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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

10
NP.QD.12

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

IMPORTO

Quadro piano primo B (Q_P1-B) - IP55 - Dim. 1150(B) x 1875(H) x 400(P) [mm]
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, in lamiera di acciaio verniciata con polvere
epossidica, in colore grigio o similare, completo di pannelli frontali porta apparecchiature,
porta di chiusura trasparente con serratura a chiave, guida DIN per l'inserimento di
apparecchiature modulari, pannelli di fissaggio per apparecchiature scatolate, sbarre
segregate e/o altri sistemi di connessione, completo di tutte le apparecchiature come da
schema di progetto, anche non esplicitamente indicate ma necessarie al corretto
funzionamento dell'apparecchiatura, nonché di accessori di completamento e fissaggio atti
a rendere il quadro installato a regola d'arte.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione di isolamento 690V Tensione esercizio 400 V
Numero delle fasi 3F + N Frequenza nominale 50/60 Hz Forma di segregazione 1
CARPENTERIA Il quadro sarà realizzato con montanti in profilati di acciaio e pannelli di
chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Le lamiere di acciaio
dovranno essere verniciate con polveri termoindurente a base di resine epossidiche
mescolate con resine poliesteri colore grigio, spessore minimo di 70 micron. Il quadro sarà
chiuso su ogni lato con pannelli asportabili a mezzo di viti. Le porte anteriori saranno
corredate di chiusura a chiave, il rivestimento frontale sarà costituito da cristallo di tipo
temprato. Le colonne del quadro saranno complete di golfari di sollevamento. Sul pannello
anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando.
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche
traverse di sostegno. Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui
pannelli frontali. Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da
targhette indicatrici che ne identificano il servizio. Tutte le parti metalliche del quadro
saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla citata norma CEI
17.13/1). Le sbarre e i conduttori saranno dimensionati per sopportare le sollecitazioni
termiche e dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle
correnti di corto circuito richiesti. Le sbarre orizzontali saranno in rame elettrolitico di
sezione rettangolare su tutta la lunghezza; saranno fissate alla struttura tramite supporti
isolati a pettine in grado di ricevere un massimo di 4 sbarre per fase e saranno disposte in
modo da permettere eventuali modifiche future. Le sbarre verticali, anch'esse in rame
elettrolitico, saranno a profilo continuo con un numero massimo di 1 sbarra per fase
predisposte per l'utilizzo di appositi accessori per il collegamento e fissate alla struttura
tramite supporti isolati. Tutti i cavi di potenza, superiori a 50 mmq, entranti o uscenti dal
quadro non avranno interposizione di morsettiere; si attesteranno direttamente agli
attacchi posteriori degli interruttori alloggiati sul retro del quadro in una zona
opportunamente predisposta. L'ammaraggio dei cavi avverrà su specifici accessori di
fissaggio Le sbarre saranno identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda
della fase di appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali
colorati. Per le apparecchiature di comando e protezione di tipo modulare e/o scatolato, si
dovrà fare riferimento allo schema unifilare allegato al presente computo metrico.
Dovranno essere comprese anche eventuali apparecchiature o sistemi di cablaggio per i
circuiti di potenza e per i circuiti ausiliari, per dare il lavoro finito e funzionante a regola
d'arte, anche se non espressamente citati e/o elencati nello schema unifilare di progetto.
Alla fine dei lavori dovranno essere eseguite tutte le verifiche, a vista e strumentali,
necessarie alla stesura della certificazione di conformità del quadro elettrico secondo la
norma CEI 17-13/1 e/o CEI 23-51. Dovranno inoltre essere forniti gli schemi unifilari e
funzionali aggiornati del quadro installato, sia dei circuiti di potenza che di quelli ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non
espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte. (Marca
di riferimento SCHNEIDER ELECTRIC o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1,00

1,000
Totale cadauno

20
14M.01.003.04

PREZZO

1,000

7.465,76

7.465,76

CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir
prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee di distribuzione. Conformità' alle
norme: CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J a temperatura ambiente
(20° +/-5). Resistenza elettrica (sulle giunzioni): < 0,05ohm. Caratteristiche costruttive: corpo costituito da un unico pezzo di lamiera forato o chiuso a seconda dei tipi, con bordi
arrotondati o rinforzati antitaglio ottenuti per rullatura, e zincato con procedimento
Sendzimir prima della lavorazione; - spessore della lamiera: min. 0,8 mm (fino a 100x60)
e 1 mm (per larghezze maggiori); - spessore minimo dello strato di zinco: 28-30 micron
+/-10%; - massa minima dello strato di zinco: 200 g/m2 +/-10%; Compresi: - coperchio
in acciaio zincato sendzmir con chiusura ad incastro e/o con ganci imperdibili; - accessori
di giunzione, raccordo e derivazione, pezzi speciali trattati come il canale; - accessori di
sostegno e fissaggio quali staffe e mensole trattati come il canale, compresa certificazione
antisismica secondo la normativa vigente per le zone classificate a rischio sismico; - setti
separatori trattati come il canale; - collegamenti equipotenziali; - minuterie; - quant'altro
necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
A RIPORTARE
-1-

7.465,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
Canale chiuso dim. 400-500 x 75-80 mm.[Riduzione del 22% secondo istruzioni del
Prezziario Regionale]
87,00

96,000

32,28

3.098,88

3,94

460,98

4,15

298,80

7,22

288,80

117,000
Totale m

117,000

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE
RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm interno [Riduzione del 22% come da
prezziario Regionale]
72,00

72,000
Totale m

72,000

Cassette da parete IP55, dimensioni mm 100x100x50
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione di forma rettangolare fissata a vista,
con pareti lisce o con fori sfondabili sulle pareti per consentire l'ingresso di cavidotti
tramite raccordi stagni; con fori sul fondo per il fissaggio completi di opportuni tappi per
garantire il grado di protezione e la classe di isolamento richiesta; fondo dotato di guida
per fissaggio di morsettiere, piastre o profilati; con guarnizione e coperchio con viti.
Materiale termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035.
Conformità alle norme: CEI 50-11(86) e successive varianti; UL94-V1.
Resistenza meccanica: 6J.
Resistenza agli agenti chimici e atmosferici.
Resistenza ai raggi UV (per materiale trasparente).
Montaggio: in vista su parete o su canali posacavi.
Grado di isolamento: classe II.
Grado di protezione: min.IP55.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera di
coperchio fissato a vite, di minuteria varia, e ove previsto morsetti unipolari a più vie ed
ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Marca di riferimento GEWISS e/o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
40,00

40,000
Totale cadauno

70
NP.CS.01

3.917,61

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE
RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno [Riduzione del 22% come da
prezziario Regionale]
117,00

60
NP.CS.00

45,03

96,000
Totale m

50
14M.01.062.04

87,000

CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir
prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee di distribuzione. Conformità' alle
norme: CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J a temperatura ambiente
(20° +/-5). Resistenza elettrica (sulle giunzioni): < 0,05ohm. Caratteristiche costruttive: corpo costituito da un unico pezzo di lamiera forato o chiuso a seconda dei tipi, con bordi
arrotondati o rinforzati antitaglio ottenuti per rullatura, e zincato con procedimento
Sendzimir prima della lavorazione; - spessore della lamiera: min. 0,8 mm (fino a 100x60)
e 1 mm (per larghezze maggiori); - spessore minimo dello strato di zinco: 28-30 micron
+/-10%; - massa minima dello strato di zinco: 200 g/m2 +/-10%; Compresi: - coperchio
in acciaio zincato sendzmir con chiusura ad incastro e/o con ganci imperdibili; - accessori
di giunzione, raccordo e derivazione, pezzi speciali trattati come il canale; - accessori di
sostegno e fissaggio quali staffe e mensole trattati come il canale, compresa certificazione
antisismica secondo la normativa vigente per le zone classificate a rischio sismico; - setti
separatori trattati come il canale; - collegamenti equipotenziali; - minuterie; - quant'altro
necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
Canale chiuso dim. 200-300 x 75-80 mm [Riduzione del 22% secodo istruzioni del
Prezziario Regionale]
96,00

40
14M.01.062.03

7.465,76

87,000
Totale m

30
14M.01.003.03

IMPORTO

40,000

Cassette da parete IP55, dimensioni mm 150x110x70
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione di forma rettangolare fissata a vista,
A RIPORTARE
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15.530,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO
NP.CS.01

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

RIPORTO
con pareti lisce o con fori sfondabili sulle pareti per consentire l'ingresso di cavidotti
tramite raccordi stagni; con fori sul fondo per il fissaggio completi di opportuni tappi per
garantire il grado di protezione e la classe di isolamento richiesta; fondo dotato di guida
per fissaggio di morsettiere, piastre o profilati; con guarnizione e coperchio con viti.
Materiale termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035.
Conformità alle norme: CEI 50-11(86) e successive varianti; UL94-V1.
Resistenza meccanica: 6J.
Resistenza agli agenti chimici e atmosferici.
Resistenza ai raggi UV (per materiale trasparente).
Montaggio: in vista su parete o su canali posacavi.
Grado di isolamento: classe II.
Grado di protezione: min.IP55.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera di
coperchio fissato a vite, di minuteria varia, e ove previsto morsetti unipolari a più vie ed
ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Marca di riferimento GEWISS e/o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
30,00

30,000

8,85

265,50

15,08

301,60

3,86

868,50

20,000
Totale cadauno

20,000

LINEA in cavo FTG18(O)M16
LINEA in cavo FTG18(O)M16 multipolare LSOH ( Low Smoke Zero Halogen); conduttore in
corda flessibile di rame rosso, classe 5, isolamento di gomma,di qualità G18 e guaina
termoplastica LS0H di qualità M16 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma
e a bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco per almeno 120 minuti
e rispondente alle norme Costruzione, requisiti elettrici, fisici e meccanici:CEI 20-45 V2,
EN 50575 Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362; Direttiva Bassa Tensione:
2014/35/UE; Direttiva RoHS: 2011/65/UE.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE
RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2-3 x 1,5 mmq.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
225,00

225,000
Totale m

100
NP.CV.25

15.530,83

Cassette da parete IP55, dimensioni mm 240x190x90
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione di forma rettangolare fissata a vista,
con pareti lisce o con fori sfondabili sulle pareti per consentire l'ingresso di cavidotti
tramite raccordi stagni; con fori sul fondo per il fissaggio completi di opportuni tappi per
garantire il grado di protezione e la classe di isolamento richiesta; fondo dotato di guida
per fissaggio di morsettiere, piastre o profilati; con guarnizione e coperchio con viti.
Materiale termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035.
Conformità alle norme: CEI 50-11(86) e successive varianti; UL94-V1.
Resistenza meccanica: 6J.
Resistenza agli agenti chimici e atmosferici.
Resistenza ai raggi UV (per materiale trasparente).
Montaggio: in vista su parete o su canali posacavi.
Grado di isolamento: classe II.
Grado di protezione: min.IP55.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera di
coperchio fissato a vite, di minuteria varia, e ove previsto morsetti unipolari a più vie ed
ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Marca di riferimento GEWISS e/o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
20,00

90
NP.CV.23

IMPORTO

30,000
Totale cadauno

80
NP.CS.02

PREZZO

225,000

LINEA in cavo FTG18(O)M16
LINEA in cavo FTG18(O)M16 multipolare LSOH ( Low Smoke Zero Halogen); conduttore in
A RIPORTARE
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16.966,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO
NP.CV.25

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

RIPORTO
corda flessibile di rame rosso, classe 5, isolamento di gomma,di qualità G18 e guaina
termoplastica LS0H di qualità M16 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma
e a bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco per almeno 120 minuti
e rispondente alle norme Costruzione, requisiti elettrici, fisici e meccanici:CEI 20-45 V2,
EN 50575 Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362; Direttiva Bassa Tensione:
2014/35/UE; Direttiva RoHS: 2011/65/UE. .Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE
RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4-5 x 2,5 mmq.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
135,00

135,000

6,21

838,35

5,30

1.192,50

6,32

707,84

225,000
Totale m

225,000

LINEA in cavo FTG18(O)M16
LINEA in cavo FTG18(O)M16 multipolare LSOH ( Low Smoke Zero Halogen); conduttore in
corda flessibile di rame rosso, classe 5, isolamento di gomma,di qualità G18 e guaina
termoplastica LS0H di qualità M16 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma
e a bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco per almeno 120 minuti
e rispondente alle norme Costruzione, requisiti elettrici, fisici e meccanici:CEI 20-45 V2,
EN 50575 Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362; Direttiva Bassa Tensione:
2014/35/UE; Direttiva RoHS: 2011/65/UE.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE
RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2-3 x 6 mmq.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
112,00

112,000
Totale m

130
NP.CV.05

16.966,43

LINEA in cavo FTG18(O)M16
LINEA in cavo FTG18(O)M16 multipolare LSOH ( Low Smoke Zero Halogen); conduttore in
corda flessibile di rame rosso, classe 5, isolamento di gomma,di qualità G18 e guaina
termoplastica LS0H di qualità M16 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma
e a bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco per almeno 120 minuti
e rispondente alle norme Costruzione, requisiti elettrici, fisici e meccanici:CEI 20-45 V2,
EN 50575 Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362; Direttiva Bassa Tensione:
2014/35/UE; Direttiva RoHS: 2011/65/UE.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE
RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2-3 x 4 mmq.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
225,00

120
NP.CV.27

IMPORTO

135,000
Totale m

110
NP.CV.26

PREZZO

112,000

CAVO FG16OM16, sezione 3G1,5 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
A RIPORTARE
-4-

19.705,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
63,00

2,44

153,72

2,95

3.478,05

3,22

1.043,28

1.179,000
Totale m

1.179,000

CAVO FG16OM16, sezione 3G6 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
324,00

324,000
Totale m

160
NP.CV.09

63,000

CAVO FG16OM16, sezione 3G4 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1179,00

150
NP.CV.08

19.705,12

63,000
Totale m

140
NP.CV.07

IMPORTO

324,000

CAVO FG16OM16, sezione 3G10 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
A RIPORTARE
-5-

24.380,17

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
270,00

893,70

297,000

3,41

1.012,77

4,10

410,00

7,62

2.674,62

CAVO FG16OM16, sezione 5G6 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
100,00

100,000
Totale m

100,000

CAVO FG16OM16, sezione 5G16 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
351,00

351,000
Totale m

200
NP.CV.01

3,31

297,000
Totale m

190
NP.CV.13

270,000

CAVO FG16OM16, sezione 3G16 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
297,00

180
NP.CV.11

24.380,17
270,000

Totale m
170
NP.CV.10

IMPORTO

351,000

CORDA FLESSIBILE FG17-450/750V, sezione 1.5 mm²
Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, isolato
con gomma HEPR ad alto modulo, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI UNEL 35310, a basso sviluppo dei fumi e
gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, isolato con HEPR di qualità G17, tensione
A RIPORTARE
-6-

29.371,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
nominale 450-750 V, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II Conduttore in
corda flessibile di rame rosso ricotto classe 5.
Posata entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli
orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di
derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
592,00

1,45

858,40

1,42

1.884,34

1,45

1.435,50

1.327,000
Totale m

1.327,000

CORDA FLESSIBILE FG17-450/750V, sezione 4 mm²
Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, isolato
con gomma HEPR ad alto modulo, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI UNEL 35310, a basso sviluppo dei fumi e
gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, isolato con HEPR di qualità G17, tensione
nominale 450-750 V, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II Conduttore in
corda flessibile di rame rosso ricotto classe 5.
Posata entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli
orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di
derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
990,00

990,000
Totale m

230
NP.CV.04

592,000

CORDA FLESSIBILE FG17-450/750V, sezione 2.5 mm²
Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, isolato
con gomma HEPR ad alto modulo, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI UNEL 35310, a basso sviluppo dei fumi e
gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, isolato con HEPR di qualità G17, tensione
nominale 450-750 V, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II Conduttore in
corda flessibile di rame rosso ricotto classe 5.
Posata entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli
orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di
derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1327,00

220
NP.CV.03

29.371,26

592,000
Totale m

210
NP.CV.02

IMPORTO

990,000

CORDA FLESSIBILE FG17-450/750V, sezione 6 mm²
Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, isolato
con gomma HEPR ad alto modulo, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI UNEL 35310, a basso sviluppo dei fumi e
gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, isolato con HEPR di qualità G17, tensione
nominale 450-750 V, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II Conduttore in
corda flessibile di rame rosso ricotto classe 5.
Posata entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli
orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di
derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
A RIPORTARE
-7-

33.549,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
922,00

922,000

1,58

1.456,76

19,49

643,17

Punto interruttore
Fornitura e posa in opera di punto di comando equivalente, serie civile, composto da:
- quota parte di cassetta di transito e di derivazione installata lungo la dorsale;
- quota parte di tubo in PVC, flessibile, corrugato, pesante, ø 20mm, posto sotto intonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso o entro controsoffittatura, in partenza dalla
cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla scatola porta frutti;
- quota parte di conduttori tipo FS17, sezione minima 1.5 mmq e conduttore di
protezione, in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla
scatola porta frutti;
- scatola portafrutto rettangolare da incasso in PVC antiurto per frutti componibili da 3÷6
moduli;
- frutti di comando modulari, con eventuale indicazione di funzione, aventi le seguenti
caratteristiche:
INTERRUTTORI, DEVIATORI E PULSANTI
* conformità alle norme: CEI 23-9(87) e successive varianti;
* tensione e frequenza nominale: 250V c.a., 50Hz;
* corrente nominale: 10A per i pulsanti e 16A per gli interruttori;
* tensione di prova: 2000V a 50Hz per 1 min.;
* potere di interruzione: 200 manovre di apertura e chiusura a 1,25 In, 275V c.a.,
cosfi'0,3;
* prova di funzionamento: 50000 manovre a In, 250V c.a., cosfi'0,6;
* resistenza di isolamento: >15Mohm a 500V;
* viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto dal retro per
permettere il precollegamento
* lampada di segnalazione per l'identificazione (ove richiesto nei tipi);
- telaio portafrutti in policarbonato infrangibile ed autoestinguente (UL94-V0) per il
fissaggio a scatto dei frutti e rimozione degli stessi per mezzo di utensile, avente forature
asolate per il fissaggio tramite viti tali da permettere la compensazione degli errori di posa
della scatola da incassata;
- placca di copertura, fissata a pressione o con viti e rimovibili per mezzo di utensile, il
tipo di materiale e il colore saranno scelti della D.L.
Il prezzo dovrà essere comprensivo del cablaggio interno tra i frutti.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla
quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
33,00

33,000
Totale cadauno

250
NP.CM.02

33.549,50

922,000
Totale m

240
NP.CM.01

IMPORTO

33,000

Punto deviatore
Fornitura e posa in opera di punto di comando equivalente, serie civile, composto da:
- quota parte di cassetta di transito e di derivazione installata lungo la dorsale;
- quota parte di tubo in PVC, flessibile, corrugato, pesante, ø 20mm, posto sotto intonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso o entro controsoffittatura, in partenza dalla
cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla scatola porta frutti;
- quota parte di conduttori tipo FS17, sezione minima 1.5 mmq e conduttore di
protezione, in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla
scatola porta frutti;
- scatola portafrutto rettangolare da incasso in PVC antiurto per frutti componibili da 3÷6
moduli;
- frutti di comando modulari, con eventuale indicazione di funzione, aventi le seguenti
caratteristiche:
INTERRUTTORI, DEVIATORI E PULSANTI
* conformità alle norme: CEI 23-9(87) e successive varianti;
* tensione e frequenza nominale: 250V c.a., 50Hz;
* corrente nominale: 10A per i pulsanti e 16A per gli interruttori;
* tensione di prova: 2000V a 50Hz per 1 min.;
* potere di interruzione: 200 manovre di apertura e chiusura a 1,25 In, 275V c.a.,
cosfi'0,3;
* prova di funzionamento: 50000 manovre a In, 250V c.a., cosfi'0,6;
* resistenza di isolamento: >15Mohm a 500V;
A RIPORTARE
-8-

35.649,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
* viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto dal retro per
permettere il precollegamento
* lampada di segnalazione per l'identificazione (ove richiesto nei tipi);
- telaio portafrutti in policarbonato infrangibile ed autoestinguente (UL94-V0) per il
fissaggio a scatto dei frutti e rimozione degli stessi per mezzo di utensile, avente forature
asolate per il fissaggio tramite viti tali da permettere la compensazione degli errori di posa
della scatola da incassata;
- placca di copertura, fissata a pressione o con viti e rimovibili per mezzo di utensile, il
tipo di materiale e il colore saranno scelti della D.L.
Il prezzo dovrà essere comprensivo del cablaggio interno tra i frutti.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla
quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
14,00

14,000

20,05

280,70

25,18

302,16

Punto interruttore bipolare 16A
Fornitura e posa in opera di punto di comando equivalente, serie civile, composto da:
- quota parte di cassetta di transito e di derivazione installata lungo la dorsale;
- quota parte di tubo in PVC, flessibile, corrugato, pesante, ø 20mm, posto sotto intonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso o entro controsoffittatura, in partenza dalla
cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla scatola porta frutti;
- quota parte di conduttori tipo FS17, sezione minima 1.5 mmq e conduttore di
protezione, in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla
scatola porta frutti;
- scatola portafrutto rettangolare da incasso in PVC antiurto per frutti componibili da 3÷6
moduli;
- frutti di comando modulari, con eventuale indicazione di funzione, aventi le seguenti
caratteristiche:
INTERRUTTORI, DEVIATORI E PULSANTI
* conformità alle norme: CEI 23-9(87) e successive varianti;
* tensione e frequenza nominale: 250V c.a., 50Hz;
* corrente nominale: 10A per i pulsanti e 16A per gli interruttori;
* tensione di prova: 2000V a 50Hz per 1 min.;
* potere di interruzione: 200 manovre di apertura e chiusura a 1,25 In, 275V c.a.,
cosfi'0,3;
* prova di funzionamento: 50000 manovre a In, 250V c.a., cosfi'0,6;
* resistenza di isolamento: >15Mohm a 500V;
* viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto dal retro per
permettere il precollegamento
* lampada di segnalazione per l'identificazione (ove richiesto nei tipi);
- telaio portafrutti in policarbonato infrangibile ed autoestinguente (UL94-V0) per il
fissaggio a scatto dei frutti e rimozione degli stessi per mezzo di utensile, avente forature
asolate per il fissaggio tramite viti tali da permettere la compensazione degli errori di posa
della scatola da incassata;
- placca di copertura, fissata a pressione o con viti e rimovibili per mezzo di utensile, il
tipo di materiale e il colore saranno scelti della D.L.
Il prezzo dovrà essere comprensivo del cablaggio interno tra i frutti.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla
quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
12,00

12,000
Totale cadauno

270
NP.CM.05

35.649,43

14,000
Totale cadauno

260
NP.CM.03

IMPORTO

12,000

Punto di rivelatore di presenza
Fornitura e posa in opera di punto di comando equivalente, serie civile, da esterno,
composto da:
A RIPORTARE
-9-

36.232,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
- quota parte di cassetta di transito e di derivazione installata a vista lungo la dorsale;
- quota parte di tubo in PVC rigido pesante, ø 20mm, marchiato, completo di raccorderia
ad innesto rapido, posa in vista o entro pareti in cartongesso o entro controsoffittatura, in
partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla scatola porta
frutti, e/o canalina in PVC e/o guaina spiralata in PVC;
- quota parte di conduttori tipo N07V-K, sezione minima 1.5 mmq e conduttore di
protezione, in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla
scatola porta frutti;
- scatola portafrutto rettangolare in vista in PVC antiurto per frutti componibili da 3÷6
moduli, completa di raccordi per i cavidotti;
- frutti di comando modulari, con eventuale indicazione di funzione, aventi le seguenti
caratteristiche:
INTERRUTTORI, DEVIATORI E PULSANTI
* conformità alle norme: CEI 23-9(87) e successive varianti;
* tensione e frequenza nominale: 250V c.a., 50Hz;
* corrente nominale: 10A per i pulsanti e 16A per gli interruttori;
* tensione di prova: 2000V a 50Hz per 1 min.;
* potere di interruzione: 200 manovre di apertura e chiusura a 1,25 In, 275V c.a.,
cosfi'0,3;
* prova di funzionamento: 50000 manovre a In, 250V c.a., cosfi'0,6;
* resistenza di isolamento: >15Mohm a 500V;
* viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto dal retro per
permettere il precollegamento
* lampada di segnalazione per l'identificazione (ove richiesto nei tipi);
- placca di chiusura IP40, non propaganti l'incendio, fissato alla scatola porta frutto
mediante viti in acciaio inox;
Il prezzo dovrà essere comprensivo del cablaggio interno tra i frutti.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla
quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Marca di riferimento GEWISS o Similare..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per
le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
16,00

36.232,29

16,000
Totale cadauno

280
NP.CM.00

IMPORTO

16,000

20,21

323,36

Punto invertitore
Fornitura e posa in opera di punto di comando equivalente, serie civile, composto da:
- quota parte di cassetta di transito e di derivazione installata lungo la dorsale;
- quota parte di tubo in PVC, flessibile, corrugato, pesante, ø 20mm, posto sotto intonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso o entro controsoffittatura, in partenza dalla
cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla scatola porta frutti;
- quota parte di conduttori tipo FS17, sezione minima 1.5 mmq e conduttore di
protezione, in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla
scatola porta frutti;
- scatola portafrutto rettangolare da incasso in PVC antiurto per frutti componibili da 3÷6
moduli;
- frutti di comando modulari, con eventuale indicazione di funzione, aventi le seguenti
caratteristiche:
INTERRUTTORI, DEVIATORI E PULSANTI
* conformità alle norme: CEI 23-9(87) e successive varianti;
* tensione e frequenza nominale: 250V c.a., 50Hz;
* corrente nominale: 10A per i pulsanti e 16A per gli interruttori;
* tensione di prova: 2000V a 50Hz per 1 min.;
* potere di interruzione: 200 manovre di apertura e chiusura a 1,25 In, 275V c.a.,
cosfi'0,3;
* prova di funzionamento: 50000 manovre a In, 250V c.a., cosfi'0,6;
* resistenza di isolamento: >15Mohm a 500V;
* viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto dal retro per
permettere il precollegamento
* lampada di segnalazione per l'identificazione (ove richiesto nei tipi);
- telaio portafrutti in policarbonato infrangibile ed autoestinguente (UL94-V0) per il
fissaggio a scatto dei frutti e rimozione degli stessi per mezzo di utensile, avente forature
asolate per il fissaggio tramite viti tali da permettere la compensazione degli errori di posa
della scatola da incassata;
- placca di copertura, fissata a pressione o con viti e rimovibili per mezzo di utensile, il
tipo di materiale e il colore saranno scelti della D.L.
A RIPORTARE
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36.555,65

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
Il prezzo dovrà essere comprensivo del cablaggio interno tra i frutti.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla
quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
2,00

22,75

45,50

194,61

583,83

47,65

1.715,40

3,000
Totale cadauno

3,000

Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi
metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi
all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti
luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di
emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i
collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i
percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe
caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione
minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia
e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o
in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - cassette di
derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di
giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio
anche per posa entro getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A
come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in materiale
termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per
i locali classificati a maggior rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di
utilizzo dovrà essere realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a
molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44; - eventuali rele di comando
di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui
pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta
esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA
IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A
[Riduzione del 22% come da prezziario Regionale]
UNEL 29,00

29,000

UNEL PRIVILEGIATA 7,00

7,000
Totale cadauno

310
NP.PN.01

2,000

Pulsantiera composta da 9 pulsanti
Fornitura e posa in opera di pulsantiera di comando illuminazione completa di:
- scatole portafrutti da esterno, grado di protezione minimo IP40:
- Pulsanti luminosi In 16A;
- quota parte di tubazione in pvc, complete di giunti ad innesto rapido,
- quota parte di cassetta di derivazione in pvc;
- quota parte di cavo tipo FG16OM16 di sezione adeguata fino al quadro di alimentazione,
- quota parte di accessori per il cablaggio, per la numerazione e l'identificazione dei cavi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere, anche se non espressamente citato, per dare il lavoro finito a
regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta
differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla
normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
3,00

300
14M.01.045.11

36.555,65

2,000
Totale cadauno

290
NP.PS.00

IMPORTO

36,000

Punto luce da esterno
Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce da esterno senza organi di comando,
completo di:
- quota parte di cassetta di transito e di derivazione installata a vista lungo la dorsale;
- quota parte di tubo in PVC rigido pesante, ø 20mm, marchiato, completo di raccorderia
ad innesto rapido, posa in vista o entro pareti in cartongesso o entro controsoffittatura, in
partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla scatola porta
frutti e/o canalina in PVC e/o guaina spiralata in PVC;
- quota parte di conduttori tipo FS17, sezione minima 1.5 mmq e conduttore di
protezione, in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla
A RIPORTARE
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38.900,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
scatola porta frutti;
- quota parte di morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o
più vie, rispettando la capacità di connessione.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto
utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali,
il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del
materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il
carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
140,00

11,29

1.580,60

32,33

387,96

82,85

5.716,65

12,000
Totale cadauno

12,000

Apparecchio stagno a LED 32,4W
Fornitura e posa in opera di Apparecchio stagno LED in protezione IP66, con effetto dripedge per ridurre al minimo il deposito di polvere e sporco, per le massime esigenze
igieniche. Potenza totale: 32,4 W.. Converter LED; meccanismo brevettato InvisiClick per
montare e aprire il rifrattore senza graffe. Rifrattore e coppa in policarbonato antiurto,
termoresistente e anti-UV, stampato a iniezione in pezzo unico. Durata dei LED: 50000 h
con rimanente 90 % del flusso luminoso iniziale. Tolleranza colore (MacAdam): 3. Flusso
luminoso apparecchio: 4600 lm. Efficienza apparecchio: 142 lm/W. resa cromatica Ra >
80, temperatura di colore 4000 K. Apparecchio ad emissione simmetrica a fascio largo
(wide beam). Concezione qualitativa di luce diretta/indiretta per soluzioni ideali in
ambienti industriali e parcheggi interrati. Montaggio con graffe standard V2A su soffitto,
parete o binario portante. innesto pentapolare. Adatto a cablaggio passante con cavi
H05VV o NYM (10A). Temperatura ambiente: -25°C a +35°C. Omologato per impiego in
ambienti interni con montaggio in posizione orizzontale e verticale (vedi istruzioni di
montaggio). Nota: interpellate il vostro consulente nel caso la destinazione preveda
ambienti con agenti chimici aggressivi, forte umidità e condensa o forti sbalzi di
temperatura.. Conforme agli standard internazionali dell’industria alimentare. Designed
per BESA box. Omologato per impiego in ambienti dove si prevede che sugli apparecchi si
possa depositare polvere conduttiva (EN 60598-2-24). Classe isolamento: SC1, Collaudo
filo incandescente 850°C. Apparecchio cablato senza alogeni e senza silicone., Resistenza
all'urto: IK08. Misure: 1600 x 90 x 92 mm; peso: 2,1 kg.
Nel prezzo sarà compreso la manodopera e la minuteria per eseguire l'opera (morsetti,
sistemi di ancoraggio) e quant'altro non espressamente citato e fornito dalla committenza
per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
Marca di riferimento ZUMTOBEL AMP L BAS 4600-840 PC WB EVG o similare..Nel prezzo si
intendono compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in
quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta,
le analisi di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in
discarica autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
69,00

69,000
Totale cadauno

340
NP.AI.01

140,000

Punto alimentazione monofase
Punto di alimentazione monofase (F+N+PE) 230V, ed ove diversamente specificato punto
alimentazione trifase (3F+N+PE) 400V in esecuzione da incasso, derivato dalla linea
dorsale, comprensivo di quota parte di tubazioni in PVC flessibile serie pesante
opportunamente incassato nella struttura, quota parte di conduttori tipo FS17 di sezione
adeguata al tipo di carico da alimentare, quota parte di cassetta di derivazione completa
di morsettiera e attestazione, nonché di accessori di completamento e fissaggio. Il sistema
dovrà garantire un grado di protezione IP40.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere, anche se non espressamente citato, per dare il lavoro finito a
regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta
differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla
normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
PHON 12,00

330
NP.AI.00

38.900,38

140,000
Totale cadauno

320
NP.AL.00

IMPORTO

69,000

Applique a parete o a soffitto.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a soffitto o a parete, grado di
protezione minimo IP44, utilizzo diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e
forma, vetro diffusore infrangibile e termoresistente, completo di portalampada in
porcellana e lampade a led; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
A RIPORTARE
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46.585,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
(Marca di riferimento DISANO o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per
le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
28,00

28,000

43,48

1.217,44

883,49

30.922,15

142,40

2.848,00

Proiettore a LED 297W
Proiettore con lampada 297W SA distribuzione asimmetrica
Posa in opera apparecchio per illuminazione su sistema a cavo 220V, per lampade a ioduri
metallici (CDM-R) struttura in termoplastico verniciato e grado di protezione IP66.
Nel prezzo sarà compreso la manodopera e la minuteria per eseguire l'opera (morsetti,
sistemi di ancoraggio) e quant'altro non espressamente citato e fornito dalla committenza
per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
(marca di riferimento THORN o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per
le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
35,00

35,000
Totale cadauno

360
NP.AI.02

46.585,59

28,000
Totale cadauno

350
NP.AI.05

IMPORTO

35,000

Apparecchio per illuminazione di sicurezza del tipo plafoniera a soffitto, IP65
Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza Apparecchio LED
per illuminazione di sicurezza di vie di fuga conf. EN 1838 completo di high performance
(HP) per avere illuminamenti maggiori (ad es. 5 Lux, 1 footcandle); 2 high power LED di
tonalità neutra 4.000 K; lente in policarbonato; gestione termica ottimizzata da lamiera di
dissipazione. Plafoniera. Supporto apparecchiature e rifrattore IP65 si fissano ad
avvitamento. Armatura apparecchio in pressofusione di alluminio verniciato a polvere;
colore bianco (simile al RAL9016). Rifrattore bianco in PC rinforzato con fibre di vetro,
uscita luce in PC trasparente. Tensione alimentata: 220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz / 220 240 V DC. Potenza totale: 7,2 W. Collegamento permanente o in emergenza
programmabile con il sistema a batteria centrale. IP65; SC1. Apparecchio cablato senza
alogeni e privo di silicone. Morsetti a innesto per cablaggio passante fino a 2,5 mm².
Resistenza all'urto: IK04. Altezza locali da 2,2 a 10 m. Misure: 200 x 145 x 64 mm; peso:
0,9 kg. protetto da colpi di pallone; Apparecchio con marchio D (destinato ad ambienti in
cui si prevedono accumuli di polveri conduttrici).
Nel prezzo sarà compreso la manodopera e la minuteria per eseguire l'opera (morsetti,
sistemi di ancoraggio) e quant'altro non espressamente citato e fornito dalla committenza
per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati
gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti,
lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
(Apparecchio tipo ZUMTOBEL RESCLITE PRO MSC o similare)
20,00

20,000
Totale cadauno

370
NP.AI.04

20,000

Apparecchio industriale a LED 58W
Fornitura e posa in opera di Apparecchio industriale LED. Potenza totale: 58 W;
comprensivo di converter LED DALI compatibile con alimentazione di emergenza;
armatura in pressofusione di alluminio satinato, colore bianco. Scanalature di dissipazione,
verniciate a polvere, per ottimizzare il bilancio termico e ridurre al minimo il deposito di
polvere. Rifrattore in polimetilmetacrilato (PM) e copertura in vetro supplementare (ESG)
trasparente (PM) e in aggiunta rifrattore di vetro (ESG) per applicazioni industriali
complesse. Apparecchio per comando DALI (DALI only). Converter LED. Durata dei LED:
50000h con rimanente 85% del flusso iniziale a qualsiasi temperatura ambiente.
Tolleranza colore (MacAdam): 4. Flusso luminoso apparecchio: 7500 lm. Efficienza
apparecchio: 129 lm/W; resa cromatica Ra > 80, temperatura di colore 4000 K. Sistema
ottico chiuso con lenti ad alta efficienza. Apparecchio ad emissione simmetrica a fascio
largo (wide beam); forma quadrata, UGR <22. Cavo premontato da 2m di lunghezza, 5 x
1 mm², con terminali liberi (sospensione a min. 65 mm di distanza dal soffitto).
Apparecchio cablato senza alogeni e privo di silicone. Nota: interpellate il vostro
consulente nel caso la destinazione preveda ambienti con agenti chimici aggressivi, forte
umidità e condensa, forti sbalzi di temperatura oppure dove sia richiesta l'assenza di
silicone. Classe isolamento: SC1; protezione: IP65. Temperatura ambiente: -25°C a
+45°C. Misure: 339 x 165 x 100 mm. Peso: 2,82 kg.
Nel prezzo sarà compreso la manodopera e la minuteria per eseguire l'opera (morsetti,
sistemi di ancoraggio) e quant'altro non espressamente citato e fornito dalla committenza
A RIPORTARE
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81.573,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
Marca di riferimento ZUMTOBEL CRAFT S LED7500-840 PM WB o similare..Nel prezzo si
intendono compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in
quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta,
le analisi di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in
discarica autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
14,00

