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ELENCO PREZZI A PIE' D'OPERA
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

PREZZO
Euro

U.M.

1 A.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
(trentadue/66) ora

€

32,66

(trenta/60) ora

€

30,60

(ventisette/80) ora

€

27,80

(trentatre/41) ora

€

33,41

(uno/69) tonellate
a
chilometr
o
€

1,69

2 A.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)

3 A.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)

4 A.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)

5 A.0002.0001.0001 TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso
il ritorno a vuoto

6 A.0002.0001.0005 TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia
e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con
percorrenza cava-cantiere entro 30 km
(centotrentacinque/66) viaggi

€

135,66

€

587,83

€

0,26

€

0,33

€

0,26

€

3,80

€

4,52

7 A.0002.0001.0007 TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale,
con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a
150 km
(cinquecentottantasette/83) viaggi
8 A.0003.0001.0001 MACCHINARIO VARIO gia' esistente in cantiere, esclusi consumi,
accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra
VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi
(zero/26) ora
9 A.0003.0001.0002 MACCHINARIO VARIO gia' esistente in cantiere, esclusi consumi,
accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra SEGA
CIRCOLARE elettrica a banco
(zero/33) ora
10 A.0003.0001.0003 MACCHINARIO VARIO gia' esistente in cantiere, esclusi consumi,
accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra
SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi
(zero/26) ora
11 A.0003.0001.0011 NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TELAI
PREFABBRICATI, con autorizzazione ministeriale, valutato per mq
1.00 di sola struttura metallica di ponteggio e riferito al primo mese di
nolo, franco deposito noleggiatore euro/nl/mq
(tre/80) nolo a
metro
quadro
12 A.0003.0002.0002 MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 5 m, per
esaurimento di acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il personale
addetto con bocca erogazione da 100 a 200mm
(quattro/52) ora
13 A.0003.0002.0003 MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 5 m, per
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esaurimento di acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il personale
addetto con bocca erogazione oltre 200 mm
(cinque/42) ora

€

5,42

€

67,39

€

0,91

€

0,72

€

1,18

(venti/80) nolo ad
ora

€

20,80

(uno/34) metri
cubi

€

1,34

(uno/44) litri

€

1,44

(uno/44) litri

€

1,44

(zero/23) chilowatt
ora
€

0,23

14 A.0003.0002.0004 MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6"" per impianto
WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto vuoto, con
portata oraria di mc 100, gia' funzionante in cantiere, escluso l'operatore,
i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a giorno solare
(sessantasette/39) nolo al
giorno
15 A.0003.0003.0001 NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su
autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t
(zero/91) nolo ad
ora
16 A.0003.0003.0002 NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su
autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 3 t
(zero/72) nolo ad
ora
17 A.0003.0003.0003 NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su
autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t
(uno/18) nolo ad
ora
18 A.0003.0003.0008 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente
/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione,
ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t

19 A.0005.0001.0001 ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto

20 A.0005.0002.0001 GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da
2000 l

21 A.0005.0002.0002 GASOLIO per autotrazione, alla pompa

22 A.0005.0003.0001 ENERGIA ELETTRICA gia' installata in cantiere, per azionamento
macchinari

23 A.0005.0004.0001 INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
volume effettivamente conferito, escluso iltrasporto
(otto/23) tonnellat
a
€
24 A.0005.0004.0002 INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
di materiali inerti provenienti da demolizioni CONTENENTI
AMIANTO, valutati per il volume effettivamente conferito,escluso il
trasporto
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(centocinquantuno/80) tonnellat
a
€

151,80

25 A.0005.0005.0001 ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI PERICOLOSI
(zero/89) chilogra
mmi

€

0,89

(uno/77) tonnellat
a
€

1,77

26 A.0005.0005.0002 ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI PNEUMATICI

27 A.0005.0006.0001 INDENNITA' DI CAVA DI PRESTITO per l'asportazione di materiale
per riempimenti o rilevati, da scavare da banchi naturali, comprese le
risistemazioni e spianamento delle aree risultanti per terreni naturali
sciolti o compatti
(uno/80) metri
cubi

€

1,80

(sedici/28) cadauno €

16,28

(zero/72) cadauno €

0,72

28 A.0005.0007.0003 PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE

29 A.0005.0007.0004 PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi

30 A.0005.0008.0001 CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone
autocarro
(uno/80) ora

€

1,80

(zero/01) cadauno €

0,01

(zero/01) cadauno €

0,01

(zero/01) cadauno €

0,01

(zero/01) cadauno €

0,01

(zero/01) cadauno €

0,01

(uno/27) cadauno €

1,27

(zero/01) cadauno €

0,01

(zero/01) cadauno €

0,01

(tre/40) cadauno €

3,40

31 A.0005.0009.0001 LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima

32 A.0005.0009.0002 LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima

33 A.0005.0010.0001 RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima

34 A.0005.0010.0002 RICAMBI, a stima

35 A.0005.0011.0001 MATERIALI DI CONSUMO, a stima

36 A.0005.0011.0002 MATERIALI DI CONSUMO, a stima

37 A.0005.0012.0001 ONERI VARI, a stima

38 A.0005.0012.0004 INCIDENZA PONTEGGIO, a stima

39 A.0005.0013.0002 PACCO POLIETILENE per laterizi

40 A.0005.0014.0002 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA
O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della
macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI
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AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica
finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n)
- 1). dove: Vm = valore macchina a nuovo. r = tasso d'ammortamento
0.07. n = anni di vitamedia per vita media di 5 anni
(ventidue/07) anno

€

22,07

€

18,99

€

16,78

€

15,15

€

6,51

€

6,34

41 A.0005.0014.0003 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA
O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della
macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI
AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica
finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n)
- 1). dove: Vm = valore macchina a nuovo. r = tasso d'ammortamento
0.07. n = anni di vitamedia per vita media di 6 anni
(diciotto/99) anno
42 A.0005.0014.0004 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA
O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della
macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI
AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica
finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n)
- 1). dove: Vm = valore macchina a nuovo. r = tasso d'ammortamento
0.07. n = anni di vitamedia per vita media di 7 anni
(sedici/78) anno
43 A.0005.0014.0005 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA
O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della
macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI
AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica
finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n)
- 1). dove: Vm = valore macchina a nuovo. r = tasso d'ammortamento
0.07. n = anni di vitamedia per vita media di 8 anni
(quindici/15) anno
44 A.0005.0014.0008 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA
O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della
macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI
INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica
finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t)/2 n. dove: Vm = valore
macchina a nuovo. n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12
(10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5
anni
(sei/51) anno
45 A.0005.0014.0009 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA
O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della
macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI
INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica
finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t)/2 n. dove: Vm = valore
macchina a nuovo. n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12
(10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 6
anni
(sei/34) anno
46 A.0005.0014.0010 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA
O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della
macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI
INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica
finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t)/2 n. dove: Vm = valore
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macchina a nuovo. n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12
(10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 7
anni
(sei/20) anno

€

6,20

€

6,11

(otto/15) per cento €

8,15

47 A.0005.0014.0011 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA
O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della
macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI
INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica
finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t)/2 n. dove: Vm = valore
macchina a nuovo. n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12
(10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8
anni
(sei/11) anno
48 A.0005.0015.0001 A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 0% dell'ammortamento

49 A.0005.0015.0004 A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammortamento
(meno/01) per cento €

-0,01

50 A.0005.0015.0005 A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento
(meno/01) per cento €

-0,01

51 A.0005.0015.0006 A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento
(meno/01) per cento €

-0,01

52 A.0005.0015.0007 A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento
(meno/03) per cento €

-0,03

53 A.0005.0016.0001 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
(zero/01) cadauno €

0,01

54 A.0005.0016.0002 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
(uno/27) cadauno €

1,27

(zero/01) cadauno €

0,01

(uno/27) cadauno €

1,27

55 A.0005.0016.0003 ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo

56 A.0005.0016.0004 ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo

57 A.0006.0001.0001 SABBIA FINE LAVATA (0-3)
(diciannove/77) metri
cubi

€

19,77

(cinquantaquattro/35) metri
cubi

€

54,35

(dieci/45) metri
cubi

€

10,45

(undici/11) metri
cubi

€

11,11

58 A.0006.0001.0005 Sabbia silicea Kg/mc 1450

59 A.0006.0002.0004 MISTO NATURALE (0-200)

60 A.0006.0003.0001 TERRA VEGETALE NON VAGLIATA
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61 A.0006.0003.0002 TERRA VEGETALE VAGLIATA
(undici/36) metri
cubi

€

11,36

(diciassette/53) metri
cubi

€

17,53

(duecentoundici/42) tonnellat
a
€

211,42

62 A.0006.0006.0001 CIOTTOLAME-PIETRAME

63 A.0007.0001.0002 CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets

64 A.0007.0001.0005 CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi
(quattrocentotrenta/42) tonnellat
a
€

430,42

65 A.0008.0003.0002 MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di colore grigio, a base di
cemento, calce, inertiselezionati e additivi specifici, per la finitura a
civile fine in esterni ed interni di superfici in calcestruzzo disarmato da
casseforme metalliche o in legno e per livellare irregolarita' da 2 a 10
mm su pareti e soffitti con supporto in calcestruzzo, da applicare a mano
con spatola metallica
(zero/51) chilogra
mmi

€

0,51

€

107,53

€

129,43

€

143,33

66 A.0009.0001.0003 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di
31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co
cantiere in autobetonierada 7-10 mc entro un raggio di 30 km
dall'impianto di confezionamento. con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
(centosette/53) metri
cubi
67 A.0009.0002.0004 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA'
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di
31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co
cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km
dall'impianto di confezionamento. con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1
- XC2 norma UNI EN 206-1
(centoventinove/43) metri
cubi
68 A.0009.0002.0013 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA'
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di
31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co
cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km
dall'impianto di confezionamento. con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm2 e classe di esposizione XC4
- XA2 norma UNI EN 206-1
(centoquarantatre/33) metri
cubi
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69 A.0009.0002.0016 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA'
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di
31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co
cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km
dall'impianto di confezionamento. con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 45 N/mm2 e classe di esposizione XC4
- XA2 norma UNI EN 206-1
(centottantacinque/11) metri
cubi

€

185,11

(uno/12) chilogra
mmi

€

1,12

(uno/12) chilogra
mmi

€

1,12

(uno/11) chilogra
mmi

€

1,11

€

1,12

(uno/42) chilogra
mmi

€

1,42

(tre/50) chilogra
mmi

€

3,50

(due/28) chilogra
mmi

€

2,28

(due/02) chilogra
mmi

€

2,02

(due/18) chilogra
mmi

€

2,18

(uno/96) chilogra
mmi

€

1,96

70 A.0010.0001.0002 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in
stabilimento diam. 10

71 A.0010.0001.0004 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in
stabilimento diam. 14

72 A.0010.0001.0005 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in
stabilimento diam. 16

73 A.0010.0002.0002 RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli
standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20
(uno/12) chilogra
mmi
74 A.0010.0002.0003 RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 8 mm, in pannelli
standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20

75 A.0010.0002.0007 RETE ZINCATA a maglia esagonale a doppia torsione

76 A.0010.0005.0001 FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 1 mm

77 A.0010.0005.0002 FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm

78 A.0010.0005.0003 FILO DI FERRO ZINCATO diametri vari

79 A.0010.0005.0004 CHIODI (punte piane), misure varie

80 A.0010.0006.0002 PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L
(zero/82) chilogra
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mmi

€

0,82

€

1,09

(quattro/55) chilogra
mmi

€

4,55

(sette/40) chilogra
mmi

€

7,40

€

219,86

€

307,40

€

7,24

(undici/56) metri
quadri

€

11,56

(tre/54) litri

€

3,54

€

12,63

€

17,20

(ventiquattro/54) litri

€

24,54

(trentasette/32) litri

€

37,32

(cinque/87) litri

€

5,87

81 A.0010.0007.0001 GHISA GRIGIA di 2° fusione per chiusini e caditoie in formato corrente
(uno/09) chilogra
mmi
82 A.0010.0009.0002 GABBIONI A SCATOLA O A MATERASSO, realizzati con filo di
ferro zincato ad immersione da 2.7 mm, a maglia esagonale a doppia
torsione 8/10 O 10/12

83 A.0011.0001.0001 DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno

84 A.0012.0001.0001 TRAVI ABETE U.T. misure varie
(duecentodiciannove/86) metri
cubi
85 A.0012.0001.0002 TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16,
lunghezza 400 cm
(trecentosette/40) metri
cubi
86 A.0016.0002.0004 MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti
impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo spessore mm.4
(sette/24) metri
quadri
87 A.0016.0002.0010 MEMBRANA prefabbricata per manti impermeabili,
AUTOPROTETTA CON LAMINA METALLICA armatura in velo
vetro rinforzato, con finitura della faccia superiore con lamina di
alluminio goffrata. del peso di Kg.3,4/mq colore alluminio naturale

88 A.0016.0003.0001 PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi

89 A.0017.0003.0003 PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9, 1° scelta
** tipo liscio
(dodici/63) metri
quadri
90 A.0017.0003.0016 PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20
(diciassette/20) metri
quadri
91 A.0019.0002.0004 SMALTO SINTETICO satinato

92 A.0019.0003.0001 ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO

93 A.0019.0004.0002 ACQUARAGIA MINERALE

Pag. 8 di 166

ELENCO PREZZI A PIE' D'OPERA
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

PREZZO
Euro

U.M.

94 A.0019.0006.0001 IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno, neutro o colorato
(diciannove/22) litri

€

19,22

€

22,46

€

12,43

€

20,35

(duecentosessantanove/19) cadauno €

269,19

95 A.0019.0006.0004 VERNICE SINTETICA TRASPARENTE, brillante o satinata, per legno
in esterni
(ventidue/46) litri
96 A.0025.0001.0015 TUBO POLIETILENE ad alta densita' PE 100 colore nero, per condotte
in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabilizzare e fluidi
alimentari, prodotto a normaUNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. 174/2004 relative ai manufatti per fluidi
alimentari e conformi norma UNI EN 1622 per la determinazione della
soglia di odore e della soglia di sapore. segnato ogni metro con sigla
produttore, data produzione, marchio e numero distintivo IIP, diametro
del tubo, pressione nominale e norma di riferimento, fornito f.co cantiere
in barreda m 6-12, PN 10, con Diametro esterno x spessore (mm): D x s
= 125 x 7,4
(dodici/43) metri
97 A.0025.0001.0020 TUBO POLIETILENE ad alta densita' PE 100 colore nero, per condotte
in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabilizzare e fluidi
alimentari, prodotto a normaUNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie D.M. 174/2004 relative ai manufatti per fluidi
alimentari e conformi norma UNI EN 1622 per la determinazione della
soglia di odore e della soglia di sapore. segnato ogni metro con sigla
produttore, data produzione, marchio e numero distintivo IIP, diametro
del tubo, pressione nominale e norma di riferimento, fornito f.co cantiere
in barreda m 6-12, PN 10, con Diametro esterno x spessore (mm): D x s
= 160 x 9,5
(venti/35) metri
98 A.0032.0001.0012 SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10.
con corpo, cappello in ghisa grigia GG25. albero a vite interna in acciaio
inossidabile al 13% Cr.. otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma
atossica. tenuta con anelli O- Ring. manovra a volantino. attacco a flange
tornite e forate. bulloni e dadi in acciaio cadmiato. escluse controflange,
bulloneria e guarnizione di montaggio. per i seguenti diametri nominali:
DN 125 mm

99 A.0032.0001.0013 SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10.
con corpo, cappello in ghisa grigia GG25. albero a vite interna in acciaio
inossidabile al 13% Cr.. otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma
atossica. tenuta con anelli O- Ring. manovra a volantino. attacco a flange
tornite e forate. bulloni e dadi in acciaio cadmiato. escluse controflange,
bulloneria e guarnizione di montaggio. per i seguenti diametri nominali:
DN 150 mm
(duecentonovantaquattro/49) cadauno €

294,49

100 A.0032.0003.0010 FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali: DN 125, PN 10 e
16
(quattordici/58) cadauno €
101 A.0032.0003.0012 FLANGE METALLICHE per assemblaggio saracinesche o altre
apparecchiature, da saldarea sovrapposizione, circolari forate, costruite
in acciaio per i seguenti diametri epressioni nominali: DN 150, PN 10 e
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16
(sedici/19) cadauno €

16,19

102 A.0032.0004.0007 SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado
in numero suffciente per una flangia per i seguenti diametri e
pressioni:DN 100 e 125, PN 10 e 16
(cinque/70) cadauno €

5,70

103 A.0032.0004.0010 SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado
in numero suffciente per una flangia per i seguenti diametri e
pressioni:DN 150, PN 10 e 16
(nove/68) cadauno €

9,68

104 A.0032.0005.0006 GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti
diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente
spessoreDN 125, spessore 3
(uno/53) cadauno €

1,53

105 A.0032.0005.0007 GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti
diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente
spessoreDN 150, spessore 3
(uno/96) cadauno €

1,96

106 A.0039.0001.0003 Nolo di decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato
sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo operatore compreso
(trentanove/67) ora

€

39,67

€

4,24

(centocinquantanove/50) metri
cubi

€

159,50

(duecentocinquantasei/99) metri
cubi

€

256,99

€

180,00

(quarantotto/33) cadauno €

48,33

107 A.0039.0001.0005 Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accessorio per il
funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante esclusi
gli oneri per la sicurezza.
(quattro/24) ora
108 A.0039.0003.0002 Travi in abete uso trieste

109 A.0039.0003.0003 Tavolame in abete di spessore 25 mm

110 A.0039.0003.0004 Fornitura di pali scortecciati in larice, pino marittimo, castagno o altra
essenza legnosa dalle medesime caratteristiche e di durata, compresa la
formazione della punta e della testa aventi un diametro misurato a ml
1.00 dalla testa fino a 12.5 cm ed una lunghezza pari a ml 3.00.
Misurazione a pie' d'opera medianto i diametri delle estremita'
(centottanta/00) metri
cubi
111 A.0039.0007.0002 Materassi metallici RENO in maglia 6x8 con filo GALMAC e Plasticato
2.20/3.20 mm 3x2x0.17

112 A.0039.0007.0003 Rete metallica ad alta resistenza in maglia 6x8 con filo GALMAC e
Plasticato 2.20/ 3.20 mm
(quattro/15) cadauno €

4,15

(zero/58) cadauno €

0,58

113 A.0042.0001.0002 **MATTONE SEMIPIENO 6x12x24

Pag. 10 di 166

ELENCO PREZZI A PIE' D'OPERA
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

PREZZO
Euro

U.M.

114 A.0053.0003.0002 IDROPITTURA LAVABILE per soffitti e pareti interne a base di resine
sintetiche
(sette/22) litri

€

7,22

€

7,84

€

8,86

€

0,61

(cinquantadue/93) metri
quadri

€

52,93

(trentadue/66) ora

€

32,66

(trenta/60) ora

€

30,60

(ventisette/80) ora

€

27,80

(trentatre/41) ora

€

33,41

(uno/69) tonnellat
ea
chilometr
o
€

1,69

115 A.0053.0003.0003 IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche,
resistente agli agenti atmosferici e alle muffe
(sette/84) litri
116 A.0053.0005.0001 FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine
viniliche, ad effettoancorante della finitura agli intonaci, sia interni che
esterni
(otto/86) litri
117 A.0059.0001.0001 ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia
interni che esterni
(zero/61) chilogra
mmi
118 A.0070.0001.0020 CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VISARM 6/7
BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172

119 B.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO

120 B.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO

121 B.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE

122 B.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA

123 B.0002.0001.0001 TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso
il ritorno a vuoto

124 B.0002.0001.0005 TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia
e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con
percorrenza cava-cantiere entro 30 km
(centotrentacinque/66) viaggi

€

135,66

€

587,83

€

45,36

125 B.0002.0001.0007 TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale,
con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a
150 km
(cinquecentottantasette/83) viaggi
126 B.0002.0002.0001 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile
portata 1.5 t
(quarantacinque/36) ora
127 B.0002.0002.0002 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile
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portata 3 t
(cinquantuno/89) ora

€

51,89

€

56,83

€

75,20

€

46,30

€

58,04

€

0,26

€

0,33

€

0,26

€

4,52

€

67,39

€

5,74

128 B.0002.0002.0003 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile
portata 8/10 t
(cinquantasei/83) ora
129 B.0002.0002.0004 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile
portata 15 t
(settantacinque/20) ora
130 B.0002.0002.0006 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile,
dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata
1.5 t
(quarantasei/30) ora
131 B.0002.0002.0008 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile,
dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata
8/10 t
(cinquantotto/04) ora
132 B.0003.0001.0002 MACCHINARIO VARIO gia' esistente in cantiere, esclusi consumi,
accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra
VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi
(zero/26) nolo ad
ora
133 B.0003.0001.0003 MACCHINARIO VARIO gia' esistente in cantiere, esclusi consumi,
accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra SEGA
CIRCOLARE elettrica a banco
(zero/33) nolo ad
ora
134 B.0003.0001.0004 MACCHINARIO VARIO gia' esistente in cantiere, esclusi consumi,
accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra
SALDATRICE elettrica, esclusi gli elettrodi
(zero/26) nolo ad
ora
135 B.0003.0002.0002 MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 5 m, per
esaurimento di acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il personale
addetto con bocca erogazione da 100 a 200 mm
(quattro/52) ora
136 B.0003.0002.0004 MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6"" per impianto
WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto vuoto, con
portata oraria di mc 100, gia' funzionante in cantiere, escluso l'operatore,
i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a giorno solare
(sessantasette/39) giorno
137 B.0003.0003.0001 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia' funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi
di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza
18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg
(cinque/74) ora
138 B.0003.0003.0002 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia' funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi
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di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza
32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg
(nove/58) ora

€

9,58

€

0,91

€

0,91

€

1,18

€

20,80

€

12,62

€

16,59

€

17,93

€

19,25

€

22,67

€

23,80

139 B.0003.0003.0003 NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su
autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t
(zero/91) ora
140 B.0003.0003.0004 NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su
autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 3 t
(zero/91) ora
141 B.0003.0003.0005 NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su
autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t
(uno/18) ora
142 B.0003.0003.0009 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente
/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione,
ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t
(venti/80) ora
143 B.0003.0014.0001 ESCAVATORE CINGOLATO gia' esistente in cantiere, esclusi l'
operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 54 con benna da
0,28 mc
(dodici/62) ora
144 B.0003.0014.0002 ESCAVATORE CINGOLATO gia' esistente in cantiere, esclusi l'
operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 84 con benna da
0,63 mc
(sedici/59) ora
145 B.0003.0014.0003 ESCAVATORE CINGOLATO gia' esistente in cantiere, esclusi l'
operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 122 con benna
da 1.30 mc
(diciassette/93) ora
146 B.0003.0014.0004 ESCAVATORE CINGOLATO gia' esistente in cantiere, esclusi l'
operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 154 con benna
da 1.50 mc
(diciannove/25) ora
147 B.0003.0014.0007 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o
orientabile, senza ripper, gia' esistente in cantiere, escluso l'operatore, i
consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione, ma
compresa l'assicurazione potenza HP 120, lama mm 2950x1050
(ventidue/67) ora
148 B.0003.0014.0008 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o
orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, gia' esistente in
cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi e oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione HP 120,
ripper tridente H=0.45 m, Kg 1075
(ventitre/80) ora
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149 B.0003.0014.0009 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o
orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, gia' esistente in
cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi e oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione HP 215,
ripper tridente H=0.70 m, Kg 2940
(quarantaquattro/35) ora

€

44,35

€

7,98

€

13,27

€

23,89

€

5,42

€

1,38

€

2,45

€

29,21

€

4,16

€

8,35

€

8,54

150 B.0003.0014.0013 PALA CARICATRICE GOMMATA gia' esistente in cantiere, esclusi l'
operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione
ma compresa l'assicurazione potenza HP 72 con benna da 0,80 mc
(sette/98) ora
151 B.0003.0014.0014 PALA CARICATRICE GOMMATA gia' esistente in cantiere, esclusi l'
operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione
ma compresa l'assicurazione potenza HP 101 con benna da 1.30 mc
(tredici/27) ora
152 B.0003.0014.0015 PALA CARICATRICE GOMMATA gia' esistente in cantiere, esclusi l'
operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione
ma compresa l'assicurazione potenza HP 160 con benna da 2.30 mc
(ventitre/89) ora
153 B.0003.0015.0001 COMPRESSORE d'aria con motore elettrico da 2000 l/min, funzionante,
esclusi consumi, dotazioni e il personale addetto
(cinque/42) ora
154 B.0003.0016.0001 RULLO COMPRESSORE gia' esistente in cantiere, esclusi l'operatore e
i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma
compresa l'assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA
TRAZIONE HP 9, peso Kg 500
(uno/38) ora
155 B.0003.0016.0002 RULLO COMPRESSORE gia' esistente in cantiere, esclusi l'operatore e
i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma
compresa l'assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO,
HP 13, peso Kg 1300
(due/45) ora
156 B.0003.0016.0005 MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg 11630, gia' esistente in
cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione
(ventinove/21) ora
157 B.0003.0017.0001 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi,
manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino
a: 1,5 t
(quattro/16) ora
158 B.0003.0017.0002 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi,
manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino
a: 3,0 t
(otto/35) ora
159 B.0003.0017.0003 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi,
manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino
a: 8,0 t
(otto/54) ora
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160 B.0003.0017.0004 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi,
manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino
a: 15,0 t
(diciotto/02) ora

€

18,02

€

33,74

€

3,51

€

0,85

€

3,28

€

3,93

€

3,93

€

4,52

€

67,39

€

0,94

€

0,94

161 B.0003.0020.0001 MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione,
con vasca a fondo rinforzato, gia' funzionante in cantiere, esclusi i
consumi, gli oneri di manutenzione e l'operatore vasca da litri 500, peso
macine Kg 250, kW 4
(trentatre/74) ora
162 B.0003.0021.0001 GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, gia'
funzionante in cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e
l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con
HP 34
(tre/51) ora
163 B.0003.0023.0001 NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TELAI
PREFABBRICATI, con autorizzazione ministeriale, valutato per mq
1.00 di sola struttura metallica di ponteggio e riferito al primo mese di
nolo, franco deposito noleggiatore
(zero/85) metri
quadri
164 B.0004.0001.0002 MACCHINARIO VARIO gia' esistente in cantVIBRATORE ad ago a
immersione per calcestruzzi
(tre/28) ora
165 B.0004.0001.0003 MACCHINARIO VARIO gia' esistente in cantSEGA CIRCOLARE
elettrica a banco
(tre/93) ora
166 B.0004.0001.0004 MACCHINARIO VARIO gia' esistente in cantSALDATRICE elettrica,
esclusi gli elettrodi
(tre/93) ora
167 B.0004.0002.0002 MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 5 mt., per
esaurimento di acque chiare compresi consumi e dotazioni, escluso il
personale addettocon bocca erogazione da 100 a 200 mm
(quattro/52) ora
168 B.0004.0002.0004 MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6"" per impianto
WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto vuoto, con
portata oraria di mc 100, gia' funzionante in cantiere, escluso l'operatore,
ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a giorno
solare
(sessantasette/39) giorno
169 B.0004.0003.0001 NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile
trilaterale, questo escluso per autocarro portata 1.5 t
(zero/94) ora
170 B.0004.0003.0002 NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile
trilaterale, questo escluso per autocarro portata 3 t
(zero/94) ora
171 B.0004.0003.0003 NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile
trilaterale, questo escluso per autocarro portata 8 t
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(uno/21) ora

€

1,21

€

43,52

€

48,72

€

61,31

€

57,02

€

65,78

€

73,17

€

80,20

€

83,85

€

85,00

€

126,47

172 B.0004.0003.0006 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia' funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i
consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18
m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg
(quarantatre/52) ora
173 B.0004.0003.0007 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia' funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i
consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32
m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg
(quarantotto/72) ora
174 B.0004.0003.0010 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente
/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione,
assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t
(sessantuno/31) ora
175 B.0004.0014.0001 ESCAVATORE CINGOLATO gia' esistente in cantiere, compresi
l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l'assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc
(cinquantasette/02) ora
176 B.0004.0014.0002 ESCAVATORE CINGOLATO gia' esistente in cantiere, compresi
l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l'assicurazione potenza HP 84 con benna da 0,63 mc
(sessantacinque/78) ora
177 B.0004.0014.0003 ESCAVATORE CINGOLATO gia' esistente in cantiere, compresi
l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc
(settantatre/17) ora
178 B.0004.0014.0004 ESCAVATORE CINGOLATO gia' esistente in cantiere, compresi
l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione e l'assicurazione potenza HP 154 con benna da 1,50 mc
(ottanta/20) ora
179 B.0004.0014.0007 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o
orientabile, senza ripper, gia' esistente in cantiere, compreso l'operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e
l'assicurazione potenza HP 120, lama mm 2950x1050
(ottantatre/85) ora
180 B.0004.0014.0008 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o
orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, gia' esistente in
cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, oneri di manutenzione, e compresa l'assicurazione HP 120,
ripper tridente h m 0.45, Kg.1075
(ottantacinque/00) ora
181 B.0004.0014.0009 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o
orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, gia' esistente in
cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, oneri di manutenzione, e compresa l'assicurazione HP 215,
ripper monodente H m 0,70, Kg.2940
(centoventisei/47) ora
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182 B.0004.0014.0012 PALA CARICATRICE GOMMATA gia' esistente in cantiere, compresi
l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione
e assicurazione potenza HP 72 con benna da 0,80 mc
(cinquantacinque/25) ora

€

55,25

€

65,18

€

85,16

€

5,42

€

35,49

€

36,99

€

84,94

€

45,36

€

51,89

€

56,83

€

75,20

183 B.0004.0014.0013 PALA CARICATRICE GOMMATA gia' esistente in cantiere, compresi
l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione
e assicurazione potenza HP 101 con benna da 1,30 mc
(sessantacinque/18) ora
184 B.0004.0014.0014 PALA CARICATRICE GOMMATA gia' esistente in cantiere, compresi
l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione
e assicurazione potenza HP 160 con benna da 2,30 mc
(ottantacinque/16) ora
185 B.0004.0015.0004 COMPRESSORE d'aria con motore elettrico da 2000 l/min.,
funzionante, compresi consumi e dotazioni, escluso il personale addetto
(cinque/42) ora
186 B.0004.0016.0001 RULLO COMPRESSORE gia' esistente in cantiere, compresi l'operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9,
peso Kg.500
(trentacinque/49) ora
187 B.0004.0016.0002 RULLO COMPRESSORE gia' esistente in cantiere, compresi l'operatore
e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazionetipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso
Kg.1300
(trentasei/99) ora
188 B.0004.0016.0007 MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, gia' esistente in
cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione e assicurazione
(ottantaquattro/94) ora
189 B.0004.0017.0002 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente,
consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a:
1,5 t
(quarantacinque/36) ora
190 B.0004.0017.0003 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente,
consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a:
3,0 t
(cinquantuno/89) ora
191 B.0004.0017.0004 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente,
consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a:
8,0 t
(cinquantasei/83) ora
192 B.0004.0017.0005 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente,
consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a:
15,0 t
(settantacinque/20) ora
193 B.0004.0017.0007 AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle
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operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore,
consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t
(quarantasei/30) ora

€

46,30

€

52,82

€

58,04

€

58,63

€

37,18

€

11,91

€

1,34

(uno/44) litri

€

1,44

(uno/44) litri

€

1,44

(zero/23) chilowatt
ora
€

0,23

194 B.0004.0017.0008 AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore,
consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t
(cinquantadue/82) ora
195 B.0004.0017.0009 AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle
operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore,
consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t
(cinquantotto/04) ora
196 B.0004.0017.0012 AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna
da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione,
assicurazione e bollo
(cinquantotto/63) ora
197 B.0004.0020.0001 MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione,
con vasca a fondo rinforzato, gia' funzionante in cantiere, compresi i
consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da
l.500 peso macine Kg.250 Kw 4
(trentasette/18) ora
198 B.0004.0021.0001 GRUPPO ELETTROGENO carrellato, con motore Diesel, gia'
funzionante in cantiere, compreso i consumi, gli oneri di manutenzione e
l'intervento saltuario dell'operatore potenza 32 KVA a 230/400 V con
HP 34
(undici/91) ora
199 B.0006.0001.0001 ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto
(uno/34) metri
cubi
200 B.0006.0002.0001 GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da
2000 l

201 B.0006.0002.0002 GASOLIO per autotrazione, alla pompa

202 B.0006.0003.0001 ENERGIA ELETTRICA gia' installata in cantiere, per azionamento
macchinari

203 B.0006.0004.0001 INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
(otto/23) tonnellat
a
€
204 B.0006.0004.0002 INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
di materiali inerti provenienti da demolizioni CONTENENTI
AMIANTO, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il
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trasporto
(centocinquantuno/80) tonnellat
a
€

151,80

205 B.0006.0005.0001 ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI PERICOLOSI
(zero/89) chilogra
mmi

€

0,89

(uno/77) tonnellat
a
€

1,77

206 B.0006.0005.0002 ONERI IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI PNEUMATICI

207 B.0006.0006.0001 INDENNITA' DI CAVA DI PRESTITO per l'asportazione di materiale
per riempimenti o rilevati, da scavare da banchi naturali, comprese le
risistemazioni e spianamento delle aree risultanti per terreni naturali
sciolti o compatti
(uno/80) metri
cubi

€

1,80

(sedici/28) cadauno €

16,28

(zero/91) cadauno €

0,91

208 B.0006.0007.0003 PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE

209 B.0006.0007.0004 PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi

210 B.0006.0008.0001 CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone
autocarro
(uno/80) ora

€

1,80

(zero/01) cadauno €

0,01

(zero/01) cadauno €

0,01

(zero/01) cadauno €

0,01

(zero/01) cadauno €

0,01

(zero/01) cadauno €

0,01

(uno/27) cadauno €

1,27

(zero/01) cadauno €

0,01

(zero/01) cadauno €

0,01

(quattro/30) cadauno €

4,30

211 B.0006.0009.0001 LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima

212 B.0006.0009.0002 LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima

213 B.0006.0010.0001 RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima

214 B.0006.0010.0002 RICAMBI, a stima

215 B.0006.0011.0001 MATERIALI DI CONSUMO, a stima

216 B.0006.0011.0002 MATERIALI DI CONSUMO, a stima

217 B.0006.0012.0001 ONERI VARI, a stima

218 B.0006.0012.0003 INCIDENZA PONTEGGIO, a stima

219 B.0006.0013.0002 PACCO POLIETILENE per laterizi

220 B.0006.0014.0002 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA
O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della
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macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI
AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica
finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n)
- 1). dove: Vm = valore macchina a nuovo. r = tasso d'ammortamento
0.07. n = anni di vita media per vita media di 5 anni
(ventidue/07) anno

€

22,07

€

18,99

€

16,78

€

15,15

€

6,51

€

6,34

221 B.0006.0014.0003 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA
O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della
macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI
AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica
finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n)
- 1). dove: Vm = valore macchina a nuovo. r = tasso d'ammortamento
0.07. n = anni di vita media per vita media di 6 anni
(diciotto/99) anno
222 B.0006.0014.0004 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA
O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della
macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI
AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica
finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n)
- 1). dove: Vm = valore macchina a nuovo. r = tasso d'ammortamento
0.07. n = anni di vita media per vita media di 7 anni
(sedici/78) anno
223 B.0006.0014.0005 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA
O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della
macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI
AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica
finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n)
- 1). dove: Vm = valore macchina a nuovo. r = tasso d'ammortamento
0.07. n = anni di vita media per vita media di 8 anni
(quindici/15) anno
224 B.0006.0014.0008 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA
O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della
macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI
INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica
finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t)/2 n. dove: Vm = valore
macchina a nuovo. n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12
(10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5
anni
(sei/51) anno
225 B.0006.0014.0009 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA
O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della
macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI
INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica
finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t)/2 n. dove: Vm = valore
macchina a nuovo. n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12
(10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 6
anni
(sei/34) anno
226 B.0006.0014.0010 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA
O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della
macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI
INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica
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finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t)/2 n. dove: Vm = valore
macchina a nuovo. n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12
(10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 7
anni
(sei/20) anno

€

6,20

€

6,11

(zero/01) cadauno €

0,01

227 B.0006.0014.0011 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA
O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della
macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI
INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica
finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t)/2 n. dove: Vm = valore
macchina a nuovo. n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12
(10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8
anni
(sei/11) anno
228 B.0006.0015.0001 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

229 B.0006.0015.0002 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
(uno/27) cadauno €

1,27

(zero/01) cadauno €

0,01

(uno/27) cadauno €

1,27

230 B.0006.0015.0003 ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo

231 B.0006.0015.0004 ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo

232 B.0007.0001.0001 SABBIA FINE LAVATA (0-3)
(ventisei/55) metri
cubi

€

26,55

(diciassette/23) metri
cubi

€

17,23

(ventiquattro/31) metri
cubi

€

24,31

€

17,89

(duecentosessantacinque/53) tonnellat
a
€

265,53

233 B.0007.0001.0007 MISTO NATURALE (0-200)

234 B.0007.0001.0008 CIOTTOLAME-PIETRAME

235 B.0007.0007.0001 Materiale granulare idoneo per la costituzione di rilevati arginali
classificato A2-4 . A2-5 ed eventualmente anche A4 secondo le norme
CNR UNI 10006, avente un angolo d'attrito interno maggiore o uguale a
28 gradi e una coesione di 15 - 20 kN/ mq,
(diciassette/89) metri
cubi
236 B.0008.0001.0001 CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi,
trasportato con autocarro da 8 t con gruetta

237 B.0008.0001.0005 CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso entro
100 km in partite da 8 t
(quattrocentottantotto/97) tonnellat
a
€
238 B.0009.0003.0001 MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie'
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d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia
(centonovantasette/52) metri
cubi

€

197,52

€

0,70

(uno/16) chilogra
mmi

€

1,16

(uno/16) chilogra
mmi

€

1,16

(uno/14) chilogra
mmi

€

1,14

€

1,52

(uno/46) chilogra
mmi

€

1,46

(due/09) chilogra
mmi

€

2,09

(due/28) chilogra
mmi

€

2,28

(due/02) chilogra
mmi

€

2,02

(due/18) chilogra
mmi

€

2,18

€

1,21

239 B.0009.0005.0002 MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di colore grigio, a base di
cemento, calce, inerti selezionati e additivi specifici, per la finitura a
civile fine in esterni ed interni di superfici in calcestruzzo disarmato da
casseforme metalliche o in legno e per livellare irregolarita' da 2 a 10
mm su pareti e soffitti con supporto in calcestruzzo, da applicare a mano
con spatola metallica
(zero/70) chilogra
mmi
240 B.0010.0001.0001 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in
stabilimento diam. 10

241 B.0010.0001.0003 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in
stabilimento diam. 14

242 B.0010.0001.0004 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in
stabilimento diam. 16

243 B.0010.0002.0002 RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli
standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20
(uno/52) chilogra
mmi
244 B.0010.0002.0003 RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 8 mm, in pannelli
standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20

245 B.0010.0004.0001 CHIODI (punte piane), misure varie

246 B.0010.0004.0002 FILO COTTO NERO diametro 1 mm

247 B.0010.0004.0003 FILO COTTO NERO diametro 3 mm

248 B.0010.0004.0004 FILO COTTO ZINCATO diametri vari

249 B.0010.0005.0001 GHISA GRIGIA di 2° fusione per chiusini e caditoie in formato corrente
(uno/21) chilogra
mmi
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250 B.0010.0007.0002 GABBIONI A SCATOLA O A MATERASSO, realizzati con filo di
ferro zincato ad immersione da 2.7 mm, a maglia esagonale a doppia
torsione 8/10 o 10/12
(quattro/62) chilogra
mmi

€

4,62

(sette/54) chilogra
mmi

€

7,54

€

254,19

€

341,73

€

7,49

(undici/81) metri
quadri

€

11,81

(tre/73) litri

€

3,73

€

13,67

€

18,25

(venticinque/37) litri

€

25,37

(trentotto/14) litri

€

38,14

(sei/69) litri

€

6,69

€

23,29

251 B.0011.0001.0001 DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno

252 B.0012.0001.0001 TRAVI ABETE U.T. misure varie
(duecentocinquantaquattro/19) metri
cubi
253 B.0012.0001.0002 TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16,
lunghezza 400 cm
(trecentoquarantuno/73) metri
cubi
254 B.0016.0003.0004 MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti
impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo spessore mm.4
(sette/49) metri
quadri
255 B.0016.0003.0010 MEMBRANA prefabbricata per manti impermeabili,
AUTOPROTETTA CON LAMINA METALLICA armatura in velo
vetro rinforzato, con finitura della faccia siperiore con lamina di
alluminio goffrata.del peso di Kg.3,4/mq colore alluminio naturale

256 B.0016.0007.0001 PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi

257 B.0017.0003.0003 PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9,1° scelta
tipo liscio
(tredici/67) metri
quadri
258 B.0017.0003.0016 PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20
(diciotto/25) metri
quadri
259 B.0019.0002.0003 SMALTO SINTETICO satinato

260 B.0019.0003.0001 ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO

261 B.0019.0004.0002 ACQUARAGIA MINERALE

262 B.0019.0006.0001 VERNICE SINTETICA TRASPARENTE, brillante o satinata, per legno
in esterni
(ventitre/29) litri
263 B.0019.0006.0004 IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno, neutro o colorato
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(venti/04) litri

€

20,04

(duecentonovantuno/14) cadauno €

291,14

264 B.0031.0001.0012 SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10.
con corpo, cappello in ghisa grigia GG25. albero a vite interna in acciaio
inossidabile al 13% Cr.. otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma
atossica. tenuta con anelli O- Ring. manovra a volantino. attacco a flange
tornite e forate. bulloni e dadi in acciaio cadmiato. escluse controflange,
bulloneria e guarnizione di montaggio. per i seguenti diametri nominali:
DN 125 mm

265 B.0031.0001.0013 SARACINESCA A CORPO OVALE, per pressioni d'esercizio PN10.
con corpo, cappello in ghisa grigia GG25. albero a vite interna in acciaio
inossidabile al 13% Cr.. otturatore in ghisa sferoidale rivestito in gomma
atossica. tenuta con anelli O- Ring. manovra a volantino. attacco a flange
tornite e forate. bulloni e dadi in acciaio cadmiato. escluse controflange,
bulloneria e guarnizione di montaggio. per i seguenti diametri nominali:
DN 150 mm
(trecentosedici/44) cadauno €

316,44

266 B.0031.0001.0066 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange
forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in
gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727
per i seguenti diametri e pressioni: DN 125, PN 10
(quarantatre/59) cadauno €

43,59

267 B.0031.0001.0067 SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche o altre
apparecchiature a due flange alle tubazioni, composto da n.2 flange
forate in acciaio da saldare a sovrapposizione, da n.2 guarnizioni in
gomma telata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727
per i seguenti diametri e pressioni: DN 150, PN 10
(cinquantacinque/66) cadauno €

55,66

268 B.0039.0001.0003 Nolo di decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato
sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo operatore compreso
(cinquanta/18) ora

€

50,18

€

4,24

(centocinquantanove/50) metri
cubi

€

159,50

(duecentocinquantasei/99) metri
cubi

€

256,99

(quarantotto/33) cadauno €

48,33

269 B.0039.0001.0005 Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accessorio per il
funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante esclusi
gli oneri per la sicurezza.
(quattro/24) ora
270 B.0039.0003.0002 Travi in abete uso trieste

271 B.0039.0003.0003 Tavolame in abete di spessore 25 mm

272 B.0039.0007.0002 Materassi metallici RENO in maglia 6x8 con filo GALMAC e Plasticato
2.20/3.20 mm 3x2x0.17

273 B.0039.0007.0003 Rete metallica ad alta resistenza in maglia 6x8 con filo GALMAC e
Plasticato 2.20/ 3.20 mm
(quattro/15) cadauno €
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274 B.0042.0001.0002 MATTONE SEMIPIENO 6x12x24
(zero/83) cadauno €

0,83

275 B.0046.0003.0002 **IDROPITTURA LAVABILE per soffitti e pareti interne a base di
resine sintetiche
(sette/44) litri

€

7,44

€

8,07

€

9,09

€

0,65

€

55,04

276 B.0046.0003.0003 **IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche,
resistente agli agenti atmosferici e alle muffe
(otto/07) litri
277 B.0046.0005.0001 FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine
viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che
esterni
(nove/09) litri
278 B.0055.0001.0001 ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per
pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia
interni che esterni
(zero/65) chilogra
mmi
279 B.0065.0001.0020 CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VISARM 6/7
BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172
(cinquantacinque/04) metri
quadri
280 C.pe.0001

Fornitura di Impianto di telecontrollo e automazione costituito da
Software Scada cod. CT101113 della Schneider o similare da installare
in pc fornito dalla Stazione Appalatante dedicato negli uffici
dell'Edificio Sali Scelti completo delle seguenti apparati :
Plc Quadro elettrico QGBT cabina FV Sali scelti:
n.1 RACK 12 posizioniBMXXBP1200
n.1 Modulo alimentazione isolato DC standardBMXCPS2010
n.1 Modulo processore 340-20 Modbus ethernet max 1024 I/O digitali e
256 analogiciBMXP342020
n.3 Modulo ingressi digitali fino a 32 ingressi, tensione ingresso 24V
DCBMXDDI3202K
n.2 Modulo uscita digitalifino a 32, tipo di uscita digitale staticotensione
uscita 24V DC corrente uscita 0,1 ABMXDDO3202K
n.6 cavo AWG di connessione 2x20 fili lunghezza cavo
3mBMXFCW303
n.6 Sottobase di connessione passiva 16 I/OABE7H16R11
n.2 Sottobase relè estraibili 16 canaliABE7R16T210
n.1Modulo 8 ingressi analogici isolati in A/VBMXAMI0810
n.1 Morsettiera a vite 28 terminaliBMXFTB2800
n.1 Modulo uscite analogiche 4 canali isolatiBMXAMO0410
n.1 Morsettiera a vite 20 terminaliBMXFTB2000
n.1 Switch ethernet TCP/IP 5 porte in rame TCSESU053FN0
n.1 TouchScreen 12,1 pollici800x480 pixel HMIGTO 6315
n.1 Modem di collegamento GPRS
Plc Quadro elettrico QGBT cabina Poetto:
n.1 RACK 12 posizioniBMXXBP1200
n.1 Modulo alimentazione isolato DC standardBMXCPS2010
n.1 Modulo processore 340-20 Modbus ethernet max 1024 I/O digitali e
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256 analogici BMXP342020
n.3 Modulo ingressi digitali fino a 32 ingressi, tensione ingresso 24V DC
BMXDDI3202K
n.2 Modulo uscita digitali fino a 32, tipo di uscita digitale staticotensione
uscita 24V DC corrente uscita 0,1 A BMXDDO3202K
n.6 cavo AWG di connessione 2x20 fili lunghezza cavo
3mBMXFCW303
n.6 Base Telefast 2 Sottobase di connessione passiva 16 I/O
ABE7H16R11
n.4 Sottobase relè estraibili 16 canali ABE7R16T210
n.2Modulo 8 ingressi analogici isolati in A/V BMXAMI0810
n.1 Morsettiera a vite 28 terminali BMXFTB2800
n.1 Modulo uscite analogiche 4 canali isolatiBMXAMO0410
n.1 Morsettiera a vite 20 terminali BMXFTB2000
n.1 Switch ethernet TCP/IP 5 porte in rame TCSESU053FN0
n.1 TouchScreen 12,1 pollici 800x480 pixel HMIGTO 6315
n.1 Modem di collegamento GPRS
Plc Quadro elettrico QGBT cabina Irrigazione Aree Verdi:
n.1 RACK 12 posizioniBMXXBP1200
n.1 Modulo alimentazione isolato DC standardBMXCPS2010
n.1 Modulo processore 340-20 Modbus ethernet max 1024 I/O digitali e
256 analogici BMXP342020
n.3 Modulo ingressi digitali fino a 32 ingressi, tensione ingresso 24V DC
BMXDDI3202K
n.2 Modulo uscita digitali fino a 32, tipo di uscita digitale staticotensione
uscita 24V DC corrente uscita 0,1 A BMXDDO3202K
n.6 cavo AWG di connessione 2x20 fili lunghezza cavo
3mBMXFCW303
n.6 Base Telefast 2 Sottobase di connessione passiva 16 I/O
ABE7H16R11
n.4 Sottobase relè estraibili 16 canali ABE7R16T210
n.2Modulo 8 ingressi analogici isolati in A/V BMXAMI0810
n.1 Morsettiera a vite 28 terminali BMXFTB2800
n.1 Modulo uscite analogiche 4 canali isolatiBMXAMO0410
n.1 Morsettiera a vite 20 terminali BMXFTB2000
n.1 Switch ethernet TCP/IP 5 porte in rame TCSESU053FN0
n.1 TouchScreen 12,1 pollici 800x480 pixel HMIGTO 6315
n.1 Modem di collegamento GPRS
Plc Quadro elettrico QGBT cabina Rollone:
n.2 RACK 12 posizioniBMXXBP1200
n.2 Modulo alimentazione isolato DC standardBMXCPS2010
n.1 Modulo processore 340-20 Modbus ethernet max 1024 I/O digitali e
256 analogici BMXP342020
n.6 Modulo ingressi digitali fino a 32 ingressi, tensione ingresso 24V DC
BMXDDI3202K
n.3 Modulo uscita digitali fino a 32, tipo di uscita digitale staticotensione
uscita 24V DC corrente uscita 0,1 A BMXDDO3202K
n.12 cavo AWG di connessione 2x20 fili lunghezza cavo
3mBMXFCW303
n.12 Base Telefast 2 Sottobase di connessione passiva 16 I/O
ABE7H16R11
n.6 Sottobase relè estraibili 16 canali ABE7R16T210
n.1Modulo 8 ingressi analogici isolati in A/V BMXAMI0810
n.1 Morsettiera a vite 28 terminali BMXFTB2800
n.1 Modulo uscite analogiche 4 canali isolatiBMXAMO0410
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n.1 Morsettiera a vite 20 terminali BMXFTB2000
n.1 Switch ethernet TCP/IP 5 porte in rame TCSESU053FN0
n.1 TouchScreen 12,1 pollici 800x480 pixel HMIGTO 6315
n.1 Modem di collegamento GPRS
Plc Quadro elettrico QGBT cabina Palamontis:
n.1 RACK 12 posizioniBMXXBP1200
n.1 Modulo alimentazione isolato DC standardBMXCPS2010
n.1 Modulo processore 340-20 Modbus ethernet max 1024 I/O digitali e
256 analogici BMXP342020
n.4 Modulo ingressi digitali fino a 32 ingressi, tensione ingresso 24V DC
BMXDDI3202K
n.2 Modulo uscita digitali fino a 32, tipo di uscita digitale staticotensione
uscita 24V DC corrente uscita 0,1 A BMXDDO3202K
n.6 cavo AWG di connessione 2x20 fili lunghezza cavo
3mBMXFCW303
n.8 Base Telefast 2 Sottobase di connessione passiva 16 I/O
ABE7H16R11
n.4 Sottobase relè estraibili 16 canali ABE7R16T210
n.1Modulo 8 ingressi analogici isolati in A/V BMXAMI0810
n.1 Morsettiera a vite 28 terminali BMXFTB2800
n.1 Modulo uscite analogiche 4 canali isolatiBMXAMO0410
n.1 Morsettiera a vite 20 terminali BMXFTB2000
n.1 Switch ethernet TCP/IP 5 porte in rame TCSESU053FN0
n.1 TouchScreen 12,1 pollici 800x480 pixel HMIGTO 6315
n.1 Modem di collegamento GPRS
(ottantaseimilacinquecentoquattro/43) cadauno € 86.504,43
281 C.pe.0002

Noli a caldo di qualsiasi genere
(zero/01) cent.

282 C.pe.0003

0,01

€

865,04

Fornitura a piè d'opera di pilastri travi, arcarecci, ecc. in legno lamellare
incollato e rispondente ai requisiti di cui alla norma UNI EN 387 ed è
classificato, in base alla resistenza, secondo la norma UNI EN 1194. La
fabbricazione ed i materiali dovrà essere di qualità tale che gli incollaggi
mantengano l'integrità e la resistenza richieste per tutta la vita prevista
della struttura. Per quanto concerne le dimensioni, gli scostamenti
ammissibili sono fissati dalla norma UNI EN 390.La determinazione
della resistenza a taglio e delle proprietà meccaniche perpendicolari alla
fibratura e di altre proprietà fisiche e meccaniche saranno effettuate
secondo le prescrizioni di cui alle norme UNI EN 1193 ed UNI EN 408.
Gli elementi saranno incollati con adesivi di tipo omologato ai sensi
della normativa vigente, e impregnati con trattamento protettivo a base
d’acqua. Tutti gli elementi dovranno essere prodotti da stabilimento in
possesso della certificazione di idoneità all’incollaggio, di certificazione
di conformità CE ai sensi della norma UNI EN 14080.
(ottocentosessantacinque/04) mc

283 C.pe.0004

€

Ferro lavorato per strutture metalliche in acciaio tipo S 275 J0, quali
profilati UPN 140, profilati HEA 140, profilati IPE , di qualsiasi
sezione, completi di trattamento protettivo con zincatura a caldo secondo
UNI 1461, saldature secondo UNI 5817, di collegamenti bullonati
secondo UNI 5592; sono comprese inoltre le piastre di base, i tirafondi
sulle strutture esistenti per i collegamenti dei profili di sbarco e quelli di
smorzamento, i tagli a misura, lo sfrido, le forature, le saldature ed i
collegamenti in genere secondo i particolari costruttivi, tutte le
lavorazioni in officina o in cantiere occorrenti
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(due/86) kg
284 C.pe.0005a

€

2,86

€

20,35

€

16,29

€

22,40

€

305,31

€

254,42

(venti/35) tonnellat
a
€

20,35

Pietrisco nelle pezzature variabili da 0 mm a 30 mm, proveniente da
cava di prestito e derivato dalla frantumazione di materiale calcareo o
granitico in disfacimento
(venti/35) mc

285 C.pe.0005b

Pietrisco nelle pezzature variabili da 30 mm a 70 mm, proveniente da
cava di prestito e derivato dalla frantumazione di materiale calcareo o
granitico in disfacimento

(sedici/29) mc
286 C.pe.0006

Pavimentazione pedonale da esterno in grigliato di calcestruzzo
vibrocompresso, a doppio strato normale, tipo modello LAGOS della
ditta CEDA o similari, dalle dimensioni di cm 50×5, spessore cm 8, nella
colorazione Grigio cemento (oppure Tabacco, oppure Argilla, oppure
Sabbia), dotato di due distanziatori laterali semicircolari del diametro di
cm 5, con percentuale della superficie piena rispetto alla vuota di: pieno
65%, vuoto 35%.
(ventidue/40) mq

287 C.pe.0007

Tavolato in legno di elevate prestazioni e caratteristiche, peso specifico
superiore a 900 kg/mc, fornito da produttori in possesso di certificazione
ambientale fino a spessori di 40 mm,
(trecentocinque/31) mc

288 C.pe.0008

Murali in legno di elevate prestazioni e caratteristiche
(duecentocinquantaquattro/42) mc

289 C.pe.0009

290 C.pe.0010

Oneri di conferimento a discarica di materiali di risulta di qualsiasi
genere, plastica, ceramiche ecc.

Armatura zincata a caldo
(due/54) kg

291 C.pe.0011

€

2,54

€

3,55

€

4,07

(duecentotre/54) cadauno €

203,54

Barriera antiscavalco zincata a caldo, tipo "Orsogrill" composta da
orditura principale costituita da travi principale HEA 140 zincate a
caldo
(tre/55) kg

292 C.pe.0012

Ferro lavorato e verniciato con due mani di pittura al quarzo colore
bianco, una mano di antiruggine e successive 2 mani di pittura a smalto
opaco
(quattro/07) kg

293 C.pe.0013

294 C.pe.0014

PREZZO
Euro

U.M.

Scatolato in cls prefabbricato vibrato delle dimensioni esterne
150x100x100 spessore 10 cm

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR A1a PR A1b delle dimensioni di
100x230 in acciaio inox Aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo Auma
SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2
(settemilacentoventitre/90) cadauna
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DESCRIZIONE

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR AC delle dimensioni di 100x130
in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo Auma SA 07.6-A
-63-FIO/AC01.2
(seimilaseicentosette/92) cadauna

296 C.pe.0016

€

2.278,57

€

6.607,92

€

6.642,00

€

6.642,00

€

6.642,00

€

6.389,00

€

2.278,72

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR S A1 delle dimensioni di 80x60
cm manuale lignea in Iroko e struttura in acciaio inox aisi 316
(duemiladuecentosettantotto/72) cadauna

307 C.pe.0027

2.278,57

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR F3 delle dimensioni di 103x90 cm
in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo Auma SA 07.6-A
-63-FIO/AC01.2
(seimilatrecentottantanove/00) cadauna

306 C.pe.0026

€

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR E2 delle dimensioni di 140x90 cm
in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo Auma SA 07.6-A
-63-FIO/AC01.2
(seimilaseicentoquarantadue/00) cadauna

305 C.pe.0025

7.327,42

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR E2 delle dimensioni di 140x90 in
acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo Auma SA 07.6-A-63
-FIO/AC01.2
(seimilaseicentoquarantadue/00) cadauna

304 C.pe.0024

€

Fornitura a pié d'opera di paratoia PR E1 PR E3 PR F1 PR F4 delle
dimensioni di 140x100 cm in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con
attuatori tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2
(seimilaseicentoquarantadue/00) cadauna

303 C.pe.0023

7.327,42

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR D2 delle dimensioni di 100x120
cm in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo Auma SA
07.6-A-63-FIO/AC01.2
(seimilaseicentosette/92) cadauna

302 C.pe.0022

€

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR CD delle dimensioni di 80x120
manuale lignea in Iroko e struttura in acciaio inox aisi 316
(duemiladuecentosettantotto/57) cadauna

301 C.pe.0021

2.238,94

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR CD delle dimensioni di 105x115
cm manuale lignea in Iroko e struttura in acciaio inox aisi 316
(duemiladuecentosettantotto/57) cadauna

300 C.pe.0020

€

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR BF delle dimensioni di 140x90 cm
in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo Auma SA 07.6-A
-63-FIO/AC01.2
(settemilatrecentoventisette/42) cadauna

299 C.pe.0019

6.607,92

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR B1 delle dimensioni di 140x85 cm
in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo Auma SA 07.6-A
-63-FIO/AC01.2
(settemilatrecentoventisette/42) cadauna

298 C.pe.0018

€

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR AF delle dimensioni di 95x90 cm
manuale lignea in Iroko e struttura in acciaio inox aisi 316
(duemiladuecentotrentotto/94) cadauna

297 C.pe.0017

PREZZO
Euro

U.M.

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR S A2a PR S Aeb delle dimensioni
di 90x120 cm in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo
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Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2
(seimilaseicentosette/92) cadauna
308 C.pe.0028

5.495,58

€

6.615,04

€

6.716,81

€

7.174,77

€

7.123,90

€

2.238,94

€

6.716,81

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR H2 PR H1delle dimensioni di
100x110 cm in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo
Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2
(seimilasettecentosedici/81) cadauna

319 C.pe.0039

€

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR H1 delle dimensioni di 76x110
cm manuale lignea in Iroko e struttura in acciaio inox aisi 316
(duemiladuecentotrentotto/94) cadauna

318 C.pe.0038

8.877,00

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR B6 delle dimensioni di 150x110
cm in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo Auma SA
07.6-A-63-FIO/AC01.2
(settemilacentoventitre/90) cadauna

317 C.pe.0037

€

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR B5 PR B7 delle dimensioni di
115x115 cm in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo
Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2
(settemilacentosettantaquattro/77) cadauna

316 C.pe.0036

7.327,42

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR B4 delle dimensioni di 70x105 cm
in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo Auma SA 07.6-A
-63-FIO/AC01.2
(seimilasettecentosedici/81) cadauna

315 C.pe.0035

€

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR B2 delle dimensioni di 76x110 cm
in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo Auma SA 07.6-A
-63-FIO/AC01.2
(seimilaseicentoquindici/04) cadauna

314 C.pe.0034

7.123,90

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR RM2 delle dimensioni di
220X200 cm in acciaio inox aisi 316 manuale
(cinquemilaquattrocentonovantacinque/58) cadauna

313 C.pe.0033

€

Fornitura a pié d'opera di paratoia PR RM1 PR RM3 delle dimensioni di
220x200 cm in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo
Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2
(ottomilaottocentosettantasette/00) cadauna

312 C.pe.0032

7.123,90

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR BF delle dimensioni di 140x90 cm
in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo Auma SA 07.6-A
-63-FIO/AC01.2
(settemilatrecentoventisette/42) cadauna

311 C.pe.0031

€

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR S B1b delle dimensioni di
200x110 cm in acciaio inox Aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo
Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2
(settemilacentoventitre/90) cadauna

310 C.pe.0030

6.607,92

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR S B1a delle dimensioni di
200x115 cm in acciaio inox Aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo
Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2
(settemilacentoventitre/90) cadauna

309 C.pe.0029

€

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR M1 delle dimensioni di 83x80
cmin acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo Auma SA 07.6
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-A-63-FIO/AC01.2
(seimilaseicentoquindici/04) cadauna
320 C.pe.0040

€

6.716,81

€

7.300,00

€

7.090,31

€

86,50

€

50,88

NOLO DI MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6"" per impianto
WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto vuoto, con
portata oraria di mc 100
(cinquanta/88) giorno

328 C.pe.0048

2.278,57

Fornitura a pié d'opera di tubazione in polietilene strutturato SN 8 kN
/mq, alta densità a doppia parete, interna liscia, esterna corrugata, con
giunzione a maschio e femmina, per condotte fognarie, avente alta
resistenza alle deformazioni, agli agenti chimici,diametro interno 427
mm, diametro esterno 500 mm
(ottantasei/50) metro

327 C.pe.0047

€

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR IM1 delle dimensioni di 100x140
cm in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo Auma SA
07.6-A-63-FIO/AC01.2
(settemilanovanta/31) cadauna

326 C.pe.0046

2.278,57

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR IP1 delle dimensioni di 1400x140
cm in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo Auma SA
07.6-A-63-FIO/AC01.2
(settemilatrecento/00) cadauna

325 C.pe.0045

€

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR SP1 PR SP2 delle dimensioni di
100x100 cm in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo
Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2
(seimilasettecentosedici/81) cadauna

324 C.pe.0044

6.920,39

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR L3 delle dimensioni di 90x110 cm
in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo Auma SA 07.6-A
-63-FIO/AC01.2
(duemiladuecentosettantotto/57) cadauna

323 C.pe.0043

€

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR L2 delle dimensioni di 90x60 cm
in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo Auma SA 07.6-A
-63-FIO/AC01.2
(duemiladuecentosettantotto/57) cadauna

322 C.pe.0042

6.615,04

Fornitura a pié d'opera di Paratoia PR L1 delle dimensioni di 75x110 cm
in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori tipo Auma SA 07.6-A
-63-FIO/AC01.2
(seimilanovecentoventi/39) cadauna

321 C.pe.0041

€

Fornitura a piè d'opera di n°1 pompa monoblocco monofase da 500 l/sec
potenza 20,6 Kw e prevalenza 3 m con elica assiale per installazione in
pozzetto bagnato in tubi di scarico verticali azionamento: a secco
- superficie rotore -motore trifase asincrono a gabbia di scoiattolo,
involucro IP 68 a IEC 60034, classe termica H, dotata di vari sensori:
·
Protezione termica del motore mediante resistori PTC
integrati nell’avvolgimento;
·
Monitoraggio della temperatura sul cuscinetto inferiore con
PT 100 termometro;
·
Monitoraggio delle perdite del sistema di tenuta meccanica
integrato con interruttore a galleggiante;
·
Sensori di dispersione nel motore;
·
Sensore di vibrazioni nell'area del cuscinetto superiore.
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·
Interruttore galleggiante di livello minimo e max e arresto
marcia
La pompa sarà del tipo KSB Amacan P /Modello della pompa: Tipo
AmacanPA4 700-400/308UTG3 versione del motore: UT, mezzo
movimentato: acqua, acqua di mare e salmastra, portata nominale: 500 l
/ s, pressione nominale: 3 m, efficienza: 79.9%, pompa NPSH
/ disponibile: 2.98 m , temperatura del prodotto: max. 40 °C, velocità di
rotazione: 736 rpm, potenza nominale assorbita: 20,26 kW, tensione di
esercizio: 400 V, frequenza: 50 Hz, corrente nominale: 67,0A, metodo di
partenza: Versione motore UT: Diretto/ Stella triangolo possibile, Min.
immersione richiesta: 1250 mm,
Ddiametro del tubo di scarico richiesto: 700 mm,
Corpo diffusore: Ghisa EN GJL 200,
Corpo del motore: Ghisa EN GJL 250,
Elicaassiale: GX2CrNiMoCuN25-6-3-31.4517
Albero: Acciaio al cromo 1.4057 + QT800
Supporto del cuscinetto: Ghisa EN GJL 250
Corpo del cuscinetto:Ghisa EN GJL 250
Coperchio cuscinetti: Ghisa EN GJL 250
O-Ring: Gomma Nitrile NBR
Anello di tenuta: Acciaio inossidabile 1.4571
Rivestimento: Primer per polvere di zinco e vernice HS bicomponente
Peso 905 kg
Unità per installazione in camera di aspirazione coperta con tubo di
scarico in acciao AISI 316, spessore 8mm , con rivestimento protettivo
in resina epossidica bicomponente: Diametro D interno: 700 mm
Tubazione di mandata in acciao AISI 316, spessore 8 mm, con
rivestimento protettivo in resina epossidica bicomponente: Diametro
interno D: 700 mm
Completa di tubazioni di aspirazione e di mandata secondo grafici di
progetto aventi le seguenti caratteristiche, spessore della tubazione 8 mm
AISI 316, con flange e bulloneria in acciaio inox 316, diametro della
tubazione 700 mm completo di staffe e ancoraggio, i collegamenti
elettrici, completo di fornitura e posa in opera di microcontroller
Amacontrol 2 KSB, compreso cavo di alimentazione di 10 m.
(settantamiladuecentoventuno/24) cadauna
329 C.pe.0049

Fornitura a piè d'opera di n°1 pompa monoblocco monofase da 250 l/sec
potenza 9,93 Kw e prevalenza 3 m con elica assiale per installazione in
pozzetto bagnato in tubi di scarico verticali azionamento: a secco
- superficie rotore -motore trifase asincrono a gabbia di scoiattolo,
involucro IP 68 a IEC 60034, classe termica H, dotata di vari sensori:
·
Protezione termica del motore mediante resistori PTC
integrati nell’avvolgimento;
·
Monitoraggio della temperatura sul cuscinetto inferiore con
PT 100 termometro;
·
Monitoraggio delle perdite del sistema di tenuta meccanica
integrato con interruttore a galleggiante;
·
Sensori di dispersione nel motore;
·
Sensore di vibrazioni nell'area del cuscinetto superiore.
·
Interruttore galleggiante di livello minimo e max e arresto
marcia
La pompa sarà del tipo KSB Amacan P /Modello della pompa: Tipo
AmacanPA4 PA4 600-350/106UAG3 versione del motore: U, mezzo
movimentato: acqua, acqua di mare e salmastra, portata nominale: 250 l
/s, pressione nominale: 3 m, efficienza: 76,7%, pompa NPSH
/ disponibile: 3,39 m , temperatura del prodotto: max. 40 °C, velocità di
rotazione: 938 rpm, potenza nominale assorbita: 9,93 kW, tensione di
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esercizio: 400 V, frequenza: 50 Hz, corrente nominale: 27,0A, metodo di
partenza: Versione motore U: Diretto/ Stella triangolo possibile, Min.
immersione richiesta: 1050 mm,
Ddiametro del tubo di scarico richiesto: 600 mm,
Corpo diffusore: Ghisa EN GJL 200
Corpo del motore: Ghisa EN GJL 250
Elica assiale: GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 1.4517
Albero: Acciaio al cromo 1.4057 + QT800
Supporto del cuscinetto: Ghisa EN GJL 250
Corpo del cuscinetto:Ghisa EN GJL 250
Coperchio cuscinetti: Ghisa EN GJL 250
O-Ring: Gomma Nitrile NBR
Anello di tenuta: Acciaio inossidabile 1.4571
Rivestimento: Primer per polvere di zinco e vernice HS bicomponente
Peso 905 kg
Unità per installazione in camera di aspirazione coperta con tubo di
scarico in acciao AISI 316, spessore 7mm , con rivestimento protettivo
in resina epossidica bicomponente: Diametro D interno: 600 mm
Tubazione di mandata in acciao AISI 316, spessore 7 mm, con
rivestimento protettivo in resina epossidica bicomponente: Diametro
interno D: 600 mm
Completa di tubazioni di aspirazione e di mandata secondo grafici di
progetto aventi le seguenti caratteristiche, spessore della tubazione 7 mm
AISI 316, con flange e bulloneria in acciaio inox 316, diametro della
tubazione 600 mm completo di staffe e ancoraggio, i collegamenti
elettrici, completo di fornitura e posa in opera di microcontroller
Amacontrol 2 KSB, compreso cavo di alimentazione di 10 m.
(quarantottomilaottocentoquarantanove/56) cadauna
330 C.pe.0050

€ 48.849,56

INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
di materiali inerti provenienti dalla rimozione di apparecchiature
elettromeccaniche effettivamente conferito,escluso il trasporto
(trenta/53) tonnellat
a
€

331 C.pe.0051

Fornitura a piè d'opera di Cabina Elettrica Box Prefabbricata conforme
alle direttive ENEL DG 2092 edizione 3/2016e in esecuzione in accordo
con la legge n. 1086 del 05/11/1971, la legge n. 64 del 02/02/1974, i
relativi decreti attuativi, costituita da:
BASAMENTO CABINA 690x250 cm: vasca di fondazione
prefabbricata, con due elementi da assemblare in cantiere, delle
dimensioni totali di cm. 690x250, in calcestruzzo armato e vibrato, cm.
60 di altezza, con spessore delle pareti di cm. 10 e spessore del fondo di
cm. 10, completa di fori a frattura prestabilita diametro 200 mm., n. 2
connettori per impianto di messa terra esterno;
STRUTTURA CABINA 690x250 cm: struttura prefabbricata ad uso
cabina elettrica, realizzata con una struttura monolitica in c.a.v., delle
dimensioni totali dicm. 690x250x260h, con spessore pareti cm. 10,
fondo autoportante e solaio dicopertura spessore cm. 10, divisa con
tramezzo interno in due locali delle seguenti misure nette interne:
- Locale Enel cm. 553x230x240h con n. 2 porte in resina da cm.
120x215h, n. 2griglie di aerazione in resina da cm. 120x50h, n. 1 botola
in resina da cm.100x60 per accesso alla vasca di fondazione, n. 6
coperture in resina cm.65x25, n. 2 aspiratori eolici in acciaio inox, n.1
passante per cavi temporanei diam. 100 mm, n. 1 passante per cavi
antenna diam. 80 mm., n. 2 scivoli interni in resina, n. 2 punto luce
interno sottotraccia con n. 2 plafoniere a stagne a lampade a risparmio
energetico, n. 1 quadro BT DY 3016/3, n. 1armadio Rack, n. 1 telaio
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zincato porta quadri BT., n°2 prese di servizio 10/16A.
- Locale misure cm. 107X230x240h con n. 1 porta in resina da cm.
60x215h, n.1 botola in resina da cm. 60X60 per accesso alla vasca di
fondazione, n. 1punto luce interno sottotraccia con plafoniera stagna e
lampada arisparmio energetico .n°1 prese di servizio 10/16A.
Impianto di terra esterno 850 As/4d
Impianto di terra esterno standard realizzato con anello semplice in
corda di rame nuda da 35 mm2 posato su scavo a circa 60 cm dalla
fondazione, e n. 4 dispersori di terra in acciaio zincato a croce tipo Enel
T50H160,comprese le connessioni e i collegamenti.
La cabina dovrà essere fornita, compreso il trasporto e i mezzi di
sollevamento, perfettamente rifinita, tinteggiata all' interno con colore
bianco, all' esterno con pitture colore standard RAL 1011 beige- marrone
al quarzo ad alta durata, solaio di copertura sagomato a due falde, con
pendenza del 25%, impermeabilizzato con guaina ardesiata e manto di
copertura in tegole portoghesi, sigillatura giunti verticali ed orizzontali
con mastici acrilici, forature a pavimento per passaggio cavi MT-BT
secondo schemi standard, il tappeto isolante a 24 kv, il pulsante sotto
vetro per sgancio in MT,
Caratteristiche dei materiali manufatto
Spessore minimi da normativa vigente, DM 14.01.2008, pareti e solai
cm. 10
- Calcestruzzo additivato a resistenza garantita C 28/35
- Ferro tondo per c.a. tipo B 450C
- Rete elettrosaldata tipo B 450 A
- Piastre in acciaio saldabili S 275
- Tinteggiatura interna lavabile
- Tinteggiatura esterna con pittura al quarzo ad alta durata tipo bucciato.

(dodicimilacentodieci/62) cadauna
332 C.pe.0052

Fornitura a piè d'opera di Cabina Elettrica Box Prefabbricata conforme
alle direttive ENEL DG 2092 edizione 3/2016e in esecuzione in accordo
con la legge n. 1086 del 05/11/1971, la legge n. 64 del 02/02/1974, i
relativi decreti attuativi, costituita da:
BASAMENTO CABINA 690x250 cm: vasca di fondazione
prefabbricata, con due elementi da assemblare in cantiere, delle
dimensioni totali di cm. 690x250, in calcestruzzo armato e vibrato, cm.
60 di altezza, con spessore delle pareti di cm. 10 e spessore del fondo di
cm. 10, completa di fori a frattura prestabilita diametro 200 mm., n. 2
connettori per impianto di messa terra esterno;
STRUTTURA CABINA 690x250 cm: struttura prefabbricata ad uso
cabina elettrica, realizzata con una struttura monolitica in c.a.v., delle
dimensioni totali dicm. 690x250x260h, con spessore pareti cm. 10,
fondo autoportante e solaio dicopertura spessore cm. 10, divisa con
tramezzo interno in due locali delle seguenti misure nette interne:
- Locale Enel cm. 553x230x240h con n. 2 porte in resina da cm.
120x215h, n. 2griglie di aerazione in resina da cm. 120x50h, n. 1 botola
in resina da cm.100x60 per accesso alla vasca di fondazione, n. 6
coperture in resina cm.65x25, n. 2 aspiratori eolici in acciaio inox, n.1
passante per cavi temporanei diam. 100 mm, n. 1 passante per cavi
antenna diam. 80 mm., n. 2 scivoli interni in resina, n. 2 punto luce
interno sottotraccia con n. 2 plafoniere a stagne a lampade a risparmio
energetico, n. 1 quadro BT DY 3016/3, n. 1armadio Rack, n. 1 telaio
zincato porta quadri BT., n°2 prese di servizio 10/16A.
- Locale misure cm. 107X230x240h con n. 1 porta in resina da cm.
60x215h, n.1 botola in resina da cm. 60X60 per accesso alla vasca di
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fondazione, n. 1punto luce interno sottotraccia con plafoniera stagna e
lampada arisparmio energetico .n°1 prese di servizio 10/16A.
Impianto di terra esterno 850 As/4d
Impianto di terra esterno standard realizzato con anello semplice in
corda di rame nuda da 35 mm2 posato su scavo a circa 60 cm dalla
fondazione, e n. 4 dispersori di terra in acciaio zincato a croce tipo Enel
T50H160,comprese le connessioni e i collegamenti.
La cabina dovrà essere fornita, compreso il trasporto e i mezzi di
sollevamento, perfettamente rifinita, tinteggiata all' interno con colore
bianco, all' esterno con pitture colore standard RAL 1011 beige- marrone
al quarzo ad alta durata, solaio di copertura sagomato a due falde, con
pendenza del 25%, impermeabilizzato con guaina ardesiata e manto di
copertura in tegole portoghesi, sigillatura giunti verticali ed orizzontali
con mastici acrilici, forature a pavimento per passaggio cavi MT-BT
secondo schemi standard, il tappeto isolante a 24 kv, il pulsante sotto
vetro per sgancio in MT,
Caratteristiche dei materiali manufatto
Spessore minimi da normativa vigente, DM 14.01.2008, pareti e solai
cm. 10
- Calcestruzzo additivato a resistenza garantita C 28/35
- Ferro tondo per c.a. tipo B 450C
- Rete elettrosaldata tipo B 450 A
- Piastre in acciaio saldabili S 275
- Tinteggiatura interna lavabile
- Tinteggiatura esterna con pittura al quarzo ad alta durata tipo bucciato.

(ottomilatrentanove/82) cadauna
333 C.pe.0053

Fornitura a piè d'opera di Cabina Elettrica Box Prefabbricata costituita
da:
BASAMENTO
CABINA 500x250 cm:vasca di fondazione
prefabbricata, con un elemento da assemblare in cantiere, delle
dimensioni totali di cm. 500x250, in calcestruzzoarmato e vibrato, cm.
60 di altezza, con spessore delle pareti di cm. 10 e spessore del fondo di
cm. 10, completa di fori a frattura prestabilita diametro 200 mm., n.
2connettori per impianto di messa terra esterno, impianto di messa a
terra
STRUTTURA CABINA struttura prefabbricata ad uso cabina elettrica,
realizzata con una struttura monolitica in c.a.v., delle dimensioni totali di
cm. 500x250x260h, con spessore pareti cm. 10, fondo autoportante e
solaio di copertura spessore cm. 10, unico locale delle seguenti misure
nette interne:
- locale Inverter-Quadri BT cm.480x230x240h con n. 1 porta in resina
da cm. 120x215h, n.1 botola in resina da cm. 60x60 per accesso alla
vasca di fondazione, n. 4 griglie di aerazione in resina da cm. 120X50h,
n. 1 aspiratori eolici in acciaio inox,n. 1 punto luce interno sottotraccia
con n. 1 plafoniere stagna lampade a risparmio energetico, n°1 presa di
servizio 10/16A
Impianto di terra interno locale inverte e quadri BT Impianto di terra
interno costituito da nodo (collettore) di terra realizzato con un piatto in
rame di 400x60x5mm posato a parete e collegamento delle
apparecchiature con corda in rame isolata giallo verde e collegamento al
collettore di terra della cabina locale utente
La cabina dovrà essere fornita compreso il trasporto e i mezzi di
sollevamento, perfettamente rifinita, tinteggiata all' interno con colore
bianco, all' esterno con pitture colore standard RAL 1011 beige- marrone
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al quarzo ad alta durata, solaio di copertura sagomato a due falde, con
pendenza del 25%, impermeabilizzato conguaina ardesiata e manto di
copertura in tegole portoghesi, sigillatura giunti verticali ed orizzontali
con mastici acrilici, forature a pavimento per passaggio cavi MT-BT
secondo schemi standard
Caratteristiche dei materiali:
Spessore minimi da normativa vigente, DM 14.01.2008, pareti e solai
cm. 10
- Calcestruzzo additivato a resistenza garantita C 28/35
- Ferro tondo per c.a. tipo B 450C
- Rete elettrosaldata tipo B 450 A
- Piastre in acciaio saldabili S 275
- Tinteggiatura interna lavabile
- Tinteggiatura esterna con pittura al quarzo ad alta durata tipo bucciato

(settemilacentoventitre/90) cadauna
334 C.pe.0054

Fornitura a piè d'opera di Cabina Elettrica Box Prefabbricata costituita
da:
BASAMENTO
CABINA 350x250 cm:vasca di fondazione
prefabbricata, con due elementi da assemblare in cantiere, delle
dimensioni totali di cm. 350x250, in calcestruzzo armato e vibrato, cm.
60 di altezza, con spessore delle pareti di cm. 10 e spessore del fondo di
cm. 10, completa di fori a frattura prestabilita diametro 200 mm., n. 2
connettori per impianto di messa terra esterno, impianto di messa a terra
STRUTTURA CABINA 350x250 cm: struttura prefabbricata ad uso
cabina elettrica, realizzata con una struttura monolitica in c.a.v., delle
dimensioni totali dicm. 350x250x260h, con spessore pareti cm. 10,
fondo autoportante e solaio di copertura spessore cm. 10, unico locale
delle seguenti misure nette interne:
- locale cm. 330x230x240h con n. 1 porta in resina da cm.120x215h, n.
1 porta in resina da cm.80x215h n. 2 griglie di aerazione in resina da cm.
120x50h, n. 1 botola in resina da cm. 60x60 per accesso alla vasca di
fondazione,n. 1 aspiratori eolici in acciaio inox,n. 1 punto luce interno
sottotraccia con n. 1 plafoniere a stagna lampade a risparmio energetico,
n°2 prese di servizio 10/16 A
Impianto di terra interno locale utente Impianto di terra interno locale
utente costituito dal nodo (collettore) di terra realizzato con un piatto in
rame di 400x60x5mm posato a parete e collegamento delle
apparecchiature con corda in rame isolata giallo verde e collegamento
alle maglie della struttura e alla fondazione.
La cabina dovrà essere fornita perfettamente rifinita, tinteggiata all'
interno con colore bianco, all' esterno con pitture colore standard RAL
1011 beige- marrone al quarzo ad alta durata, solaio di copertura
sagomato a due falde, con pendenza del 25%, impermeabilizzato con
guaina ardesiata e manto di copertura in tegole portoghesi, sigillatura
giunti verticali ed orizzontali con mastici acrilici, forature a pavimento
per passaggio cavi MT-BT secondo schemi standard
Caratteristiche dei materiali:
Spessore minimi da normativa vigente, DM 14.01.2008, pareti e solai
cm. 10
- Calcestruzzo additivato a resistenza garantita C 28/35
- Ferro tondo per c.a. tipo B 450C
- Rete elettrosaldata tipo B 450 A
- Piastre in acciaio saldabili S 275
- Tinteggiatura interna lavabile
- Tinteggiatura esterna con pittura al quarzo ad alta durata tipo bucciato
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€

7.429,19

Fornitura e posa in opera di Cabina Elettrica Box Prefabbricata costituita
da:
BASAMENTO
CABINA 450x250 cm:vasca di fondazione
prefabbricata, con due elementi da assemblare in cantiere, delle
dimensioni totali di cm. 450x250, in calcestruzzo armato e vibrato, cm.
60 di altezza, con spessore delle pareti di cm. 10 e spessore del fondo di
cm. 10, completa di fori a frattura prestabilita diametro 200 mm., n. 2
connettori per impianto di messa terra esterno, impianto di messa a terra
STRUTTURA CABINA 450x250 cm: struttura prefabbricata ad uso
cabina elettrica, realizzata con una struttura monolitica in c.a.v., delle
dimensioni totali di cm. 450x250x260h, con spessore pareti cm. 10,
fondo autoportante e solaio di copertura spessore cm. 10, unico locale
delle seguenti misure nette interne:
- n°2 locali. 180x230x240h e 240x230x240h con n. 2 porta in resina da
cm.120x215h, n. 2 griglie di aerazione in resina da cm. 120x50h, n. 1
botola in resina da cm. 60x60 per accesso alla vasca di fondazione,n. 1
aspiratori eolici in acciaio inox,n. 1 punto luce interno sottotraccia con n.
2 plafoniere a stagna lampade a risparmio energetico e n°2 prese di
servizio 10/16A.
Impianto di terra interno locale utente
Impianto di terra interno locale utente costituito dal nodo (collettore) di
terra realizzato con un piatto in rame di 400x60x5mm posato a parete e
collegamento delle apparecchiature con corda in rame isolata giallo
verde e collegamento alle maglie della struttura e alla fondazione.
La cabina dovrà essere fornita perfettamente rifinita, tinteggiata all'
interno con colore bianco, all' esterno con pitture colore standard RAL
1011 beige- marrone al quarzo ad alta durata, solaio di copertura
sagomato a due falde, con pendenza del 25%, impermeabilizzato con
guaina ardesiata e manto di copertura in tegole portoghesi, sigillatura
giunti verticali ed orizzontali con mastici acrilici, forature a pavimento
per passaggio cavi MT-BT secondo schemi standard
Caratteristiche dei materiali:
Spessore minimi da normativa vigente, DM 14.01.2008, pareti e solai
cm. 10
- Calcestruzzo additivato a resistenza garantita C 28/35
- Ferro tondo per c.a. tipo B 450C
- Rete elettrosaldata tipo B 450 A
- Piastre in acciaio saldabili S 275
- Tinteggiatura interna lavabile
- Tinteggiatura esterna con pittura al quarzo ad alta durata tipo bucciato

(settemilaquattrocentoventinove/19) cadauna
336 C.pe.0056

PREZZO
Euro

U.M.

Fornitura a piè d'opera di Quadro di media tensione del tipo SM6 con
protezione ad arco interno sui 3lati IAC AFL 12,5 kA x 1s, tensione
nominale 24kV, corrente nominale 630A, tensione di esercizio 15kV
composto da n° 6 Unità tipo Schneider o similare, in carpenteria
metallica ad armadio:
-n°1 Unità GAM2scomparto arrivo linea MT ENEL, dimensioni LxHxP
375x1690x1030;
-n°1 Unità CMscomparto TV F/Mdimensioni LxHxP 375x1690x1030
mm;
-n°1Unità DM1G SF1scomparto dispositivo generale DG CEI 0-16
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-protezione
S41
con
Data
Logger,
comando
motorizzato,dimensioni LxHxP 750x2050x1220 mm;
-n°1 Unità DM1A-SF1scomparto partenza Trasformatore 400kVA,
protezione S41, comando motorizzato, dimensioni LxHxP
750x2050x1220 mm;
-n°1 Unità DM1A-SF1 - scomparto partenza linea MT Idrovora Rollone,
protezione
S41,comando
motorizzato,dimensioni
LxHxP
750x2050x1220 mm;
-n°1 Unità DM1A-SF1- scomparto partenza linea MT Idrovora
Palamontis, protezione S41, comando motorizzato,dimensioni
LxHxP 750x2050x1220 mm.
Realizzato come da schemi di progetto e aventi le seguenti
apparecchiature:

Acc
esso
ri
NHJKM_Q_S
M6_SOC_L
LEVA_MANO
VRA
PANNELLO_F
INALE

Riferimento interno quadro SM6

1

Leva di manovra per Unita' SM6

1

Pannello finale di chiusura del
quadro in acciaio zincato (solo x
SM6)

2

Qu
adr
o
GA GAM2
M2 - ARRIVO
LINEA ENEL
NHJKM13889 Riferimento interno Unita' GAM2
_AI280_L
GAM2_24_12_ Unita' SM6 tipo GAM2 24kV
630
-12.5kA-630A - IAC AFL 12.5kA
1s
U_ESERCIZIO Tensione di esercizio 15kV
_15
PDV_US_10_2 Presenza di tensione US da 10 a 20
0
kV
CELLA_BT_3 Cella bassa tensione da 375 x
75
450mm
RES_ANTICO Res anticondensa 50W 220V 50Hz
NDENSA
regolata da termostato e protetta da
interruttore
TOROIDE_CS Toroide omopolare chiuso tipo
H160
CSH 160. Diam=160mm CEI 0-16
CM CM - CELLA
TV F/M
NHJKM13889 Riferimento interno Unita' CM
_AI190_L
CM_24_12_50 Unita' SM6 tipo CM 24kV-12.5kA
-50A - IAC AFL 12.5kA 1s
U_ESERCIZIO Tensione di esercizio 15kV
_15
PDV_SENZA Senza presenza di tensione
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TV3_VRQ2_1
5

3 TV f/m VRQ2/S2. Rapporto
15000:r3/100:r3/100:3 15VA cl05
/50VA cl05-3P
RES_ANTIFE Resistenza antiferrorisonanza
RR
cablata
FUS_CM_24K 3 fusibili di protezione TV tipo
V_6A
FUSARC-CF Vn =24 KV In=6,3A
CIRCUITO_B Circuito BT per Unita' CM
T_CM
(Voltmetro 90?+ Commutatore
voltmetrico)
CELLA_BT_3 Cella bassa tensione da 375 x
75
450mm
RES_ANTICO Res anticondensa 50W 220V 50Hz
NDENSA
regolata da termostato e protetta da
interruttore
CONT_AUX_ Contatti aux su sezionatore di linea
CM
per Unita' CM e CM2 (2NA+1NC)
CONT_AUX_ Contatto ausiliario di segnalazione
FUS
fusibile intervenuto (1NA)
BLOCCHI_CH Blocco chiave su Sez. terra (CH)
IAVE_1A
DM DM1G_SF1
1G_ DG CEI 016
SF1
NHJKM13889 Riferimento interno Unita' DM1-G
_AI131_L
SF1
DATA_LOGG Unita' SM6 con dispositivo Data
ER_SI
Logger
DM1G_SF1_2 Unita' SM6 tipo DM1-G SF1 24kV
4_12_630
-12.5kA-630A - IAC AFL 12.5kA
1s
U_ESERCIZIO Tensione di esercizio 15kV
_15
PDV_US_10_2 Presenza di tensione US da 10 a 20
0
kV
U_AUX_220V Tensione alimentazione circuiti
CA
aux 220Vca
TA3_ARM3_1 3 TA ARM3/N1F 100/5A
00A
25kAx1s 2,5VA 5P30 - 7,5VA
5P10 - cl.1
SF1_MOT
SF1 O-3min-CO-3min-CO, motore
+ sganc. ap, e ch, aux, blocco
chiave, contam
CIRCUITO_B Circuito BT comando motore.
T_MOT
(Interr.protez.aux+Selettore
+Manipolatore+2 Lampade)
SEPAM_S41
Sepam S41CEI 0-16 con visore 50
/51-50/51N-46-27-67N
CELLA_BT_7 Cella bassa tensione da 750 x
50
450mm
ACE949
Comunicazione seriale Sepam S20
-T20-S41 (ACE949-2 con cavetto
CCA612 + inter)
SCHEDA_ME Scheda MES114/MES114F 10I
S_LOGGER
/ 4O dispositivo Data Logger
RES_ANTICO Res anticondensa 50W 220V 50Hz
NDENSA
regolata da termostato e protetta da
interruttore
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DM
1A_
SF1

DM
1A_
SF1

CONT_AUX_6 Contatti aux su IMS/sez. (2NA
+1NC+1CO) + Contatti aux sul
sez. terra (1NA+1NC)
BLOCCHI_CH Blocchi chiave su Sez. terra (AP)
IAVE_3
+ blocchi chiave su Sez. linea (AP
+CH)
DM1A_SF1
- TRAFO 400
FTV
NHJKM13889 Riferimento interno Unita' DM1-A
_AI110_L
SF1
DATA_LOGG Unita' SM6 senza dispositivo Data
ER_NO
Logger
DM1A_SF1_2 Unita' SM6 tipo DM1-A SF1 24kV
4_12_630
-12.5kA-630A - IAC AFL 12.5kA
1s
U_ESERCIZIO Tensione di esercizio 15kV
_15
PDV_US_10_2 Presenza di tensione US da 10 a 20
0
kV
U_AUX_220V Tensione alimentazione circuiti
CA
aux 220Vca
TA3_LPCT_T 3LPCT tipo TLP130 da 5 a 1250A
LP130_SM6
rapp. Iprimaria 100A =
Vsecondario 22,5mV
SF1_MOT
SF1 O-3min-CO-3min-CO, motore
+ sganc. ap, e ch, aux, blocco
chiave, contam
CIRCUITO_B Circuito BT comando motore.
T_MOT
(Interr.protez.aux+Selettore
+Manipolatore+2 Lampade)
BOBINA_MIN Senza bobina di minima tensione
_SENZA
SEPAM_S41_ Sepam S41 CEI 0-16 con visore
LPCT
con scheda CCA670 per LPCT 50
/51-50/51N-46-27-67N
CELLA_BT_7 Cella bassa tensione da 750 x
50
450mm
ACE949
Comunicazione seriale Sepam S20
-T20-S41 (ACE949-2 con cavetto
CCA612 + inter)
SCHEDA_ME Senza scheda MES114/MES114F
S_SENZA
RES_ANTICO Res anticondensa 50W 220V 50Hz
NDENSA
regolata da termostato e protetta da
interruttore
CONT_AUX_6 Contatti aux su IMS/sez. (2NA
+1NC+1CO) + Contatti aux sul
sez. terra (1NA+1NC)
BLOCCHI_CH Blocchi chiave su Sez. terra (AP
IAVE_4
+CH) + blocchi chiave su Sez.
linea (AP+CH)
TOROIDE_CS Toroide omopolare chiuso tipo
H160
CSH 160. Diam=160mm CEI 0-16
DM1A_SF1
- ROLLONE
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NHJKM13889
_AI110_L
DATA_LOGG
ER_NO
DM1A_SF1_2
4_12_630

Riferimento interno Unita' DM1-A
SF1
Unita' SM6 senza dispositivo Data
Logger
Unita' SM6 tipo DM1-A SF1 24kV
-12.5kA-630A - IAC AFL 12.5kA
1s
U_ESERCIZIO Tensione di esercizio 15kV
_15
PDV_US_10_2 Presenza di tensione US da 10 a 20
0
kV
U_AUX_220V Tensione alimentazione circuiti
CA
aux 220Vca
TA3_LPCT_T 3LPCT tipo TLP130 da 5 a 1250A
LP130_SM6
rapp. Iprimaria 100A =
Vsecondario 22,5mV
SF1_MOT
SF1 O-3min-CO-3min-CO, motore
+ sganc. ap, e ch, aux, blocco
chiave, contam
CIRCUITO_B Circuito BT comando motore.
T_MOT
(Interr.protez.aux+Selettore
+Manipolatore+2 Lampade)
BOBINA_MIN Senza bobina di minima tensione
_SENZA
SEPAM_S41_ Sepam S41 CEI 0-16 con visore
LPCT
con scheda CCA670 per LPCT 50
/51-50/51N-46-27-67N
CELLA_BT_7 Cella bassa tensione da 750 x
50
450mm
ACE949
Comunicazione seriale Sepam S20
-T20-S41 (ACE949-2 con cavetto
CCA612 + inter)
SCHEDA_ME Senza scheda MES114/MES114F
S_SENZA
RES_ANTICO Res anticondensa 50W 220V 50Hz
NDENSA
regolata da termostato e protetta da
interruttore
CONT_AUX_6 Contatti aux su IMS/sez. (2NA
+1NC+1CO) + Contatti aux sul
sez. terra (1NA+1NC)
BLOCCHI_CH Blocchi chiave su Sez. terra (AP
IAVE_4
+CH) + blocchi chiave su Sez.
linea (AP+CH)
TOROIDE_CS Toroide omopolare chiuso tipo
H160
CSH 160. Diam=160mm CEI 0-16
DM DM1A_SF1
1A_ - PALAMON
SF1 TIS
NHJKM13889 Riferimento interno Unita' DM1-A
_AI110_L
SF1
DATA_LOGG Unita' SM6 senza dispositivo Data
ER_NO
Logger
DM1A_SF1_2 Unita' SM6 tipo DM1-A SF1 24kV
4_12_630
-12.5kA-630A - IAC AFL 12.5kA
1s
U_ESERCIZIO Tensione di esercizio 15kV
_15
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U.M.

