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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

AMBULATORI 1  (Cat 1)

1 / 14 Plafoniera LED autoalimentata in versione SE tipo LOGICA LED BEGHELLI 11W
IE.016 Fornitura e posa in opera di plafoniera in policarbonato LED autoalimentata in versione SE tipo
02/11/2016 LOGICA LED BEGHELLI 11W con grado di protezione IP65, versione SE (solo emergenza)

autonomia selezionabile (1 h-2 h-3 h) completa di ogni accessorio e quant'altro necessario per
fornirla in opera a regola d'arte, senza ulteriori oneri aggiuntivi.

11,00

SOMMANO... cadauno 11,00

2 / 15 Plafoniera LED autoalimentata in versione SA tipo LOGICA LED BEGHELLI 8W
IE.015 Fornitura e posa in opera di plafoniera in policarbonato LED autoalimentata in versione SA tipo
02/11/2016 LOGICA LED BEGHELLI 8W con grado di protezione IP65, versione SA (sempre accesa)

autonomia selezionabile (1 h-2 h-3 h) completa di ogni accessorio e quant'altro necessario per
fornirla in opera a regola d'arte, senza ulteriori oneri aggiuntivi.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00

3 / 16 Plafoniera da incasso in controsoffitto 600x600 mm modello 842 LED PANEL DISANO
IE.018 29W
02/11/2016 Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso in controsoffitto 600x600 mm modello 842 LED

PANEL DISANO 29W 4000°K. Completa di: accessori e minuteria per montaggio e quant'altro
necessario a renderla in opera perfettamente funzionante a regola d'arte.

10,00

SOMMANO... cadauno 10,00

4 / 17 Plafoniera per installazione a plafone modello 744 LED PANEL DISANO 29W
IE.017 Fornitura e posa in opera di plafoniera per installazione a plafone modello 744 LED PANEL
02/11/2016 DISANO 29W 4000°K. Completa di: accessori e minuteria per montaggio e quant'altro necessario

a renderla in opera perfettamente funzionante a regola d'arte.
37,00

SOMMANO... cadauno 37,00

5 / 18 Impianto segnalazione emergenza WC disabili
IE.009 Fornitura e posa in opera di sistema di segnalazione emergenza servizi igienici per disabili,
03/11/2016 completo di un pannello ottico acustico da posizionare all'esterno del locale bagno, un pulsante

con tirante da posizionare all'interno del locale bagno, un pulsante di tacitazione posto all'ingresso
del WC disabili. Completo di ogni accessorio e di quant'altro necessario per rendere il tutto in
opera perfettamente funzionante ed a regola d'arte, senza ulteriori oneri aggiuntivi.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

6 / 19 Punto di comando con n°1 interruttore unipolare serie civile incasso IP4X
IE.020 Fornitura e posa in opera di n.1 punto di comando con interruttore unipolare serie civile in tubo
02/11/2016 incassato sotto intonaco a parete o posto all'interno di pareti di cartongesso, composto da:

- n°1 interruttore serie civile unipolare 16A, completo di scatola da incasso per pareti in muratura
o cartongesso, castelletto in materiale plastico di supporto ai frutti, placca di finitura in materiale
plastico di colore a scelta della D.L., IP4X.
- Tubazione PVC corrugata flessibile o guaina, per posa ad incasso in pareti di muratura o di
cartongesso fino alla prima scatola di derivazione, diametro esterno 16-20 mm.
- Collegamenti elettrici all'interno della scatola di derivazione realizzati con morsetti in ottone con
serraggio a vite ed isolante in materiale plastico trasparente.
- Conduttori N07V-K 2,5 mmq.
- Accessori vari di montaggio e fissaggio delle tubazioni e delle scatole ecc.
- Quota parte di scatola di derivazione.
Compreso ogni altro onere per dare un lavoro finito e perfettamente funzionante.
comandi illuminazione 7,00

COMMITTENTE: FARMA.LI
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SOMMANO... cadauno 7,00

7 / 20 Punto di comando con n°2 interruttore unipolare serie civile incasso IP4X
IE.022 Fornitura e posa in opera di n.2 punto di comando con interruttore unipolare serie civile in tubo
02/11/2016 incassato sotto intonaco a parete o posto all'interno di pareti di cartongesso, composto da:

- n°2 interruttori serie civile unipolare 16A, completi di scatola da incasso per pareti in muratura o
cartongesso, castelletto in materiale plastico di supporto ai frutti, placca di finitura in materiale
plastico di colore a scelta della D.L., IP4X.
- Tubazione PVC corrugata flessibile o guaina, per posa ad incasso in pareti di muratura o di
cartongesso fino alla prima scatola di derivazione, diametro esterno 16-20 mm.
- Collegamenti elettrici all'interno della scatola di derivazione realizzati con morsetti in ottone con
serraggio a vite ed isolante in materiale plastico trasparente.
- Conduttori N07V-K 2,5 mmq.
- Accessori vari di montaggio e fissaggio delle tubazioni e delle scatole ecc.
- Quota parte di scatola di derivazione.
Compreso ogni altro onere per dare un lavoro finito e perfettamente funzionante.
comandi illuminazione 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00

8 / 21 Punto di comando con n°1 deviatore serie civile incasso IP4X
IE.019 Fornitura e posa in opera di punto di comando con n°1 deviatore serie civile ad incasso IP4X,
03/11/2016 composto da:

- n°1 deviatore serie civile 16A, completo di scatola da incasso per pareti in muratura o
cartongesso, castelletto in materiale plastico di supporto ai frutti, placca di finitura in materiale
plastico di colore a scelta della D.L., IP4X.
- Tubazioni flessibile o guaina flessibile PVC, per posa ad incasso in pareti di muratura o di
cartongesso fino alla prima scatola di derivazione, diametro esterno 16-20 mm.
- Collegamenti elettrici all'interno della scatola di derivazione realizzati con morsetti in ottone con
serraggio a vite ed isolante in materiale plastico trasparente.
- Conduttori N07V-K 2,5 mmq.
- Accessori vari di montaggio e fissaggio delle tubazioni e delle scatole ecc.
- Quota parte di scatola di derivazione.
Compreso ogni altro onere per dare un lavoro finito e perfettamente funzionante.
punti di comando illuminazione 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00

9 / 22 Punto di comando con n°1 invertitore serie civile incasso IP4X
IE.021 Fornitura e posa in opera di punto di comando con n°1 invertitore serie civile ad incasso IP4X,
03/11/2016 composto da:

