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Articolo Voci Unità 
Misura

Q.tà 
Edificio 
Nuovo

Q.tà 
Edificio 
Vecchio

Q.tà 
Totale

Prezzo 
(€)

Importo 
Ampliamento 

(€)

Importo Edificio 
Esistente (€)

Importo Totale 
(€)

Art. 01 PUNTO COMANDO LUCE.
Esecuzione di punti di utilizzo realizzati sottointonaco ed a pavimento o dentro getti, con tubo plastico 
rigido o flessibile del tipo pesante e con diametro minimo di 16 mm, o realizzati entro canali portacavi 
o canale battiscopa o tubazioni esistenti, comprese le scatole o le cassette di derivazione con 
coperchio, nonché le rotture ed i ripristini, i conduttori del tipo H07V-K o N07V-K della sezione minima 
di 1,5 mm, le giunzioni eseguite con appositi morsetti, le scatole frutto rettangolari, i frutti del tipo  a 
dimensioni europee della serie PLANA della VIMAR, con supporti e mostrine con colore a scelta della 
D.L. o frutti installati su quadro, con qualsiasi sviluppo in lunghezza del punto.
Ogni punto sia unipolare che bipolare sarà dotato di conduttore di terra della sezione minima di 1,5 
mmq e quant'altro serve per dare il punto funzionante a norma di legge.

Art. 01 A PUNTO LUCE INTERROTTO. cad. 9 17 26 34,50 310,50 586,50 897,00

Art. 01 B PUNTO LUCE DEVIATO. cad. 2 2 4 45,00 90,00 90,00 180,00

Art. 01 C PUNTO LUCE INVERTITO. cad. 0 1 1 56,00 0,00 56,00 56,00

Art. 01 D P. LUCE A PULSANTE (compresa quota parte per relè modulare) cad. 0 3 3 36,00 0,00 108,00 108,00

Art. 01 E PUNTO LUCE CREPUSCOLARE cad. 1 1 2 65,00 65,00 65,00 130,00

Art. 01 F PUNTO LUCE AGGIUNTO cad. 22 27 49 16,50 363,00 445,50 808,50

Art. 01 G PUNTO LUCE AGGIUNTO IP55 cad. 6 1 7 22,00 132,00 22,00 154,00

Art. 02 PUNTO CHIAMATA A PULSANTE ALLARME BAGNO DISABILE/DOCCIA

Fornitura e posa in opera di punto di chiamata e reset per servizi disabile, completo di pulsante di 
chiamata, di ronzatore con lampada di segnalazione, di relè bistabile, di trasformatore, di pulsante di 
riarmo e di tutto quanto serve per dare l'opera funzionante.

Art. 02 A PUNTO CHIAMATA A PULSANTE/TIRANTE BAGNO DISABILE cad. 0 1 1 180,00 0,00 180,00 180,00



2

Articolo Voci Unità 
Misura

Q.tà 
Edificio 
Nuovo

Q.tà 
Edificio 
Vecchio

Q.tà 
Totale

Prezzo 
(€)

Importo 
Ampliamento 

(€)

Importo Edificio 
Esistente (€)

Importo Totale 
(€)

Art. 03 PUNTO CAMPANELLO/CAMPANELLA  A PULSANTE                                                                                     
Esecuzione di punti di utilizzo realizzati sottointonaco ed a pavimento o dentro getti, con tubo plastico 
rigido o flessibile del tipo pesante e con diametro minimo di 16 mm, o realizzati entro canali portacavi 
o canale battiscopa o tubazioni esistenti, comprese le scatole o le cassette di derivazione con 
coperchio, nonché le rotture ed i ripristini, i conduttori del tipo H07V-K o N07V-K della sezione minima 
di 1,5 mm, le giunzioni eseguite con appositi morsetti, le scatole frutto rettangolari, i frutti del tipo di 
lusso a dimensioni europee della serie PLANA della VIMAR, con supporti e mostrine con colore a scelta 
della D.L. o frutti installati su quadro, con qualsiasi sviluppo in lunghezza del punto, con punto di 
comando con pulsante con targa portanome retroilluminato (ingresso abitazione) o a tirante (docce e 
vasche), quota parte per trasformatore di alimentazione di sicurezza 220/12V e suoneria. Ogni punto 
sia unipolare che bipolare sarà dotato di conduttore di terra della sezione minima di 1,5 mmq e 
quant'altro serve per dare il punto funzionante a norma di legge.

