Comune di Campli
Provincia di Teramo
Campli, Battaglia, Boceto, Collicelli, Campovalano, Guazzano, S. Onofrio e Garrufo
dd

PROPOSTA DI PROJECT FINANCING
AI SENSI DELL’ART. 153 COMMA 19 DEL D.LGS n.163/2006

“ADEGUAMENTO
ELETTRICO ED ENERGETICO CIMITERIALE”
Progetto Preliminare ai sensi dell’Allegato Tecnico XXI di cui all’art. 164

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Elenco Prezzi
N° TAVOLA

NOME TAVOLA

2L

ESTENSORE
PROPONENTI

TOT. FOGLI

DATA

SCALA

06

05

05/2015

-

DATA

ESEGUITO

STAZIONE APPALTANTE

REV.

PD-EPR

Pag. RELAZIONE

APPROVATO

Comune di Campli
Piazza Vittorio Emanuele, 2
64012 Campli (TE)

Studio Tecnico
Dott. Arch. Alfredo Forenza
Via Petrarca, 26 | 66054 Vasto (CH)

S.I.C.E. Srl

Centro Servizi Gli Angeli Snc

Via Mazzini, Fraz. Campovalano
64012 Campli (TE)

Via Della Pace, 18/G
64100 Teramo

pag. 2
Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, eseguite
E.001.030.02 anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi. per profondità fino a 1 m
0.a
euro (ottantasette/78)

m³

87,78

Nr. 2
Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), il compattamento a
E.001.040.01 strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni
0.a
onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo
euro (cinque/93)

m³

5,93

Nr. 3
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli
E.001.040.04 oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume
0.b
reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
euro (sessantauno/15)

m³

61,15

Nr. 4
Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 cm fino a 18 cm, compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del
E.001.100.02 sottofondo. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Rimozione di pavimento in lastroni in pietra
0.a
euro (quaranta/39)

m²

40,39

Nr. 5
Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, esclusi
E.001.200.01 gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
0.a
euro (sei/22)

m³

6,22

Nr. 6
Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, il taglio, la suggellatura con
E.009.010.01 cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché ogni onere e magistero. Restano esclusa l'arrotatura e la lucidatura. di marmettoncini e
0.c
marmettoni di cemento
euro (ventinove/69)

m²

29,69

Nr. 7
Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con grana 10/15 mm, delle dimensioni di 25x25 cm - 30x30 cm e spessore 25 mm, posti
E.009.020.02 in opera su letto sabbia e cemento, previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e pulizia e la connessione di
0.a
giunti con cemento bianco o colorato. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con
grana 10/15 mm, delle dimensioni di 25x25 cm - 30x30 cm e spessore 25 mm, p..nco o colorato. Restano escluse l'arrotatura e la
lucidatura. Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con grana 10/15 mm
euro (quarantacinque/57)

m²

45,57

Nr. 8
Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da
E.018.030.06 diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida
0.b
inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su
montanti in ferro: Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U
co..edisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro: diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm
euro (centodiciotto/47)

m²

118,47

Nr. 9
Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda
EL.020.010.0 tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o
70.c
alliinterno di controsoffitti o intercapedini o in vista TUBO RIGIDO FILETTABILE - Diametro mm 25
euro (sei/07)

m

6,07

Nr. 10
Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ,
EL.020.010.1 classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all'interno
10.h
di controsoffitti o intercapedini o in vista GUAINA SPIRALATA - Diametro mm 25
euro (quattro/95)

m

4,95

Nr. 11
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in
EL.020.010.1 rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
30.b
cavallotti di fissaggio CAVIDOTTO FLESSIBILE - Diametro mm 50
euro (tre/31)

m

3,31

m

5,39

Cad

6,20

m

14,45

Nr. 12
EL.020.010.1
30.e
Nr. 13
EL.020.020.0
30.a

idem c.s. ...Diametro mm 90
euro (cinque/39)
SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi
per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC - misure assimilabili a mm 100x100x50
euro (sei/20)

