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  Voci Finite con Analisi     
       

5.001 AN 01 Fornitura e messa in opera di  ascensore secondo le seguenti  specifiche
tecniche compreso di collaudo:
-        Portata e capienza 900 kg / 12 persone
-        Velocità 1 m/s
-        Corsa 4.06 m
-        2 fermate e 2 servizi
-        Conforme alla Direttiva 2014/33/UE e alla norma EN81-20
-        Compatibilità elettromagnetica (UNI EN 12015:2005 e UNI EN
12016:2005 ai sensi della Direttiva 2014/30/UE)
-        Conforme alla legge 13/89 per il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche
Vano:
-        Dimensioni vano 2000 mm larghezza x 1850 mm profondità
-        Fossa 1100 mm
-        Testata 3400 mm al netto dei ganci
-        Castelletto metallico
Componenti meccanici:
-         Contrappeso telaio fornito  con i  relativi  pattini  di  scorrimento,
inclusi i pani di acciaio o ghisa
-        Guide in profilato metallico
-        Staffe guida con viteria per ancoraggio su profili "halfen".
-        Funi per cabina e contrappeso in quantità e dimensioni rispondenti
alle normative vigenti.
Cabina:
-        Dimensioni cabina 1400 mm larghezza x 1500 mm profondità x
2100 mm altezza
-        Struttura intelaiatura è  in acciaio ed è equipaggiata  con tutti  i
dispositivi di sicurezza necessari
-        Dispositivi di lubrificazione automatica delle guide
-        La struttura modulare di cabina è realizzata con pannelli in acciaio e
vetro con applicazione esterna di materiale antivibrante e fonoisolante
-        Ventilazione garantita tramite aperture presenti nella parte inferiore e
superiore della cabina
-        Con singolo accesso
-        Illuminazione diretta con faretti LED su cielo in acciaio satinato
-        Pareti Acciaio inox
Pannellatura verticale:
-        Parete destra: Acciaio satinato
-        Parete di fondo: Vetro trasparente TW1 - Cristallo
-        Parete sinistra: Acciaio satinato
-        Parete frontale acciaio inox Satinato
-        Pavimento Granito, o altro materiale a scelta dalla D.L.
-        Corrimano Posizionato su pareti  in acciaio e tubolare fissato a
pavimento per parete finestrata in Acciaio satinato
-        Zoccolino Acciaio satinato
Bottoniera:
-        con display LCD ad altezza parziale in acciaio satinato
-        Pulsanti con indicazione in rilievo per non vedenti
-        Collare giallo per pulsante di allarme
-        Pulsante chiusura porta
-        Pulsante apertura porta e pulsante di allarme
Funzioni aggiuntive:
Spegnimento automatico luce cabina, in stand-by
Porte:
-        Dimensione porta lato A900 mm Larghezza x 2000 mm Altezza
-        Apertura centrale a due pannelli
-        Pannelli in acciaio satinato
-        Cortina di luce: dispositivo di interdizione a fascio di raggi infrarossi
in grado di rilevare la presenza di ostacoli  su tutta l'altezza  della porta
fissata sulla soglia.
Tipo soglia:
-        Soglia cabina in acciaio inox con copertura in alluminio
-        Porte di piano in acciaio satinato
-        Coglia porta di piano in acciaio inox con copertura in alluminio
Bottoniere e segnalazioni ai piani: 
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  -        Unico pulsante per salita e discesa
-        Placca in acciaio satinato
-        Retro - illuminazione pulsanti color bianco
Dispositivi impianto:
-        Sirena di allarme al piano principale
-        Livellamento accurato al piano
-        Sistema di frenatura, resistori di frenatura
-        Luce di emergenza in cabina
-        Dispositivo di arresto (STOP) in fossa con un interruttore HAN IT H
- Segnale sonoro per portatori di handicap, con indicazione di allarme 
ricevuto
-        Interfono di emergenza, cabina - quadro
-        Indicazione luminosa ai piani di ascensore occupato
-        Dispositivo di comunicazione bidirezionale PSTN
-        Blocco meccanico porta di cabina, con dispositivo di emergenza
-        Illuminazione di vano con interruttore sia nel pannello di controllo 
che in fossa
-        Elettrificazione NGSE senza canalina
-        Filtri armoniche THD per garantire la compatibilità elettromagnetica 
con eventuali altre apparecchiature elettroniche nell'ambiente circostante
-        protezione tra portale e vano azionamento tipo "EcoDisc" a 
frequenza variabile
-        Motore sincrono assiale a magneti permanenti
-        Volano incorporato sulla puleggia di trazione. Motore senza 
riduzione (gearless) e lubrificanti
-        Potenza motore 5.7 kW corrente nominale 14 A
-        Corrente avviamento 17 A
-        Corrente nominale, con illuminazione 18 A
-        Corrente avviamento, con illuminazione 21 A
-        Fusibili principali 16 A tensione di alimentazione motore 3 x 380 V, 
50 Hz
-        Tensione di alimentazione illuminazione cabina 230 V, 50 Hz
-        Motore Macchinario posto all'interno del vano di corsa e ancorato 
alle guide di scorrimento della  cabina
-        Tipo manovra universale
-        Pannello di accesso per la manutenzione e l'eventuale manovra di 
emergenza ad utilizzo esclusivo di personale autorizzato.DMAP - integrato
nella porta di piano in acciaio satinato
-        Dispositivo di comunicazione bidirezionale per le chiamate di 
emergenza 

    

       
 M10 Fornitura di ascensore, portata e capienza 900 kg / 12 persone cad 21.750,00 1 21.750,00 
 TR-ASC Trasporto ascensore cad 750,00 1 750,00 
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 56 1.300,88 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 56 1.450,40 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 56 1.561,84 
 B6      
      26.813,12 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    7.105,47 
      33.918,59 
  Arrotondamento    -0,59 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  33.918,00 
       

5.002 AN 02 Scaldabagno  Elettrico   -  80  litri,  compatto,  delle  seguenti  dimensioni
massime,  lunghezza:  mm. 1066 - larghezza:  mm. 506 - profondità:mm.
275.
Con display LCD multifunzione,  che riesca a memorizza le abitudini di
utilizzo dell'utente  in  modo  da consentire  un  risparmio  di  energia;  con
funzione autodiagnostica che effettua un controllo continuo sui parametri
di  funzionamento  e  segnala  eventuali  anomalie;  con  funzione  che
impedisce  l'accensione  dello  scaldabagno  in  assenza  di  acqua;  e  con
funzione antiscottatura che protegge l'utente dal surriscaldamento anomalo
dell'acqua.  Classe energetica  non inferiore  a B.Compresi  i  collegamenti
idraulici, gli accessori di montaggio e quanto 'altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 
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 M0020 Scaldabagno  Elettrico   -  80  litri,  compatto,  delle  seguenti  dimensioni
massime,  lunghezza:  mm. 1066 - larghezza:  mm. 506 - profondità:mm.
275.
Con display LCD multifunzione, 

cad 454,38 1 454,38 

 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,25 5,81 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,25 6,97 
 B6      
 M.021 Minuteria cad 1,00 5 5,00 
      472,16 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    125,13 
      597,29 
       
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  597,29 
       

5.003 AN 03 Fornitura  e  collocazione  di  maniglione  antipanico,  tipo  push-bar,
lunghezza 120 cm, accorciabile fino a trenta cm. Completo di serratura con
chiusura  dall'esterno,  maniglie  ed  accessori  per  il  fissaggio,  carter  in
alluminio/ lega di alluminio verniciato di colore nero e barra di alluminio
verniciata di colore rosso.  Componenti  interni in acciaio inox,  in opera
supporto  interne  o  esterne,  montato  a  regola  d'arte  e  perfettamente
funzionante. 

    

       
 M022 Fornitura  e  collocazione  di  maniglione  antipanico,  tipo  push-bar,

lunghezza 120 cm, accorciabile fino a trenta cm. Completo di serratura con
chiusura dall'esterno, maniglie ed accessori per il fissagg 

cad 150,00 1 150,00 

 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,2 5,58 
 B6      
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,2 4,65 
 .B6      
 M.021 Minuteria cad 1,00 4 4,00 
      164,23 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    43,52 
      207,75 
       
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  207,75 
       

5.004 AN 04 Presa ethernet per impianti  interni LAN tratta da punto di consegna del
segnale dell'Ente gestore per cavo di rete CAT 6 FTP ( compreso) entro
canalizzazioni,  sottotraccia  in  tubo  di  materiale  termoplastico
autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non
inferiore  a  16  mm,  completa  di  cassette  di  infilaggio  con  coperchio;
Connettore dati  RJ45 categoria  6 UTP - connessione tipo toolless IDC,
completa di supporto a placca nonché di scatola rettangolare da incasso a
tre moduli  di serie civile;  compreso l'apertura delle tracce, la successiva
copertura con malta cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo
non superiore a m 20,  ed ogni  altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. 

    

       
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 1 27,89 
 B6      
 RJ45 Presa  RJ45  ethernet  per  impianti  interni  LAN  completa  di  supporto  a

placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie civile 
cad 11,00 1 11,00 

 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 1 23,23 
 .B6      
 CAVO DI Cavo di rete LAN cat 6 FTP ml 0,60 30 18,00 
 RETE CAT 6      
      80,12 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    21,23 
      101,35 
  Arrotondamento    -0,35 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  101,00 
       

5.005 AN 05 Fornitura e collocazione di parete divisoria h 235 non a soffitto, costituita
da parete divisoria mobile dallo spessore di mm. 100 dotata di struttura
portante in acciaio zincato atta a sostenere i vari componenti del modulo,
che permettono il passaggio di cavi all'interno dell'intercapedine. 
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  STRUTTURA
- Il montante verticale, elemento strutturale della parete deve essere dotato
di un piedino di regolazione per altezza e livellamento e di uno spintore a
molla che permette il fissaggio a pressione all'interno delle guide.
- Traversini  orizzontali,  in lamiera  di acciaio zincato con sezione ad U
rovesciata dotata di alette ad innesto rapido alle estremità, comprensivi di
guarnizioni sui due lati per l'isolamento e dotati di due fori per il passaggio
dei cavi.
- A pavimento e a soffitto è posto un profilo orizzontale di spessore 1,2
mm in lamiera  plastificata  con sezione ad U fissato  con viti  e  tasselli,
nastro biadesivo o a contrasto.
- In fase di montaggio sono applicati a scatto, sui due lati, dei profili in
P.V.C.  coestruso  rigido  flessibile  con  funzione  di  guarnizione  a  tenuta
acustica ed estetica.
- A montaggio completato il profilo di P.V.C. con il sormonto dei pannelli
di rivestimento creano uno scuretto a pavimento e a soffitto.
-  Lo  spazio  rimanente  all'interno  dell'intercapedine  per  il  passaggio  di
eventuali cavi deve essere almeno di mm.56
PANNELLI
La  parete  cieca  è  composta  da  doppi  pannelli  sp.  mm.18  in  nobilitato
melaminico  di  colere  a  scelta  della  D.L.,  bordo  ABS,  agganciato  alla
struttura tramite appositi ganci.
AGGIUSTAGGI.
Elementi di compensazione laterali e a soffitto composta da doppi pannelli
sp. mm.18 in nobilitato melaminico, bordo ABS agganciato alla struttura
tramite appositi ganci, che permettono la chiusura tra parete divisoria e le
murature perimetrali.
ANGOLI
Angoli fissi a 90°, che permettono di collegare le varie pareti. 

    

       
 M 023 Parete divisoria cieca mobile dallo spessore di mm. 100 dotata di stru..ura

portante in acciaio zincato atta a sostenere i vari componenti del modulo,
che permettono il passaggio di cavi all'interno 

mq 130,00 1 130,00 

 M 026 Materiale  per  il  completamento  delle  pareti  verticali,  Angolo  a  90°,
tamponamento  verticale,  montante  divisorio,  profilo  di  partenza  e
quant'altro occorre per dare l'opera finita 

acorpo 35,00 1 35,00 

 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,5 11,62 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 0,5 12,95 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,5 13,95 
 B6      
      203,52 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    53,93 
      257,45 
  Arrotondamento    -0,45 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/mq  257,00 
       

5.006 AN 06 Fornitura  e  collocazione  di  parete  divisoria  non  a  soffitto,  con  vetri
antinfortunistici,  satinati,  temperati  acidati,  tipo  "Omnidecor",  sp.  5  +5
intelaiati con profilati in allumino anodizzato e guarnizioni in neoprene.
STRUTTURA
- Il montante verticale, elemento strutturale della parete deve essere dotato
di un piedino di regolazione per altezza e livellamento e di uno spintore a
molla che permette il fissaggio a pressione all'interno delle guide.
- Traversini  orizzontali,  in lamiera  di acciaio zincato con sezione ad U
rovesciata dotata di alette ad innesto rapido alle estremità, comprensivi di
guarnizioni sui due lati per l'isolamento e dotati di due fori per il passaggio
dei cavi.
- A pavimento e a soffitto è posto un profilo orizzontale di spessore 1,2
mm in lamiera  plastificata  con sezione ad U fissato  con viti  e  tasselli,
nastro biadesivo o a contrasto.
- In fase di montaggio sono applicati a scatto, sui due lati, dei profili in
P.V.C.  coestruso  rigido  flessibile  con  funzione  di  guarnizione  a  tenuta
acustica ed estetica.
- A montaggio completato il profilo di P.V.C. con il sormonto dei pannelli
di rivestimento creano uno scuretto a pavimento e a soffitto.
VETRO 
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  La parete vetro, che saranno poste lungo tutto il corridoio, è composta da
vetri antinfortunistici, satinati,  temperati acidati, tipo "Omnidecor", sp. 5 +
5 intelaiati con profilati in allumino anodizzato e guarnizioni in neoprene.
AGGIUSTAGGI.
Elementi di compensazione laterali e a soffitto composta da doppi pannelli
sp. mm.18 in nobilitato melaminico, bordo ABS agganciato alla struttura
tramite appositi ganci, che permettono la chiusura tra parete divisoria e le
murature perimetrali.
ANGOLI
Angoli fissi a 90°, che permettono di collegare le varie pareti. 

