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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

PAD. 30 - PISANI

RSA 2

IMPIANTO

1 14.1.4.1
Punto   di   comando   per   punto   luce   semplice,   interrotto,   deviato,   a
pulsante,   realizzato   con   linea   in   tubazione   a   vista   a   partire   dalla
cassetta   di   derivazione   a   vista   del   locale,   questa   inclusa,   in   tubi   di
materiale   termoplastico   autoestinguente   del   tipo   rigido   serie   media,
resistenza   allo   schiacciamento   750   N,   del   diametro   esterno   pari   a   mm
20;   cassetta   di   derivazione   a   vista   con   grado   di   protezione   minimo
IP44,   completa   di   coperchio   in   materiale   termoplastico
autoestinguente,   fili   conduttori   in   rame   con   rivestimento   termoplastico
tipo   N07V-K,   apparecchio   di   comando   di   serie   civile   modulare
completo   di   copri   foro,   placca   IP55   con   membrana   anti-UV,   montato
entro   contenitore   da   parete   per   tre   moduli   di   serie   civile.   Compresi   gli
accessori   di   fissaggio,   le   curve,   i   raccordi,   i   collegamenti   elettrici,   la
minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 1,5 mm²

            cad = 10,000 40,70 407,00

2 14.1.5.1
Punto   di   comando   aggiunto   ad   uno   esistente,   costituito   da   n.   1
apparecchio   di   comando   di   serie   civile   modulare,   da   installare   entro
cassetta   porta   frutto   esistente,   conduttori   in   rame   con   rivestimento
termoplastico   tipo   N07V-K   per   collegamento   fino   alla   cassetta   di
derivazione   del   locale   entro   tubazione   esistente,   collegamento   ai
circuiti esistenti, inclusa la minuteria, ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 1,5 mm²

            cad = 6,000 10,60 63,60

3 14.1.12.1
Punto   presa   di   corrente   bipasso   2x10/16   A,   realizzato   con   linea   in
tubazione   a   vista   a   partire   dalla   cassetta   di   derivazione   del   locale,
questa   inclusa,   in   tubi   di   materiale   termoplastico   autoestinguente   del
tipo   rigido   serie   media,   resistenza   allo   schiacciamento   750   N,   del
diametro   esterno   pari   a   mm   25;   grado   di   protezione   minimo   IP44,
cassetta   di   derivazione   a   vista   di   dimensioni   adeguate   e   completa   di
coperchio   in   materiale   termoplastico   autoestinguente,   fili   conduttori   in
rame   con   rivestimento   termoplastico   tipo   N07V-K,   presa   di   corrente   di
sicurezza   bipasso   2x10/16   A   con   un   polo   di   terra   e   alveoli   di   fase
schermati,   standard   italiano   tipo   P17/11,   placca   stagna   con   membrana
anti-UV,   copri   foro,   montato   entro   scatola   rettangolare   da   parete   per
tre   moduli   di   serie   civile.   Compresi   gli   accessori   di   fissaggio,   le   curve,
i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm²

            cad = 6,000 46,30 277,80

4 14.1.13
Punto   presa   aggiunto   ad   uno   esistente,   costituito   da   n.   1   presa   bipasso
2x10/16   A   con   un   polo   di   terra   e   alveoli   di   fase   schermati,   standard
italiano   tipo   P17/11,   da   installare   in   cassetta   porta   frutto   esistente,   cavo
tipo   N07V-K   di   sezione   2,5   mm²   per   collegamento   fino   alla   dorsale,
entro   tubazione   esistente,   morsetti,   collegamenti   elettrici   e   accessori
incluso ogni altro onere ed accessorio.

            cad = 3,000 16,00 48,00

 A RIPORTARE 796,40
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RIPORTO 796,40

5 14.1.14
Maggiorazione   di   cui   all'articolo   14.1.11,   14.1.12,   14.1.13   per
l'installazione   di   presa   di   corrente   tipo   universale   2x10/16   A   +   T   con
poli   di   terra   laterali   e   centrale   e   alveoli   di   fase   schermati.

