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DESCRIZIONE E COMPUTO. 

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 
STRADALE 
..,fnterventi di bioedilizia: 
..,Materiali e abbattimento barriere 

' 

. architettoniche 
. ' 

Dismissione di pavimentazione di qualsiasi 
g~nere e consistenza, eseguita con mezzo 
idoneo, incluso l'onere per la messa in 
cumuli del materiale di· risulta, il carico sul 
meiZo di trasporto, escluso il trasporto, 
compreso l'onere della spazzatura della 
pulitura e · 1a cc>mpattazione del fondò e 
qijanto altro occorre per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte. Il prezzo viene 
applieato per mq e per cm di spessore. 
area e salita belvedere 

(199,25+369,45+29,70+18,50) X 25,00 

marciapiedi museo 
- . - . 

- . -· -
· 25,95 X 25,00 

SOmm.ano AP.01 
r . 

Rimozione di cigli str~dali, gradini, orlatura, 
muretti" di aiuole e. similari. in muratura o in 

" 

. pietra'di qualsiasi genere e consistenza, di 
q.~~lpnque larghezza e altezza, compresi 

.. · .l'onere' della pulitura del sito, il carico su 
·. me-zz& di trasperto, il trasporto a rifiuto, e il 
rélativo,conferimento, del materiale di risulta 

· owerò' se disposto dall'UTC il conferimento 
e.''il'depostto presso il sito indicato dall'UTC 
stesso, nonchè ogni altro onere e magistero 
.per. dare il lavoro finito a perfetta regolà 
d'arte. 
area e salita belvedere 

. 61,05+20,50+20,00+l,90+3,60+5,35+6,95 
+.17,00+2;80 

··--•·'," ---'--

eismissiooe e ricollococazione di orratura. di 
· p{~tl7iim~ di .qualsiasi natura e di qualsiasi 
· $éZione, ·retta o curva di·luoghezza variabile, 

Gf:>mpreso ··. ·· 1a . · dismissione . del sottostante 
.. ,. . .. 'Stf;àfq :di .malta · cementizia di qualunque 

- - ,..::<. '' ---- ,,,, .•. ,. - ' ""''· . . ' ' ' · · ;t~i";l: .. . ~9!~ .(:).il ~t~sppljfl,' a rifiuto dei ma~riali 
. ~;_@':~{'.'. ·.·.~.i Jisl!I~, .I.a Pl1litt1_ra a mezzo scalpellatura o 

·"!itl1'{5,'''''-•''"''' '''''r-''•>~---•~···"'-''"' ···~ ••' -•-

=1f'(~f0 · !~PJfii\l.J[à! l'~céatastamento in cantiere, il 
·'~;!.~1 i7~·"· pt~Ji~y.Q ~·J~ ricolloc.azione ivi compresa la 
.::~;+r.~; ifif~Ura oei · giunti con · màlta cementizia 
~~~;~~·:: .ttòsa~:a · 400 Kg di cemento in opera a 

U;M.' · QU~NTITA' · •·PREZZO 

15.422,50 

648,75 

m2xcm 16.071,25 € 

m 

139,15 

50,40 

189,55 € 

• 

' , 

0,45 € 

7,11 € 

lii;·~ ... ~ ' . . . . 
.. .. ~t~~~'ii; ~a,(t'àrte•SU·fQAdazione in conglomerato · 
.. "" .. '!2~1~3 .. • ~ntizio da·corhpensarsi a parte. 

f>• 'fi•- ' - -- ,,,, •. - . 

-- i;_Fii~Z~~i~:-... ,-~\~ :·t-·'.:~-"-~c' · - _ -
•.. f,'.i:(\~"':'~;- :{-_.:_ ,,, ----- : • • 

. :"!~~~~~'.E,é:ij çgmpr~$1 e;;compensat1 nel prezzo: mano 
·- ;~if,~[;';'. !:J!9PCra,materiale, opere e mezzi necessari, 

~?:~:~~~;~;-~-' ~;-S~-~,:- -· --~ --- • • 
-~~~~t?~ :y~~--:---:-_ ; __ ---- - - A Riportare._ € 
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IMPORTO· 

7.232,06 

1.347,70 

8.579,76 
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N.R. ARTICOLO 

4 1.3.4 

5 1.2.5 

1.2.5:2 

6 3.1.1 

---!'"'"----
- -~-

. . . 
U.M. · QUAN'l'fl'A• PREZZO ·IMPORTO . -. -. DESCRIZIONE E COMPUTO 

' 
Riporto: 

e tutto quant'occorre per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte. Compreso 
altresl la pulitura ed il trasporto a discarica, 
qualsiasi sia la distanza, dei materiali di 
risulta o inutilizzabile e i relativi oneri di 
conferimento. 

si considera il 50% dell'art. AP.04 

189,55 X 0,50 

Sommano AP.08 

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali 
· e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, 
escluso le mine, di manufatti in muratura di 
qualsiasi genere e fonna, qualunque sia la 
tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi 
semplici o armati, anche con l'uso continuo di 
punta di acciaio, comprese tutte le cautele 
occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di 
trasporto del materiale dj. risulta ed il trasporto a 
rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, 
compreso il ritorno a vu·otQ. 

demolizione muretto belvedere Luigi Rizzo 

2,15 X 0,50 X 1,00 

8,40 X 0,50 X 1,00 

Sommano 1.3.4 
' 

trasporto di materie, provenienti da scavi - . 
demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune 

- ·,_.,_..,, - -

in cui si eseguono i lavori o alla discarica del · 

m 

comprensorio di cui fa parte il Comune · · 
-· -· - ,, _, - -· - - .. 

medesimo, autorizzate al conferimento di tali .. ·. 
' . 

rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal 
Comune ed autoriz.zate dagli otgani competenti, 
e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere 
di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. · · 
- per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in 
sito e per ogni chilometro 

2) per materie provenienti dagli scavi o dalle 
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4-1.1.6- 1.1.7 
- 1.3.4-1.4.l.l - 1.4.2.1 - l.4.3 - 1.4.4 eseguiti 
in ambito urbano 

5,28 X 35,00 

Sommano 1.2.5.2 
' 

• 

Conglomerato cementizio per strutture non 
annate o debolmente annate, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali, la 
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce 
apparenti con malta di cemento puro ed ogni 
àltro onere occorrente per dare il conglomerato 
in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola 
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 

A Riportare: 

Pag. 2 di 102 

m3 x 
km 

. - . . - - -

94,78. 

94,78 € .• ... 

108 ' . 

4,20 

5,28 € 

184,80 

184,80 € 

€ 8.579,76 

--- --· ., , .. --·-
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17,95 € 

- . . . -- -

0,63 € 

€ 

2.142,98 

94,78 

116,42 

10.933,94 
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o 
9,76 

. -,.,_ -- -

• 

2,98 

14,78 

16,42 

33,94 

' -- -

DESCRIZIONE E COMPUTO 

Riporto: 
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse 
le casseforme e le barre di annatura . 

1) per opere in fondazione con e 8/10 

area e salita Belvedere 

(199,25+29,70+212,70+307,50+5,60+40,00) X 

0,10 

per orlatura 

(61,05+(3,00x4,00x6,00)+27,30+25,25) x 0,30 
X 0,10 

per cordolo Belvedere Luigi Rizzo 

0,30 X 12,00 X 0,10 

Sommano 3.1.1.1 

Fornitura e collocazione di rete d'acciaio 
elettrosaldata a fili nervati ad aderenza 
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 
in stabilimento, con diametro non superiore a 8 
mm, di caratteristiche conformi alle norme 
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il 
posizionamento in opera, gli eventuali tagli a 
misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, 
gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non 
prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere 
per la formazione dei provini ed il conferimento 
in laboratorio per le prove dei materiali previste . 
dalle norme vigenti in materia. 

0 6 maglia 20x20 

area e salita Belvedere 

(199,25+29,70+212,70+307,50+5,60+40,00) X 

2,22 

Sommano 3.2.4 

Conglomerato cementizio per strutture in 
cemento annato in ambiente secco classe 
d'esposizione XO (UNI 11104 ) , in ambiente 
timido senza gelo classe d'esposizione XCI, 
XC2 (UNI 11104) classe di consistenza S3 
- consistenza semi fluida: abbassamento (slump) 
da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei 
cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la 
lisciatura delle facce apparenti con malta di 

' 

cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito 
a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale 
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di 
annatura. 

5) Per opere in fondazione per lavori stradali: 
per opere in fondazione per lavori stradali C25 
/30 . ' 

per cordolo Belvedere Luigi Rizzo 

A Riportare: 
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U.M. 

m3 

kg 

QUANTITA' 

79,48• 

5,57 

0,36 

85,41 € 

1.764,35 

1.764,35 € 

'· 

• 

' ' 

PREZZO IMPORTO 

€ 10.933,94 

121,67 € 10.391,83 

• . 

2,50 € 4.410,88 

€ 25.736,65 



9 3.2.1 

3.2.1.2 

10 3.2.3 

0,30 X 12,00 X 0,80 

Sommano 3.1.2.5 

Acciaio in brute a aderenza migliorata Classi 
8450 C o B450 A controllato in stabilimento, in 
barre di qualsiasi diametro, per lavori in 
cemento armato, dato in opera compreso l'onere 
delle piegature, il filo della legatura, le eventuali 
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto 
altro occorre per dare il lavoro eseguito a . 
perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la 
fonnazione dei provini ed il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali. 

2) per strutture in cemento armato escluse quelle 
intelaiate 

per cordolo Belvedere Luigi Riizo 

2,88 X 12,00 

Sommano 3 .2.1.2 

Cassefonne per getti di conglomerati semplici o 
armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse 
le strutture intelaiate in cemento armato e le 
strutture speciali, realiz7.ate con legname o con 
pannelli di lamiera monolitica d'acciaio 
rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane 
(o travi) , morsetti a ganascia, morsetti tendifilo 
e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresl 
ogni altro onere e magistero per contr<>ventatura, 
disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, 
il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate 
per la superficie dei casseri a co1lnitto dei 
conglomerati. · · · · 

per orlatura ... . . .. . . 
(61,05+(3,00x4,00xo,00)+27,30+25,25) X 0,15 

per cordolo Belvedere Luigi Rit.zo 

2 X 12,00 X 0,80 

"·-- ··- . -· --

kg 

- . -- . 

2,88 

2,88 € 143,74 € 

• 

34,56 

34,56 € 

27,84 _, __ ,. ,_ --
·-' ·-·--'·---~-. - - .. -

·--.' - ____ , ----. 
- - . . . .. - -

19,20 

l,86 € 

2 X 0,30 X 0,80 
·· .... ·.··. ;048 · ... · .. 

, • _ -~ _ :. "·• ''"'" .:.: e·. ;."._• i-~--- ··'!o=' · •• ·' ;;;_? ;,.,.,;'--·:~ --- -·, -- .:... ··' - -· ·- ~ ' ' -- - --- • , 

l l 6.2.14 

6.2.14.2 

--···-·· . . ' - . . 

.Sommano 3.2.3 
•• 

Fornitura e collocazione di ''basole'' conformi 
alle norme UNI EN 1341/2003, di larghezza pari 
a 40 cm e lunghezn compresa fra 40 e 60 cm, 
bocciardate a macchina, per pavimentazioni in 
opera compresi la pulitura e quanto altro 
occorrente, in opera su idoneo sottofondo da 
compensarsi a parte, per dare l'opera :fmita a 
perfetta regola d'arte. 

2) - in pietra lavica. spessore 8 cm 

area e salita belvedere 

Sommano 6.2.14.2 

12 AP.02 Realizzazione di pavimentazione "Opus 

.m2 . . : ~;~41,52· € ...... ·· 23,91 € 
' . - . . . -· 

307,50 

m2 307,50 € 194,45 € 

€ 

64,28 

1.136,20 

59.793,38 

87.144,48 l - -. . -·---"'- -- ---. ---
A Riportare: · 

_____.__--'-----~---'--___t___---'-----'---------'" 
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144, 48,' 

· DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. · QUANTITA' · .. ·. PREZZO IMPORTO 

Riporto: € 87.144,48 

.lncertum". 
Fornitura franco cantiere di pietra lavica di 
fOrma ·. irregolare, per la realizzazione di 
pavimentazione stradale con disegno tipo 

.. ._.r: • ·:Qpus lncertum" dello spessore compreso 
,~~:: tra 3 e 5 cm, con la faccia vista bocciardata 
~fl': a~ punti Ilo grosso o sfaccettata a scalpello, 
.~t.l:'~~f · con resistenza a compressione non inferiore 
·"'~~:: a 75 N/mmq. 

_.~{K}'C;· '> E' compresa la sugellatura e stilatura dei 
'..i2i~.;: . giunti con malta di cemento, dello spessore 

··· · n0n inferiore a 1 cm e non superiore a 2 cm, 
·. d~·C::Oncordare preventivamente con la D.L .. 
·lti opera su letto di malta cementizia a kg. 
· 4()0. di cemento dello spessore di cm . 4, 

·•· çòmpreso nel prezzo. 
'"' . li •. tutto montato secondo i disegni , di 
?jj!J ' progetto, compreso . l'onere della 

~~~1 · iegolarizzazione delle basole ·.in 
]}'~;.. c:Qrrispondenza del giunto tra i vari pannelli. 
ti'1':·· ì:.' .2<?rnpresa la pulizia, la conservazione e 
~~~:~i .CIMélilt,:altro occorre per dare il lavoro finito e 
· ~'.'.. ~mp[eto a· perfetta regola d'arte. 

,,i' ~rripresi e compensati nel prezzo: 
~i~;;~· ·manodopera, materiali, opere e mezzi 

;>.:L.-c;-:.:::.--~· ,· •• "' -· -· - _, -

-~!i:iji;) h~s5ari e tutto quant'altro occorre per 
-~~~~~t~ ~§~ l',.qJ>era finita a perfetta regola d'arte. 
~~0,·"; ç:Q,rpp,reso altresl la pulitura ed il trasporto a 
']~~[> ~$,ç8ri0Èl, qualsiasi sia la distanza, dei 
if;~~· ~'(~~i di ri~ulta o inutilizzabili e i relativi 
::~··~_,,. ·-en"d1-·con&.enmento ;,"""'--"'-,,o.: -~~-,,_ - -- 11 • 

-~~~j ~~a"e salita Belvedere 
*~~~:·~-- ~- --:: .: ~ . -· - - - -
''"' ''~: .. nn- ~l\::L"'•t·2-70+40 00+5 60 ~-'"'""":-~-- '*J'.. · I UT.4. _,;-,~x:·,;-_-- --· -- .., ' ' ' 
---~-·~ ._, _ _,,. - -· - . 

"1'.':;;::-_-__ ,-;;:-_ ---"r ... - -- ·· · -
-------~-- - ·- __ ,__ - . -· 
,.,,,~--- - -----~- -------.-- . 

"I,- ~;0~i$"-~·.-.-.. -· ~ ---- -...... ~,,"' ·-: " -- -
--"~'·--: . . - -- -

--~~~-');:-~--- - . ----- --_ ------ -

::-;{}'':., Sbnnnano AP.02 m2 
-::il'Sç:'~--:. :.: - · · 

- ---~-::---"---" - -
-~'K·.;;-:_;.,.:, -.'"' • ._;:,. ,. 

-;~1~~i1'- Fornitura e collocazione di orlatura di 
R.~-·-- -__ - -- ' .-

1~-~l :pi!t@melavico della sezione di 20x30 cm, 
. '~+fi-0 ;~t_ta ..• ç curva in pezzi di lunghezza non 
4i~~y ~~~fi;!'rj~~,a 6() Cl'J"I., lavotato a puntillo grosso 

::~;;·,i.·: ·ne· U""·-••fa""""'· v1'ste ·detta anche .ant·1sc·1volo e 
'"-""''"'"' .. -.·. ~' . """"i"'. . . . ' 
'~~#&~~il< · spigolo smussato con curvatura di 

· :~~~\ ~ggic:i,,non inferiore a cm .2, da porre in 
,{~~ :,~"-~if:i\t,ijer»nao•.• le indicazioni della D .. L .• 
:;~~ ~mp~· la stillatura dei giunti con malta 

,,__,_,,__ ""' _____ ".f'.,,,,_.,,-_,- --- ----' - ' -- -

~~~ ~~erifiìiia,·.ed ogni altro onere e magistero 
"~I, i ~r:. <:fare il lavoro finito a perfetta regola 
~1:1 f:trarte, in opera su fondazione, in 
!liti J:;9nglomerato cementizio da compensarsi a 
. '.f!'& pjrte; . . f ~; ~"; ........•• 
lf~•; Com,presi. e compensati . nel prezzo: mano 

~~·---- .-· - --- - -- -

~ili~·\ a:o-ra materiale opere e mezzi necessari :rft;.::_'<'·---· . .. --·, ,..., ___ f - f ' 

lffr6i;.;;' ~.·.tutto ·. quant'occorre per dare l'opera 
,ij,f~·; ~J.npiuta a· perfetta regola d'arte. Compreso 
Jit.'~. ~ì la · pulitura ed il trasporto a 
"''~;&"l :f:liscarica;qualsiasi sia la distanza, dei 
. ""ff.~~;: "$'._'.'; ,. - . 

~il.è "''; · A Riportare: 
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' 

' 

.. 

. 288 00 
' ' - ' - ·• ; 

199,25 

487,25 € 77,51 € 37.766,75 

€ 124.911,23 

' 



N.R. ARTICOLO 

' 

14 1.2.5 

1.2.5.2 

15 21.1.14 

16 7.1.1 

' 

• . DESCJpZIONE E COMPUTO 

Riporto: 
materiali di risulta o inutilizzabili e i relativi 
oneri di conferimento. 

area e salita Belvedere 

6 l ,05+(3,00x4,00x6,00)+ 27 ,30+ 25,25 

per cordolo Belvedere Luigi Rizzo 

per marciapiedi museo via Carlo Alberto 

Sommano AP.03 

trasporto di materie, provenienti da scavi -
demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune · 
in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune 
medesimo, autorizzate al conferimento di tali · 
rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal 
Comune ed autorizzate dagli organi competenti, 
e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere 
di accesso alla discarica, da compensarsi a parte .. 
- per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in 
sito e per ogni chilometro 

2) per materie provenienti dagli scavi o dalle 
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - l .1.6 - 1.1. 7 
-1.3.4-1.4.1.l - 1.4.2.l - 1.4.3 -1.4.4 eseguiti 
in ambito urbano 

qUàntità di cui all'AP.01 

(I6071,25/25x0,25) X 40,00 

U.M. 

m 

Sommano 1.2.5.2 m3 x 
. km 

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, 
grate, cancelli, ecc., é,9,fi,lpresi l'accatastamento 
del inateriale utilizzabile ed il carico del 

,;--'/""."' 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
esclusi il trasporto a rifiuto ed eventual~ opere di 
ripristino connesse. 

area e salita Belvedere 

10,60 X 1,10 

Sommano 21.1.14 

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati · · · · · · ··· 
scatolari per cancelli, ringhiere~ parapetti, · · · · · 
serramenti, mensole, cancelli e simili, di 
qualsiasi sezione e f onna, composti a semplice . 
disegno geometrico, completi di ogni accessorio, 
cerniere, Zd'nche, tappi di chiusura ecc. comprese 
le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed . 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 

Via Sotto San Sebastiano e via Millicucco 

(44,75+39,95+ 14,30+26,10+9,75+ 10,85+0,95 
+4,15+3,55+2,75+2,70+2,3o+3,80+4,75+3,70 
+4,00+2,00+4,lo+l5,05) X 25,00 

(12,60+ 1,35+2,00) X 25,00 

A Riportare: 
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QUANTITA' PREZZO 

185,60 

12,00 

50,40 

248,00 € 

6.428,40 

6.428,40 € 

11'66 € .. , 

4.987,50 . 

398,75 ! 
• • • 

5.386,25. 
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\ 

·. DESCRIZIONEECOMPUTO U;M •. QUANTITA' .PREZZO IMPORTO 

Riporto: 5.386,25 

:ii;;: (10;60+7,85) X 25,00 
.;~"i ·1···;.;···o··.··o · 25 oo 

. . :~;';;Gc f• .· X ' 
- - '-'--·---- - -- ·-

~~~,.-- --· .. -- -- ' 

.~')·; Sommano 7. I. I kg · 
-:::::_.:;;.:;.o:_~-.'. __ ; ~- - • 

_.i/;~~:~~:-.~-_. ;-:" :.= • -' • 

-~:;g~;~ {>osa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 
-~,::;.. 7Jl,l e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità 
·";:;)~'.:E- c<)mprese opere provvisionali occorrenti, opere 
· ':;]ffi· .JD.µrarie, la stesa di antiruggine nelle parti da 
·~-1~2 m~·~e e quanto altro occorre per dare il lavoro 

.. ~ii'; ·· ·è(ilnpleto a perfetta regola d'arte. · 
---=-2~t'_;~--~ :.:.I.::·~:· : . : :_.:. :;~ .. ; -. 
· ~'.t''t . ;Q9al1tità di cui all'art. 7. I .1 

---~'~2-."'-~'-'-·" --- ·----·-··- -- ·-· - --
-:~~i?:.;·_:_~c: .:, :_::,'.. ~, .. ___ _ 

"if21:i' Sommano 7.I.3 kg 
-~~.F·~i;~:~- :·.- . .-'.·· 

... ~.;.~'.J~.o~:~-'. .:~~::.i~;ce:--.-- ···•·· . - .. -

~::~&'. :V~wjcjatura di cancellate, ringhiere e simili, con· 
·~~~i JiliillO.di.antiruggine e due mani di colori ad olio 
::,i!i;t. Q',,~riialto, Data in opera su superfici orizzontali o 
. '::t~È· y~i:tj.Qali, rette o curve, applicata a pennello o a 

- ""'·'""--,~···'. . __ , ___ - . . 

.. ';~tg"{} mtJ.,g ,iJl.due1.nani, previa pulitura, sc~avetratura 
-~;}~>':._.-,:-'C - e" .c.-o.• ·- • -·- - - . 

.. ~ll'.:fè_ @IA.~t.~MP~rfici .e quanto altro occorre per dare i,. 
1'1'~0:. i~y9r,o compiuto a perfetta regola d'arte. 
> ~ij~~:'.=~~,~~~ :-~:-~--~~,;--: :;:. -.- :. ---- . . . . 
;;:;.~~.,~~- Via Sotto San Sebastiano e via M1ll1cucco . 

· · ~~~r·; i4.4;1s+39,95+ I4,30+26,10+9,75+ 10,85+0,95 
~~~;i: +4;·1=s+3~5s+2,15+2,10+2,3o+3,8o+4,75+3,10 
~~*};;· '#f,Oot2,90+4,10+ I5,05) X 1,10 

- i>l-:Wi.;/:-c .. ,_; ·, e' . .';,;,.; .. _ -.. - ,, .--_ .•·-·. _ , .. 

:~~ff;' fk~;®'l-I,35+2,00) X l,IO 

·:~~tt;· tf~,4Qt 1, 10) X 1, I O 
""";:;'_0.-,~-.: :·~ - -=~: : -,' .- _. -. . -.. . . 

"%,'"";':;·:~-:,-•. " - . - - -

-0'fc.fii:2•;é •. •ru'.ea -e salita Belvedere .. -;i~f~il~;{~~2 ~-;~~~~-:'.'~,-':=-~_:,_:·~- - - -

· ~ÌlE~;i" .. (t{)~()0+7,85) X 1, 10 
- ~:7.:·,:'.;;:~ ~,~:'. .':i:::~:-.-:,:-,:i-'..: ·--_:. :· --_ -

. _,'iti;;t;·~·. .}2 00 X l 10 
~1~ùf:~~::,-:-::: ;;~:.~:-;;'.·'~: ,_:: -.. -·::- -- '- -' -

.• -~~;I'. s6iriillàrto tI.3.1 m2 

--~~~~\ ~;~'.~1:;._::'.::;;_:_.- :~ ,_- -
. ;;~3::::_.-.-:_:_: _-:·- .- : --. 

::'.l~!1~ •.. : ·~ié:ilzaroento di chiusino in ghisa di pozzetto 
~r~~;, ~~islente sino a portarlo alla quota . della 
,_,,~~~;:;.• ,fiuovapavimentazione stradale compresa 
~~--~,..~·- -- ·-----·-- - -· . - t 

~="'-ft~i~,~ tà1-rimozfoné del chiusino, il rialzamento del 
:~~4~;, ; tbtlare con calcestruzzo cementizio dosato 
:..;~"''" ~''': kg 250 · · di cemento, l'onere 
als·~; .. p~11'-Ciccatastamento del chiusino in ghisa 
. "~~s~l, p~f 1il sQjjcèssivo · riutilizzo, la ricollocazione 
]i;~-.. ; ~,~l~:~fesso e quant'altro occorre per dare il 
--~•f:f; Javorq'Còmpleto a perfetta regola d'arte. 

~ :,;'."-'"'~'~-:!-.' ~-,_;;:'.'.:-': •f-_»;-·o:'.·":.''-"''i'" · ·-·; · · - · · - · . · -
''jl;H,_,~·-\'.--~·-· ---·--· ..•. .-__ . - .------- .. 

!WF;:-i;';t-'.,~:2-_::-·_: --,-::: .-_ ··-_ _· --

,,,,:;~~'.~ ~#ipresi · e compensati nel prezzo: mano 
· ~*;l';.~;,; d!Op.era materiale opere e mezzi necessari ~---"-"'··--·-· --· -- . I - - J I . -"~f~i~~ ;e:~,~~~ìf(>,'E.quant'occorre . per · dare l'opera · 

,;it2]f ~tjlj)iutaa·perfettà regola d'arte. Compreso 
;y,~-..---~~}-•-· ~~·-·----·~---·-- ..... _-, • - . -- -

:..:i].'J', ~ttr~sl' ·. ·•·· 1a ·pulitura ed il trasporto· ·. a 
·· iiiii 91~~ri6a,qualsiasi sia · la distanza,. · . dei 
. ~~~J;f;' maténali' di' risulta. o inutilizzabili e i relativi 

· ,,:~\~;;,:, iònefi di còrìferimento. 
-'""'»'-"•--~ ·-- ------ - . • ~{j;;. i ; .. . , .. A Riportare: 
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337,50 

1; 

461,25 
. 

300,00 . 

6.485,00 € 

6.485,00 

6.485,00 € 

219,45 

I7,55 

14,85 

.· 20,30 

13,20 

285;35 € 

• 

€ 150.696,08 

' . , 

3,49 € 

2,42 € 

15,16 € 

€ 

22.632,65 

IS.693,70 

4.325,91 

193.348,34 
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' N.R. ARTICOLO DESCRIZilONE E COMPUTO U.M. . QUAN'ITl'A' 
+-~~~-+~~~~-

20 AP.12 

•. 

Sommano AP.22 

Importo netto RIFACIMENTO 
PAVIMENTAZIONE STRADALE 

Riporto: 

-In ... e abbattimento barriere architettoniche 

ARREDO URBANO E INGEGNERIA 
NATURALISTICA 
-Interventi di bioedilizia: Materiali 

Fornitura e posa in opera di cestino 
portariflutl in fusione di ghisa sferoidale 
UNI EN 1563, acciaio FE 360 UNI 781 O e 
lamiera di ferro zincata a caldo LINI EN ISO 
1461,tipo Neri o equivalente e comunque il 
tutto corrispondente per forma, misure e 
modanature varie al disegno che del 
progetto fa parte integrante. 
Il cestino portarifiuti è composto da: 
1 )un tubo di sostegno in acciaio alto cm 
102, diam. cm 6,0, dotato di muratura alta 
cm 15 da cementare al plinto di fondazione; 
2)una base in fusione di ghisa, alta cm 7 a 
forma tronco conica (diam. inferiore cm 9, 
superiore cm 8,5), decorata all'estremità 
superiore da un toro, fissata alla colonna 1° 
con tre grani M6; 
3)un cesto realizzato in lamiera di acciao 
spessore 15/10 mm, alto cm.53,5-diametro 
cm. 30. Il cesto è fissato al tubo di sostegno 
in due punti: nella parte inferiore tramite una 
mensola dotata di cerniera, la quale ne 
permette la rotazione per facilitare · lo 
svuotamento dei rifiuti; nella parte superiore 
tramite un sistema di blocco cori chiave, più 
un tirante in acciaio per evitare che 
accidentalmente durante l'apertura il cestino 
cada a terra. Il fondo del cesto è dotato di 
fori per il drenaggio dell'acqua. 
Cappello realizzato in lamiera di acciaio 
spessore 20/10 mm, alto cm.5,0 diametro 
cm. 31, saldato al tubo di sostegno con una 
mensola in lamiera di acciaio; 
4)un elemento in fusione di ghisa alto cm 
8,5, posto all'estremità del tubo di sostegno. 
L'elemento è decorato da due ·tori e una 
sfera con diametro di cm 6,0; 
5)anello in acciaio inox , con funzione di 
ferma saccb. 
L'altezza totale del cestino è di cm 11 O, la 
larghezza massima di cm 40. Il volume dì 
rifiuti che può essere contenuto è di litri 37. 
Protezione delle superfici in ghisa e 
acciaio zincato 
La protezione delle superfici in ghisa è da 
ottenersi attraverso le seguenti fasi di . 
sabbiatura; una mano di primer 
monocomponente allo zinco; una mano di 

Pag. 8 di 102 

20,00 i 
' 

cad 20,00 € 

' ·I' .. 
f; . 

i
!. 

- ~- -
~ - - -

. . . 

;· -1:,-: -~----~--:--~· 

IMPORTO · ··• •AR'J ·-~ --- ----PREZZO 

€ 193.348,34 
- - . -

116,60 € 2.332,00 

€ 19.S.680,34 

' ' 



DESCRIZIONE E COMPUTO 

primer epossidico bicomponente al fosfat . 
di zinco; una mano applicata pe 
immersione di primer sintetico a base i 
resine alchidiche; una mano a finire i 
smalto alchidico. 
La protezione delle superfici in acciaio è déi 
ottenersi attraverso le seguenti fasi di uné3 
mano di primer epossidico bicomponente; 
una mano a finire di smalto alchidico. 
Il cestino dovrà essere munito di 

· certificazione attestante la . costruzione in 
·centro di produzione UNl-EN/29002 o ISO 
9002 in conformità alla circolare ministeriale 
n.2357 del 16 maggio emanata dal 
Ministero dei Lavori Pubblici. Compresi oneri 
ed accessori per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. 

Compresi e. compensati nel prezzo: mano 
d'opera, materiale, opere e mezzi necessari, 

.·· ... e tutto quant'occorre per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte. Compreso 

,,, altresì · 1a pulitura ed il trasporto a 
"'.4:;1~:- ·· discarica, qualsiasi sia la distanza, dei 

· materiali di risulta o inutilizzabili e i relativi 
oneri di conferimento. 

SommanoAP.12 

·. fornitura e posa in opera di panchina in 
~;~~ fusione di ghisa UNI EN 1561 e legno di 

1';,, iroko color naturale, tipo Neri o equivalente 
"'"---·-
. . e comunque il tutto corrispondente per 
·i~~- ·. forma, misure e modanature varie al 
i~. · · disegno che del progetto fa parte integrante. 

1J~s .·. La panchina dovrà essere composta da due 
~0'{~ elementi in acciaio zincato a caldo con 
J.S;_; •. ·c ·-·· --"o 

hf:'.E: fl.Jnzione di sostegno della panchina. 
:I]~; • ()gni elemento è dotato di attacchi per il 
-~i···· fissaggio agli elementi, per le tavole in legno 
'~~i. del sedile e di una piastra con un foro 012 

-,!::~. per il fissaggio al suolo; da due elementi in 
r~:: . ghisa alti cm 80, con funzione di sostegno 

~,~J~ della panchina. Ogni elemento è dotato di 
l4:::- bracciolo, di attacchi per il fissaggio delle 
-~~~"· ·. tavQle in legno della spalliera e di una 
fii~):'' piastra con un foro 012 per il fissaggio al 
~~- 1Sllolo. Gli elementi dovranno essere fissati 

· · {~~ . tramite quattro viti M 1 O in acciao inox . 
. p~j / lf sedile composto da due tavole in legno 
~~! massello . di iroko stagionato, lunghe cm 

,•cT•.-·-- - - - -

·::~{'~" 18.0, larghe cm 15, con spessore di cm 3,5. 
']~I' ~ni•tavola. dovrà essere fissata con otto viti 
'E----------~ ., . ---·- - .. 

