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Nr. 1 Rimozione dei cavi dati, di qualsiasi tipo e sezione, relativi alla linea esistente tra i locali ICT e la sala
a.001 Telecom, consistente nelle preventive sconnessioni e nello sfilaggio dalle condutture interrate o aeree.

Sono compresi: le eventuali opere murarie; il calo a terra dei materiali; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta compresa l'indennità di conferimento, ovvero il
deposito in luogo indicato dalla D.L.; i ponteggi. I cavi dovranno essere avvolti in bobine ed
accuratamente riposti; dovranno essere recuperate anche tutte le muffone, connettori, minuterie
eventualmente presenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (duecentoquarantacinque/40) corpo 245,40

Nr. 2 Rimozione dei cavi, di qualsiasi tipo e sezione, relativi alle linee elettriche, dati e fonia esistenti all'interno
a.002 dei laboratori ICT, consistente nelle preventive sconnessioni, nell'apertura di tutte le canale esistenti e

nello sfilaggio dalle stesse. Sono compresi: le eventuali opere murarie ed elettriche; il calo a terra dei
materiali; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta
compresa l'indennità di conferimento, ovvero il deposito in luogo indicato dalla D.L.; i ponteggi. E' altresì
compresa la sostituzione di tutte le componenti rovinate delle canale esistenti o eventualmente
danneggiate a seguito delle operazioni di smontaggio. I cavi dovranno essere avvolti in bobine ed
accuratamente riposti; dovranno essere recuperate anche tutte le muffone, connettori, minuterie
eventualmente presenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (novecentocinquanta/00) corpo 950,00

Nr. 3 Smontaggio di pavimento flottante, accatastamento e successivo montaggio. Sono compresi: il calo a
a.003 terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che può essere

riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta,
compresa l'indennità di conferimento. Compresa la fornitura di eventuali elementi rovinati o danneggiati
nelle operazioni di smontaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (cinque/00) mq 5,00

Nr. 4 Perfori (RMR system) in muratura di qualsiasi tipo, compreso il calcestruzzo armato, in qualsiasi reciproca
a.004 proporzione, per la realizzazione di fori per il passaggio di condutture, realizzati mediante trivellazione, a

rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso il trasporto e conferimento a
discarica autorizzata dei materiali di risulta, la relativa indennità, eventuali opere di protezione e quanto
occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa
fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione, compresa sigillatura finale. Per diametro
medio reso fino a 200 mm.
euro (centocinquanta/00) ml 150,00

Nr. 5 Smontaggio, spostamento e riposizionamento di armadio rack esistente. Sono compresi: il calo a terra del
a.005 materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, tutte le necessarie sconnessioni, movimentazioni

ed i successivi collegamenti. Compresa la fornitura di eventuali elementi rovinati o danneggiati nelle
operazioni di smontaggio e tutta la necessaria bulloneria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
euro (trecento/00) corpo 300,00

Nr. 6 Dismissione dei quadri esistenti nella sala quadri. Rimozione dei cavi elettrici, di qualsiasi tipo e sezione,
a.006 relativi alla linea elettrica esistente tra il gruppo di misura e la sala quadri, consistente nelle preventive

sconnessioni e nello sfilaggio dalle condutture interrate o aeree. Sono compresi: le eventuali opere
murarie ed elettriche; l'accurato scollegamento di tutte le linee elettriche; il calo a terra dei materiali; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta compresa
l'indennità di conferimento, ovvero il deposito in luogo indicato dalla D.L.; i ponteggi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (cinquecentocinquanta/00) corpo 550,00

Nr. 7 Smontaggio di torretta esistente. Consistente nelle preventive sconnessioni, nella rimozione delle varie
a.007 componenti dall'elemento di pavimentazione evitandone la rottura, nell'accatastamento. Sono

compresi: le eventuali opere murarie ed elettriche; il calo a terra dei materiali; il deposito in luogo
indicato dalla D.L.; i ponteggi. E' altresì compresa la sostituzione di tutte le componenti rovinate o
eventualmente danneggiate a seguito delle operazioni di smontaggio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
euro (sei/00) cad 6,00

Nr. 8 Trasporto e conferimento a discarica autorizzata di materiali in demolizione o dismissione, di qualsiasi
a.008 tipo, forma, dimensione o composizione. Compresa indennità di conferimento a discarica autorizzata del

materiale di risulta, valutato per il volume effettivamente conferito.
euro (ventiotto/74) mc 28,74

Nr. 9 Elementi per pavimento modulare sopraelevato, con piano di calpestio realizzato con pannelli modulari
a.009 tipo standard in P.V.C. o laminato plastico, dimensioni 60x60 cm, spessore, tipo e colore identici
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all'esistente. Fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (cinquanta/00) mq 50,00