    

       
 M 024 Parete  in  vetro  temperato  satinato,  antinfortunistico  spessore  5  +  5,

intelaiati con profilati in alluminio anodizzato e guarnizioni in neoprene 
mq 120,00 1 120,00 

 M 026 Materiale  per  il  completamento  delle  pareti  verticali,  Angolo  a  90°,
tamponamento  verticale,  montante  divisorio,  profilo  di  partenza  e
quant'altro occorre per dare l'opera finita 

acorpo 35,00 1 35,00 

 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,5 11,62 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 0,5 12,95 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,5 13,95 
 B6      
      193,52 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    51,28 
      244,80 
  Arrotondamento    -0,80 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/mq  244,00 
       

5.007 AN 07 Fornitura e collocazione di porta ad una anta battente di altezza 2200 mm
in vetro bisatinato antinfortunistico, tipo "Omnidecor", per pareti mobili,
temperato da 10 mm.
Tutte le porte sono dotate di maniglie a leva con serratura. 

    

       
 M 025 Porte  a  vetro  per  pareti  mobili  comprensiva  di  maniglia  a  leva  con

serratura 
cad 850,00 1 850,00 

 M 026 Materiale  per  il  completamento  delle  pareti  verticali,  Angolo  a  90°,
tamponamento  verticale,  montante  divisorio,  profilo  di  partenza  e
quant'altro occorre per dare l'opera finita 

acorpo 35,00 1 35,00 

 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,5 11,62 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 0,5 12,95 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,5 13,95 
 B6      
      923,52 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    244,73 
      1.168,25 
  Arrotondamento    -0,25 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  1.168,00 
       

5.008 AN 08 Fornitura  e  collocazione  di  parete  divisoria  a  soffitto,  in  vetri
antinfortunistici temperati acidati, trasparenti, sp. 5 + 5 (10/11) intelaiati
con profilati in allumino anodizzato e guarnizioni in neoprene. Le parti in
vetro  dovranno  essere  opportunamente  sagomate  per  permettere
l'attraversamento  delle  strutture  del  tetto  a  capriata,  delle  catene  tra  le
murature e della climatizzazione aerea. Da montare su struttura in acciaio
già  predisposta  da  un'altezza  di  circa  2,50  al  soffitto.  Comprensivo  di
ponteggi e di quanto altro onere necessario a dare l'opera completa e finita
a perfetta regola d'arte. 

    

       
 M 024 Parete  in  vetro  temperato  satinato,  antinfortunistico  spessore  5  +  5,

intelaiati con profilati in alluminio anodizzato e guarnizioni in neoprene 
mq 120,00 1 120,00 

 M 026 Materiale  per  il  completamento  delle  pareti  verticali,  Angolo  a  90°,
tamponamento  verticale,  montante  divisorio,  profilo  di  partenza  e
quant'altro occorre per dare l'opera finita 

acorpo 35,00 1 35,00 

 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,6 13,94 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 0,6 15,54 
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 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,6 16,73 
 B6      
 M023 Ponteggio  mobile  per  altezze  non  superiori  a  7,00  m,  realizzato  con

elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di
parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale 

mq 34,00 1 34,00 

      235,21 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    62,33 
      297,54 
  Arrotondamento    -0,54 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/mq  297,00 
       

5.009 AN 09 Fornitura e posa in opera di battiscopa per pavimento in cotto, a becco di
civetta, delle dimensioni a scelta della D.L. Compresa nel prezzo la messa
in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per cotto, la sigillatura
dei giunti,  nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera  finita a
perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da
compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e
documentate dalla D.L. 

    

       
 OPERAIO Operaio comune h 23,23 0,2 4,65 
 COMUNE      
 OPERAIO Operaio comune h 23,23 0,2 4,65 
 COMUNE      
 BATTISCOP Battiscopa in cotto m 8,00 1 8,00 
 ACOTTO      
      17,30 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    4,58 
      21,88 
  Arrotondamento    -0,88 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/ml  21,00 
       

5.010 AN 10 Fornitura  e collocazione di dispositivo per il risanamento di muratura e
piani  pavimento  di  qualsiasi  natura  e  spessore  soggetti  ad  umidità  da
risalita capilare mediante sistema di deumidificazione e controllo umidità,
agente  in  base  alla  tecnologia  a  neutralizazione  di  carica  (TNC)  overo
tramite  un  dispositivo  elettronico  alimentato  a  corrente  (220  V  -50
Hz)generante deboli onde elettromagnetiche impulsive totalmente innocue
per l'organismo umano che neutralizzano, al contatto tra acqua e muratura,
la  capacità  delle  molecole  d'acqua  di  polarizzarsi,  interrompemdo  in
nmodo definitivo l'assorbimento d'acqua da parte dei capillari del muro e
lasciando evaporare spontaneamente quella in eccesso telecontrollabile a
distanza  e  composto  dai  seguenti  elementi:  apparecchio  TNC  per  la
deumidificazione  muraria,  avente  ragio  di  azione  6/15  m dal  punto  di
installazione; modulo di telecomando per il monitoraggio permanente del
processo di deumidificazione completo di sonda UR-T per la misurazione
di  umidità  relativa  e  temperatura  dell'aria,  unità  logica  integrata
sull'apparecchio  TNC  per  regolazione  automatica  del  processo  di
deumidificazione,  attivabile  per applicazioni su manufatti  sensibili  quali
pareti  affrescate,  dipinti  nurali,  mosaici  ecc.  Sono  compresi:indagini
preliminari  mediante  mappatura  termografica  dell'umidità  muraria,
fornitura  e  installazione  dell'impianto  comprensivo  di  tutti  gli  elementi
sopra elencati,  monitoraggio remoto dell'impianto dal Centro Assistenza
per  l'intera  durata  del  processo  di  deumidificazione  ovvero  sino  a  un
massimo  di  36  mesi  dall'installazione,  verifica  termografica  dopo  6/18
mesi  dall'installazione  e verifica  termografica  finale  dopo ulteriori  6/18
mesi valutato singolo apparecchio TNC per superfici sino a:
300 mq con raggio d'azione di 15 mt (incluse n. 2 sonde UR-T + n. 2 sonde
UM) Dispositivo per risanamento delle murature R 15 

    

       
 DISP.UMIDIT
À 

Dispositivo per risanamento di  muratura  e  piani  pavimento di qualsiasi
natura e spessore soggetti ad umidità da risalita capilare mediante sistema
di deumidificazione e controllo umidità. 

cad 6.500,00 1 6.500,00 

 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 1 27,89 
 B6      
       
       
       
       
       



Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, S 11.2 Sezione 
per i Beni Architettonici e Storico Artistici 

Pag.7 

N° Codice D E S C R I Z I O N E Un.Mi
s 

Prezzo
Unit. 

Quantita
' 

Prezzo
Totale 

      6.527,89 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    1.729,89 
      8.257,78 
  Arrotondamento    -2,78 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  8.255,00 
       

5.011 AN 11 Fornitura  e  collocazione  di  "basole"  di  petra  di  modica,  conformi  alle
norme  UNI  EN  1341/2003,  di  larghezza  pari  a  40  cm  e  lunghezza
compresa fra 40 e 60 cm, bocciardate amacchina, per pavimentazioni in
opera compresi la pulitura e quanto altro occorrente, in opera su idoneo
sottofondo da compensarsi a parte, per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Spessore 10 cm, in pietra calcare estratta dai monti Iblei. 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 1 23,23 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 1 25,90 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 1 27,89 
 B6      
 MODICA Basola di pietra di Modica spessore 10 cm mq 105,00 1 105,00 
      182,02 
  24,30% Spese gen.(10%)+Utile imp.(13%)    44,23 
      226,25 
  Arrotondamento    -0,25 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/mq  226,00 
       

5.012 AN 12 Fornitura e collocazione di unità motocondensante per sistema a Volume
di Refrigerante  Variabile,  controllate  da inverter,  refrigerante  R410A, a
recupero di calore, struttura modulare per installazione affiancata di più
unità.
L'unità dovrà avere le seguenti caratteristiche:
        Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 67,2 kW e
75  kW  in  riscaldamento,  alle  seguenti  condizioni:  in  raffreddamento
temperatura  interna  27°CBS/19°CBU,  temperatura  esterna  35°CBS,  in
riscaldamento  temperatura  interna  20°CBS,  temperatura  esterna
7°CBS/6°CBU,  lunghezza  equivalente  del  circuito  5 m,  dislivello  0 m.
Assorbimento nominale (Raffreddamento/Riscaldamento) di 15,93 / 16,53
kW.
        Composizione: n°3 moduli .
        Possibilità di scelta della modalità di funzionamento (caldo/freddo)
per ciascuna unità interna o per gruppi di unità.
        Possibilità di prevedere accoppiamenti liberi tra moduli per ottenere
la taglia desiderata.
        Il sistema prevede la possibilità di interrompere l'alimentazione di una
o più unità interne garantendo la funzionalità del resto del sistema.
        Tecnologia  VRT: La modulazione del carico è ottenuta tramite
controllo  automatico  e  dinamico  non solo della  portata  ma  anche della
temperatura  di  evaporazione/condensazione  del  refrigerante  con
compensazione  climatica  come  previsto  dal  DM  "requisiti  minimi  del
26/06/15 allegato1".
        Sbrinamento sequenziale : Il processo grazie al quale è possibile
liquefare  ed  eliminare  l'eventuale  ghiaccio  formatosi  durante  il
funzionamento invernale coinvolge una batteria alla volta consentendo alle
restanti  batterie  dell'unità  esterna,  e  quindi  al  sistema,  un  normale
funzionamento nella modalità desiderata.
        Struttura autoportante in acciaio, dotata di pannelli amovibili, con
trattamento di galvanizzazione ad alta resistenza alla corrosione, griglie di
protezione  sulla  aspirazione  anteriore  ed  espulsione  dell'aria  di
condensazione  a  profilo  aerodinamico  ottimizzato.  Ciascun  modulo  ha
dimensioni  non  superiori  a  1685x2790x765  mm  (  HxLxP  )  con  peso
massimo  pari  a  630  kg.  Non  necessita  di  basamenti  particolari  per
l'installazione.
        Batteria di scambio costituita da tre ranghi di tubi di rame rigati
internamente W-HiX, che coprono l'unità su tutti e quattro i lati, con pacco
di  alette  in  alluminio  sagomate  ad  alta  efficienza  con  trattamento
anticorrosivo, dotata di griglie di protezione laterali a maglia quadra. La
geometria  in  controcorrente  e  il  sistema  e-Pass  permettono  di  ottenere
un'alta  efficienza  di  sottoraffreddamento  anche  con  circuiti  estesi  e  di
ridurre la quantità di refrigerante. 
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          3 Ventilatori elicoidali in totale, controllati da inverter, 
funzionamento silenzioso, griglia di protezione antiturbolenza posta sulla 
mandata verticale dell'aria azionato da motore elettrico a cc Brushless 
direttamente accoppiato, funzionante a controllo digitale; portata d'aria per 
ciascun modulo (3 x 162 m3/min), potenza di ciascun motore elettrico 0,75
kW. Pressione statica esterna standard pari a 78 Pa; curva caratteristica 
ottimizzata per il funzionamento a carico parziale. Controllo della velocità 
tramite microprocessore per ottenere un flusso a pressione costante nello 
scambiatore.
        3 Compressori in totale, con inverter, ermetici a spirale orbitante di 
tipo scroll ottimizzati per l'utilizzo con R410A a superficie di 
compressione ridotta con motore brushless a controllo digitale; chiocciole 
del compressore ottenute tramite un processo di thixocasting, che rende il 
materiale particolarmente resistente; controllo della capacità dal 3 al 
100%; raffreddamento con gas compressi che rende superfluo l'uso di un 
separatore di liquido.Resistenza elettrica di riscaldamento del carter olio 
della potenza di 33 W.
        Funzionalità i-Demand per la limitazione del carico elettrico di punta 
e avviamento in sequenza dei compressori. Controllore di sistema a 
microprocessore per l'avvio del ciclo automatico di ritorno dell'olio, che 
rende superflua l'installazione di dispositivi per il sollevamento dello 
stesso.
        Campo di funzionamento:
        in raffreddamento da -5°CBS a 43 ° CBS.
        in riscaldamento da -20°CBU a 15.5° CBU.
        Circuito frigorifero ad R410A con distribuzione del fluido a tre tubi, 
controllo del refrigerante tramite valvola d'espansione elettronica, olio 
sintetico, con sistema di equalizzazione avanzato; comprende il ricevitore 
di liquido, il filtro e il separatore d'olio. Carica di refrigerante per ciascun 
modulo non superiore a (9,7 kg + 9,7 kg +9,7 kg).
        Alimentazione: 400 V, trifase, 50 Hz.
        Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di 
tipo non polarizzato.
        Funzione di autodiagnostica per le unità interne ed esterne tramite il 
bus dati, accessibile tramite comando manuale locale e/o dispositivo di 
diagnostica: Service-Checker - visualizzazione e memorizzazione di tutti i 
parametri di processo, per garantire una manutenzione del sistema efficace.
Possibilità di stampa dei rapporti di manutenzione.
        Dichiarazione di conformità alle direttive europee 89/336/EEC 
(compatibilità elettromagnetica), 73/23/EEC (bassa tensione) e 98/37/EC 
(direttiva macchine) fornita con l'unità e alla normativa RoHS. Compreso 
gli allacciamenti idraulici e di scarico condensa fino alla rete di scarico in 
posizione indicata dalla D.L.entro un raggio di 10 ml, eseguito con idonea 
tubazione flessibile per condizionamento, compresa la tubazione in rame 
ricotto di idonea sezione per gas,  liquido e mandata gas, i pezzi speciali le 
giunzioni gli innesti e i raccordi fino al collettore distributore questo 
compreso.Compreso anche i collegamenti ai controlli centralizzati e alle 
unità interne con cavi di segnale bifilari non schermati del diam. compreso 
tra 0,75 e 1,25 mmq, il materiale di consumo, oneri di avviamento e 
quant'altro occorre per dare l'opera completa, funzionante a perfetta regola 
d'arte. 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 8 185,84 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 10 259,00 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 10 278,90 
 B6      
 CLIMA 08 Giunto  ad  "Y"  di  collegamento  per  max  due  unità  esterne  per  sistemi

VRV. 
cad 160,00 1 160,00 

 MAT. Cavi di segnale elettrici e minuteria stima 1,00 15 15,00 
 ELETTR. A      
 CLIMA 01 Unità motocondensante per sistema a Volume di Refrigerante Variabile,

controllate da inverter, refrigerante R410A, a recupero di calore, struttura
modulare per installazione affiancata di più unità. 

cad 29.000,00 1 29.000,00 
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      29.898,74 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    7.923,16 
      37.821,90 
  Arrotondamento    -0,90 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  37.821,00 
       