_".'~r,~t;5 :0 M6 in . acciaio inox ai sostegni; da una 
'3:01-~:I Spalliera composta da due tavole in legno 
.:-~~~:· f!lSssello · di iroko stagionato, lunghe cm 
-~:~~K·'-.1801 alte cm 12, con spessore di cm 3,5. 
:,,~~~(·. OQni ·.tavola è fissata con otto viti M6 in 
"~~·t ilC:ciaio inox ai sostegni. 
--''i<o~J'• --~ 

~~~~~ :·'.::_--=·:-: A Riportare: 
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N.R. ARTICOLO 

22 AP.14 

DESCRIZIONE E COMPUTO 

Riporto: 

La panchina assemblata dovrà avere le 
seguenti misure: altezza totale cm 80 
- lunghezza totale cm 180 - larghezza totale 
cm 72 - interasse fra i sostegni cm 168 
- altezza sedile cm 40,5 - larghezza sedile 
cm 34 - altezza schienale cm 80 
- inclinazione fra sedile e schienale 106°. 
La protezione delle superfici in ghisa è 
dovrà essere ottenuta attraverso le seguenti 
fasi: sabbiatura; una mano di primer 
monocomponente allo zinco; una mano di 
primer epossidico bicomponente al fosfato 
di zinco; una mano applicata per 
immersione di primer sintetico a base di 
resine alchidiche; una mano a finire di 
smalto alchidico. La protezione delle 
superfici in legno color naturale dovrà 
essere ottenuta attraverso due mani 
applicate in vasca di impregnante all'acqua 
incolore, contro muffa e tarlo; due mani di 
vernice sintetica trasparente applicate in 
vasca. La panchina dovrà essere munita di 
certificazione attestante la costruzione in 
centro di produzione LINl-EN/29002 o ISO 
9002 in conformità alla circolare ministeriale 
n. 2357 del 16 maggio emanata dal 
Ministero dei Lavori Pubblici.Compresi oneri 
ed accessori per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. 
Compreso l'eventuale blocco di ancoraggio, 
il relativo scavo e il conferimento a discarica 
a qualsiasi distanza e i relativi oneri, 
dell'eventuale materiale di risulta, nonchè 
tutti gli oneri ed accessori per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte. 

Sommano AP.13 

Fornitura e posa in opera di blocco gioco a 
castello, tipo AUG (castello Re Artù) o equivalente e 
comunque il tutto corrispondente per forma, misure e 
modanature varie al disegno che del progetto fa parte 
integrante. 
Struttura in pino nordico impregnato a sali in 
autoclave come da norme DIN 68800 e RAL, 
composta da: 
O. 1 scala di salita a gradini con corrimano; 
l. 1 torretta con piano di calpestio da 238 x 128 

cm ad altezza 90 cm, coperto per metà da l 
tetto a 2 falde, 4 pannelli laterali di chiusura; 

2. palestra con 2 barre orizzontali, 1 rete 
H=l50 cm e 1 spalliera con pioli in acciaio 
inox H=l50 cm; 

• 3. 1 altalena palestra con l sedile piano in 
gomma, 1 pertica in acciaio e l fune; 

4. 1 scivolo in vetroresina con pista di 
lunghezza cm 250 e protezioni in multistrato 
marino ad incollaggio fenolico. 

A Riportare: 

. U.M. QUANTITA' 

10,00 

cad 10,00 € 
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)R'l'.Ot22 

2.8881·-
- ··'-- ---

,., -: ' 
-~. 

. ' DESCRIZIONE E COMPUTO U.M •. · QUANTITA' 

Riporto: 
DATI DIMENSIONALI: 

,;.ig-. ·. ·. • ·• ·.. altezza piano calpestio 90 cm; 
;+ci.e_.---'- --~-····· --7;c - ,,. altezza totale 265 cm· 

-- ...... .. . , .. ----- - -

;t•-: 11· ·altezza di caduta 150 cm· - . 

;~·-· . - ' 
.,..~.-----·· 

-~·[~ • -~·- ..•.. a,rea di ingombro 730 x 470 cm; 
'-"-· -- -

,....;~ ~·· ... _ spazio minimo 1000 x 900 x 265 h cm; 
.;x,-:-- - - . d'' 60 :; •· •• ·- a,r~ impatto mq. 
j~.: Compreso e compensato nel prezzo ogni altro 
::;;'.- :9~ere occorrente per dare il prodotto in opera a 
·' .. perfetta regola d'arte. 

. ·Sommano AP.14 
,,,,,,,-~ __ o. 
"''' . --

~~-'·;' -.. -;_:__ -- - . ' -
='-e"<"_-

!!f#fff{ _·. Fornitura e posa in opera di dondolo in legno, 
'-"'-''" 

·~;;•,_ _P,po AUG (dondolo suggiù) o equivalente e 
],~E iiixnunque il tutto corrispondente per forma, misure e 
~~:è, tnÌ'ldanature varie al disegno che del progetto fa parte 

"" J'.•c •• - - ···--•-··-• • 

-"~;_-. _ -.. U:itegrante. 
0'~i-: ·-. ì{eaji7;:mto in pino nordico impregnato in 
'ii, · .aut6clave secondo le norme DIN 68800 e RAL, 

~"1L::.<_;,_' ·- ; :~·:_ .: • ' -

""'r~z C()D, speciale fulcro con giunto elastico ad alta 
•-~=---- - C•C').•r,- - " 

-";,;§3;-_ ~_sis~nza che permette un movimento senza 
-;.ji_'i . .~i;i,trncçolpi anche con notevoli diversità di peso 
l~:~~'.:,:-,; c·-:r•-' .. '-dll. 

;;_;;;;,s; • ~1-se l: 
~:;. DA'FI DIMENSIONALI: 

~:E-~--~----- - "-'-: ' . .. 

ç~~i/ • '. . altezza massima da tetra cm. 55; 
:;i.è • area di ingombro cm 320 x 30; 

,. __ ~=-c.-. - -

f~((' ·· ·. area di sicurezza cm 600 x 350. ,,.,, .. ~, - -. . 
~~\: > . DESCRIZIONE TECNICA: 
ltt'.. 1~ 4 montanti in lamellare di pino nordico sez. 
~~; · '· 90x90 mm con bordi raggiati minimo raggio 

_ ]i:[~~: ·.· · ·· ·. •· · · 3 e speciale doppia fresatura su ciascun lato 
· ·~'tir;·. .· . ···.. atta a convogliare le naturali fessurazioni del 

~'fi · ·.· iegno eliminando qualunque rischio di 
. scheggiatura; . 

. -- . -
2: 1 ·traversa sagomata in legno stagionato di 
·· ·· .. ·· sezione 21 Ox55 mm, lunghezza 3200 mm;· 
3; 1 ·- giunto di oscillazione realizzato con 
· ' l'utilizzo di uno speciale elemento elastico 
.. ·.tipo Rosta DR-A in grado di resistere alle più 

· . ··. dure;:. sollecitazioni e a tempertaure da -40 C0 

· • a + 80 C0 seni:a alcuna manutenzione; 
,_ .. · 4i .. l cqppia di maniglie in acciaio zincato . 

. -~?~ CtQP1Pfeso e compensato nel prezzo ogni altro 
<i•' . - .. · onéfe occorrente per dare il prodotto in opera a 

·.· p~rl"etta regola d'arte. 

.·· Sommano AP .15 

.. · FoJ:llitura e posa in opera di altalena: a 2 posti, 
. tipo AUG (altalena 129 con due sedili a culla) o 

• · equivalente e comunque il tutto corrispondente per 
. forma, misure e modanature varie al disegno che del 

. progetto fa parte integrante. • 
··Struttura in pino scandinavo impregnato a sali in• 
. ··.· autoclave secondo le norme DIN 68800 e RAL. • . ' . ' 

cad. 

cad. 

A Riportare: I· 
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N.R. ARTICOLO 

25 AP.18 

DESCRIZIONE E COMPUTO u~M. QUANTITA' PREZZO IMPORT.O 

Riporto: 
Gambe di sostegno realizzate con doppi 
montanti quadri da mm 90x90 montati 
perpendicolannente alla traversa, di sezione mm 
140x70 lunga 3200 mm; 2 sedili a "culla" in 
gomma mod. B/14 con cuscino separa-gambe e 
bordo di sicurezza, con struttura interna in. 
acciaio placcato al cadmio e le superfici lavabili; 
completo di doppia catena in tondo di acciaio 
zincatà a fuoco DIN 766/A, diam. 6 mm, a 
maglia corta che impedisce l'intrappolamento 
delle dita del bambino. 
I sedili sono agganciati alla traversa per mezzo 
di giunti in ghisa con bronzine autolubrificanti. 
DATI DIMENSIONALI: 

• altezza traversa 220 cm 
• altez:ro di caduta 130 cm 
• area d'ingombro 320 x 50 cm 
• spazio minimo 760 x 620 x 220h cm 
Compreso e compensato nel prezzo ogni altro 
onere occorrente per dare il prodotto in opera a 
perfetta regola d'arte. 

Sommano AP .16 

Fornitura e posa i opera di piastra elastica 
"SMORZA CADUTE", tipo AUG o 
equivalente e comunque il tutto 
corrispondente pér forma e misure a quelle 
di . progetto, · realizzata a base· di compound 
MDI. su base poliuretanica con granuli e 
particelle gommòse·riciclate . Realizzata 
mediante modellazione sotto controllo 
continuo di calore e pressione in verifica .. 
continua delle ~ratteristiche di 
assorbimento d'urto. La superficie deve 
essere compatta, liscia, con apposite 
"fughe" che garantiscono il perfetto e rapido 
drenaggio dell'acqua piovana; lo strato 
inferiore deve presentare un'apposita 
scolpitura atta al massimo assorbimento 
dell'impatto; le piastre perimetrali devono 

. raccordarsi con la pavimentazione o le 
superfici di posa per mezzo di bordi o· angoli 
inclinati di raccordo · o tramite piastre 
elastiche di idonea sagomatura. 
L'ancoraggio delle piastre elastiche deve 
awenire mediante specifica · colla bi 
-componénte per · incollaggio piastra 
pavimentazione, owero con sistema 
equivalente su te11a battuta, le piastre 
devono essere rese solidali tra loro 
mediante l'applicazione di idonea colla. La 
piastra ha le seguenti caratteristiche: 
- colore rosso mattone; - superficie 100x100 
cm; - spessore 42 (+ o - 5) mm; - peso 27 
kg. Certificata TUV-GS per altezza di caduta 
145 cm a norma EN 1177. Compreso e 

A Riportare: 

cad. 
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• 

9.048,'$ 

1.530, ; . 

DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. · QUANTITA' 

Riporto: 
compensato nel prezzo ogni altro onere 
occorrente per dare il prodotto in opera a 

_:,;;;g€;•- · pèrfetta regola d'arte. 
-,~,-~ :_ -
.,...~., --· 

ific,;_ Compresi e compensati nel prezzo: mano 
· "';t'C d.1opera, materiale, opere e mezzi necessari, 

-~j • . e·tutto quant'occorre per dare l'opera 
"'''.' - eompiuta a perfetta regola d'arte. Compreso 
-;1JO. a.ltresl la pulitura ed il trasporto a discarica, 

. ;f~i~· .• gµalsiasi sia la distanza, dei materiali di 
~ic; rj$Ultl11 o inutilizzabile e i relativi oneri di 
-~,: .,.;..n· ten·mento · 

--" ' - \iirV . ' • '·'···=-· ~ '•• -, _--:;;;_·.:::·- - . ., -· ---

·•_ ..... 62+21+10 .. - -

~--~;,~~-;: ·_-

d~'é/'!;• ·· Sommano AP .18 
"';0.";--: -- - • -

- ~ ,,;;;:•.:, - . ·----1=-·- . 
·~~~~---".: . -

-~~;·i-. Realizzazione e messa in opera di 
:,~:;: rivestimento di scarpate con struttura in 
~il):-'.·.·---. legno continua costituita da pali di 
-~;::{ legname idoneo (larice o castagno) del 

· 1'~~;; ètiarTletro non inferiore a B cm infissi nel 
~":~-~- - -

'.'f;.'21 terreno o annegati in eventuali cordoli in e.a. 
~'':S.~ • . quE!st'ultimi da compensarsi a parte. Sulla 

.;.f' parte emergente dal terreno verranno 
,:f~f •• • Collocati dei mezzi tronchi di castagno 
';,;;J< aecostati del diametro non inferiore a 8 cm 

~ ·' . ... .. -
4~1T!.i e di lunghezza di 2 m collegati tramite 
:J.,•:. Chiodature, allo scopo di trattenere il 

0-/>--------·- --·--···· ----' 

~'H~ ··· materiale idoneo di riempimento posto a 
'S::A".,'' 

·Y~\~--· tergo· della struttura, questo ·compreso nel 
~~l>·,· prezzo. Compresi lo scavo, anche a mano, 
;1s'~: -•·• Pef: la realizzazione dell'opera, la pulitura· e 

_ J.~- la .preparazione -delle superfici, il carico su 
Jr~ ;· ' mezzo di trasporto del materiale di risulta, il 
~1~' flCJsporto nell'ambito del cantiere del 
~~~'.. materiale riutilizzabile e il relativo scarico, il 
'~~Èc. .. tral)porto del materiale non utilizzabile alla 

i-.ç~•Jf" discarica autorizzata e gli eventuali oneri di 
:;tp;~=.- · 6éinferimento. Compreso ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa ed a 
perfetta regola d'arte. 

-- 19,60 X 2,00 

Sommano AP .26 

• 

cad 

m2 
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• 

• 93,00 
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. 93,00. 
. 

39,20 

39,20 

. 

• 

.. 

PREZZO IMPORTO 
€ 20.579,06 

• 

€ 104,30 € 9.699,90 

€ 24,88 € 975,30 

€ 31.254,26 
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28 AP.28 

29 AP.29 

• 
' 

Riporto: 
compreso ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte, 
escluso l'inserimento negli interstizi, durante la 
fase costruttiva, di talee o piantine di specie 
arbustive ed arboree autoctone o pioniere a 
discrezione della D.L. ad elevata capacità 
vegetativa del diametro di 3-5 cm, in numero di 
1 O per metro quadro che saranno compensate a 
parte. 

65,35 X 1,50 X l,50 

Sommano AP.27 m3 

Fornitura e posa in opera di biostuoia in fibra 
di Cocco Autoestinguente a maglia aperta 
100% biodegradabile del peso di 800 gr/mq, con 
spessore di mm. 7,20, con grado di copertura 55 
-600/o. La biostuoia ha funzione di proteggere 
dall'erosione dell'acqua e del vento e di facilitare 
il primo inerbimento prodotto sui suoli. Nelle 
giunzioni i teli dovranno essere sormontati di 
almeno 1 O cm e picchettati ogni 50 cm, 
compreso l'onere dell'infissione in terreni di . 
qualsiasi natura e consistenza, anche in roccia 
compatta. Compreso e compensato nel prezio 
l'ancoraggio della biostuoia alle.scarpate ovvero 
la sua messa in opera all'interno di muri cellulari 
e simili, compreso altresì ogni altro onere e 
magistero per dare la biostuoia in opera a 
perfetta regola d'arte. Compreso altresì l'onere 
per eventuali tagli a croce per la messa a dimora 
di piante e specie arbustive autoctone o pioniere. 

65,35 X (l,50+1,80) 

Sommano AP .28 

Fornitura e messa a dimora arbusti, cespugli o 
rampicanti a radice nuda, o in alveolo, di specie 
autoctone o pioniere, ovvero di specie 
selezionate in funzione del contesto associativo 
del sito su cui insiste l'opera, e comunque 
secondo il gradimento della D.L., da piantumarsi 
in zolla o per infissione su paramento in "terra 
annata". Sono compresi: il trasporto a piè 
d'opera a qualsiasi distanza, anche se fuori 
strada, il carico, lo scarico, il trasporto a rifiuto 
del materiale di risulta a qualsiasi distanza e i 
relativi oneri di cdnf erimento; l'eventuale • 
ricolmatura con compressione del terreno 
adiacente alle radici; l'eventuale e razionale posa 
in tagliola e relativa imbozzimatura; la 
spuntatura delle radici, l'eventuale paletto tutore, 
l'irrigazione e la concimazione. E' compreso 
altresì l'onere della garanzia . dell'attecchimento 
pari al 95% alla fine della prima estate nonchè 
ogni altro onere e magistero per dare la pianta 
messa a dimora a perfetta regola d'arte. Per 
metro quadro di proiezione verticale con un 

A Riportare: 

m2 
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147,04 

147,04 € 

215,66 

215,66 € 

€ 

177,35 € 

5,79 € 

€ 

31.254,2~ 

1.248;··. 



' 
58.580,; 

DESCRIZIONE E COMPUTO 

Riporto: 
numero minimo di 4 piante. 

65,35 X (1,5o+l,50) 

Sommano AP.29 

•· · Fornitura e collocazione di terra vegetale, da 
=·· ... procurarsi a cura e spese dell'impresa, misurato 
~ ·:·i7" · sui mezz~ per la sistemazione di giardini, aiuole, 
,.;[;;;;;: -. : - • I 

~e;.0: ecc ... , compreso trasporto a piè d opera a 
~;.;. .. qualunque distanza, il carico, lo scarico, lo 
,., ·.spostamento e/o lo spianamento, anche a mano, 

avvero il riempimento di buche e/o contenitori 
porta piante e compreso altresì ogni altro onere e 
m,ag~tero complementare per dare il lavoro 

"" i;,'/ · firiito a perfetta regola d'arte. 
- 'j;;.,_•. i - -

-~,\;.·.-.·- - -

'J)"l•.. 258 00 X 0 50 
,~. - _.,_, ' 
,~~ •·.• Sommano AP .17 

\~~;··-: ··. 

--~-_-;_:,>_ --
i-t-_,, -

U.M. 

