


Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento di misure interne 40x40 cm con altezza
40 cm, peso 85 kg, posto in opera su letto di calcestruzzo di cemento con Rck 20 di
spessore minimo 10 cm e con rinfianchi in calcestruzzo di cemento con Rck 20 di spessore
minimo 10 cm, calato con mezzi meccanici, compreso trasporti, escluso: scavo, lapide,
chiusino, griglia o soletta di copertura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola

11
271.04.001.003

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

5 - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - LAVORI A CORPO
501 - CORPO D'OPERA - QUADRI ELETTRICI

F. e p.o. di "QF" - Quadro elettrico fornitura1
B03.06.500.001

1,00001

4.642,704.642,701,0000Totale cad

F. e p.o. di "QEG" - Quadro elettrico generale2
B03.06.500.002

1,00001

27.477,0027.477,001,0000Totale cad

F. e p.o. di "QLI1" - Quadro elettrico laboratorio informatica3
B03.06.500.003

1,00001

1.954,501.954,501,0000Totale cad

F. e p.o. di "QS" - Quadro elettrico sporzionamento4
B03.06.500.004

1,00001

1.448,501.448,501,0000Totale cad

F. e p.o. di "QASC" - Quadro elettrico ascensore5
B03.06.500.005

1,00001

789,40789,401,0000Totale cad

F. e p.o. di "QLI2" - Quadro elettrico biblioteca6
B03.06.500.007

1,00001

1.954,501.954,501,0000Totale cad

F. e p.o. di Centralino per sistema di emergenza colore rosso equipaggiato con pulsante
illuminabile per localizzazione a due contatti 1NA+1NC 10A a 240V. Predisposizione per
LED verde di segnalazione integrità circuito emergenza. Dim. 120x120x50mm.

7
B03.06.120.001

2,00002

103,1451,572,0000Totale cad

38.369,74Totale 501 - CORPO D'OPERA - QUADRI ELETTRICI Euro

502 - CORPO D'OPERA - CANALIZZAZIONI DORSALI

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 110mm in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo

8
B03.07.170.006

25,0000Elettrico 1 * 25

160,0000Speciali 1 * 160

1.304,257,05185,0000Totale m

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 160mm in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo

9
B03.07.170.009

480,0000Elettrico 3 * 160

6.432,0013,40480,0000Totale m

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento di misure interne 60x60 cm con altezza
60 cm, peso 210 kg, posto in opera su letto di calcestruzzo di cemento con Rck 20 di
spessore minimo 10 cm e con rinfianchi in calcestruzzo di cemento con Rck 20 di spessore
minimo 10 cm, calato con mezzi meccanici, compreso trasporti, escluso: scavo, lapide,
chiusino, griglia o soletta di copertura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte

10
271.04.001.006

3,0000Elettrico 3

3,0000Speciali 3

568,3894,736,0000Totale cad

- 1 -

46.674,37A RIPORTARE
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46.674,37RIPORTOchiusino, griglia copertura; per compiuto regola
d'arte

5,0000Elettrico 5

4,0000Speciali 4

485,4653,949,0000Totale cad

Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero
dimensioni interne 680x680 mm, telaio 750x750x45 mm con coperchio supplementare
diametro 500 mm (76 kg), classe B, secondo UNI EN 124, per cisterna interrata compreso
rinfianco perimetrale sezione minima 20x20 cm, in cls Rck 20 armato con tondino ad
aderenza migliorata FeB 38 k diametro 10 e murato a malta cementizia, compreso
trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

12
272.05.002.006

3,0000Elettrico 3

3,0000Speciali 3

1.532,28255,386,0000Totale cad

Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero
dimensioni interne 400x400 mm, telaio 500x500x30 mm (26 kg), classe B, secondo UNI
EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a
malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte

13
272.05.002.003

5,0000Elettrico 5

4,0000Speciali 4

779,6786,639,0000Totale cad

F. e p.o. di Passerella a filo elettrozincata dimensioni 75x200 mm completo di accessori di
giunzione, compreso lo staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio
zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino
ad un'altezza di 4 m.

14
B03.07.190.016

70,0000Elettrico interrato 1 * 70

70,0000Speciali interrato 1 * 70

90,0000Elettrico terra 1 * 90

90,0000Speciali terra 1 * 90

80,0000Elettrico primo 1 * 80

80,0000Speciali primo 1 * 80

12.960,0027,00480,0000Totale m

F. e p.o. di Passerella a filo elettrozincata dimensioni 75x100 mm completo di accessori di
giunzione, compreso lo staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio
zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino
ad un'altezza di 4 m.

15
B03.07.190.014

50,0000Elettrico interrato 1 * 50

50,0000Speciali interrato 1 * 50

2.210,0022,10100,0000Totale m

F e .p.o. di coperchio L=200mm in acciaio zincato per passerella/canale in acciaio zincato,
compreso l'installazione su passerella/canale predisposto. Compresi tutti gli oneri e
accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

16
B03.07.191.016

20,0000Elettrico interrato 1 * 20

20,0000Speciali interrato 1 * 20

317,207,9340,0000Totale m

F e .p.o. di coperchio L=100mm in acciaio zincato per passerella/canale in acciaio zincato,
compreso l'installazione su passerella/canale predisposto. Compresi tutti gli oneri e
accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

17
B03.07.191.014

50,0000Elettrico interrato 1 * 50

50,0000Speciali interrato 1 * 50

687,006,87100,0000Totale m

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 20mm IP5518
B03.07.150.012

200,00002 * 5 * 20

25,00001 * 5 * 5

1.532,256,81225,0000Totale m

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 25mm IP5519
B03.07.150.013

200,00002 * 5 * 20

- 2 -

67.178,23A RIPORTARE



f.p.o. FG7(O)R 4x16 mmq31

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

67.178,23RIPORTO

1.440,007,20200,0000Totale m

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 32mm IP5520
B03.07.150.014

200,00002 * 5 * 20

180,00002 * 90

3.062,808,06380,0000Totale m

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 20mm21
B03.07.140.002

400,00002 * 5 * 20 * 2

1.216,003,04400,0000Totale m

f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 32mm22
B03.07.140.004

600,00002 * 5 * 20 * 3

2.040,003,40600,0000Totale m

f.p.o. Tubo in acciaio zincato elettrosaldato TAZ 20 diametro esterno 20mm23
B03.07.160.002

90,0030 * 3

1.758,6019,5490,00Totale

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 460x380x120mm, 4 viti
isolanti a cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.

24
B03.06.090.008

10,000010

741,6074,1610,0000Totale cad

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 240x190x90mm, 4 viti
isolanti a cerniera piombabili; completa di accessori di installazione.

25
B03.06.090.005

10,0000Piano interrato 10

30,0000Piano terra 30

30,0000Piano primo 30

6,0000Piano sottotetto 6

2.370,4431,1976,0000Totale cad

F. e p.o. di Scatole multifunzione dimensioni 198x161x72 complete di accessori di
ancoraggio e coperchio, compreso taglio su parete e fissaggio.

26
B03.06.110.006

40,000000Piano terra 40

40,000000Piano primo 40

1.872,0023,4080,000000Totale cad.

F. e p.o. di Cassetta da parete, esecuzione ATEX in zona 2 (G), zona 22 (D). IP66, dim.
91x91x54mm completa di accessori di installazione.

27
B03.06.100.001

6,00006

102,4217,076,0000Totale cad

43.412,35Totale 502 - CORPO D'OPERA - CANALIZZAZIONI DORSALI Euro

503 - CORPO D'OPERA - CAVI DORSALI

f.p.o. FG7(O)R 1x240 mmq28
B03.08.040.015

570,0000Linea QEG - fasi 3 * 190

19.146,3033,59570,0000Totale m

f.p.o. FG7(O)R 1x120 mmq29
B03.08.040.012

190,0000Linea QEG - neutro 1 * 190

3.378,2017,78190,0000Totale m

f.p.o. N07V-K 1x50 mmq30
B03.08.010.009

190,0000Linea QEG - PE 1 * 190

1.398,407,36190,0000Totale m

- 3 -

105.704,99A RIPORTARE



IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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15/05/2012

105.704,99RIPORTO

B03.08.040.156

190,0000Linea QPA antincendio 1 * 190

2.219,2011,68190,0000Totale m

f.p.o. N07V-K 1x16 mmq32
B03.08.010.006

30,0000Linea QPA - PE 1 * 30

88,202,9430,0000Totale m

f.p.o. FG7(O)R 4x16 mmq33
B03.08.040.156

190,0000Pulsante di sgancio generale 1 * 190

70,0000Pulsante di sgancio CT 1 * 70

3.036,8011,68260,0000Totale m

f.p.o. 3x1,5 mmq FG7(O)M134
B03.08.050.101

80,0000Linee da QEG 1 * 80

258,403,2380,0000Totale m

f.p.o. 3x2,5 mmq FG7(O)M135
B03.08.050.102

1.200,0000Linee da QEG 20 * 60

4.404,003,671.200,0000Totale m

f.p.o. 3x4 mmq FG7(O)M136
B03.08.050.103

2.400,0000Linee da QEG 30 * 80

10.512,004,382.400,0000Totale m

f.p.o. 3x6 mmq FG7(O)M137
B03.08.050.104

1.275,0000Linee da QEG 15 * 85

6.719,255,271.275,0000Totale m

f.p.o. 3x10 mmq FG7(O)M138
B03.08.050.105

630,0000Linee da QEG 7 * 90

4.712,407,48630,0000Totale m

f.p.o. 4x4 mmq FG7(O)M139
B03.08.050.153

180,0000Linee da QEG 2 * 90

903,605,02180,0000Totale m

f.p.o. 5x4 mmq FG7(O)M140
B03.08.050.203

240,0000Linee da QEG 6 * 40

1.456,806,07240,0000Totale m

f.p.o. 5x6 mmq FG7(O)M141
B03.08.050.204

0,0000Linee da QEG 0

0,0000Linee da QEG 0

0,007,500,0000Totale m

f.p.o. 5x10 mmq FG7(O)M142
B03.08.050.205

60,0000Linee da QEG 60

70,0000Linee da QEG 70

70,0000Linee da QEG 70

50,0000Linee da QEG 50

100,0000Linee da QEG 100

3.808,0010,88350,0000Totale m

- 4 -

143.823,64A RIPORTARE



IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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143.823,64RIPORTO