5.013 AN 13 Fornitura e collocazione di unità motocondensante per sistema a Volume
di Refrigerante  Variabile,  controllate  da inverter,  refrigerante  R410A, a
pompa  di  calore,  struttura  modulare  per  installazione  affiancata  di  più
unità.
L'unità dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Composizione moduli: RYMQ10T + RYMQ8T
        Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 50,4 kW e
56,6  kW  in  riscaldamento,  alle  seguenti  condizioni:  in  raffreddamento
temperatura  interna  27°CBS/19°CBU,  temperatura  esterna  35°CBS,  in
riscaldamento  temperatura  interna  20°CBS,  temperatura  esterna
7°CBS/6°CBU,  lunghezza  equivalente  del  circuito  5 m,  dislivello  0 m.
Assorbimento  nominale  (Raffreddamento/Riscaldamento)  di  12,5  /  12,9
kW.
        Il  sistema  deve  prevedere  la  possibilità  di  interrompere
l'alimentazione di una o più unità interne garantendo la funzionalità del
resto del sistema.
        Tecnologia  VRT: La modulazione del carico è ottenuta tramite
controllo  automatico  e  dinamico  non solo della  portata  ma  anche della
temperatura  di  evaporazione/condensazione  del  refrigerante  con
compensazione  climatica  come  previsto  dal  DM  "requisiti  minimi  del
26/06/15 allegato1".
Le  modalità  Automatica,  High  Sensible  e  Standard  consentono  di
impostare la velocità di reazione del sistema.
        Riscaldamento Continuo durante lo sbrinamento:  l'erogazione di
potenza  termica  delle  unità  interne  è  garantito  durante  il  ciclo  di
sbrinamento, grazie a un innovativo elemento di accumulo in materiale a
cambiamento di fase.
        Struttura autoportante in acciaio, dotata di pannelli amovibili, con
trattamento di galvanizzazione ad alta resistenza alla corrosione, griglie di
protezione  sulla  aspirazione  ed  espulsione  dell'aria  di  condensazione  a
profilo  aerodinamico  ottimizzato  avente  le  dimensioni  non  superiori  a
1685x1860x765 mm  ( HxLxP ) con peso massimo 383 kg. Non necessita
di basamenti particolari per l'installazione.
        Batteria di scambio costituita da tubi di rame rigati internamente W-
HiX  e  pacco  di  alette  in  alluminio  sagomate  ad  alta  efficienza  con
trattamento anticorrosivo, dotata di griglie di protezione laterali a maglia
quadra. La geometria in controcorrente e il sistema e-Pass permettono di
ottenere un'alta efficienza di sottoraffreddamento anche con circuiti lunghi
e di ridurre la quantità di refrigerante.
        2  Ventilatori  elicoidali,  controllati  da  inverter,   funzionamento
silenzioso,  griglie  di  protezione  antiturbolenza  posta  sulla  mandata
verticale dell'aria azionato da  motore elettrico a cc Brushless direttamente
accoppiato,  funzionante  a  controllo  digitale;  portata  d'aria  175+162
m3/min,  potenza  di  ciascun  motore  elettrico  0,75  kW.Pressione  statica
esterna  standard  pari  a  78  Pa;  curva  caratteristica  ottimizzata  per  il
funzionamento  a  carico  parziale.  Controllo  della  velocità  tramite
microprocessore  per  ottenere  un  flusso  a  pressione  costante  nello
scambiatore.
        2 Compressori  inverter ermetici  a spirale orbitante di tipo scroll
ottimizzati per l'utilizzo con R410A a superficie di compressione ridotta
con motore brushless a controllo digitale; controllo della capacità dal 3 al
100%; raffreddamento con gas compressi che rende superfluo l'uso di un
separatore di liquido.Resistenza elettrica di riscaldamento del carter olio
della potenza di 33 W.
        Campo di funzionamento:
        in raffreddamento da -5°CBS a 43 ° CBS.
        in riscaldamento da -20°CBU a 15.5° CBU.
        Circuito frigorifero ad R410A con distribuzione del fluido a due tubi,
controllo  del  refrigerante  tramite  valvola  d'espansione  elettronica,  olio
sintetico, con sistema di equalizzazione avanzato; comprende il ricevitore
di  liquido,  il  filtro  e  il  separatore  d'olio.  Carica  di  refrigerante  non
superiore a 11,9 kg. 
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          Dispositivi di sicurezza e controllo: il sistema dispone di sensori di 
controllo per bassa e alta pressione, temperatura aspirazione refrigerante, 
temperatura olio, temperatura scambiatore di calore e temperatura esterna. 
Sono inoltre presenti pressostati di sicurezza per l'alta e la bassa pressione 
(dotati di ripristino manuale tramite telecomando). L'unità è provvista di 
valvole di intercettazione (valvole Schrader) per l'aspirazione, per i tubi 
del liquido e per gli attacchi di servizio. Il circuito del refrigerante viene 
sottoposto a pulizia con aspirazione sotto vuoto di umidità, polveri e altri 
residui.Successivamente viene precaricato con il relativo 
refrigerante.Microprocessore di sistema per il controllo e la regolazione 
dei cicli di funzionamento sia in riscaldamento che in raffreddamento. In 
grado di gestire tutti i sensori, gli attuatori, i dispositivi di controllo e di 
sicurezza e gli azionamenti elettrici, nonché di attivare automaticamente la 
funzione sbrinamento degli scambiatori.
        Alimentazione: 400 V, trifase, 50 Hz.
        Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di 
tipo non polarizzato.
        Funzione di autodiagnostica per le unità interne ed esterne tramite il 
bus dati, accessibile tramite comando manuale locale e/o dispositivo di 
diagnostica: Service-Checker - visualizzazione e memorizzazione di tutti i 
parametri di processo, per garantire una manutenzione del sistema efficace.
        Dichiarazione di conformità alle direttive europee 89/336/EEC 
(compatibilità elettromagnetica), 73/23/EEC (bassa tensione) e 98/37/EC 
(direttiva macchine) fornita con l'unità e alla normativa RoHS.  Compreso 
gli allacciamenti idraulici e di scarico condensa fino alla rete di scarico in 
posizione indicata dalla D.L.entro un raggio di 10 ml, eseguito con idonea 
tubazione flessibile per condizionamento, compresa la tubazione in rame 
ricotto di idonea sezione per gas e  liquido, i pezzi speciali le giunzioni gli 
innesti e i raccordi fino al collettore distributore questo compreso. 
Compreso anche i collegamenti ai controlli centralizzati e alle unità interne
con cavi di segnale bifilari non schermati del diam. compreso tra 0,75 e 
1,25 mmq, il materiale di consumo, oneri di avviamento e quant'altro 
occorre per dare l'opera completa, funzionante a perfetta regola d'arte. 

    

       
 CLIMA 02 Unità motocondensante per sistema a Volume di Refrigerante Variabile,

controllate da inverter, refrigerante R410A, a pompa di calore. 
cad 16.586,00 1 16.586,00 

 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 6 139,38 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 9 233,10 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 9 251,01 
 B6      
 CLIMA 09 Giunto ad "Y" di collegamento per max tre unità esterne per sistemi VRV

a recupero di calore. 
cad 476,00 1 476,00 

 MAT. Cavi di segnale elettrici e minuteria stima 1,00 15 15,00 
 ELETTR. A      
      17.700,49 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    4.690,63 
      22.391,12 
  Arrotondamento    -0,12 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  22.391,00 
       

5.014 AN 14 Fornitura  e  collocazione  di  unità  interna  per  installazione ad incasso  a
pavimento, per sistemi VRV a R410A, con prevalenza utile di 41 Pa.
Resa  frigorifera  nominale  2,8  kW.  Resa  termica  nominale  3,2
kW.Pressione sonora 30/27 dBA. Alimentazione: 220-240 V, monofase,
50 Hz, comando a filo con schermo LCD. Il tutto compreso i collegamenti
con cavi di segnale bifilari  non schermati  del diam.compreso tra 0,75 e
1,25 mmq, i collegamenti elettrici con cavi del tipo N07V-K sezione 2,5
mmq,  il materiale di consumo ed ogni onere e accessorio per dare l'opera
completa funzionante a perfetta regola d'arte. 

    

       
 CLIMA 03 Unità interna per installazione ad incasso a pavimento, per sistemi VRV a

R410A, con prevalenza utile di 41 Pa.
Resa frigorifera nominale 2,8 kW. Resa termica nominale 3,2 kW. 

cad 1.025,00 1 1.025,00 

 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 1 23,23 
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 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 1 25,90 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 1 27,89 
 B6      
 CLIMA 10 Comando a filo con schermo a cristalli liquidi LCD con accesso diretto ai

pulsanti principali 
cad 166,00 1 166,00 

 MAT. Cavi di segnale elettrici e minuteria stima 1,00 7 7,00 
 ELETTR. A      
      1.275,02 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    337,88 
      1.612,90 
  Arrotondamento    -0,90 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  1.612,00 
       

5.015 AN 15 Fornitura  e  collocazione  di  unità  interna  per  installazione ad incasso  a
pavimento, per sistemi VRV a R410A, con prevalenza utile di 41 Pa.
Resa  frigorifera  nominale  3,6  kW.  Resa  termica  nominale  4,0
kW.Pressione sonora 30/27 dBA. Alimentazione: 220-240 V, monofase,
50 Hz.comando a filo con schermo LCD. Il tutto compreso i collegamenti
con cavi di segnale bifilari  non schermati  del diam.compreso tra 0,75 e
1,25 mmq, i collegamenti elettrici con cavi del tipo N07V-K sezione 2,5
mmq, il materiale di consumo ed ogni onere e accessorio per dare l'opera
completa funzionante a perfetta regola d'arte. 

    

       
 CLIMA 04 Unità interna per installazione ad incasso a pavimento, per sistemi VRV a

R410A, con prevalenza utile di 41 Pa.
Resa frigorifera nominale 3,6 kW. Resa termica nominale 4,0 kW. 

cad 1.051,00 1 1.051,00 

 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 1 23,23 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 1 25,90 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 1 27,89 
 B6      
 CLIMA 10 Comando a filo con schermo a cristalli liquidi LCD con accesso diretto ai

pulsanti principali 
cad 166,00 1 166,00 

 MAT. Cavi di segnale elettrici e minuteria stima 1,00 7 7,00 
 ELETTR. A      
      1.301,02 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    344,77 
      1.645,79 
  Arrotondamento    -0,79 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  1.645,00 
       

5.016 AN 16 Fornitura  e  collocazione  di  unità  interna  per  installazione ad incasso  a
pavimento, per sistemi VRV a R410A, con prevalenza utile di 41 Pa.
Resa  frigorifera  nominale  4,5  kW.  Resa  termica  nominale  5,00
kW.Pressione sonora 30/27 dBA. Alimentazione: 220-240 V, monofase,
50 Hz, comando a filo con schermo LCD. Il tutto compreso i collegamenti
con cavi di segnale bifilari  non schermati  del diam.compreso tra 0,75 e
1,25 mmq, i collegamenti elettrici con cavi del tipo N07V-K sezione 2,5
mmq, il materiale di consumo ed ogni onere e accessorio per dare l'opera
completa funzionante a perfetta regola d'arte. 

    

       
 CLIMA 05 Unità interna per installazione ad incasso a pavimento, per sistemi VRV a

R410A, con prevalenza utile di 41 Pa.
Resa frigorifera nominale 4,5 kW. Resa termica nominale 5,0 kW. 

cad 1.078,00 1 1.078,00 

 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 1 23,23 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 1 25,90 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 1 27,89 
 B6      
 CLIMA 10 Comando a filo con schermo a cristalli liquidi LCD con accesso diretto ai

pulsanti principali 
cad 166,00 1 166,00 

 MAT. Cavi di segnale elettrici e minuteria stima 1,00 7 7,00 
 ELETTR. A      
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      1.328,02 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    351,92 
      1.679,94 
  Arrotondamento    -0,94 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  1.679,00 
       

5.017 AN 17 Fornitura  e  collocazione  di  unità  interna  per  installazione ad incasso  a
pavimento, per sistemi VRV a R410A, con prevalenza utile di 41 Pa.
Resa  frigorifera  nominale  5,6  kW.  Resa  termica  nominale  6,5
kW.Pressione sonora 33/29 dBA. Alimentazione: 220-240 V, monofase,
50 Hz, comando a filo con schermo LCD. Il tutto compreso i collegamenti
con cavi di segnale bifilari  non schermati  del diam.compreso tra 0,75 e
1,25 mmq, i collegamenti elettrici con cavi del tipo N07V-K sezione 2,5
mmq, il materiale di consumo ed ogni onere e accessorio per dare l'opera
completa funzionante a perfetta regola d'arte. 

    

       
 CLIMA 06 Unità interna per installazione ad incasso a pavimento, per sistemi VRV a

R410A, con prevalenza utile di 41 Pa.
Resa frigorifera nominale 5,6 kW. Resa termica nominale 6,3 kW. 

cad 1.147,00 1 1.147,00 

 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 1 23,23 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 1 25,90 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 1 27,89 
 B6      
 CLIMA 10 Comando a filo con schermo a cristalli liquidi LCD con accesso diretto ai

pulsanti principali 
cad 166,00 1 166,00 

 MAT. Cavi di segnale elettrici e minuteria stima 1,00 7 7,00 
 ELETTR. A      
      1.397,02 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    370,21 
      1.767,23 
  Arrotondamento    -0,23 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  1.767,00 
       

5.018 AN 18 Fornitura  e  collocazione  di  unità  interna  per  sistemi  a  volume  di
refrigerante variabile per la produzione di acqua calda ad alta temperatura,
con temperature di mandata fino a 80°C.
L'unità dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Scocca in metallo color grigio composta di pannelli pre-verniciati.
Pompa integrata con motore controllato ad inverter.
Vaso di espansione integrato del volume di 7 litri con pressione massima
di 3 bar.
Circuito frigorifero ad R134a in cascata, con evaporazione lato R410a e
condensazione lato acqua.
Scambiatore  lato  gas  (R410a  -  R134a):  a  piastre  (nr  di  piastre  66),  in
materiale AISI 316, isolamento in feltro.
Scambiatore lato acqua (R134a - H2O) : a piastre (nr di piastre 72), in
materiale AISI 316, isolamento in feltro. Portata massima 40 l/min.
Impostazione di doppio set point: possibilità di impostare doppio set point
sul lato acqua per gestire l'utenza di Acqua calda sanitaria e riscaldamento,
e morsetto di collegamento per attuatore valvola a solenoide deviatrice a
tre vie per le differenti utenze.
Gestione del  set  point  utenza  riscaldamento:  possibilità  di  scegliere  tra
differenti  modalità  di  gestione  della  regolazione  dell'utenza  di
riscaldamento, temperatura scorrevole e sonda di temperatura ambiente.
Lettura  della  temperatura:  sonda  di  temperatura  sull'unità  esterna  e
possibilità di sonda in ambiente. (oltre a sonda lato acqua calda sanitaria).
Possibilità di installazione di serbatoio per la produzione di acqua calda
sanitaria in abbinamento all'Hydrobox coordinato, della capacità di 200litri
o 260 litri. 