m2 

mc 

·;1;"; .. fe>rnitura e posa in opera di chiosco , 
~~~: .ittli,stlco tipo Neri modello 3104 tipo "B" o 
-"'-~- -- .,_,_.,-_ 

. ~;15:s... · .e,quivalente composto prevalentemente da ,,.,_._, __ - ·::·--.-· 

;~ff' e,l~menti in fusione di ghisa UNI EN 1561, 
~lii~;> con funzione di decoro e struttura portante, 
--~~:2. da· elementi in acciaio FE 360 UNI EN 

~·:~~,.. 1.6219-1 zincati a caldo secondo la norma 
"'~~;;. U:NI EN ISO 1461 e alluminio UNI EN 1706 . 
. ;.?i, . 11 ·chiosco di forma quadrata è composto da 
,~1~' quattro moduli da cm 154,5, le dimensioni di 
~·: base sono cm.154,5x154,5 costituendo una 
~~t~:,. superficie utile di mq. 4,80, la copertura 
.. r~E.: sporge tutt'intorno per cm. 50 1e sue 
·,i.it:?·.•· dimensioni sono cm. 218x218, costituendo 
;~J.c· l.lna superficie coperta d mq. 4,80. La 
tfk~~ •• colonna inferiore è realizzata in fusione di 
"~'ir::-::- -- -_--·_-:_::· -
~t,· · . ghtsa a pianta ottagonale, innestata nella 
!?~Mt'·;,·. .- - ·-

-Ì~'f: . Còlonna superiore . 
~i~. . .La colonna superiore è realizzata in · tubo 

7< -· ---

-~t) . d'acciaio a forma cilindrica, decorata da 
· _.;;,~ · modanature in fusione d'alluminio. 

•:::·----~-· - - ·-::- :-· - •. - i - . - -

-~;':-; • · La pannellatura di base si compone di uno 
t~}.. zoccolo e di un davanzale entrambi in 
_;~~; .. ,fusione di ghisa, collegati tra loro da una 
-~ · l~miera di acciaio zincata a caldo · (O), 
-~~~ internamente rinforzata e rifinita con una ____ ,,,,. ' -- . 
--~>·•·• •. 

'.~.:; .· .. pannellatura sandwich coibentata spess, cm 
il~! .. ·. 2; I telai fissi o apribili delle finestre sono in 
-~}:- · Profilo di alluminio con vetri di sicurezza. La 
~.· ·. porta, anch'essa realizzata con profili di 
"f:~ alluminio, è apribile verso l'esterno ed ha 

,~1:. .·· Una luce netta di 90 cm. Le tapparelle sono 
~·~~------ -

:ft~E awolgibili e sono formate da·· tubolari 
~- '' . -.- " 

• ·~~ •. · ·... sagomati di acciaio ripieni di poliuretano 
'1f~i~ espanso e possono essere . azionate 

. ':JJ'c- ··.' manualmente o elettricamente. I rulli awolgi 
,,;~)i'' . serrande sono protetti all'interno . da un. 

· cassonetto in legno dotato di· uno sportello 
• 

A Riportare: 1 
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QUANTITA' 

i 
196,05 : 

196,05 € 

' 

129,00 

129,00 € 

·PREZZO 

• 

' , 

€ 

30,14 € 

24,11 € 

• 

€ 

IMPORTO 

58.580,47 

5.908,95 

3.110,19 

67.599,61 
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Riporto: 
apribile per la manutenzione e all'esterno da 
una fascia in lamiera d'acciaio. 

€ 67.599,61 

La copertura è realizzata con travi di acciaio 
zincate a caldo che portano un manto di · 
copertura in vetroresina color rame, ed un 
controsoffitto interno in perlinato di legno 
(coibentato con strato di polietilene espanso 
spess. 1,2 cm e pannello in polistirene 
espanso spess. cm 3), mentre all'esterno il 
controsoffitto è realizzato in lamiera di 

· acciaio zincato e verniciato. La pensilina è 
sostenuta da travi e mensole in acciaio. La 
gronda è realizzata in lamiera di acciaio 
opportunamente sagomata e zincata a 
caldo con buttafuori in rame, ricoperta alla 
vista da una fascia in acciaio zincato e 
verniciato. 
Globo centrale d'illuminazione (Q) del 
diametro di 30 cm. 
Cima terminale realizzata in fusione 
d'alluminio. 
Protezione delle superfici In ghisa 
La protezione delle superfici in ghisa è 
ottenuta attraverso le seguenti fasi di 
sabbiatura; una mano di primer 
monocomponente allo zinco; una mano di 
primer epossidico bicomponente al fosfato 
di zinco; una . mano applicata per 
immersione di primer sintetico a base di 
resine alchidiche; una mano a finire di 
smalto alchidico o bicomponente. 
Protezione delle superfici in acciaio · 
zincato e alluminio 
La protezione delle superfici in acciaio 

· zincato e alluminio è da ottenersi attraverso 
le seguenti fasi di una mano di primer 
epossidico bicomponente; una mano a finire 
di smalto alchidico. 
Il chiosco dovrà essere accompagnati da 
certificazione attestante la costruzione 
secondo le Norme UNl-EN/29001 (ISO 
/9001) C.S.l.Q., in conformità alla circolare 
ministeriale n°2357 emanata il 16/05/1996 
da Ministero dei Lavori Pubblici. 
Sono comprese tutte le opere murarie per 
predisporre un basamento in muratura, 

' 
perfettamente in piano, alto circa 1 O cm da 
terra, sono 
Inclusi dalla fornitura l'impianto elettrico, 
idraulico e la pavimentazione, e quant'altro 
occorra per dare l'opera completa e 
funzionale a regola d'arte e comunque in 
conformità al progetto e secondo le . 
indicazioni che saranno date all'atto pratico 
dalla D.L. 

Compresi e compensati nel prezzo: mano 

' 

~.__.~--~~-'-·~~~.~~~~~~~--A_ru~·p_ort_a~~-·:-'--~~--~~~~---~~-~~·~-67_.s~ 
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. . DESCRIZIONE E COMPUTO U.M • 
' 

Riporto: 

d'opera, materiale, opere e mezzi necessari, 
e tutto quant'occorre per ·dare l'opera 

. compiuta a perfetta regola d'arte. Compreso 
' . altresì la pulitura ed il trasporto a 

discarica, qualsiasi 
• 

la distanza, dei Sia 
materiali di risulta o inutilizzabili e i relativi 
oneri di conferimento. 

Sommano AP.19 cad 

~f' ··· Fornitura, trasporto e messa a dimora di 
"' piante (Peonia Arborea ), per la 

}J>;~ •· sistemazione a verde di ville, aiuole strade, 
~.,.-._. -

· arredo urbano, etc. compreso il trasporto a 
:;:; piè d'opera a qualunque distanza, anche se 

~if" • fuori strada, il carico, lo scarico, la 
,,;~'-~ . formazione, anche a mano, di eventuali 

.,-.1,,-

:·•1· :;,. _ buche, i sostegni eventualmente occorrenti 
··~···.····{paletti tutori di castagno), il riempimento 

-.,,§~~ · · con terreno vegetale del contenitore, lo 
·:~ .spandimento di uno strato di terriccio 

::tl~ifi• · miscelato con torba, sabbia, humus e 
'':"/~. ·.• agripelite concimata di adeguato spessore, 

~;; la necessaria innaffiatura, i pali tutori ove 
tt:{':: occorrono; la garanzia di attecchimento pari 
%"'." .. ·. al. 95% alla fine della prima estate ed ogni 
·ttr ·· altro onere e magistero per dare la pianta 

. messa a dimora a perfetta regola d'arte. 
·~.~. · 1) PIANTE A PICCOLO SVILUPPO 
-;~} _ "." ... cespugli (buche delle dimensioni non 
·~~·· ·.· inferiori a cm 30 x 30 x 30 . 
. . :J;. 2) PEONIA ARBOREA ( in contenitore) 

"i';' altezza da cm. 40 - 50 ·:t CARATTERISTICHE E/O NOTE: Arbusto 
-,~~~,. che raggiunge i circa 2.00 m di altezza, 
·~~X ·· pianta cespitosa e poco ramificata. 

'"'~•,,.~.,, 
"'-<<.· .-1 -

~;,----
- ~·-'·.:-' 

- -~~~;~:~-: -_ 

·-~--··-

Sommano AP.20 cad 

Fornitura, trasporto e messa a dimora . di 
Lantana camara L., fornita in vaso del 
diametro di 15cm. Caratteristiche · della 
pianta: -Dimensione e portamento: la 
Camara presenta un portamento arbustivo 
-cespuglioso con chioma irregolare può 
raggiungere altezze da 40 a 150 centimetri; 

.· "".Tronco e corteccia: pianta cespugliosa con 
fUsto diviso e ramificato fin dalla base, 
corteccia di colore brunastro o rossastro, i 
giovani rami sono di color verdastro e glabri; 
:..Foglie, gemme e rametti: le foglie sono 

~~\I ... ·. persistenti o semipersistenti, semplici con 
:;~~ .lamina ovata o ovoidale-ellittica, di eolore · 

· ":'~ · . verde intenso, con apice acuto e margine 
~~·.······.· seghettato. Le foglie sono pìcciolate, 

%!.-,--~-, -

~;. ··opposte, lunghe 6-10cm e hanno una 
·~ · · .. superficie ruvida, leggermente pubescente. 

A Riportare: 

QUANTfl'A' PREZZO IMPORTO 

€ 67.599,61 

1,00 
• 

' 1,00 € 22.211,00 € 22.211,00 

20,00. 
----1 

20,00 € 52,78 € 1.055,60 
• 

'• € 90.866,21 
~-:-'-------------------'----'------- ~."------- ~----~ . 
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34 · AP.24 

Riporto: 
Sono compresi e compensati nel prezzo, la 
messa a dimora · e tutte te lavorazioni ad 
essa connesse, owero l'apertura della buca 
di dimensioni adeguate all'apparato radicale 
della pianta; la ricolmatura con 
compressione del terreno adiacente le 
radici; l'eventuale e razionale pacciamatura . 
Compreso il trasporto a piè d'opera a 
qualunque distanza, anche se fuori strada, il 
carico, lo scarico, i sostegni eventualmente 
occorrenti (paletti tutori di castagno), il 
riempimento con terreno vegetale · del 
contenitore, lo spandimento di uno strato di 
terriccio miscelato con torba, sabbia, humus 
e agripelite concimata di adeguato 
spessore, la necessaria innaffiatura, i pali 
tutori ove · occorrono; la garanzia di · 
attecchimento pari al 95°/o alla fine della 
prima estate ed ogni altro onere e magistero 
per dare la pianta messa a dimora a 
perfetta regola d'arte. 

Sommano AP.21 cad 

Fornitura trasporto e posa in opera di 
fontana tipo Neri modello. 2830.000 o 
similare in fusione di ghisa UNI EN 1561 e 
acciaio FE 360 UNI EN 10219~1 zincatò a • 
caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, il 
tutto corrispondente per forma misure . e· . · 
modanature varie al disegno che del 
progetto fa parte integrante. La fontana è 
composta come segue: 
1°) .da una colonna cilindrica (diam; cm · 
10,2) alta cm. 101, in acciaio zincata a 
caldo. La colonna è dotata di una flangia 
saldata a pianta quadra (lato cm. 16), con 
angoli arrotondati, predisposta con quattro 
fori (diam. cm. 1,3) con interasse su ogni 
lato di cm. 13, per il fissaggio al plinto di 
fondazione. La parte alta della colonna è 
dotata di un'asola d'ispezione (h. cm 20 X 7) · 
per accedere alla eventuale manutenzione 
del rubinetto erogatore; 
2°) da un elemento di base in fusione di 
ghisa zincato a caldo, alto cm 11,6 a forma 
tronco conica (diam. inferiore cm 14, 
superiore cm 13), decorato all'estremità 

' superiore da un toro, fissato alla colonna 
con tre granì M6; 
3°) da una vasca in ghisa per raccogliere 
l'acqua alta cm. 25. L'elemento si compone 
di un vaso di raccolta a forma di giara, 
avente un'apertura di diam. cm. 22, ed 
un'altezza dì cm. 17,5; il vaso è sostenuto 
da una mensolina decorata · da un fiore. 
L'elemento viene fissato· dall'interno della · 
colonna per mezzo di due viti MS in acciaio 

20,00 

20,00 € 

€ 90.866,2 

• 

' 
16,39 € 327> 

I, 

··-·--·-

' 

€ A Riportare: 
1 '--~-'-~~~~.!.--~~~~-'-~~~--,e 
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91.194, 

. ·· · .. DESCRIZIONE E COMPUTO 

lliporto: 
·~ inox, ed è posizionato a·cm. 53 da terra; 

~;,i A:°:} : da un erogatore a pulsante in o.ttone 
··~·~··· brunito, formato da due parti; una cannella a 
;,f; forma di testa di delfino e un rosoncino 
~f (diam. cm 7) per il raccordo alla colonna; 

.·. 5~} ·da un elemento terminale in fusione di 
gbisa zincato a caldo, alto cm 13,5, posto 

. aìl'estremità superiore della colonna. 
L'.elemento è decorato da due tori e una 
Sfèra con diametro di cm 1 O; . . 

6°) da un portellino in acciaio zincato a 
caldo, applicato a copertura dell'asola 
d~ispezlone della colonna 1 °, fissato con due 
viti M6 in acciaio inox; 
7°) da quattro murature in acciaio zincato, 
alte cm. 14, dotate di dadi e bulloni ciechi 
M10 in acciaio inox. 
I singoli elementi in ghisa sopra descritti 
sono realizzati in un'unica fusione. L'altezza 
totale della fontana è di cm. 113,5. 
Compreso e compensato nel prezzo lo 
scavo, anche a mano, per la realizzazione 
dell'allaccio alla rete idrica comunale, il 
taglio e lo spillamento dalla condotta 
esistente, i pezzi speciali, la tubazione di 
sezione adeguata, la formazione dello 
scarico anche a pozzetto con il relativo 
chiusino, il ricolmo degli scavi, l'istallazione 
delle murature, la tubazione di scarico di 
lunghezza adeguata, fino al raggiungimento 
del primo punto utile per lo scarico ed ogni 
altro onere e magistero per dare la fontana 
installata e funzionante a perfetta regola 
d'arte. 

Compresi e compensati nel prezzo: mano 
d'opera, materiale, opere e mezzi necessari, 
e tutto quant'occorre per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte. Compreso 
altresl la pulitura ed il trasporto a discarica a 
qualsiasi distanza dei materiali di risulta o · 
inutilizzabili e i relativi oneri di conferimento. 

U.M •. QUA:N'flTA' 

1,00 

Sommano AP.24 cad 1,00 € 

•Importo netto ARREDO URBANO E 
1 

INGEGNERIA NATURALISTICA 
-Interventi di bioedilizia: Materiali 

MUSEO VIA CARLO ALBERTO 
(Immobile soggetto a vincolo di tutela ai sensi 
del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) 

-Opere varie di demolizione 

Compenso a corpo per lo svuotamento dei locali 
"Museo via Carlo Alberto" consistente nello 
smontaggio di tutti gli elementi attuallllente · 
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PREZZO IMPORTO 

€ 91.194,01 

• 

1.263,70 € . 1.263,70 

€ 92.457,71 . 
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"" ~)~·--,. ·.-,; -

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUAN'l'frA' PREZZO IMPORTO .• '' .. ·· , . .-.J.------ '·------------+--- .-!'----·~·-··----+-------~--

36 21.1.4 

37 21.l.5 

21.1.5.2 

38 21.1.7 

esposti, da sistemare e catalogare con 
etichettatura, secondo le indicazioni del 
personale delegato dell'ente e/o associazione che 
gestisce attualmente il museo: Gli oggetti e i 
reperti dovranno essere collocati in luogo 
indicato dalla D.L. o dall'UTC. Sono compresi e 
compensati nel prezzo: mano d'opera, materiali, 
opere e mezzi necessari, la pulitura, il carico su · 
mezzo di trasporto ed il trasporto, qualsiasi sia la 
distanza, a discarica del materiale non 
riutilizzabile nel rispetto dei regolamenti locali 
con particolare riferimento alla selezione dei 
materiali riciclabili e alle modalità di 
differenziazione e conferimento, dei materiali di 
risulta o inutilizzabili e i relativi oneri di 
conferimento, il carico su mezzo di trasporto, il 
trasporto a deposito, lo scarico e il deposito 
degli oggetti e reperti catalogati come sopra · 
specificato e tutto quant'occorre per dare il 

• 

lavoro fmito a perfetta regola d'arte. Il tutto sotto 
la diretta supervisione del personale dell'ufficio 
di D.L. e dell'ente gestore del museo. 

Sommano AP.42 

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di 
cemento o gesso dello spessore non superiore a 
15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e 
intonaci con l'onere del carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto. 

-per bagni esistenti 

10 X ((1,95+3,95)x2,50) 

a detrarre porte 

(-2xl0) X (0,80x2,10) 

Sommano 21.1.4 

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, 
compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, 
l'onere d.el carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

2) eseguito a mano 

4,00x0,60x4,00 

4,00x l ,80x0,30 

Sommano 21.1.5.2 

Dismissione di lastre di marmo per 
pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed 
alzate di gradini e simili, compresi la rimQzione 
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta 
di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, 

A Riportare: 

·. 

a 
corpo 

m2 x 
cm 

---- -~--'--------------~-
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1,00 

l,00 € 

147,50 

-33,60 

113,90 € 

9,60 

2,16 

11,76 € 

- ' -. ' 

3.073,04 € 3.073,. 

0,99 € 

454,39 € 

• 

€ 8.529~ 



' 
~ORTO ·• 

3.073, ' 

DESCRIZIONE E COMPUTO 
-·-·-·· 

Riporto: 
nonché l'onere per il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto. 

16xl,80x0,30 

6x(0,35+0,17)x4,55 

Sommano 21.1.7 

Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole 
e simili, compresi l'accatastamento del materiale 
utilizzabile ed il carico del materiale di risulta 
sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a 
rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. 

Sommano 21.1.15 

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni 
specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., 
compresi il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto 
ed eventuali opere di ripristino connesse. 

7 X (0,80x2,10) 

Sommano 21.1.16 

Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e 
forma. esclusa la eventuale orditura di sostegno, 
compreso il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

2 X (3,95x3,95) 

Sommano 21.1.17 

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni 
od estemi quali piastrelle, mattoni in graniglia di 
marmo, e simili, compresi la demolizione e la 
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e 
/o di malta di allettamento fino ad uno spessore 
di cm 2, nonché l'onere per il carico del · 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il trasporto a rifiuto. 

per bagni esistenti 

2 X (l,95+1,90) X 2,10 

Sommano 21. l .6 

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, 
pluviali e grondaie di qualsiasi ruametro e tipo, 
compresi il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto 
e le eventuali opere di ripristino connesse. 

Sommano 21.1.23 

U;M. 

m2 

kg 

m2 

m2 

mz 

m 

· QUANTITA' PREZZO IMPORTO 
·----·--~--· 

€ 8.529,43 

8,64 

14,20 

22,84 € 18,98 € 433,50 
• 

• 

1.000,00 

1.000,00 € 0,48 € 480,00 
' ' 

11,76 

11,76 € 15,78 € 185,57 
-·-· 

31,20 

31,20 € 4,74 € 147,89 

16,17 

16,17 € 10,84 € 175,28 

20,00 

20,00 € 4,27 € 85,40 

' 

I 



-···--- -------..L-·-------------------'--~-____t------'-------.......L-----

Pag. 22 di I 02 



---," '' ':----':j:.;.:,-7/c;:'<;.\o-''~'~:- ----·. ' 

ARTICOLO '' ',"~RJZJONE'E:coMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO 
' . ' 

7 
interni isolante te1111ico ed acustico, 
de11midifi.~e. anricondensa, a totale assenza di 
cemento, che lo rendono idoneo per interventi di 
bioedilizia confo1me alla nonna UNI EN 998-1 
/2010, dello spessore complessivo di 2,5 cm. 

.o Composto da un primo strato di rinzaffo 
d'aggrappo t:raSpirante con un diametro massimo 
dell'inerte di 1,5 mm, a base di calce idraulica, 
sabbie pure minerali espanse e speciali additivi, • 

dotato di'elevata traspirabilità un secondo strato 
di intonaco minerale plurifunzione e 
macroporoso ftatazzato applicato con 
predisposti sesti, a base di calce idraulica, sabbie 
pure minerali espanse e speciali additivi, farina 
di sughero o altri inerti leggeri e fibre naturali, 
presenterà elevate caratteristiche igroscopiche, 
traspiranti (µ = 9) , elevate prestazioni di '-. 

isolamento termico/acustico con conduttività 
termica di?= 0,057 W/m2K, densità media< 
650 Kg/m3, dato in opera con macchina 
intonacatrice. Dato in opera su pareti verticali ed 
orizzontali compreso l'onere per spigoli ed 
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare 
il lavoro fmito a perfetta regola d'arte. 

3x2x(3,95+3,95)x4,20 199,08 

3x3,95x3,95xl,20 56,17 

2x(3,95+4,30)x4,20 69,30 

3,95x4,30x 1,20 20,38 

2x( 4,25+ 17 ,60)x4,20 183,54 

4,25xl7,60xl,20 89,76 

(2x4,45+4,20)x4,20 55,02 

4,45x4,20x 1,20 22,43 

2x3,90x4,20 32,76 

(2,90+4, 75)x4,50 34,43 

(3,95+4,90)x4,20 37,17 

3,95x4,90xl,20 23,23 

3,90x2,90xl,20 13,57. 

(4,55+4,25+4, 15)x4,20 54,39 

( 4,25+4, 15+4,40)x4,20 53,76 

4,15x4,40xl,20 21,91 ' 

( 4,40+4,20+4,50)x4,20 55,02 

(4,25+2x4,50+4,05)x4,20 .. 72,66 
• . 4,25xl4,55xl,20 • 74,21 " 

),4Q{ • • • • 
·Sommano 23.2.1 m" 1.168,79 € 60,73 € 70.980,62 

' .. ·j,·· 
' ,r.-, -

;' 3.2.4 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per 
• interni in tonachino naturale, traspirante, 
i antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a 
base di grassello di calce stagionato e farine di 
botticino come fmitura idonea al comple~ento 

A Ripor,tare: € 70.980,62 
. ' 

-----~~ 

Pag. 23 di I 02 



t· 
' i' 
• ' ' . 1 
' :i; 

" r 
' 

;' 

-." 
•• 
"-

' ', . 
' 

" 
'• - -

' 

DESCRIZIONEECOMPUTO U.M." ··.'QUANTITA' PREZZO IMPORTO 
~· ......+--~~~-~ ~--1--~-~~+-~~~~---1 

149 AP.73 

• 

ì 
' ' 
\ I 
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50 2.2 .. 1 

2.2.1.2 

Riporto: € 70.980,62 
su intonaco isolante minerale per interni, idonea 
11egli interventi bioedili dello spessore 
complessivo non superiore a 3 mm. Il tonachino . . 
a base di grassello di calce e pigmenti naturali, · · ·· · 
avrà elevate capacità antimuffa ed antibatterica,·· 
traspirabilità elevata, resistenza alla diffusione 
del vapore Sd = 0,0177 (con spessore di 2500. 
micron), permeabilità all'acqua w = 0,46 (kg/m2 

*h 0,5) , presa di sporco < 3 (UNI l 0792) . 
L'applicazione potrà avvenire mediànte 
frattazzò metallico ed a spugna, in due mani. 
Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo 

· le indicazioni del produttore. 

~quantità di cui all'art. 23.2.l 1.168,79 

Sommano 23.2.4 

Maggiori oneri alle lavorazioni di cui agli artt. 
9.1.l, 9.1.5, 21.1.11, 23.2.1, 23.2.4 del PRS 
2018 per lavorazioni ad altezze superiori a 3,50 
m compresi i ponti di servizio, gli apprestamenti 
di sicurezza e ogni altro onere elencato nei 
richiamati artt. del PRS 2018. 

2 x (3x2x(3,95+3,95)x0,70) 

2 x (3x3,95x3,95xl,20) 

2 x (2x(3,95+4,30)x0, 70) 

2 x (3,95x4,30xl,20) · 

2 X (2x(4,25+17,60)Jt0,70) 
. 

2 x (4,25xl7,60xl,20) · 

2 x ((2x4,45+4,20)x0,70) 

2 X (4,45x4,20xl,20) 

2x (2x3,90x0,70) 

2 x ((2,90+4,75)xl,OO) 

2 X ((3,95+4,9())x(),1()) 

2 x (3,95x4,90xl,20) 

2 X (3,90x2,90xl,20) 

2 X ((4,55+4,25+4,15)x0,70) 

2 X ((4,25+4,15+4,40)x0,70) 

2 x (4,l5x4,40xl,20) 

2 X ((4,40+4,20+4,50)x0,70) 

2 x ((4,25+2x4,5o+4,05)x0,70) 

2 x (4,25xT4,55xl,20) 

Sommano AP.73 

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 
300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso 
l'onere per la formazione degli architravi per i 
vani porta e quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito a petfetta regola d'arte. 

2) spessore di 12 cm 

m2 
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1.168,79 € 

66,36 

112,34 

23,10 

40,76 

61,18 

179,52 

18,34 

44,86 ' 

10,92 

15,30 

\2,40 

46,46 

27,14 

18,14 

17,92 

. 43,82 

18,34 

24,22 

148,42 

929,54 '€ -

22,59 € 26.402,97 

6,33 € 

€ 103.267,5 

i 
. . 
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· ARTICOLO i 

' 

:·;{_: 

:t- 9.1.1 ::<; 
/i-

, ; 
- -., 

-.- - 9.1.5 • 
;;:-·: 

5.2.l 

. 

· DESCRIZIONEE€0MPUTO 

Riporto: 
• • • -per nuoVI servtzt 

2,50 X (4,40+2,2o+l,85+2,05+2,15+2,85+1,40) 

-per ufficio 

4,20 x3,95 

Sommano 2.2.1.2 . 
. 

Intonaco civile per interni dello spessore 
complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo 
strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo 
strato sestiato e traversato con malta bastarda 
dosata con 150+200 kg di cemento e 200 kg di 
calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 
cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, 
compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro fmito a 
perfetta regola d'arte .. 

• • • -per nuovi servtzt 

(2x2,70) X (4,40+2,20+1,85+2,05+2,15+2,85 
+l,40) 

-per ufficio 

(2x4,20) X 3,95 

Sommano 9.1.l 

Strato di fmitura per interni su superfici già 
intonacate con tonachina premiscelata a base di 
calce idrata ed inerti selezionati (diametro 
massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in opera con 
cazzuola americana per ottenere superfici piane 
e lisce di aspetto mannorizz.ato, su pareti 
verticali od orizzontali, compreso l'onere per 
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero · 
per dare il lavoro fmito a perfetta regola d'arte . 

• • • -per nuovi servtzt 

2,70 X 4,40 

(2Xl,10) X (2,2o+l,85+2,05+2,}5+2,85+1,40) 

1,10 X 4,40 

-per ufficio 

(2X4,20) X 3,95 

Sommano 9.1.5 

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica 
maiolicate di 13 scelta, a tinta unica o decorate a 
macchina, in opera con collanti o malta bastarda 
compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la 
stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo 
prodotto, la completa pulitura ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro completo e a 
perfetta regola d'arte. 

-per nuovi servizi 

U.M. . QUAN1Tl'A' 

42,25 

16,59 

ffi2 58,84 

91,26 

33,18 

m2 124,44 

11,88 

27,50 

4,84 

33,18 

m2 77,40 

(2~1,60) X (2,20+1,85+2,05+2,15+2,85+1,40) 40,00 

PREZZO IMPORTO 
--~--

€ 103.267,58 

€ 31,21 € 1.836,40 

• 

• 

I 
I 
I 
' 
' ' ' ' ' ' 

€ 21,55 € . 2.681,68 ' 

€ 16,77 € 1.298,t)O 

A Riportare: 40,00 € 109.083,66 I 
~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~-=-~-'--'-~~'--~~~-'-~~~~~-'-~--~~~-_] 
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I 

57 15.1.8 

L. __ _ 

DESCRIZIONE E COMPUTO 

Riporto: 

l,60 X 4,40 

1,60 X (4,60+4,90+4,60) 

Sommano 5.2. l 

Fornitura e posa in opera di controsoffitti piani 
in tavelle di laterizio (tipo Perret) dello spessore 
non inferiore a 3 cm, dati in opera, compresa 
idonea armatura, i collegamenti con malta di 
cemento tipo 32.5 R a 600 kg, il ferro zincato, · 
sfridi, l'ancoraggio alle strutture portanti, le 
opere provvisionali, e quanto altro occorre per 
dare il lavoro completo ed a perfetta regola 
d'arte. 

4,90x4,60 

Sommano 12;3.1 

Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay 
delle dimensioni di 40x40 cm, poggiato su 
muratura di mattoni, completo di tappo e 
catenella, apparecchiatura di erogazione 
costituita da rubinetto in ottone cromato 0 \6'' , 
pilettone di scarico da l '' 1:4, tubo di scarico in 
PVC, sifone a scatola 0 100 mm con coperchio 
~ - . .. in ottone, compreso rosom, accessori, opere 
murarie (realjzzazione basamento) , i 
collegamenti ai punti di adduzione d'acqua 
(calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già 
predisposti, e quanto altro occorrente per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte. 

Sommano 15.1.1 

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in 
porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 
cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo 
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone 
completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, 
compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i 
collegamenti ai punti di adduzione d'acqua 
(calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già 
predisposti, e quanto altro occorrente per d.are 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte. 

• 

Sommano 15.1.5 

Fornitura e collocazione di vaso igienico in 
porcellana vetrificata a pianta ovale delle 
dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata 
con sifone incorporato, completo di sedile in 
bachelite con coperchio, comprèsa la fornitura e 
collocazione di cassetta esterna di scarico in 
PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 

U.M.. 

tn2 

m2 

cad 

cad 

QUANTITA' 

40,00 

7,04 

22,56 
I 

69,60 1€ 

22,54 

22,54 € 

1,00 

1,00 € 

2,00 

2,00 € 

. 

PREZZO 

€ 

45,25 € 

42,02 € 

217,22 € 

318,77 € 

€ 

•IMPORTO 
-

109.083,66 

3.149,40 

94713 ' .. 

217,2_ 

• 
i•' 

l 14.034i. A Riportare: 
~------·----·----=---..J--_..L ____ __J.__ ____ --''---
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DESCRIZIONE E COMPUTO 

-Riporto: 
5 e 1 O I compreso il pezzo da incasso, i rosoni, 
l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, -
le opere murarie, il collegamento al punto di 
adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e 
ventilazione, già predisposti, e quanto altro 
occorrente per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta d'arte. 

Sommano 15.1.8 

Fornitura e collocazione di mobile WC 
attrezzato monoblocco per disabili con cassetta 
di scarico incorporato e pulsante di scarico 
manuale e senza doccetta funzione bidè con 
miscelatore tennostatico per la regolazione della 
temperatura comprensivo di collegamento alle 
linee principali degli impianti elettrici ed ai punti 
idrici di adduzione e di scarico già predisposti, 
di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con 
viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto 
altro occorre per dare l'opera funzionante a 
perfetta regola d'arte. 

Sommano 15.3.3 

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico 
per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni 
minime di 66x52 cm circa con troppo pieno 
corredato di rubinetto elettronico, e mensola 
idraulica che pennette la regolazione 
dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e 
trasformatore. Il tutto compreso di collegamento 
alle linee principali degli impianti elettrici ed ai 
punti idrici di adduzione e di scarico già 
predisposti, di ventilazione, compreso altresi le 
cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro 
onere ed accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 

Sommano 15.3.4 

Fornitura e collocazione di impugnatura di 
sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo 
di acciaio da l '' con rivestimento termoplastico 
ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. 
con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed 
ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Sommano 15.3.5 

Fornitura e collocazione di specchio reclinabile_ 
Ptlf disabili di dimensioni minime 60x60 _cm in _ 
ABS.Ai c9lore a scelta della D.L., con -- -- -

U.M. 

cad 

cad 

cad 

cad 

QUAN1TI'A' PREZW IMPOR'fO --
€ 114.034,95 

2,00 
• -

2,00 € 245,43 € 490,86 

1,00 

1,00 € 1~615,40 € 1.615,40 

1,00 i 

1,00 € 1.836,12 € 1.836,12 

1,00 

1,00 € -.387,57 € - 387,57 

, A Ripo~: € I 18.364,90 
~-~~----"--"-'----~ ~~..;;._.-'-'-~'--;....._e----'~~~~------'--~~~~-_____,_~_ -···---,,-_,_,-, 
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15.4. l .2 

65 8.3.9 

• 

DESCRIZIONE E COMPUTO 
• 

Riporto: 
dispositivo a frizione per consentirne 
l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in 
vetro temperato di spessore 5 mm, compreso le 
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio 
per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte. 

Sommano 15.3.6 

Fornitura e collocazione di corrimani angolari 
per disabili in tubo di acciaio con opportuno 
rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle 
dimensioni di lOOxlOO cm comprese le opere 
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per 
dare l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte. 

Sommano 15.3.7 

' 

Fornitura e collocazione di maniglione per 
disabili in tubo di acciaio con opportuno 
rivestimento di colore a scelta della: D.L. e della 
lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie 
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera · 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Sommano 15.3.8 

Fornitura e collocazione di punto acqua per 
impianto idrico per interni con distribuzione a 
collettore del tipo a passatore, comprensivo di 

• 
valvola di sezionamento a volantino, targhetta 
per l'identificazione utenza e raccorderia di 
connessione alla tubazione e di pezzi speciali, 
minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, 
chiusura tracce ed attraversamenti dì piccola 
entità) ed ogni altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte 
del collettore, e del rubinetto passatore in ottone 
cromato da 3/4''. Per costo unitario a punto 
d'acqua. 

2) con tubazioni in multistrato coibentato 0 16 
mm 

• 

Sommano 15.4.1.2 

Fornitura e collocazione di porte interne ad una 
o due partite, del tipo tamburato, con spessore 
finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato 
plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli 
aspetti, con bordure in legno duro, comicette 
copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte 
• di larghezza pari allo spessore delle pareti e 

U.M.· QUANTITA' PREZZO IMPORTO 

€ I 18.364,90 

1,00 

cad l,00 € 450,82 € 450,82 

1,00 

cad 1,00 € 273,72 € 

l,00 
' 

cad 1,00 € 121,92 € 121,92:~ 
i 

7,00 

cad 7,00 € 100,58 € 7040. ' . 

e 

.€ 119.915, A Riportare: ! 
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AP.72 
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DEseRIZIONE E COMPUTO 

Riporto: 
comunque fino a 25 cm. verniciati al naturale, 
compreso ferramenta del tipo normale, maniglia 
di ottone, contro- telaio in abete murato con 
adeguate zanche di ancoraggio, serratura con 
chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello 
azionabile indifferentemente dall'interno o 
dall'esterno con apposita chiave. 

6 X (1,10x2,20) 

Sommano 8.3.9 

Fornitura, trasporto e posa in opera di 
pavimentazione sopraelevata della INTEC o 
equivalente composta da: 
-Struttura portante costituita da colonnine in 