PDV_US_10_2
0
U_AUX_220V
CA
TA3_LPCT_T
LP130_SM6

Presenza di tensione US da 10 a 20
kV
Tensione alimentazione circuiti
aux 220Vca
3LPCT tipo TLP130 da 5 a 1250A
rapp. Iprimaria 100A =
Vsecondario 22,5mV
SF1_MOT
SF1 O-3min-CO-3min-CO, motore
+ sganc. ap, e ch, aux, blocco
chiave, contam
CIRCUITO_B Circuito BT comando motore.
T_MOT
(Interr.protez.aux+Selettore
+Manipolatore+2 Lampade)
BOBINA_MIN Senza bobina di minima tensione
_SENZA
SEPAM_S41_ Sepam S41 CEI 0-16 con visore
LPCT
con scheda CCA670 per LPCT 50
/51-50/51N-46-27-67N
CELLA_BT_7 Cella bassa tensione da 750 x
50
450mm
ACE949
Comunicazione seriale Sepam S20
-T20-S41 (ACE949-2 con cavetto
CCA612 + inter)
SCHEDA_ME Senza scheda MES114/MES114F
S_SENZA
RES_ANTICO Res anticondensa 50W 220V 50Hz
NDENSA
regolata da termostato e protetta da
interruttore
CONT_AUX_6 Contatti aux su IMS/sez. (2NA
+1NC+1CO) + Contatti aux sul
sez. terra (1NA+1NC)
BLOCCHI_CH Blocchi chiave su Sez. terra (AP
IAVE_4
+CH) + blocchi chiave su Sez.
linea (AP+CH)

1

TOROIDE_CS Toroide omopolare chiuso tipo
H160
CSH 160. Diam=160mm CEI 0-16

1

PREZZO
Euro

1
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1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

Il quadro dovrà essere completo di tutte le connessioni interne e in uscita
delle linee elettriche in arrivo e partenza,attestazione cavi in ingresso e
uscita, gli accessori di fissaggio.
(settantunmiladuecentotrentotto/93) cadauno € 71.238,93
337 C.pe.0057

Fornitura a piè d'opera di quadro di media tensione quadro di media
tensione tipo SM6 con protezione ad arco interno sui 3 lati IAC AFL
12,5 kA x 1s, tensione nominale 24kV, corrente nominale 630A,
tensione di esercizio 15kV, composto da n° 2 Unità,in carpenteria
metallica ad armadio:
- n° 1 Unità IM-scomparto arrivo linea FV Sali Scelti, comando
motorizzato,dimensioni LxHxP 375x1690x940mm;
- n° 1 Unità QM –partenza Trasformatore 100 kVA, comando
motorizzato,dimensioni LxHxP 375x1690x940mm;
Realizzato come da schemi di progetto e aventi le seguenti
apparecchiature:
Codice

Descrizione
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Acce
ssori
NHJKM_Q_SM6
_SOC_L
LEVA_MANOV
RA
PANNELLO_FIN
ALE

Riferimento interno quadro
SM6
Leva di manovra per Unita'
SM6
Pannello finale di chiusura del
quadro in acciaio zincato (solo
x SM6)

1
1
2

Qua
dro
IM IM - ARRIVO
LINEA
NHJKM13889_A Riferimento interno Unita' IM
I010_L
IM_24_12_630
Unita' SM6 tipo IM 24kV
-12.5kA-630A - IAC AFL
12.5kA 1s
U_ESERCIZIO_1 Tensione di esercizio 15kV
5
PDV_US_10_20 Presenza di tensione US da 10
a 20 kV
U_AUX_220VC Tensione alimentazione
A
circuiti aux 220Vca
CI2_MOT
Com.motorizzato CI2 ad
accumulo d'energia + sganc.di
ap.e ch.+ aux (1NA+1NC
+1CO)
CIRCUITO_BT_ Circuito BT comando motore.
MOT
(Interr.protez.aux+Selettore
+Manipolatore+2 Lampade)
CONT_AUX_SU Contatti aux supplemt. su IMS
PP
/sez. (1NA) + Contatti aux sul
sez. terra (1NA+1NC)
CANALINA_375 Canalina superiore bassa
tensione da 375mm
RES_ANTICON Res anticondensa 50W 220V
DENSA
50Hz regolata da termostato e
protetta da interruttore
BLOCCHI_CHIA Blocco chiave su Sez. terra
VE_1
(AP)
QM QM - TRAFO
PALAMONTIS
100KVA
NHJKM13889_A Riferimento interno Unita' QM
I060_L
QM_24_12_200
Unita' SM6 tipo QM 24kV
-12.5kA-200A - IAC AFL
12.5kA 1s
U_ESERCIZIO_1 Tensione di esercizio 15kV
5
PDV_US_10_20 Presenza di tensione US da 10
a 20 kV
U_AUX_220VC Tensione alimentazione
A
circuiti aux 220Vca
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FUSARC_24KV_ Fusibile tipo FUSARC-CF Vn
10A
=24 KV In=10 A
CI2_MOT_QM
Com.motorizzato CI2 ad
accumulo d'energia + sganc.di
ap.e ch.+ aux (1NA+1NC
+1CO)
CIRCUITO_BT_ Circuito BT comando motore.
MOT
(Interr.protez.aux+Selettore
+Manipolatore+2 Lampade)
CONT_AUX_SU Contatti aux supplemt. su IMS
PP
/sez. (1NA) + Contatti aux sul
sez. terra (1NA+1NC)
CONT_AUX_FU Contatto ausiliario di
S
segnalazione fusibile
intervenuto (1NA)
CANALINA_375 Canalina superiore bassa
tensione da 375mm
RES_ANTICON Res anticondensa 50W 220V
DENSA
50Hz regolata da termostato e
protetta da interruttore
BLOCCHI_CHIA Blocco chiave su Sez. terra
VE_1A
(CH)

U.M.

PREZZO
Euro

3
1

1

1

1

1
1

1

Completo di connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in arrivo
e partenza,attestazione cavi in ingresso e uscita, gli accessori di
fissaggio, il cablaggio.
(dodicimiladuecentododici/39) cadauno € 12.212,39
338 C.pe.0058

Compenso a corpo per la fornitura e posa in opera di quadro di media
tensione tipo SM6 con protezione ad arco interno sui 3 lati IAC AFL
12,5 kA x 1s, tensione nominale 24kV, corrente nominale 630A,
tensione di esercizio 15kV composto da n° 4 Unità,in carpenteria
metallica ad armadio:
- n° 1 Unità IM-scomparto arrivo linea FV Sali Scelti,comando
motorizzato,dimensioni LxHxP 375x1690x940mm;
- n° 1 Unità IM-scomparto partenza linea Idrovora Poetto,comando
motorizzato,dimensioni LxHxP 375x1690x940mm;
- n° 1 Unità IM-scomparto partenza linea Irrigazione Aree
Verdi,comando
motorizzato,dimensioni
LxHxP
375x1690x940mm;
- n° 1 Unità QM –partenza Trasformatore 250 kVA comando
motorizzato,dimensioni LxHxP 375x1690x940mm;
Realizzato come da schemi di progetto e aventi le seguenti
apparecchiature:
Codice

Descrizione

n

Acc
esso
ri
NHJKM_Q_SM Riferimento interno quadro SM6
6_SOC_L
LEVA_MANO Leva di manovra per Unita' SM6
VRA
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PANNELLO_FI Pannello finale di chiusura del
NALE
quadro in acciaio zincato (solo x
SM6)

U.M.

2

Qu
adr
o
IM IM - ARRIVO
LINEA FTV
NHJKM13889_ Riferimento interno Unita' IM
AI010_L
IM_24_12_630 Unita' SM6 tipo IM 24kV
-12.5kA-630A - IAC AFL
12.5kA 1s
U_ESERCIZIO Tensione di esercizio 15kV
_15
PDV_US_10_2 Presenza di tensione US da 10 a
0
20 kV
U_AUX_220V Tensione alimentazione circuiti
CA
aux 220Vca
CI2_MOT
Com.motorizzato CI2 ad
accumulo d'energia + sganc.di
ap.e ch.+ aux (1NA+1NC+1CO)
CIRCUITO_BT Circuito BT comando motore.
_MOT
(Interr.protez.aux+Selettore
+Manipolatore+2 Lampade)
CONT_AUX_S Contatti aux supplemt. su IMS
UPP
/sez. (1NA) + Contatti aux sul
sez. terra (1NA+1NC)
CANALINA_37 Canalina superiore bassa
5
tensione da 375mm
RES_ANTICO Res anticondensa 50W 220V
NDENSA
50Hz regolata da termostato e
protetta da interruttore
BLOCCHI_CHI Blocco chiave su Sez. terra (AP)
AVE_1
IM IM
- PARTENZA
LINEA
POETTO
NHJKM13889_ Riferimento interno Unita' IM
AI010_L
IM_24_12_630 Unita' SM6 tipo IM 24kV
-12.5kA-630A - IAC AFL
12.5kA 1s
U_ESERCIZIO Tensione di esercizio 15kV
_15
PDV_US_10_2 Presenza di tensione US da 10 a
0
20 kV
U_AUX_220V Tensione alimentazione circuiti
CA
aux 220Vca
CI2_MOT
Com.motorizzato CI2 ad
accumulo d'energia + sganc.di
ap.e ch.+ aux (1NA+1NC+1CO)
CIRCUITO_BT Circuito BT comando motore.
_MOT
(Interr.protez.aux+Selettore
+Manipolatore+2 Lampade)
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CONT_AUX_S
UPP

Contatti aux supplemt. su IMS
/sez. (1NA) + Contatti aux sul
sez. terra (1NA+1NC)
CANALINA_37 Canalina superiore bassa
5
tensione da 375mm
RES_ANTICO Res anticondensa 50W 220V
NDENSA
50Hz regolata da termostato e
protetta da interruttore
BLOCCHI_CHI Blocco chiave su Sez. terra (AP)
AVE_1
IM IM
- PARTENZA
LINEA
IRRIGAZION
E
NHJKM13889_ Riferimento interno Unita' IM
AI010_L
IM_24_12_630 Unita' SM6 tipo IM 24kV
-12.5kA-630A - IAC AFL
12.5kA 1s
U_ESERCIZIO Tensione di esercizio 15kV
_15
PDV_US_10_2 Presenza di tensione US da 10 a
0
20 kV
U_AUX_220V Tensione alimentazione circuiti
CA
aux 220Vca
CI2_MOT
Com.motorizzato CI2 ad
accumulo d'energia + sganc.di
ap.e ch.+ aux (1NA+1NC+1CO)
CIRCUITO_BT Circuito BT comando motore.
_MOT
(Interr.protez.aux+Selettore
+Manipolatore+2 Lampade)
CONT_AUX_S Contatti aux supplemt. su IMS
UPP
/sez. (1NA) + Contatti aux sul
sez. terra (1NA+1NC)
CANALINA_37 Canalina superiore bassa
5
tensione da 375mm
RES_ANTICO Res anticondensa 50W 220V
NDENSA
50Hz regolata da termostato e
protetta da interruttore
BLOCCHI_CHI Blocco chiave su Sez. terra (AP)
AVE_1
QM QM - TRAFO
ROLLONE
250KVA
NHJKM13889_ Riferimento interno Unita' QM
AI060_L
QM_24_12_200 Unita' SM6 tipo QM 24kV
-12.5kA-200A - IAC AFL
12.5kA 1s
U_ESERCIZIO Tensione di esercizio 15kV
_15
PDV_US_10_2 Presenza di tensione US da 10 a
0
20 kV
U_AUX_220V Tensione alimentazione circuiti
CA
aux 220Vca
FUSARC_24K Fusibile tipo FUSARC-CF Vn
V_25A
=24 KV In=25 A
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CI2_MOT_QM

Com.motorizzato CI2 ad
accumulo d'energia + sganc.di
ap.e ch.+ aux (1NA+1NC+1CO)
CIRCUITO_BT Circuito BT comando motore.
_MOT
(Interr.protez.aux+Selettore
+Manipolatore+2 Lampade)
CONT_AUX_S Contatti aux supplemt. su IMS
UPP
/sez. (1NA) + Contatti aux sul
sez. terra (1NA+1NC)
CONT_AUX_F Contatto ausiliario di
US
segnalazione fusibile intervenuto
(1NA)
CANALINA_37 Canalina superiore bassa
5
tensione da 375mm
RES_ANTICO Res anticondensa 50W 220V
NDENSA
50Hz regolata da termostato e
protetta da interruttore
BLOCCHI_CHI Blocco chiave su Sez. terra
AVE_1A
(CH)

U.M.
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Euro
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1
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Il quadro sarà completo di connessioni interne e in uscita delle linee
elettriche in arrivo e partenza,attestazione cavi in ingresso e uscita, gli
accessori di fissaggio, il cablaggio.
(ventiquattromilaquattrocentoventiquattro/77) cadauno € 24.424,77
339 C.pe.0059

Fornitura a piè d'opera di quadro di media tensione tipo SM6 con
protezione ad arco interno sui 3 lati IAC AFL 12,5 kA x 1s, tensione
nominale 24kV, corrente nominale 630A, tensione di esercizio 15kV,
composto da n° 2 Unità,in carpenteria metallica ad armadio:
- n° 1 Unità IM-scomparto arrivo linea
Rollone, comando
motorizzato,dimensioni LxHxP 375x1690x940mm;
- n° 1 Unità QM –partenza Trasformatore 250 kVA, comando
motorizzato,dimensioni LxHxP 375x1690x940mm;
Realizzato come da schemi di progetto e aventi le seguenti
apparecchiature:
Codice

Descrizione

n

Acces
sori
NHJKM_Q_SM6_S
OC_L
LEVA_MANOVRA

Riferimento interno quadro
SM6
Leva di manovra per Unita'
SM6
PANNELLO_FINAL Pannello finale di chiusura
E
del quadro in acciaio
zincato (solo x SM6)

1
1
2

Quad
ro
IM IM - ARRIVO
LINEA
NHJKM13889_AI01
0_L
IM_24_12_630

Riferimento interno Unita'
IM
Unita' SM6 tipo IM 24kV
-12.5kA-630A - IAC AFL
12.5kA 1s
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U_ESERCIZIO_15
PDV_US_10_20

Tensione di esercizio 15kV
Presenza di tensione US da
10 a 20 kV
U_AUX_220VCA
Tensione alimentazione
circuiti aux 220Vca
CI2_MOT
Com.motorizzato CI2 ad
accumulo d'energia
+ sganc.di ap.e ch.+ aux
(1NA+1NC+1CO)
CIRCUITO_BT_MO Circuito BT comando
T
motore. (Interr.protez.aux
+Selettore+Manipolatore
+2 Lampade)
CONT_AUX_SUPP Contatti aux supplemt. su
IMS/sez. (1NA) + Contatti
aux sul sez. terra (1NA
+1NC)
CANALINA_375
Canalina superiore bassa
tensione da 375mm
RES_ANTICONDEN Res anticondensa 50W
SA
220V 50Hz regolata da
termostato e protetta da
interruttore
BLOCCHI_CHIAVE Blocco chiave su Sez. terra
_1
(AP)
QM QM - TRAFO
POETTO 250KVA
NHJKM13889_AI06 Riferimento interno Unita'
0_L
QM
QM_24_12_200
Unita' SM6 tipo QM 24kV
-12.5kA-200A - IAC AFL
12.5kA 1s
U_ESERCIZIO_15
Tensione di esercizio 15kV
PDV_US_10_20
Presenza di tensione US da
10 a 20 kV
U_AUX_220VCA
Tensione alimentazione
circuiti aux 220Vca
FUSARC_24KV_25 Fusibile tipo FUSARC-CF
A
Vn =24 KV In=25 A
CI2_MOT_QM
Com.motorizzato CI2 ad
accumulo d'energia
+ sganc.di ap.e ch.+ aux
(1NA+1NC+1CO)
CIRCUITO_BT_MO Circuito BT comando
T
motore. (Interr.protez.aux
+Selettore+Manipolatore
+2 Lampade)
CONT_AUX_SUPP Contatti aux supplemt. su
IMS/sez. (1NA) + Contatti
aux sul sez. terra (1NA
+1NC)
CONT_AUX_FUS
Contatto ausiliario di
segnalazione fusibile
intervenuto (1NA)
CANALINA_375
Canalina superiore bassa
tensione da 375mm
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RES_ANTICONDEN Res anticondensa 50W
SA
220V 50Hz regolata da
termostato e protetta da
interruttore
BLOCCHI_CHIAVE Blocco chiave su Sez. terra
_1A
(CH)

U.M.

PREZZO
Euro

1

1

Il quadro sarà completo di connessioni interne e in uscita delle linee
elettriche in arrivo e partenza,attestazione cavi in ingresso e uscita, gli
accessori di fissaggio, il cablaggio.
(dodicimilaseicentodiciannove/48) cadauno € 12.619,48
340 C.pe.0060

Fornitura a piè d'opera di quadro di media tensione tipo SM6 con
protezione ad arco interno sui 3lati IAC AFL 12,5 kA x 1s, tensione
nominale 24kV, corrente nominale 630A, tensione di esercizio 15kV,
composto da n° 2 Unitàtipo Schneider o similare, in carpenteria
metallica ad armadio:
- n° 1 Unità IM-scomparto arrivo linea
Rollone,comando
motorizzato,dimensioni LxHxP 375x1690x940mm;
- n° 1 Unità QM –partenza Trasformatore 250 kVA,comando
motorizzato, dimensioni LxHxP 375x1690x940mm.
Realizzato come da schemi di progetto e aventi le seguenti
apparecchiature:

Codice

Descrizione

NHJKM_Q_SM6_SOC_L
LEVA_MANOVRA
PANNELLO_FINALE

Riferimento interno quadro SM6
Leva di manovra per Unita' SM6
Pannello finale di chiusura del quadro in acciaio zincato
(solo x SM6)

Accessori

Quadro
IM IM - ARRIVO LINEA
NHJKM13889_AI010_L
IM_24_12_630
U_ESERCIZIO_15
PDV_US_10_20
U_AUX_220VCA
CI2_MOT
CIRCUITO_BT_MOT
CONT_AUX_SUPP
CANALINA_375
RES_ANTICONDENSA

Riferimento interno Unita' IM
Unita' SM6 tipo IM 24kV-12.5kA-630A - IAC AFL
12.5kA 1s
Tensione di esercizio 15kV
Presenza di tensione US da 10 a 20 kV
Tensione alimentazione circuiti aux 220Vca
Com.motorizzato CI2 ad accumulo d'energia + sganc.di
ap.e ch.+ aux (1NA+1NC+1CO)
Circuito BT comando motore. (Interr.protez.aux+Selettore
+Manipolatore+2 Lampade)
Contatti aux supplemt. su IMS/sez. (1NA) + Contatti aux
sul sez. terra (1NA+1NC)
Canalina superiore bassa tensione da 375mm
Res anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e
protetta da interruttore
Blocco chiave su Sez. terra (AP)

BLOCCHI_CHIAVE_1
QM QM - TRAFO IRRIGAZIONE 250KVA
NHJKM13889_AI060_L
Riferimento interno Unita' QM
QM_24_12_200
Unita' SM6 tipo QM 24kV-12.5kA-200A - IAC AFL
12.5kA 1s
U_ESERCIZIO_15
Tensione di esercizio 15kV
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PDV_US_10_20
U_AUX_220VCA
FUSARC_24KV_25A
CI2_MOT_QM
CIRCUITO_BT_MOT
CONT_AUX_SUPP
CONT_AUX_FUS
CANALINA_375
RES_ANTICONDENSA
BLOCCHI_CHIAVE_1A

U.M.

PREZZO
Euro

Presenza di tensione US da 10 a 20 kV
Tensione alimentazione circuiti aux 220Vca
Fusibile tipo FUSARC-CF Vn =24 KV In=25 A
Com.motorizzato CI2 ad accumulo d'energia + sganc.di
ap.e ch.+ aux (1NA+1NC+1CO)
Circuito BT comando motore. (Interr.protez.aux+Selettore
+Manipolatore+2 Lampade)
Contatti aux supplemt. su IMS/sez. (1NA) + Contatti aux
sul sez. terra (1NA+1NC)
Contatto ausiliario di segnalazione fusibile intervenuto
(1NA)
Canalina superiore bassa tensione da 375mm
Res anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e
protetta da interruttore
Blocco chiave su Sez. terra (CH)

Il quadro sarà connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza,attestazione cavi in ingresso e uscita, gli accessori di
fissaggio, il cablaggio.
(dodicimilaseicentodiciannove/00) cadauno € 12.619,00
341 C.pe.0061

Fornitura a piè d'opera di Protezione di interfaccia per sistemi trifase in
bassa tensione tipo Thytronic NV10P o similare. Protezione di massima
e minima tensione a doppia soglia; Protezione di massima e minima
frequenza a doppia soglia; Progettato secondo la norma CEI-021
(milleduecentosessantuno/94) cadauno €

342 C.pe.0062

Fornitura a piè d'opera di n° 3 Quadri elettrici in BT FV sali scelti
composti da:
“QGBT-FV SALI SCELTI”, tipo PRISMA della Schenider o similare,
per installazione a pavimento, in lamiera a struttura componibile,
completo di sportello invetro infrangibile trasparente con serratura a
chiave,guarnizioni e accessori in modo da realizzare il grado di
protezione minimo IP55. Il quadro avrà le dimensioni di(LxHxP)
3056x2100x665 mm e composto da n° 6 colonne.
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
Codice
ACCESSORI
08717
08765
08721
04256
03220
04512
04657
04667
08796
08794
03402
04226

Descrizione
Kit affiancamento lat.IP55
2 pannelli lat.IP55 P600
2 chiusure laterali zoccolo P600
10 supporti regolabili per canaline
H
Otturatore M9 L1000
Barra preforata PE 25X5
3 Supporti PE Verticale
2 Supp. PE H
4 adatt.supporti amarraggio cavi
P600
4 adatt.supporti amarraggio cavi
P400
Guida app. mod regolabile P
Guida modulare L1600
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03581
Carpenteria
colonna 1
08603
08653
08523
08743
08723
08683
Carpenteria
colonna 2
08607
08566
08658
08548
08748
08728
08687
08700
04922
04921
04766
04503
04651
01109
03401
03204
PM3250
Contatore di
energia
METSEPM3250
METSECT5DA0
80
A9N15658
03454
03644
Interruttore
Generale Arrivo
TR
LV432815
LV432111
LV434205
LV434000
TRV00121
LV434201
ABL8RPS24030
LV432456

U.M.

2 squadrette universali

3

Struttura L300 P600
Tetto IP55 L300 P600
Porta piena IP55 L300
Pannello fondo IP55 L300
Zoccolo H100 L300
PPC piena IP55 L300 P600

1
1
1
1
1
1

Struttura L650+150 P600
Cornice supporto piastre frontali
L650
Tetto IP55 L800 P600
Porta trasp. IP55 L800
Pannello fondo IP55 L800
Zoccolo H100 L800
PPC piena IP55 L650+150 P600
4 anelli di sollevamento P
Schermo laterale forma 2 Barre
Schermo retro forma 2 Barre
20 bulloni capocorda /Linergy
Barra Linergy V 800A
Supp.barre V lat.Linergy
12 supporti otturatori Linergy
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

PM3250 ins.TA, modbus, THD,
MT
TA 800/5 sbarra 32x65mm

1

STI 3P+N 10.3x38 500V
Piastra di fondo NS630 H 4P rim
/est
Piastra front. NSX400/630 fix dir
4P

1
1

NSX630F 36kA 4P senza
sganciatore
Mlogic-6.3E 630A 4P NSX630
Modulo comunicazione BSCM per
NSX
Interfaccia Modbus IFM V2
Display fronte quadro FDM121
96x96mm
Acces.cablaggio ULP NSX cord
L=1,3m
ALIMENTATORE UNIVERSALE
Vigi-MB 200/440Vca 4P NSX400
/630

1
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LV429387
LV432652
29450
LV432594
03805
03401
03204
Rifasament fisso
TR 8 kVAr
A9F79350
A9A26897
A9A26929
Quadro
Serv.Ausil QSA
A9F79463
A9V41463
A9A26897
A9A26929
UPS
A9F79225
A9Q41225
A9A26897
A9A26929
Luce e prese
Cabina ENEL
A9F79216
A9Q41225
A9A26897
A9A26929
03401
03204
Linea1 Futura
Edificio Sali
Scelti
A9F79450
A9V41463
A9A26897
A9A26929

U.M.

Bobina-MX 220/240Vca NSX100
/630
Telecoman.COM 220/240Vca
NSX400/630
Contatto ausiliario OF/SD/SDE
/SDV
1 coprimorsetti lungo 4P NSX400
/630
Piastra frontale piena 5M
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1

iC60N 3P C 50A 6000A
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW-NA
/RCA/ARA

1
1

iC60N 4P C 63A 6000A
Vigi iC60 4P 63A 30mA Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW-NA
/RCA/ARA

1
1
1

iC60N 2P C 25A 6000A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW-NA
/RCA/ARA

1
1

iC60N 2P C 16A 6000A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW-NA
/RCA/ARA
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

iC60N 4P C 50A 6000A
Vigi iC60 4P 63A 30mA Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW-NA
/RCA/ARA

1
1
1
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Linea2 Futura
Edificio Sali
Scelti
A9F79450
A9V41463
A9A26897
A9A26929
03401
03204
Riserva 1
A9F79416
A9Q41425
A9A26897
A9A26929
Riserva 2
A9F79216
A9Q41225
A9A26897
A9A26929
03807
03801
Carpenteria
colonna 3
08606
08566
08656
08546
08746
08726
08686
08700
04922
03804
03454
03644
DDI DIspos Di
Interfaccia
LV432815
LV432099
LV434205
LV434000
TRV00121

U.M.

iC60N 4P C 50A 6000A
Vigi iC60 4P 63A 30mA Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW-NA
/RCA/ARA
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1

iC60N 4P C 16A 6000A
QuickVigi iC60 4P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW-NA
/RCA/ARA

1
1

iC60N 2P C 16A 6000A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW-NA
/RCA/ARA
Piastra frontale piena 9M
Piastra frontale piena 1M

1
1

Struttura L650 P600
Cornice supporto piastre frontali
L650
Tetto IP55 L650 P600
Porta trasp. IP55 L650
Pannello fondo IP55 L650
Zoccolo H100 L650
PPC piena IP55 L650 P600
4 anelli di sollevamento P
Schermo laterale forma 2 Barre
Piastra frontale piena 4M
Piastra di fondo NS630 H 4P rim
/est
Piastra front. NSX400/630 fix dir
4P

1
1

NSX630F 36kA 4P senza
sganciatore
Mlogic-5.3E 630A 4P NSX630
Modulo comunicazione BSCM per
NSX
Interfaccia Modbus IFM V2
Display fronte quadro FDM121
96x96mm

1
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LV434201
TRV00880
TRV00803
LV429407
LV432652
29450
LV432594
03454
03644
Rincalzo
LV432815
LV432099
LV434205
LV434000
TRV00121
LV434201
TRV00880
TRV00803
LV432456
LV429387
LV432652
29450
LV432594
03401
03204
PI Protezione
Interfaccia
A9N15646
PI Protezione
Contatore
Produzione
A9N15646
03401
03204
03401
03204
03807
03801

U.M.

Acces.cablaggio ULP NSX cord
L=1,3m
Terminazione di linea ULP 10pz
Cavi RJ45/RJ45 maschio L=0,3m
10pz
Bobina-MN 220/240Vca NSX100
/630
Telecoman.COM 220/240Vca
NSX400/630
Contatto ausiliario OF/SD/SDE
/SDV
1 coprimorsetti lungo 4P NSX400
/630
Piastra di fondo NS630 H 4P rim
/est
Piastra front. NSX400/630 fix dir
4P

1

NSX630F 36kA 4P senza
sganciatore
Mlogic-5.3E 630A 4P NSX630
Modulo comunicazione BSCM per
NSX
Interfaccia Modbus IFM V2
Display fronte quadro FDM121
96x96mm
Acces.cablaggio ULP NSX cord
L=1,3m
Terminazione di linea ULP 10pz
Cavi RJ45/RJ45 maschio L=0,3m
10pz
Vigi-MB 200/440Vca 4P NSX400
/630
Bobina-MX 220/240Vca NSX100
/630
Telecoman.COM 220/240Vca
NSX400/630
Contatto ausiliario OF/SD/SDE
/SDV
1 coprimorsetti lungo 4P NSX400
/630
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1

STI 1P+N 10.3x38

1

500V

STI 1P+N 10.3x38 500V
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M
Piastra frontale piena 9M
Piastra frontale piena 1M
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Carpenteria
colonna 4
08603
08653
08523
08743
08723
08683
Carpenteria
colonna 5
08606
08566
08656
08546
08746
08726
08686
08700
03570
03808
08603
08653
08523
08743
08723
08683

U.M.

Struttura L300 P600
Tetto IP55 L300 P600
Porta piena IP55 L300
Pannello fondo IP55 L300
Zoccolo H100 L300
PPC piena IP55 L300 P600

1
1
1
1
1
1

Struttura L650 P600
Cornice supporto piastre frontali
L650
Tetto IP55 L650 P600

1
1

Porta trasp. IP55 L650
Pannello fondo IP55 L650
Zoccolo H100 L650
PPC piena IP55 L650 P600
4 anelli di sollevamento P
Piastra di fondo univ. per armadi P
L650
Piastra frontale piena 12M
Struttura L300 P600
Tetto IP55 L300 P600
Porta piena IP55 L300
Pannello fondo IP55 L300
Zoccolo H100 L300
PPC piena IP55 L300 P600

1
1
1
1
1
1

1

3
1
1
1
1
1
1

Quadro elettrico BT (QDUPS -FV SALI SCELTI), tipo PRISMA della
Schenider o similare, per installazione a parete, in metallo a struttura
componibile, completo di sportello in vetro infrangibile trasparente con
serratura a chiave,guarnizioni e accessori in modo da realizzare il grado
di protezione minimo IP55. Il quadro avrà le dimensioni
di(LxHxP)600x1250x290 mm e composto da 1 colonna.
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
Codice
Generale
Aux.220Vca
DUPS
A9N17511
A9N26924
A9N26927
A9N26899

Descrizione

C40a 1P+N C 25A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

Presenza tensione
A9N15658
STI 3P+N 10.3x38 500V
Presenza tensione
A9E18320
iIL rossa 110©230Vca
03001
Guida app. mod G
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03204
Alimentaz TVCC
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Alimentaz
Aux.220V Quadro
MT
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Alimentaz
Aux.220V Quadro
bt
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Alim.Relè
Contr.Tens.
Sbarre 400V
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Alimentaz
Strumenti 220
/24V
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Alimentaz
Stazione Meteo
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Alimentaz.
Aux.220V
Inverter
A9N15651
Alimentaz
Aux.220V PI
A9N15651

U.M.

Piastra frontale modulare 4M

1

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1
1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1
1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1
1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1
1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1
1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1
1
1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1
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Alimentaz
Aux.220V
Ap.DDI-Rin
A9N15651
Alimentaz
Aux.220V
Richiu.DDI
A9N15651
03001
03204
Riserva
Aux.220V
A9N15651
Alimentato.
Aux.24Vdc
Inverter
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
AUX 24Vdc
Inverter
A9N15651
AUX 24Vdc
Protez inte PI
A9N15651
AUX 24Vdc
Riserva 1
A9N15651
AUX 24Vdc
Riserva 2
A9N15651
Alimentato.
Aux.24Vdc PLC
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
AUX 24Vdc DIO
-PLC Sez.MT
A9N15651
AUX 24Vdc DIO
-PLC Sez.BT
A9N15651
AUX 24Vdc DIO
-PLC Sez.Inverte.
A9N15651
AUX 24Vdc AIO
-PLC
A9N15651

STI 2P

10.3x38

500V

U.M.

1

STI 2P 10.3x38 500V
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1

STI 2P

1

10.3x38

500V

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1
1
1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1
1
1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1
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03001
03204
AUX 24Vdc
Magelis
A9N15651
AUX 24Vdc
Router
A9N15651
AUX 24Vdc
Modem
A9N15651
03804
03803
STI 2P 10.3x38
A9N15651
STI 2P 10.3x38
A9N15651
ABL7RM24025
ACCESSORI
04265
04256
03220
04200
03002
08804
CARPENTERIA
COLONNA 1
08306
08336
03001
03204

U.M.

Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P 10.3x38 500V
Piastra frontale piena 4M
Piastra frontale piena 3M

1
1
1

STI 2P

1

10.3x38

500V

STI 2P 10.3x38 500V
ALIMENTATORE MODULARE
24V 2,5A

1
2

12 Supporto canalina V
10 supporti regolabili per canaline H
Otturatore M9 L1000
Collettore di terra 24M
Guida app. mod regolabile G
4 staffe di fissaggio a muro G 2009

1
1
1
1
1
1

Cassetta G IP55 23M
Porta trasp.G IP55 23M
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1
1

Quadro elettrico BT “QSA” quadro servizi ausiliari, tipo PRISMA della
Schenider o similare, per installazione a parete, in metallo a struttura
componibile, completo di sportello in vetro infrangibile trasparente con
serratura a chiave,guarnizioni e accessori in modo da realizzare il grado
di protezione minimo IP55. Il quadro avrà le dimensioni di
(LxHxP)600x1250x290 mm e composto da 1 colonna.
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
Codice

Descrizione

ACCESSORI
04265
04256
03220
04200
03002
08804

12 Supporto canalina V
10 supporti regolabili per canaline H
Otturatore M9 L1000
Collettore di terra 24M
Guida app. mod regolabile G
4 staffe di fissaggio a muro G 2009
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CARPENTERIA
COLONNA 1
08306
08336
03001
03204
Generale QSA
A9S70763
Presenza
tensione
A9N15658
Presenza
tensione
A9E18320
03001
03204
Resistenze
Anticondensa
QMT
A9N17509
A9N19440
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Generale Luci
Interne
A9N17508
A9N19440
Luce Sala quadri
A9N17508
Luce Sala
Inverter
A9N17508
Luci esterne
A9N17510
A9N19440
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Luci esterne
A9C21842
A9C15924
Luci Esterne 1
A9N17508
Luci Esterne 2

U.M.

Cassetta G IP55 23M
Porta trasp.G IP55 23M
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1
1

iSW-NA 4P 63A

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

iIL rossa 110©230Vca
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1

C40a 1P+N C 16A 4500A
Vigi C40 sing. 1P+N 25A 30mA
Tipo AC
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
Vigi C40 sing. 1P+N 25A 30mA
Tipo AC

1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A

1

C40a 1P+N C 10A 4500A

1

C40a 1P+N C 20A 4500A
Vigi C40 sing. 1P+N 25A 30mA
Tipo AC
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1
1

iCT 2NA 40A comando
230©240Vca man.
Aus. com. 24Vcc/230Vca e cont.
Ti24 iCT

1

C40a 1P+N C 10A 4500A

1
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A9N17508
03001
03204
Generale Prese
CEE 230V 2P+T
A9N17530
A9N19446
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Prese CEE 2P+T
Sala quadri
A9N17509
Prese CEE 2P+T
Sala Inverter
A9N17509
Prese CEE 3P+T
Sala quadri
A9N17591
A9N19442
Estrattore Aria
Sala quadri
A9N17509
A9N19440
A9N26899
03001
03204
Estrattore Aria
Sala inverter
A9N17509
A9N19440
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Pompa di Calore
Sala Quadri
A9N17509
A9N19440
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Pompa di Calore
Sala Inverte
A9N17513

U.M.

C40a 1P+N C 10A 4500A
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1

C40a 3P+N C 32A 4500A
Vigi C40 sing. 3P+N 40A 30mA
Tipo AC
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1
1

C40a 1P+N C 16A 4500A

1

C40a 1P+N C 16A 4500A

1

C40N 3P+N C 16A 6000A
Vigi C40 sing. 3P+N 25A 30mA
Tipo AC

1
1

C40a 1P+N C 16A 4500A
Vigi C40 sing. 1P+N 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1

C40a 1P+N C 16A 4500A
Vigi C40 sing. 1P+N 25A 30mA
Tipo AC
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1
1

C40a 1P+N C 16A 4500A
Vigi C40 sing. 1P+N 25A 30mA
Tipo AC
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1
1

C40a 1P+N C 40A 4500A

1
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A9N19444
A9N26924
A9N26927
A9N26899
03804
A9C20842
03803

Vigi C40 sing. 1P+N 40A 30mA
Tipo AC
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120
Piastra frontale piena 4M
iCT 2NA 40A comando
230©240Vca
Piastra frontale piena 3M

U.M.

PREZZO
Euro

1
1
1
1
1
2
1

Gruppo statico di continuità, marca/modello: SCHNEIDER Smart-UPS
-SR1 SR13KXIET o similare. Potenza nominale 3 kVA completo di
ulteriori n. 2 batterie tipo Smart-UPS SR1cod. SR1192XBPe scheda di
gestione dell’UPS attraverso rete, conforme alle norme ISO 9001 ed alle
norme EN 50091-1/2, idoneo per intervento in mancanza di rete,
costituito da:
Batteria Pb
Compatibilità RS232
Valori energia 480 J
Fattore di cresta 3:1
Topologia Double conversion online
Tipo di segnale Onda sinusoidale
Tensione di ingresso 100...280 V regolabile per funzionamento da rete
160...280 V for mains operation
230 V
Tensione di uscita 220/230/240 V su modo nominale
230 V
Distorsione armonica Meno del 3%
Frequenza ingresso 50 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
60 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
Frequenza uscita 50 Hz +/- 3 Hz
60 Hz +/- 3 Hz
Rendimento 92 % a pieno carico
Gamma alimentazione 2100 W per uscita
3000 VA per uscita
Collegamento elettrico 3 cavi per ingresso connessione
4 cavi per uscita connessione
Segnalazione locale LED per online
Allarme per basso livello batteria
Power status per emergency power off
Numero di batterie 1
Tempo di ricarica 2,5 h
Tipo di filtro Full time multi-pole noise filtering : +/- 3% conforme a UL
1449
Perdite termiche 609 Btu/h
Livello acustico < 55 dBA a 1 m
Numero di moduli 2 per battery output
Colore Nero
Peso 54 kg
Altezza 432 mm
Larghezza 130 mm
Profondità 660 mm

(cinquantamilaottocentottantaquattro/97) cadauno € 50.884,97
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343 C.pe.0063

DESCRIZIONE

U.M.

Fornitura a piè d'opera di n° 2 quadri BT impianto di irrigazione
composti da:
Quadro elettrico “QGBT IRRIGAZIONE”, tipo Prisma della Schenider
o similare, per installazione a pavimento, in metallo a struttura
componibile, completo di sportello invetro infrangibile trasparente con
serratura a chiave,guarnizioni e accessori in modo da realizzare il grado
di protezione minimo IP55. Il quadro avrà le dimensioni
di(LxHxP)2106x2000x665 mm e composto da n°4 colonne.
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
Codice
Accessori
08717
08765
08721
04256
03220
04512
04657
04667
08796
08794
04226
03581
Carpenteria
colonna 1
08603
08653
08523
08743
08723
08683
Carpenteria
colonna 2
08607
08566
08658
08548
08748
08728

Descrizione

n

Kit affiancamento
lat.IP55
2 pannelli lat.IP55 P600
2 chiusure laterali
zoccolo P600
10 supporti regolabili
per canaline H
Otturatore M9 L1000
Barra preforata PE
25X5
3 Supporti PE Verticale
2 Supp. PE H
4 adatt.supporti
amarraggio cavi P600
4 adatt.supporti
amarraggio cavi P400
Guida modulare L1600
2 squadrette universali

3

Struttura L300 P600
Tetto IP55 L300 P600
Porta piena IP55 L300
Pannello fondo IP55
L300
Zoccolo H100 L300
PPC piena IP55 L300
P600

1
1
1
1

Struttura L650+150
P600
Cornice supporto piastre
frontali L650
Tetto IP55 L800 P600
Porta trasp. IP55 L800
Pannello fondo IP55
L800
Zoccolo H100 L800

1

Pag. 62 di 166

1
1
2
1
3
2
2
2
2
2
2

1
1

1
1
1
1
1

PREZZO
Euro

ELENCO PREZZI A PIE' D'OPERA
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

08687
08700
04922
04921
04766
03401
03204
PM3250
METSEPM3250
METSECT5DA04
0
A9N15658
Presenza tensione
A9N15658
Presenza tensione
A9E18327
03462
03657
04462
Generale Arrivo
TR 250kVA
LV432415
LV432517
LV432592
LV432520
LV432518
LV432532
LV432533
LV432112
LV434205
LV434000
LV434063

U.M.

PPC piena IP55 L650
+150 P600
4 anelli di sollevamento
P
Schermo laterale forma
2 Barre
Schermo retro forma 2
Barre
20 bulloni capocorda
/Linergy
Guida app. mod P
Piastra frontale
modulare 4M

1

PM3250 ins.TA,
modbus, THD, MT
TA 400/5 sbarra
32x65mm
STI 3P+N 10.3x38
500V

1

STI 3P+N 10.3x38
500V

1

iIL trifase 3 led rossi
110©230Vca
Piastra di fondo NS630
estr3P/4P H
Piastra frontale NSX400
/630 H estr
Con. pref. NSX630
plugin HZ 4P

1

NSX400F 36kA 4P
senza sganciatore
Zoccolo per rimovibile
4P NSX400/630
1 coprimorsetti corto 4P
NSX400/630
Dispositivo di
presgancio NSX400/630
Spine estr/rimov.2pz
NSX400/630
Telaio parte fissa 3P/4P
NSX400/630
Telaio parte mobile 3P
/4P NSX400/630
Mlogic-6.3E 400A 4P
NSX400/630
Modulo comunicazione
BSCM per NSX
Interfaccia Modbus IFM
V2
Modulo I/O

1
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TRV00121
LV434201
ABL8RPS24030
TRV00880
TRV00803
LV429387
LV432652
29450
LV429273
LV432523
LV432525
03401
03204
Contatore
A9N15646
Rifasamento fisso
TR 7,5,kVar
A9N18369
A9N26899
A9N26929
UPS
A9F79216
A9Q44225
A9A26897
A9A26929

03412
03606
04424

U.M.

Display fronte quadro
FDM121 96x96mm
Acces.cablaggio ULP
NSX cord L=1,3m
ALIMENTATORE
UNIVERSALE
Terminazione di linea
ULP 10pz
Cavi RJ45/RJ45
maschio L=0,3m 10pz
Bobina-MX 220
/240Vca NSX100/630
Telecoman.COM 220
/240Vca NSX400/630
Contatto ausiliario OF
/SD/SDE/SDV
Blocchetto fisso 9 fili
NSX100/630
Blocchetto mobile 9 fili
NSX400/630
Base 3 blocchetti mobili
NSX400/630
Guida app. mod P
Piastra frontale
modulare 4M

1

STI 1P+N 10.3x38
500V

1

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

C120N 3P C 125A
1
10000A
Cont. 24Vcc OF+SD24 1
con Ti24 C40/C120
OF+OF/SD per C40
1
/C120/ID C40/C40 Vigi
iC60N 2P C 16A
6000A
QuickVigi iC60 2P 25A
300mA Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24
con Ti24 iC60
iOF+OF/SD per iC60
/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Piastra fondo NSX
-INS250 H fisso/dir4P
Piastra front. NSX160
/250 fix dir 4P
Collegamento NS250 H
fisso/dir4P

Avanquadro
Esistente Pompe
V. interr.
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LV430411
LV430480
LV429211
29450
LV429518
03412
03606
04424
Quadro Esistente
FILTRAZIONE
LV431395
LV430480
LV431536
29450
LV429518
03401
03204
Quadro Esist.
dosagg.acido
iperacetico
A9F79216
A9Q12225
A9A26897
A9A26929

Luce cabina
A9F79210
A9Q41225
A9A26897
A9A26929

Luci esterne
A9F79210

U.M.

NSX160N 50kA 4P
senza sganciatore
Mlogic-2.2 160A 4P
NSX160/250
Vigi-MH 200/440Vca
4P NSX100/160
Contatto ausiliario OF
/SD/SDE/SDV
1 coprimorsetti lungo 4P
NSX100/250
Piastra fondo NSX
-INS250 H fisso/dir4P
Piastra front. NSX160
/250 fix dir 4P
Collegamento NS250 H
fisso/dir4P

1

NSX250B 25kA 4P
senza sganciatore
Mlogic-2.2 160A 4P
NSX160/250
Vigi-MH 200/440Vca
4P NSX250
Contatto ausiliario OF
/SD/SDE/SDV
1 coprimorsetti lungo 4P
NSX100/250
Guida app. mod P
Piastra frontale
modulare 4M

1

iC60N 2P C 16A
6000A
QuickVigi iC60 2P 25A
100mA Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24
con Ti24 iC60
iOF+OF/SD per iC60
/iID/iSW-NA/RCA
/ARA

1

iC60N 2P C 10A
6000A
QuickVigi iC60 2P 25A
30mA Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24
con Ti24 iC60
iOF+OF/SD per iC60
/iID/iSW-NA/RCA
/ARA

1

iC60N 2P C 10A
6000A

1
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A9Q41225
A9A26897
A9A26929

Contattore Luci
esterne
A9C22712
A9C15914
orologio
interruttore
crepuscolare
15482
03401
03204
Prese CEE 230
-400V
A9F79416
A9Q41425
A9A26897
A9A26929

Riserva 1
A9F79416
A9Q41425
A9A26897
A9A26929

Riserva 2
A9F79210
A9Q41225
A9A26897
A9A26929

03401
03204

U.M.

QuickVigi iC60 2P 25A 1
30mA Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 1
con Ti24 iC60
iOF+OF/SD per iC60
1
/iID/iSW-NA/RCA
/ARA

iCT 2NA 16A
1
comando 230©240Vca
Cont. 1NA+NC per iCT 1
iACTs

Int. Crep. IC100 2©100
lux 1 ca.
Guida app. mod P
Piastra frontale
modulare 4M

1

iC60N 4P C 16A
6000A
QuickVigi iC60 4P 25A
30mA Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24
con Ti24 iC60
iOF+OF/SD per iC60
/iID/iSW-NA/RCA
/ARA

1

iC60N 4P C 16A
6000A
QuickVigi iC60 4P 25A
30mA Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24
con Ti24 iC60
iOF+OF/SD per iC60
/iID/iSW-NA/RCA
/ARA

1

iC60N 2P C 10A
6000A
QuickVigi iC60 2P 25A
30mA Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24
con Ti24 iC60
iOF+OF/SD per iC60
/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Guida app. mod P
Piastra frontale
modulare 4M

1
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03802
Carpenteria
colonna 3
08606
08566
08656
08546
08746
08726
08686
08700
04922
04766
03570
03808
08603
08653
08523
08743
08723
08683

U.M.

Piastra frontale piena
2M

1

Struttura L650 P600
Cornice supporto piastre
frontali L650
Tetto IP55 L650 P600
Porta trasp. IP55 L650
Pannello fondo IP55
L650
Zoccolo H100 L650
PPC piena IP55 L650
P600
4 anelli di sollevamento
P
Schermo laterale forma
2 Barre
20 bulloni capocorda
/Linergy
Piastra di fondo univ.
per armadi P L650
Piastra frontale piena
12M
Struttura L300 P600
Tetto IP55 L300 P600
Porta piena IP55 L300
Pannello fondo IP55
L300
Zoccolo H100 L300
PPC piena IP55 L300
P600

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1

Quadro elettrico BT (QDUPS IRRIGAZIONE), tipo Prisma della
Schenider o similare, per installazione a parete, in tecnopolimero
isolante auto estinguente a struttura componibile, completo di sportello
infrangibile trasparente con serratura a chiave,guarnizioni e accessori in
modo da realizzare il grado di protezione minimo IP55. Il quadro avrà le
dimensioni di(LxHxP)600x1050x290 mm e composto da 1 colonna.
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
Codice
Accessori
04265
04256
03220
04200
03002
08804

Descrizione

n

12 Supporto canalina V
10 supporti regolabili per
canaline H
Otturatore M9 L1000
Collettore di terra 24M
Guida app. mod
regolabile G
4 staffe di fissaggio a
muro G 2009

1
1

Pag. 67 di 166

1
1
1
1

PREZZO
Euro

ELENCO PREZZI A PIE' D'OPERA
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

Carpenteria
colonna
08305
08335
03001
03204
Generale DUPS
A9N17510
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Presenza
Tensione
A9N15658
Presenza
Tensione
A9E18320
Alimentaz.
Aux.220Vca
Quadro MT
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Alimentaz.
Aux.220Vca
QGBT
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
03001
03204

U.M.

Cassetta G IP55 19M
Porta trasp.G IP55 19M
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare
4M

1
1
1
1

C40a 1P+N C 20A
4500A
OF per C40/C120/ID
C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40
Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24
con Ti24 C40/C120

1

STI 3P+N 10.3x38
500V

1

iIL rossa 110230Vca

1

C40a 1P+N C 10A
4500A
OF per C40/C120/ID
C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40
Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24
con Ti24 C40/C120

1

C40a 1P+N C 10A
4500A
OF per C40/C120/ID
C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40
Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24
con Ti24 C40/C120
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare
4M

1

Alimentaz. TVCC
A9N17508
C40a 1P+N C 10A
4500A
A9N26924
OF per C40/C120/ID
C40/C40 Vigi
A9N26927
SD per C40/C120/C40
Vigi
Pag. 68 di 166

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

PREZZO
Euro

ELENCO PREZZI A PIE' D'OPERA
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

A9N26899
Alimentaz.
Strumenti
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Alim.Relè Contr
Tens Sbarre400V
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899

U.M.

Cont. 24Vcc OF+SD24
con Ti24 C40/C120

1

C40a 1P+N C 10A
4500A
OF per C40/C120/ID
C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40
Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24
con Ti24 C40/C120

1

C40a 1P+N C 10A
4500A
OF per C40/C120/ID
C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40
Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24
con Ti24 C40/C120

1

Alim.Relè
Mis.Livello Vasca
A.I.
A9N17508
C40a 1P+N C 10A
4500A
A9N26924
OF per C40/C120/ID
C40/C40 Vigi
A9N26927
SD per C40/C120/C40
Vigi
A9N26899
Cont. 24Vcc OF+SD24
con Ti24 C40/C120
Riserva 1
A9N17508
C40a 1P+N C 10A
4500A
A9N26924
OF per C40/C120/ID
C40/C40 Vigi
A9N26927
SD per C40/C120/C40
Vigi
A9N26899
Cont. 24Vcc OF+SD24
con Ti24 C40/C120
Riserva 2
A9N17508
C40a 1P+N C 10A
4500A
A9N26924
OF per C40/C120/ID
C40/C40 Vigi
A9N26927
SD per C40/C120/C40
Vigi
A9N26899
Cont. 24Vcc OF+SD24
con Ti24 C40/C120
Alimentatore Aux
24Vdc PLC+altri
A9N17508
C40a 1P+N C 10A
4500A
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A9N26924
A9N26927
A9N26899
Aux24Vdc DIO
-PLC Sez.MT
A9N15651
Aux24Vdc DIO
-PLC Sez.BT
A9N15651
Aux24Vdc AIO
-PLC
A9N15651
03001
03204
Aux24Vdc
Mis.Livello
Vasca ant
A9N15651

U.M.

OF per C40/C120/ID
C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40
Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24
con Ti24 C40/C120

1

STI 2P
500V

10.3x38

1

STI 2P
500V

10.3x38

1

1
1

STI 2P 10.3x38
1
500V
Guida app. mod G
1
Piastra frontale modulare 1
4M

STI 2P
500V

10.3x38

Aux24Vdc DIO
-PLC Avanq Esist
A9N15651
STI 2P 10.3x38
500V
Aux24Vdc DIO
-PLC Q. Dos.Aci.
A9N15651
STI 2P 10.3x38
500V
Aux24Vdc DIO
-PLC Q.Filtraz. es
A9N15651
STI 2P 10.3x38
500V
Aux24Vdc
Magelis
A9N15651
STI 2P 10.3x38
500V
Aux24Vdc Router
A9N15658
STI 3P+N 10.3x38
500V
Aux24Vdc
Modem
A9N15651
STI 2P 10.3x38
500V
Riserva
A9N15651
STI 2P 10.3x38
500V
03804
Piastra frontale piena 4M
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03803
STI 2P 10.3x38
A9N15651
STI 2P 10.3x38
A9N15651
A9C20842
ABL7RM24025

U.M.

Piastra frontale piena 3M 1
STI 2P
500V

10.3x38

1

STI 2P 10.3x38
1
500V
iCT 2NA 40A
1
comando 230©240Vca
ALIMENTATORE
1
MODULARE 24V 2,5A

Gruppo statico di continuità, marca/modello: SCHNEIDER Smart-UPS
-SR1 SR12KXIET o similare. Potenza nominale 2 kVA completo di
ulteriori n. 2 batterie tipo Smart-UPS SR1cod. SR148XBP e scheda di
gestione dell’UPS attraverso rete, conforme alle norme ISO 9001 ed alle
norme EN 50091-1/2, idoneo per intervento in mancanza di rete,
costituito da:
Batteria Pb
Compatibilità RS232
Valori energia 420 J
Fattore di cresta 3:1
Topologia Double conversion online
Tipo di segnale Onda sinusoidale
Tensione di ingresso 100...280 V regolabile per funzionamento da rete
160...280 V for mains operation
230 V
Tensione di uscita 220/230/240 V su modo nominale
230 V
Distorsione armonica Meno del 3%
Frequenza ingresso 50 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
60 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
Frequenza uscita 50 Hz +/- 3 Hz
60 Hz +/- 3 Hz
Rendimento 92 % a pieno carico
Gamma alimentazione 1400 W per uscita
2000 VA per uscita
Collegamento elettrico 1 cavi per ingresso connessione conforme a IEC
320 C20
6 cavi per uscita connessione conforme a IEC 320 C13
Segnalazione locale LED per online
Allarme per basso livello batteria
Power status per emergency power off
Numero di batterie 1
Tempo di ricarica 4 h
Tipo di filtro Full time multi-pole noise filtering : +/- 3% conforme a UL
1449
Perdite termiche 543 Btu/h
Livello acustico < 50 dBA a 1 m
Numero di moduli 1 per battery output
Colore Nero
Peso prodotto 25 kg
Altezza 432 mm
Larghezza 85 mm
Profondità 483 mm
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PREZZO
Euro

(ventottomilaquattrocentonovantacinque/58) cadauno € 28.495,58
344 C.pe.0064

Fornitura a piè d'opera di n°2 quadri Rollone composti da :
Quadro elettrico generale BT denominato “QGBT-ROLLONE”, tipo
PRISMA della Schenider o similare, per installazione a pavimento, in
metallo a struttura componibile, completo di sportello invetro
infrangibile trasparente con serratura a chiave,guarnizioni e accessori in
modo da realizzare il grado di protezione minimo IP55. Il quadro avrà le
dimensioni di(LxHxP)6100x2000x600 mm e composto da n°11 colonne.
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
Codice
Accessori
NSYSFBK1
9
NSY2SP206
NSYSPS610
0
Carpenteria
collonna 1
NSYSF2036
0
NSYSPF310
0
NSYEC361
NSYSFEB
Carpenteria
collonna 2
NSYSFP207
60T
NSYSPF710
0
NSYEC761
NSYSFEB
08566

Descrizione

n

Kit di affiancamento esterno SF
Rack
2 Laterali SF 2000x600
2 Laterali zoccolo 600x100

10

SF Pta piena no piast.
2000x300x600
Fronte retro angolari 300x100

1

Placca passac.2 parti 300x600
4 golfari di sollevamento M12

1
1

SFPrisma Pta trasp. 2000x700x600

1

Fronte retro angolari 700x100

1

Placca passac.2 parti 700X600
4 golfari di sollevamento M12
Cornice supporto piastre frontali
L650
Piastra frontale piena 4M
Piastra di fondo NS630 estr3P/4P H
Piastra frontale NSX400/630 H estr

1
1
1

03804
03462
03657
Trasformator
e MT/BT
250kVA
LV432415
NSX400F 36kA 4P senza
sganciatore
LV432517
Zoccolo per rimovibile 4P NSX400
/630
LV432592
1 coprimorsetti corto 4P NSX400
/630
LV432520
Dispositivo di presgancio NSX400
/630
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LV432518
LV432532
LV432533
LV432112
LV434000
LV434205
TRV00121
29452
LV434201
LV429387

Spine estr/rimov.2pz NSX400/630
Telaio parte fissa 3P/4P NSX400
/630
Telaio parte mobile 3P/4P NSX400
/630
Mlogic-6.3E 400A 4P NSX400/630
Interfaccia Modbus IFM V2
Modulo comunicazione BSCM per
NSX
Display fronte quadro FDM121
96x96mm
Contatto ausiliario Basso Livello
Acces.cablaggio ULP NSX cord
L=1,3m
Bobina-MX 220/240Vca NSX100
/630
Contatto ausiliario OF/SD/SDE/SDV
Piastra di fondo NS630 estr3P/4P H
Piastra frontale NSX400/630 H estr

29450
03462
03657
Arrivo linea
da QCE
Esistente
LV432415
NSX400F 36kA 4P senza
sganciatore
LV432057
Blocco non automatico NA 4P
NSX400
LV432517
Zoccolo per rimovibile 4P NSX400
/630
LV432592
1 coprimorsetti corto 4P NSX400
/630
LV432520
Dispositivo di presgancio NSX400
/630
LV432518
Spine estr/rimov.2pz NSX400/630
LV432532
Telaio parte fissa 3P/4P NSX400
/630
LV432533
Telaio parte mobile 3P/4P NSX400
/630
LV429387
Bobina-MX 220/240Vca NSX100
/630
LV432641
Telecomando 220/240Vca NSX400
/630
29450
Contatto ausiliario OF/SD/SDE/SDV
03401
Guida app. mod P
03204
Piastra frontale modulare 4M
Presenza
Tensione
A9N15658
STI 3P+N 10.3x38 500V
Presenza
Tensione
A9E18320
iIL rossa 110©230Vca
PM3200
METSEPM3 PM3250 ins.TA, modbus, THD, MT
250
METSECT5 TA 400/5 sbarra 32x65mm
DA040
A9N15658
STI 3P+N 10.3x38 500V
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Rifasamento
trasformator
e Con
7,5Kvar
A9F64340
A9A26897
A9A26929
03401
03204
03804
03804
03804
Carpenteria
collonna 3
NSYSF2036
0
NSYSPF310
0
NSYEC361
NSYSFEB
04536
NSYAS600
NSYBVS60
0
NSYBSA
Carpenteria
collonna 4
NSYSF2010
60P
NSYSPF101
00
NSYSFEB
NSYEC1061
NSYPPS206
Rifasamento
Pompa 1
Con12Kvar
LC1D32F7
Rifasamento
Pompa 2
Con12Kvar
LC1D32F7
LADN11
Rifasamento
Pompa 3
Con12Kvar
LC1D32F7
LADN11
Pompa P3
ATS22D72
Q LC1D80
LC1D80P7
LADN22

U.M.

iC60a 3P C 40A 4500A
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW-NA
/RCA/ARA
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M
Piastra frontale piena 4M
Piastra frontale piena 4M
Piastra frontale piena 4M

1
1

SF Pta piena no piast.
2000x300x600
Fronte retro angolari 300x100

1

Placca passac.2 parti 300x600
4 golfari di sollevamento M12
Barra piena H 60X5
Supp. base barre verticali 600
2 supp barre verticali 3200A 600

1
1
4
1
3

Supporti volanti barre 3200A

3

SF Pta piena 2000x1000x600

1

Fronte retro angolari 1000x100

1

4 golfari di sollevamento M12
Placca passac.2 parti 1000x600
Segregazioni vert. 2000x600

1
1
1

CONTATTORE 32A 110VAC 50/

1

CONTATTORE 32A 110VAC 50/
CONTATTI AUSILIARI FRONTA

1
1

CONTATTORE 32A 110VAC 50/
CONTATTI AUSILIARI FRONTA

1
1

CONTATTORE 80A 230VAC 50/
CONTATTI AUSILIARI FRONTA

1
1
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Pompa P2
ATS22D75
Q LC1D80
LC1D80P7
LADN11
Pompa P1
ATS22D75
Q LC1D80
LC1D80P7
LADN22
Pompa P1
ATS22D75
Q LC1D80
ATS22D75
Q
Pompa P2
ATS22D75
Q LC1D80
ATS22D75
Q
Pompa P3
ATS22D72
Q LC1D80
ATS22D75
Q
Pompa P1
ATS22D75
Q LC1D80
28100
28072
29450
28050
28034
Pompa P2
ATS22D75
Q LC1D80
28100
28072
29450
28050
28034
Pompa P3
ATS22D72
Q LC1D80
28100
28072
29450
28050
28034
Carpenteria
collonna 5
NSYSF2036
0

U.M.

CONTATTORE 80A 230VAC 50/
CONTATTI AUSILIARI FRONTA

1
1

CONTATTORE 80A 230VAC 50/
CONTATTI AUSILIARI FRONTA

1
1

ALTISTART ATS22 75A 230-415V 1

ALTISTART ATS22 75A 230-415V 1

ALTISTART ATS22 75A 230-415V 1

NS80H MA80 fisso ant 3P/3R
MX 220/240Vca NS80/NSA125
Contatto ausiliario OF/SD/SDE/SDV
Manovra diretta nera NS80
Coprimorsetti lunghi 3P NS80/NSA

1
1
2
1
1

NS80H MA80 fisso ant 3P/3R
MX 220/240Vca NS80/NSA125
Contatto ausiliario OF/SD/SDE/SDV
Manovra diretta nera NS80
Coprimorsetti lunghi 3P NS80/NSA

1
1
2
1
1

NS80H MA80 fisso ant 3P/3R
MX 220/240Vca NS80/NSA125
Contatto ausiliario OF/SD/SDE/SDV
Manovra diretta nera NS80
Coprimorsetti lunghi 3P NS80/NSA

1
1
2
1
1

SF Pta piena no piast.
2000x300x600

1
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NSYSPF310
0
NSYEC361
NSYSFEB
04536
NSYAS600
NSYBVS60
0
NSYBSA
NSYSFP207
60
NSYSPF710
0
NSYSFEB
08566
Carpenteria
collonna 6
03402
03205
Generale P1
LV426708
LV426950
Rifasamento
Pompa 1
Con12Kvar
A9F79332
A9A26924
A9A26927
A9A26897
Circuiti
Ausiliari
Pompa 1
A9N15656
03402
03205
Generale P2
LV426708
LV426950
Rifasamento
Pompa 2
Con12Kvar
A9F79332
A9A26924
A9A26927

U.M.

Fronte retro angolari 300x100

1

Placca passac.2 parti 300x600
4 golfari di sollevamento M12
Barra piena H 60X5
Supp. base barre verticali 600
2 supp barre verticali 3200A 600

1
1
4
1
3

Supporti volanti barre 3200A
SFPrisma Pta piena .2000x700x600

3
1

Fronte retro angolari 700x100

1

4 golfari di sollevamento M12
Cornice supporto piastre frontali
L650

1
1

Guida app. mod regolabile P
Piastra frontale modulare 5M

1
1

NSXm 16kA Vigi 160A 4P
1
EverLink
Contatto ausiliario OF/SD NSXm PP 4
-B

iC60N 3P C 32A 6000A
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

STI 3P 10.3x38 500V
Guida app. mod regolabile P
Piastra frontale modulare 5M

1
1
1

1
1

NSXm 16kA Vigi 160A 4P
1
EverLink
Contatto ausiliario OF/SD NSXm PP 4
-B

iC60N 3P C 32A 6000A
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
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A9A26897
Circuiti
Ausiliari
Pompa 2
A9N15658
03402
03205
Generale P3
LV426708
LV426950
Rifasamento
Pompa 3
Con12Kvar
A9F79332
A9A26924
A9A26927
A9A26897
Circuiti
Ausiliari
Pompa 3
A9N15658
03401
03205
03401
03205
03805
03806
Carpenteria
collonna 7
NSYSFP207
60
NSYSPF710
0
NSYSFEB
08566
03401
03204
Generale
Paratoie
motorizzate
A9N18372
A9N26924
A9N26927
03401
03204

U.M.

Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1

STI 3P+N 10.3x38 500V
Guida app. mod regolabile P
Piastra frontale modulare 5M

1
1
1

NSXm 16kA Vigi 160A 4P
1
EverLink
Contatto ausiliario OF/SD NSXm PP 4
-B

iC60N 3P C 32A 6000A
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

STI 3P+N 10.3x38 500V
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 5M
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 5M
Piastra frontale piena 5M
Piastra frontale piena 6M

1
1
1
1
1
1
1

SFPrisma Pta piena .2000x700x600

1

Fronte retro angolari 700x100

1

4 golfari di sollevamento M12
Cornice supporto piastre frontali
L650
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

C120N 4P C 80A 10000A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1
1
1
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Trasf BT/BT
AUX
220Vca
Paratoie
A9N15658
Alimentatore
AUX
24VDC
Paratoie
A9N15658
Aux 24Vdc
Paratoia 1
A9N15658
Aux 24Vdc
Paratoia 2
A9N15658
Aux 24Vdc
Paratoia 20
A9N15658
03401
03204
PR-A1a
Ingr. acqua
BF Vasca 1
A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
PR-A1b
Ingr. acqua
BF Vasca 1
A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
PR-F1
Interc.mand.
Pompe 1-2
A9F79306
A9Q44325
A9A26924

U.M.

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38 500V
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA

1
1
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A9A26927
A9A26897
03401
03204
PR-F2
Canale alim
M.Rosso
A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897

U.M.

iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

PR-F3
Interc.M.Ros
so ex
Cas.Sal
A9F79306
iC60N 3P C 6A 6000A
A9Q44325
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
A9A26924
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
A9A26927
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
A9A26897
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
PR-F4
Interc.can.
M.Rosso
A9F79306
iC60N 3P C 6A 6000A
A9Q44325
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
A9A26924
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
A9A26927
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
A9A26897
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
03401
Guida app. mod P
03204
Piastra frontale modulare 4M
PR-BF
Interc.can.
Palam
-M.Ross
A9F79306
iC60N 3P C 6A 6000A
A9Q44325
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
A9A26924
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
A9A26927
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
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A9A26897
PR-SC1
Can.
Immissario
in Vasca 2
A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
PR-S.C2
Ingr.sifone
rit.cas.sal.
A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
03401
03204
PR-AC
Inercettaz.
Vasche 1- 2
A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897

U.M.

Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

PR-E1
Interc.manda
te Pompe 2-3
A9F79306
iC60N 3P C 6A 6000A
A9Q44325
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
A9A26924
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
A9A26927
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
A9A26897
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
PR-E2
Can.mand.
casel. sal.
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A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
03401
03204
PR-E3
Can.casell.
salanti Est
A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
PR-D2
Interc ex
cas.sal
Ritorno da
quartu
A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
PR-B1
Mand.in
canal
Palamont.
A9F74304
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
03401
03204
PR-S.B1a
Ingresso
sifone Can.
Palam.

U.M.

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60N 3P C 4A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1
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A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
PR-S.B1b
Scarico
sifone
Can.Palam.
A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897

U.M.

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

PR-S.B2
Uscita sifone
Can.Palam.
A9F79306
iC60N 3P C 6A 6000A
A9Q44325
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
A9A26924
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
A9A26927
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
A9A26897
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
03804
Piastra frontale piena 4M
Carpenteria
collonna 8
NSYSF2036 SF Pta piena no piast.
0
2000x300x600
NSYSPF310 Fronte retro angolari 300x100
0
NSYSFEB
4 golfari di sollevamento M12
Carpenteria
collonna 9
NSYSFP207 SFPrisma Pta piena .2000x700x600
60
NSYSPF710 Fronte retro angolari 700x100
0
NSYSFEB
4 golfari di sollevamento M12
08566
Cornice supporto piastre frontali
L650
03804
Piastra frontale piena 4M
03401
Guida app. mod P
03204
Piastra frontale modulare 4M
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PR-S.A2a
Can 2a
casell. sal.
Ovest
A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
PR-S.A2b
Can 2b
casell. sal.
Ovest
A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
PR-Riserva
sal. Ovest
A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
03401
03204
Luci interne
A9F79210
A9Q41225
A9A26924
A9A26927
A9A26897
Luci esterne
A9F79216
A9Q41225
A9A26924

U.M.

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

iC60N 2P C 10A 6000A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60N 2P C 16A 6000A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA

1
1
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A9A26927
A9A26897
Linea Luci
Esterne
A9C21842
54
15483
Prese CEE
230-400V
A9F79416
A9Q41425
A9A26897
03401
03204
Paranco
elettrico
A9F79416
A9Q41425
A9A26897
Zona Nastro
Trasportat
A9F79463
A9A26924
A9A26927
A9A26897
Riserva 1
A9F79416
A9Q41425
A9A26897
03401
03204
Alimentazio
ne UPS
A9F79225
A9Q54225
A9A26924
A9A26927
A9A26897

U.M.

iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1

iCT 2NA 40A comando
230©240Vca man.

1

IC2000P+ 2©2100 lux24h
+7g1C42mem

1

iC60N 4P C 16A 6000A
QuickVigi iC60 4P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

iC60N 4P C 16A 6000A
QuickVigi iC60 4P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60N 4P C 63A 6000A
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60N 4P C 16A 6000A
QuickVigi iC60 4P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

iC60N 2P C 25A 6000A
QuickVigi iC60 2P 25A 300mA
Tipo A
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1
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Riserva 2
A9F79216
A9Q41225
A9A26897
Riserva 3
A9F79216
A9Q41225
A9A26897
03401
03204
03401
03204
03401
03204
03804
Carpenteria
collonna 10
NSYSF2036
0
NSYSPF310
0
NSYSFEB
Carpenteria
collonna 11
NSYSF2086
0P
NSYSPF810
0
NSYSFEB
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
ABL7RM24
025
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38

U.M.

iC60N 2P C 16A 6000A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60N 2P C 16A 6000A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M
Piastra frontale piena 4M

1
1

SF Pta piena no piast.
2000x300x600
Fronte retro angolari 300x100

1

4 golfari di sollevamento M12

1

SF Pta piena 2000x800x600

1

Fronte retro angolari 800x100

1

4 golfari di sollevamento M12

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

ALIMENTATORE MODULARE
24V 2,5A

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1
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A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
ABL6TS25
G
ABL6TS25
B
XB4BD33

U.M.

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P 10.3x38 500V
TRASFORMATORE

1
3

TRASFORMATORE

1

SELETTORE A LEVA 3
POSIZIONI
XB4BD21
SELETTORE A LEVA 2
POSIZIONI
XB4BW33B PULSANTE LUMINOSO VERDE
5
LED 24V
XB4BW34B PULSANTE LUMINOSO ROSSO
5
LED 24V
XB4BVB5
LAMPADA SPIA GIALLA LED
24V
PLS_PM510
0-5300
METSEPM5 Power Meter PM5110 Modbus
110
METSECT5 TA 100/5 cavo D.21mm
CC010
A9N15658
STI 3P+N 10.3x38 500V
PLS_PM510
0-5300
METSEPM5 Power Meter PM5110 Modbus
110
METSECT5 TA 100/5 cavo D.21mm
CC010
A9N15658
STI 3P+N 10.3x38 500V
PLS_PM510
0-5300
METSEPM5 Power Meter PM5110 Modbus
110
METSECT5 TA 100/5 cavo D.21mm
CC010
A9N15658
STI 3P+N 10.3x38 500V
Misure
Pompa 1
A9N15658
STI 3P+N 10.3x38 500V
Misure
Pompa 2
A9N15658
STI 3P+N 10.3x38 500V

24
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Misure
Pompa 3
A9N15658

STI 3P+N 10.3x38

500V

U.M.

1

Quadro elettrico BT (QDUPS ROLLONE), tipo PRISMA della
Schenider o similare, per installazione a pavimento, in metallo a struttura
componibile, completo di sportello in vetro infrangibile trasparente con
serratura a chiave,guarnizioni e accessori in modo da realizzare il grado
di protezione minimo IP55. Il quadro avrà le dimensioni di
(LxHxP)600x1250x290 mm e composto da 1 colonna.
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
Codice
Accessori
04265
04256
03220
04200
03002
08804

Descrizione

n

12 Supporto canalina V
10 supporti regolabili per
canaline H
Otturatore M9 L1000
Collettore di terra 24M
Guida app. mod regolabile G
4 staffe di fissaggio a muro G
2009

1
1

Carpenteria
colonna
08306
Cassetta G IP55 23M
08336
Porta trasp.G IP55 23M
03001
Guida app. mod G
03204
Piastra frontale modulare 4M
Arrivo linea da
UPS
A9N17511
C40a 1P+N C 25A 4500A
A9N26924
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
A9N26927
SD per C40/C120/C40 Vigi
A9N26899
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120
Presenza
tensione
A9N15658
STI 3P+N 10.3x38 500V
Presenza
tensione
A9E18320
iIL rossa 110©230Vca
03001
Guida app. mod G
03204
Piastra frontale modulare 4M
Alimentazione
Aux 220 V
Quadro MT
A9N17508
C40a 1P+N C 10A 4500A
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A9N26924
A9N26927
A9N26899
Alimentazione
Aux 220V
QGBT
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Alimentazione
TVCC
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Aux 220V
interr gall
Livello
sicurezza
A9N17508
A9N26899
Alimentator
Strumenti 220
/24V
A9N17508
A9N26899
Alim Relè
Contr.Tens.
Sbarre 400V
A9N17508
A9N26899
Riserva 220V
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Alimentatore
Aux 24VDC
PLC+altri
A9N17508
A9N26924
A9N26927

U.M.

OF per C40/C120/ID C40/C40
1
Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
1
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 1
C40/C120

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1

1
1

1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
1
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 1
C40/C120

C40a 1P+N C 10A 4500A
1
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 1
C40/C120

C40a 1P+N C 10A 4500A
1
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 1
C40/C120
C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi

1
1
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A9N26899
Aux 24VDC
DIO-PLC Sez.
MT
A9N15651
Aux 24VDC
DIO-PLC Sez.
BT
A9N15651
Aux 24VDC
DIO-PLC
Sez.Pompe
A9N15651
03001
03204
Aux 24VDC
DIO-PLC
Sez.Parat.
A9N15658
Aux 24VDC
AIO-PLC
A9N15658
Aux 24VDC
Magelis
A9N15651
Aux 24VDC
Router
A9N15651
Aux 24VDC
Modem
A9N15651
Riserva
A9N15651
03001
03204
03804
03803
STI 2P 10.3x38
A9N15651
STI 2P 10.3x38
A9C20842
ABL7RM2402
5
A9N15651

U.M.

Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 1
C40/C120

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P 10.3x38 500V
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P 10.3x38 500V
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M
Piastra frontale piena 4M
Piastra frontale piena 3M

1
1
1
1
1

STI 2P

500V

1

iCT 2NA 40A comando
230©240Vca
ALIMENTATORE
MODULARE 24V 2,5A
STI 2P 10.3x38 500V

1

10.3x38

1
1

Gruppo statico di continuità, marca/modello: SCHNEIDER Smart-UPS
-SR1 SR13KXIET o similare. Potenza nominale 3 kVA completo di
ulteriori n. 2 batterie tipo Smart-UPS SR1cod. SR1192XBPe scheda di
gestione dell’UPS attraverso rete, conforme alle norme ISO 9001 ed alle
norme EN 50091-1/2, idoneo per intervento in mancanza di rete,
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costituito da:
Batteria Pb
Compatibilità RS232
Valori energia 480 J
Fattore di cresta 3:1
Topologia Double conversion online
Tipo di segnale Onda sinusoidale
Tensione di ingresso 100...280 V regolabile per funzionamento da rete
160...280 V for mains operation
230 V
Tensione di uscita 220/230/240 V su modo nominale
230 V
Distorsione armonica Meno del 3%
Frequenza ingresso 50 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
60 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
Frequenza uscita 50 Hz +/- 3 Hz
60 Hz +/- 3 Hz
Rendimento 92 % a pieno carico
Gamma alimentazione 2100 W per uscita
3000 VA per uscita
Collegamento elettrico 3 cavi per ingresso connessione
4 cavi per uscita connessione
Segnalazione locale LED per online
Allarme per basso livello batteria
Power status per emergency power off
Numero di batterie 1
Tempo di ricarica 2,5 h
Tipo di filtro Full time multi-pole noise filtering : +/- 3% conforme a UL
1449
Perdite termiche 609 Btu/h
Livello acustico < 55 dBA a 1 m
Numero di moduli 2 per battery output
Colore Nero
Peso 54 kg
Altezza 432 mm
Larghezza 130 mm
Profondità 660 mm
(sessantaseimilacentocinquanta/45) cadauno € 66.150,45
345 C.pe.0065

Compenso a corpo per la fornitura e posa in opera di n° 2 quadri BT
Palamontis composti da:
Fornitura a piè d'opera di Quadro elettrico generale BT denominato
“QGBT-PALAMONTIS”, tipo PRISMA della Schenider o similare, per
installazione a pavimento, in metallo a struttura componibile, completo
di sportello invetro infrangibile trasparente con serratura a
chiave,guarnizioni e accessori in modo da realizzare il grado di
protezione minimo IP55. Il quadro avrà le dimensioni
di(LxHxP)5100x2000x600 mm e composto da n°9 colonne.
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
Codice

Descrizione

Accessori
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

NSYSFBK19
NSY2SP206
NSYSPS6100
Carpenteria
colonna 1
NSYSF20360
NSYSPF3100
NSYEC361
NSYSFEB
Carpenteria
colonna 2
NSYSFP2076
0T
NSYSPF7100
NSYEC761
NSYSFEB
08566

U.M.

Kit di affiancamento esterno SF Rack
2 Laterali SF 2000x600
2 Laterali zoccolo 600x100

6
1
1

SF Pta piena no piast. 2000x300x600
Fronte retro angolari 300x100
Placca passac.2 parti 300x600
4 golfari di sollevamento M12

1
1
1
1

SFPrisma Pta trasp. 2000x700x600

1

Fronte retro angolari 700x100
Placca passac.2 parti 700X600
4 golfari di sollevamento M12
Cornice supporto piastre frontali
L650
Piastra frontale piena 4M
Piastra di fondo NS250 estr 3P/4P H
Piastra frontale NSX100/250 H estr

1
1
1
1

03804
03415
03618
Arrivo Linea
BT ENEL
LV430408
NSX160F 36kA 4P senza sganciatore
LV430457
NA blocco non automat. 4P NSX160
/250
LV429267
Zoccolo per rimovibile 4P NSX100
/250
LV429516
1 coprimorsetti corto 4P NSX100/250
LV429270
Dispositivo di presgancio NSX100
/250
LV429268
Spina estr/rimov.2pz NSX100/250
LV429282
Telaio parte fissa 3P/4P NSX100/250
LV429283
Telaio parte mobile 3P/4P NSX100
/250
LV429434
Telecomando 220/240Vca NSX100
/160
29450
Contatto ausiliario OF/SD/SDE/SDV
LV429451
Adattatore SDE sganciat. NSX100
/250
03415
Piastra di fondo NS250 estr 3P/4P H
03618
Piastra frontale NSX100/250 H estr
Trasformator
e MT/BT
100kVA
LV430408
NSX160F 36kA 4P senza sganciatore
LV429267
Zoccolo per rimovibile 4P NSX100
/250
LV429516
1 coprimorsetti corto 4P NSX100/250
LV429270
Dispositivo di presgancio NSX100
/250
LV429268
Spina estr/rimov.2pz NSX100/250
LV429282
Telaio parte fissa 3P/4P NSX100/250
LV429283
Telaio parte mobile 3P/4P NSX100
/250
LV430516
Mlogic-6.2E 160A 4P NSX160/250
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LV434000
LV434205
TRV00121
29452
LV434201
LV429387
LV429434
29450
03401
03204
Presenza
Tensione
A9N15658
Presenza
Tensione
A9E18320
PM3250
METSEPM3
250
METSECT5
MA020
A9N15658
03401
03204
Rifasamento
fisso
trasform. 5
KVAr
A9F64340
A9A26924
A9A26927
A9A26897
03401
03204
03804
03806
Carpenteria
colonna 3
NSYSF20360
NSYSPF3100
06540
NSYEC361
NSYSFEB
04536
NSYAS600
NSYBVS600
NSYBSA

U.M.

Interfaccia Modbus IFM V2
Modulo comunicazione BSCM per
NSX
Display fronte quadro FDM121
96x96mm
Contatto ausiliario Basso Livello
Acces.cablaggio ULP NSX cord
L=1,3m
Bobina-MX 220/240Vca NSX100
/630
Telecomando 220/240Vca NSX100
/160
Contatto ausiliario OF/SD/SDE/SDV
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

STI 3P+N 10.3x38

1

500V

1
2
1
1
1
3
1
1

iIL rossa 110©230Vca

1

PM3250 ins.TA, modbus, THD, MT

1

TA 200/5 D.27 - sbar 10x32
15x25mm
STI 3P+N 10.3x38 500V
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

3

iC60a 3P C 40A 4500A
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M
Piastra frontale piena 4M
Piastra frontale piena 6M

1
1

SF Pta piena no piast. 2000x300x600
Fronte retro angolari 300x100
Schermo ant/post L300 SFP
Placca passac.2 parti 300x600
4 golfari di sollevamento M12
Barra piena H 60X5
Supp. base barre verticali 600
2 supp barre verticali 3200A 600
Supporti volanti barre 3200A

1
1
1
1
1
4
1
3
3
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NSYSF20106
0P
NSYSPF1010
0
NSYSFEB
NSYEC1061
NSYPPS206
Pompa P1
ATS22D32Q
LC1D32
GV3L32
GVAE20
GVAN11
GVAN20
Pompa P2
ATS22D62Q
LC1D65
GV3L32
GVAN11
GVAN20
Rifasamento
Pompa 1
Cond 6Kvar
LC1D32F7
LADN11
Rifasamento
Pompa 2
Cond 6Kvar
LC1D32F7
Pompa P1
ATS22D32Q
LC1D32
LC1D32P7
LADN22
Pompa P2
ATS22D62Q
LC1D65
LC1D32P7
LADN11
Pompa P1
ATS22D32Q
LC1D32
ATS22D32Q
Pompa P2
ATS22D62Q
LC1D65
ATS22D32Q
Carpenteria
colonna 5
NSYSF20360
NSYSPF3100
NSYEC361
NSYSFEB
04536

U.M.

SF Pta piena 2000x1000x600

1

Fronte retro angolari 1000x100

1

4 golfari di sollevamento M12
Placca passac.2 parti 1000x600
Segregazioni vert. 2000x600

1
1
1

INT MAGNETICO 32A
CONTATTI AUSILIARI FRONTA
CONTATTI AUSILIARI LATERA
CONTATTI AUSILIARI LATERA

1
1
1
1

INT MAGNETICO 32A
CONTATTI AUSILIARI LATERA
CONTATTI AUSILIARI LATERA

1
1
1

CONTATTORE 32A 110VAC 50/
CONTATTI AUSILIARI FRONTA

1
1

CONTATTORE 32A 110VAC 50/

1

CONTATTORE 32A 230VAC 50/
CONTATTI AUSILIARI FRONTA

1
1

CONTATTORE 32A 230VAC 50/
CONTATTI AUSILIARI FRONTA

1
1

ALTISTART ATS22 32A 230-415V

1

ALTISTART ATS22 32A 230-415V

1

SF Pta piena no piast. 2000x300x600
Fronte retro angolari 300x100
Placca passac.2 parti 300x600
4 golfari di sollevamento M12
Barra piena H 60X5

1
1
1
1
4
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NSYAS600
NSYBVS600
NSYBSA
Carpenteria
colonna 6
NSYSFP2076
0
NSYSPF7100
NSYEC761
NSYSFEB
08566
03402
03205
Generale P1
LV426707
LV426950
Misure
Pompa 1
A9N15658
Misure
Pompa 1
METSEPM3
200
Rifasamento
Pompa 1
Cond 6Kvar
A9F64340
A9A26924
A9A26927
A9A26897
Circuiti
Ausiliari
Pompa 1
A9N15651
03402
03205
Generale P2
LV426707
LV426950
Misure
Pompa 2
A9N15658
Misure
Pompa 2
METSEPM3
200

U.M.

Supp. base barre verticali 600
2 supp barre verticali 3200A 600
Supporti volanti barre 3200A

1
3
3

SFPrisma Pta piena .2000x700x600

1

Fronte retro angolari 700x100
Placca passac.2 parti 700X600
4 golfari di sollevamento M12
Cornice supporto piastre frontali
L650
Guida app. mod regolabile P
Piastra frontale modulare 5M

1
1
1
1

NSXm 16kA Vigi 100A 4P EverLink
Contatto ausiliario OF/SD NSXm PP
-B

1
4

STI 3P+N 10.3x38

1

500V

1
1

PM3200 ins.TA e MultiTariffa

1

iC60a 3P C 40A 4500A
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

STI 2P 10.3x38 500V
Guida app. mod regolabile P
Piastra frontale modulare 5M

1
1
1

NSXm 16kA Vigi 100A 4P EverLink
Contatto ausiliario OF/SD NSXm PP
-B

1
4

STI 3P+N 10.3x38

1

500V

PM3200 ins.TA e MultiTariffa
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Rifasamento
Pompa 2
Cond 6Kvar
A9F64332
A9A26924
A9A26927
A9A26897
Circuiti
Ausiliari
Pompa 2
A9N15651
03401
03205
03401
03205
03401
03205
03401
03205
03806
Carpenteria
colonna 7
NSYSFP2076
0
NSYSPF7100
NSYEC761
NSYSFEB
08566
03401
03204
Generale
Paratoie
motorizzate
18656
19071
19072
03401
03204
PR-I1
Ingr.vasca
Pompa1
A9F64306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897

U.M.

iC60a 3P C 32A 4500A
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

STI 2P 10.3x38 500V
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 5M
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 5M
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 5M
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 5M
Piastra frontale piena 6M

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SFPrisma Pta piena .2000x700x600

1

Fronte retro angolari 700x100
Placca passac.2 parti 700X600
4 golfari di sollevamento M12
Cornice supporto piastre frontali
L650
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1
1

Int. Aut. NG125N 4P 63A curva C
Contatto aus. OF+OF NG125
Contatto aus. OF+SD NG125
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1
1
1

iC60a 3P C 6A 4500A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1
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PR-H2
Ingr.vasca
Pompa2
A9F64306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
PR-L1 Can.
adduz. vasca
distr.
A9F64306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
03401
03204
PR-M1
Scarico
emerg Vasca
carico
A9F64306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
PR-B4
Scarico
Vasca distr.
A9F64306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
PR-B5
Can.Vasche
Servitrici
A9F64306

U.M.

iC60a 3P C 6A 4500A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60a 3P C 6A 4500A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

iC60a 3P C 6A 4500A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60a 3P C 6A 4500A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60a 3P C 6A 4500A

1
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A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
03401
03204
PR-B7 Can.
addutt.
Palamontis
A9F64306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
PR-B2
Scarico
A9F64306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
03401
03204
Trasf BT Aux
220Vca
Paratoie
A9N15651
Alimentatore
Aux 24Vdc
Paratoie
A9N15658
Aux.24V
Paratoia 1
A9N15658
Aux.24V
Paratoia 2
A9N15658
Aux.24V
Paratoia 8
A9N15658
03401
03204

U.M.

QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1

iC60a 3P C 6A 4500A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60a 3P C 6A 4500A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

STI 2P

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38 500V
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M
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Luci interne
A9F64210
A9Q41225
A9A26924
A9A26927
A9A26897
Luci esterne
A9F64216
A9Q41225
A9A26924
A9A26927
A9A26897
Linea Luci
esterne
A9C20842
A9C15924
Orologio
Interruttore
crepuscolare
15483
Prese CEE
230-400V
A9F64416
A9Q41425
A9A26924
A9A26927
A9A26897
03401
03204
Paranco
elettrico
A9F64416
A9Q41425
A9A26924
A9A26927
A9A26897

U.M.

iC60a 2P C 10A 4500A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo
AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60a 2P C 16A 4500A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo
AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iCT 2NA 40A comando
230©240Vca
Aus. com. 24Vcc/230Vca e cont.
Ti24 iCT

1

IC2000P+ 2©2100 lux24h
+7g1C42mem

1

iC60a 4P C 16A 4500A
QuickVigi iC60 4P 25A 30mA Tipo
AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

iC60a 4P C 16A 4500A
QuickVigi iC60 4P 25A 30mA Tipo
AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1
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Riserva 1
A9F64216
A9Q41225
A9A26924
A9A26927
A9A26897
Riserva2
A9F64210
A9Q41225
A9A26924
A9A26927
A9A26897
Alimentazion
e UPS
A9F64220
A9Q54225
A9A26924
A9A26927
A9A26897
03401
03204
03401
03204
Carpenteria
colonna 8
NSYSF20360
NSYSPF3100
NSYEC361
NSYSFEB
Carpenteria
colonna 9
NSYSF20860
P
NSYSPF8100
NSYSFEB
NSYEC861
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651

U.M.

iC60a 2P C 16A 4500A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo
AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60a 2P C 10A 4500A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo
AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60a 2P C 20A 4500A
QuickVigi iC60 2P 25A 300mA
Tipo A
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

SF Pta piena no piast. 2000x300x600
Fronte retro angolari 300x100
Placca passac.2 parti 300x600
4 golfari di sollevamento M12

1
1
1
1

SF Pta piena 2000x800x600

1

Fronte retro angolari 800x100
4 golfari di sollevamento M12
Placca passac.2 parti 800x600

1
1
1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1
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ABL7RM240
25
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
ABL6TS25G
ABL6TS25B
XB4BD33
XB4BD21
XB4BW33B
5
XB4BW34B
5
XB4BVB5
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
PLS_PM5100
-5300
METSEPM5
110
METSECT5
CC010
A9N15658
PLS_PM5100
-5300
METSEPM5
110
METSECT5
CC010
A9N15658

U.M.

ALIMENTATORE MODULARE
24V 2,5A

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P 10.3x38 500V
TRASFORMATORE
TRASFORMATORE
SELETTORE A LEVA 3
POSIZIONI
SELETTORE A LEVA 2
POSIZIONI
PULSANTE LUMINOSO VERDE
LED 24V
PULSANTE LUMINOSO ROSSO
LED 24V
LAMPADA SPIA GIALLA LED
24V

1
2
1
8
8
16
8
8

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

Power Meter PM5110 Modbus

1

TA 100/5 cavo D.21mm

3

STI 3P+N 10.3x38

1

500V

Power Meter PM5110 Modbus

1

TA 100/5 cavo D.21mm

3

STI 3P+N 10.3x38

1

500V
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U.M.

Quadro elettrico BT (QDUPS PALAMONTIS), tipo PRISMA della
Schenider o similare, per installazione a pavimento, in metallo a struttura
componibile, completo di sportello invetro infrangibile trasparente con
serratura a chiave,guarnizioni e accessori in modo da realizzare il grado
di protezione minimo IP55. Il quadro avrà le dimensioni
di(LxHxP)600x1250x290 mm e composto da 1 colonna.
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
Codice
Accessori
04265
04256
03220
04200
03002
08804
Carpenteria
08306
08336
03001
03204
Generale Sezione
220VAC da UPS
A9N17510
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Spia Presenza
Tensione
A9N15658
Spia Presenza
Tensione
A9E18320
03001
03204
Alimentazione Aux
220 V Quadro MT
A9N17508
A9N26899

Descrizione

n

12 Supporto canalina V
10 supporti regolabili per canaline H
Otturatore M9 L1000
Collettore di terra 24M
Guida app. mod regolabile G
4 staffe di fissaggio a muro G 2009

1
1
1
1
1
1

Cassetta G IP55 23M
Porta trasp.G IP55 23M
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1
1

C40a 1P+N C 20A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1
1
1
1

STI 3P+N 10.3x38

1

500V

iIL rossa 110©230Vca
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1
1

Alimentazione Aux
220V QGBT
A9N17508
C40a 1P+N C 10A 4500A
A9N26899
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120
Alimentazione
TVCC
A9N17508
C40a 1P+N C 10A 4500A
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A9N26899
Aux 220V interr
gall Livello
sicurezza
A9N17508
A9N26899
Alimentazione
Strumenti 220/24V
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Contollo Aux
220V Sbarre
400V
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Riserva
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Alimentatore Aux
24VDC PLC
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Aux 24VDC PLC
Sez. MT
A9N15651
Aux 24VDC PLC
Sez. BT
A9N15651
Aux 24VDC PLC
Sez.Pompe
A9N15651
03001
03204
Aux 24VDC PLC
Sez.Parat.
A9N15651
Aux 24VDC PLC
Sez.Parat.
A9N15651

U.M.

Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1

C40a 1P+N C 10A 4500A
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1
1
1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1
1
1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1
1
1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1
1
1
1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P 10.3x38 500V
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

Pag. 102 di 166

PREZZO
Euro

ELENCO PREZZI A PIE' D'OPERA
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

Aux 24VDC PLC
Sez.Parat.
A9N15651
Aux 24VDC
Riserva
A9N15651
03001
03204
03804
03803
STI 2P 10.3x38
A9N15651
STI 2P 10.3x38
A9N15651
A9C20842
ABL7RM24025

STI 2P

10.3x38

500V

U.M.

1

STI 2P 10.3x38 500V
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M
Piastra frontale piena 4M
Piastra frontale piena 3M

1
1
1
1
1

STI 2P

1

10.3x38

500V

STI 2P 10.3x38 500V
iCT 2NA 40A comando
230©240Vca
ALIMENTATORE MODULARE 24V
2,5A

1
1
1

Gruppo statico di continuità, marca/modello: SCHNEIDER Smart-UPS
-SR1 SR12KXIET o similare. Potenza nominale 2 kVA completo di
ulteriori n. 2 batterie tipo Smart-UPS SR1cod. SR148XBP e scheda di
gestione dell’UPS attraverso rete, conforme alle norme ISO 9001 ed alle
norme EN 50091-1/2, idoneo per intervento in mancanza di rete,
costituito da:
Batteria Pb
Compatibilità RS232
Valori energia 420 J
Fattore di cresta 3:1
Topologia Double conversion online
Tipo di segnale Onda sinusoidale
Tensione di ingresso 100...280 V regolabile per funzionamento da rete
160...280 V for mains operation
230 V
Tensione di uscita 220/230/240 V su modo nominale
230 V
Distorsione armonica Meno del 3%
Frequenza ingresso 50 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
60 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
Frequenza uscita 50 Hz +/- 3 Hz
60 Hz +/- 3 Hz
Rendimento 92 % a pieno carico
Gamma alimentazione 1400 W per uscita
2000 VA per uscita
Collegamento elettrico 1 cavi per ingresso connessione conforme a IEC
320 C20
6 cavi per uscita connessione conforme a IEC 320 C13
Segnalazione locale LED per online
Allarme per basso livello batteria
Power status per emergency power off
Numero di batterie 1
Tempo di ricarica 4 h
Tipo di filtro Full time multi-pole noise filtering : +/- 3% conforme a UL
1449
Perdite termiche 543 Btu/h
Livello acustico < 50 dBA a 1 m
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PREZZO
Euro

Numero di moduli 1 per battery output
Colore Nero
Peso prodotto 25 kg
Altezza 432 mm
Larghezza 85 mm
Profondità 483 mm

(quarantacinquemilasettecentonovantasei/45) cadauno € 45.796,45
346 C.pe.0066

Fornitura a piè d'opera di n°3 quadri BT Poetto composti da :
Quadro elettrico generale BT denominato “QGBT-POETTO”, tipo
Prisma della Schenider o similare, per installazione a pavimento, in
metallo a struttura componibile, completo di sportello invetro
infrangibile trasparente con serratura a chiave,guarnizioni e accessori in
modo da realizzare il grado di protezione minimo IP55. Il quadro avrà le
dimensioni di(LxHxP)2106x2000x665 mm e composto da n°4 colonne.
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
Codice
Accessori
08717
08765
08721
04256
03220
04512
04657
04667
08796
08794
03402
04226
03581
Carpenteri
a colonna
1
08603
08653
08523
08743
08723
08683

Descrizione

n

Kit affiancamento lat.IP55
2 pannelli lat.IP55 P600
2 chiusure laterali zoccolo P600
10 supporti regolabili per canaline
H
Otturatore M9 L1000
Barra preforata PE 25X5
3 Supporti PE Verticale
2 Supp. PE H
4 adatt.supporti amarraggio cavi
P600
4 adatt.supporti amarraggio cavi
P400
Guida app. mod regolabile P
Guida modulare L1600
2 squadrette universali

3
1
1
2

Struttura L300 P600
Tetto IP55 L300 P600
Porta piena IP55 L300
Pannello fondo IP55 L300
Zoccolo H100 L300
PPC piena IP55 L300 P600

1
1
1
1
1
1
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Carpenteri
a colonna
2
08607
Struttura L650+150 P600
08566
Cornice supporto piastre frontali
L650
08658
Tetto IP55 L800 P600
08548
Porta trasp. IP55 L800
08748
Pannello fondo IP55 L800
08728
Zoccolo H100 L800
08687
PPC piena IP55 L650+150 P600
08700
4 anelli di sollevamento P
04922
Schermo laterale forma 2 Barre
04921
Schermo retro forma 2 Barre
04502
Barra Linergy V 630A
04651
Supp.barre V lat.Linergy
01109
12 supporti otturatori Linergy
03804
Piastra frontale piena 4M
03462
Piastra di fondo NS630 estr3P/4P H
03657
Piastra frontale NSX400/630 H estr
04074
Blocco alim.univ. 400-630A per
powerclip
Trasforma
tore MT
/BT
250kVA
LV43241 NSX400F 36kA 4P senza
5
sganciatore
LV43251 Zoccolo per rimovibile 4P NSX400
7
/630
LV43259 1 coprimorsetti corto 4P NSX400
2
/630
LV43252 Dispositivo di presgancio NSX400
0
/630
LV43251 Spine estr/rimov.2pz NSX400/630
8
LV43253 Telaio parte fissa 3P/4P NSX400
2
/630
LV43253 Telaio parte mobile 3P/4P NSX400
3
/630
LV43211 Mlogic-6.3E 400A 4P NSX400/630
2
LV43400 Interfaccia Modbus IFM V2
0
LV43420 Modulo comunicazione BSCM per
5
NSX
TRV0012 Display fronte quadro FDM121
1
96x96mm
29452
Contatto ausiliario Basso Livello
LV43420 Acces.cablaggio ULP NSX cord
1
L=1,3m
LV42938 Bobina-MX 220/240Vca NSX100
7
/630
LV43264 Telecomando 220/240Vca NSX400
1
/630
29450
Contatto ausiliario OF/SD/SDE
/SDV
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03415
03618
04428
Arrivo
Linea BT
ENEL
LV43140
8
LV43045
7
LV42926
7
LV42951
6
LV42927
0
LV42926
8
LV42928
2
LV42928
3
LV42938
7
LV43154
1
29450
LV42945
1
03414
03606
04428
Quadr
QPP
Pompe
Poetto
Sotterrane
o
LV43140
8
LV43151
5
LV43400
0
LV43420
5
TRV0012
1
LV43420
1
LV43154
1

U.M.

Piastra di fondo NS250 estr 3P/4P
H
Piastra frontale NSX100/250 H estr
Coll. 250A NS rim/est/rot-INS250
H 4P

1

NSX250F 36kA 4P senza
sganciatore
NA blocco non automat. 4P
NSX160/250
Zoccolo per rimovibile 4P NSX100
/250
1 coprimorsetti corto 4P NSX100
/250
Dispositivo di presgancio NSX100
/250
Spina estr/rimov.2pz NSX100/250

1

Telaio parte fissa 3P/4P NSX100
/250
Telaio parte mobile 3P/4P NSX100
/250
Bobina-MX 220/240Vca NSX100
/630
Telecomando 220/240Vca NSX250

1

Contatto ausiliario OF/SD/SDE
/SDV
Adattatore SDE sganciat. NSX100
/250
Piastra di fondo NS250 H fis/rim
/est 4P
Piastra front. NSX160/250 fix dir
4P
Coll. 250A NS rim/est/rot-INS250
H 4P

3

NSX250F 36kA 4P senza
sganciatore
Mlogic-6.2A 250A 4P NSX250

1

Interfaccia Modbus IFM V2

1

Modulo comunicazione BSCM per
NSX
Display fronte quadro FDM121
96x96mm
Acces.cablaggio ULP NSX cord
L=1,3m
Telecomando 220/240Vca NSX250

1
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29450
03401
03204
PM3250
METSEP
M3250
METSEC
T5DA040
A9N1565
8
Presenza
Tensione
A9N1565
8
Presenza
Tensione
A9E1832
0
03401
03204
Rifasamen
to TR
fisso
ConxxKv
ar
A9F6434
0
A9A2689
7
A9A2692
9
03804
03805
Carpenteri
a colonna
3
08606
08566
08656
08546
08746
08726
08686
08700
04922
03804
03401
03204
Quadr
QSA
Sotterrane
o

U.M.

Contatto ausiliario OF/SD/SDE
/SDV
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

3

PM3250 ins.TA, modbus, THD,
MT
TA 400/5 sbarra 32x65mm

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

1
1

3

iIL rossa 110©230Vca

1

Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

iC60a 3P C 40A 4500A

1

Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW-NA
/RCA/ARA
Piastra frontale piena 4M
Piastra frontale piena 5M

1

Struttura L650 P600
Cornice supporto piastre frontali
L650
Tetto IP55 L650 P600
Porta trasp. IP55 L650
Pannello fondo IP55 L650
Zoccolo H100 L650
PPC piena IP55 L650 P600
4 anelli di sollevamento P
Schermo laterale forma 2 Barre
Piastra frontale piena 4M
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1
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A9F7943
2
A9Q4444
0
A9A2689
7
Alimentaz
ione UPS
A9F7921
6
A9Q5422
5
A9A2689
7
03401
03204
Luce
cabina
A9F7921
0
A9Q4122
5
A9A2689
7
Prese
CEE 230
-400V
A9F7941
6
A9Q4142
5
A9A2689
7
Luci
esterne
A9F7921
0
A9Q4122
5
A9A2692
4
A9A2692
7
A9A2689
7
Linea
Luci
esterne
A9C2084
2
A9C1592
4

U.M.

iC60N 4P C 32A 6000A

1

QuickVigi iC60 4P 40A 300mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1

iC60N 2P C 16A 6000A

1

QuickVigi iC60 2P 25A 300mA
Tipo A
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1

iC60N 2P C 10A 6000A

1

QuickVigi iC60 2P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1

iC60N 4P C 16A 6000A

1

QuickVigi iC60 4P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1

iC60N 2P C 10A 6000A

1

QuickVigi iC60 2P 25A 30mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1

iCT 2NA 40A comando
230©240Vca
Aus. com. 24Vcc/230Vca e cont.
Ti24 iCT

1
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Orologio
Interruttor
e
crepuscol
are
15483
IC2000P+ 2©2100 lux24h
+7g1C42mem
03401
Guida app. mod P
03204
Piastra frontale modulare 4M
Anticonde
nsa QMT
A9F7921 iC60N 2P C 16A 6000A
6
A9Q4122 QuickVigi iC60 2P 25A 30mA
5
Tipo AC
A9A2689 Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
7
iC60
Telecamer
e Video
sorveglian
za
A9F7921 iC60N 2P C 10A 6000A
0
A9Q4122 QuickVigi iC60 2P 25A 30mA
5
Tipo AC
A9A2689 Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
7
iC60
Ricarica
BICI
A9F7921 iC60N 2P C 16A 6000A
6
A9Q4122 QuickVigi iC60 2P 25A 30mA
5
Tipo AC
A9A2689 Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
7
iC60
Riserva 1
A9F7941 iC60N 4P C 16A 6000A
6
A9Q4142 QuickVigi iC60 4P 25A 30mA
5
Tipo AC
A9A2689 Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
7
iC60
Riserva2
A9F7921 iC60N 2P C 16A 6000A
6
A9Q4122 QuickVigi iC60 2P 25A 30mA
5
Tipo AC
A9A2689 Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
7
iC60
03401
Guida app. mod P
03204
Piastra frontale modulare 4M
03401
Guida app. mod P
03204
Piastra frontale modulare 4M
03401
Guida app. mod P
03204
Piastra frontale modulare 4M
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03803
03805
Carpenteri
a colonna
4
08603
08653
08523
08743
08723
08683

U.M.

Piastra frontale piena 3M
Piastra frontale piena 5M

1
1

Struttura L300 P600
Tetto IP55 L300 P600
Porta piena IP55 L300
Pannello fondo IP55 L300
Zoccolo H100 L300
PPC piena IP55 L300 P600

1
1
1
1
1
1

Quadro elettrico BT (QDUPS POETTO), tipo Prisma della Schenider o
similare, per installazione a parete, in tecnopolimero isolante
autoestinguente a struttura componibile, completo di sportello
ininfrangibile trasparente con serratura a chiave,guarnizioni e accessori
in modo da realizzare il grado di protezione minimo IP55. Il quadro avrà
le dimensioni di(LxHxP)600x1250x290 mm e composto da 1 colonna.
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
Codice
Accessori
04265
04256
03220
04200
03002
08804
Carpenteri
a colonna
1
08306
08336
03001
03204
Generale
220Vac
Arrivo da
UPS
A9S6524
0
A9A2692
4
Presenza
tensione
da UPS
A9N1565
8

Descrizione

n

12 Supporto canalina V
10 supporti regolabili per canaline
H
Otturatore M9 L1000
Collettore di terra 24M
Guida app. mod regolabile G
4 staffe di fissaggio a muro G 2009

1
1

Cassetta G IP55 23M
Porta trasp.G IP55 23M
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1
1

Int. sezionat. iSW 2P 40A

1

iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA

1

STI 3P+N 10.3x38

1

500V
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Presenza
tensione
da UPS
A9E1832
0
03001
03204
Circ. aux.
Aux 220
V QMT
A9N1750
8
A9N2689
9
Circ. aux.
Aux 220
V QGBT
e QCE
A9N1750
8
A9N2689
9
Alim.TV
CC
220Vca
A9N1750
8
A9N2689
9
Aliment.
Strumenti
220/24V
A9N1750
8
A9N2689
9
Relè
controllo
tensione
A9N1750
7
Riserva
A9N1750
8
A9N2689
9
Alimentat.
220
/24Vdc
Alim.PLC
A9N1750
7
A9N2692
4

U.M.

iIL rossa 110©230Vca

1

Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A

1

Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1

C40a 1P+N C 10A 4500A

1

Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1

C40a 1P+N C 10A 4500A

1

Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1

C40a 1P+N C 10A 4500A

1

Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1

C40a 1P+N C 6A 4500A

1

C40a 1P+N C 10A 4500A

1

Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1

C40a 1P+N C 6A 4500A

1

OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi

1
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A9N2692
7
A9N2689
9
Moduli I
/O
Aux.24Vd
c Sez MT
-BT
A9N1565
8
Moduli I
/O
Aux.24Vd
c Sez. P1
A9N1565
8
Moduli I
/O
Aux.24Vd
c Sez. P2
A9N1565
8
Moduli I
/O
Aux.24Vd
c Sez. P3
A9N1565
8
03001
03204
Moduli I
/O
Aux.24Vd
c Sez.
Gen.
A9N1565
8
Pann.Oper
.
Aux.24Vd
c Magelis
A9N1565
0
Moduli I
/O
Aux.24Vd
c Riserva
A9N1565
1
03001
03204
03804
03803

U.M.

SD per C40/C120/C40 Vigi

1

Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1

STI 3P+N 10.3x38

1

STI 2P

STI 2P

500V

8.5x31.5 400V

10.3x38

500V

Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M
Piastra frontale piena 4M
Piastra frontale piena 3M
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STI 2P
10.3x38
A9N1565
1
STI 2P
10.3x38
A9N1565
1
ABL7RM
24025

U.M.

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

ALIMENTATORE MODULARE
24V 2,5A

1

Quadro elettrico BT (QSAS SERVIZI AUSILIARI), tipo Kaedra della
Schenider o similare, per installazione a parete, struttura in
tecnopolimero isolante autoestinguente a componibile, 72 moduli,
completo di sportello infrangibile trasparente con serratura a
chiave,guarnizioni e accessori in modo da realizzare il grado di
protezione minimo IP65. Il quadro avrà le dimensioni
di(LxHxP)448x842x160 mm e composto da 1 struttura.
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazio nedelle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
10346
Gen. QSAS
Quadro
serv.aux.
Sotterraneo
A9S70740
A9A26924
Presenza
Tensione
A9N15658
Presenza
Tensione
A9E18327
Generale Luce
Locale
sotterraneo
A9N17508
A9N19440
A9N26899
Prese CEE
230V-400V
A9N17527
A9N19442

QUADRO KAEDRA IP65
4 FILE 72MOD.

1

iSW-NA 4P 40A
iOF per iC60/iID/iSW-NA
/RCA/ARA

1
1

STI 3P+N 10.3x38

1

500V

iIL trifase 3 led rossi
110©230Vca

1

C40a 1P+N C 10A 4500A
Vigi C40 sing. 1P+N 25A
30mA Tipo AC
Cont. 24Vcc OF+SD24 con
Ti24 C40/C120

1
1

C40a 3P+N C 16A 4500A
Vigi C40 sing. 3P+N 25A
30mA Tipo AC

1
1
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A9N26899
Estrattori aria
A9F64316
A9Q41325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
iCT
A9C20833
Resistenze
Anticondensa
Quadri
A9N17509
A9N19440
A9N26899
Riserva 1
A9N17509
A9N19440
A9N26899
Riserva 2
A9N17508
A9N19440
A9N26899

U.M.

Cont. 24Vcc OF+SD24 con
Ti24 C40/C120

1

iC60a 3P C 16A 4500A
QuickVigi iC60 3P 25A
30mA Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA
/RCA/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA
/RCA/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24
con Ti24 iC60

1
1

iCT 3NA 25A comando
230©240Vca

1

C40a 1P+N C 16A 4500A
Vigi C40 sing. 1P+N 25A
30mA Tipo AC
Cont. 24Vcc OF+SD24 con
Ti24 C40/C120

1
1

C40a 1P+N C 16A 4500A
Vigi C40 sing. 1P+N 25A
30mA Tipo AC
Cont. 24Vcc OF+SD24 con
Ti24 C40/C120

1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
Vigi C40 sing. 1P+N 25A
30mA Tipo AC
Cont. 24Vcc OF+SD24 con
Ti24 C40/C120

1
1

1
1
1

1

1

1

Gruppo statico di continuità, marca/modello: SCHNEIDER Smart-UPS
-SR1 SR12KXIET o similare. Potenza nominale 2 kVA completo di
ulteriori n. 2 batterie tipo Smart-UPS SR1cod. SR148XBP e scheda di
gestione dell’UPS attraverso rete, conforme alle norme ISO 9001 ed alle
norme EN 50091-1/2, idoneo per intervento in mancanza di rete,
costituito da:
Batteria Pb
Compatibilità RS232
Valori energia 420 J
Fattore di cresta 3:1
Topologia Double conversion online
Tipo di segnale Onda sinusoidale
Tensione di ingresso 100...280 V regolabile per funzionamento da rete
160...280 V for mains operation
230 V
Tensione di uscita 220/230/240 V su modo nominale
230 V
Distorsione armonica Meno del 3%
Frequenza ingresso 50 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
60 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
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Frequenza uscita 50 Hz +/- 3 Hz
60 Hz +/- 3 Hz
Rendimento 92 % a pieno carico
Gamma alimentazione 1400 W per uscita
2000 VA per uscita
Collegamento elettrico 1 cavi per ingresso connessione conforme a IEC
320 C20
6 cavi per uscita connessione conforme a IEC 320 C13
Segnalazione locale LED per online
Allarme per basso livello batteria
Power status per emergency power off
Numero di batterie 1
Tempo di ricarica 4 h
Tipo di filtro Full time multi-pole noise filtering : +/- 3% conforme a UL
1449
Perdite termiche 543 Btu/h
Livello acustico < 50 dBA a 1 m
Numero di moduli 1 per battery output
Colore Nero
Peso prodotto 25 kg
Altezza 432 mm
Larghezza 85 mm
Profondità 483 mm
(trentaduemilacinquecentosessantasei/38) cadauno € 32.566,38
347 C.pe.0067

Fornitura a piè d'opera di scaricatori composto da :
Scaricatore di sovratensione tipo Zotup o similare installati nel
trasformatore e nel quadro BT.
Protezione linea MT 15kV
Nel trasformatore
N. 3 Scaricatori tipo ZU MV 18.2 cod. 120 418
Caratteristiche tecniche:
Classe linea di scarica
Corrente nominale di
scarica

2
In

Tensione nominale

Ur

Tensione di servizio
continuativo
Sovrat
1s
ension
e
Temp
100s
oranea
TOV
Tensio
10 kA
ne
residu
a agli
impuls
i di
20 kA
corren
te (1
/2µs)

U

Pag. 115 di 166

c

10
kA
18
kV
14,4
kV
20,7
kV
19,6
kV
52,4
kV

Ur
ss

58,2
kV

ELENCO PREZZI A PIE' D'OPERA
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

Tensio
ne
residu
a agli
impuls
i di
corren
te (8
/20µs)
Tensio
ne
residu
a agli
impuls
i di
corren
te di
manov
ra (30
/75µs)

U.M.

5 kA
10 kA
Ur
20 kA

s

45,6
kV
49,0
kV
54,4
kV

40 kA

61,3
kV

125 A

35,8
kV

Ur
500 A

Altezza

sch

H

Peso
Linea di fuga totale
Rigidità dielettrica
(secco)

U

Rigidità dielettrica
(umido)

U

Tensione di tenuta
all'impulso
Distanza di isolamento
Fase / Fase
Distanza di isolamento
Fase / Terra

Frequenza nominale

Impulso di forte corrente

Impulso di corrente di
lunga durata

Classe di sicurezza contro
le esplosioni
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Classe di scarica della
linea

Isolatore

Temperatura ambiente

Altitudine normale sul
livello del mare

Colore dell'isolatore

Resistenza alla torsione
Resistenza alla flessione
Resistenza alla trazione

U.M.

2 (4,5
kJ/kV
a Ur)
in
gom
ma
-silic
one
HTV
-40
…
+55
°C
Fino
a
1000
m
rosso
-marr
one
RAL
3013
78
Nm
230
Nm
1.400
N

N. 3 Supporti isolati tipo ZU 7 cod. 107 000
Il supporto evita che una parte di corrente si richiuda direttamente a terra
senza attraversare il dispositivo di distacco
N. 3 Dispositivi di distacco tipo ZU 4 cod. 104 000
Consente di scollegare lo scaricatore in caso di guasto interno al fine di
evitare un guasto permanente nella rete e per segnalare in modo visibile
lo scaricatore difettoso. Il dispositivo di distacco si attiva per aumento
della pressione interna dovuta all'allungamento dell'arco e alla
sublimazione del filamento interno.
Caratteristiche tecniche:

Corrente nominale
degli scaricatori
Frequenza
Altitudine
Custodia
Sezione di
collegamento per
conduttore flessibile

10
kA 8
/20
µs
48 - 62 Hz
Fino a 3000 m s.l.m.
Polietilene stabilizzato
agli UV e tenuta a bassa
pressione
16 mm2 (Distanza
minima, verso il basso,
per caduta a gravità 300
mm)

Compresa la carpenteria metallica per il fissaggio del supporto isolato,
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all'interno del box del trasformatore, completo di barra di rame e i
collegamenti in cavo g/v 1x50 mmq con il nodo di terra.
Protezione lato BT
Nel Quadro Generale
N. 1 SPD tipo L 13/40 230 t ff 4 cod. 214 140
N. 1 FUSIBILE 22x58 da 125A gG
Caratteristiche tecniche SPD tipo L 13/40 230 t ff 4:
Tensione nominale del
circuito di
alimentazione
Numero di poli
Tensione massima
continuativa
Classe di prova
(Secondo IEC 61643
-11 Ed. 1.0 2011-03)
Tipo (secondo CEI
EN 61643-11 2012
-10)
Corrente ad impulso
(10/350)
Carica
Corrente nominale di
scarica (8/20 µs)
Corrente massima di
scarica (8/20 µs)

Livell
o di
protez
ione
alla
corren
te di
Scaric
a:

U
n

U
c

I e II
T1 e
T2
Iim
p

Q
In
Im
ax

1
kA

U

7
kA

U

13
kA

U

20
kA

U

35
kA

Ur

Tempo di intervento

Comportamento in
caso di guasto
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U.M.

Tensione di tenuta alle
TOV
Tenuta all corrente di
c,c con max fusibile di
back up
Max protezione di
back up MBC di linea
con max. energia spec.
passante

Max protezione di
back up con Fusibile
di linea con c.c.

Previene la
circolazione della
corrente seguente di
rete

Indicatore di stato

Temperatura di
esercizio

Sezione di
collegamento del
morsetto per
conduttore
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U.M.

Per
intern
o, su
guida
DIN
35
mm
BMC
/ V-0
secon
do
UL
94

Montaggio

Materiale custodia
/ grado di
infiammabilità

Pollution degree

P
D

Grado di protezione

IP

Peso indicativo

Larghezza

Certificazione

3
20
(incas
sato)
560 g
70
mm
(4
modu
li)
CB ,
STC
rilasc
iate
da
OVE,
Kema
- keur

Contatto di segnalazione remota

Tipo

Sezione dei conduttori
del connettore
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Portata del contatto di
segnalazione remota

U.M.

ac:
250
V
/ 0,5
A
- dc:
125
V
/ 0,2
A;
75 V
/ 0,5
A

Protezione linee segnali
RS 485
N. 4 SPD tipo S ASI 12 cod. 340012
SPD S-ASI 12 avente le seguenti caratteristiche
Impiego tipico: in serie a circuiti di segnale di
apparecchiature a basso livello di “resistibilità”
Type
Classe SPD
1
12 V
Tensione
dc / 9
nominale
V ac
Tensione
15 V
massima
dc
continuativa
Corrente
1A
nominale
Corrente ad
impulso (10/350
5 kA
µs) complessiva
D1
Corrente ad
Iimp
impulso (10/350
2,5 kA
µs) per filo D1
Corrente
nominale di
scarica (8/20
20 kA
µs) complessiva
C2
Corrente
nominale di
10 kA
scarica (8/20
µs) per filo C2
Livello di
protezione con 1
kV/ µs filo ð
= 26 V
filo e filo ð?
PG C3
Frequenza di
0,9
trasmissione
MHz
dati max
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Resistenza
longitudinale
/ filo
Temperatura
d'esercizio

R

2
-25 …
+70°C
Max
2,5
mm2
flessib
ile
Guida
DIN
35
mm
EN
50002
2
Termo
plastic
o

Sezione di
collegamento
dei morsetti

Montaggio su

Involucro
Grado di
protezione
Peso

Not
e

U.M.

IP

20

50 g
17,5
mm (1
Larghezza
modul
o)
Il circuito di segnale deve essere protetto ad entrambe le
estremità (come rappresentato in figura).
La protezione fine simmetrica e asimmetrica lo rende
particolarmente idoneo per la protezione di circuiti
di segnale con massa elettronica a terra
Il collegamento a terra è effettuato tramite la guida DIN
35mm (secondo EN 50022) e tramite il morsetto a
molla dello schermo. A richiesta lo schermo può
essere connesso a terra in modo indiretto tramite
spinterometro (GDT)
Idoneo all'installazione alle interfacce 0B-2 in accordo
con il criterio delle zone di protezione da fulmine
Il segnale in corto circuito ai morsetti di uscita è indice
di guasto per l'SPD

Protezioni linee TVCC
N. 8 SPD tipo S F 1/48 cod. 318 009
N. 1 SPD S-F 1/48 avente le seguenti caratteristiche
Impiego tipico: protezione da sovratensioni di
telecamere e concentratori TVCC con cavo Ethernet e
connettore RJ45 femmina / RJ45 femmina
Classe SPD
Type 3
Numero di linee di
1 (2
segnale protette
coppie)
48
Tensione nominale
V
dc
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Corrente nominale
di linea
Corrente nominale
di scarica (8/20 µs)
per porta C2
Corrente massima
di scarica (8/20 µs)
filo ð PG C2
Livello di
protezione con 1
kV/ µs filo ð filo
C3
Livello di
protezione con 1
kV/ µs filo ð PG
C3
Banda passante
Attenuazione
tipica

150
A
2,5
kA
=
150
V
=
500
V
f
3
db a
100
MH
z
C

600 Mbit/s

= 50 pF
-25 …
+70°C
RJ45
femmina
3/6, 4/5
guida DIN
35mm
EN50022
cavetto 3
mm2
105 g

Montaggio su

Collegamento a
terra
Peso
Ogni unità protegge 1 linea
Idonei all'installazione all'interfaccia 1-2 e maggiori in
accordo con il criterio delle zone di protezione da
fulmine
Idoneo alla protezione fine anche di concentratori per
TVCC con cavo Ethernet e connettore RJ45
Protezione di tutte le 4 coppie di fili di ogni linea, tale
caratteristica lo rende universale nelle applicazioni

(duemilacinquecentoquarantaquattro/26) cadauno €
348 C.pe.0068

PREZZO
Euro

1A

Massima capacità
filo ð filo
Temperatura
d'esercizio
Connettori in
entrata/uscita
Occupazione PIN

Not
e

U.M.

Compenso a copro per la fornitura e posa in opera di:
Scaricatori di sovratensione tipo Zotup o similare
neltrasformatori e nei quadri BT (QGBT e QCE).
Protezione linea MT 15kV
Nel trasformatore:
N. 3 Scaricatori tipo ZU MV 18.2 cod. 120 418
Caratteristiche tecniche: (vedi voce di elenco NP.ELE.024.2
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(millenovecentotrentatre/62) cadauno €
349 C.pe.0069

1.933,62

Compenso a copro per la fornitura e posa in opera di:
Scaricatori di sovratensione tipo Zotup o similare installati nel
trasformatore e nel quadro BT (QGBT):
Protezione linea MT 15kV
Nel Trasformatore:
n. 3 Scaricatori tipo ZU MV 18.2 cod. 120 418
Caratteristiche tecniche: (vedi voce di elenco NP.ELE.024.3)
(milletrecentoventitre/01) cadauno €

350 C.pe.0070

PREZZO
Euro

Fornitura a piè d'opera di Tasformatore trifase tipo a secco in resina
epossidica, potenza 400kVA, tipo TRIHAL marca Schneider o similare,
tensione primaria 15 kV, tensione secondaria 400V, con armadio di
protezione IP31 delle dimensioni LxHxP 1800x2050x1020mm, a
ventilazione naturale,classe di isolamento termico F, classe climatica
C3,classe ambientale E3 conforme alla norma CEI EN 60076-16, classe
comportamento al fuoco F1, conforme alle norme CEI EN 60076-11,
CEI EN 50588-1, aventi le seguenti caratteristiche:
Potenza nominale *
Tensione di riferimento
Tensione di prova a frequenza
50 Hz
industriale
Tensione di impulso 1,2 / 50 microS
Tensione primaria
Tensione secondaria tra le fasi, salvo
altra scelta
Tens. sec. tra le fasi e il neutro, salvo
altra scelta
Regolazione MT standard, salvo
scelta differente
Collegamenti
Perdite a vuoto
Perdite dovute al carico

kVA
kV
1 kV
min
kV
kV
V

400
17,5
38

95
15
400 (a
vuoto)
V
231 (a
vuoto)
±2x
2,5%
triangolo / stella con
neutro - Dyn 11
W
750
120
°C

W

4.500

Tens. di corto circuito standard

%

6

Rumore potenza acustica Lwa

dB
(A)
dB
(A)

60

Massima altitudine

m

1000

Massima temperatura ambiente

°C

40

Rumore pressione acustica Lpa a 1 m

47

Condizioni normali di servizio:

Sono inclusi, inoltre, anche i seguenti accessori:
- centralina di controllo termometrica digitale NT935 AD con seriale
RS485 Modbus
- targhe caratteristiche
- golfari di sollevamento
- morsetti di terra, ruote orientabili
- n. 4 sonde PT100 sugli avvolgimenti secondari
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Sono da intendersi inclusi le terminazioni, i morsetti, le siglature, i
contrassegni, i collegamenti.
(ventunmila/00) cadauno € 21.000,00
351 C.pe.0071

Fornitura a piè d'opera di Tasformatore trifase tipo a secco in resina
epossidica, potenza 250kVA, tipo TRIHAL marca Schneider o similare,
tensione primaria 15 kV, tensione secondaria 400V, con armadio di
protezione IP31 delle dimensioni LxHxP 1700x1850x950mm, a
ventilazione naturale,classe di isolamento termico F, classe climatica
C3,classe ambientale E3 conforme alla norma CEI EN 60076-16, classe
comportamento al fuoco F1, conforme alle norme CEI EN 60076-11,
CEI EN 50588-1, aventi le seguenti caratteristiche:
Potenza nominale *
Tensione di riferimento
Tensione di prova a frequenza
industriale
Tensione di impulso 1,2 / 50
microS
Tensione primaria
Tensione secondaria tra le fasi,
salvo altra scelta

50 Hz

Tens. sec. tra le fasi e il neutro,
salvo altra scelta

Regolazione MT standard, salvo
scelta differente
Collegamenti
Perdite a vuoto
Perdite dovute al carico

kVA
kV
1 min kV
kV

250
17,5
38
95

kV
V

15
400
(a
vuoto
)
V
231
(a
vuoto
)
±2x
2,5%
triangolo / stella con
neutro - Dyn 11
W
520
120 °C

W

3.400

Tens. di corto circuito standard

%

6

Rumore potenza acustica Lwa

dB (A)

57

Rumore pressione acustica Lpa a 1
m
Condizioni normali di servizio:

dB (A)

44

Massima altitudine

m

1000

Massima temperatura
ambiente

°C

40

Sono inclusi, inoltre, anche i seguenti accessori:
- centralina di controllo termometrica digitale NT935 AD con seriale
RS485 Modbus
- targhe caratteristiche
- golfari di sollevamento
- morsetti di terra, ruote orientabili
- n. 4 sonde PT100 sugli avvolgimenti secondari
Sono da intendersi inclusi le terminazioni, i morsetti, le siglature, i
contrassegni.
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(tredicimilaquattrocento/00) cadauno € 13.400,00
352 C.pe.0072

Fornitura a piè d'opera di Tasformatore trifase tipo a secco in resina
epossidica, potenza 250kVA, tipo TRIHAL marca Schneider o similare,
tensione primaria 15 kV, tensione secondaria 400V, con armadio di
protezione IP31 delle dimensioni LxHxP 1700x1850x950mm, a
ventilazione naturale,classe di isolamento termico F, classe climatica
C3,classe ambientale E3 conforme alla norma CEI EN 60076-16, classe
comportamento al fuoco F1, conforme alle norme CEI EN 60076-11,
CEI EN 50588-1, aventi le seguenti caratteristiche:
Potenza nominale *
Tensione di riferimento
Tensione di prova a frequenza
industriale
Tensione di impulso 1,2 / 50
microS
Tensione primaria
Tensione secondaria tra le fasi,
salvo altra scelta

50 Hz

Tens. sec. tra le fasi e il neutro,
salvo altra scelta

Regolazione MT standard, salvo
scelta differente
Collegamenti
Perdite a vuoto
Perdite dovute al carico

kVA
kV
1 min kV
kV

250
17,5
38
95

kV
V

15
400
(a
vuoto
)
V
231
(a
vuoto
)
±2x
2,5%
triangolo / stella con
neutro - Dyn 11
W
520
120 °C

W

3.400

Tens. di corto circuito standard

%

6

Rumore potenza acustica Lwa

dB (A)

57

Rumore pressione acustica Lpa a 1
m
Condizioni normali di servizio:

dB (A)

44

Massima altitudine

m

1000

Massima temperatura
ambiente

°C

40

Sono inclusi, inoltre, anche i seguenti accessori:
- centralina di controllo termometrica digitale NT935 AD con seriale
RS485 Modbus
- targhe caratteristiche
- golfari di sollevamento
- morsetti di terra, ruote orientabili
- n. 4 sonde PT100 sugli avvolgimenti secondari
Sono da intendersi inclusi le terminazioni, i morsetti, le siglature, i
contrassegni.
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(tredicimilaquattrocento/00) cadauno € 13.400,00
353 C.pe.0073

Fornitura a piè d'opera di Tasformatore trifase tipo a secco in resina
epossidica, potenza 100kVA, tipo TRIHAL marca Schneider o similare,
tensione primaria 15 kV, tensione secondaria 400V, con armadio di
protezione IP31 delle dimensioni LxHxP 1700x1850x950mm, a
ventilazione naturale,classe di isolamento termico F, classe climatica
C3,classe ambientale E3 conforme alla norma CEI EN 60076-16, classe
comportamento al fuoco F1, conforme alle norme CEI EN 60076-11,
CEI EN 50588-1, aventi le seguenti caratteristiche:
Potenza nominale *
Tensione di riferimento
Tensione di prova a
50
frequenza industriale
Hz
Tensione di impulso 1,2 / 50
microS
Tensione primaria
Tensione secondaria tra le
fasi, salvo altra scelta
Tens. sec. tra le fasi e il
neutro, salvo altra scelta
Regolazione MT standard,
salvo scelta differente
Collegamenti
Perdite a vuoto
Perdite dovute al carico

kVA
kV
1 kV
min
kV

100
17,5
38
95

kV
V

15
400 (a
vuoto)
V
231 (a
vuoto)
±2x
2,5%
triangolo / stella con
neutro - Dyn 11
W
280
120
°C

Tens. di corto circuito
standard
Rumore potenza acustica
Lwa
Rumore pressione acustica
Lpa a 1 m
Condizioni normali di
servizio:
Massima altitudine
Massima temperatura
ambiente

W

1.800

%

6

dB (A)

51

dB (A)

39

m

1000

°C

40

Sono inclusi, inoltre, anche i seguenti accessori:
- centralina di controllo termometrica digitale NT935 AD con seriale
RS485 Modbus
- targhe caratteristiche
- golfari di sollevamento
- morsetti di terra, ruote orientabili
- n. 4 sonde PT100 sugli avvolgimenti secondari
Sono da intendersi inclusi le terminazioni, i morsetti, le siglature, i
contrassegni.

(dodicimilaquattrocentocinquanta/00) cadauno € 12.450,00
354 C.pe.0074

Fornitura

a piè d'opera di inverte centralizzato modulare con
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trasformatore, Tipo ABB PVI 200.0 o similare Tipo di connessione AC
alla rete Trifase 4 fili + PE Massima Tensione Assoluta di ingresso
1000V, Tensione nominale di uscita 400V Massima corrente combinata
d'ingresso 492 A Massima corrente d'ingresso per ogni modulo 123 A
MPPT indipendenti multi-master n. 4 Potenza Nominale di Uscita 220
kW.

(ventottomilacentotto/84) cadauno € 28.108,84
355 C.pe.0075

Fornitura a piè d'opera di Quadro di campo C.C. tipo Aurora PVI
-STRINGCOMB-S o similare, massimo numero di stringhe 20, n.2
fusibili, massima tensione 1000V, max corrente Idc per ciascun canale
20A, max corrente complessiva di uscita 125A, T1D 160 PV Centralino
di collegamento progettato ecostruito in accordo alla Guida fotovoltaico
CEI 82-25. Comprensivi del cablaggio completo lato DC (parallelo,
protezione esezionamento stringhe) e lato AC (protezione sezionamento
con magnetotermico) verso inverter e contatore ENEL. Grado di
protezioneIP65. Sono compresi nel lato DC: - Sezionatore - Limitatore
di sovratensione per DC in configurazione Y. - Portafusibili con
segnalazionea Led. - Morsetteria a vite per le connessioni - Connettori
per ingresso stringhe - Pressacavi per uscite verso inverter. Lato AC
-Pressacavi in ingresso da inverter (AC) - MagnetoTermico differenziale
- Protezione con Scaricatori Varistore + Scaricatore a Gas.
Porta seriale RS-485 per comunicazione remota con Inverter.
Dimensioni 559x757x250 mm.

(millecinquecentoventisei/55) cadauno €
356 C.pe.0076

Fornitura a piè d'opera di Modulo fotovoltaico, tipo BenQSunForte
PM096B00 o similare potenza nominale 320W, costituito da 96 celle in
silicio monocristallino black-contact ad alta efficienza. Il modulo è
chiuso in una cornice di contenimento e fissaggio in alluminio con
profilo aperto antigelo e antideformazione, protetto, tramite laminazione,
frontalmente da una lastra in vetro temperato ad elevata trasmissione con
AR-Tech 3,2 mm (0.13 pollici) e posteriormente da un backsheet in
materiale plastico. Tutte le parti metalliche della cornice garantiscono la
continuità di terra. La Scatola di giunzione ha Classe di Protezione IP
67, dimensioni 90 × 77 × 16 mm,contiene i diodi di by-pass e consente
la rapida ed agevole interconnessione dei moduli. Garanzia sul prodotto:
10 anni Garanzia sulle prestazioni della potenza in uscita per l' 80%
rispetto a quella iniziale: fino a 25 anni Omologato IEC 61215 ED2 IEC
61730,Certificazioni CE, ICIM FactoryInspection, PV CYCLE, MCS
u.a., Resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177 Tolleranza positiva: 0/+5
Wp, dimensioni H xLxP 1159x1046x46 mm.
(duecentotre/54) cadauno €

357 C.pe.0077

1.526,55

Fornitura a piè d'opera di Data Loggertipo ABB VSN700-5 o similare
per il monitoraggio remoto di impianti fotovoltaici. Comunicazione
versoinverter (porta 1) RS485 Aurora Protocol. Comunicazione ulteriore
verso inverter (porta 2) RS485, configurabile in Aurora Protocol o
ModBus RTU Numero massimo di dispositivi64 x inverter di stringa o
32 x moduli di conversione 55 kW per ciascun RS485 Comunicazione
verso PC RJ-45 Ethernet 10/100 base-T(LAN/WAN) Protocolli di
comunicazione di campo, Modbus RTU Protocolli LAN/WAN HTTP,
XML.
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(milletrecentosettantatre/89) cadauno €
358 C.pe.0078

Fornitura a piè d'opera di Stazione Meteo tipo ABB VSN800-14 o
similare compresa la cella di riferimento per misura irraggiamento 0
-10V costituito da un set completo di sensori ambientali, necessari al
monitoraggio dell'impianto fotovoltaico. Sensori: Temperatura ambiente,
temperatura pannello fotovoltaico, irraggiamento solare, direzione del
vento e velocità del vento.
Comunicazioni: Porta seriale: RS-485 2 fili, modbus RTU Alimentatore
di ingresso DC 10-30 VDC, 50mA Dimensioni: (HxLxP) 0,53 x 0,13 x
0,12 m .

(quattromilacentosettantadue/56) cadauno €
359 C.pe.0079

€

8,13

€

16,79

€

12,21

FORNITURA DI TUBO IN PE CORRUGATO RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e
di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo
schiacciamento 750N, diametro esterno 160 mm, esterno corrugato,
interno liscio, a doppia parete.
(dodici/21) m

363 C.pe.0083

22,40

Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame
rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la
produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e
strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x95 mmq
(sedici/79) m

362 C.pe.0082

€

Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energia isolato in gomma
etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame
rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
Cavi adatti all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la
produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in
locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e
strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x50 mmq
(otto/13) m

361 C.pe.0081

4.172,56

Cavo 30 kV RG7 H1OR/40, sezione 3 x 35 mm².
(ventidue/40) m

360 C.pe.0080

1.373,89

Fornitura a piè d'opera di materiali elettrici per la cabina MT/BT FV Sali
Scelti costituito da:
· Tubo in pvc rigido per cavidotti interrati, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 750N diametro esterno 110 mm,
spessore 7 mm. Dato in opera compresi gli oneri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro
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del cavidotto.
120 ml
Tubo in pvc rigido per cavidotti interrati, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 750N diametro esterno 63 mm,
spessore 5 mm. Dato in opera compresi gli oneri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro
del cavidotto.
40 ml
Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per
impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a
vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura. D esterno 50 mm.
250 ml
Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC
isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per
connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
dimensioni 154x130x69 mm data in opera a vista, completa di
raccordi e accessori di fissaggio.
n. 56
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso,
completo di chiusino carrabile in cemento armato, compreso: la
fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di
installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni
al pozzetto dei cavidotti in entrata e in uscita, compreso il
sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo; compreso lo scavo e il
rinterro. Dimensioni nette interne 30x30x30 cm, spessore
minimo 3 cm.
n. 12
cavo MT unipolare tipo RG7H1R - 12/20 kV con conduttore in
rame stagnato, semiconduttore e isolante in gomma G7 estrusi
sul rame, ulteriore strato di semiconduttore estruso sull'isolante,
schermo in fili o piattine di rame rosso, guaina esterna in PVC
rosso, conforma Norme CEI 20-13, tensione massima 24 kV,
compresi siglature e accessori per l'installazione a regola d'arte,
- sezione 1x95
da Cabina Enel a Cabina MT/BT utente, n.3x10ml;
cavo MT unipolare tipo RG7H1R - 12/20 kV con conduttore in
rame stagnato, semiconduttore e isolante in gomma G7 estrusi
sul rame, ulteriore strato di semiconduttore estruso sull'isolante,
schermo in fili o piattine di rame rosso, guaina esterna in PVC
rosso, conforma Norme CEI 20-13, tensione massima 24 kV,
compresi siglature e accessori per l'installazione a regola d'arte,
- sezione 1x35
da Scomparto DM1-A a TRAFO, n.3x7 ml;
Terminali unipolari per cavi MT adatti all'installazione
all'interno e all'esterno, di tipo idoneo alle condizioni di
installazioni, completi di capicorda prolungati per MT, nastri,
resine, prodotti per la pulizia e preparazione del cavo, compresi
collegamenti sui morsetti di attestazione e di terra.Terminali
unipolari per cavo MT 20 kV 95 mm2
n.3 Cabina Enel
n.3 scomparto GAM2;
n.3scomparto DM1-A Trafo;
n.3 Trasformatore;
Terminali tripolari per cavi MT adatti all'installazione
all'interno e all'esterno, di tipo idoneo alle condizioni di
installazioni, completi di capicorda prolungati per MT, nastri,
resine, prodotti per la pulizia e preparazione del cavo, compresi
collegamenti sui morsetti di attestazione e di terra.Terminali
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tripolari per cavo MT 20 kV 95 mm2
n.3 scomparto DM1-A linea Palamontis;
n.3 scomparto DM1-A linea Rollone;
·
·

·
·

·
·

·

·

Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x150 mmq
36 ml da Trafo a QGBT
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x95 mmq
12 ml da Trafo a QGBT
12 ml da Trafo a QGBT g/v
5 mlda QGBT a Inverter
5 ml da QGBT a Inverter g/v
2x60 ml da Inverter a Quadro Sottocampo 1
2x82 ml da Inverter a Quadro Sottocampo 2
2x104 ml da Inverter a Quadro Sottocampo 3
2x116 ml da Inverter a Quadro Sottocampo 4
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x10 mmq
30 ml da QGBT a QSA
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x6 mmq
24 ml da QGBT a Rifasatore Trafo
18 ml da QGBT a UPS
9 ml da UPS a DUPS
90 ml da DUPS a impianto irrigazione
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x4 mmq
60 ml da QGBT a Luce e Prese cabina Enel
Cavo unipolare FS17sezione 1x2,5 mmq
60 ml da QGBT a prese CEE cabina MT
45 ml da QGBT a prese 10/16A cabina MT
45 ml da QGBT a prese 10/16A locale quadri BT e inverter
45 ml da QGBT a estrattore aria locale cabina MT
45 ml da QGBT a estrattore aria locale quadri BT e inverter
45 ml da QGBT a Pompa di Calore locale cabina MT
45 ml da QGBT a Pompa di Calore locale quadri BT e inverter
45 ml da QGBT a QMT resistenza anticondensa
45 ml da QGBT a pulsante di emergenza
Cavo unipolare FS17sezione 1x1,5 mmq
45 ml da QGBT a luce normale cabina MT
45 ml da QGBT a luce emergenza cabina MT
45 ml da QGBT a luce normale locale quadri BT e inverter
45 ml da QGBT a luce emergenza locale quadri BT e inverter
45 ml da DUPS a stazione meteo
45 ml da DUPS a impianto TVCC
Cavo solare FG21M21 Sezione 1x6 mmq
28 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 1
33 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 2
38 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 3
43 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 4
48 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 5
53 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 6
58 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 7
63 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 8
71 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 9
66 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 10
61 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 11
56 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 12
51 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 13
46 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 14
42 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 1
38 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 2
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28 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 3
33 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 4
38 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 5
43 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 6
48 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 7
53 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 8
58 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 9
63 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 10
71 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 11
66 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 12
61 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 13
56 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 14
50 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 1
45 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 2
40 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 3
35 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 4
28 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 5
33 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 6
38 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 7
43 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 8
48 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 9
53 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 10
58 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 11
63 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 12
63 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 13
68 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 14
28 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 1
33 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 2
38 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 3
43 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 4
48 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 5
53 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 6
39 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 7
44 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 8
49 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 9
54 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 10
59 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 11
64 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 12
69 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 13
74 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 14
·

IMPIANTO DI TERRA PER CABINA ELETTRICA Fornitura
e posa in opera di impianto di terra all'interno di cabina elettrica
MT/bt con collegamento al collettore di terra in piatto di rame
(400x60x5) mm dei conduttori di protezione PE e dei
conduttori di terra CT come da schema rappresentati negli
elaborati grafici di ogni cabina di riferimento. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
n° 1 nodo (collettore) di terra di cabina (MT);
n° 1 conduttori di protezione (PE)
n° 1 conduttore/i di protezione equipotenziale EQP
Il nodo (collettore) di terra, sarà realizzato con un piatto di
rame delle dimensioni400x60x5 mm da installare all'interno di
una cassetta isolante, su una parete internadella cabina.
Al nodo (collettore) di terra, saranno collegati
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- il conduttore di terra (CT),
- il conduttore di protezione (PE), costituito da un cavo con
isolamento in PVC giallo-verde per il collegamento tra la barra
di terra e :
il centro stella deltrasformatore;
la massa del trasformatore;
il box del trasformatore;
la barra di terra del quadro dimedia tensione;
gli schermi dei cavi MT;
la barra di terra dei quadri di bassa tensione;
Inoltre alla barra di terra del quadro di bassa tensione saranno
collegati
iconduttori di protezione delle masse relative agli eventuali
utilizzatori
il conduttore di protezione equipotenziale (EQP)per il
collegamento con eventuali
masse estranee presenti in cabina e il collegamento in corda di
rame nudo da 35 mmq dal nodo di terra di cabina fino al
dispersore.
Formazione di punti equipotenziali allastruttura metallica di
supporto dei moduli fotovoltaici,realizzati con conduttori in
rame isolato di sezione 6 mmqe derivati dal nodo di terra
predisposto all'interno dei quadridi parallelo stringhe

(ventinovemilasettecentosessantasette/71) cadauno € 29.767,71
364 C.pe.0084

Fornitura, a piè d'opera dei seguenti materiali per la realizzazione dei
collegamenti elettrici per la cabina MT/BT e locale Idrovora Palamontis
costituito da:
· Tubo in pvc rigido per cavidotti interrati, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 750Ndiametro esterno 110 mm,
spessore 7 mm. Dato in opera compresi gli oneri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro
del cavidotto.
50 ml
· Guaina spiralata serie normale in materiale termoplastico
atoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte,
compresa la fornitura e l'installazione di appositi sostegni e di
accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam. 32
mm.
100 ml - Paratoie
· Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per
impianti elettrici a vista oincassati, dato in opera per impianti a
vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura. D esterno 32 mm.
50 ml
· Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC
isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per
connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
dimensioni 154x130x69 mmdata in opera a vista, completa di
raccordi e accessori di fissaggio.
n. 30
· Passerella portacavi in acciaio inox aisi 304 non traforata con
coperchio conforme alla CEI EN 61537, per istallazione a
parete o soffitto, data in opera completa di giunti, viteria, staffe
e mensole di sostegno di robusta fattura e completa di ogni
accessorio e pezzi speciali necessari alla posa in opera ed al
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raccordo tra i diversi componenti. Dimensioni minime (Base x
Altezza) 200x75 mm
30 ml
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso,
completo di chiusino carrabile in cemento armato, compreso: la
fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di
installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni
al pozzetto dei cavidotti in entrata e in uscita, compreso il
sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo; compreso lo scavo e il
rinterro. Dimensioni nette interne 40x40x40 cm, spessore
minimo 3 cm.
n. 23
Presa di sicurezza con interruttore di blocco da parete, verticale
in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente
IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di
interrutore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.
n.2
Punto presa di corrente tipo schuko P30 dato in opera completo
di conduttori unipolari di rame flessibile tipo FS17 sez.1x2,5
mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante
RK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma,
completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con
coperchio, in PVC isolante. Scatole portafrutti da parete in
resina a tre posti e componibile completo di accessori di
montaggio e placche a vite in resina a scelta della DL, opere di
fissaggio. Presa 2P+T 10-16 A.
n.2
Pulsante di sgancio emergenza, entro custodia protetta,
completo di lampada al Neon di segnalazione della funzionalità
del circuito colore verde, compresi cavi tubazioni, collegamenti
e quant'altro occorra per dare l'opera perfettamente funzionante
e a regola d'arte.
n.1
Plafoniera stagna a LED con corpo stampato ad iniezione, in
policarbonato grigio, infrangibile, diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato con righe interne, autoestinguente
V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia. Chiusura a
incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore: in
acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina
poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto
rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo.
Grado di protezione IP66. In opera compresi i collegamenti, gli
oneri relativi al fissaggio a soffitto, a parete e quant'altro si
rendesse necessario. Potenza 36W LED 5187lm-4000K
-CRI>80
Produzione DISANO serie HYDRO o similare tipo 962 Hydro
LED - Energy Saving
n.3
cavo MT unipolare tipo RG7H1R - 12/20 kV con conduttore in
rame stagnato, semiconduttore e isolante in gomma G7 estrusi
sul rame, ulteriore strato di semiconduttore estruso sull'isolante,
schermo in fili o piattine di rame rosso, guaina esterna in PVC
rosso, conforma Norme CEI 20-13, tensione massima 24 kV,
compresi siglature e accessori per l'installazione a regola d'arte,
- sezione 1x35
da Scomparto QM a TRAFO, n.3x7 ml;
Terminali tripolari per cavi MT adatti all'installazione
all'interno e all'esterno, di tipo idoneo alle condizioni di
installazioni, completi di capicorda prolungati per MT, nastri,
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resine, prodotti per la pulizia e preparazione del cavo, compresi
collegamenti sui morsetti di attestazione e di terra.Terminali
tripolari per cavo MT 20 kV 95 mm2
n.3 scomparto IM
Terminali unipolari per cavi MT adatti all'installazione
all'interno e all'esterno, di tipo idoneo alle condizioni di
installazioni, completi di capicorda prolungati per MT, nastri,
resine, prodotti per la pulizia e preparazione del cavo, compresi
collegamenti sui morsetti di attestazione e di terra.Terminali
unipolari per cavo MT 20 kV 95 mm2
n.3 Scomparto QM;
n.3 Trasformatore;
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x50 mmq
n.3x20 ml da Trafo a QGBT
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x25 mmq
20 ml da Trafo a QGBT
20 ml da Trafo a QGBT g/v
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x10 mmq
n.4x15 ml da QGBT a Pompa P1
n.4x15 ml da QGBT a Pompa P2
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x6 mmq
n.4x6 ml da QGBT a Rifasatore Trafo
n.4x6 ml da QGBT a Rifasatore Pompa P1
n.4x6 ml da QGBT a Rifasatore Pompa P2
n.3x3 ml da QGBT a UPS
n.3x3 ml da UPS a DUPS
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x4 mmq
50 ml da QGBT a Centralino Cabina MT/BT
Cavo multipolareFG16OR16 0,6/1kV sezione 4x1,5 mmq
30 ml da QGBT a Paratoia 1
30 ml da QGBT a Paratoia 2
40 ml da QGBT a Paratoia 3
40 ml da QGBT a Paratoia 4
70 ml da QGBT a Paratoia 5
70 ml da QGBT a Paratoia 6
70 ml da QGBT a Paratoia 7
80 ml da QGBT a Paratoia 8
Cavo unipolare FS17sezione 1x2,5 mmq
50 ml da QGBT a prese CEE cabina
75 ml da QGBT a prese CEE Idrovora
30 ml da QGBT a prese 10/16A cabina
45 ml da QGBT a prese 10/16A idrovora
30 ml da QGBT a estrattore aria locale cabina
15 ml da QGBT a pompa di calore locale cabina
12 ml da QGBT a QMT resistenza anticondensa
12 ml da QGBT a pulsante di emergenza
Cavo unipolare FS17sezione 1x1,5 mmq
15 ml da QGBT a luce normale cabina
15 ml da QGBT a luce emergenza cabina
45 ml da QGBT a luce normale idrovora
45 ml da QGBT a luce emergenzaidrovora
Cavo multipolare FG16OH2R16 0,6/1kVsezione 2x1,5 mmq
30 ml da QGBT a Paratoia 1
30 ml da QGBT a Paratoia 2
40 ml da QGBT a Paratoia 3
40 ml da QGBT a Paratoia 4
70 ml da QGBT a Paratoia 5
70 ml da QGBT a Paratoia 6
70 ml da QGBT a Paratoia 7
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80 ml da QGBT a Paratoia 8
Cavo multipolare FG16OH2R16 0,6/1kVsezione 3x1,5 mmq
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 1 Pompa 1
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 2 Pompa 1
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 3 Pompa 1
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 1 Pompa 2
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 2 Pompa 2
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 3 Pompa 2
18 ml da QGBT a Sonde Trafo
Cavo multipolare FG16OH2R16 0,6/1kVsezione 5x1,5 mmq
30 ml da QGBT a Paratoia 1
30 ml da QGBT a Paratoia 2
40 ml da QGBT a Paratoia 3
40 ml da QGBT a Paratoia 4
70 ml da QGBT a Paratoia 5
70 ml da QGBT a Paratoia 6
70 ml da QGBT a Paratoia 7
80 ml da QGBT a Paratoia 8
Cavo multipolare FG16OH2R16 0,6/1kVsezione 7x1,5 mmq
30 ml da QGBT a Paratoia 1
30 ml da QGBT a Paratoia 2
40 ml da QGBT a Paratoia 3
40 ml da QGBT a Paratoia 4
70 ml da QGBT a Paratoia 5
70 ml da QGBT a Paratoia 6
70 ml da QGBT a Paratoia 7
80 ml da QGBT a Paratoia 8
Cavo multipolare FG16OH2R16 0,6/1kVsezione 10x1,5 mmq
10 ml da Amacontrol 2 ad accessori Pompa P1
10 ml da Amacontrol 2 ad accessori Pompa P2
IMPIANTO DI TERRA PER CABINA ELETTRICA Fornitura
e posa in opera di impianto di terra all'interno di cabina elettrica
MT/bt con collegamento al collettore di terra in piatto di rame
(400x60x5) mm dei conduttori di protezione PE e dei
conduttori di terra CT come da schema rappresentati negli
elaborati grafici di ogni cabina di riferimento. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
n° 1 nodo (collettore) di terra di cabina (MT);
n° 1 conduttori di protezione (PE)
n° 1 conduttore/i di protezione equipotenziale EQP
Il nodo (collettore) di terra, sarà realizzato con un piatto di
rame delle dimensioni400x60x5 mm da installare all'interno di
una cassetta isolante, su una parete internadella cabina.
Al nodo (collettore) di terra, saranno collegati
- il conduttore di terra (CT),
- il conduttore di protezione (PE), costituito da un cavo con
isolamento in PVC giallo-verde per il collegamento tra la barra
di terra e :
il centro stella deltrasformatore;
la massa del trasformatore;
il box del trasformatore;
la barra di terra del quadro dimedia tensione;
gli schermi dei cavi MT;
la barra di terra dei quadri di bassa tensione;
Inoltre alla barra di terra del quadro di bassa tensione saranno
collegati
iconduttori di protezione delle masse relative agli eventuali
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utilizzatori
il conduttore di protezione equipotenziale (EQP)per il
collegamento con eventuali
masse estranee presenti in cabina e il collegamento in corda di
rame nudo da 35 mmq dal nodo di terra di cabina fino al
dispersore.

(tredicimilatrentasei/73) cadauno € 13.036,73
365 C.pe.0085

Fornitura
a piè d'opera dei seguenti materiali occorrenti per
l'installazione e realizzazione dei collegamenti elettrici per la cabina MT
/BT e locale interrato Idrovora Poetto costituito da:
· Tubo in pvc rigido per cavidotti interrati, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 750Ndiametro esterno 110 mm,
spessore 7 mm. Dato in opera compresi gli oneri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro
del cavidotto.
100 ml
· Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per
impianti elettrici a vista oincassati, dato in opera per impianti a
vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura. D esterno 32 mm.
50 ml
· Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC
isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per
connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
dimensioni 154x130x69 mmdata in opera a vista, completa di
raccordi e accessori di fissaggio.
n. 10
· Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso,
completo di chiusino carrabile in cemento armato, compreso: la
fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di
installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni
al pozzetto dei cavidotti in entrata e in uscita, compreso il
sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo; compreso lo scavo e il
rinterro. Dimensioni nette interne 30x30x30 cm, spessore
minimo 3 cm.
n. 5
· cavo MT unipolare tipo RG7H1R - 12/20 kV con conduttore in
rame stagnato, semiconduttore e isolante in gomma G7 estrusi
sul rame, ulteriore strato di semiconduttore estruso sull'isolante,
schermo in fili o piattine di rame rosso, guaina esterna in PVC
rosso, conforma Norme CEI 20-13, tensione massima 24 kV,
compresi siglature e accessori per l'installazione a regola d'arte,
- sezione 1x35
da Scomparto QM a TRAFO, n.3x7 ml;
·
Terminali tripolari per cavi MT adatti all'installazione
all'interno e all'esterno, di tipo idoneo alle condizioni di
installazioni, completi di capicorda prolungati per MT, nastri,
resine, prodotti per la pulizia e preparazione del cavo, compresi
collegamenti sui morsetti di attestazione e di terra.Terminali
tripolari per cavo MT 20 kV 95 mm2
n.3 scomparto IM
·
Terminali unipolari per cavi MT adatti all'installazione
all'interno e all'esterno, di tipo idoneo alle condizioni di
installazioni, completi di capicorda prolungati per MT, nastri,
resine, prodotti per la pulizia e preparazione del cavo, compresi
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collegamenti sui morsetti di attestazione e di terra.Terminali
unipolari per cavo MT 20 kV 95 mm2
n.3 Scomparto QM;
n.3 Trasformatore;
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x150 mmq
18 ml da Trafo a QGBT
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x95 mmq
6 ml da Trafo a QGBT
6 ml da Trafo a QGBT g/v
250 ml da QGBT a QPP
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x6 mmq
24 ml da QGBT a Rifasatore Trafo
9 ml da QGBT a UPS
9 ml da UPS a DUPS
Cavo unipolare FS17sezione 1x2,5 mmq
50 ml da QGBT a prese CEE cabina
30 ml da QGBT a prese 10/16A cabina
30 ml da QGBT a estrattore aria locale cabina
15 ml da QGBT a Pompa di Calore locale cabina
12 ml da QGBT a QMT resistenza anticondensa
12 ml da QGBT a pulsante di emergenza
Cavo unipolare FS17sezione 1x1,5 mmq
30 ml da QGBT a luce normale cabina
30 ml da QGBT a luce emergenza cabina
Cavo multipolare FG16OH2R16 0,6/1kVsezione 7x1,5 mmq
250 ml da QPP a QGBT plc
Morsettiere di adeguamento Quadro Pompe Poetto QPP
IMPIANTO DI TERRA PER CABINA ELETTRICA Fornitura
e posa in opera di impianto di terra all'interno di cabina elettrica
MT/bt con collegamento al collettore di terra in piatto di rame
(400x60x5) mm dei conduttori di protezione PE e dei
conduttori di terra CT come da schema rappresentati negli
elaborati grafici di ogni cabina di riferimento. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
n° 1 nodo (collettore) di terra di cabina (MT);
n° 1 conduttori di protezione (PE)
n° 1 conduttore/i di protezione equipotenziale EQP
Il nodo (collettore) di terra, sarà realizzato con un piatto di
rame delle dimensioni400x60x5 mm da installare all'interno di
una cassetta isolante, su una parete internadella cabina.
Al nodo (collettore) di terra, saranno collegati
- il conduttore di terra (CT),
- il conduttore di protezione (PE), costituito da un cavo con
isolamento in PVC giallo-verde per il collegamento tra la barra
di terra e :
il centro stella deltrasformatore;
la massa del trasformatore;
il box del trasformatore;
la barra di terra del quadro dimedia tensione;
gli schermi dei cavi MT;
la barra di terra dei quadri di bassa tensione;
Inoltre alla barra di terra del quadro di bassa tensione saranno
collegati
iconduttori di protezione delle masse relative agli eventuali
utilizzatori
il conduttore di protezione equipotenziale (EQP)per il
collegamento con eventuali
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masse estranee presenti in cabina e il collegamento in corda di
rame nudo da 35 mmq dal nodo di terra di cabina fino al
dispersore.

(ottomilaseicentocinquanta/43) cadauno €
366 C.pe.0086

Fornitura a piè d'opera del materiale occorrente per l'installazione e
realizzazione dei collegamenti elettrici per la cabina MT/BT costituito
da:
· Tubo in pvc rigido per cavidotti interrati, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 750Ndiametro esterno 110 mm,
spessore 7 mm. Dato in opera compresi gli oneri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro
del cavidotto.
50 ml
· Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per
impianti elettrici a vista oincassati, dato in opera per impianti a
vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura. D esterno 32 mm.
50 ml
· Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC
isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per
connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
dimensioni 154x130x69 mmdata in opera a vista, completa di
raccordi e accessori di fissaggio.
n. 10
· Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso,
completo di chiusino carrabile in cemento armato, compreso: la
fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di
installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni
al pozzetto dei cavidotti in entrata e in uscita, compreso il
sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo; compreso lo scavo e il
rinterro. Dimensioni nette interne 30x30x30 cm, spessore
minimo 3 cm.
n. 3
· cavo MT unipolare tipo RG7H1R - 12/20 kV con conduttore in
rame stagnato, semiconduttore e isolante in gomma G7 estrusi
sul rame, ulteriore strato di semiconduttore estruso sull'isolante,
schermo in fili o piattine di rame rosso, guaina esterna in PVC
rosso, conforma Norme CEI 20-13, tensione massima 24 kV,
compresi siglature e accessori per l'installazione a regola d'arte,
- sezione 1x35
da Scomparto QM a TRAFO, n.3x7 ml;
·
Terminali tripolari per cavi MT adatti all'installazione
all'interno e all'esterno, di tipo idoneo alle condizioni di
installazioni, completi di capicorda prolungati per MT, nastri,
resine, prodotti per la pulizia e preparazione del cavo, compresi
collegamenti sui morsetti di attestazione e di terra. Terminali
tripolari per cavo MT 20 kV 95 mm2
n.3 scomparto IM
·
Terminali unipolari per cavi MT adatti all'installazione
all'interno e all'esterno, di tipo idoneo alle condizioni di
installazioni, completi di capicorda prolungati per MT, nastri,
resine, prodotti per la pulizia e preparazione del cavo, compresi
collegamenti sui morsetti di attestazione e di terra.Terminali
unipolari per cavo MT 20 kV 95 mm2
n.3 Scomparto QM;
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n.3 Trasformatore;
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x150 mmq
36 ml da Trafo a QGBT
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x95 mmq
12 ml da Trafo a QGBT
12 ml da Trafo a QGBT g/v
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x6 mmq
24 ml da QGBT a Rifasatore Trafo
18 ml da QGBT a UPS
9 ml da UPS a DUPS
Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV sezione 2x1,5 mmq
25 ml da DUPS a Regolatore di livello 1
25 ml da DUPS a Regolatore di livello 2
25 ml da DUPS a Regolatore di livello 3
Cavo unipolare FS17sezione 1x2,5 mmq
60 ml da QGBT a prese CEE cabina
45 ml da QGBT a prese 10/16A cabina
45 ml da QGBT a estrattore aria locale cabina
45 ml da QGBT a Pompa di Calore locale cabina
45 ml da QGBT a QMT resistenza anticondensa
45 ml da QGBT a pulsante di emergenza
Cavo unipolare FS17sezione 1x1,5 mmq
45 ml da QGBT a luce normale cabina
45 ml da QGBT a luce emergenza cabina
45 ml da DUPS a impianto TVCC
IMPIANTO DI TERRA PER CABINA ELETTRICA Fornitura
e posa in opera di impianto di terra all'interno di cabina elettrica
MT/bt con collegamento al collettore di terra in piatto di rame
(400x60x5) mm dei conduttori di protezione PE e dei
conduttori di terra CT come da schema rappresentati negli
elaborati grafici di ogni cabina di riferimento. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
n° 1 nodo (collettore) di terra di cabina (MT);
n° 1 conduttori di protezione (PE)
n° 1 conduttore/i di protezione equipotenziale EQP
Il nodo (collettore) di terra, sarà realizzato con un piatto di
rame delle dimensioni400x60x5 mm da installare all'interno di
una cassetta isolante, su una parete internadella cabina.
Al nodo (collettore) di terra, saranno collegati
- il conduttore di terra (CT),
- il conduttore di protezione (PE), costituito da un cavo con
isolamento in PVC giallo-verde per il collegamento tra la barra
di terra e :
il centro stella deltrasformatore;
la massa del trasformatore;
il box del trasformatore;
la barra di terra del quadro dimedia tensione;
gli schermi dei cavi MT;
la barra di terra dei quadri di bassa tensione;
Inoltre alla barra di terra del quadro di bassa tensione saranno
collegati
iconduttori di protezione delle masse relative agli eventuali
utilizzatori
il conduttore di protezione equipotenziale (EQP)per il
collegamento con eventuali
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masse estranee presenti in cabina e il collegamento in corda di
rame nudo da 35 mmq dal nodo di terra di cabina fino al
dispersore.

(tremilacinquecentosessantuno/95) cadauno €
367 C.pe.0087

Fornitura a piè d'opera del materiale occorrente per l'installazione e
realizzazione dei collegamenti elettrici per la cabina MT/BT e locale
Idrovora Rollone costituito da:
· Tubo in pvc rigido per cavidotti interrati, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 450Ndiametro esterno 110 mm,
spessore 7 mm. Dato in opera compresi gli oneri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro
del cavidotto.
· 107 ml - Paratoie
· Guaina spiralata serie normale in materiale termoplastico
atoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte,
compresa la fornitura e l'installazione di appositi sostegni e di
accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam. 32
mm.
150 ml - Paratoie
· Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per
impianti elettrici a vista oincassati, dato in opera per impianti a
vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura. D esterno 32 mm.
50 ml
· Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC
isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per
connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
dimensioni 154x130x69 mmdata in opera a vista, completa di
raccordi e accessori di fissaggio.
n. 30
· Canale portacavi in acciaio inox aisi 304 non traforata con
coperchio conforme alla CEI EN 61537, per istallazione a
parete o soffitto, data in opera completa di giunti, viteria, staffe
e mensole di sostegno di robusta fattura e completa di ogni
accessorio e pezzi speciali necessari alla posa in opera ed al
raccordo tra i diversi componenti. Dimensioni minime (Base x
Altezza) 200x75 mm
140 ml
· Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso,
completo di chiusino carrabile in cemento armato, compreso: la
fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di
installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni
al pozzetto dei cavidotti in entrata e in uscita, compreso il
sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo; compreso lo scavo e il
rinterro. Dimensioni nette interne 40x40x40 cm, spessore
minimo 3 cm.
n. 13
· Presa di sicurezza con interruttore di blocco da parete, verticale
in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente
IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di
interrutore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.
n.2
· Punto presa di corrente tipo schuko P30 dato in opera completo
di conduttori unipolari di rame flessibile tipo FS17 sez.1x2,5
mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante
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RK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma,
completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con
coperchio, in PVC isolante. Scatole portafrutti da parete in
resina a tre posti e componibile completo di accessori di
montaggio e placche a vite in resina a scelta della DL, opere di
fissaggio. Presa 2P+T 10-16 A.
n.2
Pulsante di sgancio emergenza, entro custodia protetta,
completo di lampada al Neon di segnalazione della funzionalità
del circuito colore verde, compresi cavi tubazioni, collegamenti
e quant'altro occorra per dare l'opera perfettamente funzionante
e a regola d'arte.
n.1
Plafoniera stagna a LED con corpo stampato ad iniezione, in
policarbonato grigio, infrangibile, diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato con righe interne, autoestinguente
V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia. Chiusura a
incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore: in
acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina
poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto
rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo.
Grado di protezione IP66. In opera compresi i collegamenti, gli
oneri relativi al fissaggio a soffitto, a parete e quant'altro si
rendesse necessario. Potenza 36W LED 5187lm-4000K
-CRI>80
Produzione DISANO serie HYDRO o similare tipo 962 Hydro
LED - Energy Saving
n.4
cavo MT unipolare tipo RG7H1R - 12/20 kV con conduttore in
rame stagnato, semiconduttore e isolante in gomma G7 estrusi
sul rame, ulteriore strato di semiconduttore estruso sull'isolante,
schermo in fili o piattine di rame rosso, guaina esterna in PVC
rosso, conforma Norme CEI 20-13, tensione massima 24 kV,
compresi siglature e accessori per l'installazione a regola d'arte,
- sezione 1x35
da Scomparto QM a TRAFO, n.3x7 ml;
Terminali tripolari per cavi MT adatti all'installazione
all'interno e all'esterno, di tipo idoneo alle condizioni di
installazioni, completi di capicorda prolungati per MT, nastri,
resine, prodotti per la pulizia e preparazione del cavo, compresi
collegamenti sui morsetti di attestazione e di terra.Terminali
tripolari per cavo MT 20 kV 95 mm2
n.3 scomparto IM arrivo
n.3 scomparto IM linea Poetto
n.3 scomparto IM linea Irrigazione
Terminali unipolari per cavi MT adatti all'installazione
all'interno e all'esterno, di tipo idoneo alle condizioni di
installazioni, completi di capicorda prolungati per MT, nastri,
resine, prodotti per la pulizia e preparazione del cavo, compresi
collegamenti sui morsetti di attestazione e di terra.Terminali
unipolari per cavo MT 20 kV 95 mm2
n.3 Scomparto QM;
n.3 Trasformatore;
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x150 mmq
n.3x18 ml da Trafo a QGBT
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x95 mmq
18 ml da Trafo a QGBT
18 ml da Trafo a QGBT g/v
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x10 mmq
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n.4x15 ml da QGBT a Pompa P1
n.4x15 ml da QGBT a Pompa P2
n.4x15 ml da QGBT a Pompa P3
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x6 mmq
n.4x6 ml da QGBT a Rifasatore Trafo
n.4x6 ml da QGBT a Rifasatore Pompa P1
n.4x6 ml da QGBT a Rifasatore Pompa P2
n.4x6 ml da QGBT a Rifasatore Pompa P3
n.3x3 ml da QGBT a UPS
n.3x3 ml da UPS a DUPS
Cavo multipolareFG16OR16 0,6/1kV sezione 4x1,5 mmq
20 ml da QGBT a Paratoia 1
20 ml da QGBT a Paratoia 2
25 ml da QGBT a Paratoia 3
28 ml da QGBT a Paratoia 4
32 ml da QGBT a Paratoia 5
75 ml da QGBT a Paratoia 6
25 ml da QGBT a Paratoia 7
25 ml da QGBT a Paratoia 8
70 ml da QGBT a Paratoia 9
25 ml da QGBT a Paratoia 10
22 ml da QGBT a Paratoia 11
70 ml da QGBT a Paratoia 12
67 ml da QGBT a Paratoia 13
106 ml da QGBT a Paratoia 14
105 ml da QGBT a Paratoia 15
70 ml da QGBT a Paratoia 16
70 ml da QGBT a Paratoia 17
90 ml da QGBT a Paratoia 18
86 ml da QGBT a Paratoia 19
100 ml da QGBT a Paratoia 20
Cavo unipolare FS17sezione 1x2,5 mmq
50 ml da QGBT a prese CEE cabina
75 ml da QGBT a prese CEE Idrovora
30 ml da QGBT a prese 10/16A cabina
45 ml da QGBT a prese 10/16A idrovora
30 ml da QGBT a estrattore aria locale cabina
15 ml da QGBT a pompa di calore locale cabina
12 ml da QGBT a QMT resistenza anticondensa
12 ml da QGBT a pulsante di emergenza
Cavo unipolare FS17sezione 1x1,5 mmq
15 ml da QGBT a luce normale cabina
15 ml da QGBT a luce emergenza cabina
45 ml da QGBT a luce normale idrovora
45 ml da QGBT a luce emergenzaidrovora
Cavo multipolare FG16OH2R16 0,6/1kVsezione 2x1,5 mmq
20 ml da QGBT a Paratoia 1
20 ml da QGBT a Paratoia 2
25 ml da QGBT a Paratoia 3
28 ml da QGBT a Paratoia 4
32 ml da QGBT a Paratoia 5
75 ml da QGBT a Paratoia 6
25 ml da QGBT a Paratoia 7
25 ml da QGBT a Paratoia 8
70 ml da QGBT a Paratoia 9
25 ml da QGBT a Paratoia 10
22 ml da QGBT a Paratoia 11
70 ml da QGBT a Paratoia 12
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67 ml da QGBT a Paratoia 13
106 ml da QGBT a Paratoia 14
105 ml da QGBT a Paratoia 15
70 ml da QGBT a Paratoia 16
70 ml da QGBT a Paratoia 17
90 ml da QGBT a Paratoia 18
86 ml da QGBT a Paratoia 19
100 ml da QGBT a Paratoia 20
Cavo multipolare FG16OH2R16 0,6/1kVsezione 3x1,5 mmq
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 1 Pompa 1
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 2 Pompa 1
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 3 Pompa 1
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 1 Pompa 2
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 2 Pompa 2
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 3 Pompa 2
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 1 Pompa 3
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 2 Pompa 3
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 3 Pompa 3
18 ml da QGBT a Sonde Trafo
Cavo multipolare FG16OH2R16 0,6/1kVsezione 5x1,5 mmq
20 ml da QGBT a Paratoia 1
20 ml da QGBT a Paratoia 2
25 ml da QGBT a Paratoia 3
28 ml da QGBT a Paratoia 4
32 ml da QGBT a Paratoia 5
75 ml da QGBT a Paratoia 6
25 ml da QGBT a Paratoia 7
25 ml da QGBT a Paratoia 8
70 ml da QGBT a Paratoia 9
25 ml da QGBT a Paratoia 10
22 ml da QGBT a Paratoia 11
70 ml da QGBT a Paratoia 12
67 ml da QGBT a Paratoia 13
106 ml da QGBT a Paratoia 14
105 ml da QGBT a Paratoia 15
70 ml da QGBT a Paratoia 16
70 ml da QGBT a Paratoia 17
90 ml da QGBT a Paratoia 18
86 ml da QGBT a Paratoia 19
100 ml da QGBT a Paratoia 20
Cavo multipolare FG16OH2R16 0,6/1kVsezione 7x1,5 mmq
20 ml da QGBT a Paratoia 1
20 ml da QGBT a Paratoia 2
25 ml da QGBT a Paratoia 3
28 ml da QGBT a Paratoia 4
32 ml da QGBT a Paratoia 5
75 ml da QGBT a Paratoia 6
25 ml da QGBT a Paratoia 7
25 ml da QGBT a Paratoia 8
70 ml da QGBT a Paratoia 9
25 ml da QGBT a Paratoia 10
22 ml da QGBT a Paratoia 11
70 ml da QGBT a Paratoia 12
67 ml da QGBT a Paratoia 13
106 ml da QGBT a Paratoia 14
105 ml da QGBT a Paratoia 15
70 ml da QGBT a Paratoia 16
70 ml da QGBT a Paratoia 17
90 ml da QGBT a Paratoia 18
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86 ml da QGBT a Paratoia 19
100 ml da QGBT a Paratoia 20
Cavo multipolare FG16OH2R16 0,6/1kVsezione 10x1,5 mmq
10 ml da Amacontrol 2 ad accessori Pompa P1
10 ml da Amacontrol 2 ad accessori Pompa P2
10 ml da Amacontrol 2 ad accessori Pompa P3

IMPIANTO DI TERRA PER CABINA ELETTRICA Fornitura
e posa in opera di impianto di terra all'interno di cabina elettrica
MT/bt con collegamento al collettore di terra in piatto di rame
(400x60x5) mm dei conduttori di protezione PE e dei
conduttori di terra CT come da schema rappresentati negli
elaborati grafici di ogni cabina di riferimento. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
n° 1 nodo (collettore) di terra di cabina (MT);
n° 1 conduttori di protezione (PE)
n° 1 conduttore/i di protezione equipotenziale EQP
Il nodo (collettore) di terra, sarà realizzato con un piatto di
rame delle dimensioni400x60x5 mm da installare all'interno di
una cassetta isolante, su una parete internadella cabina.
Al nodo (collettore) di terra, saranno collegati
- il conduttore di terra (CT),
- il conduttore di protezione (PE), costituito da un cavo con
isolamento in PVC giallo-verde per il collegamento tra la barra
di terra e :
il centro stella deltrasformatore;
la massa del trasformatore;
il box del trasformatore;
la barra di terra del quadro dimedia tensione;
gli schermi dei cavi MT;
la barra di terra dei quadridi bassa tensione;
Inoltre alla barra di terra del quadro di bassa tensione saranno
collegati
iconduttori di protezione delle masse relative agli eventuali
utilizzatori
il conduttore di protezione equipotenziale (EQP)per il
collegamento con eventuali
masse estranee presenti in cabina e il collegamento in corda di
rame nudo da 35 mmq dal nodo di terra di cabina fino al
dispersore.

