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ELENCO PREZZI
OGGETTO: COMPLETAMENTO PIANO SECONDO-SCALA PRINCIPALE-MARMI
PARIETALI SALONE PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA
FONDAZIONE SITO IN TERNI CORSO TACITO 49

COMMITTENTE: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI

Data, 30/11/2015
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Nr. 1
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono
02.03.0100.0 compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; la malta di allettamento. E'
04
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in
lastre di marmo, travertino e simili.
euro

Nr. 2
02.03.0110

Nr. 3
02.04.0010

mq

Demolizione di controsoffitti in legno, in rete ed intonaco, in cannucce, in gesso, in tavelle di laterizio, in metallo. Sono compresi: la
rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; il calo, la cernita e l'accatastamento del materiale recuperabile; il carico,
il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
euro

mq

RIMOZIONI DI RIVESTIMENTI IN PIETRA O MARMO. Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o marmo di qualsiasi
forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che
può essere riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro

mq

Nr. 4
MURATURA IN LATERIZIO DI BLOCCHI TERMICI. Muratura in blocchi termici, con K termico non superiore a W/mq °C
03.02.0180.0 0,75, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta opportunamente
01
confezionata e dosata, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono compresi: la
formazione di spigoli e riseghe; le appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco sismico
portante con o senza incastro (con certificato di origine), con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325 .
euro

Nr. 5
06.01.0010

unità
di
misura

mc

RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio
intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
euro

mq

COLLETTA DI CALCE BIANCA. Colletta di malta, lavorata a fratazzo, dello spessore di mm 2, composta esclusivamente da
grassello di calce calcico (idrossido di calcio ³98%) e polvere di marmo bianca. Procedere dopo aver bagnato abbondantemente la
muratura precedentemente l’applicazione. È compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
euro

mq

Nr. 7
INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in
06.01.0280.0 piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È inoltre
02
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base di grassello di calce.
euro

mq

Nr. 8
GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai
10.01.0100.0 carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera.
02
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo.
euro

kg

Nr. 9
GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO PER GRADINI. Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle
10.01.0110.0 dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari.
02
Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Acciaio zincato a caldo.
euro

kg

Nr. 10
Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
12.01.0020.0 interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi
01
estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e
continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a
pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello od a rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo su pareti e soffitti
intonacati a civile e gesso.
euro

mq

Nr. 6
06.01.0240
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Nr. 11
TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni,
12.01.0050.0 del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del
01
supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura
acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura
acrilica pigmentata.
euro

Nr. 12
12.01.0130

mq

PITTURA CON SMALTO SINTETICO. Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello,
eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di
saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature
per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del tipo
cellulosica dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno
strato di isolante del tipo a base di resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo smalto (smalto diluito) dato a
pennello e strato di finitura di smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro

mq

Nr. 13
Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare realizzate con pannelli sandwich in poliuretano esente da CFC,
13.24.0051.0 HCFC, HFC e HC di spessore minimo 20 mm, rivestito su entrambe le facce con foglio di alluminio da 80 micron, classe di reazione
01
al fuoco 0-1-0, complete di angolari in alluminio per giunzioni, pezzi speciali quali curve, derivazioni, raccordi, ecc., nastro di
finitura, staffaggi e quanto altro necessario alla corretta posa in opera. La canalizzazione é conteggiata per metro quadro di pannello
installato. Per quantitativi fino ai primi 100 mq.
euro

mq

Nr. 14
idem c.s. ...Per quantitativi oltre i primi 100 mq.
13.24.0051.0
02

euro

mq

euro

dmq

Nr. 16
Diffusore circolare in acciaio a coni fissi per montaggio a soffitto o su condotte a vista, completo di serranda di taratura. Diametro
13.24.0270.0 collare mm 350. Portata indicativa di confort 1200 mc/h.
05
euro

cad

Nr. 15
Bocchetta in acciaio verniciato con alette fisse orizzontali inclinate. Bocchetta in acciaio verniciato con alette fisse orizzontali
13.24.0190.0 inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra
04
parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).

