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IMPIANTI MECCANICI

CENTRALE TERMICA

Fornitura e posa in opera di centrale termica, con le caratteristiche qualitative e quantitative
individuate negli elaborati grafici e nella relazione tecnica di progetto, comprensiva di:
- n° 1 generatore termico per utenze Bassa Temperatura (40/30°C) di tipo modulare
composto da due caldaie gemellari di pari potenza a condensazione con bruciatore soffiato
modulante nel campo 1:4 della potenza di ogni singolo modulo, alimentati a gas metano,
Potenzialità utile 8,2 - 34,0 kW;
- n° 1 generatore termico per utenze Alta Temperatura (80/60°C) di tipo modulare
composto da due caldaie gemellari di pari potenza a condensazione con bruciatore soffiato
modulante nel campo 1:4 della potenza di ogni singolo modulo, alimentati a gas metano,
Potenzialità utile 12,2 - 62,0 kW;

i gruppi termici dovranno essere del tipo a gas per solo riscaldamento del tipo a
condensazione, a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, bruciatore a
premiscelazione, potenza modulante per riscaldamento, accensione elettronica senza
fiamma pilota, regolazione elettronica della potenza e della temperatura, rendimento utile
oltre il 95 % con acqua a 70°C, emissioni di NOx e CO inferiori a60 ppm, predisposta,
tramite apposito kit, al collegamento di un bollitore di produzione ACS,
completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa
prelievo fumi;

- complessi di accessori di sicurezza ISPESL per generatori di calore ad acqua calda (a
temperatura inferiore a 100°C) inseriti in impianti a vaso di espansione chiuso, costituiti da
manometro di scala adeguata, rubinetto a 3 vie, flangia di controllo, ricciolo porta
manometro, pozzetto di controllo temperatura, pressostato di sicurezza a riarmo manuale,
valvola o valvole di sicurezza di adeguata dimensione e taratura, imbuto e tubo di scarico
per ciascuna valvola di sicurezza, gruppo di riempimento DN15 (completo di manometro,
2 valvole di intercettazione, filtro, valvola di ritegno) equanto altro necessario per la
corretta installazione delle sopraelencate apparecchiature, il tutto fornito, posto in opera e
funzionante;

- vasi d'espansione chiusi con membrana per impianti di riscaldamento, collaudati ISPESL,
pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar;
- impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata per
integrazione del 50 % del fabbisogno, (come da D.Lgs. 311/06e s.m.i.) fornito da fonte
rinnovabile e precisamente da collettori solari piani installati sulla copertura della centrale
termica, per una superficie captante pari a circa 12 m2; pannelli solari certificati EN 12975
e EN 12976 e realizzati con piastra assorbente in rame altamente selettiva (assorbimento >
95% ed emissione < 5 %), accessori di fissaggio dei collettori, bollitore ad uso alimentare,
completo di materassino coibente, a doppio serpentino estraibile, con capienza 1000 lt,
completo di finitura esterna e protezione anti-corrosione, gruppo idraulico con
elettropompa di adeguate caratteristiche e valvola di sicurezza, vaso d'espansione per
impianti solari di adeguata capacità, termostato differenziale completo di sonde, valvole di
intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria,fluido antigelo, tubazioni di
collegamento isolate termicamente, compresi collegamenti idraulici ed elettrici; opere di
fissaggio e quanto altro necessario a dare l'opera completa e funzionante;

-elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con
rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego - 10/+110° C,
PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con
guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici; 
n.1 circolatore gemellare a servizio del circuito pannelliradianti e n.1 circolatore a servizio
del circuito radiatori

- elettropompe gemellari, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/min,
caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 10/+110° C,PN 6, grado di protezione IP 55,
complete di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i
collegamenti elettrici; 
n. 1 primario acqua calda sanitaria.

- elettropompa singola per acqua calda sanitaria, esecuzione monoblocco in linea con rotore
immerso, 2800 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 65° C, PN 6, grado di
protezione IP 51, completa di raccordi a tre pezzi, esclusi i collegamenti elettrici;
n.1 circolatore a servizio del circuito ricircolo sanitario.
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- collettori di equilibramento per separare idraulicamente i circuiti primari dai circuiti
secondari, costituiti da tubazione in acciaio verniciato di diametro adeguato con attacchi
flangiati per primario e secondario, DN 125 con 4 primari DN 50 e 2 secondari DN 80;

- complesso di miscelazione e disinfezione termica antibatterica (anti-legionella) per acqua
calda, completo di: elettrovalvola a 3 vie miscelatrice elettronica, servomotore elettrico
reversibile, sonde di temperatura, regolatore programmabile con display, alimentazione 230
V, pressione max 6,0 bar, campo di taratura 30° - 60°C;

- valvole di intercettazione in ghisa, esenti da manutenzione, a tenuta morbida, per
montaggio tipo wafer con scartamento uguale al DN, sede inclinata, PN 16, corpo in ghisa,
asta in acciaio inox, tappo di tenuta in ghisa rivestita con EPDM, tenuta a premistoppa,
idonee per impianti di riscaldamento e condizionamento fino a 120° C con 16 bar,
complete di controflange, bulloni e guarnizioni;

- gruppo riempimento impianto completo di rubinetto di intercettazione, filtro, valvola di
ritegno e manometro;
- termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto
1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria;
- manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo diriferimento pressione
max a norme ISPESL, completo di rubinetto di intercettazione;
- valvole di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e
sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180°C;
- rubinetti di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20,
attacco filettato, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, maschio per azionamento
con utensile, completo di portagomma, tappo e catenella;
- giunti antivibranti e di compensazione in gomma con canotto ad ondulazione sferica, 
idonei per l'assorbimento di tensioni, oscillazioni, inclinazioni, vibrazioni, piccole 
deformazioni longitudinali e per l'interruzione della trasmissione del rumore lungo le 
tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 90°C, PN 16, attacchi flangiati, 
completi di controflange, bulloni e guarnizioni;

 - valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con 
sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione 
per rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri 
superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni;

- raccoglitori di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300° C PN 16, attacchi
flangiati. Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa,
cestello filtrante in acciaio inox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C,
attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni nei diametri DN 25 - DN
32 - DN50;

 - valvole di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi 
filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +170° C con 7 bar; nei 
diametri DN 20 - DN 40;
 - valvole a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di 
servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati 
da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima 
con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). tipologie DN 25 e DN 50;