f.p.o. 5x16 mmq FG7(O)M143
B03.08.050.206

100,0000Linee da QEG 100

1.529,0015,29100,0000Totale m

f.p.o. H07Z1-K1x1,5 mmq44
B03.08.020.001

1.200,00003 * 10 * 20 * 2

948,000,791.200,0000Totale m

f.p.o. H07Z1-K1x2,5 mmq45
B03.08.020.002

1.200,00003 * 10 * 20 * 2

30,0000Da QS 3 * 10 * 1

120,0000Da QF 3 * 10 * 4

1.242,000,921.350,0000Totale m

f.p.o. H07Z1-K 1x4 mmq46
B03.08.020.003

900,00003 * 10 * 15 * 2

60,0000Da QS 3 * 10 * 2

50,0000Da QS 5 * 10 * 1

1.151,401,141.010,0000Totale m

f.p.o. H07Z1-K 1x6 mmq47
B03.08.020.004

360,00003 * 10 * 6 * 2

507,601,41360,0000Totale m

67.419,55Totale 503 - CORPO D'OPERA - CAVI DORSALI Euro

504 - CORPO D'OPERA - APPARECCHI ILLUMINANTI

F. di corpo illuminante LED in tecnologia EDGELIT da incasso con effetto diffusione opalino
atto a garantire un'illuminazione uniforme su tutta la superficie di emissione. Possibilità di
montaggio a plafone. Superficie piana non sporgente verso il locale se montato ad
incasso, sporgente di massimo 1,5cm se installato a plafone. Potenza totale massima
assorbita di 50 W. Disponibile in tre diverse tonalità di Colore della luce: bianco neutro
(nw) 4000° K, bianco caldo (ww) 3500° K, e bianco freddo (cw) 5000°K. Durata di vita:
50000 ore L70. Flusso luminoso dell'apparecchio 3000 lm tipico. Efficienza di 70lm/W.
Garanzia di 5 anni. Maggiore comfort d`illuminazione grazie ad un UGR13 che ne permette
l’impiego anche in uffici. Estrema facilità di pulizia grazie all’assenza di lamelle, o di diverse
profondità nel corpo apparecchio. Cornice in acciaio di colore bianco. Verniciato a polvere
senza solventi. Impiego universale in fori d'incasso e in controsoffitti modulari con profili
portanti a scomparsa oppure a vista. Misura modulo 600 mm x 600mm con trasformatore
elettronico tipo Ge LED Edgelighting Fixtures o equivalente.

48
B03.09.115.011

42,00PIANO TERRA 42

28,00PIANO PRIMO 28

30.107,00430,1070,00Totale

F. di corpo illuminante Luce Morbida Fluorescente Compatta 1x55W TC-L IP20 da incasso
modulo 600x600; ottica prismatizzata con struttura a croce per il massimo rendimento.
Luce direzionata lateralmente nella camera luminosa in puro materiale perlato PMMA;
fissaggio ottica senza attrezzi, chiusura "anti-insetti". Ottica a microprismi in PMMA per
luce direzionata e schermatura in ogni direzione. Schermatura adatta a monitor verticali e
molto inclinati alimentazione con reattore elettronico dimmerabile, accensione istantanea e
con preriscaldo dei catodi, per lampada fluorescente compatta FL-C compresa nel titolo,
tipo ZUMTOBEL Luce Morbida IV o equivalente.

49
B03.09.115.001

101,00PIANO TERRA 101

46,00PIANO PRIMO (43+3)

33.567,45228,35147,00Totale

F. di corpo illuminante Wallwasher Fluorescente Compatta 1x55W IP20 da incasso
lampada fluorescente compatta TCL compresa nel titolo, tipo ZUMTOBEL MIREL o
eqqivalente .

50
B03.09.135.001

10,00PIANO TERRA 10

4,00PIANO PRIMO 4

3.711,96265,1414,00Totale

- 5 -

216.588,05A RIPORTARE
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216.588,05RIPORTO

F. di apparecchio per fila continua, luce dir./indir. con ottica darklight per montaggio a
sospensione, 2 x 54W, per T16. Apparecchio slave dimmerabile 10 - 100% tramite
ingresso pulsante diretto oppure segnale DALI broadcast (non numerabile, senza canale di
ritorno) con pulsante oppure reattore elettronico dimmerabile DIMLITE, cablaggio
passante 5x1,5mm², armatura graduata in profilo di alluminio estruso, misure 1200mm x
150mm x 50mm, altezza laterale profilo 34mm, verniciato a polvere in titanio,
direzionamento della luce con ottica in tecnologia a microcelle, singoli alveoli in materiale
composito d’alta qualità, ricoperto in alluminio puro applicato a vapore sottovuoto,
rivestimento protettivo in SiO2.
Emissione diretta/indiretta (36:64) con curva fotometrica batwing a fascio largo,
limitazione abbagliamento conf. EN 12464 L<1000 cd/m² a 65° in ogni direzione.
Apparecchio cablato senza alogeni.Tipo ZUMTOBEL CLARIS2 MD-ID 2/54W LDB TI F840
LB o equivalente.

51
B03.09.360.122

42,000000AULE PIANO PRIMO (44-2)

12.907,02307,3142,000000Totale cad.

F. di apparecchio per fila continua, luce dir./indir. con ottica darklight per montaggio a
sospensione, 1 x 54W, per T16. Apparecchio slave dimmerabile 10 - 100% tramite
ingresso pulsante diretto oppure segnale DALI broadcast (non numerabile, senza canale di
ritorno) con pulsante oppure reattore elettronico dimmerabile DIMLITE, cablaggio
passante 5x1,5mm², armatura graduata in profilo di alluminio estruso, misure 1200mm x
150mm x 50mm, altezza laterale profilo 34mm, verniciato a polvere in titanio,
direzionamento della luce con ottica in tecnologia a microcelle, singoli alveoli in materiale
composito d'alta qualità, ricoperto in alluminio puro applicato a vapore sottovuoto,
rivestimento protettivo in SiO2.
Emissione diretta/indiretta (36:64) con curva fotometrica batwing a fascio largo,
limitazione abbagliamento conf. EN 12464 L<1000 cd/m² a 65° in ogni direzione.
Apparecchio cablato senza alogeni. Tipo ZUMTOBEL CLARIS2 MD-ID 1/54W LDB TI F840
LB o equivalente.

52
B03.09.360.121

5,000000AULE PIANO PRIMO 5

1.419,85283,975,000000Totale cad.

F. di apparecchio per fila continua, asimmetrico 1/54W per T16, con reattore elettronico,
armatura graduata in profilo di alluminio estruso, verniciato a polvere in titanio, emissione
asimmetrica con riflettore anodizzato, Apparecchio cablato senza alogeni. misure 1199 x
150 x 72 mm, peso: 3.7 kgTipo ZUMTOBEL CLARIS2 WW 1/54W TI LB F840 o
equivalente.

53
B03.09.360.123

10,000000AULE PIANO PRIMO 10

2.746,00274,6010,000000Totale cad.

F. di modulo vuoto in profilo di alluminio estruso 600 mm. Tipo ZUMTOBEL CLARIS2
LEERMODUL 600 LB TI o equivalente.

54
B03.09.360.124

28,000000AULE PIANO PRIMO 28

1.562,1255,7928,000000Totale cad.

F. di modulo vuoto in profilo di alluminio estruso 900 mm. Tipo ZUMTOBEL CLARIS2
LEERMODUL 900 LB TI o equivalente.

55
B03.09.360.125

34,000000AULE PIANO PRIMO (35-1)

2.815,2082,8034,000000Totale cad.

F. e p.o. di coppia di moduli terminale in profilo di alluminio estruso 75 mm. Tipo
ZUMTOBEL CLARIS2 ENDMODUL 75MM SET LB TI o equivalente.

56
B03.09.360.126

21,000000AULE PIANO PRIMO (22-1)

2.372,58112,9821,000000Totale cad.

F. e p.o. di sospensione a doppia fune per file continue, regolazione continua dell’altezza,
compreso rosone e cavo di alimentazione trasparente da 5x1,5mm² ad altezza oltre i 3 mt.
Tipo ZUMTOBEL CLARIS2 ASH 1000 LB E-L o equivalente.

57
B03.09.360.129

21,000000AULE PIANO RPIMO (22-1)

975,4546,4521,000000Totale cad.

F. e p.o. di sospensione a doppia fune per file continue, regolazione continua dell’altezza,
compreso rosone ad altezza oltre i 3 mt. Tipo ZUMTOBEL CLARIS2 ASH 1000 LB o
equivalente.

58
B03.09.360.128

69,000000AULE PIANO RPIMO (70-1)

2.437,0835,3269,000000Totale cad.

f.p.o. 2X50W Corpo illuminante ampia diffusione T5 a parete diretto indiretto - reattore
elettronico tipo Arco o equivalente

59
B03.09.045.005

10,0000RAMPE SCALE INTERNE 10

- 6 -

243.823,35A RIPORTARE



Fornitura di Plafoniera/applique stagna da esterno di forma quadrata 400x400mm
lampada FLC 2G11 2x24W. Reattore elettronico, corpo e fondello in acciaio, fissaggio
frontale della cornice tramite quattro viti, diffusore in vetro piano con finitura satinata.
Sorgenti con lampade fluorescenti compatte con attacco 2G11 da 18, 24 e 36W. Emissione

68
B03.09.370.154

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

243.823,35RIPORTO

1.962,00196,2010,0000Totale cad

F. di corpo illuminante 2x18W montaggio ad incasso su doghe o pannelli modulo 600,
corpo in lamiera d'acciaio con bordo stretto e con la predisposizione di fori per il fissaggio
dello scuretto,schermo in lastra piana di policarbonato opale, cornice in lamiera verniciata,
attacco G13, alimentazione 230V/50Hz reattore elettronico a preriscaldo dei catodi, fornito
di staffe per il montaggio saldate direttamente in appoggio sui traversini. Prodotto in
conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI34-21, protetto con il grado IP54IK07
secondo le EN 60529.Tipo Disano Confort 827 o equivalente.

60
B03.09.115.021

46,00Piano terra 46

6,00Piano primo (5+1)

7.367,36141,6852,00Totale

Fornitira di apparecchio per fila continua, luce dir./indir. diffusore acrilico satinato per
montaggio a sospensione, 1 x 35W, per T5. Corpo in lamiera di acciaio verniciato completo
di cablaggio passante preassemblato, reattore elettronico dimmerabile digitale DALI. Tipo
Spittler SL 650 o equivalente.

61
B03.09.360.131

38,000000Piano primo refettorio 38

8.941,02235,2938,000000Totale cad.

F. e p.o. di coppia modulo terminale goffrato. Tipo Spittler L 650 o equivalente.62
B03.09.360.132

7,000000Piano primo refettorio 7

148,8921,277,000000Totale cad.

Sospensione a fune Y per file continue, regolazione continua dell’altezza, compreso
rosone.Tipo Spittler SL 650 o equivalente.

63
B03.09.360.133

21,000000Piano primo refettorio 21

614,2529,2521,000000Totale cad.

F. e p.o. di sospensione a fune a Y per file continue, regolazione continua dell’altezza,
compreso rosone e cavo di alimentazione trasparente da 5x1,5. Tipo Spittler SL 650 o
equivalente.