Nr. 17
13.31.0011

Traccia su muratura piena in pietra o c.a. per la posa di tubazioni termo- idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o
gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per mc e misurata per un ingombro pari
all'ingombro delle tubazioni o canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il
trasporto e lo scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica; il fissaggio con malta delle tubazioni o canalizzazioni. Sono
esclusi la chiusura con malta della traccia, l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare per le categorie in cui
sono escluse le opere murarie. Tracce sui muri e solai pieni (cls. o pietra).
euro

mc

Chiusura di traccia su muratura di qualsiasi genere in seguito alla posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e canalizzazioni di fumi, aria
o gas eseguita fino ad una altezza di 4,0 m rispetto al piano di appoggio sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per metro
cubo e misurata per un ingombro pari all'ingombro delle tubazioni o canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono
compresi: i ponteggi, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta e pezzi di
laterizio, l'intonaco, la rasatura, escluso la tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere di
chiusura tracce.
euro

mc

Nr. 19
CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE A SEZIONE CIRCOLARE. Canalizzazione per punto luce
15.01.0006.0 in vista fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in linea d’aria, corrente in
02
vista a parete o a soffitto, su tubazioni a sezione circolare e scatole in PVC autoestinguente o in acciaio con grado di protezione IP4X
o IP55, predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di distribuzione dorsale, che di derivazione terminale diverse dai canali in
pvc o in acciaio e dalle passerelle portacavi. Sono compresi: le tubazioni di sezione adeguata e le scatole di derivazione posate con il
grado di protezione indicato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori e le opere
murarie. In tubazione in PVC IP55
euro

cad

Nr. 18
13.31.0015

Nr. 20

PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA CON CAVO NON PROPAGANTE
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15.01.0012.0 L'INCENDIO. Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già
02
predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m per punto luce misurate in pianta
in linea d’aria. Sono compresi: i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo NO7V-K di sezione
terminale minima di fase e di terra pari almeno a mm² 1,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce con conduttore di protezione
euro

cad

Nr. 21
PUNTO LUCE SEMPLICE CON O SENZA CONDUTTORE DI PROTEZIONE POSATO IN VISTA CON CAVO
15.01.0032.0 MULTIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE O PASSERELLA. Punto luce semplice con o senza
04
conduttore di protezione posato con grado IP55 in vista o all'interno di canalizzazione in vista , derivato da linea dorsale da canale o
passerella compensata a parte, posto in opera per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: la
scatola di derivazione, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori multipolari del tipo o FG7OR (CEI 20-13) o
FROR (CEI 20-52) o FG7 (O) M1 (CEI 20-13) o FTG10(O)M1 (CEI 20-45) di idonea sezione terminale minima di fase e di terra. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni dorsali e le opere murarie compensate a
parte. Punto luce con conduttore di protezione con cavo FROR
euro

cad

Nr. 22
CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN VISTA IN TUBAZIONE IN PVC O IN ACCIAIO Canalizzazione per punto presa
15.02.0005.0 in vista fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in linea d’aria, corrente in vista a
01
parete o a soffitto, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente o in acciaio con grado di protezione IP4X o IP55, predisposte per
la posa di conduttori elettrici sia di distribuzione dorsale, che di derivazione terminale diverse dai canali in pvc o in acciaio e dalle
passerelle portacavi. Sono compresi: le tubazioni di sezione adeguata, le scatole di derivazione, e quelle terminali del grado di
protezione indicato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. In
tubazione in pvc IP4X
euro

cad

Nr. 23
idem c.s. ...in pvc IP55
15.02.0005.0
02

euro

cad

Nr. 24
PUNTO ALLACCIO ELETTRICO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN VISTA IN PVC CON
15.02.0031.0 CAVO UNIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE O PASSERELLA . Punto allaccio per presa di corrente
01
posato con grado IP55 all'interno di canalizzazione in vista, derivato da linea dorsale da canale o passerella compensata a parte, posto
in opera per distanze non superiori a 20 m misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: le tubazioni, la scatola di derivazione, le
scatole terminali portafrutto, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori unipolari del tipo NO7V-K (CEI 2020), o N07G9-K (CEI 20,37-20,38) di idonea sezione terminale minima di fase e di terra . E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni dorsali, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per allaccio
monofase con carico max 16A con cavo N07V-K su tubazione in pvc
euro