Art. 03 A PUNTO CAMPANELLO A PULSANTE CON SUONERIA cad. 1 0 1 90,00 90,00 0,00 90,00

Art. 03 B PUNTO CAMPANELLA A PULSANTE CON CAMPANELLA cad. 0 1 1 90,00 0,00 90,00 90,00

Art. 03 C PUNTO RIPETITORE SUONERIA/RONZATORE cad. 2 0 2 50,00 100,00 0,00 100,00

Art. 04 PUNTO PRLIEVO ENERGIA
Esecuzione di punti di utilizzo realizzati sottointonaco ed a pavimento o dentro getti, con tubo plastico 
rigido o flessibile del tipo pesante e con diametro minimo di 16 mm, o realizzati entro canali portacavi 
o canale battiscopa o tubazioni esistenti, comprese le scatole o le cassette di derivazione con 
coperchio, nonché le rotture ed i ripristini, i conduttori del tipo H07V-K o N07V-K della sezione minima 
di 1,5 mm, le giunzioni eseguite con appositi morsetti, le scatole frutto rettangolari, i frutti del tipo  a 
dimensioni europee della serie PLANA della VIMAR, con supporti e mostrine con colore a scelta della 
D.L. o frutti installati su quadro, con qualsiasi sviluppo in lunghezza del punto.
Ogni punto sia unipolare che bipolare sarà dotato di conduttore di terra della sezione minima di 1,5 
mmq e quant'altro serve per dare il punto funzionante a norma di legge.

Art. 04 A PUNTO PRESA 2x16 A+TERRA BIPASSO P11/17 cad. 2 1 3 37,00 74,00 37,00 111,00

Art. 04 B PUNTO PRESA 2x16 A+TERRA P30 BIVALENTE cad. 10 17 27 42,00 420,00 714,00 1.134,00

Art. 04 C PUNTO PRESA CEE MONOFASE 2P+T 16A cad. 1 0 1 115,00 115,00 0,00 115,00
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Art. 05 PUNTO DI ALIMENTAZIONE                                                                                              
Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione per apparecchiatura generica con alimentazione 
monofase o trifase, completo di linea di adeguata sezione entro tubazioni o canale fino al proprio 
quadro di pertinenza, nonché di tutto quanto necessario per dare l'opera funzionante.

Art. 05 A PUNTO ALIMENTAZIONE MONOFASE GENERICO cad. 4 4 8 45,00 180,00 180,00 360,00

Art. 06 PUNTO CONNESSIONE TELEFONIA                                                                                       
Esecuzione di punti di utilizzo, realizzati sottointonaco ed a pavimento o entro getti, con tubo plastico 
rigido o flessibile del tipo pesante del diametro minimo di 20 mm o entro canali ad uso battiscopa o 
entro tubazioni esistenti, comprese le scatole o le cassette di derivazione con coperchio, le scatole 
frutto rettangolari, il cavo, i frutti del tipo  a dimensioni europee della serie PLANA della VIMAR, con 
supporti e mostrine con colore a scelta della D.L. o frutti installati su quadro, con qualsiasi sviluppo in 
lunghezza del punto fino alla scatola di derivazione principale (centro stella) telefonia, con connettore 
tipo RJ45 e quanto altro serve per dare il punto predisposto a regola dell'arte.

Art. 06 A PUNTO PRESA TELEFONICA cad. 1 0 1 35,00 35,00 0,00 35,00

Art. 07 PUNTO CONNESSIONE TRASMISSIONE DATI                                                                                       
Esecuzione di punti di utilizzo, realizzati sottointonaco ed a pavimento o entro getti, con tubo plastico 
rigido o flessibile del tipo pesante del diametro minimo di 20 mm o entro canali ad uso battiscopa o 
entro tubazioni esistenti, comprese le scatole o le cassette di derivazione con coperchio, le scatole 
frutto rettangolari, il cavo, i frutti del tipo  a dimensioni europee della serie PLANA della VIMAR, con 
supporti e mostrine con colore a scelta della D.L. o frutti installati su quadro, con qualsiasi sviluppo in 
lunghezza del punto fino alla scatola di derivazione principale (centro stella) trasmissione dati, con 
connettore tipo RJ45 e quanto altro serve per dare il punto predisposto a regola dell'arte.

