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ELENCO PREZZI UNITARI

LAVORAZIONI

U.M

PREZZI

% MO

Nell'elaborazione del presente computo metrico estimativo sono stati utilizate sistemi di misurazione e prezzi ricavati dalle seguenti pubblicazioni:
REGIONE EMILIA ROMAGNA , Elenco regionale

dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia Romagna - annualità 2022.
dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia Romagna - annualità 2022 e/o

NUOVI PREZZI, sulla base di prezzi ricavati dall'Elenco regionale

Listini ditte fornitrici
D01. IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI
IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA

D01.004.005

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel
medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in
tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio:

D01.004.005.a

punto luce singolo, grado di protezione IP 40

D01.004.010

Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione
posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso,
posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo
componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete:

D01.004.010.a

comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40

D01.004.015

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di
derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di
protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio;
apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete:

D01.004.015.c

2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40

cad

€

25,80

60,00

cad

€

57,41

37,00

cad

€

59,11

46,00

cad
cad

€
€

11,12
14,09

47,00
37,00

cad

€

21,96

33,00

m
m

€
€

3,99
5,02

45,00
41,00

m

€

8,77

47,00

cad

€

63,99

48,00

m

€

1,72

55,00

cad

€

39,59

28,00

SCATOLE PER APPARECCHI
D01.007.005

Scatola in resina per alloggiamento apparecchi:

D01.007.005.k da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 40, a 4 posti, serie componibile
D01.007.005.n da parete completa di passacavi, grado di protezione IP 55, a 3 posti, serie componibile
PRESE DI CORRENTE
D01.013.005

Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati:
tipo da parete:

D01.013.005.c

2P+T 10 ÷ 16 A bipasso in custodia IP 40
D02. IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE

D02.001.065

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e
gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV,
non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2:
tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV:

D02.001.065.b sezione 2,5 mmq
D02.001.065.c sezione 4 mmq
TUBI DI PROTEZIONE IN PVC
D02.016.010

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321, installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40, fissato su
supporti (ogni 40-50 cm), accessori di collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di:

D02.016.010.d 32 mm
CASSETTE DI DERIVAZIONE
D02.022.010

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a
media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm:

D02.022.010.h 240 x 190 x 90, con apertura a cerniera
CABLAGGIO STRUTTURATO
D06.013.010

Cavo FTP schermato in lamina di alluminio, conduttori in rame 24 AWG e filo di continuità in rame diametro 0,5 mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173:

D06.013.010.b 4 coppie, guaina in LSZH, Cat. 6, classe di reazione al fuoco Dca
D06.013.049

Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina:

D06.013.049.b cat. 6, per cavi FTP
D06.013.075

Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connettori RJ45, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 e EIA/TIA 568 C2-1, lunghezza:

D06.013.075.f

200 cm, U/UTP categoria 6

cad

€

11,81

12,00

D06.013.085

Convertitore da 1000Base-T a 1000Base-SX, conforme standard Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX, una porta 1000Base-T, una porta
1000Base-SX per fibra multimodale o monomodale fino a 20 km, modalità Full Duplex e auto-negoziazione per porta in fibra, indicatori a LED diagnostici, dip switch per
impostazione Fibra (auto/manuale), LLR (abilita/disabilita), con supporto LLCF (Link Loss Carry Forward, Link Pass Through), LLR (Link Loss Return) per porta FX

cad

€

491,42

6,00

D06.013.100

Armadio da parete in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, conforme IEC 297-1 e IEC 297-2, grado di protezione IP 30, portello con vetro temperato spessore 4
mm e serratura a chiave, delle dimensioni di:
cad

€

368,86

21,00

cad
cad
cad
cad
cad
cad

€
€
€
€
€
€

186,41
78,15
83,29
77,60
234,14
276,92

6,00
5,00
5,00
5,00
6,00
21,00

D06.013.100.g 600 x 600 x 600 mm, 12 unità
D06.013.120

Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondità 600 mm:

D06.013.120.b
D06.013.120.f
D06.013.120.h
D06.013.120.i
D06.013.120.j
D06.013.125.b