(ventinovemilacinquecentotredici/28) cadauno € 29.513,28
368 C.pe.0088

Fornitura a piè d'opera di Stazione di misura per installazione fissa,
alimentata da batteria ricaricabile e pannello solare fotovoltaico per
acquisizione dati di livello dell’acqua e di salinità costituita dai seguenti
componenti e apparecchiature cablate e connesse:
n.1 Palo in acciaio zincato H = 3 m Ø 80 mm, base per palo Ø 80 mm
per fissaggio a plinto in cemento delle dimensioni di 60x60x60 cm
questo compreso, n. 3 tirafondi per fissaggio alla base e al plinto, n.
4 tiranti in acciaio zincato e collare per fissaggio al palo, n. 4 pali
in legno abete 10x10 cm h 2 m per fissaggio tiranti al terreno;
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n.1 Box in acciaio inox IP65 dimensioni (HxLxP) 1200x500x500mmm
spessore 1.5 mm completo di sportello e serratura a chiave, staffe di
fissaggio al palo o piedini di appoggio al terreno di altezza 30 cm da
terra;
n.2 Batterie al piombotipo FGL con tecnologia VRLA AGM, capacità
150Ah, tensione nominale 12V, dimensioni (LuxLaxH
483x170x219 mm, Peso 45 Kg;;
n.1 Regolatore di carica tipo Steca Solarix Mppt 2010 o similare, 24V
500W di controllo carica costituito da microprocessore con
controllo della carica massima della batteria, protezione da
sovraccarico in ingresso, protezione da sovratemperatura, carica
mensile di equalizzazione della batteria, controllo della scarica
della batteria, protezione da sovraccarico in uscita, pre-allarme di
batteria scarica;
n. 1 Inverter tipo Steca PI 1100-24 o similare, Potenza continua 900V
n°1 Sezione apparecchiature ausiliariecostituita da interruttori,
fusibili, scaricatori, alimentatore e relè presenza tensione montate
su barra DIN
n.1 RTU costituita da: n.1 RACK 8 posizioni, n.1 Modulo alimentazione
isolato 24V CC standardn.1 Modulo processore 340-20 Modbus
ethernet max 1024 I/O digitali e 256 analogici, n.1 Modulo ingressi
digitali fino a 32 ingressi tensione ingresso 24V DC
(BMXDDI3202K), n.1 Modulo uscita digitali fino a 32, tipo di
uscita digitale statico tensione uscita 24V DC corrente uscita 0,1 A
(BMXDDO3202K), n.3 cavo AWG22 di connessione 2x20 fili
lunghezza cavo 3m, n.2 Sottobase di connessione passiva 16 I/O
(ABE7H16R11),
n.1
Sottobase
relè
estraibili
16
canali(ABE7RT210), n.1 Modulo 8 ingressi analogici isolati in A
/V (BMXAMI0810), n.1 Modulo uscite analogiche 4 canali isolati
(BMXAMO410), n.1 Morsettiera a vite 28 terminali,n.1
Morsettiera a vite 20 terminali,n.1 Switch ethernet TCP/IP 5 porte
in rame;
n.1 Modem di collegamento GPRS tipo 3G Industrial Router Vpn Pro
della DIGICOM o similare avente le seguenti caratteristiche
tecniche:
Frequenze Modulo: Standards: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA
+, HSPA+:max.14.4/5.76 Mbps (DL/UL), HSDPA: max.3.6 Mbps
/384 kbps (DL/UL), UMTS:max. 384kbps (DL &UL), EDGE:
max. 236.8 kbps (DL &UL) classe 12, GPRS: max. 86 kbps (DL
&UL) classe 10,
Potenza in Uscita: HSPA+/HSPA/UMTS: +24dBm (Power Classe
3), EGSM850/900 Classe 4 (2 W), GSM1800/1900 Classe 1 (1 W)
Interfacce:1 Porta LAN 10/100BT, Protezione isolamento 1.5KV,
Porta USB 2.0 solo per aggiornamento, Porta Seriale, Numero di
Porte: 1 x RS-232 and 1 x RS-485,Protezione EDS : ±15KV
Parametri : 8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1 Baud,
Rate: 300bps to 230400bps Criteri RS-232: TxD, RxD, RTS,
CTS, GND Criteri RS-485:Data+ (A), Data- (B), GND
Connettore su DB9 Pin Femmina (vedi Pin-out), Doppia SIM (3V
& 1.8V)
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Alimentazione: Alimentatore esterno 220VAC/12VDC 1A
incluso, Ingresso: da +9 VDC a 26 VDC / 1A min.
Antenna: Antenna 3G/2G Omnidirezionale Quad-Band,
Connettore SMA Main, Connettore SMA Aux (per diversity),
Impedenza: 50 ohm
Dimensioni: 105 x 100 x 30 mm; Peso: 300 g
Temperatura di esercizio: da –25°C a +75°C
Marcatura CE e Rohs compatibile
n.1 Pannello solare fotovoltaicocomposto da:celle in silicio, cornice del
modulo in alluminio anodizzato,terminali di uscita, scatola di
giunzione IP65 contenente i diodi by-pass e pressacavi, vetro di
protezione antigrandine, potenza 250 Wp;Vmp 30.6V, Accessori
per il fissaggio del pannello solare al palo diam. 45-65 mm,
Dimensione LxHxP 983x1639x40 mm, Peso 18,5 Kg, compreso
struttura di fissaggio al palo di sostegno.
n.1 Trasmettittore di livello a ultrasuonitipo Satema ULGT2200 o
similare aventi le seguenti caratteristiche:
Corpo: filettato M18X1, Alimentazione: 10…30Vdc, consumo 55mA,
classe protezione III, protetto da inversione polarità, Convertitore
frequenza: 200 kHz, Uscite: 1x NO/NC programmabile + 1
analogica 4/20 mA 500 Ohm, Range livello: 2200 mm, Zona
morta: 200 mm, Angolo di apertura: 8° +/-2, Errore di linearità:
1%, Risoluzione: <3 mm, Ripetibilità: 0,50%, Temperatura
ambiente: -20…+70°C, Protezione: IP67, Materiale corpo: acciaio
inox AISI316L / 1.4404; polyammide, ceramica, Peso kg: 0,1
,Display: 2x Led gialli di stato relè1x Led verde - presenza echo
signal, Connessione elettrica: Connettore M12 4 pin - cavo 2 o 5
mt, Conformità EMC: EN61000-4-2EN61000-4-3EN61000-4
-4EN61000-4-6EN55011, completo di Staffa orientabile di
montaggio viti M10
n . 1 Visualizzatore regolatore tipo Satema REG245 o similare:
Regolatore industriale a singolo loop di controllo, con funzione
diregolazione PID. Montaggio su barra DIN a 4 moduli.
Ingressoanalogico universale configurabile e disponibilità di uscita
analogicadi ritrasmissione isolata galvanicamente.Caratteristiche
tecniche:Alimentazione:
24...230Vac/dc ±15% 50/60 Hz
(isolamento galvanico), consumo 3W, Display: 4 digit, 2 righe
Verde (PV) +Rosse (SV),
Ingresso: 1x selezionabile tra TC, K, J, S, R, PT100,PT500,
PT1000, Ni100, PTC1K, NTC10K (B 3435K),0/4..20 mA, 0..10
V,0...40mV, potenziometro 1...6/160 Kohm, T.A (1024
punti)digitale per utilizzo con T.A, programmazione remota Tuning
multiset, Man/Auto, lock display ciclostart/Stop,
Uscite:2x Relè SPDT 5 A - 250 Vac carichi resistivi1x SSR 12 Vdc
- 30 mA max (Alternativa a uscita analogica)1x Analogica 4-20
mA o 0-10 Vdc comando o ritrasmissione PV/SPV - attiva
/passiva1x Seriale RS485 Modbus RTU – Slave
Regolazione: On/Off con isteresi, P, PI, PID, PD a tempo
proporzionale; Tuning manuale o automaticoDimensioni e peso: 4
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moduli, DIN43880, montaggio barra DIN EN50022; 195 gr.
CaMateriale: Contenitore Policarbonato; Frontale gomma
siliconicaProtezione: P65 (Frontale) , IP20 (Contenitore e
Morsetti)Collegamenti elettrici: con morsettiera estraibile
n.1 Sonda coducibilità tipo Satema 03CONDCSPTKI13 o similare.
Sonda combinata industriale per conducibilità e temperatura in
Rytron a 2 elettrodi in filo di platino, attacco al processo 3
/4"BSP,cavo 5 m diametro 4 mm, Pt100 a 4 fili, campo di
funzionamento in temperatura 0... 80°C, pressione max 6
bar.costante di cella K = 10 , 10µS÷200mS.
n.1 Trasmettitore di conducibilità remotitipo Satema mod. COND97F
o similare, versione da campo con le seguenti caratteristiche
tecniche: Ingresso conducibilità Campo di misura 0,0…199,9 mS2
/4
elettrodi
Costante
di
cella
0,01…199,9
1/cm.
ConfigurabileEccitazione trasduttore Onda quadra 10…1000 mV,
200…1600 Hz secondo conducibilità, Impedenza d'ingresso > 100
Mohm, Lunghezza cavo < 10 mt. non schermato> 50 mt. schermato
(2 nF ca), Precisione 0,5% v.l. +/- 2 dgt +/- 0,01% x°C, Ingresso
temperatura Pt100 2/4 fili -50…199,9°C, Eccitazione trasduttore
0,5 mA DCLunghezza cavo < 10 mt. non schermato> 50 mt.
schermato (5 nF ca), Accuratezza 0,2°C +/- 0,1% v.l. +/- 0,01°C
/°C, Compensazione temperaturaManuale Lineare 0,00…4,00%/°C
-50…+200°C, Automatica Lineare 0,00…4,00%/°C -50…+200°C,
Temperatura di riferimento 20 o 25°C configurabile, Uscita in
corrente 4,00…20,00 mA Programmabile e proporzionale alla
conducibilità, Precisione 0,5% v.l. +/- 0,02 mA, Isolamento 2500
Vac 1 minutoUscita relè A Bistabile contatto 3A/230VacB
Bistabile contatto 3A/230Vac, Alimentazione Passivo 4…20 mA
config. 2fili, 10/35 V fig. 2, Attivo 24…230Vca -15/+10% 1VA,
48/62Hz fig. 1, Dimensioni 120x122x56 mm. IP 64, Conformità
CE Sicurezza EN61000-4-2, EN61010-1 livello 3, Scariche
elettrostatiche EN61000-4-2 livello 3, Transitori elettrici veloci
EN61000-4-4 livello 3, Impulso alta energia EN61000-4-5 livello
3, Variazioni di tensioni EN61000-4-11 livello 3, Suscettibilità
interferenze elettrom. IEC1000-4-3, Emissione interferenze
elettrom. EN55020 classe B
Completo di basi a T per il fissaggio dei trasmettittori e della sonda, le
scatole IP65 per la protezione e il contenimento delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche; morsettiere, il cavo di segnale schermato 4
-20mmA per trasmettittore di livello, il cavo di misura schermato per
sonda di salinità, i cavi di collegamento di collegamento con gli
attuattori delle paratoie
(settemiladuecentoventicinque/67) cadauno €
369 C.pe.0089

Fornitura a piè d'opera di Stazione remota , alimentata da batteria
ricaricabile e pannello solare fotovoltaico per automazione e controllo
paratoie costituita dai seguenti componenti e apparecchiature cablate e
connesse:
n.1 Palo in acciaio zincato H = 3 m Ø 80 mm, base per palo Ø 80 mm
per fissaggio a plinto in cemento delle dimensioni di 60x60x60 cm
questo compreso, n. 3 tirafondi per fissaggio alla base e al plinto, n.
4 tiranti in acciaio zincato e collare per fissaggio al palo, n. 4 pali
in legno di abete 10x10 cm h2 m per fissaggio tiranti al terreno;
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n.1 Box in acciaio inox IP65 dimensioni (HxLxP) 1200x500x500mmm
spessore 1.5 mm completo di sportello e serratura a chiave, staffe di
fissaggio al palo o piedini di appoggio al terreno di altezza 30 cm da
terra;
n.2 Batterie al piombotipo FGL con tecnologia VRLA AGM, capacità
150Ah, tensione nominale 12V, dimensioni (LuxLaxH
483x170x219 mm, Peso 45 Kg;
n.1 Regolatore di carica tipo Steca Solarix Mppt 2010 o similare, 24V
500W di controllo carica costituito da microprocessore con
controllo della carica massima della batteria, protezione da
sovraccarico in ingresso, protezione da sovratemperatura, carica
mensile di equalizzazione della batteria, controllo della scarica
della batteria, protezione da sovraccarico in uscita, pre-allarme di
batteria scarica;
n°1 Sezione apparecchiature ausiliariecostituita da interruttori,
fusibili, scaricatori, alimentatore e relè presenza tensione montate
su barra DIN
n.1 RTU costituita da: n.1 RACK 8 posizioni, n.1 Modulo alimentazione
isolato 24V CC standardn.1 Modulo processore 340-20 Modbus
ethernet max 1024 I/O digitali e 256 analogici, n.1 Modulo ingressi
digitali fino a 32 ingressi tensione ingresso 24V DC
(BMXDDI3202K), n.1 Modulo uscita digitali fino a 32, tipo di
uscita digitale statico tensione uscita 24V DC corrente uscita 0,1 A
(BMXDDO3202K), n.3 cavo AWG22 di connessione 2x20 fili
lunghezza cavo 3m, n.2 Sottobase di connessione passiva 16 I/O
(ABE7H16R11),
n.1
Sottobase
relè
estraibili
16
canali(ABE7RT210), n.1 Modulo 8 ingressi analogici isolati in A
/V (BMXAMI0810), n.1 Modulo uscite analogiche 4 canali isolati
(BMXAMO410), n.1 Morsettiera a vite 28 terminali,n.1
Morsettiera a vite 20 terminali,n.1 Switch ethernet TCP/IP 5 porte
in rame;
n.1 Modem di collegamento GPRS tipo 3G Industrial Router Vpn Pro
della DIGICOM o similare avente le seguenti caratteristiche
tecniche:
Frequenze Modulo: Standards: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA
+, HSPA+:max.14.4/5.76 Mbps (DL/UL), HSDPA: max.3.6 Mbps
/384 kbps (DL/UL), UMTS:max. 384kbps (DL &UL), EDGE:
max. 236.8 kbps (DL &UL) classe 12, GPRS: max. 86 kbps (DL
&UL) classe 10,
Potenza in Uscita: HSPA+/HSPA/UMTS: +24dBm (Power Classe
3), EGSM850/900 Classe 4 (2 W), GSM1800/1900 Classe 1 (1 W)
Interfacce:1 Porta LAN 10/100BT, Protezione isolamento 1.5KV,
Porta USB 2.0 solo per aggiornamento, Porta Seriale, Numero di
Porte: 1 x RS-232 and 1 x RS-485, Protezione EDS : ±15KV
Parametri : 8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1 Baud,
Rate: 300bps to 230400bps Criteri RS-232: TxD, RxD, RTS,
CTS, GND Criteri RS-485:Data+ (A), Data- (B), GND
Connettore su DB9 Pin Femmina (vedi Pin-out), Doppia SIM (3V
& 1.8V)
Alimentazione: Alimentatore esterno 220VAC/12VDC 1A
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incluso, Ingresso: da +9 VDC a 26 VDC / 1A min.
Antenna: Antenna 3G/2G Omnidirezionale Quad-Band,
Connettore SMA Main, Connettore SMA Aux (per diversity),
Impedenza: 50 ohm
Dimensioni: 105 x 100 x 30 mm; Peso: 300 g
Temperatura di esercizio: da –25°C a +75°C
Marcatura CE e Rohs compatibile
n.1 Pannello solare fotovoltaico composto da: celle in silicio, cornice
del modulo in alluminio anodizzato, terminali di uscita, scatola di
giunzione IP65 contenente i diodi by-pass e pressacavi, vetro di
protezione antigrandine, potenza 250 Wp; Vmp 30.6V, Accessori
per il fissaggio del pannello solare al palo diam. 45-65 mm,
Dimensione LxHxP 983x1639x40 mm, Peso 18,5 Kg;
Completo di basi a T per il fissaggio dei cavi, scatole IP65 per la
protezione e il contenimento delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche,morsettiere,i cavi di collegamento con gli attuattori delle
paratoie

(settemilaottocentotrentasei/28) cadauno €
370 C.pe.0090

Fornitura a piè d'opera dei seguenti materiali occorrenti per allaccio
idrico e automazione attuatore valvola motorizzata dei punti di
alimentazione idrica delle aree verdi comprendenti:
- collegamento con presa a staffa su tubazione di vario diametro
compreso da 125 a 250;
- tubazione in polietilene multistrato da 1" 1/2 per la lunghezza fino a 20
m;
- attuatore elettrico per il comando di valvole a farfalla DN 50 questa
compresa con pressione di esercizio sino a 16 bar; isolamento classe F,
alimentazione 230 Volt, grado di protezione IP 67 secondo EN 60 529,
classe di servizio S4- 30%, n. 2 microinterruttori di segnalazione
posizione, n. 2 microinterruttori limitatori di coppia, indicatore
meccanico di posizione a quadrante, riduttore manuale a volantino per
manovre in assenza di tensione, lubrificazione a vita, verniciatura di
protezione epossidica spessore minimo 80 micron. modello Z3 Coppia
max 35 Nm
- contatore e cassetta idrica da incasso su muratura;
- box in acciaio inox IP65 dimensioni (HxLxP) 1200x500x500mmm
spessore 1.5 mm completo di sportello e serratura a chiave, staffe di
fissaggio al palo o piedini di appoggio al terreno di altezza 30 cm da
terra;
- n°1 Sezione apparecchiature ausiliarie costituita da interruttori,
fusibili, scaricatori, alimentatore e relè presenza tensione montate
su barra DIN
-

n.1 RTU costituita da: n.1 RACK 8 posizioni, n.1 Modulo
alimentazione isolato 24V CC standardn.1 Modulo processore 340
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-20 Modbus ethernet max 1024 I/O digitali e 256 analogici, n.1
Modulo ingressi digitali fino a 32 ingressi tensione ingresso 24V
DC (BMXDDI3202K), n.1 Modulo uscita digitali fino a 32, tipo di
uscita digitale statico tensione uscita 24V DC corrente uscita 0,1 A
(BMXDDO3202K), n.3 cavo AWG22 di connessione 2x20 fili
lunghezza cavo 3m, n.2 Sottobase di connessione passiva 16 I/O
(ABE7H16R11),
n.1
Sottobase
relè
estraibili
16
canali(ABE7RT210), n.1 Modulo 8 ingressi analogici isolati in A
/V (BMXAMI0810), n.1 Modulo uscite analogiche 4 canali isolati
(BMXAMO410), n.1 Morsettiera a vite 28 terminali,n.1
Morsettiera a vite 20 terminali,n.1 Switch ethernet TCP/IP 5 porte
in rame;
- n.1 Modem di collegamento GPRS tipo 3G Industrial Router Vpn Pro
della DIGICOM o similare avente le seguenti caratteristiche
tecniche:
Frequenze Modulo: Standards: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA
+, HSPA+:max.14.4/5.76 Mbps (DL/UL), HSDPA: max.3.6 Mbps
/384 kbps (DL/UL), UMTS:max. 384kbps (DL &UL), EDGE:
max. 236.8 kbps (DL &UL) classe 12, GPRS: max. 86 kbps (DL
&UL) classe 10,
Potenza in Uscita: HSPA+/HSPA/UMTS: +24dBm (Power Classe
3), EGSM850/900 Classe 4 (2 W), GSM1800/1900 Classe 1 (1 W)
Interfacce:1 Porta LAN 10/100BT, Protezione isolamento 1.5KV,
Porta USB 2.0 solo per aggiornamento, Porta Seriale, Numero di
Porte: 1 x RS-232 and 1 x RS-485, Protezione EDS : ±15KV
Parametri : 8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1 Baud,
Rate: 300bps to 230400bps Criteri RS-232: TxD, RxD, RTS,
CTS, GND Criteri RS-485:Data+ (A), Data- (B), GND
Connettore su DB9 Pin Femmina (vedi Pin-out), Doppia SIM (3V
& 1.8V)
Alimentazione: Alimentatore esterno 220VAC/12VDC 1A
incluso, Ingresso: da +9 VDC a 26 VDC / 1A min.
Antenna: Antenna 3G/2G Omnidirezionale Quad-Band,
Connettore SMA Main, Connettore SMA Aux (per diversity),
Impedenza: 50 ohm
Dimensioni: 105 x 100 x 30 mm; Peso: 300 g
Temperatura di esercizio: da –25°C a +75°C
Marcatura CE e Rohs compatibile

(quattromilacinquecentosettantanove/64) cadauno €
371 C.pe.0091

Fornitura a piè d'opera di misuratore di livello a sonde immersa MLS
255
(tremiladuecentocinque/75) cadauno €

372 C.pe.0092

4.579,64

3.205,75

pozzetto prefabbricato in cls dim. 60x60xh variabile (massimo 120 cm),
completo di soletta e chiusino in ghisa carrabile.
(centottantatre/18) cadauno €
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Fornitura a piè d'opera di pozzetto prefabbricato in cls dimensioni
interne 30x30x h variabile massimo 60 cm, completo di soletta e
chiusino in ghisa carrabile
(sessantasei/14) cadauno €

374 C.pe.0094

Canala portacavi IP40 in acciaio Sendzimir Sez. 300x50 mm, completa
di staffe in acciaio zincato
(settantasei/33) m

375 C.pe.0095

376 C.pe.0096

€

76,33

(milleduecentoventuno/24) cadauno €

1.221,24

Fornitura a piè d'opera di gruppo di misura energia elettrica prodotta dal
campo fotovoltico costituito da contatore trifase di energia attiva e
reattiva della LANDIS e GYR modello E650 ZMD405 o similare con
modulo di comunicazione MCIZMDGSM, tarato per l’Agenzia delle
Dogane, compreso di riduttore di corrente (TA) 400/5A, morsettiera
sigillabile idonea UTIF

Fornitura a piè d'opera di vasca di accumulo per riserva idrica ed
antincendio, dimensioni interne cm 430x250x255 h, del tipo
prefabbricato da interro realizzato con fondo e pareti in cls interamente
realizzate mediante unico getto di
calcestruzzo con inerti selezionati di adeguata granulometria all’interno
di appositi casseri vibranti ; prodotta con materiali certificati CE,
calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C30/35, RCK 35N
/mm², conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206
-1:2006 per le classi di esposizione XC4 (resistente alla corrosione
indotta da carbonatazione), XS3-XD3 (resistente alla corrosione indotta
da cloruri anche di provenienza marina), XF3 (resistente all'attacco dei
cicli gelo/disgelo con o senza Sali disgelanti), XA2 (resistente ad
ambienti chimici aggressivi nel suolo naturale e nell'acqua presente nel
terreno) ed armature interne in acciaio ad aderenza migliorata e rete
elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C controllate in
stabilimento, soletta di fondo da 15 cm, pareti laterali spessore medio 10
/12, copri ferro di spessore non inferiore a 2 cm, completa di manicotti
da 3" per collegamento in batteria, soletta in calcestruzzo carrabile ,
calcolata per un sovraccarico di II categoria, compreso n°1 chiusini
circolare in ghisa sferoidale FI cm 60-62 del peso di kg 75-80 compreso
il telaio. la scaletta alla marinara realizzata con gradini in ferro tondo FI
22 ad intervalli di cm 20. compreso il carico scarico e trasporto in
cantiere.

(duemiladuecentotrentotto/94) cadauna
377 C.pe.0097

66,14

Compenso a corpo per la realizzazione dei seguenti magisteri:
- n° 2 carote del diametro di 400 per il passaggio della nuove tubazioni
da eseguirsi sul fianco delle pareti in cls armate delle vasche esistenti ad
una profondita di 2.5 dal piano di campagna
- n°2 carote del diametro di 400 per il passaggio della nuove tubazioni
da eseguirsi sul fianco delle pareti in cls armate delle nuove vasche ad
una profondita di 2.5 dal piano di campagna
- fornitura e posa in opera di tubazioni per il collegamento delle nuove
vasche a quelle esistenti con tuabzione in PEAD F300 posate con
pendenza minima del 0,01%;
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€

6.513,27

Fornitura a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti per l'impianto di
irrigazione a servizio dell'area verde di via Della Fauna (B1); Compresa
la riserva idrica in C.A.V. da 10 mc a due camere, l'impianto di
sollevamento dedicato all'impianto di irrigazione, il programmatore
elettronico, elettrovalvole, pezzi speciali, raccorderia, cavi etc., la
tubazione principale in PEAD a.d. DN63 PN 10, posta ad una
profondità di 80 cm, il rinfianco,i pozzetti di ispezione o manovra, posti
a una distanza pari a 100 m, la rete secondaria di irrigazione
opportunamente sezionata dalla rete principale con saracinesche di
manovra.
(ventimilaottantanove/38) cadauno € 20.089,38

379 C.pe.0099

Fornitura a piè d'opera di manufatti in acciaio lavorato zincato per passerelle,
ringhiere, grigliati, paratoie e organi di manovra, necessari per sostituire
porzioni di strutture esistenti da realizzare secondo le medesime configurazioni.

(due/54) kg
380 C.pe.0100

381 C.pe.0101

€

2,54

(seicentoquarantasei/24) cadauno €

646,24

Fornitura a piè d'opera di infisso finestra in legno massello "Pino di
Svezia" dimensioni orientative 2.63x0.40, realizzato come gli infissi
esistenti, completo di scuri in legno, accessori di chiusura e manovra,
telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm
68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta,
gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa
inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri
interni con vetro antinfortunistico spessore mm 6/7, cerniere in acciaio
tipo Anuba bronzata o tropicalizzata del diametro di mm 13. Chiusura
con ferramenta a tre punti di chiusura. Comando con martellina in
alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di
impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura
dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita all'interno del telaio,
senza coprifili. fornito compresi i vetri, il controtelaio in abete o in
lamiera zincata da murare con zanche in acciaio zincato, le opere
murarie, la ferramenta di tipo corrente commerciale .

Fornitura a piè d'pera di infisso portoncino d'ingresso in legno massello
"Pino di Svezia" dimensioni orientative 3.00x1.25, realizzato come il
portoncino esistente esistenti, completo sopraluce vetrato h=40 cm,
completo di vetro antinfortunistico spessore 6/7 mm , ritti verticali,
traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm
110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa.
Pannellallature bugnate ed incastrate ai traversi verticali e orizzontali.
Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di
battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale
dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza
maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per
anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dell'impregnante. Dato in opera completo di telaio, fissato
alle murature con zanche in acciaio zincato.
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(milletrecentosettantatre/89) cadauno €
382 C.pe.0119

Fornitura in opera di impianto di irrigazione per l'area verde di via della
Fauna. L'impianto sarà collegato alla stazione di pompaggio e avrà n°1
programmatore elettronico dedicato.
E' compresa la fornitura, all’interno della cabina in muratura di n°1
programmatore elettronico del tipo Toro Serie DDC4 da 4 settori - 3
programmi indipendenti e 3 partenze per programma - Selettore digitale
brevettato - Possibilità di preimpostare per ogni mese la percentuale di
irrigazione e di sospendere il funzionamento per un tempo
programmabile ad esempio dopo la pioggia - Innovativa gestione dei
tempi di irrigazione: utilizzando la preimpostazione stagionale si ottiene
un importante risparmio idrico, fornito con batterie alcaline 9V per il
funzionamento e per il mantenimento dei programmi.
Collegato al programmatore sarà fornito e messo in opera un kit sensore
di pioggia wireless tipo Toro PSS, collegabile a tutti i programmatori
Toro, il Kit adeguerà automaticamente l’irrigazione in funzione delle
condizioni del terreno e della stagionalità, variando l’intervallo di tempo
tra un irrigazione e l’altra. Il sensore, collegato al ricevitore in wireless,
può essere facilmente posizionato nel terreno ad una distanza massima di
152 metri. spessore di 1,9 cm.
Fornitura
in opera, all'interno dei pozzetti rettangolari, di n°4
elettrovalvole tipo "Toro" serie EZP-FLO Plus, ø1" a 24 V con
regolatore di flusso collegate al programmatore con connettori stagni e
cavetti elettrici in PE multipolare sez.0,80 mmq, a due conduttori rigidi,
a doppio isolamento, con sottoguaina in polietilene, adatti per la posa
interrata.
Fornitura in opera in corrispondenza di ciascuna elettrovalvola per
l'irrigazione a goccia di riduttore di pressione 0,3-7 bar e di filtro a
cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Elemento filtrante con
corpo e coperchio in materiale plastico. Cartuccia filtrante in Acciaio
Inox, 50 e 120 mesh. Estraibile per la pulizia. Versione estraibile
dall'alto.
Fornitura in opera della condotta principale di adduzione mediante tubo
in PE100 AD UNI EN 12201 ø 40 per uno sviluppo di m 400 e di
distribuzione per m 150 e PE100 UNI EN 12201 AD ø 32 per uno
sviluppo di m 770.
Fornitura in opera di m 170 di ala gocciolante tipo Toro rivestita per
l'interrro, in tessuto di polipropilene intrecciato, impedisce le occlusioni
del foro del gocciolatore, distribuisce l'acqua lungo tutto il tubo e non
solo nel punto del gocciolatore e protegge l’ala da interventi accidentali
di manutenzione. Portata 2,2 l/h - Pressione di lavoro raccomandata: 1.0
- 3,5 Bar - Campo di autocompensazione: 0,5-4 Bar - Filtrazione
raccomandata: 120 mesh (130 micron), diametro 16 mm, distanza dei
gocciolatori 33 cm.
Fornitura in opera di ala gocciolante autocompensante e autopulente di
colore marrone. I gocciolatori in essa inseriti, estrusi con il tubo, sono
posti a distanze predeterminate e garantiscono la costanza della portata
emessa entro un ampio campo di variabilità della pressione: sono perciò
particolarmente adatti per installazioni in pendenza, di particolare
lunghezza o laddove la pressione di alimentazione subisca notevoli
sbalzi. Compresa raccorderia e pezzi speciali (valvole di spurgo e di
immissione aria, valvola di filtro a rete, ecc.). Portata 2,1 litri/h,
pressione di apertura: 1bar, pressione di chiusura: 0.25 bar, campo di
autocompensazione: 0,5-4 Bar, filtrazione raccomandata: 120 mesh,
diametro 16mm, distanza tra i gocciolatori 33 cm, innestata sulla
tubazione principale in
PE BD PN6 ø mm32 oppure tramite
collegamenti realizzati con tubazione in PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 16,
spessore 1,6, per uno sviluppo complessivo di m 1750.
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Fornitura in opera in corrispondenza di ciascun settore di valvola di
sfiato aria ø3/4”.
Fornitura in opera di n°5 idrantini ad attacco rapido, posti all'interno di
apposito pozzetto circolare in polipropilene dimensioni ø33,5, h cm 26,
composti da valvola a clapet accoppiabile ad una chiave con attacco a
baionetta, in ottone fuso, coperchio in metallo o in vinile per impedire
l'ostruzione del foro a chiave non inserita, guarnizione in gomma.
Fornitura in opera di corrugato ø 110 per attraversamenti dei percorsi.
La fornitura in opera di tutta la raccorderia.
(tredicimiladuecentotrenta/10) cadauno € 13.230,10
383 C.pe.0120

Fornitura in opera di impianto di irrigazione per l'area verde del frutteto
dell'impianto fotovoltaico. L'impianto sarà collegato direttamente alla
rete idrica avrà n°1 programmatore a batteria monostazione dedicato.
Compresa la fornitura in opera, all’interno di pozzetto interrato, di n°1
programmatore elettronico del tipo Toro Serie DC da 1 settore - con
montaggio diretto sull'elettrovalvola - 1 programma e 4 partenze. Facile
uso della tastiera con tutte le funzioni raggiungibili tramite 4 pulsanti
- programmabile con calendario di 7 giorni o ciclica - Alimentazione a
batteria Alkalina puo essere collegato esclusivamente a elettrovalvole
con solenoide bistabile- collegabile con un sensore pioggia. Staffa di
fissaggio per installazione sull’elettrovalvola o all’interno del pozzetto
- Grado di protezione IP68
Fornitura in opera, all'interno dei pozzetti rettangolari, di n°1
elettrovalvole tipo "Toro" serie EZP-FLO Plus, ø1" a 24 V con
regolatore di flusso collegate al programmatore con connettori stagni e
cavetti elettrici in PE multipolare sez.0,80 mmq, a due conduttori rigidi,
a doppio isolamento, con sottoguaina in polietilene, adatti per la posa
interrata, collegata direttamente al programmatore monostazione DC.
Fornitura e messa in opera in corrispondenza di ciascuna elettrovalvola
per l'irrigazione a goccia di riduttore di pressione 0,3-7 bar e di filtro a
cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Elemento filtrante con
corpo e coperchio in materiale plastico. Cartuccia filtrante in Acciaio
Inox, 50 e 120 mesh. Estraibile per la pulizia. Versione estraibile
dall'alto.
Realizzazione della condotta principale di adduzione mediante tubo in
PE100 UNI EN 12201 AD ø 32 per uno sviluppo di m 10, posta a 40/50
cm sotto il piano di campagna.
Fornitura in opera di m 230 di ala gocciolante tipo Toro
autocompensante e autopulente di colore marrone. I gocciolatori in essa
inseriti, estrusi con il tubo, sono posti a distanze predeterminate e
garantiscono la costanza della portata emessa entro un ampio campo di
variabilità della pressione: sono perciò particolarmente adatti per
installazioni in pendenza, di particolare lunghezza o laddove la pressione
di alimentazione subisca notevoli sbalzi. Compresa raccorderia e pezzi
speciali (valvole di spurgo e di immissione aria, valvola di filtro a rete,
ecc.). Portata 2,1 litri/h, pressione di apertura: 1bar, pressione di
chiusura: 0.25 bar, campo di autocompensazione: 0,5-4 Bar, filtrazione
raccomandata: 120 mesh, diametro 16mm, distanza tra i gocciolatori 33
cm, innestata sulla tubazione principale in PE BD PN6 ø mm32 oppure
tramite collegamenti realizzati con tubazione in PEBD UNI 7990 PN6 ø
mm 16, spessore 1,6.
Fornitura in opera in corrispondenza di ciascun settore di valvola di
sfiato aria ø3/4”. La fornitura in opera della raccorderia, e del corrugato
ø 110.
(millecinquecentoventisei/55) cadauno €

384 C.pe.0121

Fornitura in opera di impianto di irrigazione per l'area verde del frutteto
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di Is Arenas G12. L'impianto sarà collegato alla stazione di pompaggio e
avrà n°1 programmatore elettronico dedicato.
Compresa la fornitura in opera, all’interno della cabina in muratura, di
n°1 programmatore elettronico del tipo Toro Serie DDC4 da 4 settori - 3
programmi indipendenti e 3 partenze per programma - Selettore digitale
brevettato - Possibilità di preimpostare per ogni mese la percentuale di
irrigazione e di sospendere il funzionamento per un tempo
programmabile ad esempio dopo la pioggia - Innovativa gestione dei
tempi di irrigazione: utilizzando la preimpostazione stagionale si ottiene
un importante risparmio idrico, fornito con batterie alcaline 9V per il
funzionamento e per il mantenimento dei programmi.
Collegato al programmatore sarà fornito e messo in opera un kit sensore
di pioggia wireless tipo Toro PSS, collegabile a tutti i programmatori
Toro, il Kit adeguerà automaticamente l’irrigazione in funzione delle
condizioni del terreno e della stagionalità, variando l’intervallo di tempo
tra un irrigazione e l’altra. Il sensore, collegato al ricevitore in wireless,
può essere facilmente posizionato nel terreno ad una distanza massima di
152 metri. spessore di 1,9 cm.
Fornitura in opera, all'interno dei pozzetti rettangolari, di n°2
elettrovalvole tipo "Toro" serie EZP-FLO Plus, ø1" a 24 V con
regolatore di flusso collegate al programmatore con connettori stagni e
cavetti elettrici in PE multipolare sez.0,80 mmq, a due conduttori rigidi,
a doppio isolamento, con sottoguaina in polietilene, adatti per la posa
interrata.
Fornitura in opera in corrispondenza di ciascuna elettrovalvola per
l'irrigazione a goccia di riduttore di pressione 0,3-7 bar e di filtro a
cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Elemento filtrante con
corpo e coperchio in materiale plastico. Cartuccia filtrante in Acciaio
Inox, 50 e 120 mesh. Estraibile per la pulizia. Versione estraibile
dall'alto.
Realizzazione della condotta principale di adduzione mediante tubo in
PE100 UNI EN 12201 AD ø 40 per uno sviluppo di m 30 e PE100 AD ø
32 per uno sviluppo di m 1650 posta a 40/50 cm sotto il piano di
campagna.
Fornitura in opera di m 1400 di ala gocciolante tipo Toro rivestita per
l'interrro, in tessuto di polipropilene intrecciato, impedisce le occlusioni
del foro del gocciolatore, distribuisce l'acqua lungo tutto il tubo e non
solo nel punto del gocciolatore e protegge l’ala da interventi accidentali
di manutenzione. Portata 2,2 l/h - Pressione di lavoro raccomandata: 1.0
- 3,5 Bar - Campo di autocompensazione: 0,5-4 Bar - Filtrazione
raccomandata: 120 mesh (130 micron), diametro 16 mm, distanza dei
gocciolatori 33 cm.
Fornitura in opera in corrispondenza di ciascun settore di valvola di
sfiato aria ø3/4”.
Fornitura in opera di n°1 idrantino ad attacco rapido, posto all'interno di
apposito pozzetto circolare in polipropilene dimensioni ø33,5, h cm 26,
composti da valvola a clapet accoppiabile ad una chiave con attacco a
baionetta, in ottone fuso, coperchio in metallo o in vinile per impedire
l'ostruzione del foro a chiave non inserita, guarnizione in gomma.
Compreso il corrugato ø 110 e la la raccorderia.
(undicimilaottocentocinque/31) cadauno € 11.805,31
385 C.pe.0122

Fornitura in opera di impianto di irrigazione per l'area verde Orti sociali
Cagliari G10. L'impianto sarà collegato alla stazione di pompaggio e
avrà n°5 programmatori elettronici dedicati.
Compresa la fornitura e messa in opera, all’interno dei pozzetti interrati,
di n°5 programmatori elettronici del tipo Toro Serie DDC4 da 4 settori
- 3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma - Selettore
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digitale brevettato - Possibilità di preimpostare per ogni mese la
percentuale di irrigazione e di sospendere il funzionamento per un tempo
programmabile ad esempio dopo la pioggia - Innovativa gestione dei
tempi di irrigazione: utilizzando la preimpostazione stagionale si ottiene
un importante risparmio idrico, fornito con batterie alcaline 9V per il
funzionamento e per il mantenimento dei programmi.
Collegato al programmatore sarà fornito e messo in opera un kit sensore
di pioggia wireless tipo Toro PSS, collegabile a tutti i programmatori
Toro, il Kit adeguerà automaticamente l’irrigazione in funzione delle
condizioni del terreno e della stagionalità, variando l’intervallo di tempo
tra un irrigazione e l’altra. Il sensore, collegato al ricevitore in wireless,
può essere facilmente posizionato nel terreno ad una distanza massima di
152 metri. spessore di 1,9 cm.
Fornitura in opera, all'interno dei pozzetti rettangolari, di n°16
elettrovalvole tipo "Toro" serie EZP-FLO Plus, ø1" a 24 V con
regolatore di flusso collegate al programmatore con connettori stagni e
cavetti elettrici in PE multipolare sez.0,80 mmq, a due conduttori rigidi,
a doppio isolamento, con sottoguaina in polietilene, adatti per la posa
interrata.
Fornitura in opera in corrispondenza di ciascuna elettrovalvola per
l'irrigazione a goccia di riduttore di pressione 0,3-7 bar e di filtro a
cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Elemento filtrante con
corpo e coperchio in materiale plastico. Cartuccia filtrante in Acciaio
Inox, 50 e 120 mesh. Estraibile per la pulizia. Versione estraibile
dall'alto.
Realizzazione della condotta principale di adduzione mediante tubo in
PE100 UNI EN 12201 AD ø 40 per uno sviluppo di m 600 e PE100 AD
ø 32 per uno sviluppo di m 2600 posta a 40/50 cm sotto il piano di
campagna.
Fornitura in opera di m 1300 di ala gocciolante tipo Toro rivestita per
l'interrro, in tessuto di polipropilene intrecciato, impedisce le occlusioni
del foro del gocciolatore, distribuisce l'acqua lungo tutto il tubo e non
solo nel punto del gocciolatore e protegge l’ala da interventi accidentali
di manutenzione. Portata 2,2 l/h - Pressione di lavoro raccomandata: 1.0
- 3,5 Bar - Campo di autocompensazione: 0,5-4 Bar - Filtrazione
raccomandata: 120 mesh (130 micron), diametro 16 mm, distanza dei
gocciolatori 33 cm.
Fornitura in opera di ala gocciolante autocompensante e autopulente di
colore marrone. I gocciolatori in essa inseriti, estrusi con il tubo, sono
posti a distanze predeterminate e garantiscono la costanza della portata
emessa entro un ampio campo di variabilità della pressione: sono perciò
particolarmente adatti per installazioni in pendenza, di particolare
lunghezza o laddove la pressione di alimentazione subisca notevoli
sbalzi. Compresa raccorderia e pezzi speciali (valvole di spurgo e di
immissione aria, valvola di filtro a rete, ecc.). Portata 2,1 litri/h,
pressione di apertura: 1bar, pressione di chiusura: 0.25 bar, campo di
autocompensazione: 0,5-4 Bar, filtrazione raccomandata: 120 mesh,
diametro 16mm, distanza tra i gocciolatori 33 cm, innestata sulla
tubazione principale in PE BD PN6 ø mm32 oppure tramite
collegamenti realizzati con tubazione in PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 16,
spessore 1,6, per uno sviluppo complessivo di m 5700.
Fornitura in opera in corrispondenza di ciascun settore di valvola di
sfiato aria ø3/4”.
Fornitura in opera di n°5 idrantini ad attacco rapido, posti all'interno di
apposito pozzetto circolare in polipropilene dimensioni ø33,5, h cm 26,
composti da valvola a clapet accoppiabile ad una chiave con attacco a
baionetta, in ottone fuso, coperchio in metallo o in vinile per impedire
l'ostruzione del foro a chiave non inserita, guarnizione in gomma.
Compresa la fornitura del corrugato ø 110 e della raccorderia.
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(trentamilacinquecentotrenta/97)
386 C.pe.0123

PREZZO
Euro

U.M.

€ 30.530,97

Arredo urbano da pic-nic (sedute-tavoli tipo linea Balarés della Larus, o
equivalente).
(milleduecentosettantacinque/00) cadauno €

387 C.pe.0124

Compostiera in legno com capacitá di 1600 Litri, inclusi tutti i materiali
(duecentocinquantaquattro/42) cadauno €

388 C.pe.0125

€

343,98

€

35,62

€

2.035,40

€

5,09

€

966,81

(ottantuno/41) cadauno €

81,41

Stabilizzato granitico di cava 0-30 mm
(trentacinque/62) mc

391 C.pe.0128

Casetta attrezzi delle dimensioni pari a 1.80x1.35x2.20, in legno a
pannelli con porta singola senza finestre mm 680x1790h, tetto a listoni
con carta catramata, Pavimento in listoni da 20 mm, sottostruttura listelli
impregnati da 35x35 mm.
(duemilatrentacinque/40) cadauna

392 C.pe.0129

Lamiera di acciaio galvanizzato con spessore 6mm, altezza 35cm e max
45cm
(cinque/09) kg

393 C.pe.0130

Fornitura in opera di sedute in CAV colorato bianco in pasta , realizzata
in stabilimento come da grafici di progetto e delle dimensioni
200x50x45 cm con superfici a vista levigata, bordi smussati
(novecentosessantasei/81) cadauna

394 C.pe.0131

395 C.pe.0132

Fornitura di dissuasore di sosta in CAV colorato bianco con superficie a
vista levigata e spigoli arrotondati, prefabbricato delle dimensioni di
base 20x20 cm h 70 cm

Fornitura di rastrelliera porta biciclette da 6 posti completa di seduta, in
CAV colorato, realizzata come da grafici di progetto e delle dimensioni
3.00x50x45, con superfici a vista levigata.
(millequattrocentoquarantacinque/14) cadauna

396 C.pe.0133

1.445,14

€

559,74

€

32,56

Ammendante compostato con marchio "Compost di qualità CIC"
certificato ACV Ammendante Compostato Verde, fornito sfuso.
(trentadue/56) t

398 C.pe.102b

€

Fornitura a piè d'opera di blocchi di legno 'Pino di Svezia' o similari
trattato con antitarlo e antimuffa della sezione pari a 40cm altezza 40cm
con bordi arrotondati
(cinquecentocinquantanove/74) mc

397 C.pe.102a

386,73

Segnaletica in acciaio "corten" tipo Brincatel "Totem Foz Côa" o
equivalente
(trecentoquarantatre/98)

390 C.pe.0127

254,42

Cestino in legno e acciaio. Dimensioni di massima H=860 mm e
Capacitá= 50 lt "WOOD CESTINO" di Lab23 supreme urban living o
equivalente.
(trecentottantasei/73) cadauno €

389 C.pe.0126

1.275,00

Ammendante di origine animale, tipo superstallatico o equivalente, in
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sacchi.
(zero/20) kg
399 C.pe.102c

400 C.pe.103

401 C.pe.103a

402 C.pe.104

403 C.pe.105

€

0,20

(sei/61) cadauno €

6,61

Ammendante vegetale in sacchi da 80 l

Nolo di Motocoltivatore gommato
(ventuno/02) ora

€

21,02

(trentotto/69) ora

€

38,69

(centodiciassette/04) q.li

€

117,04

€

15,27

€

168,94

€

2,46

€

8,13

(zero/66) cadauno €

0,66

Nolo di Motozappa, escluso operatore

Concime con titolo 17-23-6 tipo "Starter".

Torba bionda in balle compresse di 0,17 mc (300 litri)
(quindici/27) cadauna

404 C.pe.106

Concime con titolo 15-9-15+2 tipo "Nitrophoska gold".
(centosessantotto/94) q.le

405 C.pe.107

Concime minerale con azoto a lenta cessione (titolo 18-24-12)
(due/46) kg

406 C.pe.108

Terricciato cultimix generico, ottenuto per compostazione ... li vegetali e
/o torba, vagliato e concimato con pH neutro.
(otto/13) sacco

407 C.pe.109

408 C.pe.110

409 C.pe.111

410 C.pe.112

411 C.pe.113

412 C.pe.114

Fornitura di feltro pretagliato da pacciamatura tipo quad ... nsioni 50x50
cm, con taglio per l'inserimento della pianta

Tappeto erboso pronto
(quattordici/26) mq

€

14,26

(centoventidue/12) ora

€

122,12

(sei/09) lt

€

6,09

(due/04) kg

€

2,04

€

10,18

(centosessantotto/89) cadauno €

168,89

Trattrice con macchina tipo "Sprigmaster II".

Prodotto diserbante tipo "Glifogan top" o Roundup (p.a. Gliphosate),
confezione da 5 l.

Mulch di legno

Collante vegetale
(dieci/18)

413 C.pe.115

414 C.pe.116

Cancelli ad un'anta, tramite sistema costruttivo GTS per ... finita a
regola d'arte, come da particolare che si allega.

Fornitura a piè d'opera di stazione di pompaggio per l'impianto di
irrigazione costituito da serbatoio idrico prefabbricato da 10.000 litri in
cemento armato vibrato delle dimensioni esterne di cm 220x250x255h
per accumulo di acqua potabile, realizzato in calcestruzzo armato
vibrato ad alta resistenza costituito da vasca monolitica parallelepipeda
con struttura costituita da pareti dello spessore medio di cm 12, fondo di
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cm 15, solaio carrabile dello spessore di cm 20, con armatura metallica
costituita da gabbia unica realizzata con tondini di ferro FeB44K, dotato
di botola di ispezione con chiusino in ghisa sferoidale GS 500, costruito
secondo le norme UNI EN 124 classe D 400 (carico di rottura 40
tonnellate), coperchio autocentrante sul telaio, telaio a struttura
alveolare, giunto in polietilene antirumore e antibasculamento, marchiato
a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza
(D 400), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione delle
dimensioni di: Luce netta mm 600x630, Telaio mm 725 x 780, Peso Kg
99. Collegamento del serbatoio alla rete idrica interna al Parco mediante
condotta del ø 50 posta all'interno di corrugato del ø 110. La condotta in
pressione sarà dotata di riduttore di pressione ø 1 1/2" con manometro e
filtro a lamelle ø 1 1/2" con due manometri, saracinesca e di valvola di
ritegno. Realizzazione dell'apertura della condotta mediante galleggiante
tipo "Quik stop" diam 3/4", con saracinesca e by-pass, posto all'interno
del serbatoio. Messa in opera all'interno del serbatoio di elettropompa
sommersa tipo Lowara Scuba 12GS30 con aspirazione dal fondo,
portata litri/min 200 a m 50, compresa la fornitura dell'inverter tipo
Mac3 a 400V (11A) con galleggiante elettrico, collegata all'impianto
tramite condotta in PE AD PN 16 del ø40.
Realizzazione dell'impianto elettrico mediante fornitura e messa in opera
di quadro di partenza 24MD IP 55 con al suo interno un interruttore
magnetotermico differenziale 4P 25A 0,03 curva S nominato (generale
stazione di pompaggio) ubicato all'interno di un centralino 24 Md,
compresi i collegamenti al quadro e all'impianto di messa a terra.
Fornitura e messa in opera di quadro per la stazione di pompaggio
36MD IP55 composto da n°1 interruttore magnetotermico 4P 25A, n°1
interruttore magnetotermico differenziale 4P 16A 0,03, n°1 contattore
16A, n°1 magnetotermico differenziale 2P 6A 0,03, n°2 magnetotermico
differenziale 2P 16A 0,03, compresi i collegamenti alla linea elettrica e
l'impianto di messa a terra attraverso idonea linea di alimentazione con
cavo 5G6 mmq FG7OR all'interno di cavidotto in corrugato ø 110 con
pozzetti rompitratta delle dimensioni di cm 30x30 posti alla distanza di
circa 12 m. Fornitura e posa in opera di punto luce interrotto composto
da scatola portafrutto tipo idrobox IP55, interruttore, falsi polo, tubo RK
diametro 20 e raccordi, compresa fornitura e posa in opera di plafoniera
2X36W IP55, montata a parete o a soffitto e punto presa 10/16A unel,
composto da scatola portafrutto tipo idrobox IP55, presa 10/16 unel,
falsi polo, tubo RK diametro 20 e raccordi.
(novemilacinquantasette/53) cadauna
415 C.pe.118

Fornitura a piè d'opera di impianto di irrigazione per l'area verde del
frutteto di via Don Giordi. L'impianto sarà collegato alla stazione di
pompaggio e avrà un programmatore elettronico dedicato.
Compresa la fornitura e messa in opera, all’interno della cabina
computata a parte, di n°1 programmatore elettronico del tipo Toro Serie
Evolution da 4 settori - 3 programmi indipendenti, con le seguenti
specifiche Tecniche:
• 4 settori fissi nell’unita di base. Moduli a 4 e 12 settori sostituibili
senza interruzione, per un totale di fino a 16 settori.
• Fino a tre programmi di irrigazione e un programma ausiliario per
pompa, fontane o altre esigenze di controllo;
• Tre tipologie di programmazione: calendario di 7 giorni, intervallo da 1
a 31 giorni, giorni pari/ dispari;
• Tempi di intervento dei settori da 1 minuto a 12 ore;
• Accumulo di programmi con possibilità di funzionamento simultaneo
di fino a 3 zone;
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• Gestione dei tempi di irrigazione con la funzione Water budget mensile
per ottenere un importante risparmio idrico;
• Programmazione di “sospensione irrigazione” in caso di limitazioni
sull’uso dell’acqua, in base al giorno della settimana o di tempo durante
giorni specifici;
• Frazionamento automatico del ciclo quando la regolazione stagionale
supera il 100%
• Ritardo settore programmabile da 1 secondo a 60 minuti;
• Ritardo avvio pompa da 1 a 60 secondi;
• Funzione acceso/spento della valvola master per zona;
• Sospensione temporizzata dell’irrigazione da 1 a 14 giorni;
• La memoria non volatile mantiene la programmazione fino a cinque
anni;
• Rilevamento automatico di cortocircuiti per la protezione del circuito;
• Diagnosi e segnalazione allarmi avanzate, incluso l’assorbimento di
corrente - fornito con batterie alcaline 9V per il funzionamento e per il
mantenimento dei programmi e con due moduli aggiuntivi da 4 settori
per un totale di 12 stazioni indipendenti.
Collegato al programmatore sarà fornito e messo in opera un kit sensore
di pioggia wireless tipo Toro PSS, collegabile a tutti i programmatori
Toro, il Kit adeguerà automaticamente l’irrigazione in funzione delle
condizioni del terreno e della stagionalità, variando l’intervallo di tempo
tra un irrigazione e l’altra. Il sensore, collegato al ricevitore in wireless,
può essere facilmente posizionato nel terreno ad una distanza massima di
152 metri. spessore di 1,9 cm.
Fornitura, all'interno dei pozzetti rettangolari, di n°5 elettrovalvole tipo
"Toro" serie EZP-FLO Plus, ø1" a 24 V con regolatore di flusso
collegate al programmatore con connettori stagni e cavetti elettrici in PE
multipolare sez.0,80 mmq, a due conduttori rigidi, a doppio isolamento,
con sottoguaina in polietilene, adatti per la posa interrata.
Fornitura in corrispondenza dell'elettrovalvola per l'irrigazione a goccia
di riduttore di pressione 0,3-7 bar e di filtro a cartuccia d=1" F-F a "T"
con spurgo (120 mesh). Elemento filtrante con corpo e coperchio in
materiale plastico. Cartuccia filtrante in Acciaio Inox, 50 e 120 mesh.
Estraibile per la pulizia. Versione estraibile dall'alto.
Realizzazione della condotta principale di adduzione mediante tubo in
PE100 UNI EN 12201 AD ø 40 per uno sviluppo di m 460 e PE AD ø
32 per uno sviluppo di m 3450 posta a 40/50 cm sotto il piano di
campagna.
Fornitura di m 3200 di ala gocciolante tipo Toro rivestita per l'interrro,
in tessuto di polipropilene intrecciato, impedisce le occlusioni del foro
del gocciolatore, distribuisce l'acqua lungo tutto il tubo e non solo nel
punto del gocciolatore e protegge l’ala da interventi accidentali di
manutenzione. Portata 2,2 l/h - Pressione di lavoro raccomandata: 1.0
- 3,5 Bar - Campo di autocompensazione: 0,5-4 Bar - Filtrazione
raccomandata: 120 mesh (130 micron), diametro 16 mm, distanza dei
gocciolatori 33 cm., innestata sulla tubazione principale in PE AD ø
mm32 oppure tramite collegamenti realizzati con tubazione in PEBD
UNI 7990 PN6 ø mm 16, spessore 1,6.
Fornitura in corrispondenza di ciascun settore di valvola di sfiato aria
ø3/4”.
Fornitura di n°5 idrantini ad attacco rapido, posti all'interno di apposito
pozzetto circolare in polipropilene dimensioni ø33,5, h cm 26, composti
da valvola a clapet accoppiabile ad una chiave con attacco a baionetta, in
ottone fuso, coperchio in metallo o in vinile per impedire l'ostruzione del
foro a chiave non inserita, guarnizione in gomma.
Percorsi con corrugato ø 110 e compresa la fornitura della raccorderia
occorrente.
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(diciannovemilatrecentotrentasei/28) cadauna
416 C.pe.119

Fornitura in opera di impianto di irrigazione per l'area verde Orti sociali
Molentargius G11. L'impianto sarà collegato alla stazione di pompaggio
e avrà n°8 programmatori elettronici dedicati.
Compresa la fornitura in opera, all’interno dei pozzetti interrati, di n°8
programmatori elettronici del tipo Toro Serie DDC4 da 4 settori - 3
programmi indipendenti e 3 partenze per programma - Selettore digitale
brevettato - Possibilità di preimpostare per ogni mese la percentuale di
irrigazione e di sospendere il funzionamento per un tempo
programmabile ad esempio dopo la pioggia - Innovativa gestione dei
tempi di irrigazione: utilizzando la preimpostazione stagionale si ottiene
un importante risparmio idrico, fornito con batterie alcaline 9V per il
funzionamento e per il mantenimento dei programmi.
Collegato al programmatore sarà fornito e messo in opera un kit sensore
di pioggia wireless tipo Toro PSS, collegabile a tutti i programmatori
Toro, il Kit adeguerà automaticamente l’irrigazione in funzione delle
condizioni del terreno e della stagionalità, variando l’intervallo di tempo
tra un irrigazione e l’altra. Il sensore, collegato al ricevitore in wireless,
può essere facilmente posizionato nel terreno ad una distanza massima di
152 metri. spessore di 1,9 cm.
Fornitura e messa in opera, all'interno dei pozzetti rettangolari, di n°28
elettrovalvole tipo "Toro" serie EZP-FLO Plus, ø1" a 24 V con
regolatore di flusso collegate al programmatore con connettori stagni e
cavetti elettrici in PE multipolare sez.0,80 mmq, a due conduttori rigidi,
a doppio isolamento, con sottoguaina in polietilene, adatti per la posa
interrata.
Fornitura in opera in corrispondenza di ciascuna elettrovalvola per
l'irrigazione a goccia di riduttore di pressione 0,3-7 bar e di filtro a
cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Elemento filtrante con
corpo e coperchio in materiale plastico. Cartuccia filtrante in Acciaio
Inox, 50 e 120 mesh. Estraibile per la pulizia. Versione estraibile
dall'alto.
Realizzazione della condotta principale di adduzione mediante tubo in
PE100 UNI EN 12201 AD ø 40 per uno sviluppo di m 1010 e PE100
AD ø 32 per uno sviluppo di m 1300 posta a 40/50 cm sotto il piano di
campagna.
Fornitura in opera di m 1030 di ala gocciolante tipo Toro rivestita per
l'interrro, in tessuto di polipropilene intrecciato, impedisce le occlusioni
del foro del gocciolatore, distribuisce l'acqua lungo tutto il tubo e non
solo nel punto del gocciolatore e protegge l’ala da interventi accidentali
di manutenzione. Portata 2,2 l/h - Pressione di lavoro raccomandata: 1.0
- 3,5 Bar - Campo di autocompensazione: 0,5-4 Bar - Filtrazione
raccomandata: 120 mesh (130 micron), diametro 16 mm, distanza dei
gocciolatori 33 cm.
Fornitura in opera di ala gocciolante autocompensante e autopulente di
colore marrone. I gocciolatori in essa inseriti, estrusi con il tubo, sono
posti a distanze predeterminate e garantiscono la costanza della portata
emessa entro un ampio campo di variabilità della pressione: sono perciò
particolarmente adatti per installazioni in pendenza, di particolare
lunghezza o laddove la pressione di alimentazione subisca notevoli
sbalzi. Compresa raccorderia e pezzi speciali (valvole di spurgo e di
immissione aria, valvola di filtro a rete, ecc.). Portata 2,1 litri/h,
pressione di apertura: 1bar, pressione di chiusura: 0.25 bar, campo di
autocompensazione: 0,5-4 Bar, filtrazione raccomandata: 120 mesh,
diametro 16mm, distanza tra i gocciolatori 33 cm, innestata sulla
tubazione principale in PE BD PN6 ø mm32 oppure tramite
collegamenti realizzati con tubazione in PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 16,
spessore 1,6, per uno sviluppo complessivo di m 10850.
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Fornitura in opera in corrispondenza di ciascun settore di valvola di
sfiato aria ø3/4”.
Fornitura in opera di n°10 idrantini ad attacco rapido, posti all'interno di
apposito pozzetto circolare in polipropilene dimensioni ø33,5, h cm 26,
composti da valvola a clapet accoppiabile ad una chiave con attacco a
baionetta, in ottone fuso, coperchio in metallo o in vinile per impedire
l'ostruzione del foro a chiave non inserita, guarnizione in gomma.
Compresa la fornitura del corrugato ø 110 e della raccorderia.
(trentacinquemilaseicentodiciannove/46) cadauno € 35.619,46
417 C.pe.120

Fornitura in opera di impianto di irrigazione per l'area verde Rollone.
L'impianto sarà collegato alla stazione di pompaggio e avrà un
programmatore elettronico dedicato.
Compresa la fornitura in opera, all’interno della cabina computata a
parte, di n°1 programmatore elettronico del tipo Toro Serie Evolution
da 4 settori - 3 programmi indipendenti, con le seguenti specifiche
Tecniche:
• 4 settori fissi nell’unita di base. Moduli a 4 e 12 settori sostituibili
senza interruzione, per un totale di fino a 16 settori.
• Fino a tre programmi di irrigazione e un programma ausiliario per
pompa, fontane o altre esigenze di controllo;
• Tre tipologie di programmazione: calendario di 7 giorni, intervallo da 1
a 31 giorni, giorni pari/ dispari;
• Tempi di intervento dei settori da 1 minuto a 12 ore;
• Accumulo di programmi con possibilità di funzionamento simultaneo
di fino a 3 zone;
• Gestione dei tempi di irrigazione con la funzione Water budget mensile
per ottenere un importante risparmio idrico;
• Programmazione di “sospensione irrigazione” in caso di limitazioni
sull’uso dell’acqua, in base al giorno della settimana o di tempo durante
giorni specifici;
• Frazionamento automatico del ciclo quando la regolazione stagionale
supera il 100%
• Ritardo settore programmabile da 1 secondo a 60 minuti;
• Ritardo avvio pompa da 1 a 60 secondi;
• Funzione acceso/spento della valvola master per zona;
• Sospensione temporizzata dell’irrigazione da 1 a 14 giorni;
• La memoria non volatile mantiene la programmazione fino a cinque
anni;
• Rilevamento automatico di cortocircuiti per la protezione del circuito;
• Diagnosi e segnalazione allarmi avanzate, incluso l’assorbimento di
corrente - fornito con batterie alcaline 9V per il funzionamento e per il
mantenimento dei programmi e con due moduli aggiuntivi da 4 settori
per un totale di 12 stazioni indipendenti.
Collegato al programmatore sarà fornito in opera un kit sensore di
pioggia wireless tipo Toro PSS, collegabile a tutti i programmatori Toro,
il Kit adeguerà automaticamente l’irrigazione in funzione delle
condizioni del terreno e della stagionalità, variando l’intervallo di tempo
tra un irrigazione e l’altra. Il sensore, collegato al ricevitore in wireless,
può essere facilmente posizionato nel terreno ad una distanza massima di
152 metri. spessore di 1,9 cm.
Fornitura e messa in opera, all'interno dei pozzetti rettangolari o
circolari, di n°11 elettrovalvole tipo "Toro" serie EZP-FLO Plus, ø1" a
24 V con regolatore di flusso collegate al programmatore con connettori
stagni e cavetti elettrici in PE multipolare sez.0,80 mmq, a due
conduttori rigidi, a doppio isolamento, con sottoguaina in polietilene,
adatti per la posa interrata.
Fornitura in opera in corrispondenza dell'elettrovalvola per l'irrigazione
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a goccia di riduttore di pressione 0,3-7 bar e di filtro a cartuccia d=1" F
-F a "T" con spurgo (120 mesh). Elemento filtrante con corpo e
coperchio in materiale plastico. Cartuccia filtrante in Acciaio Inox, 50 e
120 mesh. Estraibile per la pulizia. Versione estraibile dall'alto.
Realizzazione della condotta principale di adduzione mediante tubo in
PE100 UNI EN 12201 AD ø 40 per uno sviluppo di m 600 e PE AD ø
32 per uno sviluppo di m 600 posta a 40/50 cm sotto il piano di
campagna.
Fornitura in opera di n°52 irrigatori dinamici tipo Toro Serie T5, con
escursione della torretta di 12,3 cm, fornito con set di 8 ugelli
preimpostati, per l'irrigazione delle aree a prato. Il collegamento alla
condotta principale degli irrigatori avverrà mediante fornitura e posa in
opera di prese a staffa PN 12,5 e raccordo cut-off in materiale
termoplastico.
Fornitura in opera di m 300 di ala gocciolante tipo Toro rivestita per
l'interrro, in tessuto di polipropilene intrecciato, impedisce le occlusioni
del foro del gocciolatore, distribuisce l'acqua lungo tutto il tubo e non
solo nel punto del gocciolatore e protegge l’ala da interventi accidentali
di manutenzione. Portata 2,2 l/h - Pressione di lavoro raccomandata: 1.0
- 3,5 Bar - Campo di autocompensazione: 0,5-4 Bar - Filtrazione
raccomandata: 120 mesh (130 micron), diametro 16 mm, distanza dei
gocciolatori 33 cm., innestata sulla tubazione principale in PE AD ø
mm32 oppure tramite collegamenti realizzati con tubazione in PEBD
UNI 7990 PN6 ø mm 16, spessore 1,6.
Fornitura in opera in corrispondenza di ciascun settore di valvola di
sfiato aria ø3/4”.
Fornitura in opera di n°5 idrantini ad attacco rapido, posti all'interno di
apposito pozzetto circolare in polipropilene dimensioni ø33,5, h cm 26,
composti da valvola a clapet accoppiabile ad una chiave con attacco a
baionetta, in ottone fuso, coperchio in metallo o in vinile per impedire
l'ostruzione del foro a chiave non inserita, guarnizione in gomma.
Compresa la fornitura del corrugato ø 110 e della raccorderia.
(diecimilacentosettantasei/99) cadauno € 10.176,99
418 C.pe.121

Fornitura paletti di sostegno in legno
(tredici/23) cadauno €

419 C.pe.122

Fornitura di tutore in legno, in canna di bambu' o in materiale plastico
per l'allevamento delle piante di fruttiferi, agrumi ed olivo, in forme
libere e appoggiate, sez. cm 2-3, altezza m 3,00
(tre/55) cadauno €

420 C.pe.Piante 001

305,10

€

197,80

€

156,00

€

152,00

Quercus coccifera in vaso, circ. fusto 14/16, clt 50, scelta ad
insindacabile giudizio della D.L.
(centocinquantasei/00) cad

423 C.pe.Piante 005

€

Quercus pubescens in vaso, circ. fusto 16/18, clt 90, scelta ad
insindacabile giudizio della D.L.
(centonovantasette/80) cad

422 C.pe.Piante 004

3,55

Quercus ilex, in vaso, circ. fusto 16/18, clt 90, scelta ad insindacabile
giudizio della D.L.
(trecentocinque/10) cad

421 C.pe.Piante 003

13,23

Pinus pinea in vaso, circ. fusto 18/20, h 2.00/2.50, scelta ad
insindacabile giudizio della D.L.
(centocinquantadue/00) cad
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424 C.pe.Piante 006

DESCRIZIONE

Lonicera japonica/ L.caprifolium/L. etrusca, clt 3, h 150/200, scelta ad
insindacabile giudizio della D.L.
(nove/80) cad

425 C.pe.Piante 006a

€

9,80

€

31,60

€

30,00

€

30,60

€

32,90

€

26,00

€

55,40

€

8,00

€

33,90

€

26,00

€

5,00

€

4,30

(due/70) cad

€

2,70

(ottantaquattro/90) cad

€

84,90

Lonicera japonica/ L.caprifolium/L. etrusca, clt 9, h 250/300, scelta ad
insindacabile giudizio della D.L.
(trentuno/60) cad

426 C.pe.Piante 007a

Vitis vinifera, clt 9, h 150/200, scelta ad insindacabile giudizio della
D.L.
(trenta/00) cad

427 C.pe.Piante 008a

Parthenocissus tricuspidata, clt 9, h 250/300, scelta ad insindacabile
giudizio della D.L.
(trenta/60) cad

428 C.pe.Piante 009a

Rhyncospermum jasminoides, clt 9, h 175/200, scelta ad insindacabile
giudizio della D.L.
(trentadue/90) cad

429 C.pe.Piante 010a

Wisteria sinensis, clt 9, h 250/300, scelta ad insindacabile giudizio della
D.L.
(ventisei/00) cad

430 C.pe.Piante 011

Tamarix africana/ T.gallica in vaso, circ. fusto 10/12, scelta ad
insindacabile giudizio della D.L.
(cinquantacinque/40) cad

431 C.pe.Piante 013

Arbutus unedo/ Laurus nobilis/ Myrtus communis/Artemisia arborescens
/ /Pistacia lentiscus/Rhamnus alaternus/Viburnum tinus/Phyllirea
angustifolia, vaso diam. 18, clt 3, scelta ad insindacabile giudizio della
D.L.
(otto/00) cad

432 C.pe.Piante 016

Olea europaea, circ. fusto 6/8, clt 12, scelta ad insindacabile giudizio
della D.L.
(trentatre/90) cad

433 C.pe.Piante 017

Ficus carica/ Prunus amygdalus/ Mespilus germanica/ Prunus persica
/ Prunus domestica/ Pyrus communis/ Punica granatum, circ. fusto 8/10,
clt 15, scelta ad insindacabile giudizio della D.L.
(ventisei/00) cad

434 C.pe.piante 020

Lavandula stoechas/ L.angustifolia/L.officinalis, clt 2, vaso 14, scelta ad
insindacabile giudizio della DL.
(cinque/00) cad

435 C.pe.piante 021

Rosmarinus officinalis, clt 3, scelta ad insindacabile giudizio della DL.
(quattro/30) cad

436 C.pe.piante 022

437 C.pe.piante 023

PREZZO
Euro

U.M.

Santolina chamaecyparissus, clt 2, scelta ad insindacabile giudizio della
DL.

Citrus spp. in varietà, circonferenza fusto 8/10, clt 25, scelta ad
insindacabile giudizio della DL.
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438 C.pe.piante 025

DESCRIZIONE

Myrtus communis/Artemisia arborescens/Laurus nobilis/Pistacia
lentiscus/Rhamnus alaternus/Viburnum tinus/Phyllirea angustifolia, in
vaso ø cm 18, clt 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L.
(otto/00) cad

439 C.pe.piante 026(

PREZZO
Euro

U.M.

€

8,00

€

5,40

Lavandula stoechas/Santolina chamaecyparissus/Rosmarinus repens
prostatus/Helichrysum italicum/Cistus salvifolius, in vaso ø cm 18, clt 3,
scelta ad insindacabile giudizio della D.L.
(cinque/40) cad
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1 .AGR.001

DESCRIZIONE

Fornitura e spargimento in pieno campo di compost di origine vegetale
per usi agronomici (ammendante compostato con marchio "Compost di
qualità CIC-ACV Ammendante compostato Verde), nelle zone
interessate da miglioramento della struttura del terreno nella misura di
60 t/Ha.
(quarantotto/00) t

2 004.ARR.001

€

34,70

€

1,29

€

5,80

Trasporto e messa a dimora di piante con diametro vaso < cm 20, su
terreno già predisposto, compreso l'apporto di torba (3 litri), di
ammendante di origine vegetale (4 litri), concime a lento effetto tipo
Floranid Club , Nitrophoska Top e similari (40 g) e superstallatico in
pellets (350 g). Compreso lo scavo della buca , il costipamento del
terreno ed ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro finito a regola
d'arte , ad esclusione della fornitura delle piante, compresa la
manutenzione sino al termine del periodo di garanzia (sei mesi dalla data
di ultimazione dei lavori).
(cinque/80) cad

5 004.VEG.001C

48,00

Trasporto e messa a dimora di piante arbustive in fitocella, vaso litri 1/2,
su terreno già predisposto, compreso l'apporto di torba (1 litri), di
ammendante di origine vegetale (2 litri), concime a lento effetto tipo
Floranid Club , Nitrophoska Top e similari (20 g) e superstallatico in
pellets (100 g). Compreso lo scavo della buca , il costipamento del
terreno ed ogni altro onere e magistero atti a dare il lavoro finito a regola
d'arte , ad esclusione della fornitura delle piante, compresa la
manutenzione sino al termine del periodo di garanzia (sei mesi dalla
data di ultimazione dei lavori), secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto.
(uno/29) cad

4 004.VEG.001B

€

Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica, costituita da
piantini in ferro a T zincati e plastificati di colore verde, dim. 35 x 35 x
4,5 mm., rete metallica a maglia sciolta zincata, plastificata di colore
verde, maglia 50 x 50mm. I piantini saranno fissati al terreno tramite
formazione di plinti in cls, compreso lo scavo, il reinterro e la
formazione del plinto dim. 0,40 x 0,40 x 0,50h, fili in acciaio per la
messa in tensione della rete, ed ogni altro onere per dare l'opera finita
come da disegni esecutivi, ad interasse tra i piantini di 2 m. ed altezza
finita f.t. di 1,50m, controventature ove necessarie, compresa la fornitura
di cancelli ad un'anta, tramite sistema costruttivo GTS per giunzioni
angolari senza saldatura con innesti in pressofusione, costituiti da
profilati in acciaio zincato con sezioni da 60x60x2mm, con zoccolo base
180x60x3mm, struttura di tamponamento interna in grigliato di acciaio
elettrofuso zincato a caldo con maglia in piatto 25x3 e distanziali da 5,
completi di bulloneria pure zincata da Kg 14/mq, completi di colonne di
sostegno in ferro da 200x100x3 mm da immurare nei plinti con foro gia
predisposto tramite posizionamento e fissaggio con malta a ritiro
controllato, compresa serratura in acciaio inox, compreso il montaggio
ed ogni onere per dare l'opera finita in ogni sua parte. Dimensioni in
luce netta 1700 x h. 1500 mm., compreso ogni altro onere necessario
per darla finita a regola d'arte.
(trentaquattro/70) m

3 004.VEG.001a

PREZZO
Euro

U.M.

Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso,
diametro vaso < 30 cm, per altezza fino a 1 m, fornitura e stesa di 10 l.
di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 15 l. di acqua,
compresa la fornitura di feltro pretagliato da pacciamatura tipo quadrotta
Tutor in Naturvip CJSC 600, dimensioni 50x50 cm, con taglio per
Pag. 1 di 176

ELENCO PREZZI IN OPERA
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

PREZZO
Euro

U.M.

l'inserimento della pianta, ed ogni altro onere e magistero atti a dare il
lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione della fornitura delle piante,
compresa la manutenzione sino al termine del periodo di garanzia (sei
mesi dalla data di ultimazione dei lavori), secondo le prescrizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto.
(otto/95) cad
6 004.VEG.001D

€

27,00

€

56,69

€

4,20

Trasporto e messa a dimora di piante arboree ad alto fusto (circonf. fusto
< cm 25/30 a 1 m dal colletto ) o grandi arbusti, su terreno già
predisposto, compreso l'apporto di torba (50 litri), ammendante di
origine vegetale (20 litri), concime con azoto a lento effetto tipo
Floranid Club, Nitrophoska e similari (300 g) a scelta della DL e
superstallatico in pellets (2000 g), compresa la tutorazione con due pali
di castagno scortecciati diam. in testa non minore di 8 cm, legatura con
tubetto agricolo di plastica estensibile, costipamento del terreno,
annaffiatura, compresa la fornitura di feltro pretagliato da pacciamatura
tipo quadrotta Tutor in Naturvip CJSC 600, dimensioni 50x50 cm, con
taglio per l'inserimento della pianta, ed ogni onere e magistero atti a
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ad esclusione della fornitura
delle piante e compresa la manutenzione sino al termine del periodo di
garanzia (sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori), secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
(cinquantasei/69) cad

8 004.VEG.006

8,95

Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso,
diametro vaso > 30 cm, per altezza da 1 m fino a 2 m, fornitura e stesa
di 20 l. di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 15 l. di
acqua, compresa la fornitura di feltro pretagliato da pacciamatura tipo
quadrotta Tutor in Naturvip CJSC 600, dimensioni 50x50 cm, con taglio
per l'inserimento della pianta, compresa la tutorazione con due pali di
castagno scortecciati diam. in testa non minore di 8 cm, ed ogni altro
onere e magistero atti a dare il lavoro finito a regola d'arte, ad esclusione
della fornitura delle piante, compresa la manutenzione sino al termine
del periodo di garanzia (sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori),
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
(ventisette/00) cad

7 004.VEG.003

€

Realizzazione di prato mediante la semina di miscela di sementi:5%
Agrostis tenuis, 30% Festuca arundinacea, 20% Festuca rubra tricophyla,
35% Lolium perenne, 10% Poa pratensis oppure in alternativa mediante
la realizzazione di prato di graminacee macroterme tramite messa a
dimora con attrezzatura meccanica idonea di microzolle in ragione di
circa 1000 mq di tappeto erboso di Paspalum vaginatum per 10.000 mq
di superficie da impiantare. Operazione da eseguirsi in alternativa
tramite idrostolonizzazione con macchina idrostolonizzatrice a 180 bar,
con miscela di Kg 0,400 mq di mulch di legno, 80 gr/mq di collante
vegetale, stoloni e rizomi di Paspalum vaginatum, pari a 28 sacchi da 80
litri per ogni mq di area da trattare. Compresa la rullatura da effettuarsi
successivamente con rullo leggero da 200 Kg.
Entrambe le operazioni comprensive di cure colturali successive per
ottenere un prato uniforme, fitto, esente da erbe infestanti e di un verde
uniforme della sola specie impiantata. Epoca di realizzazione maggio
-giugno.
Comprensivo di preliminare 'falsa semina' e successiva distribuzione di
diserbante a base di Gliphosate su indicazione della DL un mese prima
delle operazioni di messa a dimora del prato.
(quattro/20) mq
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MANUTENZIONE e CURA DEL VERDE comprensivo di:
- decespugliamento e pulizia delle aree non impiantate, potatura alberi,
sagomatura siepi e cespugli, manutenzione aiuole fiorite, irrigazione,
operazioni colturali, monitoraggio fitopatologico e della stabilità delle
piante, sostituzione di qualunque specie vegetale che non abbia
raggiunto pieno e completo attecchimento a insindacabile giudizio della
D.L.;
- monitoraggio e manutenzione dell'impianto di irrigazione, compresi gli
oneri per la sostituzione di parti dell'impianto danneggiati da terzi,
oggetto di furto, programmazione e controllo dei cicli di innaffiamento
pulizia dei filtri e degli ugelli.
Il tutto per la durata di mesi 6 dalla data di ultimazione dei lavori.
Ogni onere incluso e secondo le più dettagliate modalità di cui al piano
manutentivo delle opere a verde e di quanto specificato a tal fine dal
Capitolato Speciale d'Appalto.
(zero/59) mq
/semestre €

10 06.IRR.001 Orti

PREZZO
Euro

Fornitura e posa in opera di stazione di pompaggio per l'impianto di
irrigazione costituito da serbatoio idrico prefabbricato da 10.000 litri in
cemento armato vibrato delle dimensioni esterne di cm 220x250x255h
per accumulo di acqua potabile, realizzato in calcestruzzo armato
vibrato ad alta resistenza costituito da vasca monolitica parallelepipeda
con struttura costituita da pareti dello spessore medio di cm 12, fondo di
cm 15, solaio carrabile dello spessore di cm 20, con armatura metallica
costituita da gabbia unica realizzata con tondini di ferro FeB44K, posto
in opera completamente interrato ad almeno cm 40 al di sotto del piano
di campagna, compreso lo scavo a sezione obbligata, la formazione della
platea in cls armato delle dimensioni di cm 220x250x20 realizzata con
calcestruzzo confezionato con cemento 32,5 dosato a Kg/mc 200 e
armata con rete elettrosaldata Ø6 maglia 20x20 in ragione di Kg 1,591
a mq, la realizzazione di un prolungamento di cm 40 dell'apertura di
ispezione con muratura e impermeabilizzazione interna, il rinterro e lo
spargimento del terreno di risulta nell'area circostante, dotato di botola
di ispezione con chiusino in ghisa sferoidale GS 500, costruito secondo
le norme UNI EN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate),
coperchio autocentrante sul telaio, telaio a struttura alveolare, giunto in
polietilene antirumore e antibasculamento, marchiato a rilievo con:
norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D 400),
marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione delle dimensioni
di: Luce netta mm 600x630, Telaio mm 725 x 780, Peso Kg 99.
Collegamento del serbatoio alla rete idrica interna al Parco mediante
condotta del ø 50 posta all'interno di corrugato del ø 110. La condotta in
pressione sarà dotata di riduttore di pressione ø 1 1/2" con manometro e
filtro a lamelle ø 1 1/2" con due manometri, saracinesca e di valvola di
ritegno. Realizzazione dell'apertura della condotta mediante galleggiante
tipo "Quik stop" diam 3/4", con saracinesca e by-pass, posto all'interno
del serbatoio. Messa in opera all'interno del serbatoio di elettropompa
sommersa tipo Lowara Scuba 12GS30 con aspirazione dal fondo,
portata litri/min 200 a m 50, compresa la fornitura dell'inverter tipo
Mac3 a 400V (11A) con galleggiante elettrico, collegata all'impianto
tramite condotta in PE AD PN 16 del ø40.
Realizzazione dell'impianto elettrico mediante fornitura e messa in opera
di quadro di partenza 24MD IP 55 con al suo interno un interruttore
magnetotermico differenziale 4P 25A 0,03 curva S nominato (generale
stazione di pompaggio) ubicato all'interno di un centralino 24 Md,
compresi i collegamenti al quadro e all'impianto di messa a terra.
Fornitura e messa in opera di quadro per la stazione di pompaggio
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36MD IP55 composto da n°1 interruttore magnetotermico 4P 25A, n°1
interruttore magnetotermico differenziale 4P 16A 0,03, n°1 contattore
16A, n°1 magnetotermico differenziale 2P 6A 0,03, n°2 magnetotermico
differenziale 2P 16A 0,03, compresi i collegamenti e quant'altro occorre
per dare l'opera finita a regola d'arte all'interno di cabina in muratura
realizzata in opera delle dimensioni di cm 100x60x160 dotata di idoneo
basamento in cls delle dimensioni di cm 140x70, compresi i
collegamenti alla linea elettrica e all'impianto di messa a terra attraverso
idonea linea di alimentazione con cavo 5G6 mmq FG7OR all'interno di
cavidotto in corrugato ø 110 con pozzetti rompitratta delle dimensioni di
cm 30x30 posti alla distanza di circa 12 m. Fornitura e posa in opera di
punto luce interrotto composto da scatola portafrutto tipo idrobox IP55,
interruttore, falsi polo, tubo RK diametro 20 e raccordi, compresa
fornitura e posa in opera di plafoniera 2X36W IP55, montata a parete o
a soffitto e punto presa 10/16A unel, composto da scatola portafrutto
tipo idrobox IP55, presa 10/16 unel, falsi polo, tubo RK diametro 20 e
raccordi.
Compresi i collegamenti alla linea elettrica pubblica ed idrica alla rete
del Parco, la raccorderia, i cavi, le certificazioni relative all'impianto
elettrico e tutto quanto necessario per dare l'opera finita e funzionante a
perfetta regola d'arte.
(dodicimilatrecentosettantotto/20) corpo
11 06.IRR.002Don
Giordi

Fornitura e messa in opera di impianto di irrigazione per l'area verde del
frutteto di via Don Giordi. L'impianto sarà collegato alla stazione di
pompaggio e avrà un programmatore elettronico dedicato.
Compresa la fornitura e messa in opera, all’interno della cabina
computata a parte, di n°1 programmatore elettronico del tipo Toro Serie
Evolution da 4 settori - 3 programmi indipendenti, con le seguenti
specifiche Tecniche:
• 4 settori fissi nell’unita di base. Moduli a 4 e 12 settori sostituibili
senza interruzione, per un totale di fino a 16 settori.
• Fino a tre programmi di irrigazione e un programma ausiliario per
pompa, fontane o altre esigenze di controllo;
• Tre tipologie di programmazione: calendario di 7 giorni, intervallo da 1
a 31 giorni, giorni pari/ dispari;
• Tempi di intervento dei settori da 1 minuto a 12 ore;
• Accumulo di programmi con possibilità di funzionamento simultaneo
di fino a 3 zone;
• Gestione dei tempi di irrigazione con la funzione Water budget mensile
per ottenere un importante risparmio idrico;
• Programmazione di “sospensione irrigazione” in caso di limitazioni
sull’uso dell’acqua, in base al giorno della settimana o di tempo durante
giorni specifici;
• Frazionamento automatico del ciclo quando la regolazione stagionale
supera il 100%
• Ritardo settore programmabile da 1 secondo a 60 minuti;
• Ritardo avvio pompa da 1 a 60 secondi;
• Funzione acceso/spento della valvola master per zona;
• Sospensione temporizzata dell’irrigazione da 1 a 14 giorni;
• La memoria non volatile mantiene la programmazione fino a cinque
anni;
• Rilevamento automatico di cortocircuiti per la protezione del circuito;
• Diagnosi e segnalazione allarmi avanzate, incluso l’assorbimento di
corrente - fornito con batterie alcaline 9V per il funzionamento e per il
mantenimento dei programmi e con due moduli aggiuntivi da 4 settori
per un totale di 12 stazioni indipendenti.
Collegato al programmatore sarà fornito e messo in opera un kit sensore
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di pioggia wireless tipo Toro PSS, collegabile a tutti i programmatori
Toro, il Kit adeguerà automaticamente l’irrigazione in funzione delle
condizioni del terreno e della stagionalità, variando l’intervallo di tempo
tra un irrigazione e l’altra. Il sensore, collegato al ricevitore in wireless,
può essere facilmente posizionato nel terreno ad una distanza massima di
152 metri. spessore di 1,9 cm.
Fornitura e messa in opera, all'interno dei pozzetti rettangolari, di n°5
elettrovalvole tipo "Toro" serie EZP-FLO Plus, ø1" a 24 V con
regolatore di flusso collegate al programmatore con connettori stagni e
cavetti elettrici in PE multipolare sez.0,80 mmq, a due conduttori rigidi,
a doppio isolamento, con sottoguaina in polietilene, adatti per la posa
interrata.
Fornitura e messa in opera in corrispondenza dell'elettrovalvola per
l'irrigazione a goccia di riduttore di pressione 0,3-7 bar e di filtro a
cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Elemento filtrante con
corpo e coperchio in materiale plastico. Cartuccia filtrante in Acciaio
Inox, 50 e 120 mesh. Estraibile per la pulizia. Versione estraibile
dall'alto.
Realizzazione della condotta principale di adduzione mediante tubo in
PE100 UNI EN 12201 AD ø 40 per uno sviluppo di m 460 e PE AD ø
32 per uno sviluppo di m 3450 posta a 40/50 cm sotto il piano di
campagna.
Fornitura e messa in opera di m 3200 di ala gocciolante tipo Toro
rivestita per l'interrro, in tessuto di polipropilene intrecciato, impedisce
le occlusioni del foro del gocciolatore, distribuisce l'acqua lungo tutto il
tubo e non solo nel punto del gocciolatore e protegge l’ala da interventi
accidentali di manutenzione. Portata 2,2 l/h - Pressione di lavoro
raccomandata: 1.0 - 3,5 Bar - Campo di autocompensazione: 0,5-4 Bar
- Filtrazione raccomandata: 120 mesh (130 micron), diametro 16 mm,
distanza dei gocciolatori 33 cm., innestata sulla tubazione principale in
PE AD ø mm32 oppure tramite collegamenti realizzati con tubazione in
PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 16, spessore 1,6.
Fornitura e messa in opera in corrispondenza di ciascun settore di
valvola di sfiato aria ø3/4”.
Fornitura e messa in opera di n°5 idrantini ad attacco rapido, posti
all'interno di apposito pozzetto circolare in polipropilene dimensioni
ø33,5, h cm 26, composti da valvola a clapet accoppiabile ad una chiave
con attacco a baionetta, in ottone fuso, coperchio in metallo o in vinile
per impedire l'ostruzione del foro a chiave non inserita, guarnizione in
gomma.
Compresa la realizzazione degli scavi per una profondità di 40/50 cm
per la messa in opera delle tubazioni e dei pozzetti, la realizzazione degli
eventuali attraversamenti dei percorsi con corrugato ø 110.
Compresa la fornitura e messa in opera della raccorderia, lo spurgo delle
condotte, il collaudo degli impianti, gli allacci alla condotta idrica, la
fornitura della certificazione ai sensi della normativa vigente
dell'impianto e ogni onere necessario per dare l'opera perfettamente
funzionante e a regola d'arte secondo la normativa vigente.
(trentamilatrecentosette/20) corpo
12 06.IRR.002Fauna Fornitura e messa in opera di impianto di irrigazione per l'area verde di
via della Fauna. L'impianto sarà collegato alla stazione di pompaggio e
avrà n°1 programmatore elettronico dedicato.
Compresa la fornitura e messa in opera, all’interno della cabina in
muratura di n°1 programmatore
elettronico del tipo Toro Serie DDC4 da 4 settori - 3 programmi
indipendenti e 3 partenze per programma - Selettore digitale brevettato
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- Possibilità di preimpostare per ogni mese la percentuale di irrigazione e
di sospendere il funzionamento per un tempo programmabile ad esempio
dopo la pioggia - Innovativa gestione dei tempi di irrigazione:
utilizzando la preimpostazione stagionale si ottiene un importante
risparmio idrico, fornito con batterie alcaline 9V per il funzionamento e
per il mantenimento dei programmi.
Collegato al programmatore sarà fornito e messo in opera un kit sensore
di pioggia wireless tipo Toro PSS, collegabile a tutti i programmatori
Toro, il Kit adeguerà automaticamente l’irrigazione in funzione delle
condizioni del terreno e della stagionalità, variando l’intervallo di tempo
tra un irrigazione e l’altra. Il sensore, collegato al ricevitore in wireless,
può essere facilmente posizionato nel terreno ad una distanza massima di
152 metri. spessore di 1,9 cm.
Fornitura e messa in opera, all'interno dei pozzetti rettangolari, di n°4
elettrovalvole tipo "Toro" serie EZP-FLO Plus, ø1" a 24 V con
regolatore di flusso collegate al programmatore con connettori stagni e
cavetti elettrici in PE multipolare sez.0,80 mmq, a due conduttori rigidi,
a doppio isolamento, con sottoguaina in polietilene, adatti per la posa
interrata.
Fornitura e messa in opera in corrispondenza di ciascuna elettrovalvola
per l'irrigazione a goccia di riduttore di pressione 0,3-7 bar e di filtro a
cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Elemento filtrante con
corpo e coperchio in materiale plastico. Cartuccia filtrante in Acciaio
Inox, 50 e 120 mesh. Estraibile per la pulizia. Versione estraibile
dall'alto.
Realizzazione della condotta principale di adduzione mediante tubo in
PE100 AD UNI EN 12201 ø 40 per uno sviluppo di m 400 e di
distribuzione per m 150 e PE100 UNI EN 12201 AD ø 32 per uno
sviluppo di m 770 posta a 40/50 cm sotto il piano di campagna.
Fornitura e messa in opera di m 170 di ala gocciolante tipo Toro rivestita
per l'interrro, in tessuto di polipropilene intrecciato, impedisce le
occlusioni del foro del gocciolatore, distribuisce l'acqua lungo tutto il
tubo e non solo nel punto del gocciolatore e protegge l’ala da interventi
accidentali di manutenzione. Portata 2,2 l/h - Pressione di lavoro
raccomandata: 1.0 - 3,5 Bar - Campo di autocompensazione: 0,5-4 Bar
- Filtrazione raccomandata: 120 mesh (130 micron), diametro 16 mm,
distanza dei gocciolatori 33 cm.
Fornitura e posa in opera di ala gocciolante autocompensante e
autopulente di colore marrone. I gocciolatori in essa inseriti, estrusi con
il tubo, sono posti a distanze predeterminate e garantiscono la costanza
della portata emessa entro un ampio campo di variabilità della pressione:
sono perciò particolarmente adatti per installazioni in pendenza, di
particolare lunghezza o laddove la pressione di alimentazione subisca
notevoli sbalzi. Compresa raccorderia e pezzi speciali (valvole di spurgo
e di immissione aria, valvola di filtro a rete, ecc.). Portata 2,1 litri/h,
pressione di apertura: 1bar, pressione di chiusura: 0.25 bar, campo di
autocompensazione: 0,5-4 Bar, filtrazione raccomandata: 120 mesh,
diametro 16mm, distanza tra i gocciolatori 33 cm, innestata sulla
tubazione principale in PE BD PN6 ø mm32 oppure tramite
collegamenti realizzati con tubazione in PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 16,
spessore 1,6, per uno sviluppo complessivo di m 1750.
Fornitura e messa in opera in corrispondenza di ciascun settore di
valvola di sfiato aria ø3/4”.
Fornitura e messa in opera di n°5 idrantini ad attacco rapido, posti
all'interno di apposito pozzetto circolare in polipropilene dimensioni
ø33,5, h cm 26, composti da valvola a clapet accoppiabile ad una chiave
con attacco a baionetta, in ottone fuso, coperchio in metallo o in vinile
per impedire l'ostruzione del foro a chiave non inserita, guarnizione in
gomma.
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Compresa la realizzazione degli scavi per una profondità di 40/50 cm
per la messa in opera delle tubazioni e dei pozzetti, la realizzazione degli
eventuali attraversamenti dei percorsi con corrugato ø 110.
Compresa la fornitura e messa in opera della raccorderia, lo spurgo delle
condotte, il collaudo degli impianti, gli allacci alla condotta idrica, la
fornitura della certificazione ai sensi della normativa vigente
dell'impianto e ogni onere necessario per dare l'opera perfettamente
funzionante e a regola d'arte secondo la normativa vigente.
(diciannovemilaquattrocentoventiquattro/00) copro
13 06.IRR.002fotovo Fornitura e messa in opera di impianto di irrigazione per l'area verde del
lt
frutteto dell'impianto fotovoltaico. L'impianto sarà collegato
direttamente alla rete idrica avrà n°1 programmatore a batteria
monostazione dedicato.
Compresa la fornitura e messa in opera, all’interno di pozzetto interrato,
di n°1 programmatore elettronico del tipo Toro Serie DC da 1 settore
- con montaggio diretto sull'elettrovalvola - 1 programma e 4 partenze.
Facile uso della tastiera con tutte le funzioni raggiungibili tramite 4
pulsanti - programmabile con calendario di 7 giorni o ciclica
- Alimentazione a batteria Alkalina puo essere collegato esclusivamente
a elettrovalvole con solenoide bistabile- collegabile con un sensore
pioggia. Staffa di fissaggio per installazione sull’elettrovalvola o
all’interno del pozzetto - Grado di protezione IP68
Fornitura e messa in opera, all'interno dei pozzetti rettangolari, di n°1
elettrovalvole tipo "Toro" serie EZP-FLO Plus, ø1" a 24 V con
regolatore di flusso collegate al programmatore con connettori stagni e
cavetti elettrici in PE multipolare sez.0,80 mmq, a due conduttori rigidi,
a doppio isolamento, con sottoguaina in polietilene, adatti per la posa
interrata, collegata direttamente al programmatore monostazione DC.
Fornitura e messa in opera in corrispondenza di ciascuna elettrovalvola
per l'irrigazione a goccia di riduttore di pressione 0,3-7 bar e di filtro a
cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Elemento filtrante con
corpo e coperchio in materiale plastico. Cartuccia filtrante in Acciaio
Inox, 50 e 120 mesh. Estraibile per la pulizia. Versione estraibile
dall'alto.
Realizzazione della condotta principale di adduzione mediante tubo in
PE100 UNI EN 12201 AD ø 32 per uno sviluppo di m 10, posta a 40/50
cm sotto il piano di campagna.
Fornitura e messa in opera di m 230 di ala gocciolante tipo Toro
autocompensante e autopulente di colore marrone. I gocciolatori in essa
inseriti, estrusi con il tubo, sono posti a distanze predeterminate e
garantiscono la costanza della portata emessa entro un ampio campo di
variabilità della pressione: sono perciò particolarmente adatti per
installazioni in pendenza, di particolare lunghezza o laddove la pressione
di alimentazione subisca notevoli sbalzi. Compresa raccorderia e pezzi
speciali (valvole di spurgo e di immissione aria, valvola di filtro a rete,
ecc.). Portata 2,1 litri/h, pressione di apertura: 1bar, pressione di
chiusura: 0.25 bar, campo di autocompensazione: 0,5-4 Bar, filtrazione
raccomandata: 120 mesh, diametro 16mm, distanza tra i gocciolatori 33
cm, innestata sulla tubazione principale in PE BD PN6 ø mm32 oppure
tramite collegamenti realizzati con tubazione in PEBD UNI 7990 PN6 ø
mm 16, spessore 1,6.
Fornitura e messa in opera in corrispondenza di ciascun settore di
valvola di sfiato aria ø3/4”.
Compresa la realizzazione degli scavi per una profondità di 40/50 cm
per la messa in opera delle tubazioni e dei pozzetti, la realizzazione degli
eventuali attraversamenti dei percorsi con corrugato ø 110.
Compresa la fornitura e messa in opera della raccorderia, lo spurgo delle
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condotte, il collaudo degli impianti, gli allacci alla condotta idrica, la
fornitura della certificazione ai sensi della normativa vigente
dell'impianto e ogni onere necessario per dare l'opera perfettamente
funzionante e a regola d'arte secondo la normativa vigente.
(millenovecentocinquantasette/40) corpo
14 06.IRR.002IS
ARENAS