- dime per facilitare l'installazione dei contatori di calore diretti, complete di raccordi a tre
pezzi per attacchi filettati e controflange con bulloni e guarnizioni per attacchi flangiati;

- addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a tempo, costituito da
contenitore per resine PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della
rigenerazione, timer a programma giornaliero e settimanale per il comando delle fasi di
rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati fino a 3", flangiati oltre;

- pompa dosatrice a membrana o a pistone per dosare prodotti chimici in impianti, idonea
per essere comandata direttamente oppure tramite contatore lancia impulsi con centralina;

- tubazioni di scarico in polipropilene autoestinguente con giunzioni a innesto, costruite a
norma UNI EN 1451 – 1, fornite e poste in opera;
- linea di adduzione gas metano, costituita da tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80,
colore nero, prodotte secondo UNI ISO 4437 tipo 316 serie S 5 e conformi al D.M. 11/99,
dotate di Marchio di Qualità, giunzioni saldate a manicottooppure con saldatura di testa;
raccordo di transizione fra tubo in PE e tubo metallico, con attacchi filettati o a saldare,
fornito e messo in opera comprensivo del manicotto a saldaresul tubo in PE; valvole di
intercettazione a sfera, con ritegno incorporato, passaggio normale, attacchi filettati, corpo
a sfera in ottone con guarnizioni in PTFE TEFLON, idonea per gas; tubazioni in acciaio
nero, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN
80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori, compresa fornitura e posa in opera, pezzi
speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine.
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- camini ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituiti da canna interna in

acciaio inox AISI 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI304. Gli spessori della
lamiera variano da un minimo di mm 0,5 ad un massimo di mm 1,2 infunzione del
diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche è riempita con lana
minerale (densità minima kg/mc 100) ed è di spessore mm 25 fino al diametro interno di
mm 300, di spessore mm 50 per i diametri interni superiori. Percriteri di dimensionamento
e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione,
impermeabilità al gas ed alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI.
Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione
e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere conbloccaggio esterno tramite
fascette metalliche; tipologie: Diametro interno del condotto mm 80, e 130 ;

Sono compresi staffaggi, coibentazioni, finitura esterna etutte le opere accessorie e i
collegamenti alle reti di distribuzione esterne dei vari circuiti, e comunque tutte le attività
funzionali al completamento dell'opera in ogni sua parte e la sua messa in funzione, senza
ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.
Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata specifica dichiarazione di conformità alle
normative applicabili ed alla regola d'arte ai sensi del D.M. 37/08.

Sono inoltre comprese tutte le assistenze murarie alla realizzazione di IMPIANTO
TERMICO a vista e/o sotto-traccia in CENTRALE TERMICA, a compensazione di
predisposizione e/o formazione di passaggi, fori, tracce,scassi, fermatura delle tubazioni,
successiva chiusura delle tracce e/o degli sfondi in genere, tinteggiatura delle chiusure, fino
alla completa rifinitura, formazione di basamenti, realizzazione di cassette e cunicoli,
installazione cassette dei collettori di zona, incamiciamenti di tubazioni passanti,
staffaggio, provista e posa pozzetti per ispezioni, eventuale rifacimento manto bituminoso a
caldo, riprese, movimentazione carico e trasporto dei materiali di risulta a pubblica
discarica e comunque ogni e qualsiasi attività funzionale al completamento degli impianti
termici in ogni loro parte e la loro messa in funzione, senza ulteriori oneri per la Stazione
Appaltante.

RETI DI DISTRIBUZIONE - PANNELLI RADIANTI, U.T.A., RADIATORI

Fornitura e posa in opera delle reti distributive acqua calda, con le caratteristiche
quanlitative e quantitative individuate negli elaborati grafici e nella relazione tecnica di
progetto, comprensiva di:
- realizzazione di distribuzione a bassa temperatura proveniente dal generatore dedicato a
servizio del circuito pannelli;
- realizzazione di distribuzione ad alta temperatura proveniente dal generatore dedicato a
servizio dei circuiti UTA recupero statico aule, UTA recupero termodinamico refettorio,
radiatori, integrazione produzione acqua calda sanitaria; 
- passaggio sotto pavimento per tutto il tratto orizzontalee nei cavedi dei servizi per i tratti
verticali;
- staffaggi conformi al tipo di tubazione ed al luogo di installazione, completi di
rivestimento insonorizzante in gomma, vite di chiusura, barretta filettata di adeguata
lunghezza e spessore, tassello meccanico o chimico per fissaggio su parete o solaio di ogni
tipo oppure idonea bulloneria per fissaggio a profilati metallici;

- pendenze adeguate e dispositivi automatici di sfiato aria;
- coibentazioni conformi alle vigenti disposizioni normative con fascette e cartellini di
identificazione dei circuiti e del flusso;
- tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera
all'ossigeno) temperatura massima di 95°C, PN 10, con giunzioni meccaniche a
compressione;

- tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate,
costituite da tubo in polietilene reticolato conforme allenorme UNI 9338 tipo 315 con
barriera antidiffusione all'ossigeno secondo DIN 4726 e temperatura nominale di esercizio
di 95°C a 6,0 bar, rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso
a cellule chiuse densità 30 kg/m3 e conducibilità a 40°C < di 0,040 W/m°C, spessori
progressivi dell'isolante, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta
densità, giunzioni di tipo meccanico in ottone e/o bronzo, compresi pezzi speciali preisolati
e materiale per giunzioni;

- collettori doppi di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi, di tipo
componibile, con attacchi laterali, completi di raccordi per tubi di rame o polietilene;
- cassette di alloggiamento collettori, in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel
muro complete di coperchio, comprese le opere murarie.
Sono compresi staffaggi, coibentazioni, finitura esterna etutte le opere accessorie e i
collegamenti alle reti di distribuzione esterne dei vari circuiti, e comunque tutte le attività
funzionali al completamento dell'opera in ogni sua parte e la sua messa in funzione, senza
ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.
Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata specifica dichiarazione di conformità alle
normative applicabili ed alla regola d'arte ai sensi del D.M. 37/08.