cad

Nr. 25
PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME
15.02.0041.0 ALLACCIO ELETTRICO Punto presa elettrica posato su scatola portafrutto predisposta da collegare alla linea di alimentazione
03
presente nella stessa e compensata a parte come allaccio elettrico; fornita e posta in opera compresi: i frutti, i coprifori e le placche in
materiale plastico a finitura normale e fino ad un grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Punto presa elettrica 2P+T 10/16A + UNEL.
euro

cad

Nr. 26
15.03.0030

PUNTO PRESA DI SERVIZIO REALIZZATO IN CANALIZZAZIONE O TUBAZIONE A VISTA. Punto presa di servizio
realizzato in canalizzazione o tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per distanze non superiori a 60m
misurate in pianta in linea d'aria, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di
allarme, per TVCC, per collegamento di segnali informatici, etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione e
terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente
a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i
conduttori.
euro

cad

Nr. 27
INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio
15.03.0220.0 per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 60 m
01
misurati in pianta in linea d’aria, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con doppio connettore BNC e cavo RG58.
euro

cad

Nr. 28
CENTRALE ANTINTRUSIONE A ZONE. Centrale antintrusione a microprocessore per controllo a zone, omologata IMQ 1°
15.03.0310.0 livello, con possibilità di parzializzazione delle zone, completo di linee antimanomissione, led di segnalazione inserimento, guasto,
01
allarme ed esclusione per ogni singola zona, uscite con contatti di scambio. Sono compresi: la posa in opera il collegamento elettrico,
l’alimentatore, le batterie ermetiche per garantire un’autonomia minima di 24 ore ed ogni altro onere necessario per dare l’opera
finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Fino a 4 zone.
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euro

Nr. 29
ACCESSORI PER IMPIANTI E CENTRALI ANTINTRUSIONE. Accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche
15.03.0320.0 e prestazione adeguate, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio, i conduttori elettrici fino alla centrale per una lunghezza
01
massima di circa 25m su canalizzazione predisposta e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola
d’arte. Kit inseritore, completo di lettore chiave, scheda interfaccia e 3 chiavi.
euro

cad

cad

Nr. 30
idem c.s. ...regola d’arte. Unità di controllo Master con tastiera e display.
15.03.0320.0
02

euro

cad

Nr. 31
idem c.s. ...regola d’arte. Modulo interfaccia stampante.
15.03.0320.0
03

euro

cad

Nr. 32
idem c.s. ...regola d’arte. Modulo uscita a relè fino a 3 uscite.
15.03.0320.0
04

euro

cad

Nr. 33
idem c.s. ...regola d’arte. Combinatore telefonico cellulare GSM a 4 canali autoalimentato.
15.03.0320.0
06

euro

cad

Nr. 34
idem c.s. ...regola d’arte. Sirena autoalimentata con lampeggiatore da esterno
15.03.0320.0
08

euro

cad

Nr. 35
RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA. Rivelatore a doppia tecnologia con sensore a microonda e ad infrarossi, ad alta
15.03.0340.0 sensibilità e basso disturbo, elevata stabilità di funzionamento e totale immunità da disturbi e falsi allarmi, fornito e posto in opera
03
con approvazione IMQ. Sono compresi: il fissaggio, i conduttori elettrici fino alla centrale per una lunghezza massima di circa 25m
su canalizzazione predisposta e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Rivelatore a
doppia tecnologia protetto contro il mascheramento portata 15 m circa.
euro