set di 4 ruote, diametro 80 mm, carico massimo per ruota 60 kg
pannello frontale cieco altezza pari a tre unità 19"
mensole di supporto in acciaio verniciato, profondità 350 mm
pannello passacavo in acciaio verniciato per il passaggio di cavi nella zona frontale
pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore bipolare
con 12 porte tipo RJ45 cat.5e, per cavi UTP
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F.p.o. di opere varie di scollegamento, smantellamento e smaltimento presso discarica autorizzata degli impianti elettrici e delle apparecchiature varie
esistenti ed attualmente presenti in loco in quanto da considerarsi obsoleti ed inutilizzabili. Prezzo da intendersi comprensivo di:
1. scollegamento e smantellamento di tutti gli impianti elettrici ed apparecchiature varie indicate ed in particolare: linee "volanti" ed impianti posticci zona porta
di ingresso ai locali compreso allacciamento all'insegna; n.3 indicatori uscite di sicurezza e n.10 corpi illuminanti di emergenza; n.3 fancoil; n.2 corpi illuminanti
bagno e antibagno; sistema di chiamata da tirante bagno; n.27 corpi illuminanti uffici ed open space; n.3 gruppi prese civili; comandi luce corridoio lato casa
protetta; comandi movimentazioni open space; varie ed eventuali derivanti da analisi dettagliata ad opera dell'impresa installatrice.
2. trasporto e smaltimento del materiale presso discarica autorizzata.
Prezzo da intendersi a corpo, valutata in ore di mano d'opera per l'intero impianto elettrico da smantellare, comprensivo della mano d'opera, dei eventuale
materiale vario di consumo per la messa in sicurezza all'atto dello scollegamento e smantellamento, del trasporto del materiale con carico e scarico presso
discarica autorizzata

cp

€ 1.422,37

% MO

% NO

NUOVI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI (N.P.)

N.P.1

100,00%

0,00%

######### €

N.P.2

F.p.o. di opere varie per adeguamento-integrazione quadro elettrico di partenza (QP0) esistente. Prezzo da intendersi comprensivo di:
- f.p.o. internamente a carpenteria esistente di nuova apparecchiatura di protezione del circuito di sgancio tensione avente caratteristiche come inidcato nello
schema elettrico corrispondente, cablaggio e verifica di corretto funzionamento;
- opere varie di pulizia interna ed esterna del quadro elettrico esistente, opere e interventi vari di manutenzione su quadro elettrico esistente inteso come
verifica ed eventuale adeguamento del corretto fissaggio, del corretto mantenimento del grado di protezione e dell'inaccessibilità alle parti attive, del corretto
fissaggio delle aparecchiature, dei cablaggi e dei morsetti.
Le integrazioni previste dovranno essere altresì complete di accessori vari quali etichette di identificazione dei circuiti, accessori di fissaggio, nomenclatura
sugli interruttori, capicorda ed accessori vari per il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo specificate. Prezzo da intendersi
comprensivo della mano d'opera, del materiale come indicato, del materiale di consumo vario anche se non indicato al fine di rendere l'opera perfettamente
funzionante e realizzata a regola d'arte, completo della quota parte di piccole opere murarie necessarie all'installazione, al fissaggio, alla creazione di
passaggi per l'installazione delle varie apparecchiature e completo altresì di start-up, collaudo e rilascio delle relative certificazioni. In opera a regola d'arte

cp

€

130,23

54,61%

€

N.P.3

F.p.o. di opere varie per adeguamento-integrazione quadro elettrico generale (QP1) esistente. Prezzo da intendersi comprensivo di:
- f.p.o. internamente a carpenteria esistente di nuove apparecchiature quali: n.3 contatti ausiliari da abbinare agli interruttori amt illuminazione esistenti per
gestione sistema di luci di emergenza; n.1 contattore da abbinare a interruttore amt esistente per gestione sistema illuminazione di emergenza; n.1
interruttore amt differenziale a protezione gruppo frigo + contattore + orologio + A/M per gestione dello stesso; n.3 interruttori amt differenziali a protezione
nuovi circuiti prese fm e armadio rack. Apparecchiature di protezione / gestione aventi caratteristiche come inidcato nello schema elettrico corrispondente,
cablaggio e verifica di corretto funzionamento;
- opere varie di pulizia interna ed esterna del quadro elettrico esistente, opere e interventi vari di manutenzione su quadro elettrico esistente inteso come
verifica ed eventuale adeguamento del corretto fissaggio, del corretto mantenimento del grado di protezione e dell'inaccessibilità alle parti attive, del corretto
fissaggio delle aparecchiature, dei cablaggi e dei morsetti.
Le integrazioni previste dovranno essere altresì complete di accessori vari quali etichette di identificazione dei circuiti, accessori di fissaggio, nomenclatura
sugli interruttori, capicorda ed accessori vari per il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo specificate. Prezzo da intendersi
comprensivo della mano d'opera, del materiale come indicato, del materiale di consumo vario anche se non indicato al fine di rendere l'opera perfettamente
funzionante e realizzata a regola d'arte, completo della quota parte di piccole opere murarie necessarie all'installazione, al fissaggio, alla creazione di
passaggi per l'installazione delle varie apparecchiature e completo altresì di start-up, collaudo e rilascio delle relative certificazioni. In opera a regola d'arte