acciaio zincato disposta a maglie con interasse 
600x600 mm composta da: base di appoggio, 
dado antisvitamento munito di 6 tacche per il 
bloccaggio, testa nervata a 4 razze con incastro 
per traverse STS, STR, STO con guarnizione di 
tenuta in polietilene antistatico o EPDM 
conduttivo. 
Traverse di collegamento in acciaio zincato con 
profilo nervato a sezione Omega maggiorata per 
una superiore portata completa di guarnizione in 
materiale plastico. 
-Pannello modulare con finitura superiore in 
cotto (Classe di reazione al fuoco O) ed anima 
strutturale inferiore monolitica, omogenea ed 
annata con acciaio ad orditura incrociata, in 
materiale composito, a elevate caratteristiche di 
resistenz.a fisico - meccanica, al fuoco e di 
fonoassorbenza. Dimensione 600x600 mm 
nominale, spessore totale da 16 a 30 mm 
compresa la ftnitura in base alla tipologia della 
stessa. 
Sono compresi e compensati nel prezzo: il 
tracciamento preliminare di assi ortogonali di 
partenza al fme di permettere la collocazione 
degli impianti prima della messa in opera del 
pavimento, la rimozione e smaltimento dei 
materiali di risulta, 10 scarico a terra e tiro in sito 
del materiale in cantiere, il tiro al piano, la mano 
d'opera, materiale, opere e mezzi necessari, e 
tutto quant'occorre per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. Compreso altresi la 
pulitura ed il trasporto a discarica a qualsiasi 
distanza dei materiali di risulta o inutilizzabili e i 
relativi oneri di conferimento. 

143,00+ 160,00 

Sommano AP .30 

Compenso a corpo per gli allacciamenti sia 
fognari che idrici dei nuovi servizi igienici alle 
reti pubbliche. Sono compresi e compensati nel 

A Riportare: ! 

U.M ... QUANTITA' PREZZO IMPORTO 
~----· 

€ 119.915,42 

14,52 
• 

m2 14,52 € 249,73 € 3.626,08 

.303,00 

m2 303,00' € 110,15 € 33.375,45 

€ 156.916,95 
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68 AP.45 

· DESCRIZIONE E COMPUTO 

Riporto: 
prezzo la mano d'opera occorrente per i 
necessari ed indispensabili interventi sulle 
tubazioni intercettate. Compresa la fornitura in 
opera di tutto il materiale necessario (tubi, pezzi 
speciali vari, apparecchiature ecc.). Compreso 
l'onere dello spostamento dì tratti di impianti 
esistenti che dovessero interferire in qualche 
maniera con la realizz.azione delle opere o con la 
loro buona riuscita, secondo le direttive e le 
indicazioni della D.L., dell'U.T.C. e comunque 
dell'Ente gestore con il quale l'impresa dovrà 
restare a stretto contatto, e dal quale l'impresa 
dovrà essere preventivamente autorizzata circa 
le modalità di esecuzione ed il tipo di 
intervento da effettuare. Compreso altresi tutte · 
le lavorazioni connesse quali scavi, demolizioni, 
ripristini, ecc., nonché ogni altro onere e 
magistero per dare i servizi allacciati e 
immediatamente fruibili . 

Sono altresì, compresi e compensati nel prezzo 
la ricerca, l'individuaziòne e l'adeguamento dei 
pozzetti esistenti di recapito fmale. In particolare 
sono compresi: la demolizione o il taglio per la 
realizzazione dei fori di innesto delle tubazioni, 
il ripristino e la sigillatura delle pareti di pozzetti 
o murature, l'eventuale rifacimento di porzioni o 
dell'intero scarico esistente, su semplice richiesta 
della D.L. e l'eventuale ripristino delle sedi 
stradali interessate. 

Compresi e compensati nel prezzo: manodopera, 
materiali da utilizzare, successiva rimozione di 
tutto il materiale utilizzato in modo provvisorio, 
opere e mezzi necessari, e tutto quant'occorre 
per mantenere il servizio a perfetta regola d'arte. 
Compreso altresi la pulitura ed il trasporto a 
discarica, qualsiasi sia la distanza, dei materiali 
di risulta o inutilimbili e i relativi oneri di 
conferimento. 

Sommano AP.72 

Rivestimento in lastre di pietra arenaria locale 
per pedate o alzate spessore non inferiore a cm 
3, con resistenza a compressione, non inferiore a 
75 N/mmq, la messa in opera la rabboccatura e 
la stillatura dei giunti con malta dosata a 400 Kg 
di cemento e sabbia locale compreso inoltre la 
creazione di particolari tagli (pezzi speciali), la · 
formazione degli spigoli arrotondati e dei 
gocciolatoi e quanfaltro atto e necessario alla 
posa in e comunque il tutto corrispondente per 
forma, misure e modanature varie alle 
prescrizioni della D.L. Compreso ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a 

A Riportare: 

U.M. 

a· 
corpo 
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AP.32 

5 

DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUAN'ITfA' 

Riporto: 
perfetta regola d'arte. 

. 

Compresi e compensati nel prezzo : mano 
d'opera, materiale, opere e mezzi necessari, e 
tutto quant'occorre per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte, Compreso altresi la 
pulitura ed il trasporto a discarica a qualsiasi 
distanza dei materiali di risulta o inutilizzabili e i 
relativi oneri di conferimento. 

-per ripristino gradini ingresso 

6x(0,35+0, l 7)x4,55 

Sommano AP.45 

Fornitura, trasporto e collocazione di sistema di 
apertura per uscite di sicurezza del tipo 
antipanico (maniglione), con eventuale 
certificazione e/o omologazione di organi 
preposti attestanti la confon11ità ai dispositivi 
nonnativi e legislativi in vigore nell'ambito della 
sicurezza sui luoghi di lavoro, rilasciata al 
produttore e da questi al fornitore; da montare su 
porte a due o una anta compreso ferramenta, 
minuterie e accessori, compreso ogni altro onere 
per l'installazione del dispositivo a regola d'arte. 

Compresi e compensati ne\ prezzo: manodopera, 
materiali, l'eventuale inversione del senso di 
apertura delle porte, opere e mezzi necessari e 
tutto quant'altro occorre per dare l'opera fmita a 
perfetta regola d'arte. compreso altresi la 
pulitura ed il trasporto a discarica, qualsiasi sia 
la distanza, dei materiali di risulta o inutilizzabili 
e i relativi oneri di conferimento. 

2+2+1+1 

Sommano AP.34 

. Fornitura trasporto e installazione di impianto 
· per il trasporto di persona seduta su carrozzina 
• (servoscala) avente le seguenti caratteristiche 

• • .mmime: 
• • 

i Caratteristiche strutturali generali: 
1 

-massa 150 kg; 
-ingombro dal muro retrostante la rotaia: 
-macchina chiusa 400 mm, - macchina aperta 
1050mm; 
-dimensioni pedana: 700x800 mm; 
-portata 190 kg; 

• -capienza: n° I persona seduta su carrozzjna . i 

senza accompagnatore; 
Caratteristiche gruppo motore e 

• • sevomeccamsm1: 
-velocità massima O, l mls; 

. . 
• 

i 
• 
• 
• 
• 

I -tensione di alimentazione: 24 V in corrente • ' , ' . ' 

• C()Iltinua fornita da due batterie disposte a bordo I . . 

A Riportare: 

m2 
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"11 AP.76 

Riporto: 
macchina· 

' -motore: a bordo macchina, potenza 0,665 kW, 
dotato di freno a disco elettromagnetico; 
-comandi: ad azionamento continuo su plancia a 
bordo del mezzo mobile e medìantè pulsanteria 
di piano; 
-gruppo di trazione: accoppiamento di un 
pignone su cremagliera montata su guida 
tubolare in acciaio; 
-pedana: a ribaltamento motorizzato, dotata di 
bandelle di raccordo a movimento automatico 
con funzione di rampa di accesso; 
-barra di sicurezza: a ribaltamento manuale; 
disposta nel senso della discesa e dotata di 
controllo elettro meccanico della posizione. 
Conformità alle normative di sicurezz.a: 
La macchina dovrà essere progettata e costruite 
in conformità alle seguenti norme: 
- "Direttiva Macchine" 89/392/CEE e relative 
modifiche recepita con D.P.R. 24 Luglio 1996 
n° 459. 
- "Direttiva compatibilità elettromagnetica" 89 

· /336/CEE e relative modifiche, recepita con 
D.L. n° 615 del 12/11/1996. 

Sono compresi e compensati nel prezzo le linee 
elettriche necessarie ai collegamenti, le . 
minuterie e gli accessori vari, le eventuali opere 
murarie e i relativi ripristini, la consegna alla 
D.L. di tutta la documentazione tecnica 
necessaria per collaudo, manute~ione ed 
esercizio del servoscala nonché ogni altro onere 
e magistero per dare il servoscala funzionante e 
istallato,a perfetta rogola d'arte. 

. ' 

Sommano AP.32 cad · 

Importo netto -Interventi di bloedilizia: 
Materiali e abbattimento barriere architettoniche 

-Interventi di bioedilizia: Acqua 

Compenso all'art. 15.1.5 per la fornitura di 
rubinetto elettronico con miscelatore interno del 
tipo Class Metal della ''DMP Electronics'', con 
azionamento a fotocellula, in sostituzione del 
nonnale miscelatore previsto, avente le seguenti 
caratteristiche: 

• 
-Sensori a tripla fotocellula, realizzati in 
materiale antigraffio e anticalcare; 
-Circuito elettronico completamente resinato a 
tenuta stagna integrale; 
-Corpo in metallo cromato, biat1co o satinato 
costruito con appositi criteri antivandalismo Kit 
di fissaggio in acciaio inox; 
-Microchip programmato per ìl perfetto 
controllo delle funzioni tramite software; 
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·. · DES€RJZJ0NE'E:COMPUTO 

-Funzioni ottimizzate per una lunga autonomia 
delle pile alcaline; 
-Autonomia delle pile: 4 anni ad una media di 
200 azionamenti al giorno; 
-Alloggiamento pile a tenuta stagna integrale 
Ftmzione anti-allagamento e anti-consumo; 
-Consumo acqua ottimizzato tramite limitatore a 
6 l/min o a 3 l/min; 
-Elettrovalvola con triplo filtro anti-impurità in 

• • • accwo mox; 
-Rubinetti d'arresto muniti di filtri anti-impurità 
in acciaio inox a maglie da 0,2 mm. 
Dati tecnici: 
-Pile alcaline da 1,5 V Sizé AA o Trasformatore 
di sicurezza 230Vac- 5Vdc; 
-Circuito elettronico da 4,5 V, costruito in 
rispondenza alla norma CEI EN 55014-1/-2 
(EMC) Eletu·ovalvola 3 V; 
-Grado di protezione delle parti elettriche: IP65 
Raggio d'azione sensori regolabile da 12 a 35 . 
cm· 

' -Rubinetti d'arresto con valvole di non ritorno 
Pressione acqua supportata: da 0,4 a 10 bar; 
-Attacchi idrici. 
Il tutto completo di tubi flessibili a innesto 
rapido, rubinetti d'arresto, kit di fissaggio, pile 
alcaline o trasformatore di sicurezza, a scelta 
della D;L., compresa la manodopera ed ogni 
altro onere e magistero per dare il congegno 
funzionante a perfetta tegola d'arte. 

Sommano AP. 76 

Sommano -Interventi di bioedilizia: Acqua 

Riepilogo 

-Interventi di bloedilizia: Materiali e 
. 

abbattimento barriere architettoniche 

-Interventi di bioedillzia: Acqua 

Sommano -Opere murarie di rifinitura 

'."Impianti tecnologici 
. ,-

lpterventi di bioedillzia: Energia, Salute e 
Confort 

Co~enso a corpo "formula chiavi in mano" per 
lafQfflifura, trasporto e installazione 
- ' ' ' • -; •'<'"- ·.o;.'!•-:y,;:.' - ,-"' - - -

deU'nìlpl•ilto. di climatizzazione, comfosystem 
--·-->-i·•·"''''·'~-<·-~~~ - ' 

ze~~l~!t:~Wiivalente, basato su principi . 
b~j~~~;~el" la ventialzione e la 

. teijll~~qJiiZiqne di tutti gli ambienti 
~liientt'if:~'·Museo di via Carlo Alberto'' 
~a~i'~~,, 'éhti com onenti: · ..... '.. .. .. ..... .. ..... gu .. . p 
l);'Ji~'4~ttit~§S'i6ili DN 200 isolato per il 
,., • ""~08"""'. in éelltrale di recu eratore 
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(collegamento aspirazione-recuperatòre ), 
Comfofond e cassetta di convogliamento. 
- Campi di utilizzo:condotto interno da -30°C a 
+250°C parte esterna da-30°C a +140 °C 
- Pressione massima di esercizio: 3000 Pa 
~ Lunghezza adeguata 
-DN200mm 
- Materiale:alluminio/poliestere-lana minerale 
-alluminio/poliestere 
- Isolante in lana minerale: spessore 25mm, 16kg 
/m3, R=0,69 m2K/W. 
2) n° 2 RECUPERA TORE DI CALORE A 
DOPPIO FLUSSO IN CONTROCORRENTE 
AD ALTISSIMA EFFICIENZA 
Portata max 600 m3/h 
Dotazioni di serie 
Sportello semitrasparente integrato nel design 
compatto ed essenziale per la protezione del · 
display e dei filtri 
Scambiatore di calore in Polistirene ad altissima 
efficienza a forma di diamante -brevetto Zehnder 
Verso dei collegamenti aemulici variabili da 
de!mire in fase di avviamento 
Doppio scarico condensa per la reversibilità 
della macchina 
By-pass modulante per free-cooling e free 
-heating 
Regolazione adattamento climatico intelligente 
Display a bordo macchina per la gestione dei 
settaggi, la diagnostica e la 

• crono-programmazione 
Ventilatori con motori EC ad alta efficienza con 
Flow Grid per evitare turbolenze nei flussi 
4 Sensori di temperatura per il controllo della 
temperatura dei flussi 
4 Sensori di umidità per il controllo dell'U.R. 
dei flussi 
2 Pressostati inseriti nella chiocciola Flow-ring 
per l'ottimizzazione della portata in base alle 
perdite di carico 
Regolazione dell'unità a portata costante Flow 
Contro I 
Regolazione della portata aemulica in massa [kg 
/hJ 
Alloggiamento di serie per batteria per il 
preriscaldo elettrico modulante {batteria 
opzionale) 
Connessione alla rete internet per supervisione 
su smartphone e tahlet in remoto (tramite 
ComfoNet Lan C opzionale) 
Collegamento ad Option Box (opzionale) per 
interfaccia domotica 0-IOV, regolazione con 
sensori (C02, VOC, Umidità, ... ) 
Collegamento per interfaccia K.NX (ComfoNet 
KNX opzionale) 
Rivestimento estetno: lamiera di acciaio 
Materiale interno: EPP e ABS 
Prestazioni 
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ARTICOW · ·oESCRIZIONE E COMPUTO 

Portata massima: 600 m3/h @ 200 Pa, 
Prevalenza massima: 200 Pa, Efficienza di 

~ 

scambio tennico in confonnitA alla normativa 
EN13141-7: 89%, Classe energy label: A+, 
Emissione acustica dell'unitÀ alla portata max: 
60 dB(A)@600m3/h e 100 Pa, FP (Specific Fan 
Power) alla portata max: 0,44 Wh/m3 @ 600 m3 
/h e 100 Pa, Potenza elettrica massima (escluso 
preriscaldatore): 350 W, Potenza eletttica 
massima (incluso preriscaldatore): 2620 W, 
Tensione di alimentazione: 230 V, Corrente 
assorbita massima (escluso preriscaldatore): 
2, 77 A, Corrente assorbita massima (incluso 
preriscaldatore): 12,70 A 
Dimensioni 
LxPxH: 725 x 570 x 850 [mm], Peso: 50 kg 
Classificazione IP: IP40 
Classe filtri: G4/G4 ed G4/F7 
Diametro connessioni aerauliche interne/esterne 
[mm]: DNI80 F/DN200 M 
Diametro scarico condensa: 32 mm 
3) n° 2 REFRIGERATORI potenza 2200 W da 
accoppiare a ciascun recuperatore per WHR 
950 L con regolatore di velocità multifunzione 
con display LCD e comandi touch screen 
- Prevalenza disponibile alla massima portata Pa 
- Regolazione della portata DA A m3/h 
- Lw irradiato da dB (A) a dB (A) 
• Alimentazione: 
- Tensione: 220-230 v - 50 Hz 
- Protezione: IA- Potenza assorbita: da 1,8 kW a 
2,3 kW; 
•Peso: kg 53 
• Dimensioni LxHxP mm 
• N.4 attacchi Dn 200 mm 
- Provvisto di scarico condensa laterale dn 32 
mm 
4) n° 2 supporti a pavimento per recuperatori 
h=257mm 
5) n° 2 Display LCD touch screen 
programmazione oraria settimanale 
6) n° 2 sensori C02 comando velocità su livello 
diC02 
7) n° 2 Interruttore - Regolatore di velocità 
multifunzione 
8) n° 8 Nipplo (maschio-maschio) per 
connessione tubo flessibile DN180 con CA550 
9) n° 2 Tubo flessibile e resistente per il . 
collegamento in centrale di recuperatore, 
silenziatore, cassetta di distribuzione e di 
convogliamento. 
- Lunghezza max 1 O m 
-DN200mm 
- Campo di utilizzo: da -30 °C a+ 140 °C 
- Pressione massima di utilizzo 3000 Pa 
- Materiale: 5 strati di alluminio, poliestere e 
copolimeri 
IO) n° 4 Silenziatore per sistema di distribuzione 
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ComfoWELL 520x230x500 (10 x 75/90) 
11) n° 4 Piastra per il collegamento di max 10 
tubazioni Comfotube 90 (dim. 520 x 230) 
12) n° 4 Piastra di collegamento con flangia DN 
200 per distribuzione max I O comfotube (520 x 
230) 
13) Condotto flessibile, di lunghezza adeguata a 
realizzare tutto l'impianto, corrugato fuori, liscio 
dentro, atossico ed impermeabile ai liquidi 
- Diam.est.0 90 mm, Diam.int.0 74mm. 
- Realizzato in resina HDPE polietilene 
alimentare 
- Campo di utilizzo: da-25°C a 60 ° e 
- Resistenza allo schiacciamento > 8 kN/m2 
- Raggio di curvatura pari al diametro della 
tubazione 
14) n° 70 Tappi li1 90 
15) n° 80 Guarnizioni di tenuta per raccordo e 
Comfotube 90 
16) n° 34 Bocchette di ventilazione silenziata 
CLD 90 ispezionabile per igienizz.azione e 
pulizia, dotata di porta filtro e filtro. 

· - Attacco lato da 118 per Comfotube da 90 mm 
tramite O-Ring 

· - Dotata di graffe di ancoraggio brevettate 
Zehnder 
- Portata max. 50 m3/h 
-Dim.LxHxP224x 118x 115Pmm 
- Metallo zincato 
17) n° 34 Filtri per bocchette CLD 75 - CLD 90 
18) n° 34 Griglie PISA, inox, per CLD Design: 
perforata con disposizione dei fori 0 5 mm in 
diagonale 
19) n° 2.Batterie di riscaldo/raffrescamento 
- Materiale: lamiera zincata 
- Portata Aria: 600 m3/h 
- Dimensioni BxHxP(raccordi esclusi): 
460x305x260 mm 
- Diametro raccordi idraulici: 112" 
Caratteristiche tecniche in Riscaldamento: 
- Portata circuito acqua: 400 l/h 
- Perdite di carico medie aria: 32 Pa 
- Potenza4,19 kW 
Caratteristiche tecniche in raffi"escamento 
- Portata circuito acqua: 840 l/h 
- Perdite di carico medie aria: 43 Pa 
- Potenza 2,82 kW 
20) n° 2 Riscaldatori elettrici 1,0 kW DN 200 
2 l) n° 4 Bocche 550 m3 DN 250, tubazione di 
lunghezza regolabile, valvola unidirezionale e 
griglia in alluminio. 

Sono compresi e compensati nel prezzo: gli 
strumenti di misura e rivelazione dei parametri 
di umidità e temperatura integrati con le 
centraline di gestione dell'impianto, le opere 
murarie quali cavedi, velette, intonaci, realizzati 
anche con cartongesso e secondo le indicazioni 
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AP.33 

della DL per l'integrazione e/o mimetizzazione 
delle apparecchiature e dei condotti nella 
struttura museale, sono compresi tutti i 
collegamenti idraulici ed elettrici, la rimozione e 
smaltimento dei materiali di risulta, lo scarico a 
terra e·tiro in sito del materiale in cantiere, il tiro 
al piano, la mano d'opera, materiali, opere e 
mezzi necessari, le prove di funzionamento, il 
collaudo dell'impianto, le certificazioni e tutto 
quant'occorre per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. Sono compresi e 
compensati nel prezzo tutte le opere di 
assistenza muraria compresi altresi 
l'effettuazione di fori con carotiere, le sigillature 
le griglie, etc. Compreso altresì la pulitura ed il 
trasporto a discarica a qualsiasi distanza dei 
materiali di risulta o inutilizzabili e i relativi 
oneri di conferimento. 
Il prezzo si intende chiavi in mano con l'impiego 
dei dispositivi e della tecnologia disponibile al 
momento della realjzzazìone dei lavori previa 
verifica del progetto da parte della DL. 

Sommano AP.31 

Sommano Interventi di bioedilizia: Energia, 
Salute e Confort 

' 

Messa in sicurezza impianto elettrico anche ai 
fini della prevenzione incendi 
Interventi di bioedilizia: Energia 

Compenso a corpo per la dismissione 
dell'impianto elettrico esistente consistente: 
1) nello smontaggio di tutti gli elementi 
riutilizzabili quali: -corpi illuminanti di qualsiasi 
tipo a parete, a plafone, a binario o incassati; 
-supporti, binari e accessori di qualsivoglia tipo 
e materiale, -altri dispositivi tecnologici quali 
sistemi antintrusione e simili, il tutto da 
sistemare e catalogare con etichettatura esterna 
in appositi contenitori in plastica chiudibili da 
procurarsi a cura e spese dell'impresa, idonei per 
dimensioni e numero, quest'ultimi da collocare 
in luogo indicato dalla D.L. o dall'UTC; 
2) eliminazione dei tubi sottotraccia, se 
interferenti con i nuovi impianti, di tutti i tubi a 
vista o canaline, cavi, utilizzatori, quadri, 
cassette di derivazione, apparecchi elettrici e 
illuminanti non riutilizzabili. 
Sono compresi e compensati nel prezzo: mano 
d'opera, materiali, opere e mezzi necessari, la 
pulitura, il carico su mezzo di trasporto ed il 
trasporto, qualsiasi sia la distanza, a discarica 
del materiale non riutilizzabile nel rispetto dei 
regoliµn.enti.locali con particolare riferimento 
alla.selezione dei materiali riciclabili e alle 

a 
corpo 

1,00 

1,00 € 

• 

47.975,38 € 47.975,38 

€ 47.975,38 

I 

' J 
;;'---'--.----· ---,-----~-~-~-:-:---~-
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AP.41 

' 

' 

modalità di differenziazione e conferimento, dei 
materiali di risulta o inutilizzabili e i relativi 
oneri di conferimento, il carico su mezzo di 

·· . trasporto, il trasporto a deposito, lo scarico e il 
· deposito dei materiali riutiliz.zabili già scatolati e 

catalogati come sopra specificato e tutto · · 
quant'occorre per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte. Il tutto sotto la diretta supervisione 
del personale dell'ufficio di D.L .. 

Sommano AP.33 

. Compenso a corpo per la fornitura, trasporto e 
instàllazione di "Impianto di illuminazione '\ 
area etno-antropologiea: Galleria" fonnula 

. "chiavi in mano" cmnposto dai seguenti 
- 4 • • • 

. componenti m111un1: 
1) n° 36 Profilo ad "H" Binario Trifase Onetrack 
realizzato in estruso di alluminio, tipo iDuo 
profilo ad . H della ditta iG11zzini o con pari 
caratteristiche fotometriche. All'interno sono 
alloggiati i conduttori, racchiusi in profili estrusi 

· rigidi di materiale . isolante ad altarigidità di 
elettrica. Nel binario sono . alloggiati 6 

· conduttori, 4 per modalità trifase, 2 per modalità 
· . DALI. Installazione a soffitto con supporti di 

fissaggio o tramite · tìge o cavetti ·portanti di 
diversa lunghezza da · applicare sui • giunti 
portanti. Il binario puòessere applicato anche ad 

. un'altezza inferiore a 2,50 m dal pavimento, in 
· . modo da essere utilizzato in prossimità dei piani 

di lavorò.Dimensione (mm)4000x43x71. e.olore 
bianco . ~ alluminio. Peso . (Kg)6,49. 

· Montaggiosospeso a ·soffitto. La sezione dei 
conduttori elettrici è tale da consentire le 
seguenti possibilità di installazione: tensione di 
esercizio 220/lSOV.L'allaccio alla rete elettrica 

· ·. monofase 220i2SOV permette un carico 
complessivo di 16 A che corrisponde a 3500 
/4000 V/A.Tensione di esercizio 220/250V. 
Installazione di Luce Up con circa 1500 lwnen 

· al metro lineare. E' corredato di una · serie di 
· accessori che consentono l'accoppiamento di più 

barre e l'alimentazione dei conduttori, che può 
essereeffettuata tramite le. testate · ·. di 
alimentazione, il giunto diretto, i giunti a T, 
giunto acroce, giunto a L ed il giunto cablato a 

. scomparsa. realizzati in materiale tennoplastico. 
Ulteriore accessorio . · è . la . guaina di 
tamponamento realizzata in materiale plastico 
PVC. I giunti sono tutti completi di cablaggio a 
5 poli. Alìmeotando il binario allarete monofase 

· il carico ·massimo applicabile è di 16A 
(3500VA) FELV, mentre per contatti DAL! . . . 

a .. 
corpo 

. ' .. 
. ::;-•·._ 

' 

. . .- . 

1,00 

l,00 € 

• 

' . 
3.504,15 € 3.504,15: 

" 

' 

2:.XIA. L'allaccio alla rete · el-ettt .... icatrifase 

L j __ ·-·--~----,-,.----77, ; _· '_A_Ri_'po_rtare-,-_: i---'----"------'-·€ __ __.,.. 
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Riporto: € 3.504, 15 
pennette un carico complessivo di 16A 
(10500VA), DAL! 2XlA(IOOVA) FELV. 
2) n° 24 proiettori per interni tipo Palco o 
equivalente 
corpo 062 mm- Warm White -dimmerabile 
DAL! - ottica medium 
Descrizione tecnica: 
Proiettore per interni orientabile con adattatore 
per installazione su binario tensione di rete. 
Apparecchio realizzato in pressofusione di 
alluminio. La doppia orientabilità del proiettore 
permette una rotazione di 360°attomo l'asse 
verticale e 11na inclinazione di 90° sul piano 
orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento 
sia per la rotazione sull'asse verticale che 
rispetto al piano orizzontale. Gruppo ottico 
formato da LED C.o.B in tonalità di colore 
Wann White 3000K ad alta resa cromatica, con 
tecnologia OPTI BEAM REFLECTOR., fascio 
luminoso medium e ben definito. Driver 
dimmei:abile DALI integrato su scatola con 
sistema a semi-scomparsa sul binario. 
Installazione: A binario elettrificato trifase 
/DALI 
Dimensione (mm): 062 
Colore: Bianco (01) I Nero (04) 
Peso (Kg): 0.55 
Montaggio: binario trifase 
Cablaggio: Prodotto completo di 
componentistica dimmerabile DALI, alloggiata 
su scatola a semi-scomparsa nel binario. 
Class I; IP20 
ENEC-03;CE;Retilap;EAC;IRAM;A 1 1 ;CCC 
Pending 
Configurazione di prodotto: Q663 
Caratteristiche del prodotto: 
Flusso totale emesso [Lm]: 1580 
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: O 
Potenza totale [W]: 22.4 
Efficienza luminosa [Lm/W]: 70.5 
Life Time:> 50,000h - LSO- BlO (Ta 25°C) 
Numero di vani: I 
Caratteristiche del vano Tipo 1: 
Rendimento[%]: 79 
Numero di lampade per vano: I 
Codice lampada: LED 
Codice ZVEI: LED 
Perdite del trasformatore [W]: 4.4 
Potenza nominale [W]: 18 
Temperatura colore [K]: 3000 
Flusso nominale [Lm]: 2000 
IRC: 90 
Angolo di apertura [0

]: 42° 
Step MacAdam: 2 
3) n° 5 apparecchi di emergenza, tipo motus 
direzione desna, 
Apparecchio corpo piccolo con fi1nzionamento 
solo èmergenza (SE) lh con pittogramma 

A Riportare: · · 
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Riporto: 
(indicazione via di fuga verso destra) 11 W TC 
-EL 
Descrizione tecnica: 
Cotpo apparecchio, riflettore, cornice e schenno 
diffusore opale in policarbonato autoestinguente · 
infrangibile completo di pittogramma 
serigrafato. Apparecchio fmalizzato 
all'illuminazione di emergenza. Sorgente 
luminosa fluorescente TC-EL da 11 W. Lo 
schermo è reso solidale al cotpo 
dell'apparecchio mediante 4 viti imperdibili che 
consentono di ottenere il grado di protezione 
IP66 (IP 65 con apparecchio applicato a 
soffitto). La base dell'apparecchio è completa di 
doppio PG 11 per consentire il cablaggio 
passante tra più apparecchi. La base 
dell'apparecchio è predisposta per l'installazione 
su scatola universale da incasso a tre frutti (tipo 
503) o su canaline esterne a tenuta stagna con 
tubi rigidi 0 I 6/20mm tramite raccordo 
(accessorio). Apparecchio con funzionamento 
solo in emergenza (SE), normalmente spento, 
entrata in funzione solo in caso di black out. 
Tempo di durata in emergenza I ora, teinpo per 
la ricarica accumulatore 12 ore. Accumulatori al 
NiCd 3,6V l,5Ah. L'apparecchio è dotato di 
dispositivo autotest con led di funzionamento. 
L'apparecchio consente l'inibizione del 
funzionamento in emergenza per brevi periodi 
(rest mode): riavviando la corrente elettrica, 
anche il sistema di emergenza riprende le sue 
funzioni. L'apparecchio consente l'inibizione del. 
funzionamento in emergenza per lunghi periodi 
di inattività (inhibition mode): il sistema di 
emergeòza va riavviato manualmente. Il led di 
funzionamento segnala il corretto funzionamento 
o eventuali guasti dell'apparecchio: Led acceso 
fisso - funzionamento regolare (durante il test il 
led è acceso) - Led lampeggiante veloce - guasto 
lampada - Led lampeggiante lento - autonomia 
batteria insufficiente - Led spento - batteria non 
funzionante (in emergeni.a il led è spento) -
Installazione: A parete o soffitto . 
Dimensione (mm): 292xl85x75 
Colore: Bianco (01) 
Peso (Kg): 1,35 · 
Montaggio: a parete 
Cablaggio: Cablaggio elettronico contenuto 
all'interno dell'apparecchio . 

. Class II; IP66 
• ENEC..03;IMQ 
1 

- Perfonnance;CE;Retilap;EAC;A 
• 

I Caratteristiche del prodotto: 
Flusso totale emesso [Lm]: O 
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: O 
Potenm totale [W]: 11 
Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a 
+35°C. 

A Riportare: . 
-········ -·-----'--------
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Riporto: € 3.504,15 
Numero di vani: 1 
Caratteristiche del vano Tipo l: 
Numero di lampade per vano: 1 
Attacco: 2G7 
Codice ZVEI: TC-SEL 
Perdite del trasformatore [W): I 
Potenza nominale [W]: 11 
Temperatura colore [K]: O 
Flusso nominale [Lm]: O • 

IRC:O 
Emergenza: Incluso 
4) n° 1 apparecchi di emergenza, tipo motus 
direzione basso, Motus 
Apparecchio corpo piccolo con funzionamento 
solo emergenza (SE) lh con pittogramma 
(indicazione via di fuga verso il basso) 11 W TC 
-EL '· • 

Descrizione tecnica: 
Corpo apparecchio, riflettore, cornice e schermo 
diffusore opale in policarbonato autoestinguente 
infrangibile completo di pittogramma 
serigrafato. Apparecchio finalizzato 
all'illuminazione di emergenza. Sorgente 
luminosa fluorescente TC-EL da 11 W. Lo 

' 

schermo è reso solidale al corpo 
dell'apparecchio mediante 4 viti imperdibili che 
consentono di ottenere il grado di protezione 
IP66 (IP 65 con apparecchio applicato a 
soffitto). La base dell'apparecchio è completa di 
doppio PG 11 per consentire il cablaggio 
passante tra più apparecchi. La base 
dell'apparecchio è predisposta per l'installazione 
su scatola universale da incasso a tre :frutti (tipo 
503) o su canaline esterne a tenuta stagna con 
tubi rigidi 0·l6/20mm tramite raccordo 
(accessorio). Apparecchio con funzionamento 
solo in emergenza (SE), normalmente spento, 
entrata in funzione solo in caso di black out. 
Tempo di durata in emergenza 1 ora, tempo per 
la ricarica accumulatore 12 ore. Accumulatori al 
NiCd 3,6V l,5Ah. L'apparecchio è dotato di 
dispositivo autotest con led di funzionamento. 
L'apparecchio consente l'inibizione del 
funzionamento in emergenza per brevi periodi 
(rest mode): riavviando la corrente elettrica, 
anche il sistema di emergenza riprende le sue 
fiinzioni. L'apparecchio consente l'inibizione del 
funzionamento in emergenza per lunghi periodi 
di inattività (inhibition mode): il sistema di 
emergenza va riavviato manualmente. Il led di 
funzionamento segnala il corretto fi1nziooamento 
o eventuali guasti dell'apparecchio: Led acceso 
fisso - fi1nzionamento regolare (durante il test il 
led è acceso) - Led lampeggiante veloce - guasto 
lampada - Led lampeggiante lento - autonomia 
batteria insufficiente - Led spento - batteria non 
funzionante (in emergenza il led è spento) -
Installazione: A parete o soffitto. 

5 A Riportare: € 3.504,15 
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Riporto: € 3.504,15 

Dimensione (mm): 282xl85x75 
Colore: Bianco (01) 
Peso (Kg): 1.35 
Montaggio: a parete 
Cablaggio: Cablaggio elettronico contenuto 
all'interno dell'apparecchio. 
Note: Sono disponibili come accessori: raccordo 
per canaline esterne e accumulatore sostitutivo. 
Class II; IP66 
ENEC-03;1MQ 
- Performance;CE;Retilap;EAC;A . 
Caratteristiche del prodotto: 
Flusso totale emesso [Lm]: O 
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: O 
Potenza totale [W]: 11 
Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a 
+35°C. 
Numero di vani: 1 
Caratteristiche del vano Tipo 1: 
Numero di lampade per vano: 1 
Attacco: 207 
Codice ZVEI: TC-SEL 
Potenza nominale [W]: 11 
Temperatura colore [K]: O 
Flusso nominale [Lm]: O 
IRC: O 
Emergenza: Incluso 
5) n° 2 Apparecchi corpo grande tipo Motus con 
funzionamento solo emergenza (SE) lh 24 W 
TC-L 
Descrizione tecnica: 
Corpo apparecchio, riflettore, cornice e schermo 
diffusore opale in policarbonato autoestinguente 
infrangibile. Apparecchio finalizrnto 
all'illuminazione di emergenza. Sorgente 
luminosa fluorescente TC-L da 24 W. Lo 
schermo è reso solidale al corpo 
dell'apparecchio mediante 4 viti imperdibili che 
consentono di ottenere il grado di protezione 
IP66 (IP 65 con apparecchio applicato a 
soffitto). La base dell'apparecchio è completa di 
doppio PG 11 per consentire il cablaggio 
passante tra più apparecchi .. La base 
dell'apparecchio è predisposta per l'installazione 
su scatola universale da incasso a tre frutti (tipo 
503) o su canaline esterne a tenuta stagna con 
tubi rigidi 0 l 6/20mm tramite raccordo 
(accessorio). Apparecchio con funzionamento 
solo in emergenza (SE), normalmente spento, 
entrata in funzione solo in caso di black out. 
Tempo di durata in emergenza l ora, tempo per 
la ricarica accumulatore 12 ore. Accumulatori al 
NiCd 4,8V 2,2Ah. L'apparecchio è dotato di 
dispositivo autotest con led di funzionamento. 
L'apparecchio consente l'inibizione del 
funzionamento in emergenza per brevi periodi 

· (rest mode): riavviando la corrente elettrica, 
anche il sistema di emergenza riprende le sue 

I 

• . . . 

.€ A Riportare: 
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Riporto: € 3.504,15 
funzioni. L'apparecchio consente l'inibizione del 
funzionamento in emergenza per lunghi periodi 

- ,. 

di inattività (inhibition mode): il sistema di 
emergenm va riavviato manuahnente. Il led di 