cad

Nr. 36
TELECAMERA FISSA TIPO BULLET. Telecamera tipo Bullet Day/Night IR da esterno IP66, WDR, alta risoluzione, 650TVL
15.03.0409.0 colore - 700 B/N, ottica integrata varifocal DC autoiris 2,8-11mm F1,2, CCD 1/3" interline (752H x 582V pixels) a scansione
01
progressiva, sensibilità a colori 0,3lux/F1,2 50 IRE, B/N 0,02/F1,2 50 IRE, sincronismo interno/LineLock, rapporto S/N >52dB, 12
zone di privacy mask poligonali, 32 IR BlackLed, OSD menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera, Sens Up 512X,
WDR fino a 160x, progressive scan per avere immagini nitide di oggetti in movimento, Video analisi intelligente. Alimentazione
12Vcc 24Vca 7,8W (LED ON), Alimentatore non incluso. Sono compresi: la staffa e gli accessori di fissaggio, i collegamenti
elettrici e di segnale alla centrale di controllo e registrazione fino ad una distanza massima di 60m e la taratura. Sono esclusi: i
conduttori per il collegamento alla centrale. Fornita e posta in opera a perfetta regola d’arte. A colori da interno/esterno media
risoluzione 650 TVL ottica varifocal 2,8-11 mm F1,2, sensibilità 0,3Lux/F1,2 - 0Lux con IR attivi, IR per visione notturna con
portata fino a 15 m
euro

cad

Nr. 37
TELECAMERA “MINIDOME”. Fornitura e posa in opera di telecamera tipo dome statica da interno/esterno antivandalica D/N IR
15.03.0411.0 WDR alta risoluzione, DSP, con ottica zoom 12X CCD da 1/4" a doppia scansione (752H x 582V pixels), 600TVL a colori, 700TVL
01
in b/n, sensibilità 0,7lux F1,65 50IRE; rapporto S/N >52dB, ottica integrata Zoom 12X (3.69~44.32mm). regolazione fissaggio sui
tre assi: panoramica (0' - 355') / inclinazione (0' - 90') / rotazione (0' - 355'), 12 zone di privacy mask poligonali, miglioramento del
contrasto XDR, zoom digitale 16x, OSD menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera, Sens Up 512x, riduzione del
rumore adattativo. IP66, Temperatura di funzionamento da -50°C a +50°C . Alimentazione 12/24Vcc-ca 6W. Diametro 160mm..
Sono compresi: la staffa e gli accessori di fissaggio, i collegamenti elettrici e di segnale, la taratura, i circuiti di riscaldamento e
ventilazione. Sono compresi i conduttori per il collegamento alla centrale fino ad un massimo di 60 m misurati in pianta in linea
d’aria. Fornita e posta in opera a perfetta regola d’arte. Telecamera completa
euro

cad

Nr. 38
idem c.s. ...regola d’arte. Alimentatore
15.03.0411.0
02

euro

cad

Nr. 39
MONITOR PER SISTEMI TVCC. Fornitura e posa in opera di monitor a colori LED 19" risoluzione 1280x1024 pixels @ 120Hz
15.03.0446.0 (4:3), Tempo di risposta 5ms, circuito DNIe (Digital Natural Image engine), Luminosità 250cd/m2, rapporto di contrasto 1000:1,
02
angolo di visuale O/V 170°/160°, 2 Ingressi video composito PAL, 1 Ingresso RGB (15-pin D-sub), 1 ingresso HDMI , ingresso
audio e due casse integrate (2x 1W), OSD menu, Pannello in Vetro temperato di protezione. Alimentazione 100-240Vca (max
35W)o. Fornito e posto in opera completo di alimentazione elettrica e di ogni altro onere per dare l’opera finita, funzionante ed a
perfetta regola d’arte. Diagonale 22”.
euro

cad
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15.03.0453
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VIDEOREGISTRATORE DIGITALE 16 INGRESSI. Fornitura e posa in opera di DVR 16 ingressi completo di masterizzatore su
DVD e telemetria su cavo coassiale (coaxitron), Interfaccia touch sul pannello anteriore, velocita' di registrazione fino a 400ips in
CIF, 400ips in 4CIF, 400ips in 960 x 576 Risoluzione massima 960 x 576 (650TVL), algoritmo di compressione H.264 HDD 1TB,
possibilita' di contenere fino a 4 HD SATA interni + 2x eSata, Motion Detection, 2 porte USB, Autenticazione della immagini
Watermark, RS485/232, 16 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor VGA / HDMI (1920x1080) e 2x videocomposito Spot,
gestione telemetria multiprotocollo Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP,
VICON, ELMO, GE, scheda di rete 10 /100 con velocita' max di trsmissione di 32Mbps gestione remota via PC con software
proprietario Net-i e Smartviewer, via smartphone tramite I-Polis Mobile (Android e I-Phone),videosorveglianza Live e controllo PTZ
remoto via Web Browers fino ad un massimo di 10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast, menu' di programmazione
multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19", consumo 60W (con 1x HDD). Fornito
in opera funzionante a perfetta regola d'arte.
euro