63.300,00€                € 63.300,001A CORPO
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Sono inoltre comprese tutte le assistenze murarie alla realizzazione di IMPIANTO
TERMICO a vista e/o sotto-traccia per RETI DI DISTRIBUZIONE,a compensazione di
predisposizione e/o formazione di passaggi, fori, tracce,scassi, fermatura delle tubazioni,
successiva chiusura delle tracce e/o degli sfondi in genere, tinteggiatura delle chiusure, fino
alla completa rifinitura, formazione di basamenti, realizzazione di cassette e cunicoli,
installazione cassette dei collettori di zona, incamiciamenti di tubazioni passanti,
staffaggio, provista e posa pozzetti per ispezioni, eventuale rifacimento manto bituminoso a
caldo, riprese, movimentazione carico e trasporto dei materiali di risulta a pubblica
discarica e comunque ogni e qualsiasi attività funzionale al completamento degli impianti
termici in ogni loro parte e la loro messa in funzione, senza ulteriori oneri per la Stazione
Appaltante.

PANNELLI RADIANTI, COLLETTORI PER RISCALDAMENTO BASSA TEMPERATURA, 
RADIATORI 

Fornitura e posa in opera dell'impianto di riscaldamento abienti costituito da pannelli
radianti a pavimento ad acqua calda in grado di garantire in ambiente un livello termico
costante, senza necessità di controllo igrometrico, a servizio delle aule e degli spazi a
comune (corridoi e refettorio), con le caratteristiche quanlitative e quantitative individuate
negli elaborati grafici e nella relazione tecnica di progetto, comprensivo di:
- tubazione in polietilene reticolato PEX-C con grande solidità termo meccanica, in
conformità alle norme UNI ISO 15875-2;
- barriera antidiffusione dell’ossigeno in EVOH coestrusa e conferme alla norma DIN 4726. 
Estrema levigatezza interna (bassissimo valore di scabrosità);
- pressione massima di esercizio continuo 8 bar in acqua a 90°C;
- resistenza alla temperatura: T max 90°C;
- diametro esterno 17 mm, diametro interno 13 mm, spessore 2 mm, capacità 0,133 l/m,
peso 0,103 kg/m;

- pannello isolante in fibra di legno spessore 60 mm (cod. IFL60), conforme alle norme
DIN 68755 e alle norme DIN 18165 parte 1, riciclabile e biodegradabile, superfici
superiore ed inferiore liscia, spessore totale 60 mm, spessore isolante 60 mm, dimensione
utile 1200x625 mm, resistenza termica 1,50 m2K/Watt, densità (secondo UNI 13163) 160
Kg/m3;
- barriera umidità composta da due strati di carta kraft e unostrato intermedio di carta
paraffinata (resistente alle fiamme) e di una rete in fibra di vetro interposta come rinforzo
contro rotture;
- controllo della temperatura interna affidato a termostati ambienti che andranno ad agire
sugli attuatori elettrotermici installati sui singoli circuiti dei collettori;

- collettori doppi di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante,
composti da collettore di andata con valvola a sfera, collettore di ritorno con valvola a sfera,
valvole di taratura su andata e ritorno di ciascuna derivazione, zanche di fissaggio a muro,
2 valvole automatiche di sfogo aria, 2 rubinetti di scarico,raccordi per tubi di rame o
polietilene;

- cassette di alloggiamento collettori, in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel
muro complete di coperchio, comprese le opere murarie.
Fornitura e posa in opera dell'impianto di riscaldamento ambienti costituito da radiatori ad
acqua calda, a servizio dei locali adibiti a servizi, nel numero necessario per un razionale
riscaldamento degli ambienti serviti, ubicati, dove possibile, in corrispondenza delle
superfici più fredde, con le caratteristiche quanlitativee quantitative individuate negli
elaborato grafici e nella relazione tecnica di progetto, comprensivo di:
- valvola a doppio regolaggio sull'entrata dell'acqua e di detentore sull'uscita nonché di
valvola manuale di sfiato dell'aria, complete di raccordi per collegamento a tubo in ferro,
rame o plastica e piastrine copri muro;
- valvole termostatiche installate su ogni radiatore per il controllo della temperatura interna;
- corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di
giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco,
opere di fissaggio;

Sono compresi staffaggi, coibentazioni, finitura esterna etutte le opere accessorie e i
collegamenti alle reti di distribuzione esterne dei vari circuiti, e comunque tutte le attività
funzionali al completamento dell'opera in ogni sua parte e la sua messa in funzione, senza
ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.
Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata specifica dichiarazione di conformità alle
normative applicabili ed alla regola d'arte ai sensi del D.M. 37/08.

Sono inoltre comprese tutte le assistenze murarie alla realizzazione di IMPIANTO
TERMICO a vista e/o sotto-traccia per PANNELLI, COLLETTORI ERADIATORI, a
compensazione di predisposizione e/o formazione di passaggi, fori, tracce, scassi,
fermatura delle tubazioni, successiva chiusura delle tracce e/o degli sfondi in genere,
tinteggiatura delle chiusure, fino alla completa rifinitura, formazione di basamenti,
realizzazione di cassette e cunicoli, installazione cassette dei collettori di zona,
incamiciamenti di tubazioni passanti, staffaggio, provista e posa pozzetti per ispezioni,
eventuale rifacimento manto bituminoso a caldo, riprese, movimentazione carico e
trasporto dei materiali di risulta a pubblica discarica e comunque ogni e qualsiasi attività
funzionale al completamento degli impianti termici in ogniloro parte e la loro messa in
funzione, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

A CORPO 1 € 39.490,00 39.490,00€                

126.180,00€              A CORPO 1 € 126.180,00
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TOTALE PARZIALE (IMPIANTI TERMICI)  €             228.970,00 

IMPIANTI IDRICO-SANITARIO
ADDUZIONE IDRICA, PRESSURIZZAZIONE 
ACQUA POTABILE, RACCOLTA SCARICHI

Fornitura e posa in opera di impianto idrico sanitario acquapotabile per i servizi igienici ed
il locale scaldavivande / sporzionamento, costituito da apparecchi sanitari, accessori e
rubinetterie, rete di adduzione idrica acqua fredda, caldae ricircolo, e rete di raccolta
scarichi acque scure, chiare e ventilazione, con le caratteristiche quanlitative e quantitative
individuate negli elaborati grafici e nella relazione tecnica di progetto, comprensivo di:
- sistema costituito da n. 4 serbatoi in polietilene per uso alimentare aventi capienza 500 lt
ciascuno;
- distribuzione acqua fredda potabile, adduzione acqua calda sanitaria e riempimento dei
gruppi termici in centrale termica;