    

       
 CLIMA 07 Unità  interna  per  sistemi  a  volume  di  refrigerante  variabile  per  la

produzione di acqua calda ad alta temperatura, con temperature di mandata
fino a 80°C. 

cad 5.810,00 1 5.810,00 

 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 1 23,23 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 2 51,80 
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 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 2 55,78 
 B6      
      5.940,81 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    1.574,31 
      7.515,12 
  Arrotondamento    -0,12 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  7.515,00 
       

5.019 AN 19 Fornitura e collocazione di sistema di gestione centralizzato, mini building
management system dedicato per il controllo e la gestione di sistemi di
climatizzazione VRV, unità per la ventilazione con recupero di calore e
trattamento di aria esterna, unità chiller e fan coil, unità per la produzione
di acqua calda a bassa ed alta temperatura.
Caratteristiche principali:
        Visualizzazione e gestione touch screen tramite finestre.
        Visualizzazione delle unità per lista o per icone; per ciascuna unità è
possibile modificare i relativi parametri.
        Riconoscimento automatico dei modelli di unità interne.
        Possibilità di inserimento della pianta dell'edificio.
        Impostazione delle macro-aree del sistema per una gestione a vari
livelli.
        Visualizzazione ed invio di messaggi (anche sonori) di errore da parte
del  sistema.  Possibilità  di  consultare  la  lista  degli  errori  verificatisi  e
reperire i dati         con estrema facilità.
Accesso via WEB:
        Accesso remoto tramite connessione internet wireless, via cavo, o 3G
        Visualizzazione di tutte le funzioni  e del pannello di controllo tramite
WEB.
        Compatibilità  con  personal  computer  Windows  7,  XP,  Vista,
Windows 8; monitor da 1024x768 min; motore di ricerca Internet Explorer
11;  Firefox 26.0, Chrome 31.0.     Flash player 10.1.
        Sono disponibili tutte le funzioni esistenti  su ITM.
        Due differenti accessi: amministratore generale o utente comune con
eventuali restrizioni impostabili.
        Ricezione di notifiche tramite e-mail ai diretti interessati (possibilità
di registrare fino a dieci indirizzi e-mail a cui inviare i messaggi).
Implementazione e potenziamento di varie funzioni di utilizzo dei dati :
        Salvataggio dello storico delle impostazioni, come operazioni, cambi
di stato operativo, errori e modifiche effettuate (fino ad un milione di dati
immagazzinati);  possibilità  di  identificare  l'autore  delle  impostazioni.
Esportazione dei dati su file di testo csv.
        Possibilità di redazione delle impostazioni e dei dati su PC, per poi
trasferirli nell' IT manager tramite chiave USB.
Implementazione e potenziamento di varie funzioni di controllo e gestione
del sistema:
        Ingressi segnali di allarme
        Ingressi per collegamento con wattmetri per il calcolo dei consumi
        Contatti in uscita tramite interfacce WAGO (Alimentazione:DC24V)
        Otto linee DIIInet per collegamento del sistema di climatizzazione
        Ingresso USB (fino a 32 GB)
        Possibilità di scelta tra tre differenti salvaschermi.
Alimentazione 220V, 50Hz; potenza massima assorbita 23W. 

    

       
 CLIMA 12 Sistema  di  gestione  centralizzato,  mini  building  management  system

dedicato per il controllo e la gestione di sistemi di climatizzazione VRV. 
cad 2.947,00 1 2.947,00 

 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,5 11,62 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 1 25,90 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 1 27,89 
 B6      
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      3.012,41 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    798,29 
      3.810,70 
  Arrotondamento    -0,70 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  3.810,00 
       

5.020 AN 20 Fornitura e collocazione di serbatoio di accumulo per acqua destinata ad
uso domestico  capacita'  totale  300 l,  ottimizzato  per  l'abbinamento  con
pompe di calore. 

    

       
 CLIMA 13 Serbatoio  di  accumulo  per  acqua  destinata  ad  uso  domestico  capacita'

totale 300 l. 
cad 2.197,00 1 2.197,00 

 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 1,5 34,85 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 2 51,80 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 2 55,78 
 B6      
      2.339,43 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    619,95 
      2.959,38 
  Arrotondamento    -0,38 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  2.959,00 
       

5.021 AN 21 Fornitura e collocazione di tubazione in rame a verga dalle dimensione di
diametro  19,10  mm  con  spessore  min.  di  0,80  mm,  opportunamente
coibentata. Compreso eventuali piccole opere murarie per il fissaggio e gli
attraversamenti,  l'apertura  delle  tracce  e  il  loro  ricoprimento  con  malta
idonea ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte. 

    

       
 CLIMA 18 Tubo in rame a verga diam. est 19,10 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione 
m 8,50 1 8,50 

 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,15 4,18 
 B6      
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,15 3,48 
 .B6      
 ISOLANTE isolante m 1,20 1 1,20 
 SALDATURA Saldatura con materiale del tipo argentana adatta per saldature di tubazione

di rame,etc.... 
acorpo 1,00 1 1,00 

      18,36 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    4,87 
      23,23 
  Arrotondamento    -0,23 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m  23,00 
       

5.022 AN 22 Fornitura e collocazione di tubazione in rame a verga dalle dimensione di
diametro  22,2  mm  con  spessore  min.  di  0,8  mm,  opportunamente
coibentata. Compreso eventuali piccole opere murarie per il fissaggio e gli
attraversamenti,  l'apertura  delle  tracce  e  il  loro  ricoprimento  con  malta
idonea ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte. 

    

       
 CLIMA 19 Tubo in rame a verga diam. est 22,20 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione 
m 11,70 1 11,70 

 ISOLANTE isolante m 1,20 1 1,20 
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 0,15 3,89 
 .B6      
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,15 3,48 
 .B6      
 SALDATURA Saldatura con materiale del tipo argentana adatta per saldature di tubazione

di rame,etc.... 
acorpo 1,00 1 1,00 

      21,27 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    5,64 
      26,91 
  Arrotondamento    -0,41 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m  26,50 
       

5.023 AN 24 Fornitura e collocazione di tubazione in rame a verga dalle dimensione di
diametro  28,60  mm  con  spessore  min.  di  0,99  mm,  opportunamente
coibentata. Compreso eventuali piccole opere 
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  murarie per il fissaggio e gli  attraversamenti,  l'apertura delle tracce e il
loro ricoprimento con malta idonea ed ogni onere ed accessorio per dare
l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 

    

       
 CLIMA 21 Tubo in rame a verga diam. est 28,60 mm m 17,66 1 17,66 
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 0,25 6,48 
 .B6      
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,25 5,81 
 .B6      
 ISOLANTE isolante m 1,20 1 1,20 
 SALDATURA Saldatura con materiale del tipo argentana adatta per saldature di tubazione

di rame,etc.... 
acorpo 1,00 1 1,00 

      32,15 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    8,53 
      40,68 
  Arrotondamento    -0,18 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m  40,50 
       

5.024 AN 26 Fornitura e collocazione di tubazione in rame a verga dalle dimensione di
diametro  34.9  mm  con  spessore  min.  di  1.21  mm,  opportunamente
coibentata. Compreso eventuali piccole opere murarie per il fissaggio e gli
attraversamenti,  l'apertura  delle  tracce  e  il  loro  ricoprimento  con  malta
idonea ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte. 

    

       
 CLIMA 23 Tubo in rame a verga diam. est 34,90 mm m 21,00 1 21,00 
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 0,25 6,48 
 .B6      
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,25 5,81 
 .B6      
 ISOLANTE isolante m 1,20 1 1,20 
 SALDATURA Saldatura con materiale del tipo argentana adatta per saldature di tubazione

di rame,etc.... 
acorpo 1,00 1 1,00 

      35,49 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    9,41 
      44,90 
  Arrotondamento    -0,40 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m  44,50 
       

5.025 AN 27 Fornitura e collocazione di tubazione in rame a rotolo già coibentato, dalle
dimensione  di  diametro esterno 6.4 mm con spessore min.  di  0,8 mm.
Compreso  eventuali  piccole  opere  murarie  per  il  fissaggio  e  gli
attraversamenti,  l'apertura  delle  tracce  e  il  loro  ricoprimento  con  malta
idonea ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte. 

    

       
 CLIMA 24 Tubo in rame a rotolo già coibentato diam. est 6,4 mm, spessore 0,8 mm m 2,50 1 2,50 
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 0,15 3,89 
 .B6      
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,15 3,48 
 .B6      
 SALDATURA Saldatura con materiale del tipo argentana adatta per saldature di tubazione

di rame,etc.... 
acorpo 1,00 1 1,00 

      10,87 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    2,88 
      13,75 
  Arrotondamento    -0,25 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m  13,50 
       

5.026 AN 28 Fornitura e collocazione di tubazione in rame a rotolo già coibentato, dalle
dimensione  di  diametro esterno 9.5 mm con spessore min.  di  0,8 mm.
Compreso  eventuali  piccole  opere  murarie  per  il  fissaggio  e  gli
attraversamenti,  l'apertura  delle  tracce  e  il  loro  ricoprimento  con  malta
idonea ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte. 

    

       
 CLIMA 25 Tubo in rame a rotolo già coibentato diam. est 9,5 mm, spessore 0,8 mm m 3,50 1 3,50 
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 0,15 3,89 
 .B6      
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,15 3,48 
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 .B6      
 SALDATURA Saldatura con materiale del tipo argentana adatta per saldature di tubazione

di rame,etc.... 
acorpo 1,00 1 1,00 

      11,87 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    3,15 
      15,02 
  Arrotondamento    -0,02 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m  15,00 
       

5.027 AN 29 Fornitura e collocazione di tubazione in rame a rotolo già coibentato, dalle
dimensione di diametro esterno 12.7 mm con spessore min. di 0,8 mm.
Compreso  eventuali  piccole  opere  murarie  per  il  fissaggio  e  gli
attraversamenti,  l'apertura  delle  tracce  e  il  loro  ricoprimento  con  malta
idonea ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte. 

    

       
 CLIMA 26 Tubo in rame a rotolo già coibentato diam. est 12,7 mm, spessore 0,8 mm m 4,80 1 4,80 
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 0,15 3,89 
 .B6      
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,15 3,48 
 .B6      
 SALDATURA Saldatura con materiale del tipo argentana adatta per saldature di tubazione

di rame,etc.... 
acorpo 1,00 1 1,00 

      13,17 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    3,49 
      16,66 
  Arrotondamento    -0,16 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m  16,50 
       

5.028 AN 30 Fornitura e collocazione di tubazione in rame a rotolo già coibentato, dalle
dimensione di diametro esterno 15,9 mm con spessore min. di 0,99 mm.
Compreso  eventuali  piccole  opere  murarie  per  il  fissaggio  e  gli
attraversamenti,  l'apertura  delle  tracce  e  il  loro  ricoprimento  con  malta
idonea ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte. 

    

       
 CLIMA 27 Tubo in rame a rotolo già coibentato diam. est 15,9 mm spessore 0,99 mm m 7,50 1 7,50 
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 0,15 3,89 
 .B6      
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,15 3,48 
 .B6      
 SALDATURA Saldatura con materiale del tipo argentana adatta per saldature di tubazione

di rame,etc.... 
acorpo 1,00 1 1,00 

      15,87 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    4,21 
      20,08 
  Arrotondamento    -0,08 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m  20,00 
       

5.029 AN 31 Fornitura e collocazione di cassonetto da incasso in lamierino zincato delle
dimensionio  di  circa  0,30*1,30*0,80  adatto  ad ospitare  unità  interna di
climatizzazione WRV a pavimento.
Comprensivo di sportellino esterno stampato con griglia  di aerezione in
lamierino zincato, alluminio oaltro materiale idoneo ad essere dipinto nei
colori a scelta della D.L. 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 1 23,23 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 1 25,90 
 .B6      
 CASSONETT
O 

Cassonetto  da  incasso  in  lamierino  zincato  delle  dimensionio  di  circa
0,30*1,30*0,80 adatto ad ospitare unità interna di climatizzazione WRV a
pavimento.Comprensivo di sportellino esterno stampato 

cad 75,00 1 75,00 

      124,13 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    32,89 
      157,02 
  Arrotondamento    -0,02 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  157,00 
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5.030 AN 32 Rete tessuta, con nodi, con fili in polietilene, stabilizzati contro i raggi UV
per assicurare una maggiore resistenza agli agenti atmosferici ed offrendo
maggiore  resistenza al calore. Colore nero o a scelta della D.L., misura
maglia  50 mm per piccioni. La rete viene fissata e tesa tramite graffette
inox, agganciandola ad un telaio costituito da un cavo di acciaio fissato al
perimetro della zona da chiudere. Corda di tensione per creare il telaio sul
quale fissare la rete, in acciaio inox diametro 2 mm. Occhiello per tesata
corda di tensione. Graffette in acciaio inox per agganciare la rete alla corda
di tensione. Fermagli e tenditori cilindrici per tendere al meglio la corda di
tensione. L'opera dovrà essere resa completa e collocata a perfetta regola
d'arte  ad esclusione dei costi  dei mezzi  per i  lavori  in quota (ponteggi,
piattaforme ecc.). 