funzionamento segnala il corretto funzionamento 
o eventuali guasti dell'apparecchio: Led acceso 
fisso - fi1nzionamento regolare (durante il test il 
led è acceso) - Led lampeggiante veloce - guasto 
lampada - Led lampeggiante lento - autonomia • 
batteria insufficiente - Led spento - batteria non 
funzionante (in emergenza il led è spento) -
Installazione: A parete o soffitto. 
Dimensione (mm): 436xl85x75 
Colore: Bianco (01) 
Peso (Kg): 1.74 
Montaggio: a parete 
Cablaggio: Cablaggio elettronico contenuto '· ' 
all'interno dell'apparecchio. 
Class II; IP66 
ENEC-03;CE;Retilap;EAC;A 
Configurazione di prodotto: 5435+1774 
1774: Fluorescente compatta 24W 2G 11 4000 K 

• 

(Philips) 
Caratteristiche del prodotto: ' . 
Flusso totale emesso [Lm]: 214 . . 

Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: O 
· . . 

Potenza totale [W]: 27 
Flusso in emergenza [Lm]: 217 ' ,. . . 

• 
.' 

Efficienza luminosa [Lm/W]: 7 .9 . ' • 
• 

-_, . . 
Tensione [V]: 230 - - - •" 

" . 

Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a - : } 

+35°C. -- - J 

• 
' Numero di vani: 1 • -- - ' 

Caratteristiche del vano Tipo 1 : 
Rendimento[%]: 12 
Numero di lampade per vano: 1 
Codice lampada: 1774 
Attacco: 2G 11 
Codice ZVEI: TC-L 
Perdite del trasformatore [W]: 3 
Potenza nominale [W]: 24 
Temperatura colore [K]: 4000 
Flusso nominale [Lm]: 1800 
IRC: 85 
Sono compresi e compensati nel prezzo: tutti i 
collegamenti elettrici, la rimozione e 
smaltimento dei materiali di risulta, lo scarico a 
terra e tiro in sito del materiale in cantiere, il tiro 
al piano, la mano d'opera, materiali, opere e 
mezzi necessari, le prove dì funzionamento, il 
collaudo dell'impianto, le certificazioni e tutto 

, 
quant'occorre per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. Compreso altresì la 
pulitura ed il trasporto a discarica a qualsiasi 
distanza dei materiali di risulta o inutilizz.abili e i 
relativi oneri di conferimento. 

1,00 

A Riportàre: 1,00 .. € 3.504,15 
--------------
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Sommano AP.41 a . ., . 
' .. li' 

corpo 1,00 € 26.112,83 € 26.112,83 ... 
::-· 

. ;! . 
" 

7.5 AP.63 Compenso a corpo per la fornitura, trasporto e · 
. ' .. - -

installazione di "Impianto di illuminàzioììé" · 
area etoo-antropologica: Salette" fonnula . . 

"chiavi in mano" composto dai seguenti . .. . . 
componenti mmim1: 
1) n° 48 Profilo ad "H" Binario Trifase Onetrack .. 

realizzato in estruso di alluminio, tipo iDuo 
profilo ad H della ditta iG11zzini o con pari 
caratteristiche fotometriche. All'interno sono 
alloggiati i conduttori, racchiusi in profili estrusi 
rigidi di materiale isolante ad altarigidità di 
elettrica. Nel binario sono alloggiati 6 
conduttori, 4 per modalità trifase, 2 per modalità 
DALI. Installazione a soffitto con supporti di 
fissaggio o tramite tige o cavetti portanti di 
diversa lunghezza da applicare sui giunti 
portanti. Il binario puòessere applicato anche ad 
un'altezza inferiore a 2,50 m dal pavimento, in 
modo da essere utilizzato in prossimità dei piani 
di lavoro.Dimensione (mm)4000x43x71. Colore 
bianco o alluminio. Peso (Kg)6,49. 
Montaggiosospeso a soffitto. La sezione dei 
conduttori elettrici è tale da consentire le 
seguenti possibilità di installazione: tensione di 
esercizio 220/250V.L'allaccio alla rete elettrica 
monofase 220/250V permette un carico 
complessivo di 16 A che corrisponde a 3500 
/4000 V/A.Tensione di esercizio 220/250V. 
Installazione di Luce Up con circa 1500 lumen 
al metro lineare. E' corredato di una serie di 

• 

accessori che consentono l'accoppiamento di più 
barre e l'alimentazione dei conduttori, che può 
essereeffettuata tramite le testate di 
alimentazione, il giunto diretto, i giunti a T, 
giunto acroce, giunto a L ed il giunto cablato a 
scomparsa, realizzati in materiale termoplastico. 
Ulteriore accessorio è la guaina di 

' . 
tamponamento realizzata in materiale plastico 
PVC. I giunti sono tutti completi di cablaggio a 
5 poli. Alimentando il binario allarete monofase 
il carico massimo applicabile è di 16A 
(3500VA) FELV, mentre per contatti DALI 
2XIA. L'allaccio alla rete elettricatrifase 
pei1nette W1 carico complessivo di 16A 
(10500VA), D{\LI 2XlA(lOOVA) FELV. 
2) n° 48 proiettori tipo Palco o equivalente 
corpo 062 mm ~ Warm White - dimmerabile 
DALI - ottica medium 
Descrizione tecnica: 

. 

Proiettore per interni orientabile con adattatore 
' . 

per installazione su binario tensione di rete. 
Apparecchio realizzato in pressofusione di 
• alluminio. La doppia orientabilità del proiettore 
• pe11nette una rotazione di 36Q0 attomo l'asse 

' . 

A Riportare: € 29.616,98 ' ·-f>" .· ·- -
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verticale e una inclinazione di 90° sul piano 
orizzontale. Blocchi meccanici del pùntamento 
sia per la rotazione sull'asse verticale che 
rispetto al piano orizzontale. Gruppo ottico 
formato da LED C.o.B in tonalità di colore 
Wmm White 3000K ad alta resa cromatica, con 
tecnologia OPTI BEAM REFLECTOR, fascio 
luminoso medium e ben definito. Driver 
dimmerabile DALI integrato su scatola con 
sistema a semi-scomparsa sul binario. 
Installazione: A binario elettrificato trifase 
/DALI 
Dimensione (mm): 062 
Colore: Bianco (01) I Nero (04) 
Peso (Kg): 0.55 
Montaggio: binario trifase 
Cablaggio: Prodotto completo di 
componentistica dimmerabile DALI, alloggiata 
su scatola a semi-scomparsa nel binario. 
Class I; IP20 
ENEC-03;CE;Retilap;EAC;IRAM;A I I ;CCC 
Pending 
Configurazione di prodotto: Q663 
Caratteristiche del prodotto: 
Flusso totale emesso [Lm]: 1580 
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: O 
Potenza totale [W]: 22.4 
Efficienza luminosa [Lm/W]: 70.5 
Life Time:> 50,000h- L80 - BIO (Ta25°C) 
N11mero di vani: 1 
Caratteristiche del vano Tipo I: 
Rendimento[%]: 79 
Numero di lampade per vano: I 
Codice lampada: LED 
Codice ZVEI: LED 
Perdite del trasformatore [W]: 4.4 
PotenZB nominale [W]: 18 
Temperatura colore [K]: 3000 
Flusso nominale [Lm]: 2000 
IRC: 90 
Angolo di apertura [0

]: 42° 
Step MacAdam: 2 
3) n° 4 apparecchi di emergenza, con le seguenti 
caratteristiche: 
Tipo lampada: Luca d'emergenza da parete· 
/soffitto 
Tempo di vita: 50.000 ore 
Caratteristiche di illuminazione . 
CRI:80 
Angolo di emissione: 120° 
Tipologia led: Bridgelux 45mil 3014 
Visibilità segnale emergenza: 20mt 
Caratteristiche elettriche: 
Potenza: l,7W 
Potenza equivalente: 18W 
Fattore di potenz.a: >0,95 
Tensione di funzionamento: 220V 
Dimmerabile: no 

U.M. QUAN1'fIA' · PREZZO IMPORTO 

€ 29.616,98 

• 

i€ 29.616,98 
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I 

Batterie: NiCd 
Autonomia batterie: 3'ore . ·· 
Caratteristiche meèeamche: ·. 
Dimensioni: 3.50xl20x75mm . 

· Grado protezione: IP4 i .· · . 
Diffusore: policarbonàto prismatico 

- - - -

' 

' ' 

' ' 

' ' ' 

' . ,-

---_ ,- ' -
- - -. -. 

···-- --.· 
' 

' ' ' 

' ' 

,-;_···- '··-.· 
' • e -: . - ' • ' --· . - . ' ' -·. ·. -. .· '. . ' -

Corpo: alluminio . . . . . 

' 

' 

Peso: 0,80 Kg . . . . . . . · · · 
Caratteristiche tennicbe: ~ · > , . ... ·· , •. • · ":·~·· .• '. ' ' : 
Temperatura di fuiizionOOiento: -30° I + 70° C 
Certificati e garanzia: 
Certificati: CE, Rohs, UL, TUV 
4) n° 4 apparecchi di emergenza, tipo motus: 
Apparecchio corpò piccolo con funzionamento 
solo emergenza (SE) lh 11 W TC-EL 
Descrizione tecnica: 
Corpo apparecchio, riflettore, cornice e schermo 
diffusore opale in policarbonato autoestinguente 
infrangibile. Apparecchio finalizzato 
all'illuminazione di emergenza. Sorgente 
luminosa fluorescente TC;.EL da 11 W. Lo 
schei1110 è reso solidale al corpo . · 

· dell'apparecchio mediante 4 viti imperdibili che · • ·· 
consentono di ot:tenere il grado di protezione · 
IP66. La base dell'apparecchio è completa di 
doppio PGI I per consentire il cablaggio 
passante tra più apparecchi. La base 
dell'apparecchio è predispostà per l'installazione· 
su scatola universale da incasso a tre frutti (tipo 
503) o su canaline esterne a tenuta stagna con 

· tubi rigidi 0 16/20mm tramite raccordo 
(accessorio). Apparecchio con funzionamento 
solo in emergenza (SE), nonnalmente spento, 
entrata in funzione solo in caso di black out. 

' 

Tempo di durata in emergenza 1 ora, tempo per 
la ricarica accumulatore 12 ore.· Accumulatori al 
NiCd 3,6V l,5Ah. L'apparecchio è dotato di 
dispositivo autotest con led di funzionamento. 
L'apparecchio consente l'inibizione del 
funzionamento in emergenza per brevi periodi 
(rest mode): riavviando la corrente elettrica, 
anche il sistema di emergenza riprende le sue 
funzioni. L'apparecchio consente l'inibizione del 
funzionamento in emergenza per lunghi periodi · 
di inattività (inhibition mode): il sistema di 
emergenza va riavviato manualmente. Il led di 
funzionamento segnala il corretto funzionamento · · 
o eventuali guasti dell'apparecchio: Led acceso 
fisso - funzionamento regolare (durante il test il 
led è acceso) - Led lampeggiante veloce - guasto • 
lampada - Led lampeggiante lento - autonomia i 

batteria insufficiente - Led spento - batteria non · 
funzionante (in emergenza il led è spento) -
Installazione: A parete o soffitto. 
Dimensione (mm): 292xl 85x75 
Colore: Bianco (01) 
Peso (Kg): 1.35 

. Montaggio: a parete . 
• • • 

A Riportare: . 
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AP.64 

Riporto: 
Cablaggio: Cablaggio elettronico contenuto 
all'interno dell'apparecchio. 
Class II; IP66 
ENEC-03;IMQ 
- Perfonnance;CE;Retilap;EAC;A 
Configurazione di prodotto: 5423+Ll03 
Ll03: Fluorescente compatta l IW 2G7 4000 K 
(Philips) 
Caratteristiche del prodotto: 
Flusso totale emesso [Lm]: 106 
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: O 
Potenza totale [W]: 12 
Flusso in emergenza [Lm]: 111 
Efficienza luminosa [Lm/W]: 8.8 
Tensione [V]: 230 
Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a 
+35°C. 
Numero di vani: 1 
Caratteristiche del vano Tipo I: 
Rendimento[%]: 12 
Numero di lampade per vano: 1 
Codice lampada: Ll03 
Attacco: 2G7 
Codice ZVEI: TC-SEL 
Perdite del trasformatore [W]: 1 
Potenza nominale [W]: 11 
Temperatura colore [K]: 4000 
Flusso nominale [Lm]: 900 . 
IRC: 86 

Sono compresi e compensati nel prezzo: tutti i 
collegamenti elettl'ici, la rimozione e 
smaltimento dei materiali di risulta, lo scarico a 
terra e tiro in sito del materiale in cantiere, il tiro 
al piano, la mano d'opera, materiali, opere e 
mezzi necessari, le prove di funzionamento, il 
collaudo dell'impianto, le certificazioni e tutto 
quant'occorre per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. Compreso altresi la 
pulitura ed il trasporto a discarica a qualsiasi 
distanza dei materiali di risulta o inutiliv:abili e i 
relativi oneri di conferimento. 

Sommano AP.63 

Compenso a corpo per la fornitura, trasporto e 
installazione di ''Impianto di illuminazione 
area Guzzauti'' formula "chiavi in mano" 
composto dai seguenti componenti minimi: 
l) n" 22 Profilo ad "H" Binario Trifase Onetrack 
realizzato in estruso di alluminio, tipo iDuo 
profilo ad H della ditta iGuzzini o con pari 
caratteristiche fotometriche. All'interno sono 
alloggiati i conduttori, racchiusi in profili estrusi 
rigidi di materiale isolante ad altarigidità di 
elettrica. Nel binario sono alloggiati 6 

! . A Riportare: 

a 
corpo 

1,00. 

1,00 € 

• 

€ 29.616,98 

38.909,18 € 

.€ 

' 
' 

38.909,18 

68.526,16 
c--~---~~----~----~---~---~---~~--~-~-~·-~~~--
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conduttori, 4 per modalità trifase, 2 per modalità 

.. ~{ , 
' ' ,' ' ' : ' ' 

DALI. Installazione a soffitto con supporti di ' . 

fissaggio o tramite tige o cavetti portanti di 
diversa lunghezza da applicare sui giunti 
portanti. Il binario puòessere applicato anche ad . . .. 

un'altezza inferiore a 2,50 m dal pavimento, in 
modo da essere utilizzato in prossimità dei piani 
di lavoro.Dimensione (mm)4000x43x71. Colore 
bianco o alluminio. Peso (Kg)6,49. · 
Montaggiosospeso a soffitto; La sezione dei 
conduttori elettrici è tale da consentire le 
seguenti possibilità di installazione: tensione di · 
esercizio 220/250V.L'allaccio alla rete elettrica 
monofase 220/250V pennette un carico 
complessivo di 16 A che corrisponde a 3500 
/4000 V/A.Tensione di esercizio 220/250V. 
Installazione di Luce Up con circa 1500 lumen 
al metro lineare. E' corredato di una serie di 
accessori che consentono l'accoppiamento di più 
barre e l'alimentazione dei conduttori, che può 
essereeffettuata tramite le testate di 
alimentazione, il giunto diretto, i giunti a T, 
giunto acroce, giunto a L ed il giunto cablato a ' 
scomparsa, realizzati in materiale tennoplastico. 
Ulteriore accessorio è la guaina di 
tamponamento realizzata in materiale plastico 
PVC. I giunti sono tutti completi di cablaggio a 
5 poli. Alimentando il binario allarete monofase 
il carico massimo applicabile è di 16A 
(3500VA) FELV; mentre per contatti DALI 
2XlA. L'allaccio alla rete eletb'icatrifase 
pennette un carico complessivo di l 6A 
(10500V A), DALI 2XlA (1 OOV A) FELV. 
2) n° 16 . proiettori per interni tipo Palco o 

, 

equivalente 
corpo 062 mm - Wann White - dimmerabile 
DALI - ottica medium 
Descrizione tecnica: . 
Proiettore per interni orientabile con adattatore 
per installazione su binario tensione di rete. 

. . 

• Apparecchio realizzato in pressofusione di .. 
alluminio. La doppia orientabilità del proiettore 
permette una rotazione di 360°attomo l'asse 
verticale e una inclinazione di 90° sul piano 
orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento 
sia per la rotazione sull'asse verticale che 
rispetto al piano orizzontale. Gruppo ottico 
fonnato da LED C.o.B in tonalità di colore 
Warm White 3000K ad alta resa cromatica, con 
tecnologia OPTI BEAM REFLECTOR, fascio 
luminoso medium e ben definito. Driver 
dimmerabile DALI integrato su scatola con 
sistema a semi~scomparsa sul binario. · 
Installazione: A binario elettrificato trifase 
/DALI 

I Dimensione (mm): 062 
Colore: Bianco (01) I Nero (04) 
Peso (Kg): 0.55 • < ,. , •• 

~ - - . , 

- ;"-

A Riportare: € 68.526,16' 
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Montaggio: binario trifase 
Cablaggio: Prodotto completo di 
componentistica dimmerabile DALI, alloggiata 
su scatola a semi-scomparsa nel binario. 
Class I; IP20 
ENEC-03;CE;Retilap;EAC;IRAM;A++;CCC 
Pending 
Configurazione di prodotto: Q663 
Caratteristiche del prodotto: 
Flusso totale emesso [Lm]: 1580 
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: O 
Potenza totale [W]: 22.4 
Efficienza luminosa [Lm!W]: 70.5 
Life Time:> 50,000h- L80- BIO (Ta 25°C) 
Numero di vani: 1 
Caratteristiche del vano Tipo 1: 
Rendimento[%]: 79 
Numero di lampade per vano: 1 
Codice lampada: LED 
Codice ZVEI: LED 
Perdite del trasformatore [W]: 4.4 
Potenza nominale [W]: 18 

·Temperatura colore [K]: 3000 
Flusso nominale [Lm]: 2000 
IRC: 90 
Angolo di apertura [0

]: 42° 
Step MacAdam: 2 
3) n° 2 Proiettore a sospensione corpo grande 
- warm white - alimentatore elettronico - ottica 
wide flood tipo Le Perroquet o equivalente 
Descrizione tecnica: 
Apparecchio a sospensione dotato di basetta, 
realizzato in pressofusione di alluminio e 
materiale termoplastico. Il sistema di 
sospensione è realizzato con cavi in acciaio 
L=2000 e garantisce un semplice ancoraggio 
meccanico. I movimenti di rotazione ed 
inclinazione possono essere bloccati 
meccanicamente per garantire il puntamento 
dell'emissione 
luminosa ( anche durante le operazioni di 
manutenzione). Apparecchio per sorgente LED 
ad alta resa con emissione monocromatica in 
tonalità di colore wann white (3000K) . 
Alimentatore elettronico. Corredato di anello 
porta accessori atto a contenere un accessorio 
piano. E' possibile inoltre l'applicazione di un 
ulteriore componente esterno a scelta tra 
sche1mo asimmetrico e alette direzionali. Tutti 
gli accessori esterni sono ruotabili di 360° 
rispetto all'asse longitudinale del proiettore .. 
Installazione: 
A soffitto tramite l'apposita basetta in dotazione · 
Dimensione (mm): 0.162x300 
Colore: Grigio (15) . 
Peso (Kg): 3 .1 

I Montaggio: sospeso a soffitto 
• 

I Cablaggio: Componentistica eleh1onica 
• A Riportare: . 
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contenuta all'interno dell'apparecchio. 
Class I; 850°C;IP20;IP40 (V ano ottico) . . ,. .. 

ENEC-03;CE;CCC S&E;Retilap;EAC;IRAM;A ~ . -' - -

++ 
Configurazione di prodotto: MP87 
Caratteristiche del prodotto: 
Flusso totale emesso [Lm]: 3384 
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: O 
Potenza totale [W]: 37.5 
Efficienza luminosa [Lm/W]: 90.2 
Life Time: > 50,000h - L80 - BI O (Ta 25°C) 
Numero di vani: I 
Caratteristiche del vano Tipo 1: 
Rendimento[%]: 77 
Numero di lampade per vano: l 
Codice lampada: LED 
Codice ZVEI: LED 
Perdite del trasformatore [W]: 4.5 
Potenza nominale [W]: 33 
Temperatura colore [K]: 3000 
Flusso nominale [Lm]: 4400 
IRC: 90 
Angolo di apertura [0

]: 44° 
Step MacAdam: 2 
4) n° 2 Apparecchi corpo grande tipo Motus con 
funzionamento solo emergenza (SE) lh 24 W 
TC-L 
Descrizione tecnica: 
Corpo apparecchio, riflettore, cornice e schermo 
diffusore opale in policarbonato autoestinguente 
infrangibile. Apparecchio finaliZ71lto 
all'illuminazione di emergenza. Sorgente 
luminosa fluorescente TC-L da 24 W. Lo 
schermo. è reso solidale al corpo 
dell'apparecchio mediante 4 viti imperdibili che 
consentono di ottenere il grado di protezione 
IP66 (IP 65 con apparecchio applicato a 
soffitto). La base dell'apparecchio è completa di 
doppio PG 11 per consentire il cablaggio 
passante tra più apparecchi. La base 

' . dell'apparecchio è predisposta per l'installazione • 

su scatola universale da incasso a tre frutti (tipo 
503) o su canaline esterne a tenuta stagna con 
tubi rigidi 0 l 6/20mm tramite raccordo 
(accessorio). Apparecchio con funzionamento 
solo in emergenza (SE), normalmente spento, 
entrata in ft1nzione solo in caso di black out. 
I Tempo di durata in emergenza I .ora, tempo. per 
• 

• Ia ricarica accllltlulatore 12 ore. Accumulatori al 
• • 

NiCd 4,8V 2,2Ah. L'apparecchio è dotato di 
• dispositivo autotest con led di fi1nzionamento. 
• L'apparecchio consente l'inibizione del 
•funzionamento in emergenza per brevi periodi 
(rest mode): riavviandocla corrente elettrica, • • • • • • 

anche il sistema di emergenza riprende le sue • • • • • • funzioni. L'apparecchio consente l'inibizione del • • • • • 

funzionamento in emergenza per lunghi periodi 
• • • • • • 

di inattività (inhibition mode): il sistema di 
• • • 

i • 

L 
·~ 

A Riportare; € 68.526;< .. ................... 
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emergenza va riavviato manualmente. Il led di 
funzionamento segnala il corretto funzionamento 
o eventuali gt1asti dell'apparecchio: Led acceso . 
fisso - funzionamento regolare (durante il test il 
led è acceso) - Led lampeggiante veloce - guasto 
lampada - Led lampeggiante lento - autonomia 
batteria insufficiente - Led spento - batteria non 
funzionante (in emergenza il led è spento)- . 
Installazione: A parete o soffittò. 
Dimensione (mm): 436x185x75 · 
Colore: Bianco (01) 
Peso (Kg): 1.74 
Montaggio: a parete .. 
Cablaggio: Cablaggio elettronico contenuto 
all'interno dell'apparecchio. 
Class II; IP66 
ENEC-03;CE;Retilap;EAC;A 
Configurazione di prodotto: 5435+ 1774 
1774: Fluorescente compatta 24W2Gl 14000 K 
(Philips) 
Caratteristiche del prodotto: 
Flusso totale emesso [Lm]: 214 
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: O 
Potenza totale [W]: 27 
Flusso in emergenza [Lm]: 217 
Efficienza luminosa [Lm/W]: 7.9 
Tensione M: 230 
Intervallo temperatura ambiénte: da -20°ç. a ·. • . . ' . - . 

+35°C. 
Numero di vani: l 
Caratteristiche del vano Tipo I; 
Rendimento[%]: 12 
Nt1mero di lampade per vano: 1 •. 
Codice lampada: 177 4 ... 
Attacco: 2G 11 
Codice ZVEI: TC-L 

- - .. 

. . . . 

Perdite del trasformatore [W]: 3 . · · 
Potenza nominale [W]: 24 
Temperatura colore [K]: 4000 · 
Flusso nominale [Lm]: 1800 
IRC: 85 

. . -- -

Sono compresi e compensati nel prezzo: tutti i 
collegamenti elettrici, la rimozione e 
smaltimento dei materiali di risulta, lo scarico a 
terra e tiro in sito del materiale in cantiere; il tiro 
al piano, la mano d'opera, materi~li~~~r· .. ; · 
mezzi necessari, le prove di fi1ilzionamento; il · .. · . 
collaudo dell'impianto, le certificarJo~i .t'l tutto 
quant'occorre per dare l'opera cotnpìuta a 
perfetta regola d'arte~ Compreso altresì la ·· 
pulitura ed il trasporto a: discanca.p. 9iialsia8i 
distanza dei materiali di risulta o inutiÌizzabili e i 
relativi oneri di conferitu.enttl. •..•. , ; · .· •• · •.. · . .. · 

·- - . . · .. · .. . . - . ' - ... -· .. _-.--,._-.-, 
. . . . -

- . . ' - . . -
' ... ---·--:_·· 
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86.176,6~; ; 

77 AP.65 

Riporto: ·· 

Compenso a corpo per la fornitura, trasporto e 
installazione di "Impianto di illuminazione 
area ingressQ-reeeptioo" fonnula "chiavi in·•· 
mano" composto dai seguenti componenti 

• • • mmun1: 
1) n° 22 Profilo ad "H" Bin.ario Trifase Onetrack 
realizzato in estruso di alluminio, tipo iDuo · . . ··· 

. ' 

- . ' . .. -. - . . 

profilo ad H della ditta iGuzzini o con pari . . . · .·· · · 
caratteristiche fotometriche. All'interno sono . . .• · . 

• 
• 

alloggiati i condut:tori, .raci;:biµsi in profili estrusj' ·. . . ; · • . • .. 
rigidi di màteriale'isQlan~ àd·alfili'igidità'di '.,. ' :.~ : ,' .·.·...• • . . 

. . 
elettrica. Nel binario sono· alloggiati 6 · 
conduttori, 4 per modalità trifase, 2 pèr modalità 
DALI. Installazione a soffitto con supporti di 
fissaggio o tramite tige o cavetti portanti di 
diversa lunghezza da applicare sui giunti 
portanti. Il binario puòessere applicato anche ad 
un'altèzza inferiore a 2,50 m dal pavimento, in 
modo da essere utilizzato in prossimità dei piani 
di lavoro.Dimensione (mtI1)4000x43x71. Colore 
bianco o all11minio. Peso (Kg)6,49. 
Montaggiosospeso a soffitto. La sezione dei 
conduttori elettrici è tale da consentire le 
seguenti possibilità di installazione: tensione di 
esercizio 220/250V.L'allaecio alla rete elettrica 
monofase 220/250V pennette un carico. 
complessivo di 16 A che corrisponde a 3500 · 
/4000 V/A,Tensione di esercizio220/250V. 
Installazione di Luce Up con circa 1500 lumeJ! . 
al metro lmeare: E' corredato di una seriè di · 
accessori che consentono l'accoppiamento di più 
barre e l'alimentazione dei conduttori, che può 
essereeffettuata tramite le testate di 
alimentazione, il giunto diretto, i giunti a T, 
giunto acroce, giunto a L ed il giunto cablato a 
scomparsa, realizzati in materiale termoplastico. 
Ulteriore accessorio è la guaina di 
tamponamento realizzata in materiale plastico 
PVC. I giunti sono tutti completi di cablaggio a 
5 poli. Alimentando il binario allarete monofase 
il carico massimo applicabile è di 16A 
(3500VA) FELV, mentre per contatti DALI 
2XIA. L'allaccio alla rete elettricatrifase 
pennette un carico complessivo di 16A 
(10500V A), DALI 2XIA (lOOVA) FELV. 
2) n° 14 proiettori per interni ipo Palco o 
equivalente 
corpo 062 mm - Wann White -·dimmerabile 
DALI - ottica medium · 
Descrizione tecnica: 
Proiettore per interni orientabile con adattatore 
per installazione su binario tensione di rete. 
Apparecchio realizzato in pressofusione di· 
alluminio. La doppia orientabilità del proiettore 
pe1111ette 11na rotazione di 360°attorno l'asse 
verticale e una inclinazione di 90° sul piano 
orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento 
sia per la rotazione sull'asse verticale che 

. ' 

€ . . 

. . ' . 

: ~-

A Riportare: € 86.176,65:. • 
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Riporto: € 86.176,65 
rispetto al piano orizzontale. Gruppo ottico 
fonnato da LED C.o.B in tonalità di colore 
Wann White 3000K ad alta resa cromatica, con 
tecnologia OPTI BEAM REFLECTOR, fascio 
luminoso medium e ben definito. Driver 
dimmerabile DALI integrato su scatola con 
sistema a semi-scomparsa sul binario. 
Installazione: A binario elettrificato trifase 
/DALI • 
Dimensione (mm): 062 
Colore: Bianco (01) I Nero (04) 
Peso (Kg): 0.55 
Montaggio: binario trifase 
Cablaggio: Prodotto completo di 
componentistica dimmerabile DALI, alloggiata 
su scatola a semi-scomparsa nel binario. 
Class I; IP20 ·· .. 

' 

ENEC-03;CE;Retilap;EAC;IRAM;A++;CCC 
Pending 
Configurazione di prodotto: Q663 
Caratteristiche del prodotto: 
Flusso totale emesso [Lm]: 1580 ' 

Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: O 
Potenza totale [W]: 22.4 
Efficienza luminosa [Lm/W]: 70.5 
Life Time: > 50,000h - L80 - B 1 O (Ta 25°C) 
Numero di vani: 1 
Caratteristiche del vano Tipo 1: 
Rendimento [%]: 79 
Numero di lampade per vano: 1 
Codice lampada: LED 
Codice ZVEI: LED 
Perdite del trasformatore [W): 4.4 
Potenza nominale [W]: 18 
Temperatura colore [K]: 3000 
Flusso nominale [Lm]: 2000 
IRC: 90 
Angolo di apertura [0

]: 42° 
Step MacAdam: 2 
3) n° 2 apparecchi di emergenza, tipo motus 
direzione destra, apparecchio corpo piccolo con 
fi1nzionamento solo emergenza (SE) lh con 
pittogramma (indicazione via di fuga verso 
destra) 11 W TC-EL 
Descrizione tecnica: 
Corpo apparecchio, riflettore, cornice e schermo 
diffusore opale in policarbonato autoestinguente 
infrangibile completo di pittogramma 
serigrafato. Apparecchio fmalizz.ato 
all'ìll1nninazione di emergenza. Sorgente 
luminosa fluorescente TC-EL da 11 W. Lo 
schermo è reso solidale al corpo 
dell'apparecchio mediante 4 viti imperdibili che 
consentono di ottenere il grado di protezione 
IP66 (IP 65 con apparecchio applicato a 
soffitto). La base dell'apparecchio è completa di 
doppio PG 11 per consentire il cablaggio 
passante tra più· apparecchi. La base 

i :; 
',', 

" " . ' " € 86.176,65 " 

A Riportare: i I 
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Riporto: 
dell'apparecchio è predisposta per l'installazione 
su scatola universale da incasso a tre frutti (tipo 
503) o su canaline esterne a tenuta stagna con 
tubi rigidi 0 16/20 mm tramite raccordo 
(accessorio). Apparecchio con ft1nzionamento 
solo in emergenza (SE), normalmente spento, 
entrata in funzione solo in caso di black out. 
Tempo di durata in emergenza I ora, tempo per 
la ricarica accumulatore 12 ore. Accumulatori al 
NiCd 3,6V l,5Ah. L'apparecchio è dotato di 
dispositivo autotest con led di funzionamento. 
L'apparecchio consente l'inibizione del 
funzionamento in emergenza per brevi periodi 
(rest mode): riavviando la corrente elettrica, 
anche il sistema di emergenza riprende le sue 
funzioni. L'apparecchio consente l'inibizione del 
funzionamento in emergenza per lunghi periodi 
di inattività (inhibition mode): il sistema di 
emergenza va riavviato manualmente. Il led di 
funzionamento segnala il corretto funzionamento 
o eventuali guasti dell'apparecchio: Led acceso 
fisso - funzionamento regolare (durante il test il 
led è acceso) - Led lampeggiante veloce - guasto 
lampada - Led lampeggiante lento - autonomia 
batteria insufficiente - Led spento - batteria non 
funzionante (in emergenza il led è spento) -
Installazione: A parete o soffitto. 
Dimensione (mm): 292xl85x75 
Colore: Bianco (01) 
Peso (Kg): 1.35 
Montaggio: a parete 
Cablaggio: Cablaggio elettronico contenuto 
all'interno dell'apparecchio. 
Class II; .IP66 
ENEC-03;IMQ 
- Perfonnance;CE;Retilap;EAC;A 
Caratteristiche del prodotto: 
Flusso totale emesso [Lm]: O 
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: O 
Potenza totale [W]: 11 

, Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a 
+35°C. 
Numero di vani: 1 
Caratteristiche del vano Tipo 1: 
Numero di lampade per vano: 1 . 
Attacco: 2G7 
Codice ZVEI: TC-SEL 
Perdite del trasformatore [W]: I , 
Potenza nominate [W]: 11 , 
Temperatura colore [K]: O 
Flusso nominale [Lm]: O 
IRC: O 
Emergenza: Incluso 
4) n° 2 apparecchi di emergenza, tipo motus 
direzione sinistra, Apparecchio.corpo piccolo 
con funzionamento solo emergenz:a (SE) lh con 
pittogramma (indicazione via di fuga verso 
sinistra) 11 W TC-EL 

A Riportare: 
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Riporto: 
Descrizione tecnica: 
Corpo apparecchio, riflettore, cornice e schermo 
diffusore opale in policarbonato autoestinguente 
infrangibile completo di pittogramma 
serigrafato. Apparecchio fmalizzato 
all'illuminazione di emergenza. Sorgente 
luminosa fluorescente TC-EL da 11 W. Lo 
schermo è reso solidale al corpo 
dell'apparecchio mediante 4 viti imperdibili che 
consentono di ottenere il grado di protezione 
IP66 (IP 65 con apparecchio applicato a 
soffitto). La base dell'apparecchio è completa di 
doppio PG 11 per consentire il cablaggio 
passante tra più apparecchi. La base 
dell'apparecchio è predisposta per l'installazione 
su scatola universale da incasso a tre frutti (tipo 
503) o su canaline esterne a tenuta stagna con 
tubi rigidi f?J l 6/20mm tramite raccordo 
(accessorio). Apparecchio con funzionamento 
solo in emergenza (SE), normalmente spento, 
entrata in funzione solo in caso di black out. 
Tempo di durata in emergenza 1 ora, tempo per 
la ricarica accumulatore 12 ore. Accumulatori al 
NiCd 3,6V l,5Ah. L'apparecchio è dotato di 
dispositivo autotest con led di funzionamento. 
L'apparecchio consente l'inibizione del 
funzionamento in emergenza per brevi periodi 
(rest mode): riavviando la corrente elettrica, 
anche il sistema di emergenza riprende le sue 
funzioni. L'apparecchio consente l'inibizione del 
funzionamento in emergenza per lunghi periodi 
di inattività (inhibition mode): il sistema di 
emergenza va riavviato manualmente. Il led di 
funzionamento segnala il corretto funzionamento 
o eventuali guasti dell'apparecchio: Led acceso 
fisso - funzionamento regolare (durante il test il 
led è acceso) - Led lampeggiante veloce - guasto 
lampada - Led lampeggiante lento - autonomia 
batteria insufficiente - Led spento - batteria non 
funzionante (in emergenza il led è spento) -
Installazione: A parete o soffitto. 
Dimensione (mm): 292xl 85x75 
Colore: Bianco (01) 
Peso (Kg): 1.35 
Montaggio: a parete 
Cablaggio: Cablaggio eletu·onico contenuto 
all'interno dell'apparecchio. 
Class II; IP66 
ENEC-03;IMQ 
- Perfonnance;CE;Retilap;EAC;A 
Caratteristiche del prodotto: 
Flusso totalè emesso [Lm]: O 
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: O 
Potenza totale [W]: 11 
Flntervallo tempe,ratura ambiente: da -20°C a 
+35°C. 
Numero di vani: I 

U.M. . QUANTITA' PREZZO 

• 

' ' 

.·.· -.-:-: 
, Caratteristiche del vano Tipo I: . , , \. · ·~: ; . >;;' ''·'; :e: ; .··•· · .. ·. . ...... . 
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Numero di lampade per vano: I 
Attacco: 2G7 
Codice ZVEI: TC-SEL 
Potenza nominale [W]: 11 
Temperatura colore [K]: O 
Flusso nominale [Lm]: O 
IRC: O 

Riporto: 

5) n° 2 Apparecchi corpo grande tipo Motus con 
funzionamento solo emergenza (SE) lh 24 W 
TC-L 
Descrizione tecnica: 
Corpo apparecchio, riflettore, cornice e schenno 
diffusore opale in policarbonato autoestinguente 
infrangibile. Apparecchio fmalizzato 
all'illuminazione di emergenza. Sorgente 
luminosa fluorescente TC-L da 24 W. Lo 
schermo è reso solidale al corpo 
dell'apparecchio mediante 4 viti imperdibili che 
consentono di ottenere il grado di protezione 
IP66 (IP 65 con apparecchio applicato a. 
soffitto). La base dell'apparecchio è completa di 
doppio PG 11 per consentire il cablaggio 
passante tra più apparecchi. La base 
dell'apparecchio è predisposta per l'installazione 
su scatola universale da incasso a tre frutti (tipo 
503) o su canaline esterne a tenuta stagna con 
tubi rigidi 016/20mm tramite raccordo 
(accessorio). Apparecchio con funzionamento 
solo in emergenza (SE), nonnalmente spento, 
entrata in funzione solo in caso di black out. 
Tempo di durata in emergenza 1 ora, tempo per 
la ricarica accumulatore 12 ore. Accumulatori al 
NiCd 4,8V 2,2Ah. L'apparecchio è dotato di 
dispositiyo autotest con led di funzionamento. 
L'apparecchio consente l'inibizione del 
funzionamento in emergenza per brevi periodi 
(rest mode): riavviando la corrente elettrica, 
anche il sistema di emergenza riprende le sue 
funzioni. L'apparecchio consente l'inibizione del 
funzionamento in emergenza per lunghi periodi 

···. di inattività (inhibition mode): il sistema di 