64
B03.09.360.134

5,000000Piano primo refettorio 5

151,0030,205,000000Totale cad.

Fornitura di Plafoniera a sospensione per lampade T5, per illuminazione diretta/indiretta,
cablaggio elettronico, ottica con schemo piano in metacrilato opale IP40. Potenza 2x35W.
Tipo 3F Filippi Travetta o similare. Comprese lampade e accessori necessari all'installazione
a perfetta regola d'arte.

65
B03.09.360.071

10,0000Piano primo servizi igienici 10

2.175,80217,5810,0000Totale cad

Fornitura di Apparecchio illuminante a scomparsa per lampade T5, per installazione
all'interno di velette, cornicioni, d'arredo etc, per montraggio in fila continua per mezzo di
connettori ad innesto rapido. Installazione in fila continua che permette la sovrapposizione
dei tubi fluorescenti e quindi garantire una "scia" luminosa continua. Corpo in lamiera di
acciaio zincato preverniciato di colore bianco. Cablaggio elettronico multipotenza per
lampada fluorescente T5, morsettiera di alimentazione 2P+T. Grado di protezione minimo
IP20, marchio "F".
Potenza 1x35/49/80W. Tipo Novalux Fast o similare.

66
B03.09.365.004

11,0000Piano terra 11

2,0000Piano primo 2

1.323,53101,8113,0000Totale cad

Fornitura di Apparecchio stagno da incasso a parete per illuminazione orientata con
lampada FLC 2G11 1x24W. Reattore elettronico, telaio in alluminio pressofuso resistente
alla corrosione, corpo in in tecnopolimero composito ad alta resistenza, vetro di sicurezza
temperato, riflettore in alluminio purissimo, viteria inox AISI 316, ingresso linea
predisposto per linea passante, derivazione interna. Compreso casseforma in
tecnopolimero composito ad alta resistenza. Dimensioni 320x150mm profondità 80mm.
Grado di protezione IP65, marchio "F", doppio isolamento, IK08.
Tipo Castaldi thor/2 o similare.

67
B03.09.370.104

11,00000011

1.859,99169,0911,000000Totale cad.

- 7 -

268.367,19A RIPORTARE



Fornitura di comando squadrato
Apparecchio di comando con pulsanti in posizione concentrica per richiamare tre scene di
luce. La scena attiva è segnalata da un diodo luminoso verde. Tasto centrale Vai/Vieni da

74
B03.09.320.103

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

268.367,19RIPORTO

diffusa grazie allo schermmo con finitura satinata. Grado di protezione IP54, marchio "F".
Tipo Martini Inoxa o similare.

4,000000porticato esterno 4

1.572,00393,004,000000Totale cad.

Fornitura di Apparecchio stagno wallwasher biemissione con lampada FLC GX24q-4
1x42W. Reattore elettronico, corpo in alluminio pressofuso resistente alla corrosione , vetri
di sicurezza temperati, verniciatura a polveri previo pre-trattamento con multistrato in
poliestere ad alta resistenza alla corrosione, viteria inox AISI 316. Grado di protezione
IP65, marchio "F", IK09.
Tipo Castaldi duplo/M/F42 o similare.

69
B03.09.370.174

3,000000ingresso esterno 3

1.236,30412,103,000000Totale cad.

121.973,85Totale 504 - CORPO D'OPERA - APPARECCHI ILLUMINANTI Euro

505 - CORPO D'OPERA - IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE

Posa in opera di plafoniera a sospensione, fino ad un'altezza di 6 metri, compresi tutti gli
oneri ed accesssori necessari al collegamento elettrico e alla corretta installazione a regola
d'arte.

70
B03.09.360.100

67,0000Plafoniere piano primo (44+5+10+10-2)

58,0000Moduli vuoti piano primo (28+35-4-1)

42,0000Plafoniere refettorio 42

2.972,6017,80167,0000Totale cad

Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali fino a 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete,
compreso accessori di ancoraggio escluso allacciamento elettrico.

71
B03.01.010.003

209,0000Piano terra (45+101+10+33+12+11-3)

101,0000Piano primo (28+41+4+19+3+2+3+1)

15,0000Appliques esterni (11+4)

5.291,0016,28325,0000Totale cad

Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali oltre i 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete,
compreso accessori di ancoraggio escluso allacciamento elettrico.

72
B03.01.010.004

3,0000Appliques esterni 3

63,8721,293,0000Totale cad

F. e p.o. di Centralino (24 Mod.) per controllo luci aula, installazione su pareti cave
completo di :
n. 5 adattatori per barra DIN;
n. 1 pulsante a chiave;
n. 4 doppi pulsanti con interblocco;
n. 1 sezionatore modulare per barra DIN 2x16A;
n. 1 scatola da incasso per pareti cave dim. 304x250x73 conforme CEI 23-48 resistente al
fuoco (Glow Wire Test) 850°C;
n. 1 coperchio per centralino 24 Mod.;
n. 1 Unità d’uscita digitale per comando separato di quattro gruppi di apparecchi. Quattro
uscite con commutazione automatica e individuale di reattori compatibili DSI e DALI.
Cadauna per max. 25 reattori DALI o 50 DSI. Collegamento tramite cavo di comando a
due fili (polarità invertibile) e materiale d’installazione standard. Dimming: 100 - 1 %.Unità
compresa di un relais da 10 Ampere che in opzione aziona i reattori anche a tensione
neutra.
Sul lato d’ingresso possibilità di collegare normali pulsanti singoli o doppi, in opzione
pulsante con valore preimpostato opzionale e sempre in opzione segnalatore di presenza a
230 Volt. Possibilità di integrare anche altre unità aggiuntive senza bisogno di
numerazione né avviamento: ad es. fotosensori, sensori per telecomandi IR, comandi di
scene, moduli d’ingresso per interruttori e segnalatori di presenza.
Collegamenti con morsetti a innesto. Armatura per quadro elettrico, in policarbonato
ignifugo, privo di alogeni; montaggio su binario da 35mm conf. EN 50022; protezione
IP20, con LED di segnalazione dello stato e pulsante di test. Tipo Zumtobel DIMLITE
multifunction 4ch o equivalente. Compreso taglio su parete cava montaggio scatola
montaggio e cablaggio apparecchiature.

73
B03.06.110.051

11,000000PIANO TERRA 11

15,000000PIANO PRIMO 15

22.928,36881,8626,000000Totale cad.

- 8 -

302.431,32A RIPORTARE



f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli completa di placca stagna
IP55completa di:
scatola portafrutto per posa sottotraccia; tubo corrugato; quota parte di scatola di

80
B03.11.010.010

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

302.431,32RIPORTOsegnalata
premere quando si entra o esce dal locale. Se è attiva la scena "Vai" (utente assente), il
tasto centrale Vai/Vieni è illuminato di rosso per favorire l'orientamento. Inoltre l’utente ha
a disposizione due barre per modificare la scena di luce attiva regolando due gruppi
d’illuminazione.
L’apparecchio di comando misura 85mm x 85mm, l’armatura e i pulsanti sono in plastica
color argento satinato (RAL 9006). Su tutti i pulsanti sono stampati pittogrammi intuitivi.
Montaggio semplice in normale scatola singola; a montaggio avvenuto le viti non sono
visibili.
L’apparecchio si allaccia al cavo di comando (polarità invertibile) con una morsettiera a
vite. Alimentazione tramite il cavo di comando DALI.Tipo Zumtobel DALI-CCS 1/2/3 Li1/Li2
o equivalente.

11,0000LOCALI PIANO TERRA 11

15,0000LOCALI PIANO PRIMO 15

8.362,12321,6226,0000Totale cad

Fornitura di sensore (luce) a soffitto per rilevamento della luce diurna che filtra
nell‘ambiente attraverso la finestra; con interruttore a scorrimento integrato a fianco del
morsetto per impostare una sensibilità maggiore (da 0 a 1000 lux oppure da 0 a 5000
lux); per il collegamento ad apparecchi di comando funzionanti in base a luce diurna;
utilizzo di materiale d'installazione standard. I collegamenti avvengono tramite morsetti a
vite. Armatura in policarbonato antincendio, privo di alogeni; per montaggio a soffitto;
protezione IP20, classe isolamento II.Tipo Zumtobel LSD o equivalente.

75
B03.09.320.102

11,0000LOCALI PIANO TERRA 11

15,0000LOCALI PIANO PRIMO 15

2.805,66107,9126,0000Totale cad

Fornitura di Switch Sensor ad infrarosso passivo, gestione ON/OFF del carico, installazione
ad incasso nel soffitto tramite molle o scatola per soffitti in muratura, rilevamento del
movimento e della luminosità, grado di protezione IP20, tipo di connessione a morsetti ad
innesto rapido, sensore di movimento con area di copertura circolare di diametro 5 m per
un'altezza di installazione di 2.4 m, alimentazione 110-230 V a.c., 50/60 Hz, carico
massimo di 10 A a 230 V a.c., trimmer per la regolazione della soglia di luminosità da 1
lux a 1000 lux e del tempo di ritardo da 5 s a 30 min, possibilità di collegamento di un
pulsante esterno, tipo Bticino BMSA1201 o equivalente.

76
B03.09.320.105

13,0000PIANO TERRA LOCALI 13

11,0000PIANO TERRA SERVIZI 11

19,0000PIANO PRIMO LOCALI 19

7,0000PIANO TERRA SERVIZI 7

3.637,0072,7450,0000Totale cad

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1-2 moduli completa di:
scatola portafrutto per posa in parete cava o tramezza leggera (cartongesso); tubo
corrugato; quota parte di scatola di derivazione, compreso forature tagli ancoraggio e
tutto quanto necessario a dare la voce finita.

77
B03.11.045.000

11,0000Piano terra 11

15,0000Piano primo 15

443,8217,0726,0000Totale cad

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli completa di placca serie
standard completa di:
scatola portafrutto per posa in parete cava o tramezza leggera (cartongesso); tubo
corrugato; quota parte di scatola di derivazione; supporto 3 moduli; placca 3 moduli serie
standatrd colore da definire con la D.L., compreso forature tagli ancoraggio e tutto quanto
necessario a dare la voce finita.

78
B03.11.045.001

20,0000Piano terra 20

3,0000Piano primo 3

489,4421,2823,0000Totale cad

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli completa di placca serie
standard completa di:
scatola portafrutto per posa in parete cava o tramezza leggera (cartongesso); tubo
corrugato; quota parte di scatola di derivazione; supporto 4 moduli; placca 4 moduli serie
standatrd colore da definire con la D.L., compreso forature tagli ancoraggio e tutto quanto
necessario a dare la voce finita.