Fornitura e messa in opera di impianto di irrigazione per l'area verde del
frutteto di Is Arenas G12. L'impianto sarà collegato alla stazione di
pompaggio e avrà n°1 programmatore elettronico dedicato.
Compresa la fornitura e messa in opera, all’interno della cabina in
muratura, di n°1 programmatore elettronico del tipo Toro Serie DDC4
da 4 settori - 3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma
- Selettore digitale brevettato - Possibilità di preimpostare per ogni mese
la percentuale di irrigazione e di sospendere il funzionamento per un
tempo programmabile ad esempio dopo la pioggia - Innovativa gestione
dei tempi di irrigazione: utilizzando la preimpostazione stagionale si
ottiene un importante risparmio idrico, fornito con batterie alcaline 9V
per il funzionamento e per il mantenimento dei programmi.
Collegato al programmatore sarà fornito e messo in opera un kit sensore
di pioggia wireless tipo Toro PSS, collegabile a tutti i programmatori
Toro, il Kit adeguerà automaticamente l’irrigazione in funzione delle
condizioni del terreno e della stagionalità, variando l’intervallo di tempo
tra un irrigazione e l’altra. Il sensore, collegato al ricevitore in wireless,
può essere facilmente posizionato nel terreno ad una distanza massima di
152 metri. spessore di 1,9 cm.
Fornitura e messa in opera, all'interno dei pozzetti rettangolari, di n°2
elettrovalvole tipo "Toro" serie EZP-FLO Plus, ø1" a 24 V con
regolatore di flusso collegate al programmatore con connettori stagni e
cavetti elettrici in PE multipolare sez.0,80 mmq, a due conduttori rigidi,
a doppio isolamento, con sottoguaina in polietilene, adatti per la posa
interrata.
Fornitura e messa in opera in corrispondenza di ciascuna elettrovalvola
per l'irrigazione a goccia di riduttore di pressione 0,3-7 bar e di filtro a
cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Elemento filtrante con
corpo e coperchio in materiale plastico. Cartuccia filtrante in Acciaio
Inox, 50 e 120 mesh. Estraibile per la pulizia. Versione estraibile
dall'alto.
Realizzazione della condotta principale di adduzione mediante tubo in
PE100 UNI EN 12201 AD ø 40 per uno sviluppo di m 30 e PE100 AD ø
32 per uno sviluppo di m 1650 posta a 40/50 cm sotto il piano di
campagna.
Fornitura e messa in opera di m 1400 di ala gocciolante tipo Toro
rivestita per l'interrro, in tessuto di polipropilene intrecciato, impedisce
le occlusioni del foro del gocciolatore, distribuisce l'acqua lungo tutto il
tubo e non solo nel punto del gocciolatore e protegge l’ala da interventi
accidentali di manutenzione. Portata 2,2 l/h - Pressione di lavoro
raccomandata: 1.0 - 3,5 Bar - Campo di autocompensazione: 0,5-4 Bar
- Filtrazione raccomandata: 120 mesh (130 micron), diametro 16 mm,
distanza dei gocciolatori 33 cm.
Fornitura e messa in opera in corrispondenza di ciascun settore di
valvola di sfiato aria ø3/4”.
Fornitura e messa in opera di n°1 idrantino ad attacco rapido, posto
all'interno di apposito pozzetto circolare in polipropilene dimensioni
ø33,5, h cm 26, composti da valvola a clapet accoppiabile ad una chiave
con attacco a baionetta, in ottone fuso, coperchio in metallo o in vinile
per impedire l'ostruzione del foro a chiave non inserita, guarnizione in
gomma.
Compresa la realizzazione degli scavi per una profondità di 40/50 cm
Pag. 8 di 176

€

1.957,40

ELENCO PREZZI IN OPERA
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

per la messa in opera delle tubazioni e dei pozzetti, la realizzazione degli
eventuali attraversamenti dei percorsi con corrugato ø 110.
Compresa la fornitura e messa in opera della raccorderia, lo spurgo delle
condotte, il collaudo degli impianti, gli allacci alla condotta idrica, la
fornitura della certificazione ai sensi della normativa vigente
dell'impianto e ogni onere necessario per dare l'opera perfettamente
funzionante e a regola d'arte secondo la normativa vigente.
(sedicimilaquattrocentoventisette/90) corpo
15 06.IRR.002Ortica Fornitura e messa in opera di impianto di irrigazione per l'area verde
Orti sociali Cagliari G10. L'impianto sarà collegato alla stazione di
pompaggio e avrà n°5 programmatori elettronici dedicati.
Compresa la fornitura e messa in opera, all’interno dei pozzetti interrati,
di n°5 programmatori elettronici del tipo Toro Serie DDC4 da 4 settori
- 3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma - Selettore
digitale brevettato - Possibilità di preimpostare per ogni mese la
percentuale di irrigazione e di sospendere il funzionamento per un tempo
programmabile ad esempio dopo la pioggia - Innovativa gestione dei
tempi di irrigazione: utilizzando la preimpostazione stagionale si ottiene
un importante risparmio idrico, fornito con batterie alcaline 9V per il
funzionamento e per il mantenimento dei programmi.
Collegato al programmatore sarà fornito e messo in opera un kit sensore
di pioggia wireless tipo Toro PSS, collegabile a tutti i programmatori
Toro, il Kit adeguerà automaticamente l’irrigazione in funzione delle
condizioni del terreno e della stagionalità, variando l’intervallo di tempo
tra un irrigazione e l’altra. Il sensore, collegato al ricevitore in wireless,
può essere facilmente posizionato nel terreno ad una distanza massima di
152 metri. spessore di 1,9 cm.
Fornitura e messa in opera, all'interno dei pozzetti rettangolari, di n°16
elettrovalvole tipo "Toro" serie EZP-FLO Plus, ø1" a 24 V con
regolatore di flusso collegate al programmatore con connettori stagni e
cavetti elettrici in PE multipolare sez.0,80 mmq, a due conduttori rigidi,
a doppio isolamento, con sottoguaina in polietilene, adatti per la posa
interrata.
Fornitura e messa in opera in corrispondenza di ciascuna elettrovalvola
per l'irrigazione a goccia di riduttore di pressione 0,3-7 bar e di filtro a
cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Elemento filtrante con
corpo e coperchio in materiale plastico. Cartuccia filtrante in Acciaio
Inox, 50 e 120 mesh. Estraibile per la pulizia. Versione estraibile
dall'alto.
Realizzazione della condotta principale di adduzione mediante tubo in
PE100 UNI EN 12201 AD ø 40 per uno sviluppo di m 600 e PE100 AD
ø 32 per uno sviluppo di m 2600 posta a 40/50 cm sotto il piano di
campagna.
Fornitura e messa in opera di m 1300 di ala gocciolante tipo Toro
rivestita per l'interrro, in tessuto di polipropilene intrecciato, impedisce
le occlusioni del foro del gocciolatore, distribuisce l'acqua lungo tutto il
tubo e non solo nel punto del gocciolatore e protegge l’ala da interventi
accidentali di manutenzione. Portata 2,2 l/h - Pressione di lavoro
raccomandata: 1.0 - 3,5 Bar - Campo di autocompensazione: 0,5-4 Bar
- Filtrazione raccomandata: 120 mesh (130 micron), diametro 16 mm,
distanza dei gocciolatori 33 cm.
Fornitura e posa in opera di ala gocciolante autocompensante e
autopulente di colore marrone. I gocciolatori in essa inseriti, estrusi con
il tubo, sono posti a distanze predeterminate e garantiscono la costanza
della portata emessa entro un ampio campo di variabilità della pressione:
sono perciò particolarmente adatti per installazioni in pendenza, di
particolare lunghezza o laddove la pressione di alimentazione subisca
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notevoli sbalzi. Compresa raccorderia e pezzi speciali (valvole di spurgo
e di immissione aria, valvola di filtro a rete, ecc.). Portata 2,1 litri/h,
pressione di apertura: 1bar, pressione di chiusura: 0.25 bar, campo di
autocompensazione: 0,5-4 Bar, filtrazione raccomandata: 120 mesh,
diametro 16mm, distanza tra i gocciolatori 33 cm, innestata sulla
tubazione principale in PE BD PN6 ø mm32 oppure tramite
collegamenti realizzati con tubazione in PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 16,
spessore 1,6, per uno sviluppo complessivo di m 5700.
Fornitura e messa in opera in corrispondenza di ciascun settore di
valvola di sfiato aria ø3/4”.
Fornitura e messa in opera di n°5 idrantini ad attacco rapido, posti
all'interno di apposito pozzetto circolare in polipropilene dimensioni
ø33,5, h cm 26, composti da valvola a clapet accoppiabile ad una chiave
con attacco a baionetta, in ottone fuso, coperchio in metallo o in vinile
per impedire l'ostruzione del foro a chiave non inserita, guarnizione in
gomma.
Compresa la realizzazione degli scavi per una profondità di 40/50 cm
per la messa in opera delle tubazioni e dei pozzetti, la realizzazione degli
eventuali attraversamenti dei percorsi con corrugato ø 110.
Compresa la fornitura e messa in opera della raccorderia, lo spurgo delle
condotte, il collaudo degli impianti, gli allacci alla condotta idrica, la
fornitura della certificazione ai sensi della normativa vigente
dell'impianto e ogni onere necessario per dare l'opera perfettamente
funzionante e a regola d'arte secondo la normativa vigente.
(quarantunmilatrecentocinquantadue/40) corpo
16 06.IRR.002OrtiM Fornitura e messa in opera di impianto di irrigazione per l'area verde
OL
Orti sociali Molentargius G11. L'impianto sarà collegato alla stazione di
pompaggio e avrà n°8 programmatori elettronici dedicati.
Compresa la fornitura e messa in opera, all’interno dei pozzetti interrati,
di n°8 programmatori elettronici del tipo Toro Serie DDC4 da 4 settori
- 3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma - Selettore
digitale brevettato - Possibilità di preimpostare per ogni mese la
percentuale di irrigazione e di sospendere il funzionamento per un tempo
programmabile ad esempio dopo la pioggia - Innovativa gestione dei
tempi di irrigazione: utilizzando la preimpostazione stagionale si ottiene
un importante risparmio idrico, fornito con batterie alcaline 9V per il
funzionamento e per il mantenimento dei programmi.
Collegato al programmatore sarà fornito e messo in opera un kit sensore
di pioggia wireless tipo Toro PSS, collegabile a tutti i programmatori
Toro, il Kit adeguerà automaticamente l’irrigazione in funzione delle
condizioni del terreno e della stagionalità, variando l’intervallo di tempo
tra un irrigazione e l’altra. Il sensore, collegato al ricevitore in wireless,
può essere facilmente posizionato nel terreno ad una distanza massima di
152 metri. spessore di 1,9 cm.
Fornitura e messa in opera, all'interno dei pozzetti rettangolari, di n°28
elettrovalvole tipo "Toro" serie EZP-FLO Plus, ø1" a 24 V con
regolatore di flusso collegate al programmatore con connettori stagni e
cavetti elettrici in PE multipolare sez.0,80 mmq, a due conduttori rigidi,
a doppio isolamento, con sottoguaina in polietilene, adatti per la posa
interrata.
Fornitura e messa in opera in corrispondenza di ciascuna elettrovalvola
per l'irrigazione a goccia di riduttore di pressione 0,3-7 bar e di filtro a
cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Elemento filtrante con
corpo e coperchio in materiale plastico. Cartuccia filtrante in Acciaio
Inox, 50 e 120 mesh. Estraibile per la pulizia. Versione estraibile
dall'alto.
Realizzazione della condotta principale di adduzione mediante tubo in
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PE100 UNI EN 12201 AD ø 40 per uno sviluppo di m 1010 e PE100
AD ø 32 per uno sviluppo di m 1300 posta a 40/50 cm sotto il piano di
campagna.
Fornitura e messa in opera di m 1030 di ala gocciolante tipo Toro
rivestita per l'interrro, in tessuto di polipropilene intrecciato, impedisce
le occlusioni del foro del gocciolatore, distribuisce l'acqua lungo tutto il
tubo e non solo nel punto del gocciolatore e protegge l’ala da interventi
accidentali di manutenzione. Portata 2,2 l/h - Pressione di lavoro
raccomandata: 1.0 - 3,5 Bar - Campo di autocompensazione: 0,5-4 Bar
- Filtrazione raccomandata: 120 mesh (130 micron), diametro 16 mm,
distanza dei gocciolatori 33 cm.
Fornitura e posa in opera di ala gocciolante autocompensante e
autopulente di colore marrone. I gocciolatori in essa inseriti, estrusi con
il tubo, sono posti a distanze predeterminate e garantiscono la costanza
della portata emessa entro un ampio campo di variabilità della pressione:
sono perciò particolarmente adatti per installazioni in pendenza, di
particolare lunghezza o laddove la pressione di alimentazione subisca
notevoli sbalzi. Compresa raccorderia e pezzi speciali (valvole di spurgo
e di immissione aria, valvola di filtro a rete, ecc.). Portata 2,1 litri/h,
pressione di apertura: 1bar, pressione di chiusura: 0.25 bar, campo di
autocompensazione: 0,5-4 Bar, filtrazione raccomandata: 120 mesh,
diametro 16mm, distanza tra i gocciolatori 33 cm, innestata sulla
tubazione principale in PE BD PN6 ø mm32 oppure tramite
collegamenti realizzati con tubazione in PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 16,
spessore 1,6, per uno sviluppo complessivo di m 10850.
Fornitura e messa in opera in corrispondenza di ciascun settore di
valvola di sfiato aria ø3/4”.
Fornitura e messa in opera di n°10 idrantini ad attacco rapido, posti
all'interno di apposito pozzetto circolare in polipropilene dimensioni
ø33,5, h cm 26, composti da valvola a clapet accoppiabile ad una chiave
con attacco a baionetta, in ottone fuso, coperchio in metallo o in vinile
per impedire l'ostruzione del foro a chiave non inserita, guarnizione in
gomma.
Compresa la realizzazione degli scavi per una profondità di 40/50 cm
per la messa in opera delle tubazioni e dei pozzetti, la realizzazione degli
eventuali attraversamenti dei percorsi con corrugato ø 110.
Compresa la fornitura e messa in opera della raccorderia, lo spurgo delle
condotte, il collaudo degli impianti, gli allacci alla condotta idrica, la
fornitura della certificazione ai sensi della normativa vigente
dell'impianto e ogni onere necessario per dare l'opera perfettamente
funzionante e a regola d'arte secondo la normativa vigente.
(quarantasettemilatrecentoventinove/00) corpo
17 06.IRR.002Rollon Fornitura e messa in opera di impianto di irrigazione per l'area verde
e
Rollone. L'impianto sarà collegato alla stazione di pompaggio e avrà un
programmatore elettronico dedicato.
Compresa la fornitura e messa in opera, all’interno della cabina
computata a parte, di n°1 programmatore elettronico del tipo Toro Serie
Evolution da 4 settori - 3 programmi indipendenti, con le seguenti
specifiche Tecniche:
• 4 settori fissi nell’unita di base. Moduli a 4 e 12 settori sostituibili
senza interruzione, per un totale di fino a 16 settori.
• Fino a tre programmi di irrigazione e un programma ausiliario per
pompa, fontane o altre esigenze di controllo;
• Tre tipologie di programmazione: calendario di 7 giorni, intervallo da 1
a 31 giorni, giorni pari/ dispari;
• Tempi di intervento dei settori da 1 minuto a 12 ore;
• Accumulo di programmi con possibilità di funzionamento simultaneo
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di fino a 3 zone;
• Gestione dei tempi di irrigazione con la funzione Water budget mensile
per ottenere un importante risparmio idrico;
• Programmazione di “sospensione irrigazione” in caso di limitazioni
sull’uso dell’acqua, in base al giorno della settimana o di tempo durante
giorni specifici;
• Frazionamento automatico del ciclo quando la regolazione stagionale
supera il 100%
• Ritardo settore programmabile da 1 secondo a 60 minuti;
• Ritardo avvio pompa da 1 a 60 secondi;
• Funzione acceso/spento della valvola master per zona;
• Sospensione temporizzata dell’irrigazione da 1 a 14 giorni;
• La memoria non volatile mantiene la programmazione fino a cinque
anni;
• Rilevamento automatico di cortocircuiti per la protezione del circuito;
• Diagnosi e segnalazione allarmi avanzate, incluso l’assorbimento di
corrente - fornito con batterie alcaline 9V per il funzionamento e per il
mantenimento dei programmi e con due moduli aggiuntivi da 4 settori
per un totale di 12 stazioni indipendenti.
Collegato al programmatore sarà fornito e messo in opera un kit sensore
di pioggia wireless tipo Toro PSS, collegabile a tutti i programmatori
Toro, il Kit adeguerà automaticamente l’irrigazione in funzione delle
condizioni del terreno e della stagionalità, variando l’intervallo di tempo
tra un irrigazione e l’altra. Il sensore, collegato al ricevitore in wireless,
può essere facilmente posizionato nel terreno ad una distanza massima di
152 metri. spessore di 1,9 cm.
Fornitura e messa in opera, all'interno dei pozzetti rettangolari o
circolari, di n°11 elettrovalvole tipo "Toro" serie EZP-FLO Plus, ø1" a
24 V con regolatore di flusso collegate al programmatore con connettori
stagni e cavetti elettrici in PE multipolare sez.0,80 mmq, a due
conduttori rigidi, a doppio isolamento, con sottoguaina in polietilene,
adatti per la posa interrata.
Fornitura e messa in opera in corrispondenza dell'elettrovalvola per
l'irrigazione a goccia di riduttore di pressione 0,3-7 bar e di filtro a
cartuccia d=1" F-F a "T" con spurgo (120 mesh). Elemento filtrante con
corpo e coperchio in materiale plastico. Cartuccia filtrante in Acciaio
Inox, 50 e 120 mesh. Estraibile per la pulizia. Versione estraibile
dall'alto.
Realizzazione della condotta principale di adduzione mediante tubo in
PE100 UNI EN 12201 AD ø 40 per uno sviluppo di m 600 e PE AD ø
32 per uno sviluppo di m 600 posta a 40/50 cm sotto il piano di
campagna.
Fornitura e posa in opera di n°52 irrigatori dinamici tipo Toro Serie T5,
con escursione della torretta di 12,3 cm, fornito con set di 8 ugelli
preimpostati, per l'irrigazione delle aree a prato. Il collegamento alla
condotta principale degli irrigatori avverrà mediante fornitura e posa in
opera di prese a staffa PN 12,5 e raccordo cut-off in materiale
termoplastico.
Fornitura e messa in opera di m 300 di ala gocciolante tipo Toro rivestita
per l'interrro, in tessuto di polipropilene intrecciato, impedisce le
occlusioni del foro del gocciolatore, distribuisce l'acqua lungo tutto il
tubo e non solo nel punto del gocciolatore e protegge l’ala da interventi
accidentali di manutenzione. Portata 2,2 l/h - Pressione di lavoro
raccomandata: 1.0 - 3,5 Bar - Campo di autocompensazione: 0,5-4 Bar
- Filtrazione raccomandata: 120 mesh (130 micron), diametro 16 mm,
distanza dei gocciolatori 33 cm., innestata sulla tubazione principale in
PE AD ø mm32 oppure tramite collegamenti realizzati con tubazione in
PEBD UNI 7990 PN6 ø mm 16, spessore 1,6.
Fornitura e messa in opera in corrispondenza di ciascun settore di
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valvola di sfiato aria ø3/4”.
Fornitura e messa in opera di n°5 idrantini ad attacco rapido, posti
all'interno di apposito pozzetto circolare in polipropilene dimensioni
ø33,5, h cm 26, composti da valvola a clapet accoppiabile ad una chiave
con attacco a baionetta, in ottone fuso, coperchio in metallo o in vinile
per impedire l'ostruzione del foro a chiave non inserita, guarnizione in
gomma.
Compresa la realizzazione degli scavi per una profondità di 40/50 cm
per la messa in opera delle tubazioni e dei pozzetti, la realizzazione degli
eventuali attraversamenti dei percorsi con corrugato ø 110.
Compresa la fornitura e messa in opera della raccorderia, lo spurgo delle
condotte, il collaudo degli impianti, gli allacci alla condotta idrica, la
fornitura della certificazione ai sensi della normativa vigente
dell'impianto e ogni onere necessario per dare l'opera perfettamente
funzionante e a regola d'arte secondo la normativa vigente.
(sedicimilacinquecentoventisei/90) corpo

€ 16.526,90

18 D.0001.0002.000 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o
1
bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di
sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di
posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di
difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte. per l'apertura della
sede di impianto dei fabbricati, esclusa la demolizione di massicciate
stradali esistenti. compreso il carico su automezzo ma escluso il
trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo
eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli
oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di
ceppaie, rimozione di siepi, nonchè l'onere della riduzione con qualsiasi
mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il
prescritto addensamento dei rilevati. In terreno sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a mc 0,50,
escluso rocce dure e tenere.
(due/86) metri
cubi

€

2,86

€

3,87

19 D.0001.0002.001 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o
3
simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito
con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione
di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso
il trasporto di terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondita' di m
2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo
(tre/87) metri
cubi
20 D.0001.0002.002 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
1
opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di
profondita' dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso
l'onere per eventuali piste di accesso. eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico. compreso le necessarie sbadacchiature ed armature. escluso
l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte. compreso lo
spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il
deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo. escluso
il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica. valutato per il volume
teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la
roccia dura da mina
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(nove/33) metri
cubi

€

9,33

€

10,96

€

2,06

€

7,00

€

26,65

€

10,04

21 D.0001.0002.002 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la posa
9
di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e
telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla
profondita' di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in
terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso
il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure
(dieci/96) metri
cubi
22 D.0001.0002.003 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
6
OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con
idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati
ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie
ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali
cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere
(due/06) metri
cubi
23 D.0001.0002.003 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
7
OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con
idonei materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strati
ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie
ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali
cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali
naturali provenienti da cava, compresa la fornitura del materiale
(sette/00) metri
cubi
24 D.0001.0002.003 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
9
OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con
idonei materiali provenienti da cava di prestito, compreso il riempimento
a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le
necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di
eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di
materiale misto naturale di cava (0-200), compresa la fornitura del
materiale
(ventisei/65) metri
cubi
25 D.0001.0002.004 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
1
risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di
cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei
provenienti da cave, compreso la rincalzatura e prima ricopritura, la
formazione del colmo sufficiente a compensare l'eventuale assestamento,
le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con
l'impiego di terreno naturale proveniente da cave, compresa la fornitura
dei materiali
(dieci/04) metri
cubi
26 D.0001.0002.004 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti
4
dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non
inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l'eventuale costo di
conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20
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km compreso il ritorno a vuoto
(quattro/36) metri
cubi

€

4,36

(otto/23) tonnellat
a
€

8,23

27 D.0001.0002.004 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del
6
materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni,
non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche
intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume
effettivamente conferito, escluso il trasporto

28 D.0001.0002.004 COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA
7
AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da demolizioni
CONTENENTI AMIANTO, valutati per il volume effettivamente
conferito, escluso il trasporto
(centocinquantuno/80) tonnellat
a
€

151,80

29 D.0001.0002.004 Smaltimento presso impianto autorizzato dei rifiuti pericolosi derivanti
8
dalla pulizia delle aree di arginatura (frigoriferi, televisori, ecc.)
(zero/89) chilogra
mmi

€

0,89

(uno/77) tonnellat
a
€

1,77

30 D.0001.0002.004 Smaltimento presso impianto autorizzato dei pneumatici derivanti dalla
9
pulizia delle aree di arginatura (frigoriferi, televisori, ecc.)

31 D.0001.0007.000 SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulometria e di
8
adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo
spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura.
valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e
parzialmente a mano
(ventisette/29) metri
cubi

€

27,29

€

10,65

(centoventicinque/43) cadauno €

125,43

32 D.0002.0003.000 ESAURIMENTO D'ACQUA ENTRO CAVI fino a m 5.00 di
1
profondita' dal piano campagna da effettuarsi a mezzo di motopompa o
elettropompa, compreso la mano d'opera per l'installazione, lo
smontaggio e ritiro, la manutenzione e la guardiania, la fornitura di
energia elettrica o combustibile, dei lubrificanti, dei ricambi, delle
tubazioni e degli accessori d'uso solo esercizio di pompa con bocca oltre
mm 100 e fino a mm 200
(dieci/65) ora
33 D.0002.0003.000 ESAURIMENTO D'ACQUA entro cavi fino a m 5.00 di profondita' dal
9
piano campagna da effettuarsi a mezzo di motopompa o elettropompa,
compreso la mano d'opera per l'installazione, lo smontaggio e ritiro, la
manutenzione e la guardiania, la fornitura di energia elettrica o
combustibile, dei lubrificanti, dei ricambi, delle tubazioni e degli
accessori d'uso sola installazione di pompa con bocca oltre mm 100 e
fino a mm 200

34 D.0002.0003.001 PREZZO DI ESAURIMENTO D'ACQUA entro cavi fino a m 5.00 di
4
profondita' dal piano campagna da effettuarsi a mezzo di motopompa o
elettropompa. escluso il posizionamento ed installazione della pompa e
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suoi accessori. da valutare per le lavorazioni eseguite al disotto di cm 20
dal livello cui si stabilisce nel cavo l'acqua esistente o fluente. compreso
la mano d'opera per l'accensione e lo spegnimento, per la manutenzione
e la guardiania. compresi consumi e ricambi. da appliccarsi per le
seguenti lavorazioni: scavi in genere
(due/59) metri
cubi

€

2,59

€

28,02

€

38,95

(quattrocentoventiquattro/46) cadauno €

424,46

35 D.0003.0002.001 TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densita', conforme alle norme
1
igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili,
prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e di caratteristiche
conformi alla norma UNI EN 1622, contraddistinto dalle bande di colore
azzurro e da una marchiatura che, ad intervalli non superiori al metro,
indentifica il produttore, data di produzione, materiale, diametro
nominale e norma di riferimento. Dato in opera, compreso la fornitura
dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la
posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche
ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle
apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione.
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera. esclusi solamente i
pezzi speciali. Tubo DN 125 mm, PFA 10 bar
(ventotto/02) metri
36 D.0003.0002.001 TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densita', conforme alle norme
3
igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili,
prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e di caratteristiche
conformi alla norma UNI EN 1622, contraddistinto dalle bande di colore
azzurro e da una marchiatura che, ad intervalli non superiori al metro,
indentifica il produttore, data di produzione, materiale, diametro
nominale e norma di riferimento. Dato in opera, compreso la fornitura
dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la
posa in opera con l'esecuzione dei giunti, le prove idrauliche anche
ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell'acqua e delle
apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione.
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera. esclusi solamente i
pezzi speciali. Tubo DN 160 mm, PFA 10 bar
(trentotto/95) metri
37 D.0003.0006.001 SARACINESCA A CORPO OVALE per pressioni d'esercizio PN 10.
2
con corpo e cappello in ghisa grigia GG 25. albero a vite interna in
acciaio inossidabile al 13% Cr. otturatore in ghisa sferoidale rivestito in
gomma atossica. tenuta con anelli O- Ring. bulloni a dadi in acciaio
cadmiato. manovra a volantino. attacco a flange tornite e forate. da
installare su condotte in acciaio di qualsiasi genere. compreso la
fornitura della saracinesca, n°2 flange in acciaio da saldare per
sovrapposizione alla condotta, n°2 guarnizioni in gomma telata e un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727. compreso il trasporto
a pie' d'opera, lo scarico e la posa in opera. la saldatura delle flange alla
condotta. per i seguenti diametri DN 125 mm, PFA 10

38 D.0003.0006.001 SARACINESCA A CORPO OVALE per pressioni d'esercizio PN 10.
3
con corpo e cappello in ghisa grigia GG 25. albero a vite interna in
acciaio inossidabile al 13% Cr. otturatore in ghisa sferoidale rivestito in
gomma atossica. tenuta con anelli O- Ring. bulloni a dadi in acciaio
cadmiato. manovra a volantino. attacco a flange tornite e forate. da
installare su condotte in acciaio di qualsiasi genere. compreso la
fornitura della saracinesca, n°2 flange in acciaio da saldare per
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sovrapposizione alla condotta, n°2 guarnizioni in gomma telata e un
numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 5727. compreso il trasporto
a pie' d'opera, lo scarico e la posa in opera. la saldatura delle flange alla
condotta. per i seguenti diametri DN 150 mm, PFA 10
(quattrocentosessantotto/06) cadauno €

468,06

39 D.0003.0017.000 POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature, dimensioni interne cm
1
100x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 30 dello
spessore di cm 20 e soletta in calcestruzzo Rck 30 dello spessore di cm
20, armata con 80 kg/mc di ferro, compresa la lisciatura delle pareti e del
fondo con pasta di cemento data fresco su fresco alla cazzuola. il
chiusino circolare in ghisa sferoidale FI cm 60-62 del peso di kg 75-80
compreso il telaio. la scaletta alla marinara realizzata con gradini in ferro
tondo FI 22 ad intervalli di cm 20. compreso ogni onere, esclusi
solamento lo scavo e il rinterro
(settecentocinquantatre/31) cadauno €

753,31

40 D.0004.0001.000 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI
3
DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di
pompe o gru fino ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o
fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali
armature metalliche. con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari
a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup.
LLPP
(centotrentacinque/55) metri
cubi

€

135,55

€

147,74

€

162,06

41 D.0004.0001.000 Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o
9
in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato
con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di
pompe o gru fino ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o
fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e
l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche. avente
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di
esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
(centoquarantasette/74) metri
cubi
42 D.0004.0001.001 Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o
8
in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato
con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di
pompe o gru fino ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o
fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e
l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche. avente
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm2 e classe di
esposizione XC4-XA2 norma UNI EN 206-1.
(centosessantadue/06) metri
cubi
43 D.0004.0001.002 Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione o
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in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato
con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di
pompe o gru fino ad una profondita' massima di m 3,00 se entro terra o
fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e
l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche. avente
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 45 N/mm2 e classe di
esposizione XC4-XA2 norma UNI EN 206-1.
(duecentocinque/10) metri
cubi

€

205,10

€

1,66

(ventitre/00) cadauno €

23,00

44 D.0006.0001.000 Prezzo per la pulizia di mq 1,00 di aree di arginatura, in reliquato o
1
estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione
planoaltimetrica e situazione al contorno, anche in presenza d'acqua
fluente o stagnante a qualsiasi profondita', da realizzarsi a mano e/o con
l'intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali fresatrice
semovente, inclusa la formazione di eventuali rampe provvisorie. La
pulizia consiste nei seguenti lavori: -asportazione completa della
vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie,
macchioni, alberi a basso e ad alto fusto, compresa l'asportazione
dell'apparato radicale fino ad una profondita' di 0,3 m. per gli elementi
vegetali di natura superiore non ricadenti in alveo, il Direttore dei Lavori
puo' disporre in alternativa alla asportazione, la pulizia degli stessi
mediante operazione di potatura, pulizia del tronco, delle ramificazioni
principali ed eventuale schiomatura. -rimozione di masse terrose e/o
rocciose poco stabili. -recupero di rifiuti classificabili, secondo l'origine,
in urbani e speciali e, secondo la pericolosita', in rifiuti pericolosi e non
pericolosi, eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed
il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di
deposito temporaneo all'interno dell'area di cantiere. -regolarizzazione,
sagomatura e profilatura delle aree interessate da pulizia, anche con
effettuazione di scavi e riporti, compresa la fornitura di materiale arido
necessario e quanto altro occorrente per dare l'idea di intervento
regolare. -totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o
a carattere di arbusto che la D.L. Dovesse indicare quali essenze da non
asportare e rimuovere, quali: alberi, oleandri, ecc. -totale salvaguardia di
tutti i manufatti presenti quali: ponticelli, tombini, cavalcafossi,
passerelle in legno, opere di sostegno quali tralicci, pali in legno o
metallo sia di linee telettriche che di altri impianti pubblici o privati.
(uno/66) metri
quadri
45 D.0006.0001.002 Infissione di pali in legno aventi un diametro misurato a mt. 1 dalla testa
4a
fino a 12,5 cm ed una lunghezza da 1,50 minimo a m 2,50, fino ad una
profondita' minima di m 0,50, accertato dalla D.L., mediante l'impiego di
mezzo operante da terra, o su chiatta galleggiante, compreso il
carburante, il personale di manovra comunque necessario, l'eventuale
ausilio di cannelli iniettori per l'infissione dei pali su terreni sabbiosi, o
la necessita' di eventuali prescavi, compreso l'eventuale fissaggio del
palo a rocce mediante perni e/o tiranti. misurazione effettuata per ogni
palo in opera.

46 D.0006.0001.005 Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali
1
rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, mediante FORNITURA e/o
utilizzo di materiale classificato A2-4 . A2-5 ed eventualmente anche A4
secondo le norme CNR UNI 10006, avente un angolo d'attrito interno
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maggiore o uguale a 28 gradi e una coesione di 15 - 20 kN/mq,
proveniente da cave di prestito autorizzate e accettate dalla Direzione
Lavori, messo in opera mediante rullo compressore da 14-16 t in strati
dello spessore finito non superiore a cm 30, compresa la pilonatura,
l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita'
ottimale, il costipamento fino a raggiungere un peso in volume pari al
90% (95% sullo strato finale) di quello raggiunto nella prova AASHO
modificata e un modulo di deformabilità al primo ciclo su piastra non
inferiore a 40 MPa. Compresa fornitura, trasporto eventuale stoccaggio
in cantiere e successiva ripresa altresì comprese le campionature
significative e le analisi geotecniche di caratterizzazione da effettuarsi su
volumi a stoch minori o uguali a 1.000 mc compresi tutti gli oneri
prescritti ed in particolare i seguenti: a) - la preparazione della sede
mediante diserbo e scoticatura del terreno superficiale per lo spessore
prescritto dalla Direzione Lavori e comunque non inferiore a cm 20. b)
- l'ammorsatura del rilevato, la profilatura e rifinitura delle scarpate, la
gradonatura nei sopralzi. c) - la costruzione a strati dello spessore di cm
25-30 da compattare con rulli costipatori di peso e caratteristiche
adeguate al materiale. d) - l'innaffiamento del materiale fino ad ottenere
il grado ottimo di umidità. Sono altresì comprese tutti gli oneri
prescrizioni di capitolato ed in particolare: la sagomatura e profilatura
del corpo arginale secondo le sagome prescritte, la riprofilatura eseguita
successivamente alla costipazione delle parti piu' estreme del corpo
arginale e qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione dei lavori a
regola d'arte. Sono altresì compresi e compensati i maggiori oneri per la
formazione del rilevato in presenza di eventuali geogriglie, mantellate,
gabbionate, strutture di sostegno in terre rinforzate etc., nonché le spese
per l'esecuzione delle prove di caratterizzazione, di carico su piastra, di
densita' in sito ed ogni altra prova prevista eseguite nelle quantità e con
le modalità stabilite dalla D.L.. Prezzo per mc di materiale costipato e
valutato in opera.
(ventuno/67) metri
cubi
47 D.0006.0001.006 Formazione di gabbioni del tipo a scatola di altezza 100 cm/50 cm, della
8
larghezza di m 1,0 e della lunghezza di m 2,00, m 3,00, m 4,00,
realizzati in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale tipo
8x10 tessuta con trafilato di ferro (conforme alle UNI-EN 10223-3 e
UNI-EN 10218), avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 n/mmq
e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm,
galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) û Cerio
- Lantanio conforme alla EN 10244 û classe A, con un quantitativo non
inferiore a 245 g/mq. Il filo sara' ricoperto da un rivestimento di
materiale plastico (a base di PVC o polietilene autoestinguente
modificato per l'utilizzo in ambienti aggressivi, o dovunque il rischio
della corrosione sia particolarmente presente) che dovra' avere uno
spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a
3,70 mm. La rete deve essere sottoposta ad un test di invecchiamento
accelerato secondo le norme UNI EN ISO 6988, al termine dei quali il
rivestimento non deve presentare tracce di corrosione. Sono compresi la
fornitura e la posa in opera del materiale metallico, l'assemblaggio dei
gabbioni metallici, la realizzazione dei diaframmi intermedi, il rinforzo
del perimetro della rete, le legature, i tiranti di ancoraggio per ogni
metro di lunghezza del gabbione, la chiusura della gabbia e le idonee
cuciture, anche con gli elementi contigui, in modo da costituire una
struttura continua e monolitica. Gli elementi metallici saranno assemblati
utilizzando nelle cuciture filo avente le stesse caratteristiche di quello
della rete ed avente diametro pari a 2.20/3.20 mm con quantita' di
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galvanizzazione sul filo non inferiore a 230g/mq o con punti metallici di
diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/ mmq La
fornitura prodotta in regime di Assicurazione Qualita' ISO 9001/2000
deve essere accompagnata da documentazione di origine rilasciata in
originale dal produttore secondo le indicazioni delle Linee Guida (12
maggio 2006) . Compresa la fornitura del ciottolame di riempimento, ne'
friabile ne' gelivo, con dimensione minima di 15 cm, la lavorazione del
pietrame, il riempimento e la sistemazione a mano nonche' lo
spianamento di tutte le superfici in vista della gabbionata, la formazione
della facciavista nei gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco.
Sono esclusi gli scavi e i movimenti di terra per predisporre il piano di
posa.sono comprese le eventuali deviazioni d'acqua e gli aggottamenti.
Per utilizzo di gabbioni aventi altezza di m 1,00 (misure standard: 2 x 1x
1. 3 x 1 x 1. 4 x 1 x 1) - per mc in opera per altezze di 0,5 m
incremento del prezzo del 15%
(centotrenta/00) metri
cubi

€

130,00

€

44,17

48 D.0006.0001.007 Formazione di Mantellate di protezione eseguite con materassi metallici
0
a tasche dello spessore di 23 - 30 cm, realizzati con rete metallica a
doppia torsione e maglia esagonale 6x8 mm tessuta con trafilato di ferro
(conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218) avente carico di
rottura compreso tra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al
10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica
di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio û Lantanio, conforme alla EN 10244
- classe A, con un quantitativo maggiore di 230 g/mq. Il filo sara'
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico (a base di PVC o
polietilene autoestinguente modificato per l'utilizzo in ambienti
aggressivi, o dovunque il rischio della corrosione sia particolarmente
presente) dello spessore non inferiore a 0,5 mm. portando il diametro
esterno nominale a 3,20 mm. La rete deve essere sottoposta ad un test di
invecchiamento accelerato secondo le norme UNI EN ISO 6988 , al
termine dei quali il rivestimento non deve presentare tracce di
corrosione. Compreso e compensato l'assemblaggio dei materassi
metallici, la realizzazione dei diaframmi intermedi, il rinforzo del
perimetro della rete con un filo avente un diametro maggiore, le legature,
i tiranti, la chiusura della gabbia e le idonee cuciture, anche con gli
elementi contigui, in modo da costituire una struttura continua e
monolitica. Gli elementi metallici saranno assemblati utilizzando nelle
cuciture filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete ed avente
diametro pari a 2.20/3.20 mm con quantita' di galvanizzazione sul filo
non inferiore a 230g/mq o con punti metallici di diametro 3,00 mm e
carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq La fornitura prodotta in
regime di Assicurazione Qualita' ISO 9001/2000 deve essere
accompagnata da documentazione di origine rilasciata in originale dal
produttore secondo le indicazioni delle Linee Guida (12 maggio 2006)
Compresa la formazione e regolarizzazione del piano di posa, la
fornitura del ciottolame di riempimento, ne' friabile ne' gelivo con
dimensione minima di 12 cm, la lavorazione del pietrame, il
riempimento e la sistemazione a mano nonche' lo spianamento di tutte le
superfici in vista della mantellata prezzo al mq - incremento per spessori
da 30 cm + 10% sul prezzo.
(quarantaquattro/17) metri
quadri
49 D.0008.0001.000 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o
1
armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di
cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci,
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disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il
riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei
casseri a contatto con il getto
(venti/27) metri
quadri

€

20,27

€

25,29

€

1,96

€

1,86

€

1,67

€

1,97

50 D.0008.0001.000 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per
4
PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di
altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno,
chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la
pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva
superficie dei casseri a contatto con il getto
(venticinque/29) metri
quadri
51 D.0008.0002.000 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
1
ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB
22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con
filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze
commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER
STRUTTURE SOTTILI con impiego prevalente di barre fino al FI 10
(uno/96) chilogra
mmi
52 D.0008.0002.000 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
2
ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB
22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con
filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze
commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER
STRUTTURE CIVILI di modesta entita', con impiego di barre fino al FI
12-14
(uno/86) chilogra
mmi
53 D.0008.0002.000 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
3
ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB
22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura,
sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con
filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze
commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER
STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI, muri di sostegno, impalcati,
vasche, con impiego di barre FI 16 e oltre
(uno/67) chilogra
mmi
54 D.0008.0002.001 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
3
conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in
maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli,
eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto
eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia
cm 20x20
(uno/97) chilogra
mmi
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55 D.0008.0002.001 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
5
conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in
maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli,
eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto
eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia
cm 20x20
(uno/80) chilogra
mmi

€

1,80

€

16,50

€

26,66

€

19,84

€

74,55

€

7,79

€

9,37

56 D.0012.0009.001 Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di
1
allettamento dello spessore fino a 5 cm, l'avvicinamento a luogo di
deposito provvisorio. escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche'
l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata
per l' effettiva superficie rimossa.
(sedici/50) metri
quadri
57 D.0012.0019.001 Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le
5
parti piu' tenaci, mediante: fonte di calore alla fiamma o ad aria.
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
(ventisei/66) metri
quadri
58 D.0012.0019.002 Accurata pulitura della superficie di opere in metallo, in avanzato stato
0
di arruginimento, mediante l'impiego di idonei attrezzi meccanici o
manuali, da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
(diciannove/84) metri
quadri
59 D.0013.0003.000 MURATURA IN MATTONI LATERIZI SEMIPIENI A TRE FORI,
1
eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta
o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo
R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio, la formazione di
mazzette e stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm
(settantaquattro/55) metri
quadri
60 D.0013.0005.000 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE
5
MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E
RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, a base di resine sintetiche,
in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a
civile o lisciate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo
ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto
(sette/79) metri
quadri
61 D.0013.0005.000 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI
7
IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE
ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE
MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella,
data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione
del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il
tiro in alto su superfici esterne
(nove/37) metri
quadri
62 D.0013.0005.003 PITTURA DI OPERE IN LEGNO ESEGUITA CON DUE MANI DI
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VERNICE SINTETICA TRASPARENTE, dato in opera su superfici
gia' predisposte, previo imprimitura di impregnante protettivo neutro,
compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale con finitura
brillante
(ventisei/62) metri
quadri

€

26,62

€

26,00

€

72,55

€

33,15

€

44,20

€

7,40

63 D.0013.0005.004 PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI
6
SMALTO SINTETICO SATINATO, in colori chiari correnti di cartella,
dato in opera su superfici gia' predisposte, previo preparazione del fondo
con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di
cavalletti o di scale
(ventisei/00) metri
quadri
64 D.0013.0006.013 CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COMPOSTO
2
DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO
DI POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN
METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con
regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e
periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico
al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 6-7 mm bianco trasparente
(settantadue/55) metri
quadri
65 D.0013.0010.002 MANTO IMPERMEABILE AUTOPROTETTO CON LAMINA
4
METALLICA, COSTITUITO DA DUE MEMBRANE
PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE, DI CUI LA PRIMA
ARMATA IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO
CONTINUO, spessore 4 mm, con flessibilita' a freddo di - 10 °C, LA
SECONDA IN VETRO VELO RINFORZATO CON FINITURA
DELLA FACCIA SUPERIORE IN LAMINA DI ALLUMINIO
GOFFRATA, peso 3.4 kg/mq, applicate a fiamma, previa spalmatura di
un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, gia' predisposto, dato in
opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10
cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e
delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto colore alluminio naturale
(trentatre/15) metri
quadri
66 D.0013.0013.003 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO posto
3
in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con
idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3,
questo compreso. compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la
stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la
pulizia finale con segatura, formato 20x20
(quarantaquattro/20) metri
quadri
67 D.0013.0013.017 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza
3
pari alla dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o
malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15,
spessore 8/9
(sette/40) metri
68 D.NP.0001

Fornitura e posa in opera di pensilina o pergola a falda singola o doppia
per il sostegno di impianto fotovoltaico composta da struttura di
copertura in acciaio e struttura verticale in legno lamellare. il tutto
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realizzato secondo i grafici di progetto e rispondenti alle seguenti
caratteristiche:
· Struttura verticale realizzata con pilastri in legno lamellare della
sezione di 20x20 cm incollato rispondente ai requisiti di cui alla
norma UNI EN 387 ed è classificato, in base alla resistenza,
secondo la norma UNI EN 1194. La fabbricazione ed i materiali
dovrà essere di qualità tale che gli incollaggi mantengano l'integrità
e la resistenza richieste per tutta la vita prevista della struttura. Per
quanto concerne le dimensioni, gli scostamenti ammissibili sono
fissati dalla norma UNI EN 390.La determinazione della resistenza
a taglio e delle proprietà meccaniche perpendicolari alla fibratura e
di altre proprietà fisiche e meccaniche saranno effettuate secondo le
prescrizioni di cui alle norme UNI EN 1193 ed UNI EN 408. Gli
elementi saranno incollati con adesivi di tipo omologato ai sensi
della normativa vigente, e impregnati con trattamento protettivo a
base d’acqua. Tutti gli elementi dovranno essere prodotti da
stabilimento in possesso della certificazione di idoneità
all’incollaggio, di certificazione di conformità CE ai sensi della
norma UNI EN 14080. Copia delle certificazioni dovranno essere
fornite alla D.L. prima della posa delle strutture. Gli elementi
strutturali dovranno appartenere alla classe di resistenza secondo
quanto previsto dai calcoli statici di progetto, redatti secondo le
vigenti normative.
· Struttura orizzontale composta da travi trasversali in acciaio tipo S
275 J0, realizzate con doppio profilato UPN 140, travi longitudinali
in profilati HEA 140, saette realizzate con profilato a sezione IPE
variabile, struttura principale di sostegno dei pannelli fotovoltaici in
scatolato di acciaio della sezione 80x30x3 mm e struttura secondaria
realizzata in profili di alluminio a U sezione 20x20x3 mm. Sono
compresi il trattamento protettivo con zincatura a caldo secondo
UNI 1461, saldature secondo UNI 5817, i collegamenti bullonati
secondo UNI 5592; sono comprese inoltre le piastre di base, i
tirafondi sulle strutture esistenti per i collegamenti dei profili di
sbarco e quelli di smorzamento, i tagli a misura, lo sfrido, le
forature, le saldature ed i collegamenti in genere secondo i
particolari costruttivi, tutte le lavorazioni in officina o in cantiere
per dare l’opera finita come da elaborati grafici, compresa la
verifica preliminare delle quote di interpiano, compresa l’assistenza
all’impresa realizzatrice delle strutture di fondazione in calcestruzzo
armato, la fornitura delle dime di centraggio dei tirafondi e la
verifica del relativo posizionamento prima dei getti; compreso il
trasporto, il tiro in alto, gli oneri per i mezzi di sollevamento e la
richiesta
di
eventuali
autorizzazioni
all’amministrazione
competente, compreso tutti gli oneri di sicurezza e quant’altro
necessario per dare l’opera finita a regola d’arte. Gli acciai per
strutture metalliche dovranno essere conformi alla UNI EN 10025
ed alle indicazioni DM 14/01/08 (NTC 2008), recanti marcatura
CE; saranno sottoposti a procedimento di identificazione,
qualificazione ed accettazione secondo NTC 2008.
Nel prezzo sono comprese tutte le parti metalliche in acciaio Fe 360 o
superiore, necessarie per il collegamento degli elementi in legno alle
strutture in cemento armato o alle strutture in acciaio quali: viti, bulloni,
chiodi, scarpe ed angolari; sono compresi inoltre le strutture portanti per
la formazione dei giunti di collegamento tra gli elementi in legno
lamellare, mediante carpenteria metallica a scomparsa, intendendo per
essa quella costituita da piastre in acciaio, opportunamente inserite negli
elementi in legno mediante intagli e fresature, le lavorazioni di tali pezzi
dovranno garantire il corretto inserimento della carpenteria metallica
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prevista in progetto, con adeguata precisione di montaggio ed un
adeguato livello di finitura esterna dei pezzi lavorati e le lavorazioni di
tali pezzi dovranno essere eseguite per quanto possibile con macchine di
taglio a controllo numerico. Tutta la carpenteria metallica dovrà essere
adeguatamente protetta contro la corrosione: la zincatura a caldo dovrà
essere conforme alla norma UNI EN ISO 1461. Sono comprese anche le
strutture necessarie all’irrigidimento e controventatura, le piastre di
appoggio, il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte secondo le
descrizioni dei grafici di progettoTutti gli incastri ed i giunti dovranno
essere eseguiti a perfetta regola d’arte.. Misurazione per l'effettiva
superficie misurata in falda compresi tutti gli elementi verticali ed
orizzontali, sia lignei che metallici occorrenti.
(trecentosettanta/00) metro
quadro
69 D.NP.0002

Fornitura e posa in opera di pergola per ombreggiature realizzata con
struttura in legno lamellare a falda piana, composta da struttura in legno
lamellare, composta da pilastri a sezione rettangolare delle dimensioni
20x40 cm, trev e principale 20*25 e travetti orizzontali della sezione
10x15 cm posti ad interasse di cm 20. Tutti gli elementi in legno
lamellare saranno incollati e rispondenti ai requisiti di cui alla norma
UNI EN 387 e classificati, in base alla resistenza, secondo la norma UNI
EN 1194. La fabbricazione ed i materiali dovrà essere di qualità tale che
gli incollaggi mantengano l'integrità e la resistenza richieste per tutta la
vita prevista della struttura. Per quanto concerne le dimensioni, gli
scostamenti ammissibili sono fissati dalla norma UNI EN 390.La
determinazione della resistenza a taglio e delle proprietà meccaniche
perpendicolari alla fibratura e di altre proprietà fisiche e meccaniche
saranno effettuate secondo le prescrizioni di cui alle norme UNI EN
1193 ed UNI EN 408. Gli elementi saranno incollati con adesivi di tipo
omologato ai sensi della normativa vigente, e impregnati con trattamento
protettivo a base d’acqua. Tutti gli elementi dovranno essere prodotti da
stabilimento in possesso della certificazione di idoneità all’incollaggio,
di certificazione di conformità CE ai sensi della norma UNI EN 14080.
Copia delle certificazioni dovranno essere fornite alla D.L. prima della
posa delle strutture. Gli elementi strutturali dovranno appartenere alla
classe di resistenza secondo quanto previsto dai calcoli statici di
progetto, redatti secondo le vigenti normative.
Nel prezzo sono comprese tutte le parti metalliche in acciaio Fe 360 o
superiore, necessarie per il collegamento degli elementi in legno alle
strutture in cemento armato o alle strutture in acciaio quali: viti, bulloni,
chiodi, scarpe ed angolari; sono compresi inoltre le strutture portanti per
la formazione dei giunti di collegamento tra gli elementi in legno
lamellare, mediante carpenteria metallica a scomparsa, intendendo per
essa quella costituita da piastre in acciaio, opportunamente inserite negli
elementi in legno mediante intagli e fresature, le lavorazioni di tali pezzi
dovranno garantire il corretto inserimento della carpenteria metallica
prevista in progetto, con adeguata precisione di montaggio ed un
adeguato livello di finitura esterna dei pezzi lavorati e le lavorazioni di
tali pezzi dovranno essere eseguite per quanto possibile con macchine di
taglio a controllo numerico. Tutta la carpenteria metallica dovrà essere
adeguatamente protetta contro la corrosione: la zincatura a caldo dovrà
essere conforme alla norma UNI EN ISO 1461. Sono comprese anche le
strutture necessarie all’irrigidimento e controventatura, le piastre di
appoggio, il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
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normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte secondo le
descrizioni dei grafici di progetto. Tutti gli incastri ed i giunti dovranno
essere eseguiti a perfetta regola d’arte. Misurazione per l'effettiva
superficie misurata in falda compresi tutti gli elementi verticali ed
orizzontali, sia lignei che metallici occorrenti.

(duecentoquindici/00) metro
quadro
70 D.NP.0003

€

32,00

€

35,00

Rifinitura del piano viabile mediante fornitura, stesa e cilindratura di
pietrisco granulato, nelle pezzature variabili da mm 0 a mm 30,
proveniente da cava di prestito e derivato dalla frantumazione di
materiale calcareo o granitico in disfacimento, compreso ogni onere per
la stesa con idonei mezzi meccanici (motor grader), la regolarizzazione e
la cilindratura mediante l'uso di rullo compressore del peso di 18 t.
Compreso inoltre ogni altro occorre per dare il materiale perfettamente
steso, livellato e cilindrato secondo le pendenze prestabilite.
(trentacinque/00) metri
cubi

72 D.NP.0005

215,00

Strato di base del piano viabile realizzato mediante fornitura, stesa e
cilindratura di pietrisco nelle pezzature variabili da 30 mm a 70 mm,
proveniente da cava di prestito e derivato dalla frantumazione di
materiale calcareo o granitico in disfacimento, compreso ogni onere per
la stesa con idonei mezzi meccanici (motor grader), la regolarizzazione e
la cilindratura mediante l'uso di rullo compressore del peso di 18 t.
Compreso inoltre ogni altro occorre per dare il materiale perfettamente
steso, livellato e cilindrato secondo le pendenze prestabilite.
(trentadue/00) metri
cubi

71 D.NP.0004

€

Fornitura e posa in opera di pavimentazione pedonale da esterno in
grigliato di calcestruzzo vibrocompresso, a doppio strato normale, tipo
modello LAGOS della ditta CEDA o similari, dalle dimensioni di cm
50×5, spessore cm 8, nella colorazione Grigio cemento (oppure
Tabacco, oppure Argilla, oppure Sabbia), dotato di due distanziatori
laterali semicircolari del diametro di cm 5, con percentuale della
superficie piena rispetto alla vuota di: pieno 65%, vuoto 35%. Il
calcestruzzo dell'impasto grosso andrà opportunamente rinforzato con
fibre in acciaio zincato e uncinate nelle estremità, trattate con inibenti.
La parte a vista, di spessore non minore a 4 mm, dovrà essere prodotta
con sabbie naturali (classe 0-3 mm) ben assortite e colorata con ossido
inorganico (se colorato). Il grigliato in calcestruzzo andrà posato a
secco su letto di sabbia fino (classe 0-4 mm) ben compattato e livellato
per uno spessore massimo di 10 cm, secondo disegno di progetto e sotto
il controllo della Direzione Lavori; Compresi i tagli con disco flessibile
(ove dovuto), pulizia della superficie e riempimento degli spazi con
terreno vegetale, opportunamente concimato, idoneo alla crescita del
manto erboso (oppure riempimento degli spazi con pietrisco), a più
riprese fino a completa saturazione degli spazi vuoti.
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(quaranta/00) metri
quadri
73 G.004_2016

€

40,00

€

834,10

€

17,20

€

116,50

€

988,28

(quattromiladuecento/00) cadauno €

4.200,00

Ripperatura in croce da eseguirsi con ripper di q.li 10 distanza fra i denti
non superiore a cm 50, per terreni pietrosi o con strati di inibenza fisica
sottosuperficiale, ad una profondita' di cm 50.
(ottocentotrentaquattro/10) Ha

74 G.005_2016

Spietramento in terreni pietrosi con asportazione o accatastamento del
materiale in cumuli ai bordi dei campi o nelle tare, oppure con
utilizzazione del pietrame.
(diciassette/20) mc

75 G.009_2016

Frangizollatura con erpice a dischi od a denti rigidi da assentirsi
nell'impianto di fruttiferi in genere.
(centosedici/50) Ha

76 N.012

Sistemazione superficiale in campi regolari delimitati da scoline della
sezione non inferiore a mq 0,35 ivi compresi gli interventi per modesti
movimenti di terra con impiego anche di escavatore (terna), escluso i
capofossi (sviluppo scoline ml 400/Ha).
(novecentottantotto/28) Ha

77 NP.0001

78 NP.0002

PREZZO
Euro
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Interruzione delle portate in canali a sezione superiore a 10 mq , eseguita
con sistemi di ritenuta ubicati all'origine dell'intervento oggetto di
riqualificazione, compreso, ad intervento ultimato, la rimozione delle
installazioni.

Interruzione delle portate in canali a sezione inferiore a 10,00 mq,
eseguita con sistemi di ritenuta ubicati all'origine dell'intervento oggetto
di riqualificazione, compreso, ad intervento ultimato, la rimozione delle
installazioni.
(duemilaquattrocento/00) cadauno €

79 NP.0003

Esecuzione di tavolato in legno di elevate prestazioni e caratteristiche,
peso specifico superiore a 900 kg/mc, fornito da produttori in possesso
di certificazione ambientale in spessori da 40 mm, messo in opera a
contenimento di sponde, argini, etc. con le tecniche proprie dell'attività
saliniera ammorsato a murali in legno, compreso la movimentazione del
materiale nell'ambito del cantiere anche con l'impiego di chiatte, mezzi
di sollevamento a sbraccio di notevole portata, o l'eventuale
movimentazione manuale, compreso gli sfridi di lavorazione e i
conferimenti di eventuali materiali di risulta
(quarantacinque/00) metro
quadro

80 NP.0004

€

45,00

€

3,80

Pulizia di fossi di guardia, cunette, eseguita con mezzi meccanici
compresa la profilatura della sezione trapezia, l'eventuale carico su
mezzo di trasporto ed ogni onere relativo all'esecuzione in presenza di
traffico
(tre/80) metro

81 NP.0006

2.400,00

Risanamento di muratura in pietrame calcareo esistente, ad opera incerta
e a faccia vista, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo 325, compreso cernita del materiale, stilatura parziale dei
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giunti, eventuale ponteggio ed ogni altro onere compreso. spessore cm
15-25
(centoventisei/00) metro
quadro
82 NP.0007

83 NP.0008

€

126,00

(quarantadue/00) tonnellat
a
€

42,00

Selezione di rifiuti di diversa natura abbandonati in canali e aree
limitrofe, compresa la raccolta, il caricamento e trasporto dei suddetti
materiali a discarica controllata, compreso il costo del conferimento.

Consolidamento del piede della muratura da risanare consistente nello
scavo anche a mano e successiva messa in opera di cordolo in cls RcK
30 sezione massima mq/m 0,25 affiorante rispetto al fondo, compresa
armatura in acciaio zincato a caldo
(settantanove/20) metro

84 NP.0009

€

79,20

€

8,60

(milleseicentottanta/00) cadauno €

1.680,00

Escavo, in canali o simili, anche in presenza d'acqua, eseguito con
mezzo meccanico dotato di benna a polipo, fino alla profondità di m
5,00 dall'orlo del cavo.
(otto/60) metro
cubo

85 NP.0011

86 NP.0012a

Compenso a corpo per la manutenzione di paratoie e sistemi di
regolazione in arginature, compresa la revisione o sostituzione di guide o
parti ammalorate degli organi manovra, il ripristino degli elementi di
sostegno in calcestruzzo, previa rimozione delle parti in distacco e
successivo ripristino con malte cementizie ad elevata resistenza
meccanica, la ricostruzione completa di parti mancati per ricostituire
l'originaria configurazione dello opera.

Pulizia e spurgo di sifone con attrezzature e mezzi a scelta
dell'appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere e alle condizioni al contorno e
conformi alle vigenti normative di sicurezza. compreso ogni onere per il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta
(cinquanta/00) metro

87 NP.0012b

€

45,50

€

280,00

Compenso a corpo per la realizzazione o modifica di paratoia in legno
con funzione di regolazione e o stramazzo compreso l'intervento sui
gargami, sostituzione integrale della paratoia esistente, compreso l'onere
per l'eventuali opere murarie necessarie per il ripristino delle spalle o
dell'argine di contenimento, gli scavi e rinterri, realizzato secondo
elaborati di progetto e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte
(duecentottanta/00) cad

89 NP.0014

50,00

Pulizia e spurgo di attraversamento stradale per tutta la sezione di
attraversamento con attrezzature e mezzi a scelta dell'appaltatore, in
funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia
delle opere e alle condizioni al contorno e conformi alle vigenti
normative di sicurezza. compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta.
(quarantacinque/50) metro

88 NP.0013

€

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia delle dimensioni di
1.00x1.00 in legno di abete trattato con funzione di regolazione e o
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stramazzo compreso la realizzazione delle spalle, il fondo con soletta in
cls della larghezza di 120 e profondita 1 m spessore cm 20, l'intervento
sui gargami, i rinforzi, gli scavi e ripristini laterali con terre da scavo
l'onere per la chiusura laterale fino ai bordi con tavolato fino alle spalle
laterali di canali, compreso ogni altro onere per dare l' opera finita a
perfetta regola d'arte.
(cinquecentosessanta/00) cad
90 NP.0015

€

120,00

€

70,00

€

10,00

Formazione di argine con materiale prelevati dal fondo delle vasche,
anche in presenza d'acqua, anche entro tavolati in legno per separazione
delle vasche salanti.
(dieci/00) metro
cubo

94 NP.0019

7,00

Risanamento di ml 1 di ringhiera esistente costituita da pilastrino in
muratura e corrimano tubolare F6 , realizzato come da particolari di
progetto, comprendente il ripristino della muratura secondo la
configurazione originaria, la sostituzione dei tubolari ammalorati ,
ripristino degli intonaci, tinteggiatura con due mani ti pittura al quarzo
colore bianco, una mano di antiruggine ai tubolari corrimano e
successive 2 mani di pittura a smalto opaco colore testa di moro, e ogni
altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
(settanta/00) metro

93 NP.0018

€

Fornitura e posa in opera di mq 1 di barriera antiscavalco zincata a
caldo, tipo "Orsogrill" da montarsi in orizzontale su vuoto parapetto
realizzato secondo le indicazioni dei grafici di progetto, composta da
orditura principale costituita da travi principale HEA 140 zincate a
caldo della lunghezza di 3.5 m incastrata alla muratura esistente e poste
ad interasse di 1.5 m ammorsate con malta antiritiro alla muratura
esistente, impalcato costituito da pannelli di orsogrill maglia ................
posti ad interasse di 1.5 m per 3 m di larghezza.
Sono compresi nel prezzo l'onere per le demolizioni per l'incastro delle
travi, i ripristini murari con malta cementizia, il carico scarico e
posizionamento dei profili e dei grigliati, i pezzi speciali di fissaggio tra
ogrigliato e trave, gli eventuali oneri di ponteggi, e ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
(centoventi/00) metro
quadro

92 NP.0017

560,00

Scavo di cunetta a sezione trapezia, delle dimensioni riportate nei grafici
di progetto e sino a un massimo di 1,50 mc/m, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, fino alla profondita' di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato,
compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto, da realizzarsi
in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento
inferiore a 120 kg/cmq
(sette/00) metro

91 NP.0016

€

Compenso a corpo per la realizzazione di sifone realizzato in scatolato
di legno di abete spessore cm 4 avente le dimensioni nette interne di
larghezza cm 100 altezza cm 60 dello sviluppo complessivo di 3 m
compreso le sponde esterne degli sfioratori, le tavole di rinforzo superior
da 12 cm spessore cm 4 realizzate secondo elaborati di progetto,
compreso gli scavi e ripristini per garantire tenuta e continuità idraulica
tra le vasche salanti,compreso i pezzi speciali necessari per dare tenuta
negli angoli, i rinforzi necessari e e ogni altro onere per dare l'opera
finita a regola d'arte.
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(duemilatrecento/00) cad
95 NP.0019a

4.500,00

€

3.600,00

€

370,00

€

9.450,00

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR A1a PR A1b
delle dimensioni di 100x230 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con
attuatori tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere
murarie per l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura
composta da soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati
realizzati come da schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le
eventuali chiusure laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e
ogni altro onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.
(novemilaquattrocentocinquanta/00) cad

99 NP.0022

€

Compenso a corpo per la rimozione pulizia di vecchie paratoie
interferenti con il nuovo tracciato idraulico compreso l'onere per il
carico scarico e trasporto del materiale di risulta, l'onere di conferimento
compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
(trecentosettanta/00) cad

98 NP.0021

2.300,00

Compenso a corpo per la realizzazione di canale in legno composto da
fondo e sponde lignee in legno di abete spessore cm 4 avente dimensione
di base 100 cm altezza delle sponde di cm 60 compreso rinforzi
superiori con tavole dello spessore di cm 4 e larghezza n° 12 cm
compreso sponda sfiorante.
Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri per gli scavi e rinterri con terre
provenienti dallo scavo, i ripristini murari per i collegamenti del cassone
alla struttura del sottopasso esistente, la movimentazione del materiale e
ogni altro onere per dare l'opera realizzata secondo elaborati di progetto
e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Valutato
a corpo per uno sviluppo complessivo di 16,40 m.
(tremilaseicento/00) corpo

97 NP.0020

€

Compenso a corpo per la realizzazione di sifone realizzato secondo
elaborati di progetto composto da :
n° 10 elementi in scatolato in cls prefabbricato dello spessore di cm 10
avente le seguenti dimensioni 150 cm di base netta , 80 cm di altezza
netta e 100m cm di lunghezza avente testate maschiate per
accoppiamento dei pezzi da sigillare con idonea malta;
n°2 terminali in cassoni di legno di abete dello spessore di cm 4 aventi le
seguenti dimensioni 150 cm di larghezza, 120 cm di lunghezza h da 150
a 180 cm compreso i pezzi speciali e elementi di rinforzo per la tenuta
all'acqua;
Sono compresi gli scavi i ripristini con la terra proveniente dagli scavi,
la movimentazione del materiale e ogni altro onere per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte
(quattromilacinquecento/00) corpo

96 NP.0019b

PREZZO
Euro

U.M.

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR AC delle
dimensioni di 100x130 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con
attuatori tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere
murarie per l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura
composta da soletta ed elementi laterali di sostegno prefabbricati
realizzati come da schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le
eventuali chiusure laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e
ogni altro onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.
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(ottomilaottocentoventi/00) cad
100 NP.0023

3.605,00

€

9.200,00

€

9.200,00

€

3.605,00

€

3.605,00

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR CD delle
dimensioni di 105x115 manuale lignea in Iroko e struttura in acciaio
inox aisi 316 compreso le opere murarie per l'adeguamento del vano o
la realizzazione di nuova struttura composta da soletta ed elementi
verticali di sostegno prefabbricati realizzati come da schema progettuale
compreso, gli scavi i rinterri , le eventuali chiusure laterali con sponde
lignee e ogni altro onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(tremilaseicentocinque/00) cad
104 NP.0027

€

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR BF delle
dimensioni di 140x90 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori
tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere murarie per
l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura composta da
soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati realizzati come da
schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le eventuali chiusure
laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e ogni altro onere per
dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(novemiladuecento/00) cad
103 NP.0026

8.820,00

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR B1 delle
dimensioni di 140x85 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori
tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere murarie per
l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura composta da
soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati realizzati come da
schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le eventuali chiusure
laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e ogni altro onere per
dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(novemiladuecento/00) cad
102 NP.0025

€

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR AF delle
dimensioni di 95x90 manuale lignea in Iroko e struttura in acciaio inox
aisi 316 compreso le opere murarie per l'adeguamento del vano o la
realizzazione di nuova struttura composta da soletta ed elementi verticali
di sostegno prefabbricati realizzati come da schema progettuale
compreso, gli scavi i rinterri , le eventuali chiusure laterali con sponde
lignee, e ogni altro onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(tremilaseicentocinque/00) cad
101 NP.0024

PREZZO
Euro

U.M.

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR D1 delle
dimensioni di 80x120 manuale lignea in Iroko e struttura in acciaio inox
aisi 316 compreso le opere murarie per l'adeguamento del vano o la
realizzazione di nuova struttura composta da soletta ed elementi verticali
di sostegno prefabbricati realizzati come da schema progettuale
compreso, gli scavi i rinterri , le eventuali chiusure laterali con sponde
lignee e ogni altro onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(tremilaseicentocinque/00) cad
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105 NP.0028

DESCRIZIONE

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR D2 delle
dimensioni di 100x120 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori
tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere murarie per
l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura composta da
soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati realizzati come da
schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le eventuali chiusure
laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e ogni altro onere per
dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(ottomilaottocentoventi/00) cad
106 NP.0029

€

8.855,00

€

8.855,00

€

8.855,00

5Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR F2 delle
dimensioni di 140x95 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori
tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere murarie per
l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura composta da
soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati realizzati come da
schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le eventuali chiusure
laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e ogni altro onere per
dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(ottomilaottocentocinquantacinque/00) cad
109 NP.0032

8.820,00

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR E2 delle
dimensioni di 140x90 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori
tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere murarie per
l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura composta da
soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati realizzati come da
schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le eventuali chiusure
laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e ogni altro onere per
dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(ottomilaottocentocinquantacinque/00) cad
108 NP.0031

€

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR E1 PR E3 PR F1
PR F4 delle dimensioni di 140x100 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata
con attuatori tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere
murarie per l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura
composta da soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati
realizzati come da schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le
eventuali chiusure laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e
ogni altro onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(ottomilaottocentocinquantacinque/00) cad
107 NP.0030

PREZZO
Euro

U.M.

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR F3 delle
dimensioni di 103x90 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori
tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere murarie per
l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura composta da
soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati realizzati come da
schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le eventuali chiusure
laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e ogni altro onere per
dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.
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(ottomilaseicentodue/00) cad
110 NP.0033

3.605,00

€

8.820,00

€

9.450,00

€

9.450,00

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR S B1b delle
dimensioni di 200X110 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con
attuatori tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere
murarie per l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura
composta da soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati
realizzati come da schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le
eventuali chiusure laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e
ogni altro onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(novemilaquattrocentocinquanta/00) cad
114 NP.0037

€

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR S B1a delle
dimensioni di 200X115 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con
attuatori tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere
murarie per l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura
composta da soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati
realizzati come da schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le
eventuali chiusure laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e
ogni altro onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(novemilaquattrocentocinquanta/00) cad
113 NP.0036

8.602,00

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR S A2a PR S A2b
delle dimensioni di 90X120 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con
attuatori tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere
murarie per l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura
composta da soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati
realizzati come da schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le
eventuali chiusure laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e
ogni altro onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(ottomilaottocentoventi/00) cad
112 NP.0035

€

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR S A1 delle
dimensioni di 80x60 manuale lignea in Iroko e struttura in acciaio inox
aisi 316 compreso le opere murarie per l'adeguamento del vano o la
realizzazione di nuova struttura composta da soletta ed elementi verticali
di sostegno prefabbricati realizzati come da schema progettuale
compreso, gli scavi i rinterri , le eventuali chiusure laterali con sponde
lignee e ogni altro onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(tremilaseicentocinque/00) cad
111 NP.0034

PREZZO
Euro

U.M.

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR S B2 PR S C1 PR
S C2 delle dimensioni di 200X100 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata
con attuatori tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere
murarie per l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura
composta da soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati
realizzati come da schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le
eventuali chiusure laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e
ogni altro onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.
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(novemiladuecento/00) cad
115 NP.0038

€

7.600,00

€

8.450,00

€

8.450,00

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR B4 delle
dimensioni di 70X105 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori
tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere murarie per
l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura composta da
soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati realizzati come da
schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le eventuali chiusure
laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e ogni altro onere per
dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(ottomilaquattrocentocinquanta/00) cad
119 NP.0042

€ 10.750,00

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR B2 delle
dimensioni di 76X110 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori
tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere murarie per
l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura composta da
soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati realizzati come da
schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le eventuali chiusure
laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e ogni altro onere per
dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(ottomilaquattrocentocinquanta/00) cad
118 NP.0041

9.200,00

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR RM2 delle
dimensioni di 220X200 in acciaio inox aisi 316 manuale compreso le
opere murarie per l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova
struttura composta da soletta ed elementi verticali di sostegno
prefabbricati realizzati come da schema progettuale compreso, gli scavi
i rinterri , le eventuali chiusure laterali con sponde lignee e ogni altro
onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(settemilaseicento/00) cad
117 NP.0040

€

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR RM1 PR RM3
delle dimensioni di 220X200 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con
attuatori tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere
murarie per l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura
composta da soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati
realizzati come da schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le
eventuali chiusure laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e
ogni altro onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(diecimilasettecentocinquanta/00) cad
116 NP.0039

PREZZO
Euro

U.M.

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR B5 PR B7 delle
dimensioni di 115X115 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con
attuatori tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 ccompreso le opere
murarie per l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura
composta da soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati
realizzati come da schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le
eventuali chiusure laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e
ogni altro onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.
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(ottomilanovecentoquarantacinque/00) cad
120 NP.0043

8.945,00

€

3.860,00

€

8.627,00

€

8.350,00

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR M1 delle
dimensioni di 83X80 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori
tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere murarie per
l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura composta da
soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati realizzati come da
schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le eventuali chiusure
laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e ogni altro onere per
dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(ottomilatrecentocinquanta/00) cad
124 NP.0047

€

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR H2 PR H1delle
dimensioni di 100X110 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con
attuatori tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere
murarie per l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura
composta da soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati
realizzati come da schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le
eventuali chiusure laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e
ogni altro onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(ottomilaseicentoventisette/00) cad
123 NP.0046

8.945,00

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR H1 delle
dimensioni di 76x110 manuale lignea in Iroko e struttura in acciaio inox
aisi 316 compreso le opere murarie per l'adeguamento del vano o la
realizzazione di nuova struttura composta da soletta ed elementi verticali
di sostegno prefabbricati realizzati come da schema progettuale
compreso, gli scavi i rinterri , le eventuali chiusure laterali con sponde
lignee e ogni altro onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(tremilaottocentosessanta/00) cad
122 NP.0045

€

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR B6 delle
dimensioni di 150X110 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con
attuatori tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere
murarie per l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura
composta da soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati
realizzati come da schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le
eventuali chiusure laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e
ogni altro onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(ottomilanovecentoquarantacinque/00) cad
121 NP.0044

PREZZO
Euro

U.M.

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR L1 delle
dimensioni di 75X110 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori
tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere murarie per
l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura composta da
soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati realizzati come da
schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le eventuali chiusure
laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e ogni altro onere per
dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.
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(ottomilacinquecentocinquanta/00) cad
125 NP.0048

3.605,00

€

3.605,00

€

8.560,00

€

9.150,00

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR IP1 delle
dimensioni di 140X140 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con
attuatori tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso l'installazione
le opere murarie e la soletta in cls della larghezza della paratoia e di 1 m
di profondita, gli scavi e ripristini laterali , i collegamenti elettrici e ogni
altro onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(novemilacentocinquanta/00) cad
129 NP.0052

€

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR SP1 PR SP2 delle
dimensioni di 100X100 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con
attuatori tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere
murarie per l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura
composta da soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati
realizzati come da schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le
eventuali chiusure laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e
ogni altro onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(ottomilacinquecentosessanta/00) cad
128 NP.0051

8.550,00

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR L3 delle
dimensioni di 90X110 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori
tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere murarie per
l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura composta da
soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati realizzati come da
schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le eventuali chiusure
laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e ogni altro onere per
dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(tremilaseicentocinque/00) cad
127 NP.0050

€

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR L2 delle
dimensioni di 90x60 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con attuatori
tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere murarie per
l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura composta da
soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati realizzati come da
schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le eventuali chiusure
laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e ogni altro onere per
dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.

(tremilaseicentocinque/00) cad
126 NP.0049

PREZZO
Euro

U.M.

Compenso a corpo per la realizzazione di paratoia PR IM1 delle
dimensioni di 100X140 in acciaio inox aisi 316 Motorizzata con
attuatori tipo Auma SA 07.6-A-63-FIO/AC01.2 compreso le opere
murarie per l'adeguamento del vano o la realizzazione di nuova struttura
composta da soletta ed elementi verticali di sostegno prefabbricati
realizzati come da schema progettuale compreso, gli scavi i rinterri , le
eventuali chiusure laterali con sponde lignee i collegamenti elettrici e
ogni altro onere per dare l' opera finita a perfetta regola d'arte.
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(ottomilaottocentodiciassette/00) cad
130 NP.0053

8.817,00

€

400,00

€

250,00

NOLO DI MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6"" per impianto
WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto vuoto, con
portata oraria di mc 100, gia' funzionante in cantiere, compreso
l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione, le
movimentazioni nell'ambito del cantiere di lavoro. Misurazione per
giorno solare
(duecentocinquanta/00) giorno

132 NP.AEL.0001

€

CAVALCAFOSSO PER L'ACCESSO AI LOTTI PRIVATI della
lunghezza variabile, realizzato con tubazione in polietilene strutturato
SN 8 kN/mq, alta densità a doppia parete, interna liscia, esterna
corrugata, con giunzione a maschio e femmina, per condotte fognarie,
avente alta resistenza alle deformazioni, agli agenti chimici,diametro
interno 427 mm, diametro esterno 500 mm, dato con rinfianco di
calcestruzzo Rck 20, a sezione trapezia con dimensioni in larghezza di m
1.00 inferiormente e m 1,40 superiormente e altezza m 1.00, con
sovrastante platea di calcestruzzo Rck 20 di dimensioni di m
Lx2,00x0,20, armata con maglia direte elettrosaldata 15x15 cm, Ø 8
mm. Dato in opera compreso lo scavo, le casseforme, il getto, il rinterro,
il carico ed il trasporto a discarica controllata delle materie scavate o
demolite (onere di conferimento compreso) ed ogni altro. Misurazione
per metro lineare di cavalcafosso.
(quattrocento/00) m

131 NP.0054

PREZZO
Euro

U.M.

Fornitura e posa in opera di n°1 pompa monoblocco monofase da 500 l
/sec potenza 20,6 Kw e prevalenza 3 m con elica assiale per installazione
in pozzetto bagnato in tubi di scarico verticali azionamento: a secco
- superficie rotore -motore trifase asincrono a gabbia di scoiattolo,
involucro IP 68 a IEC 60034, classe termica H, dotata di vari sensori:
·
Protezione termica del motore mediante resistori PTC
integrati nell’avvolgimento;
·
Monitoraggio della temperatura sul cuscinetto inferiore con
PT 100 termometro;
·
Monitoraggio delle perdite del sistema di tenuta meccanica
integrato con interruttore a galleggiante;
·
Sensori di dispersione nel motore;
·
Sensore di vibrazioni nell'area del cuscinetto superiore.
·
Interruttore galleggiante di livello minimo e max e arresto
marcia
La pompa sarà del tipo KSB Amacan P /Modello della pompa: Tipo
AmacanPA4 700-400/308UTG3 versione del motore: UT, mezzo
movimentato: acqua, acqua di mare e salmastra, portata nominale: 500 l
/ s, pressione nominale: 3 m, efficienza: 79.9%, pompa NPSH
/ disponibile: 2.98 m , temperatura del prodotto: max. 40 °C, velocità di
rotazione: 736 rpm, potenza nominale assorbita: 20,26 kW, tensione di
esercizio: 400 V, frequenza: 50 Hz, corrente nominale: 67,0A, metodo di
partenza: Versione motore UT: Diretto/ Stella triangolo possibile, Min.
immersione richiesta: 1250 mm,
Ddiametro del tubo di scarico richiesto: 700 mm,
Corpo diffusore: Ghisa EN GJL 200,
Corpo del motore: Ghisa EN GJL 250,
Elicaassiale: GX2CrNiMoCuN25-6-3-31.4517
Albero: Acciaio al cromo 1.4057 + QT800
Supporto del cuscinetto: Ghisa EN GJL 250
Corpo del cuscinetto:Ghisa EN GJL 250
Coperchio cuscinetti: Ghisa EN GJL 250
O-Ring: Gomma Nitrile NBR
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Anello di tenuta: Acciaio inossidabile 1.4571
Rivestimento: Primer per polvere di zinco e vernice HS bicomponente
Peso 905 kg
Unità per installazione in camera di aspirazione coperta con tubo di
scarico in acciao AISI 316, spessore 8mm , con rivestimento protettivo
in resina epossidica bicomponente: Diametro D interno: 700 mm
Tubazione di mandata in acciao AISI 316, spessore 8 mm, con
rivestimento protettivo in resina epossidica bicomponente: Diametro
interno D: 700 mm
Sono compresi nel prezzo gli oneri per la realizzazione delle tubazioni di
aspirazione e di mandata secondo grafici di progetto aventi le seguenti
caratteristiche, spessore della tubazione 8 mm AISI 316, con flange e
bulloneria in acciaio inox 316, diametro della tubazione 700 mm
completo di staffe e ancoraggio, i collegamenti elettrici, completo di
fornitura e posa in opera di microcontroller Amacontrol 2 KSB,
compreso cavo di alimentazione di 10 m, i collegamenti elettrici, linea di
messa a terra con pozzetto e picchetto, la movimentazione del materiale,
eventuali opere edili necessarie per il collegamento degli organi di
staffaggio, e ogni altro onere necessario per dare l'opera finita e
collaudata.
(settantanovemila/00) a corpo
133 NP.AEL.0002

Fornitura e posa in opera di n°1 pompa monoblocco monofase da 250 l
/sec potenza 9,93 Kw e prevalenza 3 m con elica assiale per installazione
in pozzetto bagnato in tubi di scarico verticali azionamento: a secco
- superficie rotore -motore trifase asincrono a gabbia di scoiattolo,
involucro IP 68 a IEC 60034, classe termica H, dotata di vari sensori:
·
Protezione termica del motore mediante resistori PTC
integrati nell’avvolgimento;
·
Monitoraggio della temperatura sul cuscinetto inferiore con
PT 100 termometro;
·
Monitoraggio delle perdite del sistema di tenuta meccanica
integrato con interruttore a galleggiante;
·
Sensori di dispersione nel motore;
·
Sensore di vibrazioni nell'area del cuscinetto superiore.
·
Interruttore galleggiante di livello minimo e max e arresto
marcia
La pompa sarà del tipo KSB Amacan P /Modello della pompa: Tipo
AmacanPA4 PA4 600-350/106UAG3 versione del motore: U, mezzo
movimentato: acqua, acqua di mare e salmastra, portata nominale: 250 l
/s, pressione nominale: 3 m, efficienza: 76,7%, pompa NPSH
/ disponibile: 3,39 m , temperatura del prodotto: max. 40 °C, velocità di
rotazione: 938 rpm, potenza nominale assorbita: 9,93 kW, tensione di
esercizio: 400 V, frequenza: 50 Hz, corrente nominale: 27,0A, metodo di
partenza: Versione motore U: Diretto/ Stella triangolo possibile, Min.
immersione richiesta: 1050 mm,
Ddiametro del tubo di scarico richiesto: 600 mm,
Corpo diffusore: Ghisa EN GJL 200
Corpo del motore: Ghisa EN GJL 250
Elica assiale: GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 1.4517
Albero: Acciaio al cromo 1.4057 + QT800
Supporto del cuscinetto: Ghisa EN GJL 250
Corpo del cuscinetto:Ghisa EN GJL 250
Coperchio cuscinetti: Ghisa EN GJL 250
O-Ring: Gomma Nitrile NBR
Anello di tenuta: Acciaio inossidabile 1.4571
Rivestimento: Primer per polvere di zinco e vernice HS bicomponente
Peso 905 kg
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Unità per installazione in camera di aspirazione coperta con tubo di
scarico in acciao AISI 316, spessore 7mm , con rivestimento protettivo
in resina epossidica bicomponente: Diametro D interno: 600 mm
Tubazione di mandata in acciao AISI 316, spessore 7 mm, con
rivestimento protettivo in resina epossidica bicomponente: Diametro
interno D: 600 mm
Sono compresi nel prezzo gli oneri per la realizzazione delle tubazioni di
aspirazione e di mandata secondo grafici di progetto aventi le seguenti
caratteristiche, spessore della tubazione 7 mm AISI 316, con flange e
bulloneria in acciaio inox 316, diametro della tubazione 600 mm
completo di staffe e ancoraggio, i collegamenti elettrici, completo di
fornitura e posa in opera di microcontroller Amacontrol 2 KSB,
compreso cavo di alimentazione di 10 m, i collegamenti elettrici, linea di
messa a terra con pozzetto e picchetto, la movimentazione del materiale,
eventuali opere edili necessarie per il collegamento degli organi di
staffaggio, e ogni altro onere necessario per dare l'opera finita e
collaudata.

(cinquantacinquemilaseicentocinquanta/00) a corpo
134 NP.AEL.0003

Compenso a corpo per lo smontaggio completo di stazione di
sollevamento "Rollone" descritta negli allegati al progetto, composta da
elettropompe sommergibili complete di tubo convogliatore interno ed
esterno, quadro elettrico, etc. compresa la rimozione della carpenteria
esistente, le demolizioni murarie per il passaggio degli apparati,
compreso il carico scarico e movimentazione del materiale, il trasporto e
conferimento a discarica e ogni altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte
(ventiduemilacinquecento/00) a corpo

135 NP.AEL.0004

€ 22.500,00

Compenso a corpo per lo smontaggio completo di stazione di
sollevamento "Palamontis" descritta negli allegati al progetto, composta
da elettropompe sommergibili complete di tubo convogliatore interno ed
esterno, quadro elettrico, etc. compresa la rimozione della carpenteria
esistente, le demolizioni murarie per il passaggio degli apparati,
compreso il carico scarico e movimentazione del materiale, il trasporto e
conferimento a discarica e ogni altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte
(sedicimilacinquecento/00) a corpo

136 NP.ELE.001

€ 55.650,00

Fornitura e posa in opera di Cabina Elettrica Box Prefabbricata
conforme alle direttive ENEL DG 2092 edizione 3/2016e in esecuzione
in accordo con la legge n. 1086 del 05/11/1971, la legge n. 64 del 02/02
/1974, i relativi decreti attuativi,costituita da:
BASAMENTO CABINA 690x250 cm: vasca di fondazione
prefabbricata, con due elementi da assemblare in cantiere, delle
dimensioni totali di cm. 690x250, in calcestruzzo armato e vibrato, cm.
60 di altezza, con spessore delle pareti di cm. 10 e spessore del fondo di
cm. 10, completa di fori a frattura prestabilita diametro 200 mm., n. 2
connettori per impianto di messa terra esterno;
STRUTTURA CABINA 690x250 cm: struttura prefabbricata ad uso
cabina elettrica, realizzata con una struttura monolitica in c.a.v., delle
dimensioni totali dicm. 690x250x260h, con spessore pareti cm. 10,
fondo autoportante e solaio dicopertura spessore cm. 10, divisa con
tramezzo interno in due locali delle seguenti misure nette interne:
- Locale Enel cm. 553x230x240h con n. 2 porte in resina da cm.
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120x215h, n. 2griglie di aerazione in resina da cm. 120x50h, n. 1 botola
in resina da cm.100x60 per accesso alla vasca di fondazione, n. 6
coperture in resina cm.65x25, n. 2 aspiratori eolici in acciaio inox, n.1
passante per cavi temporanei diam. 100 mm, n. 1 passante per cavi
antenna diam. 80 mm., n. 2 scivoli interni in resina, n. 2 punto luce
interno sottotraccia con n. 2 plafoniere a stagne a lampade a risparmio
energetico, n. 1 quadro BT DY 3016/3, n. 1armadio Rack, n. 1 telaio
zincato porta quadri BT., n°2 prese di servizio 10/16A.
- Locale misure cm. 107X230x240h con n. 1 porta in resina da cm.
60x215h, n.1 botola in resina da cm. 60X60 per accesso alla vasca di
fondazione, n. 1punto luce interno sottotraccia con plafoniera stagna e
lampada arisparmio energetico .n°1 prese di servizio 10/16A.
Impianto di terra esterno 850 As/4d
Impianto di terra esterno standard realizzato con anello semplice in
corda di rame nuda da 35 mm2 posato su scavo a circa 60 cm dalla
fondazione, e n. 4 dispersori di terra in acciaio zincato a croce tipo Enel
T50H160,comprese le connessioni e i collegamenti.
La cabina dovrà essere fornita perfettamente rifinita, tinteggiata all'
interno con colore bianco, all' esterno con pitture colore standard RAL
1011 beige- marrone al quarzo ad alta durata, solaio di copertura
sagomato a due falde, con pendenza del 25%, impermeabilizzato con
guaina ardesiata e manto di copertura in tegole portoghesi, sigillatura
giunti verticali ed orizzontali con mastici acrilici, forature a pavimento
per passaggio cavi MT-BT secondo schemi standard,
E' compreso il trasporto e la posa in opera del basamento e del
manufatto, i noli e i mezzi d'opera, gli scavi e la realizzazione del
basamento in clrs Rck 15 , calcoli statici con relativa denuncia, fori nel
basamento per il passaggio dei cavi, lampada portatile, cartelli di
avvertimento e schemi dell'impianto in accordo con il DPR 547 del 27
/04/1955, il registro delle manutenzioni, il tappeto isolante a 24 kv, il
pulsante sotto vetro per sgancio in MT, le opere accessorie e di
completamento, lo scavo compreso il trasporto a discarica del materiale
di risulta e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
Caratteristiche dei materiali manufatto
Spessore minimi da normativa vigente, DM 14.01.2008, pareti e solai
cm. 10
- Calcestruzzo additivato a resistenza garantita C 28/35
- Ferro tondo per c.a. tipo B 450C
- Rete elettrosaldata tipo B 450 A
- Piastre in acciaio saldabili S 275
- Tinteggiatura interna lavabile
- Tinteggiatura esterna con pittura al quarzo ad alta durata tipo bucciato.