Nr. 10 Tinteggiatura con idropittura per interni, previo trattamento preparatore con prodotto all'acqua (tipo
a.010 primer RA13 della Saint-Gobain Weber) per interni applicato a pennello o rullo in più mani con consumo

medio di 0,2 l/mq di prodotto diluito in funzione dell'assorbimento del supporto, a base resine acriliche,
traspirante, semilavabile, resistente all'aggressione di muffe e funghi, ad alta copertura, antigoccia, di
colore bianco (tipo Weber.deco active della Saint-Gobain Weber) da dare in due mani dopo intervallo
di almeno 6 ore tra l'applicazione del primer e tra una mano e l'altra, eseguita a qualsiasi altezza, a due
strati in tinta unita chiara su intonaco rasato. Preparazione del supporto, dove occorra, mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità,
bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e
continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Sono compresi: le scale; i cavalletti, eventuali
ponteggi, opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita aregola d'arte. Valutato a mq di superficie frontale, restando comprese eventuali
rientranze, fino a 30 cm, per nicchie murarie, vani infissi etc. ed al netto dei solo vuoti contabilizzati.
euro (quattro/50) mq 4,50

Nr. 11 Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza
b.001 laterale minima pari a mm 40 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max

mm 150 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera senza coperchio. Sono compresi: i fissaggi;
le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione, la messa a terra. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Elemento rettilineo di larghezza
minima assimilabile a mm 200 altezza mm 50, compresa l'incidenza di tutti i necessari pezzi speciali
lungolinea (derivazioni, curve, raccordi, testate etc).
euro (ventidue/00) ml 22,00

Nr. 12 Passerella portacavi in filo d'acciaio saldato della Gewiss (codice MV50535) o similare. Colore: Zinco.
b.002 Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle

norme EN 61 537, tutti i pezzi speciali lungolinea. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Elemento rettilineo mm 300x60.
euro (ventidue/00) ml 22,00

Nr. 13 Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico
b.003 isolante anti urto, tipo Bticino Serie Interlink Office o similare, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o

assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in
conformità alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X; tutti i pezzi speciali lungolinea. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo mm 73x33.
euro (nove/00) ml 9,00

Nr. 14 Cassetta di giunzione e incrocio tipo Bticino Serie Interlink Office o similare, in plastica da posare sotto
b.004 pavimento flottante, per lo smistamento dei cavi, fornita e posta in opera con coperchio, incluse le opere

murarie per il fissaggio ed i necessari collegamenti alle canale o alle tubazioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 152x98x70.
euro (trentadue/00) cad 32,00

Nr. 15 Box universale con coperchio a 3 servizi per giunzione e incrocio tipo Bticino Serie Interlink Office o
b.005 similare, in plastica da posare sotto pavimento flottante. Completa di fianchetti adattatori in resina

autoestinguente con prefratture per ingresso di canali rettangolari, eventuali separaturi interni, tubi in
uscita quanto occorre, coperchio di chiusura in lamiera zincata e tutti i necessari pezzi speciali e di
collegamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (centocinque/00) cad 105,00

Nr. 16 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-
b.006 1, CEI EN 50086-2-1, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di

intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al
fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63.
euro (sei/00) ml 6,00

Nr. 17 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-
b.007 1, CEI EN 50086-2-1, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di

intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al
fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40.
euro (tre/50) ml 3,50

Nr. 18 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-
b.008 1, CEI EN 50086-2-1, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di
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intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al
fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.
euro (due/60) ml 2,60

Nr. 19 Torretta a scomparsa tipo tipo TT (Tutto Tasto) serie Bticino Interlink Office o similari, con base da
b.009 pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da: 2 prese da frutto 10/16A tipo UNEL P30 o P30/17 per

F.M. preferenziale sotto gruppo elettrogeno e 2 prese da frutto di colore rosso 2P+T 10/16A tipo UNEL P30 o
P30/17 per F.M. alimentate da gruppo di continuità, 3 prese tipo RJ45 tooless UTP cat.6, per  servizi dati e
fonia, fornita e posta in opera. Sono compresi: i supporti, i cavi e canalizzazioni di collegamento alla
scatola di derivazione, da inserire su pavimento ispezionabile o di altra natura, i frutti, le placche, i
conduttori tipo N07V-K o FM9 di alimentazione elettrica, di sezione minima pari a 2,5 mm2. E' inoltre
compresa la realizzazione del foro ovvero l'adeguamento del foro esistente nell'elemento di
pavimentazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con le prese di F.M. preferenziale, linea
continua ed il collegamento frutti dei servizi dati e fonia.
euro (centonovantasei/00) cad 196,00