14,000

127,42

1.783,88

75,42

1.659,24

Apparecchio per illuminazione di sicurezza del tipo plafoniera a soffitto, IP65, in
esecuzione SA
Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza
permanente "SA" o non permanente "SE", corpo in materiale termoplastico
autoestinguente antiurto resistente alla fiamma, schermo in materiale acrilico antiurto,
doppio isolamento, grado di protezione IP65, per installazione fissa a parete o a soffitto,
da esterno o da incasso, alimentazione 230V, 50Hz, autonomia minima di un'ora, batteria
ermetica ricaricabile al nichel-cadmio, ricarica completa in 12 ore, completo di lampade a
led, dispositivo per autodiagnosi con test programmati, spie di segnalazione di stato e
pittogrammi di segnalazione se richiesti dall DL; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(marca di riferimento OVA o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
22,00

22,000
Totale cadauno

390
NP.QD.05

81.573,18

14,000
Totale cadauno

380
NP.AI.03

IMPORTO

22,000

Quadro piano primo A (Q_P1-A) - IP55 - Dim. 1150(B) x 1875(H) x 230(P) [mm]
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, in lamiera di acciaio verniciata con polvere
epossidica, in colore grigio o similare, completo di pannelli frontali porta apparecchiature,
porta di chiusura trasparente con serratura a chiave, guida DIN per l'inserimento di
apparecchiature modulari, pannelli di fissaggio per apparecchiature scatolate, sbarre
segregate e/o altri sistemi di connessione, completo di tutte le apparecchiature come da
schema di progetto, anche non esplicitamente indicate ma necessarie al corretto
funzionamento dell'apparecchiatura, nonché di accessori di completamento e fissaggio atti
a rendere il quadro installato a regola d'arte.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione di isolamento 690V Tensione esercizio 400 V
Numero delle fasi 3F + N Frequenza nominale 50/60 Hz Forma di segregazione 1
CARPENTERIA Il quadro sarà realizzato con montanti in profilati di acciaio e pannelli di
chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Le lamiere di acciaio
dovranno essere verniciate con polveri termoindurente a base di resine epossidiche
mescolate con resine poliesteri colore grigio, spessore minimo di 70 micron. Il quadro sarà
chiuso su ogni lato con pannelli asportabili a mezzo di viti. Le porte anteriori saranno
corredate di chiusura a chiave, il rivestimento frontale sarà costituito da cristallo di tipo
temprato. Le colonne del quadro saranno complete di golfari di sollevamento. Sul pannello
anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando.
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche
traverse di sostegno. Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui
pannelli frontali. Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da
targhette indicatrici che ne identificano il servizio. Tutte le parti metalliche del quadro
saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla citata norma CEI
17.13/1). Le sbarre e i conduttori saranno dimensionati per sopportare le sollecitazioni
termiche e dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle
correnti di corto circuito richiesti. Le sbarre orizzontali saranno in rame elettrolitico di
sezione rettangolare su tutta la lunghezza; saranno fissate alla struttura tramite supporti
isolati a pettine in grado di ricevere un massimo di 4 sbarre per fase e saranno disposte in
modo da permettere eventuali modifiche future. Le sbarre verticali, anch'esse in rame
elettrolitico, saranno a profilo continuo con un numero massimo di 1 sbarra per fase
predisposte per l'utilizzo di appositi accessori per il collegamento e fissate alla struttura
tramite supporti isolati. Tutti i cavi di potenza, superiori a 50 mmq, entranti o uscenti dal
quadro non avranno interposizione di morsettiere; si attesteranno direttamente agli
attacchi posteriori degli interruttori alloggiati sul retro del quadro in una zona
opportunamente predisposta. L'ammaraggio dei cavi avverrà su specifici accessori di
fissaggio Le sbarre saranno identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda
della fase di appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali
colorati. Per le apparecchiature di comando e protezione di tipo modulare e/o scatolato, si
dovrà fare riferimento allo schema unifilare allegato al presente computo metrico.
Dovranno essere comprese anche eventuali apparecchiature o sistemi di cablaggio per i
circuiti di potenza e per i circuiti ausiliari, per dare il lavoro finito e funzionante a regola
d'arte, anche se non espressamente citati e/o elencati nello schema unifilare di progetto.
A RIPORTARE
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85.016,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
Alla fine dei lavori dovranno essere eseguite tutte le verifiche, a vista e strumentali,
necessarie alla stesura della certificazione di conformità del quadro elettrico secondo la
norma CEI 17-13/1 e/o CEI 23-51. Dovranno inoltre essere forniti gli schemi unifilari e
funzionali aggiornati del quadro installato, sia dei circuiti di potenza che di quelli ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non
espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte. (Marca
di riferimento SCHNEIDER ELECTRIC o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1,00

7.559,49

87,000

45,03

3.917,61

32,28

3.098,88

3,94

650,10

CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir
prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee di distribuzione. Conformità' alle
norme: CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J a temperatura ambiente
(20° +/-5). Resistenza elettrica (sulle giunzioni): < 0,05ohm. Caratteristiche costruttive: corpo costituito da un unico pezzo di lamiera forato o chiuso a seconda dei tipi, con bordi
arrotondati o rinforzati antitaglio ottenuti per rullatura, e zincato con procedimento
Sendzimir prima della lavorazione; - spessore della lamiera: min. 0,8 mm (fino a 100x60)
e 1 mm (per larghezze maggiori); - spessore minimo dello strato di zinco: 28-30 micron
+/-10%; - massa minima dello strato di zinco: 200 g/m2 +/-10%; Compresi: - coperchio
in acciaio zincato sendzmir con chiusura ad incastro e/o con ganci imperdibili; - accessori
di giunzione, raccordo e derivazione, pezzi speciali trattati come il canale; - accessori di
sostegno e fissaggio quali staffe e mensole trattati come il canale, compresa certificazione
antisismica secondo la normativa vigente per le zone classificate a rischio sismico; - setti
separatori trattati come il canale; - collegamenti equipotenziali; - minuterie; - quant'altro
necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
Canale chiuso dim. 200-300 x 75-80 mm [Riduzione del 22% secodo istruzioni del
Prezziario Regionale]
96,00

96,000
Totale m

96,000

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE
RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno [Riduzione del 22% come da
prezziario Regionale]
165,00

165,000
Totale m

430
14M.01.062.04

7.559,49

87,000
Totale m

420
14M.01.062.03

1,000

CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir
prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee di distribuzione. Conformità' alle
norme: CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J a temperatura ambiente
(20° +/-5). Resistenza elettrica (sulle giunzioni): < 0,05ohm. Caratteristiche costruttive: corpo costituito da un unico pezzo di lamiera forato o chiuso a seconda dei tipi, con bordi
arrotondati o rinforzati antitaglio ottenuti per rullatura, e zincato con procedimento
Sendzimir prima della lavorazione; - spessore della lamiera: min. 0,8 mm (fino a 100x60)
e 1 mm (per larghezze maggiori); - spessore minimo dello strato di zinco: 28-30 micron
+/-10%; - massa minima dello strato di zinco: 200 g/m2 +/-10%; Compresi: - coperchio
in acciaio zincato sendzmir con chiusura ad incastro e/o con ganci imperdibili; - accessori
di giunzione, raccordo e derivazione, pezzi speciali trattati come il canale; - accessori di
sostegno e fissaggio quali staffe e mensole trattati come il canale, compresa certificazione
antisismica secondo la normativa vigente per le zone classificate a rischio sismico; - setti
separatori trattati come il canale; - collegamenti equipotenziali; - minuterie; - quant'altro
necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
Canale chiuso dim. 400-500 x 75-80 mm.[Riduzione del 22% secondo istruzioni del
Prezziario Regionale]
87,00

410
14M.01.003.03

85.016,30

1,000
Totale cadauno

400
14M.01.003.04

IMPORTO

165,000

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE
RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm interno [Riduzione del 22% come da
prezziario Regionale]
150,00

150,000
A RIPORTARE
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100.242,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
RIPORTO
Totale m

440
NP.CS.00

4,15

100.242,38
622,50

7,22

288,80

8,85

265,50

40,000
Totale cadauno

40,000

Cassette da parete IP55, dimensioni mm 150x110x70
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione di forma rettangolare fissata a vista,
con pareti lisce o con fori sfondabili sulle pareti per consentire l'ingresso di cavidotti
tramite raccordi stagni; con fori sul fondo per il fissaggio completi di opportuni tappi per
garantire il grado di protezione e la classe di isolamento richiesta; fondo dotato di guida
per fissaggio di morsettiere, piastre o profilati; con guarnizione e coperchio con viti.
Materiale termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035.
Conformità alle norme: CEI 50-11(86) e successive varianti; UL94-V1.
Resistenza meccanica: 6J.
Resistenza agli agenti chimici e atmosferici.
Resistenza ai raggi UV (per materiale trasparente).
Montaggio: in vista su parete o su canali posacavi.
Grado di isolamento: classe II.
Grado di protezione: min.IP55.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera di
coperchio fissato a vite, di minuteria varia, e ove previsto morsetti unipolari a più vie ed
ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Marca di riferimento GEWISS e/o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
30,00

30,000
Totale cadauno

460
NP.CS.02

IMPORTO

Cassette da parete IP55, dimensioni mm 100x100x50
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione di forma rettangolare fissata a vista,
con pareti lisce o con fori sfondabili sulle pareti per consentire l'ingresso di cavidotti
tramite raccordi stagni; con fori sul fondo per il fissaggio completi di opportuni tappi per
garantire il grado di protezione e la classe di isolamento richiesta; fondo dotato di guida
per fissaggio di morsettiere, piastre o profilati; con guarnizione e coperchio con viti.
Materiale termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035.
Conformità alle norme: CEI 50-11(86) e successive varianti; UL94-V1.
Resistenza meccanica: 6J.
Resistenza agli agenti chimici e atmosferici.
Resistenza ai raggi UV (per materiale trasparente).
Montaggio: in vista su parete o su canali posacavi.
Grado di isolamento: classe II.
Grado di protezione: min.IP55.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera di
coperchio fissato a vite, di minuteria varia, e ove previsto morsetti unipolari a più vie ed
ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Marca di riferimento GEWISS e/o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
40,00

450
NP.CS.01

150,000

PREZZO

30,000

Cassette da parete IP55, dimensioni mm 240x190x90
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione di forma rettangolare fissata a vista,
con pareti lisce o con fori sfondabili sulle pareti per consentire l'ingresso di cavidotti
tramite raccordi stagni; con fori sul fondo per il fissaggio completi di opportuni tappi per
garantire il grado di protezione e la classe di isolamento richiesta; fondo dotato di guida
per fissaggio di morsettiere, piastre o profilati; con guarnizione e coperchio con viti.
Materiale termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035.
Conformità alle norme: CEI 50-11(86) e successive varianti; UL94-V1.
Resistenza meccanica: 6J.
Resistenza agli agenti chimici e atmosferici.
Resistenza ai raggi UV (per materiale trasparente).
Montaggio: in vista su parete o su canali posacavi.
Grado di isolamento: classe II.
Grado di protezione: min.IP55.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera di
coperchio fissato a vite, di minuteria varia, e ove previsto morsetti unipolari a più vie ed
ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Marca di riferimento GEWISS e/o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
A RIPORTARE
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101.419,18

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
20,00

15,08

301,60

3,86

868,50

6,21

838,35

5,30

1.192,50

225,000
Totale m

225,000

LINEA in cavo FTG18(O)M16
LINEA in cavo FTG18(O)M16 multipolare LSOH ( Low Smoke Zero Halogen); conduttore in
corda flessibile di rame rosso, classe 5, isolamento di gomma,di qualità G18 e guaina
termoplastica LS0H di qualità M16 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma
e a bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco per almeno 120 minuti
e rispondente alle norme Costruzione, requisiti elettrici, fisici e meccanici:CEI 20-45 V2,
EN 50575 Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362; Direttiva Bassa Tensione:
2014/35/UE; Direttiva RoHS: 2011/65/UE. .Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE
RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4-5 x 2,5 mmq.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
135,00

135,000
Totale m

490
NP.CV.26

20,000

LINEA in cavo FTG18(O)M16
LINEA in cavo FTG18(O)M16 multipolare LSOH ( Low Smoke Zero Halogen); conduttore in
corda flessibile di rame rosso, classe 5, isolamento di gomma,di qualità G18 e guaina
termoplastica LS0H di qualità M16 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma
e a bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco per almeno 120 minuti
e rispondente alle norme Costruzione, requisiti elettrici, fisici e meccanici:CEI 20-45 V2,
EN 50575 Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362; Direttiva Bassa Tensione:
2014/35/UE; Direttiva RoHS: 2011/65/UE.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE
RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2-3 x 1,5 mmq.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
225,00

480
NP.CV.25

101.419,18

20,000
Totale cadauno

470
NP.CV.23

IMPORTO

135,000

LINEA in cavo FTG18(O)M16
LINEA in cavo FTG18(O)M16 multipolare LSOH ( Low Smoke Zero Halogen); conduttore in
corda flessibile di rame rosso, classe 5, isolamento di gomma,di qualità G18 e guaina
termoplastica LS0H di qualità M16 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma
e a bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco per almeno 120 minuti
e rispondente alle norme Costruzione, requisiti elettrici, fisici e meccanici:CEI 20-45 V2,
EN 50575 Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362; Direttiva Bassa Tensione:
2014/35/UE; Direttiva RoHS: 2011/65/UE.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE
RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2-3 x 4 mmq.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
225,00

225,000
Totale m
A RIPORTARE
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225,000

104.620,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO
500
NP.CV.27

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

RIPORTO
LINEA in cavo FTG18(O)M16
LINEA in cavo FTG18(O)M16 multipolare LSOH ( Low Smoke Zero Halogen); conduttore in
corda flessibile di rame rosso, classe 5, isolamento di gomma,di qualità G18 e guaina
termoplastica LS0H di qualità M16 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma
e a bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco per almeno 120 minuti
e rispondente alle norme Costruzione, requisiti elettrici, fisici e meccanici:CEI 20-45 V2,
EN 50575 Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362; Direttiva Bassa Tensione:
2014/35/UE; Direttiva RoHS: 2011/65/UE.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE
RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2-3 x 6 mmq.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
112,00

112,000

6,32

707,84

2,44

109,80

2,44

592,92

45,000
Totale m

45,000

CAVO FG16OM16, sezione 3G2,5 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
243,00

243,000
Totale m

530
NP.CV.07

104.620,13

CAVO FG16OM16, sezione 3G1,5 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
45,00

520
NP.CV.06

IMPORTO

112,000
Totale m

510
NP.CV.05

PREZZO

243,000

CAVO FG16OM16, sezione 3G4 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
A RIPORTARE
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106.030,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
540,00

2,95

1.593,00

3,22

434,70

3,31

297,90

135,000
Totale m

135,000

CAVO FG16OM16, sezione 3G10 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
90,00

90,000
Totale m

560
NP.CV.10

540,000

CAVO FG16OM16, sezione 3G6 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
135,00

550
NP.CV.09

106.030,69

540,000
Totale m

540
NP.CV.08

IMPORTO

90,000

CAVO FG16OM16, sezione 3G16 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
135,00

135,000
A RIPORTARE
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108.356,29

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
RIPORTO
Totale m

570
NP.CV.11

108.356,29
460,35

63,000

4,10

258,30

7,62

1.234,44

1,45

522,00

CAVO FG16OM16, sezione 5G16 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
162,00

162,000
Totale m

162,000

CORDA FLESSIBILE FG17-450/750V, sezione 1.5 mm²
Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, isolato
con gomma HEPR ad alto modulo, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI UNEL 35310, a basso sviluppo dei fumi e
gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, isolato con HEPR di qualità G17, tensione
nominale 450-750 V, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II Conduttore in
corda flessibile di rame rosso ricotto classe 5.
Posata entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli
orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di
derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
360,00

360,000
Totale m

600
NP.CV.02

3,41

63,000
Totale m

590
NP.CV.01

IMPORTO

CAVO FG16OM16, sezione 5G6 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
63,00

580
NP.CV.13

135,000

PREZZO

CORDA FLESSIBILE FG17-450/750V, sezione 2.5 mm²
Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, isolato
con gomma HEPR ad alto modulo, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI UNEL 35310, a basso sviluppo dei fumi e
gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, isolato con HEPR di qualità G17, tensione
nominale 450-750 V, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II Conduttore in
A RIPORTARE
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360,000

110.831,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
corda flessibile di rame rosso ricotto classe 5.
Posata entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli
orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di
derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
675,00

1,42

958,50

1,45

1.174,50

1,58

853,20

810,000
Totale m

810,000

CORDA FLESSIBILE FG17-450/750V, sezione 6 mm²
Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, isolato
con gomma HEPR ad alto modulo, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI UNEL 35310, a basso sviluppo dei fumi e
gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, isolato con HEPR di qualità G17, tensione
nominale 450-750 V, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II Conduttore in
corda flessibile di rame rosso ricotto classe 5.
Posata entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli
orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di
derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
540,00

540,000
Totale m

630
NP.CM.01

675,000

CORDA FLESSIBILE FG17-450/750V, sezione 4 mm²
Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, isolato
con gomma HEPR ad alto modulo, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI UNEL 35310, a basso sviluppo dei fumi e
gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, isolato con HEPR di qualità G17, tensione
nominale 450-750 V, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II Conduttore in
corda flessibile di rame rosso ricotto classe 5.
Posata entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli
orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di
derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
810,00

620
NP.CV.04

110.831,38

675,000
Totale m

610
NP.CV.03

IMPORTO

540,000

Punto interruttore
Fornitura e posa in opera di punto di comando equivalente, serie civile, composto da:
- quota parte di cassetta di transito e di derivazione installata lungo la dorsale;
- quota parte di tubo in PVC, flessibile, corrugato, pesante, ø 20mm, posto sotto intonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso o entro controsoffittatura, in partenza dalla
cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla scatola porta frutti;
- quota parte di conduttori tipo FS17, sezione minima 1.5 mmq e conduttore di
protezione, in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla
scatola porta frutti;
- scatola portafrutto rettangolare da incasso in PVC antiurto per frutti componibili da 3÷6
moduli;
- frutti di comando modulari, con eventuale indicazione di funzione, aventi le seguenti
caratteristiche:
INTERRUTTORI, DEVIATORI E PULSANTI
* conformità alle norme: CEI 23-9(87) e successive varianti;
* tensione e frequenza nominale: 250V c.a., 50Hz;
* corrente nominale: 10A per i pulsanti e 16A per gli interruttori;
* tensione di prova: 2000V a 50Hz per 1 min.;
A RIPORTARE
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113.817,58

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
* potere di interruzione: 200 manovre di apertura e chiusura a 1,25 In, 275V c.a.,
cosfi'0,3;
* prova di funzionamento: 50000 manovre a In, 250V c.a., cosfi'0,6;
* resistenza di isolamento: >15Mohm a 500V;
* viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto dal retro per
permettere il precollegamento
* lampada di segnalazione per l'identificazione (ove richiesto nei tipi);
- telaio portafrutti in policarbonato infrangibile ed autoestinguente (UL94-V0) per il
fissaggio a scatto dei frutti e rimozione degli stessi per mezzo di utensile, avente forature
asolate per il fissaggio tramite viti tali da permettere la compensazione degli errori di posa
della scatola da incassata;
- placca di copertura, fissata a pressione o con viti e rimovibili per mezzo di utensile, il
tipo di materiale e il colore saranno scelti della D.L.
Il prezzo dovrà essere comprensivo del cablaggio interno tra i frutti.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla
quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
6,00

113.817,58

6,000
Totale cadauno

640
NP.CM.02

IMPORTO

6,000

19,49

116,94

Punto deviatore
Fornitura e posa in opera di punto di comando equivalente, serie civile, composto da:
- quota parte di cassetta di transito e di derivazione installata lungo la dorsale;
- quota parte di tubo in PVC, flessibile, corrugato, pesante, ø 20mm, posto sotto intonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso o entro controsoffittatura, in partenza dalla
cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla scatola porta frutti;
- quota parte di conduttori tipo FS17, sezione minima 1.5 mmq e conduttore di
protezione, in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla
scatola porta frutti;
- scatola portafrutto rettangolare da incasso in PVC antiurto per frutti componibili da 3÷6
moduli;
- frutti di comando modulari, con eventuale indicazione di funzione, aventi le seguenti
caratteristiche:
INTERRUTTORI, DEVIATORI E PULSANTI
* conformità alle norme: CEI 23-9(87) e successive varianti;
* tensione e frequenza nominale: 250V c.a., 50Hz;
* corrente nominale: 10A per i pulsanti e 16A per gli interruttori;
* tensione di prova: 2000V a 50Hz per 1 min.;
* potere di interruzione: 200 manovre di apertura e chiusura a 1,25 In, 275V c.a.,
cosfi'0,3;
* prova di funzionamento: 50000 manovre a In, 250V c.a., cosfi'0,6;
* resistenza di isolamento: >15Mohm a 500V;
* viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto dal retro per
permettere il precollegamento
* lampada di segnalazione per l'identificazione (ove richiesto nei tipi);
- telaio portafrutti in policarbonato infrangibile ed autoestinguente (UL94-V0) per il
fissaggio a scatto dei frutti e rimozione degli stessi per mezzo di utensile, avente forature
asolate per il fissaggio tramite viti tali da permettere la compensazione degli errori di posa
della scatola da incassata;
- placca di copertura, fissata a pressione o con viti e rimovibili per mezzo di utensile, il
tipo di materiale e il colore saranno scelti della D.L.
Il prezzo dovrà essere comprensivo del cablaggio interno tra i frutti.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla
quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
14,00

14,000
A RIPORTARE
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113.934,52

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
RIPORTO
Totale cadauno

650
NP.CM.03

IMPORTO

20,05

113.934,52
280,70

25,18

302,16

Punto interruttore bipolare 16A
Fornitura e posa in opera di punto di comando equivalente, serie civile, composto da:
- quota parte di cassetta di transito e di derivazione installata lungo la dorsale;
- quota parte di tubo in PVC, flessibile, corrugato, pesante, ø 20mm, posto sotto intonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso o entro controsoffittatura, in partenza dalla
cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla scatola porta frutti;
- quota parte di conduttori tipo FS17, sezione minima 1.5 mmq e conduttore di
protezione, in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla
scatola porta frutti;
- scatola portafrutto rettangolare da incasso in PVC antiurto per frutti componibili da 3÷6
moduli;
- frutti di comando modulari, con eventuale indicazione di funzione, aventi le seguenti
caratteristiche:
INTERRUTTORI, DEVIATORI E PULSANTI
* conformità alle norme: CEI 23-9(87) e successive varianti;
* tensione e frequenza nominale: 250V c.a., 50Hz;
* corrente nominale: 10A per i pulsanti e 16A per gli interruttori;
* tensione di prova: 2000V a 50Hz per 1 min.;
* potere di interruzione: 200 manovre di apertura e chiusura a 1,25 In, 275V c.a.,
cosfi'0,3;
* prova di funzionamento: 50000 manovre a In, 250V c.a., cosfi'0,6;
* resistenza di isolamento: >15Mohm a 500V;
* viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto dal retro per
permettere il precollegamento
* lampada di segnalazione per l'identificazione (ove richiesto nei tipi);
- telaio portafrutti in policarbonato infrangibile ed autoestinguente (UL94-V0) per il
fissaggio a scatto dei frutti e rimozione degli stessi per mezzo di utensile, avente forature
asolate per il fissaggio tramite viti tali da permettere la compensazione degli errori di posa
della scatola da incassata;
- placca di copertura, fissata a pressione o con viti e rimovibili per mezzo di utensile, il
tipo di materiale e il colore saranno scelti della D.L.
Il prezzo dovrà essere comprensivo del cablaggio interno tra i frutti.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla
quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
12,00

12,000
Totale cadauno

660
NP.CM.05

14,000

PREZZO

12,000

Punto di rivelatore di presenza
Fornitura e posa in opera di punto di comando equivalente, serie civile, da esterno,
composto da:
- quota parte di cassetta di transito e di derivazione installata a vista lungo la dorsale;
- quota parte di tubo in PVC rigido pesante, ø 20mm, marchiato, completo di raccorderia
ad innesto rapido, posa in vista o entro pareti in cartongesso o entro controsoffittatura, in
partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla scatola porta
frutti, e/o canalina in PVC e/o guaina spiralata in PVC;
- quota parte di conduttori tipo N07V-K, sezione minima 1.5 mmq e conduttore di
protezione, in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla
scatola porta frutti;
- scatola portafrutto rettangolare in vista in PVC antiurto per frutti componibili da 3÷6
moduli, completa di raccordi per i cavidotti;
- frutti di comando modulari, con eventuale indicazione di funzione, aventi le seguenti
caratteristiche:
INTERRUTTORI, DEVIATORI E PULSANTI
* conformità alle norme: CEI 23-9(87) e successive varianti;
* tensione e frequenza nominale: 250V c.a., 50Hz;
* corrente nominale: 10A per i pulsanti e 16A per gli interruttori;
* tensione di prova: 2000V a 50Hz per 1 min.;
* potere di interruzione: 200 manovre di apertura e chiusura a 1,25 In, 275V c.a.,
cosfi'0,3;
* prova di funzionamento: 50000 manovre a In, 250V c.a., cosfi'0,6;
* resistenza di isolamento: >15Mohm a 500V;
* viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
A RIPORTARE
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114.517,38

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto dal retro per
permettere il precollegamento
* lampada di segnalazione per l'identificazione (ove richiesto nei tipi);
- placca di chiusura IP40, non propaganti l'incendio, fissato alla scatola porta frutto
mediante viti in acciaio inox;
Il prezzo dovrà essere comprensivo del cablaggio interno tra i frutti.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla
quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Marca di riferimento GEWISS o Similare..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per
le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
9,00

9,000

20,21

181,89

22,75

45,50

Punto invertitore
Fornitura e posa in opera di punto di comando equivalente, serie civile, composto da:
- quota parte di cassetta di transito e di derivazione installata lungo la dorsale;
- quota parte di tubo in PVC, flessibile, corrugato, pesante, ø 20mm, posto sotto intonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso o entro controsoffittatura, in partenza dalla
cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla scatola porta frutti;
- quota parte di conduttori tipo FS17, sezione minima 1.5 mmq e conduttore di
protezione, in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla
scatola porta frutti;
- scatola portafrutto rettangolare da incasso in PVC antiurto per frutti componibili da 3÷6
moduli;
- frutti di comando modulari, con eventuale indicazione di funzione, aventi le seguenti
caratteristiche:
INTERRUTTORI, DEVIATORI E PULSANTI
* conformità alle norme: CEI 23-9(87) e successive varianti;
* tensione e frequenza nominale: 250V c.a., 50Hz;
* corrente nominale: 10A per i pulsanti e 16A per gli interruttori;
* tensione di prova: 2000V a 50Hz per 1 min.;
* potere di interruzione: 200 manovre di apertura e chiusura a 1,25 In, 275V c.a.,
cosfi'0,3;
* prova di funzionamento: 50000 manovre a In, 250V c.a., cosfi'0,6;
* resistenza di isolamento: >15Mohm a 500V;
* viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto dal retro per
permettere il precollegamento
* lampada di segnalazione per l'identificazione (ove richiesto nei tipi);
- telaio portafrutti in policarbonato infrangibile ed autoestinguente (UL94-V0) per il
fissaggio a scatto dei frutti e rimozione degli stessi per mezzo di utensile, avente forature
asolate per il fissaggio tramite viti tali da permettere la compensazione degli errori di posa
della scatola da incassata;
- placca di copertura, fissata a pressione o con viti e rimovibili per mezzo di utensile, il
tipo di materiale e il colore saranno scelti della D.L.
Il prezzo dovrà essere comprensivo del cablaggio interno tra i frutti.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla
quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
2,00

2,000
Totale cadauno

680
NP.PS.00

114.517,38

9,000
Totale cadauno

670
NP.CM.00

IMPORTO

2,000

Pulsantiera composta da 9 pulsanti
Fornitura e posa in opera di pulsantiera di comando illuminazione completa di:
- scatole portafrutti da esterno, grado di protezione minimo IP40:
- Pulsanti luminosi In 16A;
- quota parte di tubazione in pvc, complete di giunti ad innesto rapido,
- quota parte di cassetta di derivazione in pvc;
- quota parte di cavo tipo FG16OM16 di sezione adeguata fino al quadro di alimentazione,
- quota parte di accessori per il cablaggio, per la numerazione e l'identificazione dei cavi.
A RIPORTARE
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114.744,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere, anche se non espressamente citato, per dare il lavoro finito a
regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta
differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla
normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
3,00

3,000

194,61

583,83

47,65

857,70

1.124,00

1.124,00

Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi
metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi
all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti
luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di
emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i
collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i
percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe
caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione
minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia
e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o
in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - cassette di
derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di
giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio
anche per posa entro getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A
come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in materiale
termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per
i locali classificati a maggior rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di
utilizzo dovrà essere realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a
molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44; - eventuali rele di comando
di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui
pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta
esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA
IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A
[Riduzione del 22% come da prezziario Regionale]
UNEL 13,00

13,000

UNEL PRIVILEGIATA 5,00

5,000
Totale cadauno

700
14M.16.03.01

114.744,77

3,000
Totale cadauno

690
14M.01.045.11

IMPORTO

18,000

03 Alimentatore supplementare in armadio da parete, per alimentazione dispositivi
ausiliari quali elettromagneti, sirene etc., con funzioni di diagnostica.
Compresi:
- gruppo c.s.d.;
- accumulatore 12 Vcc/45 Ah;
- linee di alimentazione del gruppo dal quadro di zona realizzate con conduttori unipolari
e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistenti al fuoco
isolati in gomma HEPR tipo FG10(O)M1 con sezioni minime indicate negli schemi elettrici
allegati;
- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia o entro vani/pareti predisposti,
diamtro minimo 25 mm.;
- quota parte delle linee dorsali di alimentazione reti portacavi dal quadro di zona fino al
gruppo;
- cablaggi e allacciamenti;
- minuterie ed accessori per il fissaggio;
- ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.GRUPPO DI
ALIMENTAZIONE DA 2A E 24 Vdc alimentatore supplementare
1,00

1,000
Totale cadauno

710
14M.16.06.01

1,000

Pannello di allarme ottico acustico con scritta "ALLARME INCENDIO".
L’avviso è dato da un suono continuo o intermittente e da una scritta illuminata mediante
LED ad elevata luminosità, da una luce fissa o intermittente.
Realizzato in contenitore plastico (ABS autoestinguente) con frontale in policarbonato.
Alimentazione: tensione nominale 24 VDC
Assorbimento massimo: 130 mA
Pressione sonora: 98 dB (A)
Grado di protezione: IP40
Temperatura di esercizio: -5...+45°C
Dimensioni: 340x140x68 mm
A RIPORTARE
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117.310,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO

IMPORTO
117.310,30

Compresi:
- collegamenti elettrici realizzati con conduttori multipolari twistati 10 spire/metro,
flessibili, non propaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq);
- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro
minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;
- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44
complete di giunti di raccordo;
- tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino
agli elementi in campo;
- i Pannelli Allarme Incendio dovranno essere collegati alla centrale e/o alimentatori con
conduttori multipolari flessibili, non propaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e
gas tossici e resistenti al fuoco isolati in gomma HEPR di sezione 2x2,5 mmq;
- allacciamento ai conduttori elettrici;
- accessori di fissaggio;
- installazione;
- quant'altro necessario all'esecuzione del lavoro a regola d'arte[Riduzione del 22% come
da prezziario Regionale]
Piano terra 2,00

2,000

Piano quota 4,15 2,00

2,000

Piano quota 6,15 7,10 2,00

2,000

Piano quota 9,50 8,00

8,000
Totale cadauno

720
NP.AL.00

1.495,90

32,33

387,96

11,29

1.422,54

12,000
Totale cadauno

12,000

Punto luce da esterno
Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce da esterno senza organi di comando,
completo di:
- quota parte di cassetta di transito e di derivazione installata a vista lungo la dorsale;
- quota parte di tubo in PVC rigido pesante, ø 20mm, marchiato, completo di raccorderia
ad innesto rapido, posa in vista o entro pareti in cartongesso o entro controsoffittatura, in
partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla scatola porta
frutti e/o canalina in PVC e/o guaina spiralata in PVC;
- quota parte di conduttori tipo FS17, sezione minima 1.5 mmq e conduttore di
protezione, in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla
scatola porta frutti;
- quota parte di morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o
più vie, rispettando la capacità di connessione.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto
utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali,
il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del
materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il
carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
126,00

126,000
Totale cadauno

740
NP.AI.00

106,85

Punto alimentazione monofase
Punto di alimentazione monofase (F+N+PE) 230V, ed ove diversamente specificato punto
alimentazione trifase (3F+N+PE) 400V in esecuzione da incasso, derivato dalla linea
dorsale, comprensivo di quota parte di tubazioni in PVC flessibile serie pesante
opportunamente incassato nella struttura, quota parte di conduttori tipo FS17 di sezione
adeguata al tipo di carico da alimentare, quota parte di cassetta di derivazione completa
di morsettiera e attestazione, nonché di accessori di completamento e fissaggio. Il sistema
dovrà garantire un grado di protezione IP40.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere, anche se non espressamente citato, per dare il lavoro finito a
regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta
differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla
normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
12,00

730
NP.PN.01

14,000

126,000

Apparecchio stagno a LED 32,4W
Fornitura e posa in opera di Apparecchio stagno LED in protezione IP66, con effetto dripedge per ridurre al minimo il deposito di polvere e sporco, per le massime esigenze
A RIPORTARE
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120.616,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
igieniche. Potenza totale: 32,4 W.. Converter LED; meccanismo brevettato InvisiClick per
montare e aprire il rifrattore senza graffe. Rifrattore e coppa in policarbonato antiurto,
termoresistente e anti-UV, stampato a iniezione in pezzo unico. Durata dei LED: 50000 h
con rimanente 90 % del flusso luminoso iniziale. Tolleranza colore (MacAdam): 3. Flusso
luminoso apparecchio: 4600 lm. Efficienza apparecchio: 142 lm/W. resa cromatica Ra >
80, temperatura di colore 4000 K. Apparecchio ad emissione simmetrica a fascio largo
(wide beam). Concezione qualitativa di luce diretta/indiretta per soluzioni ideali in
ambienti industriali e parcheggi interrati. Montaggio con graffe standard V2A su soffitto,
parete o binario portante. innesto pentapolare. Adatto a cablaggio passante con cavi
H05VV o NYM (10A). Temperatura ambiente: -25°C a +35°C. Omologato per impiego in
ambienti interni con montaggio in posizione orizzontale e verticale (vedi istruzioni di
montaggio). Nota: interpellate il vostro consulente nel caso la destinazione preveda
ambienti con agenti chimici aggressivi, forte umidità e condensa o forti sbalzi di
temperatura.. Conforme agli standard internazionali dell’industria alimentare. Designed
per BESA box. Omologato per impiego in ambienti dove si prevede che sugli apparecchi si
possa depositare polvere conduttiva (EN 60598-2-24). Classe isolamento: SC1, Collaudo
filo incandescente 850°C. Apparecchio cablato senza alogeni e senza silicone., Resistenza
all'urto: IK08. Misure: 1600 x 90 x 92 mm; peso: 2,1 kg.
Nel prezzo sarà compreso la manodopera e la minuteria per eseguire l'opera (morsetti,
sistemi di ancoraggio) e quant'altro non espressamente citato e fornito dalla committenza
per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
Marca di riferimento ZUMTOBEL AMP L BAS 4600-840 PC WB EVG o similare..Nel prezzo si
intendono compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in
quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta,
le analisi di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in
discarica autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
18,00