- n°1 invertitore serie civile 16A, completo di scatola da incasso per pareti in muratura o
cartongesso, castelletto in materiale plastico di supporto ai frutti, placca di finitura in materiale
plastico di colore a scelta della D.L., IP4X.
- Tubazioni flessibile o guaina flessibile PVC, per posa ad incasso in pareti di muratura o di
cartongesso fino alla prima scatola di derivazione, diametro esterno 16-20 mm.
- Collegamenti elettrici all'interno della scatola di derivazione realizzati con morsetti in ottone con
serraggio a vite ed isolante in materiale plastico trasparente.
- Conduttori N07V-K 2,5 mmq.
- Accessori vari di montaggio e fissaggio delle tubazioni e delle scatole ecc.
- Quota parte di scatola di derivazione.
Compreso ogni altro onere per dare un lavoro finito e perfettamente funzionante.
punti di comando illuminazione 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00

10 / 23 Punto luce sottotraccia a soffitto o posata all'interno di controsoffitti
IE.023 Fornitura e posa in opera di n.1 punto luce in tubazione sottotraccia a soffitto o posata all'interno
02/11/2016 di controsoffitti composto da:

- Tubazioni PVC corrugata flessibile o guaina per posa sottotraccia o in appoggio su controsoffitto
dalla scatola di derivazione fino al punto luce, diametro esterno 16-20 mm.
- Collegamenti elettrici all'interno della scatola di derivazione realizzati con morsetti in ottone con
serraggio a vite ed isolante in materiale plastico trasparente.
- Conduttori N07V-K 2,5 mmq o cavo FG7OR 3G2,5 mmq per eventuale posa senza la tubazione
di cui sopra.

COMMITTENTE: FARMA.LI
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- Accessori e minuteria varia di montaggio, fissaggio delle tubazioni, delle scatole ecc.
- Quota parte di scatola di derivazione da incasso o da esterno.
Compreso ogni altro onere per dare un lavoro finito e perfettamente funzionante.
punti luce locali attesa, WC, corridoio 10,00
punti luce luci di sicurezza autoalimentate 13,00

SOMMANO... cadauno 23,00

11 / 24 Punto luce in vista
IE.033 Fornitura e posa in opera di n.1 punto luce in tubazione PVC rigida posata in vista, composto da:
03/11/2016 - Tubazioni PVC rigide dalla scatola di derivazione fino al punto luce, diametro esterno 16-20

mm.
- Collegamenti elettrici all'interno della scatola di derivazione realizzati con morsetti in ottone con
serraggio a vite ed isolante in materiale plastico trasparente.
- Conduttori N07V-K 2,5 mmq o cavo FG7OR 3G2,5 mmq per eventuale posa senza la tubazione
di cui sopra.
- Accessori e minuteria varia di montaggio, fissaggio delle tubazioni, delle scatole ecc.
- Quota parte di scatola di derivazione da esterno.
Compreso ogni altro onere per dare un lavoro finito e perfettamente funzionante.
apparecchi a plafone 37,00

SOMMANO... cadauno 37,00

12 / 25 Nodo equipotenziale fino a 15 conduttori in uscita
IE.011 Fornitura e posa in opera di nodo equipotenziale per l'equalizzazione del potenziale all'interno di
03/11/2016 locali adibiti ad uso medico composto da:

- cassetta da incasso in PVC autoestinguente con coperchio trasparente apribile a cerniera, di
idonee dimensioni, con adesivo unificato indicante il simbolo di terra;
- Barretta in rame stagnato con fori filettati 6 mm, dimensionata in modo da lasciare disponibili un
30% di fori per futuri ampliamenti;
- bulloni di fissaggio in acciaio inox 6 mm;
- targhette identificatrici delle masse estranee e/o masse collegate;
- conduttori equipotenziali, per un max di 15 conduttori in uscita, tipo N07V-K di colore giallo-
verde di sezione max fino a 6 mmq.
- collegamenti presso gli utilizzatori e presso le strutture metalliche (tubazioni, infissi, etc)
- corrugato pesante da incasso sottotraccia in p.v.c. autoestinguente per la posa dei conduttori
equipotenziali suddetti.
- Accessori vari di montaggio, fissaggio.
- conduttore di protezione fino alla scatola di derivazione principale dell'impianto d'ambulatorio
(sezione pari alla sezione di fase più grande presente nella scatola)
Compreso ogni altro onere per dare un lavoro finito e perfettamente funzionante.
ambulatori di gruppo 1 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

13 / 26 Passerella in filo di acciaio zincato misura 100 x 75 mm
IE.014 Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo di acciaio zincato di altezza laterale
03/11/2016 minima pari a mm 75 per sostegno dei cavi elettrici o speciali. Fornita e posta in opera senza

coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione le eventuali
curve e pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
canalizzazione comune illuminazione e forza motrice 45,00
canalizzazione trasmissione dati e impianti speciali 30,00

SOMMANO... m 75,00

14 / 27 Tubazione in PVC corrugata pesante posta sottotraccia diametro 32 mm
IE.032 Fornitura e posa in opera di tubazione protettiva in PVC corrugata flessibile per posa sottotraccia
03/11/2016 di diametro 32 mm, con superficie corrugata, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-14

(V 1971) Fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di Marchio di Qualità, colore grigio RAL
7035, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, posta in opera
sottotraccia, il tutto per dare il titolo compiuto finito a regola d'arte.
posa cavo dorsale ambulatori 1 35,00

SOMMANO... m 35,00

COMMITTENTE: FARMA.LI
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15 / 28 Punto presa: n°2 prese Bipasso 2P+T 10/16A + UNEL 2P+T 10/16A ad incasso IP4X
IE.024 Fornitura e posa in opera di punto presa con n°n°2 prese Bipasso 2P+T 10/16A + UNEL 2P+T
03/11/2016 10/16A da incasso IP4X. La voce compensa quanto di seguito:

-n°n°2 prese Bipasso 2P+T 10/16A + UNEL 2P+T 10/16A serie civile, complete di scatola da
incasso per pareti in muratura o cartongesso, castelletto in materiale plastico di supporto ai frutti,
placca di finitura in materiale plastico di colore a scelta della D.L., IP4X.
- tubazione PVC corrugata flessibile o guaina, per posa ad incasso in pareti di muratura o di
cartongesso fino alla prima scatola di derivazione, diametro esterno 20-25 mm.
- collegamenti elettrici all'interno della scatola di derivazione realizzati con morsetti in ottone con
serraggio a vite ed isolante in materiale plastico trasparente.
- conduttori N07V-K 2,5 mmq.
- accessori vari di montaggio e fissaggio delle tubazioni e delle scatole ecc.
- quota parte di scatola di derivazione.
Compreso ogni altro onere per dare un lavoro finito e perfettamente funzionante.
fm normale 74,00
fm ups informatico (prevedere frutti colore bianco) 16,00

SOMMANO... cadauno 90,00

16 / 30 Oneri per collegamento del conduttore di terra al dispersore esistente
IE.012 Oneri per la realizzazione del collegamento del conduttore di terra al dispersore esitente previa
03/11/2016 individuazione dello stesso e opportune verifiche a rendere il nuovo impianto di dispersione

correttamente connesso con l'esistente senza ulteriori oneri aggiuntivi.
1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

17 / 31 Predisposizione di punto presa dati/fonia ad incasso (escluso connettori RJ45)
IS.003 Fornitura e posa in opera di predisposizione di punto presa dati/fonia, esecuzione ad incasso, nella
03/11/2016 voce sono compresi:

-Supporto fino a 3 posti;
-Scatola di contenimento da incasso completa di supporto frutti;
-Placca in materiale metallico e colore da concordare con la proprietà fino a 3 posti.
-Tappo copriforo;
-Corrugato pesante da posa sottotraccia diametro 25 mm;
-Quota parte di scatola di derivazione dalla conduttura dorsale;
Completo di ogni altro accessorio di collegamento, di fissaggio e minuteria per dare un lavoro
finito e perfettamente funzionante.