(sedicimilacinquecento/00) cadauna
137 NP.ELE.002

Fornitura e posa in opera di Cabina Elettrica Box Prefabbricata costituita
da:
BASAMENTO
CABINA 690x250 cm:vasca di fondazione
prefabbricata, con due elementi da assemblare in cantiere, delle
dimensioni totali di cm. 690x250, in calcestruzzo armato e vibrato, cm.
60 di altezza, con spessore delle pareti di cm. 10 e spessore del fondo di
cm. 10, completa di fori a frattura prestabilita diametro 200 mm., n.
2connettori per impianto di messa terra esterno, impianto di messa a
terra
STRUTTURA CABINA 690x250 cm: struttura prefabbricata ad uso
cabina elettrica, realizzata con una struttura monolitica in c.a.v., delle
dimensioni totali dicm. 690x250x260h, con spessore pareti cm. 10,
fondo autoportante e solaio dicopertura spessore cm. 10, unico locale
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delle seguenti misure nette interne:
- locale consegna Utente cm. 670x230x240h con n. 2 porte in resina da
cm.120x215h, n. 3 griglie di aerazione in resina da cm. 120x50h, n. 1
botola inresina da cm. 60x60 per accesso alla vasca di fondazione,n. 1
aspiratori eolici in acciaio inox,n. 1 punto luce interno sottotraccia con n.
2 plafoniere stagne a risparmio energetico, n°2 prese di servizio 10/16A.
Impianto di terra interno locale utente, impianto di terra interno locale
utente costituito dal nodo (collettore) di terra realizzato con un piatto in
rame di 400x60x 5mm posato a parete e collegamento delle
apparecchiature con corda in rame isolata giallo verde e collegamento
alle maglie della struttura e alla fondazione.
La cabina dovrà essere fornita perfettamente rifinita, tinteggiata all'
interno con colore bianco, all' esterno con pitture colore standard RAL
1011 beige- marrone al quarzo ad alta durata, solaio di copertura
sagomato a due falde, con pendenza del 25%, impermeabilizzato
conguaina ardesiata e manto di copertura in tegole portoghesi, sigillatura
giunti verticali ed orizzontali con mastici acrilici, forature a pavimento
per passaggio cavi MT-BT secondo schemi standard
E' compreso il trasporto e la posa in opera del basamento e del
manufatto, i noli e i mezzi d'opera gli scavi e la realizzazione del
basamento in clrs Rck 15, opere complementari, calcoli statici con
relativa denuncia, fori nel basamento per il passaggio dei cavi, lampada
portatile, cartelli di avvertimento e schemi dell'impianto in accordo con
il DPR 547 del 27/04/1955, il registro delle manutenzioni, il tappeto
isolante a 24 kv, il pulsante sottovetro per sgancio in MT, le opere
accessorie e di completamento, lo scavo compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta e ogni altro onere per dare l'opera finita
a regola d'arte.
Caratteristiche dei materiali:
Spessore minimi da normativa vigente, DM 14.01.2008, pareti e solai
cm. 10
- Calcestruzzo additivato a resistenza garantita C 28/35
- Ferro tondo per c.a. tipo B 450C
- Rete elettrosaldata tipo B 450 A
- Piastre in acciaio saldabili S 275
- Tinteggiatura interna lavabile
- Tinteggiatura esterna con pittura al quarzo ad alta durata tipo bucciato
(dodicimilacento/00) cadauna
138 NP.ELE.003

Fornitura e posa in opera di Cabina Elettrica Box Prefabbricata costituita
da:
BASAMENTO
CABINA 500x250 cm:vasca di fondazione
prefabbricata, con un elemento da assemblare in cantiere, delle
dimensioni totali di cm. 500x250, in calcestruzzoarmato e vibrato, cm.
60 di altezza, con spessore delle pareti di cm. 10 e spessore del fondo di
cm. 10, completa di fori a frattura prestabilita diametro 200 mm., n.
2connettori per impianto di messa terra esterno, impianto di messa a
terra
STRUTTURA CABINA struttura prefabbricata ad uso cabina elettrica,
realizzata con una struttura monolitica in c.a.v., delle dimensioni totali di
cm. 500x250x260h, con spessore pareti cm. 10, fondo autoportante e
solaio di copertura spessore cm. 10, unico locale delle seguenti misure
nette interne:
- locale Inverter-Quadri BT cm.480x230x240h con n. 1 porta in resina
da cm. 120x215h, n.1 botola in resina da cm. 60x60 per accesso alla
vasca di fondazione, n. 4 griglie di aerazione in resina da cm. 120X50h,
n. 1 aspiratori eolici in acciaio inox,n. 1 punto luce interno sottotraccia
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con n. 1 plafoniere stagna lampade a risparmio energetico, n°1 presa di
servizio 10/16A
Impianto di terra interno locale inverte e quadri BT Impianto di terra
interno costituito da nodo (collettore) di terra realizzato con un piatto in
rame di 400x60x5mm posato a parete e collegamento delle
apparecchiature con corda in rame isolata giallo verde e collegamento al
collettore di terra della cabina locale utente
La cabina dovrà essere fornita perfettamente rifinita, tinteggiata all'
interno con colore bianco, all' esterno con pitture colore standard RAL
1011 beige- marrone al quarzo ad alta durata, solaio di copertura
sagomato a due falde, con pendenza del 25%, impermeabilizzato
conguaina ardesiata e manto di copertura in tegole portoghesi, sigillatura
giunti verticali ed orizzontali con mastici acrilici, forature a pavimento
per passaggio cavi MT-BT secondo schemi standard
E' compreso il trasporto e la posa in opera del basamento e del
manufatto, i noli e i mezzi d'opera, gli scavi e la realizzazione del
basamento in clrs Rck 15, leopere complementari, calcoli statici con
relativa denuncia, fori nel basamento per il passaggio dei cavi, lampada
portatile, cartelli di avvertimento e schemi dell'impianto in accordo con
il DPR 547 del 27/04/1955, il registro delle manutenzioni, il tappeto
isolante a 24 kv, il pulsante sottovetro per sgancio in MT, le opere
accessorie e di completamento, lo scavo compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta e ogni altro onere per dare l' opera finita
a perfetta regola d'arte
Caratteristiche dei materiali:
Spessore minimi da normativa vigente, DM 14.01.2008, pareti e solai
cm. 10
- Calcestruzzo additivato a resistenza garantita C 28/35
- Ferro tondo per c.a. tipo B 450C
- Rete elettrosaldata tipo B 450 A
- Piastre in acciaio saldabili S 275
- Tinteggiatura interna lavabile
- Tinteggiatura esterna con pittura al quarzo ad alta durata tipo bucciato
(diecimiladuecento/00) cadauna
139 NP.ELE.004a

Fornitura e posa in opera di Cabina Elettrica Box Prefabbricata costituita
da:
BASAMENTO
CABINA 350x250 cm:vasca di fondazione
prefabbricata, con due elementi da assemblare in cantiere, delle
dimensioni totali di cm. 350x250, in calcestruzzo armato e vibrato, cm.
60 di altezza, con spessore delle pareti di cm. 10 e spessore del fondo di
cm. 10, completa di fori a frattura prestabilita diametro 200 mm., n. 2
connettori per impianto di messa terra esterno, impianto di messa a terra
STRUTTURA CABINA 350x250 cm: struttura prefabbricata ad uso
cabina elettrica, realizzata con una struttura monolitica in c.a.v., delle
dimensioni totali dicm. 350x250x260h, con spessore pareti cm. 10,
fondo autoportante e solaio di copertura spessore cm. 10, unico locale
delle seguenti misure nette interne:
- locale cm. 330x230x240h con n. 1 porta in resina da cm.120x215h, n.
1 porta in resina da cm.80x215h n. 2 griglie di aerazione in resina da cm.
120x50h, n. 1 botola in resina da cm. 60x60 per accesso alla vasca di
fondazione,n. 1 aspiratori eolici in acciaio inox,n. 1 punto luce interno
sottotraccia con n. 1 plafoniere a stagna lampade a risparmio energetico,
n°2 prese di servizio 10/16 A
Impianto di terra interno locale utente Impianto di terra interno locale
utente costituito dal nodo (collettore) di terra realizzato con un piatto in
rame di 400x60x5mm posato a parete e collegamento delle
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apparecchiature con corda in rame isolata giallo verde e collegamento
alle maglie della struttura e alla fondazione.
La cabina dovrà essere fornita perfettamente rifinita, tinteggiata all'
interno con colore bianco, all' esterno con pitture colore standard RAL
1011 beige- marrone al quarzo ad alta durata, solaio di copertura
sagomato a due falde, con pendenza del 25%, impermeabilizzato con
guaina ardesiata e manto di copertura in tegole portoghesi, sigillatura
giunti verticali ed orizzontali con mastici acrilici, forature a pavimento
per passaggio cavi MT-BT secondo schemi standard
E' compreso il trasporto e la posa in opera del basamento e del
manufatto, i noli e i mezzi d'opera, gli scavi di fondazione e il basamento
in cls Rck 15 altezza 10 cm, opere complementari, calcoli statici con
relativa denuncia, fori nel basamento per il passaggio dei cavi, lampada
portatile, cartelli di avvertimento e schemi dell'impianto in accordo con
il DPR 547 del 27/04/1955, il registro delle manutenzioni, il tappeto
isolante a 24 kv, il pulsante sottovetro per sgancio in MT, le opere
accessorie e di completamento, lo scavo con esclusione del trasporto a
discarica del materiale di risulta.
Caratteristiche dei materiali:
Spessore minimi da normativa vigente, DM 14.01.2008, pareti e solai
cm. 10
- Calcestruzzo additivato a resistenza garantita C 28/35
- Ferro tondo per c.a. tipo B 450C
- Rete elettrosaldata tipo B 450 A
- Piastre in acciaio saldabili S 275
- Tinteggiatura interna lavabile
- Tinteggiatura esterna con pittura al quarzo ad alta durata tipo bucciato
(diecimilacinquecento/00) cadauna
140 NP.ELE.004b

Fornitura e posa in opera di Cabina Elettrica Box Prefabbricata costituita
da:
BASAMENTO
CABINA 450x250 cm:vasca di fondazione
prefabbricata, con due elementi da assemblare in cantiere, delle
dimensioni totali di cm. 450x250, in calcestruzzo armato e vibrato, cm.
60 di altezza, con spessore delle pareti di cm. 10 e spessore del fondo di
cm. 10, completa di fori a frattura prestabilita diametro 200 mm., n. 2
connettori per impianto di messa terra esterno, impianto di messa a terra
STRUTTURA CABINA 450x250 cm: struttura prefabbricata ad uso
cabina elettrica, realizzata con una struttura monolitica in c.a.v., delle
dimensioni totali di cm. 450x250x260h, con spessore pareti cm. 10,
fondo autoportante e solaio di copertura spessore cm. 10, unico locale
delle seguenti misure nette interne:
- n°2 locali. 180x230x240h e 240x230x240h con n. 2 porta in resina da
cm.120x215h, n. 2 griglie di aerazione in resina da cm. 120x50h, n. 1
botola in resina da cm. 60x60 per accesso alla vasca di fondazione,n. 1
aspiratori eolici in acciaio inox,n. 1 punto luce interno sottotraccia con n.
2 plafoniere a stagna lampade a risparmio energetico e n°2 prese di
servizio 10/16A.
Impianto di terra interno locale utente
Impianto di terra interno locale utente costituito dal nodo (collettore) di
terra realizzato con un piatto in rame di 400x60x5mm posato a parete e
collegamento delle apparecchiature con corda in rame isolata giallo
verde e collegamento alle maglie della struttura e alla fondazione.
La cabina dovrà essere fornita perfettamente rifinita, tinteggiata all'
interno con colore bianco, all' esterno con pitture colore standard RAL
1011 beige- marrone al quarzo ad alta durata, solaio di copertura
sagomato a due falde, con pendenza del 25%, impermeabilizzato con
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guaina ardesiata e manto di copertura in tegole portoghesi, sigillatura
giunti verticali ed orizzontali con mastici acrilici, forature a pavimento
per passaggio cavi MT-BT secondo schemi standard
E' compreso il trasporto e la posa in opera del basamento e del
manufatto, i noli e i mezzi d'opera, gli scavi di fondazione e il basamento
in cls Rck 15 altezza 10 cm, opere complementari, calcoli statici con
relativa denuncia, fori nel basamento per il passaggio dei cavi, lampada
portatile, cartelli di avvertimento e schemi dell'impianto in accordo con
il DPR 547 del 27/04/1955, il registro delle manutenzioni, il tappeto
isolante a 24 kv, il pulsante sottovetro per sgancio in MT, le opere
accessorie e di completamento, lo scavo con esclusione del trasporto a
discarica del materiale di risulta.
Caratteristiche dei materiali:
Spessore minimi da normativa vigente, DM 14.01.2008, pareti e solai
cm. 10
- Calcestruzzo additivato a resistenza garantita C 28/35
- Ferro tondo per c.a. tipo B 450C
- Rete elettrosaldata tipo B 450 A
- Piastre in acciaio saldabili S 275
- Tinteggiatura interna lavabile
- Tinteggiatura esterna con pittura al quarzo ad alta durata tipo bucciato

(undicimilacinquecento/00) cadauna
141 NP.ELE.005

Compenso a corpo per la fornitura e posa in opera di Quadro di media
tensione del tipo SM6 con protezione ad arco interno sui 3lati IAC AFL
12,5 kA x 1s, tensione nominale 24kV, corrente nominale 630A,
tensione di esercizio 15kV composto da n° 6 Unità tipo Schneider o
similare, in carpenteria metallica ad armadio:
-n°1 Unità GAM2scomparto arrivo linea MT ENEL, dimensioni LxHxP
375x1690x1030;
-n°1 Unità CMscomparto TV F/Mdimensioni LxHxP 375x1690x1030
mm;
-n°1Unità DM1G SF1scomparto dispositivo generale DG CEI 0-16
-protezione
S41
con
Data
Logger,
comando
motorizzato,dimensioni LxHxP 750x2050x1220 mm;
-n°1 Unità DM1A-SF1scomparto partenza Trasformatore 400kVA,
protezione S41, comando motorizzato, dimensioni LxHxP
750x2050x1220 mm;
-n°1 Unità DM1A-SF1 - scomparto partenza linea MT Idrovora Rollone,
protezione
S41,comando
motorizzato,dimensioni
LxHxP
750x2050x1220 mm;
-n°1 Unità DM1A-SF1- scomparto partenza linea MT Idrovora
Palamontis, protezione S41, comando motorizzato,dimensioni
LxHxP 750x2050x1220 mm.
Realizzato come da schemi di progetto e aventi le seguenti
apparecchiature:

Acc
esso
ri
NHJKM_Q_S
M6_SOC_L
LEVA_MANO
VRA

Riferimento interno quadro 1
SM6
Leva di manovra per Unita' 1
SM6
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PANNELLO_F Pannello finale di chiusura del 2
INALE
quadro in acciaio zincato (solo
x SM6)
Qu
adr
o
GA GAM2
M2 ARRIVO
LINEA ENEL
NHJKM13889
_AI280_L
GAM2_24_12_
630

Riferimento interno Unita' 1
GAM2
Unita' SM6 tipo GAM2 24kV 1
-12.5kA-630A - IAC AFL
12.5kA 1s
U_ESERCIZIO Tensione di esercizio 15kV
1
_15
PDV_US_10_2 Presenza di tensione US da 10 1
0
a 20 kV
CELLA_BT_3 Cella bassa tensione da 375 x 1
75
450mm
RES_ANTICO Res anticondensa 50W 220V 1
NDENSA
50Hz regolata da termostato e
protetta da interruttore
TOROIDE_CS Toroide omopolare chiuso tipo 1
H160
CSH 160. Diam=160mm CEI
0-16
CM CM - CELLA
TV F/M
NHJKM13889 Riferimento interno Unita' CM 1
_AI190_L
CM_24_12_50 Unita' SM6 tipo CM 24kV 1
-12.5kA-50A - IAC AFL
12.5kA 1s
U_ESERCIZIO Tensione di esercizio 15kV
1
_15
PDV_SENZA Senza presenza di tensione
1
TV3_VRQ2_1 3 TV f/m VRQ2/S2. Rapporto 1
5
15000:r3/100:r3/100:3 15VA
cl05/50VA cl05-3P
RES_ANTIFE Resistenza antiferrorisonanza 1
RR
cablata
FUS_CM_24K 3 fusibili di protezione TV 1
V_6A
tipo FUSARC-CF Vn =24 KV
In=6,3A
CIRCUITO_B Circuito BT per Unita' CM 1
T_CM
(Voltmetro 90?+ Commutatore
voltmetrico)
CELLA_BT_3 Cella bassa tensione da 375 x 1
75
450mm
RES_ANTICO Res anticondensa 50W 220V 1
NDENSA
50Hz regolata da termostato e
protetta da interruttore
CONT_AUX_ Contatti aux su sezionatore di 1
CM
linea per Unita' CM e CM2
(2NA+1NC)
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CONT_AUX_
FUS

Contatto
ausiliario
di 1
segnalazione
fusibile
intervenuto (1NA)
BLOCCHI_CH Blocco chiave su Sez. terra 1
IAVE_1A
(CH)
DM DM1G_SF1
1G_ DG CEI 016
SF1
NHJKM13889 Riferimento interno Unita' 1
_AI131_L
DM1-G SF1
DATA_LOGG Unita' SM6 con dispositivo 1
ER_SI
Data Logger
DM1G_SF1_2 Unita' SM6 tipo DM1-G SF1 1
4_12_630
24kV-12.5kA-630A - IAC
AFL 12.5kA 1s
U_ESERCIZIO Tensione di esercizio 15kV
1
_15
PDV_US_10_2 Presenza di tensione US da 10 1
0
a 20 kV
U_AUX_220V Tensione
alimentazione 1
CA
circuiti aux 220Vca
TA3_ARM3_1 3 TA ARM3/N1F 100/5A 1
00A
25kAx1s 2,5VA 5P30 - 7,5VA
5P10 - cl.1
SF1_MOT
SF1
O-3min-CO-3min-CO, 1
motore + sganc. ap, e ch, aux,
blocco chiave, contam
CIRCUITO_B Circuito BT comando motore. 1
T_MOT
(Interr.protez.aux+Selettore
+Manipolatore+2 Lampade)
SEPAM_S41
Sepam S41CEI 0-16 con 1
visore
50/51-50/51N-46-27
-67N
CELLA_BT_7 Cella bassa tensione da 750 x 1
50
450mm
ACE949
Comunicazione seriale Sepam 1
S20-T20-S41 (ACE949-2 con
cavetto CCA612 + inter)
SCHEDA_ME Scheda
MES114/MES114F 1
S_LOGGER
10I / 4O dispositivo Data
Logger
RES_ANTICO Res anticondensa 50W 220V 1
NDENSA
50Hz regolata da termostato e
protetta da interruttore
CONT_AUX_6 Contatti aux su IMS/sez. (2NA 1
+1NC+1CO) + Contatti aux
sul sez. terra (1NA+1NC)
BLOCCHI_CH Blocchi chiave su Sez. terra 1
IAVE_3
(AP) + blocchi chiave su Sez.
linea (AP+CH)
DM DM1A_SF1
1A_ - TRAFO 400
SF1 FTV
NHJKM13889 Riferimento interno Unita' 1
_AI110_L
DM1-A SF1
DATA_LOGG Unita' SM6 senza dispositivo 1
ER_NO
Data Logger
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DM1A_SF1_2
4_12_630

Unita' SM6 tipo DM1-A SF1 1
24kV-12.5kA-630A - IAC
AFL 12.5kA 1s
U_ESERCIZIO Tensione di esercizio 15kV
1
_15
PDV_US_10_2 Presenza di tensione US da 10 1
0
a 20 kV
U_AUX_220V Tensione
alimentazione 1
CA
circuiti aux 220Vca
TA3_LPCT_T 3LPCT tipo TLP130 da 5 a 1
LP130_SM6
1250A rapp. Iprimaria 100A =
Vsecondario 22,5mV
SF1_MOT
SF1
O-3min-CO-3min-CO, 1
motore + sganc. ap, e ch, aux,
blocco chiave, contam
CIRCUITO_B Circuito BT comando motore. 1
T_MOT
(Interr.protez.aux+Selettore
+Manipolatore+2 Lampade)
BOBINA_MIN Senza bobina di minima 1
_SENZA
tensione
SEPAM_S41_ Sepam S41 CEI 0-16 con 1
LPCT
visore con scheda CCA670 per
LPCT
50/51-50/51N-46-27
-67N
CELLA_BT_7 Cella bassa tensione da 750 x 1
50
450mm
ACE949
Comunicazione seriale Sepam 1
S20-T20-S41 (ACE949-2 con
cavetto CCA612 + inter)
SCHEDA_ME Senza
scheda
MES114 1
S_SENZA
/MES114F
RES_ANTICO Res anticondensa 50W 220V 1
NDENSA
50Hz regolata da termostato e
protetta da interruttore
CONT_AUX_6 Contatti aux su IMS/sez. (2NA 1
+1NC+1CO) + Contatti aux
sul sez. terra (1NA+1NC)
BLOCCHI_CH Blocchi chiave su Sez. terra 1
IAVE_4
(AP+CH) + blocchi chiave su
Sez. linea (AP+CH)
TOROIDE_CS Toroide omopolare chiuso tipo 1
H160
CSH 160. Diam=160mm CEI
0-16
DM DM1A_SF1
1A_ - ROLLONE
SF1
NHJKM13889 Riferimento interno Unita' 1
_AI110_L
DM1-A SF1
DATA_LOGG Unita' SM6 senza dispositivo 1
ER_NO
Data Logger
DM1A_SF1_2 Unita' SM6 tipo DM1-A SF1 1
4_12_630
24kV-12.5kA-630A - IAC
AFL 12.5kA 1s
U_ESERCIZIO Tensione di esercizio 15kV
1
_15
PDV_US_10_2 Presenza di tensione US da 10 1
0
a 20 kV
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U_AUX_220V
CA
TA3_LPCT_T
LP130_SM6

U.M.

Tensione
alimentazione
circuiti aux 220Vca
3LPCT tipo TLP130 da 5 a
1250A rapp. Iprimaria 100A =
Vsecondario 22,5mV
SF1
O-3min-CO-3min-CO,
motore + sganc. ap, e ch, aux,
blocco chiave, contam
Circuito BT comando motore.
(Interr.protez.aux+Selettore
+Manipolatore+2 Lampade)
Senza bobina di minima
tensione
Sepam S41 CEI 0-16 con
visore con scheda CCA670 per
LPCT
50/51-50/51N-46-27
-67N
Cella bassa tensione da 750 x
450mm
Comunicazione seriale Sepam
S20-T20-S41 (ACE949-2 con
cavetto CCA612 + inter)
Senza
scheda
MES114
/MES114F
Res anticondensa 50W 220V
50Hz regolata da termostato e
protetta da interruttore
Contatti aux su IMS/sez. (2NA
+1NC+1CO) + Contatti aux
sul sez. terra (1NA+1NC)
Blocchi chiave su Sez. terra
(AP+CH) + blocchi chiave su
Sez. linea (AP+CH)
Toroide omopolare chiuso tipo
CSH 160. Diam=160mm CEI
0-16

1

Riferimento interno Unita'
DM1-A SF1
Unita' SM6 senza dispositivo
Data Logger
Unita' SM6 tipo DM1-A SF1
24kV-12.5kA-630A - IAC
AFL 12.5kA 1s
U_ESERCIZIO Tensione di esercizio 15kV
_15
PDV_US_10_2 Presenza di tensione US da 10
0
a 20 kV
U_AUX_220V Tensione
alimentazione
CA
circuiti aux 220Vca
TA3_LPCT_T 3LPCT tipo TLP130 da 5 a
LP130_SM6
1250A rapp. Iprimaria 100A =
Vsecondario 22,5mV
SF1_MOT
SF1
O-3min-CO-3min-CO,
motore + sganc. ap, e ch, aux,
blocco chiave, contam

1

SF1_MOT

CIRCUITO_B
T_MOT
BOBINA_MIN
_SENZA
SEPAM_S41_
LPCT

CELLA_BT_7
50
ACE949

SCHEDA_ME
S_SENZA
RES_ANTICO
NDENSA
CONT_AUX_6

BLOCCHI_CH
IAVE_4
TOROIDE_CS
H160
DM DM1A_SF1
1A_ - PALAMON
SF1 TIS
NHJKM13889
_AI110_L
DATA_LOGG
ER_NO
DM1A_SF1_2
4_12_630
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CIRCUITO_B
T_MOT

U.M.

Circuito BT comando motore.
(Interr.protez.aux+Selettore
+Manipolatore+2 Lampade)
BOBINA_MIN Senza bobina di minima
_SENZA
tensione
SEPAM_S41_ Sepam S41 CEI 0-16 con
LPCT
visore con scheda CCA670 per
LPCT
50/51-50/51N-46-27
-67N
CELLA_BT_7 Cella bassa tensione da 750 x
50
450mm
ACE949
Comunicazione seriale Sepam
S20-T20-S41 (ACE949-2 con
cavetto CCA612 + inter)
SCHEDA_ME Senza
scheda
MES114
S_SENZA
/MES114F
RES_ANTICO Res anticondensa 50W 220V
NDENSA
50Hz regolata da termostato e
protetta da interruttore
CONT_AUX_6 Contatti aux su IMS/sez. (2NA
+1NC+1CO) + Contatti aux
sul sez. terra (1NA+1NC)
BLOCCHI_CH Blocchi chiave su Sez. terra
IAVE_4
(AP+CH) + blocchi chiave su
Sez. linea (AP+CH)

PREZZO
Euro

1

1
1

1
1

1
1

1

1

TOROIDE_CS Toroide omopolare chiuso tipo 1
H160
CSH 160. Diam=160mm CEI
0-16
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza,attestazione cavi in ingresso e uscita, gli accessori di
fissaggio, il cablaggio, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito e funzionante a regola d'arte.
(ottantatremila/00) cadauno € 83.000,00
142 NP.ELE.006

Compenso a corpo per la fornitura e posa di quadro di media tensione
quadro di media tensione tipo SM6 con protezione ad arco interno sui 3
lati IAC AFL 12,5 kA x 1s, tensione nominale 24kV, corrente nominale
630A, tensione di esercizio 15kV, composto da n° 2 Unità,in
carpenteria metallica ad armadio:
- n° 1 Unità IM-scomparto arrivo linea FV Sali Scelti, comando
motorizzato,dimensioni LxHxP 375x1690x940mm;
- n° 1 Unità QM –partenza Trasformatore 100 kVA, comando
motorizzato,dimensioni LxHxP 375x1690x940mm;
Realizzato come da schemi di progetto e aventi le seguenti
apparecchiature:
Codice

Descrizione

n

NHJKM_Q_SM6
_SOC_L
LEVA_MANOV
RA

Riferimento interno quadro 1
SM6
Leva di manovra per Unita' 1
SM6

Acce
ssori
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PANNELLO_FIN Pannello finale di chiusura 2
ALE
del quadro in acciaio
zincato (solo x SM6)
Qua
dro
IM

QM

IM - ARRIVO
LINEA
NHJKM13889_A Riferimento interno Unita'
I010_L
IM
IM_24_12_630
Unita' SM6 tipo IM 24kV
-12.5kA-630A - IAC AFL
12.5kA 1s
U_ESERCIZIO_1 Tensione di esercizio 15kV
5
PDV_US_10_20 Presenza di tensione US da
10 a 20 kV
U_AUX_220VC Tensione
alimentazione
A
circuiti aux 220Vca
CI2_MOT
Com.motorizzato CI2 ad
accumulo
d'energia
+ sganc.di ap.e ch.+ aux
(1NA+1NC+1CO)
CIRCUITO_BT_ Circuito BT comando
MOT
motore. (Interr.protez.aux
+Selettore+Manipolatore
+2 Lampade)
CONT_AUX_SU Contatti aux supplemt. su
PP
IMS/sez. (1NA) + Contatti
aux sul sez. terra (1NA
+1NC)
CANALINA_375 Canalina superiore bassa
tensione da 375mm
RES_ANTICON Res anticondensa 50W
DENSA
220V 50Hz regolata da
termostato e protetta da
interruttore
BLOCCHI_CHIA Blocco chiave su Sez. terra
VE_1
(AP)
QM - TRAFO
PALAMONTIS
100KVA
NHJKM13889_A Riferimento interno Unita'
I060_L
QM
QM_24_12_200
Unita' SM6 tipo QM 24kV
-12.5kA-200A - IAC AFL
12.5kA 1s
U_ESERCIZIO_1 Tensione di esercizio 15kV
5
PDV_US_10_20 Presenza di tensione US da
10 a 20 kV
U_AUX_220VC Tensione
alimentazione
A
circuiti aux 220Vca
FUSARC_24KV_ Fusibile tipo FUSARC-CF
10A
Vn =24 KV In=10 A
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CI2_MOT_QM

Com.motorizzato CI2 ad
accumulo
d'energia
+ sganc.di ap.e ch.+ aux
(1NA+1NC+1CO)
CIRCUITO_BT_ Circuito BT comando
MOT
motore. (Interr.protez.aux
+Selettore+Manipolatore
+2 Lampade)
CONT_AUX_SU Contatti aux supplemt. su
PP
IMS/sez. (1NA) + Contatti
aux sul sez. terra (1NA
+1NC)
CONT_AUX_FU Contatto
ausiliario
di
S
segnalazione
fusibile
intervenuto (1NA)
CANALINA_375 Canalina superiore bassa
tensione da 375mm
RES_ANTICON Res anticondensa 50W
DENSA
220V 50Hz regolata da
termostato e protetta da
interruttore
BLOCCHI_CHIA Blocco chiave su Sez. terra
VE_1A
(CH)

U.M.

PREZZO
Euro

1

1

1

1

1
1

1

Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza,attestazione cavi in ingresso e uscita, gli accessori di
fissaggio, il cablaggio, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito e funzionante a regola d'arte.
(quattordicimilacinquecento/00) cadauno € 14.500,00
143 NP.ELE.007

Compenso a corpo per la fornitura e posa in opera di quadro di media
tensione tipo SM6 con protezione ad arco interno sui 3 lati IAC AFL
12,5 kA x 1s, tensione nominale 24kV, corrente nominale 630A,
tensione di esercizio 15kV composto da n° 4 Unità,in carpenteria
metallica ad armadio:
- n° 1 Unità IM-scomparto arrivo linea FV Sali Scelti,comando
motorizzato,dimensioni LxHxP 375x1690x940mm;
- n° 1 Unità IM-scomparto partenza linea Idrovora Poetto,comando
motorizzato,dimensioni LxHxP 375x1690x940mm;
- n° 1 Unità IM-scomparto partenza linea Irrigazione Aree
Verdi,comando
motorizzato,dimensioni
LxHxP
375x1690x940mm;
- n° 1 Unità QM –partenza Trasformatore 250 kVA comando
motorizzato,dimensioni LxHxP 375x1690x940mm;
Realizzato come da schemi di progetto e aventi le seguenti
apparecchiature:
Codice

Descrizione

n

Acc
esso
ri
NHJKM_Q_SM Riferimento interno quadro SM6
6_SOC_L
LEVA_MANO Leva di manovra per Unita' SM6
VRA
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PANNELLO_FI Pannello finale di chiusura del
NALE
quadro in acciaio zincato (solo x
SM6)

U.M.

2

Qu
adr
o
IM IM - ARRIVO
LINEA FTV
NHJKM13889_ Riferimento interno Unita' IM
AI010_L
IM_24_12_630 Unita' SM6 tipo IM 24kV
-12.5kA-630A - IAC AFL
12.5kA 1s
U_ESERCIZIO Tensione di esercizio 15kV
_15
PDV_US_10_2 Presenza di tensione US da 10 a
0
20 kV
U_AUX_220V Tensione alimentazione circuiti
CA
aux 220Vca
CI2_MOT
Com.motorizzato CI2 ad
accumulo d'energia + sganc.di
ap.e ch.+ aux (1NA+1NC+1CO)
CIRCUITO_BT Circuito BT comando motore.
_MOT
(Interr.protez.aux+Selettore
+Manipolatore+2 Lampade)
CONT_AUX_S Contatti aux supplemt. su IMS
UPP
/sez. (1NA) + Contatti aux sul
sez. terra (1NA+1NC)
CANALINA_37 Canalina superiore bassa
5
tensione da 375mm
RES_ANTICO Res anticondensa 50W 220V
NDENSA
50Hz regolata da termostato e
protetta da interruttore
BLOCCHI_CHI Blocco chiave su Sez. terra (AP)
AVE_1
IM IM
- PARTENZA
LINEA
POETTO
NHJKM13889_ Riferimento interno Unita' IM
AI010_L
IM_24_12_630 Unita' SM6 tipo IM 24kV
-12.5kA-630A - IAC AFL
12.5kA 1s
U_ESERCIZIO Tensione di esercizio 15kV
_15
PDV_US_10_2 Presenza di tensione US da 10 a
0
20 kV
U_AUX_220V Tensione alimentazione circuiti
CA
aux 220Vca
CI2_MOT
Com.motorizzato CI2 ad
accumulo d'energia + sganc.di
ap.e ch.+ aux (1NA+1NC+1CO)
CIRCUITO_BT Circuito BT comando motore.
_MOT
(Interr.protez.aux+Selettore
+Manipolatore+2 Lampade)
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CONT_AUX_S
UPP

Contatti aux supplemt. su IMS
/sez. (1NA) + Contatti aux sul
sez. terra (1NA+1NC)
CANALINA_37 Canalina superiore bassa
5
tensione da 375mm
RES_ANTICO Res anticondensa 50W 220V
NDENSA
50Hz regolata da termostato e
protetta da interruttore
BLOCCHI_CHI Blocco chiave su Sez. terra (AP)
AVE_1
IM IM
- PARTENZA
LINEA
IRRIGAZION
E
NHJKM13889_ Riferimento interno Unita' IM
AI010_L
IM_24_12_630 Unita' SM6 tipo IM 24kV
-12.5kA-630A - IAC AFL
12.5kA 1s
U_ESERCIZIO Tensione di esercizio 15kV
_15
PDV_US_10_2 Presenza di tensione US da 10 a
0
20 kV
U_AUX_220V Tensione alimentazione circuiti
CA
aux 220Vca
CI2_MOT
Com.motorizzato CI2 ad
accumulo d'energia + sganc.di
ap.e ch.+ aux (1NA+1NC+1CO)
CIRCUITO_BT Circuito BT comando motore.
_MOT
(Interr.protez.aux+Selettore
+Manipolatore+2 Lampade)
CONT_AUX_S Contatti aux supplemt. su IMS
UPP
/sez. (1NA) + Contatti aux sul
sez. terra (1NA+1NC)
CANALINA_37 Canalina superiore bassa
5
tensione da 375mm
RES_ANTICO Res anticondensa 50W 220V
NDENSA
50Hz regolata da termostato e
protetta da interruttore
BLOCCHI_CHI Blocco chiave su Sez. terra (AP)
AVE_1
QM QM - TRAFO
ROLLONE
250KVA
NHJKM13889_ Riferimento interno Unita' QM
AI060_L
QM_24_12_200 Unita' SM6 tipo QM 24kV
-12.5kA-200A - IAC AFL
12.5kA 1s
U_ESERCIZIO Tensione di esercizio 15kV
_15
PDV_US_10_2 Presenza di tensione US da 10 a
0
20 kV
U_AUX_220V Tensione alimentazione circuiti
CA
aux 220Vca
FUSARC_24K Fusibile tipo FUSARC-CF Vn
V_25A
=24 KV In=25 A
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U.M.

CI2_MOT_QM

Com.motorizzato CI2 ad
accumulo d'energia + sganc.di
ap.e ch.+ aux (1NA+1NC+1CO)
CIRCUITO_BT Circuito BT comando motore.
_MOT
(Interr.protez.aux+Selettore
+Manipolatore+2 Lampade)
CONT_AUX_S Contatti aux supplemt. su IMS
UPP
/sez. (1NA) + Contatti aux sul
sez. terra (1NA+1NC)
CONT_AUX_F Contatto ausiliario di
US
segnalazione fusibile intervenuto
(1NA)
CANALINA_37 Canalina superiore bassa
5
tensione da 375mm
RES_ANTICO Res anticondensa 50W 220V
NDENSA
50Hz regolata da termostato e
protetta da interruttore
BLOCCHI_CHI Blocco chiave su Sez. terra
AVE_1A
(CH)

PREZZO
Euro

1

1

1

1

1
1

1

Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza,attestazione cavi in ingresso e uscita, gli accessori di
fissaggio, il cablaggio, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito e funzionante a regola d'arte.
(ventinovemila/00) cadauno € 29.000,00
144 NP.ELE.008

Compenso a corpo per la fornitura e posa in opera di quadro di media
tensione tipo SM6 con protezione ad arco interno sui 3 lati IAC AFL
12,5 kA x 1s, tensione nominale 24kV, corrente nominale 630A,
tensione di esercizio 15kV, composto da n° 2 Unità,in carpenteria
metallica ad armadio:
- n° 1 Unità IM-scomparto arrivo linea
Rollone, comando
motorizzato,dimensioni LxHxP 375x1690x940mm;
- n° 1 Unità QM –partenza Trasformatore 250 kVA, comando
motorizzato,dimensioni LxHxP 375x1690x940mm;
Realizzato come da schemi di progetto e aventi le seguenti
apparecchiature:
Codice

Descrizione

n

Acces
sori
NHJKM_Q_SM6_S
OC_L
LEVA_MANOVRA

Riferimento interno
quadro SM6
Leva di manovra per
Unita' SM6
PANNELLO_FINAL Pannello finale di
E
chiusura del quadro in
acciaio zincato (solo x
SM6)
Quad
ro
IM IM - ARRIVO
LINEA
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NHJKM13889_AI01
0_L
IM_24_12_630

Riferimento interno
Unita' IM
Unita' SM6 tipo IM
24kV-12.5kA-630A
- IAC AFL 12.5kA 1s
U_ESERCIZIO_15
Tensione di esercizio
15kV
PDV_US_10_20
Presenza di tensione US
da 10 a 20 kV
U_AUX_220VCA
Tensione alimentazione
circuiti aux 220Vca
CI2_MOT
Com.motorizzato CI2 ad
accumulo d'energia
+ sganc.di ap.e ch.+ aux
(1NA+1NC+1CO)
CIRCUITO_BT_MO Circuito BT comando
T
motore.
(Interr.protez.aux
+Selettore+Manipolatore
+2 Lampade)
CONT_AUX_SUPP Contatti aux supplemt. su
IMS/sez. (1NA)
+ Contatti aux sul sez.
terra (1NA+1NC)
CANALINA_375
Canalina superiore bassa
tensione da 375mm
RES_ANTICONDEN Res anticondensa 50W
SA
220V 50Hz regolata da
termostato e protetta da
interruttore
BLOCCHI_CHIAVE Blocco chiave su Sez.
_1
terra (AP)
QM QM - TRAFO
POETTO 250KVA
NHJKM13889_AI06 Riferimento interno
0_L
Unita' QM
QM_24_12_200
Unita' SM6 tipo QM
24kV-12.5kA-200A
- IAC AFL 12.5kA 1s
U_ESERCIZIO_15
Tensione di esercizio
15kV
PDV_US_10_20
Presenza di tensione US
da 10 a 20 kV
U_AUX_220VCA
Tensione alimentazione
circuiti aux 220Vca
FUSARC_24KV_25 Fusibile tipo FUSARC
A
-CF Vn =24 KV In=25 A
CI2_MOT_QM
Com.motorizzato CI2 ad
accumulo d'energia
+ sganc.di ap.e ch.+ aux
(1NA+1NC+1CO)
CIRCUITO_BT_MO Circuito BT comando
T
motore.
(Interr.protez.aux
+Selettore+Manipolatore
+2 Lampade)
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CONT_AUX_SUPP

U.M.

Contatti aux supplemt. su
IMS/sez. (1NA)
+ Contatti aux sul sez.
terra (1NA+1NC)
CONT_AUX_FUS
Contatto ausiliario di
segnalazione fusibile
intervenuto (1NA)
CANALINA_375
Canalina superiore bassa
tensione da 375mm
RES_ANTICONDEN Res anticondensa 50W
SA
220V 50Hz regolata da
termostato e protetta da
interruttore
BLOCCHI_CHIAVE Blocco chiave su Sez.
_1A
terra (CH)

PREZZO
Euro

1

1

1
1

1

Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza,attestazione cavi in ingresso e uscita, gli accessori di
fissaggio, il cablaggio, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito e funzionante a regola d'arte.
(quindicimila/00) cadauno € 15.000,00
145 NP.ELE.008b

Compenso a corpo per la fornitura e posa in opera di quadro di media
tensione tipo SM6 con protezione ad arco interno sui 3lati IAC AFL
12,5 kA x 1s, tensione nominale 24kV, corrente nominale 630A,
tensione di esercizio 15kV, composto da n° 2 Unitàtipo Schneider o
similare, in carpenteria metallica ad armadio:
- n° 1 Unità IM-scomparto arrivo linea
Rollone,comando
motorizzato,dimensioni LxHxP 375x1690x940mm;
- n° 1 Unità QM –partenza Trasformatore 250 kVA,comando
motorizzato, dimensioni LxHxP 375x1690x940mm.
Realizzato come da schemi di progetto e aventi le seguenti
apparecchiature:
Codice

Descrizione

Qtà

Acces
sori
NHJKM_Q_SM6_S Riferimento interno
OC_L
quadro SM6
LEVA_MANOVRA Leva di manovra per
Unita' SM6
PANNELLO_FINA Pannello finale di
LE
chiusura del quadro in
acciaio zincato (solo x
SM6)

1
1
2

Quad
ro
IM IM - ARRIVO
LINEA
NHJKM13889_AI01 Riferimento interno
0_L
Unita' IM
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IM_24_12_630

Unita' SM6 tipo IM
24kV-12.5kA-630A
- IAC AFL 12.5kA 1s
U_ESERCIZIO_15 Tensione di esercizio
15kV
PDV_US_10_20
Presenza di tensione
US da 10 a 20 kV
U_AUX_220VCA
Tensione alimentazione
circuiti aux 220Vca
CI2_MOT
Com.motorizzato CI2
ad accumulo d'energia
+ sganc.di ap.e ch.
+ aux (1NA+1NC
+1CO)
CIRCUITO_BT_M Circuito BT comando
OT
motore.
(Interr.protez.aux
+Selettore
+Manipolatore+2
Lampade)
CONT_AUX_SUPP Contatti aux supplemt.
su IMS/sez. (1NA)
+ Contatti aux sul sez.
terra (1NA+1NC)
CANALINA_375
Canalina superiore
bassa tensione da
375mm
RES_ANTICONDE Res anticondensa 50W
NSA
220V 50Hz regolata da
termostato e protetta da
interruttore
BLOCCHI_CHIAV Blocco chiave su Sez.
E_1
terra (AP)
QM QM - TRAFO
IRRIGAZIONE
250KVA
NHJKM13889_AI06 Riferimento interno
0_L
Unita' QM
QM_24_12_200
Unita' SM6 tipo QM
24kV-12.5kA-200A
- IAC AFL 12.5kA 1s
U_ESERCIZIO_15 Tensione di esercizio
15kV
PDV_US_10_20
Presenza di tensione
US da 10 a 20 kV
U_AUX_220VCA
Tensione alimentazione
circuiti aux 220Vca
FUSARC_24KV_25 Fusibile tipo FUSARC
A
-CF Vn =24 KV In=25
A
CI2_MOT_QM
Com.motorizzato CI2
ad accumulo d'energia
+ sganc.di ap.e ch.
+ aux (1NA+1NC
+1CO)
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U.M.

CIRCUITO_BT_M
OT

Circuito BT comando
motore.
(Interr.protez.aux
+Selettore
+Manipolatore+2
Lampade)
CONT_AUX_SUPP Contatti aux supplemt.
su IMS/sez. (1NA)
+ Contatti aux sul sez.
terra (1NA+1NC)
CONT_AUX_FUS
Contatto ausiliario di
segnalazione fusibile
intervenuto (1NA)
CANALINA_375
Canalina superiore
bassa tensione da
375mm
RES_ANTICONDE Res anticondensa 50W
NSA
220V 50Hz regolata da
termostato e protetta da
interruttore
BLOCCHI_CHIAV Blocco chiave su Sez.
E_1A
terra (CH)

PREZZO
Euro

1

1

1

1

1

1

Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza,attestazione cavi in ingresso e uscita, gli accessori di
fissaggio, il cablaggio, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito e funzionante a regola d'arte.
(quindicimila/00) cadauno € 15.000,00
146 NP.ELE.009

Fornitura e montaggio di Protezione di interfaccia per sistemi trifase in
bassa tensione tipo Thytronic NV10P o similare.Protezione di massima e
minima tensione a doppia soglia; Protezione di massima e minima
frequenza a doppia soglia; Progettato secondo la norma CEI-021
(millecinquecentosessanta/00) cadauno €

147 NP.ELE.010

Compenso a corpo per la fornitura e posa di n° 3 Quadri elettrici in BT
FV sali scelti composti da:
“QGBT-FV SALI SCELTI”, tipo PRISMA della Schenider o similare,
per installazione a pavimento, in lamiera a struttura componibile,
completo di sportello invetro infrangibile trasparente con serratura a
chiave,guarnizioni e accessori in modo da realizzare il grado di
protezione minimo IP55. Il quadro avrà le dimensioni di(LxHxP)
3056x2100x665 mm e composto da n° 6 colonne.
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
Codice
ACCESSORI
08717
08765
08721
04256

Descrizione
Kit affiancamento lat.IP55
2 pannelli lat.IP55 P600
2 chiusure laterali zoccolo P600
10 supporti regolabili per canaline
H
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03220
04512
04657
04667
08796
08794
03402
04226
03581
Carpenteria
colonna 1
08603
08653
08523
08743
08723
08683
Carpenteria
colonna 2
08607
08566
08658
08548
08748
08728
08687
08700
04922
04921
04766
04503
04651
01109
03401
03204
PM3250
Contatore di
energia
METSEPM3250
METSECT5DA0
80
A9N15658
03454
03644
Interruttore
Generale Arrivo
TR
LV432815
LV432111

U.M.

Otturatore M9 L1000
Barra preforata PE 25X5
3 Supporti PE Verticale
2 Supp. PE H
4 adatt.supporti amarraggio cavi
P600
4 adatt.supporti amarraggio cavi
P400
Guida app. mod regolabile P
Guida modulare L1600
2 squadrette universali

2
5
3
3
3

Struttura L300 P600
Tetto IP55 L300 P600
Porta piena IP55 L300
Pannello fondo IP55 L300
Zoccolo H100 L300
PPC piena IP55 L300 P600

1
1
1
1
1
1

Struttura L650+150 P600
Cornice supporto piastre frontali
L650
Tetto IP55 L800 P600
Porta trasp. IP55 L800
Pannello fondo IP55 L800
Zoccolo H100 L800
PPC piena IP55 L650+150 P600
4 anelli di sollevamento P
Schermo laterale forma 2 Barre
Schermo retro forma 2 Barre
20 bulloni capocorda /Linergy
Barra Linergy V 800A
Supp.barre V lat.Linergy
12 supporti otturatori Linergy
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

PM3250 ins.TA, modbus, THD,
MT
TA 800/5 sbarra 32x65mm

1

STI 3P+N 10.3x38 500V
Piastra di fondo NS630 H 4P rim
/est
Piastra front. NSX400/630 fix dir
4P

1
1

NSX630F 36kA 4P senza
sganciatore
Mlogic-6.3E 630A 4P NSX630

1

Pag. 59 di 176

3
2
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
1
1

3

1

1

PREZZO
Euro

ELENCO PREZZI IN OPERA
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

LV434205
LV434000
TRV00121
LV434201
ABL8RPS24030
LV432456
LV429387
LV432652
29450
LV432594
03805
03401
03204
Rifasament fisso
TR 8 kVAr
A9F79350
A9A26897
A9A26929
Quadro
Serv.Ausil QSA
A9F79463
A9V41463
A9A26897
A9A26929
UPS
A9F79225
A9Q41225
A9A26897
A9A26929
Luce e prese
Cabina ENEL
A9F79216
A9Q41225
A9A26897
A9A26929
03401
03204

U.M.

Modulo comunicazione BSCM per
NSX
Interfaccia Modbus IFM V2
Display fronte quadro FDM121
96x96mm
Acces.cablaggio ULP NSX cord
L=1,3m
ALIMENTATORE UNIVERSALE
Vigi-MB 200/440Vca 4P NSX400
/630
Bobina-MX 220/240Vca NSX100
/630
Telecoman.COM 220/240Vca
NSX400/630
Contatto ausiliario OF/SD/SDE
/SDV
1 coprimorsetti lungo 4P NSX400
/630
Piastra frontale piena 5M
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1

iC60N 3P C 50A 6000A
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW-NA
/RCA/ARA

1
1

iC60N 4P C 63A 6000A
Vigi iC60 4P 63A 30mA Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW-NA
/RCA/ARA

1
1
1

iC60N 2P C 25A 6000A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW-NA
/RCA/ARA

1
1

iC60N 2P C 16A 6000A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW-NA
/RCA/ARA
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1
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Linea1 Futura
Edificio Sali
Scelti
A9F79450
A9V41463
A9A26897
A9A26929
Linea2 Futura
Edificio Sali
Scelti
A9F79450
A9V41463
A9A26897
A9A26929
03401
03204
Riserva 1
A9F79416
A9Q41425
A9A26897
A9A26929
Riserva 2
A9F79216
A9Q41225
A9A26897
A9A26929
03807
03801
Carpenteria
colonna 3
08606
08566
08656
08546
08746
08726
08686
08700
04922
03804
03454
03644

U.M.

iC60N 4P C 50A 6000A
Vigi iC60 4P 63A 30mA Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW-NA
/RCA/ARA

1
1
1

iC60N 4P C 50A 6000A
Vigi iC60 4P 63A 30mA Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW-NA
/RCA/ARA
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1

iC60N 4P C 16A 6000A
QuickVigi iC60 4P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW-NA
/RCA/ARA

1
1

iC60N 2P C 16A 6000A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW-NA
/RCA/ARA
Piastra frontale piena 9M
Piastra frontale piena 1M

1
1

Struttura L650 P600
Cornice supporto piastre frontali
L650
Tetto IP55 L650 P600
Porta trasp. IP55 L650
Pannello fondo IP55 L650
Zoccolo H100 L650
PPC piena IP55 L650 P600
4 anelli di sollevamento P
Schermo laterale forma 2 Barre
Piastra frontale piena 4M
Piastra di fondo NS630 H 4P rim
/est
Piastra front. NSX400/630 fix dir
4P

1
1
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DDI DIspos Di
Interfaccia
LV432815
LV432099
LV434205
LV434000
TRV00121
LV434201
TRV00880
TRV00803
LV429407
LV432652
29450
LV432594
03454
03644
Rincalzo
LV432815
LV432099
LV434205
LV434000
TRV00121
LV434201
TRV00880
TRV00803
LV432456
LV429387
LV432652
29450
LV432594
03401
03204
PI Protezione
Interfaccia
A9N15646

U.M.

NSX630F 36kA 4P senza
sganciatore
Mlogic-5.3E 630A 4P NSX630
Modulo comunicazione BSCM per
NSX
Interfaccia Modbus IFM V2
Display fronte quadro FDM121
96x96mm
Acces.cablaggio ULP NSX cord
L=1,3m
Terminazione di linea ULP 10pz
Cavi RJ45/RJ45 maschio L=0,3m
10pz
Bobina-MN 220/240Vca NSX100
/630
Telecoman.COM 220/240Vca
NSX400/630
Contatto ausiliario OF/SD/SDE
/SDV
1 coprimorsetti lungo 4P NSX400
/630
Piastra di fondo NS630 H 4P rim
/est
Piastra front. NSX400/630 fix dir
4P

1

NSX630F 36kA 4P senza
sganciatore
Mlogic-5.3E 630A 4P NSX630
Modulo comunicazione BSCM per
NSX
Interfaccia Modbus IFM V2
Display fronte quadro FDM121
96x96mm
Acces.cablaggio ULP NSX cord
L=1,3m
Terminazione di linea ULP 10pz
Cavi RJ45/RJ45 maschio L=0,3m
10pz
Vigi-MB 200/440Vca 4P NSX400
/630
Bobina-MX 220/240Vca NSX100
/630
Telecoman.COM 220/240Vca
NSX400/630
Contatto ausiliario OF/SD/SDE
/SDV
1 coprimorsetti lungo 4P NSX400
/630
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1

STI 1P+N 10.3x38

1
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ELENCO PREZZI IN OPERA
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ART.

CODICE

DESCRIZIONE

PI Protezione
Contatore
Produzione
A9N15646
03401
03204
03401
03204
03807
03801
Carpenteria
colonna 4
08603
08653
08523
08743
08723
08683
Carpenteria
colonna 5
08606
08566
08656
08546
08746
08726
08686
08700
03570
03808
08603
08653
08523
08743
08723
08683

U.M.

STI 1P+N 10.3x38 500V
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M
Piastra frontale piena 9M
Piastra frontale piena 1M

1
1
1
1
1
1
1

Struttura L300 P600
Tetto IP55 L300 P600
Porta piena IP55 L300
Pannello fondo IP55 L300
Zoccolo H100 L300
PPC piena IP55 L300 P600

1
1
1
1
1
1

Struttura L650 P600
Cornice supporto piastre frontali
L650
Tetto IP55 L650 P600

1
1

Porta trasp. IP55 L650
Pannello fondo IP55 L650
Zoccolo H100 L650
PPC piena IP55 L650 P600
4 anelli di sollevamento P
Piastra di fondo univ. per armadi P
L650
Piastra frontale piena 12M
Struttura L300 P600
Tetto IP55 L300 P600
Porta piena IP55 L300
Pannello fondo IP55 L300
Zoccolo H100 L300
PPC piena IP55 L300 P600

1
1
1
1
1
1

1

3
1
1
1
1
1
1

Quadro elettrico BT (QDUPS -FV SALI SCELTI), tipo PRISMA della
Schenider o similare, per installazione a parete, in metallo a struttura
componibile, completo di sportello in vetro infrangibile trasparente con
serratura a chiave,guarnizioni e accessori in modo da realizzare il grado
di protezione minimo IP55. Il quadro avrà le dimensioni
di(LxHxP)600x1250x290 mm e composto da 1 colonna.
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
Codice

Descrizione

Generale
Aux.220Vca
DUPS
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A9N17511
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Presenza tensione
A9N15658
Presenza tensione
A9E18320
03001
03204
Alimentaz TVCC
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Alimentaz
Aux.220V Quadro
MT
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Alimentaz
Aux.220V Quadro
bt
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Alim.Relè
Contr.Tens.
Sbarre 400V
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Alimentaz
Strumenti 220
/24V
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Alimentaz
Stazione Meteo
A9N17508
A9N26924
A9N26927

U.M.

C40a 1P+N C 25A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1
1
1

STI 3P+N 10.3x38

1

500V

iIL rossa 110©230Vca
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1
1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1
1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1
1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1
1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1
1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi

1
1
1
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A9N26899
Alimentaz.
Aux.220V
Inverter
A9N15651
Alimentaz
Aux.220V PI
A9N15651
Alimentaz
Aux.220V
Ap.DDI-Rin
A9N15651
Alimentaz
Aux.220V
Richiu.DDI
A9N15651
03001
03204
Riserva
Aux.220V
A9N15651
Alimentato.
Aux.24Vdc
Inverter
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
AUX 24Vdc
Inverter
A9N15651
AUX 24Vdc
Protez inte PI
A9N15651
AUX 24Vdc
Riserva 1
A9N15651
AUX 24Vdc
Riserva 2
A9N15651
Alimentato.
Aux.24Vdc PLC
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
AUX 24Vdc DIO
-PLC Sez.MT
A9N15651

U.M.

Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P 10.3x38 500V
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1

STI 2P

1

10.3x38

500V

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1
1
1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1
1
1

STI 2P

1

10.3x38
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AUX 24Vdc DIO
-PLC Sez.BT
A9N15651
AUX 24Vdc DIO
-PLC Sez.Inverte.
A9N15651
AUX 24Vdc AIO
-PLC
A9N15651
03001
03204
AUX 24Vdc
Magelis
A9N15651
AUX 24Vdc
Router
A9N15651
AUX 24Vdc
Modem
A9N15651
03804
03803
STI 2P 10.3x38
A9N15651
STI 2P 10.3x38
A9N15651
ABL7RM24025
ACCESSORI
04265
04256
03220
04200
03002
08804
CARPENTERIA
COLONNA 1
08306
08336
03001
03204

U.M.

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P 10.3x38 500V
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P 10.3x38 500V
Piastra frontale piena 4M
Piastra frontale piena 3M

1
1
1

STI 2P

1

10.3x38

500V

STI 2P 10.3x38 500V
ALIMENTATORE MODULARE
24V 2,5A

1
2

12 Supporto canalina V
10 supporti regolabili per canaline H
Otturatore M9 L1000
Collettore di terra 24M
Guida app. mod regolabile G
4 staffe di fissaggio a muro G 2009

1
1
1
1
1
1

Cassetta G IP55 23M
Porta trasp.G IP55 23M
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1
1

Quadro elettrico BT “QSA” quadro servizi ausiliari, tipo PRISMA della
Schenider o similare, per installazione a parete, in metallo a struttura
componibile, completo di sportello in vetro infrangibile trasparente con
serratura a chiave,guarnizioni e accessori in modo da realizzare il grado
di protezione minimo IP55. Il quadro avrà le dimensioni di
(LxHxP)600x1250x290 mm e composto da 1 colonna.
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
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Codice
ACCESSORI
04265
04256
03220
04200
03002
08804
CARPENTERIA
COLONNA 1
08306
08336
03001
03204
Generale QSA
A9S70763
Presenza
tensione
A9N15658
Presenza
tensione
A9E18320
03001
03204
Resistenze
Anticondensa
QMT
A9N17509
A9N19440
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Generale Luci
Interne
A9N17508
A9N19440
Luce Sala quadri
A9N17508
Luce Sala
Inverter
A9N17508
Luci esterne
A9N17510
A9N19440
A9N26924
A9N26927
A9N26899

Descrizione

U.M.

n

12 Supporto canalina V
10 supporti regolabili per canaline H
Otturatore M9 L1000
Collettore di terra 24M
Guida app. mod regolabile G
4 staffe di fissaggio a muro G 2009

1
1
1
1
1
1

Cassetta G IP55 23M
Porta trasp.G IP55 23M
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1
1

iSW-NA 4P 63A

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

iIL rossa 110©230Vca
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1

C40a 1P+N C 16A 4500A
Vigi C40 sing. 1P+N 25A 30mA
Tipo AC
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
Vigi C40 sing. 1P+N 25A 30mA
Tipo AC

1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A

1

C40a 1P+N C 10A 4500A

1

C40a 1P+N C 20A 4500A
Vigi C40 sing. 1P+N 25A 30mA
Tipo AC
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1
1
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Luci esterne
A9C21842
A9C15924
Luci Esterne 1
A9N17508
Luci Esterne 2
A9N17508
03001
03204
Generale Prese
CEE 230V 2P+T
A9N17530
A9N19446
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Prese CEE 2P+T
Sala quadri
A9N17509
Prese CEE 2P+T
Sala Inverter
A9N17509
Prese CEE 3P+T
Sala quadri
A9N17591
A9N19442
Estrattore Aria
Sala quadri
A9N17509
A9N19440
A9N26899
03001
03204
Estrattore Aria
Sala inverter
A9N17509
A9N19440
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Pompa di Calore
Sala Quadri
A9N17509

U.M.

iCT 2NA 40A comando
230©240Vca man.
Aus. com. 24Vcc/230Vca e cont.
Ti24 iCT

1

C40a 1P+N C 10A 4500A

1

C40a 1P+N C 10A 4500A
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1

C40a 3P+N C 32A 4500A
Vigi C40 sing. 3P+N 40A 30mA
Tipo AC
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1
1

C40a 1P+N C 16A 4500A

1

C40a 1P+N C 16A 4500A

1

C40N 3P+N C 16A 6000A
Vigi C40 sing. 3P+N 25A 30mA
Tipo AC

1
1

C40a 1P+N C 16A 4500A
Vigi C40 sing. 1P+N 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1

C40a 1P+N C 16A 4500A
Vigi C40 sing. 1P+N 25A 30mA
Tipo AC
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1
1

C40a 1P+N C 16A 4500A

1

Pag. 68 di 176

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

PREZZO
Euro

ELENCO PREZZI IN OPERA
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

A9N19440
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Pompa di Calore
Sala Inverte
A9N17513
A9N19444
A9N26924
A9N26927
A9N26899
03804
A9C20842
03803

U.M.

Vigi C40 sing. 1P+N 25A 30mA
Tipo AC
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1

C40a 1P+N C 40A 4500A
Vigi C40 sing. 1P+N 40A 30mA
Tipo AC
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120
Piastra frontale piena 4M
iCT 2NA 40A comando
230©240Vca
Piastra frontale piena 3M

1
1

1
1
1

1
1
1
1
2
1

Gruppo statico di continuità, marca/modello: SCHNEIDER Smart-UPS
-SR1 SR13KXIET o similare. Potenza nominale 3 kVA completo di
ulteriori n. 2 batterie tipo Smart-UPS SR1cod. SR1192XBPe scheda di
gestione dell’UPS attraverso rete, conforme alle norme ISO 9001 ed alle
norme EN 50091-1/2, idoneo per intervento in mancanza di rete,
costituito da:
Batteria Pb
Compatibilità RS232
Valori energia 480 J
Fattore di cresta 3:1
Topologia Double conversion online
Tipo di segnale Onda sinusoidale
Tensione di ingresso 100...280 V regolabile per funzionamento da rete
160...280 V for mains operation
230 V
Tensione di uscita 220/230/240 V su modo nominale
230 V
Distorsione armonica Meno del 3%
Frequenza ingresso 50 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
60 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
Frequenza uscita 50 Hz +/- 3 Hz
60 Hz +/- 3 Hz
Rendimento 92 % a pieno carico
Gamma alimentazione 2100 W per uscita
3000 VA per uscita
Collegamento elettrico 3 cavi per ingresso connessione
4 cavi per uscita connessione
Segnalazione locale LED per online
Allarme per basso livello batteria
Power status per emergency power off
Numero di batterie 1
Tempo di ricarica 2,5 h
Tipo di filtro Full time multi-pole noise filtering : +/- 3% conforme a UL
1449
Perdite termiche 609 Btu/h
Livello acustico < 55 dBA a 1 m
Numero di moduli 2 per battery output
Colore Nero
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U.M.

PREZZO
Euro

Peso 54 kg
Altezza 432 mm
Larghezza 130 mm
Profondità 660 mm
Compresi collegamenti, oneri accessori necessari e messa in servizio,
configurazione dell'impianto, configurazione ed indirizzamento
dispositivi in campo e verifica del corretto funzionamento del sistema.
Sono inclusi gli oneri per l'attestazione dei cavi, gli accessori di
fissaggio, canale in acciaio zincato, il cablaggio, il collaudo, compreso la
movimentazione dei quadri all'interno dei locali, compreso eventuali
opere edili necessarie e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
(sessantunmila/00) cadauno € 61.000,00
148 NP.ELE.011

Compenso a corpo per la fornitura e posa di n° 2 quadri BT impianto di
irrigazione composti da:
Quadro elettrico “QGBT IRRIGAZIONE”, tipo Prisma della Schenider
o similare, per installazione a pavimento, in metallo a struttura
componibile, completo di sportello in vetro infrangibile trasparente con
serratura a chiave,guarnizioni e accessori in modo da realizzare il grado
di protezione minimo IP55. Il quadro avrà le dimensioni
di(LxHxP)2106x2000x665 mm e composto da n°4 colonne.
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
Codice
Accessori
08717
08765
08721
04256
03220
04512
04657
04667
08796
08794
04226
03581
Carpenteria
colonna 1
08603
08653
08523
08743
08723
08683
Carpenteria
colonna 2

Descrizione

n

Kit affiancamento lat.IP55
2 pannelli lat.IP55 P600
2 chiusure laterali zoccolo P600
10 supporti regolabili per
canaline H
Otturatore M9 L1000
Barra preforata PE 25X5
3 Supporti PE Verticale
2 Supp. PE H
4 adatt.supporti amarraggio cavi
P600
4 adatt.supporti amarraggio cavi
P400
Guida modulare L1600
2 squadrette universali

3
1
1
2

Struttura L300 P600
Tetto IP55 L300 P600
Porta piena IP55 L300
Pannello fondo IP55 L300
Zoccolo H100 L300
PPC piena IP55 L300 P600

1
1
1
1
1
1

Pag. 70 di 176

1
3
2
2
2
2
2
2

ELENCO PREZZI IN OPERA
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

08607
08566
08658
08548
08748
08728
08687
08700
04922
04921
04766
03401
03204
PM3250
METSEPM3250
METSECT5DA04
0
A9N15658
Presenza tensione
A9N15658
Presenza tensione
A9E18327
03462
03657
04462
Generale Arrivo
TR 250kVA
LV432415
LV432517
LV432592
LV432520
LV432518
LV432532
LV432533
LV432112
LV434205
LV434000
LV434063
TRV00121
LV434201

U.M.

Struttura L650+150 P600
Cornice supporto piastre frontali
L650
Tetto IP55 L800 P600
Porta trasp. IP55 L800
Pannello fondo IP55 L800
Zoccolo H100 L800
PPC piena IP55 L650+150 P600
4 anelli di sollevamento P
Schermo laterale forma 2 Barre
Schermo retro forma 2 Barre
20 bulloni capocorda /Linergy
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

PM3250 ins.TA, modbus, THD,
MT
TA 400/5 sbarra 32x65mm

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

iIL trifase 3 led rossi
110©230Vca
Piastra di fondo NS630 estr3P/4P
H
Piastra frontale NSX400/630 H
estr
Con. pref. NSX630 plugin HZ 4P

1

NSX400F 36kA 4P senza
sganciatore
Zoccolo per rimovibile 4P
NSX400/630
1 coprimorsetti corto 4P NSX400
/630
Dispositivo di presgancio
NSX400/630
Spine estr/rimov.2pz NSX400
/630
Telaio parte fissa 3P/4P NSX400
/630
Telaio parte mobile 3P/4P
NSX400/630
Mlogic-6.3E 400A 4P NSX400
/630
Modulo comunicazione BSCM
per NSX
Interfaccia Modbus IFM V2
Modulo I/O
Display fronte quadro FDM121
96x96mm
Acces.cablaggio ULP NSX cord
L=1,3m

1
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ABL8RPS24030
TRV00880
TRV00803
LV429387
LV432652
29450
LV429273
LV432523
LV432525
03401
03204
Contatore
A9N15646
Rifasamento fisso
TR 7,5,kVar
A9N18369
A9N26899
A9N26929
UPS
A9F79216
A9Q44225
A9A26897
A9A26929
03412
03606
04424
Avanquadro
Esistente Pompe
V. interr.
LV430411
LV430480
LV429211
29450
LV429518

U.M.

ALIMENTATORE
UNIVERSALE
Terminazione di linea ULP 10pz
Cavi RJ45/RJ45 maschio
L=0,3m 10pz
Bobina-MX 220/240Vca
NSX100/630
Telecoman.COM 220/240Vca
NSX400/630
Contatto ausiliario OF/SD/SDE
/SDV
Blocchetto fisso 9 fili NSX100
/630
Blocchetto mobile 9 fili NSX400
/630
Base 3 blocchetti mobili NSX400
/630
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1

STI 1P+N 10.3x38

1

500V

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

C120N 3P C 125A 10000A
1
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 1
C40/C120
OF+OF/SD per C40/C120/ID
1
C40/C40 Vigi
iC60N 2P C 16A 6000A
QuickVigi iC60 2P 25A 300mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con
Ti24 iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW
-NA/RCA/ARA
Piastra fondo NSX-INS250 H
fisso/dir4P
Piastra front. NSX160/250 fix dir
4P
Collegamento NS250 H fisso
/dir4P

1
1

NSX160N 50kA 4P senza
sganciatore
Mlogic-2.2 160A 4P NSX160
/250
Vigi-MH 200/440Vca 4P
NSX100/160
Contatto ausiliario OF/SD/SDE
/SDV
1 coprimorsetti lungo 4P
NSX100/250

1
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03412
03606
04424
Quadro Esistente
FILTRAZIONE
LV431395
LV430480
LV431536
29450
LV429518
03401
03204
Quadro Esist.
dosagg.acido
iperacetico
A9F79216
A9Q12225
A9A26897
A9A26929
Luce cabina
A9F79210
A9Q41225
A9A26897
A9A26929
Luci esterne
A9F79210
A9Q41225
A9A26897
A9A26929
Contattore Luci
esterne
A9C22712
A9C15914
orologio
interruttore
crepuscolare
15482

U.M.

Piastra fondo NSX-INS250 H
1
fisso/dir4P
Piastra front. NSX160/250 fix dir 1
4P
Collegamento NS250 H fisso
1
/dir4P

NSX250B 25kA 4P senza
sganciatore
Mlogic-2.2 160A 4P NSX160
/250
Vigi-MH 200/440Vca 4P
NSX250
Contatto ausiliario OF/SD/SDE
/SDV
1 coprimorsetti lungo 4P
NSX100/250
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1

iC60N 2P C 16A 6000A
QuickVigi iC60 2P 25A 100mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con
Ti24 iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW
-NA/RCA/ARA

1
1

iC60N 2P C 10A 6000A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con
Ti24 iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW
-NA/RCA/ARA

1
1

iC60N 2P C 10A 6000A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con
Ti24 iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW
-NA/RCA/ARA

1
1

iCT 2NA 16A comando
230©240Vca
Cont. 1NA+NC per iCT iACTs

1

1
1
3
2
1
1

1
1

1
1

1
1

1

Int. Crep. IC100 2©100 lux 1 ca. 1
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03401
03204
Prese CEE 230
-400V
A9F79416
A9Q41425
A9A26897
A9A26929
Riserva 1
A9F79416
A9Q41425
A9A26897
A9A26929
Riserva 2
A9F79210
A9Q41225
A9A26897
A9A26929
03401
03204
03802
Carpenteria
colonna 3
08606
08566
08656
08546
08746
08726
08686
08700
04922
04766
03570
03808
08603
08653
08523
08743
08723
08683

U.M.

Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

iC60N 4P C 16A 6000A
QuickVigi iC60 4P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con
Ti24 iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW
-NA/RCA/ARA

1
1

iC60N 4P C 16A 6000A
QuickVigi iC60 4P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con
Ti24 iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW
-NA/RCA/ARA

1
1

iC60N 2P C 10A 6000A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con
Ti24 iC60
iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW
-NA/RCA/ARA
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M
Piastra frontale piena 2M

1
1

Struttura L650 P600
Cornice supporto piastre frontali
L650
Tetto IP55 L650 P600
Porta trasp. IP55 L650
Pannello fondo IP55 L650
Zoccolo H100 L650
PPC piena IP55 L650 P600
4 anelli di sollevamento P
Schermo laterale forma 2 Barre
20 bulloni capocorda /Linergy
Piastra di fondo univ. per armadi
P L650
Piastra frontale piena 12M
Struttura L300 P600
Tetto IP55 L300 P600
Porta piena IP55 L300
Pannello fondo IP55 L300
Zoccolo H100 L300
PPC piena IP55 L300 P600

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1

Quadro elettrico BT (QDUPS IRRIGAZIONE), tipo Prisma della
Schenider o similare, per installazione a parete, in tecnopolimero
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isolante auto estinguente a struttura componibile, completo di sportello
infrangibile trasparente con serratura a chiave,guarnizioni e accessori in
modo da realizzare il grado di protezione minimo IP55. Il quadro avrà le
dimensioni di(LxHxP)600x1050x290 mm e composto da 1 colonna.
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
Codice
Accessori
04265
04256
03220
04200
03002
08804
Carpenteria
colonna
08305
08335
03001
03204
Generale DUPS
A9N17510
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Presenza
Tensione
A9N15658
Presenza
Tensione
A9E18320
Alimentaz.
Aux.220Vca
Quadro MT
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Alimentaz.
Aux.220Vca
QGBT
A9N17508
A9N26924

Descrizione

n

12 Supporto canalina V
10 supporti regolabili per canaline
H
Otturatore M9 L1000
Collettore di terra 24M
Guida app. mod regolabile G
4 staffe di fissaggio a muro G
2009

1
1

Cassetta G IP55 19M
Porta trasp.G IP55 19M
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1
1

C40a 1P+N C 20A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1

STI 3P+N 10.3x38

1

500V

1
1
1
1

1
1

iIL rossa 110230Vca

1

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi

1
1
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A9N26927
A9N26899

SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

03001
03204
Alimentaz. TVCC
A9N17508
C40a 1P+N C 10A 4500A
A9N26924
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
A9N26927
SD per C40/C120/C40 Vigi
A9N26899
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120
Alimentaz.
Strumenti
A9N17508
C40a 1P+N C 10A 4500A
A9N26924
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
A9N26927
SD per C40/C120/C40 Vigi
A9N26899
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120
Alim.Relè Contr
Tens Sbarre400V
A9N17508
C40a 1P+N C 10A 4500A
A9N26924
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
A9N26927
SD per C40/C120/C40 Vigi
A9N26899
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120
Alim.Relè
Mis.Livello Vasca
A.I.
A9N17508
C40a 1P+N C 10A 4500A
A9N26924
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
A9N26927
SD per C40/C120/C40 Vigi
A9N26899
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120
Riserva 1
A9N17508
C40a 1P+N C 10A 4500A
A9N26924
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
A9N26927
SD per C40/C120/C40 Vigi
A9N26899
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120
Riserva 2
A9N17508
C40a 1P+N C 10A 4500A
A9N26924
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
A9N26927
SD per C40/C120/C40 Vigi
A9N26899
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120
Alimentatore Aux
24Vdc PLC+altri
A9N17508
C40a 1P+N C 10A 4500A
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A9N26924
A9N26927
A9N26899
Aux24Vdc DIO
-PLC Sez.MT
A9N15651
Aux24Vdc DIO
-PLC Sez.BT
A9N15651
Aux24Vdc AIO
-PLC
A9N15651
03001
03204
Aux24Vdc
Mis.Livello
Vasca ant
A9N15651
Aux24Vdc DIO
-PLC Avanq Esist
A9N15651
Aux24Vdc DIO
-PLC Q. Dos.Aci.
A9N15651
Aux24Vdc DIO
-PLC Q.Filtraz. es
A9N15651
Aux24Vdc
Magelis
A9N15651
Aux24Vdc Router
A9N15658
Aux24Vdc
Modem
A9N15651
Riserva
A9N15651
03804
03803
STI 2P 10.3x38
A9N15651
STI 2P 10.3x38
A9N15651
A9C20842
ABL7RM24025

U.M.

OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

1
1

STI 2P 10.3x38 500V
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 2P

500V

1

STI 2P 10.3x38 500V
Piastra frontale piena 4M
Piastra frontale piena 3M

1
1
1

STI 2P

1

10.3x38

10.3x38

500V

STI 2P 10.3x38 500V
1
iCT 2NA 40A comando
1
230©240Vca
ALIMENTATORE MODULARE 1
24V 2,5A

Gruppo statico di continuità, marca/modello: SCHNEIDER Smart-UPS
-SR1 SR12KXIET o similare. Potenza nominale 2 kVA completo di
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ulteriori n. 2 batterie tipo Smart-UPS SR1cod. SR148XBP e scheda di
gestione dell’UPS attraverso rete, conforme alle norme ISO 9001 ed alle
norme EN 50091-1/2, idoneo per intervento in mancanza di rete,
costituito da:
Batteria Pb
Compatibilità RS232
Valori energia 420 J
Fattore di cresta 3:1
Topologia Double conversion online
Tipo di segnale Onda sinusoidale
Tensione di ingresso 100...280 V regolabile per funzionamento da rete
160...280 V for mains operation
230 V
Tensione di uscita 220/230/240 V su modo nominale
230 V
Distorsione armonica Meno del 3%
Frequenza ingresso 50 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
60 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
Frequenza uscita 50 Hz +/- 3 Hz
60 Hz +/- 3 Hz
Rendimento 92 % a pieno carico
Gamma alimentazione 1400 W per uscita
2000 VA per uscita
Collegamento elettrico 1 cavi per ingresso connessione conforme a IEC
320 C20
6 cavi per uscita connessione conforme a IEC 320 C13
Segnalazione locale LED per online
Allarme per basso livello batteria
Power status per emergency power off
Numero di batterie 1
Tempo di ricarica 4 h
Tipo di filtro Full time multi-pole noise filtering : +/- 3% conforme a UL
1449
Perdite termiche 543 Btu/h
Livello acustico < 50 dBA a 1 m
Numero di moduli 1 per battery output
Colore Nero
Peso prodotto 25 kg
Altezza 432 mm
Larghezza 85 mm
Profondità 483 mm
Compresi collegamenti, oneri accessori necessari e messa in servizio,
configurazione dell'impianto, configurazione ed indirizzamento
dispositivi in campo e verifica del corretto funzionamento del sistema.
Sono inclusi gli oneri per l'attestazione dei cavi, gli accessori di
fissaggio, canale in acciaio zincato, il cablaggio, il collaudo, compreso la
movimentazione dei quadri all'interno dei locali, compreso eventuali
opere edili necessarie e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

(trentaquattromila/00) cadauno € 34.000,00
149 NP.ELE.014

Compenso a corpo per la fornitura e posa in opera di n°2 quadri Rollone
composti da :
Quadro elettrico generale BT denominato “QGBT-ROLLONE”, tipo
PRISMA della Schenider o similare, per installazione a pavimento, in
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metallo a struttura componibile, completo di sportello invetro
infrangibile trasparente con serratura a chiave,guarnizioni e accessori in
modo da realizzare il grado di protezione minimo IP55. Il quadro avrà le
dimensioni di(LxHxP)6100x2000x600 mm e composto da n°11 colonne.
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
Codice
Accessori
NSYSFBK1
9
NSY2SP206
NSYSPS610
0
Carpenteria
collonna 1
NSYSF2036
0
NSYSPF310
0
NSYEC361
NSYSFEB
Carpenteria
collonna 2
NSYSFP207
60T
NSYSPF710
0
NSYEC761
NSYSFEB
08566

Descrizione

n

Kit di affiancamento esterno SF
Rack
2 Laterali SF 2000x600
2 Laterali zoccolo 600x100

10

SF Pta piena no piast.
2000x300x600
Fronte retro angolari 300x100

1

Placca passac.2 parti 300x600
4 golfari di sollevamento M12

1
1

SFPrisma Pta trasp. 2000x700x600

1

Fronte retro angolari 700x100

1

Placca passac.2 parti 700X600
4 golfari di sollevamento M12
Cornice supporto piastre frontali
L650
Piastra frontale piena 4M
Piastra di fondo NS630 estr3P/4P H
Piastra frontale NSX400/630 H estr

1
1
1

03804
03462
03657
Trasformator
e MT/BT
250kVA
LV432415
NSX400F 36kA 4P senza
sganciatore
LV432517
Zoccolo per rimovibile 4P NSX400
/630
LV432592
1 coprimorsetti corto 4P NSX400
/630
LV432520
Dispositivo di presgancio NSX400
/630
LV432518
Spine estr/rimov.2pz NSX400/630
LV432532
Telaio parte fissa 3P/4P NSX400
/630
LV432533
Telaio parte mobile 3P/4P NSX400
/630
LV432112
Mlogic-6.3E 400A 4P NSX400/630
LV434000
Interfaccia Modbus IFM V2
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LV434205
TRV00121
29452
LV434201
LV429387

Modulo comunicazione BSCM per
NSX
Display fronte quadro FDM121
96x96mm
Contatto ausiliario Basso Livello
Acces.cablaggio ULP NSX cord
L=1,3m
Bobina-MX 220/240Vca NSX100
/630
Contatto ausiliario OF/SD/SDE/SDV
Piastra di fondo NS630 estr3P/4P H
Piastra frontale NSX400/630 H estr

29450
03462
03657
Arrivo linea
da QCE
Esistente
LV432415
NSX400F 36kA 4P senza
sganciatore
LV432057
Blocco non automatico NA 4P
NSX400
LV432517
Zoccolo per rimovibile 4P NSX400
/630
LV432592
1 coprimorsetti corto 4P NSX400
/630
LV432520
Dispositivo di presgancio NSX400
/630
LV432518
Spine estr/rimov.2pz NSX400/630
LV432532
Telaio parte fissa 3P/4P NSX400
/630
LV432533
Telaio parte mobile 3P/4P NSX400
/630
LV429387
Bobina-MX 220/240Vca NSX100
/630
LV432641
Telecomando 220/240Vca NSX400
/630
29450
Contatto ausiliario OF/SD/SDE/SDV
03401
Guida app. mod P
03204
Piastra frontale modulare 4M
Presenza
Tensione
A9N15658
STI 3P+N 10.3x38 500V
Presenza
Tensione
A9E18320
iIL rossa 110©230Vca
PM3200
METSEPM3 PM3250 ins.TA, modbus, THD, MT
250
METSECT5 TA 400/5 sbarra 32x65mm
DA040
A9N15658
STI 3P+N 10.3x38 500V
Rifasamento
trasformator
e Con
7,5Kvar
A9F64340
iC60a 3P C 40A 4500A
A9A26897
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
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A9A26929
03401
03204
03804
03804
03804
Carpenteria
collonna 3
NSYSF2036
0
NSYSPF310
0
NSYEC361
NSYSFEB
04536
NSYAS600
NSYBVS60
0
NSYBSA
Carpenteria
collonna 4
NSYSF2010
60P
NSYSPF101
00
NSYSFEB
NSYEC1061
NSYPPS206
Rifasamento
Pompa 1
Con12Kvar
LC1D32F7
Rifasamento
Pompa 2
Con12Kvar
LC1D32F7
LADN11
Rifasamento
Pompa 3
Con12Kvar
LC1D32F7
LADN11
Pompa P3
ATS22D72
Q LC1D80
LC1D80P7
LADN22
Pompa P2
ATS22D75
Q LC1D80
LC1D80P7
LADN11

U.M.

iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW-NA
/RCA/ARA
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M
Piastra frontale piena 4M
Piastra frontale piena 4M
Piastra frontale piena 4M

1

SF Pta piena no piast.
2000x300x600
Fronte retro angolari 300x100

1

Placca passac.2 parti 300x600
4 golfari di sollevamento M12
Barra piena H 60X5
Supp. base barre verticali 600
2 supp barre verticali 3200A 600

1
1
4
1
3

Supporti volanti barre 3200A

3

SF Pta piena 2000x1000x600

1

Fronte retro angolari 1000x100

1

4 golfari di sollevamento M12
Placca passac.2 parti 1000x600
Segregazioni vert. 2000x600

1
1
1

CONTATTORE 32A 110VAC 50/

1

CONTATTORE 32A 110VAC 50/
CONTATTI AUSILIARI FRONTA

1
1

CONTATTORE 32A 110VAC 50/
CONTATTI AUSILIARI FRONTA

1
1

CONTATTORE 80A 230VAC 50/
CONTATTI AUSILIARI FRONTA

1
1

CONTATTORE 80A 230VAC 50/
CONTATTI AUSILIARI FRONTA

1
1
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Pompa P1
ATS22D75
Q LC1D80
LC1D80P7
LADN22
Pompa P1
ATS22D75
Q LC1D80
ATS22D75
Q
Pompa P2
ATS22D75
Q LC1D80
ATS22D75
Q
Pompa P3
ATS22D72
Q LC1D80
ATS22D75
Q
Pompa P1
ATS22D75
Q LC1D80
28100
28072
29450
28050
28034
Pompa P2
ATS22D75
Q LC1D80
28100
28072
29450
28050
28034
Pompa P3
ATS22D72
Q LC1D80
28100
28072
29450
28050
28034
Carpenteria
collonna 5
NSYSF2036
0
NSYSPF310
0
NSYEC361
NSYSFEB
04536
NSYAS600

CONTATTORE 80A 230VAC 50/
CONTATTI AUSILIARI FRONTA

U.M.

1
1

ALTISTART ATS22 75A 230-415V 1

ALTISTART ATS22 75A 230-415V 1

ALTISTART ATS22 75A 230-415V 1

NS80H MA80 fisso ant 3P/3R
MX 220/240Vca NS80/NSA125
Contatto ausiliario OF/SD/SDE/SDV
Manovra diretta nera NS80
Coprimorsetti lunghi 3P NS80/NSA

1
1
2
1
1

NS80H MA80 fisso ant 3P/3R
MX 220/240Vca NS80/NSA125
Contatto ausiliario OF/SD/SDE/SDV
Manovra diretta nera NS80
Coprimorsetti lunghi 3P NS80/NSA

1
1
2
1
1

NS80H MA80 fisso ant 3P/3R
MX 220/240Vca NS80/NSA125
Contatto ausiliario OF/SD/SDE/SDV
Manovra diretta nera NS80
Coprimorsetti lunghi 3P NS80/NSA

1
1
2
1
1

SF Pta piena no piast.
2000x300x600
Fronte retro angolari 300x100

1

Placca passac.2 parti 300x600
4 golfari di sollevamento M12
Barra piena H 60X5
Supp. base barre verticali 600

1
1
4
1
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NSYBVS60
0
NSYBSA
NSYSFP207
60
NSYSPF710
0
NSYSFEB
08566
Carpenteria
collonna 6
03402
03205
Generale P1
LV426708
LV426950
Rifasamento
Pompa 1
Con12Kvar
A9F79332
A9A26924
A9A26927
A9A26897
Circuiti
Ausiliari
Pompa 1
A9N15656
03402
03205
Generale P2
LV426708
LV426950
Rifasamento
Pompa 2
Con12Kvar
A9F79332
A9A26924
A9A26927
A9A26897
Circuiti
Ausiliari
Pompa 2
A9N15658
03402

U.M.

2 supp barre verticali 3200A 600

3

Supporti volanti barre 3200A
SFPrisma Pta piena .2000x700x600

3
1

Fronte retro angolari 700x100

1

4 golfari di sollevamento M12
Cornice supporto piastre frontali
L650

1
1

Guida app. mod regolabile P
Piastra frontale modulare 5M

1
1

NSXm 16kA Vigi 160A 4P
1
EverLink
Contatto ausiliario OF/SD NSXm PP 4
-B

iC60N 3P C 32A 6000A
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

STI 3P 10.3x38 500V
Guida app. mod regolabile P
Piastra frontale modulare 5M

1
1
1

1
1

NSXm 16kA Vigi 160A 4P
1
EverLink
Contatto ausiliario OF/SD NSXm PP 4
-B

iC60N 3P C 32A 6000A
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

STI 3P+N 10.3x38 500V
Guida app. mod regolabile P

1
1
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03205
Generale P3
LV426708
LV426950
Rifasamento
Pompa 3
Con12Kvar
A9F79332
A9A26924
A9A26927
A9A26897
Circuiti
Ausiliari
Pompa 3
A9N15658
03401
03205
03401
03205
03805
03806
Carpenteria
collonna 7
NSYSFP207
60
NSYSPF710
0
NSYSFEB
08566
03401
03204
Generale
Paratoie
motorizzate
A9N18372
A9N26924
A9N26927
03401
03204
Trasf BT/BT
AUX
220Vca
Paratoie
A9N15658
Alimentatore
AUX
24VDC
Paratoie
A9N15658

Piastra frontale modulare 5M

U.M.

1

NSXm 16kA Vigi 160A 4P
1
EverLink
Contatto ausiliario OF/SD NSXm PP 4
-B

iC60N 3P C 32A 6000A
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

STI 3P+N 10.3x38 500V
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 5M
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 5M
Piastra frontale piena 5M
Piastra frontale piena 6M

1
1
1
1
1
1
1

SFPrisma Pta piena .2000x700x600

1

Fronte retro angolari 700x100

1

4 golfari di sollevamento M12
Cornice supporto piastre frontali
L650
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

C120N 4P C 80A 10000A
OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1
1
1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1
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Aux 24Vdc
Paratoia 1
A9N15658
Aux 24Vdc
Paratoia 2
A9N15658
Aux 24Vdc
Paratoia 20
A9N15658
03401
03204
PR-A1a
Ingr. acqua
BF Vasca 1
A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
PR-A1b
Ingr. acqua
BF Vasca 1
A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
PR-F1
Interc.mand.
Pompe 1-2
A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
03401
03204
PR-F2
Canale alim
M.Rosso
A9F79306
A9Q44325

U.M.

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38 500V
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC

1
1

Pag. 85 di 176

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

PREZZO
Euro

ELENCO PREZZI IN OPERA
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

A9A26924
A9A26927
A9A26897

iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

PR-F3
Interc.M.Ros
so ex
Cas.Sal
A9F79306
iC60N 3P C 6A 6000A
A9Q44325
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
A9A26924
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
A9A26927
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
A9A26897
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
PR-F4
Interc.can.
M.Rosso
A9F79306
iC60N 3P C 6A 6000A
A9Q44325
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
A9A26924
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
A9A26927
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
A9A26897
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
03401
Guida app. mod P
03204
Piastra frontale modulare 4M
PR-BF
Interc.can.
Palam
-M.Ross
A9F79306
iC60N 3P C 6A 6000A
A9Q44325
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
A9A26924
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
A9A26927
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
A9A26897
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
PR-SC1
Can.
Immissario
in Vasca 2
A9F79306
iC60N 3P C 6A 6000A
A9Q44325
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
A9A26924
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
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A9A26927
A9A26897
PR-S.C2
Ingr.sifone
rit.cas.sal.
A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
03401
03204
PR-AC
Inercettaz.
Vasche 1- 2
A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897

U.M.

iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

PR-E1
Interc.manda
te Pompe 2-3
A9F79306
iC60N 3P C 6A 6000A
A9Q44325
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
A9A26924
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
A9A26927
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
A9A26897
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
PR-E2
Can.mand.
casel. sal.
A9F79306
iC60N 3P C 6A 6000A
A9Q44325
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
A9A26924
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
A9A26927
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
A9A26897
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
03401
Guida app. mod P
03204
Piastra frontale modulare 4M
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PR-E3
Can.casell.
salanti Est
A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
PR-D2
Interc ex
cas.sal
Ritorno da
quartu
A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
PR-B1
Mand.in
canal
Palamont.
A9F74304
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
03401
03204
PR-S.B1a
Ingresso
sifone Can.
Palam.
A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897

U.M.

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60N 3P C 4A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1
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PR-S.B1b
Scarico
sifone
Can.Palam.
A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

PR-S.B2
Uscita sifone
Can.Palam.
A9F79306
iC60N 3P C 6A 6000A
A9Q44325
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
A9A26924
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
A9A26927
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
A9A26897
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
03804
Piastra frontale piena 4M
Carpenteria
collonna 8
NSYSF2036 SF Pta piena no piast.
0
2000x300x600
NSYSPF310 Fronte retro angolari 300x100
0
NSYSFEB
4 golfari di sollevamento M12
Carpenteria
collonna 9
NSYSFP207 SFPrisma Pta piena .2000x700x600
60
NSYSPF710 Fronte retro angolari 700x100
0
NSYSFEB
4 golfari di sollevamento M12
08566
Cornice supporto piastre frontali
L650
03804
Piastra frontale piena 4M
03401
Guida app. mod P
03204
Piastra frontale modulare 4M
PR-S.A2a
Can 2a
casell. sal.
Ovest
A9F79306
iC60N 3P C 6A 6000A
A9Q44325
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
A9A26924
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
A9A26927
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
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A9A26897
PR-S.A2b
Can 2b
casell. sal.
Ovest
A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
PR-Riserva
sal. Ovest
A9F79306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
03401
03204
Luci interne
A9F79210
A9Q41225
A9A26924
A9A26927
A9A26897
Luci esterne
A9F79216
A9Q41225
A9A26924
A9A26927
A9A26897
Linea Luci
Esterne
A9C21842
54
15483

U.M.

Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60N 3P C 6A 6000A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

iC60N 2P C 10A 6000A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60N 2P C 16A 6000A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iCT 2NA 40A comando
230©240Vca man.

1

IC2000P+ 2©2100 lux24h
+7g1C42mem

1
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Prese CEE
230-400V
A9F79416
A9Q41425
A9A26897
03401
03204
Paranco
elettrico
A9F79416
A9Q41425
A9A26897
Zona Nastro
Trasportat
A9F79463
A9A26924
A9A26927
A9A26897
Riserva 1
A9F79416
A9Q41425
A9A26897
03401
03204
Alimentazio
ne UPS
A9F79225
A9Q54225
A9A26924
A9A26927
A9A26897
Riserva 2
A9F79216
A9Q41225
A9A26897
Riserva 3
A9F79216
A9Q41225

U.M.

iC60N 4P C 16A 6000A
QuickVigi iC60 4P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

iC60N 4P C 16A 6000A
QuickVigi iC60 4P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60N 4P C 63A 6000A
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60N 4P C 16A 6000A
QuickVigi iC60 4P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

iC60N 2P C 25A 6000A
QuickVigi iC60 2P 25A 300mA
Tipo A
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60N 2P C 16A 6000A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60N 2P C 16A 6000A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA
Tipo AC

1
1
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A9A26897
03401
03204
03401
03204
03401
03204
03804
Carpenteria
collonna 10
NSYSF2036
0
NSYSPF310
0
NSYSFEB
Carpenteria
collonna 11
NSYSF2086
0P
NSYSPF810
0
NSYSFEB
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
ABL7RM24
025
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651

U.M.

Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M
Piastra frontale piena 4M

1

SF Pta piena no piast.
2000x300x600
Fronte retro angolari 300x100

1

4 golfari di sollevamento M12

1

SF Pta piena 2000x800x600

1

Fronte retro angolari 800x100

1

4 golfari di sollevamento M12

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

1
1
1
1
1
1
1

1

ALIMENTATORE MODULARE
24V 2,5A

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1
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STI 2P
10.3x38
A9N15651
ABL6TS25
G
ABL6TS25
B
XB4BD33

U.M.

STI 2P 10.3x38 500V
TRASFORMATORE

1
3

TRASFORMATORE

1

SELETTORE A LEVA 3
POSIZIONI
XB4BD21
SELETTORE A LEVA 2
POSIZIONI
XB4BW33B PULSANTE LUMINOSO VERDE
5
LED 24V
XB4BW34B PULSANTE LUMINOSO ROSSO
5
LED 24V
XB4BVB5
LAMPADA SPIA GIALLA LED
24V
PLS_PM510
0-5300
METSEPM5 Power Meter PM5110 Modbus
110
METSECT5 TA 100/5 cavo D.21mm
CC010
A9N15658
STI 3P+N 10.3x38 500V
PLS_PM510
0-5300
METSEPM5 Power Meter PM5110 Modbus
110
METSECT5 TA 100/5 cavo D.21mm
CC010
A9N15658
STI 3P+N 10.3x38 500V
PLS_PM510
0-5300
METSEPM5 Power Meter PM5110 Modbus
110
METSECT5 TA 100/5 cavo D.21mm
CC010
A9N15658
STI 3P+N 10.3x38 500V
Misure
Pompa 1
A9N15658
STI 3P+N 10.3x38 500V
Misure
Pompa 2
A9N15658
STI 3P+N 10.3x38 500V
Misure
Pompa 3
A9N15658
STI 3P+N 10.3x38 500V

24
241
24
45
24

1
3
1

1
3
1

1
3
1

1

1

1

Quadro elettrico BT (QDUPS ROLLONE), tipo PRISMA della
Schenider o similare, per installazione a pavimento, in metallo a struttura
componibile, completo di sportello in vetro infrangibile trasparente con
serratura a chiave,guarnizioni e accessori in modo da realizzare il grado
di protezione minimo IP55. Il quadro avrà le dimensioni di
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U.M.

(LxHxP)600x1250x290 mm e composto da 1 colonna.
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
Codice
Accessori
04265
04256
03220
04200
03002
08804

Descrizione

n

12 Supporto canalina V
10 supporti regolabili per
canaline H
Otturatore M9 L1000
Collettore di terra 24M
Guida app. mod regolabile G
4 staffe di fissaggio a muro G
2009

1
1

Carpenteria
colonna
08306
Cassetta G IP55 23M
08336
Porta trasp.G IP55 23M
03001
Guida app. mod G
03204
Piastra frontale modulare 4M
Arrivo linea da
UPS
A9N17511
C40a 1P+N C 25A 4500A
A9N26924
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
A9N26927
SD per C40/C120/C40 Vigi
A9N26899
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120
Presenza
tensione
A9N15658
STI 3P+N 10.3x38 500V
Presenza
tensione
A9E18320
iIL rossa 110©230Vca
03001
Guida app. mod G
03204
Piastra frontale modulare 4M
Alimentazione
Aux 220 V
Quadro MT
A9N17508
C40a 1P+N C 10A 4500A
A9N26924
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
A9N26927
SD per C40/C120/C40 Vigi
A9N26899
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120
Alimentazione
Aux 220V
QGBT
A9N17508
C40a 1P+N C 10A 4500A
A9N26924
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
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A9N26927
A9N26899
Alimentazione
TVCC
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Aux 220V
interr gall
Livello
sicurezza
A9N17508
A9N26899
Alimentator
Strumenti 220
/24V
A9N17508
A9N26899
Alim Relè
Contr.Tens.
Sbarre 400V
A9N17508
A9N26899
Riserva 220V
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Alimentatore
Aux 24VDC
PLC+altri
A9N17508
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Aux 24VDC
DIO-PLC Sez.
MT
A9N15651
Aux 24VDC
DIO-PLC Sez.
BT
A9N15651

U.M.

SD per C40/C120/C40 Vigi
1
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 1
C40/C120

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1
1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
1
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 1
C40/C120

C40a 1P+N C 10A 4500A
1
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 1
C40/C120

C40a 1P+N C 10A 4500A
1
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 1
C40/C120
C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1
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Aux 24VDC
DIO-PLC
Sez.Pompe
A9N15651
03001
03204
Aux 24VDC
DIO-PLC
Sez.Parat.
A9N15658
Aux 24VDC
AIO-PLC
A9N15658
Aux 24VDC
Magelis
A9N15651
Aux 24VDC
Router
A9N15651
Aux 24VDC
Modem
A9N15651
Riserva
A9N15651
03001
03204
03804
03803
STI 2P 10.3x38
A9N15651
STI 2P 10.3x38
A9C20842
ABL7RM2402
5
A9N15651

U.M.

STI 2P 10.3x38 500V
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P 10.3x38 500V
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M
Piastra frontale piena 4M
Piastra frontale piena 3M

1
1
1
1
1

STI 2P

500V

1

iCT 2NA 40A comando
230©240Vca
ALIMENTATORE
MODULARE 24V 2,5A
STI 2P 10.3x38 500V

1

10.3x38

1
1

Gruppo statico di continuità, marca/modello: SCHNEIDER Smart-UPS
-SR1 SR13KXIET o similare. Potenza nominale 3 kVA completo di
ulteriori n. 2 batterie tipo Smart-UPS SR1cod. SR1192XBPe scheda di
gestione dell’UPS attraverso rete, conforme alle norme ISO 9001 ed alle
norme EN 50091-1/2, idoneo per intervento in mancanza di rete,
costituito da:
Batteria Pb
Compatibilità RS232
Valori energia 480 J
Fattore di cresta 3:1
Topologia Double conversion online
Tipo di segnale Onda sinusoidale
Tensione di ingresso 100...280 V regolabile per funzionamento da rete
160...280 V for mains operation
230 V
Tensione di uscita 220/230/240 V su modo nominale
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U.M.

PREZZO
Euro

230 V
Distorsione armonica Meno del 3%
Frequenza ingresso 50 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
60 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
Frequenza uscita 50 Hz +/- 3 Hz
60 Hz +/- 3 Hz
Rendimento 92 % a pieno carico
Gamma alimentazione 2100 W per uscita
3000 VA per uscita
Collegamento elettrico 3 cavi per ingresso connessione
4 cavi per uscita connessione
Segnalazione locale LED per online
Allarme per basso livello batteria
Power status per emergency power off
Numero di batterie 1
Tempo di ricarica 2,5 h
Tipo di filtro Full time multi-pole noise filtering : +/- 3% conforme a UL
1449
Perdite termiche 609 Btu/h
Livello acustico < 55 dBA a 1 m
Numero di moduli 2 per battery output
Colore Nero
Peso 54 kg
Altezza 432 mm
Larghezza 130 mm
Profondità 660 mm
Compresi collegamenti, oneri accessori necessari e messa in servizio,
configurazione dell'impianto, configurazione ed indirizzamento
dispositivi in campo e verifica del corretto funzionamento del sistema.
Sono inclusi gli oneri per l'attestazione dei cavi, gli accessori di
fissaggio, canale in acciaio zincato, il cablaggio, il collaudo, compreso la
movimentazione dei quadri all'interno dei locali, compreso eventuali
opere edili necessarie all' adeguamento dei locali per aperture e chiusure
necessarie al passaggio degli ingombri e ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
(settantanovemila/00) cadauna
150 NP.ELE.017

Compenso a corpo per la fornitura e posa in opera di n° 2 quadri BT
Palamontis composti da:
Quadro elettrico generale BT denominato “QGBT-PALAMONTIS”,
tipo PRISMA della Schenider o similare, per installazione a pavimento,
in metallo a struttura componibile, completo di sportello invetro
infrangibile trasparente con serratura a chiave,guarnizioni e accessori in
modo da realizzare il grado di protezione minimo IP55. Il quadro avrà le
dimensioni di(LxHxP)5100x2000x600 mm e composto da n°9 colonne.
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
Codice

Descrizione

Accessori
NSYSFBK19 Kit di affiancamento esterno SF Rack
NSY2SP206 2 Laterali SF 2000x600
NSYSPS6100 2 Laterali zoccolo 600x100
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Carpenteria
colonna 1
NSYSF20360
NSYSPF3100
NSYEC361
NSYSFEB
Carpenteria
colonna 2
NSYSFP2076
0T
NSYSPF7100
NSYEC761
NSYSFEB
08566

U.M.

SF Pta piena no piast. 2000x300x600
Fronte retro angolari 300x100
Placca passac.2 parti 300x600
4 golfari di sollevamento M12

1
1
1
1

SFPrisma Pta trasp. 2000x700x600

1

Fronte retro angolari 700x100
Placca passac.2 parti 700X600
4 golfari di sollevamento M12
Cornice supporto piastre frontali
L650
Piastra frontale piena 4M
Piastra di fondo NS250 estr 3P/4P H
Piastra frontale NSX100/250 H estr

1
1
1
1

03804
03415
03618
Arrivo Linea
BT ENEL
LV430408
NSX160F 36kA 4P senza sganciatore
LV430457
NA blocco non automat. 4P NSX160
/250
LV429267
Zoccolo per rimovibile 4P NSX100
/250
LV429516
1 coprimorsetti corto 4P NSX100/250
LV429270
Dispositivo di presgancio NSX100
/250
LV429268
Spina estr/rimov.2pz NSX100/250
LV429282
Telaio parte fissa 3P/4P NSX100/250
LV429283
Telaio parte mobile 3P/4P NSX100
/250
LV429434
Telecomando 220/240Vca NSX100
/160
29450
Contatto ausiliario OF/SD/SDE/SDV
LV429451
Adattatore SDE sganciat. NSX100
/250
03415
Piastra di fondo NS250 estr 3P/4P H
03618
Piastra frontale NSX100/250 H estr
Trasformator
e MT/BT
100kVA
LV430408
NSX160F 36kA 4P senza sganciatore
LV429267
Zoccolo per rimovibile 4P NSX100
/250
LV429516
1 coprimorsetti corto 4P NSX100/250
LV429270
Dispositivo di presgancio NSX100
/250
LV429268
Spina estr/rimov.2pz NSX100/250
LV429282
Telaio parte fissa 3P/4P NSX100/250
LV429283
Telaio parte mobile 3P/4P NSX100
/250
LV430516
Mlogic-6.2E 160A 4P NSX160/250
LV434000
Interfaccia Modbus IFM V2
LV434205
Modulo comunicazione BSCM per
NSX
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TRV00121
29452
LV434201
LV429387
LV429434
29450
03401
03204
Presenza
Tensione
A9N15658
Presenza
Tensione
A9E18320
PM3250
METSEPM3
250
METSECT5
MA020
A9N15658
03401
03204
Rifasamento
fisso
trasform. 5
KVAr
A9F64340
A9A26924
A9A26927
A9A26897
03401
03204
03804
03806
Carpenteria
colonna 3
NSYSF20360
NSYSPF3100
06540
NSYEC361
NSYSFEB
04536
NSYAS600
NSYBVS600
NSYBSA
NSYSF20106
0P
NSYSPF1010
0

U.M.

Display fronte quadro FDM121
96x96mm
Contatto ausiliario Basso Livello
Acces.cablaggio ULP NSX cord
L=1,3m
Bobina-MX 220/240Vca NSX100
/630
Telecomando 220/240Vca NSX100
/160
Contatto ausiliario OF/SD/SDE/SDV
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1

STI 3P+N 10.3x38

1

500V

2
1
1
1
3
1
1

iIL rossa 110©230Vca

1

PM3250 ins.TA, modbus, THD, MT

1

TA 200/5 D.27 - sbar 10x32
15x25mm
STI 3P+N 10.3x38 500V
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

3

iC60a 3P C 40A 4500A
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M
Piastra frontale piena 4M
Piastra frontale piena 6M

1
1

SF Pta piena no piast. 2000x300x600
Fronte retro angolari 300x100
Schermo ant/post L300 SFP
Placca passac.2 parti 300x600
4 golfari di sollevamento M12
Barra piena H 60X5
Supp. base barre verticali 600
2 supp barre verticali 3200A 600
Supporti volanti barre 3200A
SF Pta piena 2000x1000x600

1
1
1
1
1
4
1
3
3
1

Fronte retro angolari 1000x100

1
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NSYSFEB
NSYEC1061
NSYPPS206
Pompa P1
ATS22D32Q
LC1D32
GV3L32
GVAE20
GVAN11
GVAN20
Pompa P2
ATS22D62Q
LC1D65
GV3L32
GVAN11
GVAN20
Rifasamento
Pompa 1
Cond 6Kvar
LC1D32F7
LADN11
Rifasamento
Pompa 2
Cond 6Kvar
LC1D32F7
Pompa P1
ATS22D32Q
LC1D32
LC1D32P7
LADN22
Pompa P2
ATS22D62Q
LC1D65
LC1D32P7
LADN11
Pompa P1
ATS22D32Q
LC1D32
ATS22D32Q
Pompa P2
ATS22D62Q
LC1D65
ATS22D32Q
Carpenteria
colonna 5
NSYSF20360
NSYSPF3100
NSYEC361
NSYSFEB
04536
NSYAS600
NSYBVS600
NSYBSA

U.M.

4 golfari di sollevamento M12
Placca passac.2 parti 1000x600
Segregazioni vert. 2000x600

1
1
1

INT MAGNETICO 32A
CONTATTI AUSILIARI FRONTA
CONTATTI AUSILIARI LATERA
CONTATTI AUSILIARI LATERA

1
1
1
1

INT MAGNETICO 32A
CONTATTI AUSILIARI LATERA
CONTATTI AUSILIARI LATERA

1
1
1

CONTATTORE 32A 110VAC 50/
CONTATTI AUSILIARI FRONTA

1
1

CONTATTORE 32A 110VAC 50/

1

CONTATTORE 32A 230VAC 50/
CONTATTI AUSILIARI FRONTA

1
1

CONTATTORE 32A 230VAC 50/
CONTATTI AUSILIARI FRONTA

1
1

ALTISTART ATS22 32A 230-415V

1

ALTISTART ATS22 32A 230-415V

1

SF Pta piena no piast. 2000x300x600
Fronte retro angolari 300x100
Placca passac.2 parti 300x600
4 golfari di sollevamento M12
Barra piena H 60X5
Supp. base barre verticali 600
2 supp barre verticali 3200A 600
Supporti volanti barre 3200A

1
1
1
1
4
1
3
3
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Carpenteria
colonna 6
NSYSFP2076
0
NSYSPF7100
NSYEC761
NSYSFEB
08566
03402
03205
Generale P1
LV426707
LV426950
Misure
Pompa 1
A9N15658
Misure
Pompa 1
METSEPM3
200
Rifasamento
Pompa 1
Cond 6Kvar
A9F64340
A9A26924
A9A26927
A9A26897
Circuiti
Ausiliari
Pompa 1
A9N15651
03402
03205
Generale P2
LV426707
LV426950
Misure
Pompa 2
A9N15658
Misure
Pompa 2
METSEPM3
200
Rifasamento
Pompa 2
Cond 6Kvar
A9F64332

U.M.

SFPrisma Pta piena .2000x700x600

1

Fronte retro angolari 700x100
Placca passac.2 parti 700X600
4 golfari di sollevamento M12
Cornice supporto piastre frontali
L650
Guida app. mod regolabile P
Piastra frontale modulare 5M

1
1
1
1

NSXm 16kA Vigi 100A 4P EverLink
Contatto ausiliario OF/SD NSXm PP
-B

1
4

STI 3P+N 10.3x38

1

500V

1
1

PM3200 ins.TA e MultiTariffa

1

iC60a 3P C 40A 4500A
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

STI 2P 10.3x38 500V
Guida app. mod regolabile P
Piastra frontale modulare 5M

1
1
1

NSXm 16kA Vigi 100A 4P EverLink
Contatto ausiliario OF/SD NSXm PP
-B

1
4

STI 3P+N 10.3x38

1

500V

1
1

PM3200 ins.TA e MultiTariffa

1

iC60a 3P C 32A 4500A

1
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A9A26924
A9A26927
A9A26897
Circuiti
Ausiliari
Pompa 2
A9N15651
03401
03205
03401
03205
03401
03205
03401
03205
03806
Carpenteria
colonna 7
NSYSFP2076
0
NSYSPF7100
NSYEC761
NSYSFEB
08566
03401
03204
Generale
Paratoie
motorizzate
18656
19071
19072
03401
03204
PR-I1
Ingr.vasca
Pompa1
A9F64306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
PR-H2
Ingr.vasca
Pompa2
A9F64306
A9Q44325

U.M.

iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1

STI 2P 10.3x38 500V
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 5M
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 5M
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 5M
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 5M
Piastra frontale piena 6M

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SFPrisma Pta piena .2000x700x600

1

Fronte retro angolari 700x100
Placca passac.2 parti 700X600
4 golfari di sollevamento M12
Cornice supporto piastre frontali
L650
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1
1

Int. Aut. NG125N 4P 63A curva C
Contatto aus. OF+OF NG125
Contatto aus. OF+SD NG125
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1
1
1

iC60a 3P C 6A 4500A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60a 3P C 6A 4500A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC

1
1
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A9A26924
A9A26927
A9A26897
PR-L1 Can.
adduz. vasca
distr.
A9F64306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
03401
03204
PR-M1
Scarico
emerg Vasca
carico
A9F64306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
PR-B4
Scarico
Vasca distr.
A9F64306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
PR-B5
Can.Vasche
Servitrici
A9F64306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927

U.M.

iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1

iC60a 3P C 6A 4500A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

iC60a 3P C 6A 4500A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60a 3P C 6A 4500A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60a 3P C 6A 4500A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA

1
1
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A9A26897
03401
03204
PR-B7 Can.
addutt.
Palamontis
A9F64306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
PR-B2
Scarico
A9F64306
A9Q44325
A9A26924
A9A26927
A9A26897
03401
03204
Trasf BT Aux
220Vca
Paratoie
A9N15651
Alimentatore
Aux 24Vdc
Paratoie
A9N15658
Aux.24V
Paratoia 1
A9N15658
Aux.24V
Paratoia 2
A9N15658
Aux.24V
Paratoia 8
A9N15658
03401
03204
Luci interne
A9F64210
A9Q41225
A9A26924

U.M.

Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1

iC60a 3P C 6A 4500A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60a 3P C 6A 4500A
QuickVigi iC60 3P 25A 300mA
Tipo AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

STI 2P

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38 500V
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1

iC60a 2P C 10A 4500A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo
AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA

1
1
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A9A26927
A9A26897
Luci esterne
A9F64216
A9Q41225
A9A26924
A9A26927
A9A26897
Linea Luci
esterne
A9C20842
A9C15924
Orologio
Interruttore
crepuscolare
15483
Prese CEE
230-400V
A9F64416
A9Q41425
A9A26924
A9A26927
A9A26897
03401
03204
Paranco
elettrico
A9F64416
A9Q41425
A9A26924
A9A26927
A9A26897
Riserva 1
A9F64216
A9Q41225
A9A26924

U.M.

iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1

iC60a 2P C 16A 4500A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo
AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iCT 2NA 40A comando
230©240Vca
Aus. com. 24Vcc/230Vca e cont.
Ti24 iCT

1

IC2000P+ 2©2100 lux24h
+7g1C42mem

1

iC60a 4P C 16A 4500A
QuickVigi iC60 4P 25A 30mA Tipo
AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

iC60a 4P C 16A 4500A
QuickVigi iC60 4P 25A 30mA Tipo
AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60a 2P C 16A 4500A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo
AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA

1
1
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A9A26927
A9A26897
Riserva2
A9F64210
A9Q41225
A9A26924
A9A26927
A9A26897
Alimentazion
e UPS
A9F64220
A9Q54225
A9A26924
A9A26927
A9A26897
03401
03204
03401
03204
Carpenteria
colonna 8
NSYSF20360
NSYSPF3100
NSYEC361
NSYSFEB
Carpenteria
colonna 9
NSYSF20860
P
NSYSPF8100
NSYSFEB
NSYEC861
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
ABL7RM240
25
STI 2P
10.3x38
A9N15651

U.M.

iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1

iC60a 2P C 10A 4500A
QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo
AC
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1
1

iC60a 2P C 20A 4500A
QuickVigi iC60 2P 25A 300mA
Tipo A
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

SF Pta piena no piast. 2000x300x600
Fronte retro angolari 300x100
Placca passac.2 parti 300x600
4 golfari di sollevamento M12

1
1
1
1

SF Pta piena 2000x800x600

1

Fronte retro angolari 800x100
4 golfari di sollevamento M12
Placca passac.2 parti 800x600

1
1
1

STI 2P

1

10.3x38

500V

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

STI 2P 10.3x38 500V
ALIMENTATORE MODULARE
24V 2,5A

1
1

STI 2P

1

10.3x38

500V
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STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
ABL6TS25G
ABL6TS25B
XB4BD33
XB4BD21
XB4BW33B
5
XB4BW34B
5
XB4BVB5
STI 2P
10.3x38
A9N15651
STI 2P
10.3x38
A9N15651
PLS_PM5100
-5300
METSEPM5
110
METSECT5
CC010
A9N15658
PLS_PM5100
-5300
METSEPM5
110
METSECT5
CC010
A9N15658

U.M.

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P 10.3x38 500V
TRASFORMATORE
TRASFORMATORE
SELETTORE A LEVA 3
POSIZIONI
SELETTORE A LEVA 2
POSIZIONI
PULSANTE LUMINOSO VERDE
LED 24V
PULSANTE LUMINOSO ROSSO
LED 24V
LAMPADA SPIA GIALLA LED
24V

1
2
1
8
8
16
8
8

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

Power Meter PM5110 Modbus

1

TA 100/5 cavo D.21mm

3

STI 3P+N 10.3x38

1

500V

Power Meter PM5110 Modbus

1

TA 100/5 cavo D.21mm

3

STI 3P+N 10.3x38

1

500V

Quadro elettrico BT (QDUPS PALAMONTIS), tipo PRISMA della
Schenider o similare, per installazione a pavimento, in metallo a struttura
componibile, completo di sportello invetro infrangibile trasparente con
serratura a chiave,guarnizioni e accessori in modo da realizzare il grado
di protezione minimo IP55. Il quadro avrà le dimensioni
di(LxHxP)600x1250x290 mm e composto da 1 colonna.
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U.M.

Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
Codice
Accessori
04265
04256
03220
04200
03002
08804
Carpenteria
08306
08336
03001
03204
Generale Sezione
220VAC da UPS
A9N17510
A9N26924
A9N26927
A9N26899
Spia Presenza
Tensione
A9N15658
Spia Presenza
Tensione
A9E18320
03001
03204
Alimentazione Aux
220 V Quadro MT
A9N17508
A9N26899

Descrizione

n

12 Supporto canalina V
10 supporti regolabili per
canaline H
Otturatore M9 L1000
Collettore di terra 24M
Guida app. mod regolabile G
4 staffe di fissaggio a muro G
2009

1
1

Cassetta G IP55 23M
Porta trasp.G IP55 23M
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1
1

C40a 1P+N C 20A 4500A
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
SD per C40/C120/C40 Vigi
Cont. 24Vcc OF+SD24 con
Ti24 C40/C120

1
1

STI 3P+N 10.3x38

1

500V

1
1
1
1

1
1

iIL rossa 110©230Vca
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
Cont. 24Vcc OF+SD24 con
Ti24 C40/C120

1
1

Alimentazione Aux
220V QGBT
A9N17508
C40a 1P+N C 10A 4500A
A9N26899
Cont. 24Vcc OF+SD24 con
Ti24 C40/C120
Alimentazione
TVCC
A9N17508
C40a 1P+N C 10A 4500A
A9N26899
Cont. 24Vcc OF+SD24 con
Ti24 C40/C120
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Aux 220V interr
gall Livello
sicurezza
A9N17508
A9N26899

C40a 1P+N C 10A 4500A
Cont. 24Vcc OF+SD24 con
Ti24 C40/C120

Alimentazione
Strumenti 220/24V
A9N17508
C40a 1P+N C 10A 4500A
A9N26924
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
A9N26927
SD per C40/C120/C40 Vigi
A9N26899
Cont. 24Vcc OF+SD24 con
Ti24 C40/C120
Contollo Aux
220V Sbarre
400V
A9N17508
C40a 1P+N C 10A 4500A
A9N26924
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
A9N26927
SD per C40/C120/C40 Vigi
A9N26899
Cont. 24Vcc OF+SD24 con
Ti24 C40/C120
Riserva
A9N17508
C40a 1P+N C 10A 4500A
A9N26924
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
A9N26927
SD per C40/C120/C40 Vigi
A9N26899
Cont. 24Vcc OF+SD24 con
Ti24 C40/C120
Alimentatore Aux
24VDC PLC
A9N17508
C40a 1P+N C 10A 4500A
A9N26924
OF per C40/C120/ID C40/C40
Vigi
A9N26927
SD per C40/C120/C40 Vigi
A9N26899
Cont. 24Vcc OF+SD24 con
Ti24 C40/C120
Aux 24VDC PLC
Sez. MT
A9N15651
STI 2P 10.3x38 500V
Aux 24VDC PLC
Sez. BT
A9N15651
STI 2P 10.3x38 500V
Aux 24VDC PLC
Sez.Pompe
A9N15651
STI 2P 10.3x38 500V
03001
Guida app. mod G
03204
Piastra frontale modulare 4M
Aux 24VDC PLC
Sez.Parat.
A9N15651
STI 2P 10.3x38 500V
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Aux 24VDC PLC
Sez.Parat.
A9N15651
Aux 24VDC PLC
Sez.Parat.
A9N15651
Aux 24VDC
Riserva
A9N15651
03001
03204
03804
03803
STI 2P 10.3x38
A9N15651
STI 2P 10.3x38
A9N15651
A9C20842
ABL7RM24025

U.M.

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P

10.3x38

500V

1

STI 2P 10.3x38 500V
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M
Piastra frontale piena 4M
Piastra frontale piena 3M

1
1
1
1
1

STI 2P

500V

1

STI 2P 10.3x38 500V
iCT 2NA 40A comando
230©240Vca
ALIMENTATORE
MODULARE 24V 2,5A

1
1

10.3x38

1

Gruppo statico di continuità, marca/modello: SCHNEIDER Smart-UPS
-SR1 SR12KXIET o similare. Potenza nominale 2 kVA completo di
ulteriori n. 2 batterie tipo Smart-UPS SR1cod. SR148XBP e scheda di
gestione dell’UPS attraverso rete, conforme alle norme ISO 9001 ed alle
norme EN 50091-1/2, idoneo per intervento in mancanza di rete,
costituito da:
Batteria Pb
Compatibilità RS232
Valori energia 420 J
Fattore di cresta 3:1
Topologia Double conversion online
Tipo di segnale Onda sinusoidale
Tensione di ingresso 100...280 V regolabile per funzionamento da rete
160...280 V for mains operation
230 V
Tensione di uscita 220/230/240 V su modo nominale
230 V
Distorsione armonica Meno del 3%
Frequenza ingresso 50 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
60 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
Frequenza uscita 50 Hz +/- 3 Hz
60 Hz +/- 3 Hz
Rendimento 92 % a pieno carico
Gamma alimentazione 1400 W per uscita
2000 VA per uscita
Collegamento elettrico 1 cavi per ingresso connessione conforme a IEC
320 C20
6 cavi per uscita connessione conforme a IEC 320 C13
Segnalazione locale LED per online
Allarme per basso livello batteria
Power status per emergency power off
Numero di batterie 1
Tempo di ricarica 4 h
Tipo di filtro Full time multi-pole noise filtering : +/- 3% conforme a UL
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1449
Perdite termiche 543 Btu/h
Livello acustico < 50 dBA a 1 m
Numero di moduli 1 per battery output
Colore Nero
Peso prodotto 25 kg
Altezza 432 mm
Larghezza 85 mm
Profondità 483 mm
Compresi collegamenti, oneri accessori necessari e messa in servizio,
configurazione dell'impianto, configurazione ed indirizzamento
dispositivi in campo e verifica del corretto funzionamento del sistema.
Sono inclusi gli oneri per l'attestazione dei cavi, gli accessori di
fissaggio, canale in acciaio zincato, il cablaggio, il collaudo, compreso la
movimentazione dei quadri all'interno dei locali, compreso eventuali
opere edili necessarie all' adeguamento dei locali per aperture e chiusure
necessarie al passaggio degli ingombri e ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

(cinquantacinquemila/00) cadauno € 55.000,00
151 NP.ELE.020

Compenso a corpo per la fornitura e posa in opera di n°3 quadri BT
Poetto composti da :
Quadro elettrico generale BT denominato “QGBT-POETTO”, tipo
Prisma della Schenider o similare, per installazione a pavimento, in
metallo a struttura componibile, completo di sportello invetro
infrangibile trasparente con serratura a chiave,guarnizioni e accessori in
modo da realizzare il grado di protezione minimo IP55. Il quadro avrà le
dimensioni di(LxHxP)2106x2000x665 mm e composto da n°4 colonne.
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
Codice

Descrizione

n

Accessori
08717
08765
08721
04256
03220
04512
04657
04667
08796
08794
03402
04226
03581

Kit affiancamento lat.IP55
2 pannelli lat.IP55 P600
2 chiusure laterali zoccolo P600
10 supporti regolabili per canaline H
Otturatore M9 L1000
Barra preforata PE 25X5
3 Supporti PE Verticale
2 Supp. PE H
4 adatt.supporti amarraggio cavi P600
4 adatt.supporti amarraggio cavi P400
Guida app. mod regolabile P
Guida modulare L1600
2 squadrette universali
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Carpenteri
a colonna
1
08603
08653
08523
08743
08723
08683
Carpenteri
a colonna
2
08607
08566
08658
08548
08748
08728
08687
08700
04922
04921
04502
04651
01109
03804
03462
03657
04074
Trasforma
tore MT
/BT
250kVA
LV43241
5
LV43251
7
LV43259
2
LV43252
0
LV43251
8
LV43253
2
LV43253
3
LV43211
2
LV43400
0
LV43420
5
TRV0012
1
29452

U.M.

Struttura L300 P600
Tetto IP55 L300 P600
Porta piena IP55 L300
Pannello fondo IP55 L300
Zoccolo H100 L300
PPC piena IP55 L300 P600

1
1
1
1
1
1

Struttura L650+150 P600
Cornice supporto piastre frontali L650
Tetto IP55 L800 P600
Porta trasp. IP55 L800
Pannello fondo IP55 L800
Zoccolo H100 L800
PPC piena IP55 L650+150 P600
4 anelli di sollevamento P
Schermo laterale forma 2 Barre
Schermo retro forma 2 Barre
Barra Linergy V 630A
Supp.barre V lat.Linergy
12 supporti otturatori Linergy
Piastra frontale piena 4M
Piastra di fondo NS630 estr3P/4P H
Piastra frontale NSX400/630 H estr
Blocco alim.univ. 400-630A per
powerclip

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1

NSX400F 36kA 4P senza sganciatore

1

Zoccolo per rimovibile 4P NSX400/630

1

1 coprimorsetti corto 4P NSX400/630

2

Dispositivo di presgancio NSX400/630

1

Spine estr/rimov.2pz NSX400/630

4

Telaio parte fissa 3P/4P NSX400/630

1

Telaio parte mobile 3P/4P NSX400/630

1

Mlogic-6.3E 400A 4P NSX400/630

1

Interfaccia Modbus IFM V2

1

Modulo comunicazione BSCM per NSX

1

Display fronte quadro FDM121
96x96mm
Contatto ausiliario Basso Livello

1
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LV43420
1
LV42938
7
LV43264
1
29450
03415
03618
04428
Arrivo
Linea BT
ENEL
LV43140
8
LV43045
7
LV42926
7
LV42951
6
LV42927
0
LV42926
8
LV42928
2
LV42928
3
LV42938
7
LV43154
1
29450
LV42945
1
03414
03606
04428
Quadr
QPP
Pompe
Poetto
Sotterrane
o
LV43140
8
LV43151
5
LV43400
0
LV43420
5
TRV0012
1
LV43420
1

U.M.

Acces.cablaggio ULP NSX cord L=1,3m

1

Bobina-MX 220/240Vca NSX100/630

2

Telecomando 220/240Vca NSX400/630

1

Contatto ausiliario OF/SD/SDE/SDV
Piastra di fondo NS250 estr 3P/4P H
Piastra frontale NSX100/250 H estr
Coll. 250A NS rim/est/rot-INS250 H 4P

3
1
1
1

NSX250F 36kA 4P senza sganciatore

1

NA blocco non automat. 4P NSX160/250

1

Zoccolo per rimovibile 4P NSX100/250

1

1 coprimorsetti corto 4P NSX100/250

2

Dispositivo di presgancio NSX100/250

1

Spina estr/rimov.2pz NSX100/250

4

Telaio parte fissa 3P/4P NSX100/250

1

Telaio parte mobile 3P/4P NSX100/250

1

Bobina-MX 220/240Vca NSX100/630

1

Telecomando 220/240Vca NSX250

1

Contatto ausiliario OF/SD/SDE/SDV
Adattatore SDE sganciat. NSX100/250

3
1

Piastra di fondo NS250 H fis/rim/est 4P
Piastra front. NSX160/250 fix dir 4P
Coll. 250A NS rim/est/rot-INS250 H 4P

1
1
1

NSX250F 36kA 4P senza sganciatore

1

Mlogic-6.2A 250A 4P NSX250

1

Interfaccia Modbus IFM V2

1

Modulo comunicazione BSCM per NSX

1

Display fronte quadro FDM121
96x96mm
Acces.cablaggio ULP NSX cord L=1,3m

1
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LV43154
1
29450
03401
03204
PM3250
METSEP
M3250
METSEC
T5DA040
A9N1565
8
Presenza
Tensione
A9N1565
8
Presenza
Tensione
A9E1832
0
03401
03204
Rifasamen
to TR
fisso
ConxxKv
ar
A9F6434
0
A9A2689
7
A9A2692
9
03804
03805
Carpenteri
a colonna
3
08606
08566
08656
08546
08746
08726
08686
08700
04922
03804
03401
03204
Quadr
QSA
Sotterrane
o

U.M.

Telecomando 220/240Vca NSX250

1

Contatto ausiliario OF/SD/SDE/SDV
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

3
1
1

PM3250 ins.TA, modbus, THD, MT

1

TA 400/5 sbarra 32x65mm

3

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

iIL rossa 110©230Vca

1

Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

iC60a 3P C 40A 4500A

1

Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60

1

iOF+OF/SD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Piastra frontale piena 4M
Piastra frontale piena 5M

1

Struttura L650 P600
Cornice supporto piastre frontali L650
Tetto IP55 L650 P600
Porta trasp. IP55 L650
Pannello fondo IP55 L650
Zoccolo H100 L650
PPC piena IP55 L650 P600
4 anelli di sollevamento P
Schermo laterale forma 2 Barre
Piastra frontale piena 4M
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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A9F7943
2
A9Q4444
0
A9A2689
7
Alimentaz
ione UPS
A9F7921
6
A9Q5422
5
A9A2689
7
03401
03204
Luce
cabina
A9F7921
0
A9Q4122
5
A9A2689
7
Prese
CEE 230
-400V
A9F7941
6
A9Q4142
5
A9A2689
7
Luci
esterne
A9F7921
0
A9Q4122
5
A9A2692
4
A9A2692
7
A9A2689
7
Linea
Luci
esterne
A9C2084
2
A9C1592
4

U.M.

iC60N 4P C 32A 6000A

1

QuickVigi iC60 4P 40A 300mA Tipo
AC
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60

1

iC60N 2P C 16A 6000A

1

QuickVigi iC60 2P 25A 300mA Tipo A

1

Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60

1

Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1

iC60N 2P C 10A 6000A

1

QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AC

1

Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60

1

iC60N 4P C 16A 6000A

1

QuickVigi iC60 4P 25A 30mA Tipo AC

1

Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60

1

iC60N 2P C 10A 6000A

1

QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AC

1

iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA/ARA

1

iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA/ARA

1

Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60

1

iCT 2NA 40A comando 230©240Vca

1

Aus. com. 24Vcc/230Vca e cont. Ti24
iCT

1
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Orologio
Interruttor
e
crepuscol
are
15483
03401
03204
Anticonde
nsa QMT
A9F7921
6
A9Q4122
5
A9A2689
7
Telecamer
e Video
sorveglian
za
A9F7921
0
A9Q4122
5
A9A2689
7
Ricarica
BICI
A9F7921
6
A9Q4122
5
A9A2689
7
Riserva 1
A9F7941
6
A9Q4142
5
A9A2689
7
Riserva2
A9F7921
6
A9Q4122
5
A9A2689
7
03401
03204
03401
03204
03401
03204
03803

U.M.

IC2000P+ 2©2100 lux24h+7g1C42mem
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1

iC60N 2P C 16A 6000A

1

QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AC

1

Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60

1

iC60N 2P C 10A 6000A

1

QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AC

1

Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60

1

iC60N 2P C 16A 6000A

1

QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AC

1

Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60

1

iC60N 4P C 16A 6000A

1

QuickVigi iC60 4P 25A 30mA Tipo AC

1

Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60

1

iC60N 2P C 16A 6000A

1

QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AC

1

Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24 iC60

1

Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M
Guida app. mod P
Piastra frontale modulare 4M
Piastra frontale piena 3M

1
1
1
1
1
1
1
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03805
Carpenteri
a colonna
4
08603
08653
08523
08743
08723
08683

U.M.

Piastra frontale piena 5M

1

Struttura L300 P600
Tetto IP55 L300 P600
Porta piena IP55 L300
Pannello fondo IP55 L300
Zoccolo H100 L300
PPC piena IP55 L300 P600

1
1
1
1
1
1

Quadro elettrico BT (QDUPS POETTO), tipo Prisma della Schenider o
similare, per installazione a parete, in tecnopolimero isolante
autoestinguente a struttura componibile, completo di sportello
ininfrangibile trasparente con serratura a chiave,guarnizioni e accessori
in modo da realizzare il grado di protezione minimo IP55. Il quadro avrà
le dimensioni di(LxHxP)600x1250x290 mm e composto da 1 colonna.
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazione delle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
Codice
Accessori
04265
04256
03220
04200
03002
08804
Carpenteri
a colonna
1
08306
08336
03001
03204
Generale
220Vac
Arrivo da
UPS
A9S6524
0
A9A2692
4
Presenza
tensione
da UPS
A9N1565
8
Presenza
tensione
da UPS

Descrizione

n

12 Supporto canalina V
10 supporti regolabili per canaline H
Otturatore M9 L1000
Collettore di terra 24M
Guida app. mod regolabile G
4 staffe di fissaggio a muro G 2009

1
1
1
1
1
1

Cassetta G IP55 23M
Porta trasp.G IP55 23M
Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1
1
1

Int. sezionat. iSW 2P 40A

1

iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA/ARA

1

STI 3P+N 10.3x38

1

500V

Pag. 117 di 176

PREZZO
Euro

ELENCO PREZZI IN OPERA
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

A9E1832
0
03001
03204
Circ. aux.
Aux 220
V QMT
A9N1750
8
A9N2689
9
Circ. aux.
Aux 220
V QGBT
e QCE
A9N1750
8
A9N2689
9
Alim.TV
CC
220Vca
A9N1750
8
A9N2689
9
Aliment.
Strumenti
220/24V
A9N1750
8
A9N2689
9
Relè
controllo
tensione
A9N1750
7
Riserva
A9N1750
8
A9N2689
9
Alimentat.
220
/24Vdc
Alim.PLC
A9N1750
7
A9N2692
4
A9N2692
7
A9N2689
9

U.M.

iIL rossa 110©230Vca

1

Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A

1

Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1

C40a 1P+N C 10A 4500A

1

Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1

C40a 1P+N C 10A 4500A

1

Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1

C40a 1P+N C 10A 4500A

1

Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1

C40a 1P+N C 6A 4500A

1

C40a 1P+N C 10A 4500A

1

Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1

C40a 1P+N C 6A 4500A

1

OF per C40/C120/ID C40/C40 Vigi

1

SD per C40/C120/C40 Vigi

1

Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24 C40
/C120

1
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Moduli I
/O
Aux.24Vd
c Sez MT
-BT
A9N1565
8
Moduli I
/O
Aux.24Vd
c Sez. P1
A9N1565
8
Moduli I
/O
Aux.24Vd
c Sez. P2
A9N1565
8
Moduli I
/O
Aux.24Vd
c Sez. P3
A9N1565
8
03001
03204
Moduli I
/O
Aux.24Vd
c Sez.
Gen.
A9N1565
8
Pann.Oper
.
Aux.24Vd
c Magelis
A9N1565
0
Moduli I
/O
Aux.24Vd
c Riserva
A9N1565
1
03001
03204
03804
03803
STI 2P
10.3x38
A9N1565
1

U.M.

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

STI 3P+N 10.3x38

500V

1

Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M

1
1

STI 3P+N 10.3x38

1

STI 2P

STI 2P

500V

8.5x31.5 400V

10.3x38

500V

1

1

Guida app. mod G
Piastra frontale modulare 4M
Piastra frontale piena 4M
Piastra frontale piena 3M

1
1
1
1

STI 2P

1

10.3x38

500V
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STI 2P
10.3x38
A9N1565 STI 2P 10.3x38 500V
1
ABL7RM ALIMENTATORE MODULARE 24V
24025
2,5A

U.M.

1
1

Quadro elettrico BT (QSAS SERVIZI AUSILIARI), tipo Kaedra della
Schenider o similare, per installazione a parete, struttura in
tecnopolimero isolante autoestinguente a componibile, 72 moduli,
completo di sportello infrangibile trasparente con serratura a
chiave,guarnizioni e accessori in modo da realizzare il grado di
protezione minimo IP65. Il quadro avrà le dimensioni
di(LxHxP)448x842x160 mm e composto da 1 struttura.
Sono comprese connessioni interne e in uscita delle linee elettriche in
arrivo e partenza, terminali numerati di attestazione cavi in ingresso e
uscita,targhette pantografate contenenti la numerazio nedelle utenze
servite dal circuito di riferimento schema elettrico plastificato.
Con su montate e connesse le seguenti apparecchiature:
10346
Gen. QSAS
Quadro
serv.aux.
Sotterraneo
A9S70740
A9A26924
Presenza
Tensione
A9N15658
Presenza
Tensione
A9E18327
Generale Luce
Locale
sotterraneo
A9N17508
A9N19440
A9N26899
Prese CEE
230V-400V
A9N17527
A9N19442
A9N26899
Estrattori aria
A9F64316
A9Q41325

QUADRO KAEDRA IP65 4 FILE
72MOD.

1

iSW-NA 4P 40A
iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA

1
1

STI 3P+N 10.3x38

1

500V

iIL trifase 3 led rossi 110©230Vca

1

C40a 1P+N C 10A 4500A
Vigi C40 sing. 1P+N 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1

C40a 3P+N C 16A 4500A
Vigi C40 sing. 3P+N 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1

iC60a 3P C 16A 4500A
QuickVigi iC60 3P 25A 30mA
Tipo AC

1
1
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A9A26924
A9A26927
A9A26897
iCT
A9C20833
Resistenze
Anticondensa
Quadri
A9N17509
A9N19440
A9N26899
Riserva 1
A9N17509
A9N19440
A9N26899
Riserva 2
A9N17508
A9N19440
A9N26899

U.M.

iOF per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
iSD per iC60/iID/iSW-NA/RCA
/ARA
Cont. 24Vcc iOF+SD24 con Ti24
iC60

1

iCT 3NA 25A comando
230©240Vca

1

C40a 1P+N C 16A 4500A
Vigi C40 sing. 1P+N 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1

C40a 1P+N C 16A 4500A
Vigi C40 sing. 1P+N 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1

C40a 1P+N C 10A 4500A
Vigi C40 sing. 1P+N 25A 30mA
Tipo AC
Cont. 24Vcc OF+SD24 con Ti24
C40/C120

1
1

1
1

1

1

1

Gruppo statico di continuità, marca/modello: SCHNEIDER Smart-UPS
-SR1 SR12KXIET o similare. Potenza nominale 2 kVA completo di
ulteriori n. 2 batterie tipo Smart-UPS SR1cod. SR148XBP e scheda di
gestione dell’UPS attraverso rete, conforme alle norme ISO 9001 ed alle
norme EN 50091-1/2, idoneo per intervento in mancanza di rete,
costituito da:
Batteria Pb
Compatibilità RS232
Valori energia 420 J
Fattore di cresta 3:1
Topologia Double conversion online
Tipo di segnale Onda sinusoidale
Tensione di ingresso 100...280 V regolabile per funzionamento da rete
160...280 V for mains operation
230 V
Tensione di uscita 220/230/240 V su modo nominale
230 V
Distorsione armonica Meno del 3%
Frequenza ingresso 50 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
60 Hz +/- 5 Hz (auto-sensing)
Frequenza uscita 50 Hz +/- 3 Hz
60 Hz +/- 3 Hz
Rendimento 92 % a pieno carico
Gamma alimentazione 1400 W per uscita
2000 VA per uscita
Collegamento elettrico 1 cavi per ingresso connessione conforme a IEC
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320 C20
6 cavi per uscita connessione conforme a IEC 320 C13
Segnalazione locale LED per online
Allarme per basso livello batteria
Power status per emergency power off
Numero di batterie 1
Tempo di ricarica 4 h
Tipo di filtro Full time multi-pole noise filtering : +/- 3% conforme a UL
1449
Perdite termiche 543 Btu/h
Livello acustico < 50 dBA a 1 m
Numero di moduli 1 per battery output
Colore Nero
Peso prodotto 25 kg
Altezza 432 mm
Larghezza 85 mm
Profondità 483 mm
Compreso collegamenti, oneri accessori necessari e messa in servizio,
configurazione dell'impianto, configurazione ed indirizzamento
dispositivi in campo e verifica del corretto funzionamento del sistema.
Sono inclusi gli oneri l'adeguamento del quadro esistente pompe
poettoQPP per l’interfacciamento con il quadro generale QGBT Poetto
per l’automazione e telecontrollo delle pompe P1, P2 e P3 secondo gli
schemi unifilari di progetto esecutivo ,inoltre sono compresi gli oneri
per l'attestazione dei cavi, gli accessori di fissaggio, canale in acciaio
zincato, il cablaggio, il collaudo, compreso la movimentazione dei
quadri all'interno dei locali, compreso eventuali opere edili necessarie
all' adeguamento dei locali per aperture e chiusure necessarie al
passaggio degli ingombri e ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
(trentanovemila/00) cadauno € 39.000,00
152 NP.ELE.024.1

Compenso a corpo per la fornitura e posa in opera di scaricatori
composto da :
Scaricatore di sovratensione tipo Zotup o similare installati nel
trasformatore e nel quadro BT.
Protezione linea MT 15kV
Nel trasformatore
N. 3 Scaricatori tipo ZU MV 18.2 cod. 120 418
Caratteristiche tecniche:
Classe linea di scarica
Corrente nominale di scarica
Tensione nominale

In
Ur
U

Tensione di servizio continuativo
Sovratensione
Temporanea
TOV
Tensione
residua agli
impulsi di
corrente (1
/2µs)

c

1s

2
10 kA
18 kV
14,4
kV
20,7
kV

100s

19,6
kV

10 kA

52,4
kV
Urss

20 kA
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45,6
kV
49,0
kV
54,4
kV
61,3
kV
35,8
kV

5 kA
Tensione
residua agli
impulsi di
corrente (8
/20µs)

10 kA
Urs
20 kA
40 kA

Tensione
residua agli
impulsi di
corrente di
manovra (30
/75µs)

125 A
Ursch

38,2
kV

500 A

Altezza

H

Peso
Linea di fuga totale
Rigidità dielettrica (secco)
Rigidità dielettrica (umido)
Tensione di tenuta all'impulso
Distanza di isolamento Fase
/ Fase
Distanza di isolamento Fase
/ Terra

Unstw
Unstw
92 kV

Frequenza nominale
Impulso di forte corrente
Impulso di corrente di lunga
durata
Classe di sicurezza contro le
esplosioni
Classe di scarica della linea

Isolatore

Temperatura ambiente
Altitudine normale sul livello del
mare
Colore dell'isolatore
Resistenza alla torsione
Resistenza alla flessione
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182
mm
1.500 g
383
mm
64 kV
42 kV
240
mm
200
mm
da 16
Hz fino
a 62 Hz
100 kA
4/10 µs
500 A
/ 2000
µs
B (20
kA
/ 0,2 s)
2 (4,5
kJ/kV a
Ur)
in
gomma
-silicon
e HTV
-40 …
+55 °C
Fino a
1000m
rosso
-marro
ne RAL
3013
78 Nm
230
Nm
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1.400
N

Resistenza alla trazione

N. 3 Supporti isolati tipo ZU 7 cod. 107 000
Il supporto evita che una parte di corrente si richiuda direttamente a terra
senza attraversare il dispositivo di distacco
N. 3 Dispositivi di distacco tipo ZU 4 cod. 104 000
Consente di scollegare lo scaricatore in caso di guasto interno al fine di
evitare un guasto permanente nella rete e per segnalare in modo visibile
lo scaricatore difettoso. Il dispositivo di distacco si attiva per aumento
della pressione interna dovuta all'allungamento dell'arco e alla
sublimazione del filamento interno.
Caratteristiche tecniche:

Corrente nominale degli
scaricatori
Frequenza
Altitudine
Custodia

Sezione di collegamento per
conduttore flessibile

10
kA 8
/20
µs
48 - 62 Hz
Fino a 3000 m s.l.m.
Polietilene stabilizzato
agli UV e tenuta a bassa
pressione
16 mm2 (Distanza
minima, verso il basso,
per caduta a gravità 300
mm)

Compresa la carpenteria metallica per il fissaggio del supporto isolato,
all'interno del box del trasformatore, completo di barra di rame e i
collegamenti in cavo g/v 1x50 mmq con il nodo di terra.
Protezione lato BT
Nel Quadro Generale
N. 1 SPD tipo L 13/40 230 t ff 4 cod. 214 140
N. 1 FUSIBILE 22x58 da 125A gG
Caratteristiche tecniche SPD tipo L 13/40 230 t ff 4:
Tensione nominale del
circuito di alimentazione
Numero di poli
Tensione massima
continuativa
Classe di prova (Secondo IEC
61643-11 Ed. 1.0 2011-03)
Tipo (secondo CEI EN 61643
-11 2012-10)

230/400 V
ac
4

Un

Uc

Corrente ad impulso (10/350)

335 V ac
I e II
T1 e T2
Iim

13 kA

p

Carica
Corrente nominale di scarica (8
/20 µs)
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Corrente massima di scarica (8
/20 µs)
1
kA
7
kA
Livello di
protezione alla
13
corrente di
kA
Scarica :
20
kA
35
kA
Tempo di intervento

U.M.

Im
U
p

U
p

U
p

U
p

Ur

= 1,15 kV
= 1,25 kV
= 1,50 kV
= 25 ns
OCFM a
circuito
aperto
440 V/ 120
minuti

Isc

100 kA
rms

cr

125 A (
max 4,50 x
10

s)

160/125 A
gG ( 4
- 100 k A
eff)
NFC No
Follow
Current®
3 colori
con
indicazion
e
progressiv
a degrado
prestazioni
-40 … +80
°C (estesa)
/ 5%....
95%
4-35
mm2flessib
ile
Per
interno, su
guida DIN
35 mm
BMC / V-0
secondo
UL 94

Max protezione di back up con
Fusibile di linea con
c.c.
Previene la circolazione della
corrente seguente di
rete

Indicatore di stato

Temperatura di esercizio
Sezione di collegamento del
morsetto per
conduttore
Montaggio

Materiale custodia / grado di
infiammabilità
P
D
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Tensione di tenuta alle TOV

Pollution degree

= 0,85 kV

es

Comportamento in caso di
guasto

Tenuta all corrente di c,c con
max fusibile di back
up
Max protezione di back up
MBC di linea con
max. energia spec.
passante

70 kA

ax
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U.M.

IP

Peso indicativo
Larghezza

Certificazione

20
(incassato)
560 g
70 mm (4
moduli)
CB , STC
rilasciate
da OVE,
Kema
- keur

Contatto di segnalazione remota
Tipo

Sezione dei conduttori del
connettore

Portata del contatto di
segnalazione remota

Contatto in
scambio
privo di
potenziale
max. 1,5
mm2
flessibile
ac
: 250 V
/ 0,5 A
- dc: 125 V
/ 0,2 A ; 75
V / 0,5 A

Protezione linee segnali
RS 485
N. 4 SPD tipo S ASI 12 cod. 340012
SPD S-ASI 12 avente le seguenti caratteristiche
Impiego tipico: in serie a circuiti di segnale di
apparecchiature a basso livello di “resistibilità”
Classe SPD
Type 1
Tensione nominale
12 V dc / 9 V ac
Tensione massima
15 V dc
continuativa
Corrente nominale
1A
Corrente ad impulso (10
5 kA
/350 µs) complessiva D1
Corrente ad impulso (10
Iimp
2,5 kA
/350 µs) per filo D1
Corrente nominale di
scarica (8/20 µs)
20 kA
complessiva C2
Corrente nominale di
scarica (8/20 µs) per filo
10 kA
C2
Livello di protezione con
1 kV/ µs filo ð filo e filo = 26 V
ð PG C3
Frequenza di
0,9 MHz
trasmissione dati max
Resistenza longitudinale
R
2
/ filo
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-25 …
+70°C
Max 2,5
Sezione di collegamento
mm2
dei morsetti
flessibile
Guida DIN
Montaggio su
35 mm EN
500022
Termoplastic
Involucro
o
Grado di protezione
IP
20
Peso
50 g
17,5 mm (1
Larghezza
modulo)
Il circuito di segnale deve essere protetto ad entrambe
le estremità (come rappresentato in figura).
La protezione fine simmetrica e asimmetrica lo rende
particolarmente idoneo per la protezione di
circuiti di segnale con massa elettronica a terra
Il collegamento a terra è effettuato tramite la guida
DIN 35mm (secondo EN 50022) e tramite il
Not
morsetto a molla dello schermo. A richiesta lo
e
schermo può essere connesso a terra in modo
indiretto tramite spinterometro (GDT)
Idoneo all'installazione alle interfacce 0B-2 in accordo
con il criterio delle zone di protezione da fulmine
Il segnale in corto circuito ai morsetti di uscita è
indice di guasto per l'SPD
Temperatura d'esercizio

Protezioni linee TVCC
N. 8 SPD tipo S F 1/48 cod. 318 009
N. 1 SPD S-F 1/48 avente le seguenti
caratteristiche
Impiego tipico: protezione da sovratensioni di
telecamere e concentratori TVCC con cavo
Ethernet e connettore RJ45 femmina / RJ45
femmina
Classe SPD
Type 3
Numero di linee di segnale
1 (2 coppie)
protette
Tensione nominale
48 V dc
Corrente nominale di linea
1A
Corrente nominale di
scarica (8/20 µs) per porta
150 A
C2
Corrente massima di scarica
2,5 kA
(8/20 µs) filo ð PG C2
Livello di protezione con 1
= 150 V
kV/ µs filo ð filo C3
Livello di protezione con 1
= 500 V
kV/ µs filo ð PG C3
Banda passante
f
600 Mbit/s
3 db a 100
Attenuazione tipica
MHz
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Massima capacità filo ð
filo
Temperatura d'esercizio

C

= 50 pF
-25 … +70°C
RJ45
femmina
3/6, 4/5
guida DIN
35mm
EN50022
cavetto 3
mm2
105 g

Connettori in entrata/uscita
Occupazione PIN
Montaggio su
Collegamento a terra

Not
e

PREZZO
Euro

U.M.

Peso
Ogni unità protegge 1 linea
Idonei all'installazione all'interfaccia 1-2 e maggiori
in accordo con il criterio delle zone di protezione
da fulmine
Idoneo alla protezione fine anche di concentratori per
TVCC con cavo Ethernet e connettore RJ45
Protezione di tutte le 4 coppie di fili di ogni linea, tale
caratteristica lo rende universale nelle
applicazioni

Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
(tremilacentododici/00) corpo
153 NP.ELE.024.2

Compenso a copro per la fornitura e posa in opera di:
Scaricatori di sovratensione tipo Zotup o similare
neltrasformatori e nei quadri BT (QGBT e QCE).
Protezione linea MT 15kV
Nel trasformatore:
N. 3 Scaricatori tipo ZU MV 18.2 cod. 120 418
Caratteristiche tecniche:
Classe linea di scarica

2

Corrente nominale di scarica

In

10 kA

Tensione nominale
Tensione di servizio continuativo
1s
Sovratensione
Temporanea TOV
100s
Tensione residua agli
10 kA
impulsi di corrente (1
20 kA
/2µs)
5 kA
Tensione residua agli
10 kA
impulsi di corrente (8
20 kA
/20µs)
40 kA
Tensione
125 A
residua agli
impulsi di
corrente di
500 A
manovra (30
/75µs)

Ur
Uc

18 kV
14,4 kV
20,7 kV
19,6 kV
52,4 kV

Urss

Urs

Ursch
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58,2 kV
45,6 kV
49,0 kV
54,4 kV
61,3 kV
35,8 kV
38,2
kV

installati

€

3.112,00

ELENCO PREZZI IN OPERA
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

Altezza
Peso
Linea di fuga totale
Rigidità dielettrica (secco)
Rigidità dielettrica (umido)

H

Unstw
Unstw
92
kV

Tensione di tenuta all'impulso
Distanza di isolamento Fase / Fase
Distanza di isolamento Fase / Terra
Frequenza nominale
Impulso di forte corrente
Impulso di corrente di lunga durata
Classe di sicurezza contro le
esplosioni
Classe di scarica della linea
Isolatore
Temperatura ambiente
Altitudine normale sul livello del
mare
Colore dell'isolatore
Resistenza alla torsione
Resistenza alla flessione
Resistenza alla trazione

U.M.

182 mm
1.500 g
383 mm
64 kV
42 kV

240 mm
200 mm
da 16 Hz
fino a 62
Hz
100 kA 4
/10 µs
500 A
/ 2000 µs
B (20 kA
/ 0,2 s)
2 (4,5 kJ
/kV a Ur)
in gomma
-silicone
HTV
-40 … +55
°C
Fino a
1000m
rosso
-marrone
RAL 3013
78 Nm
230 Nm
1.400 N

N. 3 Supporti isolati tipo ZU 7 cod. 107 000
Supporto evita che una parte di corrente si richiuda direttamente a terra
senza attraversare il dispositivo di distacco
N. 3 Dispositivi di distacco tipo ZU 4 cod. 104 000
Consente di scollegare lo scaricatore in caso di guasto interno al fine di
evitare un guasto permanente nella rete e per segnalare in modo visibile
lo scaricatore difettoso. Il dispositivo di distacco si attiva per aumento
della pressione interna dovuta all'allungamento dell'arco e alla
sublimazione del filamento interno.
Caratteristiche tecniche:
Corrente nominale degli
scaricatori
Frequenza
Altitudine

10 kA
8/20 µs
48 - 62 Hz
Fino a 3000 m s.l.m.
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ELENCO PREZZI IN OPERA
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

Polietilene stabilizzato agli
UV e tenuta a bassa
pressione
16 mm2 (Distanza minima,
verso il basso, per caduta a
gravità 300 mm)

Custodia
Sezione di collegamento
per conduttore flessibile

Compresa la carpenteria metallica per il fissaggio del supporto isolato,
all'interno del box del trasformatore,completo di barra di rame e i
collegamenti in cavo g/v 1x35 mmq con il nodo di terra.
Protezione lato BT
Nel Quadro Contatore (QCE):
N. 1 SPD tipo L 13/40 230 t ff 4 cod. 214 140
N. 1 FUSIBILE 22x58 da 125A gG
Nel Quadro Generale (QGBT):
N. 1 SPD tipo L 13/40 230 t ff 4 cod. 214 140
N. 1 FUSIBILE 22x58 da 125A gG
Caratteristiche tecniche SPD tipo L 13/40 230 t ff 4:
Tensione nominale del
circuito di alimentazione
Numero di poli
Tensione massima
continuativa
Classe di prova (Secondo
IEC 61643-11 Ed. 1.0
2011-03)
Tipo (secondo CEI EN
61643-11 2012-10)
Corrente ad impulso (10
/350)
Carica
Corrente nominale di
scarica (8/20 µs)
Corrente massima di
scarica (8/20 µs)

Un

230/400 V ac
4

Uc

335 V ac
I e II
T1 e T2

Iimp

13 kA

Q

7 As

In

35 kA

Imax

70 kA

1 kA

U

= 0,85 kV

p

7 kA

U

= 1,05 kV

p

Livello di protezione alla
corrente di Scarica :

13 kA

U

= 1,15 kV

p

20 kA

U

= 1,25 kV

p

U
35 kA

re

= 1,50 kV

s

Tempo di intervento

ta

Comportamento in caso
di guasto
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= 25 ns
OCFM a
circuito
aperto

PREZZO
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ELENCO PREZZI IN OPERA
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

Tensione di tenuta alle
TOV
Tenuta all corrente di c,c
con max fusibile di back
up
Max protezione di back
up MBC di linea con
max. energia spec.
passante
Max protezione di back
up con Fusibile di linea
con c.c.
Previene la circolazione
della corrente seguente di
rete

440 V/ 120
minuti
Isccr

100 kA rms
125 A ( max
4,50 x 10
)

s

160/125 A
gG ( 4 - 100 k
A eff)
NFC No
Follow
Current®
3 colori con
indicazione
progressiva
degrado
prestazioni
-40 … +80
°C (estesa)
/ 5%.... 95%

Indicatore di stato

Temperatura di esercizio
Sezione di collegamento
del morsetto per
conduttore

4-35
mm2flessibile

Montaggio
Materiale custodia
/ grado di infiammabilità
Pollution degree
Grado di protezione
Peso indicativo

U.M.

PD
IP

Larghezza

Certificazione

Per interno,
su guida DIN
35 mm
BMC / V-0
secondo UL
94
3
20 (incassato)
560 g
70 mm (4
moduli)
CB , STC
rilasciate da
OVE, Kema
- keur

Contatto di segnalazione remota
Contatto in
scambio
privo di
potenziale
max. 1,5 mm2
flessibile

Tipo
Sezione dei conduttori
del connettore
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ELENCO PREZZI IN OPERA
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

PREZZO
Euro

U.M.

ac: 250 V
/ 0,5 A - dc:
125 V / 0,2 A
; 75 V / 0,5 A

Portata del contatto di
segnalazione remota

Compreso ogni altro onere per dare l'opera a regola d'arte.
(duemiladuecentonovantasei/00) corpo
154 NP.ELE.024.3

Compenso a copro per la fornitura e posa in opera di:
Scaricatori di sovratensione tipo Zotup o similare installati nel
trasformatore e nel quadro BT (QGBT):
Protezione linea MT 15kV
Nel Trasformatore:
n. 3 Scaricatori tipo ZU MV 18.2 cod. 120 418
Caratteristiche tecniche:
Classe linea di scarica
Corrente nominale di scarica

In

Tensione nominale

Ur

Tensione di servizio continuativo

Uc

Sovratensione Temporanea
TOV

Tensione residua agli
impulsi di corrente (1/2µs)

1s
100s
10 kA
Urss
20 kA
5 kA

Tensione residua agli
impulsi di corrente (8/20µs)

10 kA
Urs
20 kA
40 kA
125 A

Tensione residua agli
impulsi di corrente di
manovra (30/75µs)

Ursch
500 A

Altezza

H

Peso
Linea di fuga totale
Rigidità dielettrica (secco)

Unstw

Rigidità dielettrica (umido)

Unstw
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2
10 kA
18
kV
14,4
kV
20,7
kV
19,6
kV
52,4
kV
58,2
kV
45,6
kV
49,0
kV
54,4
kV
61,3
kV
35,8
kV
38,2
kV
182
mm
1.500
g
383
mm
64
kV
42
kV

€

2.296,00

ELENCO PREZZI IN OPERA
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

Tensione di tenuta all'impulso
Distanza di isolamento Fase / Fase
Distanza di isolamento Fase / Terra

Frequenza nominale

Impulso di forte corrente

Impulso di corrente di lunga durata

Classe di sicurezza contro le esplosioni

Classe di scarica della linea

Isolatore

Temperatura ambiente

Altitudine normale sul livello del mare

Colore dell'isolatore

Resistenza alla torsione
Resistenza alla flessione
Resistenza alla trazione

N. 3 Supporti isolati tipo ZU 7 cod. 107 000
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U.M.

92 kV
240
mm
200
mm
da 16
Hz
fino a
62 Hz
100
kA 4
/10
µs
500
A
/ 200
0 µs
B (20
kA
/ 0,2
s)
2 (4,5
kJ/kV
a Ur)
in
gom
ma
-silic
one
HTV
-40
…
+55
°C
Fino
a
1000
m
rosso
-marr
one
RAL
3013
78
Nm
230
Nm
1.400
N
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ELENCO PREZZI IN OPERA
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

Il supporto evita che una parte di corrente si richiuda direttamente a terra
senza attraversare il dispositivo di distacco
N. 3 Dispositivi di distacco tipo ZU 4 cod. 104 000
Consente di scollegare lo scaricatore in caso di guasto interno al fine di
evitare un guasto permanente nella rete e per segnalare in modo visibile
lo scaricatore difettoso. Il dispositivo di distacco si attiva per aumento
della pressione interna dovuta all'allungamento dell'arco e alla
sublimazione del filamento interno.
Caratteristiche tecniche:

Corrente nominale degli scaricatori

Frequenza
Altitudine
Custodia

Sezione di collegamento per
conduttore flessibile

10
k
A
8
/2
0
µs
48 - 62 Hz
Fino a 3000 m s.l.m.
Polietilene
stabilizzato agli UV e
tenuta a bassa
pressione
16 mm2 (Distanza
minima, verso il
basso, per caduta a
gravità 300 mm)

Compresa la carpenteria metallica per il fissaggio del supporto isolato,
all'interno del box del trasformatore, completo di barra di rame e i
collegamenti in cavo g/v 1x35 mmq con il nodo di terra.
Protezione lato BT (QGBT)
Nel Quadro Generale:
N. 1 SPD tipo L 13/40 230 t ff 4 cod. 214 140
N. 1 FUSIBILE 22x58 da 125A gG
Caratteristiche tecniche SPD tipo L 13/40 230 t ff 4:
Tensione nominale del circuito di
alimentazione
Numero di poli
Tensione massima continuativa
Classe di prova (Secondo IEC 61643
-11 Ed. 1.0 2011-03)
Tipo (secondo CEI EN 61643-11
2012-10)
Corrente ad impulso (10/350)
Carica
Corrente nominale di scarica (8/20
µs)
Corrente massima di scarica (8/20 µs)
Livello di protezione alla
1 kA
corrente di Scarica :

Un
Uc

230/400
V ac
4
335 V ac
I e II
T1 e T2

Iimp
Q

13 kA
7 As

In

35 kA

Imax
Up

70 kA
= 0,85 kV

Pag. 134 di 176

PREZZO
Euro

ELENCO PREZZI IN OPERA
NUM.
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CODICE

DESCRIZIONE

7 kA
13 kA
20 kA
35 kA
Tempo di intervento

Up
Up
Up
Ures
ta

Comportamento in caso di guasto

Tensione di tenuta alle TOV
Tenuta all corrente di c,c con max
fusibile di back up

Isccr

Max protezione di back up MBC di
linea con max. energia spec. passante

Max protezione di back up con
Fusibile di linea con c.c.
Previene la circolazione della
corrente seguente di rete

Indicatore di stato

Temperatura di esercizio

Sezione di collegamento del morsetto
per conduttore

Montaggio

Materiale custodia / grado di
infiammabilità
Pollution degree

PD

Grado di protezione

IP
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U.M.

= 1,05 kV
= 1,15 kV
= 1,25 kV
= 1,50 kV
= 25 ns
OCFM a
circuito
aperto
440 V
/ 120
minuti
100 kA
rms
125 A (
max 4,50
x 10 s )
160/125
A gG ( 4
- 100 k A
eff)
NFC No
Follow
Current®
3 colori
con
indicazion
e
progressiv
a degrado
prestazion
i
-40 …
+80 °C
(estesa)
/ 5%....
95%
4-35
mm2flessi
bile
Per
interno, su
guida DIN
35 mm
BMC / V
-0
secondo
UL 94
3
20
(incassato
)

PREZZO
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NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

Peso indicativo

PREZZO
Euro

U.M.

560 g
70 mm (4
moduli)
CB , STC
rilasciate
da OVE,
Kema
- keur

Larghezza

Certificazione

Contatto di segnalazione remota
Contatto
in
scambio
privo di
potenziale
max. 1,5
mm2
flessibile
ac: 250 V
/ 0,5 A
- dc: 125
V / 0,2 A
; 75 V
/ 0,5 A

Tipo

Sezione dei conduttori del connettore

Portata del contatto di segnalazione
remota

Compreso ogni altro onere per dare l'opera a regola d'arte.
(milleseicentosedici/00) copro
155 NP.ELE.025

Fornitura e posa in opera di Tasformatore trifase tipo a secco in resina
epossidica, potenza 400kVA, tipo TRIHAL marca Schneider o similare,
tensione primaria 15 kV, tensione secondaria 400V, con armadio di
protezione IP31 delle dimensioni LxHxP 1800x2050x1020mm, a
ventilazione naturale,classe di isolamento termico F, classe climatica
C3,classe ambientale E3 conforme alla norma CEI EN 60076-16, classe
comportamento al fuoco F1, conforme alle norme CEI EN 60076-11,
CEI EN 50588-1, aventi le seguenti caratteristiche:
Potenza nominale *
Tensione di riferimento
Tensione di prova a frequenza
50
industriale
Hz
Tensione di impulso 1,2 / 50
microS
Tensione primaria
Tensione secondaria tra le fasi,
salvo altra scelta
Tens. sec. tra le fasi e il neutro,
salvo altra scelta
Regolazione MT standard, salvo
scelta differente
Collegamenti
Perdite a vuoto

kVA
kV
1 kV
min
kV

95

15
400 (a
vuoto)
V
231 (a
vuoto)
±2x
2,5%
triangolo / stella con
neutro - Dyn 11
W
750
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kV
V

400
17,5
38

€

1.616,00

ELENCO PREZZI IN OPERA
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

Perdite dovute al carico

120
°C

U.M.

W

4.500

Tens. di corto circuito standard

%

6

Rumore potenza acustica Lwa

dB (A)

60

Rumore pressione acustica Lpa a
1m
Condizioni normali di servizio:

dB (A)

47

Massima altitudine

m

1000

Massima temperatura
ambiente

°C

40

PREZZO
Euro

Sono inclusi, inoltre, anche i seguenti accessori:
- centralina di controllo termometrica digitale NT935 AD con seriale
RS485 Modbus
- targhe caratteristiche
- golfari di sollevamento
- morsetti di terra, ruote orientabili
- n. 4 sonde PT100 sugli avvolgimenti secondari
Sono da intendersi inclusi le terminazioni, i morsetti, le siglature, i
contrassegni, i collegamenti, il collaudo ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
(venticinquemilacinquecentoventi/00) cadauno € 25.520,00
156 NP.ELE.026.1

Fornitura e posa in opera di Tasformatore trifase tipo a secco in resina
epossidica, potenza 250kVA, tipo TRIHAL marca Schneider o similare,
tensione primaria 15 kV, tensione secondaria 400V, con armadio di
protezione IP31 delle dimensioni LxHxP 1700x1850x950mm, a
ventilazione naturale,classe di isolamento termico F, classe climatica
C3,classe ambientale E3 conforme alla norma CEI EN 60076-16, classe
comportamento al fuoco F1, conforme alle norme CEI EN 60076-11,
CEI EN 50588-1, aventi le seguenti caratteristiche:
Potenza nominale *
Tensione di riferimento
Tensione di prova a frequenza
industriale
Tensione di impulso 1,2 / 50
microS
Tensione primaria
Tensione secondaria tra le fasi,
salvo altra scelta

Tens. sec. tra le fasi e il neutro,
salvo altra scelta

Regolazione MT standard, salvo
scelta differente
Collegamenti
Perdite a vuoto

kVA
kV
1 min kV

50
Hz

kV

95

15
400
(a
vuot
o)
V
231
(a
vuot
o)
±2x
2,5%
triangolo / stella con
neutro - Dyn 11
W
520
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250
17,5
38
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Perdite dovute al carico

U.M.

120
°C

W

3.40
0

Tens. di corto circuito standard

%

6

Rumore potenza acustica Lwa

dB (A)

57

Rumore pressione acustica Lpa a
1m
Condizioni normali di servizio:

dB (A)

44

Massima altitudine

m

1000

Massima temperatura
ambiente

°C

40

PREZZO
Euro

Sono inclusi, inoltre, anche i seguenti accessori:
- centralina di controllo termometrica digitale NT935 AD con seriale
RS485 Modbus
- targhe caratteristiche
- golfari di sollevamento
- morsetti di terra, ruote orientabili
- n. 4 sonde PT100 sugli avvolgimenti secondari
Sono da intendersi inclusi le terminazioni, i morsetti, le siglature, i
contrassegni, i collegamenti, il collaudo ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito e funzionante a regola d'arte.

(sedicimilacinquecento/00) cadauno € 16.500,00
157 NP.ELE.026.2

Fornitura e posa in opera di Tasformatore trifase tipo a secco in resina
epossidica, potenza 250kVA, tipo TRIHAL marca Schneider o similare,
tensione primaria 15 kV, tensione secondaria 400V, con armadio di
protezione IP31 delle dimensioni LxHxP 1700x1850x950mm, a
ventilazione naturale,classe di isolamento termico F, classe climatica
C3,classe ambientale E3 conforme alla norma CEI EN 60076-16, classe
comportamento al fuoco F1, conforme alle norme CEI EN 60076-11,
CEI EN 50588-1, aventi le seguenti caratteristiche:
Potenza nominale *
Tensione di riferimento
Tensione di prova a frequenza
50
industriale
Hz
Tensione di impulso 1,2 / 50 microS
Tensione primaria
Tensione secondaria tra le fasi, salvo
altra scelta

Tens. sec. tra le fasi e il neutro, salvo
altra scelta

Regolazione MT standard, salvo scelta
differente
Collegamenti
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kVA
kV
1 kV
min
kV
kV
V

250
17,5
38

95
15
400
(a
vuot
o)
V
231
(a
vuot
o)
±2x
2,5%
triangolo / stella
con neutro - Dyn
11
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CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

Perdite a vuoto

W

520

W

3.40
0

Tens. di corto circuito standard

%

6

Rumore potenza acustica Lwa

dB (A)

57

Rumore pressione acustica Lpa a 1 m

dB (A)

44

Perdite dovute al carico

120
°C

PREZZO
Euro

Condizioni normali di servizio:
Massima altitudine

m

1000

Massima temperatura ambiente

°C

40

Sono inclusi, inoltre, anche i seguenti accessori:
- centralina di controllo termometrica digitale NT935 AD con seriale
RS485 Modbus
- targhe caratteristiche
- golfari di sollevamento
- morsetti di terra, ruote orientabili
- n. 4 sonde PT100 sugli avvolgimenti secondari
Sono da interndersi inclusi le terminazioni, i morsetti, lesiglature, i
contrassegni, i collegamenti, il collaudo edogni altro onere per dare il
lavoro finito e funzionantea regola d'arte.

(sedicimilacinquecento/00) cadauno € 16.500,00
158 NP.ELE.027

Fornitura e posa in opera di Tasformatore trifase tipo a secco in resina
epossidica, potenza 100kVA, tipo TRIHAL marca Schneider o similare,
tensione primaria 15 kV, tensione secondaria 400V, con armadio di
protezione IP31 delle dimensioni LxHxP 1700x1850x950mm, a
ventilazione naturale,classe di isolamento termico F, classe climatica
C3,classe ambientale E3 conforme alla norma CEI EN 60076-16, classe
comportamento al fuoco F1, conforme alle norme CEI EN 60076-11,
CEI EN 50588-1, aventi le seguenti caratteristiche:
Potenza nominale *
Tensione di riferimento
Tensione di prova a
50
frequenza industriale
Hz
Tensione di impulso 1,2 / 50
microS
Tensione primaria
Tensione secondaria tra le
fasi, salvo altra scelta
Tens. sec. tra le fasi e il
neutro, salvo altra scelta
Regolazione MT standard,
salvo scelta differente
Collegamenti

kVA
kV
1 kV
min
kV

95

15
400 (a
vuoto)
V
231 (a
vuoto)
±2x
2,5%
triangolo / stella con
neutro - Dyn 11
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Perdite a vuoto
Perdite dovute al carico

120
°C

Tens. di corto circuito
standard
Rumore potenza acustica
Lwa
Rumore pressione acustica
Lpa a 1 m
Condizioni normali di
servizio:
Massima altitudine
Massima temperatura
ambiente

U.M.

W

280

W

1.800

%

6

dB (A)

51

dB (A)

39

m

1000

°C

40

PREZZO
Euro

Sono inclusi, inoltre, anche i seguenti accessori:
- centralina di controllo termometrica digitale NT935 AD con seriale
RS485 Modbus
- targhe caratteristiche
- golfari di sollevamento
- morsetti di terra, ruote orientabili
- n. 4 sonde PT100 sugli avvolgimenti secondari
Sono da intendersi inclusi le terminazioni, i morsetti, le siglature, i
contrassegni, i collegamenti, il collaudo ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito e funzionante a regola d'arte.

(quindicimila/00) cadauno € 15.000,00
159 NP.ELE.028

Fornitura e posa in opera di inverte centralizzato modulare con
trasformatore, Tipo ABB PVI 200.0 o similare Tipo di connessione AC
alla rete Trifase 4 fili + PE Massima Tensione Assoluta di ingresso
1000V, Tensione nominale di uscita 400V Massima corrente combinata
d'ingresso 492 A Massima corrente d'ingresso per ogni modulo 123 A
MPPT indipendenti multi-master n. 4 Potenza Nominale di Uscita 220
kW, compreso l'onere dei collegamenti elettrici, i collaudi e ogni altro
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

(trentatremiladuecentottanta/00) cadauno € 33.280,00
160 NP.ELE.029

Fornitura e Montaggio di Quadro di campo C.C. tipo Aurora PVI
-STRINGCOMB-S o similare, massimo numero di stringhe 20, n.2
fusibili, massima tensione 1000V, max corrente Idc per ciascun canale
20A, max corrente complessiva di uscita 125A, T1D 160 PV Centralino
di collegamento progettato ecostruito in accordo alla Guida fotovoltaico
CEI 82-25. Comprensivi del cablaggio completo lato DC (parallelo,
protezione esezionamento stringhe) e lato AC (protezione sezionamento
con magnetotermico) verso inverter e contatore ENEL. Grado di
protezioneIP65. Sono compresi nel lato DC: - Sezionatore - Limitatore
di sovratensione per DC in configurazione Y. - Portafusibili con
segnalazionea Led. - Morsetteria a vite per le connessioni - Connettori
per ingresso stringhe - Pressacavi per uscite verso inverter. Lato AC
-Pressacavi in ingresso da inverter (AC) - MagnetoTermico differenziale
- Protezione con Scaricatori Varistore + Scaricatore a Gas.
Porta seriale RS-485 per comunicazione remota con Inverter.
Dimensioni 559x757x250 mm. Sono compresi gli oneri di collegamenti
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elettrici, e ogni altro onere per dare l'opera collaudata.

(milleottocentoquarantasei/00) cadauno €
161 NP.ELE.030

Fornitura e montaggio di Modulo fotovoltaico, tipo BenQSunForte
PM096B00 o similare potenza nominale 320W, costituito da 96 celle in
silicio monocristallino black-contact ad alta efficienza. Il modulo è
chiuso in una cornice di contenimento e fissaggio in alluminio con
profilo aperto antigelo e antideformazione, protetto, tramite laminazione,
frontalmente da una lastra in vetro temperato ad elevata trasmissione con
AR-Tech 3,2 mm (0.13 pollici) e posteriormente da un backsheet in
materiale plastico. Tutte le parti metalliche della cornice garantiscono la
continuità di terra. La Scatola di giunzione ha Classe di Protezione IP
67, dimensioni 90 × 77 × 16 mm,contiene i diodi di by-pass e consente
la rapida ed agevole interconnessione dei moduli. Garanzia sul prodotto:
10 anni Garanzia sulle prestazioni della potenza in uscita per l' 80%
rispetto a quella iniziale: fino a 25 anni Omologato IEC 61215 ED2 IEC
61730,Certificazioni CE, ICIM FactoryInspection, PV CYCLE, MCS
u.a., Resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177 Tolleranza positiva: 0/+5
Wp, dimensioni H xLxP 1159x1046x46 mm. Sono compresi nel prezzo
gli oneri di collegamento elettrici, i fissaggi alla struttura portante questa
esclusa e ogni altro onere per dare l'opera finita e collaudata.
(duecentosessantotto/52) cadauno €

162 NP.ELE.031

1.638,00

Fornitura e montaggio di Stazione Meteo tipo ABB VSN800-14 o
similare compresa la cella di riferimento per misura irraggiamento 0
-10V costituito da un set completo di sensori ambientali, necessari al
monitoraggio dell'impianto fotovoltaico. Sensori: Temperatura ambiente,
temperatura pannello fotovoltaico, irraggiamento solare, direzione del
vento e velocità del vento.
Comunicazioni: Porta seriale: RS-485 2 fili, modbus RTU Alimentatore
di ingresso DC 10-30 VDC, 50mA Dimensioni: (HxLxP) 0,53 x 0,13 x
0,12 m Sono compresi i collegamenti elettrici e i collaudi finali.
(quattromilanovecentosessantasette/00) cadauno €

165 NP.ELE.034a

3,50

Data Loggertipo ABB VSN700-5 o similare per il monitoraggio remoto
di impianti fotovoltaici. Comunicazione versoinverter (porta 1) RS485
Aurora Protocol. Comunicazione ulteriore verso inverter (porta 2)
RS485, configurabile in Aurora Protocol o ModBus RTU Numero
massimo di dispositivi64 x inverter di stringa o 32 x moduli di
conversione 55 kW per ciascun RS485 Comunicazione verso PC RJ-45
Ethernet 10/100 base-T(LAN/WAN) Protocolli di comunicazione di
campo, Modbus RTU Protocolli LAN/WAN HTTP, XML. Dato in
opera compreso i collegamenti, i collaudi e ogni altro onere per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
(milleseicentotrentotto/00) cadauno €

164 NP.ELE.033

268,52

Eco-contributo RAEE e oneri accessori moduli fv
(tre/50) cadauno €

163 NP.ELE.032

1.846,00

4.967,00

Fornitura e posa in opera di linea MT costituita da cavo 30 kV RG7
H1OR/40, sezione 3 x 35 mm², data entro cavidotto (questo escluso)
posato entro scavo o su canala sospesa.
(ventotto/73) metro
Pag. 141 di 176

€

28,73

ELENCO PREZZI IN OPERA
NUM.
ART.

CODICE

166 NP.ELE.034b

DESCRIZIONE

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità
G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).
Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con
l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.
Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per
posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI
20-67) Sezione 1x50 mmq
(dodici/55) metro

167 NP.ELE.034c

12,55

€

22,00

€

18,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO
RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di
installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a
bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750N, diametro esterno 160
mm, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera
compresi gli oneri relativi alla formazione del letto di posa, rinfianchi
ed al rinterro del cavidotto.
(diciotto/00) metro

169 NP.ELE.035-1

€

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV
per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità
G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).
Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione
nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’alimentazione elettrica con
l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.
Per impiego all’interno in locali anche bagnati o all’esterno. Adatto per
posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI
20-67) Sezione 1x95 mmq
(ventidue/00) metro

168 NP.ELE.034d

PREZZO
Euro

U.M.

