancio e il controsoffitto in generale dovrà
rispondere ai requisiti richiesti dal relativo disposto normativo della Provincia di
Trento;
- Il sistema strutturale adottato per il controsoffitto dovrà rispondere alla verifica
antisismica secondo la norma DM 14/01/2008 NTC – criteri di calcolo per la
progettazione antisismica degli elementi non strutturali ovvero gli elementi portanti e
i traversi dovranno essere correttamente dimensionati e abbinati a specifici
controventi in numero pari a 2 elementi ogni 15 mq, fissati al soffitto mediante
tasselli autoperforanti. Sarà altresì' necessario creare un perimetro elastico agli
angolari per evitare concentrazioni localizzate delle tensioni;
- Inserimento all'interno dell'orditura di materassino per la coibentazione termica o
l'assorbimento acustico di idoneo spessore e densità ;
- Realizzazione di apposite controsagome in acciaio o legno per formare parti curve,
sagomate, inclinate, ecc.;
- Posa in opera di lastre in cartongesso microforato nella tipologia a scelta dalla D.L.
per il rivestimento di superfici in genere (piane, curve, ecc...), con uno o due strati, in
lastre prefabbricate di gesso rivestito, del tipo adeguato all'ambiente in cui viene
posato (normale, resistente al fuoco, resistente all'umidità, ecc.) ad uno o piu' strati,
anche di materiali diversi fra loro (lana minerale, tnt, ecc...);·
- Le lastre in cartongesso dovranno essere provviste di tessuto non tessuto di colore
nero sull'estradosso, per evitare la caduta di polveri dall'intercapedine del
controsoffitto;
- Esecuzione dei montaggi a più riprese ed in locali diversi per dar modo alle altre
ditte di finire le lavorazioni in controsoffitto;
- Realizzazione degli spigoli acuti convessi, di bordo, di rifinitura foro, di elementi
decorativi ecc. mediante posizionamento a perfetto piombo di appositi paraspigoli in
acciaio microforato incollati con apposito stucco;
- Formazione di fori per l'incassatura di corpi illuminanti, frutti impianto elettrico,
diffusori e bocchette impianto condizionamento aria, ecc...mediante fresatura;
- Realizzazione sagomature e rifiniture di angoli lavorati a toro, spigolo,inclinati,
convessi e concavi in genere anche con posa di cornici in gesso prefabbricate;
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- Colmatura e sigillatura dei giunti a "V" fra le lastre, delle viti mediante posa di
stucco e annegamento di apposito nastro microforato;
- Sigillatura dei giunti fra soffitto e parete con appositi giunti elastici o iniezione di
schiuma poliuretanica auto espandente o silicone;
- Rasatura di tutte la superficie, successivamente alla pulitura delle teste delle viti,
con stucco, per ottenere una superficie liscia, pronta per la successiva applicazione
della tinteggiature;
- La rifinitura e trattamento delle superfici con apposite tinte isolanti e prima mano di
fondo atte ad essere rifinite come una normale parete di muratura;
- I sistemi di fissaggio dovranno essere conforme e in accordo alle norme vigenti,in
particolare al DM 14/01/2008 NTC.
Le lastre dovranno dovranno essere almeno di "classe 1" di reazione al fuoco eavere
spessore e caratteristiche come specificato nella sottodescrizione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
La fornitura di tutti i materiali ed i mezzi necessari per l'esecuzione della
lavorazione; la posa di pendinature su soffitti in cui sono già state installate tubazioni
e canalizzazioni di impianti di ogni genere; eventuali "ponti" su impiantistica per
l'ancoraggio delle pendinature. Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un
lavoro a perfetta regola d'arte.
Con pannelli microforati - LISCIO ACUSTICO
m²
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Art.ARC.02 CONTROSOFFITTI, VELETTE E FINITURE IN GESSO RIVESTITO
9
Esecuzione di controsoffittature, velette, placcature, carter di tamponamento in
genere, semplici o lavorate, composte da lastre in cartongesso o similare, per
decorazione, modellazione, abbassamento, mascheramento impianti, etc. in locali di
qualsiasi forma e genere.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Pulizia e preparazione dell'area d'intervento;
- Realizzazione della struttura di sostegno costituita da appositi profili in lamiera di
acciaio zincato ad "U" opportunamente dimensionati e realizzati secondo statica e in
modo da garantire la resistenza agli sforzi applicati e posti ad interasse adeguato
(massimo di cm. 60), fissati alla struttura portante mediante pendinature rigide in
barretta di acciaio regolabile in altezza e fissata con apposite clips e tasselli ad
espansione, e cornici perimetrali;
- Realizzazione di idonei rinforzi strutturali anche con struttura aggiuntiva in
corrispondenza di fori in genere e dei punti di ancoraggio di elementi pensili appesi
alla parete (punti luce, rilevatori, ecc...) in modo da garantirne le idonee
caratteristiche di portata, nei punti indicati dalla DL o in fase di progettazione
esecutiva;
- Agganci della struttura portante al solaio eseguiti tramite pendinature della
lunghezza adeguata, del tipo rigido in acciaio regolabili in altezza fissate con tasselli
adeguatamente dimensionati con coefficiente di sicurezza pari ad almeno 5 in modo
tale da garantire la stabilità dell'intera struttura in funzione del materiale di
ancoraggio e del peso complessivo del controsoffitto comprensivo di materassini
coibenti ed eventuali corpi illuminanti, compre sala realizzazione di eventuali ponti
portanti in corrispondenza di punti di maggior carico o ridotta consistenza dello
strato di ancoraggio Il sistema di aggancio e il controsoffitto in generale dovrà
rispondere ai requisiti richiesti dal relativo disposto normativo della Provincia di
Trento;
- Il sistema strutturale adottato per il controsoffitto dovrà rispondere alla verifica
antisismica secondo la norma DM 14/01/2008 NTC – criteri di calcolo per la
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progettazione antisismica degli elementi non strutturali ovvero gli elementi portanti e
i traversi dovranno essere correttamente dimensionati e abbinati a specifici
controventi in numero pari a 2 elementi ogni 15 mq, fissati al soffitto mediante
tasselli autoperforanti. Sarà altresì necessario creare un perimetro elastico agli
angolari per evitare concentrazioni localizzate delle tensioni;
- Inserimento all'interno dell'orditura di materassino per la coibentazione termica o
l'assorbimento acustico di idoneo spessore e densità ;
- Realizzazione di apposite controsagome in acciaio o legno per formare parti curve,
sagomate, inclinate, ecc.;
- Posa in opera di lastre in cartongesso liscio e/o con inserti in microforato nella
tipologia a scelta della D.L. per il rivestimento di superfici in genere (piane, curve,
ecc...), con uno o due strati, in lastre prefabbricate di gesso rivestito, del tipo
adeguato all'ambiente in cui viene posato (normale,resistente al fuoco, resistente
all'umidità, ecc.) ad uno o piu' strati, anche di materiali diversi fra loro (lana
minerale, tnt, ecc...);
- Le lastre in cartongesso dovranno essere provviste di tessuto non tessuto di colore
nero sull'estradosso, per evitare la caduta di polveri dall'intercapedine del
controsoffitto;
- Esecuzione dei montaggi a più riprese ed in locali diversi per dar modo alle altre
ditte di finire le lavorazioni in controsoffitto;
- Realizzazione degli spigoli acuti convessi, di bordo, di rifinitura foro, di elementi
decorativi ecc. mediante posizionamento a perfetto piombo di appositi paraspigoli in
acciaio microforato incollati con apposito stucco;
- Formazione di fori per l'incassatura di corpi illuminanti, frutti impianto elettrico,
diffusori e bocchette impianto condizionamento aria, ecc...mediante fresatura;
- Realizzazione sagomature e rifiniture di angoli lavorati a toro, spigolo, inclinati,
convessi e concavi in genere anche con posa di cornici in gesso prefabbricate;
- Colmatura e sigillatura dei giunti a "V" fra le lastre, delle viti, mediante posa di
stucco e annegamento di apposito nastro microforato;
- Sigillatura dei giunti fra soffitto e parete con appositi giunti elastici o iniezione di
schiuma poliuretanica auto espandente o silicone;
- Sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa
applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile;
- Rasatura di tutte la superficie, successivamente alla pulitura delle teste delle viti,
con stucco, per ottenere una superficie liscia, pronta per la successiva applicazione
della tinteggiature;
- La rifinitura e trattamento delle superfici con apposite tinte isolanti e prima mano di
fondo atte ad essere rifinite come una normale parete di muratura;
I sistemi di fissaggio dovranno essere conformi e in accordo alle norme vigenti, in
particolare al DM 14/01/2008 NTC.
Le lastre dovranno essere almeno di "classe 1" di reazione al fuoco e avere spessore
e caratteristiche come specificato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I mezzi d'opera per l'esecuzione della lavorazione, la formazione ed il disfacimento
anche in più riprese dei piani di lavoro interni; gli oneri per i tagli e gli sfridi anche
dovuti ad irregolarità dei vani; il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.246.
Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
Continuo a lastre lisce e velette
57

Art.ARC.03 CONTROSOFFITTI E VELETTE IN GESSO RIVESTITO - REI 60
2
Fornitura e posa in opera di soffitto ribassato interno ad orditura metallica e
rivestimento in lastre in gesso rinforzato con superfici e bordi longitudinali rivestiti
da uno speciale tessuto di fibre di vetro resistente al fuoco.
Il controsoffitto dovrà:
- essere in Classe di reazione al fuoco: CLASSE A1
- controsoffitto autoportante con Resistenza al fuoco REI 60;

m²
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- orditura metallica semplice/scatolata realizzata con profili in acciaio zincato
DX51D+Z-N-A di spessore mm 0,6 e a norma UNI EN 10142, delle dimensioni di :
- guide a "U" 50/75/100x40;
- montanti a "C" 50/75/100x50 posti ad interasse opportuno, e isolata dalle
strutture perimetrali con nastro vinilico monoadesivo con funzione di taglio acustico,
dello spessore di mm 3,5.
- rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con strato di Lastre resistenti
al fuoco a norma DIN 18180, dello spessore di 12,5/15/18/20 mm avvitate
all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfate.
La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e
delle teste delle viti con stucco resistente al fuoco in modo da ottenere una superficie
pronta per la finitura.
Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte I e
alle prescrizioni del produttore.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche
dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Continuo a lastre lisce e velette - REI 60
m²
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Art.ARC.03 CONTROSOFFITTI PER ESTERNI AD ORDITURA METALLICA E
3
RIVESTIMENTO IN LASTRE DI CEMENTO FIBRORINFORZATO
Fornitura e posa in opera di controsoffitto esterno ribassato e pendinato ad orditura
metallica e rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo Knauf Aquapanel
Outdoor o similare.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Pulizia e preparazione dell'area d'intervento;
- Fornitura dell'orditura metallica portante che dovrà essere realizzata con profili in
acciaio nel rispetto della norma UNI EN 10215, rivestito con lega di zinco e
alluminio Aluzink, e resistenti alla corrosione, con le seguenti caratteristiche:
- spessore 0,6-0,7mm;
- guide a "U" 27x30mm (25x25mm), isolate dalle strutture perimetrali con
nastro vinilico monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di mm
3,5:
- montanti a "C" 50x27mm (60x25mm), sia per l'orditura primaria fissata al
solaio tramite un numero adeguato di ganci a molla regolabili e pendini, che per
l'orditura secondaria vincolata alla primaria mediante appositi ganci;
- rivestimento realizzato con uno strato di lastre in cemento rinforzato tipo
Aquapanel Outdoor, dello spessore di mm 12,5;
- le lastre saranno avvitate all'orditura metallica mediante viti speciali Maxi Screws
in acciaio resistente 1500 ore in nebbia salina, poste ad interasse non superiore a mm
150;
- fornitura e posa del pannello isolante in lana minerale, compreso nella presente
voce, di spessore 10cm con trasmittanza termica U= 0,035 W/m2K;
- sigillatura e stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, da eseguirsi
con stucco certificato e nastro in rete resistente agli alcali, in modo da ottenere una
superficie pronta per la successiva rasatura;
- rasatura di tutta la superficie esterna eseguita per uno spessore di almeno 5mm con
stucco Aquapanel Exterior Basecoat, rinforzata con rete di vetro resistente agli alcali
per ottenere una superficie pronta per la finitura con intonachino e pittura.

9,90
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U.M.

QUANTITA'

La modalità per la messa in opera dovrà essere conforme alle prescrizioni del
produttore.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I mezzi d'opera per l'esecuzione della lavorazione, la formazione ed il disfacimento
anche in più riprese dei piani di lavoro; gli oneri per i tagli e gli sfridi anche dovuti
ad irregolarità dei vani; il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.246. Ed ogni altro
onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
Continuo con lastra in Aquapanel
m²

26,50

6. FINITURE EDILI
6.01 RIVESTIMENTI ESTERNI
59

Art.ARC.03 RIVESTIMENTI IN LARICE CON RELATIVA SOTTOSTRUTTURA
5
METALLICA
Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in doghe/perline di legno di larice
stagionato e impregnato.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- accurata pulitura e preparazione delle superfici di intervento;
- applicazione del rivestimento in doghe di larice stagionato e impregnato costituito
da:
- sottostruttura portante fissata alla struttura di base della facciata e/o alla
muratura, composta da profili di alluminio estruso di sezione appropriata, posato sia
in verticale che in orizzontale per formare un piano continuo;
- fissaggio di profili sagomati metallici porta-doghe per fissaggio inclinato
come da disegni esecutivi di dettaglio allegati;
- fornitura di legno di larice stagionato e impregnato in doghe dello
spessore pari a mm30;
- fissaggio delle doghe alla struttura portante mediante viti autofilettanti,
prevedendo opportuna maschiatura maschio-femmina;
- fissaggio delle doghe su sottostruttura inclinata mediante viti autofilettanti
secondo disegni esecutivi allegati.
NB.: Le imprese esecutrici dovranno fornire tutte le certificazioni, omologazioni e
quant'altro necessario alla comprovazione, anche ai fini di certificazioni da parte di
organismi preposti, delle caratteristiche richieste.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I mezzi d'opera per l'esecuzione della lavorazione, i pezzi speciali, la realizzazione
del ponteggio anche in diversi momenti secondo le indicazioni della D.L., le
chioderie e le viti, le bullonature e la ferramenti in genere, i trattamenti superficiali
della parti metalliche e lignee, i tamponamenti laterali di chiusura perimetrale in
lamiera di alluminio preverniciata; le assistenze murarie. Ed ogni altro onere
necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
In doghe di larice
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Art.ARC.03 IMBOTTI FINESTRE IN LEGNO CON DAVANZALE IN ALLUMINIO
6
Fornitura e posa in opera di imbotti in pannello legno multistrato di larice stagionato
ed impregnato per la rifinitura delle spalle e del travicello e bancale in alluminio o
acciaio di idoneo spessore affinchè non si verifichino imbozzamenti,
opportunamente sagomato, lavorato e verniciato nella tinta a scelta della D.L. e come
da indicazioni progettuali

m²

282,76
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U.M.

QUANTITA'

Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- accurata pulitura e preparazione delle superfici di intervento;
- accurato rilievo dello stato di fatto per l'individuazione e accurata progettazione
degli interventi da realizzare;
- approvvigionamento dei materiali per realizzare le spalle degli imbotti, il travicello
ed il davanzale secondo quanto indicato nei disegni progettuali e nei dettagli
esecutivi allegati;
- verifica degli spessori dei materiali scelti affinchè non si verifichino ammaccature e
imbozzamenti;
- prefabbricazione dei vari elementi metallici opportunamente sagomati e risvoltati
sia per l'assemblaggio che per la regolazione delle acque meteoriche e per
l'inserimento di guide, guarnizioni, etc. costituenti il bancale;
- prefabbricazione dei vari elementi lignei per realizzazione di spalle e travicello e
dei relativi incastri con maschiature o altro sistema per dare un lavoro finito a regola
d'arte;
- verniciatura con idoneo ciclo in funzione dei materiali e della funzione nonchè a
garanzia di tenuta e robustezza nel terreno dei vari elementi nella tinta e tonalità a
scelta della D.L.;
- predisposizione di idonee staffature e sistemi di fissaggio e ancoraggio in opera alla
muratura ed al falso telaio del serramento, con i relativi ed idonei fissaggi;
- fornitura e posa di strati di rinforzo per le superfici dei bancali affinchè non siano
facilmente danneggiabili, costituiti da pannelli in legno OSB o altro materiale
idoneo, opportunamente incollato alla lamiera dell'elemento;
- sagomatura del materiale coibente degli imbotti e riempimento degli eventuali vuoti
con materiale compattabile o ad iniezione poliuretanica;
- fornitura e posa in opera di idonee protezioni in pelabile o altro materiale al fine di
conservare i vari elementi nelle varie fasi di cantiere.
NB.: Le imprese esecutrici dovranno fornire tutte le certificazioni, omologazioni e
quant'altro necessario alla comprovazione, anche ai fini di certificazioni da parte di
organismi preposti, delle caratteristiche richieste.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I mezzi d'opera per l'esecuzione della lavorazione, i pezzi speciali, la realizzazione
del ponteggio anche in diversi momenti secondo le indicazioni della D.L., le
chioderie e le viti, le bullonature e la ferramenti in genere, i trattamenti superficiali
della parti metalliche e lignee, i tamponamenti laterali di chiusura perimetrale in
lamiera di alluminio preverniciata; le assistenze murarie. Ed ogni altro onere
necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.

6.02 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI
61

Art.ARC.03 PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO
8
Fornitura e posa in opera di piastrelle in gres porcellanato fine non smaltato, per
interni e di grande formato, con dimensione squadrate varie (cm. 60x60 –75x37,5
- 75x75 – 75x150 – 150x150), con bordo rettificato, spessore 6-10 mm,costituito da
impasto unico e compatto, privo di additivi di protezione estranei alla superficie,
completamente vetrificato, con requisiti secondo norma UNI ISO 13006, con cromia
a scelta della D.L., nei toni e colori compatibili e coordinati con i pavimenti
contigui.
Il materiale dovrà essere di qualità e di prima scelta, conforme alle norme UNI EN,
di forma quadrata o rettangolare con superficie liscia oppure a rilievo o trattata con
spolvero di corindone antisdrucciolo, nel colore, nell'aspetto, nella pezzatura e con
grado di resistenza all'usura (metodo P.E.I.) e grado di smaltatura o rifinitura a scelta
della D.L.

m²

17,30
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Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Controllo accurato se le superfici di appoggio o ancoraggio presentano parti
incoerenti o che non danno garanzia di tenuta;·Eventuale rasatura con prodotti
speciali delle superfici di ancoraggio per colmare imperfezioni nella planarità o per
uniformarne le caratteristiche superficiali;
- Fornitura di piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco,
smaltate, comunemente denominate gres ceramico, nel colore ed aspetto a scelta
della D.L.;
- Lavaggio delle varie piastrelle in modo tale che non vi siano residui di polvere sulle
superfici da incollare;
- Incollaggio dei vari elementi con appositi collanti di formulazione e spessore
adeguato in funzione delle caratteristiche del materiale in uso delle caratteristiche
chimico fisiche del sottofondo e dell'utilizzo finale, nonché delle caratteristiche degli
ambienti in cui verranno posati. Dovrà essere posta particolare attenzione nella scelta
dei collanti in modo tale che risultino compatibili con i vari materiali utilizzati sia di
rivestimento che di sottofondo affinchè non si verifichino incompatibilità chimiche
che possono comprometterne la presa. Le speciali colle dovranno essere
confezionate in piccole quantità e la posa dei pavimenti dovrà avvenire su prodotto
fresco prima che le colle presentino cristallizzazione superficiale;
- Eventuale posa a "fresco su fresco" cioè su caldana di sottofondo ancora fresca
mediante spolvero di cemento bagnato con acqua mescolata a PLANICRETE per
favorirne l'aggrappo allo strato cementizio, con successiva vibrazione con apposite
macchine compattatrici;
- Posizionamento a "fuga stretta", a contatto, a 2 mm, ad andamento ortogonale o
obliquo rispetto alle pareti del locale secondo le indicazioni progettuali o della D.L.;
- Tolleranza della planarità della posa max 0,5;
- Realizzazione dei pezzi speciali di raccordo mediante taglio con apposite macchine
provviste di speciali lame diamantate sotto getto d'acqua continuo,compresi rilievi,
realizzazione di false sagome, ecc.;
- Realizzazione di pendenze per lo scolo delle acque secondo le indicazioni
progettuali e della D.L. con sagomature in corrispondenza dei displuvi e compluvi;
- Posizionamento in quota del pavimento finito di eventuali pilette, pozzetti e
canalette per la raccolta delle acque di scarico, forniti dalla committenza, e fissati
mediante inghisaggio con cemento o speciali boiacche;
- Per garantire i movimenti strutturali e per contenere gli effetti dovuti alla
dilatazione termica i pavimenti dovranno essere giuntati in superfici possibilmente
quadrate di lato massimo pari a m. 4,00. In corrispondenza dei giunti dovranno
essere posizionati appositi profili prefabbricati, provvisti di alette di ancoraggio e
parte elastica in modo tale da garantire il movimento della struttura oppure giunti in
pvc-siliconici. I giunti dovranno essere concordati con specialisti del settore e con la
D.L. prima dell'inizio della posa dei massetti di sottofondo. Particolare cura dovrà
essere prestata alla posa dei giunti prefabbricati in modo tale che non diventino
antiestetici e soprattutto possano muoversi nel tempo;
- Colmatura stuccatura e stilatura delle fughe con appositi prodotti a base cementizia
o epossidica a finitura colorata da eseguire ad indurimento del collante di posa,
previa accurata pulizia delle stesse da eventuali impurità o polveri e relativa accurata
pulizia del pavimento in piastrelle dopo l'avvenuta fugatura;
- Accurata pulizia finale delle superfici di pavimento con appositi detergenti, per
rimuovere traccie di cemento e aloni residui dalle operazioni di stuccatura e posa;
- Accurata rifinitura lungo i bordi e in corrispondenza dei battiscopa, cercando di
mantenere i giunti elastici perimetrali;
- Trattamento delle superfici ad alto assorbimento con speciali cere impregnanti in
modo tale che non penetrino boiacche cementizie di difficile ripulitura;
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- Applicazione di manti protettivi delle superfici particolarmente delicate fino alla
consegna dei lavori ultimati in modo tale da preservarle da eventuali danneggiamenti
provocati dalle attività di cantiere.
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a
quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Le opere
compiute, le lavorazioni specifiche previste, i sistemi di posa ed esecutivi dovranno
rispettare le vigenti leggi e norme UNI in materia e le indicazioni di finitura e
dimensionali riportate nei particolari esecutivi di progetto che formano parte
integrante del Contratto d'Appalto, o dettate in fase d'opera da parte della Direzione
Lavori.
Caratteristiche estetiche:
Granito gres colorato in massa ad elevata connotazione tecnica con tinte unite o
effetto granito, forma squadrata, grande formato (da 60x60/60x30 a 150x150
/150x75), rettificato, completo di zoccolino battiscopa della stessa serie e con stessa
finitura e cromatismo (9,5x30 cm, 7x60 cm o similari), con differenti finiture
superficiali (levigato o naturale, R9/R10) , adatto a differenti soluzioni di posa a
pavimento e a rivestimento. Adatto per edifici pubblici e ad alta percorrenza grazie
alle caratteristiche antiscivolo e agli spessori maggiorati. Granito gres tipo
“Porcelaingres Just Great”-“Porcelaingres Just Beige”-“Porcelaingres Just cementi”
-”Graniti Fiandre Aster Maximum” o similari.
Caratteristiche tecniche:
- Temperatura di cottura
> 1200 °C
- Assorbimento acqua:
%=0,05
UNI EN 99
- Modulo di rottura:
N/mmq >42
- Sforzo di rottura:
N(Kg) =1300N;
- Resistenza all'abrasione profonda:
mmc =175;
- Resistenza allo scivolamento:
R10 (o altro a seconda della
normativa)
- Resistenza a flessione
> 45N/mm²
UNI EN 100
- Durezza superficiale
9 Mohs
UNI EN 101
- Resistenza attacco chimico
Conforme
UNI EN 106
- Resistenza al gelo
Conforme
UNI EN
202
- Resistenza sbalzi termici
Conforme
UNI EN 104
- Stabilità colore alla luce e raggi U.V.
Conforme
DIN 51094
- Ininfiammabile
- Coefficente di attrito mediocuoio/
sup. asciutta e gomma/sup. bagnata
u = 0,65 B.C.R.
- Coefficiente di attrito medio: µ =0,40;
- Resistenza agli sbalzi termici: resistente secondo ISO 10545.9;
- Resistenza al gelo: non geliva secondo ISO 10545.12;
- Resistenza all'attacco chimico: non attaccato secondo ISO 10545.13;
- Resistenza dei colori alla luce: inalterato in colore e brillantezza secondo DIN
51094;
- Resistenza alle macchie: Classe 5 secondo ISO 10545.14
- Posa con collanti tipo Techno-XL grigio+TC-LAX di TechnoKolla e distanziatori
da 2 mm, su sottofondo idoneo, planare, stagionato e compatto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
L' eventuale pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici; La fornitura ed
impasto dei collanti adeguati; La posa a "dama", l'inserimento di cornici dello stesso
materiale di tonalità diversa, o a disegno secondo le indicazioni progettuali con
sistema che varia anche da superficie in superficie trattata; Profili in ottone forato per
separazione di pavimenti diversi; La conservazione e consegna nel luogo indicato
dalla D.L. o dalla committenza di una sufficiente scorta dei materiali utilizzati
(rapportata alle superfici realizzate) per eventuali interventi di riparazione e
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ripristino di eventuali danni; La sostituzione di eventuali elementi danneggiati o
deteriorati durante il corso dei lavoro o difettati all'atto della posa.
Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
Finitura a vista antisdrucciolo
62

Art.ARC.03 RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO
9
Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L.,
di rivestimento verticale interno eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di
prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate gres
ceramico,conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore
e nell'aspetto a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con
spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Controllo accurato se le superfici di appoggio o ancoraggio presentano parti
incoerenti o che non danno garanzia di tenuta;
- Eventuale rasatura con prodotti speciali delle superfici di ancoraggio per colmare
imperfezioni nella planarità o per uniformarne le caratteristiche superficiali;
- Fornitura di materiale di "prima scelta", di qualità certificata, nonchè rispondenti
alle varie normative UNI EN in materia, di colore omogeneo proveniente da unica
partita e lotto produttivo e omogeneo con altri materiali utilizzati per il
rivestimento di superfici contigue;
- Lavaggio delle varie piastrelle in modo tale che non vi siano residui di polvere sulle
superfici da incollare;
- Incollaggio dei vari elementi con appositi collanti di formulazione e spessore
adeguato in funzione delle caratteristiche del materiale in uso e dell'utilizzo finale,
nonchè delle caratteristiche degli ambienti in cui verranno posati. Le speciali colle
dovranno essere confezionate in piccole quantità e la posa del rivestimento dovrà
avvenire su prodotto fresco prima che presenti cristallizzazione superficiale;
- La fornitura e posa di speciali profili metallici o plastici per la rifinitura degli
spigoli acuti in vista nella tipologia a scelta della D.L.;
- Sagomatura e/o perforazione delle varie piastrelle per scontorno di scatole
elettriche e attacchi impiantistici in genere;
- Posizionamento a "fuga larga" con appositi distanziatori a crocetta prefabbricati,
ben infissi nel sottofondo e non debordanti dalla superficie del rivestimento, ad
andamento ortogonale o obliquo (45° ecc.) secondo le indicazioni progettuali o
della D.L.;
- Posa di elementi a colore differente per la formazione di effetti a dama o fasce,
inserti, decorazioni, ecc. secondo le indicazioni progettuali e della D.L.;
- Realizzazione dei pezzi speciali di raccordo mediante taglio con apposite macchine
provviste di speciali lame diamantate sotto getto d'acqua continuo, compresi rilievi,
realizzazione di false sagome, ecc.;
- Colmatura stuccatura e stilatura delle fughe con appositi prodotti a base cementizia
o epossidica a finitura colorata da eseguire ad indurimento del collante di posa,
previa accurata pulizia delle stesse da eventuali impurità o polveri;
- Accurata pulizia finale delle superfici di rivestimento con appositi detergenti, per
rimuovere traccie di cemento e aloni residui dalle operazioni di stuccatura e posa.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
- Il rilievo esatto delle dimensioni reali in fase d'opera, la predisposizione di disegni
e schizzi costruttivi elaborati sulla base dei particolari esecutivi di progetto, da
sottoporre all'approvazione della D.L. prima della costruzione e produzione dei
vari componenti;
- La predisposizione della campionatura dei vari materiali o delle singole opere
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compiute, con opportuno anticipo rispetto al momento di posa, da sottoporre
all'approvazione preliminare della D.L. e della Committenza;
- Il tracciamento delle varie opere da eseguire secondo le dimensioni e indicazioni di
progetto da sottoporre all'approvazione della D.L.;
- La predisposizione e disfacimento di eventuali ponteggi accessori e ausiliari a
quelli di sicurezza per l'esecuzione dell'opera;
- L' utilizzo di macchine ordinarie o speciali, ausili, manipolatori, ecc. per
l'esecuzione delle varie lavorazioni, compresi eventuali noleggi i consumi di
carburante o energia elettrica necessaria ecc.;
- La manodopera specializzata e d'aiuto per l'esecuzione dei lavori previsti;
- L' eventuale pulizia preliminare dell'area di lavoro o di installazione, con la
rimozione di elementi di qualsiasi genere o consistenza che ingombrano o
imbrattano le strutture di appoggio in genere, anche con l'utilizzo di demolitore o
smerigliatrice e lo sgombero a rifiuto dei materiali di risulta, nonché eventuali
spostamenti e accatastamenti di materiale in deposito che ingombra le aree di
intervento o di accesso;
- Gli approvvigionamenti, i trasporti, gli scarichi in cantiere, l'immagazzinamento
l'accatastamento e custodia, i sollevamenti e la distribuzione ai piani dei vari
materiali necessari anche con attrezzature speciali e non di cantiere (autogru,
sollevatori, argani, ecc.);
- Tasselli ad espansione di tipo ordinario o speciale, mastici per inghisaggio,
sigillanti, colle, viti, chiodi, ecc. per fissaggi provvisori o definitivi di opportuna
dimensione e caratteristiche in funzione dei carichi da sopportare;
- I tagli, le sagomature e gli adattamenti necessari in funzione ai luoghi ed alle
caratteristiche di posa, nonché gli sfridi di materiale;
- Eventuale pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici,
- La fornitura ed impasto dei collanti adeguati;
- La pulitura superficiale con segatura e prodotti vari atti a levare la pellicola di
cemento che attecchisce alla superficie delle piastrelle;
- La risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi;
- L'eventuale trattamento delle superfici con apposite cere antimpregnati;
- La conservazione e consegna nel luogo indicato dalla D.L. o dalla committenza di
una sufficiente scorta dei materiali utilizzati (rapportata alle superfici realizzate)
per eventuali interventi di riparazione e ripristino di eventuali danni;
- Lo sgombero dei materiali di rifiuto di ogni genere e qualità (ordinari speciali e/o
nocivi), con il deposito provvisorio in cantiere, il carico e trasporto a rifiuto in
pubblica discarica autorizzata, in funzione delle categorie merceologiche, il
pagamento degli oneri di discarica, la predisposizione e fornitura alla D.L. dei
relativi formulari di corretto smaltimento;
- L'accurata pulizia finale dei luoghi di lavoro con il regolare sgombero a rifiuto dei
materiali di risulta e delle attrezzature non riutilizzabili.
- Il rispetto della marcatura CE per i prodotti dacostruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR21.04.93, n. 246
Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte. m²
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Art.ARC.04 TRATTAMENTO PAVIMENTI con RESINA
0
Rivestimento di usura in resina epossidica o similare di superfici in calcestruzzo
realizzate in opera quali pavimenti in genere.
La resina dovrà essere stesa a regola d'arte sia su superfici piane inclinate o verticali,
continua, impermeabile, antipolvere, antiusura, esente da solventi, non infiammabile,
a basso spessore, rispondente alle normative relative alla classe di resistenza al fuoco
sui pavimenti delle vie di fuga (max classe A1), di agevole pulizia ordinaria.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):

QUANTITA'
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·
- Verifica del fondo in cls;
·
- Preparazione del supporto mediante pallinatura e sucessiva despolveratura
con aspirapolvere;
·
- Rettifica e regolarizzazione del fondo con apposite ricariche a base
cementizia con formazione di spigoli concavi e convessi, nonchè realizzazione dei
piani a perfetto livello e verticalità;
·
- Applicazione a spatola di strato di fondo Primer tipo “API-Primer AQ” o
similare, caricato con quarzo granulometria 0,06-0,25 e cemento Pti 325 o 425 in
rapporto 1:1:1 resina,quarzo,cemento;
·
- Spolvero di quarzo a saturazione sul prodotto fresco;
·
- Asportazione del quarzo in eccesso ed applicazione a spatola a rasare di
apposito prodotto tipo “API-Flexisecurit ER” o similare. Il prodotto va disteso con
rullo a pelo medio, asportando accumuli di prodotto in modo da lasciare una
superficie omogenea ed uniforme;
·
- Realizzazione di fasce antisdrucciolo a norma sul bordo dei gradini;
·
- Formazione di fascia battiscopa perimetrale dell'altezza minima di cm. 10
con raccordo a guscia R=0,5-1 cm con le superfici orizzontali;
·
- Applicazione successiva a rullo di strato di finitura con prodotto tipo “API
-Finitura 2” o similare.
·
·
CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO DI BASE IN RESINA PER
PAVIMENTI ORDINARI
·
- CAMPI DI IMPIEGO:
·
- pavimenti industriali con medie sollecitazioni, aree di stoccaggio,
officine, centri fieristici, scuole e uffici;
·
- DESCRIZIONE DEL CICLO:
·
- sistema resinoso epossidico in due strati per calcestruzzo o supporti
similari. Spessore del ciclo c.a. 1 - 2mm.
·
- CARATTERISTICHE TECNICHE:
·
- Resistenza a compressione
--> 65N/mm2 DIN EN 196
·
- Resistenza a trazione
--> 40N/mm2 DIN EN
196
·
- Adesione al supporto
>3.5N/mm2 DIN ISO
4624
·
- Resistenza all´abrasione
--> (Taber CS10) 80 mg
/1000 cicli DIN53754/ASTM D 1044
·
- Durezza superficiale Shore D
--> 80 DIN 53505
·
- Coefficiente di espansione termica --> 86x10^-6/K DIN 50014
·
- Resistenza elettrica a terra
>5x10^9 Ohm DIN
51953
·
- Resistenza dei colori
-->6 scala 1-8, valore
superiore = 8

·
Si dovrà garantire che la resina risponda alla classe di resistenza al fuoco ex classe 1
(A2FL-s1 o A2FL-s2 o BFL-s1 o BFL-s2) essendo la scala stessa intesa come via di
fuga, o classe A1 utilizzando adeguato spessore minimo (=500 micron spessore).
A garanzia del lavoro dovrà essere rilasciata garanzia del lavoro eseguito (fornitura
materiali e loro posa in opera) mediante polizza assicurativa stipulata con primaria
compagnia della durata minima di 5 anni a partire dalla data del verbale di
ultimazione delle opere, intestata alla Committenza e da consegnare a lavori ultimati.
Se la garanzia non verrà rilasciata sarà stipulata assicurazione direttamente dalla
Committenza e il relativo premio sarà detratto dalla contabilità finale dei lavori.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
- la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua necessaria per le operazioni di pulizia;
- la raccolta e lo sgombero dei residui di lavaggio;

U.M.
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- l'ausilio di macchine lavasciuga per la pulizia accurata del pavimento;
- la ventilazione meccanica degli ambienti di lavoro per garantire il corretto ricambio
aria e le condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro.
Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
Rivestimento di base in resina per pavimenti ordinari

m²
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Art.ARC.04 TRATTAMENTO PAVIMENTI con RESINA - SOVRAPPREZZO PER STESA
1
SU SCALE IN GENERE
Maggiorazione per esecuzione di rivestimento in resina epossidica o similare di
superfici in calcestruzzo realizzate in opera su scale in genere ad andamento
rettilineo, curvo, etc. compresi pianerottoli, eventuali ricariche di livellamento e
sagomatura con ripristini del cls, eventuali specifiche esigenze di lavorazione della
resina sui gradini ed elementi corrugati di sicurezza antisdrucciolo su filo esterno
pedata, realizzazione fascia battiscopa rampante, etc. La resina dovrà essere stesa a
regola d'arte sia su superfici piane inclinate o verticali, continua, impermeabile,
antipolvere, antiusura, esente da solventi, non infiammabile, a basso spessore,
rispondente alle normative relative alla classe di resistenza al fuoco sui pavimenti
delle vie di fuga (max classe A1), di agevole pulizia ordinaria.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
·
- Verifica del fondo in cls;
·
- Preparazione del supporto mediante pallinatura e sucessiva despolveratura
con aspirapolvere;
·
- Rettifica e regolarizzazione del fondo con apposite ricariche a base
cementizia con formazione di spigoli concavi e convessi, nonchè realizzazione dei
piani a perfetto livello e verticalità;
·
- Applicazione a spatola di strato di fondo Primer tipo “API-Primer AQ” o
similare, caricato con quarzo granulometria 0,06-0,25 e cemento Pti 325 o 425 in
rapporto 1:1:1 resina,quarzo,cemento;
·
- Spolvero di quarzo a saturazione sul prodotto fresco;
·
- Asportazione del quarzo in eccesso ed applicazione a spatola a rasare di
apposito prodotto tipo “API-Flexisecurit ER” o similare. Il prodotto va disteso con
rullo a pelo medio, asportando accumuli di prodotto in modo da lasciare una
superficie omogenea ed uniforme;
·
- Realizzazione di fasce antisdrucciolo a norma sul bordo dei gradini;
·
- Formazione di fascia battiscopa perimetrale dell'altezza minima di cm. 10
con raccordo a guscia R=0,5-1 cm con le superfici orizzontali;
·
- Applicazione successiva a rullo di strato di finitura con prodotto tipo “API
-Finitura 2” o similare.
·
·
CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO DI BASE IN RESINA
·
- CAMPI DI IMPIEGO:
·
- pavimenti industriali con medie sollecitazioni, aree di stoccaggio,
officine, centri fieristici, scuole e uffici;
·
- DESCRIZIONE DEL CICLO:
·
- sistema resinoso epossidico in due strati per calcestruzzo o supporti
similari. Spessore del ciclo c.a. 1 - 2mm.
·
- CARATTERISTICHE TECNICHE:
·
- Resistenza a compressione
--> 65N/mm2 DIN EN 196
·
- Resistenza a trazione
--> 40N/mm2 DIN EN
196
·
- Adesione al supporto
>3.5N/mm2 DIN ISO
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4624
·
- Resistenza all´abrasione
/1000 cicli DIN53754/ASTM D 1044
·
- Durezza superficiale Shore D
·
- Coefficiente di espansione termica
·
- Resistenza elettrica a terra
51953
·
- Resistenza dei colori
superiore = 8

U.M.

QUANTITA'

--> (Taber CS10) 80 mg
--> 80 DIN 53505
--> 86x10^-6/K DIN 50014
>5x10^9 Ohm DIN
-->6 scala 1-8, valore

·
Si dovrà garantire che la resina risponda alla classe di resistenza al fuoco ex classe 1
(A2FL-s1 o A2FL-s2 o BFL-s1 o BFL-s2) essendo la scala stessa intesa come via di
fuga, o classe A1 utilizzando adeguato spessore minimo (=500 micron spessore).
A garanzia del lavoro dovrà essere rilasciata garanzia del lavoro eseguito (fornitura
materiali e loro posa in opera) mediante polizza assicurativa stipulata con primaria
compagnia della durata minima di 5 anni a partire dalla data del verbale di
ultimazione delle opere, intestata alla Committenza e da consegnare a lavori ultimati.
Se la garanzia non verrà rilasciata sarà stipulata assicurazione direttamente dalla
Committenza e il relativo premio sarà detratto dalla contabilità finale dei lavori.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
- la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua necessaria per le operazioni di pulizia;
- la raccolta e lo sgombero dei residui di lavaggio;
- l'ausilio di macchine lavasciuga per la pulizia accurata del pavimento;
- la ventilazione meccanica degli ambienti di lavoro per garantire il corretto ricambio
aria e le condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro.
Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
Sovrapprezzo per stesa su scale in genere

m²
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Art.ARC.04 PAVIMENTI IN LINOLEUM DI CLASSE 1
2
Fornitura e posa in opera di pavimenti in linoleum di qualsiasi tinta e disegno, aventi
Classe 1 di reazione al fuoco conforme al D.M. 06/07/83 e D.M. 28/08/84, in teli da
200 cm dello spessore di 2,5 mm composto da olio di lino ossidato, resine naturali,
farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, laminato sopra uno strato di 1 mm di
poliolefine, saldati a caldo, di composizione uniforme per l'intero spessore, spessore
totale 3,5 mm, peso totale minimo 2900 g/m², adatti per sollecitazioni da sedia a
rotelle, resistenti agli agenti chimici e grassi, compreso la termosaldatura dei giunti a
caldo con apposito cordolo, battiscopa a sguscia in continuità, collanti di posa, tagli,
sfridi, assistenze murarie, trattamento superficiale e lucidatura con finish di
protezione, certificati di omologazione, dichiarazione di conformità.
Abbattimento acustico minimo da garantire pari a 17dB.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Accurata pulizia delle superfici predisposte;
- Controllo accurato se le superfici di appoggio o ancoraggio presentano parti
incoerenti o che non danno garanzia di tenuta, i sottofondi dovranno essere lisci,
consistenti, privi di crepe, asciutti,con un' umidità inferiore al 2.5%;
- Fornitura di materiale di "prima scelta", di qualità certificata, nonchè rispondenti
alle varie normative UNI EN in materia, di colore omogeneo proveniente da unica
partita e lotto produttivo e omogeneo con altri materiali utilizzati per il rivestimento
di superfici contigue;
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- Eventuale rasatura con prodotti speciali delle superfici di ancoraggio per colmare
imperfezioni nella planarità o per uniformarne le caratteristiche superficiali;
- Eventuali crepe nella caldana dovranno essere aperte e allargate fino alla larghezza
di almeno mm 50 ed alla profondità di tutto lo spessore del massetto, accuratamente
sigillate con appositi mastici cementizi armati con fibre in modo tale da evitarne la
riformazione
- Messa in temperatura ad almeno +18°C. dei locali dove si vanno a posare i
pavimenti in modo da consentire un'adeguata lavorazione dei materiali e nel rispetto
delle indicazioni dettate dalle case produttrici;
- Incollaggio del pavimento in teli o quadrotti modulari con appositi collanti di
formulazione e spessore adeguato in funzione delle caratteristiche del materiale in
uso e dell'utilizzo finale, nonchè delle caratteristiche degli ambienti in cui verranno
posati. Le speciali colle dovranno essere confezionate in piccole quantità e la posa
dei pavimenti dovrà avvenire su collante fresco prima che presenti cristallizzazione
superficiale;
- Il pavimento potrà essere a colore omogeneo oppure potrà essere costituito da parti
di colore diverso che formano disegni, fasce perimetrali ecc. secondo le indicazioni
dei particolari di progetto;
- Saldatura delle giunzioni fra i teli eseguita con apposita macchina previa fresatura
del giunto perfettamente lineare e colatura di apposito prodotto nella stessa tonalità e
colore del pavimento, nonchè successiva asportazione del materiale debordante
dalla superficie del pavimento mediante taglio accurato;
- A posa ultimata, il pavimento in linoleum dovrà essere perfettamente pulito e
trattato con appositi prodotti impermeabilizzanti a polimeri acrilici o similari che ne
evitano la penetrazione di impurità nonchè protetto per impedire che possa essere
danneggiato durante l'esecuzione delle opere di completamento dell'edificio e della
struttura;
- Prima della consegna dei lavori si dovrà procedere alla pulizia a fondo,
eventualmente anche con l'uso di monospazzola e di emulsioni autolucidanti
anticalpestio, resistenti all' acqua. Il pavimento, prodotto in teli o in quadrotti
calandrato su supporto di juta, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L:
- Spessore 2.5 mm;
- Peso 2.9 Kg/m2;
- Reazione al fuoco classe 1
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a
quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Le opere compiute, le lavorazioni specifiche previste, i sistemi di posa ed esecutivi
dovranno rispettare le vigenti leggi e norme UNI in materia e le indicazioni di
finitura e dimensionali riportate nei particolari esecutivi di progetto che formano
parte integrante del Contratto d'Appalto, o dettate in fase d'opera da parte della
Direzione Lavori.
Tutti i materiali inerenti la fornitura dovranno essere prodotti da casa costruttrice di
primaria importanza, in possesso delle certificazioni di Qualità ISO e dovranno
essere certificati CE secondo le disposizioni normative vigenti.
Tutti i materiali e le forniture dovranno essere accettate e approvate dalla D.L.. Di
tutti i materiali forniti dovranno essere prodotti i certificati di garanzia,certificati di
omologazione, nonché manuali d'uso e di manutenzione.
Le modalità di installazione e di collocazione in opera dei vari materiali dovranno
rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite dalle case produttrici e costruttrici.
Sono da intendersi compresi tutti i dispositivi di protezione individuale ordinari e
generici, mentre la predisposizione ed il disfacimento di tutte le opere e ausili
provvisionali ordinari previsti dalle normative antinfortunistiche vigenti o prescritti
dai PSC e POS, necessari all'esecuzione dei lavori e per garantire l'incolumità degli
addetti, sono considerati a parte in quanto non soggetti a ribasso d'asta.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
- Il rilievo esatto delle dimensioni reali in fase d'opera, la predisposizione di disegni
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e schizzi costruttivi elaborati sulla base dei particolari esecutivi di progetto, da
sottoporre all'approvazione della D.L. prima della costruzione e produzione dei vari
componenti;
- La predisposizione della campionatura dei vari materiali o delle singole opere
compiute, con opportuno anticipo rispetto al momento di posa, da sottoporre
all'approvazione preliminare della D.L. e della Committenza;
- Il tracciamento delle varie opere da eseguire secondo le dimensioni e indicazioni di
progetto da sottoporre all'approvazione della D.L.;
- L' utilizzo di macchine ordinarie o speciali, ausili, manipolatori, ecc. per
l'esecuzione delle varie lavorazioni, compresi eventuali noleggi i consumi di
carburante o energia elettrica necessaria ecc.;
- La manodopera specializzata e d'aiuto per l'esecuzione dei lavori previsti;
- L' eventuale pulizia preliminare dell'area di lavoro o di installazione,con la
rimozione di elementi di qualsiasi genere o consistenza che ingombrano o imbrattano
le strutture di appoggio in genere, anche con l'utilizzo di demolitore o smerigliatrice
e lo sgombero a rifiuto dei materiali di risulta, nonché eventuali spostamenti e
accatastamenti di materiale in deposito che ingombra le aree di intervento o di
accesso;
- Gli approvvigionamenti, i trasporti, gli scarichi in cantiere, l'immagazzinamento
l'accatastamento e custodia, i sollevamenti e la distribuzione ai piani dei vari
materiali necessari anche con attrezzature speciali e non di cantiere (autogru,
sollevatori, argani,ecc.);
- Tasselli ad espansione di tipo ordinario o speciale, mastici per inghisaggio,
sigillanti, colle, viti, chiodi, ecc. per fissaggi provvisorio definitivi di opportuna
dimensione e caratteristiche in funzione dei carichi da sopportare;
- I tagli, le sagomature e gli adattamenti necessari in funzione ai luoghi ed alle
caratteristiche di posa, nonché gli sfridi di materiale;
- La conservazione e consegna nel luogo indicato dalla D.L. o dalla committenza di
una sufficiente scorta dei materiali utilizzati(rapportata alle superfici realizzate) per
eventuali interventi di riparazione e ripristino di eventuali danni;
- Lo sgombero dei materiali di rifiuto di ogni genere e qualità (ordinari speciali e/o
nocivi), con il deposito provvisorio in cantiere, il carico e trasporto a rifiuto in
pubblica discarica autorizzata, in funzione delle categorie merceologiche, il
pagamento degli oneri di discarica, la predisposizione e fornitura alla D.L. dei
relativi formulari di corretto smaltimento;
- L'accurata pulizia finale dei luoghi di lavoro con il regolare sgombero a rifiuto dei
materiali di risulta e delle attrezzature non riutilizzabili.
Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
B) In rotoli
m²
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Art.ARC.04
3
Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum omogeneo monostrato,
calandrato su supporto in juta e conforme alle norme UNI EN 548 e UNI EN 12466
per rivestimento di gradini, pedate e alzate, Classe 1 di reazione al fuoco, con colori
a scelta, compreso collante, pezzi speciali, raccordi, bordi, tagli, sfridi, assistenza,
pulizia a posa ultimata.
Il pavimento sarà costituito da conglomerato di ossipolimero oleoresinoso, farine di
legno e sughero, resine naturali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia o
leggermente goffrata con aspetto tenuemente marmorizzata nel colore a scelta della
D.L.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Accurata pulitura e preparazione delle superfici di intervento;
- Controllo accurato sulle superfici di appoggio per verificare che non presentino
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parti incoerenti o che non diano garanzia di tenuta: dovranno essere lisce,
consistenti, prive di crepe, asciutte, con un'umidità inferiore al 2,5%;
- Eventuale rasatura con prodotti speciali delle superfici di ancoraggio per colmare
imperfezioni nella planarità o per uniformarne le caratteristiche superficiali;
- Eventuali crepe nella caldana dovranno essere aperte e allargatefino alla larghezza
di almeno mm 50 ed alla profondità di tutto lospessore del massetto, accuratamente
sigillate con appositi masticicementizi armati con fibre in modo tale da evitarne la
riformazione;
- Fornitura di materiale di prima scelta, di qualità certificata, nonchè rispondenti alle
varie normative UNI EN in materia, di colore omogeneo proveniente da unica partita
e lotto produttivo e omogeneo proveniente da unica partita e lotto produttivo e
omogeneo con altri materiali utilizzati per il rivestimento di superfici continue;
- Messa in temperatura ad almeno +18°C. dei locali dove si vanno a posare i
pavimenti in modo da consentire un'adeguata lavorazione dei materiali e nel rispetto
delle indicazioni dettate dalle case produttrici;
- Incollaggio del pavimento in teli o quadrotti modulari con appositi collanti di
formulazione e spessore adeguato in funzione delle caratteristiche del materiale in
uso e dell'utilizzo finale, nonchè delle caratteristiche degli ambienti in cui verranno
posati. Le speciali colle dovranno essere confezionate in piccole quantità e la posa
dei pavimenti dovrà avvenire su collante fresco prima che presenti cristallizzazione
superficiale;
- Il pavimento potrà essere a colore omogeneo oppure potrà essere costituito da parti
di colore diverso che formano disegni, fasce perimetrali ecc. secondo le indicazioni
dei particolari di progetto;
- Stesura su rampe scala interne dell'edificio, sia sulle alzate che sulle pedate,
comprensivo di elemento corrugato di sicurezza antisdrucciolo sul filo esterno della
pedata (con coefficiente come imposto dalla Normativa in merito);
- Saldatura delle giunzioni fra i teli eseguita con apposita macchina previa fresatura
del giunto perfettamente lineare e colatura di apposito prodotto nella stessa tonalità e
colore del pavimento, nonchè successiva asportazione del materiale debordante dalla
superficie del pavimento mediante taglio accurato;
-A posa ultimata, il pavimento in linoleum dovrà essere perfettamente pulito e
trattato con appositi prodotti impermeabilizzanti a polimeri acrilici o similari che ne
evitano la penetrazione di impurità nonchè protetto per impedire che possa essere
danneggiato durante l'esecuzione delle opere di completamento dell'edificio e della
struttura;
- Prima della consegna dei lavori si dovrà procedere alla pulizia a fondo,
eventualmente anche con l'uso di monospazzola e di emulsioni autolucidanti
anticalpestio, resistenti all' acqua.
Il pavimento, prodotto in teli di altezza 200cm calandrati su supporto in juta o in
quadrotti (vedi specifiche tavole grafiche allegate e comunque da confermare in sede
esecutiva con la D.L.), dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.
- Spessore: 2,5 mm:
- Peso 2,9 kg/m2;
- Reazione al fuoco: Classe 1;
- Comprensivo nella posa il battiscopa di altezza h= 10cm.
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a
quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Le opere
compiute, le lavorazioni specifiche previste, i sistemi di posa ed esecutivi dovranno
rispettare le vigenti leggi e norme UNI in materia e le indicazioni di finitura e
dimensionali riportate nei particolari esecutivi di progetto che formano parte
integrante del Contratto d'Appalto, o dettate in fase d'opera da parte della Direzione
Lavori. Tutti i materiali inerenti la fornitura dovranno essere prodotti da casa
costruttrice di primaria importanza, in possesso delle certificazioni di Qualità ISO e
dovranno essere certificati CE secondo le disposizioni normative vigenti. Tutti i
materiali e le forniture dovranno essere accettate e approvated alla D.L. .Di tutti i
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materiali forniti dovranno essere prodotti i certificati di garanzia,certificati di
omologazione, nonché manuali d'uso e di manutenzione. Le modalità di installazione
e di collocazione in opera dei vari materiali dovranno rispettare scrupolosamente le
indicazioni fornite dalle case produttrici e costruttrici. Sono da intendersi compresi
tutti i dispositivi di protezione individuale ordinari e generici, mentre la
predisposizione ed il disfacimento di tutte le opere e ausili provvisionali ordinari
previsti dalle normative antinfortunistiche vigenti o prescritti dai PSC e POS,
necessari all'esecuzione dei lavori e per garantire l'incolumità degli addetti, sono
considerati a parte in quanto non soggetti a ribasso d'asta.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
- Il rilievo esatto delle dimensioni reali in fase d'opera, la predisposizione di disegni
e schizzi costruttivi elaborati sulla base dei particolari esecutivi di progetto, da
sottoporre all'approvazione della D.L. prima della costruzione e produzione dei vari
componenti;
- La predisposizione della campionatura dei vari materiali o delle singole opere
compiute, con opportuno anticipo rispetto al momento di posa, da sottoporre
all'approvazione preliminare della D.L. e della Committenza;
- Il tracciamento delle varie opere da eseguire secondo le dimensioni e indicazioni di
progetto da sottoporre all'approvazione della D.L.;
- L' utilizzo di macchine ordinarie o speciali, ausili, manipolatori, ecc. per
l'esecuzione delle varie lavorazioni, compresi eventuali noleggi i consumi di
carburante o energia elettrica necessaria ecc.;
- La manodopera specializzata e d'aiuto per l'esecuzione dei lavori previsti;
- L' eventuale pulizia preliminare dell'area di lavoro o di installazione, con la
rimozione di elementi di qualsiasi genere o consistenza che ingombrano o imbrattano
le strutture di appoggio in genere, anche con l'utilizzo di demolitore o smerigliatrice
e lo sgombero a rifiuto dei materiali di risulta, nonché eventuali spostamenti e
accatastamenti di materiale in deposito che ingombra le aree di intervento o di
accesso;·
- Gli approvvigionamenti, i trasporti, gli scarichi in cantiere,l'immagazzinamento
l'accatastamento e custodia, i sollevamenti e la distribuzione ai piani dei vari
materiali necessari anche con attrezzature speciali e non di cantiere (autogru,
sollevatori, argani,ecc.);
- Tasselli ad espansione di tipo ordinario o speciale, mastici per inghisaggio,
sigillanti, colle, viti, chiodi, ecc. per fissaggi provvisorio definitivi di opportuna
dimensione e caratteristiche in funzione dei carichi da sopportare;
- I tagli, le sagomature e gli adattamenti necessari in funzione ai luoghi ed alle
caratteristiche di posa, nonché gli sfridi di materiale;
- La conservazione e consegna nel luogo indicato dalla D.L. o dalla committenza di
una sufficiente scorta dei materiali utilizzati (rapportata alle superfici realizzate) per
eventuali interventi di riparazione e ripristino di eventuali danni;
- Lo sgombero dei materiali di rifiuto di ogni genere e qualità (ordinari speciali e/o
nocivi), con il deposito provvisorio in cantiere, il carico e trasporto a rifiuto in
pubblica discarica autorizzata, in funzione delle categorie merceologiche, il
pagamento degli oneri di discarica, la predisposizione e fornitura alla D.L. dei
relativi formulari di corretto smaltimento;
- L'accurata pulizia finale dei luoghi di lavoro con il regolare sgombero a rifiuto dei
materiali di risulta e delle attrezzature non riutilizzabili.
Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
m²
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Art.ARC.04 RIVESTIMENTO GRADONI IN LEGNO DI ABETE - Classe 1 di resistenza al
4
fuoco
Fornitura e posa in opera di rivestimento gradoni con listoni in legno di abete, classe
1 di resistenza al fuoco.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
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formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Accurata pulitura e preparazione delle superfici di intervento;
- Livellatura dei getti in ca della gradonata con eventuale aggiunta di cemento e
rasatura;
- Fornitura e posa in opera di magatelli in legno, fissati con idonea chioderia alle
pedate e alle alzate dei gradoni, per successivo fissaggio del rivestimento in legno di
abete;
- Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete in classe 1 di resistenza al
fuoco, segate su quattro lati, piallate e calibrate di spessore 1.5cm, larghezza 15cm,
lunghezza a correre;
- Fornitura e posa in opera di testa gradone con listone in legno di abete in classe 1
di resistenza al fuoco, di sp. 3cm e larghezza 15cm, con "testa sfinata" per incastro
con i listoni posati sulle alzate;
- Posa in opera mediante doppia chiodatura su magatelli in legno di abete annegati a
livello in massetto di sottofondo, che sarà eseguita a 45° sia rispetto alla linea di
posa dei magatelli che alla linea di posa del pavimento ed a tavole distanziate di
10mm;
- Fornitura e posa in opera di rivestimento per i fianchi a vista dei gradoni con listoni
in legno di abete chiodati alla struttura in c.a..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
- Il tracciamento delle opere da eseguire secondo le dimensioni ed indicazioni di
progetto da sottoporre all'approvazione della D.L.;
- L'utilizzo di macchine ordinarie o speciali, ausili, etc. per l'esecuzione delle varie
lavorazioni, compresi eventuali noleggi, i consumi di carburante, o l'energia elettrica
necessaria;
- L'eventuale pulizia preliminare dell'area di lavoro o di installazione, con la
rimozione di elementi di qualsiasi genere o consistenza che ingombrano o imbrattano
le strutture;
- Gli approvvigionamenti, i trasporti, gli scarichi in cantiere, l'immagazzinamento
l'accatastamento e custodia, i sollevamenti e la distribuzione ai piani dei vari
materiali;
- I tagli, le sagomature e gli adattamenti necessari in funzione ai luoghi ed alle
caratteristiche di posa, nonchè gli sfridi di materiale;
- I tasselli ad espansione di tipo ordinario e speciale, mastici per inghisaggio,
sigillanti, colle, viti, chiodi, etc... per i fissaggi provvisori e definitivi di opportuna
dimensione e caratteristiche in funzione dei carichi da sopportare
- La posa a giunti aperti con idonea chioderia a massetto perfettamente
deumidificato;
- Lo sgombero dei materiali di rifiuto di ogni genere e qualità, il carico e trasporto a
rifiuto in pubblica discarica autorizzata;
- L'accurata pulizia finale dei luoghi di lavoro con il regolare sgombero a rifiuto dei
materiali di risulta e delle attrezzature non riutilizzabili.
Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte. m²

50,75

6.03 PARAPETTI
68

69

34.1.HH2.01 RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANO IN ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di ringhiere e parapetti di scale e ballatoi, eseguiti a
semplice disegno, con profilati metallici ad U, T, L, O, compreso corrimano,
materiali di consumo, sfridi, trasporto, carico, scarico, ancoraggi, assistenze murarie,
ponti di servizio.
B) In acciaio con zincatura a caldo
kg
Art.ARC.04 PARAPETTO BALCONATA SU ATRIO CENTRALE (come da disegno
5
esecutivo)
Fornitura e posa di parapetto completo composto da montanti accostati in legno di
abete di sezione 10x5cm e altezza 190cm ad interasse 10cm, fascia di
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mascheramento della testa solaio, e mancorrente metallico.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
·
- Accurato rilievo dello stato di fatto;
·
- Accurata pulizia e preparazione delle superfici d'intervento;
·
- Taglio e sigillatura di eventuali materiali ferrosi sporgenti;
·
- Rasatura della testa del solaio per uniformarne la superficie;
·
- Fornitura e posa in opera della fascia di mascheramento della testa solaio
in lamiera in acciaio zincato verniciato colore RAL 9010, di altezza pari a 90cm,
realizzata con macchina a controllo numerico e calandrate, e opportunamente
ancorate alla struttura in c.a. del solaio, con funzione di cassero a perdere per il getto
dei massetti;
·
- Fornitura e posa in opera dei montanti del parapetto, realizzati con profili
accostati in legno di abete di misura 10x5cm, trattati con vernice intumescente in
classe B-s1-d0 secondo norma UNI EN 13501-1, e posizionati a 10cm di distanza
l'uno dall'altro e di altezza pari a 190cm;
·
- Fornitura e posa in opera di mancorrente metallico tagliato a controllo
numerico e calandrato ancorato a ciascun montante, secondo disegni esecutivi
allegati, comprensivo di ripresa di antiruggine e due riprese di coloritura per
superfici in metallo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I mezzi d'opera per l'esecuzione della lavorazione, la formazione ed il disfacimento
anche in più riprese di ponteggi e piani di lavoro; le assistenze murarie; i tagli a
misura e gli sfridi; il piastrame; la bulloneria e la viteria; le saldature; la ferramenta.
Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
m²