Nr. 20 Riposizionamento di torretta esistente, precedentemente smantellata di tutti i frutti esistenti, e suo
b.010 completamento con n° 2 presa schuko bipasso colore rosso con doppia alimentazione da linea

preferenziale sotto gruppo elettrogeno e linea continua sotto gruppo di continuità, tutti tipo Bticino serie
Matix o similare. E' inoltre compreso l'adeguamento dell'alloggiamento all'interno dell'elemento di
pavimentazione, la sostituzione di eventuali componenti rovinate o inadeguate, e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
euro (trentacinque/00) cad 35,00

Nr. 21 Riposizionamento di torretta esistente, precedentemente smantellata di tutti i frutti esistenti, e suo
b.011 completamento con n° 1 Presa schuko bipasso colore rosso, n° 1 presa schuko bipasso e da n° 3 punti

telecomunicazione con presa RJ45 categoria 6, tutti tipo Bticino serie Matix o similare. E' inoltre compreso
l'adeguamento dell'alloggiamento all'interno dell'elemento di pavimentazione, la sostituzione di
eventuali componenti rovinate o inadeguate, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (cinquanta/00) cad 50,00

Nr. 22 Canale tipo INTERLINK della Bticino o similari, con sezione 120x60 mm in materiale plastico antiurto e
b.012 autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, completo di coperchio frontale in

colore bianco, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il
coperchio avvolgente, tutti i pezzi speciali lungolinea. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sezione 120 x 60 mm con due setti separatori.
euro (dieci/00) ml 10,00

Nr. 23 Doppio punto presa in vista in scatola tipo Light tech costituito da 2 prese da frutto di colore rosso 2P+T
b.013 10/16A tipo UNEL P30 o P30/17 per F.M. alimentate da gruppo di continuità. Sono compresi: la scatola di

derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista
dalla linea dorsale; i conduttori tipo NO7VK o FM9 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm2 (per
prese fino a 16A) e 6mm 2 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto; il frutto; il supporto; gli stop; le viti
di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa
da frutto 2P+T 10A (P11) o 16A (P17) o 10/16A (P11/17).
euro (sessantacinque/00) cad 65,00

Nr. 24 Triplo punto presa in vista costituito da 3 prese tipo Btnet - Light tech RJ45 tooless UTP cat.6. Sono
b.014 compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo

materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo UTP cat.6, le scatole portafrutto; il frutto; il
supporto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
euro (ottantacinque/00) cad 85,00

Nr. 25 Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio
c.001 verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed

inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta
regola d'arte. Fino a 43 unità con profondità 600 mm in esecuzione da terra completo di zoccolo.
euro (mille/00) cad 1´000,00

Nr. 26 Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per sistemi audio o di
c.002 videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo rack, due

pannelli per la doppia alimentazione con min. 12 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di
presenza rete. Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte.
euro (duecento/00) cad 200,00

Nr. 27 Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con
c.003 connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale per cavo 22-26AWG, o mediante
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connettori singoli, completo di barra guidacavi, compresa la quota per attestazione delle linee in
ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Fino a 48 porte non schermato con
connettori RJ45 per cavo UTP cat. 6.
euro (centocinquanta/00) cad 150,00

Nr. 28 Box di permutazione fibra ottica per montaggio su rack 19”. 24 porte numerate e complete di connettori
c.004 per fibre monomodali e multimodali ST/SC/SMA//FC/LC/MTRJ, completo di barra guidacavi, compresa la

quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
euro (centoventi/00) cad 120,00

Nr. 29 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla
d.001 di designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in

vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie. 1x185 mm2.
euro (trentaquattro/00) ml 34,00

Nr. 30 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla
d.002 di designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in

vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie. 1x150 mm2.
euro (ventinove/00) ml 29,00

Nr. 31 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla
d.003 di designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in

vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie. 1x120 mm2.
euro (ventiquattro/00) ml 24,00

Nr. 32 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla
d.004 di designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in

vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie. 1x95 mm2.
euro (diciannove/00) ml 19,00

Nr. 33 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla
d.005 di designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in

vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie. 1x70 mm2.
euro (quattordici/50) ml 14,50

Nr. 34 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla
d.006 di designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in

vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie. 1x50 mm2.
euro (dieci/70) ml 10,70

Nr. 35 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla
d.007 di designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in

vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le
opere murarie. 1x35 mm2.
euro (otto/00) ml 8,00

Nr. 36 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-20 , CEI 20-22, CEI
d.008 20-35) del tipo non propagante l'incendio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su

tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x50 mm2.
euro (undici/00) ml 11,00