unità
di
misura

cad

Nr. 41
LINEA ELETTRICA IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO RF31 ED A RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI E DI GAS TOSSICI
15.04.0090.0 CORROSIVI. Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori
12
flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI
20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su
passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x1,5 mm2
euro

m

Nr. 42
LINEA IN CAVO SCHERMATO PER COMANDO E RILEVAMENTO DI SEGNALI DI ANTIFURTO E ALLARME. Linea in
15.04.0237.0 cavo schermato per comando e rilevamento di segnali di antifurto e allarme trasmessi a bassa frequenza. Normativa di riferimento:
11
CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 64-8, IEC 332.1, IEC 332.3. Tensione di esercizio: = 50 V cc (sezione 0,22
mm2), = 75 V ca (sezione 0,75 mm2), isolamento 450/750 V in grado da consentire la posa nelle stesse condutture dove siano
presenti cavi elettrici alimentati con tensione 220/380V. Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni
in vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 4x 0,22 mm2 + 2x0,75 mm2
euro

m

Nr. 43
LINEA IN CAVO MULTIPOLARE AD ISOLAMENTO MINERALE CON CONDUTTORI IN RAME A FILO UNICO
15.04.0290.0 CONFORME ALLE NORME IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 SERIE LEGGERA CON TENSIONE DI
11
ESERCIZIO = 500V. Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme
IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie leggera con tensione di esercizio = 500V. Con guaina esterna in
rame ed isolante minerale all’ossido di magnesio. Fissato a parete o soffitto con graffette di rame nudo, compresa la fornitura e posa
in opera di terminazioni, derivazioni e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le cassette di derivazione e le opere
murarie. 7 x 1 mm2
euro

m

Nr. 44
RILEVATORE DI STATO. Rilevatore di stato completo di base su zoccolo, completo di circuito autodiagnostico e led fornito e
15.14.0010.0 posto in opera, con collegamento elettrico a Volt c.c. 8,5÷33 fino alla centrale e su canalizzazione predisposta realizzato con cavo
01
resistente al fuoco 30' conforme a EN 50200 e CEI 20,37, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore, dotato di
certificazione EN54. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Di fumo ottico o a riflessione di luce.
euro

cad

Nr. 45
15.14.0080

SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOALIMENTATA CON LAMPEGGIATORE. Sirena di allarme da esterno
autoprotetta alimentata a Volt c.c. 12÷24, con contenitore in ABS in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, con
potenza sonora pari almeno a 100 dB provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora, fornita
e posta in opera. Comprensiva degli oneri e accessori per i collegamenti elettrici alla centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo
fissaggio,con cavo resistente al fuoco 30' conforme a EN 50200 e CEI 20,37. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
euro

Nr. 46
PANNELLO DI ALLARME INCENDIO Pannello di allarme incendio per segnalazione ottico-acustica con lampade da 3W o a
15.14.0100.0 tecnologia LED, suono ed illuminazione programmabile, scritte intercambiabili, alimentazione 12÷24V cc, di tipo autoalimentato con
01
batteire NiCd, o senza sorgente autonoma in custodia metallica verniciata o in ABS o in PVC autoestinguente, con potenza sonora di
almeno 95 dB o inferiore nel caso di messaggio a sintesi vocale, fornito e posto in opera, completo di tutti gli oneri relativi al
montaggio ed al collegamento elettrico con cavo resistente al fuoco 30' conforme a EN 50200 e CEI 20,37,fino alla centrale su
tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pannello antincendio autoalimentato 95 dB
euro