11,00

SOMMANO... cadauno 11,00

18 / 32 Cavo multipolare tipo FG7OR sez. (5x6)
IE.005 Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione in cavo multipolare, posato in passerella,
03/11/2016 tubazione ocunicolo, compreso collegamenti, capocorda, accessori e quanto altro occorre a

completare la linea prevista dagli schemi elettrici in modo perfettamente funzionate e a regola
d'arte.
Sezione:  (5x6)
Tipo:  FG7OR-0,6/1KV
QIG1.000 (linea dorsale impianto) 35,00

SOMMANO... m 35,00

19 / 33 Cavo multipolare tipo FG7OR sez. (2x1,5)
IE.002 Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione in cavo multipolare, posato in passerella,
03/11/2016 tubazione ocunicolo, compreso collegamenti, capocorda, accessori e quanto altro occorre a

completare la linea prevista dagli schemi elettrici in modo perfettamente funzionate e a regola
d'arte.
Sezione:  (2x1,5)
Tipo:  FG7OR-0,6/1KV
connessione al sistema esistente "punto zero" per sgancio interruttore generale QIG1 130,00

SOMMANO... m 130,00

20 / 34 Cavo tripolare tipo FG7OR sez. (3x1,5)

COMMITTENTE: FARMA.LI
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IE.006 Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione in cavo multipolare, posato in passerella,
03/11/2016 tubazione ocunicolo, compreso collegamenti, capocorda, accessori e quanto altro occorre a

completare la linea prevista dagli schemi elettrici in modo perfettamente funzionate e a regola
d'arte.
Sezione:  (3x1,5)
Tipo:  FG7OR-0,6/1KV
QG1.014 25,00
QG1.016 25,00
QG1.018 35,00

SOMMANO... m 85,00

21 / 35 Cavo tripolare tipo FG7OR sez. (3x2,5)
IE.007 Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione in cavo multipolare, posato in passerella,
03/11/2016 tubazione ocunicolo, compreso collegamenti, capocorda, accessori e quanto altro occorre a

completare la linea prevista dagli schemi elettrici in modo perfettamente funzionate e a regola
d'arte.
Sezione:  (3x2,5)
Tipo:  FG7OR-0,6/1KV
QG1.011 35,00
QUI1.002 35,00
QUI1.003 35,00
QUI1.004 35,00

SOMMANO... m 140,00

22 / 36 Cavo tripolare tipo FG7OR sez. (3x4)
IE.008 Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione in cavo multipolare, posato in passerella,
03/11/2016 tubazione ocunicolo, compreso collegamenti, capocorda, accessori e quanto altro occorre a

completare la linea prevista dagli schemi elettrici in modo perfettamente funzionate e a regola
d'arte.
Sezione:  (3x4)
Tipo:  FG7OR-0,6/1KV
QG1.017 35,00
QG1.006 35,00
QG1.010 (cavo in arrivo e in uscita da UPS informatico) 30,00

SOMMANO... m 100,00

23 / 37 Cavo multipolare tipo FG7OR sez. (5x2.5)
IE.003 Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione in cavo multipolare, posato in passerella,
03/11/2016 tubazione ocunicolo, compreso collegamenti, capocorda, accessori e quanto altro occorre a

completare la linea prevista dagli schemi elettrici in modo perfettamente funzionate e a regola
d'arte.
Sezione:  (5x2.5)
Tipo:  FG7OR-0,6/1KV
QG1.013 25,00
QG1.015 25,00

SOMMANO... m 50,00

24 / 38 Cavo multipolare tipo FG7OR sez. (5x4)
IE.004 Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione in cavo multipolare, posato in passerella,
03/11/2016 tubazione ocunicolo, compreso collegamenti, capocorda, accessori e quanto altro occorre a

completare la linea prevista dagli schemi elettrici in modo perfettamente funzionate e a regola
d'arte.
Sezione:  (5x4)
Tipo:  FG7OR-0,6/1KV
QG1.004 25,00
QG1.005 25,00

SOMMANO... m 50,00

25 / 42 Quadro elettrico QG1
IE.027 Fornitura e posa in opera di quadro con involucro in materiale termoplastico per installazione in

COMMITTENTE: FARMA.LI
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03/11/2016 vista a parete. Grado di protezione minimo IP55, completo di tutti gli apparecchi di protezione,
comando, sezionamento e segnalazione e misura, indicati sui relativi schemi di potenza e
funzionali allegati. Fornito già cablato e completo di ogni accessorio e quant'altro necessario per
renderlo in opera perfettamente funzionante ed a regola d'arte.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

26 / 43 Quadro elettrico QUI1
IE.031 Fornitura e posa in opera di quadro con involucro in materiale termoplastico per installazione in
03/11/2016 vista a parete. Grado di protezione minimo IP55, completo di tutti gli apparecchi di protezione,

comando, sezionamento e segnalazione e misura, indicati sui relativi schemi di potenza e
funzionali allegati. Fornito già cablato e completo di ogni accessorio e quant'altro necessario per
renderlo in opera perfettamente funzionante ed a regola d'arte. E' da intendere compreso anche il
sistema di prese a spina di tipo CEE, per la futura connessione dell'UPS (opzionale e non
compreso nel presente appalto).

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

27 / 44 Quadro elettrico QIG1
IE.029 Fornitura e posa in opera di quadro con involucro in materiale termoplastico per installazione in
03/11/2016 vista a parete. Grado di protezione minimo IP55, completo di tutti gli apparecchi di protezione,

comando, sezionamento e segnalazione e misura, indicati sui relativi schemi di potenza e
funzionali allegati. Fornito già cablato e completo di ogni accessorio e quant'altro necessario per
renderlo in opera perfettamente funzionante ed a regola d'arte.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

COMMITTENTE: FARMA.LI
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AMBULATORI 2  (Cat 2)

28 / 1 Plafoniera LED autoalimentata in versione SE tipo LOGICA LED BEGHELLI 11W
IE.016 Fornitura e posa in opera di plafoniera in policarbonato LED autoalimentata in versione SE tipo
02/11/2016 LOGICA LED BEGHELLI 11W con grado di protezione IP65, versione SE (solo emergenza)

autonomia selezionabile (1 h-2 h-3 h) completa di ogni accessorio e quant'altro necessario per
fornirla in opera a regola d'arte, senza ulteriori oneri aggiuntivi.