82,85

1.491,30

43,48

347,84

883,49

11.485,37

8,000
Totale cadauno

8,000

Proiettore a LED 297W
Proiettore con lampada 297W SA distribuzione asimmetrica
Posa in opera apparecchio per illuminazione su sistema a cavo 220V, per lampade a ioduri
metallici (CDM-R) struttura in termoplastico verniciato e grado di protezione IP66.
Nel prezzo sarà compreso la manodopera e la minuteria per eseguire l'opera (morsetti,
sistemi di ancoraggio) e quant'altro non espressamente citato e fornito dalla committenza
per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
(marca di riferimento THORN o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per
le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
13,00

13,000
Totale cadauno

770
NP.AI.02

18,000

Applique a parete o a soffitto.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a soffitto o a parete, grado di
protezione minimo IP44, utilizzo diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e
forma, vetro diffusore infrangibile e termoresistente, completo di portalampada in
porcellana e lampade a led; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Marca di riferimento DISANO o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per
le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
8,00

760
NP.AI.05

120.616,70

18,000
Totale cadauno

750
NP.AI.01

IMPORTO

13,000

Apparecchio per illuminazione di sicurezza del tipo plafoniera a soffitto, IP65
Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza Apparecchio LED
per illuminazione di sicurezza di vie di fuga conf. EN 1838 completo di high performance
(HP) per avere illuminamenti maggiori (ad es. 5 Lux, 1 footcandle); 2 high power LED di
tonalità neutra 4.000 K; lente in policarbonato; gestione termica ottimizzata da lamiera di
dissipazione. Plafoniera. Supporto apparecchiature e rifrattore IP65 si fissano ad
avvitamento. Armatura apparecchio in pressofusione di alluminio verniciato a polvere;
colore bianco (simile al RAL9016). Rifrattore bianco in PC rinforzato con fibre di vetro,
uscita luce in PC trasparente. Tensione alimentata: 220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz / 220 240 V DC. Potenza totale: 7,2 W. Collegamento permanente o in emergenza
programmabile con il sistema a batteria centrale. IP65; SC1. Apparecchio cablato senza
alogeni e privo di silicone. Morsetti a innesto per cablaggio passante fino a 2,5 mm².
A RIPORTARE
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133.941,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
Resistenza all'urto: IK04. Altezza locali da 2,2 a 10 m. Misure: 200 x 145 x 64 mm; peso:
0,9 kg. protetto da colpi di pallone; Apparecchio con marchio D (destinato ad ambienti in
cui si prevedono accumuli di polveri conduttrici).
Nel prezzo sarà compreso la manodopera e la minuteria per eseguire l'opera (morsetti,
sistemi di ancoraggio) e quant'altro non espressamente citato e fornito dalla committenza
per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati
gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti,
lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

IMPORTO
133.941,21

(Apparecchio tipo ZUMTOBEL RESCLITE PRO MSC o similare)
2,00

2,000
Totale cadauno

780
NP.AI.03

284,80

75,42

829,62

16,00

9.504,00

11,000
Totale cadauno

11,000

Cavo MT armato RG26H1M16, 18/30kV, sezione 70 mmq
Fornitura e posa in opera di cavo armato per media tensione unipolare e/o multipolare,
avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- anima conduttore rigido di rame rosso ricotto. Classe 2.;
- semiconduttivo interno in elastomerico estruso;
- isolante mescola speciale di gomma ad alto modulo di qualità G26;
- semiconduttivo esterno in elastomerico estruso pelabile a freddo;
- schermatura a filo di rame rosso;
- Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- Guaina termoplastica LSZH, qualità M16;
- temperatura di cortocircuito 300°C;
- conforme alle norme CEI UNEL 35334 HD 620 CEI 20-13pqa, IEC 60502pqa; EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016 ;
- non propagante l'incendio e a ridotta di emissione di sostanze corrosive;
- ridottissima emissione di fumi opachi e gas tossici e assenza di gas corrosivi.
Idoneo per la posa in canale interrato, in tubo interrato, direttamente interrato, in aria
libera, interrato con protezione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
(Marca di riferimento PIRELLI e/o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
594,00

594,000
Totale m

800
NP.QD.00

142,40

Apparecchio per illuminazione di sicurezza del tipo plafoniera a soffitto, IP65, in
esecuzione SA
Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza
permanente "SA" o non permanente "SE", corpo in materiale termoplastico
autoestinguente antiurto resistente alla fiamma, schermo in materiale acrilico antiurto,
doppio isolamento, grado di protezione IP65, per installazione fissa a parete o a soffitto,
da esterno o da incasso, alimentazione 230V, 50Hz, autonomia minima di un'ora, batteria
ermetica ricaricabile al nichel-cadmio, ricarica completa in 12 ore, completo di lampade a
led, dispositivo per autodiagnosi con test programmati, spie di segnalazione di stato e
pittogrammi di segnalazione se richiesti dall DL; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(marca di riferimento OVA o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
11,00

790
NP.CV.00

2,000

594,000

Quadro di media tensione
Fornitura e posa in opera di quadro di media tensione di tipo prefabbricato, conforme alle
norme CEI e IEC vigenti e certificato, costituito da n.2 celle in lamiera di acciaio verniciato
a polveri, con le seguenti caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale (kV): 24Kv
- Tensione di esercizio: 10 -20kV
- Corrente di linea (A): 630A
A RIPORTARE
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144.559,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
- Corrente nominale di Breve Durata per 1 sec (kA): 12.5, 16, 20 (25kA a 12 kV)
- Corrente nominale di Breve Durata per 3 sec (kA): 20
La struttura del quadro elettrico sarà formata:
ARRIVO E PROTEZIONE TRASFORMATORE TRAMITE INTERRUTTORE
Lo scomparto sarà costituito da un sistema di sbarre principali, uscita laterale in sbarre,
supporto terminali, sinottico con schema elettrico e spie di presenza tensione, oblò di
ispezione, completo di: - n.1 terna di sbarre principali; - interruttore in gas SF6 in versione
fissa con relè elettronico di sovracorrente completo di protezione di corrente a tempo
definito- inverso (50-51-51N) - unità conforme alla norma CEI 0-16 - sezionatore di linea
a tre posizioni; - sezionatore di terra distanziato; - indicatori presenza tensione; completo di trasformatori di corrente e di tensione.
Nel prezzo si intende compreso e debitamente compensato ogni onere ed accessorio,
anche non specificatamente menzionato negli elaborati i progettuali e/o indicato negli
schemi elettrici, ma necessario per la posa ed ' il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
funzionante, in relazione anche alle particolari condizioni di esecuzione dell'opera. Marca
di riferimento SCHNEIDER ELECTRIC tipo SM6 o equivalente.Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1,00

5.032,93

5.032,93

36,16

433,92

1.612,77

1.612,77

12,000
Totale cadauno

12,000

COLLEGAMENTO LINEA AL QUADRO MT ESISTENTE
Collegamento della linea di media tensione al quadro di media tensione esistente e posto
all’interno della cabina di trasformazione, nel prezzo si intende compreso e debitamente
compensato ogni onere ed accessorio, anche non specificatamente menzionato negli
elaborati i progettuali e/o indicato negli schemi elettrici, ma necessario per la posa ed il
corretto funzionamento dell'apparecchiatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e funzionante, in relazione anche alle particolari condizioni di esecuzione
dell'opera..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta
differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla
normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
1,00

1,000
Totale cadauno

830
NP.MT.02

1,000

Terminazione cavi M.T. 12/20kV sezione 185-400 mm
Fornitura e posa in opera dì terminale elastatico monoblocco per interno per cavi di media
tensione fino a 30kV con isolamento estruso, adatto per ambienti ad elevato grado
d'inquinamento o spazi ridotti.
Costituito da due componenti elastici (controllo di campo elettrico e bocchettone isolante)
più una serie di isolatori di ridotte dimensioni che lo rendono atto ad usi interni in
ambienti fortemente inquinati o in cabine di ridotte dimensioni..Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Tensione di isolamento fino a 30kV.
Sistema di infilaggio elastico a freddo senza l'utilizzo di attrezzi o fonti di calore.
Temperatura di funzionamento 90°C;
Temperatura di cortocircuito 250°C;
Conforme alle norme CEI 20-24 e successive modifiche.
Nel prezzo si intende compreso e debitamente compensato ogni onere ed accessorio,
anche non specificatamente menzionato, ma necessario per la posa ed il corretto
funzionamento della stessa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
funzionante.
(Marca di riferimento PIRELLI e/o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
12,00

820
NP.MT.01

144.559,63

1,000
Totale cadauno

810
NP.CV.20

IMPORTO

1,000

Fornitura e posa in opera di attrezzatura di cabina, comprendente i seguenti accessori:
- cartello a tre simboli affisso, con tre rivetti, alla porta di accesso al locale.
A RIPORTARE
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151.639,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO
NP.MT.02

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

RIPORTO
- cartello con l'indicazione "vietato l'accesso alle persone non autorizzate";
- cartello con l'indicazione "vietato usare l'acqua o sostanze conduttrici per spegnere gli
incendi";
- cartello con l'indicazione "pericolo di morte con teschio";
- cartello con l'indicazione "della colorazione dei conduttori";
- cartelli indicatori di linea;
- cartello di pronto soccorso affisso a parete;
- cartelli di segnalazione interna ed esterna cabina;
- cartello con l'indicazione delle istruzioni per la sequenza di manovre da eseguire per la
messa in servizio, e fuori servizio della linea in media tensione;
- schema elettrico cabina MT e quadro generale BT fissati su pannello a parete, posti su
cornice sottovetro;
- n.1 Tappeto isolante 20 kV, 1 m2, steso.
- n.1 Pedana isolante 20 kV della larghezza di 0,5 m da posizionarsi anteriormente al
quadro MT;
- n.1 estintore omologato CO2 da 6kg, appeso a parete con apposita staffa di sostegno;
- n. 1 paio di guanti in lattice con isolamento 24 kV completi di custodia per fissaggio a
parete;
- Staffa di sostegno leva di manovra, appesa a parete.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1,00

1,000

407,33

407,33

45,03

9.906,60

12,37

309,25

220,000
Totale m

220,000

Cavidotto da interro, PVC rigido ø 200 mm
Fornitura e posa in opera di tubo a base di PVC, conforme prescrizioni CEI EN50086-1 e
CEI EN 50086-2-4 e successive, marchiato, autoestinguente, resistenza allo
schiacciamento 450N, rigido, liscio, bicchierato, nero con striscia elicoidale gialla, per la
protezione dei cavi nelle condutture elettriche interrate, misurazione schematica fra
pozzetti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura di giunti e
qualunque tipo di accessorio e/o pezzo speciale necessari alla posa interrata, ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Marca di riferimento INSET e/o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per
le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
25,00

25,000
Totale m

860
14M.01.005.02

151.639,25

CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir
prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee di distribuzione. Conformità' alle
norme: CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J a temperatura ambiente
(20° +/-5). Resistenza elettrica (sulle giunzioni): < 0,05ohm. Caratteristiche costruttive: corpo costituito da un unico pezzo di lamiera forato o chiuso a seconda dei tipi, con bordi
arrotondati o rinforzati antitaglio ottenuti per rullatura, e zincato con procedimento
Sendzimir prima della lavorazione; - spessore della lamiera: min. 0,8 mm (fino a 100x60)
e 1 mm (per larghezze maggiori); - spessore minimo dello strato di zinco: 28-30 micron
+/-10%; - massa minima dello strato di zinco: 200 g/m2 +/-10%; Compresi: - coperchio
in acciaio zincato sendzmir con chiusura ad incastro e/o con ganci imperdibili; - accessori
di giunzione, raccordo e derivazione, pezzi speciali trattati come il canale; - accessori di
sostegno e fissaggio quali staffe e mensole trattati come il canale, compresa certificazione
antisismica secondo la normativa vigente per le zone classificate a rischio sismico; - setti
separatori trattati come il canale; - collegamenti equipotenziali; - minuterie; - quant'altro
necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
Canale chiuso dim. 400-500 x 75-80 mm.[Riduzione del 22% secondo istruzioni del
Prezziario Regionale]
220,00

850
NP.CD.00

IMPORTO

1,000
Totale cadauno

840
14M.01.003.04

PREZZO

25,000

COLLEGAMENTO equipotenziale tra le masse e masse estranee, esempio: apparecchiature
elettromedicali, punti di utilizzo terminali (quali prese elettriche), tubazioni metalliche,
serramenti ecc.,al nodo collettore equipotenziale. Il collegamento dovrà essere realizzato
in modo da essere sempre ispezionabile. Comprendente: - conduttore flessibile isolato in
PVC non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi (secondo la norma
CEI 20-37 parte I) del tipo N07G9-K di sezione come specificato nelle sottovoci; A RIPORTARE
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162.262,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro
minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - cassette di derivazione ispezionabili incassate
con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di giunti di raccordo; scatole portafrutti ispezionabili da incasso o da esterno; - accessori di fissaggio anche per
posa entro getti in c.a.; - connessioni; - targhette di riconoscimento da installare nel
punto di connesione alla barra colletrice di terra per l'individuazione della funzione e della
provenienza; - targhette di riconoscimento da installare nel punto di connessione del
conduttore con l'apparecchiatura da rendere equipotenziale; - accessori di serraggio; - per
la sottovoce “fino a 6 mmq” si intende compreso il collegamento dall'apparecchiatura e/o
punto da rendere equipotenziale fino al nodo equipotenziale di stanza; - per la sottovoce
“fino a 16 mmq” si intende compreso il collegamento dal nodo principale, situato nel
quadro di piano/zona, fino al nodo equipotenziale di stanza; - per i collegamenti
equipotenziali dei gas medicali si intendono compresi i collari e i cavi per realizzare
subnodi con altre prese partendo sempre dal collegamento principale (deve essere
realizzato sempre come unico subnodo); - ogni altro onere ed accessorio per la
realizzazione del lavoro a regola d'arte. COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 16
mmq
6,00

6,000

37,24

223,44

58,49

116,98

348,13

348,13

Pozzetti prefabbricati in Cls cm 50x50x50 chiusino in cls
Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi
per il transito di cavi e di tubazioni per impianti di energia e speciali, eseguiti in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore
minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo
R 3.25 per m³ di inerte.
Dovrà essere compreso inoltre il chiusino ispezionabile in cementizio vibrato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento
secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte..Nel prezzo si
intendono compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in
quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta,
le analisi di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in
discarica autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
2,00

2,000
Totale cadauno

880
NP.GR.01

162.262,43

6,000
Totale cadauno

870
NP.PZ.00

IMPORTO

2,000

GRUPPO DI CONTINUITA'
Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità assoluta UPS avente le seguenti
caratteristiche:Tecnologia Line interactive Controllo a microprocessore Stabilizzazione AVR
Caricabatterie a carica rapida Test di batterie automatico Autoapprendimento della
frequenza Avviamento anche da batteria Tempo di intervento <2-4 millisecondi
Rendimento superiore al 98% (energy saving) Software di controllo e gestione "Watch &
Save" in dotazione Forma d'onda "Step-Wave" durante il funzionamento da batteria.
Tensione nominale 220-230-240V Range tensione per non intervento batteria ± 25%
Frequenza di ingresso 50/60 Hz autorange Frequenza accettata ± 2,5 Hz Potenza
nominale 1300VA Potenza attiva nominale 950W Tensione nominale (da batteria) 230V±
5% Tensione nominale (da rete) il circuito AVR regola la tensione del -15% + 13% con
variazione in ingresso non superiore al ± 25% Forma d'onda Step -Wave (onda quadra)
Numero prese IEC 320 2 4 Tempo di intervento 2 ms tipico, 4 ms max Tempo ricarica
delle batterie 4-6 h Batterie: Numero/Volt/Ampere 1 / 12V / 7Ah Rendimento AC-AC 99%
Porta di comunicazione no RS 232 Protezioni eccessiva scarica batterie - sovracorrente cortocircuito Rumorosità acustica < 40 dBA a 1 m Temperatura ambiente di
funzionamento 0 ÷ 40° C, ottimale per batteria +15 +25° C Norme di riferimento
Sicurezza EN 50091-1-1; Compatibilità elettromagnetica EN50091-2 Cl. B Protezioni di
rete: Presa filtrata Net/Tel tipo RJ45 Priorità dei carichi: Gestione della priorità dei carichi
durante il funzionamento della batteria (solo serie Syncro) Nel prezzo si intende compreso
e debitamente compensato ogni onere ed accessorio, anche non specificatamente
menzionato, ma necessario per la posa ed il corretto funzionamento dell'apparecchiatura,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e funzionante, in relazione
anche alle particolari condizioni di esecuzione dell'opera. (marca di riferimento AROS o
similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta
differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla
normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1,00

1,000
Totale cadauno
A RIPORTARE
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1,000

162.950,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO
890
NP.TR.02

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

RIPORTO
TRASFORMATORE CON ISOLAMENTO IN RESINA
Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in resina con le seguenti
caratteristiche:
Trasformatore in resina tipo AoAk - classe d'isolamento 24kV- P=
630kVA - Vprim= 20kV - Vsec= 400V - Po= 1100W - Pk= 7100W
-Uk= 6%,
compreso di box di protezione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1,00

162.950,98

1,000

11.333,39

11.333,39

808,59

808,59

RIFASAMENTO FISSO A VUOTO
Fornitura e posa in opera di gruppo fisso di rifasamento per funzionamento a vuoto
trasformatore MT/BT (Sn=630kVA ). Dovrà essere fornita e posata una batterie di
condensatori trifasi aventi le seguenti CARATTERISTICHE TECNICHE: La costruzione dei
condensatori è realizzata con una custodia di lamiera d'acciaio indeformabile in grado di
assicurare una buona dissipazione termica, all'interno sono assemblate tre unità
monofase. Questa costruzione, unitamente al materiale isolante degli isolatori passanti ed
al coperchio di protezione in materiale isolante antifiamma, garantiscono un buon
dispositivo di sicurezza contro la propagazione della fiamma. In particolare: * Dielettrico
Polipropilene metallizzato (MKP) * Esecuzione Olio (no P.C.B.), CTE dry type (no P.C.B.) *
Tolleranza sulla capacità - 5% / +10% * Alimentazione trifase + terra * Frequenza di rete
50 Hz * Fattore di Sovratensione in assenza di armoniche 1,10 Un (max 8h su 24h) *
Categoria Termica - 25 / C * Massima temperatura ambiente +50°C * Temperatura media
nelle 24 ore +40°C * Temperatura media in un anno +30°C * Grado di protezione IP40
(CEI EN 60529) * I condensatori sono realizzati in accordo con le normative: IEC 831-1 CEI EN 60831-1 IEC 831-2 - CEI EN 60831-2 * Tensione di prova tra terminale /
terminale 2,15 Un / 10 sec * Tensione di prova tra terminale / custodia 3000 Vac / 60 sec
* Perdite del dielettrico = 0,2 W / kvar * Perdite totali del condensatore = 0,4 W / kvar *
Resistenze di scarica incluse (75V residui entro 3") * Induttanze limitatrici del picco
d'inserzione incluse (serie CTA-CTA/4-CTH-CTH/5) * Montaggio unità verticale * Barrette
di connessione parallelo incluse. * Tipo di servizio continuo per interno. * Potenza
nominale = 12.5 kvar * Tensione nominale = 440 V * Corrente nominale = 17,4 A *
Capacità = 3 x 77 microF * Terminali a vite Reoforo M8 * massima distorsione armonica
in corrente ammessa sui condensatori THDI max=15% Dovrà essere posato un modulo di
comando avente le seguenti CARATTERISTICHE TECNICHE: Il Modulo di Comando è
realizzato in custodia modulare, in lamiera d'acciaio adatta per l'assemblaggio con le
batterie di condensatori succitate. All'interno del modulo comando è posto un interruttore
automatico al quale devono essere collegati i cavi di potenza della rete elettrica trifase.
Una spia luminosa, collegata a valle dell'interruttore, segnala la condizione di avvenuta
alimentazione. I terminali a vite M8, sono fissati al coperchio superiore mediante isolatori
passanti. Il collegamento con le batterie di rifasamento, è realizzabile con apposite
barrette fornite a corredo. * Tensione nominale 415Vac * Frequenza di rete 50 / 60 Hz *
Tensione d'isolamento 500Vac * Potere d'interruzione (IEC 947.2)= 50kA con 400Vac 40kA - 415Vac * Sganciatore magnetico da 7 a 10In (curva C) * Durata elettrica (A-C)
20.000 cicli * Temperatura di riferimento 40°C * Grado di protezione con coperchio di
protezione montato IP40 (CEI EN 60529) * Barrette di collegamento * Tipo di servizio
continuo per interno * Potere d'interruzione 40kA - 415Vac secondo IEC 947.2 * Tipo =
63A - 415V * Interruttore magnetotermico In= 40A * Max. potenza reattiva ammessa a
415V 50Hz = 20 kvar * Sezione cavi collegamento = 25 mm² * Terminali a vite reoforo
M8, massima torsione di serraggio 7Nm Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio per il cablaggio ed il fissaggio, anche se non espressamente
citato, per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. (Marca di riferimento
COMAR Condensatori o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1,00

1,000
Totale cadauno

910
NP.BD.01

IMPORTO

1,000
Totale cadauno

900
NP.RF.01

PREZZO

1,000

Bandella in rame, (20x2.5)mm (50mmq)
Fornitura e posa in opera di bandella in rame per la formazione di anello dispersore,
completo di morsettiere per i collegamenti, posto in opera in scavo predisposto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
A RIPORTARE
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175.092,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1,00

1,000

16,26

16,26

121,29

121,29

Sbarra di equipotenzialita 800mm, per morsetti 16÷240mmq
Fornitura e posa in opera di collettore per conduttori di protezione e per collegamenti
equipotenziali, da montare all'interno di quadri elettrici o all'esterno (da staffare a parete),
costituito da barra in rame, morsetti, coperchio, staffe e sistema di fissaggio, isolatori e
supporti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato il fissaggio della sbarra a parete.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessrio per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1,00

1,000
Totale cadauno

930
NP.QD.01

175.092,96

1,000
Totale cadauno

920
NP.TR.01

IMPORTO

1,000

Quadro elettrico generale bassa tensione (Q_GBT) - Dim. 3200(B) x 2000(H) x 400(P)
mm
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, in lamiera di acciaio verniciata con polvere
epossidica, in colore grigio o similare, completo di pannelli frontali porta apparecchiature,
porta di chiusura trasparente con serratura a chiave, guida DIN per l'inserimento di
apparecchiature modulari, pannelli di fissaggio per apparecchiature scatolate, sbarre
segregate e/o altri sistemi di connessione, completo di tutte le apparecchiature come da
schema di progetto, anche non esplicitamente indicate ma necessarie al corretto
funzionamento dell'apparecchiatura, nonché di accessori di completamento e fissaggio atti
a rendere il quadro installato a regola d'arte.
- N°1 QUADRO Tipo P-BLOC ( IP 30 ) MONTATO E CABLATO CARATTERISTICHE
ELETTRICHE Tensione nominale 690 V Tensione esercizio 400 V Numero delle fasi 3F + N
Livello nominale di isolamento tensione di prova a frequenza industriale per un minuto a
secco verso terra e tra le fasi 2,5 kV Frequenza nominale 50/60 Hz Corrente nominale
sbarre principali fino a 2550 A Corrente nominale sbarre di derivazione fino a 2550 A
Corrente di c.to circuito simmetrico fino a 30 kA Durata nominale del corto circuito 1"
Grado di protezione sul fronte fino a IP 30 Grado di protezione a porta aperta IP 20
Accessibilità quadro Retro Forma di segregazione 3/4 DATI DIMENSIONALI Il quadro sarà
composto da unità modulari aventi dimensioni di ingombro massime: · Larghezza : fino a
1200 mm · Profondità : fino a 600 mm · Altezza fino a 2275 mm CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE CARPENTERIA Il quadro sarà realizzato con montanti in profilati di acciaio
e pannelli di chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Il quadro
sarà chiuso su ogni lato con pannelli asportabili a mezzo di viti. Le porte anteriori saranno
corredate di chiusura a chiave, il rivestimento frontale sarà costituito da cristallo di tipo
temprato. Le colonne del quadro saranno complete di golfari di sollevamento. Anche se
prevista la possibilità di ispezione dal retro del quadro, tutti i componenti elettrici saranno
facilmente accessibili dal fronte mediante pannelli incernierati. Sul pannello anteriore
saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando. Tutte le
apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche traverse di
sostegno. Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui pannelli frontali.
Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da targhette indicatrici che
ne identificano il servizio. Tutte le parti metalliche del quadro saranno collegate a terra (in
conformità a quanto prescritto dalla citata norma CEI 17.13/1). VERNICIATURA Per
garantire un'efficace resistenza alla corrosione, la struttura e i pannelli saranno
opportunamente trattati e verniciati. Il trattamento di fondo prevedrà il lavaggio, il
decapaggio, la fosfatizzazione e l'elettrozincatura delle lamiere. Le lamiere trattate
saranno verniciate con polvere termoindurente a base di resine epossidiche mescolate con
resine poliesteri colore a finire RAL9002 bucciato spessore minimo di 70 micron.
COLLEGAMENTI DI POTENZA Le sbarre e i conduttori saranno dimensionati per
sopportare le sollecitazioni termiche e dinamiche corrispondenti ai valori della corrente
nominale e per i valori delle correnti di corto circuito richiesti. Le sbarre orizzontali
saranno in rame elettrolitico di sezione rettangolare su tutta la lunghezza; saranno fissate
alla struttura tramite supporti isolati a pettine in grado di ricevere un massimo di 4 sbarre
per fase e saranno disposte in modo da permettere eventuali modifiche future. Le sbarre
verticali, anch'esse in rame elettrolitico, fino a 1600A saranno a profilo continuo tipo
Linergy con un numero massimo di 1 sbarra per fase predisposte per l'utilizzo di appositi
accessori per il collegamento e fissate alla struttura tramite supporti isolati. Oltre 1600A si
seguiranno le stesse prescrizioni riguardanti le sbarre orizzontali.
I collegamenti tra sistemi sbarre orizzontali e verticali saranno realizzati mediante
connettori standard forniti dalla casa costruttrice. Le sbarre principali saranno predisposte
A RIPORTARE
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PREZZO

RIPORTO
per essere suddivise, in sezioni pari agli elementi di scomposizione del quadro, e
consentiranno ampliamenti su entrambi i lati. Nel caso di installazione di sbarre di piatto,
queste ultime saranno declassate del 20% rispetto alla loro portata nominale.
DERIVAZIONI Per correnti da 100A a 630A gli interruttori saranno alimentati direttamente
dalle sbarre principali mediante bandella flessibile dimensionata in base alla corrente
nominale dell'interruttore stesso. In caso di specifiche esigenze gli interruttori scatolati
con In max pari a 160A, potranno essere affiancati verticalmente su un'unica piastra,
rendendo così l'intero quadro con forma di segregazione tipo 3. Tutti i cavi di potenza,
superiori a 50 mmq, entranti o uscenti dal quadro non avranno interposizione di
morsettiere; si attesteranno direttamente agli attacchi posteriori degli interruttori alloggiati
sul retro del quadro in una zona opportunamente predisposta. L'ammaraggio dei cavi
avverrà su specifici accessori di fissaggio. Le sbarre saranno identificate con opportuni
contrassegni autoadesivi a seconda della fase di appartenenza così come le corde saranno
equipaggiate con anellini terminali colorati. Tutti i conduttori sia ausiliari si attesteranno a
delle morsettiere componibili su guida posizionate in canalina laterale o nella parte
posteriore del quadro, con diaframmi dove necessario, che saranno adatte, salvo diversa
prescrizione, ad una sezione di cavo non inferiore a 6 mmq. DISPOSITIVI DI MANOVRA E
PROTEZIONE Sarà garantita una facile individuazione delle manovre da compiere, che
saranno pertanto concentrate sul fronte dello scomparto. All'interno sarà possibile una
agevole ispezionabilità ed una facile manutenzione. Le distanze i dispositivi e le eventuali
separazioni metalliche impediranno che interruzioni di elevate correnti di corto circuito o
avarie notevoli possano interessare l'equipaggiamento elettrico montato in vani adiacenti.
Saranno in ogni caso, garantite le distanze che realizzano i perimetri di sicurezza imposti
dalla casa costruttrice. Tutti i componenti elettrici ed elettronici saranno contraddistinti da
targhette di identificazione conformi a quanto indicato dagli schemi. Sarà previsto, uno
spazio pari al 20 % dell'ingombro totale che consenta eventuali ampliamenti senza
intervenire sulla struttura di base ed i relativi circuiti di potenza. CONDUTTORE DI
PROTEZIONE Ogni struttura sarà direttamente collegata alla sbarra di terra avente una
sezione pari a 400mm². Le porte saranno predisposte per essere collegate alla struttura
tramite una connessione flessibile. COLLEGAMENTI AUSILIARI Saranno in conduttore
flessibile con isolamento pari a 3KV con le seguenti sezioni minime: 4 mmq per i T.A., 2,5
mmq per i circuiti di comando, 1,5 mmq per i circuiti di segnalazione e T.V. Ogni
conduttore sarà completo di anellino numerato corrispondente al numero sulla morsettiera
e sullo schema funzionale. Saranno identificati i conduttori per i diversi servizi (ausiliari in
alternata - corrente continua - circuiti di allarme - circuiti di comando - circuiti di
segnalazione) impiegando conduttori con guaine colorate differenziate oppure ponendo
alle estremità anellini colorati.
Potranno essere consentiti due conduttori sotto lo stesso morsetto solamente sul lato
interno del quadro. I morsetti saranno del tipo a vite per cui la pressione di serraggio sia
ottenuta tramite una lamella e non direttamente dalla vite. I conduttori saranno riuniti a
fasci entro canaline o sistemi analoghi con coperchio a scatto. Tali sistemi consentiranno
un inserimento di conduttori aggiuntivi in volume pari al 25% di quelli installati. Non è
ammesso il fissaggio con adesivi. ACCESSORI DI CABLAGGIO La circolazione dei cavi di
potenza e/o ausiliari dovrà avvenire nella zona posteriore del quadro o all'interno delle
canaline laterali. L'accesso alle condutture sarà possibile solo dal retro del quadro
mediante l'asportazione delle lamiere di copertura posteriori. COLLEGAMENTI ALLE LINEE
ESTERNE Se una linea è in Condotto Elettrificato o contenuta in canalina saranno previste
delle piastre metalliche in due pezzi asportabili per evitare l'ingresso di corpi estranei. In
ogni caso le linee si attesteranno alla morsettiera in modo adeguato per rendere agevole
qualsiasi intervento di manutenzione. Le morsettiere non sosterrà il peso dei cavi ma gli
stessi dovranno essere ancorati ove necessario a dei specifici profilati di fissaggio. Nel
caso in cui le linee di uscita siano costituite da cavi di grossa sezione o da più cavi in
parallelo, è sconsigliabile il collegamento diretto sui codoli posteriori interruttori in modo
da evitare eventuali sollecitazioni meccaniche..Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1,00

175.230,51

1,000
Totale cadauno

940
NP.QD.08

IMPORTO

1,000

43.295,41

43.295,41

Quadro generale 2 (Q_GEN-2) - IP55 - Dim. 2400(B) x 2000(H) x 400(P) [mm]
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, in lamiera di acciaio verniciata con polvere
epossidica, in colore grigio o similare, completo di pannelli frontali porta apparecchiature,
porta di chiusura trasparente con serratura a chiave, guida DIN per l'inserimento di
apparecchiature modulari, pannelli di fissaggio per apparecchiature scatolate, sbarre
segregate e/o altri sistemi di connessione, completo di tutte le apparecchiature come da
schema di progetto, anche non esplicitamente indicate ma necessarie al corretto
funzionamento dell'apparecchiatura, nonché di accessori di completamento e fissaggio atti
a rendere il quadro installato a regola d'arte.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione di isolamento 690V Tensione esercizio 400 V
Numero delle fasi 3F + N Frequenza nominale 50/60 Hz Forma di segregazione 1
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CARPENTERIA Il quadro sarà realizzato con montanti in profilati di acciaio e pannelli di
chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Le lamiere di acciaio
dovranno essere verniciate con polveri termoindurente a base di resine epossidiche
mescolate con resine poliesteri colore grigio, spessore minimo di 70 micron. Il quadro sarà
chiuso su ogni lato con pannelli asportabili a mezzo di viti. Le porte anteriori saranno
corredate di chiusura a chiave, il rivestimento frontale sarà costituito da cristallo di tipo
temprato. Le colonne del quadro saranno complete di golfari di sollevamento. Sul pannello
anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando.
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche
traverse di sostegno. Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui
pannelli frontali. Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da
targhette indicatrici che ne identificano il servizio. Tutte le parti metalliche del quadro
saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla citata norma CEI
17.13/1). Le sbarre e i conduttori saranno dimensionati per sopportare le sollecitazioni
termiche e dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle
correnti di corto circuito richiesti. Le sbarre orizzontali saranno in rame elettrolitico di
sezione rettangolare su tutta la lunghezza; saranno fissate alla struttura tramite supporti
isolati a pettine in grado di ricevere un massimo di 4 sbarre per fase e saranno disposte in
modo da permettere eventuali modifiche future. Le sbarre verticali, anch'esse in rame
elettrolitico, saranno a profilo continuo con un numero massimo di 1 sbarra per fase
predisposte per l'utilizzo di appositi accessori per il collegamento e fissate alla struttura
tramite supporti isolati. Tutti i cavi di potenza, superiori a 50 mmq, entranti o uscenti dal
quadro non avranno interposizione di morsettiere; si attesteranno direttamente agli
attacchi posteriori degli interruttori alloggiati sul retro del quadro in una zona
opportunamente predisposta. L'ammaraggio dei cavi avverrà su specifici accessori di
fissaggio Le sbarre saranno identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda
della fase di appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali
colorati. Per le apparecchiature di comando e protezione di tipo modulare e/o scatolato, si
dovrà fare riferimento allo schema unifilare allegato al presente computo metrico.
Dovranno essere comprese anche eventuali apparecchiature o sistemi di cablaggio per i
circuiti di potenza e per i circuiti ausiliari, per dare il lavoro finito e funzionante a regola
d'arte, anche se non espressamente citati e/o elencati nello schema unifilare di progetto.
Alla fine dei lavori dovranno essere eseguite tutte le verifiche, a vista e strumentali,
necessarie alla stesura della certificazione di conformità del quadro elettrico secondo la
norma CEI 17-13/1 e/o CEI 23-51. Dovranno inoltre essere forniti gli schemi unifilari e
funzionali aggiornati del quadro installato, sia dei circuiti di potenza che di quelli ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non
espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte. (Marca
di riferimento SCHNEIDER ELECTRIC o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1,00