Nr. 47
PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE Pulsante di allarme in contenitore termoplastico di colore rosso di tipo riarmabile dotato
15.14.0110.0 di chiave speciale di ripristino atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, inclusi gli oneri per l'allaccio
01
elettrico, l’isolatore nella versione analogica, il collegamento elettrico con cavo resistente al fuoco 30' conforme a EN 50200 e CEI
20,37 fino alla centrale su tubazione predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
COMMITTENTE: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI
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finito. Da interno.
euro

cad

Nr. 48
ALIMENTATORE SWITCHING A 24÷27 VOLT C.C. Alimentatore switching a Volt c.c. 24÷27 su custodia metallica o isolante, in
15.14.0120.0 grado di fornire corrente fino a 5A, provvisto di collegamento elettrico alla rete e batteria in tampone, fornito e posto in opera,
01
completo di ogni accessorio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Corrente fino a 2 A.
euro

cad

Nr. 49
RILEVATORE DI STATO ANALOGICO INDIRIZZATO. Rilevatore di stato analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di
15.14.0130.0 fornire un segnale proporzionale al valore della grandezza rilevata e di scambiare informazioni con la centrale di gestione
01
bidirezionalmente. Realizzato conformemente ai criteri dettati dalle normative EN 54, fornito e posto in opera funzionante, compresi
gli oneri di collegamento elettrico Volt c.c. 12/24, con cavo resistente al fuoco 30' conforme a EN 50200 e CEI 20,37, fino alla
centrale e su canalizzazione predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Di fumo ottico o a riflessione di luce.
euro

cad

Nr. 50
15.14.0140

INCREMENTO PER RIPETITORE OTTICO DI ALLARME PER RILEVATORI. Incremento per ripetitore ottico di allarme
comandato direttamente dal rilevatore di stato per la ripetizione del segnale tramite lampada incandescente o a tecnologia LED,
completa di custodia in materiale isolante e dei collegamenti al rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro

cad

Nr. 51
CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDI DI TIPO CONVENZIONALE FINO A 8 ZONE Centrale di rilevazione incendi di tipo
15.14.0150.0 convenzionale conforme alle normative EN 54 parti 2-4, in grado di gestire un numero minimo di due zone ciascuna delle quali può
02
ricevere il segnale uscente da un massimo di 20 rilevatori e di fornire il segnale per allarmi ottici ed acustici esterni attraverso due
uscite controllate. Sono compresi: l'alimentatore; la batteria tampone; il caricabatterie; la segnalazione acustica ed ottica escludibile;
il pulsante test dell'impianto; le chiavi di servizio; le uscite seriali; i necessari ancoraggi; le staffe; i collegamenti elettrici, la
programmazione e la configurazione. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
e funzionante. Fino a 4 zone.
euro

cad

Nr. 52
Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica attraversanti pareti e solai tagliafuoco realizzato con contenitore metallico entro cui é
16.01.0340.0 predisposto il passaggio della tubazione. Il contenitore può essere installato incassato nella muratura oppure, quando non vi é lo
01
spazio sufficiente, può essere installato a vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di incendio la sostanza presente nel contenitore
si espande schiacciando il tubo e realizzando la chiusura tagliafuoco. I collari sono certificati in base alle prove di resistenza al fuoco
secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/10/61. Sono compresi: la messa in opera; le opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio disponibile attraverso il
collare: D (mm). Diametro mm 50 REI 120.
euro

cad

Nr. 53
PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE COSTRUITA SU MISURA, DIMENSIONI MAX 1300 X 2150 MM. Porta
16.02.0020.0 antincendio ad un battente, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il
03
telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione
termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice
epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa
dell'intonaco; la tinteggiatura. L'opera è valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della
superficie complessiva delle porte misurata sul foro muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con
il telaio; L x H = 500 x 1750 / 1300 x 2150 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 120.
euro

cad

Nr. 54
idem c.s. ...(mm). Quota aggiuntiva per porte REI 120..
16.02.0020.0
04

euro

mq

Nr. 55
PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI COSTRUITA SU MISURA, DIMENSIONI MAX 2600 X 2150 MM. Porta
16.02.0050.0 antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il
03
telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il
battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il
preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura.
L'opera è valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle
porte misurata sul foro a muro a contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x
1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 120.
euro