    

       
 M27 Rete tessuta a nodi, con fili di polietilene, che stabilizzati contro i raggi

UV per assicurare una maggiore resistenza agli agenti atmosferici.  Maglia
da  50x50 mm per piccioni. Colore nero o a scel 

mq 1,50 1 1,50 

 M28 Corda di tensione per la creazione del telaio sul quale fissare la rete, in
acciaio inox diametro 2 mm 

ml 3,00 0,3 0,90 

 M29 Graffettatrice con graffette e fermagli stima 1,20 1 1,20 
 M30 Tassello con occhiolo cad 0,50 0,2 0,10 
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,1 2,32 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 0,1 2,59 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,15 4,18 
 B6      
      12,79 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    3,39 
      16,18 
  Arrotondamento    -0,18 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/mq  16,00 
       

5.031 AN 46 Fornitura e posa in opera di tavolato continuo per formazione di piano
calpestabile  a protezione della pavimentazione esistente, previa stesura di
telo  in  polietilene,  compreso  ammorsaura  delle  tavole  e  di  quant'alto
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,05 1,16 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 0,05 1,30 
 .B6      
 M50 Tavolato di abete mq 4,00 1 4,00 
 M51 Telo in polietilene mq 0,50 1 0,50 
      6,96 
  Incid. oneri sicur.€ 6,96 (100% su 6,96)     
       
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/mq  6,96 
  Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza  €/mq   
       

5.032 AN 33 Pulitura e listatura di superfici lapidee, tramite;
- eliminazione di sporco organico, croste nere, devitalizzazione di muschi,
alghe  e  licheni,  con  l'impiego  di  apposite  attrezzature  idropulenti  a
pressione e temperatura controllata;
- listatura con malta di calce compresa la scarnitura dei giunti, la pulitura
della  pietra  con  acqua  e  spazzola  vegetale,  l'eventuale  rincocciatura  ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e finito a perfetta
regola d'arte. 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,5 11,62 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 0,5 12,95 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,5 13,95 
 B6      
 NOLO Nolo idropulitrice ora 13,00 0,2 2,60 
 IDRO      
 ACQUA Acqua potabile m³ 5,00 0,05 0,25 
 POT      
 MALTA Malta di calce ql 120,00 0,025 3,00 
 CALCE      
 SPAZZOLA Spazzola vegetale cad 2,50 0,25 0,63 
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 VEG.      
      45,00 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    11,93 
      56,93 
  Arrotondamento    -0,43 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/mq  56,50 
       

5.033 AN 34 Trattamento  antiparassitario  di  strutture  in  legno  con  due  passate  di
impregnante  antitarlo  nei  colori  a  scelta  della  D.  L.  previa  accurata
scartavetratura a macchina o a mano, Comprensivo di eventuali trabattelli
e  tutto  quanto altro  occorre  per  dare  l'opera  completa  a  perfetta  regola
d'arte. 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,2 4,65 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 0,2 5,18 
 .B6      
 ANTITARL Vernice antitarlo. litro 18,00 0,1 1,80 
 O      
 PENNELLO Pennello cad 2,00 0,1 0,20 
      11,83 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    3,13 
      14,96 
  Arrotondamento    -0,46 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m²  14,50 
       

5.034 AN 35 Trattamento impregnante, impermeabilizzante, antimacchia, consolidante a
bas di resine polimeriche a  retinazione chiusa in soluzione solvente,  di
pareti e pavimentazioni in pietra, da applicare a rullo o a pennelloo con un
consumoi  medio  dai  350  g  a  600  g  per  mq,  previa  pulizia  e  perfetta
asciugatura del fondo. 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,1 2,32 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 0,1 2,59 
 .B6      
 RESINAPO Resina polimerica a reticolazione chiusa in soluzione solvente litro 16,10 0,5 8,05 
 LIMERICA      
 PENNELLO Pennello cad 2,00 0,1 0,20 
      13,16 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    3,49 
      16,65 
  Arrotondamento    -0,15 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m²  16,50 
       

5.035 AN 36 Fornitura e collocazione di apparecchio (tipo Bado della Moltoluce PDI
500 hl,  o similare)  con pari  rendimenti  e fotometriche,  l'apparecchio di
forma circolare di 500 mm di diam. con un'altezza di 75 mm, che viene
sospeso  con  cavi  di  acciaio  in  dotazione  e  cavo  di  alimentazione
pentapolare, l'apparecchio si compone di due schermi ed in particolare lo
schermo inferiore ha una micro-prismatizzatura lenticolare che garantisce
un UGR < 19 cd/mq. L'indice di resa cromatica CRI > 90. L'apparecchio
deve errere bi-emissivo cablato con sistema  a led di 57 watt  220/240v,
flusso luminoso 7.034 lumen, temperatura di colore 4.000 K, la cornice di
finitura in alluminio di colore a scelta della D.L.  Caratteristica energetica
A++. Classe di protezione P.20. 

    

       
 APP 50 Fornitura di apparecchio con pari rendimenti e fotometriche, l'apparecchio

di forma circolare di 500 mm di diam. con un'altezza di 75 mm, che viene
sospeso con cavi di acciaio in dotazione e cavo di a 

cad 500,00 1 500,00 

 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,15 4,18 
 B6      
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,15 3,48 
 .B6      
      507,66 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    134,53 
      642,19 
  Arrotondamento    -0,19 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  642,00 
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5.036 AN 37 Fornitura  e  collocazione  di  apparecchio  con  pari  rendimenti  e
fotometriche,  l'apparecchio  di  forma circolare  di  970 mm di  diam.  con
un'altezza di 75 mm, che viene sospeso con cavi di acciaio in dotazione e
cavo  di  alimentazione  pentapolare,  l'apparecchio  si  compone  di  due
schermi  ed  in  particolare  lo  schermo  inferiore  ha  una  micro-
prismatizzatura lenticolare che garantisce un UGR < 19 cd/mq.L'indice di
resa cromatica CRI > 90. L'apparecchio deve errere bi-emissivo cablato
con sistema  a led di 188 watt 220/240v, flusso luminoso 23.470 lumen,
temperatura di colore 4.000 K, la cornice di finitura in alluminio di colore
a scelta  della  D.L.   Caratteristica  energetica  A++.  Classe di  protezione
P.20. 

    

       
 APP 97 Fornitura di apparecchio (tipo Bado della Moltoluce PDI 970, o similare)

con pari rendimenti e fotometriche, l'apparecchio di forma circolare di 970
mm di diam. con un'altezza di 75 mm, che viene sosp 

cad 975,00 Forfait 975,00 

 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,15 4,18 
 B6      
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,15 3,48 
 .B6      
      982,66 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    260,41 
      1.243,07 
  Arrotondamento    -0,07 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  1.243,00 
       

5.037 AN 38 Fornitura  e  collocazione  di  apparecchio  illuminante  segnapasso  ad
emissione  asimmetrica,   a  led  5  watt,  IP65,  dimensione
73x115mm.Comprensivo  di  controcassa,  e  lavori  di  muratura  per  la
collocazione a muro. 

    

       
 APPKIRSTEN Collocazione di apparecchio illuminante ad emissione asimmetrica, (tipo

Kirsten della Flexalighting), a led 5 watt,  IP65, dimensione 73x115mm.
Comprensivo di controcassa. 

cad 65,00 1 65,00 

 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,3 6,97 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,3 8,37 
 B6      
      80,34 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    21,29 
      101,63 
  Arrotondamento    -0,13 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  101,50 
       

5.038 AN 39 Fornitura  e collocazione di sistema illuminante,  (tipo Ride della Molto
Luce  o  similare  con  pari  rendimento  e  fotometriche)-Apparecchio
composto  da  un  profilo  compatto  35mmx35mmx2821mm  in  alluminio
pressofuso con finitura anodizzata, verniciatura a polveri, diffusore piatto
in  tecnopolimero  ad  alto  efficientamento.  L'apparecchio  viene  sospeso
attraverso dei cavetti in dotazione di lunghezza max 1500mm ed un rosone
contenente i morsetti di collegamento per l'alimentazione dell'apparecchio,
l'apparecchio è a led con potenza 54 watt, flusso luminoso emesso 4540 lm
reali,  temperatura  di  colore  4000°k,  220-240v cri  maggiore  80 binning
SDCM3,  classe  I  di  isolamento,  marcatura  CE,  IP20.  L'apparecchio  si
completa con le 2 estremità elettrificate a supporto di n° 2 proiettori da 15
Watt,  (tipo modello Dash DC 15 watt  della Molto Luce),  alloggiati  nel
sistema principale, i proiettori hanno cri < 80 binning SDCM3, ottica 38°
flusso luminoso 1360 lm, classe I di isolamento, marcatura CE, IP20. 

    

       
 RIDE Sistema  illuminante,  (tipo  Ride  della  Molto  Luce  o  similare  con  pari

rendimento  e  fotometriche)-  Apparecchio  composto  da  un  profilo
compatto  35mmx35mmx2821mm  in  alluminio  pressofuso  con  finitura
anodi 

cad 800,00 1 800,00 

 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,3 8,37 
 B6      
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,3 6,97 
 .B6      
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      815,34 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    216,06 
      1.031,40 
  Arrotondamento    -0,40 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  1.031,00 
       

5.039 AN 40 Fornitura  e collocazione di sistema illuminante. Apparecchio composto da
un profilo compatto 35mmx35mmx2821mm in alluminio pressofuso con
finitura  anodizzata,  verniciatura  a  polveri,  diffusore  piatto  in
tecnopolimero  ad  alto  efficientamento.L'apparecchio  viene  sospeso
attraverso dei cavetti in dotazione di lunghezza max 1500mm ed un rosone
contenente i morsetti di collegamento per l'alimentazione dell'apparecchio,
l'apparecchio è a led con potenza 54 watt, flusso luminoso emesso 4540 lm
reali,  temperatura  di  colore  4000°k,  220-240v cri  maggiore  80 binning
SDCM3, classe I di isolamento, marcatura CE, IP20. 

    

       
 RIDE 1 Sistema  illuminante,  (tipo  Ride  della  Molto  Luce  o  similare  con  pari

rendimento  e  fotometriche)-  Apparecchio  composto  da  un  profilo
compatto  35mmx35mmx2821mm  in  alluminio  pressofuso  con  finitura
anodi 

cad 600,00 1 600,00 

 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,2 5,58 
 B6      
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,2 4,65 
 .B6      
      610,23 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    161,71 
      771,94 
  Arrotondamento    -0,94 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  771,00 
       

5.040 AN 41 Fornitura e collocazione di apparecchio illuminante a sospensione, colore a
scelta  della  D.L.  Tipologia  installazione  plafone,  sospensione.  Corpo
Struttura metallica circolare, contenente le parti
elettriche e sede dei punti di ancoraggio per i sistemi di sospensione e degli
schermi diffusori.
Resistenza filo  incandescente 850°.  H: Altezza totale apparecchio (mm)
190,  Diametro  totale  apparecchio  (mm)  600.  Emissione  diffondente.
Sistema  Ottico.  Schermo  diffusore  in  policarbonato  opacizzato  liscio,
stampato ad iniezione, antiurto, anti invecchiamento. Munito di lampade a
LED  integrate  di  55  watt.temperature  colore  sorgente  4000  K,  flusso
uscente 2510 lumen.Comprensivo dei kit necessari per la sopensione a funi
parallele, con distanziali, tre funi di acciaio 3 ml e quant'altro occorre per
dare l'opera completa  e a perfetta regola d'arte. 

    

       
 BUBBLE Apparecchio  illuminante  (tipo  Bubble  600  /  DD15SL101AE  della

Castaldi) a sospensione, colore a scelta della D.L.
Contesti  spazi  d'accesso,  sale  conferenze,  arte  e  cultura,  Tipologia
installazione pl 

cad 900,00 1 900,00 

 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,15 4,18 
 B6      
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,15 3,48 
 .B6      
      907,66 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    240,53 
      1.148,19 
  Arrotondamento    -0,19 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  1.148,00 
       

5.041 AN 42 Fornitura  ecollocazione di apparecchio illuminante per esterni applicato su
palo compreso nel prezzo.
Codolo palo Ø60x100mm.  Colore  apparecchio e  palo corten o a  scelta
della  D.L.  con  verniciatura  a  polveri  poliesteri,  previo  pluritrattamenti
contro la corrosione (deve superare supera il test di 1500 ore in nebbia
salina).  Viteria  Viteria  inox  AISI  304.  Guarnizioni  Gomma  ai  siliconi.
Corpo in alluminio pressofuso,  resistente alla  corrosione.  Altezza totale
apparecchio (mm) 191, Diametro totale apparecchio (mm) 503. Apertura
fascio rotosimmetrico.Sistema Ottico Lenti  in silicone ad alta efficienza.
Riflettore in alluminio purissimo. 
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 TAU Apparecchio  illuminante  per  esterni   (tipo  Tau  D43/3LWWGR  dell

Castaldi o similari) applicato su palo compreso nel prezzo.
Codolo palo Ø60x100mm.  Colore  apparecchio e  palo corten o a  scelta
della D.L 

cad 475,00 1 475,00 

 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,5 13,95 
 B6      
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,5 11,62 
 .B6      
 PALO X Palo per lampada esterna nei colori a scelta della D.L. cad 220,00 1 220,00 
 TAU      
      720,57 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    190,95 
      911,52 
  Arrotondamento    -0,52 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  911,00 
       

5.042 AN 43 Fornitura e collocazione di apparecchio da incasso a terra.Alimentazione
500  mA,  potenza  2  watt,  dimensoni  diam.  50  mm,  prof.  80   mm,
comprensivo di alimentatore collegamenti elettrici e posto in controcassa
XR già predisposta. 