11,00

SOMMANO... cadauno 11,00

29 / 2 Plafoniera LED autoalimentata in versione SA tipo LOGICA LED BEGHELLI 8W
IE.015 Fornitura e posa in opera di plafoniera in policarbonato LED autoalimentata in versione SA tipo
02/11/2016 LOGICA LED BEGHELLI 8W con grado di protezione IP65, versione SA (sempre accesa)

autonomia selezionabile (1 h-2 h-3 h) completa di ogni accessorio e quant'altro necessario per
fornirla in opera a regola d'arte, senza ulteriori oneri aggiuntivi.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00

30 / 3 Plafoniera da incasso in controsoffitto 600x600 mm modello 842 LED PANEL DISANO
IE.018 29W
02/11/2016 Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso in controsoffitto 600x600 mm modello 842 LED

PANEL DISANO 29W 4000°K. Completa di: accessori e minuteria per montaggio e quant'altro
necessario a renderla in opera perfettamente funzionante a regola d'arte.

10,00

SOMMANO... cadauno 10,00

31 / 4 Plafoniera per installazione a plafone modello 744 LED PANEL DISANO 29W
IE.017 Fornitura e posa in opera di plafoniera per installazione a plafone modello 744 LED PANEL
02/11/2016 DISANO 29W 4000°K. Completa di: accessori e minuteria per montaggio e quant'altro necessario

a renderla in opera perfettamente funzionante a regola d'arte.
19,00

SOMMANO... cadauno 19,00

32 / 5 Apparecchio rotondo compatto decorativo 3F FILIPPI PETRA OPALE LED 22W IP64
IE.001 (art.34330)
03/11/2016 Fornitura e posa in opera di apparecchio rotondo compatto decorativo, tipo 3F FILIPPI PETRA

OPALE LED 22W con grado di protezione IP64, completo di ogni accessorio e quant'altro
necessario per renderlo in opera a regola d'arte senza ulteriori oneri aggiuntivi.

5,00

SOMMANO... cad 5,00

33 / 6 Impianto segnalazione emergenza WC disabili
IE.009 Fornitura e posa in opera di sistema di segnalazione emergenza servizi igienici per disabili,
03/11/2016 completo di un pannello ottico acustico da posizionare all'esterno del locale bagno, un pulsante

con tirante da posizionare all'interno del locale bagno, un pulsante di tacitazione posto all'ingresso
del WC disabili. Completo di ogni accessorio e di quant'altro necessario per rendere il tutto in
opera perfettamente funzionante ed a regola d'arte, senza ulteriori oneri aggiuntivi.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

34 / 7 Punto di comando con n°1 interruttore unipolare serie civile incasso IP4X
IE.020 Fornitura e posa in opera di n.1 punto di comando con interruttore unipolare serie civile in tubo
02/11/2016 incassato sotto intonaco a parete o posto all'interno di pareti di cartongesso, composto da:

- n°1 interruttore serie civile unipolare 16A, completo di scatola da incasso per pareti in muratura
o cartongesso, castelletto in materiale plastico di supporto ai frutti, placca di finitura in materiale
plastico di colore a scelta della D.L., IP4X.
- Tubazione PVC corrugata flessibile o guaina, per posa ad incasso in pareti di muratura o di
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cartongesso fino alla prima scatola di derivazione, diametro esterno 16-20 mm.
- Collegamenti elettrici all'interno della scatola di derivazione realizzati con morsetti in ottone con
serraggio a vite ed isolante in materiale plastico trasparente.
- Conduttori N07V-K 2,5 mmq.
- Accessori vari di montaggio e fissaggio delle tubazioni e delle scatole ecc.
- Quota parte di scatola di derivazione.
Compreso ogni altro onere per dare un lavoro finito e perfettamente funzionante.
comandi illuminazione 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00

35 / 8 Punto di comando con n°2 interruttore unipolare serie civile incasso IP4X
IE.022 Fornitura e posa in opera di n.2 punto di comando con interruttore unipolare serie civile in tubo
02/11/2016 incassato sotto intonaco a parete o posto all'interno di pareti di cartongesso, composto da:

- n°2 interruttori serie civile unipolare 16A, completi di scatola da incasso per pareti in muratura o
cartongesso, castelletto in materiale plastico di supporto ai frutti, placca di finitura in materiale
plastico di colore a scelta della D.L., IP4X.
- Tubazione PVC corrugata flessibile o guaina, per posa ad incasso in pareti di muratura o di
cartongesso fino alla prima scatola di derivazione, diametro esterno 16-20 mm.
- Collegamenti elettrici all'interno della scatola di derivazione realizzati con morsetti in ottone con
serraggio a vite ed isolante in materiale plastico trasparente.
- Conduttori N07V-K 2,5 mmq.
- Accessori vari di montaggio e fissaggio delle tubazioni e delle scatole ecc.
- Quota parte di scatola di derivazione.
Compreso ogni altro onere per dare un lavoro finito e perfettamente funzionante.
comandi illuminazione 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00

36 / 9 Punto di comando con n°1 deviatore serie civile incasso IP4X
IE.019 Fornitura e posa in opera di punto di comando con n°1 deviatore serie civile ad incasso IP4X,
03/11/2016 composto da:

- n°1 deviatore serie civile 16A, completo di scatola da incasso per pareti in muratura o
cartongesso, castelletto in materiale plastico di supporto ai frutti, placca di finitura in materiale
plastico di colore a scelta della D.L., IP4X.
- Tubazioni flessibile o guaina flessibile PVC, per posa ad incasso in pareti di muratura o di
cartongesso fino alla prima scatola di derivazione, diametro esterno 16-20 mm.
- Collegamenti elettrici all'interno della scatola di derivazione realizzati con morsetti in ottone con
serraggio a vite ed isolante in materiale plastico trasparente.
- Conduttori N07V-K 2,5 mmq.
- Accessori vari di montaggio e fissaggio delle tubazioni e delle scatole ecc.
- Quota parte di scatola di derivazione.
Compreso ogni altro onere per dare un lavoro finito e perfettamente funzionante.
punti di comando illuminazione 8,00

SOMMANO... cadauno 8,00

37 / 10 Punto di comando con n°1 invertitore serie civile incasso IP4X
IE.021 Fornitura e posa in opera di punto di comando con n°1 invertitore serie civile ad incasso IP4X,
03/11/2016 composto da:

- n°1 invertitore serie civile 16A, completo di scatola da incasso per pareti in muratura o
cartongesso, castelletto in materiale plastico di supporto ai frutti, placca di finitura in materiale
plastico di colore a scelta della D.L., IP4X.
- Tubazioni flessibile o guaina flessibile PVC, per posa ad incasso in pareti di muratura o di
cartongesso fino alla prima scatola di derivazione, diametro esterno 16-20 mm.
- Collegamenti elettrici all'interno della scatola di derivazione realizzati con morsetti in ottone con
serraggio a vite ed isolante in materiale plastico trasparente.
- Conduttori N07V-K 2,5 mmq.
- Accessori vari di montaggio e fissaggio delle tubazioni e delle scatole ecc.
- Quota parte di scatola di derivazione.
Compreso ogni altro onere per dare un lavoro finito e perfettamente funzionante.
punti di comando illuminazione 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

38 / 11 Punto luce sottotraccia a soffitto o posata all'interno di controsoffitti
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IE.023 Fornitura e posa in opera di n.1 punto luce in tubazione sottotraccia a soffitto o posata all'interno
02/11/2016 di controsoffitti composto da:

- Tubazioni PVC corrugata flessibile o guaina per posa sottotraccia o in appoggio su controsoffitto
dalla scatola di derivazione fino al punto luce, diametro esterno 16-20 mm.
- Collegamenti elettrici all'interno della scatola di derivazione realizzati con morsetti in ottone con
serraggio a vite ed isolante in materiale plastico trasparente.
- Conduttori N07V-K 2,5 mmq o cavo FG7OR 3G2,5 mmq per eventuale posa senza la tubazione
di cui sopra.
- Accessori e minuteria varia di montaggio, fissaggio delle tubazioni, delle scatole ecc.
- Quota parte di scatola di derivazione da incasso o da esterno.
Compreso ogni altro onere per dare un lavoro finito e perfettamente funzionante.
punti luce locali attesa, WC, corridoio, scale 16,00
punti luce luci di sicurezza autoalimentate 12,00

SOMMANO... cadauno 28,00

39 / 12 Punto luce in vista
IE.033 Fornitura e posa in opera di n.1 punto luce in tubazione PVC rigida posata in vista, composto da:
03/11/2016 - Tubazioni PVC rigide dalla scatola di derivazione fino al punto luce, diametro esterno 16-20

mm.
- Collegamenti elettrici all'interno della scatola di derivazione realizzati con morsetti in ottone con
serraggio a vite ed isolante in materiale plastico trasparente.
- Conduttori N07V-K 2,5 mmq o cavo FG7OR 3G2,5 mmq per eventuale posa senza la tubazione
di cui sopra.
- Accessori e minuteria varia di montaggio, fissaggio delle tubazioni, delle scatole ecc.
- Quota parte di scatola di derivazione da esterno.
Compreso ogni altro onere per dare un lavoro finito e perfettamente funzionante.
apparecchi a plafone 19,00

SOMMANO... cadauno 19,00

40 / 13 Nodo equipotenziale fino a 15 conduttori in uscita
IE.011 Fornitura e posa in opera di nodo equipotenziale per l'equalizzazione del potenziale all'interno di
03/11/2016 locali adibiti ad uso medico composto da:

- cassetta da incasso in PVC autoestinguente con coperchio trasparente apribile a cerniera, di
idonee dimensioni, con adesivo unificato indicante il simbolo di terra;
- Barretta in rame stagnato con fori filettati 6 mm, dimensionata in modo da lasciare disponibili un
30% di fori per futuri ampliamenti;
- bulloni di fissaggio in acciaio inox 6 mm;
- targhette identificatrici delle masse estranee e/o masse collegate;
- conduttori equipotenziali, per un max di 15 conduttori in uscita, tipo N07V-K di colore giallo-
verde di sezione max fino a 6 mmq.
- collegamenti presso gli utilizzatori e presso le strutture metalliche (tubazioni, infissi, etc)
- corrugato pesante da incasso sottotraccia in p.v.c. autoestinguente per la posa dei conduttori
equipotenziali suddetti.
- Accessori vari di montaggio, fissaggio.
- conduttore di protezione fino alla scatola di derivazione principale dell'impianto d'ambulatorio
(sezione pari alla sezione di fase più grande presente nella scatola)
Compreso ogni altro onere per dare un lavoro finito e perfettamente funzionante.
ambulatori di gruppo 1 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

41 / 39 Passerella in filo di acciaio zincato misura 100 x 75 mm
IE.014 Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo di acciaio zincato di altezza laterale
03/11/2016 minima pari a mm 75 per sostegno dei cavi elettrici o speciali. Fornita e posta in opera senza

coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione le eventuali
curve e pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
canalizzazione comune illuminazione e forza motrice 25,00
canalizzazione trasmissione dati e impianti speciali 20,00

SOMMANO... m 45,00

42 / 40 Tubazione in PVC corrugata pesante posta sottotraccia diametro 32 mm
IE.032 Fornitura e posa in opera di tubazione protettiva in PVC corrugata flessibile per posa sottotraccia
03/11/2016 di diametro 32 mm, con superficie corrugata, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-14
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(V 1971) Fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di Marchio di Qualità, colore grigio RAL
7035, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, posta in opera
sottotraccia, il tutto per dare il titolo compiuto finito a regola d'arte.
posa cavo dorsale ambulatori 2 35,00

SOMMANO... m 35,00

43 / 41 Punto presa: n°2 prese Bipasso 2P+T 10/16A + UNEL 2P+T 10/16A ad incasso IP4X
IE.024 Fornitura e posa in opera di punto presa con n°n°2 prese Bipasso 2P+T 10/16A + UNEL 2P+T
03/11/2016 10/16A da incasso IP4X. La voce compensa quanto di seguito:

-n°n°2 prese Bipasso 2P+T 10/16A + UNEL 2P+T 10/16A serie civile, complete di scatola da
incasso per pareti in muratura o cartongesso, castelletto in materiale plastico di supporto ai frutti,
placca di finitura in materiale plastico di colore a scelta della D.L., IP4X.
- tubazione PVC corrugata flessibile o guaina, per posa ad incasso in pareti di muratura o di
cartongesso fino alla prima scatola di derivazione, diametro esterno 20-25 mm.
- collegamenti elettrici all'interno della scatola di derivazione realizzati con morsetti in ottone con
serraggio a vite ed isolante in materiale plastico trasparente.
- conduttori N07V-K 2,5 mmq.
- accessori vari di montaggio e fissaggio delle tubazioni e delle scatole ecc.
- quota parte di scatola di derivazione.
Compreso ogni altro onere per dare un lavoro finito e perfettamente funzionante.
fm normale 50,00