- gruppo di pressurizzazione a comando elettronico, di tipoinverter, costituito da n. 2
elettropompe centrifughe multicellulari verticali di servizio a portata variabile Q.max 12
m3/h prev. 30 m, realizzato con basamento autoportante in lamiera di acciaio, premontato
ed assemblato, pressostati di comando del tipo ON-OFF a differenziale regolabile tarati a
pressione differenziale, gruppo di livello visivo, manometro e valvola di sicurezza, gruppo
monoblocco di pressurizzazione, collettori di aspirazione e mandata in acciaio zincato
corredati di valvole di ritegno e di intercettazione, manometri radiali completi di rubinetti
di intercettazione, quadro elettrico di comando e protezione completo di relè elettronico per
la commutazione automatica in marcia delle elettropompe, giunti antivibranti sia sulla
mandata che sull’aspirazione;

- rete di distribuzione idrica sanitaria per acqua fredda potabile, acqua calda sanitaria,
ricircolo acqua calda sanitaria;
- adduzione idrica a partire dal contatore, corrente interrata, in acciaio zincato senza
saldatura con rivestimento esterno in polietilene fuso o estruso rinforzato;
- dorsali interne nei tratti orizzontali sotto-pavimento,entro il vespaio aerato, salendo in
traccia in parete e/o in appositi cavedi realizzati in prossimità dei collettori di distribuzione
dei gruppi di servizi;
- collegamenti ai collettori di zona realizzati con tubazioni in multistrato, costituito da uno
strato esterno di tubo di polietilene, uno strato intermedio in lega di alluminio, due strati
leganti ed uno strato interno di tubo di polietilene reticolato, atossiche e idonee per lo
specifico utilizzo sanitario; 
- derivazioni corredate di apposite valvole di intercettazione per consentire gli interventi di
manutenzione;

- coibentazione con guaina elastomerica espansa, per evitare la formazione di condensa
superficiale (linee adduzione acqua fredda) e per garantire l’isolamento termico (linee
adduzione acqua calda e ricircolo);
- distribuzione terminale alle utenze realizzata mediantecollettori, di tipo componibile,
costituiti da rete acqua fredda sanitaria, acqua calda sanitaria, installati in apposite cassette
da incasso in acciaio verniciato a fuoco, dotate di sportello di chiusura a filo parete, con
ingressi e uscite corredate da apposite valvole di chiusura;
- distribuzione alle utenze in derivazione dai collettori realizzata mediante tubazioni in
multistrato posato sotto traccia a parete e/o sotto pavimento all’interno del massetto, con
n.1 tubo multistrato di ciascuna tipologia (acqua fredda potabile, acqua calda) per ogni
utenza, quali lavabo, cassetta W.C., doccia, pilozzo, ecc.;

- rete di raccolta scarichi sarà realizzata in PP (polipropilene autoestinguente) con innesto a
bicchiere e guarnizione a lamella, per convogliamento separato delle acque scure dei W.C.,
delle acque chiare dei lavabi, ed i pozzetti sifonati ispezionabili a pavimento, verso i
pozzetti per alloggiamento dei raccordi di ispezione lungo-linea da ubicarsi
immediatamente al di fuori dell’edificio.

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari:
- VASO A CACCIATA per adulti, con vaso in vitreous china con cassetta tipo monoblocco
compresa apparecchiatura e sedile in plastica pesante, completo di accessori, collegamenti
e fissaggi per dare l'opera finita a regola d'arte;

- VASO BABY per scuola infanzia, con vaso in vitreous china sospeso, conforme a
normativa NF e UNI EN 200, corredato da casetta di scarico di risciacquo ad incasso,
placca di comando doppio tasto, sedile termoindurente, sistema di fissaggio vaso e cassetta,
completa di rubinetto d'arresto, valvola a galleggiante, completo di accessori, collegamenti
e fissaggi per dare l'opera finita a regola d'arte;

- LAVABO costituito da lavabi in vitreous china tipo normalecolore bianco, dim. 65x54
cm per installazione a parete, conforme a normativa NF e UNI EN 200, miscelatore
monocomando, corpo in ottone fuso lucidato e cromato, cartuccia a dischi ceramici,
completo di accessori, collegamenti e fissaggi per dare l'opera finita a regola d'arte;

- LAVABO A CANALE, in vitreous china tipo normale colore bianco, dim. 90x45 cm per
installazione a parete, conforme a normativa NF e UNI EN 200,completo di n. 2
miscelatori monocomando da lavello a parete, corpo in ottone fuso lucidato e cromato,
cartuccia a dischi ceramici, completo di accessori, collegamenti e fissaggi per dare l'opera
finita a regola d'arte;
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- BIDET, in vitreus china monoforo, apparecchiatura monocomando con miscelatore a
getto orientabile e scarico automatico, completo di accessori, collegamenti e fissaggi per
dare l'opera finita a regola d'arte;
- DOCCIA, con braccio e piastra a pavimento, piletta a griglia in ottone cromato da
pavimento, con piastra in fire-clay cm 80x80 con apparecchiatura monoforo di qualita' con
miscelatore termostatico, completo di accessori, collegamenti e fissaggi per dare l'opera
finita a regola d'arte;

- rubinetto portagomma per lavaggi, completo di borchia cromata; 
- LAVABO PER DISABILI, con appoggia gomiti e paraspruzzi, con inclinazione frontale a
mezzo manopole, miscelatore monocomando a leva con bocchello estraibile, dim. 700x570
mm , conforme a normativa vigente, completo di accessori, collegamenti e fissaggi per dare
l'opera finita a regola d'arte;

- VASO-BIDET MONOBLOCCO PER DISABILI, in vitreous china con cacciata a
pavimento (PRIVO DI APERTURA FRONTALE), corredato da cassetta di alimentazione
bassa per appoggio su vaso, raccordo tecnico per scarico a pavimento, batteria di scarico
pneumatica, pulsante da estero bianco/cromo, rubinetto d'arresto, valvola a galleggiante, h
460 mm, ingombro da parete 750 mm, sedile in poliestere rimovibile ed antiscivolo, con
getto d'acqua per uso bidet, completo di accessori, collegamenti e fissaggi per dare l'opera
finita a regola d'arte;