218.525,92

1,000
Totale cadauno

950
NP.QD.04

IMPORTO

1,000

25.282,49

25.282,49

Quadro generale UPS A (Q_GEN-UPS_A) - IP55 - Dim. 575(B) x 1025(H) x 230(P) [mm]
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, in lamiera di acciaio verniciata con polvere
epossidica, in colore grigio o similare, completo di pannelli frontali porta apparecchiature,
porta di chiusura trasparente con serratura a chiave, guida DIN per l'inserimento di
apparecchiature modulari, pannelli di fissaggio per apparecchiature scatolate, sbarre
segregate e/o altri sistemi di connessione, completo di tutte le apparecchiature come da
schema di progetto, anche non esplicitamente indicate ma necessarie al corretto
funzionamento dell'apparecchiatura, nonché di accessori di completamento e fissaggio atti
a rendere il quadro installato a regola d'arte.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione di isolamento 690V Tensione esercizio 400 V
Numero delle fasi 3F + N Frequenza nominale 50/60 Hz Forma di segregazione 1
CARPENTERIA Il quadro sarà realizzato con montanti in profilati di acciaio e pannelli di
chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Le lamiere di acciaio
dovranno essere verniciate con polveri termoindurente a base di resine epossidiche
mescolate con resine poliesteri colore grigio, spessore minimo di 70 micron. Il quadro sarà
chiuso su ogni lato con pannelli asportabili a mezzo di viti. Le porte anteriori saranno
corredate di chiusura a chiave, il rivestimento frontale sarà costituito da cristallo di tipo
temprato. Le colonne del quadro saranno complete di golfari di sollevamento. Sul pannello
anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando.
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche
traverse di sostegno. Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui
pannelli frontali. Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da
targhette indicatrici che ne identificano il servizio. Tutte le parti metalliche del quadro
saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla citata norma CEI
17.13/1). Le sbarre e i conduttori saranno dimensionati per sopportare le sollecitazioni
termiche e dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle
A RIPORTARE
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243.808,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
correnti di corto circuito richiesti. Le sbarre orizzontali saranno in rame elettrolitico di
sezione rettangolare su tutta la lunghezza; saranno fissate alla struttura tramite supporti
isolati a pettine in grado di ricevere un massimo di 4 sbarre per fase e saranno disposte in
modo da permettere eventuali modifiche future. Le sbarre verticali, anch'esse in rame
elettrolitico, saranno a profilo continuo con un numero massimo di 1 sbarra per fase
predisposte per l'utilizzo di appositi accessori per il collegamento e fissate alla struttura
tramite supporti isolati. Tutti i cavi di potenza, superiori a 50 mmq, entranti o uscenti dal
quadro non avranno interposizione di morsettiere; si attesteranno direttamente agli
attacchi posteriori degli interruttori alloggiati sul retro del quadro in una zona
opportunamente predisposta. L'ammaraggio dei cavi avverrà su specifici accessori di
fissaggio Le sbarre saranno identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda
della fase di appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali
colorati. Per le apparecchiature di comando e protezione di tipo modulare e/o scatolato, si
dovrà fare riferimento allo schema unifilare allegato al presente computo metrico.
Dovranno essere comprese anche eventuali apparecchiature o sistemi di cablaggio per i
circuiti di potenza e per i circuiti ausiliari, per dare il lavoro finito e funzionante a regola
d'arte, anche se non espressamente citati e/o elencati nello schema unifilare di progetto.
Alla fine dei lavori dovranno essere eseguite tutte le verifiche, a vista e strumentali,
necessarie alla stesura della certificazione di conformità del quadro elettrico secondo la
norma CEI 17-13/1 e/o CEI 23-51. Dovranno inoltre essere forniti gli schemi unifilari e
funzionali aggiornati del quadro installato, sia dei circuiti di potenza che di quelli ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non
espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte. (Marca
di riferimento SCHNEIDER ELECTRIC o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1,00

243.808,41

1,000
Totale cadauno

960
NP.QD.03

IMPORTO

1,000

2.761,18

2.761,18

Quadro illuminazione di emergenza A (Q_EM-A) - IP55 - Dim. 575(B) x 825(H) x 230(P)
[mm]
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, in lamiera di acciaio verniciata con polvere
epossidica, in colore grigio o similare, completo di pannelli frontali porta apparecchiature,
porta di chiusura trasparente con serratura a chiave, guida DIN per l'inserimento di
apparecchiature modulari, pannelli di fissaggio per apparecchiature scatolate, sbarre
segregate e/o altri sistemi di connessione, completo di tutte le apparecchiature come da
schema di progetto, anche non esplicitamente indicate ma necessarie al corretto
funzionamento dell'apparecchiatura, nonché di accessori di completamento e fissaggio atti
a rendere il quadro installato a regola d'arte.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione di isolamento 690V Tensione esercizio 400 V
Numero delle fasi 3F + N Frequenza nominale 50/60 Hz Forma di segregazione 1
CARPENTERIA Il quadro sarà realizzato con montanti in profilati di acciaio e pannelli di
chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Le lamiere di acciaio
dovranno essere verniciate con polveri termoindurente a base di resine epossidiche
mescolate con resine poliesteri colore grigio, spessore minimo di 70 micron. Il quadro sarà
chiuso su ogni lato con pannelli asportabili a mezzo di viti. Le porte anteriori saranno
corredate di chiusura a chiave, il rivestimento frontale sarà costituito da cristallo di tipo
temprato. Le colonne del quadro saranno complete di golfari di sollevamento. Sul pannello
anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando.
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche
traverse di sostegno. Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui
pannelli frontali. Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da
targhette indicatrici che ne identificano il servizio. Tutte le parti metalliche del quadro
saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla citata norma CEI
17.13/1). Le sbarre e i conduttori saranno dimensionati per sopportare le sollecitazioni
termiche e dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle
correnti di corto circuito richiesti. Le sbarre orizzontali saranno in rame elettrolitico di
sezione rettangolare su tutta la lunghezza; saranno fissate alla struttura tramite supporti
isolati a pettine in grado di ricevere un massimo di 4 sbarre per fase e saranno disposte in
modo da permettere eventuali modifiche future. Le sbarre verticali, anch'esse in rame
elettrolitico, saranno a profilo continuo con un numero massimo di 1 sbarra per fase
predisposte per l'utilizzo di appositi accessori per il collegamento e fissate alla struttura
tramite supporti isolati. Tutti i cavi di potenza, superiori a 50 mmq, entranti o uscenti dal
quadro non avranno interposizione di morsettiere; si attesteranno direttamente agli
attacchi posteriori degli interruttori alloggiati sul retro del quadro in una zona
opportunamente predisposta. L'ammaraggio dei cavi avverrà su specifici accessori di
fissaggio Le sbarre saranno identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda
della fase di appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali
colorati. Per le apparecchiature di comando e protezione di tipo modulare e/o scatolato, si
dovrà fare riferimento allo schema unifilare allegato al presente computo metrico.
A RIPORTARE
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246.569,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
Dovranno essere comprese anche eventuali apparecchiature o sistemi di cablaggio per i
circuiti di potenza e per i circuiti ausiliari, per dare il lavoro finito e funzionante a regola
d'arte, anche se non espressamente citati e/o elencati nello schema unifilare di progetto.
Alla fine dei lavori dovranno essere eseguite tutte le verifiche, a vista e strumentali,
necessarie alla stesura della certificazione di conformità del quadro elettrico secondo la
norma CEI 17-13/1 e/o CEI 23-51. Dovranno inoltre essere forniti gli schemi unifilari e
funzionali aggiornati del quadro installato, sia dei circuiti di potenza che di quelli ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non
espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte. (Marca
di riferimento SCHNEIDER ELECTRIC o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1,00

246.569,59

1,000
Totale cadauno

970
NP.QD.02

IMPORTO

1,000

1.217,19

1.217,19

Quadro illuminazione di emergenza campo 1 (Q_EM_CAMPO1) - IP55 - Dim. 575(B) x
625(H) x 230(P) [mm]
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, in lamiera di acciaio verniciata con polvere
epossidica, in colore grigio o similare, completo di pannelli frontali porta apparecchiature,
porta di chiusura trasparente con serratura a chiave, guida DIN per l'inserimento di
apparecchiature modulari, pannelli di fissaggio per apparecchiature scatolate, sbarre
segregate e/o altri sistemi di connessione, completo di tutte le apparecchiature come da
schema di progetto, anche non esplicitamente indicate ma necessarie al corretto
funzionamento dell'apparecchiatura, nonché di accessori di completamento e fissaggio atti
a rendere il quadro installato a regola d'arte.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione di isolamento 690V Tensione esercizio 400 V
Numero delle fasi 3F + N Frequenza nominale 50/60 Hz Forma di segregazione 1
CARPENTERIA Il quadro sarà realizzato con montanti in profilati di acciaio e pannelli di
chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Le lamiere di acciaio
dovranno essere verniciate con polveri termoindurente a base di resine epossidiche
mescolate con resine poliesteri colore grigio, spessore minimo di 70 micron. Il quadro sarà
chiuso su ogni lato con pannelli asportabili a mezzo di viti. Le porte anteriori saranno
corredate di chiusura a chiave, il rivestimento frontale sarà costituito da cristallo di tipo
temprato. Le colonne del quadro saranno complete di golfari di sollevamento. Sul pannello
anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando.
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche
traverse di sostegno. Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui
pannelli frontali. Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da
targhette indicatrici che ne identificano il servizio. Tutte le parti metalliche del quadro
saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla citata norma CEI
17.13/1). Le sbarre e i conduttori saranno dimensionati per sopportare le sollecitazioni
termiche e dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle
correnti di corto circuito richiesti. Le sbarre orizzontali saranno in rame elettrolitico di
sezione rettangolare su tutta la lunghezza; saranno fissate alla struttura tramite supporti
isolati a pettine in grado di ricevere un massimo di 4 sbarre per fase e saranno disposte in
modo da permettere eventuali modifiche future. Le sbarre verticali, anch'esse in rame
elettrolitico, saranno a profilo continuo con un numero massimo di 1 sbarra per fase
predisposte per l'utilizzo di appositi accessori per il collegamento e fissate alla struttura
tramite supporti isolati. Tutti i cavi di potenza, superiori a 50 mmq, entranti o uscenti dal
quadro non avranno interposizione di morsettiere; si attesteranno direttamente agli
attacchi posteriori degli interruttori alloggiati sul retro del quadro in una zona
opportunamente predisposta. L'ammaraggio dei cavi avverrà su specifici accessori di
fissaggio Le sbarre saranno identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda
della fase di appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali
colorati. Per le apparecchiature di comando e protezione di tipo modulare e/o scatolato, si
dovrà fare riferimento allo schema unifilare allegato al presente computo metrico.
Dovranno essere comprese anche eventuali apparecchiature o sistemi di cablaggio per i
circuiti di potenza e per i circuiti ausiliari, per dare il lavoro finito e funzionante a regola
d'arte, anche se non espressamente citati e/o elencati nello schema unifilare di progetto.
Alla fine dei lavori dovranno essere eseguite tutte le verifiche, a vista e strumentali,
necessarie alla stesura della certificazione di conformità del quadro elettrico secondo la
norma CEI 17-13/1 e/o CEI 23-51. Dovranno inoltre essere forniti gli schemi unifilari e
funzionali aggiornati del quadro installato, sia dei circuiti di potenza che di quelli ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non
espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte. (Marca
di riferimento SCHNEIDER ELECTRIC o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
A RIPORTARE
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247.786,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
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IMPORTO
247.786,78

regola d'arte.
1,00

1,000
Totale cadauno

980
NP.QD.11

1.552,59

1.552,59

2.004,75

2.004,75

Quadro generale UPS B (Q_GEN-UPS_B) - IP55 - Dim. 575(B) x 825(H) x 230(P) [mm]
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, in lamiera di acciaio verniciata con polvere
epossidica, in colore grigio o similare, completo di pannelli frontali porta apparecchiature,
porta di chiusura trasparente con serratura a chiave, guida DIN per l'inserimento di
apparecchiature modulari, pannelli di fissaggio per apparecchiature scatolate, sbarre
segregate e/o altri sistemi di connessione, completo di tutte le apparecchiature come da
schema di progetto, anche non esplicitamente indicate ma necessarie al corretto
funzionamento dell'apparecchiatura, nonché di accessori di completamento e fissaggio atti
a rendere il quadro installato a regola d'arte.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione di isolamento 690V Tensione esercizio 400 V
Numero delle fasi 3F + N Frequenza nominale 50/60 Hz Forma di segregazione 1
CARPENTERIA Il quadro sarà realizzato con montanti in profilati di acciaio e pannelli di
chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Le lamiere di acciaio
dovranno essere verniciate con polveri termoindurente a base di resine epossidiche
mescolate con resine poliesteri colore grigio, spessore minimo di 70 micron. Il quadro sarà
chiuso su ogni lato con pannelli asportabili a mezzo di viti. Le porte anteriori saranno
corredate di chiusura a chiave, il rivestimento frontale sarà costituito da cristallo di tipo
temprato. Le colonne del quadro saranno complete di golfari di sollevamento. Sul pannello
anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando.
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche
traverse di sostegno. Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui
pannelli frontali. Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da
targhette indicatrici che ne identificano il servizio. Tutte le parti metalliche del quadro
saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla citata norma CEI
17.13/1). Le sbarre e i conduttori saranno dimensionati per sopportare le sollecitazioni
termiche e dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle
correnti di corto circuito richiesti. Le sbarre orizzontali saranno in rame elettrolitico di
sezione rettangolare su tutta la lunghezza; saranno fissate alla struttura tramite supporti
isolati a pettine in grado di ricevere un massimo di 4 sbarre per fase e saranno disposte in
modo da permettere eventuali modifiche future. Le sbarre verticali, anch'esse in rame
elettrolitico, saranno a profilo continuo con un numero massimo di 1 sbarra per fase
predisposte per l'utilizzo di appositi accessori per il collegamento e fissate alla struttura
tramite supporti isolati. Tutti i cavi di potenza, superiori a 50 mmq, entranti o uscenti dal
quadro non avranno interposizione di morsettiere; si attesteranno direttamente agli
attacchi posteriori degli interruttori alloggiati sul retro del quadro in una zona
opportunamente predisposta. L'ammaraggio dei cavi avverrà su specifici accessori di
fissaggio Le sbarre saranno identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda
della fase di appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali
colorati. Per le apparecchiature di comando e protezione di tipo modulare e/o scatolato, si
dovrà fare riferimento allo schema unifilare allegato al presente computo metrico.
Dovranno essere comprese anche eventuali apparecchiature o sistemi di cablaggio per i
circuiti di potenza e per i circuiti ausiliari, per dare il lavoro finito e funzionante a regola
d'arte, anche se non espressamente citati e/o elencati nello schema unifilare di progetto.
Alla fine dei lavori dovranno essere eseguite tutte le verifiche, a vista e strumentali,
necessarie alla stesura della certificazione di conformità del quadro elettrico secondo la
norma CEI 17-13/1 e/o CEI 23-51. Dovranno inoltre essere forniti gli schemi unifilari e
funzionali aggiornati del quadro installato, sia dei circuiti di potenza che di quelli ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non
espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte. (Marca
di riferimento SCHNEIDER ELECTRIC o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1,00

1,000
Totale cadauno

990
NP.QD.10

1,000

1,000

Quadro illuminazione di emergenza B (Q_EM-B) - IP55 - Dim. 575(B) x 625(H) x 230(P)
[mm]
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, in lamiera di acciaio verniciata con polvere
epossidica, in colore grigio o similare, completo di pannelli frontali porta apparecchiature,
porta di chiusura trasparente con serratura a chiave, guida DIN per l'inserimento di
apparecchiature modulari, pannelli di fissaggio per apparecchiature scatolate, sbarre
segregate e/o altri sistemi di connessione, completo di tutte le apparecchiature come da
schema di progetto, anche non esplicitamente indicate ma necessarie al corretto
funzionamento dell'apparecchiatura, nonché di accessori di completamento e fissaggio atti
a rendere il quadro installato a regola d'arte.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione di isolamento 690V Tensione esercizio 400 V
A RIPORTARE
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251.344,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
Numero delle fasi 3F + N Frequenza nominale 50/60 Hz Forma di segregazione 1
CARPENTERIA Il quadro sarà realizzato con montanti in profilati di acciaio e pannelli di
chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Le lamiere di acciaio
dovranno essere verniciate con polveri termoindurente a base di resine epossidiche
mescolate con resine poliesteri colore grigio, spessore minimo di 70 micron. Il quadro sarà
chiuso su ogni lato con pannelli asportabili a mezzo di viti. Le porte anteriori saranno
corredate di chiusura a chiave, il rivestimento frontale sarà costituito da cristallo di tipo
temprato. Le colonne del quadro saranno complete di golfari di sollevamento. Sul pannello
anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando.
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche
traverse di sostegno. Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui
pannelli frontali. Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da
targhette indicatrici che ne identificano il servizio. Tutte le parti metalliche del quadro
saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla citata norma CEI
17.13/1). Le sbarre e i conduttori saranno dimensionati per sopportare le sollecitazioni
termiche e dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle
correnti di corto circuito richiesti. Le sbarre orizzontali saranno in rame elettrolitico di
sezione rettangolare su tutta la lunghezza; saranno fissate alla struttura tramite supporti
isolati a pettine in grado di ricevere un massimo di 4 sbarre per fase e saranno disposte in
modo da permettere eventuali modifiche future. Le sbarre verticali, anch'esse in rame
elettrolitico, saranno a profilo continuo con un numero massimo di 1 sbarra per fase
predisposte per l'utilizzo di appositi accessori per il collegamento e fissate alla struttura
tramite supporti isolati. Tutti i cavi di potenza, superiori a 50 mmq, entranti o uscenti dal
quadro non avranno interposizione di morsettiere; si attesteranno direttamente agli
attacchi posteriori degli interruttori alloggiati sul retro del quadro in una zona
opportunamente predisposta. L'ammaraggio dei cavi avverrà su specifici accessori di
fissaggio Le sbarre saranno identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda
della fase di appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali
colorati. Per le apparecchiature di comando e protezione di tipo modulare e/o scatolato, si
dovrà fare riferimento allo schema unifilare allegato al presente computo metrico.
Dovranno essere comprese anche eventuali apparecchiature o sistemi di cablaggio per i
circuiti di potenza e per i circuiti ausiliari, per dare il lavoro finito e funzionante a regola
d'arte, anche se non espressamente citati e/o elencati nello schema unifilare di progetto.
Alla fine dei lavori dovranno essere eseguite tutte le verifiche, a vista e strumentali,
necessarie alla stesura della certificazione di conformità del quadro elettrico secondo la
norma CEI 17-13/1 e/o CEI 23-51. Dovranno inoltre essere forniti gli schemi unifilari e
funzionali aggiornati del quadro installato, sia dei circuiti di potenza che di quelli ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non
espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte. (Marca
di riferimento SCHNEIDER ELECTRIC o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1,00

251.344,12

1,000
Totale cadauno

1000
NP.QD.16

IMPORTO

1,000

1.144,44

1.144,44

Quadro ascensore 1A (Q_ASC-1A) - IP55 - Dim. 575(B) x 625(H) x 230(P) [mm]
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, in lamiera di acciaio verniciata con polvere
epossidica, in colore grigio o similare, completo di pannelli frontali porta apparecchiature,
porta di chiusura trasparente con serratura a chiave, guida DIN per l'inserimento di
apparecchiature modulari, pannelli di fissaggio per apparecchiature scatolate, sbarre
segregate e/o altri sistemi di connessione, completo di tutte le apparecchiature come da
schema di progetto, anche non esplicitamente indicate ma necessarie al corretto
funzionamento dell'apparecchiatura, nonché di accessori di completamento e fissaggio atti
a rendere il quadro installato a regola d'arte.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione di isolamento 690V Tensione esercizio 400 V
Numero delle fasi 3F + N Frequenza nominale 50/60 Hz Forma di segregazione 1
CARPENTERIA Il quadro sarà realizzato con montanti in profilati di acciaio e pannelli di
chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Le lamiere di acciaio
dovranno essere verniciate con polveri termoindurente a base di resine epossidiche
mescolate con resine poliesteri colore grigio, spessore minimo di 70 micron. Il quadro sarà
chiuso su ogni lato con pannelli asportabili a mezzo di viti. Le porte anteriori saranno
corredate di chiusura a chiave, il rivestimento frontale sarà costituito da cristallo di tipo
temprato. Le colonne del quadro saranno complete di golfari di sollevamento. Sul pannello
anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando.
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche
traverse di sostegno. Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui
pannelli frontali. Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da
targhette indicatrici che ne identificano il servizio. Tutte le parti metalliche del quadro
saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla citata norma CEI
17.13/1). Le sbarre e i conduttori saranno dimensionati per sopportare le sollecitazioni
A RIPORTARE
- 39 -

252.488,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
termiche e dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle
correnti di corto circuito richiesti. Le sbarre orizzontali saranno in rame elettrolitico di
sezione rettangolare su tutta la lunghezza; saranno fissate alla struttura tramite supporti
isolati a pettine in grado di ricevere un massimo di 4 sbarre per fase e saranno disposte in
modo da permettere eventuali modifiche future. Le sbarre verticali, anch'esse in rame
elettrolitico, saranno a profilo continuo con un numero massimo di 1 sbarra per fase
predisposte per l'utilizzo di appositi accessori per il collegamento e fissate alla struttura
tramite supporti isolati. Tutti i cavi di potenza, superiori a 50 mmq, entranti o uscenti dal
quadro non avranno interposizione di morsettiere; si attesteranno direttamente agli
attacchi posteriori degli interruttori alloggiati sul retro del quadro in una zona
opportunamente predisposta. L'ammaraggio dei cavi avverrà su specifici accessori di
fissaggio Le sbarre saranno identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda
della fase di appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali
colorati. Per le apparecchiature di comando e protezione di tipo modulare e/o scatolato, si
dovrà fare riferimento allo schema unifilare allegato al presente computo metrico.
Dovranno essere comprese anche eventuali apparecchiature o sistemi di cablaggio per i
circuiti di potenza e per i circuiti ausiliari, per dare il lavoro finito e funzionante a regola
d'arte, anche se non espressamente citati e/o elencati nello schema unifilare di progetto.
Alla fine dei lavori dovranno essere eseguite tutte le verifiche, a vista e strumentali,
necessarie alla stesura della certificazione di conformità del quadro elettrico secondo la
norma CEI 17-13/1 e/o CEI 23-51. Dovranno inoltre essere forniti gli schemi unifilari e
funzionali aggiornati del quadro installato, sia dei circuiti di potenza che di quelli ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non
espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte. (Marca
di riferimento SCHNEIDER ELECTRIC o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
2,00

252.488,56

2,000
Totale cadauno

1010
NP.QD.17

IMPORTO

2,000

946,09

1.892,18

Quadro ascensore 1B (Q_ASC-1B) - IP55 - Dim. 575(B) x 625(H) x 230(P) [mm]
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, in lamiera di acciaio verniciata con polvere
epossidica, in colore grigio o similare, completo di pannelli frontali porta apparecchiature,
porta di chiusura trasparente con serratura a chiave, guida DIN per l'inserimento di
apparecchiature modulari, pannelli di fissaggio per apparecchiature scatolate, sbarre
segregate e/o altri sistemi di connessione, completo di tutte le apparecchiature come da
schema di progetto, anche non esplicitamente indicate ma necessarie al corretto
funzionamento dell'apparecchiatura, nonché di accessori di completamento e fissaggio atti
a rendere il quadro installato a regola d'arte.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione di isolamento 690V Tensione esercizio 400 V
Numero delle fasi 3F + N Frequenza nominale 50/60 Hz Forma di segregazione 1
CARPENTERIA Il quadro sarà realizzato con montanti in profilati di acciaio e pannelli di
chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Le lamiere di acciaio
dovranno essere verniciate con polveri termoindurente a base di resine epossidiche
mescolate con resine poliesteri colore grigio, spessore minimo di 70 micron. Il quadro sarà
chiuso su ogni lato con pannelli asportabili a mezzo di viti. Le porte anteriori saranno
corredate di chiusura a chiave, il rivestimento frontale sarà costituito da cristallo di tipo
temprato. Le colonne del quadro saranno complete di golfari di sollevamento. Sul pannello
anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando.
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche
traverse di sostegno. Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui
pannelli frontali. Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da
targhette indicatrici che ne identificano il servizio. Tutte le parti metalliche del quadro
saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla citata norma CEI
17.13/1). Le sbarre e i conduttori saranno dimensionati per sopportare le sollecitazioni
termiche e dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle
correnti di corto circuito richiesti. Le sbarre orizzontali saranno in rame elettrolitico di
sezione rettangolare su tutta la lunghezza; saranno fissate alla struttura tramite supporti
isolati a pettine in grado di ricevere un massimo di 4 sbarre per fase e saranno disposte in
modo da permettere eventuali modifiche future. Le sbarre verticali, anch'esse in rame
elettrolitico, saranno a profilo continuo con un numero massimo di 1 sbarra per fase
predisposte per l'utilizzo di appositi accessori per il collegamento e fissate alla struttura
tramite supporti isolati. Tutti i cavi di potenza, superiori a 50 mmq, entranti o uscenti dal
quadro non avranno interposizione di morsettiere; si attesteranno direttamente agli
attacchi posteriori degli interruttori alloggiati sul retro del quadro in una zona
opportunamente predisposta. L'ammaraggio dei cavi avverrà su specifici accessori di
fissaggio Le sbarre saranno identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda
della fase di appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali
colorati. Per le apparecchiature di comando e protezione di tipo modulare e/o scatolato, si
dovrà fare riferimento allo schema unifilare allegato al presente computo metrico.
A RIPORTARE
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254.380,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
Dovranno essere comprese anche eventuali apparecchiature o sistemi di cablaggio per i
circuiti di potenza e per i circuiti ausiliari, per dare il lavoro finito e funzionante a regola
d'arte, anche se non espressamente citati e/o elencati nello schema unifilare di progetto.
Alla fine dei lavori dovranno essere eseguite tutte le verifiche, a vista e strumentali,
necessarie alla stesura della certificazione di conformità del quadro elettrico secondo la
norma CEI 17-13/1 e/o CEI 23-51. Dovranno inoltre essere forniti gli schemi unifilari e
funzionali aggiornati del quadro installato, sia dei circuiti di potenza che di quelli ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non
espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte. (Marca
di riferimento SCHNEIDER ELECTRIC o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1,00

254.380,74

1,000
Totale cadauno

1020
NP.QD.18

IMPORTO

1,000

946,09

946,09

Quadro tecnologico (Q.TEC) - IP55 - Dim. 2400(B) x 2000(H) x 400(P) [mm]
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, in lamiera di acciaio verniciata con polvere
epossidica, in colore grigio o similare, completo di pannelli frontali porta apparecchiature,
porta di chiusura trasparente con serratura a chiave, guida DIN per l'inserimento di
apparecchiature modulari, pannelli di fissaggio per apparecchiature scatolate, sbarre
segregate e/o altri sistemi di connessione, completo di tutte le apparecchiature come da
schema di progetto, anche non esplicitamente indicate ma necessarie al corretto
funzionamento dell'apparecchiatura, nonché di accessori di completamento e fissaggio atti
a rendere il quadro installato a regola d'arte.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione di isolamento 690V Tensione esercizio 400 V
Numero delle fasi 3F + N Frequenza nominale 50/60 Hz Forma di segregazione 1
CARPENTERIA Il quadro sarà realizzato con montanti in profilati di acciaio e pannelli di
chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Le lamiere di acciaio
dovranno essere verniciate con polveri termoindurente a base di resine epossidiche
mescolate con resine poliesteri colore grigio, spessore minimo di 70 micron. Il quadro sarà
chiuso su ogni lato con pannelli asportabili a mezzo di viti. Le porte anteriori saranno
corredate di chiusura a chiave, il rivestimento frontale sarà costituito da cristallo di tipo
temprato. Le colonne del quadro saranno complete di golfari di sollevamento. Sul pannello
anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando.
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche
traverse di sostegno. Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui
pannelli frontali. Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da
targhette indicatrici che ne identificano il servizio. Tutte le parti metalliche del quadro
saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla citata norma CEI
17.13/1). Le sbarre e i conduttori saranno dimensionati per sopportare le sollecitazioni
termiche e dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle
correnti di corto circuito richiesti. Le sbarre orizzontali saranno in rame elettrolitico di
sezione rettangolare su tutta la lunghezza; saranno fissate alla struttura tramite supporti
isolati a pettine in grado di ricevere un massimo di 4 sbarre per fase e saranno disposte in
modo da permettere eventuali modifiche future. Le sbarre verticali, anch'esse in rame
elettrolitico, saranno a profilo continuo con un numero massimo di 1 sbarra per fase
predisposte per l'utilizzo di appositi accessori per il collegamento e fissate alla struttura
tramite supporti isolati. Tutti i cavi di potenza, superiori a 50 mmq, entranti o uscenti dal
quadro non avranno interposizione di morsettiere; si attesteranno direttamente agli
attacchi posteriori degli interruttori alloggiati sul retro del quadro in una zona
opportunamente predisposta. L'ammaraggio dei cavi avverrà su specifici accessori di
fissaggio Le sbarre saranno identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda
della fase di appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali
colorati. Per le apparecchiature di comando e protezione di tipo modulare e/o scatolato, si
dovrà fare riferimento allo schema unifilare allegato al presente computo metrico.
Dovranno essere comprese anche eventuali apparecchiature o sistemi di cablaggio per i
circuiti di potenza e per i circuiti ausiliari, per dare il lavoro finito e funzionante a regola
d'arte, anche se non espressamente citati e/o elencati nello schema unifilare di progetto.
Alla fine dei lavori dovranno essere eseguite tutte le verifiche, a vista e strumentali,
necessarie alla stesura della certificazione di conformità del quadro elettrico secondo la
norma CEI 17-13/1 e/o CEI 23-51. Dovranno inoltre essere forniti gli schemi unifilari e
funzionali aggiornati del quadro installato, sia dei circuiti di potenza che di quelli ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non
espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte. (Marca
di riferimento SCHNEIDER ELECTRIC o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
A RIPORTARE
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255.326,83

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
1,00

1,000

10.358,10

10.358,10

8.381,37

8.381,37

Quadro tecnologico copertura (Q.TEC.C.) - IP55 - Dim. 1600(B) x 2000(H) x 400(P) [mm]
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, in lamiera di acciaio verniciata con polvere
epossidica, in colore grigio o similare, completo di pannelli frontali porta apparecchiature,
porta di chiusura trasparente con serratura a chiave, guida DIN per l'inserimento di
apparecchiature modulari, pannelli di fissaggio per apparecchiature scatolate, sbarre
segregate e/o altri sistemi di connessione, completo di tutte le apparecchiature come da
schema di progetto, anche non esplicitamente indicate ma necessarie al corretto
funzionamento dell'apparecchiatura, nonché di accessori di completamento e fissaggio atti
a rendere il quadro installato a regola d'arte.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione di isolamento 690V Tensione esercizio 400 V
Numero delle fasi 3F + N Frequenza nominale 50/60 Hz Forma di segregazione 1
CARPENTERIA Il quadro sarà realizzato con montanti in profilati di acciaio e pannelli di
chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Le lamiere di acciaio
dovranno essere verniciate con polveri termoindurente a base di resine epossidiche
mescolate con resine poliesteri colore grigio, spessore minimo di 70 micron. Il quadro sarà
chiuso su ogni lato con pannelli asportabili a mezzo di viti. Le porte anteriori saranno
corredate di chiusura a chiave, il rivestimento frontale sarà costituito da cristallo di tipo
temprato. Le colonne del quadro saranno complete di golfari di sollevamento. Sul pannello
anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando.
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche
traverse di sostegno. Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui
pannelli frontali. Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da
targhette indicatrici che ne identificano il servizio. Tutte le parti metalliche del quadro
saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla citata norma CEI
17.13/1). Le sbarre e i conduttori saranno dimensionati per sopportare le sollecitazioni
termiche e dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle
correnti di corto circuito richiesti. Le sbarre orizzontali saranno in rame elettrolitico di
sezione rettangolare su tutta la lunghezza; saranno fissate alla struttura tramite supporti
isolati a pettine in grado di ricevere un massimo di 4 sbarre per fase e saranno disposte in
modo da permettere eventuali modifiche future. Le sbarre verticali, anch'esse in rame
elettrolitico, saranno a profilo continuo con un numero massimo di 1 sbarra per fase
predisposte per l'utilizzo di appositi accessori per il collegamento e fissate alla struttura
tramite supporti isolati. Tutti i cavi di potenza, superiori a 50 mmq, entranti o uscenti dal
quadro non avranno interposizione di morsettiere; si attesteranno direttamente agli
attacchi posteriori degli interruttori alloggiati sul retro del quadro in una zona
opportunamente predisposta. L'ammaraggio dei cavi avverrà su specifici accessori di
fissaggio Le sbarre saranno identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda
della fase di appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali
colorati. Per le apparecchiature di comando e protezione di tipo modulare e/o scatolato, si
dovrà fare riferimento allo schema unifilare allegato al presente computo metrico.
Dovranno essere comprese anche eventuali apparecchiature o sistemi di cablaggio per i
circuiti di potenza e per i circuiti ausiliari, per dare il lavoro finito e funzionante a regola
d'arte, anche se non espressamente citati e/o elencati nello schema unifilare di progetto.
Alla fine dei lavori dovranno essere eseguite tutte le verifiche, a vista e strumentali,
necessarie alla stesura della certificazione di conformità del quadro elettrico secondo la
norma CEI 17-13/1 e/o CEI 23-51. Dovranno inoltre essere forniti gli schemi unifilari e
funzionali aggiornati del quadro installato, sia dei circuiti di potenza che di quelli ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non
espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte. (Marca
di riferimento SCHNEIDER ELECTRIC o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1,00

1,000
Totale cadauno

1040
NP.QD.20

255.326,83
1,000

Totale cadauno
1030
NP.QD.19

IMPORTO

1,000

Quadro uta spogliatoi ovest (Q.U.S.OVEST) - IP55 - Dim. 575(B) x 1025(H) x 230(P)
[mm]
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, in lamiera di acciaio verniciata con polvere
epossidica, in colore grigio o similare, completo di pannelli frontali porta apparecchiature,
porta di chiusura trasparente con serratura a chiave, guida DIN per l'inserimento di
apparecchiature modulari, pannelli di fissaggio per apparecchiature scatolate, sbarre
segregate e/o altri sistemi di connessione, completo di tutte le apparecchiature come da
schema di progetto, anche non esplicitamente indicate ma necessarie al corretto
funzionamento dell'apparecchiatura, nonché di accessori di completamento e fissaggio atti
a rendere il quadro installato a regola d'arte.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione di isolamento 690V Tensione esercizio 400 V
Numero delle fasi 3F + N Frequenza nominale 50/60 Hz Forma di segregazione 1
A RIPORTARE
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274.066,30

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
CARPENTERIA Il quadro sarà realizzato con montanti in profilati di acciaio e pannelli di
chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Le lamiere di acciaio
dovranno essere verniciate con polveri termoindurente a base di resine epossidiche
mescolate con resine poliesteri colore grigio, spessore minimo di 70 micron. Il quadro sarà
chiuso su ogni lato con pannelli asportabili a mezzo di viti. Le porte anteriori saranno
corredate di chiusura a chiave, il rivestimento frontale sarà costituito da cristallo di tipo
temprato. Le colonne del quadro saranno complete di golfari di sollevamento. Sul pannello
anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando.
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche
traverse di sostegno. Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui
pannelli frontali. Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da
targhette indicatrici che ne identificano il servizio. Tutte le parti metalliche del quadro
saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla citata norma CEI
17.13/1). Le sbarre e i conduttori saranno dimensionati per sopportare le sollecitazioni
termiche e dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle
correnti di corto circuito richiesti. Le sbarre orizzontali saranno in rame elettrolitico di
sezione rettangolare su tutta la lunghezza; saranno fissate alla struttura tramite supporti
isolati a pettine in grado di ricevere un massimo di 4 sbarre per fase e saranno disposte in
modo da permettere eventuali modifiche future. Le sbarre verticali, anch'esse in rame
elettrolitico, saranno a profilo continuo con un numero massimo di 1 sbarra per fase
predisposte per l'utilizzo di appositi accessori per il collegamento e fissate alla struttura
tramite supporti isolati. Tutti i cavi di potenza, superiori a 50 mmq, entranti o uscenti dal
quadro non avranno interposizione di morsettiere; si attesteranno direttamente agli
attacchi posteriori degli interruttori alloggiati sul retro del quadro in una zona
opportunamente predisposta. L'ammaraggio dei cavi avverrà su specifici accessori di
fissaggio Le sbarre saranno identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda
della fase di appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali
colorati. Per le apparecchiature di comando e protezione di tipo modulare e/o scatolato, si
dovrà fare riferimento allo schema unifilare allegato al presente computo metrico.
Dovranno essere comprese anche eventuali apparecchiature o sistemi di cablaggio per i
circuiti di potenza e per i circuiti ausiliari, per dare il lavoro finito e funzionante a regola
d'arte, anche se non espressamente citati e/o elencati nello schema unifilare di progetto.
Alla fine dei lavori dovranno essere eseguite tutte le verifiche, a vista e strumentali,
necessarie alla stesura della certificazione di conformità del quadro elettrico secondo la
norma CEI 17-13/1 e/o CEI 23-51. Dovranno inoltre essere forniti gli schemi unifilari e
funzionali aggiornati del quadro installato, sia dei circuiti di potenza che di quelli ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non
espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte. (Marca
di riferimento SCHNEIDER ELECTRIC o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1,00