Nr. 14
CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi CANALE MULTIFUNZIONALE a sezione
EL.020.020.1 rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante antiurto, in colore bianco RAL9001 o RAL7040 o assimilabile.
30.a
Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme CEI 23.32, grado di
protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a:
elemento rettilineo mm 60x40
euro (quattordici/45)
Nr. 15
Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
EL.030.010.1 propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
COMMITTENTE:
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caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/
1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia
marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali,
le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione.Unipolare Cavo FG7 OR - Sezione 1x6 mm²
euro (due/64)

m

2,64

idem c.s. ...terminazioni e l’attestazione.Unipolare Cavo FG7 OR - Sezione 1x10 mm²
euro (quattro/36)

m

4,36

idem c.s. ...terminazioni e l’attestazione.Bipolare Cavo FG7 OR - Sezione 2x1,5 mm²
euro (due/39)

m

2,39

CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - TRIPOLARE Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi
(CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di
colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo
unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, GSETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio
IMQ. Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione. Tripolare Cavo FG7 OR Sezione 3x2,5 mm².
euro (quattro/13)

m

4,13

Nr. 19
Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
EL.030.010.1 propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
60.c
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/
1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia
marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali,
le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione.Tripolare Cavo FG7 OR - Sezione 3x4 mm²
euro (quattro/70)

m

4,70

idem c.s. ...- Sezione 3x6 mm²
euro (sei/58)

m

6,58

CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - QUADRIPOLARE Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI
20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 7°¦ C con conduttore a
filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, GSETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio
IMQ. Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione. Quadripolare Cavo FG7 OR Sezione 4x16 mm².
euro (quindici/80)

m

15,80

Nr. 22
CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - PENTAPOLARE Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
EL.030.010.1 EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
80.c
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI
20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore
a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011,
G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e
marchio IMQ. Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l’attestazione. Pentapolare Cavo FG7
OR - Sezione 5x4 mm².
euro (sei/34)

m

6,34

m

9,28

INTERRUTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI 23.3 - 17.5. Interruttore automatico magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI 23.3 - 17.5 fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di
cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. bipolare da 10 a 32A
euro (quarantaotto/73)

Cad

48,73

Nr. 25
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI 23.3 - 17.5 fornito e posto in opera su
EL.040.010.0 modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro
10.n
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT 6kA - tripolare+N.A. da 10 a
32A
euro (novantatre/25)

Cad

93,25

Nr. 16
EL.030.010.1
40.e
Nr. 17
EL.030.010.1
50.a
Nr. 18
EL.030.010.1
60.b

Nr. 20
EL.030.010.1
60.d
Nr. 21
EL.030.010.1
70.f

Nr. 23
EL.030.010.1
80.d
Nr. 24
EL.040.010.0
10.h

idem c.s. ...- Sezione 5x6 mm².
euro (nove/28)

Nr. 26
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, norme CEI 23.3 - 17.5.
EL.040.010.0 Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre
20.i
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT 10kA COMMITTENTE:
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

bipolare da 40 a 63A
euro (settantaotto/11)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Cad

78,11

Nr. 27
INTERRUTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 kA INTERRUTTORE AUTOMATICO
EL.040.010.0 MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA, norme CEI 23.3 - 17.5. Interruttore automatico
20.o
magnetotermico, caratteristica C o D con potere di interruzione 10KA, norme CEI 23.3/17.5. Fornito e posto in opera su modulo DIN.
Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. tripolare+N.A. da 40 a 63A
euro (centocinquantasette/76)
Cad

157,76

Nr. 28
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e
EL.040.010.0 componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato
50.s
DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INT. DIFFERENZIALE
PURO - bipolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo.
euro (centotrentauno/02)

Cad

131,02

Nr. 29
INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 6 kA Cl. AC INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
EL.040.010.0 MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, norme CEI 23.18.15.5 (P2) posto in opera funzionante a
60.a
perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.
bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A
euro (centoquarantasette/17)
Cad

147,17

Nr. 30
EL.040.010.0
60.e
Nr. 31
EL.040.010.0
70.j

idem c.s. ...di carpenteria. tetrapolare da 6A a 32A con Id: 0.03A.
euro (duecentosessantauno/13)

Cad

261,13

INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10kA Cl. AC INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, norme CEI 23.18 - 17.5, fornito e posto in opera
funzionante su profilato DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.3A o 0.5A
euro (trecentodieci/68)

Cad

310,68

Nr. 32
APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli
EL.040.010.2 accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI
00.s
MODULARI DA QUADRO - sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A
euro (quarantacinque/21)