cp

€ 1.781,15

71,12

31,94%

€ 568,95

N.P.4

F.p.o. di opere varie per adeguamento-integrazione quadro elettrico ascensore (QS1) esistente. Prezzo da intendersi comprensivo di:
- f.p.o. interventi vari atti a rispristinare la corretta chiusura del quadro elettrico con fissaggio del frontale del quadro elettrico ed etichettatura adeguata ad
individuare immediatamente la presenza di n.2 linee elettriche in tensione in arrivo al quadro e divise in fm e luce ascensore;
- opere varie di pulizia interna ed esterna del quadro elettrico esistente, opere e interventi vari di manutenzione su quadro elettrico esistente inteso come
verifica ed eventuale adeguamento del corretto fissaggio, del corretto mantenimento del grado di protezione e dell'inaccessibilità alle parti attive, del corretto
fissaggio delle aparecchiature, dei cablaggi e dei morsetti.
Le integrazioni previste dovranno essere altresì complete di accessori vari quali etichette di identificazione dei circuiti, accessori di fissaggio, nomenclatura
sugli interruttori, capicorda ed accessori vari per il cablaggio delle apparecchiature di protezione, comando e controllo specificate. Prezzo da intendersi
comprensivo della mano d'opera, del materiale come indicato, del materiale di consumo vario anche se non indicato al fine di rendere l'opera perfettamente
funzionante e realizzata a regola d'arte, completo della quota parte di piccole opere murarie necessarie all'installazione, al fissaggio, alla creazione di
passaggi per l'installazione delle varie apparecchiature e completo altresì di start-up, collaudo e rilascio delle relative certificazioni. In opera a regola d'arte

cp

€

107,25

66,31%

€

N.P.5

F.p.o. di impianto di chiamata bagni ad uso disabili completo di pulsante a tirante, pulsante annullo chiamata e segnalazione ottico acustica da realizzarsi in
tubazioni p.v.c. esterne e cavi a doppio isolamento. L’impianto si intende comprensivo del cavo di alimentazione a partire dalla linea dorsale, del cavidotto in
derivazione, delle scatole di derivazione, delle scatole portafrutti, supporti, frutti di comando e segnalazione, copriforo, nonché dei collegamenti dei conduttori
specifici. Prezzo da intendersi comprensivo della mano d'opera, del materiale come indicato, del materiale di consumo vario anche se non indicato al fine di
rendere l'opera perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte, completo della quota parte di piccole opere murarie necessarie all'installazione, al
fissaggio, alla creazione di passaggi per l'installazione delle varie apparecchiature e completo altresì di start-up, collaudo e rilascio delle relative certificazioni.
In opera a regola d'arte

cad

€

261,52

27,19%

€

N.P.6

F.p.o. di impianto di allacciamento elettrico di potenza ad utenza monofase, valutati uno per l'altro. Impianto da realizzarsi con cavi a doppio isolamento in
tubazioni pvc rigide esterne fino al punto di allaccio utenza. Sezione delle linee dorsali e di derivazione come indicato negli schemi elettrici allegati; linea
comprensiva del conduttore di protezione a terra di colore giallo verde. L’impianto si intende comprensivo del cavo di alimentazione a partire dalla linea
dorsale, del cavidotto in derivazione, della scatola di derivazione, dell'eventuale scatola porta frutti di uscita cavo ovvero arrivo cavidotto direttamente
all'utenza, dei pressacavi, dei pressatubi o accessori vari necessari alla realizzazione dell'allacciamento, nonché dei collegamenti dei conduttori specifici.
Prezzo da intendersi comprensivo della mano d'opera, del materiale come indicato, del materiale di consumo vario anche se non indicato al fine di rendere
l'opera perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte, completo della quota parte di piccole opere murarie necessarie all'installazione, al fissaggio, alla
creazione di passaggi per l'installazione delle varie apparecchiature e completo altresì di start-up, collaudo e rilascio delle relative certificazioni. In opera a
regola d'arte