SOMMANO... cadauno 50,00

44 / 45 Oneri per collegamento del conduttore di terra al dispersore esistente
IE.012 Oneri per la realizzazione del collegamento del conduttore di terra al dispersore esitente previa
03/11/2016 individuazione dello stesso e opportune verifiche a rendere il nuovo impianto di dispersione

correttamente connesso con l'esistente senza ulteriori oneri aggiuntivi.
1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

45 / 46 Punto di comando apriporta + suoneria
IE.035 Fornitura e posa in opera di punto di comando con n°1 pulsante serie civile + suoneria ad incasso
07/11/2016 IP4X, composto da:

- n°1 pulsante serie civile 16A+ suoneria 12V 8VA, completo di scatola da incasso per pareti in
muratura o cartongesso, castelletto in materiale plastico di supporto ai frutti, placca di finitura in
materiale plastico di colore a scelta della D.L., IP4X.
- Tubazioni flessibile o guaina flessibile PVC, per posa ad incasso in pareti di muratura o di
cartongesso fino alla prima scatola di derivazione, diametro esterno 16-20 mm.
- Collegamenti elettrici all'interno della scatola di derivazione realizzati con morsetti in ottone con
serraggio a vite ed isolante in materiale plastico trasparente.
- Conduttori N07V-K 2,5 mmq.
- Accessori vari di montaggio e fissaggio delle tubazioni e delle scatole ecc.
- Quota parte di scatola di derivazione.
Compreso ogni altro onere per dare un lavoro finito e perfettamente funzionante.
per ciascun ambulatorio 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00

46 / 47 Punto di chiamata esterno per suonerie interne ambulatori IP55
IE.036 Fornitura e posa in opera di n.1 punto di chiamata esterno con pulsante luminoso e targhetta
07/11/2016 portanome serie civile in tubo incassato sotto intonaco a parete o posto all'interno di pareti di

cartongesso, composto da:
- n°1 pulsante luminoso con targhetta porta nome, completo di scatola da incasso per pareti in
muratura o cartongesso, castelletto in materiale plastico di supporto ai frutti, placca di finitura in
materiale plastico di colore a scelta della D.L.,  IP55.
- Tubazione PVC corrugata flessibile o guaina, per posa ad incasso in pareti di muratura o di
cartongesso fino alla prima scatola di derivazione, diametro esterno 16-20 mm.
- Collegamenti elettrici all'interno della scatola di derivazione realizzati con morsetti in ottone con
serraggio a vite ed isolante in materiale plastico trasparente.
- Conduttori N07V-K 2,5 mmq.
- Accessori vari di montaggio e fissaggio delle tubazioni e delle scatole ecc.
- Quota parte di scatola di derivazione.
Compreso ogni altro onere per dare un lavoro finito e perfettamente funzionante.
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posto esterno 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00

47 / 48 Allaccio elettrico montascale
IE.034 Fornitura e posa in opera di allaccio elettrico montascale; la voce compensa quanto segue:
07/11/2016 -tubazione diametro minimo 25 mm diretta fino al quadro del montascale in derivazione dalle

canalizzazioni dorsali (quest'ultime escluse);
-eventuali scatole di derivazione necessarie, in esecuzione ad incasso o in vista in materiale PVC;
-interruttore rotativo 2x16A in custodia isolante (PVC) con comando di colore rosso, da installare
nei pressi del quadro del montascale.
-conduttori tipo N07V-K 2x2,5+PE dall'interruttore suddetto al quadro del montascale.
-eventuale guaina PVC diametro minimo 25 mm di raccordo fra interruttore rotativo e quadro
montascale.
Sono compresi tutti gli oneri accessori, i raccordi e la minuteria per rendere quando sopra
descritto in opera a regola d'arte senza ulteriori oneri aggiuntivi.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

48 / 49 Predisposizione di punto presa dati/fonia ad incasso (escluso connettori RJ45)
IS.003 Fornitura e posa in opera di predisposizione di punto presa dati/fonia, esecuzione ad incasso, nella
03/11/2016 voce sono compresi:

-Supporto fino a 3 posti;
-Scatola di contenimento da incasso completa di supporto frutti;
-Placca in materiale metallico e colore da concordare con la proprietà fino a 3 posti.
-Tappo copriforo;
-Corrugato pesante da posa sottotraccia diametro 25 mm;
-Quota parte di scatola di derivazione dalla conduttura dorsale;
Completo di ogni altro accessorio di collegamento, di fissaggio e minuteria per dare un lavoro
finito e perfettamente funzionante.

5,00

SOMMANO... cadauno 5,00

49 / 50 Quadro elettrico QIG2
IE.030 Fornitura e posa in opera di quadro con involucro in materiale termoplastico per installazione in
03/11/2016 vista a parete. Grado di protezione minimo IP55, completo di tutti gli apparecchi di protezione,

comando, sezionamento e segnalazione e misura, indicati sui relativi schemi di potenza e
funzionali allegati. Fornito già cablato e completo di ogni accessorio e quant'altro necessario per
renderlo in opera perfettamente funzionante ed a regola d'arte.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

50 / 51 Quadro elettrico QG2
IE.028 Fornitura e posa in opera di quadro con involucro in materiale termoplastico per installazione in
03/11/2016 vista a parete. Grado di protezione minimo IP55, completo di tutti gli apparecchi di protezione,

comando, sezionamento e segnalazione e misura, indicati sui relativi schemi di potenza e
funzionali allegati. Fornito già cablato e completo di ogni accessorio e quant'altro necessario per
renderlo in opera perfettamente funzionante ed a regola d'arte.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00

51 / 52 Cavo multipolare tipo FG7OR sez. (2x1,5)
IE.002 Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione in cavo multipolare, posato in passerella,
07/11/2016 tubazione ocunicolo, compreso collegamenti, capocorda, accessori e quanto altro occorre a

completare la linea prevista dagli schemi elettrici in modo perfettamente funzionate e a regola
d'arte.
Sezione:  (2x1,5)
Tipo:  FG7OR-0,6/1KV
cavo dorsale alimentazione elettroserratura e suonerie uffici 120,00

SOMMANO... m 120,00
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52 / 53 Cavo tripolare tipo FG7OR sez. (3x1,5)
IE.006 Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione in cavo multipolare, posato in passerella,
03/11/2016 tubazione ocunicolo, compreso collegamenti, capocorda, accessori e quanto altro occorre a

completare la linea prevista dagli schemi elettrici in modo perfettamente funzionate e a regola
d'arte.
Sezione:  (3x1,5)
Tipo:  FG7OR-0,6/1KV
QG2.013 20,00
QG2.015 20,00
QG2.017 30,00