    

       
 TERA 2 Apparecchio  da  incasso  a  terra,  (tipo  Tera  2  della

Flexalighting).Alimentazione 500 mA, potenza 2 watt, dimensoni diam. 50
mm, prof. 80  mm, 

cad 50,00 1 50,00 

 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,3 6,97 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,3 8,37 
 B6      
 CONTROC Controcassa XR per tera 2 cad 5,00 1 5,00 
 ASSA      
 ALIMENTA Alimentatore 500 mA, 15 W fino a sei led cad 18,00 0,166 2,99 
 TORE      
      73,33 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    19,43 
      92,76 
  Arrotondamento    -0,26 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  92,50 
       

5.043 AN 44 Fornitura e collocazione di porta interna in legno massello costruite come
segue: anta dello spessore di 45mm costruito con legno lamellare,
completo  di  serratura  magnetica  con catenaccio,  foratura  standardizzata
intercambiabile,  scrocco a movimento  magnetico,  ambidestra,  cilindro a
chiave convenzionale con cifratura in un solo lato. Ingegno antistrappo in
acciaio / 5 pistoncini per la cifratura / 3 chiavi convenzionali profilate,
4 o 5 pistoncini in ottone Ingegno antistrappo che ostacola lo sfilamento
del cilindro a fronte di tentativi di scasso dall'esterno.Fornito di n. 3 chiavi
a profilo tradizionale.cerniere da 14mm con perno maggiorato e maniglie
con  rosetta  e  bocchetta  in  acciaio  inox  o  finitura  a  scelta  della  D.L.,
certificata  secondo  la  norma  DIN  EN 1906:  37-0140A,  guarnitura  per
edifici  pubblici,  molle  di richiamo ambidestre,  anelli  di  guida esenti  da
manutenzione.  Telaio  fisso  in  legno massiccio  dello  spessore di  45mm
completo di scontro per serrature e guarnizioni in PVC. Coprifili di finitura
interni ed esterni da 12*70mm. Verniciatura con ciclo a tre mani: prima
mano  di  tinta,  seconda  mano  di  vernice-fondo  poliuretanica  o  acrilica,
terza  mano  di  vernice-finitura  poliuretanica  o  acrilica.  Compreso  ogni
onere e magistero per dare l'opera completa  a perfetta regola d'arte. Posa
in opera compresa. 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 1 23,23 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 1 27,89 
 B6      
 PORTA 
INLEGNO 

Porta  interna  in  legno  massello  spessore  di  45mm costruito  con  legno
lamellare 

mq 300,00 1 300,00 

 MANIGLIA Maniglia  con rosetta  e  bocchetta  in  acciaio inox,  certificata  secondo la
norma DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici, molle di
richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzi 

cad 40,00 1 40,00 
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 SERRATURA Serratura  magnetica  con  catenaccio,  foratura  standardizzata
intercambiabile, scrocco a movimento magnetico, ambidestra. 

cad 30,00 1 30,00 

 CILINDRETT
O 

Cilindro a  chiave  convenzionale  con cifratura  in  un solo lato.  Ingegno
antistrappo in acciaio / 5 pistoncini per la cifratura / 3 chiavi convenzionali
profilate,
4 o 5 pistoncini in ottone Ingegno a 

cad 12,00 1 12,00 

      433,12 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    114,77 
      547,89 
  Arrotondamento    -0,89 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/mq  547,00 
       

5.044 AN 45 Fornitura e collocazione di tubazione in rame a verga dalle dimensione di
diametro 22,2 mm con spessore min. di 0,8 mm. Per la realizzazione di
canalette elettriche a vista. Compreso eventuali piccole opere murarie per
il fissaggio sempre in rame, ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera
finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 

    

       
 CLIMA 19 Tubo in rame a verga diam. est 22,20 mm

Fornitura e posa in opera di tubazione 
m 11,70 1 11,70 

 ISOLANTE isolante m 1,20 1 1,20 
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 0,15 3,89 
 .B6      
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,15 3,48 
 .B6      
 SALDATURA Saldatura con materiale del tipo argentana adatta per saldature di tubazione

di rame,etc.... 
acorpo 1,00 1 1,00 

      21,27 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    5,64 
      26,91 
  Arrotondamento    -0,41 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/ml  26,50 
       

5.045 AN 47 Fornitura  e  collocazione  di  centrale  indirizzabile  FireClass
510.Caratteristiche:  APPROVAZIONE  EN54.  250  dispositivi  su  ogni
loop.
Compensazione automatica della deriva dei dispositivi. 1 linea d'ingresso
convenzionale per collegare fino a 32 dispositivi convenzionali. 64 Zone
software  completamente  programmabili.  16  uscite  (open  collector)
programmabili,  di  cui  8  controllate.  1  Uscite  NAC  controllata,
programmabile e tacitatabile. 1 uscita NAC non programmabile. 1 uscita
allarme  (relè)  ausiliaria  non  controllata.  1  uscita  guasto  (relè)  non
controllata. Interfaccia RS485 per collegare fino a 8 ripetitori FC500REP e
fino  a  7 centrali  slave  FireClass  500.Registro  storico degli  ultimi  4000
eventi.  Alimentazione  230  Vca.Alimentatore/caricabatteria  switching  da
27,6 Vcc 5 A.Compreso quant'altro  occorre per dare l'opera  completa e
finita a perfetta regola d'arte. 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 3 69,69 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 3 77,70 
 .B6      
 CENT.ANTIN
CENDIO 

Centrale  indirizzabile  FireClass  510.  Caratteristiche:APPROVAZIONE
EN54. 250 dispositivi su ogni loop. 

cad 1.069,20 1 1.069,20 

 INC. CAVI Incidenza cavi tubazioni e minuterie cad 1,00 300 300,00 
      1.516,59 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    401,90 
      1.918,49 
  Arrotondamento    -0,49 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  1.918,00 
       

5.046 AN 48 Fornitura e collocazione di accumulatore 12V 17Ah.     
       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,1 2,32 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,1 2,79 
 B6      
 INC. CAVI Incidenza cavi tubazioni e minuterie cad 1,00 1 1,00 
 ACCUM. 12 Accumulatore 12V 17Ah. cad 53,28 1 53,28 
       
       



Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, S 11.2 Sezione 
per i Beni Architettonici e Storico Artistici 

Pag.23 

N° Codice D E S C R I Z I O N E Un.Mi
s 

Prezzo
Unit. 

Quantita
' 

Prezzo
Totale 

 V 17 AH      
      59,39 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    15,74 
      75,13 
  Arrotondamento    -0,13 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  75,00 
       

5.047 AN 49 Fornitura  e  collocazione  di  sensore  ottico  di  fumo,  basato  sull`effetto
Tyndall. Il rivelatore di fumo unito alla rete a maglie da 500 micron per
garantire l`inaccessibilità degli insetti e una reiezione ai falsi allarmi. Con
sensibilità  modificabile  in  modo  da  adattare  il  rivelatore  alle  diverse
condizioni di utilizzo (sensibilita importabili:0.08 dBm -0.10 dBm - 0.15
dBm). 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,2 4,65 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,2 5,58 
 B6      
 INC. CAVI Incidenza cavi tubazioni e minuterie cad 1,00 3 3,00 
 SENSOREFU
MO 

Sensore ottico di fumo, basato sull`effetto Tyndall.  Il rivelatore di fumo
unito alla rete a maglie da 500 micron per garantire l`inaccessibilità degli
insetti e una reiezione ai falsi allarmi. 

cad 53,28 1 53,28 

      66,51 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    17,62 
      84,13 
  Arrotondamento    -0,13 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  84,00 
       

5.048 AN 50 Forn. e coll. di base universale per sensori serie FC460     
       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,025 0,58 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,025 0,70 
 B6      
 INC. CAVI Incidenza cavi tubazioni e minuterie cad 1,00 1 1,00 
 BASE UNIV. Base universale per sensori serie FC460 cad 4,75 1 4,75 
      7,03 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    1,86 
      8,89 
  Arrotondamento    -0,39 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  8,50 
       

5.049 AN 51 Forn. e coll. di pulsante a rottura vetro indirizzabile     
       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,5 11,62 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,5 13,95 
 B6      
 INC. CAVI Incidenza cavi tubazioni e minuterie cad 1,00 10 10,00 
 PULSANTE Pulsante a rottura vetro indirizzabile cad 88,00 1 88,00 
 ROTT.      
      123,57 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    32,75 
      156,32 
  Arrotondamento    -0,32 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  156,00 
       

5.050 AN 52 Forn. e coll. contenitore standard per FC420CP     
       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,025 0,58 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,025 0,70 
 B6      
 INC. CAVI Incidenza cavi tubazioni e minuterie cad 1,00 0,1 0,10 
 CONT. Contenitore standard per FC420CP cad 4,75 1 4,75 
 STANDARD      
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      6,13 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    1,62 
      7,75 
  Arrotondamento    -0,25 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  7,50 
       

5.051 AN 53 Forn. e coll. di pannello ottico/acustico con buzzer e led ad alta luminosità.
Alimentazione 24 Vcc. Custodia in materiale plastico.Scritta standard con
"allarme incendio". Protezione IP42.Certificato EN54-3 CPD 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,4 9,29 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,4 11,16 
 B6      
 INC. CAVI Incidenza cavi tubazioni e minuterie cad 1,00 15 15,00 
 PANNELLOO
TTICO 

Pannello ottico/acustico con buzzer e led ad alta luminosità.Alimentazione
24  Vcc.  Custodia  in  materiale  plastico.Scritta  standard  con  "allarme
incendio". Protezione IP42. Certificato EN54-3 CPD
Pennello 

cad 99,40 1 99,40 

      134,85 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    35,74 
      170,59 
  Arrotondamento    -0,59 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  170,00 
       

5.052 AN 54 Forn.  e  coll.  di  sensore  ottico  fumo  e  temperatura,  indirizzabile  da
traslatore VW2W100. Con alimentazione alla rete elettrica  oppure fornito
di doppia batteria al litio per una lunga durata, a scelta della D.L.. Con
trasmissione bidirezionale confrequenza da 868,15MHz a 869,85MHz a 7
canali. LED bicolore collocato al centro per la visualizzazione dello stato
del rivelatore e delle batterie.  Test tramite  magnete.  Certificato CPD in
conformità alla normativa EN 54-5, EN 54-7, EN 54-25. 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,25 5,81 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,25 6,97 
 B6      
 INC. CAVI Incidenza cavi tubazioni e minuterie cad 1,00 15 15,00 
 SENSORE Sensore ottico fumo e temperatura cad 71,00 1 71,00 
 OTTICO      
      98,78 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    26,18 
      124,96 
  Arrotondamento    -0,96 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  124,00 
       

5.053 AN 55 Forn.  e  coll.  rilevatore  lineare  di  fumo  a  raggi  infrarossi  (50m),   con
Trasmettitore  (TX)  e  ricevitore  (RX)  separati.  Con  funzionamento  ad
interazione fra il fumo presente in un ambiente generato da un principio
d'incendio  e  un  raggio  infrarosso  emesso  dal  trasmettitore  verso  il
ricevitore.
 Alimentazione 11- 30 Vcc, Indice di protezione IP 65, Temperatura -10 +
55°C, Uscite 2 Relay / 0-5Vcc, certificazioni VDS: G209131 CPD: 0786-
CPD-20803. 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,5 11,62 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,5 13,95 
 B6      
 INC. CAVI Incidenza cavi tubazioni e minuterie cad 1,00 50 50,00 
 SENSORE Rilevatore lineare di fumo a raggi infrarossi (50m) cad 606,00 1 606,00 
      681,57 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    180,62 
      862,19 
  Arrotondamento    -0,19 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  862,00 
       

5.054 AN 56 Forn. e coll. di modulo per gestione sul loop dei rilevatori lineari di fumo     
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 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 1,5 34,85 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 1,5 41,84 
 B6      
 INC. CAVI Incidenza cavi tubazioni e minuterie cad 1,00 10 10,00 
 MOSULO Modulo per gestione sul loop dei rilevatori lineari di fumo cad 218,00 1 218,00 
      304,69 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    80,74 
      385,43 
  Arrotondamento    -0,43 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  385,00 
       

5.055 AN 57 Forn. e coll. di scatola Bianca D/Gang     
       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,15 3,48 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,15 4,18 
 B6      
 INC. CAVI Incidenza cavi tubazioni e minuterie cad 1,00 3 3,00 
 SCATOLA Scatola Bianca D/Gang cad 29,50 1 29,50 
      40,16 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    10,65 
      50,81 
  Arrotondamento    -0,31 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  50,50 
       

5.056 AN 58 Fornitura  e  collocazione  di  kit  composto  da:  1  centrale  BW64,  1
Radiochiave BW-RCH, 1 contatto magnetico BW-MCN, 1 rilevatore PIR
BW-IRD. 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 2 46,46 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 2 55,78 
 B6      
 INC. CAVI Incidenza cavi tubazioni e minuterie cad 1,00 50 50,00 
 KITCENTRAL
E 

Kit composto da: 1 centrale BW64, 1 Radiochiave BW-RCH, 1 contatto
magnetico BW-MCN, 1 rilevatore PIR BW-IRD. 

cad 994,05 1 994,05 

      1.146,29 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    303,77 
      1.450,06 
  Arrotondamento    -0,06 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  1.450,00 
       

5.057 AN 59 Forn. e coll. di tastiera bidirezionale remota per il controllo delle centrali
BW 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,5 11,62 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,5 13,95 
 B6      
 INC. CAVI Incidenza cavi tubazioni e minuterie cad 1,00 35 35,00 
 TASTIERA Tastiera bidirezionale remota per il controllo delle centrali BW cad 166,50 1 166,50 
      227,07 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    60,18 
      287,25 
  Arrotondamento    -0,25 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  287,00 
       

5.058 AN 60 Forn. e coll. di rivelatore filare volumetrico a doppia tecnologia (infrarosso
a doppio elemento PIR e microonda microstrip 10,25 GHz) destinato ad un
uso professionale e civile, con copertura fino a 15 mt.2 diverse modalità di
rilevazione su due livelli di sensibilità, che consentono di scegliere quella
più idonea, per il migliore rapporto tra massima capacità di rilevazione e
bassa possibilità di falsi allarmi.Dotato della modalità di programmazione
"BLIND",  indicata  per  prevenire  sabotaggi  sulla  lente  dell'infrarosso.  Il
rivelatore  offre  svariate  funzioni  tra  cui  antimask  autoset,  memoria  di
allarme e sincronizzazione della Microonda. Il sensore integra direttamente
sul  circuito  le  resistenze  di  bilanciamento.  Completo  di  snodo  per
montaggio a parete o a soffitto. 
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 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,25 5,81 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,25 6,97 
 B6      
 INC. CAVI Incidenza cavi tubazioni e minuterie cad 1,00 10 10,00 
 SENSOREDT Rivelatore  filare  volumetrico  a  doppia  tecnologia  (infrarosso  a  doppio

elemento  PIR  e  microonda  microstrip  10,25 GHz) destinato ad  un  uso
professionale e civile, con copertura fino a 15 mt.2 diverse m 

cad 88,20 1 88,20 

      110,98 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    29,41 
      140,39 
  Arrotondamento    -0,39 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  140,00 
       

5.059 AN 61 Forn. e coll. di sirena per esterno autoalimentata con flash completamente
wireless 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,75 17,42 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,75 20,92 
 B6      
 INC. CAVI Incidenza cavi tubazioni e minuterie cad 1,00 40 40,00 
 SIRENA Sirena per esterno autoalimentata con flash completamente wireless cad 214,00 1 214,00 
 WIRELESS      
      292,34 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    77,47 
      369,81 
  Arrotondamento    -0,81 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  369,00 
       

5.060 AN 62 Forn. e coll. di sirena per interno autoalimentata con flash completamente
wireles 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,5 11,62 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,5 13,95 
 B6      
 INC. CAVI Incidenza cavi tubazioni e minuterie cad 1,00 35 35,00 
 SIRENA Sirena per interno autoalimentata con flash completamente wireles cad 189,00 1 189,00 
 INTERNI      
      249,57 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    66,14 
      315,71 
  Arrotondamento    -0,71 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  315,00 
       

5.061 AN 63 Forn. e coll. di ripetitore per estendere la portata della comunicazione radio     
       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,5 11,62 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,5 13,95 
 B6      
 INC. CAVI Incidenza cavi tubazioni e minuterie cad 1,00 30 30,00 
 RIPETITOR Ripetitore per estendere la portata della comunicazione radio cad 161,00 1 161,00 
 E RADIO      
      216,57 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    57,39 
      273,96 
  Arrotondamento    -0,96 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  273,00 
       

5.062 AN 64 Fornitura e collocazione di segnalatore di allarme incendio auto alimentato
a  led  che  mette  in  evidenza  il  segnale  di  allarme  lampeggiante  ed
emettendo un segnale sonoro, con contentore in policarbonato completo di
batteria Ni-Nh 7,2v 1,5ah. 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,5 11,62 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,5 13,95 
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 B6      
 INC. CAVI Incidenza cavi tubazioni e minuterie cad 1,00 5 5,00 
 SEGNALATO
RE 

Segnalatore  di  allarme  incendio  auto  alimentato  a  led  che  mette  in
evidenza  il  segnale  di  allarme  lampeggiante  ed  emettendo  un  segnale
sonoro, con contentore in policarbonato completo di batteria Ni-N 

cad 75,00 1 75,00 

      105,57 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    27,98 
      133,55 
  Arrotondamento    -0,55 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  133,00 
       

5.063 AN 65 Fornitura  e  collocazione  di  telefono  VoIP  professionale  con  display  a
colori, 12 etichette LCD retroilluminate (per 5 pagine-60 tasti), predisposto
per collegare dongle opzionale per cuffia auricolare bluetooth. 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,1 2,32 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,1 2,79 
 B6      
 TELEFONOPR
OF. 