6.04 SERRAMENTI
70

6.04.01 SERRAMENTI ESTERNI
Art.ARC.05 SERRAMENTO IN ALLUMINIO APRIBILE
1
Fornitura e posa in opera di serramento apribile e/o fisso, con profili estrusi in lega
primaria di alluminio EN AW-6060 comprensivo di vetro.
STRUTTURA
I serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega di alluminio. I profili
metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.Il trattamento
superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche
del marchio di qualità Qualicoat per la verniciatura e Qualanod per l'ossidazione
anodica.Inoltre la verniciatura deve possedere le proprietà previste dalla norma UNI
9983, mentre l'ossidazione anodica quelle previste dalla UNI 10681.La larghezza del
telaio fisso sarà di 75 mm, mentre quella dell'anta a sormonto (all'interno) misurerà
77,5 mm.Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il
principio delle 3 camere, costituiti cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla
zona di isolamento, per garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e
90° stabili e ben allineate.Le ali di battuta dei profili di telaio fisso (L,T etc.) saranno
alte 40,5 mm.Il profilo di anta apribile verrà nascosto dal telaio fisso e rimarrà
quindi invisibile dall'esterno. I semiprofili esterni dei profili di telaio dovranno
essere dotati di una sede dal lato muratura per consentire l'eventuale inserimento di
coprifili per la finitura del raccordo alla struttura edile.Dovrà essere possibile
realizzare finiture e colori diversi sui semiprofili di telaio interni ed esterni.
ISOLAMENTO TERMICO
Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo
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continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante
(Polythermid o Poliammide). Il valore Uf di trasmittanza termica effettiva varierà in
funzione del rapporto tra le superfici di alluminio in vista e la larghezza della zona di
isolamento.
Il medesimo verrà calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in
laboratorio secondo le norme UNI EN ISO 12412-2 e dovrà essere compreso tra 1,5
W/m²K = Uf = 1,7 W/m²K per le parti fisse, e tra 1,8 W/m²K = Uf = 2,0 W/m²K per
le parti apribili.I listelli isolanti dovranno essere dotati di due inserti in alluminio,
posizionati in corrispondenza della zona di accoppiamento, per aumentare la
resistenza allo scorrimento del giunto.
I listelli dei profili di telaio saranno del tipo a più tubolarità, e saranno inoltre dotati
di inserto in schiuma per la riduzione della trasmittanza termica per irraggiamento e
convezione.
Anche il listello di battuta sull’anta sarà del tipo a più tubolarità.La larghezza dei
listelli sarà di almeno 34 mm per le ante e 42,5 mm per i telai fissi.
DRENAGGIO E VENTILAZIONE
Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il
drenaggio dell'acqua attorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidità dell'aria
nella camera di contenimento delle lastre.I profili dovranno avere i listelli
perfettamente complanari con le pareti trasversali dei semiprofili interni per evitare il
ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione o condensazione.I semiprofili esterni
avranno invece le pareti trasversali posizionate più basse per facilitare il drenaggio
verso l'esterno (telai fissi) o nella camera del giunto aperto (telai apribili).Il
drenaggio e la ventilazione dell'anta non dovranno essere eseguiti attraverso la zona
di isolamento ma attraverso il profilo esterno.Le asole di drenaggio dei telai saranno
protette esternamente con apposite conchiglie, che nel caso di zone particolarmente
ventose, in corrispondenza di specchiature fisse, saranno dotate di membrana.
ACCESSORI
Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e
cavallotti, in lega di alluminio per il semiprofilo interno, oppure in acciaio
inossidabile per il semiprofilo esterno. Le squadrette verranno inoltre dotate di
canaline per la distribuzione della colla. L'incollaggio verrà effettuato dopo aver
assemblato i telai consentendo la corretta distribuzione della colla su tutta la
giunzione e dove altro necessario.Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e
supporto alla sigillatura da montare dopo l'assiemaggio delle giunzioni.Nel caso di
giunzioni con cavallotto, dovranno essere previsti particolari di tenuta realizzati in
schiuma di gomma espansa da usare per la tenuta in corrispondenza dei listelli
isolanti.Le giunzioni sia angolari che a T dovranno prevedere per entrambi i tubolari,
interno ed esterno, squadrette o cavallotti montati con spine, viti o per
deformazione.I particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per
contrasto onde consentire rapidamente una eventuale regolazione o sostituzione
anche da personale non specializzato e senza lavorazioni meccaniche.
ACCESSORI DI MOVIMENTAZIONE
Gli accessori di movimentazione saranno quelli originali del sistema e dovranno
essere scelti in funzione delle indicazioni riportate sulla documentazione tecnica del
produttore, in funzione delle dimensioni e del peso dell’anta.
Le apparecchiature per finestre e porte finestre saranno a scomparsa, le cerniere e
cardini dovranno essere realizzati in modo da consentire l’apertura dell’anta a 180°.
L’apparecchiatura dovrà poter essere applicata senza le lavorazioni sull’anta eccetto
quella per l’applicazione della maniglia. L’asta di chiusura sarà realizzata in
materiale sintetico o mista con inserto in alluminio ed applicata a scatto frontale.
Tutti i particolari dell’apparecchiatura che vengono applicati agli angoli dell’anta
sono dotati di rinvio angolo, realizzazione di chiusure supplementari, tramite
semplice aggancio dell’asta e montaggio dei relativi rullini ed incontri. Rinvio
d’angolo inferiore lato maniglia è completo dell’elemento reggi anta e consente la
realizzazione di un punto di chiusura sul traverso inferiore.
L’apparecchiatura è dotata di sicurezza contro l’errata manovra incorporata nel
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rinvio d’angolo superiore lato maniglia che è attiva sia in posizione di apertura ad
anta che a ribalta.
I componenti dell’apparecchiatura saranno applicati frontalmente e bloccati grazie a
speciali molle in acciaio e potranno essere inseriti senza seguire alcuna sequenza
predeterminata. I punti di chiusura saranno realizzati esclusivamente a mezzo rullini
a fungo regolabili dotati di boccola girevole per ridurre al minimo gli sforzi di
manovra.
I pesi dell’anta, a seconda della configurazione di apertura e dell’apparecchiatura,
potranno raggiungere i 60/130/160/200/250 Kg nel caso di aperture ad anta e ribalta
e 250 kg nel caso di aperture ad anta semplice.
L’apparecchiatura base per l’apertura ad anta e ribalta dovrà prevedere sul compasso
e sulla chiusura inferiore lato maniglia il rinvio movimento integrato per aggiungere
punti di chiusura anche ad ante già installate in cantiere; tali punti di chiusura
aggiuntivo potranno aumentare le prestazioni antieffrazione fino alla classe RC2.
L’apparecchiatura di base sarà classificata in classe 5 per quanto riguarda la
resistenza alla corrosione.
Sarà prevista l’integrazione dell’apparecchiatura con l’accessorio limitatore di
apertura con effetto frenante, tale accessorio verrà posizionato nella parte inferiore
dell’anta e risulterà essere a scomparsa, alloggiato tra i profili di anta e telaio.
GUARNIZIONI E SIGILLANTI
Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli
poliuretanica a 2 componenti.Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero
(EPDM) e compenseranno le tolleranze di spessore delle lastre di vetrocamera e/o
stratificate, garantendo contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro
perimetrale.La guarnizione cingivetro esterna degli elementi apribili rivestirà il
fermavetro e parte del profilo esterno (a cappotto) e sarà montata a telai
vulcanizzati.La guarnizione cingivetro esterna delle specchiature fisse sarà di
spessore idoneo, in modo da garantire la planarità dei tamponamenti con le parti
apribili.La guarnizione complementare di tenuta, che avrà una parte coestrusa in
schiuma di EPDM, adotterà il principio dinamico della precamera di turbolenza di
grande dimensione (a giunto aperto) e sarà del tipo a più tubolarità.Dovrà essere
inserita in una sede ricavata sul listello isolante in modo da garantire un
accoppiamento ottimale ed avere la battuta su un'aletta dell'anta facente parte del
listello isolante per la protezione totale dei semiprofili interni.La continuità
perimetrale della guarnizione sarà assicurata mediante l'impiego di angoli
vulcanizzati i quali, forniti di apposita spallatura, faciliteranno l'incollaggio della
guarnizione stessa. In alternativa potranno essere previsti telai vulcanizzati.A
garanzia dell'originalità, tutte le guarnizioni saranno marchiate in modo continuo
riportando il codice dell'articolo.
VETRAGGIO
I profili di fermavetro delle ante, verranno montati esternamente e saranno applicati
solo ossidati, in quanto nascosti dalla guarnizione in EPDM a cappotto.In
corrispondenza delle specchiature fisse dovrà essere previsto un profilo di riporto, da
fissare sulla sede interna del profilo di telaio, sul quale verranno applicati fermavetri
allungati internamente per mascherare il profilo di riporto stesso.Nel caso di
specchiature fisse, il sistema dovrà inoltre prevedere il vetraggio con profili
fermavetri alti 22 mm e dotati di aletta, inseriti mediante bloccaggi in plastica
montati sul fermavetro stesso, i quali dovranno inoltre compensare le tolleranze
dimensionali e gli spessori aggiunti, nel caso della verniciatura, per garantire un
corretto aggancio in qualsiasi situazione.I fermavetri dovranno essere sagomati in
modo tale da supportare a tutta altezza la guarnizione cingivetro interna per
consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro.Gli appoggi del vetro nelle ante
saranno realizzati con un tassello in plastica della lunghezza di 100 mm, mentre nelle
specchiature fisse si dovrà utilizzare l’apposito supporto tubolare a scatto in estruso
di PVC previsto da sistema. Tali supporti dovranno inoltre essere realizzati in modo
da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del vetro.
TAMPONAMENTI TRASPARENTI E OPACHI.
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La specifica dei vetri e dei pannelli è da intendere come suggerimento tecnico
indicativo; l’Appaltatore dovrà verificare l’idoneità di quanto richiesto in relazione
alle prestazioni da raggiungere ed eventualmente provvedere alle necessarie
modifiche.
L’Appaltatore, una volta note le condizioni e le caratteristiche delle opere poste in
prossimità della facciata o dei serramenti, dovrà eseguire le verifiche di stress
termico sui vetri ed adottare gli eventuali e necessari trattamenti di molatura o
tempera delle lastre, al fine di scongiurare i rischi rottura per shock termico.
PRESTAZIONI
Le prestazioni dei serramenti saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in
laboratorio ed alle relative classificazioni secondo la normativa europea:
- Permeabilità all’aria per finestre e porte classificazione secondo UNI EN
12207 Classe 4, metodo di prova secondo UNI EN 1026
- Tenuta all’acqua per finestre e porte classificazione secondo UNI EN
12208 Classe 9A, metodo di prova secondo UNI EN 1027
- Resistenza al vento per finestre e porte classificazione secondo UNI EN
12210 Classe C5/B5, metodo di prova secondo UNI EN 12211
- Sollecitazioni meccanice secondo UNI EN 13115 Classe 4
- Resistenza ai cicli di apertura secondo UNI EN 12400 Classe 3
- Per quanto riguarda le prestazioni acustiche il necessario valore di potere
fonoisolante dovrà essere determinato in funzione della destinazione d’uso degli
ambienti confinanti e delle prestazioni degli altri materiali componenti le pareti
esterne sulla base di quanto previsto dal decreto D.P.C.M. del 5/12/97 sui requisiti
passivi degli edifici. Rapporti di prova in laboratorio secondo UNI EN ISO 140-3.
Le lastre di vetrocamera dovranno avere la seguente composizione e caratteristiche:
-lastra esterna: stratificata 4+4 composta da due lastre float chiare da 4 mm unite con
2 pvb acustici da 0.76 mm; -intercapedine: 20 mm con gas Argon 90%; -lastra
interna: stratificata 4+4 composta da due lastre float chiare da 4 mm unite con 2 pvb
acustici da 0.76 mm, bordi molati; -fattore trasmittanza Ug = 1.0W/mqK;
-abbattimento acustico (valore riferito al sistema finestra) Rw = 45 dB; -trasmissione
luminosa: 70%; -riflessione luminosa esterna: 12%; -fattore solare:38%. Gli
accessori di assemblaggio e movimentazione con maniglia di sicurezza dell'anta
apribile saranno in acciaio inossidabile e alluminio e sono da considerarsi inclusi.
E' fatto obbligo - compreso nel prezzo - di campionare al vero e montare in cantiere
almeno un modulo inseriti nel campione della strutture e sottostruttura, con
L=larghezza tra montante e montante, in modo da verificare le connessioni tra i
diversi elementi del sistema "facciata continua" e da far approvare dalla Direzione
Lavori prima della messa in esecuzione.
Le aperture vetrate devono essere tali da soddisfare i minimi valori imposti da legge
10 e analisi acustica di progetto.
Compreso ogni altro onere relativo al montaggio in opera a perfetta regola d'arte.
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Art.ARC.05
2
Fornitura e posa in opera di porta per esterno cieca realizzata con profili in alluminio
anodizzato o elettrocolorato della profondità di 50 mm e pannello coibentato con
pannelli in lana di roccia rivestito sulle due facce in lamiera di alluminio anodizzata
o elettrocolorata, dello spessore di 10/10 mm.
L'infisso dovrà essere:
- completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato
CE e certificato energetico.
- verniciato a polveri colore RAL a scelta della DL. Superficie minima
computabile 1 mq.
- dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I mezzi d'opera per l'esecuzione della lavorazione; le assistenze murarie; la
ferramenta di sostegno e chiusura in ottone, alluminio o acciaio; le guarnizioni di

m²

9,20
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tenuta in elastomero; il controtelaio in acciaio zincato; le sigillature; gli accessori
d'uso; i coprifili; le mostrine; i ponteggi; i tagli e gli sfridi; i nastri ad espansione
applicati sul perimetro del serramento; i teli ed i nastri di tenuta all'aria.
Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
A) Porta ad un'anta
72

Art.ARC.05 BOTOLA A SOFFITTO A TAGLIO TERMICO CON SCALA RETRATTILE
3
Fornitura e posa in opera di botola realizzata di accesso al tetto realizzata con telaio
isolato termicamente, apribile a cerniera, compreso assistenze murarie, ponteggi,
mostrine, coprifili, ponteggi, comprensiva di fornitura e posa di scala retrattile in
metallo per l' accesso alla copertura costruita nel rispetto delle norme
antinfortunistiche.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- fornitura di botola completamente assemblata con stacco termico dalla botola in
allumini, sistema di controbilanciamento per una facile apertura e chiusura
controllata, doppie guarnizioni per una migliore resistenza al vento e all'acqua,
corrimano diagonale fissto sul coperchio per maggiore sicurezza in fase di uscita e
rientro, arretramento automatico del coperchioaperto a 90°. chiusura con sistema a
cilindro, funzionamento interno ed esterno, con chiusura su un punto;
- la botola dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- Resistenza al carico permanente (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m2
- Valore di isolamento telaio (EN-ISO10077-2): U = 0,227 W/(m².K); Rc =
4,41(m².K)W
- Valore di isolamento coperchio (EN-ISO10077-2): U = 0,221 W/(m².K); Rc =
4,52
- Isolamento acustico (EN-ISO 717-1): 27 dB
- Impermeabilità (EN 12208): classe E 650
- Resistenza al carico del vento (EN 12210): classe E 3000
- Resistenza al carico della neve (EN 1991-1-3): 405 kg/m2
- Impatto con un corpo duro (EN 356): classe P5A
- Impatto con un corpo morbido (EN 13049): classe 5
- fornitura di scala retrattile pieghevole a 3 o 4 pezzi avente le seguenti
caratteristiche:
- a scomparsa con il corpo ad elementi rigidi che si sovrappongono su se stessi e
che ne permettono la chiusura o l'apertura;
- il corpo della scala è in alluminio;
- la scala retrattile pieghevole a pezzi presenta un corpo robusto e solido (in
confronto alle scale a soffietto o pantografo a parallelogramma o forbice);
- da realizzarsi secondo le misure del foro botola e dell'altezza rilevata in opera,
secondo altezze previste in progetto;
- completa di doppio corrimano telescopico, serratura con cricchetto in ferro e
bastone apri scala;
- montaggio della scala mediante fissaggio di apposite zanche al solaio di copertura;
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI:
Luce di passaggio 70x140cm
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto::
- chiusure esterne perimetrali in lamiera di alluminio preverniciate;
- staffe di fissaggio;
- guarnizioni;
- sigillature;
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- coibentazioni ed accessori.
- le regolazioni varie per il corretto funzionamento;
- il collaudo finale.
Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
Luce di passaggio 70x140 cm
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Art.ARC.05 FRANGISOLE IN ALLUMINIO
5
Fornitura e posa in opera di appositi elementi frangisole in alluminio a posizione
variabile a impacco verticale quale elemento schermante al sole da posizionare sulle
parti finestrate.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- apposito cassonetto di contenimento dell' intero sistema provvisto di staffe di
sostegno e carter di mascheramento rimovibile per l'ispezione del sistema;
- stecche rigide in allumino estruso al naturale o verniciato a scelta della D.L.
conforme alle norme UNI 6213-68 e 6214-68. Le stecche dovranno essere
orizzontali e opportunamente sagomate per orientarsi in più posizioni da
completamente aperte a completamente chiuse e dovranno essere inoltre impaccabili,
in completa apertura, in apposito cassonetto posto in sommità del foro. La
sagomatura e la struttura delle stecche dovrà essere tale in funzione della luce libera
che dovranno coprire ed essere opportunamente robuste in modo tale da resistere alle
intemperie ed al vento. Ciascuna stecca dovrà essere idoneamente sagomata per il
reciproco collegamento e l'elemento terminale sarà dotato di squadretto d'arresto;
- se le luci dei fori fossero troppo grandi si dovranno prevedere delle guide
intermedie posizionate in corrispondenza dei montanti del serramento in modo tale
da ridurre la luce delle varie stecche;
- guide laterali di scorrimento delle stecche frangisole costituite da profilati in
alluminio appositamente sagomati e provviste di spazzole antirumore di tenuta,
nonchè di apposite staffe di sostegno;
- posa in opera delle guide con apposite staffe o entra labirinti appositamente
realizzati nei serramenti, posa dell'apposito cassonetto di sostegno orizzontali
dell'intera struttura, posa del sistema frangisole, posa della barra di movimentazione
dell'intero complesso e collegamento al motoriduttore, posa dei carter di
mascheramento ispezionabili;
- prova di funzionamento e collaudo con regolazione dei finecorsa ecc.;
- la movimentazione delle stecche e la completa apertura dovrà essere azionata
elettricamente e mediante appositi motori elettrici,compresi nella fornitura, con
elementi di movimentazione a corda o catena posti nelle guide laterali.
- i motori relativi ad apertura e chiusura di frangisole relativi a serramenti collocati
nello stesso locale dovranno poter essere azionati con un unico pulsante di comando
collocato all'interno del locale stesso;
- la motorizzazione e le stecche impaccate dovranno risultare nascoste e protette da
apposito carter in alluminio verniciato nella tinta a scelta della D.L. posto in sommità
del foro protetto dall'elemento frangisole.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto::
- tutto quanto necessario a rendere funzionante il frangisole;
- l' idoneo motore elettrico (ispezionabile,a struttura esile, completo di riduttore, con
finecorsa per regolazione in apertura e chiusura) per il relativo azionamento e
funzionamento dei frangisole, l'allacciamento elettrico dello stesso;
- gli idonei binari/guide di scorrimento dei frangisole;
- i cassonetti in alluminio per eventuali serramenti non dotati di apposito vano
antistante;
- le regolazioni varie per il corretto funzionamento;
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- il collaudo finale
Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte. m²
6.04.02 SERRAMENTI INTERNI
Art.ARC.05 SOVRAPPREZZO PORTA PEDONALE
0
Fornitura e posa in opera porta pedonale, vetro e/o pannello escluso, da inserire nella
facciata continua, delle dimensioni e forma come da progetto, realizzati con profili
estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060. Il trattamento superficiale sarà
realizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche del marchio di
qualità Qualicoat per la verniciatura e Qualanod per l'ossidazione anodica. Inoltre la
verniciatura deve possedere le proprietà previste dalla norma UNI 9983, mentre
l'ossidazione anodica quelle previste dalla UNI 10681. La sezione deriverà da
apposito calcolo a cura e spesa della Impresa e dovrà essere compatibile con il
sistema di struttura e sottostruttura della facciata continua. La superficie esterna della
porta risulterà perfettamente complanare. I profili a taglio termico dei telai potranno
avere finiture superficiali diverse tra interno ed esterno. Il profilo sul quale verrà
applicato il collante strutturale sarà trattato secondo le indicazioni e le specifiche del
fornitore del sigillante e sarà marcato su tutta la lunghezza con riportate le
indicazioni del fornitore della finitura superficiale e la data di produzione. Dovranno
essere previste appositi tiranti e/o controventature per permettere la perfetta stabilità
della ante in considerazione della sua dimensione e del suo funzionamento.
Compreso tamponamento dello specchio, che potrà essere realizzato - secondo la
sequenza dei disegni di progetto e secondo le indicazioni che verranno date dal
Direttore dei Lavori; il tutto inserito nel sistema della facciata continua. Dovrà essere
garantito il passaggio minimo di progetto previsto.
La specifica dei tamponamenti vetrati e pannellati è da recepire come indicazione
tecnica minima; l'Appaltatore dovrà verificare l'idoneità di quanto richiesto in
relazione alle prestazioni da raggiungere ed alle verifiche statiche ed eventualmente,
provvedere alle necessarie modifiche ed adeguamenti. L'Appaltatore, una volta note
le condizioni e le caratteristiche delle opere poste in prossimità della facciata o dei
serramenti, dovrà eseguire le verifiche di stress termico sui vetri ed adottare gli
eventuali e necessari trattamenti di molatura o tempera delle lastre, al fine di ridurre
al minimo i rischi rottura per shock termico. Le lastre di vetrocamera compensate a
parte dovranno avere la seguente composizione e caratteristiche minime: -lastra
esterna: stratificata 4+4 composta da due lastre float chiare da 4 mm unite con 2 pvb
acustici da 0.76 mm; -intercapedine: 20 mm con gas Argon 90%; -lastra interna:
stratificata 4+4 composta da due lastre float chiare da 4 mm unite con 2 pvb acustici
da 0.76 mm, bordi molati; -fattore trasmittanza Ug = 1.0W/mqK; -abbattimento
acustico (valore riferito al sistema facciata) Rw = 45 dB; -trasmissione luminosa:
70%; -riflessione luminosa esterna: 12%; -fattore solare:38%. Gli accessori di
assemblaggio e movimentazione con maniglia di sicurezza dell'anta apribile saranno
in acciaio inossidabile e alluminio e sono da considerarsi inclusi.

QUANTITA'

174,71

Compresa chiudiporta aereo, maniglione antipanico, ferramenta di portata e chiusura
antieffrazione, sistema di bloccaggio dell'anta in posizione multipla, la campionatura
al vero e montato in cantiere almeno un modulo porta inserito nel campione della
strutture e sottostruttura in modo da verificare le connessioni tra i diversi elementi
del sistema "facciata continua" e da far approvare dalla Direzione Lavori prima della
messa in esecuzione. Per le prestazioni tecniche, termiche, acustiche, ambientali ed
altre vale - come fosse qui riportato - quanto descritto nell'articolo " STRUTTURA
E SOTTOSTRUTTURA VERTICALE ED ORIZZONTALE DI FACCIATA
CONTINUA".
Compreso ogni altro onere relativo al montaggio in opera a perfetta regola d'arte.
Misurazione al netto parti apribili.
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31.9.XH2.01 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a barra orizzontale di sezione
tubolare reso basculante per mezzo di due leve incernierate nelle scatole laterali ed

m²
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apribili con qualsiasi tipo di comando sia interno che esterno, con o senza chiave,
compreso mostrine, aste, placche e materiali di consumo.
C) Per porta vetrata ad una anta
76

U.M.

QUANTITA'

cad

4,00

Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
- Il tracciamento delle opere da eseguire secondo le dimensioni ed indicazioni di
progetto da sottoporre all'approvazione della D.L.;
- L'eventuale pulizia preliminare dell'area di lavoro o di installazione, con la
rimozione di elementi di qualsiasi genere o consistenza che ingombrano o imbrattano
le strutture;
- Gli approvvigionamenti, i trasporti, gli scarichi in cantiere, l'immagazzinamento
l'accatastamento e custodia, i sollevamenti e la distribuzione ai piani dei vari
materiali;
- Lo sgombero dei materiali di rifiuto di ogni genere e qualità, il carico e trasporto a
rifiuto in pubblica discarica autorizzata;
- L'accurata pulizia finale dei luoghi di lavoro con il regolare sgombero a rifiuto dei
materiali di risulta e delle attrezzature non riutilizzabili.
Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte. cad

3,00

Art.ARC.05
8
Fornitura e posa in opera di chiudiporta compatto aereo a vista con guida di
scorrimento senza parti sporgenti del tipo a scelta della D.L.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- rilievo dello stato di fatto, saggi e analisi per l'individuazione e progettazione degli
idonei interventi da effettuare;
- fornitura di meccanismo per chiudiporta compatto aereo a vista con guida di
scorrimento senza parti sporgenti, da applicare a porte a due battenti con priorità
destra o sinistra, sia interne che esterne;
- il chiudiporta dovrà garantire velocità di chiusura costante anche con sbalzi di
temperatura ed essere dotato di:
- regolatore di velocità e del colpo finale;
- sistema di bloccaggio in apertura;
- ammortizzatore d'apertura;
- posizionamento dell'apparecchiatura chiudiporta sul battente con fissaggio
dell'apparecchiatura al telaio e all'anta e fissaggio dell'incontro della leva su apposita
piastrina, controllo regolazione e taratura dell'apparecchiatura in funzione del peso
del battente;
- verniciatura con idoneo ciclo nella tinta e tonalità del serramento o in colore
diverso a scelta della D.L.;
- verifiche e regolazioni del sistema a fine lavori, alla consegna del fabbricato e dopo
il primo anno di utilizzo affinchè il movimento risulti corretto, bilanciato e sicuro.
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Art.ARC.05
9
Fornitura e posa in opera di porta per interno cieca realizzata con profili in alluminio
anodizzato o elettrocolorato della profondità di 50mm e pannello coibentato con
pannelli in lana di roccia rivestito sulle due facce in lamiera di alluminio anodizzata
o elettrocolorata, dello spessore di 10/10mm, compreso ferramenta di sostegno e
chiusura in ottone, alluminio o acciaio, guarnizioni di tenuta in elastomero,
controtelaio in acciaio zincato, telaio, sigillature, accessori d'uso, assistenze murarie,
coprifili, mostrine, ponteggi, tagli e sfridi.
Compresa la fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro
del serramento, nonchè di teli e nastri a tenuta d'aria.
L'infisso dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle
acque.
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La fornitura dovrà essere completata con le garanzie di tenuta di isolamento termico
ed acustico, marcato CE e certificato energetico. Superficie minima computabile
1mq.
A) Porta ad un'anta
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Art.ARC.06 STRUTTURA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER PARETI DIVISORIE
0
VETRATE PER INTERNI
La struttura verticale di portata sarà realizzate in montanti estrusi in lega primaria di
alluminio EN AW-6060 da verificare staticamente a cura e spesa della Impresa.
I traversi saranno realizzati in estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060. Il
trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le
direttive tecniche del marchio di qualità QUALICOAT per la verniciatura e
QUALANOD, EURAS-EWAA per l'ossidazione anodica. Le vernici dovranno
soddisfare i requisiti fondamentali degli standard Internazionali come AAM2603,
BS6496, UNI EN 12206 e alcune gamme anche l’approvazione GSB.L'ossidazione
anodica dovrà possedere le proprietà previste dalla UNI 10681.
La profondità dei profilati, disponibili in diverse dimensioni, dovrà essere scelta in
conformità al calcolo statico secondo normativa vigente, mentre la sezione in vista
del profilo risulterà essere di 50 mm.
ACCESSORI
Il collegamento dei traversi ai montanti sarà realizzato mediante viti e cavallotti e
dovrà essere scelto in funzione del peso dei tamponamenti, delle necessità statiche e
del tipo di montaggio in conformità a quanto previsto dal fornitore del sistema.
All'estremità dei traversi saranno previste mascherine in materiale sintetico la cui
funzione sarà di assorbire le variazioni dimensionali e contemporaneamente di
garantire un collegamento piacevole dal punto di vista estetico.
I cavallotti saranno realizzati in alluminio e dovranno permettere il montaggio dei
traversi anche a montanti già posati; le viti e i bulloni di fissaggio saranno in acciaio
inossidabile.
Gli accessori del sistema dovranno essere realizzati, in funzione delle necessità, con
materiali perfettamente compatibili con le leghe di alluminio utilizzate per
l'estrusione dei profili quali: acciaio inossidabile, alluminio (pressofuso o estruso),
materiali sintetici.
Il sistema dovrà prevedere cavallotti a croce e/o a T per poter supportare
tamponamenti fino a 910 Kg.
ACCESSORI DI MOVIMENTAZIONE
Per mezzo di appositi telai ad inserimento, sarà possibile inserire nel reticolo di
struttura porte d’ingresso e finestre di ogni tipo, sia con apertura verso l’interno che
verso l’esterno.
Tutti gli accessori di movimentazione saranno quelli originali del sistema e dovranno
essere scelti in funzione delle indicazioni riportate sulla documentazione tecnica a
catalogo in funzione delle dimensioni e del peso dell’anta.
GUARNIZIONI E SIGILLANTI
Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e saranno fornite
prefustellate.
Tali guarnizioni compenseranno le sensibili differenze di spessore derivati
dall’inserimento delle lastre di vetrocamera all’interno del reticolo di facciata,
garantendo al contempo una corretta pressione di lavoro perimetrale.
Le guarnizioni cingivetro esterne saranno inserite direttamente nelle copertine da
avvitare nel caso di facciate verticali e rettilinee; negli incroci dovranno essere
utilizzate crociere prestampate in EPDM idonee a garantire la tenuta evitando
l’utilizzo di sigillante. Tali giunzioni dovranno essere fustellate in modo da poter
eseguire, se necessario, il drenaggio e la ventilazione.
La guarnizione cingivetro esterna dovrà distanziare il tamponamento di 5 mm dal
pressore di chiusura.
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Le guarnizioni cingivetro interne in EPDM, dovranno avere altezze diverse per
compensare il diverso posizionamento delle sedi dato dalla sovrapposizione del
traverso sul montante.Il sistema dovrà inoltre prevedere anche la variante con
guarnizioni cingivetro interne con finitura complanare; le giunzioni delle guarnizioni
cingivetro interne infine dovranno essere sigillate con apposito sigillante/collante.
A garanzia dell'originalità tutte le guarnizioni dovranno essere marchiate in modo
continuo riportando l'indicazione del numero dall'articolo ed il marchio del
produttore.
Nel caso di facciate inclinate e di coperture la tenuta esterne sarà realizzata
impiegando un nastro butilico alluminato con doppia guarnizione in EPDM sulla
copertina in alluminio.
Il nastro dovrà essere composto da tre strati ed esattamente da un foglio di materiale
sintetico trasparente, da una pellicola in alluminio e da uno strato di sigillante
butilico.
VETRAGGIO
Il peso delle lastre di tamponamento sarà supportato da appositi punti di forza
metallici (accessori del sistema) che lo trasmetteranno alla struttura.
Gli appoggi del vetro dovranno essere agganciati ai profili di traverso per mezzo di
un apposito dentino di ancoraggio, avere una lunghezza di 100 mm ed essere
realizzati in modo da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del
vetro.
I supporti saranno disponibili in diverse tipologie costruttive a seconda del tipo di
impiego e dello spessore e del carico della lastra di vetro che dovranno supportare.
Le lastre di vetro saranno posate su supporti in materiale plastico di 100 mm di
lunghezza.La costruzione permetterà l’inserimento di tamponamenti da 28 a 86
mm.Grazie alla configurazione della copertina da avvitare le viti di fissaggio saranno
previste con interasse di 300 mm.
Tamponamenti trasparenti e opachi
La specifica dei vetri e dei pannelli è da intendere come suggerimento tecnico
indicativo; l’Appaltatore dovrà verificare l’idoneità di quanto richiesto in relazione
alle prestazioni da raggiungere ed eventualmente provvedere alle necessarie
modifiche.
L’Appaltatore, una volta note le condizioni e le caratteristiche delle opere poste in
prossimità della facciata o dei serramenti, dovrà eseguire le verifiche di stress
termico sui vetri ed adottare gli eventuali e necessari trattamenti di molatura o
tempera delle lastre, al fine di scongiurare i rischi rottura per shock termico.
Attacchi alla muratura
La posa in opera dovrà essere eseguita in modo da poter garantire il raggiungimento
delle prestazioni certificate in laboratorio. E’ inoltre consigliato riempire gli spazi tra
elementi strutturali della facciata e muratura con idonei materiali (Lana
minerale,…..) . Per questo il sistema dovrà prevede appositi profili in materiale
sintetico in modo da poter garantire il corretto allineamento dei piani di tenuta e
dell’isolamento termico anche nelle zone di raccordo alla muratura.
PRESTAZIONI
Per quanto riguarda le prestazioni acustiche il necessario valore di potere
fonoisolante dovrà essere determinato in funzione della destinazione d’uso degli
ambienti confinanti e delle prestazioni degli altri materiali componenti le pareti
esterne sulla base di quanto previsto dal decreto D.P.C.M. del 5/12/97 sui requisiti
passivi degli edifici e nel rispetto delle previsioni progettuali.
Il sistema di profilati, adottato per la costruzione della facciata continua, deve essere
certificato per Carico ammesso=2,0 kN/m² ed con successivo Aumento del
carico=3,0 kN/m².
L'adeguata rigidezza della facciata sarà determinata per calcolo teorico ed in tale
processo non si potrà tenere conto, in alcun modo, del potenziale contributo di
rigidezza dovuto alla presenza delle vetrazioni.
L'Appaltatore dovrà consegnare insieme al calcolo teorico di dimensionamento
statico il certificato di prova in laboratorio ottenuto sul sistema di profilati, adottato
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per la costruzione della facciata continua.
E' a carico dell'Appaltatore il dimensionamento del reticolo di facciata, degli attacchi
e dei tamponamenti.
Messa a terra della facciata.
Qualora richiesto specificatamente il telaio metallico della facciata continua dovrà
essere progettato e realizzato in modo tale che tutti gli elementi di telaio sia verticali
che orizzontali, così come tutti i componenti metallici della facciata risultino essere
equipotenzialmente connessi con l'impianto di messa a terra dell'edificio.
Particolare cura dovrà essere prestata alle connessioni equipotenziali al fine di
evitare fenomeni di corrosione che possano ridurre o minare l'efficienza dei
connettori i quali dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici ed eventualmente
protetti in modo idoneo.
In ogni caso i collegamenti equipotenziali dovranno essere eseguiti conformemente
alle prescrizioni specifici della norma CEI 81-10/4 (EN 62305-4).
Comunque, qualora non sia in alcun modo diversamente specificato, sarà unicamente
compito del costruttore della facciata continua realizzare i collegamenti
equipotenziali del reticolo di facciata; la connessione finale con l'impianto di messa a
terra dovrà essere realizzato a regola d'arte da tecnico abilitato.
Urti.
Le facciate continue ed i serramenti dovranno avere classe di resistenza interna
all'urto secondo le normative vigenti.
Le parti di serramento poste ad una quota dal pavimento inferiore a 100 cm, nel caso
in cui gli elementi di parapetto siano direttamente raggiungibili da un urto
accidentale, dovranno resistere all'impatto di un elemento che colpisce la sua
superficie.
A seguito dell'urto non dovrà verificarsi alcun deterioramento dei sistemi di fissaggio
dei serramenti alle strutture murarie né danni ai vetri o alle pennellature.
La superficie esposta all'urto non dovrà essere né attraversata dal corpo impattante,
né asportata e non dovranno verificarsi distacchi e cadute di parti.
Le parti vetrate della facciata dovranno rispondere alla norma UNI 7697
Vetri piani - Vetrazioni in edilizia - Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrate.
Finiture perimetrali e di completamento
La facciata sarà completata delle finiture perimetrali interne ed esterne, di raccordo
alla struttura edilizia, realizzate con: lamiere di alluminio 20/10 pressopiegate e
trattate, coibentazioni di riempimento con isolante minerale, guaine e sigillature di
tenuta interne ed esterne.
Campionatura.
E' fatto obbligo - compreso nel prezzo - di campionare al vero e montato in cantiere
un intero modulo verticale, con L=larghezza tra montante e montante, da far
approvare dalla Direzione Lavori prima della messa in esecuzione.
Compreso ogni altro onere relativo al montaggio in opera a perfetta regola d'arte. Le
vetrate devono essere tali da soddisfare i minimi valori imposti da legge 10 e analisi
acustica di progetto.

m²
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Art.ARC.06 SOVRAPPREZZO PER VETRATA FISSA ALLA STRUTTURA VERTICALE ED
1
ORIZZONTALE PER PARETI DIVISORIE VETRATE PER INTRNI
Fornitura e posa in opera di vetrata fissa comprensiva di banda di segnalazione
costituita da adesivi di forma circolare posizionati a circa 20 cm di distanza ciascuno
all'altezza di 1m., da inserire nel sistema e sottosistema pareti vetrate per interni,
costituita da lastre di vetro posate su supporti in materiale plastico di 10 cm di
lunghezza.
Il peso delle lastre di tamponamento sarà supportato da appositi punti di forza
metallici (accessori del sistema) che lo trasmetteranno alla struttura.
Durante la posa dovrà essere possibile vincolare, temporaneamente, i tamponamenti
alla struttura con speciali bloccaggi in acciaio inox. Tali bloccaggi rimarranno
inseriti anche dopo il montaggio delle copertine. Per facilitare ulteriormente la posa
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in opera, le copertine interne orizzontali saranno provviste di bloccaggi in nylon che
si agganceranno al listello isolante e sosterranno le copertine prima che siano fissate
con le viti. La specifica dei tamponamenti vetrati e pannellati è da recepire come
indicazione tecnica minima; l'Appaltatore dovrà verificare l'idoneità di quanto
richiesto in relazione alle prestazioni da raggiungere ed alle verifiche statiche ed
eventualmente, provvedere alle necessarie modifiche ed adeguamenti.
L'Appaltatore, una volta note le condizioni e le caratteristiche delle opere poste in
prossimità della facciata o dei serramenti, dovrà eseguire le verifiche di stress
termico sui vetri ed adottare gli eventuali e necessari trattamenti di molatura o
tempera delle lastre, al fine di ridurre al minimo i rischi rottura per shock termico.
Le lastre di vetrocamera dovranno avere la seguente composizione e caratteristiche:
- lastra esterna: stratificata 4+4 composta da due lastre float chiare da 4 mm
unite con 2 pvb acustici da 0.76 mm;
- intercapedine: 16 mm;
- lastra interna: stratificata 4+4 composta da due lastre float chiare da 4 mm
unite con 2 pvb acustici da 0.76 mm, bordi molati; abbattimento acustico (valore
riferito al sistema facciata) Rw = 36 dB;
- trasmissione luminosa minima: 70%.
E' fatto obbligo - compreso nel prezzo - di campionare al vero e montare in cantiere
almeno un modulo inserito nel campione della strutture e sottostruttura, con
L=larghezza tra montante e montante, in modo da verificare le connessioni tra i
diversi elementi del sistema "facciata continua" e da far approvare dalla Direzione
Lavori prima della messa in esecuzione. Per le prestazioni tecniche, termiche,
acustiche, ambientali ed altre vale - come fosse qui riportato - quanto descritto
nell'articolo "STRUTTURA E SOTTOSTRUTTURA VERTICALE ED
ORIZZONTALE DI FACCIATA CONTINUA PER INTERNI". Le vetrate devono
essere tali da soddisfare i minimi valori imposti da legge 10 e analisi acustica di
progetto.
80

81

m²

41,22

Art.ARC.05
7
Fornitura e posa in opera di porta interna ad uno o due battenti eventualmente anche
fissi, cieca o vetrata, realizzata con telaio in legno massiccio di abete a filo per
murature con spessore fino a 35 cm, pannello cieco tamburato a struttura alveolare
antimuffa autoestinguente con supporto in legno dello spessore minimo di 3 mm,
rivestito sulle due facce in laminato plastico con finitura tipo MATRIX LM34
STRATOS o similare, compreso controtelaio in legno abete rispondente a progetto,
ferramenta di sostegno e chiusura nascosti, guarnizioni, coprifili, mostrine, assistenze
murarie, eventuali griglie di areazione e maniglie con la sola esclusione dei vetri
compensati con altro articolo.
Compreso ogni altro onere relativo al montaggio in opera a perfetta regola d'arte.
m²

124,50

Art.ARC.06 SOVRAPPREZZO ALLA STRUTTURA PER ANTA FISSA VETRATA
2
Fornitura e posa in opera di vetrata fissa, da inserire nel sistema di porta interna ad
uno o due battenti, costituita da lastre di vetro accoppiate comprensiva di banda di
segnalazione costituita da adesivi di forma circolare posizionati a circa 20 cm di
distanza ciascuno all'altezza di 1m.
L'Appaltatore, una volta note le condizioni e le caratteristiche delle opere poste in
prossimità della facciata o dei serramenti, dovrà eseguire le verifiche di stress
termico sui vetri ed adottare gli eventuali e necessari trattamenti di molatura o
tempera delle lastre, al fine di ridurre al minimo i rischi rottura per shock termico.
Le lastre di vetrocamera dovranno avere la seguente composizione e caratteristiche:
-lastra esterna: stratificata 4+4 composta da due lastre float chiare da 4 mm unite con
2 pvb acustici da 0.76 mm; -intercapedine: 16 mm; -lastra interna: stratificata 4+4
composta da due lastre float chiare da 4 mm unite con 2 pvb acustici da 0.76 mm,
bordi molati; abbattimento acustico (valore riferito al sistema facciata) Rw = 36 dB;
-trasmissione luminosa minima: 70%.
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E' fatto obbligo - compreso nel prezzo - di campionare al vero e montare in cantiere
almeno un modulo inserito nel campione della strutture e sottostruttura, con
L=larghezza tra montante e montante, in modo da verificare le connessioni tra i
diversi elementi del sistema "facciata continua" e da far approvare dalla Direzione
Lavori prima della messa in esecuzione. Per le prestazioni tecniche, termiche,
acustiche, ambientali ed altre vale - come fosse qui riportato - quanto descritto
nell'articolo "FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA INTERNA AD UNO
O DUE BATTENTI".
Le vetrate devono essere tali da soddisfare i minimi valori imposti da legge 10 e
analisi acustica di progetto.
m²
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32.7.XH2.02 Fornitura e posa in opera, come da certificato di prova o indicazioni della Ditta
fornitrice, di porta metallica cieca ad una anta con classe di resistenza al fuoco REI
60, 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.
D) Foro muro 1300x2150 mm
cad

QUANTITA'

46,50

4,00

6.06 LATTONERIE
83

84

6.06.01 COPERTINE
48.1.MH2.0 Fornitura e posa in opera di converse e grembiuli in lamiera dello spessore 6/10 mm,
1
compreso fissaggio alle murature, sigillature con mastice a base di siliconi,
scossaline, tagli, sfridi, sormonti, assistenze murarie.
B) In lamiera zincata preverniciata
m²
6.06.02 TORRINI COPERTURA
Art.ARC.06 TORRETTA ESALATRICE SFIATI - diam 120mm
3
Esecuzione di torrino cilindrico per sfiato diam.120mm ed esalatore, in acciaio inox.

115,00

Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Pulitura e preparazione delle superfici di intervento;
- Formazione del foro sul manto di copertura;
- Fornitura e posa in opera di di torrino in lamiera di acciaio inox, dello stesso
diametro della colonna sottostante (minimo 100 mm.), completo di embrice o
lattoneria sagomata, secondo indicazioni progettuali o della D.L., per il raccordo con
il manto di copertura, cappellotto esalatore, giunto a bicchiere di collegamento con
la colonna sfiati o per l'adattamento alla pendenza della copertura;
- Sigillatura dei fori e degli interstizi
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I macchinari ed i mezzi d'opera per la realizzazione della lavorazione; le sigillature;
le converse. Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta
regola d'arte.
85

Art.ARC.06 TORRETTA IN LAMIERA ZINCATA DI RIVESTIMENTO DEL CAMINO DI
4
AERAZIONE DELL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE
Esecuzione di torrini, secondo disegno della copertura e previsioni impiantistiche, in
lamiera zincata preverniciata avente dimensioni sufficienti per ospitare il canale di
presa d'aria avente sezione utile pari a mm600x800, il canale di espulsione avente

cad.

3,00
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medesime dimensioni e lo sfiato colonna dello scarico di diametro pari a 120mm.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Esecuzione di torrini in lamiera zincata preverniciata avente dimensioni sufficienti
per ospitare il canale di presa d'aria avente sezione utile pari a mm600x800, il canale
di espulsione avente medesime dimensioni e lo sfiato colonna dello scarico di
diametro pari a 120mm:
- rivestimento in lamiera;
- sottostruttura di sostegno in pannelli in OSB;
- profili di sostegno e ancoraggio in acciaio zincato;
- strato di coibentazione;
- griglie di ventilazione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I macchinari ed i mezzi d'opera per la realizzazione della lavorazione; l'onere per la
realizzazione di ponteggi se necessari; le sigillature; le converse a tergo del
manufatto. Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta
regola d'arte.
Torrini in lamiera per aerazione impianto UTA
86

cad

2,00

cad
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Art.ARC.06 TORRETTA IN LAMIERA ZINCATA DI RIVESTIMENTO DEI TORRINI
5
Esecuzione di torrini dei camini, secondo disegno della copertura e previsioni
impiantistiche, in lamiera zincata preverniciata avente sezione utile di aerazione
netta minima pari a 0,20m2
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Esecuzione, secondo disegno della copertura e previsioni impiantistiche, dei torrini
dei camini in lamiera zincata preverniciata avente sezione utile di aerazione netta
minima pari a 0,20mq, formata da:
- rivestimento in lamiera;
- sottostruttura di sostegno in pannelli in OSB;
- profili di sostegno e ancoraggio in acciaio zincato;
- strato di coibentazione;
- griglie di ventilazione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I macchinari ed i mezzi d'opera per la realizzazione della lavorazione; l'onere per la
realizzazione di ponteggi se necessari; le sigillature; le converse a tergo del
manufatto. Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta
regola d'arte.
Torrini in lamiera per aerazione vano ascensore e filtri fumo

7. PAVIMENTAZIONI ESTERNE E VERDE
7.04 RECINZIONE
87

Art.ARC.06 RECINZIONI CON RETE METALLICA ZINCATA PLASTIFICATA ED
9
ELETTROSALDATA
Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da rete metallica zincata e
plastificata elettrosaldata, compresa di paletti in acciaio con relativa fondazione di
sostegno, fissaggio rete ai pali, aventi interasse massimo di 3 metri.

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

Sono compresi: materiali e mezzi per la realizzazione della lavorazione, assistenze
murarie, tagli, sfridi, saldature, bordature, trasporto, carico, scarico, puntelli,
materiali di consumo. Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a
perfetta regola d'arte.
A) Altezza pannello 120 cm
88

89
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301,20

Art.ARC.07 CANCELLO CARRABILE IN GRIGLIATO
0
Realizzazione di cancello carrabile delle dimensioni di cm 400x120 h costituito da
due ante con apertura verso l'interno. Ciascuna anta del cancello sarà costituita da un
telaio di rigiro che contiene un pannello grigliato elettrofuso zincato a caldo, a norma
UNI 5744, tipo Orsogril Sterope (maglia mm 62x132, piatto mm 25x3, tondo mm 5),
composto da pannelli FE 37 in un solo pezzo, con cornici saldate per elettrofusione.
La parte bassa dell'anta sarà costituita da un pannello grecato dell'altezza di circa cm
40. Le due ante saranno unite per mezzo di due cerniere a due montanti laterali
realizzati in tubo da mm 120 saldamente ancorati per mezzo di due plinti di
fondazione delle dimensioni di cm 50x50x50h. Il sistema di chiusura dovrà essere
costituito da una maniglia completa di misura serratura a chiave oltre ad una piastra
verticale scorrevole posta sulla parte inferiore interna. Il titolo comprende: il doppio
taglio della pavimentazione asfaltata eseguito con idonea macchina; lo scavo della
sezione necessaria atta allo svolgimento delle opere; getto di magrone dello spessore
minimo di cm 10 quale piano d'appoggio; la realizzazione dei plinti di fondazione in
cls armato della classe di resistenza Rck 250 sez. 50x50x50 cm; l'armatura in ferro
lavorato e sagomato nella misura minima di 80 kg/mc solidale all'armatura della
fondazione laterale; il cassero di contenimento; le opere murarie in rottura e in
ripristino; la ripresa della pavimentazione asfaltata adiacente all'intervento;
l'applicazione nell'asfalto di elemento in ferro per la chiusura tramite piastra di
scorrimento verticale; la fornitura e posa in opera di piantane zincate provviste di
opportune forature, l'assemblaggio mediante bulloni in acciaio inox antifurto con
testa e dado a strappo, le saldature necessarie ed ogni altra opera da fabbro; gli
assemblaggi e le giunzioni; il consumo di materiali; il carico trasporto e scarico a
discarica autorizzata dei materiali di risulta; il rispetto e l'osservanza di quanto
riportato nei grafici di progetto ed ogni altro onere necessario a dare il titolo finito a
regola d'arte.
cad

2,00

Art.ARC.07 CANCELLO PEDONALE IN GRIGLIATO
1
Realizzazione di cancello pedonale delle dimensioni di cm 125x120h costituito da
una anta con apertura verso l'interno.
Il cancello sarà costituito da un telaio di rigiro che contiene un pannello grigliato
elettrofuso zincato a caldo, a norma UNI 5744, tipo Orsogril Sterope (maglia mm
62x132, piatto mm 25x3, tondo mm 5), composto da pannelli FE 37 in un solo
pezzo, con cornici saldate per elettrofusione. La parte bassa dell'anta sarà costituita
da un pannello grecato dell'altezza di circa cm 40. L'anta sarà unita per mezzo di due
cerniere a due montanti laterali realizzati in tubo da mm 100 saldamente ancorati per
mezzo di due plinti di fondazione delle dimensioni di cm 40x40x50h. Il sistema di
chiusura dovrà essere costituito da una serratura a chiave completa di meccanismo di
apertura elettrica per il comando dall'interno dell'edificio scolastico. Il titolo
comprende: il doppio taglio della pavimentazione asfaltata eseguito con idonea
macchina; lo scavo della sezione necessaria atta allo svolgimento delle opere; getto
di magrone dello spessore minimo di cm 10 quale piano d'appoggio; la realizzazione
dei plinti di fondazione in cls armato della classe di resistenza Rck 250; l'armatura in
ferro lavorato e sagomato nella misura minima di 80 kg/mc solidale alla fondazione
laterale ove presente; il cassero di contenimento; le opere murarie in rottura e in
ripristino; la ripresa della pavimentazione asfaltata adiacente all'intervento; la
fornitura e posa in opera di piantane zincate provviste di opportune forature,
l'assemblaggio mediante bulloni in acciaio inox antifurto con testa e dado a strappo,
le saldature necessarie ed ogni altra opera da fabbro; gli assemblaggi e le giunzioni;
il consumo di materiali; il carico trasporto e scarico a discarica autorizzata dei
materiali di risulta; il rispetto e l'osservanza di quanto riportato nei grafici di progetto
ed ogni altro onere necessario a dare il titolo finito a regola d'arte.
cad
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OS7 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E

TECNICA
3. OPERE EDILI
3.02 MASSETTI E SOTTOFONDI
90

3.02.01 VESPAIO
Art.ARC.00 VESPAIO AREATO CON ELEMENTI DI COMPENSAZIONE PERIMETRALE
9
Esecuzione di vespaio aerato per ambienti a diretto contatto con il terreno.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- accurata pulizia del sottofondo già predisposto e preparazione dei piani di posa con
fissaggio dei livelli di progetto depurati degli spessori degli strati a finire;
- fornitura e posa di tubi in PVC di sfiato lungo i perimetri, in ragione circa di 1
ogni 4,5/5m o secondo le indicazioni di progetto, per la presa ed espulsione aria di
ventilazione opportunamente posizionati con pendenza per favorire il deflusso e la
circolazione dell'aria;
- esecuzione di fori di diametro minimo 150-160mm nelle murature perimetrali
esistenti precedentemente non previsti o predisposti;
- creazione dei pozzetti di presa d'aria in elementi prefabbricati in calcestruzzo della
sezione minima di cm. 40x40 e di h. max. fino a cm. 80/90, provvisti di griglia in
acciaio zincato pressato verniciato a piatti verticali, posta a livello del marciapiede
finito, fissata direttamente con cordolo in malta cementizia o tramite telaio di
chiusura di bordo, nonchè di griglia anti topo posta sul foro di aerazione e di
fondello drenante per evitare la penetrazione di acqua nella camera di ventilazione;
- creazione di camini di estrazione aria in tubazione di pvc realizzati come da
indicazioni progettuali, completi di staffe di sostegno, curva terminale anti
penetrazione dell'acqua e griglia anti topo;
- eventuali scavi, sifoni, o tunnel passanti e quant'altro per l'alloggiamento o il by
-pass di canali, tubazioni e impiantistica in genere, qualora non riuscissero ad essere
inseriti nei casseri a perdere;
- realizzazione di passaggi impiantistici (impianti ventilazione), previa creazione di
muretti in blocchi di cemento di adeguata sezione, e della copertura realizzata con
lamiera grecata per solaio opportunamente dimensionata previa realizzazione del
getto di contenimento;
- posizionamento di elementi modulari in materiale plastico - polipropilene riciclato
(pve) a forma di cupola o igloo, aventi quattro punti di appoggio e nervature di
irrigidimento;
- fornitura e posa in opera di armatura metallica di ripartizione costituita da rete
elettrosaldata atta a resistere alle sollecitazioni di esercizio;
- realizzazione delle chiusure laterali che saranno eseguite mediante la posa di pezzi
speciali che impediscano l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio, evitando getti di
compensazione e garantendo la continuità dell'intercapedine;
- esecuzione del getto di completamento superiore e tra le nervature con calcestruzzo
Rck 25, di spessore non inferiore a cm 5;
- staggiatura e frattazzatura dei piani a perfetto livello.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I mezzi d'opera per l'esecuzione della lavorazione, i pezzi speciali, eventuali
elementi modulari cassero a perdere in pve di altezze diverse, il confezionamento e
trasporto del calcestruzzo all'interno dei locali anche con l'ausilio di pompe, la
vibratura e la costipazione dei getti, eventuali carotaggi nelle pareti perimetrali
esistenti per la formazione dei fori di ventilazione. Ed ogni altro onere necessario per
l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
a) H 45 cm + soletta 5 cm

m²

621,50

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI
N.R. ARTICOLO

91

92

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

3.02.02 SOTTOFONDO ALLEGGERITO
43.1.EQ6.01 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo alleggerito per l'esecuzione di riempimenti
e sottofondi, impastato con polistirolo o altri materiali leggeri, compreso casserature,
armo, disarmo.
D) Fino a 10 cm
m²
3.02.03 MASSETTO
Art.ARC.01 SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI
0
Esecuzione di sottofondo per la formazione del piano di posa per pavimenti in
genere eseguito con impasto di sabbia e cemento tipo CEM I 32,5, con superficie
superiore perfettamente piana, compresa pulizia del piano di posa e dei giunti di
dilatazione.

QUANTITA'

620,00

Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- preparazione e pulizia dei piani di posa e fissaggio dei livelli di progetto depurati
degli spessori delle pavimentazioni a finire;
- pulizia degli angoli da eventuali residui di intonaco per garantire che vengano
mantenuti gli spessori di massetto richiesti;
- posa di manto per compensazione laterale a sezione comprimibile dello spessore
minimo di mm5 lungo le pareti perimetrali di altezza minima pari a cm10,
opportunamente fissato alla parete;
- fornitura e posa di reti di armatura costituite da pannelli in filo di acciaio zincato
dim 3mm a maglia rettangolare, opportunamente sormontati e provvisti di
sagomature di sollevamento dal fondo;
- realizzazione di massetto dello spessore minimo di cm 6. costanti, in malta
cementizia dosata a kg250 di cemento tipo R 3.25 per mc di sabbia a granulometria
idonea con strato superficiale arricchito mediante dosaggio a kg 400/mc, gettato a
mano o mediante pompaggio e rifinito mediante frattazzatura manuale o con apposite
macchine levigatrici;
- additivazione del getto con fluidificante per limitare i rapporti acqua cemento e
favorire la rapida asciugatura;
- nei locali dove saranno posati pavimenti caldi porre attenzione affinchè i massetti
raggiungano il grado di umidità prescritto, sia per il legno che per i pavimenti in pvc
o similari, al momento della loro posa in opera;
- in alternativa ai prodotti cementizi potranno essere utilizzati preparati premiscelati
per sottofondi a base cementizia o autolivellanti a base di altro materiale da
concordare preventivamente con la D.L.;
- la staggiatura e frattazzatura fine della superficie dovrà essere a perfetto livello e
complanare, idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi eseguita a
mano o a macchina.
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Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
La tracciatura e livellazione dei piani con tiratura a livello o formazione di pendenze
secondo le indicazioni di progetto, la vibratura e costipazione dei getti, il
livellamento dei piani, la salvaguardia di tubazioni impiantistiche, l'esecuzione di
giunti di dilatazione ed il taglio in riquadri di superficie massima parti a mq 16. Ed
ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
B) Fino a 6 cm
m²

2.024,62

43.1.EQ4.02 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDI
***
E CALDANE IN PENDENZA
Sovrapprezzo ai massetti di sottofondo per l' esecuzione di sottofondi e caldane in
pendenza, eseguite secondo le disposizioni progettuali per lo scolo ed il
convogliamento dell'acqua verso i punti di scarico.
B) sovrapprezzo per pendenza massima del 3%
m²

683,12
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Art.ARC.01 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER OGNI CENTIMETRO OLTRE I 6CM DI
1
SPESSORE
Sovrapprezzo per l'esecuzione di sottofondi e caldane per la formazione di massetto
eccedente lo spessore di 6 cm, eseguito con impasto di sabbia e cemento tipo CEM I
32,5, con superficie superiore perfettamente piana, compresa pulizia del piano di
posa e dei giunti di dilatazione.
B) sovrapprezzo per ogni cm di eccedenza
m²

QUANTITA'

2.886,00

4. FINITURE TECNICHE
4.01 IMPERMEABILIZZAZIONI
95

4.04.01 GUAINE SOLAI
Art.ARC.01 TELO BARRIERA AL VAPORE
3
Fornitura e posa in opera in totale indipendenza di fogli prodotti con speciali qualità
di polietilene, di spessore 0,3 mm. I fogli saranno sovrapposti e sigillati con nastro
adesivo.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- pulitura della superficie di intervento;
- stuccatura dei fori con prodotti di rasatura e taglio di eventuali materiali ferrosi
sporgenti;
- realizzazione di gusce di raccordo lungo gli spigoli con malta cementizia e smusso
degli spigoli in vista per una migliore stesa e conservazione della membrana;
- formazione di barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi colorati a
bassa densità, posata a secco, sovrapposta sulle giunture di circa 5-10cm e saldati
con nastro biadesivo butilico di larghezza 15mm.
In particolare i teli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche
tecniche debitamente documentare dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità: 900 kg/m3;
- valore Sd > 100m.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
Predisposizione della campionatura dei materiali; tracciamento delle varie opere
secondo le indicazioni della D.L.; utilizzo di macchine ordinarie o speciali per
l'esecuzione delle varie lavorazioni, compresi eventuali noleggi, i consumi di
carburante o energia, etc.; la manodopera specializzata per l'esecuzione dei lavori;
l'eventuale pulizia preliminare dell'area di lavoro; gli approvvigionamenti, i trasporti,
l'immagazzinamento in cantiere, etc.; i tagli, le sagomature e gli adattamenti
necessari e gli sfridi di materiale; lo sgombero dei materiali di rifiuto di ogni genere
e quantità; l'accurata pulizia finale dei luoghi di lavoro con sgombero a rifiuto dei
materiali di risulta e delle attrezzature non utilizzabili. Ed ogni altro onere necessario
per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
A) Barriera al vapore
m²
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47.2.LN2.03 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.
B) Con protezione superiore in ardesia da 5,0 kg/m²
m²
4.01.02 GUAINE VERTICALI
Art.ARC.03 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGGIO
0
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante BPP nella costruzione di
sistemi impermeabilizzanti verticali per opere di fondazione, elevazione e drenaggio

1.423,02

846,80
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interrate. Membrana prefabbricata con processo industriale e formate da bitume
polimero elastoplastomerico poliolefinico, armata con tessuto non tessuto in
poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima
resistenza meccanica.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Pulizia delle superfici da polveri ed impurità;
- Stuccatura dei fori e delle sbrecciature;
- Taglio e sigillatura di materiali ferrosi sporgenti;
- Fornitura e posa in opera della membrana impermeabilizzante, effettuata in totale
aderenza delle superfici da impermeabilizzare, realizzata a giunti sovrapposti di
almeno 10cm e saldata mediante termorinvenimento a gas o aria calda, e dovranno
essere seguite puntualmente le direttive della Ditta Produttrice;
- Particolare cura dovrà essere posta nell'esecuzione dei raccordi di spigoli, tubazioni
fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in generale.
La membrana impermeabile, con riferimento allo spessore di 4mm, dovrà essere in
possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- carico rottura longitudinale 700 N/5mm;
- carico rottura trasversale 500 N/5mm;
- allungamento a rottura 50%;
- flessibilità a freddo -15 °CTutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
La predisposizione della campionatura dei vari materiali o delle singole opere
compiute, con opportuno anticipo rispetto al momento di posa, da sottoporre
all'approvazione preliminare della D.L; il tracciamento delle varie opere da eseguire
secondo le dimensioni e indicazioni di progetto da sottoporre all'approvazione della
D.L.; i mezzi per eseguire la lavorazione; l'eventuale pulizia preliminare dell'area di
lavoro o di installazione; gli oneri per il taglio; gli sfridi; pezzi speciali; gli
approvvigionamenti ed i trasporti, gli scarichi in cantiere, l'immagazzinamento e la
custodia in cantiere; lo sgombero finale dei materiali di rifiuto di ogni genere e
qualità con il conferimento in discariche autorizzate; l'accurata pulizia finale dei
luoghi di lavoro; il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93 n.246.
Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
Membrana bituminosa impermeabilizzante interrata verticale
m²
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Art.ARC.03 MEMBRANA BUGNATA ESTRUSA PE/AD PROTETTIVA
1
Fornitura e posa in opera di speciali teli estrusi in PE/AD per protezione strutture
controterra quali murature, pavimenti, costituita da membrana bugnata con profilo a
rilievi troncoconici o similari in polietilene estruso ad alta densità. La protezione
sarà realizzata per corpi di fabbrica interrati a diretto contatto con il terreno, avente
funzione di smaltimento dell'umidità lasciando traspirare la struttura, protezione di
manti impermeabili, recupero funzionale di ambienti umidi, tagliamuro di protezione
contro l'umidità ascendente.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli

258,84
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esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Accurata pulizia e preparazione delle superfici d'intervento;
- Taglio e sigillatura di materiali ferrosi sporgenti;
- Posa in opera mediante sovrapposizione dei teli di almeno cm 14 sulle giunzioni
orizzontali e cm 50 sulle giunture verticali;
- Fissaggio meccanico in parete dei teli, mediante appositi chiodi o listelli provvisori;
- Esecuzione dei risvolti lungo i muri perimetrali e sui dadi di fondazione;
- Posa di appositi profili metallici zincati opportunamente sagomati per l'ancoraggio
e sigillatura e protezione orizzontale in sommità;
- Fissaggio meccanico mediante tasselli ad espansione profilo metallico;
- Esecuzione di guscia in calcestruzzo nell'angolo fra parete verticale e dado di
fondazione di raggio minimo cm 10.
La protezione dovrà essere costituita da membrana bugnata con profilo a rilievi
troncoconici o similari in polietilene estruso ad alta densità, commercializzata in
rotoli di svariata altezza e lunghezza, posta su pareti verticali e orizzontali. In
particolare la membrana dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- peso minimo 400 g/m2;
- resistenza schiacciamento 400 kN/m2;
- spessore del profilo 7-8mm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
Gli angolari di finitura; le sovrapposizioni. Ed ogni altro onere necessario per
l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
Membrana bugnata estrusa PE/AD protettiva per protezione strutture controterra

4.02 OPERE DIVISORIE E CONTROPARETI
99

4.02.01 TAVOLATI E PARTIZIONI
Art.ARC.01 BLOCCO IN CALCESTRUZZO CELLULARE
4
Fornitura e posa in opera di blocchi in calcestruzzo cellulare per la realizzazione di
tavolati verticali a sagoma rettilinea, curva o inclinata per suddivisione ambienti
interni.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- esecuzione della posa a blocchi sfalsati, posati a coltello a qualunque altezza e
legati con idoneo collante come indicato dalla ditta produttrice;
- fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di
trucioli di gomma della larghezza minima di 25-33 cm risvoltato ai bordi verso l'alto
e di spessore compresso di 10mm;
- i tavolati saranno realizzati con blocchi di calcestruzzo cellulare espanso
autoclavato aventi le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- densità apparente: 500 kg/m3;
- resistenza fuoco intonacata REI 120 per sp. 8cm e REI 180 per sp. 10
-12cm;
- potere fonoisolante intonacata 39dB per sp. 8cm e 40-41dB per sp.10
-12cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I tagli eseguiti con sega ad acqua per limitare le polveri; le sagomature e gli
adattamenti necessari in funzione dei luoghi e delle caratteristiche di posa; la
formazione dei fori per aperture in genere di qualsiasi dimensione; i travicelli
portanti per fori di qualsiasi larghezza costituiti da travetto precompresso rivestito in

m²

258,84
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cotto; formazione di piattabande e/o architravi, spallette per porte e finestre; il
fissaggio dei setti murari alle strutture portanti; la posa del primo corso su letto di
malta a perfetto livello; esecuzione di giunto elastico tra muratura portante e struttura
portante; la rifinitura delle superfici nelle pareti lasciate a facciavista; il rispetto delle
marcature CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93 n.246. Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di
un lavoro a perfetta regola d'arte.
A) Blocco in calcestruzzo cellulare - spessore 12cm
100 Art.ARC.01 PARETE ACUSTICA MIGLIORATA REI60
5
Realizzazione di pareti divisorie interne verticali in genere in lastra di gesso
rivestito, gesso fibra o similari, montate su apposita struttura portante in profili di
acciaio o similare, con la stratigrafia e gli spessori definiti in sottodescrizione.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Pulizia e preparazione dell'area d'intervento;
- Esecuzione di struttura autoportante costituita da doppia orditura affiancata e
separata da singola lastra in cartongesso, realizzata con appositi profili metallici in
acciaio zincato opportunamente dimensionati per altezze di parete libera fino a m
4,00 dal piano di imposta, costituita da:
- Guide a "U" fissate a pavimento ed a soffitto con spessore > 0.6 mm e
sezione >=7,5x40 mm (x2)
- Montanti a "C", posti ad interasse non superiore a 600 mm e con
spessore > 0.6 mm e sezione >7,5x50 mm (x2);
- I profili avranno una costolatura maggiorata sulle ali, di profondità 3
mm, al fine di ridurre drasticamente la trasmissione delle onde sonore e
realizzare un taglio acustico, migliorando così di almeno 2 dB il valore
del potere fonoisolante Rw della parete;
- L' orditura metallica dovrà essere isolata dalle strutture perimetrali
(pareti, solai, soffitti) con nastro vinilico mono adesivo con funzione di
taglio acustico, dello spessore di 3.5 mm;
- Inserimento, per tutte le tipologie trattate in sottodescrizione (in cui si fa
riferimento ai soli rivestimenti superficiali) all'interno dell'orditura metallica di
materassino isolante in lana minerale a completo riempimento fra i due rivestimenti
con densità > 60 kg /mc, "classe 0" di reazione al fuoco, eventualmente imbustata in
carta;
- Realizzazione di rivestimento, specificato in sottodescrizione, su entrambi i lati,
negli sguinci, nelle imbotti delle porte, sulle superfici orizzontali, verticali e in
genere con: Uno o più strati per lato, in lastre prefabbricate di gesso rivestito o
gesso fibra ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica con bordi
assottigliati sia longitudinali che trasversali. Le lastre saranno fissate all'orditura
metallica con speciali viti autoperforanti fosfatate poste ad interasse non superiore a
200 mm e la sigillatura dei giunti tra le lastre verrà realizzata mediante posa di
stucco e nastro microforato;
- Realizzazione vani per porte con architrave rettangolare, circolare o semicircolare
completi di rinforzo perimetrale in legno o acciaio per l'ancoraggio del serramento
(falso telaio);
- Nel caso di installazione di porta tagliafuoco REI il rinforzo dovrà essere adeguato
alle sollecitazioni meccaniche e termiche e comunque dovrà prevedere una
stratigrafia dei materiali verticale e orizzontale che sia conforme alla certificazione
di omologazione del serramento REI. La lavorazione in prossimità del serramento
dovrà essere eseguita anche in tempi successivi solo dopo consultazione e verifica
con la D.L. e con l'installatore delle porte REI

m²
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- Realizzazione di idonei rinforzi mediante interposizione di magatelli in legno o
struttura aggiuntiva in corrispondenza dei punti di ancoraggio di elementi pensili
appesi alla parete (mobili, accessori igienici, ecc.) in modo da garantirne le idonee
caratteristiche di portata, nei punti indicati dalla DL o in fase di progettazione
esecutiva;
- Formazione di apposite sedi per i frutti dell'impianto elettrico mediante fresatura,
avendo cura di sfalsare le sedi scatola in modo tale da non creare dei ponti acustici
passanti;
- Completamento dei vari strati della parete in tempi successivi (applicazione
preliminare delle lastre su una sola faccia), in attesa dell'installazione degli impianti
elettrici e termoidraulici da inserire e successivo completamento della seconda
faccia ad avvenute installazioni;
- Posizionamento a perfetto piambo di appositi paraspigoli in acciaio microforato
incollati con apposito stucco;
- Realizzazione di giunti elastici di sommità (fra parete e soffitto) mediante
sigillatura con prodotto siliconico di adeguata formulazione verniciabile;
- Rasatura di tutte la superficie, successivamente alla pulitura delle teste delle viti,
con stucco, per ottenere una superficie liscia, pronta per la successiva applicazione
della tinteggiature.
Le pareti dovranno garantire resistenza al fuoco REI e avere un potere fonoisolante
Rw specificati in sottodescrizione, individuati secondo la normativa vigente.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I tagli, le sagomature e gli adattamenti necessari in funzione dei luoghi e delle
caratteristiche di posa; la formazione dei fori per aperture in genere di qualsiasi
dimensione; la formazione di piattabande e/o architravi, spallette per porte e finestre;
il fissaggio dei setti murari alle strutture portanti. Ed ogni altro onere necessario per
l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.