SOMMANO... m 70,00

53 / 54 Cavo tripolare tipo FG7OR sez. (3x2,5)
IE.007 Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione in cavo multipolare, posato in passerella,
03/11/2016 tubazione ocunicolo, compreso collegamenti, capocorda, accessori e quanto altro occorre a

completare la linea prevista dagli schemi elettrici in modo perfettamente funzionate e a regola
d'arte.
Sezione:  (3x2,5)
Tipo:  FG7OR-0,6/1KV
QG2.012 20,00
QG2.014 20,00
QG2.010 35,00
QG2.016 30,00
QG2.011 30,00

SOMMANO... m 135,00

54 / 55 Cavo tripolare tipo FG7OR sez. (3x4)
IE.008 Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione in cavo multipolare, posato in passerella,
03/11/2016 tubazione ocunicolo, compreso collegamenti, capocorda, accessori e quanto altro occorre a

completare la linea prevista dagli schemi elettrici in modo perfettamente funzionate e a regola
d'arte.
Sezione:  (3x4)
Tipo:  FG7OR-0,6/1KV
QG2.006 20,00

SOMMANO... m 20,00

55 / 56 Cavo multipolare tipo FG7OR sez. (5x4)
IE.004 Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione in cavo multipolare, posato in passerella,
03/11/2016 tubazione ocunicolo, compreso collegamenti, capocorda, accessori e quanto altro occorre a

completare la linea prevista dagli schemi elettrici in modo perfettamente funzionate e a regola
d'arte.
Sezione:  (5x4)
Tipo:  FG7OR-0,6/1KV
QIG2.000 (dorsale impianto da QIG2) 35,00
QG2.004 20,00
QG2.005 20,00

SOMMANO... m 75,00
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OPERE COMUNI  (Cat 3)

56 / 29 Oneri per stato finale As-Built
IE.013 Oneri per redigere documentazione stato finale as-built. Comprensivo di oneri di cancelleria,
03/11/2016 d'ufficio e per le copie cartacee necessarie.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00
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OPERE A CARICO DI UNICOOP  (Cat 4)

57 / 57 Cavo unipolare tipo N07V-K sez.1x2,5

Fornitura e posa in opera di conduttore tipo N07V-K con isolamento in PVC non propagante l'incendio, secondo UNEL 35752 - CEI 20-22, posti entro canalizzazioni esistenti, compreso terminali, fascette di ancoraggio, targhette di identificazione ect.; in opera compreso ogni onere. IMQ armonizzati HAR

OU.011 Fornitura e posa in opera di conduttore tipo N07V-K con isolamento in PVC non propagante 
05/10/2016 l'incendio, secondo UNEL 35752 - CEI 20-22, posti entro canalizzazioni esistenti, compreso 

terminali, fascette di ancoraggio, targhette di identificazione ect.; in opera compreso ogni onere. 
IMQ armonizzati HAR
dorsali luce e fm ambulatori 1 -175,00
dorsali luce e fm ambulatori 2 -175,00

SI DETRAGGONO... m -350,00

58 / 58 Cavo multipolare tipo FG7OR sez. (5x6)
OU.007 Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione in cavo multipolare, posato in passerella,
06/10/2016 tubazione ocunicolo, compreso collegamenti, capocorda, accessori e quanto altro occorre a

completare la linea prevista dagli schemi elettrici in modo perfettamente funzionate e a regola
d'arte.
Sezione:  (5x6)
Tipo:  FG7OR-0,6/1KV
linea dorsale ambulatori 1 -45,00
linea dorsale ambulatori 2 -45,00

SI DETRAGGONO... m -90,00

59 / 59 Tubazione in PVC corrugata pesante posta sottotraccia diametro 32 mm
OU.030 Fornitura e posa in opera di tubazione protettiva in PVC corrugata flessibile per posa sottotraccia
06/10/2016 di diametro 32 mm, con superficie corrugata, serie pesante (P), rispondente alle Norme CEI 23-14

(V 1971) Fascicolo 297 ed UNEL 37121-70, dotato di Marchio di Qualità, colore grigio RAL
7035, resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N, senza filo guida, posta in opera
sottotraccia, il tutto per dare il titolo compiuto finito a regola d'arte.
linea dorsale ambulatori 1 -40,00
linea dorsale ambulatori 2 -40,00
dorsali luce e fm da quadro generale ambulatori 1 -70,00
dorsali luce e fm da quadro generale ambulatori 2 -70,00

SI DETRAGGONO... m -220,00

60 / 60 Punto di comando con n°1 interruttore unipolare serie civile incasso IP4X
OU.020 Fornitura e posa in opera di n.1 punto di comando con interruttore unipolare serie civile in tubo
06/10/2016 incassato sotto intonaco a parete o posto all'interno di pareti di cartongesso, composto da:

- n°1 interruttore serie civile unipolare 16A, completo di scatola da incasso per pareti in muratura
o cartongesso, castelletto in materiale plastico di supporto ai frutti, placca di finitura in materiale
plastico di colore a scelta della D.L., IP4X.
- Tubazione PVC corrugata flessibile o guaina, per posa ad incasso in pareti di muratura o di
cartongesso fino alla prima scatola di derivazione, diametro esterno 16-20 mm.
- Collegamenti elettrici all'interno della scatola di derivazione realizzati con morsetti in ottone con
serraggio a vite ed isolante in materiale plastico trasparente.
- Conduttori N07V-K 2,5 mmq.
- Accessori vari di montaggio e fissaggio delle tubazioni e delle scatole ecc.
- Quota parte di scatola di derivazione.
Compreso ogni altro onere per dare un lavoro finito e perfettamente funzionante.
ambulatori SX -15,00
ambulatori DX -14,00

SI DETRAGGONO... cadauno -29,00

61 / 61 Punto luce aggiunto sottotraccia a soffitto o posata all'interno di controsoffitti
OU.021 Fornitura e posa in opera di n.1 punto luce in tubazione sottotraccia a soffitto o posata all'interno
06/10/2016 di controsoffitti composto da:

- Tubazioni PVC corrugata flessibile o guaina per posa sottotraccia o in appoggio su controsoffitto
dalla scatola di derivazione fino al punto luce, diametro esterno 16-20 mm.
- Collegamenti elettrici all'interno della scatola di derivazione realizzati con morsetti in ottone con
serraggio a vite ed isolante in materiale plastico trasparente.
- Conduttori N07V-K 2,5 mmq o cavo FG7OR 3G2,5 mmq per eventuale posa senza la tubazione
di cui sopra.
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- Accessori e minuteria varia di montaggio, fissaggio delle tubazioni, delle scatole ecc.
- Quota parte di scatola di derivazione da incasso o da esterno.
Compreso ogni altro onere per dare un lavoro finito e perfettamente funzionante.
ambulatori SX -15,00
ambulatori DX -16,00