Nr. 37 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-20 , CEI 20-22, CEI
d.009 20-35) del tipo non propagante l'incendio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su

tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto occorre per
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dare il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x35 mm2.
euro (sette/50) ml 7,50

Nr. 38 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-20 , CEI 20-22, CEI
d.010 20-35) del tipo non propagante l'incendio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su

tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x25 mm2.
euro (cinque/50) ml 5,50

Nr. 39 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-20 , CEI 20-22, CEI
d.011 20-35) del tipo non propagante l'incendio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su

tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x16 mm2.
euro (quattro/00) ml 4,00

Nr. 40 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-20 , CEI 20-22, CEI
d.012 20-35) del tipo non propagante l'incendio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su

tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x10 mm2.
euro (due/50) ml 2,50

Nr. 41 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-20 , CEI 20-22, CEI
d.013 20-35) del tipo non propagante l'incendio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su

tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x6 mm2.
euro (uno/50) ml 1,50

Nr. 42 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-20 , CEI 20-22, CEI
d.014 20-35) del tipo non propagante l'incendio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su

tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x4 mm2.
euro (uno/25) ml 1,25

Nr. 43 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-20 , CEI 20-22, CEI
d.015 20-35) del tipo non propagante l'incendio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su

tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mm2.
euro (zero/95) ml 0,95

Nr. 44 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-20 , CEI 20-22, CEI
d.016 20-35) del tipo non propagante l'incendio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su

tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x1,5 mm2.
euro (zero/70) ml 0,70

Nr. 45 Fornitura e posa in opera di QUADRO GENERALE QG1, serie Bticino o similare, costituito da n° 2 armadi in
e.001 lamiera delle dimensioni di mm 600 x 1800 x 400 di profondità, completi di portella trasparente verniciata

previo trattamento antiruggine con vernici epossidiche, accessori per affiancamento, piastre per
fissaggio a muro e a terra, supporti per morsettiere orizzontali, profilati DIN, barre di terra, pannelli ciechi,
falsi poli e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. E' compreso il montaggio e la
connessione elettrica delle seguenti apparecchiature: n° 5 scaricatori per corrente da fulmine N-PE SPD,
tipo MA10/D/2 serie MTL SURGE TECHNOLOGIES o similare; n° 1 Btdin - voltmetro analogico 0-500 Vac; n° 1
Btdin - commutatore voltmetrico 7 posizioni; n° 3 Btdin - amperometro analogico su TA 5A-1000A; n° 3
Btdin - scala 250 A per amperometro F2/1000; n° 3 Btdin - trasformatore TA 250/5 A diametro interno 21
mm; n° 1 Btdin - terna di portafusibili da 32 A con neutro apribile; n° 1 Btdin - crepuscolare fotocellula
separata 230 Vac; n° 1 Btdin - int. orario analogico giorn. riserva 1 Mod; n° 3 Btdin - spia luminosa; n° 1
Btdin - sezionatore accessoriabile 2 Poli 16 A; n° 6 Btdin45 - interruttore  magnetotermico 4 Poli curva C
10A P.I. 4,5 KA; n° 1 Btdin45 - interruttore  magnetotermico 4 Poli curva C 16A P.I. 4,5 KA; n° 19 Btdin45 -
interruttore magnetotermico diff. 1 Polo+N curva AC 10 A 30 mA; n° 3 Btdin45 - interruttore
magnetotermico diff. 1 Polo+N curva AC 16 A 30 mA; n° 4 Btdin250 - interruttore magnetotermico 4 Poli
curva C 10 A P.I. 25 KA; n° 2 Btdin250 - interruttore magnetotermico 4 Poli curva C 16 A P.I. 25 KA; n° 2
Btdin250 - interruttore magnetotermico 4 Poli curva C 25 A P.I. 25 KA; n° 14 Btdin - contattore 2NO 20 A
bob 230 Vac; n° 1 Btdin - contattore 4NO 20 A bob 230 Vac; n° 8 Btdin - mod.  differenziale tipo AC 4 poli
32 A 500 mA-2Mod; n° 9 Btdin - mod. differenziale tipo AS 4 poli 32 A 1A-2Mod; n° 1 Btdin - mod.
differenziale tipo AS 4 poli 32 A 1A-4Mod; n° 1 Mega MD 125 - magnetot 4 Poli 125 A 10 kA curva C; n° 1
Mega M125 - GS125 diff. lat. 0,03-3 A 125 A magnetot 4 Poli 160 A 25 kA; n° 2 Mega ME 160B - magnetot 4
Poli 160 A 25 kA; n° 1 Mega ME 250B - magnetot 4 Poli 250 A 25 kA. Compreso ogni onere per cablaggi,
collegamento dei cavi e targhette di identificazione, collegamenti, prove ed il rilascio delle certificazioni
previste dalle norme CEI.
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euro (quattordicimilaquattrocento/00) corpo 14´400,00