A) Parete acustica con 4 lastre - sp. 22cm - REI60
Parete realizzata con la seguente stratigrafia:
1) strato esterno composto da n.2 lastre in gesso rivestito e fibrogesso accoppiate,
in gesso speciale di alta qualità, ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza
meccanica, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo, dello sp. min. di 12,5
mm;
2) struttura autoportante costituita da orditura realizzata con appositi profili
metallici in acciaio zincato opportunamente dimensionati per altezze di parete
libera fino a m 4.00 dal piano di imposta, con inserimento all'interno dell'orditura
metallica di materassino isolante in lana minerale a completo riempimento tra i
due rivestimenti con densità >60 kg/mc, classe 0 di reazione al fuoco imbustata in
carta;
3) lastra interna di cartongesso, posta tra le due strutture portanti di min. 7,5cm di
spessore l'una, in gesso speciale di alta qualità, ad elevate caratteristiche di
durezza e resistenza meccanica, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo,
dello sp. min di 12,5 mm, omologate in classe 1 di reazione al fuoco;
4) struttura autoportante come al punto 2);
5) strato esterno come al punto 1).
Il gesso dovrà essere ottenuto da rocce naturali di gesso con procedimenti che non ne
permettano il contatto con i gas combusti; il cartone dovrà essere prodotto a partire
da carta e/o cartone riciclati.
In riferimento al paragrafo precedente le imprese dovranno fornire tutte le
certificazioni, omologazioni e quant'altro necessario alla comprovazione, anche ai
fini di certificazioni da parte di organismi preposti, delle caratteristiche richieste.
Parete realizzata con una struttura doppia e separata in modo tale che ai montanti
verticali risulti ancorata una sola lastra/facciata mentre la seconda facciata dovrà
risultare staccata di almeno 2 cm. dal montante relativo alla faccia opposta.
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Tale struttura consente di non trasmettere alla faccia opposta le vibrazioni acustiche
impresse sulla facciata attaccata al montante aumentandone notevolmente le
caratteristiche di abbattimento acustico e riducendone la trasmissione delle pressioni
acustiche nonchè la trasmissione delle onde sonore.
Il tavolato dovrà possedere un potere fonoisolante di almeno 60 dB.
Il tavolato dovrà possedere una resistenza al fuoco pari a REI 60.
Nella presente sottodescrizione, sono da intendersi compresi e formalmente
richiamati tutti gli oneri e prescrizioni a carattere generale riportati nella voce
principale di riferimento.
m²
101 Art.ARC.01 CONTROPARETE ISOLATA REI60
6
Realizzazione di controparete per interni, posta a qualunque altezza, su pareti in
genere verticali e piane montate su apposita struttura portante in profili di acciaio o
similare, con la stratigrafia e gli spessori definiti in sottodescrizione.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Pulizia e preparazione dell'area d'intervento;
- Esecuzione di struttura autoportante costituita da orditura realizzata con appositi
profili metallici in acciaio zincato a norma UNI-EN 10142 opportunamente
dimensionati per altezze di parete libera
fino a m 4,00 dal piano di imposta, costituita da:
- Guide a "U" fissate a pavimento ed a soffitto con spessore > 0.6 mm e
sezione >=50x40 mm;
- Montanti a "C", posti ad interasse non superiore a 600 mm e con
spessore > 0.6 mm e sezione >=50x50 mm.;
- I profili avranno una costolatura maggiorata sulle ali, di profondità 3
mm, al fine di ridurre drasticamente la trasmissione delle onde sonore e
realizzare un taglio acustico, migliorando così di almeno 2 dB il valore
del potere fonoisolante Rw della parete;
- L' orditura metallica dovrà essere isolata dalle strutture perimetrali con
nastro vinilico monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello
spessore di 3.5 mm;
- La struttura dovrà essere opportunamente fissata ad intervalli intermedi
alla muratura portante per aumentare la robustezza e la resistenza
superficiale con idonei sbadacchi in profilato metallico.
- Inserimento, per tutte le tipologie trattate in sottodescrizione (in cui si fa
riferimento ai soli rivestimenti superficiali) all' interno dell'orditura metallica di
materassino isolante in lana minerale a completo riempimento fra i due rivestimenti
con densità > 150 kg/mc, "classe 0" di reazione al fuoco, eventualmente imbustata in
carta;
- Fornitura e posa di idonei teli freno vapore per evitare la formazione di condense
interstiziali, opportunamente sormontati e sigillati con cura nella realizzazione dei
particolari costruttivi e tecnici, a scelta della D.L. e comprese nel prezzo della
controparete;
- Realizzazione di rivestimento, specificato in sottodescrizione, negli sguinci, nelle
imbotti delle porte, sulle superfici orizzontali, verticali e in genere con: uno o più
strati, in lastre prefabbricate di gesso
rivestito o gesso fibra ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica
con bordi assottigliati sia longitudinali che trasversali. Le lastre saranno fissate
all'orditura metallica con speciali viti autoperforanti fosfatate, poste ad interasse non
superiore a 200 mm e la sigillatura dei giunti tra le lastre verrà realizzata mediante
posa di stucco e nastro microforato.
- Realizzazione vani per porte con architrave rettangolare, circolare o semicircolare
completi di rinforzo perimetrale in legno o acciaio per l'ancoraggio del serramento
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(falso telaio);
- Nel caso di installazione di porta tagliafuoco REI il rinforzo dovrà essere adeguato
alle sollecitazioni meccaniche e termiche e comunque dovrà prevedere una
stratigrafia dei materiali verticale e
orizzontale che sia conforme alla certificazione di omologazione del serramento REI.
La lavorazione in prossimità del serramento dovrà essere eseguita anche in tempi
successivi solo dopo consultazione e verifica con la D.L. e con l'installatore delle
porte REI;
- Realizzazione di idonei rinforzi mediante interposizione di magatelli in legno o
struttura aggiuntiva in corrispondenza dei punti di ancoraggio di elementi pensili
appesi alla parete (mobili, accessori
igienici, ecc.) in modo da garantirne le idonee caratteristiche di portata, nei punti
indicati dalla DL o in fase di progettazione esecutiva;
- Realizzazione di mazzette e sguinci di finestre in genere con idonea struttura
costituita da profili di spessore ridotto e risvolto del rivestimento in lastre contro i
profili del falso telaio del serramento,
con formazione di architravi ad andamento rettangolare o semicircolare e piano di
appoggio per contro bancale;
- Formazione di apposite sedi per i frutti dell'impianto elettrico mediante fresatura,
avendo cura di sfalsare le sedi scatola in modo tale da non creare dei ponti acustici
passanti;
- Completamento dei vari strati della parete in tempi successivi (applicazione
preliminare delle lastre su una sola faccia), in attesa dell'installazione degli impianti
elettrici e termoidraulici da inserire e
successivo completamento della seconda faccia ad avvenute installazioni;
- Realizzazione degli spigoli acuti convessi, di bordo, di rifinitura foro, di elementi
decorativi ecc. mediante posizionamento a perfetto piambo di appositi paraspigoli in
acciaio microforato incollati con apposito stucco;
- Realizzazione di giunti elastici di sommità (fra parete e soffitto) mediante
sigillatura con prodotto siliconico di adeguata formulazione verniciabile;
- Rasatura di tutte la superficie, successivamente alla pulitura delle teste delle viti,
con stucco, per ottenere una superficie liscia, pronta per la successiva applicazione
della tinteggiature.
Le pareti dovranno garantire resistenza al fuoco REI e avere un potere fonoisolante
Rw specificati in sottodescrizione, individuati secondo la normativa vigente.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I tagli, le sagomature e gli adattamenti necessari in funzione dei luoghi e delle
caratteristiche di posa; la formazione dei fori per aperture in genere di qualsiasi
dimensione; la formazione di piattabande e/o architravi, spallette per porte e finestre;
il fissaggio dei setti murari alle strutture portanti. Ed ogni altro onere necessario per
l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
A) Controparete isolata e con doppia lastra di gesso rivestita - REI60
Controparete realizzata con la seguente stratigrafia di rivestimento:
1) strato composto da una lastra esterna in gesso fibra accoppiata ad una lastra
interna in gesso rivestito, gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa, ad
elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, con densità maggiore di
1000 Kg/mÑ, resistenza a flessione > 5 N/mmq, resistenza alla compressione > 30
N/mmq, collaudate dal punto di vista biologioco-abitativo, dello spessore minimo
di 12,5 mm, omologate in classe 0 di reazione al fuoco;
Il gesso e il gesso-fibra dovranno essere ottenuti da rocce naturali di gesso con
procedimenti che non ne permettano il contatto con i gas combusti; il cartone dovrà
essere prodotto a partire da carta e/o cartone riciclati.
In riferimento al paragrafo precedente le imprese dovranno fornire tutte le
certificazioni, omologazioni e quant'altro necessario alla comprovazione, anche ai
fini di certificazioni da parte di organismi preposti, delle caratteristiche richieste.
La controparete dovrà portare la muratura ad avere un potere fonoisolante conforme
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alle norme vigenti, debitamente documentato dall'Appaltatore ed accettato dalla D.L.
La controparete dovrà portare la muratura ad avere una resistenza al fuoco pari a
REI 60.
Nella presente sottodescrizione, sono da intendersi compresi e formalmente
richiamati tutti gli oneri e prescrizioni a carattere generale riportati nella voce
principale di riferimento.

m²

926,32

m²

217,56

m²

68,83

102 Art.ARC.01 SOVRAPPREZZO LASTRA IDROREPELLENTE
7
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito di qualsiasi
tipo per l'uso di lastre speciali.
A) lastra idrorepellente - sp. 12,5mm
103 Art.ARC.01 SOVRAPPREZZO LASTRA CLASSE 0
8
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di lastre in gesso rivestito di qualsiasi
tipo per l'uso di lastre speciali.
A) lastra in "Classe 0" di reazione al fuoco - sp.15mm
104 Art.ARC.01 PARETI - DIVISORIE BAGNI IN HPL
9
Fornitura e posa in opera di divisorie prefabbricate per box servizio igienico in
elementi di laminato, completi di struttura di sostegno, e scelti tra gli elementi in
commercio di buona qualità.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Pulitura e preparazione delle superfici d'intervento;
- Struttura portante costituita da orditura realizzata con appositi profili metallici, in
acciaio zincato a caldo, inossidabile o alluminio, opportunamente dimensionati,
fissata a pavimento, pareti ed a soffitto su apposite guide nascoste e isolate dalle
strutture con nastri, completa di sagomature e incastri per pannelli di tamponamento,
coprifili, passaggi canalizzazioni, piedini regolabili,
fissaggi, ecc.;
- Pannellature di tamponamento in pannelli di truciolare o materiale equipollente
dello spessore adeguato a resistere alle sollecitazioni da norme vigenti, con
rivestimento di finitura in laminato sulle due facce, fissato alla struttura portante
mediante appositi profili o staffe di ancoraggio e provvisto di guarnizioni di tenuta e
finitura in modo tale che fra gli interstizi non si formino nidi di sporco o batteri;
- Elementi porta completi di battente tamburato o altro e di maniglia ergonomica,
serratura a chiave tipo Yale con pas-partout, ferramenta di portata dimensionata in
funzione del peso dell'anta, guarnizioni di tenuta e battuta, ecc.;
- Realizzazione di giunti elastici di sommità (fra parete e soffitto) mediante
sigillatura con prodotto siliconico di adeguata formulazione verniciabile;
- Pulitura e rifinitura della superficie e delle giunzioni, con l'applicazione di
eventuali copritasselli.
L'elemento box sarà delle dimensioni massime come riportato sui disegni di
progetto.
La tonalità e tinta delle verniciature e dei pannelli di tamponamento sarà a scelta
della D.L.
a) PARETI IN LAMINATO STRATIFICATO HPL
Fornitura e posa in opera di pareti in laminato stratificato HPL liscie e
non porose, antigraffio, di spessore 14mm, con struttura portante in
alluminio poggiante su piedini. I pannelli in laminato stratificato HPL
dovranno avere bordi smussati ed angoli arrotondati. Lungo il perimetro
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superiore delle pareti dovrà essere previsto un profilo in alluminio
anodizzato (catena) per il collegamento della struttura. Ancoraggi alla
muratura perimetrale mediante flange in alluminio fornite di sistema di
regolazione per la messa in squadro. Le pareti dovranno essere sollevate
da terra (garantire pulizia e igiene degli ambienti) mediante piedini in
alluminio con vite di regolazione e flangia per il fissaggio a pavimento
forniti di borchia in materiale plastico del medesimo colore del piedino
per nascondere il fissaggio a pavimento.
Come evidenziato nella tavola allegata le pareti dovranno essere alte
1,80m distanziate da pavimento di 0,20m.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
La progettazione costruttiva degli elementi da sottoporre all'approvazione della D.L.
prima dell'acquisto dei vari materiali; la posa a più riprese per consentire
l'esecuzione dell'impiantistica inserita nella parete e l'esecuzione dei fori per il
posizionamento dei frutti elettrici, etc; l'esecuzione di scontornature per il passaggio
di tubazioni impiantistiche e di condizionamento aria, con la realizzazione di
elementi di finitura e coprifili. Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un
lavoro a perfetta regola d'arte.
m²
105 Art.ARC.02 PORTE - DIVISORIE BAGNI IN HPL
0
Fornitura e posa in opera di porte prefabbricate per box servizio igienico in elementi
di laminato, scelte tra gli elementi in commercio di buona qualità.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Pulitura e preparazione delle superfici d'intervento;
- Struttura portante costituita da orditura realizzata con appositi profili metallici, in
acciaio zincato a caldo, inossidabile o alluminio, opportunamente dimensionati,
fissata a pavimento, pareti ed a soffitto su apposite guide nascoste e isolate dalle
strutture con nastri, completa di sagomature e incastri per pannelli di tamponamento,
coprifili, passaggi canalizzazioni, piedini regolabili,
fissaggi, ecc.;
- Pannellature di tamponamento in pannelli di truciolare o materiale equipollente
dello spessore adeguato a resistere alle sollecitazioni da norme vigenti, con
rivestimento di finitura in laminato sulle due facce, fissato alla struttura portante
mediante appositi profili o staffe di ancoraggio e provvisto di guarnizioni di tenuta e
finitura in modo tale che fra gli interstizi non si formino nidi di sporco o batteri;
- Elementi porta completi di battente tamburato o altro e di maniglia ergonomica,
serratura a chiave tipo Yale con pas-partout, ferramenta di portata dimensionata in
funzione del peso dell'anta, guarnizioni di tenuta e battuta, ecc.;
- Realizzazione di giunti elastici di sommità (fra parete e soffitto) mediante
sigillatura con prodotto siliconico di adeguata formulazione verniciabile;
- Pulitura e rifinitura della superficie e delle giunzioni, con l'applicazione di
eventuali copritasselli.
L'elemento box sarà delle dimensioni massime come riportato sui disegni di
progetto.
La tonalità e tinta delle verniciature e dei pannelli di tamponamento sarà a scelta
della D.L.
b) PORTE IN LAMINATO STRATIFICATO HPL
Fornitura e posa in opera di porte in laminato stratificato HPL liscie e
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non porose, antigraffio, di spessore 14mm, con struttura portante in
alluminio poggiante su piedini. I pannelli in laminato stratificato HPL
dovranno avere bordi smussati ed angoli arrotondati. Le porte dovranno
prevedere ammortizzatori di battuta, boccole antisfregamento in
materiale plastico, cerniere autochiudenti in alluminio anodizzato. La
serratura dovrà essere in acciaio inox, inserita nello spessore della porta
senza sporgenze esterne e fornita di dispositivo libero /occupato e
apertura di emergenza. Lungo il perimetro superiore delle pareti dovrà
essere previsto un profilo in alluminio anodizzato (catena) per il
collegamento della struttura. Ancoraggi alla muratura perimetrale
mediante flange in alluminio fornite di sistema di regolazione per la
messa in squadro. Le pareti dovranno essere sollevate da terra (garantire
pulizia e igiene degli ambienti) mediante piedini in alluminio con vite di
regolazione e flangia per il fissaggio a pavimento forniti di borchia in
materiale plastico del medesimo colore del piedino per nascondere il
fissaggio a pavimento.
Come evidenziato nella tavola allegata le pareti dovranno essere alte
1,80m distanziate da pavimento di 0,20m.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
La progettazione costruttiva degli elementi da sottoporre all'approvazione della D.L.
prima dell'acquisto dei vari materiali; la posa a più riprese per consentire
l'esecuzione dell'impiantistica inserita nella parete e l'esecuzione dei fori per il
posizionamento dei frutti elettrici, etc; l'esecuzione di scontornature per il passaggio
di tubazioni impiantistiche e di condizionamento aria, con la realizzazione di
elementi di finitura e coprifili. Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un
lavoro a perfetta regola d'arte.
m²

4.03 ISOLAZIONI
4.03.01 ISOLAZIONI TERMICHE
106 Art.ARC.02 PARETE DI TAMPONAMENTO - PANNELLO SANDWICH
1
Fornitura e posa in opera di tamponamento perimetrale in pannelli prefabbricati in
lamiera coibentata sandwich, per pareti esterne di edifici o vani in genere, di
qualsiasi forma e dimensione.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Rilievo esatto delle dimensioni reali in fase d'opera.
- Predisposizione di disegni e schizzi costruttivi elaborati sulla base dei particolari
esecutivi di progetto, da sottoporre all'approvazione della D.L. prima della
costruzione e produzione dei vari componenti;
- Fornitura e posa in opera di accessori per il fissaggio delle pannellature ad elementi
portanti principali non perforabili, quali tubolari in acciaio zincato saldati alle
strutture, ecc.
- Fornitura di pannelli per tamponamento prefabbricati autoportanti tagliati a misura
ed in unico elemento senza giunzioni intermedie, costituiti come segue:
Due lamiere in acciaio preverniciato micronervate con interposto strato
isolante (specificato in sottodescrizione;
Giunti di raccordo del tipo a maschio e femmina con guarnizione sigillante;
I pannelli saranno composti da lamiera di acciaio dello spessore minimo di
mm 0.6;
Le lamiere dovranno essere trattate con ciclo di preverniciatura nella tinta e
tonalità RAL a scelta della D.L. diverse fra lato esterno e lato interno. Il lato
esterno dovrà essere trattato per superfici esterne;
- In corrispondenza delle giunture orizzontali e sugli appoggi a terra, nonchè in
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sommità, in corrispondenza a fori finestra e in corrispondenza a tagli in genere
dovranno essere realizzate apposite apposite bordature e coronamenti in lamiera di
alluminio preverniciato nella stessa tonalità e tinta della facciata in vista
opportunamente fissati e sigillati con silicone;
- Montaggio dei vari pannelli nelle posizioni di progetto fissati alle baraccature
metalliche di sostegno ;
- I fissaggi dei pannelli di parete alla baraccatura di sostegno in acciaio ed alle
strutture portanti, dovranno essere eseguiti con apposite viti autofilettanti e
autoperforanti adeguatamente dimensionate, provviste di cappellotto e guarnizione di
tenuta stagna all'acqua, verniciate nella stessa tonalità della facciata esterna.
- I punti di fissaggio dovranno essere in corrispondenza delle giunzioni, e in
corrispondenza alla metà del pannello, e dovranno essere adeguatamente disposti in
modo tale da garantire la tenuta della parete sia ai carichi verticali che agli sforzi
indotti dalle sollecitazioni del vento e da eventuali spinte interne alla parete in
numero adeguato a garantire la staticità e secondo le indicazioni della casa
produttrice e strutturali;
- Gli interstizi che possono formare ponti termici dovranno essere opportunamente
riempiti e intasati con analogo isolante in modo tale da non lasciare vuoti, ogni
possibile foro di penetrazione di volatili o roditori dovrà essere opportunamente
sigillato per evitare l'annidamento degli animali citati con il conseguente
svuotamento delle parti occupate dall'isolante;
Tutte le superfici di taglio con in vista il materiale isolante dovranno essere
tamponate e sigillate in modo tale da evitare l'attacco di fungi o penetrazione di
umidità negli strati isolanti.
a) PARETI DI TAMPONAMENTO SANDWICH CON PANNELLO
ISOLANTE IN LANA MINERALE
La lana minerale dovrà avere fibre orientate disposte ortogonalmente
rispetto al piano delle lamiere, posizionata in listelli a giunti sfalsati
longitudinalmente e compatti trasversalmente, in modo da rendere perfettamente
monolitico il pannello.
- lana di roccia inorganica biosolubile e di composizione basaltica,
completamente esente da amianto o silice cristallina, densità media= 100kg/m3;
- trasmittanza termica K<0,27 Watt/m2 K;
- Classe di reazione al fuoco A2-s1,d0.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I mezzi d'opera per l'esecuzione della lavorazione, l'eventuale predisposizione di
ponteggi, l'utilizzo di trabattelli o altri elementi per eseguire la lavorazione; eventuali
ritocchi delle finiture a lavori ultimati; l'eliminazione di pellicole protettive in nylon
o similare; piastrame, bullonerie, saldature, sottrostruttura metallica; gli sfridi, i tagli,
etc.; l'esecuzione di fori per la realizzazione di finestre, porte o altri elementi
architettonici. Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta
regola d'arte.
A) Pannello Sandwich - sp. 150mm
m²
107 Art.ARC.02 PANNELLO ISOLANTE IN XPS
2
Fornitura e posa in opera di pannello isolante in polistirene espanso estruso XPS con
pelle.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Pulizia e preparazione delle superfici di intervento;
- Realizzazione di strato isolante costituito da materiali di ottima qualità, a pannelli
prefabbricati rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative

450,27
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vigenti, posati a secco;
- La posa dei pannelli dovrà essere eseguita a 1 o più strati e con giunti sfalsati o
battentati;
- Sagomatura, tagli pannelli, etc...;
- Accurata sigillatura dei perimetri in modo da evitare al massimo i ponti termici
eseguita anche con l'ausilio di iniezioni di prodotto idoneo e compatibile con i
materiali in uso.
a) PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO XPS CON PELLE
I pannelli in polistirene dovranno appartenere alla Euroclasse XPS 200 e
dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
- marchiatura CE;
- Classe E di reazione al fuoco;
- Conduttività lambda certificata non superiore a 0,04 W/mK;
- Resistenza alla compressione >3 kg/cm2
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I mezzi d'opera per l'esecuzione della lavorazione, l'eventuale predisposizione di
ponteggi, l'utilizzo di trabattelli o altri elementi per eseguire la lavorazione; eventuali
ritocchi delle finiture a lavori ultimati; gli sfridi, i tagli, etc.. Ed ogni altro onere
necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
A) Pannello isolante XPS - sp. 100mm
m²
108 Art.ARC.02 CAPPOTTO IN LANA MINERALE
3
Esecuzione di rivestimento termoisolante a cappotto di pareti e soffitti esterni.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- accurata pulitura e preparazione delle superfici di intervento;
- applicazione dello strato termoisolante, costituito da pannello in lana di roccia
idoneo al rivestimento a cappotto verticale;
- zoccolatura: applicazione per la prima fila del rivestimento verticale, di lastre in
polistirene espanso sinterizzato o polistirene estruso (XPS), con caratteristiche di
assorbimento acqua < 1 kg/2m2 secondo EN1609;
- i pannelli del rivestimento saranno posati a giunti accostati il più possibile, ancorati
al supporto sottostante mediante l'ausilio di collanti idonei e conformi a norma
vigente;
- applicazione del manto coibente anche su mazzette, contorno fori in genere;
- fissaggi meccanici realizzati con chiodi ad espansione in PVC dello strato
termoisolante in numero adeguato e conforme a norma vigente, indicazioni
progettuali o a scelta della D.L.;
- posizionamento di speciali profili di finitura d'angolo, di sostegno del manto e di
sommità;
- realizzazione di intonachino superficiale dello spessore minimo di 10mm, costituito
da doppia rasatura in malta adesiva di opportuna formulazione, con interposta
armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette, con formazione
di sguinci, mazzette, risvolti, lesene, etc.;
- finitura superficiale a fine con frattazzo in acciaio inox. I pannelli isolanti, idonei al
rivestimento a cappotto verticale dovranno essere in possesso delle caratteristiche
come prescritto dalle norme vigenti e delle caratteristiche seguenti:
- lastra isolante in lana minerale secondo lo standard norma EN 13162,
secondo lo standard DIN V 4108-10, direzione fibre parallele alla superficie;
- resistenza migliorata alla formazione di crepe >80 kN/m2;
- rivestimento su due lati, valore di misura della conduttività termica 0,037
W/mK;

52,13
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- ignifugo secondo la norma DIN 4102;
- conduttività < 0,035 W/mK, o com definito nella relazione sui
contenimenti energetici;
- permeabilità al vapore mu=1 come definito nella relazione sui
contenimenti energetici ;
- incombustibile con punto di fusione > 1000 °C;
- idrorepellente, biosolubile, stabile nel tempo, intaccabile da
microrganismi.
NB.: Le imprese esecutrici dovranno fornire tutte le certificazioni, omologazioni e
quant'altro necessario alla comprovazione, anche ai fini di certificazioni da parte di
organismi preposti, delle caratteristiche richieste.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I mezzi d'opera per l'esecuzione della lavorazione, i pezzi speciali, la realizzazione
del ponteggio anche in diversi momenti secondo le indicazioni della D.L., il
mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa e bordature in genere, la
protezione di eventuali pavimenti e serramenti con teli di nylon, i ritocchi necessari a
lavori ultimati. Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta
regola d'arte.
A) Cappotto in lana minerale - sp. 140mm
m²

46,16

109 Art.ARC.07 ISOLAMENTO TERMICO PER PAVIMENTI A SOVRACCARICO LEGGERO
4
IN POLISTIRENE, CLASSE 1
Esecuzione di isolamento termico per pavimenti a sovraccarico leggero realizzato
mediante fornitura e posa in opera di lastre in polistirene espanso estruso con
marchio CE, Classe 1 in unico strato, senza pelle di estrusione, esente da HCFC, con
conduttività termica = 0,035 W/mK secondo ISO 10456, resistenza a compressione
200 kPa, profilo delle lastre con battentatura o a spigolo vivo, comprensivo di tagli,
sfridi e fissaggio.
E) Spessore 15 cm
m²

1.448,79

110 Art.ARC.02 ISOLAMENTO TERMICO PER PAVIMENTI A SOVRACCARICO PESANTE IN
4
POLISTIRENE, CLASSE 1
Esecuzione di isolamento termico per pavimenti a sovraccarico pesante realizzato
mediante fornitura e posa in opera di lastre in polistirene estruso espanso.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Pulizia e preparazione delle superfici di intervento;
- Realizzazione di strato isolante costituito da materiali di ottima qualità, a pannelli
prefabbricati rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative
vigenti, posati a secco;
- La posa dei pannelli dovrà essere eseguita a 1 o più strati e con giunti sfalsati o
battentati;
- Sagomatura, tagli pannelli, etc...;
- Accurata sigillatura dei perimetri in modo da evitare al massimo i ponti termici
eseguita anche con l'ausilio di iniezioni di prodotto idoneo e compatibile con i
materiali in uso.
a) COIBENTAZIONE TERMICA A PANNELLI PREFABBRICATI IN
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO XPS
I pannelli in polistirene dovranno appartenere alla Euroclasse XPS 200 e
dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
- marchiatura CE;
- Classe E di reazione al fuoco;
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- Conduttività lambda certificata non superiore a 0,04 W/mK;
- Resistenza alla compressione >5 kg/cm2;
- esente da HCFC
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I mezzi d'opera per l'esecuzione della lavorazione, l'eventuale predisposizione di
ponteggi, l'utilizzo di trabattelli o altri elementi per eseguire la lavorazione; eventuali
ritocchi delle finiture a lavori ultimati; gli sfridi, i tagli, etc.. Ed ogni altro onere
necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
B) Spessore 4 cm
m²
111 Art.ARC.02
5
Fornitura e posa in opera di strato termoisolante, posto in piano per opere in
copertura e pavimentazione per alleggerimento.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Pulizia e preparazione delle superfici di intervento;
- Realizzazione di strato isolante costituito da materiali di ottima qualità, a pannelli
prefabbricati rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative
vigenti, posati a secco;
- La posa dei pannelli dovrà essere eseguita a 1 o più strati e con giunti sfalsati o
battentati;
- Sagomatura, tagli pannelli, etc...;
- Accurata sigillatura dei perimetri in modo da evitare al massimo i ponti termici
eseguita anche con l'ausilio di iniezioni di prodotto idoneo e compatibile con i
materiali in uso.
a) COIBENTAZIONE TERMICA A PANNELLI PREFABBRICATI IN
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO XPS
I pannelli in polistirene dovranno appartenere alla Euroclasse XPS 200 e
dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
- marchiatura CE;
- Classe E di reazione al fuoco;
- Conduttività lambda certificata non superiore a 0,04 W/mK;
- Resistenza alla compressione >5 kg/cm2;
- esente da HCFC
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
- I mezzi d'opera per l'esecuzione della lavorazione,
- l'eventuale predisposizione di ponteggi,
- la predisposizione della campionatura dei vari materiali o delle singole opere
compiute, da sottoporre all'approvazione preliminare della D.L. e della
Committenza;
- il tracciamento delle varie opere da eseguire secondo le dimensioni e le indicazioni
di progetto;
- la manodopera specializzata;
- l'eventuale pulizia preliminare dell'area di lavoro, con la rimozione di elementi di
qualsiasi genere;
- i tagli, le sagomature e gli adattamenti necessari in funzione dei luoghi e delle
caratteristiche di posa, nonchè gli sfridi di materiale;
- lo sgombero dei materiali di rifiuto di ogni genere e qualità;
- l'accurata pulizia finale dei luoghi di lavoro con il regolare sgombero a rifiuto dei
materiali di risulta e delle attrezzature non riutilizzabili.
Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.

620,13
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50,00

112 Art.ARC.02 RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN LANA MINERALE SU MURATURA
6
Fornitura e posa in opera di pannello isolante in lana minerale su muratura.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Pulizia e preparazione delle superfici di intervento;
- Realizzazione di strato isolante costituito da materiali di ottima qualità, a pannelli
prefabbricati rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative
vigenti, posati a secco;
- La posa dei pannelli dovrà essere eseguita a 1 o più strati e con giunti sfalsati o
battentati;
- Sagomatura, tagli pannelli, etc...;
- Accurata sigillatura dei perimetri in modo da evitare al massimo i ponti termici
eseguita anche con l'ausilio di iniezioni di prodotto idoneo e compatibile con i
materiali in uso.
a) PANNELLI PREFABBRICATI IN LANA MINERALE
I pannelli in lana minerale dovranno appartenere alla Euroclasse E di
reazione al fuoco, e possedere le seguenti caratteristiche:
- fattore di resistenza alla diffusione del vapore 1-2;
- conduttività lambda non superiore a 0,04 W/mK;
- calore specifico 2,1 kJ/kg K;
- spessore e densità come riportato negli elaborati grafici e nella
sottodescrizione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I mezzi d'opera per l'esecuzione della lavorazione, l'eventuale predisposizione di
ponteggi, l'utilizzo di trabattelli o altri elementi per eseguire la lavorazione; eventuali
ritocchi delle finiture a lavori ultimati; gli sfridi, i tagli, etc.. Ed ogni altro onere
necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
A) Pannelli in lana minerale - sp. 8cm
m²
4.03.02 ISOLAZIONI ACUSTICHE
113 46.4.KN5.01 Esecuzione di isolamento acustico a pavimento per abbattimento di rumori da
calpestio mediante fornitura e posa in opera di guaina in materiale elastico resilienti
in granuli di gomma naturale e sintetica legati da resine poliuretaniche, compreso
tagli, sfridi, sigillature, sovrapposizioni.
E) Materassino da 5 mm in poliuretano espanso rivestito da lamina in alluminio
m²

6. FINITURE EDILI
6.01 RIVESTIMENTI ESTERNI
114 Art.ARC.03 RIVESTIMENTO
ESTERNI
AD
ORDITURA
METALLICA
CON
7
COLLEGAMENTO A PARETE E RIVESTIMENTO IN LASTRA DI CEMENTO
FIBRORINFORZATO
Fornitura e posa in opera di controparete esterna composta da orditura metallica e
rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo KNAUF Aquapanel Outdoor o
similare, dello spessore totale di mm50.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):

14,00

620,00
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- accurata pulitura e preparazione delle superfici di intervento;
- applicazione del rivestimento di facciata costituito da:
- fornitura e posa in opera di orditura metallica realizzata con profili in
acciaio a norma UNI EN 10215, rivestito con lega di zinco e alluminio, resistenti alla
corrosione, spessore 7/10 - 10/10mm, delle dimensioni di:
- guide a "U" mm27x30, montanti a "C" mm50x27, posti ad interasse non
superiore a mm600 e vincolati alla parete sottostante mediante appositi ganci
metallici;
- posa di nastro vinilico monoadesivo con funzione di taglio acustico,
interposta tra orditura metallica e strutture perimetrali portanti, dello spessore di mm
3,5;
- fornitura e posa di rivestimento in lastre di cemento fibrorinforzato idoneo
per utilizzo in esterno, dello spessore di mm12,5;
- fissaggio delle lastre alla sottostruttura mediante viti speciali Maxi Screws
in acciaio resistente 1500 ore in nebbia salina, poste ad interasse non superiore a
mm200;
- stuccatura dei giunti con idoneo stucco e nastro in rete resistente agli
alcali, in modo da ottenere una superficie pronta per la successiva rasatura;
- rasatura di tutta la superficie esterna eseguita a più mani, per uno spessore
pari ad almeno 5mm con stucco certificato, rinforzata con rete in fibra di vetro
resistente agli alcali, per ottenere una superficie liscia, pronta per la finitura con
pittura.
NB.: Le imprese esecutrici dovranno fornire tutte le certificazioni, omologazioni e
quant'altro necessario alla comprovazione, anche ai fini di certificazioni da parte di
organismi preposti, delle caratteristiche richieste.
Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del
produttore.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I mezzi d'opera per l'esecuzione della lavorazione, i pezzi speciali, la realizzazione
del ponteggio anche in diversi momenti secondo le indicazioni della D.L., le
chioderie e le viti, le bullonature e la ferramenti in genere, le assistenze murarie.
Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
In lastre a base di cemento
m²

374,38

6.05 RASATURE, TINTEGGIATURE E VERNICIATURE
6.05.01 RASATURE
115 42.1.PQ1.01 Esecuzione di rasatura di superfici interne di qualsiasi tipo e dimensione con rasante
a base di calce idrata, cemento, additivi, inerti aventi granulometrie inferiori a 1 mm
applicato manualmente in una o più passate per uno spessore non inferiore a 3 mm,
compreso la formazione di spigoli rientranti o sporgenti, spallette, la formazione ed
il disfacimento dei piano di lavoro, la pulizia, il conferimento con trasporto in
discarica dei materiali di risulta, l'indennità di discarica.
m²
6.05.02 TINTEGGIATURE PARETI INTERNE
116 42.3.VV6.04 Fornitura e posa in opera di idropittura traspirante antimuffa applicata a più riprese a
rullo o pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo a base resine acriliche, cariche
selezionate, additivi antimuffa, pigmenti colorati, compreso formazione e
disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastrature protettive,
materiali di consumo.
A) A due strati
m²
6.05.03 TINTEGGIATURE PARETI ESTERNE
117 41.3.VU6.01 Esecuzione di pittura su superfici esterne a pennello, rullo, spruzzo, di due o più
mani di pittura idrorepellente a base di resine silossaniche in soluzione solvente,
incolore, applicate con la tecnica "bagnato su bagnato" fino a completa
impregnazione della superficie in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo
trattamento, compreso stuccatura di fughe, ponteggi, protezione delle parti non
interessate dall'intervento, materiali di consumo.
m²

7. PAVIMENTAZIONI ESTERNE E VERDE
7.03 PAVIMENTAZIONE ESTERNA

277,70

2.316,80

447,04
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118 Art.ARC.06 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CEMENTO DRENANTE
8
Fornitura e posa in opera di finitura superficiale per esterni in cemento drenante tipo
Drainbeton, dello spessore di circa 15cm e di colore a scelta della D.L..
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
·
- Realizzazione e preparazione del fondo, con eventuale integrazione di
ghiaione ad alte capacità drenanti;
·
- Fornitura e posa dello strato di calcestruzzo drenante che dovrà possedere
le seguenti caratteristiche:
·
- Resistenza media a compressione cubica: 10 N/mm2 (misurata
a 3 giorni)
·
15 N/mm2 (misurata
a 28 giorni)
·
le misure saranno effettuate su provini confezionati e maturati
secondo le vigenti normative (UNI EN 12390-1, UNI EN 12390-2; UNI EN 12390
-3);
·
- Capacità drenanti:
30 l/m2/s (HC=0,06);
·
- Pigmento:
secondo richiesta;
·
- Realizzato con aggregati di diametro massimo pari a 15mm e
comunque non superiori ad 1/3 dello spessore dello strato finito
·
- Sagomatura e regolarizzazione della superficie.
·
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
Eventuali casseri di contenimento dei getti; realizzazione dei giunti; pulitura finale
delle superfici e conferimento a discarica di eventuali materiali di risulta. Ed ogni
altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
m²

640,00

119 12.3.YS5.01 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto per
strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto ottenuta per frantumazione, con
granulometria 0-30 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di
penetrazione 80-100 ed in dosaggio non inferiore al 4% del peso secco degli inerti,
percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore all'8%, steso con
macchine vibro-finitrici a temperatura non inferiore a 110°C anche in più strati,
compreso pulizia del piano di posa, la fornitura e stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione di bitume (ER55-ER60) in ragione di 0,8 kg/m², l'emulsione
di bitume ER60 in ragione di 0,8 kg/m² per il collegamento tra due strati successivi,
la compattazione con rulli adeguati, la ripresa di deformazioni ed avvallamenti, la
formazione delle pendenze ed i raccordi intorno ai manufatti (caditoie, chiusini,
cunette, ecc.). Per superfici fino a 1500 mq.
A) Di spessore finito compattato 6 cm
m²

115,00

120 12.3.YS5.03 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder"
costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per frantumazione, granulometria 0-25
mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione 80-100 ed in
dosaggio compreso tra 4,5 e 5% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a
pavimentazione costipata non superiore al 7%, steso con macchine vibro-finitrici, a
temperatura non inferiore a 110°C anche in due strati, compresa la pulizia del piano
di posa, la fornitura e la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione di
bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8 kg/m², l'emulsione di bitume (ER 60) in
ragione di 0,8 kg/m² per il collegamento tra due strati successivi di binder, la
compattazione con rulli adeguati, le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte,
la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini,
cunette, ecc.). Per superfici fino a 1500 mq.
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A) Di spessore finito compattato 8 cm
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QUANTITA'

m²

115,00

121 12.4.YS5.01 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 con spazzatrice meccanica,
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,
avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti
(caditoie, chiusini, cunette, ecc.).
B) Di spessore finito comapttato 3 cm - fino a 1500 mq
m²

115,00

7.05 SISTEMAZIONI ESTERNE
122 Art.ARC.07 SEDUTE ESTERNE - STRUTTURA IN C.A., SEDUTA IN LEGNO - forma
2
secondo disegni
Realizzazione di panchina monolitica in cemento armato gettato in opera con finitura
bocciardata costituita da piano di seduta realizzato mediante doghe a spigoli
smussati in legno di larice massello, il tutto assemblato con ferramenta, bullonerie e
boccole in acciaio zincato.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
·
- Scavo della sezione necessaria atta allo svolgimento delle opere;
·
- Getto di magrone dello spessore minimo di cm 10 quale piano di
appoggio;
·
- Realizzazione della fondazione in cls armato della classe di resistenza Rck
250;
·
- Realizzazione della seduta in cls armato nella forma e dimensione indicata
nei disegni di progetto;
·
- Bocciardatura delle superfici esterne della seduta;
·
- Fornitura e posa di doghe in legno a spigoli smussati in legno di larice
massello, mediante idonea ferramenta e bulloneria;
·
·
La seduta dovrà essere eseguita rispettando e osservando quanto riportato
nei grafici di progetto.
·
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
- Casseri di contenimento dei getti; armature in ferro lavorato e sagomato nella
misura minima di 50kg/m3 solidale alla fondazione laterale ove presente; il consumo
dei materiali; il carico, il trasporto e lo scarico a discarica autorizzata dei materiali
di risulta; gli assemblaggi e le giunzioni; i tagli e gli sfridi. Ed ogni altro onere
necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
cad

2,00
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OS18-B COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE

6. FINITURE EDILI
6.04 SERRAMENTI
6.04.01 SERRAMENTI ESTERNI
123 Art.ARC.04 STRUTTURA VERTICALE ED ORIZZONTALE FACCIATA CONTINUA
6
La struttura verticale di portata sarà realizzate in montanti estrusi in lega primaria di
alluminio EN AW-6060 da verificare staticamente a cura e spesa della Impresa
- saranno vincolati mediante staffe in acciaio zincato struttura in C.A.
I traversi saranno realizzati in estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060. Il
trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le
direttive tecniche del marchio di qualità QUALICOAT per la verniciatura e
QUALANOD, EURAS-EWAA per l'ossidazione anodica. Le vernici dovranno
soddisfare i requisiti fondamentali degli standard Internazionali come AAM2603,
BS6496, UNI EN 12206 e alcune gamme anche l’approvazione GSB.L'ossidazione
anodica dovrà possedere le proprietà previste dalla UNI 10681.
La profondità dei profilati, disponibili in diverse dimensioni, dovrà essere scelta in
conformità al calcolo statico secondo normativa vigente, mentre la sezione in vista
del profilo risulterà essere di 50 mm.
Sarà infine possibile realizzare finiture e colori diversi sui semiprofili interni ed
esterni.
La costruzione dovrà essere composta dai seguenti profili di montante e traverso:
- Montante, livello 3, con profondità di tubolare da 50 fino a 250 mm- Traverso,
livello 1, con profondità di tubolare da 6 fino a 255 mm- Traverso, livello 2, con
profondità di tubolare da 84 a 149 mm
ISOLAMENTO TERMICO
L’interruzione del ponte termico tra la parte strutturale interna e le copertine di
chiusura esterne viene realizzato mediante l’impiego di particolari listelli in
materiale sintetico ad alto isolamento termico.
I listelli, applicati in modo continuo per tutta la lunghezza delle strutture di montante
e di traverso, sono composti da un corpo rigido isolante in PVC e da inserti in
schiuma di PE.
I pressori per il trattenimento dei tamponamenti saranno in alluminio con inserto
complementare continuo in schiuma di PE.
Il valore Uf di trasmittanza termica risulta variabile in funzione della profondità
costruttiva degli elementi strutturali e dalla lunghezza del listello isolante utilizzato.
Il medesimo, calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio
secondo le norme UNI EN ISO 12412-2, dovrà essere compreso tra 0,88 W/m²K =
Uf = 1,80 W/m²K.
DRENAGGIO E VENTILAZIONE
I profili strutturali saranno dotati di canaline ad altezze differenziate alla base delle
sedi di alloggiamento dei vetri. L'eventuale acqua di infiltrazione o condensa verrà
così drenata dal piano di raccolta del traverso su quello più basso del montante e da
qui guidata fino alla base della costruzione.
Per poter realizzare soluzioni architettoniche complesse, dovranno essere disponibili
profili che abbiano piani di raccolta intermedi (1° e 2° livello).
Il drenaggio e l'aerazione della sede del vetro avverranno dai quattro angoli di ogni
singola specchiatura attraverso il profilo di montante.
Nel caso il produttore di vetri lo esiga sarà possibile prevedere l'aerazione ed il
drenaggio di ogni singola specchiatura direttamente all'esterno.
A seconda dell'altezza della facciata ed alla posizione dei giunti di dilatazione, sarà
previsto l'inserimento sul montante di appositi particolari la cui funzione sarà quella
di drenare l'eventuale acqua di infiltrazione o di condensa e di consentire la
ventilazione della sede dei vetri.
Tali particolari dovranno poter essere inseriti anche a struttura posata.
In corrispondenza delle giunzioni traverso-montante, sarà previsto l'inserimento di
un particolare di tenuta in EPDM che oltre a realizzare una barriera all'acqua eviterà
anche il sorgere di fastidiosi scricchiolii dovuti alle variazioni dimensionali della
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struttura (dilatazioni).
Tale funzione potrà essere realizzata anche con l’applicazione della guarnizione
fustellata sul montante con la parte anteriore da asportare in corrispondenza della
giunzione con il traverso.
La tenuta interna sarà quindi garantita dal tipo di giunzione brevettata in tutta Europa
e dai particolari in EPDM evitando l'impiego di sigillante.
ACCESSORI
Il collegamento dei traversi ai montanti sarà realizzato mediante viti e cavallotti e
dovrà essere scelto in funzione del peso dei tamponamenti, delle necessità statiche e
del tipo di montaggio in conformità a quanto previsto dal fornitore del sistema.
All'estremità dei traversi saranno previste mascherine in materiale sintetico la cui
funzione sarà di assorbire le variazioni dimensionali e contemporaneamente di
garantire un collegamento piacevole dal punto di vista estetico.
I cavallotti saranno realizzati in alluminio e dovranno permettere il montaggio dei
traversi anche a montanti già posati; le viti e i bulloni di fissaggio saranno in acciaio
inossidabile.
Gli accessori del sistema dovranno essere realizzati, in funzione delle necessità, con
materiali perfettamente compatibili con le leghe di alluminio utilizzate per
l'estrusione dei profili quali: acciaio inossidabile, alluminio (pressofuso o estruso),
materiali sintetici.
Il sistema dovrà prevedere cavallotti a croce e/o a T per poter supportare
tamponamenti fino a 910 Kg.
ACCESSORI DI MOVIMENTAZIONE
Per mezzo di appositi telai ad inserimento, sarà possibile inserire nel reticolo della
facciata porte d’ingresso e finestre di ogni tipo, sia con apertura verso l’interno che
verso l’esterno.
Tutti gli accessori di movimentazione saranno quelli originali del sistema e dovranno
essere scelti in funzione delle indicazioni riportate sulla documentazione tecnica a
catalogo in funzione delle dimensioni e del peso dell’anta.
GUARNIZIONI E SIGILLANTI
Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e saranno fornite
prefustellate.
Tali guarnizioni compenseranno le sensibili differenze di spessore derivati
dall’inserimento delle lastre di vetrocamera all’interno del reticolo di facciata,
garantendo al contempo una corretta pressione di lavoro perimetrale.
Le guarnizioni cingivetro esterne saranno inserite direttamente nelle copertine da
avvitare nel caso di facciate verticali e rettilinee; negli incroci dovranno essere
utilizzate crociere prestampate in EPDM idonee a garantire la tenuta evitando
l’utilizzo di sigillante. Tali giunzioni dovranno essere fustellate in modo da poter
eseguire, se necessario, il drenaggio e la ventilazione.
La guarnizione cingivetro esterna dovrà distanziare il tamponamento di 5 mm dal
pressore di chiusura.
Le guarnizioni cingivetro interne in EPDM, dovranno avere altezze diverse per
compensare il diverso posizionamento delle sedi dato dalla sovrapposizione del
traverso sul montante.Il sistema dovrà inoltre prevedere anche la variante con
guarnizioni cingivetro interne con finitura complanare; le giunzioni delle guarnizioni
cingivetro interne infine dovranno essere sigillate con apposito sigillante/collante.
A garanzia dell'originalità tutte le guarnizioni dovranno essere marchiate in modo
continuo riportando l'indicazione del numero dall'articolo ed il marchio del
produttore.
Nel caso di facciate inclinate e di coperture la tenuta esterne sarà realizzata
impiegando un nastro butilico alluminato con doppia guarnizione in EPDM sulla
copertina in alluminio.
Il nastro dovrà essere composto da tre strati ed esattamente da un foglio di materiale
sintetico trasparente, da una pellicola in alluminio e da uno strato di sigillante
butilico.

U.M.