cad

€

112,07

N.P.7

cad

€

72,64

35,56

48,95%

€
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71,12

31,73%

€
F.p.o. di impianto di allacciamento di gestione sistema bus su apparecchiature varie valutato uno per l'altro completo di cavo specifico di collegamento
(valutato per lunghezza media), del cavidotto in derivazione, della scatola di derivazione, degli accessori di collegamento quali pressacavi / pressatubi e
accessori vari nonché dei collegamenti dei conduttori specifici. Impianto da realizzarsi in cavo schermato con conduttori in rame 24 AWG (da definire col
responsabile tecnico della progettazione impianto climatizzazione) da posare in tubazioni pvc rigide esterne fino al punto di allaccio utenza. L’impianto dovrà
essere realizzato del tutto indipendente dagli impianti funzionanti a tensione nominale, in comparto di canala, cavidotti, scatole e frutti dedicati. Prezzo da
intendersi comprensivo della mano d'opera, del materiale come indicato, del materiale di consumo vario anche se non indicato al fine di rendere l'opera
perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte, completo della quota parte di piccole opere murarie necessarie all'installazione, al fissaggio, alla
creazione di passaggi per l'installazione delle varie apparecchiature e completo altresì di start-up, collaudo e rilascio delle relative certificazioni. In opera a
regola d'arte

71,12

35,56

-

€

0,00%

€

-

€

0,00%

€

-

#

0,00%

€

-

€

0,00%

€

-

€

0,00%

€

-

€

0,00%

€

-

€
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F.p.o. di rintraccio e verifica dell'efficienza dell'esistente impianto di messa a terra disperdente e collegamento montante tra impianto di terra / collettore
esistente. Collegamento realizzato in cavo antifiamma isolato (450/750)V tipo FS17 di colore giallo-verde avente sezione minima di 16mm², interconnesso
successivamente al collettore di terra / impianto di terra disperdente esistente. L’impianto si intende comprensivo del cavo di collegamento come indicato
valutato per una lunghezza media, completo di tutti gli accessori necessari ed i collegamenti indicati (montante di terra). Prezzo da intendersi comprensivo
della mano d'opera, del materiale come indicato, del materiale di consumo vario anche se non indicato al fine di rendere l'opera perfettamente funzionante e
realizzata a regola d'arte, completo della quota parte di piccole opere murarie necessarie all'installazione, al fissaggio, alla creazione di passaggi per
l'installazione delle varie apparecchiature e completo altresì di start-up, collaudo e rilascio delle relative certificazioni. In opera a regola d'arte

U.M

cad

PREZZI

€

% MO

176,90

60,30%

€ 106,68

N.P.9

F.p.o. di collegamenti equipotenziali principali e/o secondari da realizzarsi sulle tubazioni metalliche e sulle parti metalliche specifiche con apposito conduttore
di protezione a terra realizzato in cavo antifiamma isolato (450/750)V tipo FS17 di colore giallo-verde avente sezione minima di 6mm², interconnesso
successivamente al collettore generale di terra o al nodo equipotenziale. L’impianto si intende comprensivo del cavo di collegamento a partire dalle masse
estranee fino al collettore generale di terra, nonché dei collegamenti relativi da realizzarsi direttamente imbullonati sull’utenza e sul collettore, completi di tutti
gli accessori necessari. Prezzo da intendersi comprensivo della mano d'opera, del materiale come indicato, del materiale di consumo vario anche se non
indicato al fine di rendere l'opera perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte, completo della quota parte di piccole opere murarie necessarie
all'installazione, al fissaggio, alla creazione di passaggi per l'installazione delle varie apparecchiature e completo altresì di start-up, collaudo e rilascio delle
relative certificazioni. In opera a regola d'arte

cad

€

57,38

61,97%

€

N.P.10

F.p.o. di corpo illuminante tipo 3F Led Panel Cod. 22791 art. LP6060UGR-840 della ditta 3FFilippi o equivalente. Apparecchio avente le seguenti
caratteristiche: Corpo in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco, schermo in PMMA trasparente microprismatizzato esternamente
anabbagliante ad alta trasmittanza, cornice perimetrale in policarbonato di colore bianco, cavo di sicurezza anticaduta, dimensioni: 595x595 mm, altezza 9
mm. Peso 2,4 kg, grado di protezione IP43 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Rendimento luminoso 100%, flusso luminoso iniziale
dell'apparecchio 3480 lm, distribuzione diretta simmetrica, luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali, UGR <19 (EN 12464‑1), efficacia luminosa
129 lm/W, sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471), 2 moduli LED lineari 840, indice di resa cromatica
CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%), temperatura di colore nominale CCT 4000 K, Unità di cablaggio separata (Alimentatore multicorrente, da ordinare
separatamente). Potenza dell'apparecchio 27 W. Installazione Incasso in appoggio / Incasso in battuta con staffe / Soffitto con cornice / Sospensione tramite
accessorio. Prezzo da intendersi comprensivo della mano d'opera, del materiale come indicato, del materiale di consumo vario anche se non indicato al fine di
rendere l'opera perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte, completo della quota parte di piccole opere murarie necessarie all'installazione, al
fissaggio, alla creazione di passaggi per l'installazione delle varie apparecchiature e completo altresì di start-up, collaudo e rilascio delle relative certificazioni.
In opera a regola d'arte