            cad = 9,000 3,45 31,05

6 14.1.2.1
Derivazione   per   punto   luce   semplice,   interrotto   o   commutato,
realizzata   con   linea   in   tubazione   a   vista   a   partire   dalla   cassetta   di
derivazione   del   locale   al   centro   del   locale,   in   tubi   di   materiale
termoplastico   autoestinguente   del   tipo   rigido   serie   media,   resistenza
allo   schiacciamento   750   N,   del   diametro   esterno   pari   a   mm   20;   fili
conduttori   in   rame   con   rivestimento   termoplastico   tipo   N07V-K,
compresi   gli   accessori   di   fissaggio,   le   curve,   i   raccordi,   il   conduttore   di
protezione   dai   contatti   indiretti,   la   morsetteria,   la   minuteria   ed   ogni
altro onere.
Conduttori sezione 1,5 mm²

            cad = 16,000 24,60 393,60

7 14.1.21
Punto   presa   d'antenna   televisiva   di   attestamento   con   linea   sotto   traccia
in   tubi   di   materiale   termoplastico   autoestinguente,   compresa   aliquota
colonna   discendente   completa   di   derivatori   e   partitori,   cassette   di
derivazione   ad   incasso   di   tipo   modulare   rettangolare   con   coperchio   in
plastica   quadrato   o   rettangolare   di   adeguate   dimensioni,   presa
coassiale   televisiva   del   tipo   modulare   di   serie   civile   completa   di
supporto,   placca   e   scatole   d'incasso   a   tre   moduli,   compreso   il   cavo
televisivo   da   75   OHM,   le   opere   murarie   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.

            cad = 5,000 72,40 362,00

8 14.1.22
Punto   presa   d'antenna   televisiva   successiva   alla   prima   di   attestamento,
con   linea   sotto   traccia   in   tubi   di   materiale   termoplastico
autoestinguente,   completa   di   derivatori   e   partitori,   cassette   di
derivazione   ad   incasso   di   tipo   modulare   rettangolare   con   coperchio   in
plastica   quadrato   o   rettangolare   di   adeguate   dimensioni,   presa
coassiale   televisiva   del   tipo   modulare   di   serie   civile   completa   di
supporto,   placca   e   scatole   d'incasso   a   tre   moduli,   compreso   il   cavo
televisivo   da   75   OHM,   compreso   l'apertura   delle   tracce   la   successiva
copertura   con   malta   cementizia,   e   comunque   per   uno   sviluppo
massimo   non   superiore   a   m   20,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

            cad = 5,000 90,20 451,00

9 14.3.2.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   materiale   termoplastico
autoestinguente   a   base   di   PVC,   del   tipo   rigido   piegabile   a   freddo,   posti
a   vista,   in   tutto   conformi   alle   norme   CEI   serie   media,   resistenza   allo
schiacciamento   minimo   di   750   N,   compresi   gli   accessori   di   fissaggio,
le   curve,   i   raccordi,   le   cassette   di   derivazione   a   vista,   complete   di
coperchio   ed   eventuale   setto   separatore,   e   di   ogni   altro   onere.   Grado   di
protezione minimo IP 44.
Diametro esterno 25,0 mm².

200 200,000

          SOMMANO   m = 200,000 5,93 1.186,00

10 14.3.4.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   unipolare   isolato   in   elastomero
reticolato   di   qualità   G9,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non

 A RIPORTARE 3.220,05
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propagante   la   fiamma,   a   bassissima   emissione   di   gas   tossici,   conduttori
in   rame   tipo   flessibili,   a   norma   CEI   20-22   II   e   CEI   20-35,   marchio
IMQ,   posato   su   passerella   porta   cavi   o   entro   tubazioni   a   vista   e/o
sottotraccia,   compresi   i   collegamenti,   i   capicorda   le   fascette   di
fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 1,5 mm².

m. 50 x 3 150,000

          SOMMANO   m = 150,000 1,09 163,50

11 14.3.4.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   unipolare   isolato   in   elastomero
reticolato   di   qualità   G9,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   bassissima   emissione   di   gas   tossici,   conduttori
in   rame   tipo   flessibili,   a   norma   CEI   20-22   II   e   CEI   20-35,   marchio
IMQ,   posato   su   passerella   porta   cavi   o   entro   tubazioni   a   vista   e/o
sottotraccia,   compresi   i   collegamenti,   i   capicorda   le   fascette   di
fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm².