emergenza va riavviato manualmente. Il led di 
funzionamento segnala il corretto funzionamento 
o eventuali guasti dell'apparecchio: Led acceso 
fisso - funzionamento regolare (durante il test il 
led è acceso) - Led lampeggiante veloce - guasto 
lampada - Led lampeggiante lento - autonomia 
batteria insufficiente - Led spento - batteria non 
funzionante (in emergenza il led è spento) -
Installazione: A parete o soffitto. 
Dimensione (mm): 436xl85x75 
Colore: Bianco (01) 
Peso (Kg): 1.74 
Montaggio: a parete 
Cablaggio: Cablaggio elettronico contenuto 
all'interno dell'apparecchio. . 
Class II; IP66 · 
ENEC-03;CE;Retilap;EAC;A 

PREZZO 

' ~ 

A Riportare: i . € 86.176,;, 
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DESCRIZIONE: E' COMPUTO• • 

Riporto: 
Configurazione di prodotto: 5435+ 1774 
1774: Fluorescente compatta 24W 2011 4000 K 
(Philips) 
Caratteristiche del prodotto: 
Flusso totale emesso [Lm]: 214 
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: O 
Poten?.a totale [W]: 27 
Flusso in emergenza [Lm]: 217 
Efficienza luminosa [Lm/W]: 7.9 
Tensione [V]: 230 
Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a 
+35°C. 
Numero di vani: l 
Caratteristiche del vano Tipo l: 
Rendimento[%]: 12 
N11mero di lampade per vano: 1 
Codice lampada: 1774 
Attacco: 2G 11 
Codice ZVEI: TC-L 
Perdite del trasformatore [W]: 3 
Potenza nominale [W]: 24 
Temperatura colore [K]: 4000 
Flusso nominale [Lm]: 1800 
IRC: 85 

Sono compresi e compensati nel prezzo: tutti i 
collegamenti elettrici, la rimozione e 
smaltimento dei materiali di risulta, lo scarico a 
terra e tiro in sito del materiale in cantiere, il tiro 
al piano, la mano d'opera, materiali, opere e 
mezzi necessari, le prove di funzionamento, il 
collaudo dell'impianto, le certificazioni e tutto 
quant'occorre per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. Compreso altresl la 
pulitura ed il trasporto a discarica a qualsiasi 
distanza dei materiali di risulta o inutilizzabili e i 
relativi oneri di conferimento. 

So1nmano AP .65 

Compenso a corpo per la fornitura, trasporto e 
installazione di "Impianto di illuminazione 
zona scala ingresso" formula "chiavi in mano" 
I composto dai seguenti componenti minimi: 
• 

• 1) n° 1 apparecchi di emergenza, con le seguenti i . ' 
• caratteristiche: i 

' 
•Tipo lampada: Luca d'emergenza da parete. I 
•!soffitto 
Tempo di vita: 50.000 ore 
Caratteristiche di illuminazione 
CR1:80 
Angolo .di emissione: 120° 
Tipologia led: Bridgelux 45mil 3014 
Visibilità segnale emergenza: 20mt 
Caratteristiébe· elettriche: 
Potenza: 1,7W 

A Riportare: 
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N.R. ARTICOLO 

Potenz.a equivalente: l8W 
Fattore di potenza: >0,95 
Tensione di funzionamento: 220V 
Dimmerabile: no 
Batterie: NiCd 
Autonomia batterie: 3 ore . 
Caratteristiche meccaniche: 
Dimensioni: 350xl20x75mm. 
Grado protezione: IP4 l 
Diffusore: policarbonato prismatico 
Corpo: alluminio 
Peso: 0,80 Kg 
Caratteristiche tenniche: 
Temperatura di funzionamento: -30° I +70° C 
Certificati e garanzia: 
Certificati: CE, Rohs, UL, TUV 
2) n° 2 proiettori tipo Le Perroquet corpo 
grande - wann white - alimentatore elettronico 
- ottica wide flood 
Descrizione tecnica: 
Proiettore realizzato in pressofusione di 
alluminio e materiale tennoplastico. 
I~'apparecchio può essere ruotato di 340° 
sull'asse verticale e inclinato di+/- 100° rispetto 
al piano orizzontale. Blocchi meccanici a vite, 
scale graduate e dispositivi di frizionamento, 
garantiscono il puntamento dell'emissione 
luminosa. Il proiettore è dotato di una basetta in 
pressofusione di alluminio per l'applicazione a 
soffitto. Apparecchio per sorgente LED ad alta 
resa con emissione monocromatica in tonalità di 
colore warm white (3000K) . Alimentatore 
elettronico. Corredato di anello porta accessori 
atto a contenere un accessorio piano. E' possibile 
inoltre l'applicazione di un ulteriore componente 
esterno a scelta tra schermo asimmetrico e alette 
direzionali. Tutti gli accessori esterni sono 
ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale 
del proiettore. 
Installazione: A soffitto 
Dimensione (mm): 0162x300 
Colore: Bianco (01) I Grigio (15) 
Peso (Kg): 2.25 
Montaggio: ad appliquela paretela soffitto 
Cablaggio: Componentistica elettronica 
contenuta all'interno dell'apparecchio. 
Class I; 850°C;IP20;IP40 (V ano ottico) 
ENEC-03;CE; CCC S&E; Retilap; mEAC; 
IRAM;A++ • 
Configurazione di prodotto: MR18 
Caratteristiche del prodotto: 
Flusso totale emesso [Lm]: 3384 
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: O 
Potenza totale [W]: 37.5 
Efficienza luminosa [Lm/W]: 90.2 
Life Time: > 50,000h - L80 - B 1 O (Ta 25°C) 
Nwnero di vani: l 
Caratteristiche del vano Tipo 1: 

---~--··--~------~-----~A Riportare:/ 
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Riporto: € 102.463,98 
Rendimento[%]: 77 
Numero di lampade per vano: 1 
Codice lampada: LED 
Codice ZVEI: LED 
Perdite del trasformatore [W]: 4.5 
Potenza nominale [W]: 33 
Temperatura colore [K]: 3000 
Flusso nominale [Lm]: 4400 
IRC: 90 
Angolo di apertura [0

]: 44° 
Step MacAdam: 
3) n° 1 Proiettore a sospensione corpo grande 
- warm white - alimentatore elettronico - ottica 
wide flood tipo Le Perroquet o equivalente 
Descrizione tecnica: 

• 

Apparecchio a sospensione dotato di base~ 
realizzato in pressofusione di alluminio e 
materiale termoplastico. Il sistema di 
sospensione è realizzato con cavi in acciaio 
L=2000 e garantisce un semplice ancoraggio 
meccanico. I movimenti di rotazione ed 
inclinazione possono essere bloccati 
meccanicamente per garantire il puntamento 
dell'emissione 

·-. 

luminosa ( anche durante le operazioni di 
manutenzione). Apparecchio per sorgente LED 
ad alta resa con emissione monocromatica in 
tonalità di colore wann white (3000K) . 
Alimentatore elettronico. Corredato di anello 

• • porta accessori atto a contenere un accessono 
piano. E' possibile inoltre l'applicazione di un 
ulteriore componente esterno a scelta tra 
schenno asimmetrico e alette direzionali. Tutti 
gli accessori esterni sono ruotabili di 360° 
rispetto all'asse longitudinale del proiettore. 
Installazione: 
A soffitto tramite l'apposita basetta in dotazione 
Dimensione (mm): 0162x300 
Colore: Grigio (15) 
Peso (Kg): 3.1 
Montaggio: sospeso a soffitto 
Cablaggio: Componentistica eletrronica 
contenuta all'interno dell'apparecchio. 
Class I; 850°C;IP20;IP40 (Vano ottico) 
ENEC-03 ;CE;CCC S&E;Retilap;EAC;IRAM;A 
I I 

Configurazione di prodotto: MP87 
Caratteristiche del prodotto: 
Flusso totale emesso [Lm]: 3384 
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: O 
Potenza totale [W]: 37.5 
Efficien7.a luminosa (Lm/W]: 90.2 
Life Time:> 50,000h - LSO - BIO (Ta 25°C) 
Numero di vani: I 
Caratteristiche del vano Tipo 1: 
Rendimento[%]: 77 
Numero di lampade per vano: I 
Codice lampada: LED 

A Riportare: . 

Pag. 59 di 102 

' 

€ 102.463,98 

• 

.. ··1'i .. , 
' 

' 

:· ,_ 
-' _:. ~ 
' ' ,, 

'" ' 
' ,; 

' - - ~; 
' 

' ' ,; 
' 

; _, 
- ; 

' - ' ' -::: 
' - ; . ' 

' . 

• 



N.R. ARTICOLO 

• 

DESCRIZIONE E COMPUTO "U;M. ·. QUANTITA' · PREZZO 

Codice ZVEI: LED 
Perdite del trasformatore [W]: 4.5 
Poten7a nominale [W]: 33 
Temperatura colore [K]: 3000 
Flusso nominale [Lm]: 4400 
IRC: 90 
Angolo di apertura [0

]: 44° 
Step MacAdam: 2 

Riporto: 

4) n° 1 apparecchi di emergenza, tipo motus: 
Apparecchio corpo piccolo con funzionamento . 
solo emergenza (SE) lh 11 W TC-EL 
Descrizione tecnica: 
Corpo apparecchio, riflettore, cornice e schermo 
diffusore opale in policarbonato autoestinguente 
infrangibile. Apparecchio fmalizzato 
all'illuminazione di emergenza. Sorgente 
luminosa fluorescente TC-EL da l l W. Lo 
schermo è reso solidale al corpo 
dell'apparecchio mediante 4 viti imperdibili che 
consentono di ottenere il grado di protezione 
IP66. La base dell'apparecchio è completa di 
doppio PG 11 per consentire il cablaggio 
passante tra più apparecchi. La base 
dell'apparecchio è predisposta per l'installazione 
su scatola universale da incasso a tre frutti (tipo 
503) o su canaline esterne a tenuta stagna con 
tubi rigidi 0 16/20mm tramite raccordo 
(accessorio). Apparecchio con funzionamento 
solo in emergenza (SE), normalmente spento, 
entrata in funzione solo in caso di blackout. 
Tempo di durata in emergenza 1 ora, tempo per 
la ricarica acctlDlUlatore 12 ore. Accumulatori al 
NiCd 3,6V l,5Ah. L'apparecchio è dotato di 
dispositivo autotest con led di funzionamento. 
L'apparecchio consente l'inibizione del 
funzionamento in emergenza per brevi periodi 
(rest mode): riawiando la corrente elettrica, 
anche il sistema di emergenza riprende le sue 
funzioni. L'apparecchio consente l'inibizione del 
funzionamento in emergen?.a per lunghi periodi 
di inattività (inhibition mode): il sistema di 
emergenza va riawiato manualmente. Il led di 
funzionamento segnala il corretto fi1nzionamento 
o eventuali guasti dell'apparecchio: Led acceso 
fisso - funzionamento regolare (durante il test il 
led è acceso) - Led lampeggiante veloce - guasto 
lampada - Led lampeggiante lento - autonomia 
batteria insufficiente - Led spento - batteria non 
funzionante (in emergenza il led è spento) -
Installazione: A parete o soffitto. 
Dimensione (mm): 292xl85x75 
Colore: Bianco (01) 
Peso (Kg): 1.35 
Montaggio: a parete 
Cablaggio: Cablaggio elettronico contenuto 
all'interno dell'apparecchio. . 
Class II; IP66 
ENEC-03;IMQ 

;,.J: 

€ 102.463,9&; 
~· 
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AP.38 

- Perfonnance;CE;Retilap;EAC;A 
Configurazione di prodotto: 5423+L 103 

Riporto: 

Ll03: Fluorescente compatta 1lW2G7 4000 K 
(Philips) 
Caratteristiche del prodotto: 
Flusso totale emesso [Lm]: 106 
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: O 
Potenza totale [W]: 12 
Flusso in emergenza [Lm]: 111 
Efficienza luminosa [Lm/W]: 8.8 
Tensione (V]: 230 
Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a 
+35°C. 
Numero di vani: l 
Caratteristiche del vano Tipo 1: 
Rendimento[%]: 12 
Numero di Jampade per vano: 1 
Codice lampada: L 103 
Attacco: 2G7 
Codice ZVEI: TC-SEL 

' 

Perdite del trasfonnatore [W]: l 
Potenza nominale [W]: 11 
Temperatura colore [K]: 4000 
Flusso nominale [Lm]: 900 
IRC: 86 

Sono compresi e compensati nel prezzo: tutti i 
collegamenti elettrici, la rimozione e 
smaltimento dei materiali di risulta, lo scarico a 
te1ra e tiro in sito del materiale in cantiere, il tiro 
al piano, la mano d'opera, materiali, opere e 
mezzi necessari, le prove di funzionamento, il 
collaudo dell'impianto, le certificazioni e tutto 
quant'occorre per dare l'opera compiuta a 
perfétta regola d'arte. Compreso altresi la 
pulitura ed il trasporto a discarica a qualsiasi 
distanza dei materiali di risulta o inutilizzabili e i 
relativi oneri di conferimento. 

Sommano AP.66 

Compenso a corpo per la fornitura, trasporto e 
installazione di "Impianto di illuminazione 
ufficio direttore" formula "chiavi in mano" 
composto dai seguenti componenti minimi: 
1) n° 1 sistema di illuminazione, applicabile a 
sospensione, pannello TABLEAU 
MICROPRISMA TICO con il nuovo sistema 
Glareless, costituito da uno speciale schermo 
microprismatico a 3 strati, recupera il 20% in 
più del flusso emesso e riduce l'abbagliamento a 
UGRI 7, per un comfort visivo ottimale e fornire 
una illuminazione per ambienti ed utilizzi 
professionali. Assoluta mancanza di flickeriog. 
vente le seguenti caratteristiche: 

A Riportare: 
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Riporto: 
Avente le seguenti caratteristiche: 

Sorgente luminosa: Led Numero di sorgenti 
luminose: Attacco: Sorgente luminosa: Led 
Potenza 36W Alimentazione 220-240V Finitura 
White Temperatura colore 3000K Flusso 
luminoso 35001m Angolo di emissione 75° 
Dimensioni UGR 

. 

2) n° 1 sistema di illuminazione, applicabile a 
sospensione, pannello TABLEAU 
MICROPRISMA TICO con il nuovo sistema 
Glareless, costituito da uno speciale schenno 
microprismatico a 3 strati, recupera il 20% in 
più del flusso emesso e riduce l'abbagliamento a 
UGRl 7, per un comfort visivo ottimale e fornire 
una illuminazione per ambienti ed utilizzi 
professionali. Assoluta mancanza di flickering. 
Avente le seguenti caratteristiche: 
Sorgente luminosa: LedNumero di sorgenti 
luminose: Attacco: Sorgente luminosa: Led 
Potenza 36W Alimentazione 220-240V I 
Emergenza Finitura WhiteTemperatura colore 
3000KFlusso luminoso 3500lmAngolo di 
emissione 75°Dimensioni UGR 

Sono compresi e compensati nel prezzo: i 
sistemi di sospensione e i relativi accessori, tutti 
i collegamenti elettrici, la rimozione e 
smaltimento dei materiali di risulta, lo scarico a 
terra e tiro in sito del materiale in cantiere, il tiro 
al piano, la mano d'opera, materiali, opere e 
mezzi necessari, le prove di funzionamento, il 
collaudo·dell'impianto, le certificazioni e tutto 
quant'occorre per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. Compreso altresl la 
pulitura ed il trasporto a discarica a qualsiasi 
distanza dei materiali di risulta o inutilizzabili e i 
relativi oneri di conferimento. 

Sommano AP.38 

Compenso a corpo per la fornitura, trasporto e 
installazione di "Impianto di illuminazione 
zona bagni e altri ambienti" for,mula "chiavi in 
mano" composto dai seguenti componenti 

• • • mmtm1: 
I) n° 5 Apparecchi illuminanti con struttura in 
pressofusione di alluminio e diffusore in 
metacrilato opalino. Emissione luminosa alto 
/basso. 6W 220-240V 3000K. 
A venti le seguenti caratteristiche: 
Sorgente luminosa: LED Potenza l SW 
Alimentazione 220-240V Finitura White 
Temperatura colore 3000K Flusso luminoso 
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Riporto: 
1500hn. I 
2) n° 1 apparecchi di emergenza, con le seguenti 
caratteristiche: 
Tipo lampada: Luca d'emergenza da parete 
/soffitto 
Tempo di vita: 50.000 ore 
Caratteristiche di illuminazione 
CRI: 80 
Angolo di emissione: 120° 
Tipologia led: Bridgelux 45mil 3014 
Visibilità segnale emergenza: 20mt 
Caratteristiche elettriche: 
Potenza: l,7W 
Potenza equivalente: 18W 
Fattore di potenza: >0,95 
Tensione di funzionamento: 220V 
Dimmerabile: no 
Batterie: NiCd 
Autonomia batterie: 3 ore 
Caratteristiche meccaniche: 
Dimensioni: 350x120x75mm 
Grado protezione: IP4 l 
Diffusore: policarbonato prismatico 
Corpo: alluminio 
Peso: 0,80 Kg 
Caratteristiche termiche: 
Temperatura di funzionamento: -30° I +70° C 
Certificati e garanzia: . 
Certificati: CE, Rohs, UL, TUV 
3) n° 1 Proiettore a sospensione corpo grande 
-warm white - alimentatore elettronico - ottica 
wide flood tipo Le Perroquet o equivalente 
Descrizione tecnica: 
Apparecchio a sospensione dotato di basetta, 
realizzato in pressofusione di alluminio e 
materiale termoplastico. 11 sistema di 
sospensione è realizzato con cavi in acciaio 
L=2000 e garantisce un semplice ancoraggio 
meccanico. I movimenti di rotazione ed 
inclinazione possono essere bloccati 
meccanicamente per garantire il puntamento 
dell'emissione 
luminosa ( anche durante le operazioni di 
manutenzione). Apparecchio per sorgente LED 
ad alta resa con emissione monocromatica in 
tonalità di colore warm white (3000K) . 
Alimentatore elettronico. Corredato di anello 
porta accessori atto a contenere un accessorio · 
piano. E' possibile inoltre l'applicazione di un · 
ulteriore componente esterno a scelta tra 
schermo asimmetrico e alette direzionali. Tutti 
gli accessori esterni sono motabili di 360° 
rispetto all'asse longitudinale del proiettore. 
Installazione: 
A soffitto tramite l'apposita basetta in dotazione 
•Dimensione (mm): 0162x300 · 
Colore: Grigio (15) 

' Peso (Kg): 3 .1 
i 
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Montaggio: sospeso a soffitto 
Cablaggio: Componentistica eletrronica 
contenuta all'interno dell'apparecchio. 

Riporto: · 

Class I; 850°C;IP20;IP40 (Vano ottico) 
ENEC-03;CE;CCC S&E;Retilap;EAC;IRAM;A 
I I 

Configurazione di prodotto: MP87 
Caratteristiche del prodotto: 
Flusso totale emesso [Lm]: 3384 
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: O 
Potenza totale [W]: 37.5 
Efficienza luminosa [Lm/W]: 90.2 
Life Time: > 50,000h - L80 - B l O (Ta 25°C) 
Numero di vani: 1 
Caratteristiche del vano Tipo I: 
Rendimento[%]: 77 
Numero di lampade per vano: 1 
Codice lampada: LED 
Codice ZVEI: LED 
Perdite del trasfonnatore [W]: 4.5 
Potenza nominale [W]: 33 
Temperatura colore [K]: 3000 
Flusso nominale [Lm]: 4400 
IRC: 90 
Angolo di apertura [0

]: 44° 
Step MacAdam: 2 
4) n° 2 apparecchi di emergenza, tipo motus: 
Apparecchio corpo piccolo con funzionamento 
solo emergenza (SE) lh 11 W TC-EL 
Descrizione tecnica: 
Corpo apparecchio, riflettore, cornice e schermo 
diffusore opale in policarbonato autoestinguente 
infrangibile. Apparecchio finalizzato 
all'illuminazione di emergenza. Sorgente 
luminosa fluorescente TC-EL da 11 W. Lo 
schermo è reso solidale al corpo 
dell'apparecchio mediante 4 viti imperdibili che 
consentono di ottenere il grado di protezione 
IP66. La base dell'apparecchio è completa di 
doppio PG 11 per consentire il cablaggio 
passante tra più apparecchi. La base 
dell'apparecchio è predisposta per l'installazione 
su scatola universale da incasso a tre frutti (tipo 
503) o su canaline esterne a tenuta stagna con 
tubi rigidi 0 16/20mm tramite raccordo 
(accessorio). Apparecchio con funzionamento 
solo in emergenza (SE), normalmente spento, 
entrata in funzione solo in caso di black out. 
Tempo di durat4 in emergenza I ora, tempo per 
la ricarica accumulatore 12 ore. Accumulatori al 
NiCd 3,6V 1,5Ah. L'apparecchio è dotato di 
dispositivo autotest con led di fi1nzionamento. 
L'apparecchio consente l'inibizione del 
funzionamento in emergenza per brevi periodi 

· (rest mode): riavviando la corrente elettrica, 
anche il sistema di emergenza riprende le sue 
funzioni. L'apparecchio consente l'inibizione del 
funzionamento in emergenza per lunghi periodi 
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Riporto: 
di inattività (inhibition mode): il sistema di 
emergenza va riavviato manualmente. Il led di 
funzionamento segnala il corretto funzionamento 
o eventuali guasti dell'apparecchio: Led acceso 
fisso - funzionamento regolare (durante il test il 
led è acceso) - Led lampeggiante veloce - guasto 
lampada - Led lampeggiante lento - autonomia 
batteria insufficiente - Led spento - batteria non 
funzionante (in emergenza il led è spento) -
Installazione: A parete o soffitto. 
Dimensione (mm): 292xl85x75 
Colore: Bianco (01) 
Peso (Kg): 1.35 
Montaggio: a parete 
Cablaggio: Cablaggio elettronico contenuto 
all'interno dell'apparecchio. 
Class II; IP66 
ENEC-03;IMQ 
- Perfonnance;CE;Retilap;EAC;A 
Configurazione di prodotto: 5423+Ll03 
L103: Fluorescente compatta 11W 207 4000 K · 
(Philips) 
Caratteristiche del prodotto: 
Flusso totale emesso [Lm]: 106 
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: O 
Potenza totale [W]: 12 · 
Flusso in emergenza [Lm]: 111 
Efficienza luminosa [Lm/W]: 8.8 
Tensione [V]: 230 
Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a 
+35°C. 
Numero di vani: 1 
Caratteristiche del vano Tipo 1 : 
Rendimento[%]: 12 
Numero di lampade per vano: 1 
Codice lampada: L 103 
Attacco: 207 
Codice ZVEI: TC-SEL 
Perdite del trasformatore [W]: 1 
Potenza nominale [W]: 11 
Temperatura colore [K]: 4000 
Flusso nominale [Lm]: 900 
IRC: 86 
5) n° 1 Apparecchio corpo piccolo, tipo motus, 
con funzionamento solo emergenza (SE) lh con 
pittogramma (indicazione via di fuga verso il 
basso) 11 W TC-EL 
Descrizione tecnica: 
Corpo apparecchio, riflettore, cornice e schermo 
diffusore opale in policarbonato autoestinguente 
infrangibile completo di pittogramma 
serigrafato. Apparecchio fmalizzato 
all'illuminazione di emergenza. Sorgente 
luminosa fluorescente TC-EL da 11 W. Lo 
schermo è reso solidale al corpo 
dell'apparecchio mediante 4 viti imperdibili che 
consentono di ottenere il grado di protezione 
IP66 (IP 65 con apparecchio applicato a .. 
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Riporto: 
soffitto). La base dell'apparecchio è completa di 
doppio PG 11 per consentire il cablaggio 
passante tra più apparecchi. La base 
dell'apparecchio è predisposta per l'installazione 
su scatola universale da incasso a tre frutti (tipo 
503) o su canaline esterne a tenuta stagna con 
tubi rigidi 0 I 6/20mm tramite raccordo 
(accessorio). Apparecchio con funzionamento 
solo in emergenza (SE), normalmente spento, 
entrata in funzione solo in caso di black out. 
Tempo di durata in emergenza I ora, tempo per 
la ricarica accumulatore 12 ore. Accumulatori al 
NiCd 3,6V l,5Ah. L'apparecchio è dotato di 
dispositivo autotest con led di funzionamento. 
L'apparecchio consente l'inibizione del 
funzionamento in emergenza per brevi periodi 
(rest mode): riavviando la corrente elettrica, 
anche il sistema di emergenza riprende le sue 
funzioni. L'apparecchio consente l'inibizione del 
funzionamento in emergenza per lunghi periodi 
di inattività (inhibition mode): il sistema di 
emergen7a va riavviato manualmente. Il led di 
funzionamento segnala il corretto funzionamento 
o eventuali guasti dell'apparecchio: Led acceso 
fisso - funzionamento regolare (durante il test il 
led è acceso) - Led lampeggiante veloce - guasto 
lampada - Led lampeggiante lento - autonomia 
batteria insufficiente - Led spento - batteria non 
funzionante (in emergenza il led è spento) -
Installazione: 
A parete o soffitto. 
Dimensione (mm): 
282x185x75 
Colore: , 
Bianco (01) 
Peso (Kg): 
1.35 
Montaggio: 
a parete 
Cablaggio: 
Cablaggio elettronico contenuto all'interno 
dell'apparecchio. 
Note: 
Sono disponibili come accessori: raccordo per 
canaline esterne e accumulatore sostitutivo. 
Class II;IP66 
ENEC-03;IMQ 
- Perfonnance;CE;Retilap;EAC;A 
Caratteristiche del prodotto: 
Flusso totale emesso [Lm]: O 
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: O 
Poten7a totale [W]: 11 
Flusso in emergenza [Lm]: I 
Efficienza luminosa [Lm/W]: I 
Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a 
+35°C. 
Numero di vani: I 
Caratteristiche del vano Tipo I: 
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Riporto: € 106.482,42 

Numero di lampade per vano: 1 
Attacco: 2G7 
Codice ZVEI: TC-SEL 
Potenza nominale [W]: 11 
Temperatura colore [K]: O 
Flusso nominale [Lm]: O 
IRC:O 
Sono compresi e compensati nel prezzo: tutti i 
collegamenti elettrici, la rimozione e 
smaltimento dei materiali di risulta, lo scarico a 
terra e tiro in sito del materiale in cantiere, il tiro 
al piano, la mano d'opera, materiali, opere e 
mezzi necessari, le prove di funzionamento, il 
collaudo dell'impianto, le certificazioni e tutto 
quant'occorre per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. Compreso altresi la 
pulitura ed il trasporto a discarica a qualsiasi 
distanza dei materiali di risulta o inutiliz.zabili e i 
relativi oneri di conferimento. 

Sommano AP.39 

Compenso a corpo per la fornitura, trasporto e 
installazione di "Impianto di gestione 
illuminazione Museo via Carlo Alberto " 
fonnula "chiavi in mano" composto dai seguenti 
componenti minimi: 
1) n° I alimentatore tipo Master Pro 
Alimentatore KNX REG-K/640 mA 
Descrizione tecnica: 
Modulo adatto a generare la tensione bus 
necessaria ad alimentare una linea di dispositivi. 
Con bobina di isolamento 
integrata e pulsante di interruzione e ripristino 
della linea. 
La connessione al bus avviene tramite apposito 
morsetto. Non è richiesta una striscia dali. 
Tensione di rete: CA a 110 - 230 V, 50-60 Hz 
Tensione di uscita: CC a 30 V 
Corrente di uscita: max 640 mA, a prova di 
cortocircuito 
Dotazione: morsetto di collegamento bus e 

• copncavo. 
Colore: 
Indefmito (00) 
Peso (Kg): 
0.3 
EAC 
2) n° 2 Telecomandi a infrarossi Distance 2010 
Descrizione tecnica: 
Telecomando a infrarossi a 1 O canali. 
Per il comando di tutti i coprisensori TELE, 
pulsanti per veneziane con ricevitore a 
infrarossi, rilevatori di presenza con ricevitore a 

a 
corpo 

1,00 

1,00 € 

• 
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Riporto: 
infrarossi e dispositivi KNX con ricevitori a 
infrarossi. 
Batteria: 2 ministilo (IEC LR 03, AAA) 
Portata: fino a 20 m 
Dotazione: senza batteria. 
Colore: 
Indefinito (00) 
Peso (Kg): 
0.05 
3) n° 1 Interfaccia USB REG-K 
Descrizione tecnica: 
Per il collegamento di un dispositivo di 
programmazione o diagnostica con interfaccia 
USB 1.1 o USB2 alla linea bus. 
Il bus viene collegato usando un morsetto di 
collegamento; non è richiesta una striscia dali. 
Con accoppiatore bus integrato. 
Dotazione: morsetto di collegamento bus e 

• copricavo. 
Colore: 
Inde:fmito (00) 
Peso (Kg): 
0.4 
4) n° 4 Gateway KNX DALI REG-K/1/16(64) 
/64 
Descrizione tecnica: 
Il gateway DALI collega il protocollo KNX a 
dispositivi eletronici digitali dotati di interfaccia 
DALI . È possibile comandare e regolare fmo ad 
un massimo di 64 reattori divisi in 16 gruppi . 
Sul display è possibile visualizzare i messaggi di 
errore dei singoli reattori o di ciascuna lampada. 
' E possibile comandare :fino ad un massimo di 16 
scenari. · La messa in servizio e la 
configurazione, cosi come l'assegnazione dei 
gruppi e l'impostazione dello scenario, può 
essere effettuata utilizzando: il dispositivo 
(pulsanti di comando e display); uno strumento 
software (gratuito); il Web server integrato. Il 

'· collegamento RJ45 viene utilizzato per il 
collegamento a un PC (con un browser 
standard); un pannello Web portatile o un PDA. 
Il bus viene collegato usando un apposito 
morsetto di collegamento bus; non è richiesta 
una striscia dati. La rete e il cavo DALI, sono 
collegati mediante morsetti a vite sul dispositivo. 

· Tensione di alimentazjone: CA a 110 - 240 V, 
50 - 60 Hz Ingressi: 2, CC passiva a 9 - 36 V o 
CA a 9 - 24 V Uscite: DALI D+, D- in linea con 
la specifica DALI CC a 16 - 18 V, 150 mA, a 
prova di cortocircuito Interfacce: IxRJ45 Cavo 
di collegamento: 1,5 - 2,5 mm2 Dotazione: 
morsetto di collegamento bus. 
Colore: 
Indefmìto (00) 
Peso (Kg): 

A Riportare: 
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5) n° 1 KNX.Multitouch Pro 2,8" 
Descrizione tecnica: 

Riporto: 

Comodo controller ambientale per la gestione di 
32 fimzioni (max) e della temperatura ambiente. 
Tutte le ftmzioni vengono visualizzate su un 
touchscreen e possono essere . richiamate con 
semplici movimenti delle dita. L'utente può 
scegliere tra 3 diverse interfacce che possono 
essere liberamente assegnate alle funzioni di 
comando. Il controllo della temperatura 
ambiente può avvenire in 2 diverse modalità. 
Con termostato ambiente, display e connessione 
per sensore remoto. 
Il tennostato ambiente può essere utilizzato per 
il riscaldamento e il raffreddamento con 
comandi valvola KNX a regolazione continua o 
per attivare attuatori di commutazione e 
riscaldamento. 

· Funzioni aggiuntive del dispositivo 
programmabili in ETS: 
Comportamento di accensione dell'interfaccia 
utente Funzione di prossimità: display e 
schermata iniziale diventano visibili solo quando . .. . " c1 si avv1cma 
Funzione gesti: il dispositivo riconosce i gesti 
(movimento orizzontale o verticale) e attiva le 
funzioni corrispondenti. In questo modo è 
possibile, ad esempio, accendere la luce quando 
si entra in una stanza. 
Modalità pulizia: per un determinato periodo di 
tempo, non vengono rilevati né tocchi né gesti 
Regolazione dell'illuminazione di fondo 
Impostazione del salvaschermo 
Con accoppiatore bus integrato. Il bus viene 
connesso mediante un morsetto di collegamento 
al bus. 
Funzioni software KNX: 
Unità di comando/pulsante: 
commutazione, attivazione/disattivazione, 
dimming (superficie singola/doppia), oscuranti 
(superficie singola/doppia), limiti di impulso per 
l'attivazione di telegrammi a I, 2, 4 o 8 bit, limiti 
di impulso con telegrammi a 2 byte, regolatore 
lineare a 8 bit, recupero scenari, salvataggio 
scenari, funzione di segnalazione, controllo 
ventole, modalità operative, regolazione setpoint 
funzioni del termostato ambiente: 
Tipo di controller: controllo On/Off, controllo 
PI continuato, controllo PI di commutazione 
(PWM) 
Uscita: continua nella gamma O ... 100% o 
alternata ON/OFF 
Modalità controller: 
Riscaldamento con una sola uscita controller 

A Riportare: 
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DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' 

Riporto: 
Raffrescamento con una sola uscita controller 
Riscaldamento e raffrescamento con uscite 
controller separate 
Riscaldamento On/Off con 2 uscite di controllo 
Raffi'escamento On/Off con 2 uscite di controllo 
Riscaldamento e raffi'escamento On/Off con 4 
uscite di controllo 
Modalità operative: comfort, estensione comfort, 
standby (ECO), abbassamento notturno, 
protezione da gelo/calore 
Modifica di tutti i setpoint. Salvataggio di tutti i 
setpoint di temperatura e delle modalità 
operativa in caso di reset. Monitoraggio della 
temperatura esterna. Uscita aggiuntiva del valore 
di controllo come 1 byte sul PWM. 
Funzione di segnalazione della temperatura 
effettiva, funzione di protezione valvole. 
Funzione scenari. 
Controllo: display a sfioramento 
Nota: programmabile con ETS4 e superiore. 
Dotazione: morsetto di collegamento bus e 
placca di sostegno. 
Accessori: scatola incasso interasse 60mm cod. 
MLI5 +cornice cod. Q738 
Dimensione (mm): 
7lx71x30 
Colore: 
Nero (04) 

• 

6) n° 1 Cornice singola di colore grigio 
· antracite; 
7) n° 1 Base per montaggio ad incasso per 
ARGUS Presence 
Descrizione tecnica: 

• 
Materiale: PS (Polietilene). 
Colore: 
Indefmito (00) 
Peso (Kg): 
0.04 
8) n° 10 Proiettore orientabile con adattatore per 
installazione su binario tensione di ·rete. 
Apparecchio completo. di sorgente luminosa 
LED in tonalità di colore warm white 3000K ad 
alta resa cromatica. Ottica medium 24°. 
Dissipazione del calore passiva. Corpo 
realizzato in alluminio pressofuso e asta ·in 
acciaio inox con passaggio dei cavi elettrici 
all'interno. L'apparecchio può .essere ruotato di 
360° attorno hll'asse verticale e 90°rispetto al 
piano orizzontale. Il proiettore inoltre dotato di 
dispositivi di frizionamento e il puntamento è 
garantito da appositi blocchi meccanici. 
Manutenzione del prodotto facilitata grazie 
all'apertura del cilindro :frontale a baionetta . 

. Apparecchio completo di alimentatore 
elettronico dimmerabile manuahnente a bordo 
mediante dispositivo di comando posto sul 

A Riportare: 
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. ARTICOLO DESCRIZIGNE\E C:ÒMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO . . 

Riporto: 

fianco del prodotto. Tutte · 1e versioni hanno la 
possibilità di cambiare il riflettore senza 
l'utilizzo di utensili (ordinando apposito codice 
accessorio). Proiettore completo di anello porta 
acessori atto a contenere fino a 2 elementi piani 
contemporaneamente. 
Installazione 
A binario elettrificato 
Dimensioni (mm) 
237xl52x219 
Colore 
Bianco (01) I Grigio (15) 
Peso (kg) 
1.73 
Montaggio 
binario trifase 
Infonnazioni di cablaggio 
Prodotto completo di componentistica 
elettronica dimmerabile 
Caratteristiche del prodotto 
Flusso totale emesso [Lm]: 2013,2 
Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: O 
Potenza totale [W]: 27,3 
Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 73,7 

Life Time: 50.000h - L80 - BIO (Ta 25°C) 
Numero di vani: 1 
Caratteristiche del vano tipo 1 
Rendimento[%]: 72 
Numero di lampade per vano: 1 
Codice lampada: LED 
Codice ZVEI: LED 
Perdite del trasfonnatore [W]: 3,3 
Potenza nominale [W]: 24 
Temperatura colore [K]: 3000 

. Flusso nominale [Lm]: 2800 
IRC: 80 
Angolo di apertura [0

]: 26° 
Step MacAdam: <3 
9) n° I O base per montaggio a: soffitto del 
rilevatore; 
10) n° 1 Home LYnk hòme Automation Expert 
Solution 
Descrizione tecnica: 
Home L Ynk home Automation Expert Solution 
- Gestisce fmo a 32 prodotti Tunable white 
Colore: 
Indefmito (00) 
EAC 
11) n° I Alimentatore elettronico a guida DIN 
24Vdc lOW 
Descrizione tecnica: 
Alimentatore elettronico a guida DIN Vin=220 
-240Vac I 50-60Hz; Vout=24Vdc+2% (SEL V) 
Dimensione (mm): 
l7.5x92x68 

A Riportare: 
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82 14.3.ll 

14.3.11.3 

I 

I 