Nr. 46 Apparecchiatura di rifasamento automatico tipo ARCM7H46-400A98 della ELCONTROL ENERGY NET o
e.002 similari. Potenza 46kvar-400V. Ampliabile fino a 98 kvar nella stessa carpenteria. Batterie 1x6,66+

3x13,2kvar. N° gradini 7x6,66kvar Corrente nominale 67A (142A con la massima potenza installata).
Sezionatore tripolare 630A. Tensione rete 400V-50Hz. Peso ind. 135kg. Dimensioni 600x600x1500mm.
Compreso ogni onere per cablaggi, collegamento dei cavi e targhette di identificazione, collegamenti,
prove ed il rilascio delle certificazioni previste dalle norme CEI.
euro (tremila/00) corpo 3´000,00

Nr. 47 Fornitura e posa in opera di QUADRO QC/S-ICT, delle dimensioni di mm 600 x 800, completo di porta in
e.003 vetro, piastre per fissaggio a muro e a pavimento, supporti per morsettiere orizzontali, profilati DIN,

pannelli ciechi, falsi poli e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. E' compreso il
montaggio e la connessione elettrica delle seguenti apparecchiature: n° 4 scaricatori per corrente da
fulmine N-PE SPD, tipo MA10/D/2 serie MTL SURGE TECHNOLOGIES o similare; n° 1 Btdin - sezionatore
accessoriabile 4 Poli 125 A; n° 1 Btdin - sezionatore accessoriabile 4 Poli 63 A; n° 1 Btdin45 - interruttore
magnetotermico 1 Polo+N curva C 10 A 4,5 kA; n° 1 Btdin45 - interruttore  magnetotermico 4 Poli curva C
16 A P.I. 4,5 KA; n° 1 Btdin45 - interruttore magnetotermico 4 Poli curva C 63 A P.I. 4,5 KA; n° 2 Btdin100 -
interruttore magnetotermico 4 Poli curva C 100 A 10 kA; n° 1 Btdin100 - interruttore magnetotermico 4 Poli
curva C 125 A 10 kA; n° 1 Btdin - mod. differenziale tipo AC 2 poli 32 A 300 mA-2Mod; n° 1 Btdin - mod.
differenziale tipo A 4 poli 125 A 30 mA-6Mod; n° 1 Btdin - mod. differenziale tipo A 4 poli 125 A 300 mA-
6Mod; n° 1 Btdin - mod. differenziale tipo A 4 poli 32 A 500 mA-2Mod; n° 1 Btdin - mod. differenziale tipo A
4 poli 63 A 500 mA-4Mod; n° 1 Btdin45 - interruttore magnetotermico diff. 1 Polo+N curva AC 16 A 30 mA;
n° 1 Btdin45 - interruttore magnetotermico diff. 1 Polo+N curva AC 16 A 30 mA; n° 1 Btdin45 - interruttore
magnetotermico diff. 1 Polo+N curva AC 16 A 30 mA; n° 1 Mega MD 125 - magnetot 4 Poli 125 A 10 kA
curva C; n° 1 Mega M125 - GS125 diff. Lat. 0,03-3 A 125 A magnetot 4 Poli 160 A 25 kA. Compreso ogni
onere per cablaggi, collegamento dei cavi e targhette di identificazione, collegamenti, prove ed il
rilascio delle certificazioni previste dalle norme CEI.
euro (tremiladuecento/00) corpo 3´200,00

Nr. 48 Fornitura e posa in opera di QUADRO Q1.5C, del tipo centralino da parete da 12 moduli, completo di
e.004 portello in vetro, piastre per fissaggio a muro, supporti per morsettiere orizzontali, profilati DIN, barre di

terra, pannelli ciechi, falsi poli e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. E' compreso il
montaggio e la connessione elettrica delle seguenti apparecchiature: n° 2 scaricatore per corrente da
fulmine N-PE SPD serie MTL SURGE TECHNOLOGIES o similare; n° 1 Btdin - sezionatore accessoriabile 4 Poli
100 A; n° 1 Btdin45 - interruttore magnetotermico 4 Poli curva C 40 A 4,5 kA; n° 1 Btdin45 - interruttore
magnetotermico 4 Poli curva C 63 A P.I. 4,5 KA; n° 1 Btdin - mod. differenziale tipo A 4 poli 63 A 30 mA-
4Mod; n° 1 Btdin45 - interruttore  magnetotermico diff. tipo A 4 Poli 10 A 30 mA. Compreso ogni onere per
cablaggi, collegamento dei cavi e targhette di identificazione, collegamenti, prove ed il rilascio delle
certificazioni previste dalle norme CEI.
euro (mille/00) corpo 1´000,00