274.066,30

1,000
Totale cadauno

1050
NP.QD.21

IMPORTO

1,000

1.129,13

1.129,13

Quadro uta spogliatoi est (Q.U.S.EST) - IP55 - Dim. 575(B) x 1025(H) x 230(P) [mm]
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, in lamiera di acciaio verniciata con polvere
epossidica, in colore grigio o similare, completo di pannelli frontali porta apparecchiature,
porta di chiusura trasparente con serratura a chiave, guida DIN per l'inserimento di
apparecchiature modulari, pannelli di fissaggio per apparecchiature scatolate, sbarre
segregate e/o altri sistemi di connessione, completo di tutte le apparecchiature come da
schema di progetto, anche non esplicitamente indicate ma necessarie al corretto
funzionamento dell'apparecchiatura, nonché di accessori di completamento e fissaggio atti
a rendere il quadro installato a regola d'arte.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione di isolamento 690V Tensione esercizio 400 V
Numero delle fasi 3F + N Frequenza nominale 50/60 Hz Forma di segregazione 1
CARPENTERIA Il quadro sarà realizzato con montanti in profilati di acciaio e pannelli di
chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Le lamiere di acciaio
dovranno essere verniciate con polveri termoindurente a base di resine epossidiche
mescolate con resine poliesteri colore grigio, spessore minimo di 70 micron. Il quadro sarà
chiuso su ogni lato con pannelli asportabili a mezzo di viti. Le porte anteriori saranno
corredate di chiusura a chiave, il rivestimento frontale sarà costituito da cristallo di tipo
temprato. Le colonne del quadro saranno complete di golfari di sollevamento. Sul pannello
anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando.
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche
traverse di sostegno. Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui
pannelli frontali. Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da
targhette indicatrici che ne identificano il servizio. Tutte le parti metalliche del quadro
saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla citata norma CEI
17.13/1). Le sbarre e i conduttori saranno dimensionati per sopportare le sollecitazioni
termiche e dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle
A RIPORTARE
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275.195,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
correnti di corto circuito richiesti. Le sbarre orizzontali saranno in rame elettrolitico di
sezione rettangolare su tutta la lunghezza; saranno fissate alla struttura tramite supporti
isolati a pettine in grado di ricevere un massimo di 4 sbarre per fase e saranno disposte in
modo da permettere eventuali modifiche future. Le sbarre verticali, anch'esse in rame
elettrolitico, saranno a profilo continuo con un numero massimo di 1 sbarra per fase
predisposte per l'utilizzo di appositi accessori per il collegamento e fissate alla struttura
tramite supporti isolati. Tutti i cavi di potenza, superiori a 50 mmq, entranti o uscenti dal
quadro non avranno interposizione di morsettiere; si attesteranno direttamente agli
attacchi posteriori degli interruttori alloggiati sul retro del quadro in una zona
opportunamente predisposta. L'ammaraggio dei cavi avverrà su specifici accessori di
fissaggio Le sbarre saranno identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda
della fase di appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali
colorati. Per le apparecchiature di comando e protezione di tipo modulare e/o scatolato, si
dovrà fare riferimento allo schema unifilare allegato al presente computo metrico.
Dovranno essere comprese anche eventuali apparecchiature o sistemi di cablaggio per i
circuiti di potenza e per i circuiti ausiliari, per dare il lavoro finito e funzionante a regola
d'arte, anche se non espressamente citati e/o elencati nello schema unifilare di progetto.
Alla fine dei lavori dovranno essere eseguite tutte le verifiche, a vista e strumentali,
necessarie alla stesura della certificazione di conformità del quadro elettrico secondo la
norma CEI 17-13/1 e/o CEI 23-51. Dovranno inoltre essere forniti gli schemi unifilari e
funzionali aggiornati del quadro installato, sia dei circuiti di potenza che di quelli ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non
espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte. (Marca
di riferimento SCHNEIDER ELECTRIC o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1,00

275.195,43

1,000
Totale cadauno

1060
NP.QD.09

IMPORTO

1,000

1.129,13

1.129,13

Quadro illuminazione di emergenza campo 2 (Q_EM_CAMPO2) - IP55 - Dim. 575(B) x
625(H) x 230(P) [mm]
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, in lamiera di acciaio verniciata con polvere
epossidica, in colore grigio o similare, completo di pannelli frontali porta apparecchiature,
porta di chiusura trasparente con serratura a chiave, guida DIN per l'inserimento di
apparecchiature modulari, pannelli di fissaggio per apparecchiature scatolate, sbarre
segregate e/o altri sistemi di connessione, completo di tutte le apparecchiature come da
schema di progetto, anche non esplicitamente indicate ma necessarie al corretto
funzionamento dell'apparecchiatura, nonché di accessori di completamento e fissaggio atti
a rendere il quadro installato a regola d'arte.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione di isolamento 690V Tensione esercizio 400 V
Numero delle fasi 3F + N Frequenza nominale 50/60 Hz Forma di segregazione 1
CARPENTERIA Il quadro sarà realizzato con montanti in profilati di acciaio e pannelli di
chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Le lamiere di acciaio
dovranno essere verniciate con polveri termoindurente a base di resine epossidiche
mescolate con resine poliesteri colore grigio, spessore minimo di 70 micron. Il quadro sarà
chiuso su ogni lato con pannelli asportabili a mezzo di viti. Le porte anteriori saranno
corredate di chiusura a chiave, il rivestimento frontale sarà costituito da cristallo di tipo
temprato. Le colonne del quadro saranno complete di golfari di sollevamento. Sul pannello
anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando.
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche
traverse di sostegno. Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui
pannelli frontali. Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da
targhette indicatrici che ne identificano il servizio. Tutte le parti metalliche del quadro
saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla citata norma CEI
17.13/1). Le sbarre e i conduttori saranno dimensionati per sopportare le sollecitazioni
termiche e dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle
correnti di corto circuito richiesti. Le sbarre orizzontali saranno in rame elettrolitico di
sezione rettangolare su tutta la lunghezza; saranno fissate alla struttura tramite supporti
isolati a pettine in grado di ricevere un massimo di 4 sbarre per fase e saranno disposte in
modo da permettere eventuali modifiche future. Le sbarre verticali, anch'esse in rame
elettrolitico, saranno a profilo continuo con un numero massimo di 1 sbarra per fase
predisposte per l'utilizzo di appositi accessori per il collegamento e fissate alla struttura
tramite supporti isolati. Tutti i cavi di potenza, superiori a 50 mmq, entranti o uscenti dal
quadro non avranno interposizione di morsettiere; si attesteranno direttamente agli
attacchi posteriori degli interruttori alloggiati sul retro del quadro in una zona
opportunamente predisposta. L'ammaraggio dei cavi avverrà su specifici accessori di
fissaggio Le sbarre saranno identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda
della fase di appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali
colorati. Per le apparecchiature di comando e protezione di tipo modulare e/o scatolato, si
dovrà fare riferimento allo schema unifilare allegato al presente computo metrico.
A RIPORTARE
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276.324,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
Dovranno essere comprese anche eventuali apparecchiature o sistemi di cablaggio per i
circuiti di potenza e per i circuiti ausiliari, per dare il lavoro finito e funzionante a regola
d'arte, anche se non espressamente citati e/o elencati nello schema unifilare di progetto.
Alla fine dei lavori dovranno essere eseguite tutte le verifiche, a vista e strumentali,
necessarie alla stesura della certificazione di conformità del quadro elettrico secondo la
norma CEI 17-13/1 e/o CEI 23-51. Dovranno inoltre essere forniti gli schemi unifilari e
funzionali aggiornati del quadro installato, sia dei circuiti di potenza che di quelli ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non
espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte. (Marca
di riferimento SCHNEIDER ELECTRIC o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1,00

1,000

1.509,73

1.509,73

9.933,93

19.867,86

Gruppo soccorritore 20000W
Fornitura e posa in opera di gruppo soccorritore aventi le seguenti caratteristiche
tecniche:
Tensione di ingresso 400 V 40...70 Hz 3P + N 0…6 %
Tensione di uscita 380/400/415 V 3P + N CA 50/60 Hz
Distorsione armonica totale [THDU] 3,5 %.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Potenza nominale in W 24000 W massimo - 20000 W 1 h standard - 11000 W 2 h
Tipo batteria Batteria Pb.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie
opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la
raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste
dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di
discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tempo di ricarica 12 H
Classe di isolamento Classe I
Livello acustico < 55 dBA a 1 m
Completo di batterie per garantire l’autonomia richiesta dalle normative
Ambiente Grado di protezione IP IP51
Temperatura ambiente di funzionamento 0…40°C
Norme di riferimento EN/IEC 62040-1 EN/IEC 50171 EN/IEC 62040-2
Nel prezzo si intende compreso e debitamente compensato ogni onere ed accessorio,
anche non specificatamente menzionato negli elaborati i progettuali e/o indicato negli
schemi elettrici, ma necessario per la posa ed ' il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
funzionante, in relazione anche alle particolari condizioni di esecuzione dell'opera.
Tipo SCHNEIDER ELECTRIC Exiway power o similare.Nel prezzo si intendono compensati
gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti,
lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
2,00

2,000
Totale cadauno

1080
NP.US.01

276.324,56

1,000
Totale cadauno

1070
NP.US.00

IMPORTO

2,000

Gruppo soccorritore 9500W
Fornitura e posa in opera di gruppo soccorritore aventi le seguenti caratteristiche
tecniche:
Tensione di ingresso 400 V 40...70 Hz 3P + N 0…6 %
Tensione di uscita 380/400/415 V 3P + N CA 50/60 Hz
Distorsione armonica totale [THDU] 3,5 %.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Tipo ON LINE doppia conversione.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Potenza nominale in W 11400 W massimo - 9500 W 1 h standard
A RIPORTARE
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297.702,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
Tipo batteria Batteria Pb
Tempo di ricarica 12 H
Classe di isolamento Classe I
Livello acustico < 55 dBA a 1 m
Completo di batterie per garantire l’autonomia richiesta dalle normative
Ambiente Grado di protezione IP IP51
Temperatura ambiente di funzionamento 0…40°C
Norme di riferimento EN/IEC 62040-1 EN/IEC 50171 EN/IEC 62040-2
Nel prezzo si intende compreso e debitamente compensato ogni onere ed accessorio,
anche non specificatamente menzionato negli elaborati i progettuali e/o indicato negli
schemi elettrici, ma necessario per la posa ed ' il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
funzionante, in relazione anche alle particolari condizioni di esecuzione dell'opera.
Tipo SCHNEIDER ELECTRIC Exiway power o similare.Nel prezzo si intendono compensati
gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti,
lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
2,00

297.702,15

2,000
Totale cadauno

1090
NP.US.02

IMPORTO

2,000

6.083,93

12.167,86

10.483,93

20.967,86

3,94

315,20

Gruppo continuità assoluta UPS 20KVA
Fornitura e posa in opera di gruppo soccorritore aventi le seguenti caratteristiche
tecniche:
Uscita Potenza di uscita 20.0 KW / 20.0 kVA
Potenza massima configurabile (watt) 20.0 KW / 20.0 kVA.Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Tensione di uscita nominale 230V
Distorsione tensione di uscita Meno del 3%
Frequenza di uscita (sync alla rete) 50 Hz , 60 Hz
Altre tensioni di uscita 220, 240V
Ingresso
Tipo di connessione di ingresso 400 3PH
Frequenza di ingresso 45 - 65 Hz
Campo tensione di ingresso per funzionamento 304 - 477 V
Altre tensioni di ingresso 380 , 415
Corrente massima in ingresso 37 A
Caratteristiche fisiche
Altezza massima 770.0 mm
Larghezza massima 250.0 mm
Profondità massima 800.0 mm
Peso senza imballaggio 58.0 kg
Peso con imballaggio 75.0 kg
Altezza con imballaggio 1015.0 mm
Larghezza con imballaggio 400.0 mm
Profondita' con imballaggio 982.0 mm
Condizioni ambientali Temperatura di funzionamento 0 - 40 °C
Conformità Certificazioni CE , EAC , IEC 62040-1-1 , IEC 62040-2 , IEC 62040-3 , IEC
62040-4 , ISTA 2B , RCM , WEEE
Nel prezzo si intende compreso e debitamente compensato ogni onere ed accessorio,
anche non specificatamente menzionato negli elaborati i progettuali e/o indicato negli
schemi elettrici, ma necessario per la posa ed ' il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
funzionante, in relazione anche alle particolari condizioni di esecuzione dell'opera.
2,00

2,000
Totale cadauno

1100
14M.01.062.03

2,000

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE
RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno [Riduzione del 22% come da
prezziario Regionale]
80,00

80,000
Totale m
A RIPORTARE
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80,000

331.153,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
1110
14M.01.062.04

150,000
Totale m

4,15

622,50

7,22

144,40

8,85

132,75

20,000
Totale cadauno

20,000

Cassette da parete IP55, dimensioni mm 150x110x70
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione di forma rettangolare fissata a vista,
con pareti lisce o con fori sfondabili sulle pareti per consentire l'ingresso di cavidotti
tramite raccordi stagni; con fori sul fondo per il fissaggio completi di opportuni tappi per
garantire il grado di protezione e la classe di isolamento richiesta; fondo dotato di guida
per fissaggio di morsettiere, piastre o profilati; con guarnizione e coperchio con viti.
Materiale termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035.
Conformità alle norme: CEI 50-11(86) e successive varianti; UL94-V1.
Resistenza meccanica: 6J.
Resistenza agli agenti chimici e atmosferici.
Resistenza ai raggi UV (per materiale trasparente).
Montaggio: in vista su parete o su canali posacavi.
Grado di isolamento: classe II.
Grado di protezione: min.IP55.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera di
coperchio fissato a vite, di minuteria varia, e ove previsto morsetti unipolari a più vie ed
ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Marca di riferimento GEWISS e/o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
15,00

15,000
Totale cadauno

1140
NP.CS.02

150,000

Cassette da parete IP55, dimensioni mm 100x100x50
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione di forma rettangolare fissata a vista,
con pareti lisce o con fori sfondabili sulle pareti per consentire l'ingresso di cavidotti
tramite raccordi stagni; con fori sul fondo per il fissaggio completi di opportuni tappi per
garantire il grado di protezione e la classe di isolamento richiesta; fondo dotato di guida
per fissaggio di morsettiere, piastre o profilati; con guarnizione e coperchio con viti.
Materiale termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035.
Conformità alle norme: CEI 50-11(86) e successive varianti; UL94-V1.
Resistenza meccanica: 6J.
Resistenza agli agenti chimici e atmosferici.
Resistenza ai raggi UV (per materiale trasparente).
Montaggio: in vista su parete o su canali posacavi.
Grado di isolamento: classe II.
Grado di protezione: min.IP55.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera di
coperchio fissato a vite, di minuteria varia, e ove previsto morsetti unipolari a più vie ed
ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Marca di riferimento GEWISS e/o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
20,00

1130
NP.CS.01

331.153,07

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE
RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm interno [Riduzione del 22% come da
prezziario Regionale]
150,00

1120
NP.CS.00

IMPORTO

15,000

Cassette da parete IP55, dimensioni mm 240x190x90
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione di forma rettangolare fissata a vista,
con pareti lisce o con fori sfondabili sulle pareti per consentire l'ingresso di cavidotti
tramite raccordi stagni; con fori sul fondo per il fissaggio completi di opportuni tappi per
garantire il grado di protezione e la classe di isolamento richiesta; fondo dotato di guida
per fissaggio di morsettiere, piastre o profilati; con guarnizione e coperchio con viti.
Materiale termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035.
Conformità alle norme: CEI 50-11(86) e successive varianti; UL94-V1.
Resistenza meccanica: 6J.
Resistenza agli agenti chimici e atmosferici.
Resistenza ai raggi UV (per materiale trasparente).
A RIPORTARE
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332.052,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
Montaggio: in vista su parete o su canali posacavi.
Grado di isolamento: classe II.
Grado di protezione: min.IP55.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera di
coperchio fissato a vite, di minuteria varia, e ove previsto morsetti unipolari a più vie ed
ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Marca di riferimento GEWISS e/o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
10,00

15,08

150,80

32,28

11.620,80

45,03

7.069,71

12,37

5.690,20

360,000
Totale m

360,000

CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir
prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee di distribuzione. Conformità' alle
norme: CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J a temperatura ambiente
(20° +/-5). Resistenza elettrica (sulle giunzioni): < 0,05ohm. Caratteristiche costruttive: corpo costituito da un unico pezzo di lamiera forato o chiuso a seconda dei tipi, con bordi
arrotondati o rinforzati antitaglio ottenuti per rullatura, e zincato con procedimento
Sendzimir prima della lavorazione; - spessore della lamiera: min. 0,8 mm (fino a 100x60)
e 1 mm (per larghezze maggiori); - spessore minimo dello strato di zinco: 28-30 micron
+/-10%; - massa minima dello strato di zinco: 200 g/m2 +/-10%; Compresi: - coperchio
in acciaio zincato sendzmir con chiusura ad incastro e/o con ganci imperdibili; - accessori
di giunzione, raccordo e derivazione, pezzi speciali trattati come il canale; - accessori di
sostegno e fissaggio quali staffe e mensole trattati come il canale, compresa certificazione
antisismica secondo la normativa vigente per le zone classificate a rischio sismico; - setti
separatori trattati come il canale; - collegamenti equipotenziali; - minuterie; - quant'altro
necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
Canale chiuso dim. 400-500 x 75-80 mm.[Riduzione del 22% secondo istruzioni del
Prezziario Regionale]
157,00

157,000
Totale m

1170
NP.CD.00

10,000

CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir
prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee di distribuzione. Conformità' alle
norme: CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J a temperatura ambiente
(20° +/-5). Resistenza elettrica (sulle giunzioni): < 0,05ohm. Caratteristiche costruttive: corpo costituito da un unico pezzo di lamiera forato o chiuso a seconda dei tipi, con bordi
arrotondati o rinforzati antitaglio ottenuti per rullatura, e zincato con procedimento
Sendzimir prima della lavorazione; - spessore della lamiera: min. 0,8 mm (fino a 100x60)
e 1 mm (per larghezze maggiori); - spessore minimo dello strato di zinco: 28-30 micron
+/-10%; - massa minima dello strato di zinco: 200 g/m2 +/-10%; Compresi: - coperchio
in acciaio zincato sendzmir con chiusura ad incastro e/o con ganci imperdibili; - accessori
di giunzione, raccordo e derivazione, pezzi speciali trattati come il canale; - accessori di
sostegno e fissaggio quali staffe e mensole trattati come il canale, compresa certificazione
antisismica secondo la normativa vigente per le zone classificate a rischio sismico; - setti
separatori trattati come il canale; - collegamenti equipotenziali; - minuterie; - quant'altro
necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
Canale chiuso dim. 200-300 x 75-80 mm [Riduzione del 22% secodo istruzioni del
Prezziario Regionale]
360,00

1160
14M.01.003.04

332.052,72

10,000
Totale cadauno

1150
14M.01.003.03

IMPORTO

157,000

Cavidotto da interro, PVC rigido ø 200 mm
Fornitura e posa in opera di tubo a base di PVC, conforme prescrizioni CEI EN50086-1 e
CEI EN 50086-2-4 e successive, marchiato, autoestinguente, resistenza allo
schiacciamento 450N, rigido, liscio, bicchierato, nero con striscia elicoidale gialla, per la
protezione dei cavi nelle condutture elettriche interrate, misurazione schematica fra
pozzetti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura di giunti e
qualunque tipo di accessorio e/o pezzo speciale necessari alla posa interrata, ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Marca di riferimento INSET e/o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per
le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
460,00

460,000
Totale m
A RIPORTARE
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460,000

356.584,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO
1180
NP.PZ.00

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

RIPORTO
Pozzetti prefabbricati in Cls cm 50x50x50 chiusino in cls
Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi
per il transito di cavi e di tubazioni per impianti di energia e speciali, eseguiti in
conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore
minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo
R 3.25 per m³ di inerte.
Dovrà essere compreso inoltre il chiusino ispezionabile in cementizio vibrato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento
secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte..Nel prezzo si
intendono compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in
quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta,
le analisi di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in
discarica autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
4,00

4,000

58,49

233,96

3,86

868,50

4,59

1.032,75

225,000
Totale m

225,000

LINEA in cavo FTG18(O)M16
LINEA in cavo FTG18(O)M16 multipolare LSOH ( Low Smoke Zero Halogen); conduttore in
corda flessibile di rame rosso, classe 5, isolamento di gomma,di qualità G18 e guaina
termoplastica LS0H di qualità M16 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma
e a bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco per almeno 120 minuti
e rispondente alle norme Costruzione, requisiti elettrici, fisici e meccanici:CEI 20-45 V2,
EN 50575 Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362; Direttiva Bassa Tensione:
2014/35/UE; Direttiva RoHS: 2011/65/UE.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE
RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2-3 x 2,5 mmq.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
225,00

225,000
Totale m

1210
NP.CV.25

356.584,23

LINEA in cavo FTG18(O)M16
LINEA in cavo FTG18(O)M16 multipolare LSOH ( Low Smoke Zero Halogen); conduttore in
corda flessibile di rame rosso, classe 5, isolamento di gomma,di qualità G18 e guaina
termoplastica LS0H di qualità M16 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma
e a bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco per almeno 120 minuti
e rispondente alle norme Costruzione, requisiti elettrici, fisici e meccanici:CEI 20-45 V2,
EN 50575 Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362; Direttiva Bassa Tensione:
2014/35/UE; Direttiva RoHS: 2011/65/UE.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE
RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2-3 x 1,5 mmq.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
225,00

1200
NP.CV.24

IMPORTO

4,000
Totale cadauno

1190
NP.CV.23

PREZZO

225,000

LINEA in cavo FTG18(O)M16
LINEA in cavo FTG18(O)M16 multipolare LSOH ( Low Smoke Zero Halogen); conduttore in
corda flessibile di rame rosso, classe 5, isolamento di gomma,di qualità G18 e guaina
termoplastica LS0H di qualità M16 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma
e a bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco per almeno 120 minuti
e rispondente alle norme Costruzione, requisiti elettrici, fisici e meccanici:CEI 20-45 V2,
EN 50575 Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362; Direttiva Bassa Tensione:
2014/35/UE; Direttiva RoHS: 2011/65/UE. .Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
A RIPORTARE
- 49 -

358.719,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE
RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4-5 x 2,5 mmq.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
135,00

6,21

838,35

5,30

1.431,00

6,32

707,84

8,87

399,15

270,000
Totale m

270,000

LINEA in cavo FTG18(O)M16
LINEA in cavo FTG18(O)M16 multipolare LSOH ( Low Smoke Zero Halogen); conduttore in
corda flessibile di rame rosso, classe 5, isolamento di gomma,di qualità G18 e guaina
termoplastica LS0H di qualità M16 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma
e a bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco per almeno 120 minuti
e rispondente alle norme Costruzione, requisiti elettrici, fisici e meccanici:CEI 20-45 V2,
EN 50575 Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362; Direttiva Bassa Tensione:
2014/35/UE; Direttiva RoHS: 2011/65/UE.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE
RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2-3 x 6 mmq.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
112,00

112,000
Totale m

1240
NP.CV.28

135,000

LINEA in cavo FTG18(O)M16
LINEA in cavo FTG18(O)M16 multipolare LSOH ( Low Smoke Zero Halogen); conduttore in
corda flessibile di rame rosso, classe 5, isolamento di gomma,di qualità G18 e guaina
termoplastica LS0H di qualità M16 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma
e a bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco per almeno 120 minuti
e rispondente alle norme Costruzione, requisiti elettrici, fisici e meccanici:CEI 20-45 V2,
EN 50575 Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362; Direttiva Bassa Tensione:
2014/35/UE; Direttiva RoHS: 2011/65/UE.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE
RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2-3 x 4 mmq.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
270,00

1230
NP.CV.27

358.719,44

135,000
Totale m

1220
NP.CV.26

IMPORTO

112,000

LINEA in cavo FTG18(O)M16
LINEA in cavo FTG18(O)M16 multipolare LSOH ( Low Smoke Zero Halogen); conduttore in
corda flessibile di rame rosso, classe 5, isolamento di gomma,di qualità G18 e guaina
termoplastica LS0H di qualità M16 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma
e a bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco per almeno 120 minuti
e rispondente alle norme Costruzione, requisiti elettrici, fisici e meccanici:CEI 20-45 V2,
EN 50575 Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362; Direttiva Bassa Tensione:
2014/35/UE; Direttiva RoHS: 2011/65/UE.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE
RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2-3 x 10 mmq.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
45,00

45,000
Totale m
A RIPORTARE
- 50 -

45,000

362.095,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO
1250
NP.CV.29

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

RIPORTO
LINEA in cavo FTG18(O)M16
LINEA in cavo FTG18(O)M16 multipolare LSOH ( Low Smoke Zero Halogen); conduttore in
corda flessibile di rame rosso, classe 5, isolamento di gomma,di qualità G18 e guaina
termoplastica LS0H di qualità M16 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma
e a bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco per almeno 120 minuti
e rispondente alle norme Costruzione, requisiti elettrici, fisici e meccanici:CEI 20-45 V2,
EN 50575 Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362; Direttiva Bassa Tensione:
2014/35/UE; Direttiva RoHS: 2011/65/UE.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE
RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4-5 x 10 mmq.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
540,00

540,000

11,33

6.118,20

1,45

861,30

1,42

1.884,34

594,000
Totale m

594,000

CORDA FLESSIBILE FG17-450/750V, sezione 2.5 mm²
Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, isolato
con gomma HEPR ad alto modulo, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI UNEL 35310, a basso sviluppo dei fumi e
gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, isolato con HEPR di qualità G17, tensione
nominale 450-750 V, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II Conduttore in
corda flessibile di rame rosso ricotto classe 5.
Posata entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli
orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di
derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1327,00

1.327,000
Totale m

1280
NP.CV.03

362.095,78

CORDA FLESSIBILE FG17-450/750V, sezione 1.5 mm²
Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, isolato
con gomma HEPR ad alto modulo, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI UNEL 35310, a basso sviluppo dei fumi e
gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, isolato con HEPR di qualità G17, tensione
nominale 450-750 V, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II Conduttore in
corda flessibile di rame rosso ricotto classe 5.
Posata entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli
orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di
derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
594,00

1270
NP.CV.02

IMPORTO

540,000
Totale m

1260
NP.CV.01

PREZZO

1.327,000

CORDA FLESSIBILE FG17-450/750V, sezione 4 mm²
Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, isolato
con gomma HEPR ad alto modulo, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI UNEL 35310, a basso sviluppo dei fumi e
gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, isolato con HEPR di qualità G17, tensione
nominale 450-750 V, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II Conduttore in
corda flessibile di rame rosso ricotto classe 5.
A RIPORTARE
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370.959,62

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
Posata entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli
orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di
derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1005,00

1,45

1.457,25

1,58

1.422,00

2,44

1.095,56

2,95

2.389,50
377.323,93

900,000
Totale m

900,000

CAVO FG16OM16, sezione 3G2,5 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
449,00

449,000
Totale m

1310
NP.CV.07

1.005,000

CORDA FLESSIBILE FG17-450/750V, sezione 6 mm²
Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, isolato
con gomma HEPR ad alto modulo, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI UNEL 35310, a basso sviluppo dei fumi e
gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, isolato con HEPR di qualità G17, tensione
nominale 450-750 V, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II Conduttore in
corda flessibile di rame rosso ricotto classe 5.
Posata entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli
orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di
derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
900,00

1300
NP.CV.06

370.959,62

1.005,000
Totale m

1290
NP.CV.04

IMPORTO

449,000

CAVO FG16OM16, sezione 3G4 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
810,00

810,000
Totale m
A RIPORTARE
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810,000

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
1320
NP.CV.08

585,000
Totale m

3,22

1.883,70

3,31

1.459,71

3,41

1.029,82

441,000
Totale m

441,000

CAVO FG16OM16, sezione 3G16 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
302,00

302,000
Totale m

1350
NP.CV.12

585,000

CAVO FG16OM16, sezione 3G10 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
441,00

1340
NP.CV.10

377.323,93

CAVO FG16OM16, sezione 3G6 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
585,00

1330
NP.CV.09

IMPORTO

302,000

CAVO FG16OM16, sezione 5G10 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
A RIPORTARE
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381.697,16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
270,00

4,20

1.134,00

7,62

1.577,34

7,72

3.335,04

207,000
Totale m

207,000

CAVO FG16OM16, sezione 5G25 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
432,00

432,000
Totale m

1380
NP.CV.15

270,000

CAVO FG16OM16, sezione 5G16 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
207,00

1370
NP.CV.14

381.697,16

270,000
Totale m

1360
NP.CV.13

IMPORTO

432,000

CAVO FG16OM16, sezione 5G35 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
A RIPORTARE
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387.743,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
135,00

1.059,75

270,000

4,50

1.215,00

4,56

3.853,20

4,73

3.703,59

CAVO FG16M16, sezione 1x25 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
845,00

845,000
Totale m

845,000

CAVO FG16M16, sezione 1x35 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
783,00

783,000
Totale m

1420
NP.CV.19

7,85

270,000
Totale m

1410
NP.CV.16

135,000

CAVO FG16M16, sezione 1x16 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
270,00

1400
NP.CV.22

387.743,54
135,000

Totale m
1390
NP.CV.30

IMPORTO

783,000

CAVO FG16M16, sezione 1x150 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
A RIPORTARE
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397.575,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Dal quadro generale 405,00

IMPORTO
397.575,08

405,000

Dal quadro tecnologico copertura
Dal quadro tecnologico copertura 945,00

945,000
Totale m

1430
NP.CV.21

16.389,00

10,10

1.908,90

10,01

9.729,72

189,000
Totale m

189,000

CAVO FG16M16, sezione 1x70 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
972,00

972,000
Totale m

1450
NP.CV.32

12,14

CAVO FG16M16, sezione 1x50 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
189,00

1440
NP.CV.17

1.350,000

972,000

CAVO FG16H2OM16, sezione 5G1.5 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame schermato tipo
FG16H2OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5, isolamento
in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico, guaina in
mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE 305/11, alle
Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN 50575:2014 + EN
50575/A1:2016, tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV, temperatura massima
di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C, temperatura minima di
esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio 0°C, posti entro
tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli orizzontali o verticali
completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura ancoraggi eseguiti con
idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le
A RIPORTARE
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425.602,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
540,00

2.003,40

1.050,000

4,46

4.683,00

10,33

6.507,90

64,61

581,49

CAVO FG16M16, sezione 1x95 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
630,00

630,000
Totale m

630,000

Pulsante di sgancio luminoso
Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio di emergenza, per comando blocco
immediato linee di alimentazione, con contatti 1NO+1NC, entro quadretto in materiale
termoplastico di colore rosso, con vetro frangibile, completo di targhetta indicatrice, spia
di segnalazione dello stato del circuito, grado di protezione minimo IP55.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee, ogni
onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
(Marca di riferimento GEWISS o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per
le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
9,00

9,000
Totale n.

1490
NP.CM.01

3,71

1.050,000
Totale m

1480
NP.PL.00

540,000

CAVO BUS KONNEX,
Fornitura e posa in opera di cavo di tipo BUS konnex certificato,con le seguenti
caratteristiche:
Cavo a norme IEC 189-2
Tipo di cavo 2 conduttori, twistati
Twistatura min. 5 spire / m
Diametro min. 0.8 mm, max 1.0 mm
Impedenza (valore ideale) 120 Ohm a 100 kHz
Resistenza 20 Ohm/km fino a max. 75 Ohm/km
Capacità max. 100 pF/m a 800 Hz.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere, anche se non espressamente citato, per dare il lavoro finito a
regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta
differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla
normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1050,00

1470
NP.CV.18

425.602,70

540,000
Totale m

1460
NP.CV.31

IMPORTO

9,000

Punto interruttore
Fornitura e posa in opera di punto di comando equivalente, serie civile, composto da:
- quota parte di cassetta di transito e di derivazione installata lungo la dorsale;
- quota parte di tubo in PVC, flessibile, corrugato, pesante, ø 20mm, posto sotto intonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso o entro controsoffittatura, in partenza dalla
cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla scatola porta frutti;
- quota parte di conduttori tipo FS17, sezione minima 1.5 mmq e conduttore di
protezione, in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla
A RIPORTARE
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439.378,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
scatola porta frutti;
- scatola portafrutto rettangolare da incasso in PVC antiurto per frutti componibili da 3÷6
moduli;
- frutti di comando modulari, con eventuale indicazione di funzione, aventi le seguenti
caratteristiche:
INTERRUTTORI, DEVIATORI E PULSANTI
* conformità alle norme: CEI 23-9(87) e successive varianti;
* tensione e frequenza nominale: 250V c.a., 50Hz;
* corrente nominale: 10A per i pulsanti e 16A per gli interruttori;
* tensione di prova: 2000V a 50Hz per 1 min.;
* potere di interruzione: 200 manovre di apertura e chiusura a 1,25 In, 275V c.a.,
cosfi'0,3;
* prova di funzionamento: 50000 manovre a In, 250V c.a., cosfi'0,6;
* resistenza di isolamento: >15Mohm a 500V;
* viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto dal retro per
permettere il precollegamento
* lampada di segnalazione per l'identificazione (ove richiesto nei tipi);
- telaio portafrutti in policarbonato infrangibile ed autoestinguente (UL94-V0) per il
fissaggio a scatto dei frutti e rimozione degli stessi per mezzo di utensile, avente forature
asolate per il fissaggio tramite viti tali da permettere la compensazione degli errori di posa
della scatola da incassata;
- placca di copertura, fissata a pressione o con viti e rimovibili per mezzo di utensile, il
tipo di materiale e il colore saranno scelti della D.L.
Il prezzo dovrà essere comprensivo del cablaggio interno tra i frutti.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla
quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
23,00

439.378,49

23,000
Totale cadauno

1500
NP.CM.02

IMPORTO

23,000

19,49

448,27

Punto deviatore
Fornitura e posa in opera di punto di comando equivalente, serie civile, composto da:
- quota parte di cassetta di transito e di derivazione installata lungo la dorsale;
- quota parte di tubo in PVC, flessibile, corrugato, pesante, ø 20mm, posto sotto intonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso o entro controsoffittatura, in partenza dalla
cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla scatola porta frutti;
- quota parte di conduttori tipo FS17, sezione minima 1.5 mmq e conduttore di
protezione, in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla
scatola porta frutti;
- scatola portafrutto rettangolare da incasso in PVC antiurto per frutti componibili da 3÷6
moduli;
- frutti di comando modulari, con eventuale indicazione di funzione, aventi le seguenti
caratteristiche:
INTERRUTTORI, DEVIATORI E PULSANTI
* conformità alle norme: CEI 23-9(87) e successive varianti;
* tensione e frequenza nominale: 250V c.a., 50Hz;
* corrente nominale: 10A per i pulsanti e 16A per gli interruttori;
* tensione di prova: 2000V a 50Hz per 1 min.;
* potere di interruzione: 200 manovre di apertura e chiusura a 1,25 In, 275V c.a.,
cosfi'0,3;
* prova di funzionamento: 50000 manovre a In, 250V c.a., cosfi'0,6;
* resistenza di isolamento: >15Mohm a 500V;
* viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto dal retro per
permettere il precollegamento
* lampada di segnalazione per l'identificazione (ove richiesto nei tipi);
- telaio portafrutti in policarbonato infrangibile ed autoestinguente (UL94-V0) per il
fissaggio a scatto dei frutti e rimozione degli stessi per mezzo di utensile, avente forature
asolate per il fissaggio tramite viti tali da permettere la compensazione degli errori di posa
della scatola da incassata;
- placca di copertura, fissata a pressione o con viti e rimovibili per mezzo di utensile, il
tipo di materiale e il colore saranno scelti della D.L.
Il prezzo dovrà essere comprensivo del cablaggio interno tra i frutti.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla
quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
A RIPORTARE
- 58 -