79
B03.11.045.002

3,0000Piano terra 3

72,4224,143,0000Totale cad

- 9 -

318.241,78A RIPORTARE



IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

318.241,78RIPORTOportafrutto per posa sottotraccia; corrugato; quota parte
derivazione per posa sottotraccia; placca 3 moduli serie stagna IP55, escluso tracce e
riprese compreso segnatura delle tracce appuntatura scatole e tubazioni e tutto quanto
necessario a dare la voce finita.

6,0000Piano primo 6

128,8821,486,0000Totale cad

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli IP55 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per
posa a parete; copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare
la voce finita.

81
B03.11.020.012

11,0000Piano interrato 11

7,0000Piano terra 7

5,0000Piano primo 5

4,0000Piano sottotetto 4

804,0629,7827,0000Totale cad

f. e p.o. di punto luce semplice interruzione frutto serie standard composto da :
interruttore 1P 16A, linea in cavo H07Z1-K 2x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola
di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura
compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

82
B03.11.050.001

13,0000Piano interrato 13

17,0000Piano terra 17

14,0000Piano primo 14

3,0000Piano sottotetto 3

695,6014,8047,0000Totale cad

f. e p.o. di punto luce deviato luminoso frutto serie standard composto da :
n.2 deviatori luminosi, linea in cavo H07Z1-K 3x(1x1,5mmq) deviazione + 2x(1x1,5mmq)
neutro + 1x(1x1,5mmq) ritorno da scatola portafrutto a scatola portafrutto queste
predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per
rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

83
B03.11.050.006

3,0000Piano interrato 3

116,2238,743,0000Totale cad

f. e p.o. di punto di comando a pulsante frutto serie standard composto da :
pulsante 1 P NO, linea in cavo H07Z1-K 2x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di
derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura
compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

84
B03.11.050.009

3,0000Piano interrato 3

6,0000Piano terra 6

137,4315,279,0000Totale cad

f. e p.o. di spia di segnalazione colore rosso/verde/giallo composto da :
spia luminosa, linea in cavo H07Z1-K 2x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di
derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura
compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

85
B03.11.050.222

6,0000Piano terra 6

66,0611,016,0000Totale cad

f. p.o. di punto luce aggiunto posa a parete tubo PVC IP65 completo di:
tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo 3x(1x1,5 mmq)
H07Z1-K, compreso di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la
voce finita.

86
B03.11.020.020

55,0000Piano interrato 55

13,0000Piano terra 13

8,0000Piano primo 8

18,0000Piano sottotetto 18

2.317,1024,6594,0000Totale cad

f. p.o. di punto luce aggiunto in cavo FG7OM1 posa in controsoffitto completo di:
quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo 3x(1x1,5 mmq) FG7OM1,
compreso di collari e/o fascette, minuterie raccordi e tutto quanto necessario a dare la
voce finita.

87
B03.11.020.031

88,0000Piano terra (45+10+33)

43,0000Piano primo (28+4+19-8-4+3+1)

3.154,4824,08131,0000Totale cad

- 10 -

325.661,61A RIPORTARE



IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

325.661,61RIPORTO

f. p.o. di punto luce aggiunto per plafoniera dimmerabile in cavo FG7OM1 posa in
controsoffitto completo di:
quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo 5x(1x1,5 mmq) FG7OM1,
compreso di collari e/o fascette, tubo pvc minuterie raccordi e tutto quanto necessario a
dare la voce finita.

88
B03.11.020.032

112,0000Piano terra (101+11)

45,0000Piano primo (41+2+2)

4.213,8826,84157,0000Totale cad

f. p.o. di punto di comando domotico in cavo FG7OM1 posa in controsoffitto completo di:
quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo 3x(1x1,5 mmq) FG7OM1,
compreso di collari e/o fascette, minuterie raccordi e tutto quanto necessario a dare la
voce finita.

89
B03.11.020.033

43,0000Sensore presenza (24+19)

17,0000Sensore luce (11+6)

1.273,8021,2360,0000Totale cad

f. p.o. di punto luce aggiunto per pareti cave o tramezze leggere (cartongesso) completo
di:
tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione; scatola portafrutto 3 moduli con
coperchio cieco, cavo H07Z1-K 3x(1x1,5) mmq compreso fissaggio tubazioni e tutto
quanto necessario a dare la voce finita.

90
B03.11.045.022

11,0000Piano terra - centralini 11

15,0000Piano primo . centralini 15

10,0000Luci scale 10

19,0000Appliques bagni (13+15-4-4-1)

18,0000Appliques esterne (11+4+3)

1.422,7719,4973,0000Totale cad

f. p.o. di punto luce aggiunto posa a parete tubo acciaio zincato IP68 completo di:
tubo acciaio zincato; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo
3x(1x1,5 mmq) H07Z1-K, compreso di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto
necessario a dare la voce finita.

91
B03.11.030.020

56,0000Sospensioni (44+5+10-2-1)

9,0000Sensore luce 9

7,0000Sensore presenza 7

10,0000Servizi piano primo (5+4+1)

3.198,8239,0182,0000Totale cad

F. e p.o di apparecchio da parete per illuminazione orientata a 45° con attacco 2G11
completo di lampada 1x24W fluorescente compatta reattore elettronico corpo in
policarbonato diffusore in vetro compreso montaggio allacciamento e tuto quanto
necessario a rendere il prodotto in opera a perfetta regola d'arte.

92
B03.09.370.001

1,000000Piano terra (13-6-4-2)

6,000000Piano primo (15-4-4-1)

917,35131,057,000000Totale cad.

F. e p.o. di Apparecchio illuminante polifunzionale in tecnopolimero installazione a parete,
palo, soffitto grado di protezione IP55 classe di isolamento I, attacco GX24q-3 potenza
26/32W reattore lettronico a preriscaldo dei catodi tipo EXTRO o equivalente compreso
lampada montaggio e allacciamento a linea predisposta.

93
B03.09.510.002

10,000000Scale esterne 10

1.496,90149,6910,000000Totale cad.

F. e p.o. di corpo illuminante 1x18W reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

94
B03.09.140.001

5,0000Piano interrato 5

4,0000Piano terra 4

2,0000Piano primo 2

636,9057,9011,0000Totale cad

F. e p.o. di corpo illuminante 1x36W reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

95
B03.09.140.002

9,0000Piano interrato 9

4,0000Piano terra 4

4,0000Piano primo 4

- 11 -

338.822,03A RIPORTARE



Apparecchiatura modulare per controllo e diagnosi a distanza di plafoniere autoalimentate
fino a 100 su una sola linea con programma fisso senza stampante:
- prova di funzionalità settimanale,
- controllo di autonomia ogni 12 settimane,
- possibilità di richiamare manualmente sia le prove di funzionalità che il controllo di

104
B03.09.410.001

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

338.822,03RIPORTO

1.156,5168,0317,0000Totale cad

F. e p.o. di corpo illuminante 1x58W reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

96
B03.09.140.003

2,0000Piano interrato - depositi 2

31,0000Piano interrato - locali inutilizzati 31

2.457,8474,4833,0000Totale cad

F. e p.o. di corpo illuminante 2x36W reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

97
B03.09.140.005

6,0000Piano terra 6

2,0000Piano primo 2

680,4885,068,0000Totale cad

F. e p.o. di corpo illuminante 2x58W reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

98
B03.09.140.006

8,0000Piano interrato - ripostigli 8

18,0000Piano sottotetto 18

2.500,9496,1926,0000Totale cad

74.442,31Totale 505 - CORPO D'OPERA - IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE 

Euro

506 - CORPO D'OPERA - IMPIANTO ILLUMINAZIONE SICUREZZA

F. e p.o. di plafoniera d'emergenza tecnologia a LED "n. 30 LED" IP65 11 watt di potenza
autonomia 1/2/3h flusso medio lm 500/300/200 circa accumulatori Pb 6V 4Ah SE ricarica
12h interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto

99
B03.09.390.501

10,0000Piano terra 10

10,0000Piano primo 10

3.895,60194,7820,0000Totale cad

F. e p.o. di plafoniera d'emergenza tecnologia a LED "n. 30 LED" IP65 24 watt di potenza
autonomia 1/2/3h flusso medio lm 600/350/250 circa accumulatori Pb 6V 4Ah SE ricarica
12h interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto

100
B03.09.390.502

7,0000Piano interrato 7

30,0000Piano terra (34-4)

21,0000Piano primo 21

8,0000Piano sottotetto 8

18.716,28283,5866,0000Totale cad

F. e p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza tecnologia LED "16 LED" IP42 SA visibilità
20 mt.1/2/3h di autonomia con accumulatori Ni-MH 7,2V 1,2Ah 1W ricarica monofacciale
BS_DX_SX interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che
remoto

101
B03.09.400.500

8,0000PIANO TERRA 8

4,0000PIANO PRIMO 4

2.708,28225,6912,0000Totale cad

F. e p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza tecnologia LED "32 LED" IP42 SA visibilità
20 mt.1/2/3h di autonomia con accumulatori Ni-MH 7,2V 0,6Ah 2,1W ricarica bifacciale
BS_DX_SX interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che
remoto

102
B03.09.400.501

3,0000PIANO TERRA 3

2,0000PIANO PRIMO 2

1.165,80233,165,0000Totale cad

F. e p.o. di Kit controsoffitto per plafoniera di emergenza 6/8/11/24W ( piastra di rinforzo
per pannello 600x600 e staffa) compreso taglio su pannello e fissaggio

103
B03.09.390.201

44,0000PIANO TERRA (10+34)

31,0000PIANO PRIMO (10+21)

2.399,2531,9975,0000Totale cad

- 12 -

374.503,01A RIPORTARE



f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 6 moduli posa in canale a111

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

374.503,01RIPORTOpossibilità prove
autonomia,
- possibilità di inibizione centralizzata,
- indicazione di avaria sulla linea.
N. 1 linea in uscita con la possibilità di interfacciarsi con n. 100 lampade.
Possibilità di collegamento con sistema di telecontrollo dell'Amministrazione.
Posa in opera, programmazione e attivazione del sistema

1,00001

760,78760,781,0000Totale cad

F. p.o. di punto luce aggiunto per apparecchio di emergenza in cavo FG7OM1 posa in
controsoffitto completo di:
quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo 5x1,5 mmq FG7OM1,
compreso di collari e/o fascette, minuterie raccordi e tutto quanto necessario a dare la
voce finita.

105
B03.11.020.034

20,000020

73,000073

8,00008

5,00005

2.868,3627,06106,0000Totale cad

32.514,35Totale 506 - CORPO D'OPERA - IMPIANTO ILLUMINAZIONE 
SICUREZZA Euro

507 - CORPO D'OPERA - IMPIANTO DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli completa di placca serie
standard completa di:
scatola portafrutto per posa in parete cava o tramezza leggera (cartongesso); tubo
corrugato; quota parte di scatola di derivazione; supporto 3 moduli; placca 3 moduli serie
standatrd colore da definire con la D.L., compreso forature tagli ancoraggio e tutto quanto
necessario a dare la voce finita.