Cad

45,21

idem c.s. ...carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - gemma luminosa con lampadina
euro (sedici/25)

Cad

16,25

idem c.s. ...carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) ad 1 uscita
euro (trecentocinque/01)

Cad

305,01

idem c.s. ...carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) a 3 uscite
euro (quattrocentotrentacinque/23)

Cad

435,23

idem c.s. ...carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - scaricatore di tensione trifase
euro (duecentosettantasette/89)

Cad

277,89

idem c.s. ...carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO - scaricatore di tensione monofase
euro (centotrentauno/32)

Cad

131,32

CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione
IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere
apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. da 37 a 54 moduli.
euro (duecentosessantasei/15)

Cad

266,15

Nr. 39
CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale isolante IP55 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale
EL.040.010.2 isolante IP55 costituito da armadio stagno provvisto di pannello di fondo, barre portapparecchi, pannello frontale, portello a cerniera
60.c
apribile con chiave a testa triangolare o con serratura, atto a contenere apparecchiature su modulo DIN (mm 17,5). E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. misure assimilabili a mm 100x800x400 (da 97 a 180 moduli)
euro (millecinquecentoquarantasei/27)

Cad

1´546,27

Nr. 40
CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di
EL.050.010.0 dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura
10.c
dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito di sezione pari a mm² 35
euro (sei/41)

m

6,41

Nr. 41
PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di
EL.050.010.0 media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento;
60.a
il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. PUNTAZZA A CROCE - di
lunghezza pari a m 1,5
euro (trenta/24)

Cad

30,24

Nr. 33
EL.040.010.2
00.z
Nr. 34
EL.040.010.2
00.z14
Nr. 35
EL.040.010.2
00.z16
Nr. 36
EL.040.010.2
00.z20
Nr. 37
EL.040.010.2
00.z21
Nr. 38
EL.040.010.2
30.c

Nr. 42

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di

COMMITTENTE:
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EL.050.010.0 coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso
80.a
quanto altro occorre per dare l'opera finita. in resina mm 300 x mm 300
euro (centodiciotto/58)

Cad

118,58

Nr. 43
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari
EL.050.010.0 all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. POZZETTO IN CEMENTO O
80.c
IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in cemento mm 400 x mm 400
euro (ottantanove/91)

Cad

89,91

Nr. 44
TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera
EL.060.010.1 funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
50.j
dare il lavoro finito. TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V - 1000VA
euro (centotredici/32)

Cad

113,32

Nr. 45
ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O TESTA PALO ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU
EL.065.010.0 BRACCIO O TESTA PALO, realizzata con corpo in alluminio pressofuso o in materiale sintetico, con copertura in materiale plastico
30.a
antinvecchiante incernierata, coppa in policarbonato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione min.
IP23, vano portalampada min. IP54, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade cablate e rifasate; l'accenditore, etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con lampada al sodio alta pressione 150W
euro (trecentoventiquattro/01)

Cad

324,01

Nr. 46
PALO CONICO O RASTREMATO DIRITTO LAMINATO A CALDO Palo rastremato o conico diritto, zincato e vefrniciato avente
EL.065.020.0 le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h";
10.a
diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono
compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm
70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso il cavo di collegamento (FG7 2x1.5
mmq) dalla morsettiera alla armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il braccio
d2=88,9; l=4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2
euro (duecentosettantanove/90)

Cad

279,90

Nr. 47
ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA in esecuzione da parete, da palo o a
EL.065.040.0 pavimento. Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura
10.b
modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o passacavi, con grado di protezione min IP44, fornito e posto in opera
con telai di ancoraggio a pavimento per misure h = mm 900. Sono comprese le piastre di fondo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. moduli larghezza, profondità e altezza assimilabili a mm 900x300x550 moduli larghezza, profondità e
altezza assimilabili a mm 900x400x550
euro (cinquecentoventinove/88)

Cad

529,88

Nr. 48
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE completo di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 240 V, fornito e posto in
EL.065.050.0 opera. Sono compresi: il montaggio; il collegamento elettrico al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso
90.a
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Interruttore crepuscolare
euro (ottantacinque/21)