- ACCESSORI PER DISABILI: - n.1 maniglione in alluminio rivestito in nylon orizzontale
ribaltabile a muro con portarotolo lunghezza 800 mm tre attacchi; - n.1 maniglione in
alluminio rivestito in nylon orizzontale di 600 mm tre attacchi; - n.1 maniglione in
alluminio rivestito in nylon orizzontale di 900 mm tre attacchi, e accessori di fissaggio,
completo di accessori, collegamenti e fissaggi per dare l'opera finita a regola d'arte;

- pozzetto / piletta a pavimento, sifonato ed ispezionabile, completo di telaio griglia in
acciaio inox dim. 200x200 mm (scaldaviv./sporz.) e Ø120 mm (servizi in genere), prolunga
con escursione regolabile, allacci;
- pozzetto ispezionabile per raccordo di ispezione lungo-linea, da installare sulle linee in
uscita dal fabbricato, dim. 500x500 mm completo di coperchio, allacci.
Sono compresi staffaggi, coibentazioni, finitura esterna etutte le opere accessorie e i
collegamenti alle reti di distribuzione esterne dei vari circuiti, e comunque tutte le attività
funzionali al completamento dell'opera in ogni sua parte e la sua messa in funzione, senza
ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.
Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata specifica dichiarazione di conformità alle
normative applicabili ed alla regola d'arte ai sensi del D.M. 37/08.

Sono inoltre comprese tutte le assistenze murarie alla realizzazione di IMPIANTOIDRICO-
SANITARIO a vista e/o sotto-traccia, a compensazione di predisposizione e/o formazione
di passaggi, fori, tracce, scassi, fermatura delle tubazioni, successiva chiusura delle tracce
e/o degli sfondi in genere, tinteggiatura delle chiusure, fino alla completa rifinitura,
formazione di basamenti, realizzazione di cassette e cunicoli, installazione cassette dei
collettori di zona, incamiciamenti di tubazioni passanti,staffaggio, provista e posa pozzetti
per ispezioni, eventuale rifacimento manto bituminoso a caldo, riprese, movimentazione
carico e trasporto dei materiali di risulta a pubblica discarica e comunque ogni e qualsiasi
attività funzionale al completamento degli impianti termici in ogni loro parte e la loro
messa in funzione, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

SISTEMA DI RACCOLTA E RILANCIO ACQUE SOTTO-FONDAZIONE

Fornitura e posa in opera di rete di raccolta e rilancio delleacque sotto-fondazione, prevista
per il rilancio dell’eventuale volume d’acqua accumulabile in caso di esondazione, con le
caratteristiche quanlitative e quantitative individuatenegli elaborati grafici e nella relazione
tecnica di progetto, costituita da:
- n. 4 pozzetti prefabbricati in cemento armato senza sifone, completi di lapide scempia con
chiusino in c.a.p., compreso platea e rinfianchi in calcestruzzo, con griglia piana classe C
in ghisa sferoidale 60x60cm, con finitura a vernice bituminosa, a telaio intero;
- tubazione in PVC Ø125 mm, sp. 3,2 mm, serie SN4 UNI 1401, con innesto a bicchiere e
guarnizione a lamella, di raccordo tra i pozzetti di raccolta fino al pozzetto delle pompe di
rilancio;
- n. 1 pozzetto prefabbricato in cemento armato senza sifone, completo di lapide scempia
con chiusino in c.a.p., compreso platea e rinfianchi in calcestruzzo, per alloggiamento
pompe di rilancio con chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, classe B, a quota
marciapiede;

- n. 2 elettropompe sommergibili per rilancio acque sotto-fondazione, esecuzione
monoblocco, idonee per scarichi fecali e simili, 1400 1/min, caratteristica fissa, grado di
protezione IP 68, complete di accessori per installazione quali gomiti flangiati con piede di
appoggio, funi di guida per montaggio, mensole, dispositivi di aggancio, bulloni e viti ad
espansione, compresi i collegamenti elettrici ed il dispositivo elettrico per comando
elettropompe, composto da quadro elettrico con interruttore generale, fusibili,
telesalvamotore, relè termico, commutatore MAN/STOP/AUT, trasformatore ausiliari, spie
di funzionamento e blocco, predisposto per comando esternoa galleggiante,con quadro per
pompe doppie;
- tubazione porta-via in polietilene ad alta densità con giunzioni saldate per recapito in
fognatura, compresi pezzi speciali, opere murarie, fissaggio delle tubazioni, e 
comunque qant'altro occorrente per dare le tubazioni complete;
'- valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica.

A CORPO

103.700,00€              
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€ 103.700,00A CORPO 1
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TOTALE PARZIALE (IMPIANTI IDRICO-SANITARI)  €             122.600,00 

IMPIANTI ANTINCENDIO

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

Fornitura e posa in opera di impianto idrico antincendio, con le caratteristiche quanlitative
e quantitative individuate negli elaborati grafici e nellarelazione tecnica di progetto,
comprensivo di:
- rete interna composta da n. 4 naspi UNI25 posti al piano terra, comprendenti naspo
portamanichetta orientabile e con valvola a sfera da 1" sul tubo di collegamento, cassetta
con profili stondati e privo di spigoli a garanzia della sicurezza dei bambini, manichetta
lunga 30 m, dim. minime 700x270x700 mm, completa di accessori e minuteria;
- manometro con rubinetto di intercettazione, atto ad indicare la presenza di pressione nella
diramazione ed a misurare la pressione residua durante la prova del naspo (rif. UNI 10779),
compreso accessori e minuteria;
- n. 1 attacco i mandata per autopompa VV.F. posto in prossimità dell’accesso alla struttura
lato via Campania, comprendente saracinesca, valvola di non ritorno atta ad evitare la
fuoriuscita d'acqua dall'impianto in pressione, rubinetto idrante DN 70 con tappo, valvola
di sicurezza tarata a 1,2 MPa, accessori, cassetta UNI 70 rossa per alloggiamento gruppo a sportello e/o lastra safety-glass, allacciamenti;