439.826,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
10,00

10,000

20,05

200,50

20,21

141,47

Punto di rivelatore di presenza
Fornitura e posa in opera di punto di comando equivalente, serie civile, da esterno,
composto da:
- quota parte di cassetta di transito e di derivazione installata a vista lungo la dorsale;
- quota parte di tubo in PVC rigido pesante, ø 20mm, marchiato, completo di raccorderia
ad innesto rapido, posa in vista o entro pareti in cartongesso o entro controsoffittatura, in
partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla scatola porta
frutti, e/o canalina in PVC e/o guaina spiralata in PVC;
- quota parte di conduttori tipo N07V-K, sezione minima 1.5 mmq e conduttore di
protezione, in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla
scatola porta frutti;
- scatola portafrutto rettangolare in vista in PVC antiurto per frutti componibili da 3÷6
moduli, completa di raccordi per i cavidotti;
- frutti di comando modulari, con eventuale indicazione di funzione, aventi le seguenti
caratteristiche:
INTERRUTTORI, DEVIATORI E PULSANTI
* conformità alle norme: CEI 23-9(87) e successive varianti;
* tensione e frequenza nominale: 250V c.a., 50Hz;
* corrente nominale: 10A per i pulsanti e 16A per gli interruttori;
* tensione di prova: 2000V a 50Hz per 1 min.;
* potere di interruzione: 200 manovre di apertura e chiusura a 1,25 In, 275V c.a.,
cosfi'0,3;
* prova di funzionamento: 50000 manovre a In, 250V c.a., cosfi'0,6;
* resistenza di isolamento: >15Mohm a 500V;
* viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto dal retro per
permettere il precollegamento
* lampada di segnalazione per l'identificazione (ove richiesto nei tipi);
- placca di chiusura IP40, non propaganti l'incendio, fissato alla scatola porta frutto
mediante viti in acciaio inox;
Il prezzo dovrà essere comprensivo del cablaggio interno tra i frutti.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla
quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Marca di riferimento GEWISS o Similare..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per
le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
7,00

7,000
Totale cadauno

1520
14M.01.046.16

439.826,76

10,000
Totale cadauno

1510
NP.CM.05

IMPORTO

7,000

Compresi: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari
e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma
HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e
conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni
portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala)
mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui
l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia
dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni
portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi
all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni
rigide in materiale termoplastico autoestinguente di tipo filettabile, diametro minimo 25
mm., complete di accessori di raccordo, curve, tali da garantire un grado di protezione
pari ad IP55, compreso il fissaggio a parete o a soffitto con sostegni; - scatole stagne
IP55 di derivazione e/o rompitratta completa di morsettiere interne; - scatole porta
apparecchiature di comando stagne, con grado di protezione IP55, dotate di coperchio di
chiusura a molla e di pressacavo; - apparecchiature componibili portata 10-16A come
indicato su elaborati grafici, tipo a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di
alimentazione; - eventuali rele di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo,
A RIPORTARE
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440.168,73

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; fusibili di protezione per prese CEE; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e
delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - quant'altro necessario per la
corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E
IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto presa CEE 2x16A+T
6,00

6,000

151,96

911,76

35,43

212,58

Presa interboccata con fusibili 3x16A+PE - IP65
Fornitura e posa in opera di Presa di tipo Industriale Interbloccata:
Conformità alle norme: CEI 23-12(92) e successive varianti; UL94-V1.
Conformità alle tabelle: CEI-UNEL 47173, 47174, 47175, 47176.
Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%.
Frequenza nominale: 50Hz;
Grado di Protezione: IP65.
Caratteristiche costruttive:
- scatola di contenimento di tipo modulare a vista in resina poliestere termoindurente,
autoestinguente, rinforzata con fibre di vetro; coperchio avente le stesse caratteristiche
della scatola, incernierato a quest'ultima e completo di viti di chiusura in acciaio inox e
guarnizione in elastomero antinvecchiante; fori pretranciati completi di raccordi e
pressatubi per il raccordo alle condutture di alimentazione;
- presa con innesto a baionetta per il bloccaggio meccanico ad interruttore chiuso; ghiera
e coperchietto di protezione a tenuta stagna in materiale termoplastico con molla di
chiusura in acciaio inox;
- interruttore sezionatore di tipo rotativo a camme con dischi portacontatti in materiale
isolante termoindurente, autoestinguente, antiarco e contatti in argento a doppia rottura;
blocco meccanico per evitare, a interruttore chiuso, l'estrazione della spina, l'apertura del
coperchio della scatola di contenimento e l'accesso ad eventuali fusibili e, a coperchio
aperto, la chiusura dell'interruttore stesso;
- ove richiesto nei tipi, gruppo portafusibili in materiale ceramico ovvero in materiale
termoplastico, autoestinguente, completo di cartucce fusibili di grandezza normalizzata in
sede internazionale;.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta
differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla
normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- ove richiesto nei tipi, trasformatore di sicurezza (a norme CEI 14-6) di potenza almeno
160VA per l'alimentazione della spina in bassissima tensione di sicurezza (SELV);
dispositivo di interblocco costituito da un interruttore sul primario del trasformatore,
azionato mediante l'inserzione della spina utilizzatrice; protezione del primario e
secondario a mezzo di fusibili.
Derivate dalla linea dorsale (canale in acciaio zincato), mediante l'utilizzo di:
- quota parte di cassetta di derivazione in PVC autoestinguente, grado di protezione IP65,
fissata a parete e/o al canale, completa di coperchio e morsetti unipolari a più vie aventi
serraggio mezzo vite e isolamento in PVC autoestinguente;
- quota parte di linea di alimentazione eseguita con corda unipolare flessibile in rame,
armonizzata HAR, tipo N07V-K; conforme alle prescrizioni CEI 20-20; 450/750V, isolata a
base di PVC, non propagante l'incendio, temperatura caratteristica 70°C, posata entro
idonea tubazione; avente sezione adeguata alle caratteristiche elettriche delle
apparecchiature da alimentare;
- quota parte di tubo in PVC rigido autoestinguente serie pesante opportunamente
ancorato alla struttura con appositi fermatubo, avente diametro atto a contenere i cavi
che alimentano l'apparecchiatura (diametro non inferiore a 25mm), completo di raccordi
ad innesto rapido atti a garantire un grado di protezione IP55;
- quota parte di guaina spiralata in PVC autoestinguente ancorata alla struttura con
appositi fermatubo, avente diametro atto a contenere i cavi che alimentano
l'apparecchiatura, completo di ogni accessorio atto a garantire un grado di protezione
IP55;
- quota parte di morsettiera unipolare isolata.
Tutto il sistema dovrà garantire un grado di protezione IP55.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere, anche se non espressamente citato, per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
(Marca di riferimento PALAZZOLI o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
6,00

6,000
Totale cadauno

1540

440.168,73

6,000
Totale cadauno

1530
NP.PR.00

IMPORTO

6,000

Punto alimentazione utenza elettrica
A RIPORTARE
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441.293,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO
NP.AL.01

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

RIPORTO
Punto di alimentazione monofase (F+N+PE) 230V, ed ove diversamente specificato punto
alimentazione trifase (3F+N+PE) 400V in esecuzione da esterno, derivato dalla linea
dorsale, comprensivo di quota parte di tubazioni in PVC flessibile serie pesante
opportunamente incassato nella struttura, quota parte di conduttori tipo FG17 o FG16OM1
di sezione adeguata al tipo di carico da alimentare, quota parte di cassetta di derivazione
completa di morsettiera e attestazione, nonché di accessori di completamento e fissaggio.
Il sistema dovrà garantire un grado di protezione minimo IP40.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere, anche se non espressamente citato, per dare il lavoro finito a
regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta
differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla
normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
UNITA TRATTAMENTO ARIA 2,00

441.293,07

1,000

POMPPE 10,00

10,000
Totale cadauno

13,000

58,45

759,85

47,65

667,10

25,60

2.816,00

Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi
metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi
all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti
luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di
emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i
collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i
percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe
caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione
minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia
e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o
in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - cassette di
derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di
giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio
anche per posa entro getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A
come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in materiale
termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per
i locali classificati a maggior rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di
utilizzo dovrà essere realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a
molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44; - eventuali rele di comando
di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui
pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta
esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA
IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A
[Riduzione del 22% come da prezziario Regionale]
UNEL 12,00

12,000

UNEL PRIVILEGIATA 2,00

2,000
Totale cadauno

1560
NP.SD.00

IMPORTO

2,000

QUADRO ELETTRICO ASCENSORE 1,00

1550
14M.01.045.11

PREZZO

14,000

Collegamento sonde di temperatura
Fornitura e posa in opera di punto di collegamento sonde di temperatura, comprensivo di:
- quota parte scatola di derivazione in PVC ;
- quota parte tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto
sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in
PVC rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mmq, fino dalla
scatola di derivazione della linea dorsale; diametro idoneo a contenere i conduttori
necessari per alimentare l'apparecchiatura.
- quota parte cavo FG16H2OM16-0.6/1kV di sezione 5G1.5mmq per collegare le sonde di
temperatura.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto
utilizzo;
Nel prezzo si intende compreso e debitamente compensato ogni onere ed accessorio,
anche non specificatamente menzionato, ma necessario per la posa ed il corretto
funzionamento della stessa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
funzionante..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta
differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla
normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
110,00

110,000
Totale cadauno
A RIPORTARE
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110,000

445.536,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO
1570
NP.PN.01

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

RIPORTO
Punto luce da esterno
Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce da esterno senza organi di comando,
completo di:
- quota parte di cassetta di transito e di derivazione installata a vista lungo la dorsale;
- quota parte di tubo in PVC rigido pesante, ø 20mm, marchiato, completo di raccorderia
ad innesto rapido, posa in vista o entro pareti in cartongesso o entro controsoffittatura, in
partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla scatola porta
frutti e/o canalina in PVC e/o guaina spiralata in PVC;
- quota parte di conduttori tipo FS17, sezione minima 1.5 mmq e conduttore di
protezione, in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla
scatola porta frutti;
- quota parte di morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o
più vie, rispettando la capacità di connessione.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto
utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali,
il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del
materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il
carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
126,00

445.536,02

126,000

11,29

1.422,54

82,85

2.154,10

43,48

347,84

Apparecchio stagno a LED 32,4W
Fornitura e posa in opera di Apparecchio stagno LED in protezione IP66, con effetto dripedge per ridurre al minimo il deposito di polvere e sporco, per le massime esigenze
igieniche. Potenza totale: 32,4 W.. Converter LED; meccanismo brevettato InvisiClick per
montare e aprire il rifrattore senza graffe. Rifrattore e coppa in policarbonato antiurto,
termoresistente e anti-UV, stampato a iniezione in pezzo unico. Durata dei LED: 50000 h
con rimanente 90 % del flusso luminoso iniziale. Tolleranza colore (MacAdam): 3. Flusso
luminoso apparecchio: 4600 lm. Efficienza apparecchio: 142 lm/W. resa cromatica Ra >
80, temperatura di colore 4000 K. Apparecchio ad emissione simmetrica a fascio largo
(wide beam). Concezione qualitativa di luce diretta/indiretta per soluzioni ideali in
ambienti industriali e parcheggi interrati. Montaggio con graffe standard V2A su soffitto,
parete o binario portante. innesto pentapolare. Adatto a cablaggio passante con cavi
H05VV o NYM (10A). Temperatura ambiente: -25°C a +35°C. Omologato per impiego in
ambienti interni con montaggio in posizione orizzontale e verticale (vedi istruzioni di
montaggio). Nota: interpellate il vostro consulente nel caso la destinazione preveda
ambienti con agenti chimici aggressivi, forte umidità e condensa o forti sbalzi di
temperatura.. Conforme agli standard internazionali dell’industria alimentare. Designed
per BESA box. Omologato per impiego in ambienti dove si prevede che sugli apparecchi si
possa depositare polvere conduttiva (EN 60598-2-24). Classe isolamento: SC1, Collaudo
filo incandescente 850°C. Apparecchio cablato senza alogeni e senza silicone., Resistenza
all'urto: IK08. Misure: 1600 x 90 x 92 mm; peso: 2,1 kg.
Nel prezzo sarà compreso la manodopera e la minuteria per eseguire l'opera (morsetti,
sistemi di ancoraggio) e quant'altro non espressamente citato e fornito dalla committenza
per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
Marca di riferimento ZUMTOBEL AMP L BAS 4600-840 PC WB EVG o similare..Nel prezzo si
intendono compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in
quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta,
le analisi di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in
discarica autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
26,00

26,000
Totale cadauno

1590
NP.AI.01

IMPORTO

126,000
Totale cadauno

1580
NP.AI.00

PREZZO

26,000

Applique a parete o a soffitto.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a soffitto o a parete, grado di
protezione minimo IP44, utilizzo diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e
forma, vetro diffusore infrangibile e termoresistente, completo di portalampada in
porcellana e lampade a led; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Marca di riferimento DISANO o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per
le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
8,00

8,000
Totale cadauno
A RIPORTARE
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8,000

449.460,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO
1600
NP.AI.02

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
Apparecchio per illuminazione di sicurezza del tipo plafoniera a soffitto, IP65
Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza Apparecchio LED
per illuminazione di sicurezza di vie di fuga conf. EN 1838 completo di high performance
(HP) per avere illuminamenti maggiori (ad es. 5 Lux, 1 footcandle); 2 high power LED di
tonalità neutra 4.000 K; lente in policarbonato; gestione termica ottimizzata da lamiera di
dissipazione. Plafoniera. Supporto apparecchiature e rifrattore IP65 si fissano ad
avvitamento. Armatura apparecchio in pressofusione di alluminio verniciato a polvere;
colore bianco (simile al RAL9016). Rifrattore bianco in PC rinforzato con fibre di vetro,
uscita luce in PC trasparente. Tensione alimentata: 220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz / 220 240 V DC. Potenza totale: 7,2 W. Collegamento permanente o in emergenza
programmabile con il sistema a batteria centrale. IP65; SC1. Apparecchio cablato senza
alogeni e privo di silicone. Morsetti a innesto per cablaggio passante fino a 2,5 mm².
Resistenza all'urto: IK04. Altezza locali da 2,2 a 10 m. Misure: 200 x 145 x 64 mm; peso:
0,9 kg. protetto da colpi di pallone; Apparecchio con marchio D (destinato ad ambienti in
cui si prevedono accumuli di polveri conduttrici).
Nel prezzo sarà compreso la manodopera e la minuteria per eseguire l'opera (morsetti,
sistemi di ancoraggio) e quant'altro non espressamente citato e fornito dalla committenza
per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati
gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti,
lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

IMPORTO
449.460,50

(Apparecchio tipo ZUMTOBEL RESCLITE PRO MSC o similare)
8,00

8,000
Totale cadauno

1610
NP.AI.03

1.139,20

75,42

678,78

285,41

285,41

9,000
Totale cadauno

9,000

Collegamento all'impianto di dispersione esistente
Realizzazione collegamento impianto di dispersione esistente, da realizzare con conduttori
tipo FS17, come indicato negli elaborati progettuali.
Nel prezzo si intende compreso e debitamente compensato ogni onere ed accessorio,
anche non specificatamente menzionato negli elaborati progettuali e/o indicato negli
schemi elettrici, ma necessario per la posa ed il corretto funzionamento
dell'apparecchiatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
funzionante, in relazione anche alle particolari condizioni di esecuzione dell'opera..Nel
prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il
sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del
materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il
carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1,00

1,000
Totale cadauno

1630
14M.03.002.02

142,40

Apparecchio per illuminazione di sicurezza del tipo plafoniera a soffitto, IP65, in
esecuzione SA
Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza
permanente "SA" o non permanente "SE", corpo in materiale termoplastico
autoestinguente antiurto resistente alla fiamma, schermo in materiale acrilico antiurto,
doppio isolamento, grado di protezione IP65, per installazione fissa a parete o a soffitto,
da esterno o da incasso, alimentazione 230V, 50Hz, autonomia minima di un'ora, batteria
ermetica ricaricabile al nichel-cadmio, ricarica completa in 12 ore, completo di lampade a
led, dispositivo per autodiagnosi con test programmati, spie di segnalazione di stato e
pittogrammi di segnalazione se richiesti dall DL; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(marca di riferimento OVA o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
9,00

1620
NP.CL.01

8,000

1,000

POZZETTO IN CALCESTRUZZO per ispezione o derivazione per impianti di messa a terra
completo di coperchio con indicazione grafica che identifica “impianto di terra”, di tipo
prefabbricato di dimensioni come descritto nei tipi, spessore minimo delle pareti 15 cm
completo di fondo e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo
R 3.25 per m3 di inerte, dotato di coperchio e telaio in ghisa carrabile. Compresi: - il
taglio da eseguire con mezzo meccanico e lungo linee rette della pavimentazione di
qualsiasi tipo (bituminosa, in calcestruzzo, etc) al di sotto della quale verra posato il
pozzetto; - lo scavo a sezione obbligata di materie di qualsiasi natura e consistenza,
A RIPORTARE
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua; - le eventuali
sbadacchiature ed il relativo recupero; - la demolizione di trovanti di qualsiasi tipo (pietra,
muratura, calcestruzzo, etc) e di qualsiasi dimensione; - il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto a discarica autorizzata, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; l'aggottamento di acqua di qualsiasi provenienza; - pozzetto in calcestruzzo per ispezione
o derivazione di tipo prefabbricato di dimensioni come descritto nei tipi, spessore minimo
delle pareti 5 cm con fondo forato, ed il telaio per l'alloggiamento del chiusino; - il
chiusino in ghisa sferoidale conforme UNI 4544 ed UNI EN124 , classe D400; - la
realizzazione del drenaggio del pozzetto con ghiaia di fiume; - oneri per il corretto
allineamento secondo le livellette di progetto; - parziali demolizioni e/o rimozioni e
successivi ripristini di manufatti od elementi (anche di proprieta privata quali ad esempio:
muretti, recinzioni, cunette, cordonature, etc) presenti e necessari per la posa in opera del
pozzetto stesso nella posizione prevista dal progetto; - il rinterro dello scavo e la
compattazione dello stesso con mezzi meccanici di adeguata potenza; - collegamento con
cavidotti; - il ripristino delle pavimentazioni esistenti, di qualsiasi tipo, quali ad es.
pavimentazioni bituminose, cunette in calcestruzzo, etc; - il ripristino delle condizioni
superficiali per le zone non pavimentate, quali banchine erbose, aree a giardino, aree
finite con ghiaia, etc - ripristino dei passi carrai; - oneri per la delimitazione e la
segnalazioni del cantiere notturne e diurne; - oneri per l'adozione di tutti i provvedimenti
necessari per consentire, anche durante i lavori, l'utilizzo sicuro della strada, delle
adiacenze e pertinenze nonche per consentire l'accesso alle proprieta private; - quant'altro
necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER
DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min. 60x60x60cm
10,00

2.089,20

180,000

4,03

725,40

121,29

242,58

71,95

575,60

Sbarra di equipotenzialita 800mm, per morsetti 16÷240mmq
Fornitura e posa in opera di collettore per conduttori di protezione e per collegamenti
equipotenziali, da montare all'interno di quadri elettrici o all'esterno (da staffare a parete),
costituito da barra in rame, morsetti, coperchio, staffe e sistema di fissaggio, isolatori e
supporti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato il fissaggio della sbarra a parete.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessrio per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
2,00

2,000
Totale cadauno

2,000

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato
50 mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento
all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti. Compresi: - dispersore c.d.s.; pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm completo di chiusino d'ispezione; - infissione nel
terreno del dispersore; - piastrina collettrice forata di dim. 200x50x5 mm. per le
connessioni alla rete di terra e alle calate dell'impianto di protezione contro le scariche
atm. - morsetti di connessione; - rondelle; - collegamenti alla rete di terra ed alle calate; strato di vasellina neutra per la protezione delle connessioni; - quant'altro necessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte. DISPERSORE DI TERRA Dispersore in acciaio
zincato 50x50x5 e h= 2 m
8,00

8,000
Totale cadauno

1670
NP.QD.06

208,92

180,000
Totale m

1660
14M.03.001.02

10,000

Corda rame nuda, sezione 35 mmq
Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda per collegamenti equipotenziali,
collegamenti del collettore all'anello dispersore, o per formazione di anello dispersore;
formato da fili di Ø 1.8mm.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
180,00

1650
NP.TR.01

451.563,89

10,000
Totale cadauno

1640
NP.CM.04

IMPORTO

8,000

Quadro magazzino piano primo A (Q_MAG.-1A) - IP55 - Dim. 575(B) x 825(H) x 230(P)
[mm]
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, in lamiera di acciaio verniciata con polvere
A RIPORTARE
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
epossidica, in colore grigio o similare, completo di pannelli frontali porta apparecchiature,
porta di chiusura trasparente con serratura a chiave, guida DIN per l'inserimento di
apparecchiature modulari, pannelli di fissaggio per apparecchiature scatolate, sbarre
segregate e/o altri sistemi di connessione, completo di tutte le apparecchiature come da
schema di progetto, anche non esplicitamente indicate ma necessarie al corretto
funzionamento dell'apparecchiatura, nonché di accessori di completamento e fissaggio atti
a rendere il quadro installato a regola d'arte.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione di isolamento 690V Tensione esercizio 400 V
Numero delle fasi 3F + N Frequenza nominale 50/60 Hz Forma di segregazione 1
CARPENTERIA Il quadro sarà realizzato con montanti in profilati di acciaio e pannelli di
chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Le lamiere di acciaio
dovranno essere verniciate con polveri termoindurente a base di resine epossidiche
mescolate con resine poliesteri colore grigio, spessore minimo di 70 micron. Il quadro sarà
chiuso su ogni lato con pannelli asportabili a mezzo di viti. Le porte anteriori saranno
corredate di chiusura a chiave, il rivestimento frontale sarà costituito da cristallo di tipo
temprato. Le colonne del quadro saranno complete di golfari di sollevamento. Sul pannello
anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando.
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche
traverse di sostegno. Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui
pannelli frontali. Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da
targhette indicatrici che ne identificano il servizio. Tutte le parti metalliche del quadro
saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla citata norma CEI
17.13/1). Le sbarre e i conduttori saranno dimensionati per sopportare le sollecitazioni
termiche e dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle
correnti di corto circuito richiesti. Le sbarre orizzontali saranno in rame elettrolitico di
sezione rettangolare su tutta la lunghezza; saranno fissate alla struttura tramite supporti
isolati a pettine in grado di ricevere un massimo di 4 sbarre per fase e saranno disposte in
modo da permettere eventuali modifiche future. Le sbarre verticali, anch'esse in rame
elettrolitico, saranno a profilo continuo con un numero massimo di 1 sbarra per fase
predisposte per l'utilizzo di appositi accessori per il collegamento e fissate alla struttura
tramite supporti isolati. Tutti i cavi di potenza, superiori a 50 mmq, entranti o uscenti dal
quadro non avranno interposizione di morsettiere; si attesteranno direttamente agli
attacchi posteriori degli interruttori alloggiati sul retro del quadro in una zona
opportunamente predisposta. L'ammaraggio dei cavi avverrà su specifici accessori di
fissaggio Le sbarre saranno identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda
della fase di appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali
colorati. Per le apparecchiature di comando e protezione di tipo modulare e/o scatolato, si
dovrà fare riferimento allo schema unifilare allegato al presente computo metrico.
Dovranno essere comprese anche eventuali apparecchiature o sistemi di cablaggio per i
circuiti di potenza e per i circuiti ausiliari, per dare il lavoro finito e funzionante a regola
d'arte, anche se non espressamente citati e/o elencati nello schema unifilare di progetto.
Alla fine dei lavori dovranno essere eseguite tutte le verifiche, a vista e strumentali,
necessarie alla stesura della certificazione di conformità del quadro elettrico secondo la
norma CEI 17-13/1 e/o CEI 23-51. Dovranno inoltre essere forniti gli schemi unifilari e
funzionali aggiornati del quadro installato, sia dei circuiti di potenza che di quelli ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non
espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte. (Marca
di riferimento SCHNEIDER ELECTRIC o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1,00

455.196,67

1,000
Totale cadauno

1680
NP.QD.13

IMPORTO

1,000

1.579,75

1.579,75

Quadro magazzino piano primo B (Q_MAG.-1B) - IP55 - Dim. 575(B) x 825(H) x 230(P)
[mm]
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, in lamiera di acciaio verniciata con polvere
epossidica, in colore grigio o similare, completo di pannelli frontali porta apparecchiature,
porta di chiusura trasparente con serratura a chiave, guida DIN per l'inserimento di
apparecchiature modulari, pannelli di fissaggio per apparecchiature scatolate, sbarre
segregate e/o altri sistemi di connessione, completo di tutte le apparecchiature come da
schema di progetto, anche non esplicitamente indicate ma necessarie al corretto
funzionamento dell'apparecchiatura, nonché di accessori di completamento e fissaggio atti
a rendere il quadro installato a regola d'arte.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione di isolamento 690V Tensione esercizio 400 V
Numero delle fasi 3F + N Frequenza nominale 50/60 Hz Forma di segregazione 1
CARPENTERIA Il quadro sarà realizzato con montanti in profilati di acciaio e pannelli di
chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Le lamiere di acciaio
dovranno essere verniciate con polveri termoindurente a base di resine epossidiche
mescolate con resine poliesteri colore grigio, spessore minimo di 70 micron. Il quadro sarà
chiuso su ogni lato con pannelli asportabili a mezzo di viti. Le porte anteriori saranno
A RIPORTARE
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456.776,42

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
corredate di chiusura a chiave, il rivestimento frontale sarà costituito da cristallo di tipo
temprato. Le colonne del quadro saranno complete di golfari di sollevamento. Sul pannello
anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando.
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche
traverse di sostegno. Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui
pannelli frontali. Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da
targhette indicatrici che ne identificano il servizio. Tutte le parti metalliche del quadro
saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla citata norma CEI
17.13/1). Le sbarre e i conduttori saranno dimensionati per sopportare le sollecitazioni
termiche e dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle
correnti di corto circuito richiesti. Le sbarre orizzontali saranno in rame elettrolitico di
sezione rettangolare su tutta la lunghezza; saranno fissate alla struttura tramite supporti
isolati a pettine in grado di ricevere un massimo di 4 sbarre per fase e saranno disposte in
modo da permettere eventuali modifiche future. Le sbarre verticali, anch'esse in rame
elettrolitico, saranno a profilo continuo con un numero massimo di 1 sbarra per fase
predisposte per l'utilizzo di appositi accessori per il collegamento e fissate alla struttura
tramite supporti isolati. Tutti i cavi di potenza, superiori a 50 mmq, entranti o uscenti dal
quadro non avranno interposizione di morsettiere; si attesteranno direttamente agli
attacchi posteriori degli interruttori alloggiati sul retro del quadro in una zona
opportunamente predisposta. L'ammaraggio dei cavi avverrà su specifici accessori di
fissaggio Le sbarre saranno identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda
della fase di appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali
colorati. Per le apparecchiature di comando e protezione di tipo modulare e/o scatolato, si
dovrà fare riferimento allo schema unifilare allegato al presente computo metrico.
Dovranno essere comprese anche eventuali apparecchiature o sistemi di cablaggio per i
circuiti di potenza e per i circuiti ausiliari, per dare il lavoro finito e funzionante a regola
d'arte, anche se non espressamente citati e/o elencati nello schema unifilare di progetto.
Alla fine dei lavori dovranno essere eseguite tutte le verifiche, a vista e strumentali,
necessarie alla stesura della certificazione di conformità del quadro elettrico secondo la
norma CEI 17-13/1 e/o CEI 23-51. Dovranno inoltre essere forniti gli schemi unifilari e
funzionali aggiornati del quadro installato, sia dei circuiti di potenza che di quelli ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non
espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte. (Marca
di riferimento SCHNEIDER ELECTRIC o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1,00

456.776,42

1,000
Totale cadauno

1690
NP.QD.15

IMPORTO

1,000

1.562,10

1.562,10

Quadro bar 1 (Q_BAR-1) - IP55 - Dim. 575(B) x 825(H) x 230(P) [mm]
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, in lamiera di acciaio verniciata con polvere
epossidica, in colore grigio o similare, completo di pannelli frontali porta apparecchiature,
porta di chiusura trasparente con serratura a chiave, guida DIN per l'inserimento di
apparecchiature modulari, pannelli di fissaggio per apparecchiature scatolate, sbarre
segregate e/o altri sistemi di connessione, completo di tutte le apparecchiature come da
schema di progetto, anche non esplicitamente indicate ma necessarie al corretto
funzionamento dell'apparecchiatura, nonché di accessori di completamento e fissaggio atti
a rendere il quadro installato a regola d'arte.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE Tensione di isolamento 690V Tensione esercizio 400 V
Numero delle fasi 3F + N Frequenza nominale 50/60 Hz Forma di segregazione 1
CARPENTERIA Il quadro sarà realizzato con montanti in profilati di acciaio e pannelli di
chiusura in lamiera ribordata di spessore non inferiore a 15-20/10. Le lamiere di acciaio
dovranno essere verniciate con polveri termoindurente a base di resine epossidiche
mescolate con resine poliesteri colore grigio, spessore minimo di 70 micron. Il quadro sarà
chiuso su ogni lato con pannelli asportabili a mezzo di viti. Le porte anteriori saranno
corredate di chiusura a chiave, il rivestimento frontale sarà costituito da cristallo di tipo
temprato. Le colonne del quadro saranno complete di golfari di sollevamento. Sul pannello
anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando.
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su specifiche
traverse di sostegno. Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui
pannelli frontali. Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da
targhette indicatrici che ne identificano il servizio. Tutte le parti metalliche del quadro
saranno collegate a terra (in conformità a quanto prescritto dalla citata norma CEI
17.13/1). Le sbarre e i conduttori saranno dimensionati per sopportare le sollecitazioni
termiche e dinamiche corrispondenti ai valori della corrente nominale e per i valori delle
correnti di corto circuito richiesti. Le sbarre orizzontali saranno in rame elettrolitico di
sezione rettangolare su tutta la lunghezza; saranno fissate alla struttura tramite supporti
isolati a pettine in grado di ricevere un massimo di 4 sbarre per fase e saranno disposte in
modo da permettere eventuali modifiche future. Le sbarre verticali, anch'esse in rame
elettrolitico, saranno a profilo continuo con un numero massimo di 1 sbarra per fase
A RIPORTARE
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458.338,52

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
predisposte per l'utilizzo di appositi accessori per il collegamento e fissate alla struttura
tramite supporti isolati. Tutti i cavi di potenza, superiori a 50 mmq, entranti o uscenti dal
quadro non avranno interposizione di morsettiere; si attesteranno direttamente agli
attacchi posteriori degli interruttori alloggiati sul retro del quadro in una zona
opportunamente predisposta. L'ammaraggio dei cavi avverrà su specifici accessori di
fissaggio Le sbarre saranno identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda
della fase di appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali
colorati. Per le apparecchiature di comando e protezione di tipo modulare e/o scatolato, si
dovrà fare riferimento allo schema unifilare allegato al presente computo metrico.
Dovranno essere comprese anche eventuali apparecchiature o sistemi di cablaggio per i
circuiti di potenza e per i circuiti ausiliari, per dare il lavoro finito e funzionante a regola
d'arte, anche se non espressamente citati e/o elencati nello schema unifilare di progetto.
Alla fine dei lavori dovranno essere eseguite tutte le verifiche, a vista e strumentali,
necessarie alla stesura della certificazione di conformità del quadro elettrico secondo la
norma CEI 17-13/1 e/o CEI 23-51. Dovranno inoltre essere forniti gli schemi unifilari e
funzionali aggiornati del quadro installato, sia dei circuiti di potenza che di quelli ausiliari.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio, anche se non
espressamente citato, per dare l'opera posata, finita e funzionante a regola d'arte. (Marca
di riferimento SCHNEIDER ELECTRIC o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1,00

1.562,10

1.562,10

32,28

9.070,68

45,03

14.049,36

281,000
Totale m

281,000

CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir
prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee di distribuzione. Conformità' alle
norme: CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J a temperatura ambiente
(20° +/-5). Resistenza elettrica (sulle giunzioni): < 0,05ohm. Caratteristiche costruttive: corpo costituito da un unico pezzo di lamiera forato o chiuso a seconda dei tipi, con bordi
arrotondati o rinforzati antitaglio ottenuti per rullatura, e zincato con procedimento
Sendzimir prima della lavorazione; - spessore della lamiera: min. 0,8 mm (fino a 100x60)
e 1 mm (per larghezze maggiori); - spessore minimo dello strato di zinco: 28-30 micron
+/-10%; - massa minima dello strato di zinco: 200 g/m2 +/-10%; Compresi: - coperchio
in acciaio zincato sendzmir con chiusura ad incastro e/o con ganci imperdibili; - accessori
di giunzione, raccordo e derivazione, pezzi speciali trattati come il canale; - accessori di
sostegno e fissaggio quali staffe e mensole trattati come il canale, compresa certificazione
antisismica secondo la normativa vigente per le zone classificate a rischio sismico; - setti
separatori trattati come il canale; - collegamenti equipotenziali; - minuterie; - quant'altro
necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
Canale chiuso dim. 400-500 x 75-80 mm.[Riduzione del 22% secondo istruzioni del
Prezziario Regionale]
312,00

312,000
Totale m

1720
14M.01.062.03

1,000

CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata a caldo con processo Sendzmir
prima della lavorazione idoneo alla posa delle linee di distribuzione. Conformità' alle
norme: CEI 23-31 e successive varianti. Resistenza agli urti: > 1J a temperatura ambiente
(20° +/-5). Resistenza elettrica (sulle giunzioni): < 0,05ohm. Caratteristiche costruttive: corpo costituito da un unico pezzo di lamiera forato o chiuso a seconda dei tipi, con bordi
arrotondati o rinforzati antitaglio ottenuti per rullatura, e zincato con procedimento
Sendzimir prima della lavorazione; - spessore della lamiera: min. 0,8 mm (fino a 100x60)
e 1 mm (per larghezze maggiori); - spessore minimo dello strato di zinco: 28-30 micron
+/-10%; - massa minima dello strato di zinco: 200 g/m2 +/-10%; Compresi: - coperchio
in acciaio zincato sendzmir con chiusura ad incastro e/o con ganci imperdibili; - accessori
di giunzione, raccordo e derivazione, pezzi speciali trattati come il canale; - accessori di
sostegno e fissaggio quali staffe e mensole trattati come il canale, compresa certificazione
antisismica secondo la normativa vigente per le zone classificate a rischio sismico; - setti
separatori trattati come il canale; - collegamenti equipotenziali; - minuterie; - quant'altro
necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO
Canale chiuso dim. 200-300 x 75-80 mm [Riduzione del 22% secodo istruzioni del
Prezziario Regionale]
281,00

1710
14M.01.003.04

458.338,52

1,000
Totale cadauno

1700
14M.01.003.03

IMPORTO

312,000

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE
RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno [Riduzione del 22% come da
A RIPORTARE
- 67 -

483.020,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO

IMPORTO
483.020,66

prezziario Regionale]
112,00

112,000
Totale m

1730
14M.01.062.04

135,000

4,15

560,25

7,22

288,80

8,85

265,50

Cassette da parete IP55, dimensioni mm 100x100x50
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione di forma rettangolare fissata a vista,
con pareti lisce o con fori sfondabili sulle pareti per consentire l'ingresso di cavidotti
tramite raccordi stagni; con fori sul fondo per il fissaggio completi di opportuni tappi per
garantire il grado di protezione e la classe di isolamento richiesta; fondo dotato di guida
per fissaggio di morsettiere, piastre o profilati; con guarnizione e coperchio con viti.
Materiale termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035.
Conformità alle norme: CEI 50-11(86) e successive varianti; UL94-V1.
Resistenza meccanica: 6J.
Resistenza agli agenti chimici e atmosferici.
Resistenza ai raggi UV (per materiale trasparente).
Montaggio: in vista su parete o su canali posacavi.
Grado di isolamento: classe II.
Grado di protezione: min.IP55.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera di
coperchio fissato a vite, di minuteria varia, e ove previsto morsetti unipolari a più vie ed
ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Marca di riferimento GEWISS e/o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
40,00

40,000
Totale cadauno

40,000

Cassette da parete IP55, dimensioni mm 150x110x70
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione di forma rettangolare fissata a vista,
con pareti lisce o con fori sfondabili sulle pareti per consentire l'ingresso di cavidotti
tramite raccordi stagni; con fori sul fondo per il fissaggio completi di opportuni tappi per
garantire il grado di protezione e la classe di isolamento richiesta; fondo dotato di guida
per fissaggio di morsettiere, piastre o profilati; con guarnizione e coperchio con viti.
Materiale termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035.
Conformità alle norme: CEI 50-11(86) e successive varianti; UL94-V1.
Resistenza meccanica: 6J.
Resistenza agli agenti chimici e atmosferici.
Resistenza ai raggi UV (per materiale trasparente).
Montaggio: in vista su parete o su canali posacavi.
Grado di isolamento: classe II.
Grado di protezione: min.IP55.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera di
coperchio fissato a vite, di minuteria varia, e ove previsto morsetti unipolari a più vie ed
ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Marca di riferimento GEWISS e/o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
30,00