Compenso a corpo per la fornitura, installazione e realizzazione dei
collegamenti elettrici per la cabina MT/BT FV Sali Scelti costituito da:
· Tubo in pvc rigido per cavidotti interrati, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 750N diametro esterno 110 mm,
spessore 7 mm. Dato in opera compresi gli oneri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro
del cavidotto.
120 ml
· Tubo in pvc rigido per cavidotti interrati, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 750N diametro esterno 63 mm,
spessore 5 mm. Dato in opera compresi gli oneri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro
del cavidotto.
40 ml
· Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per
impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a
vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura. D esterno 50 mm.
250 ml
· Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC
isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per
connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
dimensioni 154x130x69 mm data in opera a vista, completa di
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raccordi e accessori di fissaggio.
n. 56
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso,
completo di chiusino carrabile in cemento armato, compreso: la
fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di
installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni
al pozzetto dei cavidotti in entrata e in uscita, compreso il
sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo; compreso lo scavo e il
rinterro. Dimensioni nette interne 30x30x30 cm, spessore
minimo 3 cm.
n. 12
cavo MT unipolare tipo RG7H1R - 12/20 kV con conduttore in
rame stagnato, semiconduttore e isolante in gomma G7 estrusi
sul rame, ulteriore strato di semiconduttore estruso sull'isolante,
schermo in fili o piattine di rame rosso, guaina esterna in PVC
rosso, conforma Norme CEI 20-13, tensione massima 24 kV,
compresi siglature e accessori per l'installazione a regola d'arte,
- sezione 1x95
da Cabina Enel a Cabina MT/BT utente, n.3x10ml;
cavo MT unipolare tipo RG7H1R - 12/20 kV con conduttore in
rame stagnato, semiconduttore e isolante in gomma G7 estrusi
sul rame, ulteriore strato di semiconduttore estruso sull'isolante,
schermo in fili o piattine di rame rosso, guaina esterna in PVC
rosso, conforma Norme CEI 20-13, tensione massima 24 kV,
compresi siglature e accessori per l'installazione a regola d'arte,
- sezione 1x35
da Scomparto DM1-A a TRAFO, n.3x7 ml;
Terminali unipolari per cavi MT adatti all'installazione
all'interno e all'esterno, di tipo idoneo alle condizioni di
installazioni, completi di capicorda prolungati per MT, nastri,
resine, prodotti per la pulizia e preparazione del cavo, compresi
collegamenti sui morsetti di attestazione e di terra.Terminali
unipolari per cavo MT 20 kV 95 mm2
n.3 Cabina Enel
n.3 scomparto GAM2;
n.3scomparto DM1-A Trafo;
n.3 Trasformatore;
Terminali tripolari per cavi MT adatti all'installazione
all'interno e all'esterno, di tipo idoneo alle condizioni di
installazioni, completi di capicorda prolungati per MT, nastri,
resine, prodotti per la pulizia e preparazione del cavo, compresi
collegamenti sui morsetti di attestazione e di terra.Terminali
tripolari per cavo MT 20 kV 95 mm2
n.3 scomparto DM1-A linea Palamontis;
n.3 scomparto DM1-A linea Rollone;
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x150 mmq
36 ml da Trafo a QGBT
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x95 mmq
12 ml da Trafo a QGBT
12 ml da Trafo a QGBT g/v
5 mlda QGBT a Inverter
5 ml da QGBT a Inverter g/v
2x60 ml da Inverter a Quadro Sottocampo 1
2x82 ml da Inverter a Quadro Sottocampo 2
2x104 ml da Inverter a Quadro Sottocampo 3
2x116 ml da Inverter a Quadro Sottocampo 4
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x10 mmq
30 ml da QGBT a QSA
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Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x6 mmq
24 ml da QGBT a Rifasatore Trafo
18 ml da QGBT a UPS
9 ml da UPS a DUPS
90 ml da DUPS a impianto irrigazione
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x4 mmq
60 ml da QGBT a Luce e Prese cabina Enel
Cavo unipolare FS17sezione 1x2,5 mmq
60 ml da QGBT a prese CEE cabina MT
45 ml da QGBT a prese 10/16A cabina MT
45 ml da QGBT a prese 10/16A locale quadri BT e inverter
45 ml da QGBT a estrattore aria locale cabina MT
45 ml da QGBT a estrattore aria locale quadri BT e inverter
45 ml da QGBT a Pompa di Calore locale cabina MT
45 ml da QGBT a Pompa di Calore locale quadri BT e inverter
45 ml da QGBT a QMT resistenza anticondensa
45 ml da QGBT a pulsante di emergenza
Cavo unipolare FS17sezione 1x1,5 mmq
45 ml da QGBT a luce normale cabina MT
45 ml da QGBT a luce emergenza cabina MT
45 ml da QGBT a luce normale locale quadri BT e inverter
45 ml da QGBT a luce emergenza locale quadri BT e inverter
45 ml da DUPS a stazione meteo
45 ml da DUPS a impianto TVCC
Cavo solare FG21M21 Sezione 1x6 mmq
28 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 1
33 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 2
38 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 3
43 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 4
48 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 5
53 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 6
58 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 7
63 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 8
71 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 9
66 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 10
61 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 11
56 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 12
51 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 13
46 ml da Quadro Sottocampi 1 a Stringa 14
42 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 1
38 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 2
28 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 3
33 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 4
38 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 5
43 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 6
48 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 7
53 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 8
58 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 9
63 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 10
71 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 11
66 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 12
61 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 13
56 ml da Quadro Sottocampi 2 a Stringa 14
50 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 1
45 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 2
40 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 3
35 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 4
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28 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 5
33 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 6
38 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 7
43 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 8
48 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 9
53 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 10
58 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 11
63 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 12
63 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 13
68 ml da Quadro Sottocampi 3 a Stringa 14
28 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 1
33 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 2
38 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 3
43 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 4
48 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 5
53 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 6
39 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 7
44 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 8
49 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 9
54 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 10
59 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 11
64 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 12
69 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 13
74 ml da Quadro Sottocampi 4 a Stringa 14
·

IMPIANTO DI TERRA PER CABINA ELETTRICA Fornitura
e posa in opera di impianto di terra all'interno di cabina elettrica
MT/bt con collegamento al collettore di terra in piatto di rame
(400x60x5) mm dei conduttori di protezione PE e dei
conduttori di terra CT come da schema rappresentati negli
elaborati grafici di ogni cabina di riferimento. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
n° 1 nodo (collettore) di terra di cabina (MT);
n° 1 conduttori di protezione (PE)
n° 1 conduttore/i di protezione equipotenziale EQP
Il nodo (collettore) di terra, sarà realizzato con un piatto di
rame delle dimensioni400x60x5 mm da installare all'interno di
una cassetta isolante, su una parete internadella cabina.
Al nodo (collettore) di terra, saranno collegati
- il conduttore di terra (CT),
- il conduttore di protezione (PE), costituito da un cavo con
isolamento in PVC giallo-verde per il collegamento tra la barra
di terra e :
il centro stella deltrasformatore;
la massa del trasformatore;
il box del trasformatore;
la barra di terra del quadro dimedia tensione;
gli schermi dei cavi MT;
la barra di terra dei quadri di bassa tensione;
Inoltre alla barra di terra del quadro di bassa tensione saranno
collegati
iconduttori di protezione delle masse relative agli eventuali
utilizzatori
il conduttore di protezione equipotenziale (EQP)per il
collegamento con eventuali
masse estranee presenti in cabina e il collegamento in corda di
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rame nudo da 35 mmq dal nodo di terra di cabina fino al
dispersore.
Formazione di punti equipotenziali allastruttura metallica di
supporto dei moduli fotovoltaici,realizzati con conduttori in
rame isolato di sezione 6 mmqe derivati dal nodo di terra
predisposto all'interno dei quadridi parallelo stringhe
(trentanovemila/00) corpo

170 NP.ELE.035-2

PREZZO
Euro

Compenso a corpo per la fornitura, installazione e realizzazione dei
collegamenti elettrici per la cabina MT/BT e locale Idrovora
Palamontiscostituito da:
· Tubo in pvc rigido per cavidotti interrati, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 750Ndiametro esterno 110 mm,
spessore 7 mm. Dato in opera compresi gli oneri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro
del cavidotto.
50 ml
· Guaina spiralata serie normale in materiale termoplastico
atoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte,
compresa la fornitura e l'installazione di appositi sostegni e di
accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam. 32
mm.
100 ml - Paratoie
· Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per
impianti elettrici a vista oincassati, dato in opera per impianti a
vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura. D esterno 32 mm.
50 ml
· Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC
isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per
connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
dimensioni 154x130x69 mmdata in opera a vista, completa di
raccordi e accessori di fissaggio.
n. 30
· Passerella portacavi in acciaio inox aisi 304 non traforata con
coperchio conforme alla CEI EN 61537, per istallazione a
parete o soffitto, data in opera completa di giunti, viteria, staffe
e mensole di sostegno di robusta fattura e completa di ogni
accessorio e pezzi speciali necessari alla posa in opera ed al
raccordo tra i diversi componenti. Dimensioni minime (Base x
Altezza) 200x75 mm
30 ml
· Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso,
completo di chiusino carrabile in cemento armato, compreso: la
fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di
installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni
al pozzetto dei cavidotti in entrata e in uscita, compreso il
sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo; compreso lo scavo e il
rinterro. Dimensioni nette interne 40x40x40 cm, spessore
minimo 3 cm.
n. 23
· Presa di sicurezza con interruttore di blocco da parete, verticale
in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente
IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di
interrutore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.
n.2
· Punto presa di corrente tipo schuko P30 dato in opera completo
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di conduttori unipolari di rame flessibile tipo FS17 sez.1x2,5
mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante
RK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma,
completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con
coperchio, in PVC isolante. Scatole portafrutti da parete in
resina a tre posti e componibile completo di accessori di
montaggio e placche a vite in resina a scelta della DL, opere di
fissaggio. Presa 2P+T 10-16 A.
n.2
Pulsante di sgancio emergenza, entro custodia protetta,
completo di lampada al Neon di segnalazione della funzionalità
del circuito colore verde, compresi cavi tubazioni, collegamenti
e quant'altro occorra per dare l'opera perfettamente funzionante
e a regola d'arte.
n.1
Plafoniera stagna a LED con corpo stampato ad iniezione, in
policarbonato grigio, infrangibile, diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato con righe interne, autoestinguente
V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia. Chiusura a
incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore: in
acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina
poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto
rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo.
Grado di protezione IP66. In opera compresi i collegamenti, gli
oneri relativi al fissaggio a soffitto, a parete e quant'altro si
rendesse necessario. Potenza 36W LED 5187lm-4000K
-CRI>80
Produzione DISANO serie HYDRO o similare tipo 962 Hydro
LED - Energy Saving
n.3
cavo MT unipolare tipo RG7H1R - 12/20 kV con conduttore in
rame stagnato, semiconduttore e isolante in gomma G7 estrusi
sul rame, ulteriore strato di semiconduttore estruso sull'isolante,
schermo in fili o piattine di rame rosso, guaina esterna in PVC
rosso, conforma Norme CEI 20-13, tensione massima 24 kV,
compresi siglature e accessori per l'installazione a regola d'arte,
- sezione 1x35
da Scomparto QM a TRAFO, n.3x7 ml;
Terminali tripolari per cavi MT adatti all'installazione
all'interno e all'esterno, di tipo idoneo alle condizioni di
installazioni, completi di capicorda prolungati per MT, nastri,
resine, prodotti per la pulizia e preparazione del cavo, compresi
collegamenti sui morsetti di attestazione e di terra.Terminali
tripolari per cavo MT 20 kV 95 mm2
n.3 scomparto IM
Terminali unipolari per cavi MT adatti all'installazione
all'interno e all'esterno, di tipo idoneo alle condizioni di
installazioni, completi di capicorda prolungati per MT, nastri,
resine, prodotti per la pulizia e preparazione del cavo, compresi
collegamenti sui morsetti di attestazione e di terra.Terminali
unipolari per cavo MT 20 kV 95 mm2
n.3 Scomparto QM;
n.3 Trasformatore;
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x50 mmq
n.3x20 ml da Trafo a QGBT
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x25 mmq
20 ml da Trafo a QGBT
20 ml da Trafo a QGBT g/v
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x10 mmq
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n.4x15 ml da QGBT a Pompa P1
n.4x15 ml da QGBT a Pompa P2
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x6 mmq
n.4x6 ml da QGBT a Rifasatore Trafo
n.4x6 ml da QGBT a Rifasatore Pompa P1
n.4x6 ml da QGBT a Rifasatore Pompa P2
n.3x3 ml da QGBT a UPS
n.3x3 ml da UPS a DUPS
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x4 mmq
50 ml da QGBT a Centralino Cabina MT/BT
Cavo multipolareFG16OR16 0,6/1kV sezione 4x1,5 mmq
30 ml da QGBT a Paratoia 1
30 ml da QGBT a Paratoia 2
40 ml da QGBT a Paratoia 3
40 ml da QGBT a Paratoia 4
70 ml da QGBT a Paratoia 5
70 ml da QGBT a Paratoia 6
70 ml da QGBT a Paratoia 7
80 ml da QGBT a Paratoia 8
Cavo unipolare FS17sezione 1x2,5 mmq
50 ml da QGBT a prese CEE cabina
75 ml da QGBT a prese CEE Idrovora
30 ml da QGBT a prese 10/16A cabina
45 ml da QGBT a prese 10/16A idrovora
30 ml da QGBT a estrattore aria locale cabina
15 ml da QGBT a pompa di calore locale cabina
12 ml da QGBT a QMT resistenza anticondensa
12 ml da QGBT a pulsante di emergenza
Cavo unipolare FS17sezione 1x1,5 mmq
15 ml da QGBT a luce normale cabina
15 ml da QGBT a luce emergenza cabina
45 ml da QGBT a luce normale idrovora
45 ml da QGBT a luce emergenzaidrovora
Cavo multipolare FG16OH2R16 0,6/1kVsezione 2x1,5 mmq
30 ml da QGBT a Paratoia 1
30 ml da QGBT a Paratoia 2
40 ml da QGBT a Paratoia 3
40 ml da QGBT a Paratoia 4
70 ml da QGBT a Paratoia 5
70 ml da QGBT a Paratoia 6
70 ml da QGBT a Paratoia 7
80 ml da QGBT a Paratoia 8
Cavo multipolare FG16OH2R16 0,6/1kVsezione 3x1,5 mmq
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 1 Pompa 1
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 2 Pompa 1
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 3 Pompa 1
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 1 Pompa 2
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 2 Pompa 2
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 3 Pompa 2
18 ml da QGBT a Sonde Trafo
Cavo multipolare FG16OH2R16 0,6/1kVsezione 5x1,5 mmq
30 ml da QGBT a Paratoia 1
30 ml da QGBT a Paratoia 2
40 ml da QGBT a Paratoia 3
40 ml da QGBT a Paratoia 4
70 ml da QGBT a Paratoia 5
70 ml da QGBT a Paratoia 6
70 ml da QGBT a Paratoia 7
80 ml da QGBT a Paratoia 8
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Cavo multipolare FG16OH2R16 0,6/1kVsezione 7x1,5 mmq
30 ml da QGBT a Paratoia 1
30 ml da QGBT a Paratoia 2
40 ml da QGBT a Paratoia 3
40 ml da QGBT a Paratoia 4
70 ml da QGBT a Paratoia 5
70 ml da QGBT a Paratoia 6
70 ml da QGBT a Paratoia 7
80 ml da QGBT a Paratoia 8
Cavo multipolare FG16OH2R16 0,6/1kVsezione 10x1,5 mmq
10 ml da Amacontrol 2 ad accessori Pompa P1
10 ml da Amacontrol 2 ad accessori Pompa P2
IMPIANTO DI TERRA PER CABINA ELETTRICA Fornitura
e posa in opera di impianto di terra all'interno di cabina elettrica
MT/bt con collegamento al collettore di terra in piatto di rame
(400x60x5) mm dei conduttori di protezione PE e dei
conduttori di terra CT come da schema rappresentati negli
elaborati grafici di ogni cabina di riferimento. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
n° 1 nodo (collettore) di terra di cabina (MT);
n° 1 conduttori di protezione (PE)
n° 1 conduttore/i di protezione equipotenziale EQP
Il nodo (collettore) di terra, sarà realizzato con un piatto di
rame delle dimensioni400x60x5 mm da installare all'interno di
una cassetta isolante, su una parete internadella cabina.
Al nodo (collettore) di terra, saranno collegati
- il conduttore di terra (CT),
- il conduttore di protezione (PE), costituito da un cavo con
isolamento in PVC giallo-verde per il collegamento tra la barra
di terra e :
il centro stella deltrasformatore;
la massa del trasformatore;
il box del trasformatore;
la barra di terra del quadro dimedia tensione;
gli schermi dei cavi MT;
la barra di terra dei quadri di bassa tensione;
Inoltre alla barra di terra del quadro di bassa tensione saranno
collegati
iconduttori di protezione delle masse relative agli eventuali
utilizzatori
il conduttore di protezione equipotenziale (EQP)per il
collegamento con eventuali
masse estranee presenti in cabina e il collegamento in corda di
rame nudo da 35 mmq dal nodo di terra di cabina fino al
dispersore.
(diciottomilatrecento/00) corpo

171 NP.ELE.035-3

PREZZO
Euro

Compenso a corpo per la fornitura, installazione e realizzazione dei
collegamenti elettrici per la cabina MT/BT e locale interrato Idrovora
Poetto costituito da:
· Tubo in pvc rigido per cavidotti interrati, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 750Ndiametro esterno 110 mm,
spessore 7 mm. Dato in opera compresi gli oneri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro
del cavidotto.
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100 ml
Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per
impianti elettrici a vista oincassati, dato in opera per impianti a
vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura. D esterno 32 mm.
50 ml
Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC
isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per
connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
dimensioni 154x130x69 mmdata in opera a vista, completa di
raccordi e accessori di fissaggio.
n. 10
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso,
completo di chiusino carrabile in cemento armato, compreso: la
fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di
installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni
al pozzetto dei cavidotti in entrata e in uscita, compreso il
sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo; compreso lo scavo e il
rinterro. Dimensioni nette interne 30x30x30 cm, spessore
minimo 3 cm.
n. 5
cavo MT unipolare tipo RG7H1R - 12/20 kV con conduttore in
rame stagnato, semiconduttore e isolante in gomma G7 estrusi
sul rame, ulteriore strato di semiconduttore estruso sull'isolante,
schermo in fili o piattine di rame rosso, guaina esterna in PVC
rosso, conforma Norme CEI 20-13, tensione massima 24 kV,
compresi siglature e accessori per l'installazione a regola d'arte,
- sezione 1x35
da Scomparto QM a TRAFO, n.3x7 ml;
Terminali tripolari per cavi MT adatti all'installazione
all'interno e all'esterno, di tipo idoneo alle condizioni di
installazioni, completi di capicorda prolungati per MT, nastri,
resine, prodotti per la pulizia e preparazione del cavo, compresi
collegamenti sui morsetti di attestazione e di terra.Terminali
tripolari per cavo MT 20 kV 95 mm2
n.3 scomparto IM
Terminali unipolari per cavi MT adatti all'installazione
all'interno e all'esterno, di tipo idoneo alle condizioni di
installazioni, completi di capicorda prolungati per MT, nastri,
resine, prodotti per la pulizia e preparazione del cavo, compresi
collegamenti sui morsetti di attestazione e di terra.Terminali
unipolari per cavo MT 20 kV 95 mm2
n.3 Scomparto QM;
n.3 Trasformatore;
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x150 mmq
18 ml da Trafo a QGBT
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x95 mmq
6 ml da Trafo a QGBT
6 ml da Trafo a QGBT g/v
250 ml da QGBT a QPP
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x6 mmq
24 ml da QGBT a Rifasatore Trafo
9 ml da QGBT a UPS
9 ml da UPS a DUPS
Cavo unipolare FS17sezione 1x2,5 mmq
50 ml da QGBT a prese CEE cabina
30 ml da QGBT a prese 10/16A cabina
30 ml da QGBT a estrattore aria locale cabina
15 ml da QGBT a Pompa di Calore locale cabina
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12 ml da QGBT a QMT resistenza anticondensa
12 ml da QGBT a pulsante di emergenza
Cavo unipolare FS17sezione 1x1,5 mmq
30 ml da QGBT a luce normale cabina
30 ml da QGBT a luce emergenza cabina
Cavo multipolare FG16OH2R16 0,6/1kVsezione 7x1,5 mmq
250 ml da QPP a QGBT plc
Morsettiere di adeguamento Quadro Pompe Poetto QPP
IMPIANTO DI TERRA PER CABINA ELETTRICA Fornitura
e posa in opera di impianto di terra all'interno di cabina elettrica
MT/bt con collegamento al collettore di terra in piatto di rame
(400x60x5) mm dei conduttori di protezione PE e dei
conduttori di terra CT come da schema rappresentati negli
elaborati grafici di ogni cabina di riferimento. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
n° 1 nodo (collettore) di terra di cabina (MT);
n° 1 conduttori di protezione (PE)
n° 1 conduttore/i di protezione equipotenziale EQP
Il nodo (collettore) di terra, sarà realizzato con un piatto di
rame delle dimensioni400x60x5 mm da installare all'interno di
una cassetta isolante, su una parete internadella cabina.
Al nodo (collettore) di terra, saranno collegati
- il conduttore di terra (CT),
- il conduttore di protezione (PE), costituito da un cavo con
isolamento in PVC giallo-verde per il collegamento tra la barra
di terra e :
il centro stella deltrasformatore;
la massa del trasformatore;
il box del trasformatore;
la barra di terra del quadro dimedia tensione;
gli schermi dei cavi MT;
la barra di terra dei quadri di bassa tensione;
Inoltre alla barra di terra del quadro di bassa tensione saranno
collegati
iconduttori di protezione delle masse relative agli eventuali
utilizzatori
il conduttore di protezione equipotenziale (EQP)per il
collegamento con eventuali
masse estranee presenti in cabina e il collegamento in corda di
rame nudo da 35 mmq dal nodo di terra di cabina fino al
dispersore.
(dodicimilacentosessantatre/00) corpo

172 NP.ELE.035-4

PREZZO
Euro

Compenso a corpo per la fornitura, installazione e realizzazione dei
collegamenti elettrici per la cabina MT/BT costituito da:
· Tubo in pvc rigido per cavidotti interrati, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 750Ndiametro esterno 110 mm,
spessore 7 mm. Dato in opera compresi gli oneri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro
del cavidotto.
50 ml
· Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per
impianti elettrici a vista oincassati, dato in opera per impianti a
vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura. D esterno 32 mm.
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50 ml
Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC
isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per
connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
dimensioni 154x130x69 mmdata in opera a vista, completa di
raccordi e accessori di fissaggio.
n. 10
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso,
completo di chiusino carrabile in cemento armato, compreso: la
fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di
installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni
al pozzetto dei cavidotti in entrata e in uscita, compreso il
sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo; compreso lo scavo e il
rinterro. Dimensioni nette interne 30x30x30 cm, spessore
minimo 3 cm.
n. 3
cavo MT unipolare tipo RG7H1R - 12/20 kV con conduttore in
rame stagnato, semiconduttore e isolante in gomma G7 estrusi
sul rame, ulteriore strato di semiconduttore estruso sull'isolante,
schermo in fili o piattine di rame rosso, guaina esterna in PVC
rosso, conforma Norme CEI 20-13, tensione massima 24 kV,
compresi siglature e accessori per l'installazione a regola d'arte,
- sezione 1x35
da Scomparto QM a TRAFO, n.3x7 ml;
Terminali tripolari per cavi MT adatti all'installazione
all'interno e all'esterno, di tipo idoneo alle condizioni di
installazioni, completi di capicorda prolungati per MT, nastri,
resine, prodotti per la pulizia e preparazione del cavo, compresi
collegamenti sui morsetti di attestazione e di terra. Terminali
tripolari per cavo MT 20 kV 95 mm2
n.3 scomparto IM
Terminali unipolari per cavi MT adatti all'installazione
all'interno e all'esterno, di tipo idoneo alle condizioni di
installazioni, completi di capicorda prolungati per MT, nastri,
resine, prodotti per la pulizia e preparazione del cavo, compresi
collegamenti sui morsetti di attestazione e di terra.Terminali
unipolari per cavo MT 20 kV 95 mm2
n.3 Scomparto QM;
n.3 Trasformatore;
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x150 mmq
36 ml da Trafo a QGBT
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x95 mmq
12 ml da Trafo a QGBT
12 ml da Trafo a QGBT g/v
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x6 mmq
24 ml da QGBT a Rifasatore Trafo
18 ml da QGBT a UPS
9 ml da UPS a DUPS
Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV sezione 2x1,5 mmq
25 ml da DUPS a Regolatore di livello 1
25 ml da DUPS a Regolatore di livello 2
25 ml da DUPS a Regolatore di livello 3
Cavo unipolare FS17sezione 1x2,5 mmq
60 ml da QGBT a prese CEE cabina
45 ml da QGBT a prese 10/16A cabina
45 ml da QGBT a estrattore aria locale cabina
45 ml da QGBT a Pompa di Calore locale cabina
45 ml da QGBT a QMT resistenza anticondensa
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45 ml da QGBT a pulsante di emergenza
Cavo unipolare FS17sezione 1x1,5 mmq
45 ml da QGBT a luce normale cabina
45 ml da QGBT a luce emergenza cabina
45 ml da DUPS a impianto TVCC
IMPIANTO DI TERRA PER CABINA ELETTRICA Fornitura
e posa in opera di impianto di terra all'interno di cabina elettrica
MT/bt con collegamento al collettore di terra in piatto di rame
(400x60x5) mm dei conduttori di protezione PE e dei
conduttori di terra CT come da schema rappresentati negli
elaborati grafici di ogni cabina di riferimento. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
n° 1 nodo (collettore) di terra di cabina (MT);
n° 1 conduttori di protezione (PE)
n° 1 conduttore/i di protezione equipotenziale EQP
Il nodo (collettore) di terra, sarà realizzato con un piatto di
rame delle dimensioni400x60x5 mm da installare all'interno di
una cassetta isolante, su una parete internadella cabina.
Al nodo (collettore) di terra, saranno collegati
- il conduttore di terra (CT),
- il conduttore di protezione (PE), costituito da un cavo con
isolamento in PVC giallo-verde per il collegamento tra la barra
di terra e :
il centro stella deltrasformatore;
la massa del trasformatore;
il box del trasformatore;
la barra di terra del quadro dimedia tensione;
gli schermi dei cavi MT;
la barra di terra dei quadri di bassa tensione;
Inoltre alla barra di terra del quadro di bassa tensione saranno
collegati
iconduttori di protezione delle masse relative agli eventuali
utilizzatori
il conduttore di protezione equipotenziale (EQP)per il
collegamento con eventuali
masse estranee presenti in cabina e il collegamento in corda di
rame nudo da 35 mmq dal nodo di terra di cabina fino al
dispersore.
(cinquemila/00) corpo

173 NP.ELE.035-5
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Compenso a corpo per la fornitura, installazione e realizzazione dei
collegamenti elettrici per la cabina MT/BT e locale Idrovora Rollone
costituito da:
· Tubo in pvc rigido per cavidotti interrati, giunzione a bicchiere,
resistenza allo schiacciamento 450Ndiametro esterno 110 mm,
spessore 7 mm. Dato in opera compresi gli oneri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro
del cavidotto.
· 107 ml - Paratoie
· Guaina spiralata serie normale in materiale termoplastico
atoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola d'arte,
compresa la fornitura e l'installazione di appositi sostegni e di
accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam. 32
mm.
150 ml - Paratoie
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Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per
impianti elettrici a vista oincassati, dato in opera per impianti a
vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla
muratura. D esterno 32 mm.
50 ml
Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC
isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per
connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature
dimensioni 154x130x69 mmdata in opera a vista, completa di
raccordi e accessori di fissaggio.
n. 30
Canale portacavi in acciaio inox aisi 304 non traforata con
coperchio conforme alla CEI EN 61537, per istallazione a
parete o soffitto, data in opera completa di giunti, viteria, staffe
e mensole di sostegno di robusta fattura e completa di ogni
accessorio e pezzi speciali necessari alla posa in opera ed al
raccordo tra i diversi componenti. Dimensioni minime (Base x
Altezza) 200x75 mm
140 ml
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso,
completo di chiusino carrabile in cemento armato, compreso: la
fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di
installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni
al pozzetto dei cavidotti in entrata e in uscita, compreso il
sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo; compreso lo scavo e il
rinterro. Dimensioni nette interne 40x40x40 cm, spessore
minimo 3 cm.
n. 13
Presa di sicurezza con interruttore di blocco da parete, verticale
in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente
IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di
interrutore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.
n.2
Punto presa di corrente tipo schuko P30 dato in opera completo
di conduttori unipolari di rame flessibile tipo FS17 sez.1x2,5
mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante
RK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma,
completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con
coperchio, in PVC isolante. Scatole portafrutti da parete in
resina a tre posti e componibile completo di accessori di
montaggio e placche a vite in resina a scelta della DL, opere di
fissaggio. Presa 2P+T 10-16 A.
n.2
Pulsante di sgancio emergenza, entro custodia protetta,
completo di lampada al Neon di segnalazione della funzionalità
del circuito colore verde, compresi cavi tubazioni, collegamenti
e quant'altro occorra per dare l'opera perfettamente funzionante
e a regola d'arte.
n.1
Plafoniera stagna a LED con corpo stampato ad iniezione, in
policarbonato grigio, infrangibile, diffusore stampato ad
iniezione in policarbonato con righe interne, autoestinguente
V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia. Chiusura a
incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore: in
acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina
poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto
rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo.
Grado di protezione IP66. In opera compresi i collegamenti, gli
oneri relativi al fissaggio a soffitto, a parete e quant'altro si
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rendesse necessario. Potenza 36W LED 5187lm-4000K
-CRI>80
Produzione DISANO serie HYDRO o similare tipo 962 Hydro
LED - Energy Saving
n.4
cavo MT unipolare tipo RG7H1R - 12/20 kV con conduttore in
rame stagnato, semiconduttore e isolante in gomma G7 estrusi
sul rame, ulteriore strato di semiconduttore estruso sull'isolante,
schermo in fili o piattine di rame rosso, guaina esterna in PVC
rosso, conforma Norme CEI 20-13, tensione massima 24 kV,
compresi siglature e accessori per l'installazione a regola d'arte,
- sezione 1x35
da Scomparto QM a TRAFO, n.3x7 ml;
Terminali tripolari per cavi MT adatti all'installazione
all'interno e all'esterno, di tipo idoneo alle condizioni di
installazioni, completi di capicorda prolungati per MT, nastri,
resine, prodotti per la pulizia e preparazione del cavo, compresi
collegamenti sui morsetti di attestazione e di terra.Terminali
tripolari per cavo MT 20 kV 95 mm2
n.3 scomparto IM arrivo
n.3 scomparto IM linea Poetto
n.3 scomparto IM linea Irrigazione
Terminali unipolari per cavi MT adatti all'installazione
all'interno e all'esterno, di tipo idoneo alle condizioni di
installazioni, completi di capicorda prolungati per MT, nastri,
resine, prodotti per la pulizia e preparazione del cavo, compresi
collegamenti sui morsetti di attestazione e di terra.Terminali
unipolari per cavo MT 20 kV 95 mm2
n.3 Scomparto QM;
n.3 Trasformatore;
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x150 mmq
n.3x18 ml da Trafo a QGBT
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x95 mmq
18 ml da Trafo a QGBT
18 ml da Trafo a QGBT g/v
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x10 mmq
n.4x15 ml da QGBT a Pompa P1
n.4x15 ml da QGBT a Pompa P2
n.4x15 ml da QGBT a Pompa P3
Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV sezione 1x6 mmq
n.4x6 ml da QGBT a Rifasatore Trafo
n.4x6 ml da QGBT a Rifasatore Pompa P1
n.4x6 ml da QGBT a Rifasatore Pompa P2
n.4x6 ml da QGBT a Rifasatore Pompa P3
n.3x3 ml da QGBT a UPS
n.3x3 ml da UPS a DUPS
Cavo multipolareFG16OR16 0,6/1kV sezione 4x1,5 mmq
20 ml da QGBT a Paratoia 1
20 ml da QGBT a Paratoia 2
25 ml da QGBT a Paratoia 3
28 ml da QGBT a Paratoia 4
32 ml da QGBT a Paratoia 5
75 ml da QGBT a Paratoia 6
25 ml da QGBT a Paratoia 7
25 ml da QGBT a Paratoia 8
70 ml da QGBT a Paratoia 9
25 ml da QGBT a Paratoia 10
22 ml da QGBT a Paratoia 11
70 ml da QGBT a Paratoia 12
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67 ml da QGBT a Paratoia 13
106 ml da QGBT a Paratoia 14
105 ml da QGBT a Paratoia 15
70 ml da QGBT a Paratoia 16
70 ml da QGBT a Paratoia 17
90 ml da QGBT a Paratoia 18
86 ml da QGBT a Paratoia 19
100 ml da QGBT a Paratoia 20
·

·

·

·

·

Cavo unipolare FS17sezione 1x2,5 mmq
50 ml da QGBT a prese CEE cabina
75 ml da QGBT a prese CEE Idrovora
30 ml da QGBT a prese 10/16A cabina
45 ml da QGBT a prese 10/16A idrovora
30 ml da QGBT a estrattore aria locale cabina
15 ml da QGBT a pompa di calore locale cabina
12 ml da QGBT a QMT resistenza anticondensa
12 ml da QGBT a pulsante di emergenza
Cavo unipolare FS17sezione 1x1,5 mmq
15 ml da QGBT a luce normale cabina
15 ml da QGBT a luce emergenza cabina
45 ml da QGBT a luce normale idrovora
45 ml da QGBT a luce emergenzaidrovora
Cavo multipolare FG16OH2R16 0,6/1kVsezione 2x1,5 mmq
20 ml da QGBT a Paratoia 1
20 ml da QGBT a Paratoia 2
25 ml da QGBT a Paratoia 3
28 ml da QGBT a Paratoia 4
32 ml da QGBT a Paratoia 5
75 ml da QGBT a Paratoia 6
25 ml da QGBT a Paratoia 7
25 ml da QGBT a Paratoia 8
70 ml da QGBT a Paratoia 9
25 ml da QGBT a Paratoia 10
22 ml da QGBT a Paratoia 11
70 ml da QGBT a Paratoia 12
67 ml da QGBT a Paratoia 13
106 ml da QGBT a Paratoia 14
105 ml da QGBT a Paratoia 15
70 ml da QGBT a Paratoia 16
70 ml da QGBT a Paratoia 17
90 ml da QGBT a Paratoia 18
86 ml da QGBT a Paratoia 19
100 ml da QGBT a Paratoia 20
Cavo multipolare FG16OH2R16 0,6/1kVsezione 3x1,5 mmq
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 1 Pompa 1
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 2 Pompa 1
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 3 Pompa 1
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 1 Pompa 2
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 2 Pompa 2
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 3 Pompa 2
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 1 Pompa 3
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 2 Pompa 3
10 ml da QGBT a Regolatore di livello 3 Pompa 3
18 ml da QGBT a Sonde Trafo
Cavo multipolare FG16OH2R16 0,6/1kVsezione 5x1,5 mmq
20 ml da QGBT a Paratoia 1
20 ml da QGBT a Paratoia 2
25 ml da QGBT a Paratoia 3
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28 ml da QGBT a Paratoia 4
32 ml da QGBT a Paratoia 5
75 ml da QGBT a Paratoia 6
25 ml da QGBT a Paratoia 7
25 ml da QGBT a Paratoia 8
70 ml da QGBT a Paratoia 9
25 ml da QGBT a Paratoia 10
22 ml da QGBT a Paratoia 11
70 ml da QGBT a Paratoia 12
67 ml da QGBT a Paratoia 13
106 ml da QGBT a Paratoia 14
105 ml da QGBT a Paratoia 15
70 ml da QGBT a Paratoia 16
70 ml da QGBT a Paratoia 17
90 ml da QGBT a Paratoia 18
86 ml da QGBT a Paratoia 19
100 ml da QGBT a Paratoia 20
Cavo multipolare FG16OH2R16 0,6/1kVsezione 7x1,5 mmq
20 ml da QGBT a Paratoia 1
20 ml da QGBT a Paratoia 2
25 ml da QGBT a Paratoia 3
28 ml da QGBT a Paratoia 4
32 ml da QGBT a Paratoia 5
75 ml da QGBT a Paratoia 6
25 ml da QGBT a Paratoia 7
25 ml da QGBT a Paratoia 8
70 ml da QGBT a Paratoia 9
25 ml da QGBT a Paratoia 10
22 ml da QGBT a Paratoia 11
70 ml da QGBT a Paratoia 12
67 ml da QGBT a Paratoia 13
106 ml da QGBT a Paratoia 14
105 ml da QGBT a Paratoia 15
70 ml da QGBT a Paratoia 16
70 ml da QGBT a Paratoia 17
90 ml da QGBT a Paratoia 18
86 ml da QGBT a Paratoia 19
100 ml da QGBT a Paratoia 20
Cavo multipolare FG16OH2R16 0,6/1kVsezione 10x1,5 mmq
10 ml da Amacontrol 2 ad accessori Pompa P1
10 ml da Amacontrol 2 ad accessori Pompa P2
10 ml da Amacontrol 2 ad accessori Pompa P3

IMPIANTO DI TERRA PER CABINA ELETTRICA Fornitura
e posa in opera di impianto di terra all'interno di cabina elettrica
MT/bt con collegamento al collettore di terra in piatto di rame
(400x60x5) mm dei conduttori di protezione PE e dei
conduttori di terra CT come da schema rappresentati negli
elaborati grafici di ogni cabina di riferimento. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
n° 1 nodo (collettore) di terra di cabina (MT);
n° 1 conduttori di protezione (PE)
n° 1 conduttore/i di protezione equipotenziale EQP
Il nodo (collettore) di terra, sarà realizzato con un piatto di
rame delle dimensioni400x60x5 mm da installare all'interno di
una cassetta isolante, su una parete internadella cabina.
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Al nodo (collettore) di terra, saranno collegati
- il conduttore di terra (CT),
- il conduttore di protezione (PE), costituito da un cavo con
isolamento in PVC giallo-verde per il collegamento tra la barra
di terra e :
il centro stella deltrasformatore;
la massa del trasformatore;
il box del trasformatore;
la barra di terra del quadro dimedia tensione;
gli schermi dei cavi MT;
la barra di terra dei quadridi bassa tensione;
Inoltre alla barra di terra del quadro di bassa tensione saranno
collegati
iconduttori di protezione delle masse relative agli eventuali
utilizzatori
il conduttore di protezione equipotenziale (EQP)per il
collegamento con eventuali
masse estranee presenti in cabina e il collegamento in corda di
rame nudo da 35 mmq dal nodo di terra di cabina fino al
dispersore.
(trentaseimila/00) corpo
174 NP.ELE.036

Compenso a corpo per la realizzazione dell'impianto di telecontrollo e
automazione costituito da Software Scada cod. CT101113 della
Schneider o similare da installare in pc fornito dalla Stazione
Appalatante dedicato negli uffici dell'Edificio Sali Scelti compreso la
fornitura, installazione e cablaggio delle seguenti apparati :
Plc Quadro elettrico QGBT cabina FV Sali scelti:
n.1 RACK 12 posizioniBMXXBP1200
n.1 Modulo alimentazione isolato DC standardBMXCPS2010
n.1 Modulo processore 340-20 Modbus ethernet max 1024 I/O digitali e
256 analogiciBMXP342020
n.3 Modulo ingressi digitali fino a 32 ingressi, tensione ingresso 24V
DCBMXDDI3202K
n.2 Modulo uscita digitalifino a 32, tipo di uscita digitale staticotensione
uscita 24V DC corrente uscita 0,1 ABMXDDO3202K
n.6 cavo AWG di connessione 2x20 fili lunghezza cavo
3mBMXFCW303
n.6 Sottobase di connessione passiva 16 I/OABE7H16R11
n.2 Sottobase relè estraibili 16 canaliABE7R16T210
n.1Modulo 8 ingressi analogici isolati in A/VBMXAMI0810
n.1 Morsettiera a vite 28 terminaliBMXFTB2800
n.1 Modulo uscite analogiche 4 canali isolatiBMXAMO0410
n.1 Morsettiera a vite 20 terminaliBMXFTB2000
n.1 Switch ethernet TCP/IP 5 porte in rame TCSESU053FN0
n.1 TouchScreen 12,1 pollici800x480 pixel HMIGTO 6315
n.1 Modem di collegamento GPRS
Plc Quadro elettrico QGBT cabina Poetto:
n.1 RACK 12 posizioniBMXXBP1200
n.1 Modulo alimentazione isolato DC standardBMXCPS2010
n.1 Modulo processore 340-20 Modbus ethernet max 1024 I/O digitali e
256 analogici BMXP342020
n.3 Modulo ingressi digitali fino a 32 ingressi, tensione ingresso 24V DC
BMXDDI3202K
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n.2 Modulo uscita digitali fino a 32, tipo di uscita digitale staticotensione
uscita 24V DC corrente uscita 0,1 A BMXDDO3202K
n.6 cavo AWG di connessione 2x20 fili lunghezza cavo
3mBMXFCW303
n.6 Base Telefast 2 Sottobase di connessione passiva 16 I/O
ABE7H16R11
n.4 Sottobase relè estraibili 16 canali ABE7R16T210
n.2Modulo 8 ingressi analogici isolati in A/V BMXAMI0810
n.1 Morsettiera a vite 28 terminali BMXFTB2800
n.1 Modulo uscite analogiche 4 canali isolatiBMXAMO0410
n.1 Morsettiera a vite 20 terminali BMXFTB2000
n.1 Switch ethernet TCP/IP 5 porte in rame TCSESU053FN0
n.1 TouchScreen 12,1 pollici 800x480 pixel HMIGTO 6315
n.1 Modem di collegamento GPRS
Plc Quadro elettrico QGBT cabina Irrigazione Aree Verdi:
n.1 RACK 12 posizioniBMXXBP1200
n.1 Modulo alimentazione isolato DC standardBMXCPS2010
n.1 Modulo processore 340-20 Modbus ethernet max 1024 I/O digitali e
256 analogici BMXP342020
n.3 Modulo ingressi digitali fino a 32 ingressi, tensione ingresso 24V DC
BMXDDI3202K
n.2 Modulo uscita digitali fino a 32, tipo di uscita digitale staticotensione
uscita 24V DC corrente uscita 0,1 A BMXDDO3202K
n.6 cavo AWG di connessione 2x20 fili lunghezza cavo
3mBMXFCW303
n.6 Base Telefast 2 Sottobase di connessione passiva 16 I/O
ABE7H16R11
n.4 Sottobase relè estraibili 16 canali ABE7R16T210
n.2Modulo 8 ingressi analogici isolati in A/V BMXAMI0810
n.1 Morsettiera a vite 28 terminali BMXFTB2800
n.1 Modulo uscite analogiche 4 canali isolatiBMXAMO0410
n.1 Morsettiera a vite 20 terminali BMXFTB2000
n.1 Switch ethernet TCP/IP 5 porte in rame TCSESU053FN0
n.1 TouchScreen 12,1 pollici 800x480 pixel HMIGTO 6315
n.1 Modem di collegamento GPRS
Plc Quadro elettrico QGBT cabina Rollone:
n.2 RACK 12 posizioniBMXXBP1200
n.2 Modulo alimentazione isolato DC standardBMXCPS2010
n.1 Modulo processore 340-20 Modbus ethernet max 1024 I/O digitali e
256 analogici BMXP342020
n.6 Modulo ingressi digitali fino a 32 ingressi, tensione ingresso 24V DC
BMXDDI3202K
n.3 Modulo uscita digitali fino a 32, tipo di uscita digitale staticotensione
uscita 24V DC corrente uscita 0,1 A BMXDDO3202K
n.12 cavo AWG di connessione 2x20 fili lunghezza cavo
3mBMXFCW303
n.12 Base Telefast 2 Sottobase di connessione passiva 16 I/O
ABE7H16R11
n.6 Sottobase relè estraibili 16 canali ABE7R16T210
n.1Modulo 8 ingressi analogici isolati in A/V BMXAMI0810
n.1 Morsettiera a vite 28 terminali BMXFTB2800
n.1 Modulo uscite analogiche 4 canali isolatiBMXAMO0410
n.1 Morsettiera a vite 20 terminali BMXFTB2000
n.1 Switch ethernet TCP/IP 5 porte in rame TCSESU053FN0
n.1 TouchScreen 12,1 pollici 800x480 pixel HMIGTO 6315
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n.1 Modem di collegamento GPRS
Plc Quadro elettrico QGBT cabina Palamontis:
n.1 RACK 12 posizioniBMXXBP1200
n.1 Modulo alimentazione isolato DC standardBMXCPS2010
n.1 Modulo processore 340-20 Modbus ethernet max 1024 I/O digitali e
256 analogici BMXP342020
n.4 Modulo ingressi digitali fino a 32 ingressi, tensione ingresso 24V DC
BMXDDI3202K
n.2 Modulo uscita digitali fino a 32, tipo di uscita digitale staticotensione
uscita 24V DC corrente uscita 0,1 A BMXDDO3202K
n.6 cavo AWG di connessione 2x20 fili lunghezza cavo
3mBMXFCW303
n.8 Base Telefast 2 Sottobase di connessione passiva 16 I/O
ABE7H16R11
n.4 Sottobase relè estraibili 16 canali ABE7R16T210
n.1Modulo 8 ingressi analogici isolati in A/V BMXAMI0810
n.1 Morsettiera a vite 28 terminali BMXFTB2800
n.1 Modulo uscite analogiche 4 canali isolatiBMXAMO0410
n.1 Morsettiera a vite 20 terminali BMXFTB2000
n.1 Switch ethernet TCP/IP 5 porte in rame TCSESU053FN0
n.1 TouchScreen 12,1 pollici 800x480 pixel HMIGTO 6315
n.1 Modem di collegamento GPRS
Resta escluso dal seguente magistero la programmazione che sarà
affidata a specialista informatico (interprete) operante nel settore delle
programmazioni di telecontrolli e automazioni.

(novantaquattromilaseicentocinquanta/00) corpo
175 NP.ELE.037

Fornitura e posa in opera di Stazione di misura per installazione fissa,
alimentata da batteria ricaricabile e pannello solare fotovoltaico per
acquisizione dati di livello dell’acqua e di salinità costituita dai seguenti
componenti e apparecchiature cablate e connesse:
n.1 Palo in acciaio zincato H = 3 m Ø 80 mm, base per palo Ø 80 mm
per fissaggio a plinto in cemento delle dimensioni di 60x60x60 cm
questo compreso, n. 3 tirafondi per fissaggio alla base e al plinto, n.
4 tiranti in acciaio zincato e collare per fissaggio al palo, n. 4 pali
in legno abete 10x10 cm h 2 m per fissaggio tiranti al terreno;
n.1 Box in acciaio inox IP65 dimensioni (HxLxP) 1200x500x500mmm
spessore 1.5 mm completo di sportello e serratura a chiave, staffe di
fissaggio al palo o piedini di appoggio al terreno di altezza 30 cm da
terra;
n.2 Batterie al piombotipo FGL con tecnologia VRLA AGM, capacità
150Ah, tensione nominale 12V, dimensioni (LuxLaxH
483x170x219 mm, Peso 45 Kg;;
n.1 Regolatore di carica tipo Steca Solarix Mppt 2010 o similare, 24V
500W di controllo carica costituito da microprocessore con
controllo della carica massima della batteria, protezione da
sovraccarico in ingresso, protezione da sovratemperatura, carica
mensile di equalizzazione della batteria, controllo della scarica
della batteria, protezione da sovraccarico in uscita, pre-allarme di
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batteria scarica;
n. 1 Inverter tipo Steca PI 1100-24 o similare, Potenza continua 900V
n ° 1 Sezione apparecchiature ausiliariecostituita da interruttori,
fusibili, scaricatori, alimentatore e relè presenza tensione montate
su barra DIN
n.1 RTU costituita da: n.1 RACK 8 posizioni, n.1 Modulo alimentazione
isolato 24V CC standardn.1 Modulo processore 340-20 Modbus
ethernet max 1024 I/O digitali e 256 analogici, n.1 Modulo ingressi
digitali fino a 32 ingressi tensione ingresso 24V DC
(BMXDDI3202K), n.1 Modulo uscita digitali fino a 32, tipo di
uscita digitale statico tensione uscita 24V DC corrente uscita 0,1 A
(BMXDDO3202K), n.3 cavo AWG22 di connessione 2x20 fili
lunghezza cavo 3m, n.2 Sottobase di connessione passiva 16 I/O
(ABE7H16R11),
n.1
Sottobase
relè
estraibili
16
canali(ABE7RT210), n.1 Modulo 8 ingressi analogici isolati in A
/V (BMXAMI0810), n.1 Modulo uscite analogiche 4 canali isolati
(BMXAMO410), n.1 Morsettiera a vite 28 terminali,n.1
Morsettiera a vite 20 terminali,n.1 Switch ethernet TCP/IP 5 porte
in rame;
n.1 Modem di collegamento GPRS tipo 3G Industrial Router Vpn Pro
della DIGICOM o similare avente le seguenti caratteristiche
tecniche:
Frequenze Modulo: Standards: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA
+, HSPA+:max.14.4/5.76 Mbps (DL/UL), HSDPA: max.3.6 Mbps
/384 kbps (DL/UL), UMTS:max. 384kbps (DL &UL), EDGE:
max. 236.8 kbps (DL &UL) classe 12, GPRS: max. 86 kbps (DL
&UL) classe 10,
Potenza in Uscita: HSPA+/HSPA/UMTS: +24dBm (Power Classe
3), EGSM850/900 Classe 4 (2 W), GSM1800/1900 Classe 1 (1 W)
Interfacce:1 Porta LAN 10/100BT, Protezione isolamento 1.5KV,
Porta USB 2.0 solo per aggiornamento, Porta Seriale, Numero di
Porte: 1 x RS-232 and 1 x RS-485,Protezione EDS : ±15KV
Parametri : 8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1 Baud,
Rate: 300bps to 230400bps Criteri RS-232: TxD, RxD, RTS,
CTS, GND Criteri RS-485:Data+ (A), Data- (B), GND
Connettore su DB9 Pin Femmina (vedi Pin-out), Doppia SIM (3V
& 1.8V)
Alimentazione: Alimentatore esterno 220VAC/12VDC 1A
incluso, Ingresso: da +9 VDC a 26 VDC / 1A min.
Antenna: Antenna 3G/2G Omnidirezionale Quad-Band,
Connettore SMA Main, Connettore SMA Aux (per diversity),
Impedenza: 50 ohm
Dimensioni: 105 x 100 x 30 mm; Peso: 300 g
Temperatura di esercizio: da –25°C a +75°C
Marcatura CE e Rohs compatibile
n.1 Pannello solare fotovoltaicocomposto da:celle in silicio, cornice del
modulo in alluminio anodizzato,terminali di uscita, scatola di
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giunzione IP65 contenente i diodi by-pass e pressacavi, vetro di
protezione antigrandine, potenza 250 Wp;Vmp 30.6V, Accessori
per il fissaggio del pannello solare al palo diam. 45-65 mm,
Dimensione LxHxP 983x1639x40 mm, Peso 18,5 Kg, compreso
struttura di fissaggio al palo di sostegno.
n.1 Trasmettittore di livello a ultrasuonitipo Satema ULGT2200 o
similare aventi le seguenti caratteristiche:
Corpo: filettato M18X1, Alimentazione: 10…30Vdc, consumo 55mA,
classe protezione III, protetto da inversione polarità, Convertitore
frequenza: 200 kHz, Uscite: 1x NO/NC programmabile + 1
analogica 4/20 mA 500 Ohm, Range livello: 2200 mm, Zona
morta: 200 mm, Angolo di apertura: 8° +/-2, Errore di linearità:
1%, Risoluzione: <3 mm, Ripetibilità: 0,50%, Temperatura
ambiente: -20…+70°C, Protezione: IP67, Materiale corpo: acciaio
inox AISI316L / 1.4404; polyammide, ceramica, Peso kg: 0,1
,Display: 2x Led gialli di stato relè1x Led verde - presenza echo
signal, Connessione elettrica: Connettore M12 4 pin - cavo 2 o 5
mt, Conformità EMC: EN61000-4-2EN61000-4-3EN61000-4
-4EN61000-4-6EN55011, completo di Staffa orientabile di
montaggio viti M10
n . 1 Visualizzatore regolatore tipo Satema REG245 o similare:
Regolatore industriale a singolo loop di controllo, con funzione
diregolazione PID. Montaggio su barra DIN a 4 moduli.
Ingressoanalogico universale configurabile e disponibilità di uscita
analogicadi ritrasmissione isolata galvanicamente.Caratteristiche
tecniche:Alimentazione: 24...230Vac/dc ±15% 50/60 Hz
(isolamento galvanico), consumo 3W, Display: 4 digit, 2 righe
Verde (PV) +Rosse (SV),
Ingresso: 1x selezionabile tra TC, K, J, S, R, PT100,PT500,
PT1000, Ni100, PTC1K, NTC10K (B 3435K),0/4..20 mA, 0..10
V,0...40mV, potenziometro 1...6/160 Kohm, T.A (1024
punti)digitale per utilizzo con T.A, programmazione remota Tuning
multiset, Man/Auto, lock display ciclostart/Stop,
Uscite:2x Relè SPDT 5 A - 250 Vac carichi resistivi1x SSR 12 Vdc
- 30 mA max (Alternativa a uscita analogica)1x Analogica 4-20
mA o 0-10 Vdc comando o ritrasmissione PV/SPV - attiva
/passiva1x Seriale RS485 Modbus RTU – Slave
Regolazione: On/Off con isteresi, P, PI, PID, PD a tempo
proporzionale; Tuning manuale o automaticoDimensioni e peso: 4
moduli, DIN43880, montaggio barra DIN EN50022; 195 gr.
CaMateriale: Contenitore Policarbonato; Frontale gomma
siliconicaProtezione: P65 (Frontale) , IP20 (Contenitore e
Morsetti)Collegamenti elettrici: con morsettiera estraibile
n.1 Sonda coducibilità tipo Satema 03CONDCSPTKI13 o similare.
Sonda combinata industriale per conducibilità e temperatura in
Rytron a 2 elettrodi in filo di platino, attacco al processo 3
/4"BSP,cavo 5 m diametro 4 mm, Pt100 a 4 fili, campo di
funzionamento in temperatura 0... 80°C, pressione max 6
bar.costante di cella K = 10 , 10µS÷200mS.
n.1 Trasmettitore di conducibilità remotitipo Satema mod. COND97F
o similare, versione da campo con le seguenti caratteristiche
tecniche: Ingresso conducibilità Campo di misura 0,0…199,9 mS2
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/4
elettrodi
Costante
di
cella
0,01…199,9
1/cm.
ConfigurabileEccitazione trasduttore Onda quadra 10…1000 mV,
200…1600 Hz secondo conducibilità, Impedenza d'ingresso > 100
Mohm, Lunghezza cavo < 10 mt. non schermato> 50 mt. schermato
(2 nF ca), Precisione 0,5% v.l. +/- 2 dgt +/- 0,01% x°C, Ingresso
temperatura Pt100 2/4 fili -50…199,9°C, Eccitazione trasduttore
0,5 mA DCLunghezza cavo < 10 mt. non schermato> 50 mt.
schermato (5 nF ca), Accuratezza 0,2°C +/- 0,1% v.l. +/- 0,01°C
/°C, Compensazione temperaturaManuale Lineare 0,00…4,00%/°C
-50…+200°C, Automatica Lineare 0,00…4,00%/°C -50…+200°C,
Temperatura di riferimento 20 o 25°C configurabile, Uscita in
corrente 4,00…20,00 mA Programmabile e proporzionale alla
conducibilità, Precisione 0,5% v.l. +/- 0,02 mA, Isolamento 2500
Vac 1 minutoUscita relè A Bistabile contatto 3A/230VacB
Bistabile contatto 3A/230Vac, Alimentazione Passivo 4…20 mA
config. 2fili, 10/35 V fig. 2, Attivo 24…230Vca -15/+10% 1VA,
48/62Hz fig. 1, Dimensioni 120x122x56 mm. IP 64, Conformità
CE Sicurezza EN61000-4-2, EN61010-1 livello 3, Scariche
elettrostatiche EN61000-4-2 livello 3, Transitori elettrici veloci
EN61000-4-4 livello 3, Impulso alta energia EN61000-4-5 livello
3, Variazioni di tensioni EN61000-4-11 livello 3, Suscettibilità
interferenze elettrom. IEC1000-4-3, Emissione interferenze
elettrom. EN55020 classe B
Completo di basi a T per il fissaggio dei trasmettittori e della sonda, le
scatole IP65 per la protezione e il contenimento delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche; morsettiere, il cavo di segnale schermato 4
-20mmA per trasmettittore di livello, il cavo di misura schermato per
sonda di salinità, i cavi di collegamento di collegamento con gli
attuattori delle paratoie e ogni altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

(diecimilatrecento/00) cadauno € 10.300,00
176 NP.ELE.038

Fornitura e posa in opera di Stazione remota , alimentata da batteria
ricaricabile e pannello solare fotovoltaico per automazione e controllo
paratoie costituita dai seguenti componenti e apparecchiature cablate e
connesse:
n.1 Palo in acciaio zincato H = 3 m Ø 80 mm, base per palo Ø 80 mm
per fissaggio a plinto in cemento delle dimensioni di 60x60x60 cm
questo compreso, n. 3 tirafondi per fissaggio alla base e al plinto, n.
4 tiranti in acciaio zincato e collare per fissaggio al palo, n. 4 pali
in legno di abete 10x10 cm h2 m per fissaggio tiranti al terreno;
n.1 Box in acciaio inox IP65 dimensioni (HxLxP) 1200x500x500mmm
spessore 1.5 mm completo di sportello e serratura a chiave, staffe di
fissaggio al palo o piedini di appoggio al terreno di altezza 30 cm da
terra;
n.2 Batterie al piombotipo FGL con tecnologia VRLA AGM, capacità
150Ah, tensione nominale 12V, dimensioni (LuxLaxH
483x170x219 mm, Peso 45 Kg;
n.1 Regolatore di carica tipo Steca Solarix Mppt 2010 o similare, 24V
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500W di controllo carica costituito da microprocessore con
controllo della carica massima della batteria, protezione da
sovraccarico in ingresso, protezione da sovratemperatura, carica
mensile di equalizzazione della batteria, controllo della scarica
della batteria, protezione da sovraccarico in uscita, pre-allarme di
batteria scarica;
n ° 1 Sezione apparecchiature ausiliariecostituita da interruttori,
fusibili, scaricatori, alimentatore e relè presenza tensione montate
su barra DIN
n.1 RTU costituita da: n.1 RACK 8 posizioni, n.1 Modulo alimentazione
isolato 24V CC standardn.1 Modulo processore 340-20 Modbus
ethernet max 1024 I/O digitali e 256 analogici, n.1 Modulo ingressi
digitali fino a 32 ingressi tensione ingresso 24V DC
(BMXDDI3202K), n.1 Modulo uscita digitali fino a 32, tipo di
uscita digitale statico tensione uscita 24V DC corrente uscita 0,1 A
(BMXDDO3202K), n.3 cavo AWG22 di connessione 2x20 fili
lunghezza cavo 3m, n.2 Sottobase di connessione passiva 16 I/O
(ABE7H16R11),
n.1
Sottobase
relè
estraibili
16
canali(ABE7RT210), n.1 Modulo 8 ingressi analogici isolati in A
/V (BMXAMI0810), n.1 Modulo uscite analogiche 4 canali isolati
(BMXAMO410), n.1 Morsettiera a vite 28 terminali,n.1
Morsettiera a vite 20 terminali,n.1 Switch ethernet TCP/IP 5 porte
in rame;
n.1 Modem di collegamento GPRS tipo 3G Industrial Router Vpn Pro
della DIGICOM o similare avente le seguenti caratteristiche
tecniche:
Frequenze Modulo: Standards: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA
+, HSPA+:max.14.4/5.76 Mbps (DL/UL), HSDPA: max.3.6 Mbps
/384 kbps (DL/UL), UMTS:max. 384kbps (DL &UL), EDGE:
max. 236.8 kbps (DL &UL) classe 12, GPRS: max. 86 kbps (DL
&UL) classe 10,
Potenza in Uscita: HSPA+/HSPA/UMTS: +24dBm (Power Classe
3), EGSM850/900 Classe 4 (2 W), GSM1800/1900 Classe 1 (1 W)
Interfacce:1 Porta LAN 10/100BT, Protezione isolamento 1.5KV,
Porta USB 2.0 solo per aggiornamento, Porta Seriale, Numero di
Porte: 1 x RS-232 and 1 x RS-485, Protezione EDS : ±15KV
Parametri : 8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1 Baud,
Rate: 300bps to 230400bps Criteri RS-232: TxD, RxD, RTS,
CTS, GND Criteri RS-485:Data+ (A), Data- (B), GND
Connettore su DB9 Pin Femmina (vedi Pin-out), Doppia SIM (3V
& 1.8V)
Alimentazione: Alimentatore esterno 220VAC/12VDC 1A
incluso, Ingresso: da +9 VDC a 26 VDC / 1A min.
Antenna: Antenna 3G/2G Omnidirezionale Quad-Band,
Connettore SMA Main, Connettore SMA Aux (per diversity),
Impedenza: 50 ohm
Dimensioni: 105 x 100 x 30 mm; Peso: 300 g
Temperatura di esercizio: da –25°C a +75°C
Marcatura CE e Rohs compatibile
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n.1 Pannello solare fotovoltaico composto da: celle in silicio, cornice
del modulo in alluminio anodizzato, terminali di uscita, scatola di
giunzione IP65 contenente i diodi by-pass e pressacavi, vetro di
protezione antigrandine, potenza 250 Wp; Vmp 30.6V, Accessori
per il fissaggio del pannello solare al palo diam. 45-65 mm,
Dimensione LxHxP 983x1639x40 mm, Peso 18,5 Kg;
Completo di basi a T per il fissaggio dei cavi, scatole IP65 per la
protezione e il contenimento delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche,morsettiere,icavi di collegamento con gli attuattori delle
paratoie e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

(novemilatrecento/00) cadauno €
177 NP.ELE.039

Compenso a corpo per allaccio idrico e automazione attuatore valvola
motorizzata dei punti di alimentazione idrica delle aree verdi
comprendenti:
- Scavo fino alla linea di alimentazione su strada pubblica;
- collegamento con presa a staffa su tubazione di vario diametro
compreso da 125 a 250;
- tubazione in polietilene multistrato da 1" 1/2 per la lunghezza fino a 20
m;
- attuatore elettrico per il comando di valvole a farfalla DN 50 questa
compresa con pressione di esercizio sino a 16 bar; isolamento classe F,
alimentazione 230 Volt, grado di protezione IP 67 secondo EN 60 529,
classe di servizio S4- 30%, n. 2 microinterruttori di segnalazione
posizione, n. 2 microinterruttori limitatori di coppia, indicatore
meccanico di posizione a quadrante, riduttore manuale a volantino per
manovre in assenza di tensione, lubrificazione a vita, verniciatura di
protezione epossidica spessore minimo 80 micron. modello Z3 Coppia
max 35 Nm
- contatore e cassetta idrica da incasso su muratura;
- box in acciaio inox IP65 dimensioni (HxLxP) 1200x500x500mmm
spessore 1.5 mm completo di sportello e serratura a chiave, staffe di
fissaggio al palo o piedini di appoggio al terreno di altezza 30 cm da
terra;
- n°1 Sezione apparecchiature ausiliarie costituita da interruttori,
fusibili, scaricatori, alimentatore e relè presenza tensione montate
su barra DIN
-

n.1 RTU costituita da: n.1 RACK 8 posizioni, n.1 Modulo
alimentazione isolato 24V CC standardn.1 Modulo processore 340
-20 Modbus ethernet max 1024 I/O digitali e 256 analogici, n.1
Modulo ingressi digitali fino a 32 ingressi tensione ingresso 24V
DC (BMXDDI3202K), n.1 Modulo uscita digitali fino a 32, tipo di
uscita digitale statico tensione uscita 24V DC corrente uscita 0,1 A
(BMXDDO3202K), n.3 cavo AWG22 di connessione 2x20 fili
lunghezza cavo 3m, n.2 Sottobase di connessione passiva 16 I/O
(ABE7H16R11),
n.1
Sottobase
relè
estraibili
16
canali(ABE7RT210), n.1 Modulo 8 ingressi analogici isolati in A
/V (BMXAMI0810), n.1 Modulo uscite analogiche 4 canali isolati
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(BMXAMO410), n.1 Morsettiera a vite 28 terminali,n.1
Morsettiera a vite 20 terminali,n.1 Switch ethernet TCP/IP 5 porte
in rame;
- n.1 Modem di collegamento GPRS tipo 3G Industrial Router Vpn Pro
della DIGICOM o similare avente le seguenti caratteristiche
tecniche:
Frequenze Modulo: Standards: GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA
+, HSPA+:max.14.4/5.76 Mbps (DL/UL), HSDPA: max.3.6 Mbps
/384 kbps (DL/UL), UMTS:max. 384kbps (DL &UL), EDGE:
max. 236.8 kbps (DL &UL) classe 12, GPRS: max. 86 kbps (DL
&UL) classe 10,
Potenza in Uscita: HSPA+/HSPA/UMTS: +24dBm (Power Classe
3), EGSM850/900 Classe 4 (2 W), GSM1800/1900 Classe 1 (1 W)
Interfacce:1 Porta LAN 10/100BT, Protezione isolamento 1.5KV,
Porta USB 2.0 solo per aggiornamento, Porta Seriale, Numero di
Porte: 1 x RS-232 and 1 x RS-485, Protezione EDS : ±15KV
Parametri : 8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1 Baud,
Rate: 300bps to 230400bps Criteri RS-232: TxD, RxD, RTS,
CTS, GND Criteri RS-485:Data+ (A), Data- (B), GND
Connettore su DB9 Pin Femmina (vedi Pin-out), Doppia SIM (3V
& 1.8V)
Alimentazione: Alimentatore esterno 220VAC/12VDC 1A
incluso, Ingresso: da +9 VDC a 26 VDC / 1A min.
Antenna: Antenna 3G/2G Omnidirezionale Quad-Band,
Connettore SMA Main, Connettore SMA Aux (per diversity),
Impedenza: 50 ohm
Dimensioni: 105 x 100 x 30 mm; Peso: 300 g
Temperatura di esercizio: da –25°C a +75°C
Marcatura CE e Rohs compatibile
Sono compresi nel magistero i rinterri e ripristini stradali, i collegamenti
idraulici fino al serbatoio, i collegamenti elettrici degli apparati di
telecontrollo, le linee elettriche, e ogni altro onere pe dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
(seimilaseicentotrentasei/00) cadauna
178 NP.ELE.040

€

6.636,00

€

3.685,00

(duecentoventi/00) cadauno €

220,00

Compenso a corpo per la fornitura e posa in opera di misuratore di
livello a sonde immersa MLS 255
(tremilaseicentottantacinque/00) corpo

179 NP.ELE.041a

180 NP.ELE.041b

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls dim. 60x60x h
variabile (massimo 120 cm), completo di soletta e chiusino in ghisa
carrabile. Compreso ogni onere per lo scavo della sede in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina e anche in
presenza di acqua, il rinfianco alla base delle pareti in cls, il carico ed il
trasporto delle materie di risulta a discarica controllata, onere di
conferimento compreso. Misurazione cadauno.

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls dimensioni
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interne 30x30x h variabile massimo 60 cm, completo di soletta e
chiusino in ghisa carrabile
(novantacinque/00) cadauno €
181 NP.ELE.042

Realizzazione di attraversamento per linea elettrica su manufatti stradali
quali ponti, cavalcavie ecc., realizzato con canala portacavi IP40 in
acciaio Sendzimir Sez. 300x50 mm, data in opera su staffe in acciaio
zincato (queste comprese) inghisate alla struttura in c.a. Compresi i
ponteggi, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura realizzata a regola d'arte. Misurazione per l'effettivo sviluppo
dell'attraversamento.
(centodieci/00) metro

182 NP.ELE.043

95,00

€

110,00

€

1.500,00

€

3.200,00

Fornitura e posa in opera di gruppo di misura energia elettrica
prodotta dal campo fotovoltico costituito da contatore trifase di
energia attiva e reattiva della LANDIS e GYR modello E650
ZMD405 o similare con modulo di comunicazione MCIZMDGSM,
tarato per l’Agenzia delle Dogane, compreso di riduttore di corrente
(TA) 400/5A, morsettiera sigillabile idonea UTIF, collegamenti al
quadro e ogni altro onere per dare l'opera collaudata.

(millecinquecento/00) corpo
183 NP.IDR.0001

VASCA DI ACCUMULO per riserva idrica ed antincendio, dimensioni
interne cm 430x250x255 h, del tipo prefabbricato da interro realizzato
con fondo e pareti in cls interamente realizzate mediante unico getto di
calcestruzzo con inerti selezionati di adeguata granulometria all’interno
di appositi casseri vibranti ;prodotta
con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a
compressione C30/35, RCK 35N/mm²,
conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1:2006 per
le classi di esposizione XC4
(resistente alla corrosione indotta da carbonatazione), XS3-XD3
(resistente alla corrosione indotta da cloruri
anche di provenienza marina), XF3 (resistente all'attacco dei cicli gelo
/disgelo con o senza Sali disgelanti),
XA2 (resistente ad ambienti chimici aggressivi nel suolo naturale e
nell'acqua presente nel terreno) ed
armature interne in acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a
maglia quadrata di tipo B450C
controllate in stabilimento, soletta di fondo da 15 cm, pareti laterali
spessore medio 10/12, copri ferro di spessore non inferiore a 2 cm,
completa di manicotti da 3" per collegamento in batteria, soletta in
calcestruzzo carrabile , calcolata per un sovraccarico di II categoria,
compreso n°1 chiusini circolare in ghisa sferoidale FI cm 60-62 del peso
di kg 75-80 compreso il telaio. la scaletta alla marinara realizzata con
gradini in ferro tondo FI 22 ad intervalli di cm 20. compreso il carico
scarico e trasporto in cantiere, il posizionamento entro scavo e ogni altro
onere necessario, esclusi lo scavo e il rinterro.

(tremiladuecento/00) cadauna
184 NP.IDR.0002

Compenso a corpo per il collegamento delle nuove vasche alle vasche
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esistenti, comprendente il seguenti magisteri:
- Svuotamento della vasca esistente;
- n° 2 carote del diametro di 400 per il passaggio della nuove tubazioni
da eseguirsi sul fianco delle pareti in cls armate delle vasche esistenti ad
una profondita di 2.5 dal piano di campagna
- n°2 carote del diametro di 400 per il passaggio della nuove tubazioni
da eseguirsi sul fianco delle pareti in cls armate delle nuove vasche ad
una profondita di 2.5 dal piano di campagna
- l'onere per la chiusura dei fori passanti tra la prima e la seconda vasca
esistente.
- fornitura e posa in opera di tubazioni per il collegamento delle nuove
vasche a quelle esistenti con tuabzione in PEAD F300 posate con
pendenza minima del 0,01%;
- realizzazione di giunti a tenuta stagna per il passaggio delle nuove
tubazioni con passatubo tipo WTF o similare comunque idoneo a
garantire una perfetta tenuta all'acqua;
-oneri di smontaggio del quadro elettrico di alimentazione delle pompe
presente all'interno del depuratore per essere rimontato all'interno della
nuova cabina di trasformazione ( questa pagata a parte), compreso i
cablaggi le verifiche e certificazione degli impianti per dare l'opera
collaudata;
- ripristino della sede stradale ;
- oneri di verifica del funzionamento dell'impianto esistente;
- prove di tenuta e collaudi
Sono inoltre compresi gli oneri il montaggio dei sensori di livello e di
telecontrollo questi remunerati a parte e ogni altro onere per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
(diecimilaottocentosettanta/00) a corpo
185 NP.IDR.0003

Prezzo a corpo per l'impianto di irrigazione a servizio dell'area verde di
via Della Fauna (B1); Compresa la riserva idrica in C.A.V. da 10 mc a
due camere, l'impianto di sollevamento dedicato all'impianto di
irrigazione, il programmatore elettronico, elettrovalvole, pezzi speciali,
raccorderia, cavi etc. Compreso inoltre lo scavo della rete irrigua, la
tubazione principale in PEAD a.d. DN63 PN 10, posta ad una
profondità di 80 cm, il rinfianco;,i pozzetti di ispezione o manovra, posti
a una distanza pari a 100 m, la rete secondaria di irrigazione
opportunamente sezionata dalla rete principale con saracinesche di
manovra ed ogni altro onere e magistero occorrente.
(ventottomiladuecento/00) a corpo

186 NP.IDR.0004

€ 28.200,00

Prezzo a corpo per l'impianto di irrigazione a servizio dell'Orto Sociale
di Cagliari (R1); Compresa la riserva idrica in C.A.V. da 10 mc a due
camere, l'impianto di sollevamento dedicato all'impianto di irrigazione, il
programmatore elettronico, elettrovalvole, pezzi speciali, raccorderia,
cavi etc. Compreso inoltre lo scavo della rete irrigua, la tubazione
principale in PEAD a.d. DN63 PN 10, posta ad una profondità di 80
cm, il rinfianco;,i pozzetti di ispezione o manovra, posti a una distanza
pari a 100 m, la rete secondaria di irrigazione opportunamente sezionata
dalla rete principale con saracinesche di manovra ed ogni altro onere e
magistero occorrente.
(quarantottomiladuecento/00) a corpo

187 NP.IDR.0005

€ 10.870,00

Prezzo a corpo per l'impianto di irrigazione a servizio dell'area verde in
prossimità del Rollone (B7); Compresa la riserva idrica in C.A.V. da 10
mc a due camere, l'impianto di sollevamento dedicato all'impianto di
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irrigazione, il programmatore elettronico, elettrovalvole, pezzi speciali,
raccorderia, cavi etc. Compreso inoltre lo scavo della rete irrigua, la
tubazione principale in PEAD a.d. DN63 PN 10, posta ad una
profondità di 80 cm, il rinfianco;,i pozzetti di ispezione o manovra, posti
a una distanza pari a 100 m, la rete secondaria di irrigazione
opportunamente sezionata dalla rete principale con saracinesche di
manovra ed ogni altro onere e magistero occorrente.
(venticinquemiladuecento/00) a corpo
188 NP.IDR.0006

Prezzo a corpo per l'impianto di irrigazione a servizio dell'area Oliveto
Quartu Sant'Elena (R5); Compresa la riserva idrica in C.A.V. da 10 mc a
due camere, l'impianto di sollevamento dedicato all'impianto di
irrigazione, il programmatore elettronico, elettrovalvole, pezzi speciali,
raccorderia, cavi etc. Compreso inoltre lo scavo della rete irrigua, la
tubazione principale in PEAD a.d. DN63 PN 10, posta ad una
profondità di 80 cm, il rinfianco;,i pozzetti di ispezione o manovra, posti
a una distanza pari a 100 m, la rete secondaria di irrigazione
opportunamente sezionata dalla rete principale con saracinesche di
manovra ed ogni altro onere e magistero occorrente.
(ventitremilasettecento/00) a corpo

189 NP.IDR.0007

€ 31.200,00

Prezzo a corpo per l'impianto di irrigazione a servizio del Fruttetto
Quartu Sant'Elena (B13); Compresa la riserva idrica in C.A.V. da 10 mc
a due camere, l'impianto di sollevamento dedicato all'impianto di
irrigazione, il programmatore elettronico, elettrovalvole, pezzi speciali,
raccorderia, cavi etc. Compreso inoltre lo scavo della rete irrigua, la
tubazione principale in PEAD a.d. DN63 PN 10, posta ad una
profondità di 80 cm, il rinfianco;,i pozzetti di ispezione o manovra, posti
a una distanza pari a 100 m, la rete secondaria di irrigazione
opportunamente sezionata dalla rete principale con saracinesche di
manovra ed ogni altro onere e magistero occorrente.
(ventiseimiladuecento/00) a corpo

191 NP.IDR.0009

€ 23.700,00

Prezzo a corpo per l'impianto di irrigazione a servizio del Fruttetto
Quartu Sant'Elena (R4); Compresa la riserva idrica in C.A.V. da 10 mc a
due camere, l'impianto di sollevamento dedicato all'impianto di
irrigazione, il programmatore elettronico, elettrovalvole, pezzi speciali,
raccorderia, cavi etc. Compreso inoltre lo scavo della rete irrigua, la
tubazione principale in PEAD a.d. DN63 PN 10, posta ad una
profondità di 80 cm, il rinfianco;,i pozzetti di ispezione o manovra, posti
a una distanza pari a 100 m, la rete secondaria di irrigazione
opportunamente sezionata dalla rete principale con saracinesche di
manovra ed ogni altro onere e magistero occorrente.
(trentunmiladuecento/00) a corpo

190 NP.IDR.0008

€ 25.200,00

€ 26.200,00

Prezzo a corpo per l'impianto di irrigazione a servizio dell'area verde e
Orti Sociali sulla via Molentargius in Quartu Sant'Elena (R2/R3);
Compresa la riserva idrica in C.A.V. da 10 mc a due camere, l'impianto
di sollevamento dedicato all'impianto di irrigazione, il programmatore
elettronico, elettrovalvole, pezzi speciali, raccorderia, cavi etc.
Compreso inoltre lo scavo della rete irrigua, la tubazione principale in
PEAD a.d. DN63 PN 10, posta ad una profondità di 80 cm, il rinfianco;,i
pozzetti di ispezione o manovra, posti a una distanza pari a 100 m, la
rete secondaria di irrigazione opportunamente sezionata dalla rete
principale con saracinesche di manovra ed ogni altro onere e magistero
occorrente.
(quarantaduemilaquattrocento/00) a corpo
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Prezzo a corpo per l'impianto di irrigazione a servizio dell'area verde
dell'area fotovoltaico ; compreso
programmatore elettronico,
elettrovalvole, pezzi speciali, raccorderia, cavi etc. Compreso inoltre lo
scavo della rete irrigua, la tubazione principale in PEAD a.d. DN63 PN
10 fino alla linea esistente entro i 50 m , posta ad una profondità di 80
cm, il rinfianco;,i pozzetti di ispezione o manovra, posti a una distanza
pari a 100 m, la rete secondaria di irrigazione opportunamente sezionata
dalla rete principale con saracinesche di manovra ed ogni altro onere e
magistero occorrente.
(diciottomila/00) a corpo

193 NP.OED.0003

€

8,50

€

14,00

€

120,00

Pulizia e ripristino di soglie esterne per infissi, realizzate in calcestruzzo
semplice o armate di qualsiasi sezione o superficie, compreso ogni onere
per la pulizia delle superfici in cls e in ferro, la ricostituzione
volumetrica della sezione ed ogni altro.
(centoventi/00) metro
quadro

197 NP.OED.0007

6,50

Rasatura in malta premiscelata per superfici esterne orizzontali o
verticali, con rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti
selezionati ed additivi specifici, applicata su intonaci cementizi, su pareti
o solai solai , spianato e lisciato a mano con cazzuola americana,
spessore finito 5 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m
4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, Compreso
il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne orizzontali
(quattordici/00) metro
quadro

196 NP.OED.0006

€

Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice
o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20/30 ate: con acqua e sabbia
micronizzata. Realizzata in opera su superfici piane o curve, a qualsiasi
altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, Compreso il
ponteggio e il tiro in alto su superfici interne orizzontali
(otto/50) metro
quadro

195 NP.OED.0005

€ 18.000,00

Fornitura in opera di manufatti in acciaio lavorato zincato per passerelle,
ringhiere, grigliati, paratoie e organi di manovra, necessari per sostituire
porzioni di strutture esistenti da realizzare secondo le medesime configurazioni.

(sei/50) kg
194 NP.OED.0004

PREZZO
Euro

U.M.

Realizzazione di consolidamento di solette e setti in calcestruzzo
comprendente:
· L'idrodemolizione, per qualsiasi spessore occorrente, mediante
getto di acqua avente portata variabile fino a 250 litri/minuto e
pressione variabile fino a 1500 atm., atto ad asportare tutto il
calcestruzzo degradato e/o preparare la zona di attacco tra vecchi e
nuovi getti, senza compromettere l'integrità e l'ancoraggio dei ferri
di armatura messi a nudo nonché l'integrità strutturale del
calcestruzzo limitrofo non demolito;
· Sistemazione e passivazione dei ferri di armatura eseguita mediante
applicazione di malta cementizia monocomponente penetrabile a
base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e
dispersione di polimeri acrilici;
· Ricostituzione volumetrica, per lo spessore occorrente, con malta ad
espansione contrastata con maturazione in aria, contenente fibre
sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione di strutture in
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calcestruzzo degradate.
demolizioni e ricostruzioni di parti strutturali funzionali al nuovo
posizionamento delle irdovore.
Sono compresi e compensati nel prezzo: - l'idonea attrezzatura
demolitrice - il rifornimento e l'alimentazione dell'acqua - il
caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di risulta, onere di
conferimento compreso, - un'energica soffiatura delle superfici trattate
- tutti gli oneri derivanti da lavori accessori di sgaggiatura e pulizia
necessari per ottenere una superficie di calcestruzzo integra e pulita,
predisposta ad un buon aggrappo del nuovo getto e con ferri di armatura
diossidati. Misurazione per l'effettiva superficie in opera.
·

(centoventi/00) metro
quadro
198 NP.OED.0008

€

120,00

€

1.500,00

(settecentocinquanta/00) cadauno €

750,00

Rinforzo strutturale del carro ponte della Stazione di sollevamento del
Rollone, compresa spazzolatura degli elementi metallici e ciclo di
verniciatura adatto per ambiente salino, realizzato se del caso previa
verifica strutturale degli elementi elettromeccanici.
(millecinquecento/00) a corpo

199 NP.OED.0009

200 NP.OED.0010

Fornitura e posa in opera di infisso finestra in legno massello "Pino di
Svezia" dimensioni orientative 2.63x0.40, realizzato come gli infissi
esistenti, completo di scuri in legno, accessori di chiusura e manovra,
telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm
68x80 circa. Doppia guarnizione di tenuta una sul telaio ed una sull'anta,
gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa
inferiore del telaio delle finestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri
interni con vetro antinfortunistico spessore mm 6/7, cerniere in acciaio
tipo Anuba bronzata o tropicalizzata del diametro di mm 13. Chiusura
con ferramenta a tre punti di chiusura. Comando con martellina in
alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatura con una mano di
impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa, data ad
immersione e finitura con vernici elettrostatiche, previa carteggiatura
dell'impregnante. La misura dell'infisso e' riferita all'interno del telaio,
senza coprifili. Dato in opera compresi i vetri, il controtelaio in abete o
in lamiera zincata da murare con zanche in acciaio zincato, le opere
murarie, la ferramenta di tipo corrente commerciale e la registrazione
dell'infisso.

Fornitura e posa in opera di infisso portoncino d'ingresso in legno
massello "Pino di Svezia" dimensioni orientative 3.00x1.25, realizzato
come il portoncino esistente esistenti, completo sopraluce vetrato h=40
cm, completo di vetro antinfortunistico spessore 6/7 mm , ritti verticali,
traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm
110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa.
Pannellallature bugnate ed incastrate ai traversi verticali e orizzontali.
Telaio in massello della sezione di mm 70x55 circa, con guarnizioni di
battuta a polmone atta ad impedire infiltrazioni d'aria. Coprifili in
massello della sezione di mm 55x10 circa. Serratura di normale
dotazione tipo Yale a doppia mandata con scrocco, comando con mezza
maniglia interna in alluminio anodizzato colore bronzo e pomo analogo
all'esterno. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato in numero di tre per
anta. Verniciatura con una mano di impregnante, antitarme ed antimuffa,
trasparente o colorato, dato ad immersione e mano a finire opaca previa
carteggiatura dell'impregnante. Dato in opera completo di telaio, fissato
alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e
la registrazione dell'infisso.
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(millecinquecento/00) cadauno €
201 NP.OED.0011

Pulizia e revisione dei manufatti in acciaio zincato quali passerelle,
parapetti, etc. esistenti a margine dei canali di distribuzione o in
adiacenza di impianti di sollevamento.
(cinquemila/00) a corpo

202 NP.VER.0010

€

2.403,60

€

35,00

€

1.100,00

€

96,00

Fornitura in opera di dissuasore di sosta in CAV colorato bianco con
superficie a vista levigata e spigoli arrotondati, prefabbricato delle
dimensioni di base 20x20 cm h 70 cm posato entro scavo a sezione
ristretta questo compreso e allettato con magrone Rck 15 compreso ogni
altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

(novantasei/00) cadauna
207 NP.VER.0015

17,20

Fornitura in opera di sedute in CAV colorato bianco in pasta , realizzata
in stabilimento come da grafici di progetto e delle dimensioni
200x50x45 cm con superfici a vista levigata, bordi smussati, compreso
la sistemazione del piano di posa in cls non armato Rck 15, compreso il
carico scarico e trasporto e ogni altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
(millecento/00) cadauna

206 NP.VER.0014

€

Esecuzione e fissaggio di cordoli in lamiera di acciaio galvanizzato con
spessore 6mm, altezza 35cm e max 45cm compresa di fondazione in
calcestruzzo Rck 15. Sono compresi nel prezzo lo scavo, della
sistemazione del cordolo alla quota prescritta, secondo elaborati di
grafici di progetto e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola
d'arte.
(trentacinque/00) metro

205 NP.VER.0013

5.000,00

Fornitura e posa di casetta attrezzi delle dimensioni pari a
1.80x1.35x2.20, in opera per le aree orto in legno a pannelli con porta
singola senza finestre mm 680x1790h, tetto a listoni con carta
catramata, Pavimento in listoni da 20 mm, sottostruttura listelli
impregnati da 35x35 mm. Sono compresi il carico scarico e trasporto, il
livellamento del terreno e ogni altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte
(duemilaquattrocentotre/60) cadauna

204 NP.VER.0012

€

Realizzazione di percorso con finitura in stabilizzato granitico di cava 0
/30 mm, di colore rosaceo, compattato con apposito rullo, in opera
compreso lo scavo del cassonetto, per una profondità di circa 35 cm, la
realizzazione della fondazione in misto di cava della granulometria 30
/70 mm, per uno spessore di 20 cm, la realizzazione di un doppio strato
di 15 cm (10+5) in prietrisco a granulometria decrescente. Compresa la
sistemazione del terreno circostante e compreso ogni onere e magistero
per dare il percorso finito perfettamente livellato e accessibile.
(diciassette/20) metro
quadro

203 NP.VER.0011

1.500,00

Fornitura in opera di rastrelliera porta biciclette da 6 posti completa di
seduta, in CAV colorato, realizzata come da grafici di progetto e delle
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dimensioni 3.00x50x45, con superfici a vista levigata.
(milleseicento/00) cadauna
208 NP.VER.0016

5,00

€

40,00

€

15,00

€

25,00

Rimozione delle strutture leggere compresa la pulizia ecc.
(venticinque/00) metro
quadro

213 NP.VER.0026

€

Demolizione della recinzione, del cancello compresa la pulizia ecc.
(quindici/00) metro

212 NP.VER.0025a

40,00

Esecuzione di pavimentazione in calcestruzzo poroso dello spessore di
cm 10 con ossidi del colore delle terre naturali, in opera su strato di
fondazione in misto granulometrico dello spessore pari a 15 cm (questo
compreso). Compreso lo scavo del cassonetto, il livellamento e la
compattazione del fondo, e dello strato di fondazione. Compreso ogni
altro onere occorrente per dare il tutto realizzato a regola d'arte.
(quaranta/00) metro
quadro

211 NP.VER.0025

€

Risagoma del piano viabile da effettuarsi con idoneo mezzo meccanico
(motor greder, ) e con ogni precauzione per salvaguardare lo strato della
massicciata di fondazione esistente. Compreso l'onere per la sagoma con
le opportune pendenze, l'onere per l'integrazione del materiale con
pietrisco e dove necessario con misto arido proveniente da cava di
prestito, ogni onere per il carico su automezzo, il trasporto a rilevato o a
rifiuto delle materie oggetto di movimentazione, l'onere di conferimento
a discarica controllata. Compresi inoltre, il costipamento meccanico
delle superfici oggetto d'intervento con una portanza caratterizzata in
superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N
/cmq)800, compreso altresì l'onere per l'innaffiamento o l'essiccamento
del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a
ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento
del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi
meccanici di costipamento e ogni altro onere occorrente per dare il
magistero completo e realizzato a regola d'arte. Misurazione a metro
quadrato sino ad uno spessore medio di 10 cm sia in scavo che in
riporto.
(cinque/00) metro
quadro

210 NP.VER.0018

1.600,00

Realizzazione di fosso drenante in ghiaia, costituito da scavo con
larghezza 100cm e profonditá 100cm, e riempimento con ghiaia e
pietrisco a granulometria crescente verso il basso. Il colore della ghiaia
in superficie sará della stessa natura del pavimento adiacente o in
alternativa di colore simile. Compreso l'onere per il posizionamento di
TNT su tutto il profilo dello scavo, il conferimento della terra da scavo o
da riutilizzare nell'ambito del cantiere il tutto realizzato secondo i
grafici di progetto.
(quaranta/00) metro

209 NP.VER.0017

€

Compenso a corpo per la realizzazione di pergola circolare in acciaio del
diametro di 18,00 m e altezza fuori terra di 3,00 m comprendente i
seguenti magisteri:
Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura per la
realizzazione di n° 8 plinti da 80x80x80 cm e n°1 da 200x200x80 cm
Realizzazione di n° 8 plinti da 80x80x80 cm e n°1 da 200x200x80 cm in
cls Rck 30 xc1 xc2 classe S4 gettato entro apposite casserature o
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controterra, compreso l'onere per la realizzazione del magrone e dei
bicchieri di alloggiamento dei pali delle pergole realizzati con tubazione
in pvc del diametro di 250 mm altezza 70 cm nel numero di totale di 16;
Fornitura e posa in opera di n° 8 portali realizzati con profili scatolari
aventi sezione 200x100 mm spessore 4 mm aventi dimensioni
geometriche di altezza pilastri h= 380 cm e trave 850 cm saldati in
stabilimento e successivamente zincati a caldo, una mano di fondo
antiruggine e successiva finitura con smalto per ferro colore testa di
moro, compreso il trasporto il posizionamento negli alloggi dei plinti, il
riempimento in malta fillerizante;
Realizzazione n°8 ferri piatti delle dimensioni di 696,9 cm dello
spessore di 6 mm e altezza 200 mm saldato in cantiere alle estremità
superiori delle colonne dei portali, compreso l'onere per la zincatura a
freddo delle saldature, il trattamento antiruggine e la successiva
verniciatura con smalto per ferro colore testa di moro;
Realizzazione di elemento cilindrico del diametro di 508 mm costituito
da ferro piatto h 200 mm spessore 6 mm da saldare in cantiere alle
estremità superiori delle colonne interne della pergola, compreso l'onere
per la zincatura a freddo delle saldature, il trattamento antiruggine e la
successiva verniciatura con smalto per ferro colore testa di moro;
Realizzazione di tenditori con cavi in acciaio zincato completi di
tensionatore da fissare alla travi realizzati secondo elaborati di progetto
esecutivo Tav G6d.
Sono compresi inoltre tutti i magisteri e oneri anche se non
espressamente menzionati per la realizzazione dell'opera secondo le
specifiche di progetto esecutivo e ogni altro onere per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte.

(trentamilaquattrocentosessanta/00) cadauno € 30.460,00
214 NP.VER.0035

Fornitura posa in opera di blocchi di legno 'Pino di Svezia' o similari
trattato con antitarlo e antimuffa della sezione pari a 40cm altezza 40cm
con bordi arrotondati. Compreso lo scavo, il sottofondo in ghiaia per una
altezza di 20 cm e 50 di larghezza, l'onere del carico scarico e trasporto e
ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte di
fondazione come da grafici di progetto.
(centocinque/00) ml

215 P.002.002a

17,12

€

5,00

€

305,10

Quercus ilex, in vaso, circ. fusto 16/18, clt 90, scelta ad insindacabile
giudizio della D.L.
(trecentocinque/10) cad

218 Piante 003

€

Fornitura e messa in opera, compreso il trasporto, di tutore in legno, in
canna di bambu' o in materiale plastico per l'allevamento delle piante di
fruttiferi, agrumi ed olivo, in forme libere e appoggiate, quale sostegno
dell'intera pianta o per l'ausilio nella formazione dell'impalcatura
portante, compresa la messa in opera:
sez. cm 2-3, altezza m 3,00
(cinque/00) cad

217 Piante 001

105,00

Fornitura e messa in opera di ripari morti individuali per piante di
fruttiferi (olivi/mandorli/ecc.) (mq 3) da realizzarsi con rete frangivento,
compreso n. 3 paletti di sostegno in opera compreso ogni onere.
(diciassette/12) cad

216 P.016.003a

€

Quercus pubescens in vaso, circ. fusto 16/18, clt 90, scelta ad
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insindacabile giudizio della D.L.
(centonovantasette/80) cad
219 Piante 004

€

30,60

€

32,90

€

26,00

€

55,40

€

8,00

€

33,90

€

26,00

€

5,00

Ficus carica/ Prunus amygdalus/ Mespilus germanica/ Prunus persica
/ Prunus domestica/ Pyrus communis/ Punica granatum, circ. fusto 8/10,
clt 15, scelta ad insindacabile giudizio della D.L.
(ventisei/00) cad

231 piante 020

30,00

Olea europaea, circ. fusto 6/8, clt 12, scelta ad insindacabile giudizio
della D.L.
(trentatre/90) cad

230 Piante 017

€

Arbutus unedo/ Laurus nobilis/ Myrtus communis/Artemisia arborescens
/ /Pistacia lentiscus/Rhamnus alaternus/Viburnum tinus/Phyllirea
angustifolia, vaso diam. 18, clt 3, scelta ad insindacabile giudizio della
D.L.
(otto/00) cad

229 Piante 016

31,60

Tamarix africana/ T.gallica in vaso, circ. fusto 10/12, scelta ad
insindacabile giudizio della D.L.
(cinquantacinque/40) cad

228 Piante 013

€

Wisteria sinensis, clt 9, h 250/300, scelta ad insindacabile giudizio della
D.L.
(ventisei/00) cad

227 Piante 011

9,80

Rhyncospermum jasminoides, clt 9, h 175/200, scelta ad insindacabile
giudizio della D.L.
(trentadue/90) cad

226 Piante 010a

€

Parthenocissus tricuspidata, clt 9, h 250/300, scelta ad insindacabile
giudizio della D.L.
(trenta/60) cad

225 Piante 009a

152,00

Vitis vinifera, clt 9, h 150/200, scelta ad insindacabile giudizio della
D.L.
(trenta/00) cad

224 Piante 008a

€

Lonicera japonica/ L.caprifolium/L. etrusca, clt 9, h 250/300, scelta ad
insindacabile giudizio della D.L.
(trentuno/60) cad

223 Piante 007a

156,00

Lonicera japonica/ L.caprifolium/L. etrusca, clt 3, h 150/200, scelta ad
insindacabile giudizio della D.L.
(nove/80) cad

222 Piante 006a

€

Pinus pinea in vaso, circ. fusto 18/20, h 2.00/2.50, scelta ad
insindacabile giudizio della D.L.
(centocinquantadue/00) cad

221 Piante 006

197,80

Quercus coccifera in vaso, circ. fusto 14/16, clt 50, scelta ad
insindacabile giudizio della D.L.
(centocinquantasei/00) cad

220 Piante 005

€

Lavandula stoechas/ L.angustifolia/L.officinalis, clt 2, vaso 14, scelta ad
insindacabile giudizio della DL.
(cinque/00) cad
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Rosmarinus officinalis, clt 3, scelta ad insindacabile giudizio della DL.
(quattro/30) cad

233 piante 022

234 piante 023

235 piante 025

€

4,30

(due/70) cad

€

2,70

(ottantaquattro/90) cad

€

84,90

€

8,00

€

5,40

Santolina chamaecyparissus, clt 2, scelta ad insindacabile giudizio della
DL.

Citrus spp. in varietà, circonferenza fusto 8/10, clt 25, scelta ad
insindacabile giudizio della DL.

Myrtus communis/Artemisia arborescens/Laurus nobilis/Pistacia
lentiscus/Rhamnus alaternus/Viburnum tinus/Phyllirea angustifolia, in
vaso ø cm 18, clt 3, scelta ad insindacabile giudizio della D.L.
(otto/00) cad

236 piante 026

PREZZO
Euro

U.M.

Lavandula stoechas/Santolina chamaecyparissus/Rosmarinus repens
prostatus/Helichrysum italicum/Cistus salvifolius, in vaso ø cm 18, clt 3,
scelta ad insindacabile giudizio della D.L.
(cinque/40) cad
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