m. 50 x 3 150,000

          SOMMANO   m = 150,000 1,58 237,00

12 095034B
Cavo   per   la   trasmissione   di   segnali   televisivi   negli   impianti   di   discesa
d'antenna   personali   e   centralizzati,   per   ricezione   TV   terrestre,   installato
a   vista   o   in   canalina   o   in   tubazione,   queste   escluse:   miniaturizzato,   per
installazioni   interne   in   tubazioni   o   in   spazi   ristretti,   impedenza
caratteristica 75 Ohm, Ø esterno 3,7 mm

            m = 120,00 2,40 288,00

13 095035F
Antenna   TV-VHF,   attacco   per   palo:   monocanale:   a   4   elementi,   banda
passante 61 ÷ 68 MHz

            cad = 2,00 135,71 271,42

14 095042A
Palo   autoportante   in   acciaio   zincato:   Ø   25   mm,   spessore   1   mm,   h   1,5
m

            cad = 2,00 63,12 126,24

15 095049
Amplificatore   a   larga   banda   con   amplificazione   VHF   e   UHF   separata,
regolazione   del   guadagno   20   db,   morsetti   schermati,   in   contenitore
plastico a prova di pioggia

            cad = 2,00 69,25 138,50

16 NP.05
Compenso   per   la   verifica   dell'impianto   di   distribuzione   dell'ossigeno
consistente   nella   messa   in   pressione   dello   stesso   con   aria   compressa
per   almeno   24   ore,   verifica   della   tenuta   delle   tubazioni   e   delle   prese
esistenti   nelle   degenze   della   RSA2,   compresa   la   fornitura   delle
bombole   di   aria   compressa   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per
effettuare il lavoroa a perfetta regola d'arte.

            acorpo = 1,000 500,00 500,00

1) Totale  IMPIANTO 4.944,71

 A RIPORTARE 4.944,71
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APPARECCHI LUMINOSI

17 14.5.4.8
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   lamellare   IP20,   per   fissaggio   a
soffitto,   realizzata   con   corpo   in   lamiera   di   acciaio   verniciato   con
polvere   poliestere,   ottica   dark   light   ad   alveoli   a   doppia   parabolicità   in
alluminio   speculare   99,99   antiriflesso   ed   antiridescente   a   bassa
luminanza,   fissata   a   scatto,   equipaggiata   con   fusibile   di   protezione,
idonea   anche   per   installazione   su   superfici   normalmente   infiammabili.
Apparecchio   provvisto   di   Marchio   CE   e   di   qualità   IMQ   o   equivalente.
In   opera   completa   di   lampada   fluorescente   lineare   FL   dotata   di   reattore
elettronico,   degli   allacciamenti   elettrici,   gli   accessori   di   fissaggio   ed
ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita   a   perfetta   regola
d'arte.
Con lampade FL 4x36 W

Degenze grandi  n. 2 x 6 12,000
Degenze piccole  n. 1 x 4 4,000

          SOMMANO   cad = 16,000 249,60 3.993,60

18 14.5.9.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   di   emergenza   IP65,   per
fissaggio   a   parete,   realizzata   con   corpo   in   policarbonato   infrangibile   ed
autoestinguente,   stabilizzata   ai   raggi   UV,   diffusore   in   policarbonato
trasparente   con   finitura   esterna   liscia,   riflettore   in   policarbonato
bianco,   idonea   anche   per   installazione   su   superfici   normalmente
infiammabili,   doppio   isolamento.   Apparecchio   idoneo   per   il
funzionamento   "Sempre   Acceso   (S.A.)",   dotato   di   circuito   di   auto
diagnosi,   autonomia   3   h,   tempo   di   ricarica   completo   in   12   ore,
provvisto   di   Marchio   CE   e   di   qualità   IMQ   o   equivalente.   In   opera
completa   di   lampada   fluorescente   lineare   FL   o   compatta   FLC,   degli
allacciamenti   elettrici,   gli   accessori   di   fissaggio   ed   ogni   altro   onere   e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con lampada FLC 18 W

23 23,000

          SOMMANO   cad = 23,000 155,10 3.567,30

2) Totale  APPARECCHI LUMINOSI 7.560,90

 A RIPORTARE 12.505,61
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PAD. 30 - PISANI 1 12.505,61
RSA 2 12.505,611

IMPIANTO 1 4.944,71
APPARECCHI LUMINOSI 4 7.560,90

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA 12.505,61€
Costo netto manodopera incluso nei lavori 2.288,17

                                                            a detrarre 2.288,17 € 2.288,17
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 10.217,44€

PALERMO lì 17/09/2014

IL TECNICO

Arch. Francesco Capizzi