Telefono  VoIP  professionale  con  display  a  colori,  12  etichette  LCD
retroilluminate  (per  5  pagine-60 tasti),  predisposto per collegare  dongle
opzionale per cuffia auricolare bluetooth. 

cad 138,00 1 138,00 

 ALIM. PER Alimentatore per telefono professionale cad 8,00 1 8,00 
 TEL. PROF.      
      151,11 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    40,04 
      191,15 
  Arrotondamento    -0,15 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  191,00 
       

5.064 AN 66 Fornitura  e collocazione di telefono IP SIP con funzioni evolute, quali la
rubrica xml via cloud, il supporto per la gestione di cavo EHS Plantronics
(cuffie wireless) e due porte direte LAN Gigabit power over ethernet, oltre
ad  un  display  LCD  a  colori.  Funzione  Hot  Spot  SIP.  Compreso  di
alimentatore  e  di  ogni  altro  onere e  magistero  per  dare  l'opera  finita  e
funzionante a perfetta regoila d'arte. 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,1 2,32 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 0,1 2,79 
 B6      
 TELEFONO Telefono IP SIP con funzioni evolute,  quali la rubrica xml via cloud, il

supporto per la gestione di cavo EHS Plantronics (cuffie wireless) e due
porte direte LAN Gigabit power over ethernet, oltre ad 

cad 66,00 1 66,00 

 ALIMENTA Alimentatore per telefoni VoIP cad 4,00 1 4,00 
 TORE TEL.      
      75,11 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    19,90 
      95,01 
  Arrotondamento    -0,01 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  95,00 
       

5.065 AN 67 Fornitura  e  collocazione  di  panca  con  due  sostegni  laterali  a  forma  di
cornice, realizzati con profilo estruso in acciaio Fe 360B zincato a sezione
rettangolare  (mm60x20),  tagliati  e  saldati  ognuno  su  una  piatta  per  il
fissaggio a terra;
Seduta realizzata con n. 4 barre in legno iroko stagionato fissate ai sostegni
tramite viteria a scomparsa, senza schienale.
Le parti in acciaio avranno trattamento di zincatura elettrolitica o a caldo,
finitura  a  polvere  essiccata  in  forno  di  colore  grigio  ghisa  o  corten
(spessore min. 200 micron), garanzia minimo 2000 ore in nebbia salina;
il  legno  dovcrà esseere trattato con due mani  di impregnante  e finitura
lucida per esterni.
i sostegni laterali dovranno essere predisposti per il fissaggio a terra con
stop Fischer M12.
Dimensioni panca mm 1800x460x400h, peso kg 45 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,1 2,32 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 0,1 2,59 
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 .B6      
 PANCAIROK
O 

Panchina con seduta e schienale in doghe di legno di iroko (4+ 3). Le
doghe in legno di sezione mm 95X40, almeno, dovranno essere
assemblate a due montanti dotati di braccioli interamente realizzati 

cad 650,00 1 650,00 

 MINUTERI MINUTERIA FERRAMENTA STIMA 1,00 2 2,00 
 AFERRAM      
      656,91 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    174,08 
      830,99 
  Arrotondamento    -0,99 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  830,00 
       

5.066 AN 68 Fornitura  e collocazione, assemblaggio, preconfigurazione e supporto da
remoto di sistema telefonico VoIP ibrido, supporta 100 VoIP trunks, 100
utenti (ampliabile a 200), 30 chiamate simultanee (ampliabile
a  60).  Espandibile  con  scheda  (su  cui  installare  moduli  per  linee
analogiche e ISDN, GSM, UMTS), interni analogici),  e con scheda PRI
ISDN.
Configurabile via WEB.
Prompts vocali in Italiano per voice mail e messaggi standard, possibilità
di  personalizzare  il  sistema  di  risposta  automatico,  utilizzando  files
musica/voce personalizzati.
Operatore  vocale  automatico  personalizzabile  su  16  fasce  orarie
giornaliere e diversificazione della risposta per ogni linea se necessario.
Riconoscimento automatico dei fax entranti con deviazione su terminale
fax.
Registrazione "automatica" delle conversazioni.
Posta vocale per ogni interno con notifica in posta elettronica dei messaggi
giacenti.
Possibilità  di  integrare  smartphone  e  tablet  dotati  di  soft  phone,  sotto
copertura  3G,  4G,  Wi-Fi  (È quindi  possibile  utilizzare  uno smartphone
anche all'interno dell'azienda dell'ufficio come interno cordless quando è
presente copertura wireless, o 3G 4G - E' necessaria ADSL con IP statico).
Possibilità di remotizzare telefoni in altre sedi.
In  grado di supportare citofoni  analogici  e  VoIP,  videocitofoni  e video
telefoni VoIP, gateway VoIP Yeastar e/o di terze parti, adattatori analogici
e
per amplificatori, controllo relè/carichi elettrici etc, sistemi DECT mono e
multicella.
Con  possibilità  di  installazione  tramite  cavo  di  rete  LAN  del  proprio
computer, per connettere i telefoni VoIP.
4 linee esterne analogiche e 2 Interni analogici. Ed altro onere  e magistero
per  dare  l'operra  finita  e  funzionante  a  perfetta  regola  d'arte,  scluso  i
soliapparecchi telefonici. 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 10 232,30 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 10 278,90 
 B6      
 CETRALINA Sistema  telefonico  VoIP  ibrido,  supporta  100  VoIP  trunks,  100  utenti

(ampliabile a 200), 30 chiamate simultanee (ampliabile
a 60) 

cad 960,00 1 960,00 

 MODULO Modulo per inserire fino a 4 schede figlia su sistemi telefonici cad 104,00 1 104,00 
 SCHEDE      
 SCHEDA Scheda per collegare 2 linee esterne analogiche su centralini VoIP. cad 111,00 2 222,00 
 VOIP      
 SCHEDAVOIP
2 

Scheda per collegare fino a 2 telefoni, fax o altri dispositivi analogici su
sistemi predisposti. 

cad 110,65 1 110,65 

      1.907,85 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    505,59 
      2.413,44 
       
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  2.413,44 
       

5.067 AN 69 Progettazione esecutiva ai sensi del Testo Unico (D.L. n. 81/2008) e s. m.
e i., comprensiva di assistenza alla posa e collaudo. Contenente l'analisi dei
rischi, le misure di sicurezza adottabili e le modalità di utilizzo del sistema,
la verifica e il calcolo della resistenza degli 
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  ancoraggi e quant'altro occorre a redigere una progettazione a norma delle
linee vita dei tetti della chiesa e del convento di Santa Maria degli Angeli a
Caltanissetta.
        Elaborati minimi da produrre:
        elaborato  grafico  della  copertura  contenete  la  disposizione  dei
dispositivi di ancoraggio
         elaborato grafico  della  copertura  contenente  le  disposizioni  e
manovre di soccorso
         elaborato grafico  della  copertura  contenente  le  disposizioni  e
manovre di transito
         indicazioni per l'accesso e percorso in sicurezza
         relazione tecnica illustrativa
         relazione di calcolo
         dichiarazione di conformità
         dichiarazione di corretta posa in opera
         prove di laboratorio dispositivi rilasciati da ente terzo
         collaudo mediante prove dinamiche sul posto
         verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle
azioni trasmesse dagli ancoraggi
         dimensionamento  del  sistema di  arresto caduta  o progetto  del
fabbricante
         piano di manutenzione programmata
         manuale d'uso e manutenzione 

    

       
  Arrotondamento    3.500,00 
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/acorpo  3.500,00 
       

5.068 AN 70 Linea vita da mt 60,00 su colmo tetto.
Fornitura,  posa in  opera da parte  di  Personale  Qualificato,  oltre  che al
Collaudo mediante celle di Carico con trasduzione dati di N° 1 Linea Vita
montata su Pali H 50 aventi piastre piane con dim. 160X250 a 12 fori, con
annessi  elementi  intermedi  passanti,  assemblata  con  Assorbitore  di
Energia, Tenditore con Frizione per lettura del Pretensionamento del Cavo,
Cavo, Redance, Morsetti, conformi alla norma UNI EN 795:2012, UNI EN
11578:2015 Tipo C.
Linea da mt 60 M.
Caratteristiche:
         Massimo carico trasferito alle estremità della linea di ancoraggio C =
10 kN
         Materiale = inox o acciaio con protezione alla corrosione equivalente
ai valori di zincatura a caldo di cui al 4.4 della EN 362:1992.
         Utilizzabile in contemporanea con CINQUE operatori collegati con
DPI a norma EN 363
         Massima deflessione sul cavo : 1,5 m
         Distanza fra gli elementi intermedi m 10 a campata
Corredato da:
1.        Manuale d'uso e manutenzione
2.        Marcatura
3.        Dichiarazione di conformità del fabbricante
4.        Istruzioni di montaggio
5.        Relazione di calcolo elaborato da tecnico abilitato sui vincoli degli
elementi di fissaggio del dispositivo di ancoraggio
6.         Istruzioni  per  la  prova di verifica  (collaudo) su un campione
applicato alla struttura di supporto

Configurazione linea di ancoraggio
Cavo inox AISI 316 ø 8 7x7 fili da m 60,00. Tendicavo inox AISI 316
Dissipatore di energia inox AISI 304
Forcella  terminale  inox  AISI  316  da  crimpare  sul  cavo  Elemento
intermedio (se necessario)
Elemento a curva (se necessario) Morsetti inox AISI 316
Redance inox AISI 316
Elemento intermedio (se necessario) Elemento a curva (se necessario)
Tutti gli elementi devono resistere ad un carico max a rottura di 36 kN 

    

       
 LV CORDA Corda di sicurezza zincata conforme alla norma UNI EN 795/2012 e UNI

EN 11578/2015 tipo C 
ml 7,00 60 420,00 

 LV Impermeabilizzazione del paletto cad 34,00 7 238,00 
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 IMPERMEA      
 LV KIT Kit per palo o piastra di sicurezza cad 160,00 7 1.120,00 
 PALO      
 LVPALETTO Paletto di sicurezza h 500,00 mm, comprensivo di piastra delle dimensioni

di mm 160 x 250 a dodici fori 
cad 150,00 7 1.050,00 

 LV Tirante sottotegola in acciaio inox cad 24,00 30 720,00 
 TIRANTE      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 8 223,12 
 B6      
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 8 185,84 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 8 207,20 
 .B6      
      4.164,16 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    1.103,51 
      5.267,67 
       
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/acorpo  5.267,67 
       

5.069 AN 71 Linea vita mt 30,00 su colmo tetto.
Fornitura,  posa in  opera da parte  di  Personale  Qualificato,  oltre  che al
Collaudo mediante celle di Carico con trasduzione dati di N° 1 Linea Vita
montata su Pali H 50 aventi piastre piane con dim. 160X250 a 12 fori, con
annessi  elementi  intermedi  passanti,  assemblata  con  Assorbitore  di
Energia, Tenditore con Frizione per lettura del Pretensionamento del Cavo,
Cavo, Redance, Morsetti, conformi alla norma UNI EN 795:2012, UNI EN
11578:2015 Tipo C.
Linea da mt 30 M .
aratteristiche:
         Massimo carico trasferito alle estremità della linea di ancoraggio C =
10 kN
         Materiale = inox o acciaio con protezione alla corrosione equivalente
ai valori di zincatura a caldo di cui al 4.4 della EN 362:1992.
         Utilizzabile in contemporanea con CINQUE operatori collegati con
DPI a norma EN 363
         Massima deflessione sul cavo : 1,5 m
         Distanza fra gli elementi intermedi m 10 a campata
Corredato da:
1.        Manuale d'uso e manutenzione
2.        Marcatura
3.        Dichiarazione di conformità del fabbricante
4.        Istruzioni di montaggio
5.        Relazione di calcolo elaborato da tecnico abilitato sui vincoli degli
elementi di fissaggio del dispositivo di ancoraggio
6.         Istruzioni  per  la  prova di verifica  (collaudo) su un campione
applicato alla struttura di supporto

Configurazione linea di ancoraggio
Cavo inox AISI 316 ø 8 7x7 fili da m 30,00 Tendicavo inox AISI 316
Dissipatore di energia inox AISI 304
Forcella  terminale  inox  AISI  316  da  crimpare  sul  cavo  Elemento
intermedio (se necessario)
Elemento a curva (se necessario) Morsetti inox AISI 316
Redance inox AISI 316
Elemento intermedio (se necessario) Elemento a curva (se necessario)
Tutti gli elementi devono resistere ad un carico max a rottura di 36 kN 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 8 185,84 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 8 207,20 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 8 223,12 
 B6      
 LV CORDA Corda di sicurezza zincata conforme alla norma UNI EN 795/2012 e UNI