cad
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Nr. 56
idem c.s. ...(mm). Quota aggiuntiva per porte REI 120.
16.02.0050.0
04

euro

mq

Nr. 57
ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun
16.02.0070.0 battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso
02
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Serratura di sicurezza a doppia mappa.
euro

cad

Nr. 58
idem c.s. ...collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.
16.02.0070.0
04

euro

cad

Nr. 59
idem c.s. ...collegamenti elettrici. Elettromagnete con fissaggio a parete e pulsante di sblocco manuale.
16.02.0070.0
06

euro

cad

Nr. 60
16.03.0020

TRATTAMENTO INTUMESCENTE DI MURI, PARETI PORTANTI, IN CEMENTO ARMATO, ETC. Trattamento intumescente
di muri, pareti portanti, in cemento armato, etc, in modo da raggiungere la Classe di resistenza al fuoco REI 120'. Sono compresi: la
preparazione del fondo; la posa in più mani resa a pennello o rullo o "airles" del materiale monocomponente poliuretanico fino a
raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto
rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
euro

mq

Nr. 61
INTONACO ANTIFIAMMA. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di
16.03.0080.0 roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre
03
per dare l'opera finita. Per ogni centimetro in più.
euro

mq

Nr. 62
NP_01

Allaccio corpi illuminanti alle dorsali esistenti, compreso il ripristiuno del punto di comando, lo smantellamento dell'impianto
esistente e dei corpi illuminanti non necessari al nuovo impianto
euro a corpo

Nr. 63
NP_02

Faretti da incasso a LED tipo Targetti smart dwn fix led 25W VWL face WW, forniti e posti opera

Nr. 64
NP_03

tvcc

Nr. 65
NP_04

DVR SERIE EVOLUTON 2.0 16 CANALI E ALGORITMO DI COMPRESSIONE H.264. Ingressi: 16 video - 4 audio; uscite: 1
video - 1 VGA - 1 HDMI - 1 audio; risoluzione display: 960 x 576 @25fps per singolo canale; risoluzione registrazione: WCIF
(480x288), WHD1 (960x288), WD1 (960x576), CIF (360x288), HD1 (720x288), D1 (720x576); frame rate registrazione:
144fps@WD1/WHD1, 200fps@D1/HD1, 400fps@WCIF/CIF; modalità registrazione: sempre / temporizzata / manuale / motion /
sensori / allarmi; ingressi / uscite allarme: 8 / 1; controllo PTZ: RS485 protocollo PELCO-D o PELCO-P; 1 interfaccia RJ45 10/
100MB; 1 HDD da 500GB; web / client software in dotazione; software per PDA o cellulare; alimentazione: 12Vcc; dimensioni (L x
A x P): 300 x 53 x 227 mm.
euro cadauno

Nr. 66
NP_05

Manodopera necessaria allo spostamento di materiali presenti nel sottotetto nell'area dove saranno installate la centrale di trattamento
aria, le canalizzazioni, le elettropompe e le tubazioni. Detti materiali saranno spostati in un'altra area sempre nello stesso piano.
Manodopera per eseguire la posa in opera dei condotti di mandata dell'aria climatizzata e quindi per permettere la realizzazione dei
fori sui solai del sottotetto e dell'archivio, dovrà essere eseguito lo smontaggio della scaffalatura lato Corso Tacito, previo
spostamento dei materiali in esso contenuti. Tale scaffale e materiali contenuti, protetti con sacchi di plastica del tipo pesante
dovranno essere spostati, provvisoriamente, nel sottotetto in apposita area. A lavoro ultimato la scaffalatura dovrà essere rimontata e
anche il materiale dovrà essere risistemato secondo indicazioni della Direzione Lavori.
Manopera per lo spostamento delle sedie ed eventuali tavoli presenti nella sala riunioni in un altro locale che sarà indicato dalla
Direzione Lavori. Dovrà essere compreso il ripristino delle stesse sedie e tavoli nella sala riunioni.
Manodopera per eseguire la protezione del pavimento della sala riunioni fino al percorso ingresso dell'archivio, compreso la scala ,
con cartone ondulato pesante e sopra lo stesso dovrà essere sistemato nylon tipo pesante 200g/mq.
Manodopera per togliere la protezione del pavimento, precedentemente menzionata, da effettuare a lavori ultimati.
euro a corpo