QUANTITA'

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

VETRAGGIO
Il peso delle lastre di tamponamento sarà supportato da appositi punti di forza
metallici (accessori del sistema) che lo trasmetteranno alla struttura.
Gli appoggi del vetro dovranno essere agganciati ai profili di traverso per mezzo di
un apposito dentino di ancoraggio, avere una lunghezza di 100 mm ed essere
realizzati in modo da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del
vetro.
I supporti saranno disponibili in diverse tipologie costruttive a seconda del tipo di
impiego e dello spessore e del carico della lastra di vetro che dovranno supportare.
Le lastre di vetro saranno posate su supporti in materiale plastico di 100 mm di
lunghezza.La costruzione permetterà l’inserimento di tamponamenti da 28 a 86
mm.Grazie alla configurazione della copertina da avvitare le viti di fissaggio saranno
previste con interasse di 300 mm.
Tamponamenti trasparenti e opachi
La specifica dei vetri e dei pannelli è da intendere come suggerimento tecnico
indicativo; l’Appaltatore dovrà verificare l’idoneità di quanto richiesto in relazione
alle prestazioni da raggiungere ed eventualmente provvedere alle necessarie
modifiche.
L’Appaltatore, una volta note le condizioni e le caratteristiche delle opere poste in
prossimità della facciata o dei serramenti, dovrà eseguire le verifiche di stress
termico sui vetri ed adottare gli eventuali e necessari trattamenti di molatura o
tempera delle lastre, al fine di scongiurare i rischi rottura per shock termico.
Attacchi alla muratura
La posa in opera dovrà essere eseguita in modo da poter garantire il raggiungimento
delle prestazioni certificate in laboratorio. -Barriere di tenuta. Nella posa della
facciata dovranno essere realizzate due barriere di tenuta, quella interna a tenuta di
vapore e quella esterna a tenuta degli agenti atmosferici. E’ inoltre consigliato
riempire gli spazi tra elementi strutturali della facciata e muratura con idonei
materiali (Lana minerale,…..) . Per questo il sistema dovrà prevede appositi profili
in materiale sintetico in modo da poter garantire il corretto allineamento dei piani di
tenuta e dell’isolamento termico anche nelle zone di raccordo alla muratura.Tali
profili dovranno essere predisposti per l’applicazione di guaine in EPDM che
raccorderanno la struttura della facciata alle opere murarie creando una chiusura
perimetrale definitiva a tenuta di aria e acqua.
PRESTAZIONI
Le prestazioni del sistema dovranno essere dimostrate con certificati rilasciati da
laboratori autorizzati secondo le normative di seguito elencate:
Tenuta all’aria
UNI EN 12152
Tenuta all’acqua UNI EN 12154
Resistenza al vento
UNI EN 13116
Le classi necessarie saranno scelte tenendo in considerazione da un lato le
prestazioni minime previste dalla normativa nazionale, dall’altro dalle specifiche
necessità e richieste del singolo cliente.
Per quanto riguarda le prestazioni acustiche il necessario valore di potere
fonoisolante dovrà essere determinato in funzione della destinazione d’uso degli
ambienti confinanti e delle prestazioni degli altri materiali componenti le pareti
esterne sulla base di quanto previsto dal decreto D.P.C.M. del 5/12/97 sui requisiti
passivi degli edifici e nel rispetto delle previsioni progettuali e in particolare
possedere indice del potere fonoisolante apparente (riferito all'intera facciata) R'W =
45dB.
Le classi necessarie saranno stabilite in via definitiva tenendo in considerazione da
un lato le prestazioni minime previste dalla normativa nazionale, dall'altro dalle
specifiche necessità del progetto.
Permeabilità all'aria
Il sistema di profilati, adottato per la costruzione della facciata continua, deve essere
certificato per una classe di permeabilità all'aria A4 (norma EN 12152 Facciate
continue - Permeabilità all'aria - Requisiti e prestazioni).
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La prestazione deve essere attestata mediante un certificato di prova in laboratorio,
condotta secondo la metodologia di prova della norma UNI EN 12153 Facciate
continue - Permeabilità all'aria - Metodo di prova.
Le parti apribili (finestre ad uscita parallela) inserite nelle facciate, dovranno essere
di classe di permeabilità all'aria 4 (norma UNI EN 12207 Finestre e porte finestre
- Permeabilità all'aria - classificazione), attestata mediante un certificato di prova in
laboratorio secondo la metodologia di prova della norma UNI EN 1026 Porte e
finestre - Permeabilità all'aria - Metodo di prova. Tenuta all'acqua Il sistema di
profilati, adottato per la costruzione della facciata continua, deve essere certificato
per una classe di tenuta all'acqua classe R7 (UNI EN 12154).
La prestazione deve essere attestata mediante un certificato di prova in laboratorio
condotta secondo la metodologia di prova della norma UNI EN 12155
Facciate continue
- Tenuta all'acqua
- Prova di laboratorio sotto pressione statica.
Le parti apribili inserite nelle facciate, dovranno essere di classe di tenuta all'acqua
9A UNI-EN12208, attestata mediante un certificato di prova in laboratorio secondo
la metodologia di prova della norma UNI EN 1027.
Resistenza al vento La facciata continua, sottoposta a prova in laboratorio secondo il
metodo previsto dalla norma EN 12179
Facciate continue
- Resistenza al vento
- Metodo di prova, dovrà essere in grado di resistere in modo adeguato alla spinta
del vento di progetto (carico di servizio), applicata sia in pressione che in
depressione, e dovrà essere in grado di trasferire completamente tale azione alla
struttura portante dell'edificio per mezzo di idonei vincoli di ancoraggio.
Il carico di vento di progetto dovrà essere determinato in base alla normativa
nazionale vigente e sotto tale azione la deformazione elastica massima (misurata
perpendicolarmente al piano della facciata) degli elementi di telaio, non dovrà essere
superiore a 1/200 della distanza misurata tra due successivi punti di vincolo alla
struttura dell'edificio e comunque non superare il limite di 15mm, in accordo con
quanto indicato dalla norma UNI EN 13116
Facciate continue
- Resistenza al vento
- Requisiti e prestazioni.
Inoltre la facciata continua dovrà essere in grado di resistere in modo adeguato alla
spinta del vento di progetto incrementata di 1.5 volte (carico di sicurezza), applicata
sia in pressione che in depressione, e sotto tale azione non dovranno verificarsi
deformazioni e danneggiamenti permanenti negli elementi di telaio, parti apribili,
elementi di tamponamento, ancoraggi ed elementi di fissaggio, inoltre non dovranno
verificarsi rotture dei vetri, distacchi di guarnizioni, fermavetri e cornici e profili
decorativi, il tutto in accordo con quanto indicato dalla norma UNI EN 13116.
Il sistema di profilati, adottato per la costruzione della facciata continua, deve essere
certificato per Carico ammesso=2,0 kN/m² ed con successivo Aumento del
carico=3,0 kN/m².
L'adeguata rigidezza della facciata sarà determinata per calcolo teorico ed in tale
processo non si potrà tenere conto, in alcun modo, del potenziale contributo di
rigidezza dovuto alla presenza delle vetrazioni.
L'Appaltatore dovrà consegnare insieme al calcolo teorico di dimensionamento
statico il certificato di prova in laboratorio ottenuto sul sistema di profilati, adottato
per la costruzione della facciata continua. Le parti apribili inserite nelle facciate,
dovranno essere di classe di resistenza al vento C5/B5 (secondo la UNI EN 12210),
attestata mediante un certificato di prova in laboratorio secondo la metodologia di
prova della norma UNI EN 12211.
I profilati d'alluminio, i vetri e più in generale le strutture "leggere" saranno
dimensionati in funzione del carico del vento massimo. E' a carico dell'Appaltatore il
dimensionamento del reticolo di facciata, degli attacchi e dei tamponamenti.
Messa a terra della facciata Per tutti gli elementi con funzionamento elettrico, è da
prevedere predisposizione per messa a terra.
Qualora richiesto specificatamente il telaio metallico della facciata continua dovrà
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essere progettato e realizzato in modo tale che tutti gli elementi di telaio sia verticali
che orizzontali, così come tutti i componenti metallici della facciata risultino essere
equipotenzialmente connessi con l'impianto di messa a terra dell'edificio.
Particolare cura dovrà essere prestata alle connessioni equipotenziali al fine di
evitare fenomeni di corrosione che possano ridurre o minare l'efficienza dei
connettori i quali dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici ed eventualmente
protetti in modo idoneo.
In ogni caso i collegamenti equipotenziali dovranno essere eseguiti conformemente
alle prescrizioni specifici della norma CEI 81-10/4 (EN 62305-4).
Comunque, qualora non sia in alcun modo diversamente specificato, sarà unicamente
compito del costruttore della facciata continua realizzare i collegamenti
equipotenziali del reticolo di facciata; la connessione finale con l'impianto di messa a
terra dovrà essere realizzato a regola d'arte da tecnico abilitato.
Urti.
Le facciate continue ed i serramenti dovranno avere classe di resistenza interna
all'urto secondo le normative vigenti.
Le parti di serramento poste ad una quota dal pavimento inferiore a 100 cm, nel caso
in cui gli elementi di parapetto siano direttamente raggiungibili da un urto
accidentale, dovranno resistere all'impatto di un elemento che colpisce la sua
superficie dall'interno dell'edificio. A seguito dell'urto non dovrà verificarsi alcun
deterioramento dei sistemi di fissaggio dei serramenti alle strutture murarie né danni
ai vetri o alle pennellature.
La superficie esposta all'urto non dovrà essere né attraversata dal corpo impattante,
né asportata e non dovranno verificarsi distacchi e cadute di parti (anche sotto forma
di frammenti) verso l'esterno.
Le parti vetrate della facciata dovranno rispondere alla norma UNI 7697
Vetri piani
- Vetrazioni in edilizia
- Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrate.
Finiture perimetrali e di completamento
La facciata sarà completata delle finiture perimetrali interne ed esterne, di raccordo
alla struttura edilizia, realizzate con: lamiere di alluminio 20/10 pressopiegate e
trattate, coibentazioni di riempimento con isolante minerale, guaine e sigillature di
tenuta interne ed esterne. Campionatura.
E' fatto obbligo - compreso nel prezzo - di campionare al vero e montato in cantiere
un intero modulo verticale, con L=larghezza tra montante e montante, da far
approvare dalla Direzione Lavori prima della messa in esecuzione.
Compreso ogni altro onere relativo al montaggio in opera a perfetta regola d'arte. Le
vetrate devono essere tali da soddisfare i minimi valori imposti da legge 10 e analisi
acustica di progetto.
m²
124 Art.ARC.04 SOVRAPPREZZO ALLA STRUTTURA DI BASE PER VETRATA FISSA PER
7
FACCIATA CONTINUA
Fornitura e posa in opera di vetrata fissa, da inserire nel sistema e sottosistema della
facciata continua, costituita da lastre di vetro posate su supporti in materiale plastico
di 10 cm di lunghezza.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- Il peso delle lastre di tamponamento sarà supportato da appositi punti di forza
metallici (accessori del sistema) che lo trasmetteranno alla struttura.
- Durante la posa dovrà essere possibile vincolare, temporaneamente, i
tamponamenti alla struttura con speciali bloccaggi in acciaio inox. Tali bloccaggi
rimarranno inseriti anche dopo il montaggio delle copertine.
- Per facilitare ulteriormente la posa in opera, le copertine interne orizzontali saranno
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provviste di bloccaggi in nylon che si agganceranno al listello isolante e sosterranno
le copertine prima che siano fissate con le viti.
La specifica dei tamponamenti vetrati e pannellati è da recepire come indicazione
tecnica minima.
L'Appaltatore dovrà verificare l'idoneità di quanto richiesto in relazione alle
prestazioni da raggiungere ed alle verifiche statiche ed eventualmente, provvedere
alle necessarie modifiche ed adeguamenti.
L'Appaltatore, una volta note le condizioni e le caratteristiche delle opere poste in
prossimità della facciata o dei serramenti, dovrà eseguire le verifiche di stress
termico sui vetri ed adottare gli eventuali e necessari trattamenti di molatura o
tempera delle lastre, al fine di ridurre al minimo i rischi rottura per shock termico.
Le lastre di vetrocamera dovranno avere la seguente composizione e caratteristiche:
- lastra esterna: stratificata 4+4 composta da due lastre float chiare da 4 mm
unite con 2 pvb acustici da 0.76 mm;
- intercapedine: 20 mm con gas Argon 90%;
- lastra interna: stratificata 4+4 composta da due lastre float chiare da 4 mm
unite con 2 pvb acustici da 0.76 mm, bordi molati;
- fattore trasmittanza: Ug= 1.0W/mqK;
- abbattimento acustico (valore riferito al sistema facciata) Rw = 45 dB;
- trasmissione luminosa: 70%;
- riflessione luminosa esterna: 12%;
- fattore solare: 38%.
Le vetrate devono essere tali da soddisfare i minimi valori imposti da legge 10 e
analisi acustica di progetto.
E' fatto obbligo - compreso nel prezzo - di campionare al vero e montare in cantiere
almeno un modulo inserito nel campione della strutture e sottostruttura, con
L=larghezza tra montante e montante, in modo da verificare le connessioni tra i
diversi elementi del sistema "facciata continua" e da far approvare dalla Direzione
Lavori prima della messa in esecuzione. Per le prestazioni tecniche, termiche,
acustiche, ambientali ed altre vale - come fosse qui riportato - quanto descritto
nell'articolo "STRUTTURA E SOTTOSTRUTTURA VERTICALE ED
ORIZZONTALE DI FACCIATA CONTINUA".
Compreso ogni altro onere relativo al montaggio in opera a perfetta regola d'arte.
m²

307,25

125 Art.ARC.04 SOVRAPPREZZO ALLA STRUTTURA DI BASE PER PANNELLO CIECO
8
Fornitura e posa in opera pannello cieco coibentato ad inserimento per facciata
continua composto dai seguenti elementi principali: Lamiera interna ed esterna
preverniciata e pressopiegata colore RAL da campionare alla DL spessore 15/10,
isolazione in lana minerale orientate spessore 15cm, densità d=90-100kg/mc con
conducibilità termica = 0.035 W/m*K.
E' fatto obbligo - compreso nel prezzo - di campionare al vero e montare in cantiere
almeno un modulo inserito nel campione della strutture e sottostruttura, con
L=larghezza tra montante e montante, in modo da verificare le connessioni tra i
diversi elementi del sistema "facciata continua" e da far approvare dalla Direzione
Lavori prima della messa in esecuzione. Per le prestazioni tecniche, termiche,
acustiche, ambientali ed altre vale - come fosse qui riportato - quanto descritto
nell'articolo "STRUTTURA E SOTTOSTRUTTURA VERTICALE ED
ORIZZONTALE DI FACCIATA CONTINUA".
Compreso ogni altro onere relativo al montaggio in opera a perfetta regola d'arte.
m²
126 Art.ARC.04 SOVRAPPREZZO ALLA STRUTTURA DI BASE PER FINESTRA VETRATA
9
APRIBILE PER FACCIATA CONTINUA
Fornitura e posa in opera di serramento apribile vetro e/o pannello cieco escluso, con
profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.
La larghezza del telaio fisso sarà di 75 mm, mentre quella dell'anta a sormonto

203,80

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

(all'interno) misurerà 77,5 mm.Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno
essere realizzati secondo il principio delle 3 camere, costituiti cioè da profili interni
ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per garantire una buona resistenza
meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate.Le ali di battuta dei profili
di telaio fisso (L,T etc.) saranno alte 40,5 mm.Il profilo di anta apribile verrà
nascosto dal telaio fisso e rimarrà quindi invisibile dall'esterno. I semiprofili esterni
dei profili di telaio dovranno essere dotati di una sede dal lato muratura per
consentire l'eventuale inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla
struttura edile.Dovrà essere possibile realizzare finiture e colori diversi sui
semiprofili di telaio interni ed esterni.
. Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le
direttive tecniche del marchio di qualità Qualicoat per la verniciatura e Qualanod per
l'ossidazione anodica. Inoltre la verniciatura deve possedere le proprietà previste
dalla norma UNI 9983, mentre l'ossidazione anodica quelle previste dalla UNI
10681.
Isolamento termico
Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo
continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante
(Polythermid o Poliammide). Il valore Uf di trasmittanza termica effettiva varierà in
funzione del rapporto tra le superfici di alluminio in vista e la larghezza della zona di
isolamento.
Il medesimo verrà calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in
laboratorio secondo le norme UNI EN ISO 12412-2 e dovrà essere compreso tra 1,5
W/m²°K = Uf = 1,7 W/m²°K per le parti fisse, e tra 1,8 W/m²°K = Uf = 2,0 W/m²°K
per le parti apribili.I listelli isolanti dovranno essere dotati di due inserti in alluminio,
posizionati in corrispondenza della zona di accoppiamento, per aumentare la
resistenza allo scorrimento del giunto.
I listelli dei profili di telaio saranno del tipo a più tubolarità, e saranno inoltre dotati
di inserto in schiuma per la riduzione della trasmittanza termica per irraggiamento e
convezione.
Anche il listello di battuta sull’anta sarà del tipo a più tubolarità.La larghezza dei
listelli sarà di almeno 34 mm per le ante e 42,5 mm per i telai fissi.
Drenaggio e ventilazione
Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il
drenaggio dell'acqua attorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidità dell'aria
nella camera di contenimento delle lastre.I profili dovranno avere i listelli
perfettamente complanari con le pareti trasversali dei semiprofili interni per evitare il
ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione o condensazione. I semiprofili esterni
avranno invece le pareti trasversali posizionate più basse per facilitare il drenaggio
verso l'esterno (telai fissi) o nella camera del giunto aperto (telai apribili).Il
drenaggio e la ventilazione dell'anta non dovranno essere eseguiti attraverso la zona
di isolamento ma attraverso il profilo esterno.Le asole di drenaggio dei telai saranno
protette esternamente con apposite conchiglie, che nel caso di zone particolarmente
ventose, in corrispondenza di specchiature fisse, saranno dotate di membrana.
Accessori Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite
squadrette e cavallotti, in lega di alluminio per il semiprofilo interno, oppure in
acciaio inossidabile per il semiprofilo esterno. Le squadrette verranno inoltre dotate
di canaline per la distribuzione della colla.L'incollaggio verrà effettuato dopo aver
assemblato i telai consentendo la corretta distribuzione della colla su tutta la
giunzione e dove altro necessario.Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e
supporto alla sigillatura da montare dopo l'assiemaggio delle giunzioni.Nel caso di
giunzioni con cavallotto, dovranno essere previsti particolari di tenuta realizzati in
schiuma di gomma espansa da usare per la tenuta in corrispondenza dei listelli
isolanti.Le giunzioni sia angolari che a T dovranno prevedere per entrambi i tubolari,
interno ed esterno, squadrette o cavallotti montati con spine, viti o per
deformazione.I particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per
contrasto onde consentire rapidamente una eventuale regolazione o sostituzione
anche da personale non specializzato e senza lavorazioni meccaniche.
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Accessori di movimentazione
Gli accessori di movimentazione saranno quelli originali del sistema e dovranno
essere scelti in funzione delle indicazioni riportate sulla documentazione tecnica del
produttore, in funzione delle dimensioni e del peso dell’anta.
Guarnizioni e sigillanti
Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli
poliuretanica a 2 componenti.Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero
(EPDM) e compenseranno le tolleranze di spessore delle lastre di vetrocamera e/o
stratificate, garantendo contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro
perimetrale.La guarnizione cingivetro esterna degli elementi apribili rivestirà il
fermavetro e parte del profilo esterno (a cappotto) e sarà montata a telai
vulcanizzati.La guarnizione cingivetro esterna delle specchiature fisse sarà di
spessore idoneo, in modo da garantire la planarità dei tamponamenti con le parti
apribili. La guarnizione complementare di tenuta, che avrà una parte coestrusa in
schiuma di EPDM, adotterà il principio dinamico della precamera di turbolenza di
grande dimensione (a giunto aperto) e sarà del tipo a più tubolarità.Dovrà essere
inserita in una sede ricavata sul listello isolante in modo da garantire un
accoppiamento ottimale ed avere la battuta su un'aletta dell'anta facente parte del
listello isolante per la protezione totale dei semiprofili interni.La continuità
perimetrale della guarnizione sarà assicurata mediante l'impiego di angoli
vulcanizzati i quali, forniti di apposita spallatura, faciliteranno l'incollaggio della
guarnizione stessa. In alternativa potranno essere previsti telai vulcanizzati.
Vetraggio
I profili di fermavetro delle ante verranno montati esternamente e saranno applicati
solo ossidati, in quanto nascosti dalla guarnizione in EPDM a cappotto.In
corrispondenza delle specchiature fisse dovrà essere previsto un profilo di riporto, da
fissare sulla sede interna del profilo di telaio, sul quale verranno applicati fermavetri
allungati internamente per mascherare il profilo di riporto stesso.Nel caso di
specchiature fisse, il sistema dovrà inoltre prevedere il vetraggio con profili
fermavetri alti 22 mm e dotati di aletta, inseriti mediante bloccaggi in plastica
montati sul fermavetro stesso, i quali dovranno inoltre compensare le tolleranze
dimensionali e gli spessori aggiunti, nel caso della verniciatura, per garantire un
corretto aggancio in qualsiasi situazione.I fermavetri dovranno essere sagomati in
modo tale da supportare a tutta altezza la guarnizione cingivetro interna per
consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro.Gli appoggi del vetro nelle ante
saranno realizzati con un tassello in plastica della lunghezza di 100 mm, mentre nelle
specchiature fisse si dovrà utilizzare l’apposito supporto tubolare a scatto in estruso
di PVC previsto da sistema. Tali supporti dovranno inoltre essere realizzati in modo
da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del vetro.
Prestazioni
Le prestazioni dei serramenti saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in
laboratorio ed alle relative classificazioni secondo la normativa europea:
Permeabilità all’aria per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12207,
metodo di prova secondo UNI EN 1026
Il serramento dovrà essere classificato con valore minimo: Classe 3
Tenuta all’acqua per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12208, metodo
di prova secondo UNI EN 1027
Il serramento (per classificazione serramenti pienamente esposti) dovrà essere
classificato con valore minimo: Classe 9A
Resistenza al vento per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12210,
metodo di prova secondo UNI EN 12211
Il serramento sarà classificato con valore minimo: Classe 3
Per la classificazione combinata con freccia relativa frontale, sarà classificato con
valore minimo: Classe C3
La specifica dei tamponamenti vetrati e pannellati è da recepire come indicazione
tecnica minima; l'Appaltatore dovrà verificare l'idoneità di quanto richiesto in
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relazione alle prestazioni da raggiungere ed alle verifiche statiche ed eventualmente,
provvedere alle necessarie modifiche ed adeguamenti. L'Appaltatore, una volta note
le condizioni e le caratteristiche delle opere poste in prossimità della facciata o dei
serramenti, dovrà eseguire le verifiche di stress termico sui vetri ed adottare gli
eventuali e necessari trattamenti di molatura o tempera delle lastre, al fine di ridurre
al minimo i rischi rottura per shock termico. Le lastre di vetrocamera dovranno avere
la seguente composizione e caratteristiche: -lastra esterna: stratificata 4+4 composta
da due lastre float chiare da 4 mm unite con 2 pvb acustici da 0.76 mm;
-intercapedine: 20 mm con gas Argon 90%; -lastra interna: stratificata 4+4 composta
da due lastre float chiare da 4 mm unite con 2 pvb acustici da 0.76 mm, bordi molati;
-fattore trasmittanza Ug = 1.0W/mqK; -abbattimento acustico (valore riferito al
sistema facciata) Rw = 45 dB; -trasmissione luminosa: 70%; -riflessione luminosa
esterna: 12%; -fattore solare:38%. Gli accessori di assemblaggio e movimentazione
con maniglia di sicurezza dell'anta apribile saranno in acciaio inossidabile e
alluminio e sono da considerarsi inclusi.
E' fatto obbligo - compreso nel prezzo - di campionare al vero e montare in cantiere
almeno un modulo inseriti nel campione della strutture e sottostruttura, con
L=larghezza tra montante e montante, in modo da verificare le connessioni tra i
diversi elementi del sistema "facciata continua" e da far approvare dalla Direzione
Lavori prima della messa in esecuzione. Per le prestazioni tecniche, termiche,
acustiche, ambientali ed altre vale - come fosse qui riportato - quanto descritto
nell'articolo "
STRUTTURA E SOTTOSTRUTTURA
VERTICALE ED ORIZZONTALE DI FACCIATA CONTINUA".
Compreso ogni altro onere relativo al montaggio in opera a perfetta regola d'arte.
Misurazione al netto parti apribili.
Tenuta all’acqua per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12208, metodo
di prova secondo UNI EN 1027
Il serramento (per classificazione serramenti pienamente esposti) dovrà essere
classificato con valore minimo: Classe 9A
Resistenza al vento per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12210,
metodo di prova secondo UNI EN 12211
Il serramento sarà classificato con valore minimo: Classe 3
Per la classificazione combinata con freccia relativa frontale, sarà classificato con
valore minimo: Classe C3
La specifica dei tamponamenti vetrati e pannellati è da recepire come indicazione
tecnica minima; l'Appaltatore dovrà verificare l'idoneità di quanto richiesto in
relazione alle prestazioni da raggiungere ed alle verifiche statiche ed eventualmente,
provvedere alle necessarie modifiche ed adeguamenti. L'Appaltatore, una volta note
le condizioni e le caratteristiche delle opere poste in prossimità della facciata o dei
serramenti, dovrà eseguire le verifiche di stress termico sui vetri ed adottare gli
eventuali e necessari trattamenti di molatura o tempera delle lastre, al fine di ridurre
al minimo i rischi rottura per shock termico. Le lastre di vetrocamera dovranno avere
la seguente composizione e caratteristiche: -lastra esterna: -lastra interna: stratificata
4+4 composta da due lastre float chiare da 4 mm unite con 2 pvb acustici da 0.76
mm; -intercapedine: 20 mm con gas Argon 90%; -lastra interna: stratificata 4+4
composta da due lastre float chiare da 4 mm unite con 2 pvb acustici da 0.76 mm,
bordi molati; -fattore trasmittanza Ug = 1.0W/mqK; -abbattimento acustico (valore
riferito al sistema facciata) Rw = 45 dB; -trasmissione luminosa: 70%; -riflessione
luminosa esterna: 12%; -fattore solare:38%. Gli accessori di assemblaggio e
movimentazione con maniglia di sicurezza dell'anta apribile saranno in acciaio
inossidabile e alluminio e sono da considerarsi inclusi.
E' fatto obbligo - compreso nel prezzo - di campionare al vero e montare in cantiere
almeno un modulo inseriti nel campione della strutture e sottostruttura, con
L=larghezza tra montante e montante, in modo da verificare le connessioni tra i
diversi elementi del sistema "facciata continua" e da far approvare dalla Direzione
Lavori prima della messa in esecuzione. Per le prestazioni tecniche, termiche,
acustiche, ambientali ed altre vale - come fosse qui riportato - quanto descritto
nell'articolo "
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STRUTTURA E SOTTOSTRUTTURA
VERTICALE ED ORIZZONTALE DI FACCIATA CONTINUA".
Compreso ogni altro onere relativo al montaggio in opera a perfetta regola d'arte.
Misurazione al netto parti apribili.
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m²

69,59

m²

14,43

127 Art.ARC.05 SOVRAPPREZZO PORTA PEDONALE
0
Fornitura e posa in opera porta pedonale, vetro e/o pannello escluso, da inserire nella
facciata continua, delle dimensioni e forma come da progetto, realizzati con profili
estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060. Il trattamento superficiale sarà
realizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche del marchio di
qualità Qualicoat per la verniciatura e Qualanod per l'ossidazione anodica. Inoltre la
verniciatura deve possedere le proprietà previste dalla norma UNI 9983, mentre
l'ossidazione anodica quelle previste dalla UNI 10681. La sezione deriverà da
apposito calcolo a cura e spesa della Impresa e dovrà essere compatibile con il
sistema di struttura e sottostruttura della facciata continua. La superficie esterna della
porta risulterà perfettamente complanare. I profili a taglio termico dei telai potranno
avere finiture superficiali diverse tra interno ed esterno. Il profilo sul quale verrà
applicato il collante strutturale sarà trattato secondo le indicazioni e le specifiche del
fornitore del sigillante e sarà marcato su tutta la lunghezza con riportate le
indicazioni del fornitore della finitura superficiale e la data di produzione. Dovranno
essere previste appositi tiranti e/o controventature per permettere la perfetta stabilità
della ante in considerazione della sua dimensione e del suo funzionamento.
Compreso tamponamento dello specchio, che potrà essere realizzato - secondo la
sequenza dei disegni di progetto e secondo le indicazioni che verranno date dal
Direttore dei Lavori; il tutto inserito nel sistema della facciata continua. Dovrà essere
garantito il passaggio minimo di progetto previsto.
La specifica dei tamponamenti vetrati e pannellati è da recepire come indicazione
tecnica minima; l'Appaltatore dovrà verificare l'idoneità di quanto richiesto in
relazione alle prestazioni da raggiungere ed alle verifiche statiche ed eventualmente,
provvedere alle necessarie modifiche ed adeguamenti. L'Appaltatore, una volta note
le condizioni e le caratteristiche delle opere poste in prossimità della facciata o dei
serramenti, dovrà eseguire le verifiche di stress termico sui vetri ed adottare gli
eventuali e necessari trattamenti di molatura o tempera delle lastre, al fine di ridurre
al minimo i rischi rottura per shock termico. Le lastre di vetrocamera compensate a
parte dovranno avere la seguente composizione e caratteristiche minime: -lastra
esterna: stratificata 4+4 composta da due lastre float chiare da 4 mm unite con 2 pvb
acustici da 0.76 mm; -intercapedine: 20 mm con gas Argon 90%; -lastra interna:
stratificata 4+4 composta da due lastre float chiare da 4 mm unite con 2 pvb acustici
da 0.76 mm, bordi molati; -fattore trasmittanza Ug = 1.0W/mqK; -abbattimento
acustico (valore riferito al sistema facciata) Rw = 45 dB; -trasmissione luminosa:
70%; -riflessione luminosa esterna: 12%; -fattore solare:38%. Gli accessori di
assemblaggio e movimentazione con maniglia di sicurezza dell'anta apribile saranno
in acciaio inossidabile e alluminio e sono da considerarsi inclusi.
Compresa chiudiporta aereo, maniglione antipanico, ferramenta di portata e chiusura
antieffrazione, sistema di bloccaggio dell'anta in posizione multipla, la campionatura
al vero e montato in cantiere almeno un modulo porta inserito nel campione della
strutture e sottostruttura in modo da verificare le connessioni tra i diversi elementi
del sistema "facciata continua" e da far approvare dalla Direzione Lavori prima della
messa in esecuzione. Per le prestazioni tecniche, termiche, acustiche, ambientali ed
altre vale - come fosse qui riportato - quanto descritto nell'articolo " STRUTTURA
E SOTTOSTRUTTURA VERTICALE ED ORIZZONTALE DI FACCIATA
CONTINUA".
Compreso ogni altro onere relativo al montaggio in opera a perfetta regola d'arte.
Misurazione al netto parti apribili.
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128 Art.ARC.05 DISPOSITIVO EVACUATORE DI FUMO E CALORE SU SERRAMENTI
4
ESISTENTI
Fornitura e posa in opera di dispositivo evacuatore di fumo e calore ad azionamento
autonomo costruito secondo le norme UNI EN 12101-2 , da installare su lucernario
con qualsiasi tipo di apertura, compreso dispositivo di apertura e di blocco,
fissaggio, ponteggi, assistenze murarie, materiali di consumo.
STRUTTURA
I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.Il
trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le
direttive tecniche del marchio di qualità Qualicoat per la verniciatura e Qualanod per
l’ossidazione anodica. Inoltre la verniciatura deve possedere le proprietà previste
dalla norma UNI 9983, mentre l’ossidazione anodica quelle previste dalla UNI
10681. La larghezza del telaio fisso per spessore del vetro da 26 a 34 mm sarà di
102,5 mm e quella dell'anta complanare 84 mm. La larghezza del telaio fisso per
spessore del vetro da 28 a 38 mm sarà di 107,5 mm e quella dell'anta complanare 89
mm.Il profilo di anta apribile verrà nascosto dal telaio fisso e rimarrà quindi quasi
invisibile dall'interno. La struttura della facciata dovrà garantire un inserimento
minimo del telaio di 13 mm, con un campo d’impiego da 7° a 75°.
ISOLAMENTO TERMICO
Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo
continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante. Il
sistema prevederà listelli isolanti lisci o del tipo HI con inserto riempitivo in schiuma
sintetica.I listelli isolanti dei profili di telaio dovranno essere dotati di due inserti in
alluminio, posizionati in corrispondenza della zona di accoppiamento, per aumentare
la resistenza allo scorrimento del giunto. Tale resistenza, misurata su profili già
trattati o sottoposti a ciclo termico idoneo, sarà superiore a 2,4 kN (prova eseguita su
10 cm di profilo).
Il valore di trasmittanza termica delle singole sezioni Uf, calcolato secondo UNI EN
ISO 10077-2 o verificato in laboratorio secondo le norme UNI EN ISO 12412-2
dovrà essere compreso tra 2,62 W/m²K e 3,54 W/m²K. La larghezza dei listelli del
tipo HI sarà di almeno 27,5 mm per i telai fissi, di 32,5 mm nelle ante per spessore
del vetro da 28 a 38 mm.
DRENAGGIO E VENTILAZIONE
Su tutti gli apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio
dell'acqua attorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidità dell'aria nella
camera di contenimento delle lastre. L'eventuale acqua di infiltrazione o condensa
verrà drenata nelle canaline del traverso e da queste in quelle del montante.
ACCESSORI
Le giunzioni a 45° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette, in lega di
alluminio dotate di canaline per la distribuzione della colla.L'incollaggio verrà
effettuato dopo aver assemblato i telai consentendo la corretta distribuzione della
colla su tutta la giunzione e dove altro necessario.I sistemi di movimentazione e
chiusura, originali del sistema, dovranno essere scelti in base alle dimensioni e al
peso dell'anta.
ACCESSORI DI MOVIMENTAZIONE
La scelta delle apparecchiature base e dei componenti supplementari necessari, deve
essere eseguita in funzione delle dimensioni, pesi e tipo di utenza, nel rispetto delle
indicazioni riportate nella documentazione tecnica del produttore del sistema.Le
apparecchiature devono essere quelle originali del sistema.
In caso di attuatori elettrici, il sistema prevede la carterizzazione del motore tramite
estrusi alluminio.
GUARNIZIONI E SIGILLANTI
Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli
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poliuretanica a 2 componenti.Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero
(EPDM) e compenseranno le tolleranze di spessore delle lastre di vetrocamera
stratificate, garantendo contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro
perimetrale.Le guarnizioni di battuta, anch'esse in elastomero (EPDM), saranno
montate obbligatoriamente a telai vulcanizzati.A garanzia dell’originalità, tutte le
guarnizioni saranno marchiate in modo continuo riportando il codice dell’articolo.
VETRAGGIO
I profili di fermavetro delle ante verranno montati esternamente e dovranno garantire
l’inserimento del vetro di 13 mm.I fissaggi dei fermavetri oltre che in vista potranno
essere anche nascosti in modo da garantire una migliore resistenza all’effrazione.I
fermavetri dovranno essere sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza la
guarnizione cingivetro esterna per consentire una pressione ottimale sulla lastra di
vetro.
Per consentire un miglior deflusso dell’acqua piovana, il sistema prevederà l’opzione
di inserire un vetrocamera con lastra sfalsata esterna, senza l’applicazione del
fermavetro esterno sul lato a valle del serramentoGli appoggi del vetro dovranno
avere una lunghezza di 100 mm ed essere realizzati in modo da non impedire il
corretto drenaggio e ventilazione della sede del vetro.
PRESTAZIONI
Le prestazioni del sistema dovranno essere dimostrate con certificati rilasciati da
laboratori autorizzati secondo le normative di seguito elencate:Tenuta all’aria UNI
EN 12207Tenuta all’acqua UNI EN 12208Resistenza al vento UNI EN 12210Per
quanto riguarda le prestazioni acustiche il necessario valore di potere fonoisolante
dovrà essere determinato in funzione della destinazione d’uso degli ambienti
confinanti e delle prestazioni degli altri materiali componenti le pareti esterne sulla
base di quanto previsto dal decreto D.P.C.M. del 5/12/97 sui requisiti passivi degli
edifici.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI E.F.C.
L’apertura in copertura apribile verso l’esterno con funzionalità di ventilazione e di
evacuatore naturale di fumo e calore (ENFC) dovrà rispettare la norma prodotto UNI
EN 12101-2.
Il campione dovrà quindi essere stato testato mediante prove iniziali di tipo (ITT) e
quindi ENFC che verrà fornito dovrà garantire le seguenti prestazioni:
• Affidabilità: RE 1000 ( cicli per evacuazione fumo )
• Apertura sotto carico: SL 650
• Bassa temperatura ambiente: T00
• Carico vento: < WL 3000 * a seconda della motorizzazione scelta
• Resistenza al calore: B 300
• Reazione al fuoco: Classe E
• Definizione dell’area utile per l’evacuazione fumo (da rapporto di prova a seconda
della corsa catena scelta)
Gli ENFC saranno quindi conformi al campione testato e realizzati come previsto
dalla norma vigente.
ACCESSORI DI MOVIMENTAZIONE
Gli accessori di movimentazione saranno quelli originali del sistema e dovranno
essere scelti in funzione delle indicazioni riportate sulla documentazione tecnica del
produttore, in funzione delle dimensioni e del peso dell’anta.
L’attuatori elettrico è utilizzabile con doppia funzione per: l’evacuazione fumo
(ENFC) e la ventilazione.
· Fermata automatica al raggiungimento della posizioni finali
· Fermata automatica in caso di sovraccarico
· Chiusura ermetica mediante controllo elettronico della pressione esercitata
DATI TECNICI:
Tensione di alimentazione: 24 V DC (-10% +25 %)
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Collegamenti: due morsetti a vite
Fermata in apertura: Finecorsa integrati
Fermata in chiusura: Finecorsa elettronico
Dispositivo di apertura: Catena in acciaio (non necessita di manutenzione)
Il dispositivo dovrà essere fornito con tutti gli accessori necessari all’installazione.
PRESTAZIONI
Le prestazioni dei serramenti saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in
laboratorio ed alle relative classificazioni secondo la normativa europea:
Norma prodotto per ENFC ( Evacuatori Naturali Fumo e Calore )
Il serramento così realizzato dovrà essere conforme alla normativa UNI EN 12101-2
che definisce le prove e le caratteristiche dell’evacuatore di fumo e calore ( EFC o
ENFC ).
Per altezza serramento superiori a 140 cm
cad
129 Art.ARC.05
6
Fornitura e posa in opera di struttura e sottostruttura di lucernario in copertura a
taglio termico, ad elementi non apribili, come da progetto; esclusi - perchè
compensati con voce a parte gli elementi apribili.
STRUTTURA
I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.
Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le
direttive tecniche del marchio di qualità QUALICOAT per la verniciatura e
QUALANOD, EURAS-EWAA per l'ossidazione anodica.
Le vernici dovranno soddisfare i requisiti fondamentali degli standard Internazionali
come AAM2603, BS6496, UNI EN 12206 e alcune gamme anche l’approvazione
GSB.L'ossidazione anodica dovrà possedere le proprietà previste dalla UNI 10681.
La profondità dei profilati, disponibili in diverse dimensioni, dovrà essere scelta in
conformità al calcolo statico secondo normativa vigente, mentre la sezione in vista
del profilo risulterà essere di 60 mm, lo spessore delle pareti dei montanti sarà di 3
mm.
Sarà infine possibile realizzare finiture e colori diversi sui semiprofili interni ed
esterni.
La costruzione dovrà essere composta dai seguenti profili di montante e traverso:
- Montante, livello 3, con profondità di tubolare da 50 fino a 250 mm
- Traverso, livello 1, con profondità di tubolare da 6 fino a 205 mm
- Traverso, livello 2, con profondità di tubolare da 84 a 149 mm
ISOLAMENTO TERMICO
L’interruzione del ponte termico tra la parte strutturale interna e le copertine di
chiusura esterne viene realizzato mediante l’impiego di particolari listelli in
materiale sintetico ad alto isolamento termico.
I listelli, applicati in modo continuo per tutta la lunghezza delle strutture di montante
e di traverso, sono composti da un corpo rigido isolante in PVC e da inserti in
schiuma di PE.
I pressori per il trattenimento dei tamponamenti saranno in alluminio con inserto
complementare continuo in schiuma di PE.
Il valore Uf di trasmittanza termica risulta variabile in funzione della profondità
costruttiva degli elementi strutturali e dalla lunghezza del listello isolante utilizzato.
Il medesimo, calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio
secondo le norme UNI EN ISO 12412-2, dovrà essere compreso tra 0,84 W/m²K =
Uf = 1,60 W/m²K.
DRENAGGIO E VENTILAZIONE
I profili strutturali saranno dotati di canaline ad altezze differenziate alla base delle
sedi di alloggiamento dei vetri. L'eventuale acqua di infiltrazione o condensa verrà
così drenata dal piano di raccolta del traverso su quello più basso del montante e da
qui guidata fino alla base della costruzione.
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Per poter realizzare soluzioni architettoniche complesse, dovranno essere disponibili
profili che abbiano piani di raccolta intermedi (1° e 2° livello).
Il drenaggio e l'aerazione della sede del vetro avverranno dai quattro angoli di ogni
singola specchiatura attraverso il profilo di montante.
Nel caso il produttore di vetri lo esiga sarà possibile prevedere l'aerazione ed il
drenaggio di ogni singola specchiatura direttamente all'esterno.
A seconda dell'altezza della facciata ed alla posizione dei giunti di dilatazione, sarà
previsto l'inserimento sul montante di appositi particolari la cui funzione sarà quella
di drenare l'eventuale acqua di infiltrazione o di condensa e di consentire la
ventilazione della sede dei vetri.
Tali particolari dovranno poter essere inseriti anche a struttura posata.
In corrispondenza delle giunzioni traverso-montante, sarà previsto l'inserimento di
un particolare di tenuta in EPDM che oltre a realizzare una barriera all'acqua eviterà
anche il sorgere di fastidiosi scricchiolii dovuti alle variazioni dimensionali della
struttura (dilatazioni).
Tale funzione potrà essere realizzata anche con l’applicazione della guarnizione
fustellata sul montante con la parte anteriore da asportare in corrispondenza della
giunzione con il traverso.
La tenuta interna sarà quindi garantita dal tipo di giunzione brevettata in tutta Europa
e dai particolari in EPDM evitando l'impiego di sigillante.
ACCESSORI
Il collegamento dei traversi ai montanti sarà realizzato mediante viti e cavallotti e
dovrà essere scelto in funzione del peso dei tamponamenti, delle necessità statiche e
del tipo di montaggio in conformità a quanto previsto dal fornitore del sistema.
All'estremità dei traversi saranno previste mascherine in materiale sintetico la cui
funzione sarà di assorbire le variazioni dimensionali e contemporaneamente di
garantire un collegamento piacevole dal punto di vista estetico.
I cavallotti saranno realizzati in alluminio e dovranno permettere il montaggio dei
traversi anche a montanti già posati; le viti e i bulloni di fissaggio saranno in acciaio
inossidabile.
Gli accessori del sistema dovranno essere realizzati, in funzione delle necessità, con
materiali perfettamente compatibili con le leghe di alluminio utilizzate per
l'estrusione dei profili quali: acciaio inossidabile, alluminio (pressofuso o estruso),
materiali sintetici.
Il sistema dovrà prevedere cavallotti a croce e/o a T per poter supportare
tamponamenti fino a 910 Kg.
ACCESSORI DI MOVIMENTAZIONE
Per mezzo di appositi telai ad inserimento, sarà possibile inserire nel reticolo della
facciata porte d’ingresso e finestre di ogni tipo, sia con apertura verso l’interno che
verso l’esterno.
Tutti gli accessori di movimentazione saranno quelli originali del sistema e dovranno
essere scelti in funzione delle indicazioni riportate sulla documentazione tecnica a
catalogo in funzione delle dimensioni e del peso dell’anta.
GUARNIZIONI E SIGILLANTI
Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e saranno fornite
prefustellate.
Tali guarnizioni compenseranno le sensibili differenze di spessore derivati
dall’inserimento delle lastre di vetrocamera all’interno del reticolo di facciata,
garantendo al contempo una corretta pressione di lavoro perimetrale.
Le guarnizioni cingivetro esterne saranno inserite direttamente nelle copertine da
avvitare nel caso di facciate verticali e rettilinee; negli incroci dovranno essere
utilizzate crociere prestampate in EPDM idonee a garantire la tenuta evitando
l’utilizzo di sigillante. Tali giunzioni dovranno essere fustellate in modo da poter
eseguire, se necessario, il drenaggio e la ventilazione.
La guarnizione cingivetro esterna dovrà distanziare il tamponamento di 5 mm dal
pressore di chiusura.
Le guarnizioni cingivetro interne in EPDM, dovranno avere altezze diverse per
compensare il diverso posizionamento delle sedi dato dalla sovrapposizione del
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traverso sul montante.Il sistema dovrà inoltre prevedere anche la variante con
guarnizioni cingivetro interne con finitura complanare; le giunzioni delle guarnizioni
cingivetro interne infine dovranno essere sigillate con l'apposito sigillante/collante.
A garanzia dell'originalità tutte le guarnizioni dovranno essere marchiate in modo
continuo riportando l'indicazione del numero dall'articolo ed il marchio del
produttore.
Nel caso di facciate inclinate e di coperture la tenuta esterne sarà realizzata
impiegando un nastro butilico alluminato con doppia guarnizione in EPDM sulla
copertina in alluminio.
Il nastro dovrà essere composto da tre strati ed esattamente da un foglio di materiale
sintetico trasparente, da una pellicola in alluminio e da uno strato di sigillante
butilico.
VETRAGGIO
Il peso delle lastre di tamponamento sarà supportato da appositi punti di forza
metallici (accessori del sistema) che lo trasmetteranno alla struttura.
Gli appoggi del vetro dovranno essere agganciati ai profili di traverso per mezzo di
un apposito dentino di ancoraggio, avere una lunghezza di 100 mm ed essere
realizzati in modo da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del
vetro.
I supporti saranno disponibili in diverse tipologie costruttive a seconda del tipo di
impiego e dello spessore e del carico della lastra di vetro che dovranno supportare.
Le lastre di vetro saranno posate su supporti in materiale plastico di 100 mm di
lunghezza.La costruzione permetterà l’inserimento di tamponamenti da 28 a 86
mm.Grazie alla configurazione della copertina da avvitare le viti di fissaggio saranno
previste con interasse di 300 mm.
Le lastre di vetrocamera dovranno avere la seguente composizione e caratteristiche:
- Lastra esterna piana di vetro stratificato 66.4 con deposito selettivo in
facciata tipo Extraclear Guardian Sun Guard SNX 60/28 HT o prodotto equivalente
- intercapedine: 20 mm con gas Argon 90%;
- lastra interna: stratificata 8+8composta da due lastre float chiare da 4 mm
unite con 2 pvb acustici da 0.76 mm, bordi molati;
- fattore trasmittanza U= 1.0W/mqK;
- abbattimento acustico (valore riferito al sistema facciata) Rw = 45 dB;
- trasmissione luminosa: 70%;
- riflessione luminosa esterna: 18%;
- fattore solare: 38%.
TAMPONAMENTI TRASPARENTI E OPACHI
La specifica dei vetri e dei pannelli è da intendere come suggerimento tecnico
indicativo;
L’Appaltatore dovrà verificare l’idoneità di quanto richiesto in relazione alle
prestazioni da raggiungere ed eventualmente provvedere alle necessarie modifiche.
L’Appaltatore, una volta note le condizioni e le caratteristiche delle opere poste in
prossimità della facciata o dei serramenti, dovrà eseguire le verifiche di stress
termico sui vetri ed adottare gli eventuali e necessari trattamenti di molatura o
tempera delle lastre, al fine di scongiurare i rischi rottura per shock termico.
ATTACCHI ALLA MURATURA
La posa in opera dovrà essere eseguita in modo da poter garantire il raggiungimento
delle prestazioni certificate in laboratorio.
BARRIERE DI TENUTA Nella posa della facciata dovranno essere realizzate due
barriere di tenuta, quella interna a tenuta di vapore e quella esterna a tenuta degli
agenti atmosferici. E’ inoltre consigliato riempire gli spazi tra elementi strutturali
della facciata e muratura con idonei materiali (Lana minerale,…..). Per questo il
sistema dovrà prevede appositi profili in materiale sintetico in modo da poter
garantire il corretto allineamento dei piani di tenuta e dell’isolamento termico anche
nelle zone di raccordo alla muratura.Tali profili dovranno essere predisposti per
l’applicazione di guaine in EPDM che raccorderanno la struttura della facciata alle
opere murarie creando una chiusura perimetrale definitiva a tenuta di aria e acqua.
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PRESTAZIONI
Le prestazioni della facciata saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in
laboratorio ed alle relative classificazioni secondo la normativa europea:
- Permeabilità all’aria: classificazione secondo UNI EN 12152
- La facciata dovrà essere classificata: Classe AE
- Tenuta all’acqua: classificazione secondo UNI EN 12154
- La facciata dovrà essere classificata: Classe RE 1200 (Parti fisse)
- Resistenza al vento: classificazione secondo UNI EN 12179 - La
costruzione sarà certificata per un carico di 2.0 KN (carico di sicurezza 3.0 KN)
- Resistenza agli urti: classificazione secondo UNI EN 13049 - La
costruzione sarà certificata I5/E5
- Caduta nel vuoto: classificazione secondo UNI EN 12600
- La
costruzione è idonea ad essere applicata con questa funzione
- Resistenza all’effrazione: secondo UNI PrEN 1627
- La costruzione sarà certificata in classe RC2 e RC3
- Resistenza ai proiettili: secondo UNI EN 1522
- La costruzione sarà certificata in classe FB4 NS e S
- Potere fono isolante: secondo UNI EN ISO 717-1
- La costruzione sarà per vaolri di Rw fino a 48 dB sul modulo fisso
standard
- Trasmissione longitudinale D,n,f,w
- La costruzione dovrà
raggiungere un valore di D,n,f,w fino a 56 dB con idoneo materiale di riempimento.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I macchinari ed i mezzi d'opera per la realizzazione della lavorazione; l'onere per la
realizzazione di ponteggi se necessari; la campionatura al vero in cantiere di almeno
un modulo; le chiusure esterne perimetrali in lamiera di alluminio preverniciata; le
staffe di fissaggio; le guarnizioni; le sigillature; le coibentazioni. Ed ogni altro onere
necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
Lucernario in copertura

130 31.9.XH2.01 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a barra orizzontale di sezione
tubolare reso basculante per mezzo di due leve incernierate nelle scatole laterali ed
apribili con qualsiasi tipo di comando sia interno che esterno, con o senza chiave,
compreso mostrine, aste, placche e materiali di consumo.
C) Per porta vetrata ad una anta
131 Art.ARC.05
8
Fornitura e posa in opera di chiudiporta compatto aereo a vista con guida di
scorrimento senza parti sporgenti del tipo a scelta della D.L.
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- rilievo dello stato di fatto, saggi e analisi per l'individuazione e progettazione degli
idonei interventi da effettuare;
- fornitura di meccanismo per chiudiporta compatto aereo a vista con guida di
scorrimento senza parti sporgenti, da applicare a porte a due battenti con priorità
destra o sinistra, sia interne che esterne;
- il chiudiporta dovrà garantire velocità di chiusura costante anche con sbalzi di
temperatura ed essere dotato di:
- regolatore di velocità e del colpo finale;
- sistema di bloccaggio in apertura;
- ammortizzatore d'apertura;
- posizionamento dell'apparecchiatura chiudiporta sul battente con fissaggio
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dell'apparecchiatura al telaio e all'anta e fissaggio dell'incontro della leva su apposita
piastrina, controllo regolazione e taratura dell'apparecchiatura in funzione del peso
del battente;
- verniciatura con idoneo ciclo nella tinta e tonalità del serramento o in colore
diverso a scelta della D.L.;
- verifiche e regolazioni del sistema a fine lavori, alla consegna del fabbricato e dopo
il primo anno di utilizzo affinchè il movimento risulti corretto, bilanciato e sicuro.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
- Il tracciamento delle opere da eseguire secondo le dimensioni ed indicazioni di
progetto da sottoporre all'approvazione della D.L.;
- L'eventuale pulizia preliminare dell'area di lavoro o di installazione, con la
rimozione di elementi di qualsiasi genere o consistenza che ingombrano o imbrattano
le strutture;
- Gli approvvigionamenti, i trasporti, gli scarichi in cantiere, l'immagazzinamento
l'accatastamento e custodia, i sollevamenti e la distribuzione ai piani dei vari
materiali;
- Lo sgombero dei materiali di rifiuto di ogni genere e qualità, il carico e trasporto a
rifiuto in pubblica discarica autorizzata;
- L'accurata pulizia finale dei luoghi di lavoro con il regolare sgombero a rifiuto dei
materiali di risulta e delle attrezzature non riutilizzabili.
Ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte. cad
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OS21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI

1. OPERE PRELIMINARI
1.02. OPERE STRUTTURALI SPECIALI
1.02.01 FONDAZIONI SPECIALI E OPERE PROVVISIONALI
132 Art.STR.001 Formazione di pali trivellati del diametro di seguito indicato, eseguiti con
perforazione a rotazione o rotopercussione. Il prezzo comprende ogni onere per la
formazione del foro, indipendente dalla consistenza del terreno, da eseguirsi anche in
presenza di acqua; l'asporto e l'allontanamento del materiale di risulta a discarica con
relativa indennità, nonchè il suo deposito in discariche autorizzate; la fornitura e
posa del tuboforma in lamiera di acciaio, compreso l'onere per il relativo recupero;
l'esecuzione del getto in calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 (avente Rck
non minore di 300 Kg/cmq) e consistenza S4; l'impianto e spianto cantiere, la
fornitura di acqua, energia elettrica e quant'altro, con esclusione della sola armatura
metallica, da pagarsi a parte con il rispettivo prezzo d'elenco. La valutazione si
riferisce allo sviluppo in asse indicato negli elaborati di progetto e comprende
l'eventuale onere per l'esecuzione di scavo a vuoto.
a) del diametro utile di 60 cm

ml

517,50

ml

17,50

133 Art.STR.010 Formazione di pali trivellati del diametro di seguito indicato, eseguiti con
perforazione a rotazione o rotopercussione. Il prezzo comprende ogni onere per la
formazione del foro, indipendente dalla consistenza del terreno, da eseguirsi anche in
presenza di acqua; l'asporto e l'allontanamento del materiale di risulta a discarica con
relativa indennità, nonchè il suo deposito in discariche autorizzate; la fornitura e
posa del tuboforma in lamiera di acciaio, compreso l'onere per il relativo recupero;
l'esecuzione del getto in calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 (avente Rck
non minore di 300 Kg/cmq) e consistenza S4; l'impianto e spianto cantiere, la
fornitura di acqua, energia elettrica e quant'altro, con esclusione della sola armatura
metallica, da pagarsi a parte con il rispettivo prezzo d'elenco. La valutazione si
riferisce allo sviluppo in asse indicato negli elaborati di progetto e comprende
l'eventuale onere per l'esecuzione di scavo a vuoto.
c) Perforazione a vuoto per pali trivellati
per i primi 2,50 ml
134 Art.STR.003 Formazione di pali trivellati del diametro di seguito indicato, eseguiti con
perforazione a rotazione o rotopercussione. Il prezzo comprende ogni onere per la
formazione del foro, indipendente dalla consistenza del terreno, da eseguirsi anche in
presenza di acqua; l'asporto e l'allontanamento del materiale di risulta a discarica con
relativa indennità, nonchè il suo deposito in discariche autorizzate; la fornitura e
posa del tuboforma in lamiera di acciaio, compreso l'onere per il relativo recupero;
l'esecuzione del getto in calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 (avente Rck
non minore di 300 Kg/cmq) e consistenza S4; l'impianto e spianto cantiere, la
fornitura di acqua, energia elettrica e quant'altro, con esclusione della sola armatura
metallica, da pagarsi a parte con il rispettivo prezzo d'elenco. La valutazione si
riferisce allo sviluppo in asse indicato negli elaborati di progetto e comprende
l'eventuale onere per l'esecuzione di scavo a vuoto.
a) Compenso aggiuntivo per l'esecuzione di una prova di carico su un palo, con
l'ausilio di un martinetto oleodinamico e travata metallica di contrasto fissata ai due
pali contigui.

corpo

1,00

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

corpo

1,00

BONIFICA BELLICA
1. OPERE PRELIMINARI
1.03. BONIFICA BELLICA
135 Art.ARC.00 BONIFICA BELLICA
6
Esecuzione di bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici secondo quanto
prescritto dalle normative vigenti
Si riporta la descrizione delle lavorazioni, opere e forniture previste per l'esecuzione
di quanto richiesto e specificato nell'eventuale sottodescrizione, da considerare nella
formulazione del prezzo.
(NB. tale descrizione NON E' da considerarsi completa ed esaustiva, ma si
dovranno prevedere anche tutte le attività necessarie specifiche e tutti i dettagli
esecutivi, dettati dalle modalità di posa prescritte dalle varie case fornitrici e
produttrici dei materiali utilizzati):
- esecuzione di bonifica bellica da ordigni esplosivi e residuati bellici sul lotto in
oggetto, secondo quanto disciplinato dal D.L.vo 66/2010 e come modificato nel
D.L.vo. 20/2012 nonchè dalle circolari del Ministero della Difesa
Nel prezzo si intendono compresi e compensati in aggiunta a quanto previsto:
I mezzi d'opera per l'esecuzione della bonifica, le procedure, gli apprestamenti, ed
ogni altro onere necessario per l'esecuzione di un lavoro a perfetta regola d'arte.
A) Esecuzione di bonifica bellica sull'area di progetto
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Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

OS30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TV (Cap 1)
136
62.3.IN6.03.B

137
62.3.IN6.03.C

138
62.3.IN6.03.D

139
62.3.IN6.03.E

140
62.3.IN6.03.F

141
62.3.IN6.01.C

142
62.2.IN6.01.F

143
62.3.IN6.31.C

144
62.3.IH2.11.C

SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI PIEGHEVOLI Tubo d. est. 20 mm
Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio autoestinguente classificazione 3321 e/o
classificazione 3422 di tipo autorinvenente (nel caso di posa entro i getti di calcestruzzo), posti in opera sotto traccia, conformi alle
norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2 completi di raccordi, sonda tiracavi, cassette di derivazione in materiale isolante
componibili complete di diaframmi di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di
cemento. Tubo d. est. 20 mm
euro (due/33)

m

2,33

SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI PIEGHEVOLI Tubo d. est. 25 mm
Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio autoestinguente classificazione 3321 e/o
classificazione 3422 di tipo autorinvenente (nel caso di posa entro i getti di calcestruzzo), posti in opera sotto traccia, conformi alle
norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2 completi di raccordi, sonda tiracavi, cassette di derivazione in materiale isolante
componibili complete di diaframmi di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di
cemento. Tubo d. est. 25 mm
euro (due/74)

m

2,74

SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI PIEGHEVOLI Tubo d. est. 32 mm
Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio autoestinguente classificazione 3321 e/o
classificazione 3422 di tipo autorinvenente (nel caso di posa entro i getti di calcestruzzo), posti in opera sotto traccia, conformi alle
norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2 completi di raccordi, sonda tiracavi, cassette di derivazione in materiale isolante
componibili complete di diaframmi di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di
cemento. Tubo d. est. 32 mm
euro (tre/49)

m

3,49

SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI PIEGHEVOLI Tubo d. est. 40 mm
Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio autoestinguente classificazione 3321 e/o
classificazione 3422 di tipo autorinvenente (nel caso di posa entro i getti di calcestruzzo), posti in opera sotto traccia, conformi alle
norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2 completi di raccordi, sonda tiracavi, cassette di derivazione in materiale isolante
componibili complete di diaframmi di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di
cemento. Tubo d. est. 40 mm
euro (quattro/26)

m

4,26

SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI PIEGHEVOLI Tubo d. est. 50 mm
Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi pieghevoli in PVC tipo medio autoestinguente classificazione 3321 e/o
classificazione 3422 di tipo autorinvenente (nel caso di posa entro i getti di calcestruzzo), posti in opera sotto traccia, conformi alle
norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-2 completi di raccordi, sonda tiracavi, cassette di derivazione in materiale isolante
componibili complete di diaframmi di separazione e coperchi con viti, formazione di tracce e fissaggio tubazioni con malta di
cemento. Tubo d. est. 50 mm
euro (cinque/91)

m

5,91

SISTEMI DI TUBI PROTETTIVI RIGIDI IN PVC SERIE MEDIA Tubo d. est. 25 mm
Fornitura e posa in opera di sistemi di tubi protettivi rigidi in PVC con grado di protezione minimo IP55, serie media
classificazione 3321, autoestinguenti, conformi alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-1 completi di raccordi, manicotti di
giunzione, curve, giunti, sonda tiracavo, tratti di guaina flessibile in PVC di materiale autoestinguente, cassette di derivazione a
vista in materiale isolante con grado di protezione IP54 minimo, compresi diaframmi di separazione e coperchi con viti, tasselli,
inclusa realizzazione di fori e brevi tracce di raccordo con impianti incassati e fissaggio delle tubazioni mediante supporti a collare.
Tubo d. est. 25 mm
euro (quattro/06)

m

4,06

CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER IMPIANTI INTERRATI Tubo d. est. 110 mm
Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda tiracavi per impianti elettrici e telefonici interrati,
esecuzione a doppia parete conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, completi in opera di manicotti di giunzione, compresa la
sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa, la formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni,
l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di
giunzione, degli innesti ed ove necessario, la installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro segnacavi. Tubo d. est. 110 mm
euro (undici/11)

m

11,11

SISTEMA DI CANALI PORTACAVI E PORTA APPARECCHIATURE Dimensioni 100x40 mm
Fornitura e posa in opera di sistema di canali portacavi e porta apparecchiature in PVC, conforme alle norme CEI 23-32,
montaggio a parete o mensolato, autoestinguente, grado di protezione IP40, completo di angoli interni ed esterni, angoli variabili,
terminali, scatole per derivazioni, adattatori, traversine tenuta cavi, giunzioni, fermacavi, elementi di raccordo quadri elettrici,
tasselli, accessori. Dimensioni 100x40 mm
euro (diciannove/37)

m

19,37

SISTEMA DI PASSERELLE PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Dimensioni 200x80 mm
Fornitura e posa in opera di sistema di passerelle portacavi di tipo forato, realizzate in acciaio zincato Sendzimir in accordo con le
Norme CEI 23-31 completo di giunti, snodi regolabili da 0 a 90° per salite e discese, snodi regolabili da 0 a 45° per curve
orizzontali, riduzioni ad incastro, curve, deviazioni ad L e T, curve a croce, mensole e staffe, montaggio a parete o a sospensione,
tasselli, fornitura e posa in opera di cassette di derivazione IP54 minimo dalle linee principali per derivazioni alle utenze complete
di pressacavi, accessori di installazione. Dimensioni 200x80 mm
euro (ventisei/20)

m

26,20
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CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 ...dimensioni (100x100x50) mm
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione
IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, con appositi passacavi, grigio RAL
7035.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. comprese eventuali morsettiere di derivazione fino a 16mmq in numero e
del tipo idoneo ai vari tipi di cavi giuntati nella cassetta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, per il fissaggio a parete o su canale elettrico con eventuali staffe a L, ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Dalla computazione del numero delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
dimensioni (100x100x50) mm
euro (dieci/29)

cad.

10,29

CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 ...dimensioni (150x110x70) mm
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione
IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, con appositi passacavi, grigio RAL
7035.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. comprese eventuali morsettiere di derivazione fino a 16mmq in numero e
del tipo idoneo ai vari tipi di cavi giuntati nella cassetta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, per il fissaggio a parete o su canale elettrico con eventuali staffe a L, ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Dalla computazione del numero delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
dimensioni (150x110x70) mm
euro (undici/20)

cad.

11,20

CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 ...dimensioni (190x140x70) mm
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione
IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, con appositi passacavi, grigio RAL
7035.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. comprese eventuali morsettiere di derivazione fino a 16mmq in numero e
del tipo idoneo ai vari tipi di cavi giuntati nella cassetta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, per il fissaggio a parete o su canale elettrico con eventuali staffe a L, ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Dalla computazione del numero delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
dimensioni (190x140x70) mm
euro (diciassette/24)

cad.

17,24

CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 ...dimensioni (240x190x90) mm
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione
IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, con appositi passacavi, grigio RAL
7035.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. comprese eventuali morsettiere di derivazione fino a 16mmq in numero e
del tipo idoneo ai vari tipi di cavi giuntati nella cassetta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, per il fissaggio a parete o su canale elettrico con eventuali staffe a L, ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Dalla computazione del numero delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
dimensioni (240x190x90) mm
euro (diciannove/80)

cad.

19,80

CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 ...dimensioni (300x220x120) mm
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione
IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, con appositi passacavi, grigio RAL
7035.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. comprese eventuali morsettiere di derivazione fino a 16mmq in numero e
del tipo idoneo ai vari tipi di cavi giuntati nella cassetta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, per il fissaggio a parete o su canale elettrico con eventuali staffe a L, ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Dalla computazione del numero delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
dimensioni (300x220x120) mm
euro (venticinque/21)

cad.

25,21

CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 ...dimensioni (380x300x120) mm
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione
IP55, in materiale termoplastico autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti IK08, con appositi passacavi, grigio RAL
7035.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. comprese eventuali morsettiere di derivazione fino a 16mmq in numero e
del tipo idoneo ai vari tipi di cavi giuntati nella cassetta. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, per il fissaggio a parete o su canale elettrico con eventuali staffe a L, ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Dalla computazione del numero delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
dimensioni (380x300x120) mm
euro (ventinove/59)

cad.

29,59

CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO ...dimensioni (118x96x50) mm
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Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente.Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite; comprese eventuali
morsettiere di derivazione fino a 16mmq in numero e del tipo idoneo ai vari tipi di cavi giuntati nella cassetta. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Dalla computazione del numero delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
dimensioni (118x96x50) mm
euro (quattro/46)

cad.

4,46

CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO ...dimensioni (152x98x70) mm
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente.Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite; comprese eventuali
morsettiere di derivazione fino a 16mmq in numero e del tipo idoneo ai vari tipi di cavi giuntati nella cassetta. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Dalla computazione del numero delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
dimensioni (152x98x70) mm
euro (cinque/06)

cad.

5,06

CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO ...dimensioni (160x130x70) mm
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente.Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite; comprese eventuali
morsettiere di derivazione fino a 16mmq in numero e del tipo idoneo ai vari tipi di cavi giuntati nella cassetta. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Dalla computazione del numero delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
dimensioni (160x130x70) mm
euro (cinque/36)

cad.

5,36

CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO ...dimensioni (196x152x70) mm
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente.Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite; comprese eventuali
morsettiere di derivazione fino a 16mmq in numero e del tipo idoneo ai vari tipi di cavi giuntati nella cassetta. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Dalla computazione del numero delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
dimensioni (196x152x70) mm
euro (sei/06)

cad.

6,06

CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO ...dimensioni (294x152x70) mm
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente.Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite; comprese eventuali
morsettiere di derivazione fino a 16mmq in numero e del tipo idoneo ai vari tipi di cavi giuntati nella cassetta. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Dalla computazione del numero delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
dimensioni (294x152x70) mm
euro (otto/64)

cad.

8,64

CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO ...dimensioni (392x152x70) mm
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente.Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite; comprese eventuali
morsettiere di derivazione fino a 16mmq in numero e del tipo idoneo ai vari tipi di cavi giuntati nella cassetta. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Dalla computazione del numero delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
dimensioni (392x152x70) mm
euro (dieci/68)

cad.

10,68

CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO ...dimensioni (480x160x70) mm
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente.Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite; comprese eventuali
morsettiere di derivazione fino a 16mmq in numero e del tipo idoneo ai vari tipi di cavi giuntati nella cassetta. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Dalla computazione del numero delle scatole sono escluse le scatole già previste e conteggiate nelle voci dei vari punti.
dimensioni (480x160x70) mm
euro (tredici/01)

cad.

13,01

CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17 ...sezione 1,5 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame tipo FG17; 450÷750 V, temperatura caratteristica 70
°C, posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione
schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
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(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con
idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
sezione 1,5 mm²
euro (uno/09)

m

1,09

CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17 ...sezione 2,5 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame tipo FG17; 450÷750 V, temperatura caratteristica 70
°C, posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione
schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con
idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
sezione 2,5 mm²
euro (uno/30)

m

1,30

CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17 ...sezione 4 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame tipo FG17; 450÷750 V, temperatura caratteristica 70
°C, posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione
schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con
idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
sezione 4 mm²
euro (uno/80)

m

1,80

CAVO POSA FISSA, FG16OM16, 0.6÷1 kV ...sezione 4+Tx6 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, tipo FG16OM16; temp. caratteristica 90 °C, per posa
fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra
centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con
idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
sezione 4+Tx6 mm²
euro (nove/92)

m

9,92

CAVO POSA FISSA, FG16OM16, 0.6÷1 kV ...sezione 4+Tx10 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, tipo FG16OM16; temp. caratteristica 90 °C, per posa
fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra
centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con
idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
sezione 4+Tx10 mm²
euro (quattordici/74)

m

14,74

CAVO POSA FISSA, FG16OM16, 0.6÷1 kV ...sezione 4+Tx16 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, tipo FG16OM16; temp. caratteristica 90 °C, per posa
fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra
centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con
idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
sezione 4+Tx16 mm²
euro (diciannove/84)

m

19,84

CAVO POSA FISSA, FG16OM16, 0.6÷1 kV ...sezione 1x25 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, tipo FG16OM16; temp. caratteristica 90 °C, per posa
fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra
centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con
idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
sezione 1x25 mm²
euro (sei/83)

m

6,83

CAVO POSA FISSA, FG16OM16, 0.6÷1 kV ...sezione 1x50 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, tipo FG16OM16; temp. caratteristica 90 °C, per posa
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fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra
centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con
idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
sezione 1x50 mm²
euro (dieci/59)

m

10,59

ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE, DA PARETE, IP66 ...vuoto, dimensioni interne utili (1200x600x300) mm
Fornitura e posa in opera di armadio monoblocco da parete, modulare, stagno IP66, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '98; in
resina poliestere stratificata, rinforzata con fibre di vetro, protezione meccanica 9, non propagante la fiamma, in esecuzione chiusa
con porta in cristallo e serratura a chiave, completo di guarnizione in resina poliuretanica espansa, pannelli frontali ciechi e con
aperture modulari, colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio,
equipaggiamento interno: pannello di fondo, telaio rack, guida porta apparecchiatura, morsettiere, cablaggio dei circuiti ausiliari,
canaline di cablaggio aventi una riserva di spazio pari almeno al 50% dell'area occupata; segregazione degli scomparti e delle
canalizzazioni tra circuita di podenza e sistemi a bassa tensione; calotte coprimorsetti, cuffie, schermi, protezioni, ecc. per tutte le
apparecchiature e parti in tensione, in modo da garantire comunque un grado di protezione non inferiore a IP20 a pannelli anteriori
aperti; linee in arrivo e partenza attestate su morsettiere fisse componibili in scomparto separato; disposizione ordinata e
ancoraggio su apposite guide di tutti i cavi in arrivo e partenza dal quadro; designazione delle alimentazioni mediante targhette
serigrafate metalliche o in PVC poste su guide porta-targhette di lunghezza simile alle finestrature, fissate ai capi con viti di nylon
o di acciaio nichelate a garanzia di tenuta e/o di eventuali inarcamenti delle guide stesse; le targhette dovranno essere libere di
scorrere nelle guide per eventuali future variazioni, evitando però la possibilità di sormontarsi tra loro; gli spazi ciechi o relativi a
riserve dovranno essere forniti di targhette di fattura simile alle precedenti senza nessuna scritta o serigrafia; targhette e schemi
sinottici di completamento del fronte quadro in conformita' agli schemi ovvero come prescritte in sede di DL; si devono prevedere
opportuni accorgimenti al fine di evitare fenomeni di ossidazione nei punti di giunzione.
La disposizione delle apparecchiature dovrà tener conto degli spazi per l'accessibilità, inoltre il quadro dovrà avere dimensioni tali
da consentire futuri ampliamenti e l'installazione di nuove apparecchiature (almeno 25% di spazio libero). Si dovrà provvedere
anche alla stesura degli schemi elettrici dei quadri cosi come realizzati, schema che verrà depositato all' interno del quadro.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
vuoto, dimensioni interne utili (1200x600x300) mm
euro (cinquecentonovantauno/16)

cad.