cad

€

136,65

19,52%

€

N.P.11

F.p.o. e collegamento elettrico di corpo illuminante tipo 3F Petra OP 380 22W LED (cod.34330) della ditta 3F Filippi o equivalente. Apparecchio avente le
seguenti caratteristiche: corpo in policarbonato satinato, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta, ecologica,
antinvecchiamento, iniettata. Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio,
apertura a cerniera. Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio
schermo, apertura antivandalica. Dimensioni: diametro 380 mm, altezza 117 mm. Peso 1,64 kg. Grado di protezione IP64. Cablaggio elettronico 230V50/60Hz. Indice di resa cromatica CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam) SDCM 3. Sicurezza
fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 illimitato. Prezzo da intendersi comprensivo della mano d'opera, del materiale come indicato, del
materiale di consumo vario anche se non indicato al fine di rendere l'opera perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte, completo della quota parte
di piccole opere murarie necessarie all'installazione, al fissaggio, alla creazione di passaggi per l'installazione delle varie apparecchiature e completo altresì di
start-up, collaudo e rilascio delle relative certificazioni. In opera a regola d'arte

cad

€

134,67

N.P.12

cad

€

122,71

N.P.13

cad

€

129,35

N.P.14

cad

€

167,43

17,78

10,62%

€
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17,78

13,75%

€
F.p.o. e collegamento elettrico di corpo illuminante per illuminazione di emergenza tipo Lyra Evo della ditta Linergy o equivalente. Apparecchio avente le
seguenti caratteristiche: tasto per impostare la luminosità in presenza di rete, funzionamento sempre acceso SA (illuminazione permanente). Autonomia 1
ora. Completo di gruppo di emergenza con batteria del tipo Nichel Cadmio (Ni-Cd 4,8V 0,5Ah) a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Pulsante
di test per verifica funzionamento. Completo di dispositivo di prova automatico per verifica funzionamento, con autodiagnosi funzionale ogni 14 giorni e prova
di autonomia ogni 84 giorni. Grado di protezione IP40, grado di resistenza agli urti IK08. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 8 LED. Distanza di
visibilità secondo EN 1838: 22 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione. Temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C.
Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. Prezzo da intendersi comprensivo della mano d'opera, del materiale come indicato, del materiale di consumo
vario anche se non indicato al fine di rendere l'opera perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte, completo della quota parte di piccole opere
murarie necessarie all'installazione, al fissaggio, alla creazione di passaggi per l'installazione delle varie apparecchiature e completo altresì di start-up,
collaudo e rilascio delle relative certificazioni. In opera a regola d'arte

17,78

14,49%

€

F.p.o. di corpo illuminante per illuminazione di emergenza tipo Prodigy Led energy test della ditta Linergy o equivalente. Apparecchio avente le seguenti
caratteristiche: funzionamento solo emergenza SE (illuminazione non permanente), autonomia 60 minuti, completo di gruppo di emergenza con batteria del
tipo Nichel Cadmio (Ni-Cd 6V 1,3Ah) a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Completo di dispositivo di prova automatico per verifica
funzionamento, con autodiagnosi funzionale e prova di autonomia. Grado di protezione IP65, grado di resistenza agli urti IK08. Classe di isolamento elettrico
II. Fonte luminosa LED. Temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C. Rischio fotobiologico esente. Prezzo da intendersi comprensivo della mano d'opera,
del materiale come indicato, del materiale di consumo vario anche se non indicato al fine di rendere l'opera perfettamente funzionante e realizzata a regola
d'arte, completo della quota parte di piccole opere murarie necessarie all'installazione, al fissaggio, alla creazione di passaggi per l'installazione delle varie
apparecchiature e completo altresì di start-up, collaudo e rilascio delle relative certificazioni. In opera a regola d'arte

26,67

13,20%

€

F.p.o. di corpo illuminante per illuminazione di emergenza tipo Prodigy Led energy test della ditta Linergy o equivalente. Apparecchio avente le seguenti
caratteristiche: funzionamento solo emergenza SE (illuminazione non permanente), autonomia 60 minuti, completo di gruppo di emergenza con batteria del
tipo Nichel Cadmio (Ni-Cd 6V 1,3Ah) a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Completo di dispositivo di prova automatico per verifica
funzionamento, con autodiagnosi funzionale e prova di autonomia. Grado di protezione IP42, grado di resistenza agli urti IK08. Classe di isolamento elettrico
II. Fonte luminosa LED. Temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C. Rischio fotobiologico esente. Prezzo da intendersi comprensivo della mano d'opera,
del materiale come indicato, del materiale di consumo vario anche se non indicato al fine di rendere l'opera perfettamente funzionante e realizzata a regola
d'arte, completo della quota parte di piccole opere murarie necessarie all'installazione, al fissaggio, alla creazione di passaggi per l'installazione delle varie
apparecchiature e completo altresì di start-up, collaudo e rilascio delle relative certificazioni. In opera a regola d'arte