106
B03.11.045.001

27,0000Piano terra (18+9)

33,0000Piano primo (17+6+10)

1.276,8021,2860,0000Totale cad

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli completa di placca serie
standard completa di:
scatola portafrutto per posa in parete cava o tramezza leggera (cartongesso); tubo
corrugato; quota parte di scatola di derivazione; supporto 4 moduli; placca 4 moduli serie
standatrd colore da definire con la D.L., compreso forature tagli ancoraggio e tutto quanto
necessario a dare la voce finita.

107
B03.11.045.002

25,0000Piano terra (13+6*2)

20,0000Piano primo (11+1*1+4*2)

1.086,3024,1445,0000Totale cad

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli completa di placca stagna
IP55completa di:
scatola portafrutto per posa sottotraccia; tubo corrugato; quota parte di scatola di
derivazione per posa sottotraccia; placca 3 moduli serie stagna IP55, escluso tracce e
riprese compreso segnatura delle tracce appuntatura scatole e tubazioni e tutto quanto
necessario a dare la voce finita.

108
B03.11.010.010

8,0000Piano primo 8

171,8421,488,0000Totale cad

F. e p.o. di colonne portapparecchi mono e bifacciali, in alluminio. Marchio IMQ.
Conformità alle norme CEI 23-73. Tipo BTICINO INTERLINK o equivalente.
Colonna monofacciale estensione telescopica, altezza 2710/3700 mm, con coperchio piano
o curvo, completa di accessori d'installazione, e separatore lineare per la separazione dei
circuiti.
Compreso ogni onere ed accessorio per completare l'opera a regola d'arte.

109
B03.07.270.001

6,0000Piano terra 6

5,0000Piano primo 5

4.143,04376,6411,0000Totale m

F. e p.o. di Canale battiscopa e cornice dimensioni 120x25 mm - elemento rettilineo a 5
scomparti completo di coperchio e accessori

110
B03.07.240.051

20,0000Piano terra 20

10,0000Piano primo 10

633,6021,1230,0000Totale m

- 13 -

385.443,73A RIPORTARE



IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

385.443,73RIPORTOp.o. impianto portafrutto posa
battiscopa e/o cornice 120x25mm completa di placca serie standard completa di:
scatola portafrutto per posa in canale a battiscopa e/o cornice; supporto 6 moduli; placca
6 moduli serie standatrd colore da definire con la D.L.,compreso tutto quanto necessario
a dare la voce finita.

B03.11.040.022

37,0000Piano terra (13+20+4)

26,0000Piano primo (20+6)

1.951,1130,9763,0000Totale cad

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel frutto serie standard composto da :
presa 2P+T 10/16A schuko/unel, linea in cavo H07Z1-K 3x(2x1,5mmq) da scatola
portafrutto a scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale
esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a
perfetta regola d'arte.

112
B03.11.050.052

37,0000Piano terra (13+13+5+6)

41,0000Piano primo (20+11+1+4+2+3)

1.568,5820,1178,0000Totale cad

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel + inter. magn. 1P+N 10A o 16A frutto
serie standard composto da :
presa 2P+T 10/16A schuko/unel, inetrruttore magnetotermico 10A, linea in cavo H07Z1-K
3x(2x2,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di derivazione queste predisposte ed
allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la
voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

113
B03.11.050.057

20,0000Piano terra 20

6,0000Piano primo 6

1.242,0247,7726,0000Totale cad

F. e p.o. (serie standard) di solo Presa universale 2P+T 10/16A 250V a.c.114
B03.11.060.023

25,0000Piano terra (13+6*2)

23,0000Piano primo (11+1*1++4*2+3)

433,449,0348,0000Totale cad

F. e p.o. (serie standard) di solo Presa bivalente 2P+T 10/16A 250V a.c.115
B03.11.060.022

10,0000Piano terra (5*2)

0,0000Piano primo 0

69,106,9110,0000Totale cad

F. e p.o. (serie standard) di solo Pulsante doppio 1P NO + 1P NO 10A 250V a.c.
interbloccato

116
B03.11.060.017

11,0000Piano terra 11

17,0000Piano primo (6+11)

394,2414,0828,0000Totale cad

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base
portafusibili IP55 2P+T 16A 230V compreso montaggio fusibili e allacciamento si linea
predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

117
B03.11.100.201

5,000000Piano interrato 5

3,000000Piano terra 3

5,000000Piano primo 5

2,000000Piano sottotetto 2

799,5053,3015,000000Totale cad.

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base
portafusibili IP55 3P+T 16A 400V compreso montaggio fusibili e allacciamento si linea
predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

118
B03.11.100.202

2,000000Piano sottotetto 2

122,7261,362,000000Totale cad.

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base
portafusibili IP55 3P+N+T 16A 400V compreso montaggio fusibili e allacciamento si linea
predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

119
B03.11.100.203

1,000000Piano interrato 1

1,000000Piano terra 1

1,000000Piano primo 1

- 14 -

392.024,44A RIPORTARE



IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

392.024,44RIPORTO

1,000000Piano sottotetto 1

258,7264,684,000000Totale cad.

F. e p.o. di allacciamento a utenza f.m. monofase fino a 3 kW.
Allacciamento a utenza monofase 1P+N+PE in derivazione dalla linea dorsale, per pareti
cave o tramezze leggere (cartongesso) completo di:
tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione, FM9OZ1 450/750V 3x1,5 mmq
compreso fissaggio tubazioni, collegamento del cavo alla morsettiera dell'utenza, e tutto
quanto necessario a dare la voce finita.

120
B03.11.045.101

11,0000Finestra motorizzata piano primo 11

12,0000Tapparella motorizzata piano terra 12

13,0000Tapparella motorizzata piano primo 13

3,0000Aspiratori piano terra 3

5,0000Aspiratori piano primo 5

1.274,2428,9644,0000Totale cad

15.425,25Totale 507 - CORPO D'OPERA - IMPIANTO DISTRIBUZIONE FORZA 

MOTRICE Euro

508 - CORPO D'OPERA - IMPIANTO DI TERRA ED 

EQUIPOTENZIALIZZAZIONE

F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=2m dim. 50x50x5mm, in pozzetto
predisposto. Compreso morsetto di collegamento al conduttore di terra.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

121
B03.12.010.003

7,0000007

334,6047,807,000000Totale cad.

Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo di cemento di misure interne 40x40 cm con altezza
40 cm, peso 85 kg, posto in opera su letto di calcestruzzo di cemento con Rck 20 di
spessore minimo 10 cm e con rinfianchi in calcestruzzo di cemento con Rck 20 di spessore
minimo 10 cm, calato con mezzi meccanici, compreso trasporti, escluso: scavo, lapide,
chiusino, griglia o soletta di copertura; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte

122
271.04.001.003

7,00007

377,5853,947,0000Totale cad

Chiusino in ghisa grigia a grafite lamellare perlitica, secondo UNI ISO 185, a telaio intero
dimensioni interne 400x400 mm, telaio 500x500x30 mm (26 kg), classe B, secondo UNI
EN 124, con rinfianco perimetrale sezione minima 15x15 cm, in cls Rck 20 e murato a
malta cementizia, compreso trasporti, cali e/o sollevamenti; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte

123
272.05.002.003

7,00007

606,4186,637,0000Totale cad

F. e p.o. di cartello indicatore per dispersore di terra in alluminio dim. 250x150mm.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

124
B03.12.030.001

7,0000007

90,5112,937,000000Totale cad.

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 32mm IP55125
B03.07.150.014

230,0000230

1.853,808,06230,0000Totale m

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 150x110x70mm, 4 viti in
acciaio inox; completa di accessori di installazione.

126
B03.06.090.003

12,000012

177,9614,8312,0000Totale cad

F. e p.o. di barra di rame per collegamento equipotenziale su cassetta 150x110 mm127
B03.06.090.051

8,00008

108,5613,578,0000Totale cad

f.p.o. H07Z1-K 1x35 mmq128
B03.08.020.008

260,0000(230+6*5)

1.521,005,85260,0000Totale m

- 15 -

398.627,82A RIPORTARE



F. e p.o. di SCHEDA RELE' PER CENTRALE ANTINCENDIO 4 USCITE.
Caratteristiche:

132
B03.14.010.012

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

398.627,82RIPORTO

F. e p.o. di collegamento equipotenziale a massa metallica o massa estranea con
distribuzione da esterno con tubo PVC, cavo N07V-K di colore giallo-verde, sez. 6mmq,
capocorda a morsetto e collare per fissaggio alla tubazione o alla struttura metallica.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

129
B03.12.120.004

30,00000030

692,1023,0730,000000Totale cad.

F. e p.o. di collegamento equipotenziale a massa metallica o massa estranea con
distribuzione da esterno con tubo PVC, cavo N07V-K di colore giallo-verde, sez. 16mmq,
capocorda a morsetto e collare per fissaggio alla tubazione o alla struttura metallica.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

130
B03.12.120.006

15,00000015

527,1035,1415,000000Totale cad.

6.289,62Totale 508 - CORPO D'OPERA - IMPIANTO DI TERRA ED 

EQUIPOTENZIALIZZAZIONE Euro

509 - CORPO D'OPERA - IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME 

INCENDI

f. e p.o. di centrale analogica 1 loop capace di 99 sensori e 99 interfacce in/out. Batterie
2x12V 7 Ah max fissaggio a parete e collegamento linee.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
U Sistema a Microprocessore
U 1 linea analogica
U 99 sensori + 99 moduli d’ingresso e uscita.
U Display LCD grafico 8 righe per 20 colonne (128 x 64 punti )
U Tastiera a membrana con tasti funzioni.
U 1 interfaccia RS-232 per collegare una delle seguenti risorse:
- Stampante seriale 80 colonne
- Software di Upload/Download UPDL1000
- Scheda opzionale Modem/Combinatore telefonico, da installare all’esterno del box della
centrale.
U Uscite alimentazione:
- Carica batterie 0,45 A - 24 Vcc compensato in temperatura
- Uscita utente per carichi esterni 1 A - 24Vcc
- Uscita Sirena supervisionata
U Uscite relè:
- Allarme generale 1 A (resistivo)
- Guasto generale 1 A (resistivo)
U Versioni software in varie lingue
FUNZIONI:
U 3 livelli di password (Operatore - Manutenzione - Configurazione).
U Equazioni di controllo CBE (Control-by event) per attivazioni con operatori logici (And,
Or, Xor, ecc.).
U Archivio storico eventi in memoria non volatile.
U Orologio in tempo reale.
U Auto-programmazione della linea con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi
collegati.
U Riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo.
U Algoritmi di decisione per i criteri d’allarme e guasto.
U Cambio automatico della sensibilità Giorno /Notte.
U Segnalazione di necessità di pulizia dei sensori.
U Segnalazione di scarsa sensibilità sensori.
U Soglia d’allarme per i sensori programmabile.
U Programmazione di funzione software predefinite per i diversi dispositivi in campo.
U Funzioni di test automatico e Walk-Test.
U Tastiera con tasti dedicati a funzioni specifiche: evacuazione, azzera ritardi, tacitazione
buzzer, tacitazione ripristino sirene, reset.
U Scritte programmabili: descrizione punto a 16 caratteri; descrizione zone a 16 caratteri.
U 50 zone fisiche.
U 100 gruppi logici.
CARATTERISTICHE TECNICHE
U Tensione: 230 Vac monofase + 10%, - 15%.
U Frequenza: 50 / 60 Hz.
U Assorbimento: 103,5 VA.
U Batterie: 2 x 7 Ah – 12 Vcc (escluse)
U Contenitore plastico per montaggio a parete.
Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante
e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