591,16

PULSANTE DI SGANCIO Esecuzione da parete
Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio per sistemi di emergenza con azionamento automatico alla rottura del vetro tipo
Sicur Push, contatti NA+NC completo di segnalazione luminosa con cappuccio verde, grado di protezione IP55 realizzato in
materiale plastico esecuzione doppio isolamento compresi raccordi con le tubazioni, collegamenti, martelletto frangivetro,
accessori. Esecuzione da parete
euro (novantadue/26)

cad

92,26

QUADRI ELETTRICI MODULARI A PARETE IN MATERIALE TERMOPLASTICO STAGNO IP55 ...Dimensioni
400x650x200 mm o equivalenti
Fornitura e posa in opera di centralino locale da parete, stagno IP55, in resina autoestinguente, protezione meccanica contro gli urti
IK08, colore grigio RAL 7035; portello in materiale plastico fumé; per apparecchiatura a scatto modulare da 17.5 mm su profilato
EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio,
equipaggiamento interno: guida porta apparecchiatura, morsettiere, targhette serigrafate cablaggio dei circuiti ausiliari; calotte
coprimorsetti, cuffie, schermi, protezioni, ecc. per tutte le apparecchiature e parti in tensione, in modo da garantire comunque un
grado di protezione non inferiore a IP20 a pannelli anteriori aperti;
La disposizione delle apparecchiature dovrà tener conto degli spazi per l'accessibilità, inoltre il quadro dovrà avere dimensioni tali
da consentire futuri ampliamenti e l'installazione di nuove apparecchiature (almeno 25% di spazio libero).
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Dimensioni 400x650x200 mm o equivalenti
euro (cinquecentotrentasette/22)

cad

537,22

QUADRI ELETTRICI A PAVIMENTO DI TIPO METALLICO ...largh. utile 24 unità, alt. utile 1600 mm
Fornitura e posa in opera di quadri elettrici modulari in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI 23-51 CEI
17.13-1 grado di protezione minimo IP40, larghezza utile 24 unità modulari da 17,5 mm, profondità da 200 a 250 mm, completi di
zoccolo, porta frontale trasparente incernierata con serratura a chiave, piastre di fondo, montanti e guide DIN porta
apparecchiature, pannelli preforati e ciechi di tipo modulare, kit per montaggio interruttori scatolati, staffe per ancoraggio a parete,
sistema di ripartizione degli interruttori derivati mediante morsettiere modulari o sistemi sbarre, spazio per morsettiere componibili
sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo FG17, numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette di
designazione delle apparecchiature, coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura e schema del quadro elettrico realizzato.
Armadio componibile composto da:
- telaio per il fissaggio a pavimento e/o per il livellamento dei pannelli in profilato di acciaio saldato, struttura portante modulare
costituita da intelaiature metalliche componibili in profilato di acciaio o in lamiera pressopiegata di almeno 20/10, complete di
asolature onde permettere il fissaggio di pannelli, cerniere, guide, profilati di sostegno per il fissaggio delle apparecchiature;
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- pannelli di copertura laterali e posteriori in lamiera ribordata e verniciata, corredati di collegamento flessibile di terra; pannelli
anteriori per i vari scomparti in lamiera ribordata e verniciata apribili a cerniera con attrezzo o con chiave speciale e corredati di
collegamento flessibile di terra;
- i pannelli saranno forati, completi di guarnizioni sui bordi e di coprifori per la chiusura degli spazi non utilizzati;
- portina anteriore in lamiera ribordata e verniciata di tipo pieno o trasparente in materiale termoplastico (secondo quanto previsto
nelle tavole grafiche), apribile a cerniera e completa di maniglia, serratura per chiave speciale e collegamento flessibile di terra;
- quota parte di sbarre in rame contrassegnate in conformità alla normalizzazione CEI-UNEL.
- scomparto separato, ovvero cassette protette con schermi o coperchi in materiale plastico non infiammabile muniti di targa di
pericolo, ovvero sistemi prefabbricati a pettine o simili, per la derivazione degli interruttori secondari a valle dei generali;
- barratura costituita da sbarre in rame Cu-ETP ricotto (Cu 99,9%) a spigoli arrotondati e contrassegnate in conformità alla
normalizzazione CEI-UNEL, installate su reggisbarre isolanti a lunga linea di fuga, atte a sopportare le sollecitazioni
elettrodinamiche dovute alle correnti di c.to c.to; le derivazioni dovranno essere effettuate in modo da non richiedere forature sulle
sbarre per una maggiore flessibilità; dovranno inoltre essere previsti opportuni accorgimenti al fine di evitare fenomeni di
ossidazione sulle giunzioni;
- grado di protezione interno: IP2X a portelli anteriori e posteriori aperti (inclusi gli scomparti per le apparecchiature ausiliarie)
realizzato mediante schermi in lamiera ovvero in materiale plastico trasparente non infiammabile, muniti di targa di pericolo;
- ancoraggio dei cavi di potenza su guide e supporti ogni 25-30 cm e allacciamento degli stessi direttamente ai morsetti degli
interruttori (conteggiati a parte) a mezzo capicorda singolarmente marcati con designazione di origine e di destinazione coerenti
con gli schemi;
- morsettiere per circuiti ausiliari di tipo componibile, installate sul fronte del quadro in appositi scomparti e accessibili con quadro
in tensione; le morsettiere ausiliarie di misura saranno del tipo sezionabile e/o cortocircuitabile protette da coperchi in materiale
plastico trasparente non infiammabile; tutte le morsettiere dovranno essere opportunamente numerate.
- griglie di ventilazione con ventilatore di estrazione per il ricircolo dell'aria all'interno del quadro per forzare il raffreddamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio,
equipaggiamento interno: pannello di fondo, telaio rack, guida porta apparecchiatura, morsettiere, cablaggio dei circuiti ausiliari,
canaline di cablaggio aventi una riserva di spazio pari almeno al 50% dell'area occupata; segregazione degli scomparti e delle
canalizzazioni tra circuita di potenza e sistemi a bassa tensione; calotte coprimorsetti, cuffie, schermi, protezioni, ecc. per tutte le
apparecchiature e parti in tensione, in modo da garantire comunque un grado di protezione non inferiore a IP20 a pannelli anteriori
aperti; linee in arrivo e partenza attestate su morsettiere fisse componibili in scomparto separato; disposizione ordinata e
ancoraggio su apposite guide di tutti i cavi in arrivo e partenza dal quadro; designazione delle alimentazioni mediante targhette
serigrafate metalliche o in PVC poste su guide porta-targhette di lunghezza simile alle finestrature, fissate ai capi con viti di nylon
o di acciaio nichelate a garanzia di tenuta e/o di eventuali inarcamenti delle guide stesse; le targhette dovranno essere libere di
scorrere nelle guide per eventuali future variazioni, evitando però la possibilità di sormontarsi tra loro; gli spazi ciechi o relativi a
riserve dovranno essere forniti di targhette di fattura simile alle precedenti senza nessuna scritta o serigrafia; targhette e schemi
sinottici di completamento del fronte quadro in conformità agli schemi ovvero come prescritte in sede di DL; si devono prevedere
opportuni accorgimenti al fine di evitare fenomeni di ossidazione nei punti di giunzione.
La disposizione delle apparecchiature dovrà tener conto degli spazi per l'accessibilità, inoltre il quadro dovrà avere dimensioni tali
da consentire futuri ampliamenti e l'installazione di nuove apparecchiature (almeno 25% di spazio libero). Si dovrà provvedere
anche alla stesura degli schemi elettrici dei quadri cosi come realizzati, schema che verrà depositato all' interno del quadro.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Altezza utile per le apparecchiature 1600 mm
euro (millequattrocentoottantacinque/12)
170
Art.ELE.086

QUADRI ELETTRICI A PAVIMENTO DI TIPO METALLICO ...largh. utile 24 unità, alt. utile 2000 mm
Fornitura e posa in opera di quadri elettrici modulari in lamiera di acciaio zincato e verniciato conformi alle norme CEI 23-51 CEI
17.13-1 grado di protezione minimo IP40, larghezza utile 24 unità modulari da 17,5 mm, profondità da 200 a 250 mm, completi di
zoccolo, porta frontale trasparente incernierata con serratura a chiave, piastre di fondo, montanti e guide DIN porta
apparecchiature, pannelli preforati e ciechi di tipo modulare, kit per montaggio interruttori scatolati, staffe per ancoraggio a parete,
sistema di ripartizione degli interruttori derivati mediante morsettiere modulari o sistemi sbarre, spazio per morsettiere componibili
sulle linee in uscita, barra di terra, cablaggio con cavo FG17, numerazione dei conduttori e delle morsettiere, canaline, targhette di
designazione delle apparecchiature, coprifori, innesto portacavi, accessori di finitura e schema del quadro elettrico realizzato.
Armadio componibile composto da:
- telaio per il fissaggio a pavimento e/o per il livellamento dei pannelli in profilato di acciaio saldato, struttura portante modulare
costituita da intelaiature metalliche componibili in profilato di acciaio o in lamiera pressopiegata di almeno 20/10, complete di
asolature onde permettere il fissaggio di pannelli, cerniere, guide, profilati di sostegno per il fissaggio delle apparecchiature;
- pannelli di copertura laterali e posteriori in lamiera ribordata e verniciata, corredati di collegamento flessibile di terra; pannelli
anteriori per i vari scomparti in lamiera ribordata e verniciata apribili a cerniera con attrezzo o con chiave speciale e corredati di
collegamento flessibile di terra;
- i pannelli saranno forati, completi di guarnizioni sui bordi e di coprifori per la chiusura degli spazi non utilizzati;
- portina anteriore in lamiera ribordata e verniciata di tipo pieno o trasparente in materiale termoplastico (secondo quanto previsto
nelle tavole grafiche), apribile a cerniera e completa di maniglia, serratura per chiave speciale e collegamento flessibile di terra;
- quota parte di sbarre in rame contrassegnate in conformità alla normalizzazione CEI-UNEL.
- scomparto separato, ovvero cassette protette con schermi o coperchi in materiale plastico non infiammabile muniti di targa di
pericolo, ovvero sistemi prefabbricati a pettine o simili, per la derivazione degli interruttori secondari a valle dei generali;
- barratura costituita da sbarre in rame Cu-ETP ricotto (Cu 99,9%) a spigoli arrotondati e contrassegnate in conformità alla
normalizzazione CEI-UNEL, installate su reggisbarre isolanti a lunga linea di fuga, atte a sopportare le sollecitazioni
elettrodinamiche dovute alle correnti di c.to c.to; le derivazioni dovranno essere effettuate in modo da non richiedere forature sulle
sbarre per una maggiore flessibilità; dovranno inoltre essere previsti opportuni accorgimenti al fine di evitare fenomeni di
ossidazione sulle giunzioni;
- grado di protezione interno: IP2X a portelli anteriori e posteriori aperti (inclusi gli scomparti per le apparecchiature ausiliarie)
realizzato mediante schermi in lamiera ovvero in materiale plastico trasparente non infiammabile, muniti di targa di pericolo;
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- ancoraggio dei cavi di potenza su guide e supporti ogni 25-30 cm e allacciamento degli stessi direttamente ai morsetti degli
interruttori (conteggiati a parte) a mezzo capicorda singolarmente marcati con designazione di origine e di destinazione coerenti
con gli schemi;
- morsettiere per circuiti ausiliari di tipo componibile, installate sul fronte del quadro in appositi scomparti e accessibili con quadro
in tensione; le morsettiere ausiliarie di misura saranno del tipo sezionabile e/o cortocircuitabile protette da coperchi in materiale
plastico trasparente non infiammabile; tutte le morsettiere dovranno essere opportunamente numerate.
- griglie di ventilazione con ventilatore di estrazione per il ricircolo dell'aria all'interno del quadro per forzare il raffreddamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio,
equipaggiamento interno: pannello di fondo, telaio rack, guida porta apparecchiatura, morsettiere, cablaggio dei circuiti ausiliari,
canaline di cablaggio aventi una riserva di spazio pari almeno al 50% dell'area occupata; segregazione degli scomparti e delle
canalizzazioni tra circuita di potenza e sistemi a bassa tensione; calotte coprimorsetti, cuffie, schermi, protezioni, ecc. per tutte le
apparecchiature e parti in tensione, in modo da garantire comunque un grado di protezione non inferiore a IP20 a pannelli anteriori
aperti; linee in arrivo e partenza attestate su morsettiere fisse componibili in scomparto separato; disposizione ordinata e
ancoraggio su apposite guide di tutti i cavi in arrivo e partenza dal quadro; designazione delle alimentazioni mediante targhette
serigrafate metalliche o in PVC poste su guide porta-targhette di lunghezza simile alle finestrature, fissate ai capi con viti di nylon
o di acciaio nichelate a garanzia di tenuta e/o di eventuali inarcamenti delle guide stesse; le targhette dovranno essere libere di
scorrere nelle guide per eventuali future variazioni, evitando però la possibilità di sormontarsi tra loro; gli spazi ciechi o relativi a
riserve dovranno essere forniti di targhette di fattura simile alle precedenti senza nessuna scritta o serigrafia; targhette e schemi
sinottici di completamento del fronte quadro in conformità agli schemi ovvero come prescritte in sede di DL; si devono prevedere
opportuni accorgimenti al fine di evitare fenomeni di ossidazione nei punti di giunzione.
La disposizione delle apparecchiature dovrà tener conto degli spazi per l'accessibilità, inoltre il quadro dovrà avere dimensioni tali
da consentire futuri ampliamenti e l'installazione di nuove apparecchiature (almeno 25% di spazio libero). Si dovrà provvedere
anche alla stesura degli schemi elettrici dei quadri cosi come realizzati, schema che verrà depositato all' interno del quadro.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Altezza utile per le apparecchiature 2000 mm
euro (milleottocentonovantacinque/57)

cad

1´895,57

TARGHETTE IDENTIFICAZIONE CIRCUITO, DA QUADRO
Fornitura e posa in opera di targhette adesive, da applicare su quadri elettrici, per l'identificazione degli interruttori situati
all'interno del quadro stesso. La scritta dovrà riportare in modo sintetico l'indicazione del circuito collegato all'interruttore
corrispondente, dovrà essere facilmente leggibile, composta da caratteri serigrafati antigraffio e resistenti alla maggior parte degli
agenti aggressivi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. su interruttori quadri
euro (uno/25)

cad.

1,25

TARGHETTE IDENTIFICAZIONE CIRCUITO PER LINEE ELETTRICHE
Fornitura e posa in opera di targhette di identificazione delle linee elettriche, conformi alle norme CEI 16-7 art.3. Dovranno essere
applicate alle estremità del cavo in corrispondenza dei quadri e delle utenze ed in tutte le cassette di derivazione dorsali e dovranno
essere realizzate con anelli o tubetti portaetichette, ovvero tubetti presiglati o termorestringenti. La marcatura dovrà riportare in
modo sintetico l'indicazione del circuito con la relativa sigla e la scritta dovrà essere facilmente leggibile.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. per linee elettriche
euro (uno/25)

cad.

1,25

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, CURVA "B"-"C", POTERE DI INT ... cn = 6 kA CEI EN 60898, MODULO
RIDOTTO 1P+N In fino a 32 A
Fornitura e posa in opera di interruttori automatici magnetotermici modulari, modulo ridotto, caratteristica di intervento tipo "B""C", potere di interruzione Icn 6 kA secondo le norme CEI EN 60898, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA
entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24
unità modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori. 1P+N In fino a 32 A
euro (cinquantacinque/59)

cad

55,59

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, CURVA "B"-"C"-"D(K)", POTERE DI INTERRUZIONE Icn = 6 kA CEI EN 60898
4P In da 10 a 32 A
Fornitura e posa in opera di interruttori automatici magnetotermici modulari, caratteristica di intervento tipo "B"-"C"-"D(K)",
potere di interruzione Icn 6 kA secondo le norme CEI EN 60898, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro
quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità
modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori. 4P In da 10 a 32 A
euro (centoventi/12)

cad

120,12

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, CURVA "B"-"C"-"D(K)", POTERE DI INTERRUZIONE Icn = 6 kA CEI EN 60898
4P In da 40 a 63 A
Fornitura e posa in opera di interruttori automatici magnetotermici modulari, caratteristica di intervento tipo "B"-"C"-"D(K)",
potere di interruzione Icn 6 kA secondo le norme CEI EN 60898, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro
quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità
modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori. 4P In da 40 a 63 A
euro (centocinquantasette/66)

cad

157,66

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, CURVA "B"-"C"-"D(K)", POTERE DI INTERRUZIONE Icn = 10 kA CEI EN 60898
4P n da 10 a 32 A
Fornitura e posa in opera di interruttori automatici magnetotermici modulari, caratteristica di intervento tipo "B"-"C"-"D(K)",
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potere di interruzione Icn 10 kA secondo le norme CEI EN 60898, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro
quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità
modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori. 4P n da 10 a 32 A
euro (centotrentacinque/89)

cad

135,89

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI, CURVA "B"-"C"-"D(K)", POTERE DI INTERRUZIONE Icn = 10 kA CEI EN 60898
4P In da 40 a 63 A
Fornitura e posa in opera di interruttori automatici magnetotermici modulari, caratteristica di intervento tipo "B"-"C"-"D(K)",
potere di interruzione Icn 10 kA secondo le norme CEI EN 60898, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro
quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità
modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori. 4P In da 40 a 63 A
euro (centoottantatre/36)

cad

183,36

BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI PER INTERRUTTORI MAGNETOTE ... CON MODULO RIDOTTO 1+N taglia 25
A - Id = 0,03 A Classe AC
Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali modulari associati ad interruttori automatici magnetotermici con modulo ridotto,
in accordo con CEI EN 61009-1 Appendice G con potere di interruzione in corto circuito e potere di interruzione differenziale
equivalente a quello dell'interruttore automatico accoppiato, uscite a monte o a valle, compreso montaggio a scatto su guida DIN o
OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi i collegamenti con l'interruttore associato, cablaggi, morsettiere (per
quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda. 1+N taglia 25 A - Id = 0,03 A Classe AC
euro (settantaotto/86)

cad

78,86

BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI PER INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI CON MODULO RIDOTTO 1+N
taglia 25 A - Id = 0,03 A Classe A
Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali modulari associati ad interruttori automatici magnetotermici con modulo ridotto,
in accordo con CEI EN 61009-1 Appendice G con potere di interruzione in corto circuito e potere di interruzione differenziale
equivalente a quello dell'interruttore automatico accoppiato, uscite a monte o a valle, compreso montaggio a scatto su guida DIN o
OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi i collegamenti con l'interruttore associato, cablaggi, morsettiere (per
quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda. 1+N taglia 25 A - Id = 0,03 A Classe A
euro (centouno/38)

cad

101,38

BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI PER INTERRUTTORI MAGNETOTE ... , CLASSE "A", Id = 0,03 A 4P In taglia 25
A - Id = 0,03 A
Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali modulari per interruttori automatici magnetotermici con Icn fino a 15 kA in
accordo con CEI EN 61009-1 Appendice G con potere di interruzione in corto circuito equivalente a quello dell'interruttore
magnetotermico accoppiato, con potere di interruzione differenziale equivalente a quello dell'interruttore magnetotermico
accoppiato per valori di Icn fino a 6 kA, con potere di interruzione differenziale minimo pari a 7,5 kA per interruttori
magnetotermici con valori di Icn pari a 10 e 15 kA, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di
distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi collegamenti con l'interruttore associato, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione
superiore a 24 unità modulari), capicorda. 4P In taglia 25 A - Id = 0,03 A
euro (centosettantauno/76)

cad

171,76

BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI PER INTERRUTTORI MAGNETOTE ... , CLASSE "A", Id = 0,03 A 4P In taglia 63
A - Id = 0,03 A
Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali modulari per interruttori automatici magnetotermici con Icn fino a 15 kA in
accordo con CEI EN 61009-1 Appendice G con potere di interruzione in corto circuito equivalente a quello dell'interruttore
magnetotermico accoppiato, con potere di interruzione differenziale equivalente a quello dell'interruttore magnetotermico
accoppiato per valori di Icn fino a 6 kA, con potere di interruzione differenziale minimo pari a 7,5 kA per interruttori
magnetotermici con valori di Icn pari a 10 e 15 kA, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di
distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi collegamenti con l'interruttore associato, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione
superiore a 24 unità modulari), capicorda. 4P In taglia 63 A - Id = 0,03 A
euro (duecentoundici/43)

cad

211,43

BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI PER INTERRUTTORI MAGNETOTE ... CLASSE "A", Id = 0,3/0,5 A 4P taglia 63 A
- Id = 0,3/0,5 A
Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali modulari per interruttori automatici magnetotermici con Icn fino a 15 kA in
accordo con CEI EN 61009-1 Appendice G con potere di interruzione in corto circuito equivalente a quello dell'interruttore
magnetotermico accoppiato, con potere di interruzione differenziale equivalente a quello dell'interruttore magnetotermico
accoppiato per valori di Icn fino a 6 kA, con potere di interruzione differenziale minimo pari a 7,5 kA per interruttori
magnetotermici con valori di Icn pari a 10 e 15 kA, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di
distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi collegamenti con l'interruttore associato, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione
superiore a 24 unità modulari), capicorda. 4P taglia 63 A - Id = 0,3/0,5 A
euro (centocinquantacinque/35)

cad

155,35

INT. DIFFERENZIALE 4PP, classe B ...Idn 0.3÷0.5 4x40÷63 A
Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale ad alta sensibilità , conforme alle prescrizioni CEI 23-45 '99, aventi le
seguenti caratteristiche:
- sganciatore differenziale sensibile alla corrente differenziale alternata ad alta e media sensibilità, istantaneo <=30 ms, 6 kA,
classe B per correnti di guasto continue con basso tasso di ondulazione;
- tensione nominale (Ue): 230/400V c.a. +/-10%.;
- tensione di isolamento: 690V c.a.;
- frequenza nominale: 50Hz;
- contenitore in materiale isolante, termoplastico, autoestinguente;
- meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore;
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- organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti;
- tasto di prova del differenziale.
- indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte;
- morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti
imperdibili.
Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Idn 0.3÷0.5 A 4x40÷63 A
euro (centosettantacinque/15)

cad.

175,15

AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm ...bobina sgancio a distanza 24V 1md a sicurezza positiva
Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori per interruttori magnetotermici differenziali, tipo a scatto modulare da 17.5 mm
su profilato EN 50022, a sicurezza positiva con batteria tampone per alimentare il circuito di sgancio anche in mancanza di
tensione di rete, autonomia 48 ore.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobina sgancio a distanza 24V
1md a sicurezza positiva
euro (settanta/21)

cad.

70,21

INTERRUTTORI SCATOLATI NON AUTOMATICI Ith = 160 A - 4P-Icw = 2,5 kA
Fornitura e posa in opera di interruttori scatolati non automatici, accessoriabili con sganciatori, esecuzione in accordo con CEI EN
60947-3, Icw minima riferita a 1 secondo, attacchi anteriori, compreso montaggio entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo,
cablaggio, morsettiere, accessori, capicorda e siglatura degli interruttori. Ith = 160 A - 4P-Icw = 2,5 kA
euro (quattrocentoottantauno/81)

cad

481,81

INTERRUTTORI SCATOLATI CON SGANCIATORE STANDARD DA 160 A Icu = 25 kA, 4P, taratura 125 A
Fornitura e posa in opera di interruttori scatolati con sganciatore magnetotermico standard 3P+N/2 da 160 A, Ics = 100 % di Icu,
tensione di impiego 380/415 V, 50 Hz, termica regolabile e magnetica fissa, esecuzione 3P o 4P, attacchi anteriori, compreso
montaggio entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, accessori, cablaggio, morsettiere, capicorda e siglatura degli interruttori.
Icu = 25 kA, 4P, taratura 125 A
euro (settecentoquarantadue/90)

cad

742,90

BLOCCHI DIFFERENZIALI ASSOCIATI AD INTERRUTTORI SCATOLATI 4P In = 160 A sensibilità da 0,03 a 10 A
Fornitura e posa in opera di blocchi differenziali per interruttori scatolati magnetotermici, tempi d'intervento e sensibilità regolabili,
compreso montaggio, cablaggio, accessori, morsettiere e capicorda. 4P In = 160 A sensibilità da 0,03 a 10 A
euro (ottocentoventiuno/11)

cad

821,11

INTERRUTTORI SEZIONATORI 4P - In = 63 A
Fornitura e posa in opera di interruttori di sezionamento sotto carico, di tipo modulare, corrente di breve durata Icw = 20 In x 1
secondo, conformi alle norme IEC 408 e IEC 947-3, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di
distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi collegamenti, accessori, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità
modulari), capicorda e siglatura sugli interruttori. 4P - In = 63 A
euro (novantaquattro/45)

cad

94,45

CONTATORI Tipo AC1 = 20 A, AC3 = 1,1 kW (230 V), contatti 1NA+1NC/2NC/2NA
Fornitura e posa in opera di contatori di tipo modulare, tensione di comando bobina da 12 a 230 Vca, conformi alle norme IEC
947-4-1e IEC 1095, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi
collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda e siglatura. Tipo AC1 = 20
A,AC3 = 1,1 kW (230 V), contatti 1NA+1NC/2NC/2NA
euro (quarantasette/86)

cad

47,86

CONTATORI Tipo AC1 = 40 A, AC3 = 11 kW (400 V), contatti 4NA
Fornitura e posa in opera di contatori di tipo modulare, tensione di comando bobina da 12 a 230 Vca, conformi alle norme IEC
947-4-1e IEC 1095, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi
collegamenti, cablaggi, morsettiere (per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda e siglatura. Tipo AC1 = 40
A,AC3 = 11 kW (400 V), contatti 4NA
euro (centodiciassette/37)

cad

117,37

PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm ...tripolare + N 3x2 A 4md
Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionabili, in materiale infrangibile, isolante autoestinguente, ad elevata resistenza
meccanica, tensione di utilizzo fino a 600 V, morsetti protetti, sezione nominale 2x10÷25 mm², a gabbia antitranciatura, con
estrattore dei fusibili, questi compresi, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i
capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tripolare + N 3x2 A 4md
euro (ventinove/76)

cad.

29,76

FRUTTI MODULARI - 17.5 mm ...spia luminosa, 220 V, rossa
Fornitura e posa in opera di frutti modulari in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica,
tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. spia luminosa, 220 V, rossa
euro (undici/67)

cad.

11,67
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SCARICATORI (SPD) PER LINEE DI ENERGIA PROVATI IN CLASSE 2 CON SEGNALAZIONE D'INTERVENTO SPD
quadripolare
SCARICATORI (SPD) PER LINEE DI ENERGIA PROVATI IN CLASSE 2 CON SEGNALAZIONE D'INTERVENTO SPD
quadripolare
euro (seicentoquattordici/07)

cad

614,07

RELE' PASSO-PASSO ELETTROMECCANICI Tipo con 1 contatto
RELE' PASSO-PASSO ELETTROMECCANICI Tipo con 1 contatto
euro (quaranta/14)

cad

40,14

TRASFORMATORI DI CORRENTE - TA Corrente primaria fino a 250 A
Fornitura e posa in opera trasformatori di corrente per strumenti di misura, corrente nominale secondaria 5 A, classe 0,5, frequenza
40/60 Hz, esecuzione per barra o per cavi, conformi alle norme CEI 38-1, compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA
entro quadri di distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi collegamenti e cablaggi. Corrente primaria fino a 250 A
euro (quarantadue/25)

cad

42,25

DOCUMENTI FINALI OPERE DA ELETTRICISTA
Fornitura di tutti i documenti necessari per ritenere il lavoro concluso a regola d'arte, ivi compresi:
- dichiarazione di conformità ai sensi della legge 37/08, completa di tutti gli elaborati previsti nonché di eventuale progetto di
variante a firma di tecnico abilitato, qualora nel corso dei lavori siano state rese necessarie modifiche al progetto esecutivo;
- disegni di contabilità con tutti i riferimenti necessari per la contabilità dei lavori;
- disegni finali dell'impianto "così come realizzato" integrato con eventuali variazioni in corso d'opera, a firma di tecnico abilitato;
- relazione sui materiali utilizzati completa per ciascuna tipologia di materiali utilizzati;
- manuali di istruzione dell'uso e di gestione dell'impianto globale e dei singoli impianti con procedure di intervento e di
manutenzione;
- manuali di istruzione per le verifiche periodiche;
- documentazione fotografica completa degli impianti eseguiti;
- dimensionamento strutturale a firma di tecnico abilitato degli staffaggi ed adempimenti richiesti dalla circolare Provincia
Autonoma di Trento n° 2679 del 15/12/2006.
- collaudo e prima verifica dell'impianto di illuminazione di emergenza, inclusa la numerazione delle lampade con numerazione
progressiva come assegnata sulla centrale di controllo e la compilazione dell'idoneo registro. Nel prezzo e' compreso la stesura del
manuale d'uso e di gestione dell'impianto, delle verifiche periodiche, della manutenzione.
- collaudo e prima verifica dell'impianto di allarme incendi, inclusa la numerazione con caratteri indelebili di ogni apparecchiatura
in funzione del numero assegnato sulla centrale di controllo e la compilazione dell'idoneo registro. Si intendono comprese tutte le
tarature, prove e collaudi ed ogni quant'altro per garantire il corretto funzionamento del sistema nelle varie condizioni di normale
utilizzo e secondo quanto specificato dalla D.L. Nel prezzo e' compreso la stesura del manuale d'uso e di gestione dell'impianto,
delle verifiche periodiche, della manutenzione.
- collaudo e certificazione impianto telefonico come da D.M. 23 Maggio 1992 n. 314.
- oltre a quanto sopra menzionato e quanto riportato nelle norme tecniche, tutti gli elaborati che la D.L. riterrà opportuno avere a
disposizione, anche se non espressamente richiesti dalle Norme vigenti.
La raccolta della documentazione dovrà essere organizzata in nr. 3 copie cartacee con raccoglitori con indice degli allegati/
argomenti. Tutta la documentazione, disegni, schede tecniche, manuali dovrà essere informatizzata su cd in formato pdf e/o dwg.
euro (cinquecentoquattro/79)
a corpo
PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO, CON CAVI FG16OM16 E/O FG17...punto interrotto
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 2.5÷4 mm² e conduttore di protezione; morsetti
in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto
rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile
ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza
con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente
nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale,
morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione
antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 2.5÷6mmq.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
punto interrotto
euro (quaranta/16)
PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO, CON CAVI FG16OM16 E/O FG17 ...punto interrotto bipolare con
chiave
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
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attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 2.5÷4 mm² e conduttore di protezione; morsetti
in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto
rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile
ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza
con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente
nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale,
morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione
antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 2.5÷6mmq.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
punto interrotto bipolare con chiave
euro (sessantasette/11)

cad

67,11

PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO, CON CAVI FG16OM16 E/O FG17...punto pulsante
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 2.5÷4 mm² e conduttore di protezione; morsetti
in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto
rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile
ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza
con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente
nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale,
morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione
antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 2.5÷6mmq.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
punto pulsante
euro (trentanove/29)

cad.

39,29

PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO, CON CAVI FG16OM16 E/O FG17...punto doppio pulsante
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 2.5÷4 mm² e conduttore di protezione; morsetti
in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto
rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile
ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza
con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente
nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale,
morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione
antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 2.5÷6mmq.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
punto doppio pulsante
euro (quarantacinque/72)

cad.

45,72
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PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO, CON CAVI FG16OM16 E/O FG17...punto presa 2P+T 10÷16 A
polivalente
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 2.5÷4 mm² e conduttore di protezione; morsetti
in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto
rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile
ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza
con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente
nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale,
morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione
antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 2.5÷6mmq.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente
euro (quarantanove/98)

cad.

49,98

PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO, CON CAVI FG16OM16 E/O FG17...punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 2.5÷4 mm² e conduttore di protezione; morsetti
in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto
rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile
ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza
con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente
nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale,
morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione
antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 2.5÷6mmq.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL
euro (cinquantauno/79)

cad.

51,79

PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO, CON CAVI FG16OM16 E/O FG17...punto pulsante con tirante
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 2.5÷4 mm² e conduttore di protezione; morsetti
in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto
rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile
ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza
con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente
nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale,
morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione
antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 2.5÷6mmq.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
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(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
punto pulsante con tirante
euro (trentanove/23)

cad.

39,23

PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO, CON CAVI FG16OM16 E/O FG17...punto ronzatore 220 V
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 2.5÷4 mm² e conduttore di protezione; morsetti
in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto
rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile
ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza
con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente
nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale,
morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione
antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 2.5÷6mmq.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
punto ronzatore 220 V
euro (quarantacinque/21)

cad.

45,21

PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO, CON CAVI FG16OM16 E/O FG17...punto vuoto con placca cieca per
interfono
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 2.5÷4 mm² e conduttore di protezione; morsetti
in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto
rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile
ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza
con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente
nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale,
morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione
antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 2.5÷6mmq.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
punto vuoto con placca cieca per interfono
euro (ventiuno/44)

cad.

21,44

PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO, CON CAVI FG16OM16 E/O FG17...punto presenza persona ad
infrarosso passivo 10 A
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 2.5÷4 mm² e conduttore di protezione; morsetti
in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola portafrutto
rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in policarbonato infrangibile
ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di sicurezza
con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente
nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale,
morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca di copertura in pressofusione
antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
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dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 2.5÷6mmq.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 3md
euro (ottantaquattro/58)

cad.

84,58

PUNTO LUCE, CON CAVI FG16OM16 E/O FG17 ...singolo
Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o incassati, tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; e/o tubo in PVC rigido IP55, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione
>=(15x17) mm²; compresi di contenitori e cassette di derivazione da incasso rettangolari e/o cassette stagni IP55 da parete in
materiale isolante termoplastico infrangibile, in resina o polistirolo antiurto, autoestinguente; conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17;
sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie,
rispettando la capacità di connessione.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 1.5÷6mmq.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
singolo
euro (venticinque/06)

cad.

25,06

PUNTO LUCE, CON CAVI FG16OM16 E/O FG17 ...singolo, a vista, IP55
Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o incassati, tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; e/o tubo in PVC rigido IP55, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione
>=(15x17) mm²; compresi di contenitori e cassette di derivazione da incasso rettangolari e/o cassette stagni IP55 da parete in
materiale isolante termoplastico infrangibile, in resina o polistirolo antiurto, autoestinguente; conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17;
sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie,
rispettando la capacità di connessione.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 1.5÷6mmq.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
singolo, a vista, IP55
euro (cinquantatre/38)

cad.

53,38

PUNTO LUCE, CON CAVI FG16OM16 E/O FG17 ...singolo su parete esterna edificio, per luce esterna
Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o incassati, tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; e/o tubo in PVC rigido IP55, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione
>=(15x17) mm²; compresi di contenitori e cassette di derivazione da incasso rettangolari e/o cassette stagni IP55 da parete in
materiale isolante termoplastico infrangibile, in resina o polistirolo antiurto, autoestinguente; conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17;
sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie,
rispettando la capacità di connessione.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 1.5÷6mmq.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
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Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
singolo su parete esterna edificio, per luce esterna
euro (cinquantatre/74)

cad.

53,74

PUNTO LUCE, CON CAVI FG16OM16 E/O FG17 ...singolo, per luce esterna edificio sotto portico
Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o incassati, tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; e/o tubo in PVC rigido IP55, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione
>=(15x17) mm²; compresi di contenitori e cassette di derivazione da incasso rettangolari e/o cassette stagni IP55 da parete in
materiale isolante termoplastico infrangibile, in resina o polistirolo antiurto, autoestinguente; conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17;
sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie,
rispettando la capacità di connessione.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 1.5÷6mmq.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
singolo, per luce esterna edificio sotto portico a partire dal quadro con dorsale FG16OM16 4+Tx2,5mmq, derivazione singoli corpi
FG16OM16 2+Tx1,5mmq
euro (cinquantatre/74)

cad.

53,74

PUNTO LUCE, CON CAVI FG16OM16 E/O FG17 ...punto bus di comando dimmer lampade DALI a partire da regolatore
Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o incassati, tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; e/o tubo in PVC rigido IP55, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione
>=(15x17) mm²; compresi di contenitori e cassette di derivazione da incasso rettangolari e/o cassette stagni IP55 da parete in
materiale isolante termoplastico infrangibile, in resina o polistirolo antiurto, autoestinguente; conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17;
sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie,
rispettando la capacità di connessione.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 1.5÷6mmq.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
punto bus di comando dimmer lampade DALI a partire da regolatore
euro (ventidue/65)

cad.

22,65

SISTEMA REGOLATORE DIMMER DALI PER COMANDO A 2 ZONE
Fornitura e posa in opera di sistema dimmer centralizzato per la regolazione della luce negli ambienti completo di: centralina
dimmer DALI con regolazione di 2 gruppi di apparecchi, con comando da pulsanti on/off dimming, da installari nell'ambiente
controllato in scatola elettrica.
Inoltre nel prezzo è compreso il punto di alimentazione del regolatore realizzato con propria tubazione e/o posata in passerella o
canale, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17, sezione
1.5÷2.5mmq.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la programmazione, il collaudo, la messa in servizio dell'impianto e le tarature, comprese
tutte le apparecchiature, circuiti e dispositivi atti a garantire il corretto e completo funzionamento nelle varie condizioni di normale
utilizzo, anche se non espressamente specificati, nonché di tutto quanto prescritto dalla D.L. Inoltre si intendono compresi e
compensati gli oneri necessari alla posa, i collegamenti elettrici per dare il tutto perfettamente funzionante a regola d'arte.
euro (centodiciotto/29)

cad.

118,29

PUNTO BUS
Fornitura e posa in opera di punto bus tra le centraline di controllo, i moduli ed il sistema di domotica, eseguito con cavo BUS del
tipo adatto alla tipologia del sistema di supervisione adottato, non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici; posati in
canalina in acciaio zincato chiuse, complete ci curve, discese, giunti, coperchio, staffe e tutti gli accessori necessari per
l'installazione a perfetta regola d'arte; e/o con tubo flessibile in PVC, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posato
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sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; e/o tubo rigido in PVC
marchiato pesante IP55, Ø >=20 mm posato in vista; completa di appositi raccordi, scatole di derivazione; e/o canaletta in PVC
della sezione >=(15x17) mm²; compresi di contenitori e cassette di derivazione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a
serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; dimensionate sulla base di progetto esecutivo da
presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavori.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, con propria
tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, cavo bus.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Nel prezzo si intende compreso le canalizzazioni elettriche, la linea bus tra le apparecchiature in campo, i terminatori, gli
allacciamenti delle apparecchiature, la messa in funzione, il collaudo finale ed ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (trentauno/85)

cad.

31,85

PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO, CON CAVI FG16OM16 E/O FG17 ...punto interrotto
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE IP55", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø
>=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 2.5÷4
mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la
capacità di connessione; contenitori modulari stagni da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente,
tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della
D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz,
corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con iastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare
da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17: sezione 2.5÷6mmq.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
punto interrotto
euro (cinquantasette/68)

cad.

57,68

PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO, CON CAVI FG16OM16 E/O FG17 ...punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL
Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE IP55", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø
>=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm², posti in vista; conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 2.5÷4
mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la
capacità di connessione; contenitori modulari stagni da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile ed autoestinguente,
tipo IP55, coperchio a molla, membrana elastica trasparente per azionamento comandi a coperchio chiuso, colore a scelta della
D.L.; apparecchi modulari componibili, tasto largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz,
corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio
universale, morsetti doppi con iastrina antiallentamento, sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare
da 17.5 mm su profilato EN 50022.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17: sezione 2.5÷6mmq.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL
euro (sessantanove/83)

cad.

69,83

PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M., CON CAVI FG16OM16 E/O FG17 ...linea da pulsante di sgancio a quadro, cavo
FG16OM1 2x1.5 mm²
Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o
incassati, tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in
cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; e/o tubo in PVC rigido IP55, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in
PVC della sezione >=(15x17) mm²; compresi di contenitori e cassette di derivazione da incasso rettangolari e/o cassette stagni
IP55 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile, in resina o polistirolo antiurto, autoestinguente; conduttori tipo
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FG16OM16 e/o FG17; sezione >=1.5 mm² e conduttore di protezione, morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
linea a partire da pannello pulsante di sgancio fino a quadro, cavo FG16OM16 2x1.5 mm²
euro (ottantatre/58)

cad.

83,58

PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M., CON CAVI FG16OM16 E/O FG17 ...alim. impianti e servizi ausiliari cavo FG16OM16 2+
Tx1.5 mm²
Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o
incassati, tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in
cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; e/o tubo in PVC rigido IP55, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in
PVC della sezione >=(15x17) mm²; compresi di contenitori e cassette di derivazione da incasso rettangolari e/o cassette stagni
IP55 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile, in resina o polistirolo antiurto, autoestinguente; conduttori tipo
FG16OM16 e/o FG17; sezione >=1.5 mm² e conduttore di protezione, morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
alim. impianti e servizi ausiliari cavo FG16OM16 2+Tx1.5 mm²
euro (ottantasette/62)

cad.

87,62

PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M., CON CAVI FG16OM16 E/O FG17 ...alim. impianti e servizi ausiliari cavo FG16OM16 2+
Tx2.5 mm²
Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o
incassati, tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in
cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; e/o tubo in PVC rigido IP55, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in
PVC della sezione >=(15x17) mm²; compresi di contenitori e cassette di derivazione da incasso rettangolari e/o cassette stagni
IP55 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile, in resina o polistirolo antiurto, autoestinguente; conduttori tipo
FG16OM16 e/o FG17; sezione >=1.5 mm² e conduttore di protezione, morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
alim. impianti e servizi ausiliari cavo FG16OM16 2+Tx2.5 mm²
euro (centosette/50)

cad.

107,50

PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M., CON CAVI FG16OM16 E/O FG17 ...alim. forza ascensore cavo FG16OM16 4+Tx10 mm²
Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o
incassati, tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in
cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; e/o tubo in PVC rigido IP55, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in
PVC della sezione >=(15x17) mm²; compresi di contenitori e cassette di derivazione da incasso rettangolari e/o cassette stagni
IP55 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile, in resina o polistirolo antiurto, autoestinguente; conduttori tipo
FG16OM16 e/o FG17; sezione >=1.5 mm² e conduttore di protezione, morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
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installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
alim. forza ascensore cavo FG16OM16 4+Tx10 mm²
euro (duecentoquaranta/28)

cad.

240,28

PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M., CON CAVI FG16OM16 E/O FG17 ...alim. ascensore linea luce in cavo FG16OM16 2+
Tx4 mm²
Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o
incassati, tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in
cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; e/o tubo in PVC rigido IP55, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in
PVC della sezione >=(15x17) mm²; compresi di contenitori e cassette di derivazione da incasso rettangolari e/o cassette stagni
IP55 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile, in resina o polistirolo antiurto, autoestinguente; conduttori tipo
FG16OM16 e/o FG17; sezione >=1.5 mm² e conduttore di protezione, morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
alim. ascensore linea luce in cavo FG16OM16 2+Tx4 mm²
euro (centoventinove/18)

cad.

129,18

PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M., CON CAVI FG16OM16 E/O FG17 ...alim. motorizzazione frangisole linea 3+Tx1.5 mm²
Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o
incassati, tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in
cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; e/o tubo in PVC rigido IP55, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in
PVC della sezione >=(15x17) mm²; compresi di contenitori e cassette di derivazione da incasso rettangolari e/o cassette stagni
IP55 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile, in resina o polistirolo antiurto, autoestinguente; conduttori tipo
FG16OM16 e/o FG17; sezione >=1.5 mm² e conduttore di protezione, morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
alim. motorizzazione frangisole linea 3+Tx1.5 mm², con quota parte di linea dorsale a partire dal quadro con cavo FG16OM161 2+
Tx4 mmq
euro (cento/45)

cad.

100,45

PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M., CON CAVI FG16OM16 E/O FG17 ...per collettore riscaldamento 2+Tx1.5 mm²
Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o
incassati, tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in
cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; e/o tubo in PVC rigido IP55, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in
PVC della sezione >=(15x17) mm²; compresi di contenitori e cassette di derivazione da incasso rettangolari e/o cassette stagni
IP55 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile, in resina o polistirolo antiurto, autoestinguente; conduttori tipo
FG16OM16 e/o FG17; sezione >=1.5 mm² e conduttore di protezione, morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio
indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
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alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
per collettore riscaldamento 2+Tx1.5 mm²
euro (quarantatre/80)

cad.

43,80

CORDA RAME NUDA ...sezione 35 mm²
Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda per collegamenti equipotenziali, collegamenti del collettore all'anello dipersore, o
per formazione di anello dispersore; formato da fili di Ø 1.8 mm.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 35 mm²
euro (tre/96)

m

3,96

DISPERSORE A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO Lunghezza 1,50 m - dimensioni 50x50x5 mm
Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in acciaio zincato per immersione conforme alle Norme CEI 7-6 compresa bandiera
per allacciamento all'impianto, infissione, collegamenti ed accessori. Lunghezza 1,50 m - dimensioni 50x50x5 mm
euro (trentasei/14)

cad

36,14

COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI Con conduttore nudo o isolato color giallo-verde da 6 mm²
Fornitura e posa in opera di collegamenti principali di equipotenzialità di parti metalliche (CEI 81/1) o masse estranee (CEI 64/8)
entranti nell'edificio, comprese orecchiette saldate, capicorda e collegamenti. Con conduttore nudo o isolato color giallo-verde da 6
mm²
euro (diciassette/34)

cad

17,34

COLLEGAMENTI AI FERRI DI ARMATURA
Fornitura e posa in opera di collegamenti ai ferri di armatura completi di morsetti di giunzione realizzati con tondo di acciaio da 8
mm inclusi collegamenti con il dispersore di terra mediante morsetti in ottone.
euro (ventisette/93)

cad

27,93

COLLETTORE A PIASTRA, PER EQUIPOTENZIALI
Fornitura e posa in opera di collettore per conduttori di protezione e per collegamenti equipotenziali, costituito da piastra in ottone,
morsetti, coperchio piombabile e supporti.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessrio per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. da (200x100x4) mm, morsetti 16÷95 mm²
euro (quarantanove/57)

cad.

49,57

DISPOSITIVO DI APERTURA PER VERIFICHE O MISURE DELL'IMPIANTO DI TERRA
Fornitura e posa in opera di dispositivo di apertura per verifiche o misure dell'impianto di dispersione di terra.
Il prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
euro (quindici/82)

cad.

15,82

PRESE RJ45 IN CATEGORIA 6 ...presa UTP per telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 serie "lusso"
Fornitura e posa in opera entro cassetta predisposta di prese terminali RJ45 in categoria 6 compresi adattatori per serie civile,
attestazione ed etichettatura delle prese sia in campo che in corrispondenza del permutatore in accordo alle CEI EN 50173-CEI EN
50174, la documentazione delle prestazioni e certificazione dell'impianto in accordo all'Allegato 12 del D.M. 314/92, la
realizzazione di tavole grafiche rappresentative del posizionamento delle prese e della loro identificazione numerica.
Punto fonia-dati in categoria 6 UTP (unshielded twisted pairs - cavo a coppie non schermato), rispondente alle seguenti normative
tecniche di settore per la realizzazione di un cablaggio all'interno di un edificio:EIA/TIA 568A (1995) Commercial Building
Telecomunications Wiring Standard e successive;EIA/TIA 568A-A1, EIA/TIA 568A A2, EIA/TIA 568A A3, EIA/TIA 568A A4,
EIA/TIA 568A A5;EIA/TIA 569A (1999) Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces;EIA/TIA
607 (1994) Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecomunications;ISO/IEC IS 11801 (1995) Generic
Cabling for Customer Premises, ISO/IEC IS 11801 AM2;ISO/IEC 14763-1; ISO/IEC 14763-2; ISO/IEC 14763-3; ISO/IEC 619351; ISO/IEC 61935-2; CEI 306-2; CEI EN 50174-1; CEI EN 50174-2; CEI EN 50173-1; CEI EN 50346; IEEE 802.3u; IEEE
802.3z; IEEE 802.3abDurante la fase di posa del cablaggio saranno tenute in considerazione le normative in materia di posa a
regola d'arte (Legge 186 del 1 marzo 1968), e di conformità alla legge 46 del 1990. Inoltre saranno rispettate tutte le normative in
materia di compatibilità elettromagnetica e più precisamente sarà rispettato quanto previsto da:EN 55022; EN 50081-1; EN 500812; EN 55024-3/4; EC 89/336; EC 90/683; EN 50082-1; CEI 801-1; CEI 801-2; CEI 801-3; CEI 801-4.La distribuzione del
cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi UTP binati a 4 coppie di categoria 6, tali cavi saranno posati a partire dall'armadio
rack di attestazione sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.), avranno un'estensione massima di 90 m.
Durante la posa dei cavi verrà prestata la massima cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo,
onde evitare il degradamento delle loro caratteristiche tecniche. All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti
del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può
attestare un permutatore), fino a raggiungere il permutatore di attestazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si avrà particolare
cura a non fascettarli in modo stretto, per non incorrere nelle problematiche di degradamento sopra citate. I singoli cavi saranno
corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. La dicitura sarà riportata oltre che
sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi.
Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. Per la
posa saranno utilizzati appositi box portacavo ovvero bobine svolgicavo al fine di evitare quanto più possibile ogni stress
meccanico dato dalla trazione. Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei cavi UTP.
- resistenza in corrente continua (DC resistance), max 9.38 /Km;
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- squilibrio resistivo in corrente continua (DC resistance unbalance), max 5%;
- mutua induttanza capacitiva (mutual capacitance), minimo 5.6 nF/100 m;
- squilibrio capacitivo (capacitance unbalance), max 330 pF/100 m.I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato
patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori RJ45 cat. 6, le connessioni dovranno avvenire per perforazione
d'isolante con contatto LSA. Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei connettori.
- temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70 °C;
- massima umidità relativa: <93%;
- standard di riferimento: IEC 603-7, ANSI/EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801, EN 50173;
- cicli d'inserzione >=1250;
- diametro del conduttore 0.40÷0.65 mm (26÷22 AWG);
- diametro dell'isolante (PE, PVC), 0.70 ÷ 1.40 mm. Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento
tra la rete di distribuzione orizzontale ed il Terminale Utente. Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina
frontale per scatola da incasso tipo 503 ed un numero idoneo di prese RJ45 UTP di cat. 6 sopra descritte conformi alla normativa
EIA/TIA 568 A-5, ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo a 4 coppie UTP di cat. 6. Essa si presenterà in maniera univoca
all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per ogni singolo RJ45, essendo le quattro coppie
completamente attestate. Sarà quindi l'elemento utilizzatore ad impiegare le coppie di cui necessita.
I cavi dovranno essere del tipo LSOH a bassa emissione di gas tossici. Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL
35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe
(=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
presa UTP per telefono-dati, 200 MHz, 4 coppie, tipo RJ45 serie "lusso"
euro (cinquantasei/49)

cad

56,49

PREDISPOSIZIONE PUNTO TERMINALE DATI/TELEFONICO/TELEVISIV ... tubazione da 20 mm con copriforo e placca in
pressofusione
Fornitura e posa in opera di predisposizione punto terminale dati, telefonico o televisivo derivato dalla linea principale, costituito
da tubazione flessibile in PVC tipo pesante compresi tratti di guaina/tubazione rigida sempre in PVC completo di raccordi e
accessori, posato sotto intonaco, entro parete prefabbricata, nel controsoffitto, entro il pavimento sopraelevato, compresa
formazione di tracce e fissaggio delle tubazioni con malta di cemento, scatole di derivazione, scatole porta-frutto a 3 posti, con
esclusione delle prese ma compresi i supporti, le placche, i copriforo e gli accessori. Per ogni punto realizzato con tubazione da 20
mm con copriforo e placca in pressofusione
euro (ventiotto/80)

cad

28,80

COLLAUDO IMPIANTO TELEFONO-DATI E CERTIFICAZIONE PUNTI ...collaudo punto-punto, da presa ad armadio
Certificazione del sistema di cablaggio strutturato effetutuata usando le metodologie e le indicazioni previste dalle Normative
vigenti e dagli Standard in essere. Di ogni misura effettuata verrà rilasciata la relativa stampa fornita dallo strumento utilizzato o
valore riscontrato dall'Operatore. Quanto sopra verrà effettuato per ogni singola tratta, pertanto la certificazione sarà realizzata con
strumento ad alta precisione avente un'accuratezza di livello II, secondo lo standard di riferimento EN 50173 per cavi binati, dalla
quale risulterà la rispondenza della tratta ai seguenti parametri:
- nominativo dell'azienda certificatrice;
- nominativo dell'operatore;
- tipologia, numero di serie, revisione software dello strumento utilizzato;
- numero identificativo della tratta testata;
- tipo di test effettuato;
- mappatura dei collegamenti;
- lunghezza di ogni singola coppia;
- impedenza di ogni singola coppia;
- resistenza di ogni singola coppia;
- capacità di ogni singola coppia;
- valore massimo di attenuazione per ogni singola coppia e relativa frequenza di test;
- valore massimo di diafonia provata nei due versi (Dual-NEXT) per ogni possibile combinazione di coppie;
- valore minimo di ACR (Rapporto Attenuazione Diafonia fra ilsegnale ricevuto attenuato ed il NEXT), per ogni possibile
combinazione di coppie. Lo strumento che si impiega per effettuare le misure sopracitate, dovrà possedere le seguenti
caratteristiche di accuratezza di seguito evidenziate:
- precisione del NEXT (paradiafonia fra il segnale trasmesso e indotto nella coppia, NEXT accuracy) = ±1,6dB;
- precisione di attenuazione (attenuation accuracy) = ±1dB;
- equilibrio fra rumore casuale (random noise balance) = 65, 15 log (f/100) dB;
- NEXT residuo (residual NEXT) = 55, 5 log (f/100) dB;
- equilibrio segnale di uscita (output signal balance) = 37, 15 log (f/100) dB;
- modo comune di rigetto (common mode reijction = 37, 15 log (f/100) dB;
- precisione di lunghezza (length accuracy) = ±1 meter ±4% ÷ ±10% (NVP uncertainty, velocità di propagazione del cavo con
incertezza);
- coefficente di riflesso (return Loss) = 15dB. Al termina dei lavori dell'impianto telefono-dati la ditta installatrice dovrà rilasciare
la certificazione e la garanzia che l'impianto è perfettamente funzionante. collaudo punto-punto, da presa ad armadio
euro (quattro/46)

cad.

4,46

CAVI TELEFONICI A QUARTE ISOLATI IN POLIETILENE CONFORMI ... TELECOM 1240 PER POSA INTERRATA TE
10x2x0.4 10 Cp
Fornitura e posa in opera di cavi telefonici con conduttori di rame diametro nominale 0,4 mm isolati in polietilene compatto
formati a coppie con cordatura a gruppi, fasciatura a secco con nastri di materiale igroscopico o tamponatura con jelly di petrolio,
inclusa schermatura con nastro di alluminio, guaina in polietilene, con armatura mediante nastri di ferro zincato, guaina esterna di
protezione in polietilene esecuzione conforme a C.T. TELECOM 1240 posati in portacavi, completi di fascette, ancoraggi,
collegamenti ai componenti dell'impianto da realizzare, compresa identificazione del cavo.
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I cavi dovranno essere del tipo LS0H a bassa emissione di gas tossici. Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL
35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe
(=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere, scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
TE 10x2x0.4 10 Cp
euro (quattro/24)

m

ARMADIO RACK 19" COMPONIBILE, IN LAMIERA, IP40 ...dim. utili (600x2000x600) mm, per trasmissione dati e telefono
Fornitura e posa in opera di armadio componibile, IP40, ad elementi modulari, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00 e
varianti; in lamiera di acciaio nervato, spessore 1 mm da parete o 2 mm da pavimento, pressopiegata, trattata anticorrosione
mediante passivazione e verniciatura con polveri epossidiche al forno, in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a
chiave, completo di coperchio superiore, pannello di fondo, zoccolatura di base, pannelli frontali ciechi e con aperture modulari,
colore grigio RAL 7035; per apparecchiatura a scatto modulare 17.5 mm su profilato EN 50022.
Armadio per apparecchiature rack 19" componibile composto da:
- telaio per il fissaggio a pavimento e/o per il livellamento dei pannelli in profilato di acciaio saldato, struttura portante modulare
costituita da intelaiature metalliche componibili in profilato di acciaio o in lamiera pressopiegata di almeno 20/10, complete di
asolature onde permettere il fissaggio di pannelli, cerniere, guide, profilati di sostegno per il fissaggio delle apparecchiature;
- pannelli di copertura laterali e posteriori in lamiera ribordata e verniciata, corredati di collegamento flessibile di terra; pannelli
anteriori per i vari scomparti in lamiera ribordata e verniciata apribili a cerniera con attrezzo o con chiave speciale e corredati di
collegamento flessibile di terra;
- i pannelli saranno forati, completi di guarnizioni sui bordi e di coprifori per la chiusura degli spazi non utilizzati;
- portina anteriore in lamiera ribordata e verniciata di tipo pieno o trasparente in materiale termoplastico (secondo quanto previsto
nelle tavole grafiche), apribile a cerniera e completa di maniglia, serratura per chiave speciale e collegamento flessibile di terra;
- pannelli di ripartizione per moduli rack 19" costituiti da strisce di connessione e sezionamento in metallo (24 porte ciascuna) e
complete di prese di connessione tipo RJ45 cat. 6;
- cordoni preconnettorizzati di connessione e permuta (l => 2m) in cavetto non schermato o schermato (UTP o FTP) cat. 6
completi di spine RJ45 cat.6;
- guidafili per permute;
- eventuali terminazioni per collegamenti in fibra ottica (ove necessarie);
- accessori di montaggio e installazione;
- porta etichette e targhette facilmente numerabili;
- spine di marcatura e di protezione di linee contro sconnessioni o interruzioni su moduli di sezionamento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio,
equipaggiamento interno: pannello di fondo, telaio rack, guida porta apparecchiatura, morsettiere, cablaggio dei circuiti ausiliari,
canaline di cablaggio aventi una riserva di spazio pari almeno al 50% dell'area occupata; segregazione degli scomparti e delle
canalizzazioni tra circuita di podenza e sistemi a bassa tensione; calotte coprimorsetti, cuffie, schermi, protezioni, ecc. per tutte le
apparecchiature e parti in tensione, in modo da garantire comunque un grado di protezione non inferiore a IP20 a pannelli anteriori
aperti; designazione dei pannelli e dei cavi mediante targhette serigrafate metalliche o in PVC poste su guide porta-targhette o
fissate ai capi; gli spazi ciechi o relativi a riserve dovranno essere forniti di targhette di fattura simile alle precedenti senza nessuna
scritta o serigrafia.
La disposizione delle apparecchiature dovrà tener conto degli spazi per l'accessibilità, inoltre il quadro dovrà avere dimensioni tali
da consentire futuri ampliamenti e l'installazione di nuove apparecchiature (almeno 25% di spazio libero). Si dovrà provvedere
anche alla stesura degli schemi elettrici dei quadri cosi come realizzati, schema che verrà depositato all' interno del quadro.
Armadio rack 19" per inserimento di apparecchiature e centraline, completo almeno di:
- n° 5 o più pannelli permutatori a 24 porte RJ45 in funzione del numero effettivo di porte installate +20%, categoria 6 UTP, con
porta etichetta e protezione antipolvere;
- n° 2 o più pannelli da 50 CP per attestazione linee telefoniche in ingresso in funzione del numero effettivo di linee telefoniche
installate +20%;
- n° 1 pannelli di alimentazione con 6 prese UNEL e interuttore;
- n° 1 mensole di sostegno parti attive;
- n° 1 gruppo di ventilazione precablato con due ventole ciascuno;
- pannelli passacavi;
- cavetti patch cord in cat. 6 UTP, lunghezza fino a 2 metri, cavi del tipo LSOH a bassa emissione di gas tossici, compresi gli oneri
per il collegamento e l'etichettatura con targhette idonee; in numero pari all'effettiva quantità di porte installate.
- pannelli passacavo per rack 19" ad anelli semichiusi sporgenti;
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Il prezzo si intende comprensivo di ogni onere necessario per la posa, la siglatura di ogni singolo punto fonia/dati, il cablaggio, ed
ogni altro onere ed accessorio per dare il tutto perfettamente funzionante a regola d'arte.
armadio rack 19" componibile, in lamiera IP40, vuoto, dimensioni interne utili (600x2000x600) mm, con porta in cristallo
trasparente, per trasmissione dati e telefono
euro (duemilaseicentosettantanove/05)

cad.