- n. 1 gruppo di pressurizzazione antincendio monoblocco montato e assemblato su
basamento in profilati metallici conforme EN 12845, composto da una elettropompa
ausiliaria verticale, una elettropompa pompa principale di servizio centrifuga ad asse
orizzontale, accoppiata a mezzo giunto elastico con distanziatore a motore elettrico chiuso
a ventilazione esterna, protezione IP 55, e da una motopompacentrifuga con motore diesel
con raffreddamento diretto con ventola accoppiato direttamente a mezzo giunto elastico
con distanziatore, ubicato nel locale tecnico di nuova realizzazione esterno alla struttura
scolastica;
- collaudo funzionale e certificazioni UNI12845;
- circuito di prova impianto;
- n. 2 serbatoi di adescameto di capacità 500 litri/cad. completi di valvole di scarico, troppo
pieno, interruttore a galleggiante elettrico, galleggiante meccanico;

- coibentazione della marmitta di espulsione gas di scaricomotopompa ed emissione in
atmosfera sopra la copertura del locale tecnico con terminale antipioggia;
- n. 1 cisterna in lamiera d'acciaio rivestita con catrame e idoneo trattamento interno acqua
per uso antincendio della capacità di 10 m3 idonea per l'interro, comprensiva di scavo,
reinterro e ripristino area, massetto di appoggio spessore10 cm con rete elettrosaldata
10x10 cm, strato di 20 cm sabbia lavata per assestamento del serbatoio, realizzazione di
chiusino in ghisa (passo d'uomo 80x80 cm) e gettata di supporto con cls e rete
elettrosaldata per rendere il tutto carrabile, compreso smaltimento a discarica autorizzata
del terreno di eccesso, alimentata dalla rete idrica pubblica tramite contatore Pubbliacqua
posto sul lato via Campania;

- tubazioni in acciaio zincato per linee interrate UNI 10255filettabile UNI ISO 7/1,
comprensive di vite e manicotto, con rivestimento esterno in polietilene PE estruso in triplo
strato rinforzato secondo UNI 9099 o PE fuso secondo UNI 10191, dalla centrale di spinta
ai naspi con percorso sotto il pavimento della struttura e sotto traccia nelle risalite ai presidi
antincendio (naspi UNI 25), dimensionato per garantire alle bocche antincendio le
erogazioni previste dal D.M. 26/8/1992;
- isolante per tubazioni in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con funzione di
antigelo, classe 1 di reazione al fuoco;
- impianto elettrico con partenza a monte dell’interruttore generale della scuola con una
nuova linea autonoma e protetta, come da normativa vigente;
- sistema di allarmi e segnalazioni ottico-acustiche fuoriporta e stanza custodi (allarme
troppo pieno, livello basso 1, livello basso 2) relativi a: assenza tensione, blocco pompa,
pompa in marcia, troppo pieno, 1° livello serbatoio vuoto, 2° livello serbatoio vuoto;

- n.3 evacuatori di fumo e calore di tipo orizzontale a norma UNI 9494 certificati, costituiti
da lucernari a base rettangolare in policarbonato doppia parete, posizionati sulla sommità
della copertura sul percorso delle vie di esodo con aperturaa 157° in policarbonato
dimensioni 136x86 cm, dispositivo di apertura Free Smoke, composto da: pistone
automatico a tre sfili, gruppo valvola termica e scrocco di chiusura, elemento
termosensibile, bomboletta CO2, asta di sgancio per manutenzione, blocco meccanico;

- cartelli segnaletici omologati e conformi alla legislazione vigente, in alluminio smaltato e
serigrafato o altro materiale similare ed a norma di legge, con spessore minimo mm 0,5, di
misure minimo 230 x 290 - 230 x 230 - 125 x330, installato mediante idoneo sistema di
fissaggio duraturo, inamovibile e garantito nel tempo;

- n. 1 pozzetto prefabbricato 60x60 in cemento armato senza sifone, completo di lapide
scempia con chiusino in c.a.p., compreso platea e rinfianchi in calcestruzzo, con chiusino
in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, classe B;
- n. 1 pozzetto prefabbricato in cemento armato senza sifone, completo di lapide scempia
con chiusino in c.a.p., compreso platea e rinfianchi in calcestruzzo, con griglia piana classe
C in ghisa sferoidale 60x60cm, con finitura a vernice bituminosa, a telaio intero; 
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- convettore elettrico a circolazione forzata per riscaldamento di ambienti per montaggio a
parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di
taratura antigelo, compreso collegamento elettrico di potenza eseguito in vista con
tubazioni in ferro zincato;

- scavo a sezione ristretta obbligata per posa di tubazione di mandata antincendio,
profondità 60 cm, sopra letto di sabbia lavata, relativo nastro di identificazione, rinterro
dello scavo;
-n. 10 estintori a polvere da kg 6 classe minimo 34A 233BC omologati, compreso la staffa
di ancoraggio da fissare al muro con almeno tre tasselli, comprese le certificazioni di legge
(ogni documentazione relativa alla fornitura deve riportare i dati identificativi
dell’estintore);

- n. 2 estintori a CO2 da kg 2 classe minimo 34 BC omologati, compreso la staffa di
ancoraggio da fissare al muro con almeno tre tasselli, comprese le certificazioni di legge
(ogni documentazione relativa alla fornitura deve riportare i dati identificativi
dell’estintore);

Sono inoltre comprese tutte le opere accessorie necessarie arendere la centrale idrica
antincendio perfettamente funzionante, comprese le piccole assistenze murarie a
compensazione di predisposizione e/o formazione di passaggi, fori, tracce, scassi,
fermatura delle tubazioni, successiva chiusura delle tracce e/o degli sfondi in genere, e
comunque tutte le attività funzionali al completamento dell'opera in ogni sua parte e la sua
messa in funzione, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.
Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata specifica dichiarazione di conformità alle
normative applicabili ed alla regola d'arte ai sensi del D.M. 37/08.