131
B03.14.010.001

1,00001

1.697,901.697,901,0000Totale cad

- 16 -

401.544,92A RIPORTARE



F. e p.o. di Modulo di interfaccia analogico - 1 uscita relè.
L'uscita può essere controllata o con contatto in scambio libero da potenziale. La scelta del
tipo di uscita si ottiene selezionando due dip-switch. Il modulo viene indirizzato per mezzo
di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99. Questi è dotato di led verde lampeggiante
normale e spento in allarme. Il modulo dispone di isolatore di corto circuito. Certificato
CPD in accordo alle Normative EN54 parti 17 e 18. Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a
riposo di 310 microA con led attivo. temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C.
Umidità relativa fino a 95%.

138
B03.14.080.001

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

401.544,92RIPORTO

- 4 uscite relè: è possibile selezionare il contatto in uscita (NA o NC) tramite jumper a
bordo scheda;
- carico massimo per contatto: 1A @24Vcc;
- il relè di zona commuta quando un solo rivelatore di appartenenza genera l'allarme;
- il relè di preallarme commuta quando un solo rivelatore di qualsiasi zona genera
l'allarme.
Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante
e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

1,00001

50,3950,391,0000Totale cad

F. e p.o. di alimentatore supplementare 24Vcc 4 A 1 A + nel contenitore per alimentazione
ausiliaria impianti di rivelazione incendio. Led di segnalazione sul pannello frontale. Uscita
di segnalazione guasto uno relè e uscita relè per uno Mancanza rete ritardata. Certificato
CPD in Conformità alla Normativa EN54 parte 4. Ricarica di batterie a causa da 15
Ah.Completo di batterie. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a
rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

133
B03.14.010.090

1,00001

503,40503,401,0000Totale cad

Operazioni di avviamento e programmazione sistema con linee perfettamente cablate,
compreso prima istruzione del personale preposto.

134
B03.14.010.100

1,00001

465,60465,601,0000Totale cad

f. e p.o. di rivelatore ottico analogico indirizzato costituito da una camera ottica sensibile
alla diffusione della luce. Differenti soglie d’allarme programmabili da centrale. Doppio led
di visualizzazione allarmi a 360°. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Certificato
CPD in accordo alla Normativa EN54 parte 7. Alimentazione 15-28Vcc.Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a
perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

135
B03.14.020.001

29,0000Piano interrato 29

8,0000Piano terra 8

5,0000Piano primo 5

8,0000Piano sottotetto 8

6,0000Condotte 6

5.384,4096,1556,0000Totale cad

f. e p.o. di base standard per rivelatori analogici indirizzati compreso allacciamento
elettrico.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

136
B03.14.020.050

29,0000Piano interrato 29

8,0000Piano terra 8

5,0000Piano primo 5

8,0000Piano sottotetto 8

6,0000Condotte 6

982,2417,5456,0000Totale cad

F. e p.o. di Camera di analisi per condotte che campiona l'aria circolante al suo interno. La
camera contiene al suo interno un rivelatore ottico analogico indirizzato (escluso). Questa
supporta la ripetizione ottica esterna dell'allarme. Può essere impiegata con correnti d'aria
comprese tra i 2 ed i 20 metri/secondo. Alla camera deve essere aggiunto il tubo di
campionamento. Alimentazione 24Vcc. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C.
Umidità relativa fino a 93% senza condensa. Compreso tubo di campionamento.
Tipo Notifier DHX 502 o similare.
Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante
e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

137
B03.14.070.001

6,000000Condotte 6

1.385,64230,946,000000Totale cad.

- 17 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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410.316,59RIPORTO

Tipo Notifier M701E o similare.
Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante
e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

3,000000Comando spegnimento UTA 3

356,19118,733,000000Totale cad.

F. e p.o. di Modulo di interfaccia analogico - 1 ingresso.
Modulo di ingresso utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. L'ingresso controllato
sarà su linea sorvegliata. Il modulo viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con
numerazione da 01 a 99. Questi è dotato di led verde lampeggiante normale e spento in
allarme. Il modulo dispone di isolatore di corto circuito. Certificato CPD in accordo alle
Normative EN54 parti 17 e 18. Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo di 310 microA
con led attivo. temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Umidità relativa fino a
95%.
Tipo Notifier M710E o similare.
Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante
e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

139
B03.14.080.002

6,000000Collegamento a serrande tagliafuoco canali UTA 6

628,86104,816,000000Totale cad.

f. e p.o. di pulsante indirizzato manuale a rottura vetro. Provvisto di led rosso per la
segnalazione locale di allarme. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti con
numerazione da 01 a 99. Fornito con chiave di test. Certificato CPD in accordo alla
Normativa EN54 parte 11. Alimentazione 15-28Vcc. Corrente a riposo di 200 microA ed in
allarme di 5mA con led attivo. Grado di protezione IP44.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola
d'arte, si intende compreso nel prezzo.

140
B03.14.030.001

2,000000Piano interrato 2

5,000000Piano terra 5

4,000000Piano primo 4

2,000000Piano sottotetto 2

1.080,0483,0813,000000Totale cad.

f. e p.o. di pannello ottico acustico con led ad alta efficienza. Provvisto di schermi con
differenti diciture. Certificata CPD in accordo alla normativa EN54-3. Tensione di
funzionamento 12/24Vcc. Assorbimento in allarme 95mA.Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola
d'arte, si intende compreso nel prezzo.

141
B03.14.030.020

1,000000Piano interrato 1

5,000000Piano terra 5

4,000000Piano primo 4

2,000000Piano sottotetto 2

1.206,48100,5412,000000Totale cad.

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 25mm IP55142
B03.07.150.013

189,000063 * 3

1.360,807,20189,0000Totale m

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 150x110x70mm, 4 viti in
acciaio inox; completa di accessori di installazione.

143
B03.06.090.003

70,000070

1.038,1014,8370,0000Totale cad

f.p.o. Cavo per sistemi antincendio non propaganti l'incendio fumi e gas tossici Grado 3
isolamento in PE, guaina in LSZH 2x0,75 mmq tensione di esercizio 300V

144
B03.08.070.002

540,00006 * 90

468,0000(56+3+6+13) * 6

2.782,082,761.008,0000Totale m

f.p.o. Cavo per sistemi antincendio non propaganti l'incendio fumi e gas tossici Grado 3
isolamento in PE, guaina in LSZH 2x1 mmq tensione di esercizio 300V

145
B03.08.070.003

270,00003 * 90

60,000012 * 5

970,202,94330,0000Totale m

19.892,32Totale 509 - CORPO D'OPERA - IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME 

INCENDI Euro

- 18 -

419.739,34A RIPORTARE



IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

419.739,34RIPORTO

510 - CORPO D'OPERA - IMPIANTO TELEFONICO E TRASMISSIONE 

DATI

F. e p.o. di Quadro da parete 19" - 16 unità rack - porta frontale in vetro temperato -
aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi - grigliature per areazione sulla testata e
al fondo - 600x380x800 mm

146
B03.25.010.065

F. E P.O. DI SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO
F. E P.O. DI TRASMISSIONE DATI/TELEFONIAB03.25.010

1,000000R00 1

447,72447,721,000000Totale cad.

F. e p.o. di Quadro da parete 19" - 12 unità rack - porta frontale in vetro temperato -
aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi - grigliature per areazione sulla testata e
al fondo - 600x380x600 mm

147
B03.25.010.063

1,000000R01 1

1,000000R02 1

829,08414,542,000000Totale cad.

F. e p.o. di Patch Panel di permutazione 48 porte 19" completo di prese RJ45 UTP Cat. 5E
- 2 unità rack

148
B03.25.010.003

1,000000R00 1

1,000000R01 1

1,000000R02 1

1.071,51357,173,000000Totale cad.

F. e p.o. di Blocco alimentazione 19 " per apparati attivi composto da 6 Prese Schuko ed
interruttore magnetotermico - senza cavo - completo di accessori di fissaggio e
allacciamento a linea elettrica predisposta

149
B03.25.010.021

1,000000R00 1

1,000000R01 1

1,000000R02 1

510,72170,243,000000Totale cad.

F. e p.o. di Mensola di supporto a sbalzo in acciaio 15/10 - per installazione in quadri
modulari 19" - portata massima 20kg - profondità 255 mm - completo di viti e rondelle per
il fissaggio - 1 unità rack

150
B03.25.010.026

1,000000R00 1

1,000000R01 1

1,000000R02 1

167,2555,753,000000Totale cad.

F. e p.o. di Pannello per l’organizzazione orizzontale dei cordoni di permutazione -
completo di 4 anelli guidacavi in acciaio 15/10, viti e rondelle per il fissaggio - per
contenitori modulari con larghezza standard 19" - 1 unità rack

151
B03.25.010.025

3,000000R00 3

2,000000R01 2

2,000000R02 2

271,9538,857,000000Totale cad.

F. e p.o. di Pannello di permutazione 25 porte 19" completo di prese RJ45 Cat. 3 - 2 unità
rack per impianti di telefonia con cavo a 1 coppia

152
B03.25.010.012

2,000000R00 2

1,000000R01 1

1,000000R02 1

1.024,76256,194,000000Totale cad.

F. e p.o. di Patch Panel di permutazione 24 porte 19" completo di prese RJ45 UTP Cat. 5E
- 1 unità rack

153
B03.25.010.001

1,000000R00 1

1,000000R01 1

1,000000R02 1

590,19196,733,000000Totale cad.

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 5E guaina in PVC
con SNAGGLE incorporato lunghezza 1 m

154
B03.25.010.082

40,000000R00 40

- 19 -
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

424.652,52RIPORTO

30,000000R01 30

30,000000R02 30

609,006,09100,000000Totale cad.

f. e p.o. di punto presa dati/fonia RJ45 cat. 5E frutto serie standard composto da :
presa dati/fonia RJ45 cat. 5E, escluso linea in cavo UTP cat. 5E da quantificare a parte
compreso allacciamento e montaggio in scatola portafrutto predisposta esclusa dalla
fornitura completo di accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta
regola d'arte.