SOSTEGNI D'ANTENNA SINGOLI O TELESCOPICI
SOSTEGNI D'ANTENNA SINGOLI O TELESCOPICI
euro (ottantaquattro/24)
IMPIANTO ANTENNA TV Per gruppo antenne UHF e VHF incluse le apparecchiature di testata
Fornitura e posa in opera di impianto antenna TV comprendente antenne UHF e VHF in lega di alluminio al magnesio, atto a
ricevere i canali nazionali pubblici e privati ed i canali locali, eseguito in conformità alle norme CEI EN 50083, CEI EN 50117,
CEI 100-7 comprese antenne direttive UHF fino a 42 elementi o fino a 90 elementi nel caso di zone a debole intensità o in cui i
segnali provengono da più direzioni, antenne VHF a larga banda fino a 6 elementi o fino a 14 nel caso di ricezione di più canali
sulla terza banda, antenne monocanali VHF fino ad 11 elementi, centralini autoalimentati con amplificazioni UHF e VHF separate
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e presa supplementare 12 V 50 mA, amplificatori multingressi, miscelatori, alimentatori supplementari, partitori e derivatori con
adeguata attenuazione posti lungo tutto l'impianto di distribuzione inclusi carichi terminali da 75 Ohm, prese utente per frequenze
fino a 2400 MHz, quadri di contenimento, connettori, kit di montaggio a palo, collegamenti, tutti i dispositivi e gli accessori
necessari per il montaggio e la realizzazione dell'impianto ad esclusione dei cavi. Per gruppo antenne UHF e VHF incluse le
apparecchiature di testata
euro (ottocentotrentacinque/75)

cad

835,75

PRESA TV ...per presa TV con frutto serie "lusso"
Fornitura e posa in opera di punto presa da incasso per televisione e satellite, comprensivo di cavo coassiale argentato da 75 ohm a
basso coeficiente di invecchiamento, con attenuazione massima di 19dB/100m a 1000MHz; compresi partitori e derivatori con
adeguata attenuazione posti lungo tutto l'impianto di distribuzione inclusi carichi terminali da 75 Ohm.
I cavi dovranno essere del tipo LSOH a bassa emissione di gas tossici. Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL
35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe
(=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
per presa TV con frutto serie "lusso"
euro (quarantaquattro/81)

cad

44,81

CENTRALE SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME INCENDIO a 1 zona, 1 canale
Fornitura e posa in opera di centrale a microprocessore per la segnalazione automatica di allarme in caso di incendio, certificata ed
eseguita secondo le norme vigenti, costituita da: FUNZIONI:
- identificazione del singolo rivelatore in allarme con relativa visualizzazione,
- ripetuto controllo della segnalazione per evitare falsi allarmi,
- predisposizione del sistema per segnalazioni manuali tramite appositi pulsanti,
- possibilità di segnalazione di preallarme nelle zone presidiate o di allarme diretto in caso di mancanza di presidio,
- presenza di adeguati canali di comando per gli avvisatori acustici ed ottici di allarme,
- segnalazione di manomissione o rimozione del rivelatore e/o dei cavi,
- segnalazione di batteria scarica,
- sistema di diagnosi per l'autocontrollo della centrale e di tutte le linee. DATI TECNICI:
- alimentazione 220 Vac, 50 Hz,
- autonomia di 24 ore. Garanzia di tre anni dal collaudo tecnico dell'impianto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il collegamento alle linee predisposte, ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. a 1 zona, 1 canale
euro (seicentoquarantanove/41)

cad

649,41

PULSANTE DI ALLARME DI TIPO COLLETTIVO
Fornitura e posa in opera di pulsante di allarme adatto ad essere collegato ad una centrale di tipo collettivo, attivazione mediante
azione su lastra di materiale plastico trasparente con punto di rottura, led rosso per l'indicazione locale dello stato di attivazione,
grado di protezione minimo IP4X, inclusa programmazione e messa in servizio, accessori e fornitura confezione da 10 lastre di
ricambio.
euro (centocinque/63)

cad

105,63

PANNELLO DI ALLARME INCENDIO OTTICO ACUSTICO
Fornitura e posa in opera di pannello di allarme incendio costituito da cassonetto luminoso completo di schermo dotato di diciture
su sfondo rosso visibili a cassonetto attivo, completo di avvisatore acustico piezoelettrico, lampade ad incandescenza e luce fissa,
alimentazione 12/24 Vcc, potenza acustica 60 dB ad 1 metro, programmazione e messa in servizio compresi collegamenti ed oneri
di installazione.
euro (centoquaranta/70)

cad

140,70

PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE ...per pannello avvisatore ripetitore allarme in cavo
FG18OM16
Fornitura e posa in opera di punto uscita rivelatore fumo o temperatura, da soffitto o da incasso, per impianto sicurezza incendio;
comprensivo di cavetto schermato 2x0.75mm², non propagante l'incendio, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, resistenti al
fuoco secondo la norma CEI EN 50200 e/o cavo idoneo; i cavi per il comando dei pannelli avvisatori, i cavi per alimentare i
moduli di comando/acquisizione a 24V, allarmi e comandi di dispositivi di emergenza devono avere sezione minima 2x1.5mm² e
devono essere in cavo tipo FG18OM16; 0.6÷1 kV, resistente al fuoco, temp. caratteristica 90 °C; canalizzazione realizzata con tubi
in vista e/o incassati, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; e/o tubo in PVC rigido, marchiato, pesante,
Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm² o posa in cavidotto interrato predisposto; compresi di contenitori e
cassette di derivazione da incasso rettangolari e/o cassette stagni IP55 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile, in
resina o polistirolo antiurto, autoestinguente; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie,
rispettando la capacità di connessione, compresi i connettori di tipo idoneo.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla centrale, con propria tubazione,
scatole di derivazione e linea di alimentazione.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Gli anelli/loop dovranno essere realizzati separando il percorso tra mandata e ritorno di ogni loop a partire dalla centrale rilevazione
incendi.
L'impianto rilevazione incendi dovrà essere realizzato in conformità alla norma UNI 9795 del 2013.
I cavi dovranno essere del tipo LSOH a bassa emissione di gas tossici e resistenti al fuoco secondo norma UNI 9795. Tutti i cavi
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devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) e
dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: minimo Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
per pannello avvisatore ripetitore allarme in cavo FG18OM16
euro (sessantatre/40)

cad.

63,40

PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE ...per pulsante di allarme
Fornitura e posa in opera di punto uscita rivelatore fumo o temperatura, da soffitto o da incasso, per impianto sicurezza incendio;
comprensivo di cavetto schermato 2x0.75mm², non propagante l'incendio, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, resistenti al
fuoco secondo la norma CEI EN 50200 e/o cavo idoneo; i cavi per il comando dei pannelli avvisatori, i cavi per alimentare i
moduli di comando/acquisizione a 24V, allarmi e comandi di dispositivi di emergenza devono avere sezione minima 2x1.5mm² e
devono essere in cavo tipo FG18OM16; 0.6÷1 kV, resistente al fuoco, temp. caratteristica 90 °C; canalizzazione realizzata con tubi
in vista e/o incassati, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; e/o tubo in PVC rigido, marchiato, pesante,
Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione >=(15x17) mm² o posa in cavidotto interrato predisposto; compresi di contenitori e
cassette di derivazione da incasso rettangolari e/o cassette stagni IP55 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile, in
resina o polistirolo antiurto, autoestinguente; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie,
rispettando la capacità di connessione, compresi i connettori di tipo idoneo.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dalla centrale, con propria tubazione,
scatole di derivazione e linea di alimentazione.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Gli anelli/loop dovranno essere realizzati separando il percorso tra mandata e ritorno di ogni loop a partire dalla centrale rilevazione
incendi.
L'impianto rilevazione incendi dovrà essere realizzato in conformità alla norma UNI 9795 del 2013.
I cavi dovranno essere del tipo LSOH a bassa emissione di gas tossici e resistenti al fuoco secondo norma UNI 9795. Tutti i cavi
devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) e
dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: minimo Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
per pulsante di allarme
euro (trentasei/88)

cad.

36,88

PULSANTE SOTTO VETRO FRANGIBILE AUTOALIMENTATO PER COMANDO APERTURA MANUALE
EVACUATORI DI FUMO
Fornitura e posa in opera di pulsante sottovetro frangibile autoalimentato per comando apertura manuale evacuatori di fumo, con
casetta di sicurezza, IP54, da incasso o da parete, cassa di contenimento, scritte di avviso in lingua italiana, completa di pannello
frontale in vetro frangibile con serratura a chiave e con pulsante incorporato; completo di alimentatore per circuito segnalazione
d'allarme costituito da trasformatore 220/12 V, raddrizzatore, batteria di accumulatori al nichel-cadmio, collegata in tampone, relè
bistabile con autonomia di funzionamento in allarme per due ore.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la programmazione, il collaudo, la messa in servizio dell'impianto e le tarature, comprese
tutte le apparecchiature, circuiti e dispositivi atti a garantire il corretto e completo funzionamento nelle varie condizioni di normale
utilizzo, anche se non espressamente specificati, nonché di tutto quanto prescritto dalla D.L. Inoltre si intendono compresi e
compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
pulsante sotto vetro, autoalimentato, per comando apertura evacuatori fumo
euro (quattrocentonovantaquattro/71)

cad.

494,71

PUNTO PER COMANDO APERTURA MANUALE EVACUATORI DI FUMO ...per apertura evacuatore di fumo, cavo
FG18OM16 2x1.5+1T1.5
Fornitura e posa in opera di punto per comando apertura evacuatore di fumo; comprensivo di cavo tipo FG18OM16 2x1.5+1T1.5,
resistente al fuoco, temp. caratteristica 90 °C; canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o incassati, completo di: tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; e/o tubo in PVC rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione
>=(15x17) mm²; compresi di contenitori e cassette di derivazione da incasso rettangolari e/o cassette stagni IP55 da parete in
materiale isolante termoplastico infrangibile, in resina o polistirolo antiurto, autoestinguente; morsetti in policarbonato trasparente
IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire da pulsante autoalimentato di comando,
con propria tubazione, scatole di derivazione e linea di alimentazione.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: B2ca-s1a,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
per apertura evacuatore di fumo, cavo FG18OM16 2x1.5+1T1.5
euro (cinquanta/99)

cad.

50,99
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CITOFONI PER SERVIZIO PORTIERE ELETTRICO E/O PER SERVIZIO ... premontato e predisposizione per altri 3 tasti
aggiuntivi
Fornitura e posa in opera di citofoni con chiamata indirizzata su altoparlante utilizzato come trasduttore fonico e di chiamata per
servizio portiere elettrico e/o intercomunicante, esecuzione da parete, costituito in materiale termoplastico dotato di microtelefono
con cavo spiralato completo in opera di pulsante apriporta separato, compreso ulteriore tasto premontato e predisposizione di
minimo tre pulsanti aggiuntivi, diodi e resistenze terminali in quanto necessario, predisposizione cassetta da incasso a muro,
collegamenti con le configurazioni previste dal progetto, accessori di installazione e di fissaggio. Citofono completo di tasto
apriporta separato,ulteriore tasto premontato e predisposizione per altri 3 tasti aggiuntivi
euro (quaranta/32)

cad

40,32

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE E GESTIONE IMPIANTI CITOFONICI PE ... anto con un portiere elettrico esterno e "n" posti
interni
Fornitura e posa in opera di gruppi di alimentazione, gestione e commutazione impianti citofonici per servizio portiere elettrico e/o
per servizio intercomunicante di tipo elettronico montati entro quadri di distribuzione dedicati od entro quadri elettrici dotati di
adeguata separazione dalla parte di potenza costituiti da alimentatori con potenza minima pari a 28 VA comunque in grado di
fornire la corretta alimentazione all'impianto da realizzare inclusa l'elettroserratura e le lampade della pulsantiera esterna in
esecuzione conforme alle norme CEI EN 60065 completi di fusibili elettronici autoripristinanti PTC, trasformatori di sicurezza
supplementari 230/12 Vca, generatori di nota per chiamata diversificata dal piano, dispositivi integrati per chiamata supplementare,
relè per commutazione automatica atti al collegamento di massimo quattro posti esterni, tutti gli altri dispositivi necessari per la
realizzazione dell'impianto compresi i collegamenti nelle configurazioni previste dal progetto, accessori di installazione e di
fissaggio. Gruppo di alimentazione e gestione per impianto con un portiere elettrico esterno e "n" posti interni
euro (centosessantauno/00)

cad

161,00

ACCESSORI PER GRUPPI DI ALIMENTAZIONE E GESTIONE IMPIANTI ... ra serratura elettrica generale o specifica di ogni
utente
Fornitura e posa in opera di accessori per gruppi di alimentazione e gestione per impianti citofonici e videocitofonici per servizio
portiere elettrico e/o per servizio intercomunicante posti in opera entro cassette e/o quadri elettrici, inclusi collegamenti ed
accessori. Relè di apertura serratura elettrica generale o specifica di ogni utente
euro (cinquantaquattro/94)

cad

54,94

PULSANTIERE ESTERNE ANTIVANDALO PER IMPIANTI CITOFONICI Pulsantiera fino a 2 pulsanti di chiamata
Fornitura e posa in opera di pulsantiere esterne antivandalo da incasso con grado di protezione IP45 realizzate in acciaio inox
distribuite su una o più colonne complete di scatole da incasso con telaio in lamiera zincata, modulo con posto esterno integrato
alimentato a 6 Vcc, possibilità di regolazione del volume verso l'interno e verso l'esterno, modulo citofonico, pulsanti e cartellini
portanome, pulsante luce scala, cornici in acciaio lucido, lampade LED per l'illuminazione dei pulsanti di chiamata e dei nomi,
dispositivi antiappannamento, compresa formazione di incasso a muro,collegamenti elettrici, accessori di installazione e fissaggio.
Pulsantiera fino a 2 pulsanti di chiamata
euro (trecentoventiquattro/84)

cad

324,84

CAVI TELEFONICI PER INTERNO NON SCHERMATI TIPO TR/R DIAMETRO 0,6 mm Formazione 4 Cp
Fornitura e posa in opera di cavi telefonici per interno non schermati tipo TR/R diametro 0,6 mm, con guaina in PVC, conformi
alle norme CEI 46-5, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20 37-I, posati in portacavi, completi di fascette, ancoraggi, collegamenti ai
componenti dell'impianto da realizzare ed ai terminali compresa identificazione del cavo.
I cavi dovranno essere del tipo LS0H a bassa emissione di gas tossici. Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL
35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe
(=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, scorta,
sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Formazione 4 Cp
euro (due/10)

m

OROLOGIO DERIVATO ...analogico, Ø 300 mm, da parete
Fornitura e posa in opera di orologio derivato ricevitore del segnale in partenza dall'orologio pilota per impianto di segnalazione
oraria, lettura a 20 m, completo di supporti per il montaggio, tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. analogico, Ø 300 mm, da parete
euro (centoundici/09)

cad.

111,09

OROLOGIO PILOTA PER IMPIANTO SEGNALAZIONE ORARIA ...elettronico, da parete
Fornitura e posa in opera di orologio pilota al quarzo, alimentazione 220 V, 50 Hz, completo di batterie di sicurezza con autonomia
di 5 giorni, rimessa all'ora automatica di tutti gli orologi derivati dopo un'interruzione di corrente, circuito di comando ad impulsi
invertiti a 24 Vcc, possibilità di regolazione dell'impulso del suono da 5÷30 secondi, programmazione giornaliera e settimanale.Nel
prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla rete predisposta, ogni onere ed accessorio necessario per
la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. elettronico, da parete
euro (cinquecentoventicinque/34)

cad.

525,34

PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, DALL'OROLOGIO PILOTA ...per orologio derivato
Fornitura e posa in opera di punto uscita per impianto segnalazione oraria, da incasso o da parete, comprensivo di cavetto
schermato 2x0.75 mm² e/o cavo idoneo, scatola portafrutto, frutto, canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o incassati,
completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti
in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; e/o tubo in PVC rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in
PVC della sezione >=(15x17) mm² o posa in cavidotto interrato predisposto; compresi di contenitori e cassette di derivazione da
incasso rettangolari e/o cassette stagni IP55 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile, in resina o polistirolo
antiurto, autoestinguente; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di
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connessione, scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto
isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola;
apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione,
tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei
morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto;
placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale, compresi i
connettori di tipo idoneo; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dall'alimentatore con propria tubazione,
scatole di derivazione e linea di alimentazione.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
I cavi dovranno essere del tipo LSOH a bassa emissione di gas tossici. Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL
35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe
(=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
per orologio derivato
euro (ventisei/25)

cad.

26,25

SUONERIA A CAMPANA ...Ø 120 mm
Fornitura e posa in opera di campana di segnalazione, in bronzo, alimentazione 12÷24 V, 50 Hz, completa di supporti per il
montaggio.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 120 mm
euro (cinquantatre/19)

cad.

53,19

PUNTO USCITA, IMP. SEGNALAZIONE ORARIO, DALL'OROLOGIO PILOTA ...per campana
Fornitura e posa in opera di punto uscita per impianto segnalazione oraria, da incasso o da parete, comprensivo di cavetto
schermato 2x0.75 mm² e/o cavo idoneo, scatola portafrutto, frutto, canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o incassati,
completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti
in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; e/o tubo in PVC rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in
PVC della sezione >=(15x17) mm² o posa in cavidotto interrato predisposto; compresi di contenitori e cassette di derivazione da
incasso rettangolari e/o cassette stagni IP55 da parete in materiale isolante termoplastico infrangibile, in resina o polistirolo
antiurto, autoestinguente; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di
connessione, scatola portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto
isolante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola;
apparecchi di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione,
tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio dei
morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto;
placca di copertura in pressofusione antiurto autoportante, atossica, con vasta gamma di colori, a sviluppo orizzontale, compresi i
connettori di tipo idoneo; tipo e colore a scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dall'alimentatore con propria tubazione,
scatole di derivazione e linea di alimentazione.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
I cavi dovranno essere del tipo LSOH a bassa emissione di gas tossici. Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL
35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe
(=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
per campana
euro (trenta/33)

cad.

30,33

CENTRALE DI CONTROLLO L. EMERGENZA, AUTOALIMENTATE ...a display LCD, gestione 64+64 apparecchi
Fornitura e posa in opera di centrale di controllo a microprocessore in grado di effettuare test periodici di autocontrollo, di
funzionamento e di autonomia dei singoli apparecchi e dell'intero impianto luce emergenza con lampade autonome sempre accese
o non, dotate di integratore funzioni e fotocircuito; saranno compresi:
- colloquio tipo sequenziale sullo stato di ogni singolo apparecchio ed dell'impianto,
- verifiche di funzionamento programmate preordinate per giorni, commutando in emergenza l'impianto per qualche minuto,
visualizzazione immediata su display e stampa dati: giorno, ora, tipologia del guasto ed identificazione dell'apparecchio,
- verifiche di autonomia programmate preordinate per settimane, per ogni singolo apparecchio, visualizzazione immediata, stampa
dati ed identificazione dell'apparecchio,DATI TECNICI:
- display LCD per visualizzare immediatamente l'esito dei test,
- inclusa interfaccia, amplificatrice di segnali,
- alimentazione 220 V, 50 Hz,
- gestione 96 o più lampade,
- collegamenti per i segnali cavo a 2 fili,
- gli apparecchi illuminanti di emergenza dovranno avere incorporato il circuito integratore funzioni, i LED segnalazione
malfunzionamenti ed il fotocircuito.
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Nel prezzo sono compresi gli oneri per la programmazione, il collaudo, la messa in servizio dell'impianto e le tarature, comprese
tutte le apparecchiature, circuiti e dispositivi atti a garantire il corretto e completo funzionamento nelle varie condizioni di normale
utilizzo, anche se non espressamente specificati, nonchè di tutto quanto prescritto dalla D.L., e' compreso la stesura del manuale
d'uso e di gestione dell'impianto, la stesura delle procedure di intervento, verifiche e manutenzione. Inoltre si intendono compresi e
compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
a display LCD, gestione 64+64 apparecchi
Tipo Zumtobel modello ONLITE local SB 128 Controller o similare
euro (milletrecentosette/70)

cad.

1´307,70

APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ...LED 4 W antipanic, diagnosi centralizzata
Fornitura e posa in opera di apparecchio di sicurezza LED per illuminazione antipanico; incasso a soffitto; apparecchio con
alimentazione a batteria singola per 1 ora di autonomia, circuito con esercizio in emergenza oppure permanente, con test di
controllo automatico o centralizzato; altezza locali da 2,2 a 5 m; high power LED di tonalità diurna; gestione termica ottimizzata da
grossi dissipatori in pressofusione di alluminio; box in PC per l'incasso in soffitto; lente in policarbonato (PC); armatura in
pressofusione di alluminio, verniciato a polvere in bianco, RAL 9016;
montaggio rapido e senza utensili; manutenzione senza utensili; innesti per cablaggio passante fino a 2,5mm²; protetto da colpi di
pallone.
- Potenza totale: 4 W;
- alimentazione: 230V AC, 220V DC, selettore per numerazione meccanica.
- Possibile il collegamento permanente o in emergenza.
- Circuito permanente: da +5°C a +30°C.
- Circuito in emergenza: da +5°C a +35°C.
- Misure: Ø85 x 28 mm;
- IP20; peso: 0.37 kg.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Tipo Zumtobel modello RESCLITE C ANTIPANIC ED NT1 WH o similare
euro (duecentodue/29)

cad.

202,29

APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ...LED 6.6 W via di fuga, diagnosi centralizzata
Fornitura e posa in opera di apparecchio di sicurezza LED per illuminazione vie di fuga; incasso a soffitto; apparecchio con
alimentazione a batteria singola per 1 ora di autonomia, circuito con esercizio in emergenza oppure permanente, con test di
controllo automatico o centralizzato; altezza locali da 2,2 a 7 m; high power LED di tonalità diurna; gestione termica ottimizzata da
grossi dissipatori in pressofusione di alluminio; box in PC per l'incasso in soffitto; lente in policarbonato (PC); armatura in
pressofusione di alluminio, verniciato a polvere in bianco, RAL 9016;
montaggio rapido e senza utensili; manutenzione senza utensili; innesti per cablaggio passante fino a 2,5mm²; protetto da colpi di
pallone.
- Potenza totale: 6.6 W;
- alimentazione: 230V AC, 220V DC, selettore per numerazione meccanica.
- Possibile il collegamento permanente o in emergenza.
- Circuito permanente: da +5°C a +30°C.
- Circuito in emergenza: da +5°C a +35°C.
- Misure: Ø85 x 28 mm;
- IP20; peso: 0.37 kg.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Tipo Zumtobel modello RESCLITE C ESCAPE HP ED NT1 WH o similare
euro (duecentoventinove/32)

cad.

229,32

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CON GESTIONE CENTRALIZZATA IP40 Da 24 W in versione
permanente autonomia 1 ora
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di sicurezza con dispositivo di autodiagnosi e gestione centralizzata tramite
centralina a microprocessore, realizzato in materiale plastico, completo di lampade fluorescenti, grado di protezione IP40, doppio
isolamento, marchio F, filo incandescente 650 °C, batterie al nikel-cadmio con tempo di ricarica pari a 12 ore, led di segnalazione
ed indicazione malfunzionamenti, alimentazione 230 V 50 Hz, conformi alle norme CEI EN 60598-2-22. L'articolo comprende e
compensa la programmazione dell'apparecchio nell'ambito della gestione centralizzata, accessori di fissaggio, collegamenti elettrici,
staffe di fissaggio e pittogrammi adesivi conformi a normativa di settore. Da 24 W in versione permanente autonomia 1 ora
euro (trecentoquarantaotto/02)

cad

348,02

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CON GESTIONE CENTRALIZZATA IP65 Da 24 W autonomia 1 ora
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante di sicurezza con dispositivo di autodiagnosi e gestione centralizzata tramite
centralina a microprocessore, realizzato in materiale plastico, completo di lampade fluorescenti, grado di protezione IP65, doppio
isolamento, marchio F, filo incandescente 650 °C, batterie al nikel-cadmio con tempo di ricarica pari a 12 ore, led di segnalazione
ed indicazione malfunzionamenti, alimentazione 230 V 50 Hz, conformi alle norme CEI EN 60598-2-22. L'articolo comprende e
compensa la programmazione dell'apparecchio nell'ambito della gestione centralizzata, accessori di fissaggio, collegamenti elettrici,
staffe di fissaggio e pittogrammi adesivi conformi alle norme di settore. Da 24 W autonomia 1 ora
euro (trecentosette/19)

cad

307,19

PUNTO LUCE EMERGENZA, CON CAVI FG16OM16 E/O FG17 ...linea luce emergenza da quadro
Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce emergenza, compresi i conduttori e le canalizzazioni elettriche per realizzare: il
punto luce emergenza dal quadro, il circuito luce emergenza S.A. dal quadro, il circuito per l’inibizione da quadro, il circuito per la
diagnosi remota da centralina di controllo; completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o incassati, tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; e/o tubo in PVC rigido IP55, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione
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>=(15x17) mm²; compresi di contenitori e cassette di derivazione da incasso rettangolari e/o cassette stagni IP55 da parete in
materiale isolante termoplastico infrangibile, in resina o polistirolo antiurto, autoestinguente; conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17;
sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie,
rispettando la capacità di connessione.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 1.5÷4mmq.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
linea luce emergenza da quadro
euro (ventisei/48)

cad.

26,48

PUNTO LUCE EMERGENZA, CON CAVI FG16OM16 E/O FG17 ...linea luce emergenza da quadro, a vista, IP55
Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce emergenza, compresi i conduttori e le canalizzazioni elettriche per realizzare: il
punto luce emergenza dal quadro, il circuito luce emergenza S.A. dal quadro, il circuito per l’inibizione da quadro, il circuito per la
diagnosi remota da centralina di controllo; completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o incassati, tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; e/o tubo in PVC rigido IP55, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione
>=(15x17) mm²; compresi di contenitori e cassette di derivazione da incasso rettangolari e/o cassette stagni IP55 da parete in
materiale isolante termoplastico infrangibile, in resina o polistirolo antiurto, autoestinguente; conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17;
sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie,
rispettando la capacità di connessione.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 1.5÷4mmq.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
linea luce emergenza da quadro, a vista, a vista, IP55
euro (quarantatre/05)

cad.

43,05

PUNTO LUCE EMERGENZA, CON CAVI FG16OM16 E/O FG17 ...linea segnale fino a centrale controllo luci emergenza
Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce emergenza, compresi i conduttori e le canalizzazioni elettriche per realizzare: il
punto luce emergenza dal quadro, il circuito luce emergenza S.A. dal quadro, il circuito per l’inibizione da quadro, il circuito per la
diagnosi remota da centralina di controllo; completo di: canalizzazione realizzata con tubi in vista e/o incassati, tubo in PVC,
flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti
attrezzate o entro controsoffittatura; e/o tubo in PVC rigido IP55, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o canaletta in PVC della sezione
>=(15x17) mm²; compresi di contenitori e cassette di derivazione da incasso rettangolari e/o cassette stagni IP55 da parete in
materiale isolante termoplastico infrangibile, in resina o polistirolo antiurto, autoestinguente; conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17;
sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie,
rispettando la capacità di connessione.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire
dalla relativa protezione sul quadro, con propria tubazione e/o posata in passerella o canale, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento realizzata con conduttori tipo FG16OM16 e/o FG17; sezione 1.5÷4mmq.
Nel caso in cui la dorsale sia collocata in passerella o in canale, per ogni derivazione si dovrà prevedere una scatola esterna di
derivazione con collegamento in tubo tramite passatubo, ed i collegamenti tra dorsale e derivazioni dovranno essere effettuati
esclusivamente all'interno della scatola.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
linea segnale fino a centrale controllo luci emergenza per diagnosi centralizzata
euro (diciotto/68)

cad.

18,68

APP. ILL. LED, INCASSATO NEL CONTROSOFFITTO ...20W
Fornitura e posa in opera di apparecchio LED da incasso in soffitto modulare con ottica lenticolare per montaggio a controsoffitto
integrato in pannello 600x600mm.
Caratteristiche tecniche:
- Potenza totale: 20 W.
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- Apparecchio per comando DALI.
- Converter LED; durata dei LED: 50000h con rimanente 85% del flusso iniziale.
- Tolleranza colore (MacAdam): 3.
- Flusso luminoso apparecchio: 2720 lm.
- Efficienza apparecchio: 136 lm/W.
- resa cromatica Ra > 80,
- temperatura di colore 4000 K.
- Direzionamento della luce con ottica lenticolare quadrata, schermatura UGR < 16 e L65 < 1500 cd/m² conf. EN 12464-1;
- Apparecchio con raccordo elettrico all'esterno;
- Apparecchio cablato senza alogeni;
- Misure: 598 x 598 x 38 mm, peso: 4.14 kg
Completo di cavetti in acciaio per l'ancoraggio a soffitto; tipo e colore a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, staffe di fissaggio al
controsoffitto, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Marca Zumtobel modello MIREL-L LAY LED2800-840 M600Q EVG KA o similare
euro (duecentoventi/75)

cad.

220,75

APP. ILL. LED, INCASSATO NEL CONTROSOFFITTO ...29W
Fornitura e posa in opera di apparecchio LED da incasso in soffitto modulare con ottica lenticolare per montaggio a controsoffitto
integrato in pannello 600x600mm.
Caratteristiche tecniche:
- Potenza totale: 29 W.
- Apparecchio per comando DALI.
- Converter LED; durata dei LED: 50000h con rimanente 85% del flusso iniziale.
- Tolleranza colore (MacAdam): 3.
- Flusso luminoso apparecchio: 3740 lm.
- Efficienza apparecchio: 129 lm/W.
- resa cromatica Ra > 80,
- temperatura di colore 4000 K.
- Direzionamento della luce con ottica lenticolare quadrata, schermatura UGR < 16 e L65 < 1500 cd/m² conf. EN 12464-1;
- Apparecchio con raccordo elettrico all'esterno;
- Apparecchio cablato senza alogeni;
- Misure: 598 x 598 x 38 mm, peso: 4.14 kg
Completo di cavetti in acciaio per l'ancoraggio a soffitto; tipo e colore a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, staffe di fissaggio al
controsoffitto, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Marca Zumtobel modello MIREL-L LAY LED3800-840 M600Q EVG KA o similare
euro (duecentosessantauno/16)

cad.

261,16

APP. ILLUMINANTE, DA INCASSO, A LED, IP44 ...faretto downlight da incasso, a led 15W
Fornitura di apparecchio di illuminazione per interno, IP44, faretto downlight da incasso con: corpo in lamiera d'acciaio zincato;
anello in pressofusione verniciato; fissaggio dell'anello di copertura senza utensili, tramite innesto a baionetta; diffusore ad incasso
satinato per una ottimale e elevata omogenea distribuzione della luce; riflettore bianco modulare stampato in ABS e solidale al
modulo LED per una riflessione neutra della luce; completo di alimentatore modulare esterno; indice di resa cromatica > 80;
Lifetime LED 50.000 h al 70% del flusso luminoso; dissipatore ad alta efficienza in alluminio pressofuso; completo di cavetti in
acciaio per l'ancoraggio a soffitto. Del tipo e colore a scelta della D.L..
faretto downlight da incasso, a led 15W
euro (cinquantaotto/52)

cad.

58,52

APP. ILLUMINANTE, DA INCASSO, A LED, IP44 ...faretto downlight da incasso, a led 24W
Fornitura di apparecchio di illuminazione per interno, IP44, faretto downlight da incasso con: corpo in lamiera d'acciaio zincato;
anello in pressofusione verniciato; fissaggio dell'anello di copertura senza utensili, tramite innesto a baionetta; diffusore ad incasso
satinato per una ottimale e elevata omogenea distribuzione della luce; riflettore bianco modulare stampato in ABS e solidale al
modulo LED per una riflessione neutra della luce; completo di alimentatore modulare esterno; indice di resa cromatica > 80;
Lifetime LED 50.000 h al 70% del flusso luminoso; dissipatore ad alta efficienza in alluminio pressofuso; completo di cavetti in
acciaio per l'ancoraggio a soffitto. Del tipo e colore a scelta della D.L..
faretto downlight da incasso, a led 24W
euro (sessantadue/15)

cad.

62,15

APP. ILL. FLUORESCENTE, A SOFFITTO O SOSPENSIONE, TIPO SLOT ...2x1x28/54W dimmerabile 0-10V o DALI
Fornitura e posa in opera di canale in profilo di alluminio estruso, anodizzato naturale o con verniciaturea bianca o nera, con ottica
in PMMA chiaro, satinato o microprismatico. Struttura corpo in alluminio con possibilità di configurazione in fila continua,
completo di lampada con reattore elettronico dimmerabile 0-10V o DALI. Adatto per montaggio a soffitto o a sospensione.
Cablaggio passante (rotolo) per file continue senza interruzioni dei conduttori (3 circuiti fasi e 1 circuito di comando). Set di
alimentazione con morsettiera a 7 poli e parte isolante. Completo di set per sospensione composto da fune di sospensione con
rosone, cavi di alimentazione trasparente, lampade incluse, ottica opale in PMMA; Tipo e colore a scelta della D.L. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetto di alimentazione, staffe di fissaggio,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
2x1x28W dimmerabile 0-10V o DALI
Tipo XAL modello Mino 60 2x1x28/54W dim. 2350x60x75mm o similare
euro (seicentoventi/70)

cad.

620,70

APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in policarbonato, 1x18 W
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera, stagno IP65, per impianti AD-FT, per montaggio
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sporgente a soffitto, a parete o su binario predisposto, sia singolo che a fila continua, composto da corpo anticorrosione, in acciaio
o policarbonato autoestinguente, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente ed esternamente,
stampato in unico pezzo, spessore 0.6 mm, parabola con ottica semispeculare, schermo in policarbonato cl. V2 o in vetro
temperato spessore 4 mm, infrangibile, non combustibile, completo di guarnizione in neoprene, apertura a cerniera, emissione
diretta o asimmetrica; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento, filtro antidisturbo radio-TV e
tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con
batterie al nickel-cadmio per l'emergenza; tipo e colore a scelta della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, attacchi, tige, l'allacciamento ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Marca Zumtobel modello Scuba PC 1x18W o similare
euro (sessantaquattro/42)

cad

64,42

APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 ...in policarbonato, 2x58 W
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, a plafoniera, stagno IP65, per impianti AD-FT, per montaggio
sporgente a soffitto, a parete o su binario predisposto, sia singolo che a fila continua, composto da corpo anticorrosione, in acciaio
o policarbonato autoestinguente, riflettore e testate in acciaio inox o verniciato tropicalizzato internamente ed esternamente,
stampato in unico pezzo, spessore 0.6 mm, parabola con ottica semispeculare, schermo in policarbonato cl. V2 o in vetro
temperato spessore 4 mm, infrangibile, non combustibile, completo di guarnizione in neoprene, apertura a cerniera, emissione
diretta o asimmetrica; completo di alimentatore, reattore a basse perdite, condensatore di rifasamento, filtro antidisturbo radio-TV e
tubi fluorescenti ad alta resa cromatica ed alta efficenza luminosa; possibilità di inserimento reattore elettronico e/o inverter con
batterie al nickel-cadmio per l'emergenza; tipo e colore a scelta della D.L.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di sospensione, attacchi, tige, l'allacciamento ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. in policarbonato, 2x58 W
euro (novantaquattro/48)

cad.

94,48

APP. ILL. FLUORESCENTE, A PLAFONE ...4x14W + kit emergenza batteria 1h
Fornitura e posa in opera di plafoniera IP54 con rifrattore opale 4/14W, per lampade T16; con reattore elettronico, armatura in
profilo di lamiera d'acciaio preverniciato in colore bianco; rifrattore stampato a iniezione in PMMA opale; fattore di manutenzione
migliorato dalla protezione
elevata IP54. Guarnizione impermeabilizzante per esigenze elevate IP 54; montaggio su due punti tramite le rondelle bisellate
incluse. Inverter per luce emergenza con batteria 1h. Apparecchio cablato senza alogeni. Misure: 620 x 620 x 90 mm; peso: 4.58
kg
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di
sospensione, staffe di fissaggio al controsoffitto, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Marca Zumtobel modello PERLUCE O 4/14W T16 NT1 IP54 WH o similare
euro (trecentosessantauno/25)

cad.

361,25

APP. ILL. FLUORESCENTE, A PLAFONE ...4x14W
Fornitura e posa in opera di plafoniera IP54 con rifrattore opale 4/14W, per lampade T16; con reattore elettronico, armatura in
profilo di lamiera d'acciaio preverniciato in colore bianco; rifrattore stampato a iniezione in PMMA opale; fattore di manutenzione
migliorato dalla protezione
elevata IP54. Guarnizione impermeabilizzante per esigenze elevate IP 54; montaggio su due punti tramite le rondelle bisellate
incluse. Apparecchio cablato senza alogeni. Misure: 620 x 620 x 90 mm; peso: 4.58 kg
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetti di alimentazione e di
sospensione, staffe di fissaggio al controsoffitto, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Marca Zumtobel modello PERLUCE O 4/14W T16 IP54 WH o similare
euro (centosettantaquattro/14)

cad.

174,14

APP. ILLUMINANTE, PROIETTORE A PARETE, A LED, IP65 ... proiettore, a led 7W, 40°
Fornitura di apparecchio di illuminazione interna/esterna, IP65, a proiettore a LED orientabile, per montaggio a parete o soffitto.
Corpo in alluminio pressofuso, verniciatura resistente alla corrosione, alle nebbie saline e ai raggi UV; riflettore in alluminio preanodizzato, diffusore in vetro temprato 3mm resistente agli shock termici ed agli urti; sorgente led 7W, 4000 K, flusso luminoso
480 lm, ottica 40°, completo di staffa zincata e verniciata, cavo elettrico, basetta con led e alimentatore elettronico incorporato. Del
tipo e colore a scelta della D.L..
proiettore, 7W, 40°
euro (centotrentasette/46)

cad.

137,46

PANNELLO FOTOVOLTAICO 1.63 mq DA 280 Wp CON TELAIO PER TETTO PIANO, INCLINATO E/O PER
ANCORAGGIO A PARETE VERTICALE
Fornitura e posa in opera di pannello fotovoltaico posto su tetto piano, inclinato o a parete vericale con appositi telai, installati su
più file parallele distanziate tra di loro come da elaborati grafici. Pannelli con dimensioni 1640x992x35mm, superficie 1,63mq,
con cornice perimetrale in alluminio, con finitura in colori RAL, potenza di picco 280Wp ; modulo racchiuso all'interno del telaio
in alluminio e trattenuto perimetralmente da una doppia guarnizione in EPDM.
Le strutture di ancoraggio a tetto devono essere in grado di assicurare la resistenza contro eventi ventosi di progetto di 130km/h,
così come prescritto dal D.M. 16/01/93 "Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica delle costruzioni e dei carichi e
sovracarichi".
Le celle fotovoltaiche dovranno essere del tipo "ultima generazione", selezionate una ad una, di tipo monocristallino e colore blu,
con rendimenti elevati non minore del 16,9%. Le celle dovranno avere dimensioni di 100x100mm e l'incapsulamento dovrà essere
realizzato con vetro temprato, molato sui bordi, con trasparenza maggiore del 90%, inerte e resistente agli urti e grandine.
Ogni modulo sarà dotato sul retro di scatola stagna con diodi di by pass, nella quantità sufficiente ad evitare danneggiamenti diretti
od indiretti causati da "ho-spot" e di cavi d'uscita opportunamente contrassegnati +/-, per il collegamento delle varie stringhe.
Ogni modulo dovrà essere marcato e dovrà avere apposita targa di identificazione: potenza di picco, tensione al punto di max
potenza, corrente al punto di max potenza, Tensione a vuoto, Corrente di corto circuito; prove eseguite secondo specifica
normativa.
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I moduli saranno certificati e dovranno avere una garanzia minima di 10 anni dalla data di installazione, e il mantenimento di
almeno il 90% della potenza nominale di picco per i primi 10 anni e dell'85% dopo 25 anni, in riferimento ai dati di targa, pena la
sostituzione dei pannelli.
Sono compresi i diodi di bypass sui pannelli collegati in serie ed i diodi di blocco sulle stringhe collegate in parallelo. Inoltre sono
compresi le strutture di sostegno, ancoraggio e/o appoggio realizzate con elementi metallici in profilati di acciaio Fe 44, zincati a
caldo, con bulloneria in acciaio inox. Tutte le strutture metalliche devono essere dimensionate sulla base di progetto a firma di
tecnico abilitato con oneri a carico dell’impresa installatrice.
Sono compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri per la stesura del progetto esecutivo da presentasi alla D.L. prima dell'inizio
lavori ed in funzione delle caratteristiche installative dell'impianto e gli oneri per la domanda di allacciamento del generatore
fotovoltaico alla rete di bassa tensione che devono soddisfare le normative CEI 0-21, relative ai criteri di inserimento in rete, di
protezione e regolazione degli impianti di autoproduzione.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la posa in opera, comprese tutte le apparecchiature, circuiti e dispositivi atti a garantire il
corretto e completo funzionamento nelle varie condizioni di normale utilizzo, anche se non espressamente specificati, i
collegamenti elettrici alle apparecchiature, nonché di tutto quanto prescritto dalla D.L. Inoltre si intendono compreso e compensato
quanto altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante a regola d'arte.
Marca Benq Solar modello 280Wp o similare
euro (trecentosessanta/01)

cad.

CAVO SCHERMATO FLESSIBILE H1Z2Z2-K ...sezione 2x6 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo tipo H1Z2Z2-K unipolare flessibile, schermato con treccia di rame rosso, isolante in gomma
HEPR ad alto modulo, conforme alle norme CEI 20-11 - CEI 20-34, guaina in PVC speciale di qualità Rz. temperatura di
funzionamento 90°C.Cavo adatto per alimentazione e trasporto di corrente continua 1,5kV, cavo adatto per posa fissa sia
all'interno, che all'esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari, è ammessa la posa direttamente interrata;
misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con
idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
sezione 2x6 mm²
euro (quattro/55)

m

INVERTER PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 19 kW
Fornitura e posa in opera di inverter per impianti fotovoltaici, caratterizzato da un elevato grado di rendimento 97.30%, range di
tensione in ingresso lato corrente continua in modo che risulti idonea alla stringa ad esso collegata, tale da ottimizzare la resa
dell'impianto. Tensione nominale in uscita lato corrente alternata 400V.
Completo dei seguenti dati tencici:
- potenza nominale lato CC 14-19 kW
- range di tensione FV 350-800V
- numero di MPPT indipendenti 2
- corrente max d'ingresso per ogni MPPT 23A
- tensione in uscita 400V
- massima potenza in lato CA 16 kVA
- massima corrente in uscita 24A
- livello di protezione IP65
- con trasformatore d'isolamento incorporato
- con relè d'interfacciamento con rete incorporato
- rendimento europeo 97,3%
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, supporti di fissaggio, cablaggio ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
con protezione interfaccia incorporata
Marca Schneider Electric modello TL15000E o similare
euro (quattromilaquattrocentoventiquattro/60)

cad.

QUADRETTO ALIMENTAZIONE E PROTEZIONE INVERTER
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per l'alimentazione e protezione dell'inverter sulla linea in CC proveniente dal campo
fotovoltaico.
Il quadro dovrà essere in lamiera di acciaio con porta frontale trasparente in cristallo e serratura a chiave, grado di protezione IP55;
le misure dovranno tener conto delle apparecchiature installate all'interno del quadro stesso considerando uno spazio utile a
disposizione pari al 20% dell'ingombro totale.
Il quadro completo deve corrispondere alle norme CEI e sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto modulare da 17,5 mm su
profilato EN 50022.
Dovrà essere prevista una sezione del quadro contenente esclusivamente le apparecchiature di regolazione.
Dovrà essere completo delle seguenti apparecchiature:
- nr. 2 interruttore magnetotermico 2x32A per corrente continua fino a 1000V sulla linea in arrivo dal campo fotovoltaico per
alimentare l'inverter;
- nr. 2 scaricatori di sovratensione per pannelli fotovoltaici con relativi fusibili di protezione sulle linee in arrivo dal campo
fotovoltaico.
- contatti ausiliari su tutti gli interruttori ed organi di manovra per segnalare lo stato al sistema di supervisione;
Cablaggio interno eseguito a mezzo di filo unipolare con proprietà di non propagare l'incendio, posato in canalina di cablaggio in
materiale plastico.
Dovrà essere prevista e conteggiata la posa ed il relativo allacciamento elettrico dei moduli di regolazione all'interno del quadro
elettrico.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio,
equipaggiamento interno: pannello di fondo, telaio rack, guida porta apparecchiatura, morsettiere numerate per il collegamento con
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gli utilizzi esterni, cablaggio dei circuiti ausiliari, canaline di cablaggio aventi una riserva di spazio pari almeno al 50% dell'area
occupata; segregazione degli scomparti e delle canalizzazioni tra circuita di podenza e sistemi a bassa tensione; calotte
coprimorsetti, cuffie, schermi, protezioni, ecc. per tutte le apparecchiature e parti in tensione, in modo da garantire comunque un
grado di protezione non inferiore a IP20 a pannelli anteriori aperti; linee in arrivo e partenza attestate su morsettiere fisse
componibili in scomparto separato; disposizione ordinata e ancoraggio su apposite guide di tutti i cavi in arrivo e partenza dal
quadro; designazione delle alimentazioni mediante targhette serigrafate metalliche o in PVC poste su guide porta-targhette di
lunghezza simile alle finestrature, fissate ai capi con viti di nylon o di acciaio nichelate a garanzia di tenuta e/o di eventuali
inarcamenti delle guide stesse; le targhette dovranno essere libere di scorrere nelle guide per eventuali future variazioni, evitando
però la possibilità di sormontarsi tra loro; gli spazi ciechi o relativi a riserve dovranno essere forniti di targhette di fattura simile
alle precedenti senza nessuna scritta o serigrafia; targhette e schemi sinottici di completamento del fronte quadro in conformita' agli
schemi ovvero come prescritte in sede di DL; si devono prevedere opportuni accorgimenti al fine di evitare fenomeni di
ossidazione nei punti di giunzione, i cavi provenienti dall'esterno dovranno essere fissati a mezzo di appositi fissacavi inseriti su
barra, terminazione di ogni singolo filo a mezzo di capicorda con puntale isolato.
Il quadro deve essere fornito completo di conduttori, morsetteria, targhette ed accessori e verrà dimensionato per contenere il 20%
in più delle apparecchiature previste e dovrà essere prevista una ventilazione sufficiente all' interno del quadro per garantire il buon
funzionamento delle apparecchiature elettroniche. Si dovrà provvedere anche alla stesura degli schemi elettrici particolareggiati dei
quadri cosi come realizzati, schema che verrà depositato all' interno del quadro in apposita tasca in plastica.
Sono compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri per la stesura del progetto esecutivo da presentasi alla D.L. prima dell'inizio
lavori ed in funzione delle caratteristiche installative dell'impianto e gli oneri per la domanda di allacciamento del generatore
fotovoltaico alla rete di bassa tensione che devono soddisfare le normative CEI 0-21, relative ai criteri di inserimento in rete, di
protezione e regolazione degli impianti di autoproduzione e contoenergia.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la posa in opera, comprese tutte le apparecchiature, circuiti e dispositivi atti a garantire il
corretto e completo funzionamento nelle varie condizioni di normale utilizzo, anche se non espressamente specificati, i
collegamenti elettrici alle apparecchiature, nonché di tutto quanto prescritto dalla D.L. Inoltre si intendono compreso e compensato
quanto altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante a regola d'arte.
euro (trecentouno/39)

cad.

301,39

QUADRETTO GENERALE A VALLE INVERTER CON INTERFACCIA ED INTERRUTTRE GENERALE
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale a valle inverter con interruttore generale ed interfaccia.
Il quadro dovrà essere in lamiera di acciaio con porta frontale trasparente in cristallo e serratura a chiave, grado di protezione IP55;
le misure dovranno tener conto delle apparecchiature installate all'interno del quadro stesso considerando uno spazio utile a
disposizione pari al 20% dell'ingombro totale.
Il quadro completo deve corrispondere alle norme CEI e sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto modulare da 17,5 mm su
profilato EN 50022.
Dovrà essere prevista una sezione del quadro contenente esclusivamente le apparecchiature di regolazione.
Dovrà essere completo delle seguenti apparecchiature:
- nr. 1 interruttore magnetotermico differeniziale 4x40A 500mA, differenziale classe B, per protezione linea inverter;
- nr. 1 sezionatore generale di manovra 4x40A con motorizzazione e bobina di sgancio di minima tensione;
- nr. 1 scaricatore di sovratensione trifase con relativi fusibili di protezione sulla linea a energia elettrica prodotta;
- contatti ausiliari su tutti gli interruttori ed organi di manovra per segnalare lo stato al sistema di supervisione;
Cablaggio interno eseguito a mezzo di filo unipolare con proprietà di non propagare l'incendio, posato in canalina di cablaggio in
materiale plastico.
Dovrà essere prevista e conteggiata la posa ed il relativo allacciamento elettrico dei moduli di regolazione all'interno del quadro
elettrico.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio,
equipaggiamento interno: pannello di fondo, telaio rack, guida porta apparecchiatura, morsettiere numerate per il collegamento con
gli utilizzi esterni, cablaggio dei circuiti ausiliari, canaline di cablaggio aventi una riserva di spazio pari almeno al 50% dell'area
occupata; segregazione degli scomparti e delle canalizzazioni tra circuita di podenza e sistemi a bassa tensione; calotte
coprimorsetti, cuffie, schermi, protezioni, ecc. per tutte le apparecchiature e parti in tensione, in modo da garantire comunque un
grado di protezione non inferiore a IP20 a pannelli anteriori aperti; linee in arrivo e partenza attestate su morsettiere fisse
componibili in scomparto separato; disposizione ordinata e ancoraggio su apposite guide di tutti i cavi in arrivo e partenza dal
quadro; designazione delle alimentazioni mediante targhette serigrafate metalliche o in PVC poste su guide porta-targhette di
lunghezza simile alle finestrature, fissate ai capi con viti di nylon o di acciaio nichelate a garanzia di tenuta e/o di eventuali
inarcamenti delle guide stesse; le targhette dovranno essere libere di scorrere nelle guide per eventuali future variazioni, evitando
però la possibilità di sormontarsi tra loro; gli spazi ciechi o relativi a riserve dovranno essere forniti di targhette di fattura simile
alle precedenti senza nessuna scritta o serigrafia; targhette e schemi sinottici di completamento del fronte quadro in conformita' agli
schemi ovvero come prescritte in sede di DL; si devono prevedere opportuni accorgimenti al fine di evitare fenomeni di
ossidazione nei punti di giunzione, i cavi provenienti dall'esterno dovranno essere fissati a mezzo di appositi fissacavi inseriti su
barra, terminazione di ogni singolo filo a mezzo di capicorda con puntale isolato.
Il quadro deve essere fornito completo di conduttori, morsetteria, targhette ed accessori e verrà dimensionato per contenere il 20%
in più delle apparecchiature previste e dovrà essere prevista una ventilazione sufficiente all' interno del quadro per garantire il buon
funzionamento delle apparecchiature elettroniche. Si dovrà provvedere anche alla stesura degli schemi elettrici particolareggiati dei
quadri cosi come realizzati, schema che verrà depositato all' interno del quadro in apposita tasca in plastica.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la posa in opera, comprese tutte le apparecchiature, circuiti e dispositivi atti a garantire il
corretto e completo funzionamento nelle varie condizioni di normale utilizzo, anche se non espressamente specificati, i
collegamenti elettrici alle apparecchiature, nonché di tutto quanto prescritto dalla D.L. Inoltre si intendono compreso e compensato
quanto altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante a regola d'arte.
euro (cinquecentoottantasei/04)

cad.

586,04

PROTEZIONE INTERFACCIA
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Fornitura e posa in opera di relè di protezione per essere impiegato in BT a protezione di reti e macchine elettriche, distacco carichi
e separazione di utenti attivi dalla rete elettrica.
In particolare il relè deve essere impiegabile come protezione di interfaccia degli Utenti allacciati alla rete di distribuzione BT in
accordo ai requisiti indicati nella Norma CEI 0-21.
Deve essere prevista la trasmissione su rete Ethernet di segnali finalizzati alla gestione della rete di distribuzione per:
- distaccare i generatori in caso di ricezione del relative segnale di teledistacco,
- abilitare/inibire le soglie di frequenza del SPI.
Il server IEC 61850 deve essere implementato nel relè di protezione al fi ne di garantirne la piena compatibilità e quindi senza
necessità di installare convertitori (gateway) esterni.
Funzioni di protezione:
- Minima tensione (27)
- Minima tensione di sequenza diretta (27V1)
- Massima Tensione (59)
- Massima tensione media (59Uavg)
- Massima tensione di sequenza inversa (59V2)
- Derivata di frequenza (81R)
- Minima e Massima frequenza (81U 81O)
Funzioni di monitoraggio e controllo:
- Autodiagnostica
- Diagnostica interruttore
- Doppio banco di taratura
- Logica programmabile (PLC)
- Memorizzazione cronologica di guasti ed eventi (SER e SFR)
- Oscilloperturbografia (DFR)
- Supervisione del circuito di scatto (74TCS)
Hardware:
- 2 ingressi digitali + 6 relè finali + 8 LED di segnalazione
- Alimentazione ausiliaria 110-230V ca/cc
- Circuiti d'entrata voltmetrici standard 400 V
- Interfaccia RS485 (assente con scheda di rete FX)
- Scheda di rete FX (fibra ottica alternativa a RS485)
- Scheda di rete TX (rame RJ45) + porta RS485
Comunicazione:
- Protocollo IEC 61850
- Protocollo Modbus RTU RS232
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Marca Thytronic md. NV021
euro (quattrocentodiciotto/61)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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278
Art.MEC.001

279
Art.MEC.002

280
56.3.QX1.20.A

281
Art.MEC.003

282
Art.MEC.004

283
53.5.QX3.01.D

284
53.5.QX3.01.F

285
Art.MEC.005

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI ...capacità 35 l.
Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione chiuso per impianti idricosanitari in lamiera di acciaio avente le seguenti
caratteristiche:
- membrana in gomma sintetica atossica (D.M.21.3.1973) ed intercambiabile;
- precarica in aria o azoto di 2 bar;
- pressione massima d'esercizio 10 bar;
- collaudo da parte dell'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.);
- temperatura d'esercizio -10 , +99 °C.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento all'impianto e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
capacità 35 l.
euro (ottanta/72)

cad.

80,72

BOLLITORE SOLARE AD ACCUMULO CON INTEGRAZIONE con scambiatori fissi a superficie maggiorata ... capacita'
300 l.
Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumulo in acciaio vetrificato, verticale, corredato da due scambiatori fissi a superficie
maggiorata funzionanti rispettivamente uno per il circuito solare e uno per quello termo ideale per pompa di calore; il bollitore
risponderà alle norme ISPELS e sarà completo di:
- serbatoio a pressione in acciaio vetrificato;
- n° 2 scambiatori in rame o acciaio inox, pressione d'esercizio 6 kg/cm2;
- Scambiatore solare superficie 1.7 mq;
- Scambiatore integrazione con pompa di calore 2.5 mq;
- isolamento in lana di roccia ad alta densità 60 kg/m3 con copertura esterna in P.V.C.;
- termometro;
- termostato;
- valvole di scarico;
- rubinetto di scarico con portagomma.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario, di riscaldamento e
pannelli solari e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
capacita' 300 l.
euro (millesettecentocinquantanove/58)

cad

1´759,58

VALVOLA DI SICUREZZA Diametro 1/2" x 3/4"
Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza per impianti di riscaldamento a vaso chiuso, avente corpo in ottone, membrana di
separazione, azione e molla diretta, pressione di taratura 2,25-2,5-2,7-3-3,5-4-4,5-5-5,4 - 0,6 MPa, sovrappressione <10 %, scarto
di chiusura <20 %, munita di certificato di taratura al banco da parte dell'INAIL., completa di tubo di scarico riportato fino a 10 cm
dal pavimento. Diametro 1/2" x 3/4"
euro (cinquantatre/77)

cad

53,77

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE ...attacchi diametro 1"1/4 filettati
Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con valvola monosede equilibrata in ottone OT58, adatto per una pressione di 16
bar e munito di organo per la regolazione della pressione in uscita fra 1.5 e 5.5 bar; completo di filtro in acciaio inox con tazza in
ottone e attacchi di ingresso ed uscita a bocchettone.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi diametro 1"1/4 filettati
euro (duecentododici/36)

cad.

212,36

RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE ...attacchi diametro 2" filettati
idem c.s. ...attacchi diametro 2" filettati
euro (trecentosessantauno/46)

cad.

361,46

DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLABILE DN 32 - filettato
Fornitura e posa in opera di disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, conforme a Norma UNI EN 12729, PN 10,
temperatura massima del fluido pari a 65 °C, compreso controflange, bulloni, guarnizioni. DN 32 - filettato
euro (settecentosessanta/06)

cad

760,06

DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLABILE DN 50 - filettato
idem c.s. ...guarnizioni. DN 50 - filettato
euro (milletrecentoventi/18)

cad

1´320,18

FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO ...Portata 15 mc/h diametro attacchi 2"
Fornitura e posa in opera di filtro autopulente automatico per acqua fredda sanitaria avente la caratteristica di far scattare un
meccanismo di controlavaggio automatico nel caso di cartuccia sporca o intasata.Costituito da:
- corpo in ottone;
- motoriduttore 24 V cc;
- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 grado di filtrazione 89 micron;
- pressione di esercizio fino a 10 bar;
- controlavaggio con acqua preventivamente filtrata da due prefiltri in acciaio inox;
- timer elettronico;
- trasformatore a spina costruito a norme CEI 14/6;
- manometro differenziale;
- sistema integrato da un programma a tempo (schedina elettronica) che inserisce automaticamente un controlavaggio ogni 8
giorni.Il filtro dovra' essere conforme alla circolare Ministero della Sanita' n° 443 del 21-12-90.Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere per l'allacciamento all'impianto, n° 2 valvole a sfera di intercettazione, controflange e bulloni, collegamento
alla reti di scarico, collegamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Buttrio
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Portata 15 mc/h diametro attacchi 2"
euro (cinquecentoottantacinque/32)

cad.

585,32

VALVOLA MISCELATRICE PER ACQUA SANITARIA ...attacchi DN 40
Fornitura e posa in opera di valvola miscelatrice a 3 vie del tipo a sede ed otturatore, con attacchi filettati, completa di raccordi; lo
stelo dovrà avere una opportuna guarnizione di tenuta con doppio anello o-ring completa di raschiatore per lo sporco.Dovrà avere
lo stelo, la sede e l'otturatore in acciaio inox e dovrà essere adatta per funzionamento con acqua sanitaria.Dovrà avere caratteristica
di regolazione equipercentuale per la via diretta e lineare per la via ad angolo; il trafilamento non dovrà essere maggiore dello
0.005% del Kvs; la corsa dello stelo sarà di 20 mm.Completa di servocomando del tipo elettroidraulico con comando 0..10 volt e
con dispositivo di ritorno in chiusura in mancanza di tensione.Dovrà, inoltre, essere completo di manopola per il comando
manuale, nonché di indicatore di posizione.Il grado di protezione non dovrà essere inferiore a IP54 ed il tempo di corsa non
superiore ai 2 minuti.Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi DN
40
euro (seicentoquarantacinque/17)

cad.

645,17

MANOMETRI A QUADRANTE Quadrante diam. 60 mm
Fornitura e posa in opera di manometri a quadrante aventi cassa e perno in ottone nichelato, calotta in acciaio inox, quadrante in
alluminio bianco con graduazione in nero, frontale trasparente in vetro, lancetta in alluminio nero, precisione classe 1,6, indice
rosso di massimo, attacco radiale e rubinetto di intercettazione. Quadrante diam. 60 mm
euro (ventiuno/43)

cad

21,43

ATTACCHI CONTATORE ...diametro attacchi: 2"
Posa in opera di contatore impianto idrico-sanitario fornito dalla locale Azienda erogatrice.Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione degli attacchi flangiati o filettati e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. diametro attacchi: 2"
euro (centootto/64)

cad.

108,64

POMPA DOSATRICE ELETTRONICA ...Pompa dosatrice elettronica portata 3 l/h
Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice a comando elettronico, predisposta per l'asservimento diretto ad un contatore ad
impulsi e/o per la regolazione della portata tramite variazione della frequenza di impulsi, completa di limitatore numero massimo
di impulsi al minuto, spie di funzionamento, collegamento diretto alla sonda minimo livello con relativa spia di segnalazione,
tubazione di aspirazione e di iniezione, filtro di aspirazione, canna di iniezione, iniettore pulibile, valvola di ritegno, collegamenti
elettrici e cablaggi.Pressione massima 10 bar.Collegamenti elettrici 220V 50/60 HzGrado di protezione IP 54.Potenza assorbita 30
W.Certificazione CE.E' compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pompa dosatrice
elettronica portata 3 l/h
euro (trecentonovantasette/28)

cad.

397,28

CONTATORE LANCIA IMPULSI ...attacchi diametro 3/4".
Fornitura e posa in opera di contatore emettitore di impulsi a frequenza rapida per il comando volumetrico delle pompe dosatrici
elettroniche, per ottenere un dosaggio proporzionale in rapporto all'effettivo consumo di acqua.
- Realizzazione in bronzo verniciato;
- tipo a turbina con quadrante coperto da lastra trasparente.
- attacchi filettati fino al diametro 1"1/2, flangiati oltre DN 50.E' compreso e compensato nel prezzo l'onere dei collegamenti
elettrici ed idraulici ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi diametro 3/4".
euro (centoquarantacinque/61)

cad.

145,61

SERBATOIO ACCUMULO ADDITIVI ...Serbatoio accumulo additivi capacita' 100 litri
Fornitura e posa in opera di serbatoio accumulo adatti per la miscelazione ed il contenimento degli additivi chimici e
condizionanti.Dotati di coperchio, livello graduato e sagomati in modo tale da fornire un supporto per la pompa dosatrice e
predisposto per l'inserimento delle crepine di aspirazione.Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Serbatoio accumulo additivi capacita' 100 litri
euro (centoundici/22)

cad.