SI DETRAGGONO... cadauno -31,00

62 / 62 Punto presa: presa Bipasso 2P+T 10/16A ad incasso IP4X
OU.023 Fornitura e posa in opera di punto presa Bipasso 2P+T 10/16A da incasso IP4X. La voce
06/10/2016 compensa quanto di seguito:

- presa Bipasso 2P+T 10/16A serie civile, completa di scatola da incasso per pareti in muratura o
cartongesso, castelletto in materiale plastico di supporto ai frutti, placca di finitura in materiale
plastico di colore a scelta della D.L., IP4X.
- tubazione PVC corrugata flessibile o guaina, per posa ad incasso in pareti di muratura o di
cartongesso fino alla prima scatola di derivazione, diametro esterno 20-25 mm.
- collegamenti elettrici all'interno della scatola di derivazione realizzati con morsetti in ottone con
serraggio a vite ed isolante in materiale plastico trasparente.
- conduttori N07V-K 2,5 mmq.
- accessori vari di montaggio e fissaggio delle tubazioni e delle scatole ecc.
- quota parte di scatola di derivazione.
Compreso ogni altro onere per dare un lavoro finito e perfettamente funzionante.
ambulatori SX -15,00
ambulatori DX -14,00

SI DETRAGGONO... cadauno -29,00

63 / 63 Oneri per collegamento del conduttore di terra al dispersore esistente
OU.016 Oneri per la realizzazione del collegamento del conduttore di terra al dispersore esitente previa
27/10/2016 individuazione dello stesso e opportune verifiche a rendere il nuovo impianto di dispersione

correttamente connesso con l'esistente senza ulteriori oneri aggiuntivi.
ambulatori SX -1,00
ambulatori DX -1,00

SI DETRAGGONO... a corpo -2,00

64 / 64 Cavo multipolare tipo FG7OR sez. (2x1,5)
OU.004 Fornitura e posa in opera di linea di alimentazione in cavo multipolare, posato in passerella,
28/10/2016 tubazione ocunicolo, compreso collegamenti, capocorda, accessori e quanto altro occorre a

completare la linea prevista dagli schemi elettrici in modo perfettamente funzionate e a regola
d'arte.
Sezione:  (2x1,5)
Tipo:  FG7OR-0,6/1KV
cavo di collegamento sistema "punto zero" con bobina di sgancio quadro QIG1 -130,00

SI DETRAGGONO... m -130,00

65 / 65 Quadro elettrico QG1
OU.024 Fornitura e posa in opera di quadro con involucro in materiale termoplastico per installazione in
27/10/2016 vista a parete. Grado di protezione minimo IP55, completo di tutti gli apparecchi di protezione,

comando, sezionamento e segnalazione e misura, indicati sui relativi schemi di potenza e
funzionali allegati. Fornito già cablato e completo di ogni accessorio e quant'altro necessario per
renderlo in opera perfettamente funzionante ed a regola d'arte.
Suddetto quadro sarà composto come segue:
n°1 interruttore magnetotermico differenziale 4x25A modello DS204 A-C 0,03A marca ABB;
n°1 interruttore magnetotermico 4x10A modello S204-C marca ABB;
n°1 interruttore magnetotermico 4x16A modello S204-C marca ABB;
n°3 interruttori magnetotermici 2x16A modello S202-C marca ABB;
n°1 involucro in materiale termoplastico con portella trasparente, per installazione a parete, atto a
contenere quanto sopra, grado di protezione IP65.
ambulatori SX -1,00

SI DETRAGGONO... a corpo -1,00

66 / 66 Quadro elettrico QG2

COMMITTENTE: FARMA.LI

A   R I P O R T A R E 



pag. 17

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

OU.025 Fornitura e posa in opera di quadro con involucro in materiale termoplastico per installazione in
27/10/2016 vista a parete. Grado di protezione minimo IP55, completo di tutti gli apparecchi di protezione,

comando, sezionamento e segnalazione e misura, indicati sui relativi schemi di potenza e
funzionali allegati. Fornito già cablato e completo di ogni accessorio e quant'altro necessario per
renderlo in opera perfettamente funzionante ed a regola d'arte.
Suddetto quadro sarà composto come segue:
n°1 interruttore magnetotermico differenziale 4x25A modello DS204 A-C 0,03A marca ABB;
n°1 interruttore magnetotermico 4x10A modello S204-C marca ABB;
n°1 interruttore magnetotermico 4x16A modello S204-C marca ABB;
n°3 interruttori magnetotermici 2x16A modello S202-C marca ABB;
n°1 involucro in materiale termoplastico con portella trasparente, per installazione a parete, atto a
contenere quanto sopra, grado di protezione IP65.
ambulatori DX -1,00

SI DETRAGGONO... a corpo -1,00

67 / 67 Quadro elettrico QIG1
OU.026 Fornitura e posa in opera di quadro con involucro in materiale termoplastico per installazione in
27/10/2016 vista a parete. Grado di protezione minimo IP55, completo di tutti gli apparecchi di protezione,

comando, sezionamento e segnalazione e misura, indicati sui relativi schemi di potenza e
funzionali allegati. Fornito già cablato e completo di ogni accessorio e quant'altro necessario per
renderlo in opera perfettamente funzionante ed a regola d'arte.
Suddetto quadro sarà composto come segue:
n°1 interruttore magnetotermico differenziale 4x25A modello S204P-C+DDA204 AC S 0,3A
marca ABB;
n°1 bobina di sgancio a lancio di corrente accoppiata all'interruttore suddetto;
n°1 involucro in materiale termoplastico con portella trasparente, per installazione a parete, atto a
contenere quanto sopra, grado di protezione IP65.
ambulatori SX -1,00

SI DETRAGGONO... a corpo -1,00

68 / 68 Quadro elettrico QIG2
OU.027 Fornitura e posa in opera di quadro con involucro in materiale termoplastico per installazione in
27/10/2016 vista a parete. Grado di protezione minimo IP55, completo di tutti gli apparecchi di protezione,

comando, sezionamento e segnalazione e misura, indicati sui relativi schemi di potenza e
funzionali allegati. Fornito già cablato e completo di ogni accessorio e quant'altro necessario per
renderlo in opera perfettamente funzionante ed a regola d'arte.
Suddetto quadro sarà composto come segue:
n°1 interruttore magnetotermico differenziale 4x25A modello S204P-C+DDA204 AC S 0,3A
marca ABB;
n°1 involucro in materiale termoplastico con portella trasparente, per installazione a parete, atto a
contenere quanto sopra, grado di protezione IP65.
ambulatori DX -1,00

SI DETRAGGONO... a corpo -1,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E   euro
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 AMBULATORI 1

  002 AMBULATORI 2

  003 OPERE COMUNI

  004 OPERE A CARICO DI UNICOOP

Totale CATEGORIE euro

     Data, 17/11/2016

Il Tecnico
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