30,000
Totale cadauno

1760
NP.CS.02

441,28

135,000
Totale m

1750
NP.CS.01

3,94

TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico,
autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di
derivazione; - curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa; - accessori di
fissaggio; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE
RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm interno [Riduzione del 22% come da
prezziario Regionale]
135,00

1740
NP.CS.00

112,000

30,000

Cassette da parete IP55, dimensioni mm 240x190x90
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione di forma rettangolare fissata a vista,
con pareti lisce o con fori sfondabili sulle pareti per consentire l'ingresso di cavidotti
tramite raccordi stagni; con fori sul fondo per il fissaggio completi di opportuni tappi per
garantire il grado di protezione e la classe di isolamento richiesta; fondo dotato di guida
per fissaggio di morsettiere, piastre o profilati; con guarnizione e coperchio con viti.
Materiale termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035.
A RIPORTARE
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484.576,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
Conformità alle norme: CEI 50-11(86) e successive varianti; UL94-V1.
Resistenza meccanica: 6J.
Resistenza agli agenti chimici e atmosferici.
Resistenza ai raggi UV (per materiale trasparente).
Montaggio: in vista su parete o su canali posacavi.
Grado di isolamento: classe II.
Grado di protezione: min.IP55.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa in opera di
coperchio fissato a vite, di minuteria varia, e ove previsto morsetti unipolari a più vie ed
ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Marca di riferimento GEWISS e/o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
20,00

15,08

301,60

3,86

868,50

6,21

838,35

225,000
Totale m

225,000

LINEA in cavo FTG18(O)M16
LINEA in cavo FTG18(O)M16 multipolare LSOH ( Low Smoke Zero Halogen); conduttore in
corda flessibile di rame rosso, classe 5, isolamento di gomma,di qualità G18 e guaina
termoplastica LS0H di qualità M16 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma
e a bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco per almeno 120 minuti
e rispondente alle norme Costruzione, requisiti elettrici, fisici e meccanici:CEI 20-45 V2,
EN 50575 Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362; Direttiva Bassa Tensione:
2014/35/UE; Direttiva RoHS: 2011/65/UE. .Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE
RESISTENTE AL FUOCO Sez. 4-5 x 2,5 mmq.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
135,00

135,000
Totale m

1790
NP.CV.26

20,000

LINEA in cavo FTG18(O)M16
LINEA in cavo FTG18(O)M16 multipolare LSOH ( Low Smoke Zero Halogen); conduttore in
corda flessibile di rame rosso, classe 5, isolamento di gomma,di qualità G18 e guaina
termoplastica LS0H di qualità M16 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma
e a bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco per almeno 120 minuti
e rispondente alle norme Costruzione, requisiti elettrici, fisici e meccanici:CEI 20-45 V2,
EN 50575 Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362; Direttiva Bassa Tensione:
2014/35/UE; Direttiva RoHS: 2011/65/UE.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE
RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2-3 x 1,5 mmq.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
225,00

1780
NP.CV.25

484.576,49

20,000
Totale cadauno

1770
NP.CV.23

IMPORTO

135,000

LINEA in cavo FTG18(O)M16
LINEA in cavo FTG18(O)M16 multipolare LSOH ( Low Smoke Zero Halogen); conduttore in
corda flessibile di rame rosso, classe 5, isolamento di gomma,di qualità G18 e guaina
termoplastica LS0H di qualità M16 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma
e a bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco per almeno 120 minuti
e rispondente alle norme Costruzione, requisiti elettrici, fisici e meccanici:CEI 20-45 V2,
EN 50575 Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362; Direttiva Bassa Tensione:
2014/35/UE; Direttiva RoHS: 2011/65/UE.
A RIPORTARE
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486.584,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE
RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2-3 x 4 mmq.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
225,00

5,30

1.192,50

6,32

707,84

2,44

383,08

112,000
Totale m

112,000

CAVO FG16OM16, sezione 3G1,5 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
157,00

157,000
Totale m

1820
NP.CV.06

225,000

LINEA in cavo FTG18(O)M16
LINEA in cavo FTG18(O)M16 multipolare LSOH ( Low Smoke Zero Halogen); conduttore in
corda flessibile di rame rosso, classe 5, isolamento di gomma,di qualità G18 e guaina
termoplastica LS0H di qualità M16 tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma
e a bassissima emissione di fumi e gas tossici, resistente al fuoco per almeno 120 minuti
e rispondente alle norme Costruzione, requisiti elettrici, fisici e meccanici:CEI 20-45 V2,
EN 50575 Resistenza al fuoco: EN 50200, EN 50362; Direttiva Bassa Tensione:
2014/35/UE; Direttiva RoHS: 2011/65/UE.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. LINEA IN CAVO FTG18OM16 MULTIPOLARE
RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2-3 x 6 mmq.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
112,00

1810
NP.CV.05

486.584,94

225,000
Totale m

1800
NP.CV.27

IMPORTO

157,000

CAVO FG16OM16, sezione 3G2,5 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
315,00

315,000
A RIPORTARE
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488.868,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
RIPORTO
Totale m

1830
NP.CV.07

488.868,36
768,60

630,000

2,95

1.858,50

1,45

814,90

1,42

1.874,40

CORDA FLESSIBILE FG17-450/750V, sezione 1.5 mm²
Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, isolato
con gomma HEPR ad alto modulo, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI UNEL 35310, a basso sviluppo dei fumi e
gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, isolato con HEPR di qualità G17, tensione
nominale 450-750 V, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II Conduttore in
corda flessibile di rame rosso ricotto classe 5.
Posata entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli
orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di
derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
562,00

562,000
Totale m

562,000

CORDA FLESSIBILE FG17-450/750V, sezione 2.5 mm²
Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, isolato
con gomma HEPR ad alto modulo, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI UNEL 35310, a basso sviluppo dei fumi e
gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, isolato con HEPR di qualità G17, tensione
nominale 450-750 V, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II Conduttore in
corda flessibile di rame rosso ricotto classe 5.
Posata entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli
orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di
derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1320,00

1.320,000
Totale m

1860
NP.CV.03

2,44

630,000
Totale m

1850
NP.CV.02

IMPORTO

CAVO FG16OM16, sezione 3G4 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
630,00

1840
NP.CV.01

315,000

PREZZO

CORDA FLESSIBILE FG17-450/750V, sezione 4 mm²
Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, isolato
con gomma HEPR ad alto modulo, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI UNEL 35310, a basso sviluppo dei fumi e
gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, isolato con HEPR di qualità G17, tensione
A RIPORTARE
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1.320,000

494.184,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
nominale 450-750 V, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II Conduttore in
corda flessibile di rame rosso ricotto classe 5.
Posata entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli
orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di
derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1005,00

1,45

1.457,25

1,58

1.456,76

2,44

1.822,68

922,000
Totale m

922,000

CAVO FG16OM16, sezione 3G2,5 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
747,00

747,000
Totale m

1890
NP.CV.07

1.005,000

CORDA FLESSIBILE FG17-450/750V, sezione 6 mm²
Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, isolato
con gomma HEPR ad alto modulo, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI UNEL 35310, a basso sviluppo dei fumi e
gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, isolato con HEPR di qualità G17, tensione
nominale 450-750 V, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II Conduttore in
corda flessibile di rame rosso ricotto classe 5.
Posata entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli
orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di
derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
922,00

1880
NP.CV.06

494.184,76

1.005,000
Totale m

1870
NP.CV.04

IMPORTO

747,000

CAVO FG16OM16, sezione 3G4 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
A RIPORTARE
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498.921,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
2230,00

6.578,50

697,000

3,22

2.244,34

3,31

913,56

3,41

1.026,41

CAVO FG16OM16, sezione 3G10 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
276,00

276,000
Totale m

276,000

CAVO FG16OM16, sezione 3G16 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
301,00

301,000
Totale m

1930
NP.CM.01

2,95

697,000
Totale m

1920
NP.CV.10

2.230,000

CAVO FG16OM16, sezione 3G6 mm²
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame tipo FG16M160,6/1kV e FG16OM16-0,6/1kV, con conduttori flessibili di rame rosso ricotto classe 5,
isolamento in HEPR di qualità R16, riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico,
guaina in mescola termoplastica tipo R16, conformi al Regolamento europeo (CPR) UE
305/11, alle Norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318-35322-35016, EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016,
tensione nominale d'isolamento E0/E = 0,6/1kV,
temperatura massima di esercizio 90°C, temperatura massima di cortocircuito 250°C,
temperatura minima di esercizio -15°C, temperatura minima di installazione e maneggio
0°C, posti entro tubazioni o canalette predisposte, incassate, a vista, o in cunicoli
orizzontali o verticali completi di capicorda, terminazioni, siglature morsetterie, legatura
ancoraggi eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi etc.. e quanto altro necessario per
l'installazione ed il collegamento a regola d'arte. .Nel prezzo si intendono compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
697,00

1910
NP.CV.09

498.921,45
2.230,000

Totale m
1900
NP.CV.08

IMPORTO

301,000

Punto interruttore
Fornitura e posa in opera di punto di comando equivalente, serie civile, composto da:
- quota parte di cassetta di transito e di derivazione installata lungo la dorsale;
- quota parte di tubo in PVC, flessibile, corrugato, pesante, ø 20mm, posto sotto intonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso o entro controsoffittatura, in partenza dalla
cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla scatola porta frutti;
A RIPORTARE
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509.684,26

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
- quota parte di conduttori tipo FS17, sezione minima 1.5 mmq e conduttore di
protezione, in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla
scatola porta frutti;
- scatola portafrutto rettangolare da incasso in PVC antiurto per frutti componibili da 3÷6
moduli;
- frutti di comando modulari, con eventuale indicazione di funzione, aventi le seguenti
caratteristiche:
INTERRUTTORI, DEVIATORI E PULSANTI
* conformità alle norme: CEI 23-9(87) e successive varianti;
* tensione e frequenza nominale: 250V c.a., 50Hz;
* corrente nominale: 10A per i pulsanti e 16A per gli interruttori;
* tensione di prova: 2000V a 50Hz per 1 min.;
* potere di interruzione: 200 manovre di apertura e chiusura a 1,25 In, 275V c.a.,
cosfi'0,3;
* prova di funzionamento: 50000 manovre a In, 250V c.a., cosfi'0,6;
* resistenza di isolamento: >15Mohm a 500V;
* viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto dal retro per
permettere il precollegamento
* lampada di segnalazione per l'identificazione (ove richiesto nei tipi);
- telaio portafrutti in policarbonato infrangibile ed autoestinguente (UL94-V0) per il
fissaggio a scatto dei frutti e rimozione degli stessi per mezzo di utensile, avente forature
asolate per il fissaggio tramite viti tali da permettere la compensazione degli errori di posa
della scatola da incassata;
- placca di copertura, fissata a pressione o con viti e rimovibili per mezzo di utensile, il
tipo di materiale e il colore saranno scelti della D.L.
Il prezzo dovrà essere comprensivo del cablaggio interno tra i frutti.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla
quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
17,00

509.684,26

17,000
Totale cadauno

1940
NP.CM.02

IMPORTO

17,000

19,49

331,33

Punto deviatore
Fornitura e posa in opera di punto di comando equivalente, serie civile, composto da:
- quota parte di cassetta di transito e di derivazione installata lungo la dorsale;
- quota parte di tubo in PVC, flessibile, corrugato, pesante, ø 20mm, posto sotto intonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso o entro controsoffittatura, in partenza dalla
cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla scatola porta frutti;
- quota parte di conduttori tipo FS17, sezione minima 1.5 mmq e conduttore di
protezione, in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla
scatola porta frutti;
- scatola portafrutto rettangolare da incasso in PVC antiurto per frutti componibili da 3÷6
moduli;
- frutti di comando modulari, con eventuale indicazione di funzione, aventi le seguenti
caratteristiche:
INTERRUTTORI, DEVIATORI E PULSANTI
* conformità alle norme: CEI 23-9(87) e successive varianti;
* tensione e frequenza nominale: 250V c.a., 50Hz;
* corrente nominale: 10A per i pulsanti e 16A per gli interruttori;
* tensione di prova: 2000V a 50Hz per 1 min.;
* potere di interruzione: 200 manovre di apertura e chiusura a 1,25 In, 275V c.a.,
cosfi'0,3;
* prova di funzionamento: 50000 manovre a In, 250V c.a., cosfi'0,6;
* resistenza di isolamento: >15Mohm a 500V;
* viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto dal retro per
permettere il precollegamento
* lampada di segnalazione per l'identificazione (ove richiesto nei tipi);
- telaio portafrutti in policarbonato infrangibile ed autoestinguente (UL94-V0) per il
fissaggio a scatto dei frutti e rimozione degli stessi per mezzo di utensile, avente forature
asolate per il fissaggio tramite viti tali da permettere la compensazione degli errori di posa
della scatola da incassata;
- placca di copertura, fissata a pressione o con viti e rimovibili per mezzo di utensile, il
tipo di materiale e il colore saranno scelti della D.L.
Il prezzo dovrà essere comprensivo del cablaggio interno tra i frutti.
A RIPORTARE
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510.015,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla
quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte..Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
4,00

4,000

20,05

80,20

20,21

525,46

Punto di rivelatore di presenza
Fornitura e posa in opera di punto di comando equivalente, serie civile, da esterno,
composto da:
- quota parte di cassetta di transito e di derivazione installata a vista lungo la dorsale;
- quota parte di tubo in PVC rigido pesante, ø 20mm, marchiato, completo di raccorderia
ad innesto rapido, posa in vista o entro pareti in cartongesso o entro controsoffittatura, in
partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla scatola porta
frutti, e/o canalina in PVC e/o guaina spiralata in PVC;
- quota parte di conduttori tipo N07V-K, sezione minima 1.5 mmq e conduttore di
protezione, in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla
scatola porta frutti;
- scatola portafrutto rettangolare in vista in PVC antiurto per frutti componibili da 3÷6
moduli, completa di raccordi per i cavidotti;
- frutti di comando modulari, con eventuale indicazione di funzione, aventi le seguenti
caratteristiche:
INTERRUTTORI, DEVIATORI E PULSANTI
* conformità alle norme: CEI 23-9(87) e successive varianti;
* tensione e frequenza nominale: 250V c.a., 50Hz;
* corrente nominale: 10A per i pulsanti e 16A per gli interruttori;
* tensione di prova: 2000V a 50Hz per 1 min.;
* potere di interruzione: 200 manovre di apertura e chiusura a 1,25 In, 275V c.a.,
cosfi'0,3;
* prova di funzionamento: 50000 manovre a In, 250V c.a., cosfi'0,6;
* resistenza di isolamento: >15Mohm a 500V;
* viti di serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con
piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto dal retro per
permettere il precollegamento
* lampada di segnalazione per l'identificazione (ove richiesto nei tipi);
- placca di chiusura IP40, non propaganti l'incendio, fissato alla scatola porta frutto
mediante viti in acciaio inox;
Il prezzo dovrà essere comprensivo del cablaggio interno tra i frutti.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla
quale faranno capo tutti i dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Marca di riferimento GEWISS o Similare..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per
le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
26,00

26,000
Totale cadauno

1960
14M.01.045.11

510.015,59

4,000
Totale cadauno

1950
NP.CM.05

IMPORTO

26,000

Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR tipo FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi
metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi
all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti
luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di
emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i
collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG10(O)M1 per i
percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe
caratteristiche tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione
minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia
e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o
in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.; - cassette di
derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44 complete di
giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio
anche per posa entro getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A
A RIPORTARE
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510.621,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in materiale
termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per
i locali classificati a maggior rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di
utilizzo dovrà essere realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a
molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44; - eventuali rele di comando
di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui
pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta
esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA
IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A
[Riduzione del 22% come da prezziario Regionale]
UNEL 10,00

2,000
Totale cadauno

acs 2,00

2,000

uta 2,00

2,000

47,65

571,80

58,45

350,70

11,29

3.341,84

2,000
Totale cadauno

6,000

Punto luce da esterno
Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce da esterno senza organi di comando,
completo di:
- quota parte di cassetta di transito e di derivazione installata a vista lungo la dorsale;
- quota parte di tubo in PVC rigido pesante, ø 20mm, marchiato, completo di raccorderia
ad innesto rapido, posa in vista o entro pareti in cartongesso o entro controsoffittatura, in
partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla scatola porta
frutti e/o canalina in PVC e/o guaina spiralata in PVC;
- quota parte di conduttori tipo FS17, sezione minima 1.5 mmq e conduttore di
protezione, in partenza dalla cassetta di derivazione installata lungo la dorsale fino alla
scatola porta frutti;
- quota parte di morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o
più vie, rispettando la capacità di connessione.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto
utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali,
il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del
materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il
carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
296,00

296,000
Totale cadauno

1990
NP.AI.00

12,000

Punto alimentazione utenza elettrica
Punto di alimentazione monofase (F+N+PE) 230V, ed ove diversamente specificato punto
alimentazione trifase (3F+N+PE) 400V in esecuzione da esterno, derivato dalla linea
dorsale, comprensivo di quota parte di tubazioni in PVC flessibile serie pesante
opportunamente incassato nella struttura, quota parte di conduttori tipo FG17 o FG16OM1
di sezione adeguata al tipo di carico da alimentare, quota parte di cassetta di derivazione
completa di morsettiera e attestazione, nonché di accessori di completamento e fissaggio.
Il sistema dovrà garantire un grado di protezione minimo IP40.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere, anche se non espressamente citato, per dare il lavoro finito a
regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta
differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla
normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

termo 2,00

1980
NP.PN.01

510.621,25

10,000

UNEL PRIVILEGIATA 2,00

1970
NP.AL.01

IMPORTO

296,000

Apparecchio stagno a LED 32,4W
Fornitura e posa in opera di Apparecchio stagno LED in protezione IP66, con effetto dripedge per ridurre al minimo il deposito di polvere e sporco, per le massime esigenze
igieniche. Potenza totale: 32,4 W.. Converter LED; meccanismo brevettato InvisiClick per
montare e aprire il rifrattore senza graffe. Rifrattore e coppa in policarbonato antiurto,
termoresistente e anti-UV, stampato a iniezione in pezzo unico. Durata dei LED: 50000 h
con rimanente 90 % del flusso luminoso iniziale. Tolleranza colore (MacAdam): 3. Flusso
luminoso apparecchio: 4600 lm. Efficienza apparecchio: 142 lm/W. resa cromatica Ra >
80, temperatura di colore 4000 K. Apparecchio ad emissione simmetrica a fascio largo
(wide beam). Concezione qualitativa di luce diretta/indiretta per soluzioni ideali in
ambienti industriali e parcheggi interrati. Montaggio con graffe standard V2A su soffitto,
parete o binario portante. innesto pentapolare. Adatto a cablaggio passante con cavi
H05VV o NYM (10A). Temperatura ambiente: -25°C a +35°C. Omologato per impiego in
A RIPORTARE
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514.885,59

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
ambienti interni con montaggio in posizione orizzontale e verticale (vedi istruzioni di
montaggio). Nota: interpellate il vostro consulente nel caso la destinazione preveda
ambienti con agenti chimici aggressivi, forte umidità e condensa o forti sbalzi di
temperatura.. Conforme agli standard internazionali dell’industria alimentare. Designed
per BESA box. Omologato per impiego in ambienti dove si prevede che sugli apparecchi si
possa depositare polvere conduttiva (EN 60598-2-24). Classe isolamento: SC1, Collaudo
filo incandescente 850°C. Apparecchio cablato senza alogeni e senza silicone., Resistenza
all'urto: IK08. Misure: 1600 x 90 x 92 mm; peso: 2,1 kg.
Nel prezzo sarà compreso la manodopera e la minuteria per eseguire l'opera (morsetti,
sistemi di ancoraggio) e quant'altro non espressamente citato e fornito dalla committenza
per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
Marca di riferimento ZUMTOBEL AMP L BAS 4600-840 PC WB EVG o similare..Nel prezzo si
intendono compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in
quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta,
le analisi di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in
discarica autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
84,00

84,000

82,85

6.959,40

43,48

565,24

142,40

4.272,00

Applique a parete o a soffitto.
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a soffitto o a parete, grado di
protezione minimo IP44, utilizzo diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e
forma, vetro diffusore infrangibile e termoresistente, completo di portalampada in
porcellana e lampade a led; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Marca di riferimento DISANO o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per
le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
13,00

13,000
Totale cadauno

2010
NP.AI.02

514.885,59

84,000
Totale cadauno

2000
NP.AI.01

IMPORTO

13,000

Apparecchio per illuminazione di sicurezza del tipo plafoniera a soffitto, IP65
Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza Apparecchio LED
per illuminazione di sicurezza di vie di fuga conf. EN 1838 completo di high performance
(HP) per avere illuminamenti maggiori (ad es. 5 Lux, 1 footcandle); 2 high power LED di
tonalità neutra 4.000 K; lente in policarbonato; gestione termica ottimizzata da lamiera di
dissipazione. Plafoniera. Supporto apparecchiature e rifrattore IP65 si fissano ad
avvitamento. Armatura apparecchio in pressofusione di alluminio verniciato a polvere;
colore bianco (simile al RAL9016). Rifrattore bianco in PC rinforzato con fibre di vetro,
uscita luce in PC trasparente. Tensione alimentata: 220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz / 220 240 V DC. Potenza totale: 7,2 W. Collegamento permanente o in emergenza
programmabile con il sistema a batteria centrale. IP65; SC1. Apparecchio cablato senza
alogeni e privo di silicone. Morsetti a innesto per cablaggio passante fino a 2,5 mm².
Resistenza all'urto: IK04. Altezza locali da 2,2 a 10 m. Misure: 200 x 145 x 64 mm; peso:
0,9 kg. protetto da colpi di pallone; Apparecchio con marchio D (destinato ad ambienti in
cui si prevedono accumuli di polveri conduttrici).
Nel prezzo sarà compreso la manodopera e la minuteria per eseguire l'opera (morsetti,
sistemi di ancoraggio) e quant'altro non espressamente citato e fornito dalla committenza
per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte..Nel prezzo si intendono compensati
gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti,
lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
(Apparecchio tipo ZUMTOBEL RESCLITE PRO MSC o similare)
30,00

30,000
Totale cadauno

2020
NP.AI.03

30,000

Apparecchio per illuminazione di sicurezza del tipo plafoniera a soffitto, IP65, in
esecuzione SA
Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza
permanente "SA" o non permanente "SE", corpo in materiale termoplastico
autoestinguente antiurto resistente alla fiamma, schermo in materiale acrilico antiurto,
doppio isolamento, grado di protezione IP65, per installazione fissa a parete o a soffitto,
da esterno o da incasso, alimentazione 230V, 50Hz, autonomia minima di un'ora, batteria
ermetica ricaricabile al nichel-cadmio, ricarica completa in 12 ore, completo di lampade a
led, dispositivo per autodiagnosi con test programmati, spie di segnalazione di stato e
A RIPORTARE
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526.682,23
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pittogrammi di segnalazione se richiesti dall DL; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(marca di riferimento OVA o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
21,00

9,000

883,49

7.951,41

856,15

856,15

12,26

1.679,62

11,00

231,00

29,80

5.095,80

1,000
Totale cadauno

1,000

Fornitura e posa di cavo scaldante per tubazione antincendio da 2 1/2" compreso di kit di
connessione , terminale e rotoli di nastro perfissaggio. Si ricmprende altresì la fornitura e
posa di un interruttore magnetotermico con curca C o eventualmente D con differenziale
da 30 mA. Il tutto per dare l'opera finita e completa a regola d'arte. Assorbimento 15W/m
a 10°C. Comprese altresì le prove a carico dell'istallatore ovvero la misura della resistenza
di isolamento e verifica della funzionalità dell'impianto..Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Linea anticendio tubazione da 2 1/2" 137,00

137,000
Totale m

137,000

Fornitura e posa di cavo scaldante per tubazione antincendio di diametro 22 compreso di
kit di connessione , terminale e rotoli di nastro perfissaggio. Si ricmprende altresì la
fornitura e posa di un interruttore magnetotermico con curca C o eventualmente D con
differenziale da 30 mA. Il tutto per dare l'opera finita e completa a regola d'arte.
Assorbimento 15W/m a 10°C. Comprese altresì le prove a carico dell'istallatore ovvero la
misura della resistenza di isolamento e verifica della funzionalità dell'impianto.
Tubazione diametro 22 21,00

21,000
Totale m

2070
14A.05.002.a

1.583,82

Rilievo preventivo e spostamento sottoservizi linee elettriche. .Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1,00

2060
NP.CAVSC02

75,42

9,000
Totale cadauno

2050
NP.CAVSC01

21,000

Proiettore a LED 150W
Proiettore a LED compatto, leggero per illuminazione di aree generiche.
Taglia media. Con 72 LED pilotati a 700mA con ottica asimmetrica 40°.
Converter LED configurato con circuito per riduzione di potenza autonomo,
attivato 3 ore prima e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. IP66, IK08, Classe
II. Corpo: alluminio stampato a iniezione, Grigio chiaro 150 sabbiato
testurizzato (simile al RAL9006).. Chiusura: vetro temprato spessore 4mm.
Staffa di montaggio reversibile inclusa, adattatori con attacco opzionale per
montaggio testapalo disponibili separatamente. Completo di LED 4000K.
Nel prezzo sarà compreso la manodopera e la minuteria per eseguire l'opera (morsetti,
sistemi di ancoraggio) e quant'altro non espressamente citato e fornito dalla committenza
per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
(marca di riferimento THORN o similare).Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per
le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
9,00

2040
SST-01

526.682,23

21,000
Totale cadauno

2030
NP.AI.06

IMPORTO

21,000

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Rimozione corpi illuminanti da tribuna sud 4,00

4,000

Collegamento cavo di terra da 35 mmq a gabbie armature platea 4,00

4,000

Assistenza Muraria 163,00

163,000
Totale h
A RIPORTARE
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171,000

544.080,03
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2080
14A.05.002.a

30,000
Totale h

30,000

29,80

894,00

1,12

2.240,00

Fornitura e posa cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI
UNEL 35716 a bassa emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione
nominale non superiore a 450-750 V, isolato con gomma HEPR ad alto modulo, non
propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo
sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di
caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1000,00 * 2,000

2.000,000
Totale m

2100
14M.16.01.03

544.080,03

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Assistenze 30,00

2090
NP-RIV-01

IMPORTO

2.000,000

03-04) Centrale di rivelazione incendio a microprocessore di tipo analogico adatta al
collegamento di max 16 linee di rivelazione, equipaggiata per il controllo di 4 linee di
rivelazione di tipo analogico collegate a loop.Ad ogni loop è possibile collegare fino a 99
rivelatori analogici e fino a 99 moduli di ingresso/uscita singolarmente individuabili su
linea a 2 conduttori della lunghezza massima di 3000 metri, per una capacità totale della
centrale pari a 396 rivelatori + 396 moduli in/out.La centrale è equipaggiata con pannello
frontale di gestione e programmazione con tastiera alfanumerica a 25 tasti a membrana,
display LCD alfanumerico retroilluminato con 320 caratteri su 8 righe ed è dotata delle
seguenti caratteristiche:
- Abilitazione/disabilitazione di ogni singolo elemento e/o zone software;
- Possibilità di organizzazione degli allarmi con diverse logiche, quali:
-Integrazione dell'allarme per ogni singolo rivelatore prima della convalida dell'allarme.
-Organizzazione con logica AND, OR, NOT, X ZONE, DEL, per ogni singolo rivelatore e/o
zone software.
- Funzioni di test sensori automatico e/o manuale.
- Segnalazione di allarme garantita anche in caso di guasto CPU.
- Programmazione di messaggi personalizzati da 32 caratteri per ogni indirizzo del sistema
per ogni gruppo di rivelatori.
- Fino a 256 zone software (gruppo rivelatori e/o moduli in/out) per la programmazione
delle attivazioni.
- Diversi criteri di segnalazioni eventi, quali: 1. Allarme 2. Sensore di stato 3. Punti di non
allarme (a minor priorità)
- Archivio storico.
- Orologio per la registrazione di data e ora di tutti gli eventi.
- Segnalazione di richiesta manutenzioni programmabile.Compresi:
- centrale c.s.d.;
- eventuali schede di espansione;
- batterie 12 Vcc/24 Ah;
- modulo per la ricarica e la sorveglianza delle batterie per l'alimentazione di
emergenza. Modulo I-Bus con elaboratore. Compensazione in temperatura mediante un
sensore esterno di temperatura. Lo stato di carica e la tensione del sistema possono
essere letti tramite il PC di manutenzione;
- armadio di contenimento;
- linee di alimentazione della centrale dal quadro di zona realizzate con conduttori
unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR tipo FG7(O)M1 con sezioni minime indicate negli schemi elettrici allegati;
- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia o entro vani/pareti predisposti,
diamtro minimo 25 mm.;
- quota parte delle linee dorsali di alimentazione reti portacavi dal quadro di zona fino alla
centrale;
- cablaggi e allacciamenti;
- minuterie ed accessori per il fissaggio;
- fornitura degli schemi di collegamento, lay out di montaggio, istruzioni al personale per
la posa delle apparecchiature, compreso fornitura della documentazione tecnica e dei
manuali d'uso;
- messa in funzione, eseguita in soluzione unica a fine lavori di installazione e
collegamento, comprendente:
- cablaggio delle connessioni in centrale di schede e collegamenti di linee di rivelazione;
- programmazione dei comandi e degli asservimenti da parte di tecnico specializzato;
- configurazione indirizzi relativi ai rivelatori e pulsanti;
- controllo e verifica del corretto funzionamento del materiale fornito;
- istruzioni al personale preposto da parte di tecnico specializzato sulle operazioni di
gestione degli allarmi, delle attivazioni e gestione dei guasti;
- quant'altro necessario per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.
A RIPORTARE
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- Controllo con data, ora e durata delle attivazioni delle uscite.
La centrale sarà predisposta per il collegamento di:
-Stampante eventi per il riporto su carta dello stato della centrale.
- Terminale remoto di programmazione.
- Pannelli sinottici remoti dotati di display alfanumerico o di led di segnalazione.
- Sistema di supervisione dedicato su personal computer
La fornitura si intende comprensiva di:
- Engineering sistema rilevazione incendi.
- Stesura architettura del sistema e schemi di collegamento.
- Programmazione della centrale con logiche di interblocco e attivazione.
- Verifiche presso l'impianto del cablaggio, della stesura loop, dell'installazione
componenti.
- Prove di funzionamento componenti e centrale con simulazione logiche programmate.
E' inoltre compreso l'attivazione dell'intero sistema eseguita da un tecnico specialista della
ditta costruttrice delle apparecchiature.
1,00 * 1,000

547.214,03

1,000
Totale cadauno

2110
14M.16.02.01

IMPORTO

1,000

5.687,86

5.687,86

162,06

162,06

Sirena elettronica con 11 tonalità selezionabili e 2 livelli di attivazione programmabili.
Pressione sonora sino a 99 dBA, aggiustabile su tre livelli.
Collegabile direttamente su linee di rivelazione indirizzabili con protocollo Fdnet.
Non richiede alimentazione separata; installabile direttamente sulle basi per rivelatori.
Isolatori di corto circuito integrati.
Completa di flash.
Tensione di esercizio: 12...33 VDC
Protocollo di comunicazione: Fdnet
Grado di protezione. IP43.
Colore: rosso. Standard: EN 54-3.
Compresi:
- fornitura ed installazione segnalatore c.s.d.;
- base per rivelatori con elaborazione del segnale in modo indirizzabile. Per installazione
su superficie piana, diametro cavi sino a 6mm. Morsettiera ad innesto rapido (senza vite,
arancione); sezione conduttori: 0,2 ... 1,6 mm2; colore: Bianco (RAL9010); categoria di
protezione: EN60529/IEC529 IP44; dimensioni: Ø100 x 22 mm;
- tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino
agli elementi in campo;
- allacciamento ai conduttori elettrici;
- accessori di fissaggio;
- supporto per base;
- quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arteDISPOSITIVO
OTTICO ACUSTICO INDIRIZZATO E CONTROLLATO sirena Completa di flash installata su
loop [Riduzione del 22% come da prezziario Regionale]
1,00 * 1,000

1,000
Totale cadauno

2120
14M.16.12.01

1,000

Rivelatore di fumo con risposta uniforme a tutti i prodotti di combustione tipici di incendi
a fiamma viva con presenza di fumo e di fuochi covanti ed in grado di rilevare fumo
prodotto dalla più ampia gamma di tipologie di incendio.
Dotato di microprocessore con capacità di ritenere in una memoria non volatile l'insieme
di algoritmi dinamici progettati secondo la nuova ASAtechnology che, in combinazione con
l'impiego di fuzzy logic, sono tali da sopprimere le interferenze transitorie ed altri
fenomeni spuri senza ridurre la sensibilità al fumo e quindi la capacità di rivelare incendi
autentici.
Possibilità di programmare il rivelatore con ulteriori due algoritmi in caso di esigenze
particolari.
Rivelatore in grado di trasmettere alla centrale sino a 4 differenti livelli di pericolo,
segnalazioni di stato e di applicazione non corretta.
Capacità autonoma di autodiagnosi e di configurazione di un proprio indirizzo nel sistema
senza la necessità di alcun interruttore o dip-switch.
Possibilità di collegare fino a due indicatori remoti esterni per poter segnalare, mediante
programmazione, anche allarmi di altri sensori, dotato di LED di indicazione allarme
visibile a 360°.
Isolatore integrato nel rivelatore in grado di isolare cortocircuiti sulla linea bus di
rivelazione. Collegamento del rivelatore, tramite base di montaggio, su linea sorvegliata a
due conduttori, twistati onon twistati e schermati o non schermati; su circuito ad anello o
aperto con possibilità di derivazioni a T senza degrado nello scambio d'informazioni tra la
centrale ed i rivelatori installati sulla derivazione.
Protocollo di comunicazione: FDnet
Temperatura di esercizio: -10...+60°C. Umidità: < 95% rh
Grado di protezione: IP 44
Conformità: EN 54-7. Certificazione: VdS G204017
A RIPORTARE
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553.063,95
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Completo di base per rivelatori con elaborazione del segnale in modo indirizzabile. Per
installazione su superficie piana, diametro cavi sino a 6mm.
Morsettiera ad innesto rapido (senza vite, arancione)
Sezione conduttori: 0,2 ... 1,6 mm2
Colore: Bianco (RAL9010)
Categoria di protezione: EN60529/IEC529 IP44
Dimensioni: Ø100 x 22 mm

IMPORTO
553.063,95

Compresi:
- fornitura ed installazione rilevatore c.s.d.;
- base per rivelatori con elaborazione del segnale in modo indirizzabile;
- collegamenti elettrici realizzati con conduttori multipolari twistati 10 spire/metro,
flessibili, non propaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq);
- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro
minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;
- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44
complete di giunti di raccordo;
- tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino
agli elementi in campo;
- allacciamento ai conduttori elettrici;
- accessori di fissaggio;
- supporto per base;
- installazione;
- quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte [Riduzione del
22% come da prezziario Regionale]
Piano Terra 11,00 * 1,00

11,000
Totale cadauno

2130
14M.16.08.01

11,000

98,27

1.080,97

90,40

180,80

Unità elettronica per il pulsante di allarme per il sistema di rivelazione incendi indirizzabile.
Dotata di circuito ad autoindirizzamento su protocollo. Completa di dispositivo di
isolamento di corto circuiti sulla linea di rivelazione. Attivazione mediante azione su lastra
in vetro con punto di frattura e pressione sul pulsante. Installazione su linea di rivelazione
a 2 conduttori: completo di diodo led rosso per l’indicazione locale dello stato di
attivazione. Utilizzata in combinazione con il contenitore idoneo alla installazione a vista o
ad incasso a rottura di vetro.
Morsetti di collegamento: 0,28...1,5 mmq
Temperatura di esercizio: -25...+70°C. Umidità: < 100% rh
Conformità: EN54-11
Compresi:
- collegamenti elettrici realizzati con conduttori multipolari twistati 10 spire/metro,
flessibili, nonpropaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq);
- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro
minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;
- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44
complete di giunti di raccordo;
- tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino
agli elementi in campo;
- allacciamento ai conduttori elettrici;
- ontenitore;
- accessori di fissaggio;
- installazione;
- quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.[Riduzione del
22% come da prezziario Regionale]
Piano Terra 2,00 * 1,000