35,56

17,78

% NO

0,00%

€

-

€

0,00%

€

-

€

0,00%

€

-

€

0,00%

€

-

€

0,00%

€

-

€

0,00%

€

-

€

0,00%

€

-

€
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ELENCO PREZZI UNITARI

LAVORAZIONI

U.M

PREZZI

F.p.o. di opere varie per manutenzione generica degli impianti elettrici e delle apparecchiature varie costituenti l'intero sistema. Oltre alle attività di
adeguamento, integrazione ed ampliamento previste nella presente documentazione, la ditta installatrice dovrà verificare che non ci sia promiscuità di impianti
ovvero che gli impianti alimentati dal quadro elettrico generale siano esclusivamente quelli relativi ai locali in oggetto e che internamente ai locali non vi siano
impianti elettrici alimnetati da quadri che facciano riferimento ad altro impianto. Inoltre tutti gli impianti elettrici e le apparecchiature esistenti, dovranno essere
oggetto di verifica dettagliata ed eventuale adeguamento da parte dell'impresa installatrice con conseguente rilascio della dichiarazione di conformità per
manutenzione. In particolare si verifichi (ed a necessità si proceda all'adeguamento): se i cavi sono in buono stato e hanno una sezione accettabile; se le
linee di segnale sono separate da quelle di energia; il rispetto del codice dei colori per i conduttori; che le connessioni siano realizzate a regola d'arte; che gli
interruttori di comando unipolari siano installati correttamente; che i quadri siano conformi alle norme; che i componenti elettrici abbiano un grado di protezione
adeguato; che i cavi interrati siano idonei per tipo di posa; che i cavi esterni siano idonei per tipo di posa; che tutte le masse e le prese siano protette da
interruttori differenziali; che i dispersori siano adeguati; che il collegamento equipotenziale principale sia idoneo; che nelle zone 1 e 2 di locali da bagno o
doccia non siano presenti installazioni non ammesse; che sia realizzato un corretto collegamento equipotenziale supplementare; che l'impianto sia idoneo con
esame a vista; l'adeguatezza della resistenza di isolamento dei circuiti; il corretto funzionamento degli interruttori differenziali; l'adeguatezza della resistenza di
terra; l'adeguatezza della continuità. Il tutto compreso della mano d'opera, dei materiali indicati, dei materiali vari di consumo e della quota parte per le opere
murarie ove necessarie alla corretta installazione, ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte

cad

€ 1.137,89

% MO

100,00%

% NO

0,00%

######### €

N.P.16

Tutte le opere relative all'adeguamento / ampliamento / efficientamento degli impianti elettrici specificatamente indicate dovranno essere certificate con
dichiarazione di conformità redatta in armonia con la guida CEI 0-3.
Gli impianti elettrici ed apparecchiature esistenti per le quali si prevede il sostanziale recupero e relativamente alle quali la ditta installatrice dovrà provvedere
all’effettuazione della verifica impiantitisca di tipo “dettagliata”, la ditta installatrice dovrà rilasciare una dichiarazioni di conformità per manutenzione
specificando tutto quanto controllato, gli esiti dei controlli effettuati e le attività per eventuale adeguamento intraprese.
A completamento delle opere l’impresa installatrice, oltre alla presentazione delle Dichiarazioni di Conformità, dovrà presentare i disegni finali dell’impianto (As
built ) comprendenti: schemi elettrici dei quadri e dei collegamenti come effettivamente realizzati, planimetrie indicanti le posizioni degli impianti come
effettivamente realizzati, i manuali di conduzione e manutenzione, adeguato materiale fotografico a corredo delle certificazioni, in cui risultino chiaramente
identificabili gli interventi realizzati soprattutto se non più ispezionabili o difficilmente raggiungibili o relativi ad interventi di manutezione, sostituzione, ripristino,
adeguamento relativamente al recupero degli impianti elettrici ed apparecchiature esistenti