Nr. 49 Scaricatore per corrente da fulmine N-PE SPD, tipo MA10/D/2 serie MTL SURGE TECHNOLOGIES o similare,
e.005 della Classe di prova I per la protezione da sovratensioni di utenze BT anche da scariche dirette. (In

categoria IV secondo CEI EN 60439-1 IEC 60664-1: ottobre 1992. Prova di corrente impulsiva da fulmine:
forma d'onda 10/350 us; Iimp= 100 kA. Tensione massima continuativa 255 V/ 50 Hz. Livello di protezione
Up = 4 kV. Grado di protezione IP 20. Conforme alle norme IEC 61643-1. Adatto per impiego nella rete TT
nel circuito "3+1" secondo CEI 81-8 ed IEC 60364-5-534 tra il conduttore neutro N e conduttore di
protezione PE. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per ogni polo di
fase protetto.
euro (centosessanta/00) cad 160,00

Nr. 50 Gruppo statico di continuità trifase (UPS) tipo ON-LINE doppia conversione (VFI-SS-111 secondo CEI-EN
e.006 62040-3) Potenza Uscita: 60.000 VA / 48.000 W  Autonomia UPS: 20 min. In armadio, completo di sezionatori

di ingresso e di uscita, sezionatore con fusibili per le batterie composto essenzialmente dai seguenti
elementi: - Raddrizzatore a bassa distorsione THDI<3% e fattore di potenza >0.99 - Carica batterie
indipendente dal raddrizzatore in grado di caricare simultaneamente 2 stringhe di batterie tra loro
indipendenti - Inverter ad IGBT controllato da un processore DSP in modalità PWM per garantire una
tensione di uscita perfettamente sinusoidale in grado di alimentare carichi con cosphi da 0.9 capacitivo
a 0.8 induttivo senza declassamento - Commutatore statico automatico di by-pass a tempo di intervento
nullo - Sezionatore di by-pass manuale di manutenzione azionabile senza interrompere tensione al carico
- Batterie al piombo entrocontenute nell'UPS (o in armadio metallico separato) a ricombinazione interna
di gas esenti da manutenzione, sezionabili e protette con fusibili. Le batterie dovranno essere collegate in
due stringhe elettricamente separate ognuna caricata da un proprio caricabatterie. - Connettore RS232
e RS485  - Sul pannello frontale del quadro di contenimento oltre ai comandi e controlli di stato del
gruppo saranno presenti uno schema sinottico, un display grafico riportante le segnalazioni di allarme e
lo stato di funzionamento del gruppo - Possibilità di funzionamento fisso su by-pass statico e
contemporaneo filtraggio attivo delle armoniche di corrente prodotte dal carico - L'UPS dovrà essere in
grado di non far intervenire le batterie se la tensione di rete è entro una tolleranza del +/-20% della
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tensione nominale (oppure fino al -35% se il carico applicato è inferiore al 70% del carico nominale). Le
caratteristiche tecniche saranno le seguenti: - Tensione ingresso generale UPS:3x400V+N / 50Hz +/-20% ;
fattore di potenza ingresso >0.95 - Tensione di uscita: 3x400V+N / 50Hz; - forma d'onda sinusoidale; -
temperatura di lavoro 0+/-40°C. - dimensioni in pianta LxP 450x600mm - Modello MASTERYS MC - Marca
SOCOMEC UPS o equivalente.
euro (tredicimilacinquecento/00) cad 13´500,00

Nr. 51 CPSS (Central Power Supply Sistem) rispondente alla normativa EN 50171 tipo ON-LINE doppia
e.007 conversione (VFI-SS-111 secondo CEI-EN 62040-3) Potenza Uscita: 3.000 VA / 2.100 W Autonomia : 60 minuti

in armadio metallico, composto essenzialmente dai seguenti elementi: - Raddrizzatore; - Carica batterie;
- Inverter ad IGBT controllato in PWM per garantire una tensione di uscita perfettamente sinusoidale
con fattore di potenza di uscita nominale pari a 0.7; - Commutatore automatico di by-pass a tempo di
intervento nullo; - Batterie al piombo a ricombinazione interna di gas esenti da manutenzione
entrocontenute nel CPSS. - Il CPSS dovrà essere in grado di non far intervenire le batterie se la tensione di
rete è entro una tolleranza del +/-20% della tensione nominale (oppure fino al -30% se il carico applicato
è inferiore al 70% del carico nominale). Le caratteristiche tecniche saranno le seguenti: - Tensione
ingresso generale UPS:230V / 50Hz; +/-20% fattore di potenza ingresso >0.98 - Tensione di uscita: 230V /
50Hz - frequenza ingresso e uscita 50 Hz; - forma d'onda sinusoidale; - temperatura di lavoro 0+/-40°C. -
Modello MODULYS EL - Marca SOCOMEC UPS o equivalente.
euro (quattromila/00) cad 4´000,00