111,22

ADDITIVI CHIMICI IMP. RISCALDAM. CONDIZIONAMENTO
Fornitura di additivi chimici condizionanti antincrostanti, anticorrosione per impianti di riscaldamento ad acqua calda e per anelli
chiusi di raffreddamento e condizionamento civili ed industriali conforme alla normativa UNI-CTI 8065 e 8884 costituiti da una
composizione bilanciata di inibitori di corrosione antincrostanti e disincrostanti e passivanti di superficie efficaci su tutti i metalli
impiegati, componenti risananti che asportano col tempo incrostazioni e depositi presenti in caldaia, negli scambiatori e lungo le
tubazioni. Additivo chimico per impianti di riscaldamento/condizionamento
euro (dieci/78)

kg

10,78

293
RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 8863-S ZINCATO, SERIE MEDIA DN 15
53.1.IH2.11.B.ct - Filettatura 1/2"
Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato senza saldatura UNI 8863-S, zincatura a caldo conforme alla Norma UNI 10240
A.1, serie media, estremità con filettatura conica UNI-ISO 7/1 e manicotto UNI-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. DN 15 Filettatura 1/2"
euro (tredici/56)

m

13,56

294
RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 8863-S ZINCATO, SERIE MEDIA DN 20
53.1.IH2.11.C.ct - Filettatura 3/4"
idem c.s. ...ponteggi. DN 20 - Filettatura 3/4"
euro (diciassette/21)

m

17,21

286
Art.MEC.006

287
56.3.QX2.10.A

288
Art.MEC.007

289
Art.MEC.008

290
Art.MEC.009

291
Art.MEC.010

292
Art.MEC.011
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Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

295
RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 8863-S ZINCATO, SERIE MEDIA DN 32
53.1.IH2.11.E.ct - Filettatura 1"1/4
idem c.s. ...ponteggi. DN 32 - Filettatura 1"1/4
euro (ventinove/94)

m

29,94

296
RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 8863-S ZINCATO, SERIE MEDIA DN 40
53.1.IH2.11.F.ct - Filettatura 1"1/2
idem c.s. ...ponteggi. DN 40 - Filettatura 1"1/2
euro (trentaquattro/07)

m

34,07

297
RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 8863-S ZINCATO, SERIE MEDIA DN 50
53.1.IH2.11.G.ct - Filettatura 2"
idem c.s. ...ponteggi. DN 50 - Filettatura 2"
euro (quarantauno/26)

m

41,26

298
ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CON COPPELLE DI LANA DI VETRO (COEFFICIENTE "1") Per tubazioni DN 15
58.1.IM1.01.A.id Fornitura e posa in opera di coppelle in fibra di lana di vetro con taglio longitudinale, spessori in ottemperanza all'allegato B del
D.P.R. n. 412/93 coefficiente "1", regolamento della Legge n. 10/91, conduttività termica pari a 0,033 W/mK a 40 °C,
comportamento al fuoco conforme alla classe "0", fissati al tubo con fascette metalliche, complete di pezzi speciali per curve, tee,
riduzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 15
euro (nove/87)

m

9,87

299
ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CON COPPELLE DI LANA DI VETRO (COEFFICIENTE "1") Per tubazioni DN 20
58.1.IM1.01.B.id idem c.s. ...tubazioni DN 20
euro (dieci/39)

m

10,39

300
ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CON COPPELLE DI LANA DI VETRO (COEFFICIENTE "1") Per tubazioni DN 32
58.1.IM1.01.D.id idem c.s. ...tubazioni DN 32
euro (quattordici/28)

m

14,28

301
ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CON COPPELLE DI LANA DI VETRO (COEFFICIENTE "1") Per tubazioni DN 40
58.1.IM1.01.E.id idem c.s. ...tubazioni DN 40
euro (quindici/33)

m

15,33

302
ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CON COPPELLE DI LANA DI VETRO (COEFFICIENTE "1") Per tubazioni DN 50
58.1.IM1.01.F.id idem c.s. ...tubazioni DN 50
euro (ventiuno/27)

m

21,27

RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIETILENE ALTA DENSITA ... PORTO DI ACQUA IN PRESSIONE - SDR
11 - PE100 - PN 16 DN 90
RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIETILENE ALTA DENSITA' PER IL TRASPORTO DI ACQUA IN
PRESSIONE - SDR 11 - PE100 - PN 16 DN 90
euro (quarantacinque/77)

m

45,77

RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 8863-S ZINCATO, SERIE MEDIA DN 15
- Filettatura 1/2"
Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato senza saldatura UNI 8863-S, zincatura a caldo conforme alla Norma UNI 10240
A.1, serie media, estremità con filettatura conica UNI-ISO 7/1 e manicotto UNI-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. DN 15 Filettatura 1/2"
euro (tredici/56)

m

13,56

RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 8863-S ZINCATO, SERIE MEDIA DN 20
- Filettatura 3/4"
idem c.s. ...ponteggi. DN 20 - Filettatura 3/4"
euro (diciassette/21)

m

17,21

RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 8863-S ZINCATO, SERIE MEDIA DN 25
- Filettatura 1"
idem c.s. ...ponteggi. DN 25 - Filettatura 1"
euro (ventidue/55)

m

22,55

RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 8863-S ZINCATO, SERIE MEDIA DN 32
- Filettatura 1"1/4
idem c.s. ...ponteggi. DN 32 - Filettatura 1"1/4
euro (ventinove/94)

m

29,94

RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 8863-S ZINCATO, SERIE MEDIA DN 40
- Filettatura 1"1/2
idem c.s. ...ponteggi. DN 40 - Filettatura 1"1/2
euro (trentaquattro/07)

m

34,07

303
51.1.IN6.15.F

304
53.1.IH2.11.B

305
53.1.IH2.11.C

306
53.1.IH2.11.D

307
53.1.IH2.11.E

308
53.1.IH2.11.F

309
53.1.IH2.11.G

RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 8863-S ZINCATO, SERIE MEDIA DN 50
- Filettatura 2"

COMMITTENTE: Comune di Buttrio
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310
53.1.IN6.01.A

311
53.1.IN6.01.B

312
53.1.IN6.01.C

313
53.1.IN6.01.D

314
58.1.IN5.05.A

315
58.1.IN5.05.B

316
58.1.IN5.05.C

317
58.1.IN5.05.D

318
58.1.IN5.05.E

319
58.1.IN5.05.F

320
52.2.IN6.01.C

321
52.2.IN6.01.E

322
52.2.IN6.01.G

323
52.2.IN6.01.H

324

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

unità
di
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idem c.s. ...ponteggi. DN 50 - Filettatura 2"
euro (quarantauno/26)

m

41,26

Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per im ... o per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 16x2,25 mm
Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per impianti di riscaldamento, composto da tubo interno in polietilene reticolato,
strato legante, strato intermedio in alluminio saldato, rivestimento in polietilene ad alta densità. Conduttività termica 0,43 W/m°K,
coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/°K*m, temperatura di esercizio 0 70°C, temperatura di punta di breve durata (norme
DIN 1988) 95°C. Pressione di esercizio 10 bar. Posa compresa di pezzi speciali, giunti, raccordi, gomiti, curve, sfridi, materiale
vario di consumo, piegature eseguite con apposita attrezzatura, e ogni onere necesario per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam.
16x2,25 mm
euro (sei/75)

m

6,75

Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per im ... o per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 20x2,50 mm
idem c.s. ...d'arte. diam. 20x2,50 mm
euro (nove/63)

m

9,63

Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per im ... ario per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 26x3 mm
idem c.s. ...d'arte. diam. 26x3 mm
euro (quattordici/82)

m

14,82

Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato per im ... ario per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 32x3 mm
idem c.s. ...d'arte. diam. 32x3 mm
euro (ventisei/87)

m

26,87

ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE 0,5) Per tubazioni DN
15
Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in ottemperanza all'allegato B
del D.P.R. 412/93, coefficiente "0,5", regolamento della Legge 10/91, conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK a 40 °C,
completi in opera di curve, tee, pezzi speciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma
UNI 6665/88. Per tubazioni DN 15
euro (quattro/71)

m

4,71

ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE 0,5) Per tubazioni DN
20
idem c.s. ...tubazioni DN 20
euro (cinque/40)

m

5,40

ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE 0,5) Per tubazioni DN
25
idem c.s. ...tubazioni DN 25
euro (sei/96)

m

6,96

ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE 0,5) Per tubazioni DN
32
idem c.s. ...tubazioni DN 32
euro (sette/72)

m

7,72

ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE 0,5) Per tubazioni DN
40
idem c.s. ...tubazioni DN 40
euro (otto/50)

m

8,50

ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE 0,5) Per tubazioni DN
50
idem c.s. ...tubazioni DN 50
euro (diciannove/69)

m

19,69

RETE DI SCARICO IN TUBAZIONI DI POLIETILENE ALTA DENSITA' Diametro nominale DN 50
RETE DI SCARICO IN TUBAZIONI DI POLIETILENE ALTA DENSITA' Diametro nominale DN 50
euro (ventiuno/40)

m

21,40

RETE DI SCARICO IN TUBAZIONI DI POLIETILENE ALTA DENSITA' Diametro nominale DN 75
idem c.s. ...nominale DN 75
euro (ventitre/37)

m

23,37

RETE DI SCARICO IN TUBAZIONI DI POLIETILENE ALTA DENSITA' Diametro nominale DN 110
idem c.s. ...nominale DN 110
euro (quarantadue/01)

m

42,01

RETE DI SCARICO IN TUBAZIONI DI POLIETILENE ALTA DENSITA' Diametro nominale DN 125
idem c.s. ...nominale DN 125
euro (quarantatre/19)

m

43,19

TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE ...Tubazione complete di ogni pezzo speciale Diametro 50

COMMITTENTE: Comune di Buttrio

Num.Ord.
TARIFFA
Art.MEC.012

325
Art.MEC.013

326
Art.MEC.014

327
53.2.QX5.01.A

328
52.2.IN6.20

329
74.2.QG7.01.A

330
74.1.QG7.20

331
74.1.QX1.01

332
74.3.QG7.01

333
74.3.QG7.21

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

unità
di
misura
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mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in materiale plastico antirumore per la formazione delle colonne di scarico e dei collettori
fino al primo pozzetto ed aventi le seguenti caratteristiche:
- idoneità al trasporto di acque di scarico chimicamente aggressive con Ph compreso tra 2 e 12;
- certificato di collaudo per il controllo della qualità;
- marchio di qualità;
- comportamento al fuoco secondo DIN 4102, B2, DIN 53438 K1;
- elevato potere fonoassorbente;
- resistenza all'acqua calda.
Le tubazioni saranno complete di: adattatori con bicchiere completi di compensatore di dilatazione integrato, bigiunti speciali,
manicotti scorrevoli,braghe, curve, riduzioni, ispezioni al piede di ogni colonna ed a ogni cambiamento di direzione, tappi,
guarnizioni, fascette, attacchi per il collegamento con tubazioni di altro materiale, bracciali di supporto con kit afonizzato posti ad
una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli orizzontali, collari afonici, zanche di ancoraggio, staffe e
mensole di supporto, viti e tasselli di fissaggio.
Complete di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tubazione complete di ogni pezzo speciale Diametro 50 mm
euro (ventitre/29)

m

23,29

TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE ...Tubazione complete di ogni pezzo speciale Diametro 75
mm
idem c.s. ...speciale Diametro 75 mm
euro (ventiotto/92)

m

28,92

TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE ...Tubazione complete di ogni pezzo speciale Diametro 110
mm
idem c.s. ...speciale Diametro 110 mm
euro (trentasei/99)

m

36,99

ELETTROPOMPA SOMMERSA DA POZZO DA 4" Portata nominale 2 m³/h - Prevalenza 100 m c.a. - attacco 1"1/4
Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa in acciaio inox AISI 304 pluristadio, costituita da motore (sommerso) montato
direttamente sotto la pompa, temperatura massima acqua 30 °C, completa di valvola di ritegno incorporata, griglia di aspirazione in
acciaio inox, cavo di alimentazione fino a 10 m, cablaggi elettrici, raccordi e materiale di consumo. Portata nominale 2 m³/h Prevalenza 100 m c.a. - attacco 1"1/4
euro (milleseicentoventicinque/74)

cad

1´625,74

PILETTA DI SCARICO SIFONATA
Fornitura e posa in opera di piletta di scarico sifonata in polietilene alta densità, imbuto di entrata regolabile in PP, griglia in
acciaio inox, scarico da 50 mm, entrata laterale da 40 mm, portata di scarico fino a 0,6 l/s, completa di guarnizione e di materiali di
consumo.
euro (trentasei/30)

cad

36,30

LAVABO SOSPESO Dimensioni 60x50 con tolleranze in meno o in più di 3 cm
Fornitura e posa in opera di 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. Escluso il miscelatore, asta di comando scarico e piletta.
Caratteristiche dimensionali come da indicazioni progettuali. Dimensioni 60x50 con tolleranze in meno o in più di 3 cm
euro (duecentodieci/76)

cad

210,76

VASO SOSPESO A CACCIATA SENZA CASSETTA APPOGGIATA
Fornitura e posa in opera di 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.
euro (quattrocentoundici/05)

cad

411,05

CASSETTA DI RISCIACQUAMENTO AD INCASSO
Fornitura e posa in opera di 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.
euro (duecentotrentaquattro/17)

cad

234,17

VASO A PAVIMENTO PER DISABILI
Fornitura e posa in opera di vaso a cacciata per disabili, conforme a norme UNI 4542, 4543, in porcellana vetrificata (vitreouschina) colore bianco per fissaggio a pavimento, scarico a pavimento o a parete, con apertura anteriore, completo di cassetta di
scarico in materiale plastico colore bianco per fissaggio a parete con comando incorporato, copribordo in polipropilene con
apertura anteriore, sedile in poliestere con apertura anteriore, tubo di risciacquamento colore bianco, manicotto con guarnizione,
viti di fissaggio a pavimento cromate, cemento bianco per allettamento.
euro (seicentotre/98)

cad

603,98

LAVABO RECLINABILE MECCANICAMENTE PER DISABILI
Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china) colore bianco per disabili, di tipo reclinabile
meccanicamente con manopole 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
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con filtro da 1/2" uscita da 10 mm, mensole di sostegno e fissaggi.
euro (ottocentoottantadue/15)

cad

882,15

MANIGLIONE DI SOSTEGNO ORIZZONTALE Lunghezza da 300 mm fino a 500 mm
Fornitura e posa di maniglione di sostegno orizzontale in acciaio verniciato con polveri epossidiche, diametro esterno fino a 35
mm, colore bianco, completo in opera di fissaggi. Lunghezza da 300 mm fino a 500 mm
euro (ottantadue/26)

cad

82,26

MANIGLIONE DI SOSTEGNO VERTICALE Lunghezza fino a 2 m
Fornitura e posa di maniglione verticale con attacchi a muro in acciaio verniciato con polveri epossidiche, diametro esterno fino a
35 mm, colore bianco, completo in opera di fissaggi. Lunghezza fino a 2 m
euro (duecentocinque/94)

cad

205,94

MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE Tipo per fissaggio a parete
Fornitura e posa in opera di maniglione ribaltabile in acciaio verniciato con polveri epossidiche, colore bianco, completo di porta
carta igienica e di fissaggi. Tipo per fissaggio a parete
euro (trecentoquarantacinque/88)

cad

345,88

GRUPPO MISCELATORE PER LAVABO
Fornitura e posa in opera di 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.
euro (centonovantatre/93)

cad

193,93

RUBINETTO DI ARRESTO DA INCASSO FILETTATO Diametro 1/2"
Fornitura e posa in opera di rubinetto di arresto in ottone con cappuccio cromato, temperatura fluido da -15 °C a +100 °C,
pressione massima 1,6 MPa, attacco filettato FF. Diametro 1/2"
euro (venti/45)

cad

20,45

RUBINETTO DI ARRESTO DA INCASSO FILETTATO Diametro 1"
idem c.s. ...FF. Diametro 1"
euro (trentaquattro/18)

cad

34,18

ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA ...2 attacchi diametro 3/4"
Fornitura e posa in opera di attacchi acqua calda a fredda per cucine alberghiere e similari, completi divalvole a sfera per
l'esclusione e collegamenti alla rete idrica e di scarico.Nel prezzo si intende compresa e compensata quotaparte di tubazione zincata
coibentata fino al diam. 3/4" e tubazione di scarico in PEHD fino al diam. 75 nonche' l'onere per la chiusura temporanea delle
tubazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2 attacchi diametro 3/4"
euro (duecentoventinove/30)

cad.

229,30

APPARECCHIATURA ALLACCIAMENTO RETI IDRICA-SCARICO
Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di allacciamento alle reti idrica e di scarico per lavatrici o lavastoviglie costituita da:
- attacco alla rete idrica dell'acqua fredda, diametro 1/2", con rubinetto in ottone cromato;
- attacco alla rete idrica dell'acqua calda, diametro 1/2", con rubinetto in ottone cromato;
- sifone da incasso in ottone, cromato nelle parti in vista, completo di guarnizioni e codolo di raccordo in ottone filettato. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle reti idrica e di scarico e per la chiusura temporanea e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (centocinquantaotto/09)

cad.

158,09

MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO ...Modulo vaso sospeso/
pavimento
Fornitura e posa in opera di modulo preallestito autoportante e regolabile in altezza, per impianti sanitari, da posizionare prima
della realizzazione dei tavolati in cui verranno murati, completi di:
- tubazioni di scarico in PEHD ad innesto;
- tubazioni di adduzione acqua calda e fredda, in polietilene reticolato secondo il metodo Engel secondo DIN 16892, coibentate;
- giunzioni terminali ed intermedie eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del
tubo e del relativo anello di rinforzo, omologati DVGW;
- staffe di sostegno dei sanitari sospesi con interasse 18 o 23 cm, che impediscano ogni minima flessione della tazza sotto carico di
punta di 100kg;
- moduli vaso wc completo cassetta a zaino con pulsante di chiamata con possibilità di arrestare il flusso per economizzare la
quantità d'acqua di risacquo;
- piedini regolabili in altezza da 0 a 10 cm.I collegamenti idrici tra i diversi moduli dovranno essere realizzati con tubazioni in
polietilene reticolato secondo il metodo Engel nei diametri 16x2.2 mm., 20x2.8 mm., 25x3.5 mm., secondo DIN 16892, le
giunzioni dovranno essere eseguite con raccordi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mediante espansione a freddo del tubo e del
relativo anello di rinforzo esterno, omologati DVGW.E' compreso nel prezzo l'allacciamento idrico ed alla rete di scarico ed ogni
altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Modulo vaso sospeso/pavimento
euro (centouno/22)

cad.

101,22

MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO ...Modulo lavabo/lavello
idem c.s. ...regola d'arte.
Modulo lavabo/lavello
euro (sessantadue/84)

cad.

62,84

RETE DI DISTRIB. ANTINCENDIO IN TUBO DI ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 8863-S ZINCATO, SERIE
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MEDIA DN 25 - Filettatura 1"
Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato senza saldatura UNI 8863-S, zincatura a caldo conforme alla Norma UNI 10240
A.1, serie media, estremità con filettatura conica UNI-ISO 7/1 e manicotto UNI-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. DN 25 Filettatura 1"
euro (ventidue/55)

m

22,55

RETE DI DISTRIB. ANTINCENDIO IN TUBO DI ACCIAIO SENZA SALDATURA UNI 8863-S ZINCATO, SERIE
MEDIA DN 50 - Filettatura 2"
idem c.s. ...ponteggi. DN 50 - Filettatura 2"
euro (quarantauno/26)

m

41,26

NASPO ANTINCENDIO UNI EN 671-1 DN 25 Tubazione flessibile da 20 m
Fornitura e posa in opera di naspi antincendio manuali di tipo orientabile, rispondenti alla Norma UNI-EN 671-1, completi di:
cassetta di contenimento per installazione a parete o incassabile nella muratura (anche parzialmente) con portella cieca, bobina
orientabile di colore conforme alla Norma ISO 3864 (rosso RAL 300), tubazione semirigida DN 25 conforme a Norma UNI 9488,
lancia erogatrice con leva di regolazione del getto a tre posizioni (chiuso, getto frazionato, getto pieno) DN25 con indicazione di
posizione del dispositivo di regolazione e marchiatura del diametro dell'ugello, con portata minima di 60 l/min con 0,2 MPa a
monte del rubinetto idrante, valvola di intercettazione manuale, sigillo di ricambio, istruzioni d'uso e manutenzione, marchiatura
con nome e/o marchio del costruttore e dichiarazione di conformità sottoscritta dallo stesso, fissaggi e collegamento alla rete
antincendio. Tubazione flessibile da 20 m
euro (settecentosessanta/64)

cad

760,64

ATTACCO PER AUTOPOMPA VV.F. CON UNA BOCCA DI IMMISSIONE
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.
euro (quattrocentoventisei/76)

cad

426,76

ESTINTORI PORTATILI A POLVERE POLIVALENTE Capacità nominale 6 kg - Capacità di estinzione 34 A-233BC
Fornitura e posa in opera di estintori portatili a polvere polivalente, aventi costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di
pressione, supporti, contrassegni, colore, omologati e rispondenti al D.M. 20/12/82 ed alla direttiva 97/23/CE. Adatti allo
spegnimento di fuochi di Classe A, B, C, muniti di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore al documento di
omologazione emesso da parte del Ministero dell'Interno. Capacità nominale 6 kg - Capacità di estinzione 34 A-233BC
euro (centoventiquattro/44)

cad

124,44

CARTELLO MONOFACCIALE PER SEGNALETICA DI SICUREZZA PER MISURE FINO A 25x35 cm.
Fornitura e posa in opera di cartello monofacciale per segnaletica di sicurezza (normative V.V.F., I.S.P.E.S.L., A.P.S.S., ecc.),
conforme ai D.P.R. 459/96, D.Leg. 493/96, D.P.R. 503/96, D.Leg. 22/97, Dlgs 81/08, alla norma UNI 7543/3.
Sono compresi nel prezzo viti e tasselli di fissaggio e ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (otto/20)

cad.

8,20

ATTACCHI CONTATORE GAS Attacchi diametro 1"1/2 con due valvole a sfera passaggio tot.
Fornitura e posa in opera di attacchi contatore gas fornito dalla locale azienda erogatrice completi di valvole a sfera a passaggio
totale in ottone OT58 UNI 5705-65, del tipo regolamentare per intercettazione tubazioni gas. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attacchi diametro 1"1/2 con due valvole a
sfera passaggio tot.
euro (ottantacinque/73)
a corpo

85,73

STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO attacchi diametro 1"1/2
STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO Fornitura e posa in opera di stabilizzatore gas con filtro incorporato
avente le seguenti caratteristiche:
- corpo e coperchio in acciaio;
- cartuccia filtrante estraibile in Viledon;
- giunti di tenuta ad anello OR;
- membrana dello stabilizzatore resistente ai gas. Lo stabilizzatore sarà munito di regolatore della pressione in uscita e sarà adatto
ad una pressione massima di alimentazione di 1 bar. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per allacciamenti e
raccordi vari e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi diametro 1"1/2
euro (centodiciassette/57)

cad

117,57

GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS Giunto antivibrante diametro 1"1/2 filettato
GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione antivibrante per impianto
gas, in conformità alle tabelle UNI cig 8042 e al DM 28/02/1986 avente le seguenti caratteristiche:
- costruzione in acciaio inox ad eccezione delle flange che sono in acciaio al carbonio;
- attacchi: filettatura gas conica ISO 7/1 da 1/2" a 2"; flangiati PN 16 UNI 2223 da 2"1/2 a 4";
- pressione max di esercizio 1000 mbar- pressione di scoppio 25 bar Nel prezzo si intendono comprese le controflange ed ogni
altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Giunto antivibrante diametro 1"1/2 filettato
euro (ottanta/77)

cad

80,77
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RETE DI DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILE IN TUBO DI ACCIAIO ... RA UNI 8863-S ZINCATO, SERIE MEDIA
DN 40 filettatura 1"1/2
Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato senza saldatura UNI 8863-S, serie media, zincate secondo UNI EN 10240
A.1, per formazione di rete per gas combustibile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: gli oneri per raccordi normali e
speciali, eventuali pezzi speciali da zincare a caldo, controtubazioni per attraversamento di pareti e solai, mensole di sostegno,
collari di fissaggio, materiali di tenuta compatibili con la natura del gas canalizzato, verniciatura con due passate delle parti in vista,
come prescritto DM 01-04-96 per i soli tratti indicati in progetto, prova di tenuta secondo DM 01-04-96 e UNI 7129/08 e 11528/14
e relativa dichiarazione di esito positivo della prova. DN 40 filettatura 1"1/2
euro (trentacinque/16)

m

35,16

GIUNTO DIELETTRICO diametro 1"1/2
GIUNTO DIELETTRICO Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico per il raccordo di tubazioni di differente metallo,
eliminando i rischi di corrosione dovuti a fenomeni elettrolitici. Utilizzo per acqua, gas combustibili, benzina, kerosene, oli
minerali e vegetali. Corpo in acciaio galvanizzato e ottone. Isolamento elettrico fino a 600 W con tubazioni a secco.
- Raccordi FF. fino al diametro 2", flangiati oltre i 2";
- pressione max 12 bar e temperatura fino a 110°C; Il prezzo è comprensivo dell'onere delle eventuali controflange, bulloneria,
guarnizioni e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1"1/2
euro (quarantasei/33)

cad

46,33

GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A PREMISCELAZIONE E MODULANTE ...potenza nominale 90 kW
Fornitura e posa in opera di gruppo termico a condensazione, modulante senza limite di minima temperatura dell'acqua di ritorno,
con sistema di combustione ultraclean ed avente le seguenti caratteristiche:
- Mantello esterno in lamiera termolaccata.
- Materassino isolante in lana minerale dello spessore di 80 mm, rivestito con un foglio di alluminio.
- Camera di combustione verticale e parti interne della caldaia a contatto con i fumi in acciaio inossidabile.
- Superfici di scambio secondario in tubo alufer (acciaio inox e allumnio).
- Bruciatore a premiscelazione e modulante da 19 Kw a 92 Kw, con ventilatore ad alto rendimento, tubazione gas completa di:
iniettore gas, elettrodi di accensione, farfalla gas servoazionata, rampa gas secondo certificazione CE; sistema di regolazione
modulante (kit di modulazione) con gestione combinata gas/aria, completo di sonda di temperatura/pressione, trasformatore
d'accensione ad alta tensione, rilevatore di fiamma.
- Valvola di sicurezza e regolazione gas.
- Pressostato per gas e aria.
- Ventilatore per adduzione aria comburente.
- Pressione max di esercizio 4 bar.
- Contenuto acqua litri 144.
- Grado di rendimento (DIN 4708t8) 40-30° C = 109.1%.
- Emissione Nox < 30 mg/Kwh.
- Potenza massima totale assorbita 158 Watt.
La caldaia dovrà inoltre soddisfare le seguenti prescrizioni:
- Omologazione ai sensi della Legge 308 del 29/05/1982.
- Conformità alla Legge 10/01/1991.
- Conformità al D.P.R. n° 660 del 15/11/1996 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di
rendimento delle nuove caldaie alimentate con combustibili liquidi o gassosi).
La caldaia dovrà inoltre essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e di sicurezza previste dal certificato di
omologazione.
Nel prezzo si intende compresa la forniture e posa di:
- Quadro di caldaia completo di unità controllo, centralina di regolazione climatica e di comando, con regolazione della temperatura
di mandata in funzione della temperatura esterna e delle impostazioni e gestione sequenza caldaie.
Il gruppo termico dovrà avere certificazione CE e dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di
calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991.
Compresi gli oneri per l'eventuale utilizzo di gru o autogru per l'instalalzione della caldaia.
Nel prezzo e compresa la stesura dei documenti e dei libretti che dovranno restare sempre a disposizione in centrale termica.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la programmazione, il collaudo, la messa in servizio dell'impianto e le tarature, comprese
tutte le apparecchiature, circuiti e dispositivi atti a garantire il corretto e completo fuzionamento nelle varie condizioni di normale
utilizzo, anche se non espressamente specificati, nonchè di tutto quanto prescritto dalla D.L. Inoltre si intendono compresi e
compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Caldaia a condensazione a premiscelazione e modulante da 90 kW Marca HOVAL tipo UltraGas 100 o similare
euro (settemilaseicentoquattro/20)

cad.

7´604,20

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA ... Potenzialita' frigorifera 53 kW pompa di calore 61 kW
Fornitura e posa in opera di pompa di calore aria/acqua costituita da:
- mobile di copertura in lamiera di acciaio zincato verniciata a caldo con polveri poliuretaniche previo trattamento di passivazione;
- compressore di tipo ermetico ad elevata efficienza, funzionante a R 134a, montato su supporti elastici antivibranti, azionato da
motore elettrico a due poli con protezione termica interna, completo di resistenza di riscaldamento dell'olio ed isolazione acustica in
materiale fonoassorbente;
- batteria di scambio termico in tubi di rame con alette in alluminio bloccate mediante espansione meccanica e completa di griglie
di protezione;
- gruppo ventilante costituito da uno o due ventilatori elicoidali azionati direttamente da motori elettrici, completo di griglia di
protezione secondo CEI 107-34;
- scambiatore di calore del tipo a piastre completo di isolazione a celle chiuse;
- circuito frigorifero realizzato in tubi di rame saldato con lega d'argento e completo di: tubo capillare o valvola termostatica,
valvola termostatica con equalizzatore esterno, separatore di liquido in aspirazione al compressore, valvola inversione di ciclo
(pompa di calore), valvola unidirezionale (pompa di calore), capillare di by-pass valvola termostatica, valvola solenoide
d'intercettazione liquido;
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- scheda elettronica di controllo montata all'interno dell'unita' per il controllo e la visualizzazione della temperatura dell'acqua,
partenza automatica dopo mancanza di tensione, ritardo avviamento compressore e ventilatore, controllo sbrinamento in funzione
di temperatura e tempo (pompa di calore), gestione e visualizzazione delle sicurezze intervenute, controllo dei carichi elettrici,
comando a distanza in bassa tensione con visualizzazione del funzionamento e intervento delle protezioni;- pannello comandi
remoto per il comando a distanza dell'unita';
- termostato di lavoro di tipo elettronico;
- termostato antigelo di tipo elettronico;
- flussostato;
- termostato di sbrinamento di tipo elettronico (pompa di calore);
- pressostati di alta e bassa pressione;
- interruttore generale con maniglia bloccaporta;
- rele' di controllo della sequenza delle fasi;
- protezioni elettriche di tipo termico o magnetotermico;
- dispositivo per funzionamento a basse temperature;
- raccorderie per i collegamenti idraulici.
Completo di collegamenti idraulici, elettrici ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' altresi'
compreso nel prezzo il collaudo del refrigeratore in opera e la prima messa in servizio.
Potenzialita' frigorifera 53 kW pompa di calore 61 kW marca AERMEC tipo ANL-H 290 o similare
euro (novemilaseicentotrentasette/74)

cad

9´637,74

SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE ...Neutralizzatore condense acide per caldaie fino a 130 kW
Fornitura e posa in opera di neutralizzatore della condensa omologato TUV, per neutralizzazione PH secondo DIN 4702, composto
da recipiente in materiale plastico, pompa di scarico, sonda di livello per blocco bruciatore ed inizio fase di neutralizzazione, con
possibilità di by-passare il sistema e scaricare direttamente la condensa, completa di modulo elettronico di funzionamento da
posizionarsi nel quadro elettrico o sul quadro di comando caldaia, collegamento alla caldaia ed alla rete di scarico, agente
neutralizzante, collegamenti elettrici, cablaggi.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la posa in opera, comprese tutte le apparecchiature, circuiti e dispositivi atti a garantire il
corretto e completo funzionamento nelle varie condizioni di normale utilizzo, anche se non espressamente specificati, nonché di
tutto quanto prescritto dalla D.L. Inoltre si intendono compreso e compensato i collegamento allo scarico della caldaia ed alla rete
di scarico, i collegamenti elettrici, i cablaggi e quanto altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante a regola d'arte.
Neutralizzatore condense acide per caldaie fino a 130 kW
euro (quattrocentotrentaquattro/70)

cad.

434,70

DISPOSITIVO AUTOMATICO DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE AD AZIONE POSITIVA DN 40
Fornitura e posa in opera di dispositivo di intercettazione combustibile ad azione positiva a riarmo manuale per liquidi e gas
costituito da valvola di intercettazione, temperatura di taratura 98 °C, conforme al DM 1/12/75, omologazione e collaudo da parte
dell'I.S.P.E.S.L., sensore in pozzetto diam. 1/2", tubo di collegamento l = 5 m completo di pozzetto per sensore. DN 40
euro (seicentodiciassette/29)

cad

617,29

COMPONENTI DI SICUREZZA E CONTROLLO SECONDO D.M. 01/12/75. Termostato di sicurezza omologato INAIL a
riarmo manuale
Fornitura e posa in opera di componenti di sicurezza e controllo conformi al D.M. 01/12/75, compreso la formazione dei punti di
attacco e dei pozzetti porta strumenti e di cablaggi elettrici. Termostato di sicurezza omologato INAIL a riarmo manuale
euro (quarantatre/72)

cad

43,72

COMPONENTI DI SICUREZZA E CONTROLLO SECONDO D.M. 01/12/75. Termostato di regolazione omologato INAIL
idem c.s. ...cablaggi elettrici. Termostato di regolazione omologato INAIL
euro (quaranta/04)

cad

40,04

COMPONENTI DI SICUREZZA E CONTROLLO SECONDO D.M. 01/12/75. Pozzetto di controllo INAIL
idem c.s. ...cablaggi elettrici. Pozzetto di controllo INAIL
euro (otto/62)

cad

8,62

COMPONENTI DI SICUREZZA E CONTROLLO SECONDO D.M. 01/12/75. Termometro conforme norme INAIL - Diam.
100 mm
idem c.s. ...cablaggi elettrici. Termometro conforme norme INAIL - Diam. 100 mm
euro (trentadue/72)

cad

32,72

COMPONENTI DI SICUREZZA E CONTROLLO SECONDO D.M. 01/12/75. Manometro con rubinetto porta manometro
conforme INAIL
idem c.s. ...cablaggi elettrici. Manometro con rubinetto porta manometro conforme INAIL
euro (cinquantasei/53)

cad

56,53

COMPONENTI DI SICUREZZA E CONTROLLO SECONDO D.M. 01/12/75. Pressostato a riarmo manuale omologato
INAIL - IP 40
idem c.s. ...cablaggi elettrici. Pressostato a riarmo manuale omologato INAIL - IP 40
euro (quarantaotto/77)

cad

48,77

FILTRO OBLIQUO A RETE METALLICA ESTRAIBILE - ATTACCHI FILETTATI Diametro 2"
Fornitura e posa in opera di filtro obliquo con corpo in bronzo con componenti adeguati a resistere alle corrosioni, maglia in acciaio
inox, attacchi filettati. Diametro 2"
euro (novantadue/60)

cad

92,60

VASI D'ESPANSIONE CHIUSI Capacità 24 l
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VASI D'ESPANSIONE CHIUSI Capacità 24 l
euro (sessantanove/30)

cad

69,30

VASI D'ESPANSIONE CHIUSI Capacità 35 l
idem c.s. ...CHIUSI Capacità 35 l
euro (centoquindici/39)

cad

115,39

VASI D'ESPANSIONE CHIUSI Capacità 150 l
idem c.s. ...CHIUSI Capacità 150 l
euro (duecentosessantaquattro/52)

cad

264,52

SERBATOIO AD ACCUMULO ZINCATO COIBENTATO ... Capacità 300 l
Fornitura e posa in opera di serbatoio ad accumulo coibentato in acciaio zincato completo di:
- isolamento in poliuretano espanso e copertura in PVC;
- boccaporto;
- termometro;
- rubinetto di scarico 1/2" con portagomma. Pressione di esercizio primario/secondario 6 bar.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Capacità 300 l
euro (ottocentocinquantasei/64)

cad

856,64

CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA MINERALE diametro interno 150 mm.
Fornitura e posa in opera di camino a doppia parete costruito in acciaio inossidabile, per caldaie pressurizzate e/o atmosferiche,
funzionanti a olio combustibile, gasolio o gas, costituito da:
- camicia interna in acciaio inox AISI 316 L con finitura esterna lucida e spessore 4/10 mm (<250 mm ), 5/10 mm (>300 mm ) con
giunzione longitudinale saldata realizzata con processi LASER o TIG in atmosfera protetta.
- coibentazione in lana minerale ad alta densita' con spessore di 25 mm fino a diametro 600 mm, spessore 50 mm per diametri
superioro a 600 mm
- camicia esterna in acciaio inox AISI 304, spessore 4/10 mm fino a 200 mm, 5/10 fino a 300 mm e 6/10 superiori a 300 mm; Il
camino sara' fornito ad elementi modulari con connessioni del tipo a doppio bicchiere, predisposto per l'assorbimento delle
dilatazioni termiche sul diametro interno e idoneo alla protezione dalle piogge sul diametro esterno;
- giunti a bicchiere del tipo maschio/femmina, il cui particolare profilo conico garantisce una elevata resistenza meccanica e una
tenuta ai fumi, anche in pressione, senza l'obbligo di fascette di bloccaggio elementi e guarnizioni di tenuta; Il camino sara'
completo di accessori e dai pezzi speciali previsti dalle normative vigenti e dalla buona tecnica ivi compreso idonei mezzi di
sostegno per il fissaggio del camino a parete e/o a traliccio o palo di sostegno. Nel prezzo e' altresi' compreso l'onere dei ponteggi e
dei mezzi di sollevamento, la verifica del dimensionamento secondo le prescrizioni delle ultime normative, marcato CE in
conformità alle norme UNI-EN 1856/1-2; inoltre dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità ai sensi della Legge D.M. 37/
2008. Nel caso di ancoraggio a traliccio, e' da intendersi escluso dal prezzo la fornitura e posa in opera del traliccio stesso.
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm.
euro (duecentoventiuno/38)

m

221,38

CARICATORE DI LIQUIDI PROTETTIVI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Fornitura e posa in opera di caricatore di liquidi protettivi per impianti di riscaldamento e decantatore ciclonico con serbatoio
isolato termicamente e completo di rubinetti di svuotamento e caricamento da 1/2" con tappo e staffe di fissaggio. Attacchi da 3/4",
dim. ca. diam. 125 mm x 265 mm, pressione di esercizio 16 bar. Nel prezzo sono compresi 20 kg di prodotto antincrostante
HS230UNI e ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tipo TERMOCICLON - CILLICHEMIE o similare.
euro (centocinquantauno/12)
a corpo

151,12

TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN. diametro interno 150 mm.
Fornitura e posa in opera di tubo fumi a doppia parete costruito in acciaio inossidabile, per caldaie pressurizzate e/o atmosferiche,
funzionanti a olio combustibile, gasolio o gas, costituito da:
- camicia interna in acciaio inox AISI 316 L con finitura esterna lucida e spessore 4/10 mm (<250 mm ), 5/10 mm (>300 mm ) con
giunzione longitudinale saldata realizzata con processi LASER o TIG in atmosfera protetta.
- coibentazione in lana minerale ad alta densita' con spessore di 25 mm fino a diametro 600 mm, spessore 50 mm per diametri
superioro a 600 mm
- camicia esterna in acciaio inox AISI 304, spessore 4/10 mm fino a 200 mm, 5/10 fino a 300 mm e 6/10 superiori a 300 mm; Il
tubo fumo sara' fornito ad elementi modulari con connessioni del tipo a doppio bicchiere, predisposto per l'assorbimento delle
dilatazioni termiche sul diametro interno e idoneo alla protezione dalle piogge sul diametro esterno;
- giunti a bicchiere del tipo maschio/femmina, il cui particolare profilo conico garantisca una elevata resistenza meccanica e una
tenuta ai fumi, anche in pressione, senza l'obbligo di fascette di bloccaggio elementi e guarnizioni di tenuta; Il tubo fumo avrà
pendenza minima del 5%, la sua superficie estrena non dovrà in alcun punto superare i 50°C, sarà completo di di accessori e di
pezzi speciali previsti dalla normativa vigente e dalla buona tecnica, ivi compreso idonei mezzi di sostegno per il fissaggio. Nel
prezzo e' altresi' compreso l'onere per la verifica del dimensionamento secondo le prescrizioni delle ultime normative, marcato CE
in conformità alle norme UNI-EN 1856/1-2; inoltre dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità ai sensi della Legge D.M.
37/2008.
Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm.
euro (centonovantacinque/50)

195,50

PLACCA PER CONTROLLO E PRELIEVO FUMI
Fornitura e posa in opera di placca di ispezione laterale per la pulizia con portello a doppia tenuta d'aria, foro prelievo fumi e placca
con termometro indicatore della temperatura.Nel prezzo si intende compreso e compensato qualsiasi onere ed accessorio
necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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placca per controllo e prelievo fumi con temometro
euro (novantanove/21)
374
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cad.

99,21

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN ACCIAIO NERO COIBENTATI PE ... IZIONAMENTO DN 100 - isolamento in
lana di vetro sp. 50 mm
Fornitura e posa in opera di collettori di distribuzione in acciaio formati da tubo nero UNI 8863 serie media completi di chiusure
laterali, attacchi per i circuiti, verniciatura con due mani di antiruggine, rubinetti di scarico a maschio, pozzetti per inserimento di
termometri, mensole di sostegno, rivestimento anticondensa con lastre in elastomero (spessore minimo 19 mm) avente fattore di
resistenza alla diffusione maggiore di 5000 e conducibilità termica non superiore a 0,040 W/mK a 40 °C, coibente con materassini
di lana di vetro, conducibilità termica non superiore a 0,040 W/mK a 40 °C, finitura in alluminio. DN 100 - isolamento in lana di
vetro sp. 50 mm
euro (centoottantatre/01)

m

183,01

ELETTROPOMPA SINGOLA A ROTORE BAGNATO PER RICIRCOLO ACQUA ... ETTONE - MONOFASE Portata 0-1,5
m³/h - Prevalenza 10-5 kPa
Fornitura e posa in opera di elettropompa singola a rotore bagnato per ricircolo acqua sanitaria, motore monofase 230 V - 50 Hz,
corpo in ottone o bronzo, girante in materiale plastico, albero in acciaio inox, completa di raccordi, cablaggi elettrici e materiale di
consumo. Portata 0-1,5 m³/h - Prevalenza 10-5 kPa
euro (trecentodiciannove/67)

cad

319,67

ELETTROPOMPA CIRCOLATORE ELETTRONICO A PORTATA VARIABILE 2800 Gir/min ...portata 0.60 mc/h;
prevalenza 70 kPa, DN20
Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga a portata variabile, a rotore bagnato con canotto separatore, elettronica a
velocità variabile con regolazione continua, tipo silenziosissimo, a norma Direttiva Europea EUP secondo limiti 2015 con
EEI<0,23; PN 6/10; completa di:
- dispositivo di protezione termica;
- flangia cieca per il corpo pompa per consentire lo smontaggio per manutenzione o per la sostituzione di un circolatore senza
interrompere il funzionamento dell'impianto;
- sistema di equilibratura idraulica della girante;
- corpo pompa in ghisa o bronzo;
- anello guida, albero, supporti cuscinetti, girante, canotto e camicia motore in acciaio inox AISI 304;
- motore asincrono a 2/4 poli, con girante interna per ricircolare il liquido assicurando un'effettiva lubrificazione dei cuscinetti ed il
raffreddamento del motore. Lo statore e' provvisto di termostato interno. Grado di protezione IP 42.
- relè di protezione dalle sovratemperature dell'avvolgimento motore;
- coppia di flange UNI 2280 PN 10 completa di bulloni e guarnizioni.
- possibilità di regolare la curva della pompa in base al set-point richiesto, con centralina elettronica che controlla automaticamente
la pressione differenziale al variare del carico dell'impianto, senza l'impiego di componenti esterni, in grado di assicurare due
modalità di regolazione: a pressione proporzionale e a pressione costante.
- microconvertitore di frequenza incorporato per controllare automaticamente la pressione differenziale al variare delle
caratteristiche dell'impianto (prevalenza e portata) a seguito della parziale chiusura di zone del circuito servito.
- staffe di sostegno.
- pressione massima di servizio 10 bar.
Modalità di regolazione: autoadapt, flowadapt, flowlimit, pressione proporzionale, pressione costante, curve a velocità fissa,
temperatura costante, riduzione notturna di potenza; con display grafico e regolazione elettronica con ingressi e uscite.
La pompa dovrà essere a perfetta tenuta, efficacemente lubrificata e di facile manutenzione; la curva caratteristica dovrà essere
classificabile tra quelle piatte.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la messa in servizio dell'impianto, la regolazione e la taratura della curva della pompa
secondo i valori di portata e prevalenza richiesti, il collaudo, comprese tutte le apparecchiature, circuiti e dispositivi atti a garantire
il corretto e completo funzionamento nelle varie condizioni di normale utilizzo, l'isolazione con materiali isolanti barriera al vapore
e scatola esterna in alluminio, anche se non espressamente specificati, nonché di tutto quanto prescritto dalla D.L. Inoltre si
intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti idrici ed elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
portata 0.60 mc/h; prevalenza 70 kPa, DN20
tipo Grundfos MAGNA 3 20-80 o similare.
euro (settecentododici/84)

cad.

712,84

ELETTROPOMPA CIRCOLATORE ELETTRONICO A PORTATA VARIABILE 2800 Gir/min ...portata 10.50 mc/h;
prevalenza 90 kPa, DN50
idem c.s. ...MAGNA 3 50-150 o similare.
euro (duemilaseicentosessantadue/96)

cad.

2´662,96

ELETTROPOMPA SINGOLA A ROTORE BAGNATO PER RISCALDAMENTO E ... ANGIATI - TRIFASE Portata 0-30
m³/h - Prevalenza 70-20 kPa
Fornitura e posa in opera di elettropompa singola a rotore bagnato, bocche in linea per montaggio diretto sulla tubazione, attacchi
flangiati, campo di temperatura di funzionamento da -10 °C a +110 °C, motore a tre velocità trifase 400 V, corpo pompa in ghisa,
girante in materiale plastico, albero in acciaio inox, bocche in grafite, compreso controflange, guarnizioni, bulloni, cablaggi elettrici
e materiale di consumo. Portata 0-30 m³/h - Prevalenza 70-20 kPa
euro (millecentosessanta/52)

cad

1´160,52

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO ...attacchi diametro 3/4"
Fornitura e posa in opera di gruppo riempimento automatico costituito da:
- corpo valvola, asta, otturatore e particolari interni in ottono OT58;- molla in acciaio;
- membrana e guar nizioni in EP80;
- sistema di riduzione automatica della pressione con pressione max. a monte di 10 kg/cm2 e pressione ridotta regolabile da 0.3 a 4
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kg/cm2;
- valvola di ritegno per impedire che l'aumento della pressione nell'impianto o la riduzione di pressione nell'acquedotto provochino
un ritorno di fluido nella rete idrica di alimentazione;
- filtro a cestello estraibile in acciaio inox o in bronzo sinterizzato adatto a trattenere le impurita' con dimensioni superiori a 70
micron;
- saracinesche per l'intercettazione del filtro;
- manometro.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare
il lavoro finito a regola d'arte. attacchi diametro 3/4"
euro (centoquaranta/53)

cad.

140,53

SCARICATORI D'ARIA A GALLEGGIANTE Diametro 3/8"
SCARICATORI D'ARIA A GALLEGGIANTE Diametro 3/8"
euro (quindici/64)

cad

15,64

SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA CON ATTACCHI FLANGIATI ... diametro attacchi: DN50
Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle d'aria, da installare in linea sulla tubazione dell'impianto, costituito da:
- barilotto verticale completo di maglia speciale interna per la separazione delle microbolle d'aria dal flusso dell'acqua nell'impianto
tramite la creazione di moti vorticosi;
- dispositivo di sfogo aria automatico sulla sommità, realizzato in modo tale da impedire alle impurità galleggianti di raggiungere la
valvola di sfiato;
- attacchi flangiati per l'installazione in linea sulla tubazione dell'impianto;
- rubinetto di sfiato per permettere l'uscita di grandi quantità di aria durante il riempimento dell'impianto;
- tappo di scarico sul fondo. Pressione massima d'esercizio 10 bar, temperatura massima acqua 110°C o superiore. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per le flange e controflange, per l'allacciamento alla tubazione dell'impianto, nonché ogni
onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
diametro attacchi: DN50
euro (cinquecentocinquantanove/01)

cad

559,01

SONDA CLIMATICA ESTERNA
Fornitura e posa in opera di sonda climatica esterna avente le seguenti caratteristiche: campo di temperatura -35 °C ÷ +50 °C,
grado di protezione IP 43, costante di tempo <10 min, completa in opera di cablaggio elettrico e fissaggi.
euro (centouno/77)

cad

101,77

SONDA DI TEMPERATURA AD IMMERSIONE
Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura composta da bulbo ad immersione con elemento sensibile avente costante di
tempo di 20 s, guaina, attacco da 1/2", base e coperchio custodia avente grado di protezione IP42, morsetti, PN 10, comprensivo in
opera di materiali di consumo e di cablaggi elettrici, campo di impiego -30 °C +130 °C.
euro (centotrentasette/58)

cad

137,58

TERMOMETRO BIMETALLICO A QUADRANTE Diam. 100 mm
Fornitura e posa in opera di termometro bimetallico a quadrante, costituito da cassa e calotta in acciaio inox, frontale trasparente in
vetro, quadrante in alluminio bianco con graduazioni in nero, precisione classe 1,6, gambo in ottone nichelato completo di
pozzetto, attacco radiale o posteriore. Diam. 100 mm
euro (trentatre/61)

cad

33,61

TERMOSTATO DI SICUREZZA PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Fornitura e posa in opera di termostato di sicurezza per impianti di riscaldamento a pavimento omologato, del tipo ad immersione
con guaina, per il blocco della pompa con temperatura superiore ai 50°C; pressione max ammessa 10 bar, con collegamento
elettrico fino alla regolazione.
Nel prezzo si intende compreso l'onere per l'allacciamento all'impianto idraulico e di regolazione e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
termostato di sicurezza per impianto di riscaldamento a pavimento
euro (quarantasei/27)

cad.

46,27

TARGHETTE IDENTIFICAZIONE CIRCUITI
Fornitura e posa in opera di targhette indicatrici poste sulle tubazioni degli impianti tecnologici per identificare i circuiti idraulici
interessati, esse saranno posizionate sia sulla mandata che sul ritorno di ogni singolo circuito, costituite da: - base metallica di
dimensioni minime pari a 10 x 5 cm; - bracciale regolabile per fissaggio alla tubazione; - copri targhetta in plexiglas trasparente;
foglio interno in PVC per scrittura circuiti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte, compresa la scrittura
tramite computer o simili delle indicazioni dei circuiti e la loro posa all'interno della targhetta.
euro (dodici/42)

cad.

12,42

CASSETTA PORTA DOCUMENTI
Fornitura e posa in opera di cassetta portadocumenti, da installare in centrale termica, in lamiera verniciata, con sportello di
chiusura dotato di chiave di sicurezza. Cassetta da 40 x 30 x 15 cm.
Nel prezzo si intende compreso e compensato gli oneri per i collegamenti ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (settanta/37)

cad.

70,37

PUNTO DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE
Fornitura e posa in opera di punto di collegamento equipotenziale al conduttore di terra di masse metalliche per le quali le norme
vigenti prevedono tale collegamento, completo di:
- conduttore di sezione >= 2.5 mmq protetto o >= 4 mmq non protetto;
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- tubazioni rigide o flessibili;
- morsettiere o collari di collegamento;
- eventuale dispositivo di apertura per verifiche o misure dell'impianto di dispersione se trattasi di conduttore di terra.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partire dal collettore principale di terra e scatole
con i relativi nodi equipotenziali.Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Punto equipotenziale, dal collettore, 2.5/4 mmq
euro (venti/34)
389
Art.MEC.040

unità
di
misura

cad.

QUADRO ELETTRICO COMANDO CENTRALE TERMICA
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per il comando e controllo delle apparecchiature relative alla centrale termica.
Il quadro dovrà essere in lamiera di acciaio con porta frontale trasparente in cristallo e serratura a chiave, grado di protezione IP55;
le misure dovranno tener conto delle apparecchiature installate all'interno del quadro stesso considerando uno spazio utile a
disposizione pari al 20% dell'ingombro totale.
Il quadro completo deve corrispondere alle norme CEI e sara' fornito completo di apparecchiatura a scatto modulare da 17,5 mm su
profilato EN 50022.
Dovrà essere prevista una sezione del quadro contenente esclusivamente le apparecchiature di regolazione con spazio per i moduli
della supervisione e relative apparecchiature e morsettiere ingressi/uscite.
Dovrà essere completo delle seguenti apparecchiature:
- interruttore generale magnetotermico e differenziale quadripolare generale del tipo e calibro adeguato alla protezione dell'intero
impianto;
- spie presenza tensione protette con fusibile;
- interruttori magnetotermici per protezione di ogni apparecchio controllato e/o comandato e per ogni pompa;
- interruttori magnetotermici per protezione per ogni centralina di regolazione;
- interruttori magnetotermici per protezione alimentazione ausiliari;
- interruttori magnetotermici per protezione alimentazione trasformatore ausiliari;
- commutatori automatico-spento-manuale per il comando di ogni apparecchio controllato e/o comandato e per ogni pompa;
- lampade spia colore verde per l'indicazione di apparecchiatura in funzione per ogni apparecchio controllato e/o comandato e per
ogni pompa;
- lampade spia di colore rosso per l'indicazione di apparecchiatura in anomalia per ogni apparecchio controllato e/o comandato e
per ogni pompa;
- interruttori salvamotori per la protezione termica ed i cortocircuiti di ogni pompa e/o apparecchio con motori elettrici;
- teleruttori/contattori per il comando di ogni apparecchio controllato e/o comandato e per ogni pompa;
- contatori per ogni caldaia;
- trasformatori 220/24 per alimentazione apparecchiature di regolazione;
- orologi con programmazione giornaliera settimanale per il comando di ogni apparecchio controllato e/o comandato e per ogni
pompa;
- presa stagna interbloccata CEE 2P+T - 16A - 220V con interruttore automatico magnetotermico differenziale In 16A, Idn 0,03A.
Cablaggio interno eseguito a mezzo di filo unipolare con proprietà di non propagare l'incendio, posato in canalina di cablaggio in
materiale plastico.
Dovrà essere prevista e conteggiata la posa ed il relativo allacciamento elettrico dei moduli di regolazione all'interno del quadro
elettrico.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio,
equipaggiamento interno: pannello di fondo, telaio rack, guida porta apparecchiatura, morsettiere numerate per il collegamento con
gli utilizzi esterni, cablaggio dei circuiti ausiliari, canaline di cablaggio aventi una riserva di spazio pari almeno al 50% dell'area
occupata; segregazione degli scomparti e delle canalizzazioni tra circuita di podenza e sistemi a bassa tensione; calotte
coprimorsetti, cuffie, schermi, protezioni, ecc. per tutte le apparecchiature e parti in tensione, in modo da garantire comunque un
grado di protezione non inferiore a IP20 a pannelli anteriori aperti; linee in arrivo e partenza attestate su morsettiere fisse
componibili in scomparto separato; disposizione ordinata e ancoraggio su apposite guide di tutti i cavi in arrivo e partenza dal
quadro; designazione delle alimentazioni mediante targhette serigrafate metalliche o in PVC poste su guide porta-targhette di
lunghezza simile alle finestrature, fissate ai capi con viti di nylon o di acciaio nichelate a garanzia di tenuta e/o di eventuali
inarcamenti delle guide stesse; le targhette dovranno essere libere di scorrere nelle guide per eventuali future variazioni, evitando
però la possibilità di sormontarsi tra loro; gli spazi ciechi o relativi a riserve dovranno essere forniti di targhette di fattura simile
alle precedenti senza nessuna scritta o serigrafia; targhette e schemi sinottici di completamento del fronte quadro in conformita' agli
schemi ovvero come prescritte in sede di DL; si devono prevedere opportuni accorgimenti al fine di evitare fenomeni di
ossidazione nei punti di giunzione, i cavi provenienti dall'esterno dovranno essere fissati a mezzo di appositi fissacavi inseriti su
barra, terminazione di ogni singolo filo a mezzo di capicorda con puntale isolato.
Il quadro deve essere fornito completo di conduttori, morsetteria, targhette ed accessori e verrà dimensionato per contenere il 20%
in più delle apparecchiature previste e dovrà essere prevista una ventilazione sufficiente all' interno del quadro per garantire il buon
funzionamento delle apparecchiature elettroniche. Si dovrà provvedere anche alla stesura degli schemi elettrici particolareggiati dei
quadri cosi come realizzati, schema che verrà depositato all' interno del quadro in apposita tasca in plastica.
Tutte le apparecchiature dovranno essere dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima dell'inizio dei
lavori.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la programmazione, il collaudo, la messa in servizio dell'impianto e le tarature, comprese
tutte le apparecchiature, circuiti e dispositivi atti a garantire il corretto e completo funzionamento nelle varie condizioni di normale
utilizzo, anche se non espressamente specificati, nonchè di tutto quanto prescritto dalla D.L.; e' compreso la stesura del manuale
d'uso e di gestione dell'impianto, la stesura delle procedure di intervento, verifiche e manutenzione. Inoltre si intende compreso e
compensato l'onere per il cablaggio di tutte le apparecchiature, comprese le centraline, all'interno del quadro, per i collegamenti
all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (duemilaottocentonovantasette/81)
a corpo
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COLLEGAMENTO E LINEE ELETTRICHE CENTRALE TERMICA
Fornitura, posa in opera e collegamento di linee elettriche di potenza, comando, regolazione e supervisione, dal quadro di comando
della centrale termica/sottostazione alle apparecchiature di servizio, comprese le apparecchiature servite dal quadro elettrico di
comando anche fuori dal locale centrale termica, eseguito in cavi elettrici con grado di isolamento 4, non propagante l'incendio e a
bassa emissione di gas tossici, di sezioni adeguate e dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L. prima
dell'inizio dei lavori.
Linee elettriche in centrale termica/sottostazione devono essere eseguite con cavo norme CEI, della sezione indispensabile per il
funzionamento di tutti gli utilizzatori, con una sezione minima di 1,5 mmq con una densità di passaggio non superiore a 4 Amp/
mq. Le linee elettriche si considerano a partire dall' interruttore generale, fino al collegamento di tutti gli utilizzatori compresi gli
allacciamenti, le prove di funzionamento e le tarature.
I cavi saranno posati in canalina metallica dove vi è possibilità, per il resto saranno eseguite in tubo rigido con caratteristiche
garantite. Tutte le canaline e le tubazioni saranno ancorate e sostenute da apposite mensole e graffettate con fissaggio a vite.
Canalizzazioni elettriche complete di passerella in lamiera zincata a caldo per immersione UNI EN 10147, in esecuzione chiusa
IP44 con guarnizione autoadesiva, spessore 1.5 mm, priva di superfici abrasive e taglienti, completa di coperchio, curve,
derivazioni, giunzioni, pezzi speciali, supporti, sospensioni e separatori, conforme alle prescrizioni CEI 23-31; da installare su tutto
il perimetro del locale; eventuali tubi flessibili in PVC, marchiati, pesanti, corrugati, Ø >=20 mm, posati sottointonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso, pareti attrezzate o entro controsoffittatura; e/o tubi rigidi in PVC marchiati pesanti
IP55, Ø >=20 mm posati in vista; completa di appositi raccordi, scatole di derivazione, morsetti in policarbonato trasparente IP20 a
serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione.
Le canalizzazioni in vista dovranno essere complete di relative curve su tutti i tratti e raccordi/pressacavi con le scatole di
distribuzione e/o apparecchiature anche se i cavi in esse contenute sono a doppio isolamento.
Nella posa dei cavi si dovrà tener conto della distanza per evitare cadute di tensione e surriscaldamenti dei cavi, inoltre tutti i cavi
saranno numerati e fissati alle apparecchiature con appositi capicorda.
Nel prezzo e compresa la realizzazione dell'impianto elettrico di base per la centrale termica/sottostazione compreso di punti luce,
punto interruttore, corpi illuminante completi di allacciamenti e nuove linee elettriche con proprie canalizzazioni.
Le linee elettriche in centrale termica/sottostazione dovranno essere installate nel pieno rispetto della vigente normativa in
particolare secondo la CEI 31-30, CEI 31-33, CEI 31-35, CEI 31-35/A, CEI 64-2 e CEI 64-8, con materiali costruiti a regola d' arte
(vd. D.M. nr. 37 del 2008)
Nelle linee elettriche sono compresi anche gli attacchi equipotenziali eseguiti con corda flessibile (giallo/verde) da 6 mmq.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la programmazione, il collaudo, la messa in servizio dell'impianto e le tarature, comprese
tutte le apparecchiature, circuiti e dispositivi atti a garantire il corretto e completo funzionamento nelle varie condizioni di normale
utilizzo, anche se non espressamente specificati, nonchè di tutto quanto prescritto dalla D.L. Inoltre si intende compreso e
compensato l'onere per la formazione dei cavidotti eseguiti in canaline di acciaio zincato di adeguate dimensioni per la
distribuzione e in tubo tipo pesante per i raccordi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (duemilaottocentonovantaotto/08)
a corpo
SISTEMA DI REGOLAZIONE IN CENTRALE TERMICA
Fornitura e posa in opera di sottostazione di regolazione digitale adatta ad effettuare la gestione ed il controllo di tutte le
apparecchiature installate in centrale termica.
Tale unità dovrà essere collegata a mezzo bus alle altre unità periferiche ed alla postazione centrale.
Il livello di processo, come gli altri, dovrà permettere un accesso ai dati di tipo locale tramite terminali operatore portatili
collegabili in un qualsiasi punto del bus, in modo dinamico, con la possibilità di interrogare il database di tutte le periferiche
collegate al bus in modo diretto e di poterlo gestire.
Tale funzione potrà essere realizzata a mezzo di controllore adatto per installazione fronte quadro e provvisto di tasti funzione,
display multirighe con menù facilitato in lingua italiana senza necessità di inserimento di alcun codice di richiamo dei vari punti
controllati.
I bus saranno dedicati per periferiche con funzioni diverse, realizzando un protocollo adatto alle diverse funzionalità:
- Bus per moduli DDC. (impianti meccanici)
- Bus per sottosistemi "non tecnologici" integrati nel sistema.
Il controllore di processo dovrà essere costituito/i da un potente microprocessore fornito di memorie a semiconduttore adatte allo
svolgimento e comando del programma operativo di utenza.
Detto processore deve provvedere inoltre alla sorveglianza del traffico dei dati, a livello degli ingressi e delle uscite .
Il programma utente deve essere contenuto in memoria EEPROM per garantirne l'imperdibilità in caso di mancanza di tensione.
Pur mantenendo un elevata tecnologia applicata dal controllore di processo, l'operatività del sistema deve risultare estremamente
facile ed intuitiva. Non devono essere necessarie conoscenze informatiche per il controllo dell'impianto di regolazione, non deve
essere necessaria l'impostazione di codici di richiamo e/o accesso per la visualizzazione e/o modifica dei dati e dei parametri
impostati.
Il sistema di "dialogo" con l'utente deve essere realizzato a mezzo di display grafico multirighe con menù guidato in lingua italiana
per permettere una facile e rapida consultazione dei dati. Deve essere possibile la visualizzazione contemporanea di più dati e/o
parametri per ogni singola "pagina" visualizzata, deve esserne altresì possibile la variazione a mezzo di tasti; il richiamo dei vari
parametri dovrà avvenire senza l'utilizzo di codici.
I dati di processo dovranno essere convertiti e digitalizzati con l'esatto valore, nella corretta dimensione fisica, a tale scopo si
dovranno utilizzare opportuni moduli di interfaccia con l'impianto; il collegamento tra controllore e moduli dovrà avvenire a mezzo
di bus di comunicazione a 3 fili; la distanza tra il controllore ed i moduli potrà essere di almeno 200 metri. I moduli di interfaccia
dovranno essere forniti protetti da robuste custodie per evitare lo sporco ed i contatti accidentali, dovranno essere dotati di proprie
morsettiere di appoggio, dovrà essere prevista una facile separazione galvanica tra la parte meccanica e la parte elettrica (a mezzo
di zoccolo), dovrà essere possibile la sostituzione e/o l'aggiunta di moduli senza che si debbano modificare i cablaggi. Ogni modulo
dovrà essere contrassegnato da etichette inserite sul proprio frontale, dette etichette dovranno avere stampato in chiaro i punti
comandati e controllati dal modulo.
L'insieme dei moduli saranno posizionati su appositi binari (con disposizione libera) all'interno dei quadri elettrici delle centrali
tecnologiche ed all'interno o nelle vicinanze dei collettori di piano.
A seconda delle varianti di configurazione si dovranno prevedere dei moduli forniti di appositi commutatori e /o potenziometri per
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il comando manuale in caso di avaria del sistema.
Potrà essere previsto l'utilizzo di moduli compatti con più ingressi ed uscite.
Dovranno essere previsti moduli di interfaccia per il controllo e la gestione di ingressi ed uscite del tipo:
- ingressi digitali
- ingressi analogici
- uscite digitali
- uscite analogiche
I comandi digitali dovranno essere emessi dal sistema attraverso relè di appoggio (già montati sulle morsettiere) con portata di 8A
(2A) 250V 50Hz.
I rilevamenti digitali acquisiti dal sistema potranno provenire indifferentemente sia da contatti "puliti" sia da contatti in tensione
(fino a 240V AC/cc).
I comandi analogici dovranno garantire la libera connessione a qualunque organo di regolazione: pertanto dovrà essere possibile
scegliere il segnale di comando tra:
- 0...10 Vcc;
- 0...20 mA / 4...20 mA;
- a tre punti;
senza necessità di interporre convertitori di segnale.
I rilevamenti analogici accettati dal sistema avranno la stessa universalità e pertanto sarà possibile collegare (senza convertitori)
sonde sia di tipo attivo che di tipo passivo, con segnali da 4...20 mA, 0...10 VDC, resistivi, ecc.
Dovrà essere previsto il collegamento tra sottostazioni a mezzo di bus di comunicazione (computato a parte), senza necessità di
stazioni MASTER.
Dovrà essere possibile il comando e la supervisione dell'intero impianto da una qualsiasi delle sottostazioni direttamente dal
controllore senza interporre PC portatili, pocket od altre apparecchiature.
Le funzioni di regolazione dovranno essere realizzate a mezzo di blocchi di programma preconfigurati e collaudati.
Il sistema dovrà essere previsto per ulteriori future estensioni, dovrà infatti essere possibile l'aggiunta di controllori, tramite il
collegamento a mezzo del bus di trasmissione.
La comunicazione sarà del tipo orientata all'evento secondo protocollo C.O.S. (cambiamento di stato) in modo da consentire una
occupazione solo temporanea dei bus di comunicazione garantendo una più veloce risposta nella elaborazione delle informazioni.
I moduli DDC saranno collegati al F.E.P., del quale diventeranno un sistema periferico, pur realizzando in maniera
completamente autonoma le proprie funzioni.
Pertanto sia il F.E.P. che i moduli DDC, nell'ambito delle loro specifiche competenze, dovranno avere capacità elaborativa
autonoma, nel senso che un degrado del funzionamento dell'uno non comprometterà il funzionamento degli altri e viceversa.
Deve essere possibile in ogni momento l'aggiunta di nuovi moduli DDC e la implementazione di nuove funzionalità.
Il bus di collegamento tra le varie sottostazioni dovrà essere di tipo " standard"; è vietato l'utilizzo di bus di tipo "proprietario".
Il controllore digitale dovrà essere adatto al comando, controllo e gestione di tutte le apparecchiature installate in centrale termica.
Dovrà essere parte integrante della fornitura:
- engineering del sistema con la codificazione delle varie sezioni dell’impianto e la elaborazione delle istruzioni di montaggio e di
manutenzione;
- programmazione della sottostazione con l’impostazione dei programmi e dei testi;
- messa in servizio con corso di istruzione per il personale di manutenzione.
Il tutto dovrà essere reso funzionante in maniera autonoma a prescindere dal collegamento con il sistema di regolazione generale
(postazione centrale).
Il sistema dovrà essere liberamente configurabile.
Completa di Engignerizzazione, programmazione e messa in servizio compreso:
- elaborazione dei punti funzionali con relativi attributi, determinazione della configurazione delle unità periferiche, da effettuarsi
in base all'elenco punti e relativa dislocazione.
- studio e determinazione delle morsettiere dei quadri elettrici di contenimento dei moduli costituenti le unità periferiche.
- fornitura degli elaborati prodotti e documentazione delle apparecchiature fornite.
- è da intendersi compreso lo sviluppo di tutto il software applicativo, per ogni punto dati, con relativi attributi.
- studio e generazione di programmi personalizzati richiesti.
- messa in servizio del sistema di regolazione digitale comprendente il caricamento di tutto il database ed il software applicativo dei
moduli e sottostazioni; verifica della rispondenza dei collegamenti alle morsettiere delle unità periferiche, effettuata in base agli
schemi ed eseguita in presenza del Responsabile di Cantiere; verifica del software fornito e di tutto il database punto per punto;
messa in servizio di tutte le apparecchiature costituenti il Sistema di Automazione Centralizzata; prove di funzionamento e
collaudo.
Dovrà essere previsto un opportuno Training del personale dedicato alla conduzione del sistema; tale corso dovrà essere tenuto sia
nelle fasi finali dell'avviamento sia in quelle immediatamente successive e dovrà comprendere: introduzione agli elaborati; visione
generale del Sistema Integrato; set di istruzione e loro indirizzamento; programmi di utilità; programmi applicativi; addestramento
e familiarizzazione all'uso del Sistema.
Dovrà inoltre essere fornita documentazione opportunamente compilata in lingua Italiana e dovrà comprendere tutte le istruzioni
operative e d’uso per l’utente.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la programmazione, il collaudo, la messa in servizio dell'impianto e le tarature, comprese
tutte le apparecchiature, circuiti e dispositivi atti a garantire il corretto e completo funzionamento nelle varie condizioni di normale
utilizzo, anche se non espressamente specificati, nonchè di tutto quanto prescritto dalla D.L. Inoltre si intendono compresi e
compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
sistema di supervisione in centrale con unità di controllo tipo SIEMENS modello PXC complete di moduli PTM o similare
euro (tremilatrecentoundici/97)
a corpo
392
Art.MEC.043