155
B03.11.050.100

12,0000Piano terra rack R00 12

52,0000Piano terra rack R01 52

52,0000Piano primo rach R01 52

1.824,6815,73116,0000Totale cad

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli completa di placca serie
standard completa di:
scatola portafrutto per posa in parete cava o tramezza leggera (cartongesso); tubo
corrugato; quota parte di scatola di derivazione; supporto 3 moduli; placca 3 moduli serie
standatrd colore da definire con la D.L., compreso forature tagli ancoraggio e tutto quanto
necessario a dare la voce finita.

156
B03.11.045.001

14,0000Piano terra (5+9)

12,0000Piano terra colonne (6*2)

23,0000Piano primo (13+10)

9,0000Piano primo colonne (1*1+4*2)

1.234,2421,2858,0000Totale cad

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli posa in canale a
battiscopa e/o cornice 120x25mm completa di placca serie standard completa di:
scatola portafrutto per posa in canale a battiscopa e/o cornice; supporto 3 moduli; placca
3 moduli serie standatrd colore da definire con la D.L.,compreso tutto quanto necessario
a dare la voce finita.

157
B03.11.040.021

10,0000Piano terra 10

0,0000Piano primo 0

233,2023,3210,0000Totale cad

Collaudo con prove reflettometriche su linee e attestazioni in cavo UTP e rilascio di
documentazione

158
B03.25.010.203

F. E P.O. DI SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO
F. E P.O. DI TRASMISSIONE DATI/TELEFONIAB03.25.010

12,000000Piano terra rack R00 12

52,000000Piano terra rack R01 52

52,000000Piano primo rach R01 52

844,487,28116,000000Totale cad.

f.p.o. Cavo per trasmissione dati 100 MHz cat. 5E guaina mescola LSZH non propagente
fumi e gas tossiciUTP 4P

159
B03.08.110.001

594,0000Rack R00 12 * 45 * 1,1

2.002,0000Rack R01 52 * 35 * 1,1

1.039,5000Rack R02 27 * 35 * 1,1

1.925,0000Rack R02 25 * 70 * 1,1

14.068,072,535.560,5000Totale m

F. e p.o. di Canale battiscopa e cornice dimensioni 120x25 mm - elemento rettilineo a 5
scomparti completo di coperchio e accessori

160
B03.07.240.051

35,000035

739,2021,1235,0000Totale m

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 150x62,5 mm elemento rettilineo completo di coperchio
compreso accessori e tutto quanto necessario a rendere la voce finita a perfetta regola
d'arte.

161
B03.07.280.010

3,00003

78,6026,203,0000Totale m

f.p.o. di canale in PVC dimensioni 100x62,5 mm elemento rettilineo completo di coperchio
compreso accessori e tutto quanto necessario a rendere la voce finita a perfetta regola
d'arte.

162
B03.07.280.020

3,00003
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

444.283,99RIPORTO

65,5221,843,0000Totale m

f.p.o. 11 coppie Cavo telefonico, conforme CEI 20-35; 20-22 II; 20-37 I, per posa interna163
B03.08.160.003

60,0000DA R00 A R01 60

60,0000DA R00 A R02 60

561,604,68120,0000Totale m

f.p.o. 30x2x0,6 Cavo telefonico, conforme CEI 20-35, per posa esterna164
B03.08.170.002

195,0000DA CENTRALINO A R00 195

2.265,9011,62195,0000Totale m

Allacciamento cavo telefonico a centralino esistente compreso accessori, prove funzionali
programmazioni per rendere gli impianti perfettamente funzionali a perfetta regola d'arte

165
B03.01.010.052

1,00001

228,00228,001,0000Totale cad

27.665,67Totale 510 - CORPO D'OPERA - IMPIANTO TELEFONICO E 

TRASMISSIONE DATI Euro

511 - CORPO D'OPERA - IMPIANTO CITOFONICO TVCC E 

AUTOMAZIONE

F. e p.o. di Kit citofonico "4+n" fili monofamiliare 1 tasto.
Il kit è composto da:
- Pulsantiera per fissaggio a parete ad 1 tasto con posto esterno integrato;
- 1 citofono con tasto apriporta e 1 tasto aggiuntivo;
- Trasformatore di alimentazione 230Vca-18VA, 3 moduli DIN.
E' compreso il montaggio e il cablaggio delle apparecchiature su linee predisposte queste
escluse dalla fornitura.

166
B03.13.010.031

1,000000OFFICE 1

195,32195,321,000000Totale cad.

f.p.o. FG7(O)R 7x1,5 mmq167
B03.08.040.251

250,0000COMANDO CANCELLO 250

200,0000CITOFONO IMPIANTO ESISTENTE 200

220,0000CITOFONO OFFICE 220

200,0000CITOFONO SUPPLEMENTARE 200

4.263,004,90870,0000Totale m

F. e p.o. di Citofono supplementare per kit 2 fili. Funzione apriporta con tasto dedicato, 1
tasto aggiuntivo già montato a bordo, predisposizione per l'installazione di 2 ulteriori tasti
aggiuntivi, regolazione del volume di chiamata con funzione di esclusione della stessa.
Compreso montaggio e allacciamenti su linea predisposta questa esclusa dalla fornitura.

168
B03.13.010.002

2,0000002

101,2050,602,000000Totale cad.

F. e p.o. di cavo RG 59 75 ohm rivestimento in guaina BLU per posa esterna 0,6/1KV169
B03.08.210.022

600,0000600

1.254,002,09600,0000Totale m

F. e p.o. di cavo RG 59 + 2x1,5 mmq 75 ohm rivestimento in guaina BLU per posa esterna
0,6/1KV

170
B03.08.210.031

250,0000250

800,003,20250,0000Totale m

Allacciamento impainto TVCC Citofonico Automazione:
Intervento di riallacciamento degli impianti TVCC, Automazione cancello ingresso, Citofoni
esistenti e nuovo impianto citofonico OFFICE compreso accessori, prove funzionali per
rendere gli impianti perfettamente funzionali a perfetta regola d'arte

171
B03.01.010.051

1,00001

1.368,001.368,001,0000Totale cad

7.981,52Totale 511 - CORPO D'OPERA - IMPIANTO CITOFONICO TVCC E 

AUTOMAZIONE Euro

512 - CORPO D'OPERA - IMPIANTO ANTINTRUSIONE

- 21 -

455.386,53A RIPORTARE



IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

455.386,53RIPORTO

F.p.o. di Centrale con comunicatore 8-15 Zone Espandibile a 48 Zone cablate/RF. 3 Settori
(1 Comune).48 Codici utente. 16 uscite relé/x10 e 2 trigger.32 programmatori orari.
Memoria eventi 254. IMQ II° LIV

172
B03.22.010.002

F.P.O. CENTRALI
F. E P.O. ANTINTRUSIONEB03.22.010

1,00001

671,05671,051,0000Totale cad

F. p.o. di tastiera da parete con display alfanumerica LCD display 2x16 caratteri.4 zone
bilanciate ed un relè, permanente retroilluminato e con sportello per la protezione dei
tasti. Le scritture nel display (indicazioni in chiaro) devono avere 32 caratteri per offrire
una migliore informazione. Cicalino piezoelettrico incorporato. Compreso cavo di
collegamento. CERTIFICAZIONE IMQ-A II LIVELLO

173
B03.22.020.002

F.P.O. TASTIERE
F. E P.O. ANTINTRUSIONEB03.22.020

2,00002

474,28237,142,0000Totale cad

F.p.o. di sensore doppia tecnologia con cavità in "Banda K", portata 15 x 18 mt. completo
di snodo e multiplex. Tecnologia Maskalert per proteggere dagli accecamenti. Gestito da
microprocessore, compensazione della temperatura bi-direzionale, soglie autoadattanti,
antistrisciamento, regolazione portata e sensibilità. EN50131 Classe ambientale II livello di
rischio 3 CERTIFICAZIONE IMQ II LIVELLO.

174
B03.22.030.005

F.P.O. SENSORI COMPLETI DI MULTIPLEX E SNODO
F. E P.O. ANTINTRUSIONEB03.22.030

11,0000Piano terra 11

3,0000Piano primo 3

2.666,58190,4714,0000Totale cad

F.p.o. di Sirena elettronica autoprotetta ed autoalimentata con lampeggiatore rispondente
alle norme CEI 79/2. Dotata di contenitore in lamiera trattata e verniciata protetto contro
l'apertura, il distacco, il taglio dei cavi ed il corto circuito del lampeggiatore. Frequenze di
emissione: 1490-220 Hz., pressione acustica: 105 dB(A) a 3 mt.,, Batteria allocabile: 12V
2,1 Ah,Grado di protezione IP 34 Peso: 260 gr Temperatura di esercizio:-20° +70°
Alimentazione: 13,8 V, - batteria 13,2 V Assorbimento: a riposo: 4,8 mA. - batteria 13,2 V,
in allarme: 2,8 A Dimensioni: 207x252x78 mm., Approvazioni: CERTIFICAZIONE IMQ-A
livello II

175
B03.22.040.013

F.P.O. ACCESSORI
F. E P.O. ANTINTRUSIONEB03.22.040

1,0000Piano terra 1

187,51187,511,0000Totale cad

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 25mm IP55176
B03.07.150.013

48,000016 * 3

345,607,2048,0000Totale m

F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio basso IP56, dim. 150x110x70mm, 4 viti in
acciaio inox; completa di accessori di installazione.

177
B03.06.090.003

20,000020

296,6014,8320,0000Totale cad

f.p.o. Cavo per sistemi antintrusione conforme Grado 3 - 2x0,75+2x0,22+T+S mmq
tensione di esercizio 250V

178
B03.08.090.002

180,00002 * 90

80,000016 * 5

748,802,88260,0000Totale m

5.390,42Totale 512 - CORPO D'OPERA - IMPIANTO ANTINTRUSIONE Euro

513 - CORPO D'OPERA - IMPIANTO CHIAMATA AULE

f. p.o. di quadro display numerico per impianti fino a 24 chiamate compreso installazione
in contenitore predisposto (questo escluso dalla fornitura), allacciamenti e tutto quanto
necessario a rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

179
B03.11.080.002

1,00001

743,19743,191,0000Totale cad

f. p.o. di cornice di finitura per display numerico12/24 chiamate vari colori180
B03.11.080.004

2,00002

- 22 -
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f.p.o. 7x1,5 mmq FG7(O)M1188

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

461.520,14RIPORTO

53,4026,702,0000Totale cad

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli completa di placca serie
standard completa di:
scatola portafrutto per posa in parete cava o tramezza leggera (cartongesso); tubo
corrugato; quota parte di scatola di derivazione; supporto 3 moduli; placca 3 moduli serie
standatrd colore da definire con la D.L., compreso forature tagli ancoraggio e tutto quanto
necessario a dare la voce finita.