cad

€

568,95

100,00%

€ 568,95

N.P.17

F.p.o. di opere varie lavaggio accurato delle tubazioni con fornitura e utilizzo dei prodotti per il condizionamento dell'acqua nel circuito di riscaldamento e
dosati secondo le indicazioni del fornitore. Nella voce si intendono compresi gli oneri per lo svuotamento dell'impianto, per il successivo riempimento con
acqua addolcita, sfogo aria e tutto ciò che occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte secondo indicazioni della D.L. e del conduttore
dell'impianto termico; Prodotti tipo HS23 RS per lavaggio e HS 23 COMBI per il mantenimento marca Cillichemie o similari. Prezzo da intendersi comprensivo
della mano d'opera, del materiale come indicato, del materiale di consumo vario anche se non indicato al fine di rendere l'opera perfettamente funzionante e
realizzata a regola d'arte, completo della quota parte di piccole opere murarie necessarie all'installazione, al fissaggio, alla creazione di passaggi per
l'installazione delle varie apparecchiature e completo altresì di start-up, collaudo e rilascio delle relative certificazioni. In opera a regola d'arte

cp

€

316,17

44,99%

€ 142,24

N.P.18

F.p.o. di oneri per manutenzione dei ventilconvettori eseguita mediante le seguenti operazioni principali: rimozione dell’apparecchio e flussaggio di acqua
all’interno della batteria per liberare eventuali ostruzioni causate dal prolungato fermo d’impianto; pulizia della batteria lato aria mediante aria compressa,
rimozione e sostituzione dei filtri; nuova fornitura di carcassa metallica compatibile e della plancia superiore. Prezzo da intendersi comprensivo della mano
d'opera, del materiale come indicato, del materiale di consumo vario anche se non indicato al fine di rendere l'opera perfettamente funzionante e realizzata a
regola d'arte, completo della quota parte di piccole opere murarie necessarie all'installazione, al fissaggio, alla creazione di passaggi per l'installazione delle
varie apparecchiature e completo altresì di start-up, collaudo e rilascio delle relative certificazioni. In opera a regola d'arte

cad

€

357,29

39,81%

€ 142,24

N.P.19

F.p.o. di attività varie per modifica delle sezioni di mobilio a contenimento dei ventilconvettori con lo smontaggio degli elementi che impediscono l'efficace
distribuzione dell'aria e l'eventuale sostituzione dei pezzi, nonchè l'incollaggio degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate. Prezzo da intendersi
comprensivo della mano d'opera, del materiale come indicato, del materiale di consumo vario anche se non indicato al fine di rendere l'opera perfettamente
funzionante e realizzata a regola d'arte, completo della quota parte di piccole opere murarie necessarie all'installazione, al fissaggio, alla creazione di
passaggi per l'installazione delle varie apparecchiature e completo altresì di start-up, collaudo e rilascio delle relative certificazioni. In opera a regola d'arte

cad

€

96,42

73,76%

€

N.P.20

F.p.o. di oneri per spostamento di venticonvettore comprensivi di quota parte di tubazioni di andata e ritorno in rame, cavo e tubazione in polipropilene di
scarico della condensa. Nella voce si intene compresa la canalina a battiscopa per il contenimento dei collegamenti, giunzioni saldate o a pressare delle
adduzioni e tutto ciò che occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prezzo da intendersi comprensivo della mano d'opera, del materiale come indicato,
del materiale di consumo vario anche se non indicato al fine di rendere l'opera perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte, completo della quota
parte di piccole opere murarie necessarie all'installazione, al fissaggio, alla creazione di passaggi per l'installazione delle varie apparecchiature e completo
altresì di start-up, collaudo e rilascio delle relative certificazioni. In opera a regola d'arte

cad

€

377,80

71,12

56,47%

€ 213,35

N.P.21

F.p.o. di nuovo tratto di linea per lo scarico della condensa realizzata a vista in polietilene, si intendono compresi tutti i pezzi speciali per l'allaccio ai
ventilconvettori esistenti, accessori d'uso e tutto ciò che occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Prezzo da intendersi comprensivo della mano d'opera,
del materiale come indicato, del materiale di consumo vario anche se non indicato al fine di rendere l'opera perfettamente funzionante e realizzata a regola
d'arte, completo della quota parte di piccole opere murarie necessarie all'installazione, al fissaggio, alla creazione di passaggi per l'installazione delle varie
apparecchiature e completo altresì di start-up, collaudo e rilascio delle relative certificazioni. In opera a regola d'arte

cad

€

36,75

48,37%

€

N.P.22

F.p.o. di oneri per rimozione provvisoria e reinstallazione dell'unità esterna di climatizzazione con successiva installazione di giunti antivibranti sulle tubazioni
di andata e ritorno e piedini antivibranti alla base. Prezzo da intendersi comprensivo della mano d'opera, del materiale come indicato, del materiale di
consumo vario anche se non indicato al fine di rendere l'opera perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte, completo della quota parte di piccole
opere murarie necessarie all'installazione, al fissaggio, alla creazione di passaggi per l'installazione delle varie apparecchiature e completo altresì di start-up,
collaudo e rilascio delle relative certificazioni. In opera a regola d'arte