Nr. 52 Giunzione cavo 50 coppie tramite apposito kit di giunzione.
f.001 euro (centodieci/00) corpo 110,00

Nr. 53 Linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di
f.002 qualità R2, sotto guaina in pvc non propagante l'incendio (norma CEI 20-22) sigla di designazione TR/R,

fornita e posta in opera. E' compresa l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su
passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. A 50+1 coppie.
euro (diciannove/00) ml 19,00

Nr. 54 Fornitura e posa in opera di connettori SC 62,5/125 per fibra ottica multimodale realizzati con sistema di
f.003 fusione a caldo, compresi i collegamenti al box ottico su rack 19" ed i test di certifica.

euro (trentauno/00) cad 31,00

Nr. 55 Fornitura e posa in opera di cavo multifibra tipo LOOSE per interni/esterni da 12 fibre multimodali per
f.004 esterno/interno tipo LOOSE UNITUBE, armatura antiroditore dielettrica a filati di vetro, guaina

termoplastica speciale di tipo AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 µm. Attenuazione
a 850 nm: < 3.2 dB/km. Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km. Sono comprese l'installazione in tubazioni in
vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
euro (quattro/00) ml 4,00

Nr. 56 Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in
f.005 polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l'incendio. Fornita e

posta in opera. E' compresa l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o
graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.6.
euro (uno/80) ml 1,80

Nr. 57 Fornitura e posa in opera di cavo multifibra tipo LOOSE per interni/esterni da 24 fibre monomodali
f.006 armatura antiroditore dielettrica a filati di vetro, guaina termoplastica speciale di tipo AFUMEX (CEI 20-35,

CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 9/125 µm. Attenuazione a 1310 nm: < 0,36 dB/km. Attenuazione a 1550 nm: <
0,22 dB/km.Fornita e posta in opera. Sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su
canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
euro (cinque/00) ml 5,00

Nr. 58 Fornitura e posa in opera di connettori SC 9/125 per fibra ottica monomodale realizzati con sistema di
f.007 fusione a caldo, compresi i collegamenti al box ottico su rack 19" ed i test di certifica.

euro (trentaquattro/00) cad 34,00

Nr. 59 Scaricatore per corrente da fulmine N-PE SPD, tipo ZONE BARRIER serie MTL SURGE TECHNOLOGIES o
f.008 similare, della Classe di prova I. per la protezione da sovratensioni di utenze di telecomunicazione anche

da scariche dirette. (Conforme alle norme BS EN 50082-2: 1995 BS EN 41003: 1999). E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per ogni fibra ottica.
euro (settanta/00) cad 70,00

Nr. 60 Rimozione di lampada di emergenza esistente, di qualsiasi tipo e sezione, all'interno dei laboratori ICT,
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g.001 consistente nelle preventive sconnessioni, nello smontaggio, nell'apertura di tutte le canale e tubazioni
esistenti e nello sfilaggio dei cavi dalle stesse. Sono compresi: le eventuali opere murarie ed elettriche; il
calo a terra dei materiali; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta compresa l'indennità di conferimento, ovvero il deposito in luogo indicato dalla D.L.; i ponteggi.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (venti/00) cad 20,00

Nr. 61 Fornitura e posa in opera di plafoniera d'emergenza non permanente, tipo STARTEC GSE cod. GW 81-272
g.002 della GEWISS o similare, della potenza di 24W, alimentata da gruppo di continuità, gestibile dal software

"aperto" LONWORKS, completa di "sensore lampada per verifica funzionale del tubo fluorescente e
collegamento con sistemi centralizzati standard", tipo GW 81-378 cod. SFH 203P della GEWISS o similare,
adatto per tubi fluorescenti 8-65 W, compatibile con il protocollo BUS Lon-Talk. Comprese inoltre le
lampade e quant'altro necessario per darla perfettamente funzionante. Compreso collegamento
eseguito mediante conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC,
passanti e sfilabili entro tubo isolante o canala esistente ovvero entro tubo isolante FK15 di PVC di nuova
realizzazione, autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento,
completo di scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente
e non propagatore di fiamma, incassato nelle murature o a pavimento, sviluppo complessivo fino a 20
metri e comunque quanto necessario per la realizzazione di linea dedicata fino al quadro di piano.
Compresi tutti i necessari collegamenti all'interno delle scatole di infilaggio e derivazione. Esecuzione a
norme CEI. Compreso l'onere dei ponteggi, le opere murarie ed i ripristini.
euro (duecentoquaranta/00) cad 240,00