Fornitura e posa in opera di tubi protettivi 
pieghevoli in P.V.C., resistenz.a alla 
compressione 750 N, del tipo FK 15 . .. .. . . 
autoestmguent1, posti mcassat1, compresa 
apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi 
ricopertura delle tracce con malta cementizia, e 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
fmita a perfetta regola d'arte . 

• 
3) tubazione pieghevole D32mm 

-Linea luce "Area etno-antropologica Galleria" 

-Linea luce "Area etno-antropologica: Area 2" 

-Linea luce "Area etno-antropologica: Area 3" 

-Linea luce "Area etno-antropologica: Area 4" 

-Linea luce "Area etno-antropologica: Area 5" 

-Linea luce "Area Guzz.anti: Area 6" 

-Linea prese "Area etno-antropologica: Galleria" 

-Linea prese "Area etno-antropologica: aree 2, 3, 
4 e 5" 

-Linea prese "Area Guzzanti: Area 6" 
• • -Lmea luce "Area 7" 

-Linea prese "Area 7" 

-Linea luce "Area Servizi" 

-Linea prese "Area Servizi" 

-Linea luce ''Emergenza e segnalazione" 

-Linea "Servoscala" 

-Linea "Impianto citofonico" 

A Riportare: 
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ARTICOW 

14.3.11 

14.3.11.6 

14.3.17 

14.3.17.7 

14.3.17 

·.DESCRIZIONE E COMPUTO 

Riporto: 

-Linea "Condizionatore I" 

-Linea "Condizionatore 2" 

-Linea "Condizionatore 3" 

-Linea "Condizionatore 4" 

-Linea "Condizionatore 5" 

-Linea "Condizionatore 6" 

-Linea "Centralina gestione illuminazione" 

-Linea "Impianto antintrusione" 

-Linea "Impianto filodiffusione" 

-Linea condizionamento "macchina l" 

-Linea condizionamento "macchina 2" 

-Linea prese impianti tecnologici 

Sommano 14.3.11.3 

Fornitura e posa in opera di tubi protettivi 
pieghevoli in P.V.C., resistenza alla 
compressione 750 N, del tipo FK. 15 . . .. . .. autoestinguent1, posti mcassat1, compresa 
apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi 
ricopertura delle tracce con malta cementizia, e 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte. 

6) tubazione pieghevole D63mm 

Sommano 14.3.11.6 

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro 
canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in 
rame con isolante in HEPR in qualità G 16 e 
guaina termoplastica di colore grigio qualità 
R16, conforme ai requisiti previsti dalla 
No1111ativa Europea Prodotti da Costruzione 
(CPR UE 305/11), tipo FG16(o) Rl6 0,6/lkV 
- Cca- s3, dl, a3, norma di riferimento CEI EN 
20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e 
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, 
ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 

7) cavo FG16(o) R16 sez. lx25mm2 

-per alimentazione QG 

Sommano 14.3.17.7 

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro 
canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in 
rame con isolante in HEPR in qualità G 16 e 
guaina termoplastica di colore grigio qualità 
Rl6, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Prodotti da Costruzione 

• 
(CPR UE 305/1 l), tipo FG16(o) Rl6 0,6/lkV 
- Cca - s3, dl, a3, notma di riferimento CEI EN 
20-23. Sono comprese tutte le te1111inazioni e 
connessioni neèessarie (capicorda, morsetti, 

A Riportare: 
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ecc.), ed ogni altro onere e magistero. . ''? ·-· -

14.3.17.8 8) cavo FGI6(o) Rl6 sez. lx35mm2 

-per alimentazione QG 

3 X 10,00 30,00 
__ ,,, 

Sommano 14.3.17.8 m 30,00 € 10,25 € 307,50 -~~-
,?iQ 

·' "<-:, 
·-"--., 
''; 

86 14.3.17 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro 
canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in 
rame con isolante in HEPR in qualità G 16 e · 
guaina tennoplastica di colore grigio qualità 
R16, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Prodotti da Costruzione 
(CPR UE 305/11) , tipo FG 16( o) Rl 6 0,6/lkV 
- Cca - s3, dl, a3, nonna di riferimento CEI EN 
20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e l· 
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, 
ecc.) , ed ogni altro onere e magistero. 

14.3.17.2 2) cavo FG16(o) R16 sez. lx2,5mm2 

-Linea luce "Area etno-antropologica: Area 2" 

3 x40,00 120,00 

-Linea luce "Area etno-antropologica: Area 3" 

3 x40,00 120,00 

-Linea luce "Area etno-antropologica: Area 4" 

' 3 X 35,00 105,00 l• 
• 

-Linea luce "Area etno-antropologica: Area 5" 

3 X 35,00 105,00 

-Linea luce "Area Guzzanti: Area 6" 

3 X 20,00 60,00 
.. 

-Linea prese "Area Guzzanti: Area 6" 

3 X 20,00 60,00 

-Linea luce "Area 7" 

3 X 10,00 30,00 

-Linea luce "Area Servizi" 
' ., 

3 X 10,00 30,00 

-Linea luce "Emergenza e segnalazione" 
I, 

2 X 35,00 70,00 • 

-Linea "Servoscala" 

3 X 10,00 30,00 

-Linea "Impianto citofonico" 
• 

3 X 10,00 30,00 

-Linea "Condizionatore 3" 
3 X 18,00 54,00 

-Linea "Condizionatore 4" l• 
'-.;F 

3x 18,00 
.~ 

54,00 

-Linea "Condizionatore 5" 

3 X 16,00 48,00 

A Riportare: 916,00 € 130.594,06 i, 
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Riporto:. 916,00 € 130.594,06 
ARTICOLO 

14.3.17 

14.3.17.3 

14.3.17 

14.3.17.4 

-Linea "Condizionatore 6" 

3 X 5,00 

-Linea ''Centralina gestione illuminazione" 

3 X 35,00 

-Linea "Impianto antintrusione" 

3 X 35,00 

-Linea "Impianto filodiffusione" 

3 X 35,00 

-Linea prese impianti tecnologici 

3 X 15,00 

Sommano 14.3.17.2 

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro 
canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in 
rame con isolante in HEPR in qualità G 16 e 
guaina tennoplastica di colore grigio qualità 
Rl 6, conforme ai requisiti previsti dalla 
No1n1ativa Europea Prodotti da Costruzione 
(CPR UE 305/11), tipo FG16(o) Rl6 0,6/lkV 
- Cca - s3, dl, a3, norma di riferimento CEI EN 
20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e 
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, 
ecc.) , ed ogni altro onere e magistero. 

3) cavo FG16(o) Rl6 sez. lx4mm2 

-Linea prese "Area etno-antropologica: Galleria" 

3 X 35,00 

-Linea prese "Area 7" 

3 X 10,00 

-Linea prese "Area Servizi" 

3 X 10,00 

-Linea "Condizionatore 2" 

3 X 30,00 

Sommano 14.3.17.3 

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro 
canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in 
rame con isolante in HEPR in qualità G 16 e 
guaina termoplastica di colore grigio qualità 
Rl6, confo1rne ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea Prodotti da Costruzione 
(CPR UE 305/11), tipo FG16(o) Rl6 0,6/lkV 
- Cca - s3, dl, a3, nonna di riferimento CEI EN 
20-23. Sono comprese tutte le tenninazioni e 
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, 
ecc.), ed ogni altro onere e magistero. 

4) cavo FG16(o) Rl6 sez. lx6mm2 

-Linea luce "Area etno-antropologica Galleria" 

3 X 35,00 

-Linea prese "Area etno-antropologica: aree 2, 3, 

A Riportare: 
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M.· .QUANTITA' PREZZO IMPORTO • A 
~~ 

Riporto: . . 105,00 € 134.259,67 
4e5" · 

3 X 35,00 105,00 

-Linea "Condizionatore I" 

3 X 40,00 120,00 

-Linea condizionamento "macchina I" 

3 X 15,00 45,00 14 

-Linea condizionamento "macchina 2" 

3 X 15,00 45,00 

Sommano 14.3.17.4 m 420,00 € 3,16 € 1.327,20 
._,,, 
• ' -,,. 

89 14.3.13 Fornitura e posa in opera di cassetta di 
derivazione da incasso completa di coperchio 
con goffratura superficiale , separatori e 
accessori, compreso le opere edili di scasso e 
ripristino della mutarura con malta cementizia. 
Le cassette da 196xl52x70 mm in poi, devono 
essere dotate di guida DIN sul fondo. 

14.3.13.2 2) scatola di derivazione da incasso fino a 
160xl30x70 

20,00 
~ 

Sommano 14.3.13.2 cad 20,00 € 9,10 € 
14 

90 AP.43 Fornitura e collocazione di nodo equipotenziale 
costituito da una piastra base in acciaio zincato 
galvanicamente ed una morsetteria in ottone 
nichelato della capacità passahte di n.20 
conduttori da 2,5 mmq o superiore ad un 
conduttore di 16 mmq per una capacità di 1 O 
collegamenti, completo di cassetta IP56 
provvista di coperchio, opere murarie e 
collegamento all'impianto di messa a terra con 
conduttore in rame isolato di sezione non 
inferiore a 16 mm. 
Compresi e compensati nel prezzo: mano 
d'opera, materiale, opere e mezzi necessari, e 
tutto quant'occorre per dare l'opera compiuta a 

' perfetta regola d'arte. Compreso altresl la ' 

pulitura ed il trasporto a discarica dei materiali 
di risulta o inutilizz.abile e relativi oneri di 
conferimento. 

3,00 

Sommano AP.43 cad 3,00 € 205,43 € 
·-· 

91 AP.75 Collegamento equipotenziale supplementare di 
14. 

massa estranea, da realizzare entro un raggio di 
3 m tramite filo conduttore in rame con 
rivestimento tennoplastico di colore giallo/verde 
del tipo N07V-K posato entro tubi di materiale 
termoplastico autoestingùente del tipo . 
pieghevole del diametro esterno non inferiore a 
mm 20. Comprese le tracce e il loro successivo 
ricoprimento con malta cementizia. Inclusi i 
capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed 

A Riportare: € 
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DESCRIZIONE'ECOMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO 
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·Riporto: 
ogni altro onere. 
- Conduttori sezione 6,0 mm2 

Sommano AP.75 

Derivazione per punto luce semplice, interrotto 
o commutato, a parete o soffitto, realizzata con 
linea in tubazione sottotraccia a partire dalla 
cassetta di derivazione del locale (questa 
esclusa) , o dal punto luce esistente, in tubi di 
materiale termoplastico autoestinguente del tipo 
pieghevole del diametro esterno pari a mm 20 
fili conduttori in rame con rivestimento 
termoplastico tipo FS17 o H07Zl-K di sezione 
proporzionata al carico, compreso il conduttore 
di protezione. Comprese le tracce nelle murature 
o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo 
meccanico, il loro successivo ricoprimento con 
malta cementizia, e l'avvicinamento del 
materiale di risulta al luogo di deposito. Sono 
compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli 
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria 
ed ogni altro onere. 

1) con cavo di tipo FS 17 

-per Area etno-antropologica: Galleria 

12+24+5+1 

-per Area etno-antropologica: Salette 

16+48+4 

-per Area Guzzanti 

10+22 
• -per zona mgresso 

2+8+14+2+2 

-per scala ingresso 

1+2+1 

-per ufficio direttore 

l+l 

-per bagni e altri ambienti 

7+1+1 

Sommano 14.1.1. l 

Fornitura e posa in opera di punto di comando 
per punto luce semplice, interrotto, deviato, a 
pulsante realizzata con linea in tubazione . 
sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), in tubi 
di materiale te1111oplastico autoestinguente del 
tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 
20 filo conduttore di fase in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS 17 o H07Z 1 
-K di sezione proporzionata al carico. Comprese 

A Riportare: 

10,00 

cad 10,00 € 

42,00 

68,00 

32,00 

28,00 
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N.R. ARTICOW 

14.1.3.2 

94 14.1.5 

14.1.5.2 

95 14. l .6 

' ••• 
96 14. l.3 

~·~ ---~ 

• 

DESCRIZIONE E COMPUTO . 

Riporto: 
le tracce nelle murature, eseguite a mano o con 
mezzo meccanico, il loro successivo 
ricoprimento con malta cementizia, e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo 
di deposito. Sono compresi la scatola da incasso 
per parete o cartongesso fmo a 4 moduli, il 
telaio, i copriforo necessari, la placca in 
tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a 
cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. 

2) con un singolo comando deviato o invertito, 
compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili 
tipo FS17 fmo all'altro comando deviato o 
invertito 

1+5 

Sommano 14.1.3.2 

Fornitura e posa in opera in scatola già 
predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di 
ulteriore punto di comando, compreso filo 
conduttore di fase in rame con rivestimento 
tennoplastico tipo FS 17 o H07Z 1-K di sezione 
proporzionata al carico fmo alla cassetta di 
derivazione, e ogni altro onere e magistero. 

2) ulteriore comando deviato o invertito 
compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili . 
tipo FS17 fino all'altro comando deviato o 
• • mvert1to 

l+l 

Sommano 14.1.5.2 

Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.I.4 per 
realizzazi.one del punto di comando fu 
esecuzione stagna IP55, con membrana morbida 
trasparente. 

6+6 

Sommano 14.l.6 

Fornitura e posa in opera di punto di comando 
per punto luce semplice, interrotto, deviato, a 
pulsante realizzata con linea in tubazione 
sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa) , in tubi 
di materiale termoplastico autoestinguente del 
tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 
20 filo conduttor,je di fase in rame· con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Zl 
-K di sezione proporzionata al carico. Comprese 
le tracce nelle murature, eseguite a mano o con 
mezzo meccanico, il loro successivo 
ricoprimento con malta cen1entizia, e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo 
di deposito. Sono compresi la scatola da incasso 
per parete o cartongesso fmo a 4 moduli, il 
telaio, i copriforo necessari, la placca in 

A Riportare: 
-· -~ ~--·-
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tTICOLO 

f. l .3.3 

4.1.8 

14.1.8.3 

14.2.1 .. . · 

' 
' .. 
• 

' ,_-

' 
' ' ,. 
' 

' 

' 

' ' 

14.2.l.2 

·· ,-, ' Riporto; 

tecnopolimero, gli accessori per 1~ gi11nzioni a 
cassetta, la minu~.MJ>gnialtro onere. 

' _, ·- -' 

3) con un singolo cow~do, ltuninoso o non, a 
relè, compresaquota:part:e del relè passo passo 

' . 

Sommano 14.1.3.3 
. ' - . _: ' 

Punto di collegamento di apparecchiatura 
elettrica monofase; trii}lse o trifase con neutro, 

. . ' . 
realizzata con linea in tubazione sottotraccia a 
partire dalla cassetta di derivazione del locale 
(questa esclusa), o da altri punti di 
alimentazione del locale, in tubi dì materiale 
termoplastico autoestinguente del tipo 
pieghevole del diametro esterno pari ad almeno 
mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS 17 o H07Z I 
-K, compreso il conduttore di protezione. 
Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, 
eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro 
successivo ricoprimento con malta cementizia, e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo 
di deposito. Sono compresi, gli accessori per le 
giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. 

3) monofase, conduttori di sezione 4mm2 

1+6+2+1 

Sommano 14.1.8.3 

Realizzazione di derivazione per punto Forza 
Motrice, monofase, realizzata con linea in 
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa), o da 
altri punti di alimentazione del locale, in tubi di 
materiale te1n1oplastico autoestinguente del tipo 
pieghevole del diametro esterno pari ad almeno 
mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS 17 o H07Z I 
-K, di sezione proporzionata all'interruttore 
posto a protezione della linea, compreso il 
conduttore di protezione. Sono compresi la 
scatola da incasso per parete o cartongesso fino 
a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la 
placca in tecnopolimero, gli accessori per le 
giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. Comprese le tracce nelle murature o nel 
solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, 
il loro successivo ricoprimento con malta 
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di 
risulta al luogo di deposito. 

2) con cavo tipo H07Zl -K fmo a 4 mm2 

-per Area etno-antropologica: Galleria 
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ARTICOW 

14.2.3.2 

14.11.l 

14.13.l 

l . 

DESCRIZIONE E COMPUTO 

Riporto: 
cui alle voci 14.2. l e 14.2.2 di apparecchi per il 
prelievo di energia, standard Italiano (te11a 
centrale) o universale (terra centrale e laterale) 
con o senza interruttore di protezione, di colore 
a scelta della direzione lavori, compreso l'onere 
del collegamento e dell'eventule ponticello per 
gli apparecchi successivi al primo effettuato con 
cavo FS17 o H07Zl-K di sezione uguale a 
quella del cavo principale. 

2) presa2P+t 10/16A- Universale· 2 moduli 

3+1 

Sommano 14.2.3.2 

Realizzazione di derivazione per punto dati 
RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in 
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di 
materiale termoplastico autoestinguente del tipo 
pieghevole del diametro esterno pari ad almeno 
mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità. Sono compresi la scatola da 
incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, 
il telaio, i copriforo necessari, la placca in 
tecnopolimero, la presa UtP o FtP fino alla 
categoria 6 dotata di etichetta di identificazione 
circuito, la minuteria ed ogni altro onere. 
Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, 
eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro 
successivo ricoprimento con malta cementizia, e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo 
di deposito. 

1+2 

Sommano 14.11.l 

Realizzazione di derivazione per punto 
televisivo, di tipo terrestre o satellitare, 
realizzato con linea in tubazione sottotraccia a 
partire dalla cassetta di derivazione del locale 
(questa esclusa) in tubi di materiale 
tennoplastico autoestinguente del tipo 
pieghevole del diametro esterno pari ad almeno 
mm 25 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità. Sono compresi la scatola da 
incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, 
il telaio, i copriforo necessari, la placca in 
tecnopolimero, la presa coassiale di tipo 
passante, comprensiva di eventuale resistenza 
terminali da 750hm, la minuteria ed ogni altro 
onere. Comprese le tracce nelle murature o nel 
solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, 
il loro successivo ricoprimento con malta 
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di 
risulta al luogo di deposito. 

1+2 

U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO 

€ 148.373,76 

• 

2,00 

4,00 
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N.R. ARTICOLO 
---· 

104 AP.74 

105 AP.37 

106 AP.40 

·. DESCRIZIONE E COMPUTO 
·-· 

Riporto: 

Sommano 14.13.1 

Fornitura e posa in opera di scalda acqua 
elettrico avente volume utile di 30 litri. 
Compresi tutti gli accessori, quali staffe di 
ancoraggio a parete, eventuali mensole, 
flessibili, valvole, rosette e tutti gli oneri ed 
accessori di montaggio e di collegamento alla 
linea elettrica già predisposta e all'impianto 
idrico sanitario nonché quanto altro occorre per 
dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte, 
in conformità alle norme tecniche e di sicurezza 
vigenti. 

Sommano AP. 74 

F omitura, trasporto e installazione di pulsante di 
sgancio, di colore rosso da installare all'esterno 
dell'edificio museale. Sono compresi e 
compensati nel prezzo i collegamenti elettrici, le 
opere murarie, il cartello di segnalazione ed ogni 
altro onere e magistero per dare il pulsante 
installato e funzionante a perfetta regola d'arte. 

Sommano AP.37 

Fornitura trasporto e posa in opere di quadro 
elettrico Generale, Q.G. (Museo via Carlo 
Alberto), da incasso, in resina termoplastica 
isolante ed autoestinguente del tipo lboard della 
Bticino o similare, in esecuzione IP41, atto a 
contenere almeno 96 moduli disposti su tre file, 
delle dimensioni minime di 550x600xl00 mm., 
contenitore da incasso in lamiera di acciaio 
zincato, telaio funzionale rimovibile per il 
cablaggio e regolabile in profondità, completo di 
pannelli frontali in materiale isolante ed 
autoestinguente, per apparecchi modulo DIN, 
profilati DIN35 in alluminio, portello di chiusura 
con cristallo e serratura unificata ad alette, classe 
di isolamento Il, contenenti e cablate le seguenti 
apparecchiature: 
-n. 1 Voltmetro analogico + commutatore 
voltmetrico (quattro posizioni); 
-n. l Amperometro analogico + commutatore 
amperometrico (quattro posizioni); 
-n. 4 lampade segnalazione presenza rete; 
-n. I interruttore magnetotennico, 4P, curva C 
IOOA, P.I. 10 KA; 
-n. 3 interruttore magnetotermico, IP+N, curva 
C6A, P.I. 4,5 KA; 
-n. 5 interruttore magnetotennico differenziale · 
tipo A, lP+N, In.lOA, Idn. 30 mA; 
-n. 11 interruttore magnetotermico differenziale 
tipo A, lP+N, In.16A, Idn. 30 mA; 
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R. . ARTICOW 

AP.36 

. 
DESCRIZIONE E COMPUTO 

Riporto: 
-n. 5 interruttore magnetotermico differenziale 
tipo A, IP+N, In.20A, Idn. 30 mA; 
-n. 2 interruttore magnetotennico differenziale 
tipo A, lP+N, In.32A, Idn. 30 mA; 
-n. 3 interruttore magnetotennico differenziale 
tipo A, lP+N, In.6A, ldn. 30 mA; 
Completo di cablaggi , cavi per il cablaggio di 
adeguata sezione, morsetti, etichette, ed ogni 
altro onere e magistero per dare il quadro fmito 
a perfetta regola d'arte e secondo la normativa 
vigente. 

Sommano AP.40 

Fornitura. trasporto e posa in opera di 
asciugamani elettrico automatico, serie 
rinforzata della vortice o similare, con struttura 
esterna in lamina, ovvero con resina 
termoindurente avente un indice di resistenza 
alla abrasione molto elevato. Chiusura del 
coperchio con viti a brugola, con chiave in 
dotazione. Flusso d'aria in grado di asciugare le 
mani in 20/30 secondi. Grado di protezione 
IPx.4. Motore ad induzione dotato di protettore 
termico e resistenza elettrica con dispositivo di 

• • • s1curez23 per sovratemperature: protettore 
termico a ripristino automatico e termofusibile di 
protezione. Costruito in conformità alle nonne 
CEI EN 60335-2-23/1997 e s.m.i .. Compresi 
tutti gli oneri ed accessori di montaggio e di 
collegamento alla linea elettrica, nonchè quanto 
altro occorre per dare l'opera fi1nzionale a 
perfetta regola d'arte, in conformità alle norme 
tecniche e di sicurezza vigenti. 

Compresi e compensati nel prezzo: mano 
d'opera, opere murarie e mezzi necessari al 
montaggio e collocazione, e ogni altro · 
materiale, quale tubazione passacavi, cavi 
elettrici, collegamenti elettrici ecc., compreso 
altresì la pùlitura ed il trasporto a discarica a 
qualsiasi distanza dei materiali di risulta o 
inutilizzabili e relativi oneri di conferimento. 

Sommano AP.36 

l. l. 7 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi 
stradali esistenti in ambito urbano anche con uso 
di radar di superficie per individuazione di 
sottoservizi, con mezzo meccanico, fmo alla 
profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento 
o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del 
cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, 
anche in presenTB di acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, compreso e compensato nel 
prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni 

U,M. 
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N.R. ARTICOW DESCRIZIONE E COMPUTO U~M.0•< lQUANlTI'A' 1 

1---~-+-~~~~-+-~~~~-

1.1.7.1 

l 09 1.2.3 

110 1.2.5 

l .2.5.2 

Ri porto: 
sotterranee preesistenti da mantenere, condutture 
o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, 
anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, 
compresi il paleggio e l'accatastamento delle 
materie lungo il bordo del cavo, gli 
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e 
del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, 
compreso l'onere per il prelievo dei campioni 
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 

' l'Impresa), il confeZionamento dei cubetti 
questo da compensarsi a parte con il relativo 
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 
schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono 
esclusi gli oneri per la fonnazione di recinzioni 
particolari da computarsi a parte, la riparazione 
di eventuali sottoservizi danneggiati senza 
incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla 
D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. 

1) ìn terreni costituiti da limi, argille, sabbie, 
ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di 
volume non superiore a 0,5 m3

, sabbie· e ghiaie 
anche debolmente cementate e rocce lapidee 
fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una 
dall'altra fmo a 30 cm attaccabili da idoneo 
mezzo di escavazione di adeguata potenza non 
ìnferiore ai 45 kW 

20,00x0,50xl,OO · 

Sommano 1.1.7.1 

Compenso addizionale agli seavi a sezione 
obbligata di cui ai precedenti artt; 1.1.7 e 1.1.8, 
per il sollevamento delle materie accatastate 
lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di 
trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il 
trasporto nell'ambito del cantiere. • per ogni m3 

di scavo 

quantità di cui all'art. 1.1. 7. l 

Sommano 1.2.3 

trasporto di materie, provenienti da scavi -
demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune 
ìn cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di*cui fa parte il Comune 
medesimo, autorizzate al conferimento di tali 
rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal 
Comune ed autorizzate dagli organi competenti, 
e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere 
di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. 
- per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in 
sito e per ogni chilometro 

2) per materie provenienti dagli scavi o dalle 

ml 

10,00 . 

10,00 € 

10,00 

·· 10,00 € 
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• ARTICOLO 

' 

' 
Il 13.8.1 

" 

18.1.3 

18:1.3.1 

6.4.2 

6.4.2.1 

14.3.20 

" 

DESCRIZIONE'ECOMPUTO 

Riporto: 
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4- 1.1.6- 1.1.7 
-1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti 
in ambito urbano 

quantità di cui all'art. I. I. 7. l 

40,00 X 10,00 

Sommano 1.2.5.2 

F onnazione del letto di posa, rinfianco e 
ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere 
e diametro, con materiale permeabile arido 
(sabbia o pietrisco min) , proveniente da cava, 
con elementi di pezz.atura non superiori a 30 
mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la 
sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed 
il costipamento. 

20,00x0,50xl,OO 

Sommano 13.8.l 

Fo11nazione di pozzetto per marciapiedi in 
conglomerato cementizio a prestazione garantita, 
con classe di resistenza non inferiore a C 16/20, 
spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione 
obbligata da compensarsi a parte con le voce 
18.I.2, compreso il sottofondo perdente fonnato 
con misto granulometrico per uno spessore di 20 
cm, fonnazione di fori di passaggio cavidotti e 
successiva sigillatura degli stessi con malta 
cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in 
ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. 

l) per pozzetti da 40x40x50 cm 

Sommano 18.1.3.l 

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in 
ghisa a grafite sferoidale, confo1111e alle norme 
UNI EN 124 e recante la marcatura prevista 
dalla citata norma carico di rottura, marchiata a 
rilievo con: nonne di riferimento, classe di 
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente 
di certificazione rivestito con vernice 
bituminosa, munito di relativa guarnizione di 
tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso 
le opere murarie ed ogni altro onere per dare 
l'opera f'mita a regola d'arte. 
1) classe B 125 (carico di rottura 125 kN) 

3x27 

Sommano 6.4.2. l 

Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in 
profilato di acciaio dolce zincato a caldo in 

A Riportare: 
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km 

ml 

cad 

kg 

Pag. 85 di 102 

QUANTITA' PREZZO IMPORTO 
€ 153.248,98 

400,00 

400,00 € 0,63 € 252,00 
• 

'· • 

10,00 

10,00 € 24,08 € 240,80 

3,00 

3,00 € 115,16 € 345,48 

81,00 

81,00 € 4,38 € 354,78 

€ 154.442,04 



N.R. ARTICOLO 

14.3.20. l 

115 14.3.19 

14.3.19.2 

116 AP.46 

117 AP.35 

DESCRIZIONE E COMPUTO 

Riporto: 
accordo alle norme CEI 7-6, munito di 
bandierina con 2 fori 0 13 mm per 
allacciamento conduttori tondi e bandelle 
alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle 
dimensioni di 400 x 400 x 400 mm con 
coperchio, comprensivo dello scavo, del rinterro 
per la posa di quest'ultimo e del cartello in 
alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo 
blu, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli 
accessori di fissaggio. 

1) lwighezt:a 1,5 m 

Sommano 14.3.20.1 

Fornitura e posa in opera su scavo già 
predisposto di corda in rame nudo, in opera 
completa di morsetti e capicorda. 

2) sez. 35 mm2 

Sommano 14.3.19.2 

Fornitura, trasporto e installazione 
condizionatore fisso senza unità esterna.L., 
avente potenza minima refrigerante di 8000 
BTU e poten:za minima in riscaldamento 6800 
BTU da collocarsi e installarsi negli edifici 
esistenti in base alle specifiche indicazioni della 
D.L .. 

Sono compresi e compensati nel prezzo: tutti i 
collegamenti idraulici ed elettrici, le opere 
murarie, le tubazioni, il carotaggio dei muri per 
attraversamenti, la rimozione e smaltimento dei 
materiali di risulta, lo scarico a terra e tiro in sito 
del materiale in cantiere, il tiro al piano, la mano 
d'opera, materiali, opere e mezzi necessari, le 
prove di funzionamento, il collaudo 
dell'impianto, le certificazioni e tutto 
quant'occorre per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. Compreso altresi la 
pulitura ed il trasporto a discarica a qualsiasi 
distanza dei materiali di risulta o inutilizzabili e i 
relativi oneri di conferimento. 

• 

Sommano AP.46 

Fornitura, trasporto e collocazione di estintore 
portatile a polvere da kg 6 classe tipo 43A, 
233BC, omologato a norma delle vigenti leggi in 
materia, completo di supporto per fissaggio, 
ferramenta e minuterie, s;ompleto di targhetta 
indicatrice fissata a parete, comprese le opere 
murarie e quant'altro occorre per dare il lavoro 

A Riportare: 

U.M. 

cad 

m 

cad 

--·~----~-

Pag. 86 di I 02 

.QUANTITA' PREZZO IMPORTO 
' •• ,. .,_ 

€ 154.442,04 
-,. 

• ' o" 

- ' --.. 

3,00 
18 ' 

3,00 € 90,90 € 272,70 
, 

• 

30,00 

30,00 € 6,75 € 202,50 

6,00 

6,00 € 1.805,94 € 10.835,64 ' 
' 

€ 165.752,88 



. . 
ARTICOLO .•. DESCRIZIONE;E'COMPUTO. U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO 

f--1------r------ ---1--- ---r-------1 

--t 
• 

• 

. , . 

·i 

• . 
--- ·~ • 

' . 

.···· 18 26.5.2 

-- ; 
. 
::-· 

-- J • . 
• 

-_ '.; 

- -e' 

' ~.,; 

14.12.l 

14.12.1.1 

Riporto: € 165.752,88 
finito a perfetta regola d'arte. 

Comprèsi e compensati nel prezzo : mano 
d'opera, materiale, opere e mezzi necessari, e 
tutto quant'occorre per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. Compreso altresl la 
pulitura ed il trasporto a discarica a qualsiasi 
distanza dei materiali di risulta o inutilizzabili e i 
relativi oneri di conferimento. 

Sommano AP.35 

Estintore portatile ad anidride carbonica per 
classi di fuoco B (combustibili liquidi) , C 
(combustibili gassosi) , particolannente indicato 
per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo 
omologato , fornito e mantenuto nel luogo 
indicato dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la 
durata della fase di lavoro che lo richiede al fme 
di garantire la sicurezza dei lavoratori la 
manutenzione e le revisioni periodiche 
l'immediata sostituzione in caso d'uso 
l'allontana111ento a fme fase lavoro. Il mezzo 
estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al 
mese o frazione, al fme di garantire la sicurezza 
dei lavoratori. Estintore classe 89BC (kg 5) .. 

Sommano 26.5.2 

Fornitura e collocazione di posto esterno per 
impianto citofonici o videocitofonico a due fili 
di comunicazione con telecamera a colori per 
installazione a parete o ad incasso, comprensivo 
di scatola con tetto antipioggia. Sono compresi: 
- modulo fonico con regolazione del volume. 
altoparlante e microfono - modulo video (per gli 
impianti videocitofonici) con telecamera a colori 
con sensore da 1/3'', con possibilità di 
regolazione della telecamera sugli assi verticale 
ed orizzontale del 10% - pulsantiera con 
cartellini portanome Sono compresi gli elementi 
di chiusura e di finitura in zama o in metallo, in 
grado di garantire un grado di protezione IP54 e 
resisten7.a agli urti fmo a IK08. E' compresa la 
retroilluminazione dei tasti e il sistema per 