Cad

85,21

Nr. 49
Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore.
EL.080.010.1 Compresa l'attivazione dell'impianto segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore
90.a
euro (ventinove/61)

Cad

29,61

Nr. 50
Impianto di diffusione sonora in esecuzione da frutto di tipo domestico, compresi: l’alimentatore, il preamplificatore ed il relè ausiliario
EL.085.010.0 per la sorgente di ingresso, l’amplificatore con la regolazione del volume per il punto di comando e il diffusore sonoro da incasso da 6/
80.a
10W per il punto altoparlante. Sono inoltre compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori elettrici posati su tubazione
predisposta e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. IMPIANTO DI DIFFUSIONE
SONORA IN ESECUZIONE DA FRUTTO DI TIPO DOMESTICO - Punto di alimentazione.
euro (centonovantacinque/33)
Cad

195,33

Nr. 51
Moduli fotovoltaici a struttura rigida realizzati con celle di silicio mono e poli cristallino, tensione massima di sistema 1000 V, scatola
EL.100.010.0 di connessione IP 65 completa di diodi di by-pass, involucro in classe II di isolamento certificato TUV con struttura sandwich: EVA,
10.c
tedlar, cella, vetro temperato a basso contenuto di ferro, cornice in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215. MODULI
FOTOVOLTAICI - potenza di picco da Wp 105 a Wp 280
euro (due/46)

Wp

2,46

Nr. 52
Inverter monofase per impianti connessi in rete, con separazione galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a
EL.100.010.0 IGBT, sistema MPPT, tensione di uscita 230 V, frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, conforme a norma
20.d
CEI 11-20, fattore di potenza pari a 1. INVERTER MONOFASE - potenza nominale in AC kW 3,3
euro (duemilaquarantasette/21)

Cad

2´047,21

Nr. 53
Inverter monofase per impianti connessi in rete senza trasformatore, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT,
EL.100.010.0 sistema MPPT, tensione di uscita 230 V, frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 95%, conforme a norma CEI 1130.d
20. INVERTER MONOFASE PER CONNESSIONI SENZA TRASFORMATORE - potenza nominale in AC 6,0 kW
euro (tremiladuecentocinque/95)

Cad

3´205,95

Nr. 54
Struttura metallica di sostegno per moduli fotovoltaici a struttura rigida Per impianti parzialmente integrati, complanare alla falda
EL.100.010.0 struttura metallica di sostegno
COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA
60.a

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

euro (trentanove/82)

Nr. 55
Fornitura e installazione di motore elettromeccanico autobloccante interrato per cancelli a battenti, inclusa la cassa di fondazione,
EL.300.010.0 coppia massima 375 Nm, tempo di apertura inferiore a 30 secondi per 110ø, potenza 200 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo
60.a
di sblocco a chiave per l'apertura manuale MOTORE ELETTROMECCANICO INTERRATO PER CANCELLI A BATTENTI - per
anta fino a 2,50 m
euro (settecentocinquantaotto/08)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m

39,82

Cad

758,08

Nr. 56
N.P
Trafo2500
VA

TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera
funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V - 2500VA
euro (quattrocentoventi/00)
cadauno

Nr. 57
NP. LED
NOVEMBR
E
Nr. 58
NP. LED
tutto l'anno
Nr. 59
NP. TRAFO
1500

LAMPADA ILLUMINAZIONE LOCULI per mese di novembre - con lampada 12/24V su nuovo supporto
euro (tre/00)

cadauno

3,00

LAMPADA ILLUMINAZIONE LOCULI - con lampada 12/24V su supporto esistente
euro (due/00)

cadauno

2,00

TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera
funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. TRASFORMATORE ELETTRICO MONOFASE 240V/12V - 1500VA
euro (duecentoventi/00)

Cad

220,00

Nr. 60
NP. TRAFO
1500 VA
Nr. 61
NP. TRAFO
2500 VA
Nr. 62
NP.trafo
1500 VA

idem c.s. ...240V/12V - 1500 VA
euro (duecentoventi/00)

Cad

220,00

idem c.s. ...240V/12V - 2500VA
euro (quattrocentoventi/00)

cadauno

420,00

idem c.s. ...240V/12V - 1500VA
euro (duecentoventi/00)

cadauno

220,00
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