Nr. 62 Fornitura e posa in opera di plafoniera del tipo sempre acceso per uscita di sicurezza tipo STARTEC GSE
g.003 cod. GW 81-271 della GEWISS o similare, della potenza di 8W, alimentata da gruppo di continuità,

gestibile dal software "aperto" LONWORKS", completa di "sensore lampada per verifica funzionale del
tubo fluorescente e collegamento con sistemi centralizzati standard", tipo GW 81-378 cod. SFH 203P della
GEWISS o similare, adatto per tubi fluorescenti 8-65 W, compatibile con il protocollo BUS Lon-Talk.
Comprese inoltre le lampade, i pittogrammi e quant'altro necessario per darla perfettamente
funzionante. Compreso collegamento eseguito mediante conduttori unipolari di rame flessibile tipo
NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante o canala esistente ovvero
entro tubo isolante FK15 di PVC di nuova realizzazione, autoestinguente e non propagatore di fiamma
incassato nelle murature o a pavimento, completo di scatole stagne di infilaggio e di derivazione con
coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma, incassato nelle murature o a
pavimento, sviluppo complessivo fino a 20 metri e comunque quanto necessario per la realizzazione di
linea dedicata fino al quadro di piano. Compresi tutti i necessari collegamenti all'interno delle scatole di
infilaggio e derivazione. Esecuzione a norme CEI. Compreso l'onere dei ponteggi, le opere murarie ed i
ripristini.
euro (duecentodieci/00) cad 210,00

Nr. 63 Climatizzatore unità esterna, tipo WSAT-EE 122 della Clivet o similare, refrigeratore d'acqua raffreddato ad
h.001 aria per installazione esterna (R407C-400TN-IOM1). Potenzialità frigorifera in raffreddamento kW 30.5.

Potenza assorbita compressori kW 10.4. Portata acqua (Scambiatore Interno) l/s 1.50. Perdite di carico
scambiatore interno kPa N.D. 35.4. Prevalenza utile pompa kPa 135. Aria ingresso scambiatore esterno °C
35.0. Uscita acqua scambiatore interno °C 7.00. Salto termico acqua °C 5.00. Sono compresi: i
collegamenti elettrici a partire dal quadro esistente, realizzati con conduttori unipolari di rame flessibile
tipo NO7V-K di opportuna sezione isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante RK15 di PVC
autoestinguente e non propagatore di fiamma a vista per esterni all'interno del controsoffitto o del
pavimento flottante, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC
isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma, scatole portafrutti da incasso in resina; tutti i
collegamenti termoidraulici, tubazioni frigorifere in rame, rivestite con guaina isolante in elastomero
sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,040
W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 5000, con raccordi a saldare del tipo a cartella,
dall'unità esterna a tutte le unità interne; la linea di scarico condensa, fino all'ubicazione individuata
dalla D.L., per uno sviluppo fino a 50 metri. Sono inoltre compresi: tutte le opere murarie (compresi tagli a
parete ed in copertura ed i relativi ripristini), la carica di gas frigorifero e la messa in funzione con il
collaudo, i pezzi speciali, il trasporto e il posizionamento con idoneo mezzo meccanico e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (seimilacinquecento/00) cad 6´500,00

Nr. 64 Climatizzatore unità interna, tipo ELFOSPACE TERMINAL 25 della Clivet o similare, terminale ad acqua tipo
h.002 "fan coil" (230M). Potenzialità frigorifera kW 7.44. Potenzialità sensibile kW 5.13. Ingresso acqua

scambiatore (DT = 5°C) °C 7.00. Temperatura aria ambiente (D.B.) °C 27.0. Temperatura aria ambiente
(W.B.) °C 19.5. Sono compresi: comando a filo; i collegamenti elettrici a partire dalla dorsale dal quadro
esistente, realizzati con conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K di adeguata sezione isolati in
PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante RK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma a
vista per esterni all'interno del controsoffitto, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con
coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma, scatole portafrutti da incasso
in resina; la linea di scarico condensa fino all'ubicazione individuata dalla D.L., per uno sviluppo fino a 50
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metri; i collegamenti termoidraulici, in andata e ritorno fino all'unità esterna, in rame, rivestite con guaina
isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40° C
non superiore a 0,040 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 5000, con raccordi a
saldare del tipo a cartella; il tutto come da elaborati grafici. Sono inoltre compresi: le opere murarie, la
carica di gas frigorifero e la messa in funzione con il collaudo, i pezzi speciali, il trasporto, l'onere del
ponteggio e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (seicentocinquanta/00) cad 650,00

     Cagliari, 10/10/2007

Il Tecnico
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