2,000
Totale cadauno

2140
14M.16.20.01

2,000

Campana classica per sistemi di allarme incendio. Il movimento interno con motore,
pignone e percussore unito alla campana esterna in acciaio, produce un suono potente
con un basso consumo di corrente. Diametro della campana 6 pollici e alimentazione a
24VDC. I morsetti di alimentazione sono sdoppiati per facilitare l’installazione. Completa di
due diodi per sistema di monitoraggio linea.
Alimentazione: tensione nominale 24VDC (18...30VDC)
Assorbimento in allarme: 25 mA
Pressione sonora: 95 dB a 1 metro
Dimensioni: diametro 150 mm x 60 mm H
Colore: rosso-grigio
A RIPORTARE
- 81 -

554.325,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
Compresi:
- collegamenti elettrici realizzati con conduttori multipolari twistati 10 spire/metro,
flessibili, non propaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq);
- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro
minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;
- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44
complete di giunti di raccordo;
- tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino
agli elementi in campo;
- allacciamento ai conduttori elettrici;
- accessori di fissaggio;
- supporto per base;
- installazione;
- quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.[Riduzione del
22% come da prezziario Regionale]
Piano terra 2,00 * 1,000

554.325,72

2,000
Totale cadauno

2150
14M.16.12.01

IMPORTO

2,000

110,07

220,14

Rivelatore di fumo con risposta uniforme a tutti i prodotti di combustione tipici di incendi
a fiamma viva con presenza di fumo e di fuochi covanti ed in grado di rilevare fumo
prodotto dalla più ampia gamma di tipologie di incendio.
Dotato di microprocessore con capacità di ritenere in una memoria non volatile l'insieme
di algoritmi dinamici progettati secondo la nuova ASAtechnology che, in combinazione con
l'impiego di fuzzy logic, sono tali da sopprimere le interferenze transitorie ed altri
fenomeni spuri senza ridurre la sensibilità al fumo e quindi la capacità di rivelare incendi
autentici.
Possibilità di programmare il rivelatore con ulteriori due algoritmi in caso di esigenze
particolari.
Rivelatore in grado di trasmettere alla centrale sino a 4 differenti livelli di pericolo,
segnalazioni di stato e di applicazione non corretta.
Capacità autonoma di autodiagnosi e di configurazione di un proprio indirizzo nel sistema
senza la necessità di alcun interruttore o dip-switch.
Possibilità di collegare fino a due indicatori remoti esterni per poter segnalare, mediante
programmazione, anche allarmi di altri sensori, dotato di LED di indicazione allarme
visibile a 360°.
Isolatore integrato nel rivelatore in grado di isolare cortocircuiti sulla linea bus di
rivelazione. Collegamento del rivelatore, tramite base di montaggio, su linea sorvegliata a
due conduttori, twistati onon twistati e schermati o non schermati; su circuito ad anello o
aperto con possibilità di derivazioni a T senza degrado nello scambio d'informazioni tra la
centrale ed i rivelatori installati sulla derivazione.
Protocollo di comunicazione: FDnet
Temperatura di esercizio: -10...+60°C. Umidità: < 95% rh
Grado di protezione: IP 44
Conformità: EN 54-7. Certificazione: VdS G204017
Completo di base per rivelatori con elaborazione del segnale in modo indirizzabile. Per
installazione su superficie piana, diametro cavi sino a 6mm.
Morsettiera ad innesto rapido (senza vite, arancione)
Sezione conduttori: 0,2 ... 1,6 mm2
Colore: Bianco (RAL9010)
Categoria di protezione: EN60529/IEC529 IP44
Dimensioni: Ø100 x 22 mm
Compresi:
- fornitura ed installazione rilevatore c.s.d.;
- base per rivelatori con elaborazione del segnale in modo indirizzabile;
- collegamenti elettrici realizzati con conduttori multipolari twistati 10 spire/metro,
flessibili, non propaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq);
- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro
minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;
- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44
complete di giunti di raccordo;
- tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino
agli elementi in campo;
- allacciamento ai conduttori elettrici;
- accessori di fissaggio;
- supporto per base;
- installazione;
A RIPORTARE
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554.545,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
- quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte [Riduzione del
22% come da prezziario Regionale]
Livello 4.15 19,00 * 1,000

554.545,86

19,000
Totale cadauno

2160
14M.16.08.01

IMPORTO

19,000

98,27

1.867,13

90,40

271,20

110,07

330,21

Unità elettronica per il pulsante di allarme per il sistema di rivelazione incendi indirizzabile.
Dotata di circuito ad autoindirizzamento su protocollo. Completa di dispositivo di
isolamento di corto circuiti sulla linea di rivelazione. Attivazione mediante azione su lastra
in vetro con punto di frattura e pressione sul pulsante. Installazione su linea di rivelazione
a 2 conduttori: completo di diodo led rosso per l’indicazione locale dello stato di
attivazione. Utilizzata in combinazione con il contenitore idoneo alla installazione a vista o
ad incasso a rottura di vetro.
Morsetti di collegamento: 0,28...1,5 mmq
Temperatura di esercizio: -25...+70°C. Umidità: < 100% rh
Conformità: EN54-11
Compresi:
- collegamenti elettrici realizzati con conduttori multipolari twistati 10 spire/metro,
flessibili, nonpropaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq);
- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro
minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;
- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44
complete di giunti di raccordo;
- tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino
agli elementi in campo;
- allacciamento ai conduttori elettrici;
- ontenitore;
- accessori di fissaggio;
- installazione;
- quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.[Riduzione del
22% come da prezziario Regionale]
Livello 4,15 3,00 * 1,00

3,000
Totale cadauno

2170
14M.16.20.01

3,000

Campana classica per sistemi di allarme incendio. Il movimento interno con motore,
pignone e percussore unito alla campana esterna in acciaio, produce un suono potente
con un basso consumo di corrente. Diametro della campana 6 pollici e alimentazione a
24VDC. I morsetti di alimentazione sono sdoppiati per facilitare l’installazione. Completa di
due diodi per sistema di monitoraggio linea.
Alimentazione: tensione nominale 24VDC (18...30VDC)
Assorbimento in allarme: 25 mA
Pressione sonora: 95 dB a 1 metro
Dimensioni: diametro 150 mm x 60 mm H
Colore: rosso-grigio
Compresi:
- collegamenti elettrici realizzati con conduttori multipolari twistati 10 spire/metro,
flessibili, non propaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq);
- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro
minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;
- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44
complete di giunti di raccordo;
- tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino
agli elementi in campo;
- allacciamento ai conduttori elettrici;
- accessori di fissaggio;
- supporto per base;
- installazione;
- quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.[Riduzione del
22% come da prezziario Regionale]
Livello 4,15 3,00 * 1,00

3,000
Totale cadauno

2180
14M.16.12.01

3,000

Rivelatore di fumo con risposta uniforme a tutti i prodotti di combustione tipici di incendi
a fiamma viva con presenza di fumo e di fuochi covanti ed in grado di rilevare fumo
prodotto dalla più ampia gamma di tipologie di incendio.
Dotato di microprocessore con capacità di ritenere in una memoria non volatile l'insieme
di algoritmi dinamici progettati secondo la nuova ASAtechnology che, in combinazione con
A RIPORTARE
- 83 -

557.014,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
l'impiego di fuzzy logic, sono tali da sopprimere le interferenze transitorie ed altri
fenomeni spuri senza ridurre la sensibilità al fumo e quindi la capacità di rivelare incendi
autentici.
Possibilità di programmare il rivelatore con ulteriori due algoritmi in caso di esigenze
particolari.
Rivelatore in grado di trasmettere alla centrale sino a 4 differenti livelli di pericolo,
segnalazioni di stato e di applicazione non corretta.
Capacità autonoma di autodiagnosi e di configurazione di un proprio indirizzo nel sistema
senza la necessità di alcun interruttore o dip-switch.
Possibilità di collegare fino a due indicatori remoti esterni per poter segnalare, mediante
programmazione, anche allarmi di altri sensori, dotato di LED di indicazione allarme
visibile a 360°.
Isolatore integrato nel rivelatore in grado di isolare cortocircuiti sulla linea bus di
rivelazione. Collegamento del rivelatore, tramite base di montaggio, su linea sorvegliata a
due conduttori, twistati onon twistati e schermati o non schermati; su circuito ad anello o
aperto con possibilità di derivazioni a T senza degrado nello scambio d'informazioni tra la
centrale ed i rivelatori installati sulla derivazione.
Protocollo di comunicazione: FDnet
Temperatura di esercizio: -10...+60°C. Umidità: < 95% rh
Grado di protezione: IP 44
Conformità: EN 54-7. Certificazione: VdS G204017

IMPORTO
557.014,40

Completo di base per rivelatori con elaborazione del segnale in modo indirizzabile. Per
installazione su superficie piana, diametro cavi sino a 6mm.
Morsettiera ad innesto rapido (senza vite, arancione)
Sezione conduttori: 0,2 ... 1,6 mm2
Colore: Bianco (RAL9010)
Categoria di protezione: EN60529/IEC529 IP44
Dimensioni: Ø100 x 22 mm
Compresi:
- fornitura ed installazione rilevatore c.s.d.;
- base per rivelatori con elaborazione del segnale in modo indirizzabile;
- collegamenti elettrici realizzati con conduttori multipolari twistati 10 spire/metro,
flessibili, non propaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq);
- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro
minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;
- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44
complete di giunti di raccordo;
- tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino
agli elementi in campo;
- allacciamento ai conduttori elettrici;
- accessori di fissaggio;
- supporto per base;
- installazione;
- quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte [Riduzione del
22% come da prezziario Regionale]
Livello 6,15 5,00 * 1,000

5,000
Totale cadauno

2190
14M.16.08.01

5,000

98,27

491,35

Unità elettronica per il pulsante di allarme per il sistema di rivelazione incendi indirizzabile.
Dotata di circuito ad autoindirizzamento su protocollo. Completa di dispositivo di
isolamento di corto circuiti sulla linea di rivelazione. Attivazione mediante azione su lastra
in vetro con punto di frattura e pressione sul pulsante. Installazione su linea di rivelazione
a 2 conduttori: completo di diodo led rosso per l’indicazione locale dello stato di
attivazione. Utilizzata in combinazione con il contenitore idoneo alla installazione a vista o
ad incasso a rottura di vetro.
Morsetti di collegamento: 0,28...1,5 mmq
Temperatura di esercizio: -25...+70°C. Umidità: < 100% rh
Conformità: EN54-11
Compresi:
- collegamenti elettrici realizzati con conduttori multipolari twistati 10 spire/metro,
flessibili, nonpropaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq);
- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro
minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;
- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44
complete di giunti di raccordo;
A RIPORTARE
- 84 -

557.505,75

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
- tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino
agli elementi in campo;
- allacciamento ai conduttori elettrici;
- ontenitore;
- accessori di fissaggio;
- installazione;
- quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.[Riduzione del
22% come da prezziario Regionale]
Livello 6,15 2,00 * 1,00

557.505,75

2,000
Totale cadauno

2200
14M.16.20.01

IMPORTO

2,000

90,40

180,80

110,07

220,14

Campana classica per sistemi di allarme incendio. Il movimento interno con motore,
pignone e percussore unito alla campana esterna in acciaio, produce un suono potente
con un basso consumo di corrente. Diametro della campana 6 pollici e alimentazione a
24VDC. I morsetti di alimentazione sono sdoppiati per facilitare l’installazione. Completa di
due diodi per sistema di monitoraggio linea.
Alimentazione: tensione nominale 24VDC (18...30VDC)
Assorbimento in allarme: 25 mA
Pressione sonora: 95 dB a 1 metro
Dimensioni: diametro 150 mm x 60 mm H
Colore: rosso-grigio
Compresi:
- collegamenti elettrici realizzati con conduttori multipolari twistati 10 spire/metro,
flessibili, non propaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq);
- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro
minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;
- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44
complete di giunti di raccordo;
- tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino
agli elementi in campo;
- allacciamento ai conduttori elettrici;
- accessori di fissaggio;
- supporto per base;
- installazione;
- quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.[Riduzione del
22% come da prezziario Regionale]
Livello 6,15 2,00 * 1,00

2,000
Totale cadauno

2210
14M.16.12.01

2,000

Rivelatore di fumo con risposta uniforme a tutti i prodotti di combustione tipici di incendi
a fiamma viva con presenza di fumo e di fuochi covanti ed in grado di rilevare fumo
prodotto dalla più ampia gamma di tipologie di incendio.
Dotato di microprocessore con capacità di ritenere in una memoria non volatile l'insieme
di algoritmi dinamici progettati secondo la nuova ASAtechnology che, in combinazione con
l'impiego di fuzzy logic, sono tali da sopprimere le interferenze transitorie ed altri
fenomeni spuri senza ridurre la sensibilità al fumo e quindi la capacità di rivelare incendi
autentici.
Possibilità di programmare il rivelatore con ulteriori due algoritmi in caso di esigenze
particolari.
Rivelatore in grado di trasmettere alla centrale sino a 4 differenti livelli di pericolo,
segnalazioni di stato e di applicazione non corretta.
Capacità autonoma di autodiagnosi e di configurazione di un proprio indirizzo nel sistema
senza la necessità di alcun interruttore o dip-switch.
Possibilità di collegare fino a due indicatori remoti esterni per poter segnalare, mediante
programmazione, anche allarmi di altri sensori, dotato di LED di indicazione allarme
visibile a 360°.
Isolatore integrato nel rivelatore in grado di isolare cortocircuiti sulla linea bus di
rivelazione. Collegamento del rivelatore, tramite base di montaggio, su linea sorvegliata a
due conduttori, twistati onon twistati e schermati o non schermati; su circuito ad anello o
aperto con possibilità di derivazioni a T senza degrado nello scambio d'informazioni tra la
centrale ed i rivelatori installati sulla derivazione.
Protocollo di comunicazione: FDnet
Temperatura di esercizio: -10...+60°C. Umidità: < 95% rh
Grado di protezione: IP 44
Conformità: EN 54-7. Certificazione: VdS G204017
Completo di base per rivelatori con elaborazione del segnale in modo indirizzabile. Per
installazione su superficie piana, diametro cavi sino a 6mm.
Morsettiera ad innesto rapido (senza vite, arancione)
Sezione conduttori: 0,2 ... 1,6 mm2
A RIPORTARE
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557.906,69

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO

IMPORTO
557.906,69

Colore: Bianco (RAL9010)
Categoria di protezione: EN60529/IEC529 IP44
Dimensioni: Ø100 x 22 mm
Compresi:
- fornitura ed installazione rilevatore c.s.d.;
- base per rivelatori con elaborazione del segnale in modo indirizzabile;
- collegamenti elettrici realizzati con conduttori multipolari twistati 10 spire/metro,
flessibili, non propaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq);
- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro
minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;
- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44
complete di giunti di raccordo;
- tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino
agli elementi in campo;
- allacciamento ai conduttori elettrici;
- accessori di fissaggio;
- supporto per base;
- installazione;
- quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte [Riduzione del
22% come da prezziario Regionale]
Livello 9,50 12,00 * 1,00

12,000
Totale cadauno

2220
14M.16.08.01

12,000

98,27

1.179,24

90,40

2.712,00

Unità elettronica per il pulsante di allarme per il sistema di rivelazione incendi indirizzabile.
Dotata di circuito ad autoindirizzamento su protocollo. Completa di dispositivo di
isolamento di corto circuiti sulla linea di rivelazione. Attivazione mediante azione su lastra
in vetro con punto di frattura e pressione sul pulsante. Installazione su linea di rivelazione
a 2 conduttori: completo di diodo led rosso per l’indicazione locale dello stato di
attivazione. Utilizzata in combinazione con il contenitore idoneo alla installazione a vista o
ad incasso a rottura di vetro.
Morsetti di collegamento: 0,28...1,5 mmq
Temperatura di esercizio: -25...+70°C. Umidità: < 100% rh
Conformità: EN54-11
Compresi:
- collegamenti elettrici realizzati con conduttori multipolari twistati 10 spire/metro,
flessibili, nonpropaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq);
- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro
minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;
- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44
complete di giunti di raccordo;
- tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino
agli elementi in campo;
- allacciamento ai conduttori elettrici;
- ontenitore;
- accessori di fissaggio;
- installazione;
- quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.[Riduzione del
22% come da prezziario Regionale]
Livello 9,50 30,00 * 1,00

30,000
Totale cadauno

2230
14M.16.20.01

30,000

Campana classica per sistemi di allarme incendio. Il movimento interno con motore,
pignone e percussore unito alla campana esterna in acciaio, produce un suono potente
con un basso consumo di corrente. Diametro della campana 6 pollici e alimentazione a
24VDC. I morsetti di alimentazione sono sdoppiati per facilitare l’installazione. Completa di
due diodi per sistema di monitoraggio linea.
Alimentazione: tensione nominale 24VDC (18...30VDC)
Assorbimento in allarme: 25 mA
Pressione sonora: 95 dB a 1 metro
Dimensioni: diametro 150 mm x 60 mm H
Colore: rosso-grigio
Compresi:
- collegamenti elettrici realizzati con conduttori multipolari twistati 10 spire/metro,
flessibili, non propaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq);
A RIPORTARE
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561.797,93

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro
minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;
- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44
complete di giunti di raccordo;
- tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino
agli elementi in campo;
- allacciamento ai conduttori elettrici;
- accessori di fissaggio;
- supporto per base;
- installazione;
- quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.[Riduzione del
22% come da prezziario Regionale]
Livello 9,50 8,00 * 1,00

561.797,93

8,000
Totale cadauno

2240
14M.16.16.01

IMPORTO

8,000

110,07

880,56

978,99

9.789,90

Rivelatore lineare di fumo a riflessione. Algoritmi di rivelazione memorizzati nel
microprocessore del rivelatore consentono di ottimizzare la sensibilità al fumo e l'immunità
alle interferenze. Costituito da una unità dotata di trasmettitore e ricevitore assemblati
nello stesso alloggiamento completo di coperchio di protezione. Compensazione
automatica delle variazioni del punto di lavoro. Isolatore integrato nel rivelatore in grado
di isolare cortocircuiti sulla linea bus di rivelazione. Riflettore installato all’estremità
opposta del campo di rivelazione senza necessità di alcun cablaggio elettrico. Campo di
applicazione compreso tra 5 e 100 metri. Riflettore progettato in modo tale da essere
insensibile ad eventuali vibrazioni e distorsioni sino a 20 gradi rispetto all’asse
perpendicolare. Collegamento del rivelatore, tramite base di montaggio su linea
sorvegliata a due conduttori.
Temperatura di esercizio: -25 +60°C. Umidità: < 100 % rh. Grado di protezione: IP 65
Conformità: EN 54-12. Certificazione: VdS G204063
Base per il rivelatore lineare di fumo realizzata in materiale termoplastico ad elevata
resistenza e dotata di 6 ingressi cavi filettati M20.
Prisma riflettore utilizzabile per distanze di rivelazione comprese tra 20 e 100 metri.
Assemblato in contenitore simile a quello della base. Insensibile a vibrazioni o
deformazioni della superficie di installazione. In grado di compensare deviazioni della
inclinazione del raggio riflesso di +/- 20 gradi. In grado di alloggiare dispositivo
riscaldante, che viene utilizzato in ambienti con presenza di fenomeni di condensa.
Dimensioni: 135x135x45 mm
Compresi:
- fornitura ed installazione rilevatore c.s.d.;
- base per rivelatori con elaborazione del segnale in modo indirizzabile;
- prisma riflettore;
- collegamenti elettrici realizzati con conduttori multipolari twistati 10 spire/metro,
flessibili, non propaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq);
- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro
minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;
- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44
complete di giunti di raccordo;
- tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino
agli elementi in campo;
- allacciamento ai conduttori elettrici;
- accessori di fissaggio;
- supporto per base;
- installazione;
- quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.[Riduzione del
22% come da prezziario Regionale]
Rilevatori di fumo Palestre 10,00 * 1,00

10,000
Totale cadauno

2250
14M.16.12.01

10,000

Rivelatore di fumo con risposta uniforme a tutti i prodotti di combustione tipici di incendi
a fiamma viva con presenza di fumo e di fuochi covanti ed in grado di rilevare fumo
prodotto dalla più ampia gamma di tipologie di incendio.
Dotato di microprocessore con capacità di ritenere in una memoria non volatile l'insieme
di algoritmi dinamici progettati secondo la nuova ASAtechnology che, in combinazione con
l'impiego di fuzzy logic, sono tali da sopprimere le interferenze transitorie ed altri
fenomeni spuri senza ridurre la sensibilità al fumo e quindi la capacità di rivelare incendi
autentici.
Possibilità di programmare il rivelatore con ulteriori due algoritmi in caso di esigenze
A RIPORTARE
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572.468,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
particolari.
Rivelatore in grado di trasmettere alla centrale sino a 4 differenti livelli di pericolo,
segnalazioni di stato e di applicazione non corretta.
Capacità autonoma di autodiagnosi e di configurazione di un proprio indirizzo nel sistema
senza la necessità di alcun interruttore o dip-switch.
Possibilità di collegare fino a due indicatori remoti esterni per poter segnalare, mediante
programmazione, anche allarmi di altri sensori, dotato di LED di indicazione allarme
visibile a 360°.
Isolatore integrato nel rivelatore in grado di isolare cortocircuiti sulla linea bus di
rivelazione. Collegamento del rivelatore, tramite base di montaggio, su linea sorvegliata a
due conduttori, twistati onon twistati e schermati o non schermati; su circuito ad anello o
aperto con possibilità di derivazioni a T senza degrado nello scambio d'informazioni tra la
centrale ed i rivelatori installati sulla derivazione.
Protocollo di comunicazione: FDnet
Temperatura di esercizio: -10...+60°C. Umidità: < 95% rh
Grado di protezione: IP 44
Conformità: EN 54-7. Certificazione: VdS G204017

IMPORTO
572.468,39

Completo di base per rivelatori con elaborazione del segnale in modo indirizzabile. Per
installazione su superficie piana, diametro cavi sino a 6mm.
Morsettiera ad innesto rapido (senza vite, arancione)
Sezione conduttori: 0,2 ... 1,6 mm2
Colore: Bianco (RAL9010)
Categoria di protezione: EN60529/IEC529 IP44
Dimensioni: Ø100 x 22 mm
Compresi:
- fornitura ed installazione rilevatore c.s.d.;
- base per rivelatori con elaborazione del segnale in modo indirizzabile;
- collegamenti elettrici realizzati con conduttori multipolari twistati 10 spire/metro,
flessibili, non propaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq);
- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro
minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;
- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44
complete di giunti di raccordo;
- tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino
agli elementi in campo;
- allacciamento ai conduttori elettrici;
- accessori di fissaggio;
- supporto per base;
- installazione;
- quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte [Riduzione del
22% come da prezziario Regionale]
Livello 12,80 all'interno del cavedio 3,00 * 1,00

3,000
Totale cadauno

2260
14M.16.08.01

3,000

98,27

294,81

Unità elettronica per il pulsante di allarme per il sistema di rivelazione incendi indirizzabile.
Dotata di circuito ad autoindirizzamento su protocollo. Completa di dispositivo di
isolamento di corto circuiti sulla linea di rivelazione. Attivazione mediante azione su lastra
in vetro con punto di frattura e pressione sul pulsante. Installazione su linea di rivelazione
a 2 conduttori: completo di diodo led rosso per l’indicazione locale dello stato di
attivazione. Utilizzata in combinazione con il contenitore idoneo alla installazione a vista o
ad incasso a rottura di vetro.
Morsetti di collegamento: 0,28...1,5 mmq
Temperatura di esercizio: -25...+70°C. Umidità: < 100% rh
Conformità: EN54-11
Compresi:
- collegamenti elettrici realizzati con conduttori multipolari twistati 10 spire/metro,
flessibili, nonpropaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq);
- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro
minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;
- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44
complete di giunti di raccordo;
- tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino
agli elementi in campo;
- allacciamento ai conduttori elettrici;
- ontenitore;
A RIPORTARE
- 88 -

572.763,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
- accessori di fissaggio;
- installazione;
- quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.[Riduzione del
22% come da prezziario Regionale]
2,00 * 1,00

572.763,20

2,000
Totale cadauno

2270
14M.16.20.01

IMPORTO

2,000

90,40

180,80

110,07

220,14

Campana classica per sistemi di allarme incendio. Il movimento interno con motore,
pignone e percussore unito alla campana esterna in acciaio, produce un suono potente
con un basso consumo di corrente. Diametro della campana 6 pollici e alimentazione a
24VDC. I morsetti di alimentazione sono sdoppiati per facilitare l’installazione. Completa di
due diodi per sistema di monitoraggio linea.
Alimentazione: tensione nominale 24VDC (18...30VDC)
Assorbimento in allarme: 25 mA
Pressione sonora: 95 dB a 1 metro
Dimensioni: diametro 150 mm x 60 mm H
Colore: rosso-grigio
Compresi:
- collegamenti elettrici realizzati con conduttori multipolari twistati 10 spire/metro,
flessibili, non propaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq);
- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro
minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;
- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44
complete di giunti di raccordo;
- tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino
agli elementi in campo;
- allacciamento ai conduttori elettrici;
- accessori di fissaggio;
- supporto per base;
- installazione;
- quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.[Riduzione del
22% come da prezziario Regionale]
2,00 * 1,00

2,000
Totale cadauno

2280
14M.16.17.01

2,000

Unità di rivelazione per la sorveglianza di flussi di aria, all’interno degli impianti di
condizionamento e di ventilazione, aventi velocità compresa tra 1 m/s e 20 m/s.
Campionamento di una piccola quantità di aria dal condotto di condizionamento o di
ventilazione senza l’impiego di pompe aspiranti. Il campionamento avviene mediante una
sonda speciale costituita da una singola tubazione di lunghezza definita e preforata in
fabbrica. Dotata di un indicatore meccanico del corretto flusso di aria attraverso la camera
di rivelazione.
Installazione su condotte con superficie piatta e/o curva, e possibilità di fissaggio su
condotte di diametro superiore a 1 metro. Possibilità di collegamento a linee di rivelazione
a due conduttori di tipo analogico o collettivo senza l’impiego di alcuna interfaccia
supplementare.
Possibilità di collegare un indicatore ottico remoto di allarme.
Rivelatore di fumo con risposta uniforme a tutti i prodotti di combustione tipici di incendi
a fiamma viva con presenza di fumo e di fuochi covanti. Algoritmi dinamici di rivelazione
memorizzati nel microprocessore del rivelatore e progettati secondo la tecnologia
ASAtechnology, consentono di ottimizzare la sensibilità al fumo e l'immunità alle
interferenze. In grado di emettere il segnale di pericolo su 4 livelli che consentono
l'attivazione di contromisure diversificate. Capacità autonoma di autodiagnosi e di
autoindirizzamento nel sistema. Dotato di LED di indicazione allarme visibile a 360°.
Isolatore integrato nel rivelatore in grado di isolare cortocircuiti sulla linea bus di
rivelazione. Collegamento, tramite la base di montaggio su linea sorvegliata a due
conduttori, su circuito ad anello o aperto con possibilità di derivazioni a T.
Protocollo di comunicazione: FDnet
Temperatura di esercizio: -10...+60°C. Umidità: < 95% rh
Grado di protezione: IP 44
Conformità: EN 54-7. Certificazione: VdS G204017
Base per rivelatori con elaborazione del segnale in modo indirizzabile. Per installazione su
superficie piana, diametro cavi sino a 6mm.
Morsettiera ad innesto rapido (senza vite, arancione)
Sezione conduttori: 0,2 ... 1,5 mm2
Colore: Bianco (RAL9010)
Categoria di protezione: EN60529/IEC529 IP44
Dimensioni: Ø100 x 22 mm
A RIPORTARE
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573.164,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO
Tubo di campionamento inserito nel condotto di aria appositamente forato
successivamente accorciato in funzione del diametro del condotto stesso.

IMPORTO
573.164,14

e

Staffa di montaggio per tubi di campionamento con superfici irregolari, rotonde e
condotte isolate.
Compresi:
- camera di campionamento per condotte di aria;
- rivelatore c.s.d.;
- base rivelatore indirizzabile;
- tubo per flusso d'aria 600mm;
- guarnizioni di gomma per garantire la tenuta;
- staffa di montaggio;
- accessori di fissaggio;
- supporto per base;- installazione;
- set di guarnizioni di gomma;
- collegamenti elettrici realizzati con conduttori multipolari twistati 10 spire/metro,
flessibili, non propaganti l'incendio a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in
gomma HEPR di sezione min 2x0,22 mmq (max 2x2,5 mmq);
- tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni
rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro
minimo 25 mm. realizzazione IP44 min.;
- cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP44
complete di giunti di raccordo;
- tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione, e delle reti portacavi, dalla centrale fino
agli elementi in campo;
- allacciamento ai conduttori elettrici;
- quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte.
Rilevazione su canali d'aria di mandata 7,00 * 1,00

7,000
Totale cadauno

2290
14M.16.21.03

1,00 * 1,00

SISTEMA DI RIVELAZIONE
campionamento

INCENDIO

AD

ASPIRAZIONE

rete

di

tubazioni

3.618,29

1,000

2.351,02

2.351,02

17,85

7.996,80

29,80

894,00

2,98

2.980,00

448,000
Totale m

448,000

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
Assistenze 30,00

30,000
Totale h

30,000

Cavo FG40HM1 resistente al fuoco a 830° C 2x1,5 mmq. Fornitura e posa. .Nel prezzo si
intendono compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in
quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta,
le analisi di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in
discarica autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
1000,00 * 1,00

1.000,000
Totale m

2340
NP-EV03

3.618,29

di

14,00 * 32,00

2330
NP-EV02

1,000

1,000
Totale cadauno

2320
14A.05.002.a

2.107,56

SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE display remoto
1,00 * 1,00

2310
14M.16.21.07

301,08

1,000
Totale cadauno

2300
14M.16.21.06

7,000

SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE Centrale di aspirazione con 4
ingressi[Riduzione del 22% come da prezziario Regionale]

1.000,000

Fornitura e posa di unità di controllo certificata. Sistema di evacuazione vocale VES
certificato. Sistema Stand Alone.Schermo tattile LCD da 4,5 ".8 slot disponibili. Modulo per
qauttro linee di autoparlanti..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1,00 * 1,00

1,000
A RIPORTARE
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593.111,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'
RIPORTO
Totale cadauno

2350
NP-EV03

1,000

1.801,36

1.801,36

1,000

1.453,32

1.453,32

1.975,38

1.975,38

1.018,27

2.036,54

1.975,38

1.975,38

273,12

1.092,48

Fornitura e posa Gestore di alimentazione [emergenza] certificato EN 54-4 [consumo 885
w] compreso di cavo di alimentazione e quant'altro necessario per dare l'opera finita e
funzionale..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta
differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla
normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1,00

1,000
Totale cadauno

1,000

Fornitura e posa Unità di alimentazione certificata EN 54-4 [consumo energia 885 W] per
l'alimentazione di controllere ed amplificatori compreso di cavo di alimentazione e
quant'altro necessario per dare l'opera finita e funzionale. .Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
2,00 * 1,00

2,000
Totale cadauno

2,000

Fornitura e posa Gestore di alimentazione [emergenza] certificato EN 54-4 [consumo 885
w] compreso di cavo di alimentazione e quant'altro necessario per dare l'opera finita e
funzionale..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta
differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla
normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1,00

1,000
Totale cadauno

1,000

Fornitura e posa batterie 12 V dimensioni circa 350x166x174 mm e relativi kit cavi
batterie..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta
differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla
normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
4,00 * 1,00

4,000
Totale cadauno

2420

1.888,37

1,000
Totale cadauno

2410
NP-EV08

1.888,37

Fornitura e posa amplificatore per allarme vocale classe D 2 x 650 W. Numero canali
audio 2.Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali,
il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del
materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il
carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1,00 * 1,00

2400
NP-EV06

1,000

1,000
Totale cadauno

2390
NP-EV07

593.111,81
1.888,37

Fornitura e posa. Amplificatore per allarme vocale 8 x 160 W. Numero canali audio 8..Nel
prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il
sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del
materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il
carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1,00 * 1,000

2380
NP-EV06

1.888,37

1,000
Totale cadauno

2370
NP-EV05

IMPORTO

Fornitura e posa di unità di controllo certificata. Sistema di evacuazione vocale VES
certificato. Sistema Stand Alone.Schermo tattile LCD da 4,5 ".8 slot disponibili. Modulo per
qauttro linee di autoparlanti..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1,00 * 1,00

2360
NP-EV04

1,000

PREZZO

4,000

Fornitura e posa protezione di ingresso di rete certificato EN 54-4. Compreso di
A RIPORTARE
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607.223,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO
NP-EV09

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

RIPORTO
interruttore automatico secondo DIN VDE 0641 protezione IP2x, Interruttore automatico
con trigger a rilascio temporale.. Progettato per un carico massimo di 4000 W. Completa
in un rack sulla guida posteriore montata e cablata. Compresi i morsettoi per zero e
conduttori di terra..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta
differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla
normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1,00

1.155,74

1.155,74

27,000

86,76

2.342,52

1.851,32

1.851,32

571,28

571,28

296,33

296,33

981,22

2.943,66

1,000
Totale cadauno

1,000

Fornitura ed installazione Scheda di interfaccia tra impianto rilevazione ed impianto EVAC.
Montata sul rack audio e collegata in centrale antincendio..Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
1,00 * 1,00

1,000
Totale cadauno

1,000

Programmazione, attivazione, messa in funzione e colluado e verifica delal perfetta
funzionalità del sistema..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie
opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la
raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste
dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di
discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1,00 * 1,00

1,000
Totale cadauno

1,000

Fornitura ed installazione moduli per 2 linee ad autoparlanti - 2 uscite autoparlanti
indipendenti. Montaggio delal line autoparlanti variabile . Monitoraggio di deviazione
circuito, rottura e impedenza.
3,00 * 1,00

3,000
Totale cadauno

2490

1,000

Fornitura ed installazione Armadio rack da 19" con porta a vetri IP 20.Alloggiamento
inlamiera di acciaio. Interno anteriore e posteriore 4 x 19 profili [2 anteriori e due
posteriori]. Porta frontale con vetro di sicurezza certificato. Tetto e fondo con paerture
preforate per ingresso cavi. Messa a terra interna di tutte le sezsioni del cabinet.. Unità
ventilatore /filtro. Dimensioni circa 600x600x 1095 mm. Barre di carico pesante per
alloggiamento 19"..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta
differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla
normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1,00 * 1,00

2480
NP-EV15

658,54

27,000
Totale cadauno

2470
NP-EV14

658,54

Fornitura ed installazione autoparlante da parete da 10 W certificato EN 54-4. Dotato di
morsettiera in ceramica e cavo resiostente alla temperatura per una migliore protezione al
fuoco..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il
sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del
materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il
carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
27,00 * 1,00

2460
NP-EV13

1,000

1,000
Totale cadauno

2450
NP-EV12

607.223,01

Fornitura e instalalzione microfono da tavolo certificato EN 54-16. Controllato da
microprocessore.Nove pulsanti programambili. Quattro ingressi audio. Autoparlante
incorporato.Prese stereo per cuffia..Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli abbassamenti, lo sgombero
con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi di caratterizzazione se
richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica autorizzata, l'indennità
di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1,00 * 1,00

2440
NP-EV11

IMPORTO

1,000
Totale cadauno

2430
NP-EV10

PREZZO

3,000

OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
A RIPORTARE
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617.042,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (IMPIANTI ELETTRICI)
N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO

IMPORTO
617.042,40

14A.05.002.a
Assistenze 30,41

30,410
Totale h

2500
NP-EV01

30,410

29,80

906,22

Fornitura e installazione altoparlante da 50 W per produzione musicale a due vie EN
54.24. Altoparlante a tromba resistente agli agenti atmosferici, adatto agli ambienti interni
con livelli di interferenza elevati. Staffa di alluminio inclusa.Nel prezzo si intendono
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali, il sollevamento in quota, gli
abbassamenti, lo sgombero con la raccolta differenziata del materiale di risulta, le analisi
di caratterizzazione se richieste dalla normativa vigente, il carico con trasporto in discarica
autorizzata, l'indennità di di discarica e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
8,00

8,000
Totale cadauno
Importo Lavori Euro
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8,000

121,39

971,12
618.919,74