cad

€

359,68

17,78

29,66%

€ 106,68

N.P.23

F.p.o. di oneri per realizzazione delle prove strumentali e delle verifiche per la redazione di DIRI ai sensi del DM 37/2008. Prezzo da intendersi comprensivo
della mano d'opera, del materiale come indicato, del materiale di consumo vario anche se non indicato al fine di rendere l'opera perfettamente funzionante e
realizzata a regola d'arte, completo della quota parte di piccole opere murarie necessarie all'installazione, al fissaggio, alla creazione di passaggi per
l'installazione delle varie apparecchiature e completo altresì di start-up, collaudo e rilascio delle relative certificazioni. In opera a regola d'arte

cad

€

347,72

81,81%

€ 284,47
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-

€

0,00%

€

-

€

0,00%

€

-

€

0,00%

€

-

€

0,00%

€

-

€

0,00%

€

-

€

0,00%

€

-

€

0,00%

€

-

€

0,00%

€

-

€
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TARIFFA
B01.055.020.e

IMPORTI
unitario

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
Rimozione di armadi, contenitori e cassette in lamiera di acciaio, installati a giorno o ad incasso, inclusi, portelli, porte, accessori per montaggio
apparecchiature e quant'altro con esclusione dello smontaggio dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale: fino a 2200 x
1000 mm

cad
B01.022.005.b

Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di gesso e cartongesso

mq
B01.022.030

B01.016.030.b

Rimozione di pavimento in piastrelle di calcestruzzo posate a secco su supporti livellatori (tipo pavimento galleggiante), escluso eventuale
sottofondo: con recupero del materiale

B01.016.125

Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o pvc, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri

m

37,62

9,57

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

mc
A15.001.015.a

15,68

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente
da demolizioni: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) DEI RECUPERO RISTRUTTURAZIONE
MANUTENZIONE COD.A25127a

mc
B01.061.005

16,53

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi
fino a 50 m

mc
NP.004

3,30

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
spazzolatura delle superfici

mq
B01.061.020

1,57

Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

mq
B01.013.005

9,40

Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla
discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso monostrato

mq
B01.034.015

9,92

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla

mq

B01.028.005.a

9,40

Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione
nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso l'eventuale calo in basso ed il trasporto a discarica

mq
B01.016.015

39,34

49,31

Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali,
parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm

mq
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A15.016.015.a

A16.022.065

A09.013.005.a

Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti
alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del
massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: tinta unita, con superficie antiscivolo
(R9): 20 x 20 cm, spessore 10 mm

mq

69,61

m

5,07

Zoccolino in pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, posto in opera con idoneo collante

Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 mm, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180,
appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati
alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, esclusi profili perimetrali: con struttura metallica a vista

mq
A09.004.005.a

38,14

Controsoffitto in lastre di cartongesso, tipo A a norma EN 520, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero
dell'Ambiente 11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse A2, s1-d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore
lastra 12,5 mm

M I S U R A Z I O N I:
mq
A08.004.005.c

A20.001.015

A20.010.005.b

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su
pareti verticali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento

mq

24,80

mq

15,65

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione

Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse:
su superfici interne: vinilacrilica traspirante

mq
B02.016.005

55,81

Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti con il rinzeppamento dei fori e
lubrificazione ferramenti

cad
B02.016.030.b

59,03

Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per
l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonchè l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le
parti lavorate ben rifinite e levigate

cad
A18.034.010

59,03

Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni in legno, metallo od altro materiale, precedentemente rimossi, compresi l'eventuale
fornitura e posa in opera di controtelaio e ogni altro onere necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte

mq
A18.034.020

7,16

Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni in legno, metallo od altro materiale, precedentemente rimossi, compresi l'eventuale
fornitura e posa in opera di controtelaio e ogni altro onere necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte

mq
B02.016.005

30,40

28,54

Ricollocamento in opera di pavimento precedentemente rimosso; compresi la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 10%, di
quello rimosso e giudicato idoneo, i tagli, gli sfridi, il sollevamento a qualsiasi altezza del materiale, la pulizia finale e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito e a regola d'arte: in cotto o mattoni, compresa la fornitura e posa in opera di malta di allettamento, lo spolvero di cemento
tipo 32,5 o 42,5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, l'arrotatura, la levigatura, la lucidatura

mq
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A11.001.045.a

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica armata in filo continuo di poliestere
non tessuto, flessibilità a freddo -15 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm
alle testate dei teli: spessore 3 mm

mq
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