CARICO IMPIANTO, MESSA IN FUNZIONE, REGOLAZIONE, TARATURA E COLLAUDO IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO
Realizzazione del carico impianto, messa in funzione, regolazione, taratura e collaudo dell'impianto di riscaldamento compreso:
- lavaggio impianto con appositi prodotti sgrassanti;

COMMITTENTE: Comune di Buttrio

PREZZO
UNITARIO

3´311,97

Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

- carico impianto con inserimento dei liquidi protettivi;
- prima accensione caldaia;
- controllo fumi;
- regolazione e tarature delle apparecchiature;
- verifica del corretto funzionamento dell'impianto;
- collaudo dell'impianto e messa a punto della regolazione, controllo e verifica dello stato funzionale con monitoraggio settimanale
per il primo inverno;
- stesura dei documenti e dei libretti di caldaia che dovranno restare sempre a disposizione in centrale termica.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la programmazione, il collaudo, la messa in servizio dell'impianto e le tarature, comprese
tutte le apparecchiature, circuiti e dispositivi atti a garantire il corretto e completo funzionamento nelle varie condizioni di normale
utilizzo, anche se non espressamente specificati, nonché di tutto quanto prescritto dalla D.L. Inoltre si intendono compresi e
compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (duemilaquattrocentoottantatre/68)
a corpo

PREZZO
UNITARIO

2´483,68

393
RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO NERO SENZA SALDATURA UNI 8863-S, SERIE MEDIA DN 20 53.1.IH2.10.C.ct Filettatura 3/4"
Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio nero senza saldatura UNI 8863-S, serie media, completo di raccordi normali e speciali,
mensole di sostegno, rulli, guide, punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 20 - Filettatura 3/4"
euro (quindici/12)

m

15,12

394
RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO NERO SENZA SALDATURA UNI 8863-S, SERIE MEDIA DN 40 53.1.IH2.10.F.ct Filettatura 1"1/2
idem c.s. ...ponteggi. DN 40 - Filettatura 1"1/2
euro (ventisette/71)

m

27,71

395
RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO NERO SENZA SALDATURA UNI 8863-S, SERIE MEDIA DN 50 53.1.IH2.10.G.ct Filettatura 2"
idem c.s. ...ponteggi. DN 50 - Filettatura 2"
euro (trentaquattro/30)

m

34,30

GIUNTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA FILETTATI Diametro 3/4"
Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante in gomma, attacco filettato, pressione massima di esercizio 1 MPa con temperatura
massima acqua di 100 °C, costituito da un cannotto in gomma EPDM con rinforzo in nylon, bocchettoni filettati. Diametro 3/4"
euro (trentaotto/04)

cad

38,04

GIUNTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA FILETTATI Diametro 1"1/2
idem c.s. ...filettati. Diametro 1"1/2
euro (sessantasette/01)

cad

67,01

GIUNTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA FILETTATI Diametro 2"
idem c.s. ...filettati. Diametro 2"
euro (settantauno/45)

cad

71,45

ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CON COPPELLE DI LANA DI VETRO (COEFFICIENTE "1") Per tubazioni DN 20
Fornitura e posa in opera di coppelle in fibra di lana di vetro con taglio longitudinale, spessori in ottemperanza all'allegato B del
D.P.R. n. 412/93 coefficiente "1", regolamento della Legge n. 10/91, conduttività termica pari a 0,033 W/mK a 40 °C,
comportamento al fuoco conforme alla classe "0", fissati al tubo con fascette metalliche, complete di pezzi speciali per curve, tee,
riduzioni. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88. Per tubazioni DN 20
euro (dieci/39)

m

10,39

ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CON COPPELLE DI LANA DI VETRO (COEFFICIENTE "1") Per tubazioni DN 40
idem c.s. ...tubazioni DN 40
euro (quindici/33)

m

15,33

ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CON COPPELLE DI LANA DI VETRO (COEFFICIENTE "1") Per tubazioni DN 50
idem c.s. ...tubazioni DN 50
euro (ventiuno/27)

m

21,27

RIVESTIMENTO DELLA COIBENTAZIONE DELLE TUBAZIONI IN FOGLI DI PVC
Fornitura e posa in opera di foglio di PVC come finitura al rivestimento coibente di tubazioni, spessore minimo di 0,3 mm,
compreso curve, terminali, rivetti in plastica, nastro autoadesivo. Metodo di misurazione come da norma UNI 6665/88.
euro (sedici/74)

m²

16,74

RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIETILENE ALTA DENSITA ... ORTO DI ACQUA IN PRESSIONE - SDR
7,4 - PE100 - PN 25 DN 50
RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI POLIETILENE ALTA DENSITA' PER IL TRASPORTO DI ACQUA IN
PRESSIONE - SDR 7,4 - PE100 - PN 25 DN 50
euro (sedici/20)

m

16,20

396
53.5.QX2.01.A

397
53.5.QX2.01.D

398
53.5.QX2.01.E

399
58.1.IM1.01.B

400
58.1.IM1.01.E

401
58.1.IM1.01.F

402
58.1.IN6.01

403
51.1.IN6.05.E

404
Art.MEC.044

VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 ...Valvola 3 vie PN 16 DN 15 kvs 4 mc/h
Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata ad otturatore (stelo, spillo), costituita da:
- corpo in bronzo;
- otturatore, sede e stelo in acciaio inox;
- guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O-ring completo di raschiatore per lo sporco;

COMMITTENTE: Comune di Buttrio

Num.Ord.
TARIFFA

405
Art.MEC.045

406
Art.MEC.046

407
53.5.QH6.01.B

408
53.5.QH6.01.C

409
53.5.QH6.01.D

410
53.5.QH6.01.E

411
53.5.QH6.01.F

412
53.5.QH6.01.G

413
53.5.QH6.20.B

414
53.5.QH6.20.C

415
53.5.QH6.20.D

416
53.5.QH6.20.E

417
53.5.QH6.20.F

418
53.5.QH6.20.G

419
53.5.QH6.30.B

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

- attacchi filettati;
- servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per mancanza di tensione di alimentazione,
completo di staffa per l'accoppiamento allo stelo della valvola;
- coppia contatti ausiliari;
- comando manuale a manopola o a leva;- tensione di alimentazione 220 V - 24 V;
- trafilamento = 0.2 % del kvs.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Valvola di regolazione ed intercettazione (ON-OFF). Valvola 3 vie PN 16 DN 15
kvs 4 mc/h
euro (trecentonovantadue/57)

cad.

392,57

VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 ...Valvola 3 vie PN 16 DN 32 kvs 16 mc/h
idem c.s. ...intercettazione (ON-OFF). Valvola 3 vie PN 16 DN 32 kvs 16 mc/h
euro (cinquecentoventitre/25)

cad.

523,25

VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 ... Valvola 3 vie PN 16 DN 40 kvs 25 mc/h
idem c.s. ...intercettazione (ON-OFF).
Valvola 3 vie PN 16 DN 40 kvs 25 mc/h
euro (cinquecentocinquantauno/29)

cad.

551,29

VALVOLE A SFERA FILETTATE Diametro 1/2"
Fornitura e posa in opera di 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. Diametro 1/2"
euro (undici/44)

cad

11,44

VALVOLE A SFERA FILETTATE Diametro 3/4"
idem c.s. ...plasticata. Diametro 3/4"
euro (sedici/56)

cad

16,56

VALVOLE A SFERA FILETTATE Diametro 1"
idem c.s. ...plasticata. Diametro 1"
euro (ventidue/36)

cad

22,36

VALVOLE A SFERA FILETTATE Diametro 1"1/4
idem c.s. ...plasticata. Diametro 1"1/4
euro (trentauno/38)

cad

31,38

VALVOLE A SFERA FILETTATE Diametro 1"1/2
idem c.s. ...plasticata. Diametro 1"1/2
euro (quarantauno/30)

cad

41,30

VALVOLE A SFERA FILETTATE Diametro 2"
idem c.s. ...plasticata. Diametro 2"
euro (sessantaotto/01)

cad

68,01

VALVOLE DI RITEGNO FILETTATE Diametro 1/2"
Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno del tipo filettato costituite da un corpo in ottone, piattello in acciaio inox, sede in
NBR, tappo e perno in ottone, molla di richiamo in acciaio inox, pressione minima di esercizio 1,2 MPa, temperatura acqua
massima 90 °C. Diametro 1/2"
euro (dieci/11)

cad

10,11

VALVOLE DI RITEGNO FILETTATE Diametro 3/4"
idem c.s. ...°C. Diametro 3/4"
euro (dodici/38)

cad

12,38

VALVOLE DI RITEGNO FILETTATE Diametro 1"
idem c.s. ...°C. Diametro 1"
euro (tredici/89)

cad

13,89

VALVOLE DI RITEGNO FILETTATE Diametro 1"1/4
idem c.s. ...°C. Diametro 1"1/4
euro (sedici/90)

cad

16,90

VALVOLE DI RITEGNO FILETTATE Diametro 1"1/2
idem c.s. ...°C. Diametro 1"1/2
euro (ventiuno/44)

cad

21,44

VALVOLE DI RITEGNO FILETTATE Diametro 2"
idem c.s. ...°C. Diametro 2"
euro (trentauno/73)

cad

31,73

VALVOLE DI TARATURA INCLINATE FILETTATE Diametro 3/4"
Fornitura e posa in opera di valvole di taratura inclinate tipo filettato, volantino graduato, complete di attacchi per lo scarico con
tappo e attacchi piezometrici con tenuta in gomma, pressione massima di esercizio di 1,6 MPa, temperatura fluido da -20 °C a +
120 °C. Diametro 3/4"

COMMITTENTE: Comune di Buttrio

Num.Ord.
TARIFFA

420
53.5.QH6.30.F

421
53.5.QX4.01.A

422
Art.MEC.047

423
Art.MEC.048

424
Art.MEC.049

425
Art.MEC.050

426
Art.MEC.051

427
Art.MEC.052

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

euro (settantacinque/06)

cad

75,06

VALVOLE DI TARATURA INCLINATE FILETTATE Diametro 2"
idem c.s. ...°C. Diametro 2"
euro (centoottantasette/63)

cad

187,63

MISCELATORE TERMOSTATICO REGOLABILE PER PICCOLI IMPIANTI IDRICO SANITARI Diametro 1/2"
Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico regolabile per piccoli impianti, costituito da un corpo in ottone cromato,
attacchi filettati, pressione massima 1 MPa, temperatura massima 100 °C. Diametro 1/2"
euro (centosette/59)

cad

107,59

RUBINETTO A SFERA IN OTTONE ...Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1/2" DN 15
Fornitura e posa in opera di rubinetto a sfera in ottone, PN 16, costituito da:
- corpo, manicotto, sfera, ghiera e portagomma in ottone cromato secondo UNI 5705;
- seggi e guarnizione premistoppa in P.T.F.E.;
- premistoppa e perno di manovra in ottone secondo UNI 5705;
- leva di manovra in alluminio verniciato secondo UNI 7363;
- bullone in acciaio UNI 5334;
- guarnizione O-ring in gomma;
- rompigetto in plastica;
- temperatura di esercizio 0 - 100°C.Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rubinetto a
sfera in ottone PN 16 diametro 1/2" DN 15
euro (venti/19)

cad.

20,19

RUBINETTO A SFERA IN OTTONE ...Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/4" DN 20
Fornitura e posa in opera di rubinetto a sfera in ottone, PN 16, costituito da:
- corpo, manicotto, sfera, ghiera e portagomma in ottone cromato secondo UNI5705;
- seggi e guarnizione premistoppa in P.T.F.E.;
- premistoppa e perno di manovra in ottone secondo UNI 5705;
- leva di manovra in alluminio verniciato secondo UNI 7363;
- bullone in acciaio UNI 5334;
- guarnizione O-ring in gomma;
- rompigetto in plastica;
- temperatura di esercizio 0 - 100°C.Completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rubinetto a
sfera in ottone PN 16 diametro 3/4" DN 20
euro (ventidue/51)

cad.

22,51

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE ... Collettori con 6 circuiti 1"x18
Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione in ottone, completo di materiale di fissaggio alla parete e costituito da:
- valvole di mandata con regolazione micrometrica;
- detentori di ritorno termostatizzabili;
- termometri sul collettore di mandata e di ritorno;
- n. 2 barilotti automatici di sfogo aria;
- attacchi collettore;
- cassetta da incasso verniciata a fuoco, con portina per l'alloggiamento del collettore, con possibilità di installare un sistema di
regolazione elettronico, completa di supporto guida tubi in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, di dimensioni adatte per
l'inserimento di autoflow per regolazione automatica della portata;
- dimensioni cassetta idonee per contenere anche apparecchiature di regolazione/contabilizzazione;
- scatola stagna IP55 per i collegamenti elettrici ancorata sul fondo della cassetta;
- valvole a sfera per l'intercettazione della mandata e del ritorno;
- valvola di intercettazione e taratura;
- misuratore di portata per ogni singolo circuito.
Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti idraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Collettori con 6 circuiti 1"x18
euro (quattrocentonovantadue/14)

cad

492,14

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE ... Collettori con 7 circuiti 1"x18
idem c.s. ...d'arte.
Collettori con 7 circuiti 1"x18
euro (cinquecentoquarantaquattro/53)

cad

544,53

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE ... Collettori con 8 circuiti 1"x18
idem c.s. ...d'arte.
Collettori con 8 circuiti 1"x18
euro (seicentodue/75)

cad

602,75

STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA CON CARTUCCIA REGOLABILE ...attacchi 3/4" campo di pressione
17-210 kPa
Fornitura e posa in opera di stabilizzatore automatico di portata con cartuccia regolabile dall'esterno, costituito da:
- corpo in ottone;
- molla in acciaio inox;
- cartuccia regolabile in polimero con membrana in HNBR;
- assieme pistone in ottone nichelato;

COMMITTENTE: Comune di Buttrio

Num.Ord.
TARIFFA

428
Art.MEC.053

429
53.1.IH2.10.C

430
53.1.IH2.10.D

431
53.1.IH2.10.E

432
53.1.IH2.10.F

433
53.1.IN6.02.A

434
53.1.IN6.02.B

435
58.1.IN5.05.Br

436
58.1.IN5.05.Cr

437
58.1.IN5.05.Dr

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

unità
di
misura
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UNITARIO

- pressione massima di esercizio 25 bar;
- temperatura massima di esercizio 100°C;
- precisione +/- 5 %;
- campo di pressione da 1,4 a 42 m c. a.;
- campo di portata da 0,10 a 5,00 m3/h.
Dovra' soddisfare inoltre le seguenti caratteristiche:
- mantenimento costante della portata voluta anche al variare delle condizioni di funzionamento dell'impianto;
- autopulente;
- equilibratura automatica dei circuiti serviti.
- chiave per regolazione cartuccia.
- targhetta amovibile con riportata la taratura effettuata.
Lo stabilizzatore sara' completo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
attacchi 3/4" campo di pressione 17-210 kPa
euro (ottantaotto/83)

cad.

88,83

STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA CON CARTUCCIA REGOLABILE ...attacchi 1" campo di pressione 17400 kPa
idem c.s. ...regola d'arte.
attacchi 1" campo di pressione 17-400 kPa
euro (centoquattro/09)

cad.

104,09

RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO NERO SENZA SALDATURA UNI 8863-S, SERIE MEDIA DN 20 Filettatura 3/4"
Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio nero senza saldatura UNI 8863-S, serie media, completo di raccordi normali e speciali,
mensole di sostegno, rulli, guide, punti fissi, materiale di consumo e ponteggi. DN 20 - Filettatura 3/4"
euro (quindici/12)

m

15,12

RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO NERO SENZA SALDATURA UNI 8863-S, SERIE MEDIA DN 25 Filettatura 1"
idem c.s. ...ponteggi. DN 25 - Filettatura 1"
euro (diciannove/75)

m

19,75

RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO NERO SENZA SALDATURA UNI 8863-S, SERIE MEDIA DN 32 Filettatura 1"1/4
idem c.s. ...ponteggi. DN 32 - Filettatura 1"1/4
euro (ventiquattro/80)

m

24,80

RETE DI DISTRIBUZIONE IN TUBO DI ACCIAIO NERO SENZA SALDATURA UNI 8863-S, SERIE MEDIA DN 40 Filettatura 1"1/2
idem c.s. ...ponteggi. DN 40 - Filettatura 1"1/2
euro (ventisette/71)

m

27,71

Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato isolat ... o per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 16x2,25 mm
Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato isolata, per impianti di riscaldamento, composta da tubo interno in polietilene
reticolato, strato legante, strato intermedio in alluminio saldato, rivestimento in polietilene ad alta densità. Conduttività termica
0,43 W/m°K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/°K*m, temperatura di esercizio 0- 70°C, temperatura di punta di breve
durata (norme DIN 1988) 95°C. Pressione di esercizio 10 bar. Isolante della tubazione in polietilene espanso a cellule chiuse dello
spessore minimo di 6 mm con foglio protettivo esterno. Posa compresa di pezzi speciali, giunti, raccordi, gomiti, curve, sfridi,
materiale vario di consumo, piegature eseguite con apposita attrezzatura, e ogni onere necesario per eseguire il lavoro a regola
d'arte. diam. 16x2,25 mm
euro (otto/48)

m

8,48

Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato isolat ... o per eseguire il lavoro a regola d'arte. diam. 20x2,50 mm
idem c.s. ...d'arte. diam. 20x2,50 mm
euro (undici/80)

m

11,80

ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE 0,5) Per tubazioni DN
20
Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero per isolamento di tubazioni calde, con spessori in ottemperanza all'allegato B
del D.P.R. 412/93, coefficiente "0,5", regolamento della Legge 10/91, conduttività termica non superiore a 0,040 W/mK a 40 °C,
completi in opera di curve, tee, pezzi speciali, nastratura ed incollaggio delle giunzioni. Metodo di misurazione come da norma
UNI 6665/88. Per tubazioni DN 20
euro (cinque/40)

m

5,40

ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE 0,5) Per tubazioni DN
25
idem c.s. ...tubazioni DN 25
euro (sei/96)

m

6,96

ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE 0,5) Per tubazioni DN
32
idem c.s. ...tubazioni DN 32
euro (sette/72)

m

7,72

COMMITTENTE: Comune di Buttrio

Num.Ord.
TARIFFA
438
58.1.IN5.05.Er

439
56.5.QH2.01

440
56.5.QX1.10.B

441
56.5.QX1.20.C

442
Art.MEC.054

443
56.6.QX3.10

444
Art.MEC.055

445
53.4.QX3.05.F

446
53.4.QX3.05.G

447
53.4.QX3.05.H
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ISOLAMENTO DI TUBAZIONI CALDE CON MANICOTTI DI ELASTOMERO (COEFFICIENTE 0,5) Per tubazioni DN
40
idem c.s. ...tubazioni DN 40
euro (otto/50)

m

8,50

RADIATORI A COLONNA IN ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di radiatori a colonna in acciaio, completi di mensole di sostegno, eventuali piedini di appoggio, rosette,
tappi, verniciatura di fondo colore bianco. Rese secondo UNI EN 442, differenza di temperatura aria-acqua nominale di 50 °C,
temperatura acqua in entrata 75 °C, temperatura acqua in uscita 65 °C, pressione massima di esercizio 1 MPa.
euro (zero/25)

W

0,25

DETENTORI DI REGOLAZIONE IN OTTONE PER RADIATORI Diametro 1/2"
Fornitura e posa in opera di detentori di regolazione per radiatori, aventi corpo in ottone cromato, cappuccio in PVC, o-ring di
tenuta in EPDM, temperatura massima di esercizio 100 °C, pressione di esercizio 1 MPa, conforme alle Norme UNI 8464, con
attacchi a squadra o diritti per accoppiamento con qualsiasi radiatore e con raccordi per tubazioni in rame, ferro o
plastica,compreso materiali di consumo. Diametro 1/2"
euro (quattordici/39)

cad

14,39

VALVOLINA MANUALE DI SFIATO PER RADIATORI Diametro 3/8"
Fornitura e posa in opera di valvolina manuale di sfiato per radiatori avente corpo in ottone cromato, manopola in resina, massima
pressione di esercizio 1 MPa, temperatura massima di esercizio 95 °C, compreso materiali di consumo. Diametro 3/8"
euro (quattro/66)

cad

4,66

TESTINA ELETTROTERMICA ... testina elettrotermica normalmente chiusa con micro
Fornitura e posa in opera di valvola a comando elettrotermico avente le seguenti caratteristiche:
- comando elettrotermico azionato da termostato ad espansione di cera direttamente comandato da una resistenza PTC;
- tipo normalmente chiuso;
- alimentazione 220V/24V;
- tempo di intervento apertura/chiusura 120/180 sec.;
- assorbimento in regime 3W;
- corpo, vitone, asta di comando, vite di regolazione e grano di blocco otturatore in OT 58;
- guarnizione piana di tenuta;
- grado di protezione IP44;
- meccanismo del corpo valvola a doppio regolaggio con regolazione micrometrica per limitazione di alzata dell'otturatore;
- con microinterruttore sui contatti;
- cavo di alimentazione da 80 cm;
- tipo diritto/squadra con attacchi 1/2" per tubo di ferro, tubo di rame, tubo di plastica;
Sono compresi nel prezzo gli allacciamenti elettrici, i cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
testina elettrotermica normalmente chiusa con micro
euro (cinquanta/33)

cad.

50,33

TERMOSTATO AMBIENTE
Fornitura e posa in opera di termostato ambiente costituito da potenziometro con scala graduata 8 °C ÷ 30 °C, alimentazione 250 V
- 50 Hz, differenziale di commutazione <1 K, segnale di comando ON/OFF, comprensivo di fissaggi e cablaggi.
euro (trentasette/85)

cad

37,85

PANNELLO SONDA AMBIENTE DI TEMPERATURA CON VARIAZIONE DI +/- 3°C
Fornitura e posa in opera di pannello sonda di temperatura da posizionare a parete in ogni singolo ambiente con microprocessore
per la lettura periodica della sonda ambiente e sulla base del programma di temperatura ricevuto dall'unita' centrale.
Dovrà essere costituita da elemento sensibile ad NTC annegato in materiale sintetico, dovrà avere un valore superiore ai 1000 ohm
a 20°C ed una costante di tempo di massimo 100 secondi con un tempo morto di 2 secondi.
Dovrà avere grado di protezione minimo IP42 e essere dotata di sonda di temperatura ambiente campo 0-50°C precisione +/- 0.5°C
con cursore per la variazione del set impostato di +/- 3°C.;
La sonda di temperatura dovrà comprendere un pulsante per la variazione del regime di funzionamento con abilitazione da
postazione centrale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato gli oneri per i collegamenti e per il rinvio al sistema di supervisione tramite
segnalatore ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (sessantasette/74)

cad.

67,74

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER PANNELLI RADIANTI - ATTACCHI DA 1"1/4 n. 8 derivazioni
Fornitura e posa in opera di collettori di distribuzione per pannelli radianti, derivazioni da 3/4", completi di termometro sul
collettore di mandata, valvole micrometriche di regolazione portata per ogni circuito poste sul collettore di mandata, detentori di
intercettazione termostatizzabili per ogni circuito posti sul collettore di ritorno, n. 2 valvole di intercettazione a sfera, valvoline di
sfiato aria, raccordi per tubi in plastica, rubinetti di scarico, materiale di fissaggio, cassetta di contenimento in acciaio zincato con
sportello verniciato chiudibile mediante chiave. n. 8 derivazioni
euro (milleduecentotrentatre/26)

cad

1´233,26

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER PANNELLI RADIANTI - ATTACCHI DA 1"1/4 n. 9 derivazioni
idem c.s. ...chiave. n. 9 derivazioni
euro (milletrecentoquarantatre/89)

cad

1´343,89

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER PANNELLI RADIANTI - ATTACCHI DA 1"1/4 n. 10 derivazioni
idem c.s. ...chiave. n. 10 derivazioni
euro (millequattrocentoventiuno/68)

cad

1´421,68
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PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO CON TUBI ANNEGATI NELLO STRATO DI SUPPORTO - TUBO IN PE-XA
17x2 MM Passo 10 cm
Fornitura e posa in opera di pannello radiante a pavimento con tubi annegati nello strato di supporto, con differenti interassi tra le
tubazioni in funzione della potenzialità e del fabbisogno termico, conforme alla Norma UNI 1264, parti 1-2-3, comprendente la
tubazione in PE-Xa diam. 17x2 mm con barriera contro la diffusione dell'ossigeno, rete di supporto diametro 3 mm, clips di
fissaggio tubazione, striscia isolante di bordo in polietilene a cellule chiuse, spessore 10 mm, giunti di dilatazione, additivo per
calcestruzzo per rendere più lavorabile l'impasto, compreso assistenza al getto della caldana ed alla formazione dei giunti di
dilatazione. Passo 10 cm
euro (cinquanta/47)
UTA SCUOLA ... da 7500 mc/h, 400 Pa, con regolazione a bordo
Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria costruita con telaio portante in estruso di lega di alluminio (UNI 6060),
angolari costruiti in nylon caricato con fibra di vetro, pannelli di tamponamento fissati senza viti ma con profili fermapannello.
L’unità di trattamento aria deve esere di robusta costruzione e realizzata per resistere alla pressione massima ventilatore a serrande
chiuse, senza riportare deformazioni permanenti.
Tutte le sezioni dell’unità di trattamento aria devono essere costruite in conformità alle condizioni di pressione del sistema
considerate tutte le condizioni di funzionamento, questo per prevenire rigonfiamenti, distorsioni e vibrazioni se testate ad una
pressione differenziale di 2500 N/m².
La costruzione della carpenteria deve essere composta da pannelli autoportanti di 50 mm di spessore, assemblati tra loro senza
ausilio di elementi ulteriori di giunzione verticale. Per evitare punti di accumulo polveri non sono permessi l’impiego di telai di
supporto o assemblaggio a contatto con il passaggio dell’aria.
I pannelli sono assemblati tra loro mediante mediante fissaggi interni a scomparsa nell’intercapedine dei pannelli. Deve essere
evitata la presenza di bulloni o dadi sui pannelli che non garantirebbero l’ermeticità completa degli stessi, contro infiltrazioni di
umiditá all’interno delle intercapedini poiché questo influenzerebbe negativamente il flusso d’aria. A garanzia di lunga tenuta
d’aria e d’acqua tra i pannelli devono essere previsti materiali isolanti idonei.
La parete esterna deve essere fissata meccanicamente a quella interna mediante sistema di chiusura che permetta una facile
rimozzione.
La struttura dell’unità deve essere priva di silicone. Per ragioni di sicurezza in caso d’incendio è proibito l’impiego di poliuretano e
di qualaiasi tipo di schiuma o altri tipi di espansi.
Non sono permessi viti o dadi a contatto con l’aria trattata.
Per minimizzare le perdite di carico interne e l’impronta a terra sul sito di installazione, il dimensionamento interno delle unità
deve basarsi aulle dimensioni universali dei telai filtri. Pertanto, le dimensioni interne di larghezza ed altezza devono essere
multiple di 305 mm, e 152,5 mm in lunghezza, con un esterno pulito per tutta la lunghezza dell’unità e un aspetto interiore pulito
per assicurare una distribuzione dell’aria uniforme senza ostacoli sulla facciata di tutti i componenti.
I pannelli superiori e laterali devono essere fissati tra loro mediante profili per impieghi gravosi di spessore 1,5 mm . Questi profili
devono essere realizzati in: in alluminio, protetto con una protezione anticorrosione in verniciatura a polvere e/o in acciaio
inossidabile Aisi 304.
I pannelli di fondo devono essere integrati tra i profili a “C” del telaio di base, imbullonato in acciaio zincato, per rinforzare la
stabilità della strutura e facilitare la movimentazione, dotati di opportuni fori di fissaggio per i golfari di sollevamento.
Le unità di trattamento aria saranno consegnate in monoblocco o in moduli di trarporto accoppiabili in cantiere. L’assemblaggio tra
I moduli di trasporto dovrà garantire la perfetta continuità del flusso d’aria e una finitura interna liscia senza punti ruvidi o cavità
negli innesti per evitare accumuli di polvere causa di possibile proliferazione microbica.
I pannelli devono essere autoportanti, in doppia parete di 50 mm di spessore, perfettamente chiusi, isolati termicamente e
acusticamente. Essi dovranno essere montati a filo, garantendo pareti interne lisce senza trattenimenti di polevere per facilitare la
pulizia degli interni.
I pannelli saranno protetti contro la corrosione e realizzati in acciaio zincato, in accordo alla EN 142-79; la parete interna non dovrà
essere inferiore a 1,5 mm, la parete esterna non inferiore a 1,0 mm. Le guide interne dovranno dovranno essere in acciaio zincato.
Il rivestimento esterno deve essere in lamiera d'acciaio zincato plastofilmato in PVC trattato contro i raggi UV; (rivestimento in
PVC testato 500h sulla base di ASTM B 117-95 e 1000h sulla base ASTM D 2247 - 94). Il rivestimento esterno in PVC deve
essere di colore bianco, RAL9003 o equivalenti e non essere inferiore a 150 micron di spessore.
I pannelli dovranno essere coibentatti con materassino isolante in fibra minerale ininfiammabile di 50 mm di spessore con una
conducibilità termica massima di 0,59 W / m² K secondo la norma DIN 4108, isolamento 20 Kg/m3.
L’isolamento sarà completamente incapsulato non a contatto con l’aria per prevenire fuoriuscita di fibre nel flusso aria.
L’isolamento dei pannelli dovrà essere conforme alle seguenti classi di reazione al fuoco:
- Class 0 in accordo a ISO 1182.2
- Class A1 in accordo a DIN 4102
- A1 in accordo a EN 13501-1:2007
I pannelli dovranno consentire un’alto grado di abbattimento acustico per minimizzare la rumorosità propagata all’esterno, e
precisamente dovranno consentire il raggiungimento dei seguenti valori di abbattimento acustico: Rw = 41dB in conformità a DIN
52210-3 con carpenteria con 1,0/1,5 mm.
Dovrà essere previsto un’adeguato accesso con porte incernierate o asportabili per garantire accesso a tutti i componenti per la
pulizia, controllo o manutenzione. Le porte dovranno essere realizzate nella medesima costruzione dei pannelli della carpenteria,
spessore 50 mm, completamente chiuse, internamente ed esternamente. Le porte dovranno essere previste in tutte le sezioni dove
richiesta una manutenzione regolare, come sezioni ventilatore, filtro o umidificatore. Le porte dovranno essere montate su telai in
alluminio, con cerniere regolabili in alluminio per impieghi gravosi, e maniglie PA6 rinforzate. Le porte previste nelle sezioni in
sovrapressione dovranno essere apribili verso l’interno o dotate di catena o blocco di sicurezza. I telai porte dovranno avere
guarnizione termosaldata in gomma progettate per assicurare l’ottimale tenuta d’aria per la durata di vita dell’unità. Le porte
previste nelle sezioni ventilanti dovranno essere munite di serratura a chiave.
L’unità di trattamento aria dovrà essere composta da:
Sezione di recupero di calore completa di recuperatore a flussi incrociati costruito con setti in alluminio a perfetta tenuta per evitare
l’inquinamento dei flussi. Il recuperatore deve avere rendimento non inferiore al 75%. La sezione di recupero dovrà fare parte
integrante dell’unità di trattamento aria.
Sezione di aspirazione aria esterna e sezione di espulsione, provviste di nr. 2 serrande motorizzate.
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Sezione di ripresa ambiente ed aspirazione esterna dotate di celle filtranti con filtri piano G4 con efficienza minima del 90%, classe
energetica A.
Sezione di mandata con filtri a tasche morbide con efficienza di filtrazione del 90% classe F7, classe energetica A.
Batteria di riscaldamento funzionante ad acqua calda costruita in tubi di rame ed alette in alluminio con passo 2,5 mm. Telaio in
lamiera zincata di forte spessore per consentirne l’estraibilità.
Ventilatori di mandata e ripresa plug fans: girante ad alto rendimento trattata interamente con verniciatura a polvere, aspirazione
unilaterale con pale ricurve rovesce e direttamente accoppiata all'albero motore. Ventola ottimizzata e saldature con tecnica
perfezionata contro corrosioni e danni da sbilanciamento. Cono aspirante verniciato a polveri con ugelli per stabile rilevamento di
pressione. Le prestazioni dei ventilatori devono essere determinate secondo ISO 5801. I ventilatori devono essere bilanciati
staticamente e dinamicamente. Motore, ventilatore e dispositivo di misurazione sono montati sul supporto di base fissato nel
gruppo tramite giunti antivibranti. Costante controllo delle vibrazioni durante il funzionamento tramite appositi sensori di
vibrazione. I motori devono essere conformi alla norma IEC, raffreddati ad aria, forma costruttiva B3, testati VDE, in classe di
protezione IP55, in classe di isolamento F, classe di efficienza IEC60034: IE2, e adatto per collegamento con inverter. Essi saranno
dotati di protezione termica PTC.
Le sezioni ventilanti e la sezione di umidificazione dovranno essere complete di oblò di ispezione e di impianto di illuminazione
funzionante a 24 v.
Tutti i filtri dovranno essere marchiati Eurovent ed avere prestazioni energetiche in classe A secondo la normativa EN779:2012.
Caratteristiche tecniche:
- Portata aria ventilatore mandata : 7.500 mc/h
- Prevalenza statica utile ventilatore mandata: 400 Pa
- Portata aria ventilatore ripresa : 7.500 mc/h
- Prevalenza statica utile ventilatore ripresa: 400 Pa
- Rendimento recuperatore di calore maggiore: 80%
- Filtro mandata a tasche F7.
- Potenzialità batteria riscaldamento : 25.0 KW con temperatura aria ingresso: 12°C, temperatura aria uscita: 22°C, temperatura
acqua ingresso: 50°C, temperatura acqua uscita: 45°C.
Nel dimensionamento dei motori occorre tenere in considerazione il funzionamento degli stessi tramite inverter.
Dovrà essere prevista la fornitura e posa di appositi supporti antivibranti da posizionarsi alla base dell’unità di trattamento aria e la
realizzazione di un basamento in cls armato spessore minimo 15cm, con un sottostante strato di 10 cm di sughero trattato e stuoia
fonoisolante da 1cm, al fine di evitare la trasmissione delle vibrazioni prodotte dalle sezioni ventilanti.
Le sezioni di aspirazione ed espulsione devono essere dotate di giunti antivibranti sui canali.
Le unità di trattamento aria dovranno essere realizzate in linea produttiva certificata in accordo agli standard qualitativi ISO 9001 –
2008 e dovranno seguire Ie seguenti normative e direttive armonizzate:
- EN 13053-2006 Condizionamento – classificazione unità di trattamento aria, prestazioni componenti e sezioni
- EN 1886-2007 Condizionamento – prestazioni meccaniche unità di trattamento aria
Il dimensionamento delle unità e relativa componentistica integrata dovrà essere conforme alle direttive di marchiatura CE:
- 2006/50/EC 1973/23/EC – Direttiva bassa tensione
- 2004/108/EC – Direttiva EMC compatibilità elettromagnetica
- 2006/42/EC – Direttiva machine
- 97/23/EG – direttiva machine sottopressione
Le unità dovranno essere conformi ai requisiti della EN 13053.
Dove applicabili dovranno essere incluse le opzioni necessarie alla conformità alla VDI 6022.
L'unità di trattamento aria dovrà essere certificata Eurovent.
Il costruttore delle unità aria dovrà fornire schede tecniche dettagliate contenenti almeno le seguenti informazioni:
- Disegni in scala, dimensioni e pesi di ogni unità e di ogni modulo di trasporto
- Prestazioni di ogni componente
- La classe energetica secondo calcolazione Eurovent
- Perdite di pressione aria di ogni componente interno
- Potenza specifica ventilatore dell’unità
- livello di potenza sonora e livello di pressione sonora propagato dalla aspirazione e immissione.
- lista dei componenti di controllo selezionati.
- La classe di efficienza energetica di ogni gruppo ventilatore/motore e dell’unità completa.
- La potenza specifica ventilatore di ogni ventilatore/motore e dell’unità completa
- La velocità di attraversamento aria attraverso la superficie alettata delle batterie.
- Il certificato provante l’attenuazione acustica del pannello.
La velocità massima attraverso le superfici alettate delle batterie non dovrà eccedere 3,0 m/s per il riscaldamento e 2,5 m/s per la
batteria di raffreddamento.
I ventilatori e motori dovranno essere selezionati alla predita media di pressione dei filtri.
L'UTA deve essere corredata di:
- Manualistica completa relativa all’installazione, uso e manutenzione.
- Marchio CE affisso sulle centrali e relativa dichiarazione di conformità alla direttiva 89/392.
- Copia del documento, prodotto da istituto autorizzato, che attesti l’avvenuta certificazione aziendale secondo UNI-EN 9001.
- Schede tecniche e dimensionamento di ogni scambiatore di calore (batterie e recuperatori).
- Curve caratteristiche dei ventilatori installati, con specificati i punti di lavori, le potenze elettriche assorbite e le potenze installate
all’albero.
- Schede tecniche dei filtri installati, complete di diagrammi con le perdite di carico.
- Certificato di reazione al fuoco delle termopareti costituenti le centrali di trattamento aria.
- Certificato di collaudo delle batterie ad una pressione di 20 bar di aria secca con immersione in vasca d’acqua.
- Verbale di verifica redatto in stabilimento dal costruttore delle centrali di trattamento aria attestante l’avvenuto monitoraggio delle
fasi produttive (secondo UNI EN-9001).
L’ u.t.a. deve essere messa in esercizio solo quando i locali sono puliti. Dopo 2-3 mesi dall’avvio dell’impianto e/o prima
dell’accettazione e del collaudo, ad avvenuta pulizia completa dell’edificio, si dovranno sostituire i filtri ed effettuare la pulizia
delle batterie, compreso nel prezzo gli oneri per la manodopera per l’apertura dell’u.t.a. e l’estrazione e pulizia delle batterie, per la
pulizia interna e per i nuovi filtri.
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L'uta deve essere compresa di quadro elettrico e regolazione a bordo macchina completa e funzionante compreso di:
- quadro elettrico in lamiera con porta cieca, grado protezione IP55, con sezionatore generale ed interruttori magnetotermici per
ogni apparecchiatura, salvamotori per protezioni motori, trasformatori 12V o 24V per ausiliari, contattori di potenza, morsettiera,
lampade spia, schema quadro
- regolatore DDC a microprocessore di prestazioni idonee alla regolazione da svoglere
- moduli ingressi ed uscite in numero idoneo
- display con 8 righe selezionabile con retroilluminazione
- nr. 2 sensori combinati di temperatura ed umidità da canale
- nr. 2 sensori di temperatura da canale
- nr. 1 sensore portata aria
- nr. 3 pressostati differenziali flitri
- nr. 1 termostato antigelo
- nr. 2 inverter appositamente progettati per applicazioni HVAC, di potenza dimensionata per i ventilatori
- nr. 2 sonde di pressione differenziali aria per ventilatori
- nr. 2 servomotori serrande antigelo
- nr. 1 modulo comunicazione BACnet IP
- nr. comandi valvole a 3 vie batterie.
- nr. 1 ingresso blocco ventilatori da rilevazione incendi
- nr. 1 interfaccia BACnet/IP.
Il controllore digitale dovrà essere adatto al comando, controllo e gestione di tutte le apparecchiature relativa all'uta e dovrà
comunicare con gli altri componenti impianti via BACnet/IP.
Comprese le linee elettriche a servizio dell'impianto di regolazione uta, eseguito in cavi elettrici a doppio isolamento, non
propaganti l'incendio e a zero emissione di gas tossici, di sezioni adeguate; complete di canalizzazioni elettriche in tubi rigidi in
PVC marchiati pesanti IP55, Ø >=20 mm posati in vista; completa di appositi raccordi, scatole di derivazione, morsetti in
policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione.
Le canalizzazioni in vista dovranno essere complete di relative curve su tutti i tratti e raccordi/pressacavi con le scatole di
distribuzione e/o apparecchiature anche se i cavi in esse contenute sono a doppio isolamento.
Tutte le apparecchiature di regolazione dovranno essere dimensionate sulla base di progetto esecutivo da presentarsi alla D.L.
prima dell'inizio dei lavori.
Completa di Engignerizzazione, programmazione e messa in servizio compreso:
- elaborazione dei punti funzionali con relativi attributi, determinazione della configurazione delle unità periferiche, da effettuarsi
in base all'elenco punti e relativa dislocazione.
- studio e determinazione delle morsettiere dei quadri elettrici di contenimento dei moduli costituenti le unità periferiche.
- fornitura degli elaborati prodotti e documentazione delle apparecchiature fornite.
- è da intendersi compreso lo sviluppo di tutto il software applicativo, per ogni punto dati, con relativi attributi.
- studio e generazione di programmi personalizzati richiesti.
- messa in servizio del sistema di regolazione digitale comprendente il caricamento di tutto il database ed il software applicativo dei
moduli e sottostazioni; verifica della rispondenza dei collegamenti alle morsettiere delle unità periferiche, effettuata in base agli
schemi ed eseguita in presenza del Responsabile di Cantiere; verifica del software fornito e di tutto il database punto per punto;
messa in servizio di tutte le apparecchiature costituenti il Sistema di Automazione Centralizzata; prove di funzionamento e
collaudo.
Compreso gli oneri per il trasporto e la movimentazione della uta in pezzi separati e l'assembaggio in cantiere.
Tutti i cavi devono essere conformi alla norma CEI UNEL 35016, alla norma EN 50575 e al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR) e dovranno riportare il marchio CE e la classe (=Euroclasse) di appartenenza del cavo: Cca-s1b,d1,a1.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per la programmazione, il collaudo, la messa in servizio dell'impianto e le tarature, comprese
tutte le apparecchiature, circuiti e dispositivi atti a garantire il corretto e completo funzionamento nelle varie condizioni di normale
utilizzo, anche se non espressamente specificati, l’eventuale sostituzione e regolazione delle pulegge e delle cinghie per calibrare
la curva del ventilatore con il reale punto di funzionamento, nonché di tutto quanto prescritto dalla D.L. Inoltre si intendono
compresi e compensati gli oneri necessari alla posa, per gli staffaggi, i collegamenti elettrici ed idrici per dare il tutto perfettamente
funzionante a regola d'arte.
L'uta deve essere conforme alla nuova Direttiva Europea UE 1253 del 2014.
euro (diciannovemilacinquecentotrenta/57)
a corpo
450
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SILENZIATORI RETTILINEI RETTANGOLARI A SETTORI DI LUNGHEZ ... 0 mm - PASSAGGI ARIA DI 100 mm
Dimensioni (BxH) 900x900 mm
Fornitura e posa in opera di silenziatori rettilinei rettangolari a settori, di lunghezza 500 mm con attenuazione di 20 dB a 1000 Hz,
costruiti in lamiera zincata spessore 1 mm con flange ad angolare forate su tutto il perimetro, settori da 200 mm realizzati in lana
minerale con rivestimento in lana di vetro, passaggio aria di 100 mm, compreso di supporti, bulloni e guarnizioni. Dimensioni
(BxH) 900x900 mm
euro (quattrocentocinquantanove/51)

cad

459,51

ISOLAZIONE CANALI ARIA RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO ...rivestimento fissato con retina esterna
Fornitura e posa in opera di isolazione dei canali dell'aria costituita da materassino isolante in lana minerale della densità minima di
60 kg/m3 con spessore a norma della Legge 10/1991, rivestimento in carta di alluminio e avvolto in rete metallica in acciaio
zincato. L'isolamento andrà posato all'esterno dei canali e avrà classe di comportamento al fuoco C1. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
rivestimento fissato con retina esterna
euro (nove/66)

m²

9,66

CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA ( " ) ...
Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare in lamiera zincata e in lamiera verniciata, di colore a scelta della D.L., per
i canali in vista aventi le seguenti caratteristiche:
- lato maggiore fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;
- lato maggiore da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;
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- lato maggiore oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm.
Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in
materiale elastico per la perfetta tenuta.
I canali con il lato maggiore superiore a 1000 mm dovranno avere un rinforzo angolare longitudinale al centro del lato maggiore;
tale angolare dovrà avere le stesse dimensioni di quelli di rinforzo ad esso perpendicolari.
Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in
materiale elastico per la perfetta tenuta.
I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori
regolabili a vite.
Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture.
I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro.
In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e
struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiamme e del fumo.
I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo retto o aventi
il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera. In ogni
caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante
l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo.
I canali verranno sigillati con mastice nelle guarnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria.
Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura e/o serranda tagliafuoco dovranno avere delle aperture, con
chiusura ermetica, per permettere l’ispezione.
Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico
per garantire una perfetta tenuta; per larghezze maggiori di 40cm si dovranno utilizzare idonei morsetti di chiusura delle flange.
E' vietato l'uso di amianto.
I passaggi e gli attraversamenti delle pareti dovrà essere rifinita con rosetta attorno al canale per sigillare il giunto parete/canale.
Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura. I canali saranno
dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec.
Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la
pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta.
Sulle canalizzazioni prevedere portelli d'ispezione ogni 15m di canale e comunque sulle derivazioni per ogni ramo; inoltre
prevederli prima e dopo le serrande e batterie e/o secondo le indicazioni della D.L..
Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie
apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (misure esterne per spessore per peso specifico della
lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con lato maggiore fino a 500 mm, del 40
% per canalizzazioni con lato maggiore fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con lato maggiore oltre a 1000 mm, per
tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura.
Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (altezza misurata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso
teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il
sollevamento dei materiali.
euro (cinque/75)

kg

5,75

CONDOTTI FLESSIBILI ...DN 125 mm
Fornitura e posa in opera di condotti flessibili con comportamento al fuoco di classe 1, con guaina interna ed esterna in tessuto di
fibra di vetro, con rete interna di fibra di vetro, materassino interposto in fibra di vetro, spess. 25 mm. con densità minima di 16
Kg/m3, ad elevate caratteristiche termoisolanti, fonoassorbenti ed ininfiammabili.
I condotti verranno posati evitando strozzature, anse e curve che possano aumentare le perdite di carico e saranno completi di
collegamenti ai canali ed ai diffusori con fascette metalliche a stringere, staffe e supporti di fissaggio a collare o con sistemi che
comunque non riducano la sezione libera di passaggio, e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
DN 125 mm
euro (quattordici/47)

m

14,47

CONDOTTI FLESSIBILI ...DN 160 mm
idem c.s. ...regola d'arte.
DN 160 mm
euro (sedici/14)

m

16,14

CONDOTTI FLESSIBILI ...DN 200 mm
idem c.s. ...regola d'arte.
DN 200 mm
euro (venti/61)

m

20,61

BOCCHETTE DI MANDATA A DOPPIO ORDINE DI ALETTE IN ALLUMINIO CON SERRANDA DI TARATURA
Dimensioni fino a 5 dm² utili
Fornitura e posa in opera di bocchette di mandata aria in alluminio a doppio ordine di alette con profilo aerodinamico indipendenti
e orientabili con passo 20 mm e cornice perimetrale, complete di serranda di taratura in acciaio zincato con apertura a contrasto,
viti di fissaggio e controtelaio in lamiera di acciaio zincata. Dimensioni fino a 5 dm² utili
euro (ottantadue/87)

cad

82,87

BOCCHETTE DI MANDATA A DOPPIO ORDINE DI ALETTE IN ALLUMINIO CON SERRANDA DI TARATURA
Dimensioni da 5 a 10 dm² utili
idem c.s. ...zincata. Dimensioni da 5 a 10 dm² utili
euro (centodiciassette/15)

cad

117,15
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BOCCHETTE DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE CON SERRANDA DI TARATURA Dimensioni fino a 5
dm² utili
Fornitura e posa in opera di bocchette di ripresa in alluminio ad alette inclinate fisse orizzontali o verticali con passo 20 mm e
cornice perimetrale, con serranda di taratura in acciaio zincato con apertura a contrasto. Complete di viti di fissaggio, controtelaio
in lamiera di acciaio zincata. Dimensioni fino a 5 dm² utili
euro (settantadue/58)

cad

72,58

BOCCHETTE DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE FISSE CON SERRANDA DI TARATURA Dimensioni da 5 a 10
dm² utili
idem c.s. ...zincata. Dimensioni da 5 a 10 dm² utili
euro (cento/38)

cad

100,38

DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI ...dimensioni 225 x 225 mm
Fornitura e posa in opera di diffusori multidirezionali quadrati costituiti da:
- cornice ed alette in alluminio estruso;
- parte centrale amovibile per il fissaggio della cornice e l'accesso alla serranda;
- serranda con telaio ed alette in acciaio zincato.
- getto dell'aria in quattro direzioni.
- cassetta in acciaio zincato con plenum.
La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec.
Nel prezzo si intendono comprese e compensate le viti di fissaggio, lamiera sagomata 8/10 verniciata per montaggio diffusore in
controsoffitto 60x60cm con appensione indipendente ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Montaggio a controsoffitto.
dimensioni 225 x 225 mm
euro (centoquindici/28)

cad.

115,28

DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI ...dimensioni 400 x 400 mm
idem c.s. ...a controsoffitto.
dimensioni 400 x 400 mm
euro (duecentotre/25)

cad.

203,25

DIFFUSORI QUADRATI IN ALLUMINIO CON LANCIO A ROTAZIONE Dim. 400x400 mm
Fornitura e posa in opera di diffusori quadrati con lancio a rotazione con alette regolabili in alluminio, verniciato a polvere colore
bianco RAL 9010, completi di cassetta di riduzione (attacchi laterali o dall'alto) con serranda di taratura in lamiera di acciaio
zincata e materiale di fissaggio. Dim. 400x400 mm
euro (trecentoventisei/17)

cad

326,17

VALVOLE DI ESTRAZIONE ARIA REGOLABILI IN ALLUMINIO Diametro 150 mm
Fornitura e posa in opera di valvole di estrazione aria regolabili in alluminio verniciato RAL 9010, formate da calotta, copricalotta,
disco centrale regolabile e asta filettata. Complete di controtelaio zincato e materiale di fissaggio. Diametro 150 mm
euro (quarantasette/54)

cad

47,54

SERRANDE TAGLIAFUOCO REI 120 PER CANALI RETTANGOLARI, PROFONDITA' 300 mm Dimensioni da 40 a 50
dm² utili
SERRANDE TAGLIAFUOCO REI 120 PER CANALI RETTANGOLARI, PROFONDITA' 300 mm Dimensioni da 40 a 50 dm²
utili
euro (settecentosettantaquattro/16)

cad

774,16

SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PER CANALI RETTANGOLARI Dimensioni fino a 5 dm² utili
Fornitura e posa in opera di serrande di regolazione in acciaio zincato tipo motorizzabile, complete di alette sagomate accoppiate a
contrasto o parallele e comandate da levismi posizionati sul fianco serranda. Complete di viti di fissaggio. Dimensioni fino a 5 dm²
utili
euro (ottantasei/29)

cad

86,29

SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PER CANALI RETTANGOLARI Dimensioni da 5 a 10 dm² utili
idem c.s. ...fissaggio. Dimensioni da 5 a 10 dm² utili
euro (novantaotto/92)

cad

98,92

SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PER CANALI RETTANGOLARI Dimensioni da 20 a 30 dm² utili
idem c.s. ...fissaggio. Dimensioni da 20 a 30 dm² utili
euro (centocinquantacinque/36)

cad

155,36

SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PER CANALI RETTANGOLARI Dimensioni da 30 a 40 dm² utili
idem c.s. ...fissaggio. Dimensioni da 30 a 40 dm² utili
euro (centosettantacinque/89)

cad

175,89

GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50) ...Da 20 fino a 50 dmq.
Fornitura e posa in opera di griglia di presa/espulsione aria in alluminio estruso anodizzato, ad alette orizzontali profilate e fisse,
inclinate a 45.con passo di 50 mm, completa di controtelaio, rete antitopo e protezione afonica.Sono comprese nel prezzo le viti ed
i tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Da 20 fino a 50 dmq.
euro (cinque/65)

dm²

5,65

GRIGLIE DI TRANSITO - ALLUMINIO (a sez. rettangolare) ...dimensioni 400x100 mm, portata 320 m3/h velocita' 3 m/s.
Fornitura e posa in opera di griglie di transito da installarsi su porte o pareti, composte da due bocchette in alluminio estruso
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anodizzato, per il transito dell'aria da un ambiente ad un altro, ad alette frontali regolabili, con velocita' massima di attraversamento
non superiore a 3 m/sec.Le bocchette saranno complete di controtelaio in lamiera d'acciaio zincata e profilata.Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
dimensioni 400x100 mm, portata 320 m3/h velocita' 3 m/s.
euro (cinquantatre/12)

cad.

53,12

COLLETTORE SOLARE PIANO pannello solare dimensione 2.33 mq
Fornitura e posa in opera di collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria composto da: piastra captante in rame ad
alta selettività, saldata ad ultrasuoni su fascio tubiero in rame a sua volta saldato su collettore in rame e dotato di quattro attacchi
laterali in ottone da 3/4" femmina. Cassa esterna in acciaio Inox Aisi 316 con isolamento in schiuma poliuretanica ad spess.
mm.25 privo di CFC (norma EU), rivestito internamente con foglio di alluminio e posteriormente con pannello di chiusura in PP.
Ulteriore strato di isolamento in lana minerale spess. mm. 20. Lastra unica in vetro temperato da mm.3.2 antiabbagliante resistente
alle grandinate ad alta rifrazione (ossido di ferro 0,03%, trasmittanza 91%) fissato da guarnizioni in EDPM e da cornici in acciaio
Inox Aisi 316. Sarà possibile la sostituzione del vetro senza dover smontare il pannello. Caratteristiche:
- materiale cassa: acciaio inox aisi 316
- materiale assorbitore: rame
- tubi collettore: 1 e 1/8" rame
- fascio tubiero: 8 mm. rame
- cristallo temperato semiriflettente:3.2 mm
- isolamento poliuretano espanso: 25 mm
- isolamento lana minerale: 20.mm
- pressione max di prova: 14 bar
- pressione max di esercizio: 12 bar
- coefficienti di dispersione termica (riferiti all'assorbitore): a1= 4,25 W/m2°C a2= 0,015 W/m2°C2
Il prezzo è comprensivo dei collegamento idraulici ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannello
solare dimensione 2.33 mq
euro (settecentoventicinque/44)

cad

725,44

VASO ESPANSIONE SOLARE capacità lt.35
VASO ESPANSIONE SOLARE Vaso espansione conforme alle normative 97/23/EG e pr EN 13831 per l'uso in impianti solari di
tipo chiuso. Pressione in entrata 2,5 bar; Temperatura max ammessa 100°C; Pressione max di esercizio 10 bar; La fornitura
comprende:
- n°1 vaso d'espansione con precarica a 2,5 bar;
- n°1 valvola d'intercettazione;
- n°1 tubo flessibile in acciaio inox L=0,5 m;
- n°1 raccordo a T per il collegamento del vaso al ritorno della stazione solare. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed
accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. capacità lt.35
euro (duecentoquaranta/17)

cad

240,17

cad

2´158,48

STAZIONE SOLARE ... per collettore fino a 12 mq
Stazione solare a bassa portata proporzionata alla superficie dei pannelli solari. Completa di regolazione solare e di tutte le sonde
necessarie per il controllo delle sue funzioni. Adatta ad impianti solari con scambiatore esterno operante su un accumulo inerziale
senza scambiatore solare interno. Completa di valvola deviatrice per il carico alto/intermedio dell'accumulo. La pompa solare
lavora al 100% del carico mentre la secondaria lavora a velocità variabile. La fornitura comprende:
- unità preassemblata;
- scambiatore termico a piastre;
- pompa primaria e secondaria;
- valvola di sicurezza 8 bar;
- manometro 10 bar;
- termometri per tubo di mandata e ritorno;
- bulbi per mandata e ritorno;
- rubinetti a sfera sul tubo di mandata e di ritorno;
- manicotto di immersione per sensore del tubo ritorno del collettore;
- rubinetto di scarico sullo scambiatore;
- n°2 dispositivi antiriflusso;
- regolatore di flusso;
- attacchi Cu 18 mm; Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. per collettore
fino a 12 mq
euro (duemilacentocinquantaotto/48)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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