Assistenze murarie alla realizzazione di IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO a vista e/o
sotto-traccia, a compensazione di predisposizione e/o formazione di passaggi, fori, tracce,
scassi, fermatura delle tubazioni, successiva chiusura delle tracce e/o degli sfondi in
genere, tinteggiatura delle chiusure, fino alla completa rifinitura, formazione di basamenti,
realizzazione di cassette e cunicoli, installazione cassette dei collettori di zona,
incamiciamenti di tubazioni passanti, staffaggio, provista e posa pozzetti per ispezioni,
eventuale rifacimento manto bituminoso a caldo, riprese, movimentazione carico e
trasporto dei materiali di risulta a pubblica discarica e comunque ogni e qualsiasi attività
funzionale al completamento degli impianti termici in ogniloro parte e la loro messa in
funzione, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

TOTALE PARZIALE (IMPIANTI ANTINCENDIO)  €               49.940,00 

IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO IMPIANTI MECCANICI

CENTRALE TERMICA

Fornitura e posa in opera di impianti elettrici a servizio degli impianti meccanici, con le
caratteristiche qualitative e quantitative individuate negli elaborati grafici e nella relazione
tecnica di progetto, comprensiva di:

● Quadro elettrico denominato "QCT" costituito come da schema allegato, completo di
dispositivi di comando e protezione; 

● apparecchiature per l'interfaccia al sistema di telecontrollo degli impianti termici in
dotazione alla Stazione Appaltante, denominato STR3000, contenute entro involucro
metallico IP55, dim. indicative 800x600x250mm, marca Teckna o equivalente per qualità e
prestazioni (L'elenco punti controllati è rappresentato nell'elaborato grafico ELE 005);

● dispositivo di sgancio di emergenza costituito da sezionatore 4x63A contenuto entro
contenitore di colore rosso, realizzato a vista, grado di protezione IP55. Completo di
accessori per montaggio;
● punto luce interrotto unipolare realizzato a vista con apparecchiatura avente grado di
protezione IP55, modulare componibile montato in scatola daesterno in tubo rigido PVC
ø20mm, completo di scatola di contenimento apparecchiatura, organo di comando da 10A,
supporto e placca, cavo tipo N07V-K della sezione 1,5mmq, quota parte scatola di
derivazione dalla dorsale principale, dorsale esclusa, morsetti di derivazione. Completo di
accessori per montaggio e cablaggio;

● punto luce aggiunto realizzato a vista in tubo rigido PVC ø20mm, cavo tipo N07V-K
della sezione 1,5mmq, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale principale, dorsale
esclusa, morsetti di derivazione. Completo di accessori per montaggio e cablaggio;

● plafoniera fluorescente bilampada P=36W cad., con corpo stampato ad iniezione, in
policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile ed autoestinguente; diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente autoestinguente V2, con prismature longitudinali e
microsatinatura interna; riflettore in acciaio laminato afreddo; portalampada in
policarbonato con contatti in bronzo fosforoso; cablata edequipaggiata con reattore
elettronico; grado di protezione IP65 secondo Norme EN60529;

● plafoniera fluorescente autoalimentata per illuminazione di emergenza, P=24W, tipo SE
(solo emergenza), con corpo e diffusore in policarbonato autoestinguente secondo Norma
EN 60598-1. Autonomia minima di funzionamento 1h, grado di protezione IP65, dotata di
sistema di autodiagnosi;
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● canale portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir,dimensione 100x75mm, grado
di protezione IP40; completo di elementi rettilinei, con coperchio, derivazioni in salita e
discesa piane e con cambio di piano, raccordi, accessori persospensione e/o fissaggio a
parete, comprensivo di opere murarie eventuali per passaggio pareti e successivo ripristino;

● presa interbloccata a passo CEE 2P+T, 16A; 230V; dotata di fusibili di protezione; grado
di protezione IP55; alloggiata entro involucro componibilein materiale termoplastico
autoestinguente;
● punto presa UNEL polivalente 2P+T 16A installata entro involucro in materiale
termoplastico autoestinguente IP55, in posa a vista con tuboin PVC ø20mm, cavo N07V-K
sez. 2,5mmq. Completa di accessori per montaggio e cablaggio;
● guaina spiralata flessibile in PVC, posa da esterno; ø 25mm, completa di raccorderia;

● cavo multipolare costituito da corda flessibile in rame ricotto non stagnato, isolamento in
PVC, mescola in PVC, tensione di esercizio 450/750V, non propagante l'incendio,
conforme alle Norme CEI 20-22, tipo FROR, con formazione 2x1,5mmq;

● cavo multipolare costituito da corda flessibile in rame ricotto non stagnato, isolamento in
PVC, mescola in PVC, tensione di esercizio 450/750V, non propagante l'incendio,
conforme alle Norme CEI 20-22, tipo FROR, con formazione 3G1,5mmq;

● cavo multipolare costituito da corda flessibile in rame ricotto non stagnato, isolamento in
PVC, mescola in PVC, tensione di esercizio 450/750V, non propagante l'incendio,
conforme alle Norme CEI 20-22, tipo FROR, con formazione 3G2,5mmq;

CENTRALE IDRICA

● quadro elettrico denominato "QCI" costituito come da schema allegato, completo di
dispositivi di comando e protezione;
● punto luce interrotto unipolare realizzato a vista con apparecchiatura avente grado di
protezione IP55, modulare componibile montato in scatola daesterno in tubo rigido PVC
ø20mm, completo di scatola di contenimento apparecchiatura, organo di comando da 10A,
supporto e placca, cavo tipo N07V-K della sezione 1,5mmq, quota parte scatola di
derivazione dalla dorsale principale, dorsale esclusa, morsetti di derivazione. Completo di
accessori per montaggio e cablaggio;

● plafoniera fluorescente bilampada P=36W cad., con corpo stampato ad iniezione, in
policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile ed autoestinguente; diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente autoestinguente V2, con prismature longitudinali e
microsatinatura interna; riflettore in acciaio laminato afreddo; portalampada in
policarbonato con contatti in bronzo fosforoso; cablata edequipaggiata con reattore
elettronico; grado di protezione IP65 secondo Norme EN60529;

● plafoniera fluorescente autoalimentata per illuminazione di emergenza, P=24W, tipo SE
(solo emergenza), con corpo e diffusore in policarbonato autoestinguente secondo Norma
EN 60598-1. Autonomia minima di funzionamento 1h, grado di protezione IP65, dotata di
sistema di autodiagnosi;

● canale portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir,dimensione 100x75mm, grado
di protezione IP40; completo di elementi rettilinei, con coperchio, derivazioni in salita e
discesa piane e con cambio di piano, raccordi, accessori persospensione e/o fissaggio a
parete, comprensivo di opere murarie eventuali per passaggio pareti e successivo ripristino;