l'apertura dell'elettroserratura ed il 
collegamento per un pulsante apriporta locale. 
E' compreso l'alimentatore SEL V idoneo per 
tutto l'impianto, protetto contro sovraccarico e 
cortocircuito, da montare su quadro o su scatola 
predisposta e i collegamenti verso 
l'elettroserratura. 

I) citofono fmo a 8 pulsanti 
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121 AP.59 
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DESCRIZIONE E COMPUTO 

Riporto: 

Sommano 14.12.1.l 

Fornitura e posa in opera di posto interno 
citofonico o videocitofonico per impianto 2 Fili, 
di tipo da parete o da incasso, con o senza 
cornetta, dotato di tasti per attivazione posto 
esterno, apertura serratura e accensione luci 
scale. Dovrà essere possibile regolare il volume 
della suoneria e dell'altoparlante nonché 
scegliere tra almeno 4 toni di suoneria. Per i 
posti interni videocitofonici l'apparecchio dovrà 
essere dotato di display LCD da 3,5'' a colori, 
con regolazione della luminosità e del contrasto. 
Sono compresi gli accessori per il montaggio. 
come la scatola da incasso o la staffa da parete, 
l'onere degli allacci e della programmazione. 

I) posto interno citofonico 

Sommano 14.12.2.l 

Sommano Messa in sicurezza impianto 
elettrico ••• cendl 
Interventi di bioedllizia: Energia 

Riepilogo 

Interventi di bioedUizia: Energia, Salute e 
Confort 

Messa in sicurezza impianto elettrico anche ai 
fini della prevenzione incendi 
Interventi di bioedUizia: Energia 

' . 

Importo netto -lmpjanti tecnologici 
' 

-Opere di completamento per la fruizione 

Fornitura, trasporto e collocazione di modulo 
per esposizione di libri e riviste per esporre a 
parete, nei bookshop, libri e riviste, costituito da 
pannello di fondo in multistrato impiallacciato in 
ciliegio americano con fmitura opaca. Su 
ciascun modulo sono fissati quattro elementi 
portariviste in lamierino metallico sagomato ed 
irrigidito con nervature orizzontali. Gli elementi 
sono giuntati mediante rivettature e fissati al 
pannello di fondo con viti a brugola. Le superfici 
metalliche sono trattate in superficie con vernice 
antigraffio ed antiriflesso. La zoccolatura di 
ciascun modulo ha una fmitura in laminato 
tuttocolore nero tipo "colorcore". dim/cm 
90xl80Hcm 
Compresi e compensati nel prezzo: mano 
d'opera, opere murarie e mezzi necessari al 
montaggio e collocazione, e ogni altro 
materiale, quale tubazione passacavi, cavi 
elettrici, collegamenti elettrici ecc., compreso 
altresl la pulitura ed il trasporto a discarica a 

--___ ,,_ ----
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· AP.52 

AP.51 

AP.55 

. 

U.M. QUANTITA' 

qualsiasi distarmi dei materiali di risulta o 
inutilizzabili e relativi oneri di conferimento. 

Sommano AP.59 

Fornitura, trasporto e collocazione di espositore 
a parete per fotognUi~costituito da piano 
verticale in lamierino sagomato la cui faccia è 
dotata di vetro antiriflesSI>, passepartout e 
cartoncino. conservazione adatto alla esposizione 
delle fotografie, resi solidali al pannello di fondo 
mediante pioli in ottone spazzolato. La parte 
inferiore del lamierino, inclinata a 30° gradi 
rispetto al piano espositivo, è dotata di 
portadidascalie retroilluminato. Le parti 
metalliche, ad eccezione di quelle in ottone, 
sono trattate superficiabnente con vernice 
antigraffio e antiriflesso. - dim/cm 210x25x68H. 
Compresi e compensati nel prezzo: mano 
d'opera, opere murarie e mezzi necessari al 
montaggio e collocazione, e ogni altro 
materiale, quale tubazione passacavi, cavi 
elettrici, collegamenti elettrici ecc., compreso 
altresl la pulitura ed il trasporto a discarica a 
qualsiasi distanza dei materiali di risulta o 
inutilizzabili e relativi oneri di conferimento. 

Sommano AP.52 

Fornitura, trasporto e collocazione di piedistalli 
a base quadrata o rettangolare per l'esposizione 
di opere, reperti o frammenti. Costituiti da 
struttura metallica e carter di finitura in 
lamierino sagomato con trattamento superficiale 
in vernice antigraffio e antiriflesso.- dimlcm 
80x80x80H. 
Compresi e compensati nel prezzo: mano 
d'opera, opere murarie e mezzi necessari al 
montaggio e collocazione, e ogni altro materiale, 
compreso altresi la pulitura ed il trasporto a 
discarica a qualsiasi distanza dei materiali di 
risulta o inutilizmbili e relativi oneri di 
·conferimento. 

Sommano AP.51 

Fornitura, trasporto e collocazione di supporto 
per la esposizione di dipinti costituito da 
elemento lineare da fISsare a parete o su apposito 

· sostegno per la esposizione di tele, dipinti, opere 
grafiche, etc. E' costituito da un profilo metallico 
sagomato, fissato a parete mediante fisher e 
predisposto con appositi fori per l'alloggiamento 
del sostegno cilindrico. Compresi e compensati 
nel prezzo: mano d'opera, opere murarie e mezzi 
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Riporto: 
necessari al montaggio e collocazione, e ogni 
altro materiale, la coppia di sospensioni 
cilindriche regolabili per il sostegno del. quadro, 
compreso altresl la pulitura ed il trasporto a 
discarica a qualsiasi distanza dei materiali di 
risulta o inutilizzabili e relativi oneri di 
conferimento. 

15x3,50+17,50 

Sommano AP.55 

Fornitura, trasporto e collocazione di vetrina 
monofacciale a base rettangolare con struttura 
metallica e carter in lamierino sagomato trattato 
in superficie con vernice antigraffio ed 
antiriflesso. Il cappello contiene corpi 
illuminanti a LED con disposizione adeguata 
allo spazio espositivo da illuminare, relativo 
cablaggio e trasformatori. La base è dotata 
inoltre di cestelli per contenere il gel di silice 
PRO-SORB per il controllo passivo del 
microclima; dim/cm 240x60x21 OH 
Compresi e compensati nel prezzo: mano 
d'opera, opere murarie e mezzi necessari al . 
montaggio e collocazione, e ogni altro 
materiale, quale tubazione passacavi, cavi 
elettrici, collegamenti elettrici ecc., compreso 
altresi la pulitura ed il trasporto a discarica a 
qualsiasi distanza dei materiali di risulta o 
inutilizzabili e relativi oneri di conferimento. · 

Sommano AP .49 

Fornitura, trasporto e collocazione di sistema 
didascalico modulare costituito da elementi 
integrati mediante specifici dettagli costruttivi, 
da giunti in ottone e collegamenti di 
irrigidimento in tubo metallico. L'elemento di 
base è costituito da una lastra in lamierino 
metallico nervato e sagomato, trattato in 
superficie con vernice antigraffio ed antiriflesso. 
Al bordo della lastra sono applicati i giunti in 
ottone predisposti per il collegamento ai tubi di 
irrigidimento posteriore e formanti sostegno al 
portadidascalie metallico sagomato a C, 
distanziato dalla struttura e sorretto da pioli in 
ottone sul Iato inferiore. In quest'9ltimo potranno 
essere inseriti fogli in forex serigrafati o sistemi 
per la retroilluminazione di lastre traslucide con 
disegni, testi o immagini. - dim/cm 
92x92x92x:2 I OH. 
Compresi e compensati nel prezzo; mano 
d'opera, opere murarie e mezzi necessari al 
montaggio e collocazione, e ogni altro 
materiale, compreso altresl la pulitura ed il 
trasporto a discarica a qualsiasi distanza dei 
materiali di risulta o inutilizzabili e relativi oneri 
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di conferimento. 

Sommano AP.57 

Fornitura, trasporto e collocazione di vetrina 
bifacciale costituita da due pannelli laterali, in 
lamierino metallico sagomato e giuntato 
mediante bussole con all'interno una struttura 
metallica di irrigidimento, con trattamento 
superficiale in vernice antigraffio ed antiriflesso, 
che sostengono un piano espositivo ed un 
cappello di chiusura. Il cappello contiene corpi 
illuminanti a LED con disposizione adeguata 
allo spazio espositivo da illuminare. La base è 
dotata inoltre di cestelli per contenere il gel di 
silice PRO-SORB per il controllo passivo del 
microclima con dim/cm 160x80x210H. 
Compresi e compensati nel prezzo: mano 
d'opera, opere murarie e mezzi necessari al 
montaggio e collocazione, e ogni altro 
materiale, quale tubazione passacavi, cavi 
elettrici, collegamenti elettrici ecc., compreso 
altresi la pulitura ed il trasporto a discarica a 
qualsiasi distanza dei materiali di risulta o 
inutilizzabili e relativi oneri di conferimento. 

Sommano AP .50 

Fornitura, trasporto e collocazione di panca con 
struttura il massello di ciliegio americano e con 
piano seduta in poliuretano espanso rivestito di 
pelle nera. I sostegni verticali sono collegati fra 
loro da una struttura in tondino metallico 
verniciato con vernice antigraffio ed antiriflesso 
e si agganciano al piano seduta mediante 
elementi tronco-piramidali fissati, come le 
traverse di collegamento, con brugole in ferro 
brunito. dim/cm 140x45x62H. Compresi e 
compensati nel prezzo: mano d'opera, opere 
murarie e mezzi necessari al montaggio e 
collocazione, e ogni altro materiale, compreso 
altresi la pulitura ed il trasporto a discarica a 
qualsiasi distanza dei materiali di risulta o 
inutilizzabili erelativi oneri di conferimento. 

Sommano AP.61 

Fornitura, trasporto e collocazione di espositore 
per statue quale supporto per la esposizione di 
statue costituito da struttura metallica.rifmita 
esternamente con carter in lamierino metallico 
sagomato. La parte superiore termina con un 
piano metallico e la parte inferiore termina con 
una base metallica arretrata e con.trattamento. 
superficiale in vernice antigraffio ed antiriflesso. 

ARi~e: 

cad 

cad 

cad 

Pag. 91 di 102 · 

• 

€ 48.406,69 

l,00 

1,00 € 3.366,10 € 3.366,10 

• 

. , 

4,00 
---~-

4,00 € 11.451,98 € 45.807,92 

1,00 

1,00 € 2.082,12 € 2.082,12 

€ 99.662,83 



130 AP.67 

131 AP.62 

Fornitura, trasporto e collocazione di banco 
reception modulare, della mastroiannidesign o 
similare, comprensivo di tavolo, alzata e 
pannello anteriore in metallo o melaminico con 
elementi ad angolo a 90°. Finitura: nobilitato 
noce/grigio. Dim. cm 320xl80xl 11. · 

Compresi e compensati nel prezzo: mano 
d'opera, opere murarie e mezzi necessari al 
montaggio e collocazione, e ogni altro 
materiale, compreso altresl la pulitura ed il 
trasporto a discarica a qualsiasi distanza dei 
materiali di risulta o inutilizzabili e relativi oneri 
dì conferimento. 

Sommano AP .67 

Fornitura, trasporto e collocazione di poltrona 
per ufficio con struttura in multistrato di legno, 
sedile e schienale hanno morbida imbottitura in 
poliuretano espanso e rivestimento esterno in 
pelle, per tutta la parte anteriore, in similpelle 
per retro e fasce laterali e braccioli in 
polipropilene nero.Avente le seguenti 
caratteristiche: - sedile regolabile in altezza 
mediante alzata a gas, ricoperta da soffietto 
telescopico in polipropilene a 3 stadi di colore 
nero, escursione di 9 cm. - Meccanismo 
oscillante per la regolazione dello schienale con 
blocco in posizione di lettura. - Regolazione 
dell"intensità di spinta. - Base (00 63 cm) a 5 
razze in poliammide e fibra di vetro, ruote 
pivotanti.- dimensioni: sedile 46 'f. 45 
cm;schienale 43 x 61 cm; altezza sedile 
regolabile da 47 a 56 cm;ingombro con braccioli 
57 cm;altezza max 113 cm. 
Compresi e compensati nel prezzo: mano 
d'opera, opere murarie e mezzi necessari al 
montaggio e collocazione, e ogni altro 
materiale, compreso altresl la pulitura ed il 
trasporto a discarica a qualsiasi distanza dei 
materiali di risulta o inutilizzabili e relativi oneri 
di conferimento. 
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Sommano AP.62 
' : - - . ' - -

Fcmtltul'll, tnlSpolto e collocazione di telo 
_______ ,- __ -'.- - --- .. 
fratlgil,gçecomp~ di piattine e piastre da 
fissare a ~te in coni$ponden?.a delle aperture 

- - - -·'· ... 
esterne e predisposto per agganciare una barra 
con tei11linllle in teflon cui viene fissato il telo 

- ' . - ' - -

per in,lpe4ire l'impatto diretto dei raggi solari 
sUlle opere in esposizione. 
Il sistema è completo di telo filtrante tipo 
"Solscreen" in PVC ignifugo resistente all'usura 
ed omologato ai f"mi della nonnativa sulla 
prevenzione antincendio con classe 1 di reazione 
al fuoco e per la densità e tossicità dei fumi. 
Resistenza del 65% al passaggio dei raggi 
ultravioletti. 
Compresi e compensati nel prezzo: mano 
d'opera, opere murarie e mezzi necessari al 
montaggio e collocazione, e ogni altro 
materiale, compreso altresì la pulitura ed il 
trasporto a discarica a qualsiasi distanza dei 
materiali di risulta o inutilizzabili e relativi oneri 
di conferimento. 

Sommano AP.56 
. 

Compenso a corpo per la fornitura, trasporto e 
installazione di "Impianto a11tintrusione 
Museo via Carlo Alberto" formula "chiavi in .. 
mano" composto dai seguenti componenti 
minimi tecnologia Elios technologies o 
equivalente: 
l) n° l centralina gestione allarme; 
2) n° 1 tastiera inserimento/disinserimento 
allarme; 
3) n° 3 xlettori di prossimità 
4) n° 15 sensori orientabili completi di snodo 
5) n° 2 sirena esterna segnalazione allarme; 
6) n° 1 sirena interna segnalazione allarme; 
7) n° I modulo comunicazione su rete GSM; 
8) n° I concentratore 8 ingressi 4 uscite; 
9) n° 1 accumulatore a batteria 12V 2AH; 
10) n° I accumulatore a batteria 12V ?AH. 

Sono compresi e compensati nel prezzo: tutti i 
collegamenti elettrici, il cavo ALH 2x050 
+4x022+ T, la rimozione e smaltimento dei 
materiali di risulta, lo scarico a terra e tiro in sito 
del materiale in cantiere, il tiro al piano, la mano 
d'opera, materiali, opere e mezzi necessari, le 
prove di funzionamento, il collaudo 
dell'impianto, le certificazioni e tutto 
quant' occorre per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. Compreso altresì la 
pulitura ed il trasporto a discarica a qualsiasi 

• 
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DESCRIZIONE E COMPUTO 
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Riporto: 
distanz:a dei materiali di risulta o inutilizzabili e i 
relativi oneri di conferimento. 

Sommano AP.44 

Importo netto -Opere di completamento per la 
fruizione 

Riepilogo 

-Opere varie di demolizione 

-Opere murarie di rifmitura 

-Impianti tecnologici 

·-Opere di completamento per la fruizione 

Importo netto MUSEO VIA CARLO 
ALBERTO 
(Immobile sogg. .. nsi del D. Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42) 

COSTI DELLA SICUREZZA 

Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata 
con tavolato continuo dello spessore minimo di 
2 cm sostenuto da montanti in legno 

• • convenientemente ancorati a terra e 
opportunamente controventati, compreso tutti i 
materiali occorrenti, il montaggio e lo 
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta 
la durata dei lavori. 

2,00 X 20,00 

2,00 X 159,50 

Sommano 26.1.28 

Recinzione provvisionale modulare da cantiere 
alta cm 200, realizzata in pannelli con 
tamponatura in rete elettrosaldata zincata a 
maglia rettangolare fissata perimetralmente ad 
un telaio in profilato metallico anch'esso zincato 
e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in 
calcestruzzo a colore naturale o plasticato, 
ancorato alla pavimentazione esistente mediante 
tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel 
prezzo sono altresi comprese eventuali 
controventature, il montaggio ed il successivo 
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta 
la durata dei lavori. 

2,00xl0,00 

Sommano 26.1.29 

Recinzione perimetrale di protezione in rete 
estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di 
Vllri colori a maglia ovoidale, fornita e posta in 
opera di altezz.a non inferiore a m 1,20. Sono 
compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al 

A Riportare: 

U~M. I QUANTITA' PREZZO IMPORTO 
--- ---

€ 110.675,60 

1,00 
·-

a 
corpo 1,00 € 3.319,98 € 3.319,98 

-----

le 113.995,58 
--~------

€ 25.584,60 

€ 173.433,87 

€ 215.171,58 

€ 113.995,58 

€ 528.185,63 
-~~~ 

40,00 

319,00 

m2 359,00 ,€ 20,40 € 7.323,60 

20,00 

20,00 € 13,99 € 

€ 
..J..--_. ______ ,__ ____ ----------·-·------'--~----'~-----'--------'---·--
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ARTICOLO 

26.1.30 

26.6.1 

- - ~- - , - . 

:, f€0MPUTO · 

Riporto: 
fine di assicurare ima gestione del cantiere in 
sicurezza il tondo di ferro, del diametro minimo 
di mm 14, di sostegtloposto ad interasse· 
massimo di m 1,50 l'infissione nel terreno per un 
profondità non. inferiore a cm 50 del tondo di 
ferro le legature per ogni tondo di ferro con filo 
zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto 
alla base, .in .:mezzeria ed in sommità dei tondi di 
ferro, passato sulle maglie della rete al fme di · 
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione 
tappo diprotezione in PVC ''fungo'' inserita 
all'estremità superiore del tondo di ferro la 
manutenzione per tutto il periodo di durata dei 
lavori, sostituendo, o riparando le parti non più 
idonee compreso lo smantellamento, 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione 
sono e restano di proprietà dell'impresa. 
Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, 
per l'intera durata dei lavori. 

1,30 X 115,00 

Sommano 26.1.26 

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata 
o grecata f o mito e posto in opera per accesso· di · 
cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e 

- . _, ·- - - ' -

giunti. Sono compresi: l'uso per tutta la durata 
' '- __ , -

dei lavori, d,ei montanti in tubi e giunti, di ante 
adeguatamente assemblate ai telai perimetrali 

. . . -

completi di controventature metalliche, il tutto 
· trattato con vernici antiruggine le opere da 
fabbro e le ferramenta necessarie il sistema di 
fenno delle ante sia in posizione di massima 
apertura che di chiusura la manutenzione per 
tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, 
o riparando le parti non più idonee lo 
smantellamento, l'accatastamento e 
l'allontanamento a fme lavori. tutti i materiali 
costituenti il cancello sono e restano di proprietà 

. dell'impresa. Misurato a metro quadrato di 
cancello, per l'intera durata dei lavori. 

2,50 X (1,60+7,80+7,25) 

Sommano 26.1.30 

Elmetto di sicurezza, con marchio di confonnità 
e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene 
ad alta densità, con bardatura regolabile di 
plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino . 
antisudore, fornito dal datore di lavoro e usàto 
continuativamente dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso 
per la durata dei lavori la verifica e la 
manutenzione durante tutto il.periodo 
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. 

A Riportare: 

U.M. 

mZ 

m2 

. Pag. 95di102 

· QUANTITA' ·,PREZZO IMPORTO 
-

€ 7.603,40 

• 
• 

. 

149,50 
-

149,50 € 10,52 € 1.572,74 
• 

41,63 

41,63 € 38,42 € 1.599,42 

€ 10.775,56 



. N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO 
• . . . ..• e~· N R. - • ' ,- <;'fa)."--· ,, -DIPORc'.EQ ·. .;i,;,lit' . • 

' . .• --__.:..__ -·; - ;-,,----_,_.:;-::~·;r 
-~ 

Riporto: € 10.775,56 

7+10 17,00 

Sommano 26.6.1 cad 17,00 € 9,78 € 166,26 ' 
i. 143 -
;, . 
~-, 

139 26.6.7 Guanti di protezione terinica, con resistenza ai 
::_~ 
' -:-

tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici 
_-,\ 
~) 

,-: 

con resistenza al calore da contatto, fomiti dal · . 
datore di lavoro e usati dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso 

• ~"i 
"' * -!,' 

per la durata dei lavori la verifica e Ja 
manutenzione durante tutto il periodo 
dell'utilizzo del dispositivò in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al 

• paio. 

7+10 17,00 

Sommano 26.6. 7 cad 17,00 € 3,65 € 62,05 
i 144 '' 
' ' 

140 26.6.2 Occhiali protettivi con marchio di confonnità 
per la lavorazione di metalli con trapano, mola, . ' 

~-' .. 
smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile ;'· 

-:. 
,1 

(frullino), della sega circolare, lavori ' 
' " ·' . 

insudicianti, ecc, fomiti dal datore di lavoro e ' 
' '!, 
• 

usati dall'operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata. 
dei lavori la verifica e la manutenzione durante 
tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti previste dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

7+10 17,00 

Sommano 26.6.2 cad 17,00 € 16,10 € 273,70 
~--

141 . 26.6.13 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con 
marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 
fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono 
compresi: l'uso per la durata dei lavori la 
verifica e la manutenzione durante tutto il 

' 

,, periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza 
di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. 

7+10 17,00 

Sommano 26.6.13 cad 17,00 € 3,95 € 

' 

142 26.6.5 Maschera di protezione contro le,polveri a 
norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, 
anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata 
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori la 
verifica e la manutenzione durante tutto il 
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza 
di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. 

7+10 17,00 
•,~, 

L_~_L 
'" ,, ·. ,_ ,. -

A Riportare: 17,00 .€ 11.344,72 --~-

. ·. _,-,,, 
--~~- ~-~- ~---~-~~--~~ 
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26.6.12 

26.3.2 

);, 

" . . . • ... 
. 

--~-

26.3.2.2 

145 26.7.l 

' ., 

i .. 

'"'-
- - '" A · .. 
: '" 

26.7.l.l 

.. . -

QUANTITA' . PREZZO IMPORTO 
--+---+--

Riporto: 

Sommano 26.6.5 cad 

Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con 
bande rifrangenti, itì misto cotone-poliestere, 
completo di due t:aSchini superiori con chiusura a 
bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a 
pressione, fornito dal datore di lavoro e usato 
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 
Sono compresi: l'usò per. la durata dei lavori la 
verifica e la manutenzione durante tutto il 
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza 
di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. 

Sommano 26.6.12 

Segnaletica da cantiere edile, in materiale 
plastico rettangolare, da impiegare all'interno e 
all'esterno del cantiere, indicante varie 
raffigurazioni, fomiti e posti in opera. Sono 
compresi: l'uso per la durata della fase che 
prevede il segnale al fme di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere "garantendo 
meglio la sicurez:ia dei lavoratori i sostegni per i 
segnali la manutenzione per tutto il periodo della 
fase di lavoro al fme di garantirne la funzionalità 
e l'efficienza l'accatastamento e 
l'allontanamento a fme fase di lavoro. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, 
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

2) varie raffigurazioni, in PVC rigido, 
dimensioni cm 100,00 x 140,00 

Sommano 26.3.2.2 

Locale igienico costituito da un monoblocco 
prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elett:Iico comprendente un 
punto luce e una presa di corrente, idrico e di 
scarico, compreso: il montaggio e lo 
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, 
collegato alla messa a terra ed i relativi impianti 
esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e 
i relativi materiali di consumo per la periodica 
pulizia. Il locale delle dimensioni 
approssimative di m l,20x2,20x2,40, sarà 
corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti 
per acqua calda e fredda e di un WC completo di 
cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. 

I) per il primo mese d'impiego 
.• 

l+l 

Sommano 26.7.1.1 

cad 

cad 

cad 

17,00 € 11.344,72 . 
-----

1=====1=7;,o:=o € 2,13 € 36,21 

• 

10,00 

10,00 € 69,00 € 690,00 -

3,00 

3,00 € 62,47 € 187,41 
-

2,00 

2,00 € 390,91 € 781,82 

A Riportare:, . € 13.040,16 
~·-~--------~------ -- ------ ·-~----'---------.-L..----~-.J---
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146 26.7. l 

26.7.1.2 

147 26.7.3 

26.7.3.1 

148 26.7.3 

., 

26.7.3.2 

149 26.7.5 

•• 

DESCRIZIONE E COMPUTO 
' 

Riporto: 

Locale igienico costituito da un monoblocco 
prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico comprendente un 
punto luce e una presa di corrente, idrico e di . 
scarico, compreso: il montaggio e lo 
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, 
collegato alla messa a ter1a ed i relativi impianti 
esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e 
i relativi materiali di consumo per la periodica 
pulizia. Il locale delle dimensioni 
approssimative di m l,20x2,20x2,40, sarà 
corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti 
per acqua calda e fredda e di un WC completo di 
cassetta di cacciata. - Uno per ogni 1 O addetti. 

2) per ogni mese successivo al primo 

7+7 

Sommano 26.7.1.2 

Locale mensa delle dimensioni approssimative 
di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un 
monoblocco prefabbricato, convenientemente 
coibentato, completo di impianto elettrico e 
idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi 
scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, 
compreso: il montaggio e smontaggio, il 
trasporto da e per il magazzino, la messa a terra 
e relativi impianti esterni di adduzione, nonché 
gli oneri e i relativi materiali di consumo per la 
periodica pulizia. - Uno per ogni I O addetti. 

I) per il primo mese d'impiego 

l+l 

l+l 

Sommano 26. 7 .3. I 

Locale mensa delle dimensioni approssimative 
di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un 
monoblocco prefabbricato, convenientemente 
coibentato, completo di impianto elettrico e 
idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi 
scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, 
compreso: il montaggio e smontaggio, il 
trasporto da e per il magazzino, la messa a terra 
e relativi impianti esterni di adduzione, nonché 
gli oneri e i relativi materiali di consumo per la 
periodica pulizia. - Uno per ogni 1 O addetti . 

• 
2) per ogni mese successivo al primo 

7+7 

Sommano 26.7.3.2 

Locale servizi di-cantiere (riunioni di 
coordinamento, formazione ed informazione, 
ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 . 
x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco 

u .. M. QUANTITA' PREZZO 

€ 

• 

' - . . 
• 

• . . . . . . -· ' - . . . 
. . . . . 

14,00 

cad 14,00 € 126,50 € 

2,00 

2,00 
~-~~-

cad 4,00 € 597,91 € 

14,00 
---

cad 14,00 € 333,50 € 

€ A Riportare: 
'-----'-------'--------,-~---,---~ .. ----- ·---'----·---'--------"----------'--
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IMPORTO 
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13.040,16 
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1.771,00 
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4.669,00 
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Riporto: 

. . 
- -·, - -. 

- - ' ' -. --. 
·.··. '~·.·· ~<i26.7.5.1·· 

--, - -

26.7.5. 

26.7.5.2 

26.5.1 

' 

- ,. ; - .-

.. ~e ~di cantiere (riunioni di 
·· ./ · " · · · · ento, fonnazione ed informazione, 
· .. ·.· .. ··. eçç.) ~Ile diffiensioni approssimative di m 6,00 

- .·. ... ' 

.. x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco 
·.···•· p~e,fi;lbbrlp~t<), convenientemente coibentato, 
.. completoJ;li .impianto elettrico, dei necessari 

tavoli, sei.fje e armadi, pavimento antipolvere 
lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio,· 
ilt:ll!s~tto da e per il magazzino,la messa a terra 
e rel,atlv1 impianti esterni di adduzione, nonché . 
gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi 
materiaJi.di consumo uno per ogni 10 addetti. 

2) per ogni mese successivo al primo 

Sommano 26.7.5.2 

Estintore portatile in polvere, jipo omologato, 
fornito e mantenuto nel luogp ip,d,ica19 dal Piano 
diSicurezzaeçoòrdi!lal"l,ìento. $allo compresi: 
t'u~o p~#·Ia'ijii~z(te~l~ f,~é di lavoro. che lo ,, - - ,, -.. · ... _.. __ ,. ,., . ·.··-. ,._.-., { -· ,_ .. - . ·-··. ,• - -

.· .. ·. ncb:iede;aJ.>ifirie:'dié antritife.là siciirezza dei 
.. , :;, ,,·· _-. \,~·.è·.''.--i''c,; ~,::;·'-!.''.';:·_·:::·;;;.-;_-·_e;:_::>~~:.>-",,:::..- - , ·.::· ' '· · ·_-·. •. ·· .· 

· ... ·.· .·. ·•·. lav0ratòttlamanutenzione ele revisioni 
. perl.6dicl1ti f~it'rltiie~àtll s~stituzione in caso 

d'uso l'allontahamènto a firie. fase lavoro. Il 
mezzo estinguente è e resta di prQprietà 
dell'impresa. E' inoltre compreso q11anto altro 
occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, 
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

26.5 ... 1.l .· 1) da kg 6 classe 34A 233BC 
. ... ·' 

' ... 

·····. Sommano26.5.l.1 

cad 

cad 
. 
. . . 

cad 
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l,00 

1,00 € 

7,00 

7,00 € 

2,00 
1-----~-~ 

2,00 € 

PREZZO IMPORTO 

€ . 21.871,80 

• 

614,87 € 614,87 

353,05 € 2.471,35 

57,37 € 114,74 

€ 25.072,76 



N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO 
i--~-r------~--t--~---- ~~---- -~---

26.5. l .2 

153 26.5.3 

26.5.3.l 

ImpC 

Riporto; 
occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, 
al fme di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

2) da kg 9 classe 34A 233BC 

Sommano 26.5.1.2 

Estintore carrellato a polvere ricaricabile, tipo 
omologato, fornito e mantenuto nel luogo -
indicato dal Piano di Sicurezza e , -

Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la 
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine 
di garantire la sicurezza dei lavoratori la 
manutenzione e le revisioni periodiche 
l'immediata sostituzione in caso d'uso 
l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo 
estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al 
mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori. 

1) da kg 30 classe A-B-lC 

Sommano 26.5.3.1 

Sommano COSTI DELLA SICUREZZA 

Riepilogo · 

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 
STRADALE 
-Intervend di bioedilizia: 
-Materiali e abbattimento barriere 

' 

architettoniche 
' 

ARREDO URBANO E INGEGNERIA 
NATURALISTICA 
-Interventi di bioedilizia: Materiali 

- -

MUSEO VIA CARLO ALBERTO 
(Immobile soggetto a vincolo di tutela ai sensi 
del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) 

COSTI DELLA SICUREZZA 

Sommano 

• 

' - U.M. QUAN'ITl'A' 

l 00 
' 

cad 

- -' -
- -. - - - -

cad_ 

--- ; 

- ·---
- ; '· 

• 

Pag. 100 di 102 

- Dn:t"l7'7~ 
~~ 

-

€ 

- -.-- ·:·-.- -- . . . . - -- - -
- . - ,"- -,,--_. - -. -

- - . 

. 

IMPORTO 
~~---; 

25.072,76 

68,87 

- - _/--~~;--,:-~-~-~.:c:r·~7~_;,.~·--- ,_; 

-. - . 

. - ' 
- - -_ _; ~.;:;,; _,,.. __ ;_:-- -_~::··-

316,25 

€ 25.457,88 
------

- ~ -

€ 195.680,34 

€ 92.457,71 

€ 528.185,63 

€ 25.457,88 
----~-_,._, :~·-~ 

€ 841.781;56 ;'.t 
'-======"=1 .," 1...:. ~ ''"fi' 

" -'.;;;. 
- - 'f_? 

_---y -

' ' I 

- -
--

-. ~ 

i 

- ·; . ' ,-, 
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:;~ 

--2, -



DI LAVORO 
IMPORTOj ___ o/. 

l\llSUR.E 0 

-- -·-'r-.c ---!------· 
. . . .··1' 

. . . . 

' ,- -

. 
-"' -

'.! ., 
j 

457;~ 
• . , 
t 
l 
j ., 

185,6! 
i 

457,81 . 

. 
' i 
'! 

1 
f 

l 
j 

' ' 
' 

. --- - - ' -- --

-Interventi dilJitieìlilkia: Acqua 

-Impianti'·tecnologici 

Interventi di bioedilizia: Energia, Salute e Confort 

Messa in sicuTl.Z.11 impianto elettrico anche ai fini della prevenzione incendi 

€ 195.680,34 23,25% 

€ 

€ 

92.457,71 10,98% 

62,75% 

25.584,60 3,04% 

20,60% 

172.978,47 20,55% 

455,40 0,05% 

25,56% 

47.975,38 5,70o/o 

lntervend. di bioedilizla: Energia € 167.196,20 19,86% 

113.995,58 13,54% 

25.457,88 3,02% 

-Opere di completamento per la fruizione 

COSTI DELLA SICUREZZA 
€ 

€ 
------ ·-·---------- --·~--+--------+------; 

TOTALE € 841.781,56 100,00% --- --·-------
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COMPUTO METRICO ESlIM.A:tivo .· 

Indice categorie •, 

RJFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE 

ARREDO URBANO E INGEGNERJA NATURALISTICA 

MUSEO VIA CARLO ALBERTO 

-Opere varie di demolizione 

-Opere murarie di rifmitura 

-Interventi di bioedilizia: Materiali e abbattimento barriere architettoniche 

-Interventi di bioedilizia: Acqua 

-Impianti tecnologici 

Interventi di bioedilizia: Energia, Salute e Confort 

Messa in sicurezza impianto elettrico ... cendi 

-Opere di completamento per la fruizione 

COSTI DELLA SICUREZZA 

' 

• 
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