EN 11578/2015 tipo C 
ml 7,00 30 210,00 

 LV Impermeabilizzazione del paletto cad 34,00 4 136,00 
 IMPERMEA      
 LV KIT Kit per palo o piastra di sicurezza cad 160,00 4 640,00 
 PALO      

 LV Paletto di sicurezza h 500,00 mm, comprensivo di piastra delle cad 150,00 4 600,00 
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 PALETTO dimensioni di mm 160 x 250 a dodici fori     
 LV Tirante sottotegola in acciaio inox cad 24,00 2 48,00 
 TIRANTE      
      2.250,16 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    596,30 
      2.846,46 
       
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/acorpo  2.846,46 
       

5.070 AN 72 Linea vita mt 30,00 a parete.
Fornitura,  posa in  opera da parte  di  Personale  Qualificato,  oltre  che al
Collaudo mediante celle di Carico con trasduzione dati di N° 1 Linea Vita
montata  a  parete  con  piastre  piane  con  dim.  180X180,  con  annessi
elementi  intermedi  passanti,  assemblata  con  Assorbitore  di  Energia,
Tenditore con Frizione per lettura del Pretensionamento del Cavo, Cavo,
Redance,  Morsetti,  conformi  alla  norma  UNI  EN  795:2012,  UNI  EN
11578:2015 Tipo C.
Linea da mt 30
Caratteristiche:
         Massimo carico trasferito alle estremità della linea di ancoraggio C =
10 kN
         Materiale = inox o acciaio con protezione alla corrosione equivalente
ai valori di zincatura a caldo di cui al 4.4 della EN 362:1992.
         Utilizzabile in contemporanea con CINQUE operatori collegati con
DPI a norma EN 363
         Massima deflessione sul cavo : 1,5 m
         Distanza fra gli elementi intermedi m 20 a campata
Corredato da:
1.        Manuale d'uso e manutenzione
2.        Marcatura
3.        Dichiarazione di conformità del fabbricante
4.        Istruzioni di montaggio
5.        Relazione di calcolo elaborato da tecnico abilitato sui vincoli degli
elementi di fissaggio del dispositivo di ancoraggio
6.         Istruzioni  per  la  prova di verifica  (collaudo) su un campione
applicato alla struttura di supporto

Configurazione linea di ancoraggio
Cavo inox AISI 316 ø 8 7x7 fili da m 30,00 Tendicavo inox AISI 316
Dissipatore di energia inox AISI 304
Forcella  terminale  inox  AISI  316  da  crimpare  sul  cavo  Elemento
intermedio (se necessario)
Elemento a curva (se necessario) Morsetti inox AISI 316
Redance inox AISI 316
Elemento intermedio (se necessario) Elemento a curva (se necessario)
Tutti gli elementi devono resistere ad un carico max a rottura di 36 kN 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 8 185,84 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 8 207,20 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 8 223,12 
 B6      
 LV CORDA Corda di sicurezza zincata conforme alla norma UNI EN 795/2012 e UNI

EN 11578/2015 tipo C 
ml 7,00 30 210,00 

 LV KIT Kit per palo o piastra di sicurezza cad 160,00 4 640,00 
 PALO      
 LV Piastra piana mm 160 x 250, a dodici fori cad 50,00 4 200,00 
 PIASTRA      
 LV Tirante sottotegola in acciaio inox cad 24,00 2 48,00 
 TIRANTE      
      1.714,16 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    454,26 
      2.168,42 
       
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/acorpo  2.168,42 
       

5.071 AN 73 Linea vita mt 27,00 su colmo tetto.
Fornitura, posa in opera da parte di Personale Qualificato, oltre che al 
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  Collaudo mediante celle di Carico con trasduzione dati di N° 1 Linea Vita
montata su Pali H 50 aventi piastre piane con dim. 160X250 a 12 fori, con
annessi  elementi  intermedi  passanti,  assemblata  con  Assorbitore  di
Energia, Tenditore con Frizione per lettura del Pretensionamento del Cavo,
Cavo, Redance, Morsetti, conformi alla norma UNI EN 795:2012, UNI EN
11578:2015 Tipo C.
Linea da mt 27 m.
aratteristiche:
         Massimo carico trasferito alle estremità della linea di ancoraggio C =
10 kN
         Materiale = inox o acciaio con protezione alla corrosione equivalente
ai valori di zincatura a caldo di cui al 4.4 della EN 362:1992.
         Utilizzabile in contemporanea con CINQUE operatori collegati con
DPI a norma EN 363
         Massima deflessione sul cavo : 1,5 m
         Distanza fra gli elementi intermedi m 10 a campata
Corredato da:
1.        Manuale d'uso e manutenzione
2.        Marcatura
3.        Dichiarazione di conformità del fabbricante
4.        Istruzioni di montaggio
5.        Relazione di calcolo elaborato da tecnico abilitato sui vincoli degli
elementi di fissaggio del dispositivo di ancoraggio
6.         Istruzioni  per  la  prova di verifica  (collaudo) su un campione
applicato alla struttura di supporto

Configurazione linea di ancoraggio
Cavo inox AISI 316 ø 8 7x7 fili da m 27,00 Tendicavo inox AISI 316
Dissipatore di energia inox AISI 304
Forcella  terminale  inox  AISI  316  da  crimpare  sul  cavo  Elemento
intermedio (se necessario)
Elemento a curva (se necessario) Morsetti inox AISI 316
Redance inox AISI 316
Elemento intermedio (se necessario) Elemento a curva (se necessario)
Tutti gli elementi devono resistere ad un carico max a rottura di 36 kN 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 8 185,84 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 8 207,20 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 8 223,12 
 B6      
 LV CORDA Corda di sicurezza zincata conforme alla norma UNI EN 795/2012 e UNI

EN 11578/2015 tipo C 
ml 7,00 27 189,00 

 LV Impermeabilizzazione del paletto cad 34,00 4 136,00 
 IMPERMEA      
 LV KIT Kit per palo o piastra di sicurezza cad 160,00 4 640,00 
 PALO      
 LVPALETTO Paletto di sicurezza h 500,00 mm, comprensivo di piastra delle dimensioni

di mm 160 x 250 a dodici fori 
cad 150,00 4 600,00 

 LV Tirante sottotegola in acciaio inox cad 24,00 2 48,00 
 TIRANTE      
      2.229,16 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    590,73 
      2.819,89 
       
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/acorpo  2.819,89 
       

5.072 AN 74 Linea vita colmo abside mt 6,00.
Fornitura,  posa in  opera da parte  di  Personale  Qualificato,  oltre  che al
Collaudo mediante celle di Carico con trasduzione dati di N° 1 Linea Vita
montata su Pali H 50 aventi piastre piane con dim. 160X250 a 12 fori,
assemblata con Assorbitore di Energia, Tenditore con Frizione per lettura
del Pretensionamento del Cavo, Cavo, Redance, Morsetti,  conformi alla
norma UNI EN 795:2012, UNI EN 11578:2015 Tipo C.
Linea da mt 6 m
Caratteristiche:
         Massimo carico trasferito alle estremità della linea di 
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  ancoraggio C = 10 kN
         Materiale = inox o acciaio con protezione alla corrosione equivalente
ai valori di zincatura a caldo di cui al 4.4 della EN 362:1992.
         Utilizzabile in contemporanea con CINQUE operatori collegati con
DPI a norma EN 363
         Massima deflessione sul cavo : 1,5 m
         
Corredato da:
1.        Manuale d'uso e manutenzione
2.        Marcatura
3.        Dichiarazione di conformità del fabbricante
4.        Istruzioni di montaggio
5.        Relazione di calcolo elaborato da tecnico abilitato sui vincoli degli
elementi di fissaggio del dispositivo di ancoraggio
6.         Istruzioni  per  la  prova di verifica  (collaudo) su un campione
applicato alla struttura di supporto

Configurazione linea di ancoraggio
Cavo inox AISI 316 ø 8 7x7 fili da m 6,00 Tendicavo inox AISI 316
Dissipatore di energia inox AISI 304
Forcella  terminale  inox  AISI  316  da  crimpare  sul  cavo  Elemento
intermedio (se necessario)
Elemento a curva (se necessario) Morsetti inox AISI 316
Redance inox AISI 316
Elemento intermedio (se necessario) Elemento a curva (se necessario)
Tutti gli elementi devono resistere ad un carico max a rottura di 36 kN 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 8 185,84 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 8 207,20 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 8 223,12 
 B6      
 LV CORDA Corda di sicurezza zincata conforme alla norma UNI EN 795/2012 e UNI

EN 11578/2015 tipo C 
ml 7,00 6 42,00 

 LV Impermeabilizzazione del paletto cad 34,00 2 68,00 
 IMPERMEA      
 LV KIT Kit per palo o piastra di sicurezza cad 160,00 2 320,00 
 PALO      
 LVPALETTO Paletto di sicurezza h 500,00 mm, comprensivo di piastra delle dimensioni

di mm 160 x 250 a dodici fori 
cad 150,00 2 300,00 

 LV Tirante sottotegola in acciaio inox cad 24,00 2 48,00 
 TIRANTE      
      1.394,16 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    369,46 
      1.763,62 
       
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/acorpo  1.763,62 
       

5.073 AN 75 Dispositivo di ancoraggio tipo A
Fornitura, posa in opera da parte di Personale Competente e Certificato,
oltre  che  Collaudo  mediante  celle  di  Carico  con  trasduzione  dati,  di
dispositivi di ancoraggio conformi alla normativa UNI EN 795:2012 UNI
EN 11578:2015 Tipo A comprensivi di dichiarazione di corretta messa in
opera (inclusi elementi di fissaggio tipo viteria - tasselli ecc.).
Quantità' Pz 1:
Caratteristiche :
         Minimo carico a rottura = R 10kN
         Materiale = con protezione alla corrosione equivalente ai valori di
zincatura a caldo di cui al 4.4 della EN 362:1992.
         Utilizzabile da parte di una persona singola con un assorbitore di
energia conforme alla EN 355.
Corredato da:
1.        Manuale d'uso e manutenzione
2.        Marcatura
3.        Dichiarazione di conformità del fabbricante
4.        Istruzioni di montaggio
5.        Relazione di calcolo elaborato da tecnico abilitato sui vincoli 
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  degli elementi di fissaggio del dispositivo di ancoraggio
6.         Istruzioni  per  la  prova di verifica  (collaudo) su un campione
applicato alla struttura di supporto 

    

       
 LVDISPOSITI Dispositivi di ancoraggio conformi alla normativa UNI EN 795:2012 UNI

EN 11578:2015 Tipo A comprensivi di dichiarazione di corretta messa in
opera. 

cad 30,00 1 30,00 

 LV Materiale vario ed elementi di fissaggio tipo viteria, tasselli, ecc. cad 4,00 1 4,00 
 MATVARIO      
      34,00 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    9,01 
      43,01 
       
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  43,01 
       

5.074 AN 76 Scala di accesso alla linea vita tetto con corrimano.
Fornitura, posa in opera da parte di personale competente e certificato, di
n°  1  scala  in  alluminio  con  corrimano   laterale   e  sistema   anti-
ribaltamento  conforme  alle  attuali  normative  vigenti  comprensiva  di
dichiarazione di corretta messa in opera (inclusi elementi di fissaggio tipo
viteria - tasselli ecc.).
Completa di ancoraggi a parete ed eventuali fissaggi.

Corredato da:
1.        Manuale d'uso e manutenzione
2.        Marcatura
3.        Dichiarazione di conformità del fabbricante
4.        Istruzioni di montaggio
5.        Relazione di calcolo elaborato da tecnico abilitato sui vincoli degli
elementi di fissaggio del dispositivo di ancoraggio
6.         Istruzioni  per  la  prova di verifica  (collaudo) su un campione
applicato alla struttura di supporto
Prezzo  al  metro  lineare  di  altezza  utile  misurata  dalla  base  all'ultimo
gradino di arrivo. 

    

       
 LV SCALA Scala in alluminio per accesso alle linee vita del tetto ml 310,00 1 310,00 
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 1 25,90 
 .B6      
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 1 23,23 
 .B6      
 OS.CL.2010. Operaio specializzato h 27,89 1 27,89 
 B6      
      387,02 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    102,56 
      489,58 
       
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/ml  489,58 
       

5.075 AN 77 Fornitura, di Kit sicurezza per lavori in quota così composto:
- Imbracatura 6 punti di ancoraggio Conforme alle Norme Uni En 361-
362- 358- 813
- Assorbitore di Energia con cordino elastico ad Y conforme alle Norme
Uni En 354- 355
- Discensore autobloccante con Corda da 20 Metri Conforme alle Norme
Uni En 353- 2 358 12841
- Elmetto di Protezione 

    

       
 LVIMBRCAT
U 

Imbracatura a 6 punti di ancoraggio. Conforme alla Norme UNI EN 361-
362-358-813. 

cad 200,00 1 200,00 

 LVASSORBIT Assorbitore di energia con cordino elastico a Y. Conforme alle norme UNI
EN 354-355. 

cad 150,00 1 150,00 

 LVDISCENSO Discensore autobloccante con corda da mt 20,00. Copnforme alle norme
UNI EN 353-2 358 12841. 

cad 140,00 1 140,00 

 LV Elmetto di protezione, cad 20,00 2 40,00 
 ELMETTO      
      530,00 
  26,50% Spese gen.(10%)+Utile imp.(15%)    140,45 
      670,45 
       
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad  670,45 
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5.076 AN78 Spicconatura di intonaco interno od esterno a vivo fino al rinvenimento
della  muratura  eseguito  esclusivamente  a  mano,  compreso  l'onere  delle
cautele  da  adottare  anche  in  caso  di  intervento  in   piccole  zone,  la
spazzolatura delle superfici di risulta, il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  Da misurarsi  a metro
quadro e per ogni cm di spessore. 

    

       
 OC.CL.2010 Operaio Comune h 23,23 0,1 2,32 
 .B6      
 OQ.CL.2010 Operaio Qualificato h 25,90 0,15 3,89 
 .B6      
      6,21 
  26,50% Spese gen.(15%)+Utile imp.(10%)    1,64 
      7,85 
       
  PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m²xcm  7,85 
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