Nr. 67
NP_06

Controsoffitto costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera al
vapore in foglio di alluminio ed un pannello in fibra minerale della densità di Kgxmc 75, dello spessore di cm 3. Posto in opera con
struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o

euro cadauno

euro cadauno
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collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a soffitto senza
barriera al vapore.
Controsoffitto da realizzare con particolare cura architettonica, idoneo per il tipo di ambiente su cui deve essere installato. La
tipologia è quella della adiacente sala Candelori.
euro

m2

Materiale necessario per eseguire la protezione del pavimento della sala riunioni fino al percorso ingresso dell'archivio, compreso la
scala , con cartone ondulato pesante e nylon tipo pesante 200g/mq. Per il fissaggio di dette protezioni utilizzare un nastro di tipo
cartaceo che abbia un collante che non danneggi il pavimento da proteggere per tutto il tempo dei lavori. Compreso ogni altro onere
per eseguire una protezione a perfetta regola d'arte.
euro

m2

PREZZO
UNITARIO

Fornitura e posa in opera di quadrotti in legno impellicciati con essenza simile a quelli esistenti nella sala Candelori da inserire
all'interno del controsoffitto. Dimensioni dei pannelli cm 60 x cm 60.
euro cadauno

Nr. 70
NP_09

Rivestimento di gradini scala principale con gradini spessore cm.6 in travertino con finitura frontale e laterale come gli esistenti e
sottogradi da cm.2 solo tagliati, listello laterale 2x2 cm., pavimento pianerottoli da cm.2. Battiscopa laterale da cm.2 In travertino
nazionale prima scelta lavorato con finitura spazzolata e bordo a toro e comunque tale da renderlo òperfettamente omogeneo con
l'esiatente ed uguale ad esso come sagoma e posizione. Fornito e posto in opera su tutte la rampe oggi rivestite in granito. Compresi
gli incassi sulle murature perimetrali e le rasature sui laterali dei gradin. Compreso lo smantellamento e la rasatura delle pareti
perimetrali ove presente rivestimento in marmo. È compreso ogni altro onere per dare l'opera finita.
euro a corpo

Nr. 71
NP_10

LAVORAZIONI IN MARMO - ap62. Rivestimento parietale in decorazioni marmoree in bianco Carrara C/D come da disegno
esecutivo e da misurazioni e cernita dei resti di materiale esistenti. L'offerta comprende il rilievo delle misure in cantiere, la fornitura
di tutte le componenti lapidee, il loro imballaggio, il trasporto, lo scarico in cantiere con uso di mezzi propri, la movimentazione, il
montaggio su sottofondo pronto, comprensivo di installazione di ponteggi mobili, tutti i materiali di consumo anche per fissaggio o
incollaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Comprende inoltre lalo smontaggio e rimontaggio delle lastre ai lati della
porta di ingresso spostate dal primo piano e la fornitura in opera della lastra al di sopra della suddetta porta identica a quella
originaria (circa cm.200x125).
euro a corpo

Nr. 72
NP_11

SUPALUX-S "ERACLIT" LASTRE ANTINCENDIO IN CALCIOSILICATO CLASSE 0. Rivestimenti antincendio di pareti.
Protezione antincendio in aderenza di parete in muratura, con resistenza al fuoco classificata REI 120, conformemente al rapporto
di prova, costituita da un doppio strato in lastre SUPALUX-S, omologate dal Ministero dell'Interno in Classe 0 di reazione al
fuoco, in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto, fibre inorganiche, gesso
ed altre matrici minerali idrate. ciascuna spessore 9 mm (occorre sovrapporre 2 lastre 9+9 sfalsate). Le lastre saranno fissate alla
muratura da proteggere mediante almeno 5 tasselli ad espansione metallici per metro quadrato.
Fornito e posto in opera, secondo le istruzioni del produttore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Esclusa la tinteggiatura.
- Rivestimenti nel piano soppalco tra secondo e sottotetto REI 120
euro

mq

Data, 30/11/2015
Il Tecnico
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