181
B03.11.045.001

12,0000Aule 12

9,0000Laboratori 9

4,0000Chiamata bagni 4

4,0000Ripetizione chiamata bagni 4

4,0000Reset chiamata bagni 4

1,0000Reset generale 1

5,0000Segnalazione allarme uscite sicurezza 5

829,9221,2839,0000Totale cad

f. e p.o. di punto di comando a pulsante con microcodifica frutto serie standard composto
da :
pulsante 1 P NO, microcodifica, linea in cavo H07Z1-K 2x(1x1,5mmq) da scatola
portafrutto a scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale
esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a
perfetta regola d'arte.

182
B03.11.080.010

11,0000Aule 11

8,0000Laboratori 8

356,4418,7619,0000Totale cad

f. e p.o. di punto di comando a pulsante con microcodifica + microcofifica finale frutto
serie standard composto da :
pulsante 1 P NO, microcodifica + microcodifica finale, linea in cavo H07Z1-K
2x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di derivazione queste predisposte ed
allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la
voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

183
B03.11.080.011

1,0000Aule 1

1,0000Laboratori 1

47,5823,792,0000Totale cad

f. e p.o. di chiamata di soccorso WC disabili frutto serie standard composto da :
n.1 pulsante 1 P NO, n.1 pulsante a tirante 1 P NO, n.1 spia luminosa, n.1 suoneria, n.1
relè monostabile linea in cavo H07Z1-K 1x1,5mmq da scatole portafrutto a scatola di
derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura
compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

184
B03.11.080.020

4,00004

292,7673,194,0000Totale cad

f. e p.o. di spia di segnalazione colore rosso/verde/giallo composto da :
spia luminosa, linea in cavo H07Z1-K 2x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di
derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura
compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

185
B03.11.050.222

4,0000Ripetizione allarme bagni in portineria 4

5,0000Segnalazione allarme uscite sicurezza 5

99,0911,019,0000Totale cad

F. e p.o. (serie standard) di solo Suoneria in bronzo 12V a.c. 5VA 80dB186
B03.11.060.037

4,0000Ripetizione allarme bagni in portineria 4

5,0000Segnalazione allarme uscite sicurezza 5

131,7614,649,0000Totale cad

f.p.o. 3x1,5 mmq FG7(O)M1187
B03.08.050.101

160,0000Impianto di chiamata 2 * 80

160,0000Impianto di chiamata 2 * 80

40,0000Segnalazione allarme uscita sicurezza 1 * 40

1.162,803,23360,0000Totale m
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f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli completa di placca serie
standard completa di:
scatola portafrutto per posa in parete cava o tramezza leggera (cartongesso); tubo
corrugato; quota parte di scatola di derivazione; supporto 3 moduli; placca 3 moduli serie

198
B03.11.045.001

IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

464.493,89RIPORTO

B03.08.050.251

100,0000Segnalazione allarme uscite sicurezza 100

520,005,20100,0000Totale m

4.236,94Totale 513 - CORPO D'OPERA - IMPIANTO CHIAMATA AULE Euro

514 - CORPO D'OPERA - IMPIANTO TV

F. e p.o. di Antenna TV per ricezione TV/DGT composta da:
- modulo per ricezione RAI I 4 elementi Yagi
- modulo per ricezione RAI II 10 elementi Yagi
- modulo per ricezione RAI III 10 elementi Yagi
- modulo per ricezione V banda 10 elementi Yagi
- palo telescopico
- accessori di staffaggio palo
- cavi di collegamento da antenna ad amplificatore
- connettori F
compreso montaggio elemeti e installazione su palo fissaggio palo compreso installazione
cavi da antenna a amplificatore (questo escluso da quantificare a parte) componenti prove
funzionali e tarature.

189
B03.15.010.001

1,0000001

358,77358,771,000000Totale cad.

F. e p.o. di Amplificatore da palo per impianti di piccole medie dimensioni alimentazione 12
Vdc regolazione guadagno 0-20dB su ogni ingresso amplificazione separata delle bande
VHF e UHF connettori tipo F, 5 ingressi compreso accessori tarature e prove funzionali.

190
B03.15.010.011

1,0000001

72,7572,751,000000Totale cad.

F. e p.o. di Partitore/Derivatore 1-2-4 vie191
B03.15.010.031

2,0000002

28,8614,432,000000Totale cad.

F. e p.o. di Parabola con rilettore in alluminio colore Bianco/Rosso/Grigio Chiaro Ø 85
completo di accessori montato su palo o staffa predisposta escluso convertitore compreso
puntamento.

192
B03.15.020.001

1,0000001

61,1361,131,000000Totale cad.

F. e p.o. di Convertitore universale 4 uscite H/V guadagno 55dB consumo 200 mA
completa di accessori e montaggio compreso cavo da convertitore a multiswitch.

193
B03.15.020.014

1,0000001

50,4950,491,000000Totale cad.

F. e p.o. di Palo telescopico controventato di acciaio zincato a fuoco, completi di ralle e di
segnalazione fine palo (antisfilamento ) Altezza 3.80m - 2x2m Ø25x1.5 - 30x1.5mm

194
B03.15.030.001

1,0000001

38,1138,111,000000Totale cad.

F. e p.o. di Staffa a muro da tassellare ad L Ø 40 mm L23 cm H 45 cm195
B03.15.030.016

2,0000002

55,9427,972,000000Totale cad.

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 25mm IP55196
B03.07.150.013

20,000020

144,007,2020,0000Totale m

f.p.o. Cavo per la trasmissione di segnali televisivi per ricezione TV terrestre e SAT alte
prestazioni per impianti singoli o centralizzati

197
B03.08.150.002

100,00002 * 50

200,00002 * 100

873,002,91300,0000Totale m
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IMPORTOPREZZOQUANTITA'INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

15/05/2012

466.696,94RIPORTO

standatrd colore da definire con la D.L., compreso forature tagli ancoraggio e tutto quanto
necessario a dare la voce finita.

4,00004

85,1221,284,0000Totale cad

f. e p.o. di punto presa TV/SAT frutto serie standard standard composto da :
presa TV, escluso linea da quantificare a parte compreso allacciamento e montaggio in
scatola portafrutto predisposta esclusa dalla fornitura completo di accessori per rendere la
voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

199
B03.11.050.102

4,00004

52,6413,164,0000Totale cad

1.820,81Totale 514 - CORPO D'OPERA - IMPIANTO TV Euro

515 - CORPO D'OPERA - IMPIANTO ELETTROMECCANICO 
TRASPORTATORE

Ascensori per persone con cabina adatta anchealle persone disabili, azionamento
oleodinamico, a norma del DPR 162/99 del 30/04/99 ( direttiva ascensori 95/16CE ), EN
81-2: 01/2008. Impianto installato in vano proprio, ad azionamento oleodinamico indiretto,
di tipo automatico, portata Kg 900, n. 12 persone, n. 5 fermate corsa utile m 12,50,
velocità m/s 0,50, tensione 380 V, rapporto di intermittenza 40%, dispositivo «SOFT
STARTER», centralina posta in armadio a lato del vano in locale a non più di m 10 dal
corsa, guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a
T trafilato, livellamento al piano, bottoniera di cabina in lamiera plastificata, con caratteri
in rilievo braille, completa di gemma sovraccarico e luce di emergenza; bottoniere ai piani
in acciaio inox satinato, con carattere in rilievo braille, con comando di chiamata;
segnalazione luminosa di occupato; segnalazione acustica di cabina arrivata. Cabina con
larghezza m. 1,40, profondità m. 1,50, con pareti in lamiera di acciaio trattata contro la
corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in lamiera plastificata
di colore a scelta della D.L. secondo campionario con profili d’angolo e zoccolatura
inferiore, aerazione naturale tramite apposite aperture, illuminazione a mezzo luce diretta
o indiretta, pavimento con fondo fisso in linoleum e colore a scelta della D.L.; un ingresso
in cabina con porta automatica a due partite telescopiche, con dispositivo
elettromeccanico di interdizione, corredata barriera elettronica, pannelli della porta finiti
internamente come la cabina, apertura netta di mm. 900 e di mm. 2000 di altezza;
corrimano in tubolare di acciaio inossidabile naturale satinato applicato su due pareti, uno
specchio a metà parete; porte di piano automatiche a due partite telescopiche, abbinate
alle porte di cabina, apertura netta di mm. 900 e di mm. 2000 di altezza, pannelli in
lamiera di acciaio trattata contro la corrosione esternamente rivestiti in lamiera plastificata
di colore a scelta della D.L. secondo campionario, portali ed imbotti in lamiera di acciaio
esternamente in lamiera plastificata predisposti per il fissaggio delle sospensioni e soglie
delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a corrente raddrizzata.
Sono compresi: guide, staffe, bride, profilati in acciaio per l'ancoraggio delle guide e dal
pistone al vano ascensore ed accessori per il fissaggio, arcata completa di arcatina, trave
di fondo fossa, pilastrino, ammortizzatori, paracadute ed accessori, le funi di trazione,
gruppo oleodinamico completo di centralina, pistone in un pezzo, tubo olio, raccordi ed
accessori per il fissaggio, olio idraulico, sospensioni, soglie, accessori per porte di piano a
due ante telescopiche, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per la
manovra universale a pulsanti; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il
cavo flessibile per la cabina, compresa la pulsantiera di manutenzione; dispositivo
pesacarico, paracadute bidirezionale, dispositivo di allarme completo per comunicazione
bidirezionale,parapetto sul tetto di cabina; il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico;
la posa in opera con personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto
ai posatori; le opere murarie che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto, il
progetto esecutivo dell'ascensore e dei profilati in acciaio per l'ancoraggio delle guide e del
pistone da consegnare alla D.L. prima dell'esecuzione dei lavori per approvazione, il
collaudo e l'assistenza al collaudo, il primo anno di manutenzione a partire dall'attivazione
dell'impianto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto finito e
funzionante e corredato del fascicolo tecnico. Sono esclusi: le linee elettriche di
alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; la linea telefonica attiva nei
locali macchinario.

200
B03.80.001.001

1,0000001

44.950,0044.950,001,000000Totale cad.

Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno (massimo n. 7 fermate corsa
massima m 18,50) e conseguente variazione di corsa di circa m 3,00.

201
B03.80.001.002

-2,000000(-2)

-4.400,002.200,00-2,000000Totale cad.

Compenso per segnalazioni luminose di posizione in cabina.202
B03.80.001.003

1,0000001
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507.384,70A RIPORTARE






		2013-06-18T09:06:35+0200
	Alessandro Dreoni