● presa interbloccata a passo CEE 2P+T, 16A; 230V; dotata di fusibili di protezione; grado
di protezione IP55; alloggiata entro involucro componibilein materiale termoplastico
autoestinguente;
● punto presa UNEL polivalente 2P+T 16A installata entro involucro in materiale
termoplastico autoestinguente IP55, in posa a vista con tuboin PVC ø20mm, cavo N07V-K
sez. 2,5mmq. Completa di accessori per montaggio e cablaggio;
● guaina spiralata flessibile in PVC, posa da esterno; ø 32mm, completa di raccorderia;

● cavo multipolare costituito da corda flessibile in rame ricotto non stagnato, isolamento in
PVC, mescola in PVC, tensione di esercizio 450/750V, non propagante l'incendio,
conforme alle Norme CEI 20-22, tipo FROR, con formazione 2x1,5mmq;

● cavo multipolare costituito da corda flessibile in rame ricotto non stagnato, isolamento in
PVC, mescola in PVC, tensione di esercizio 450/750V, non propagante l'incendio,
conforme alle Norme CEI 20-22, tipo FROR, con formazione 3G1,5mmq;

● cavo multipolare costituito da corda flessibile in rame ricotto non stagnato, isolamento in
PVC, mescola in PVC, tensione di esercizio 450/750V, non propagante l'incendio,
conforme alle Norme CEI 20-22, tipo FROR, con formazione 3G2,5mmq;

● cavo multipolare costituito da corda flessibile in rame ricotto non stagnato, isolamento in
PVC, mescola in PVC, tensione di esercizio 450/750V, non propagante l'incendio,
conforme alle Norme CEI 20-22, tipo FROR, con formazione 5G1,5mmq;

CENTRALE ANTINCENDIO

ELE-02

€ 3.260,00 3.260,00€                  

A CORPO 1 € 15.540,00 15.540,00€                

1A CORPO
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● quadro elettrico denominato "QCA" costituito come da schema allegato, completo di
dispositivi di comando e protezione;
● punto luce interrotto unipolare realizzato a vista con apparecchiatura avente grado di
protezione IP55, modulare componibile montato in scatola daesterno in tubo rigido PVC
ø20mm, completo di scatola di contenimento apparecchiatura, organo di comando da 10A,
supporto e placca, cavo tipo N07V-K della sezione 1,5mmq, quota parte scatola di
derivazione dalla dorsale principale, dorsale esclusa, morsetti di derivazione. Completo di
accessori per montaggio e cablaggio;

● punto luce aggiunto realizzato a vista in tubo rigido PVC ø20mm, cavo tipo N07V-K
della sezione 1,5mmq, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale principale, dorsale
esclusa, morsetti di derivazione. Completo di accessori per montaggio e cablaggio;

● plafoniera fluorescente bilampada P=36W cad., con corpo stampato ad iniezione, in
policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile ed autoestinguente; diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato trasparente autoestinguente V2, con prismature longitudinali e
microsatinatura interna; riflettore in acciaio laminato afreddo; portalampada in
policarbonato con contatti in bronzo fosforoso; cablata edequipaggiata con reattore
elettronico; grado di protezione IP65 secondo Norme EN60529;

● plafoniera fluorescente autoalimentata per illuminazione di emergenza, P=24W, tipo SE
(solo emergenza), con corpo e diffusore in policarbonato autoestinguente secondo Norma
EN 60598-1. Autonomia minima di funzionamento 1h, grado di protezione IP65, dotata di
sistema di autodiagnosi;

● canale portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir,dimensione 100x75mm, grado
di protezione IP40; completo di elementi rettilinei, con coperchio, derivazioni in salita e
discesa piane e con cambio di piano, raccordi, accessori persospensione e/o fissaggio a
parete, comprensivo di opere murarie eventuali per passaggio pareti e successivo ripristino;

● presa interbloccata a passo CEE 2P+T, 16A; 230V; dotata di fusibili di protezione; grado
di protezione IP55; alloggiata entro involucro componibilein materiale termoplastico
autoestinguente;
● punto presa UNEL polivalente 2P+T 16A installata entro involucro in materiale
termoplastico autoestinguente IP55, in posa a vista con tuboin PVC ø20mm, cavo N07V-K
sez. 2,5mmq. Completa di accessori per montaggio e cablaggio;
● cavo multipolare costituito da corda flessibile in rame ricotto non stagnato, isolamento in
PVC, mescola in PVC, tensione di esercizio 450/750V, non propagante l'incendio,
conforme alle Norme CEI 20-22, tipo FROR, con formazione 2x1,5mmq;

● cavo multipolare costituito da corda flessibile in rame ricotto non stagnato, isolamento in
PVC, mescola in PVC, tensione di esercizio 450/750V, non propagante l'incendio,
conforme alle Norme CEI 20-22, tipo FROR, con formazione 3G1,5mmq;

● cavo multipolare costituito da corda flessibile in rame ricotto non stagnato, isolamento in
PVC, mescola in PVC, tensione di esercizio 450/750V, non propagante l'incendio,
conforme alle Norme CEI 20-22, tipo FROR, con formazione 3G2,5mmq;

OPERE ESTERNE

● cavidotto in politilene ad alta densità completo di manicotto di giunzione e tirafilo;
resistenza allo schiacciamento superiore a 750N/5cm; conforme alle normtive europee EN
50086-2-4 CEI 23-46; ø63mm per posa interrata;
● pozzetto prefabbricato in cls, senza fondo e lapide, componibile, calo eseguito con mezzi
meccanici, dim. Int. 400x400x380mm, completo di chiusino in ghisa lamellare perlitica
con telaio intero posato su supporto perimetrale in cls, dim. 390x390mm, classe C;

 €               22.260,00 

TOTALE  €             423.770,00 

DI CUI OPERE E LAVORI  €             406.819,20 

DI CUI ONERI SICUREZZA  €               16.950,80 

TOTALE COMPLESSIVO

ELE-04

TOTALE PARZIALE (IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO IMPIA NTI MECCANICI)

ELE-03

A CORPO 1 € 810,00 810,00€                     

A CORPO 1 € 2.650,00 2.650,00€                  

DIREZIONE SERVIZI TECNICIDIREZIONE SERVIZI TECNICIDIREZIONE SERVIZI TECNICIDIREZIONE SERVIZI TECNICIDIREZIONE SERVIZI TECNICIDIREZIONE SERVIZI TECNICIDIREZIONE SERVIZI TECNICIDIREZIONE SERVIZI TECNICI
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