Art. 07 A PUNTO PRESA TRASMISSIONE DATI cad. 3 1 4 45,00 135,00 45,00 180,00
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Art. 08 PUNTO PRESA ANTENNA TV                                                                                    Esecuzione di 
punti di utilizzo, realizzati sottointonaco ed a pavimento o entro getti, con tubo plastico rigido o 
flessibile del tipo pesante del diametro minimo di 20 mm o entro canali ad uso battiscopa o entro 
tubazioni esistenti, comprese le scatole o le cassette di derivazione con coperchio, le scatole frutto 
rettangolari, i frutti del tipo di lusso a dimensioni europee della serie PLANA della VIMAR, con supporti 
e mostrine con colore a scelta della D.L. o frutti installati su quadro, con qualsiasi sviluppo in 
lunghezza del punto fino alla scatola di derivazione principale, cavo escluso, e quanto altro serve per 
dare il punto predisposto a regola dell'arte.

Art. 08 A PUNTO PRESA TV cad. 3 1 4 55,00 165,00 55,00 220,00

Art. 09 SOVRAPPREZZO PER PUNTI IP55.

Sovrapprezzo per ogni punto luce o punto presa da realizzare con tubazioni ed apparecchiature idonee 
all'ottenimento del grado di protezione IP55, comprese le scatole, i coperchi, i manicotti, i pressatubo 
e quanto serve per dare l'opera installata a regola d'arte.

Art. 09 A SOVRAPPREZZO PER PUNTI IP55 cad. 10 5 15 11,00 110,00 55,00 165,00

Art. 10 PUNTO TERMOSTATO 
Esecuzione di punti di utilizzo realizzati sottointonaco ed a pavimento o dentro getti, con tubo plastico 
rigido o flessibile del tipo pesante e con diametro minimo di 16 mm, o realizzati entro canali portacavi 
o canale battiscopa o tubazioni esistenti, comprese le scatole o le cassette di derivazione con 
coperchio, nonché le rotture ed i ripristini, i conduttori del tipo H07V-K o N07V-K della sezione minima 
di 1,5 mm, le giunzioni eseguite con appositi morsetti, le scatole frutto rettangolari, i frutti del tipo  a 
dimensioni europee della serie PLANA della VIMAR, con supporti e mostrine con colore a scelta della 
D.L. o frutti installati su quadro, con qualsiasi sviluppo in lunghezza del punto, compreso il Termostato 
e la linea di collegamento tra lo stesso e la caldaia.
Ogni punto sarà dotato di conduttore di terra della sezione minima di 1,5 mmq e quant'altro serve per 
dare il punto funzionante a norma di legge.

Art. 10 A PUNTO TERMOSTATO. cad. 1 2 3 27,00 27,00 54,00 81,00



5

Articolo Voci Unità 
Misura

Q.tà 
Edificio 
Nuovo

Q.tà 
Edificio 
Vecchio

Q.tà 
Totale

Prezzo 
(€)

Importo 
Ampliamento 

(€)

Importo Edificio 
Esistente (€)

Importo Totale 
(€)

Art. 11 PUNTO LAMPADA DI EMERGENZA.                                                                                                                                                              
Esecuzione di punti di utilizzo, realizzati sottointonaco ed a pavimento o dentro getti, con tubo plastico 
rigido o flessibile del tipo pesante del diametro minimo di 16 mm, o entro canale portacavi esterno di 
idonee dimensioni o entro tubazioni esistenti, comprese le scatole o le cassette di derivazione con 
coperchio, i conduttori del tipo N07V-K o N1VV-K o FG7 della sezione minima di 1,5 mmq, le giunzioni 
eseguite con appositi morsetti e quanto altro serve per dare il punto funzionante a norma di legge. 
Ogni punto luce di emergenza sarà completo di apparecchio per illuminazione di emergenza per 
installazione a parete, a plafone, a bandiera e a incasso avente le seguenti caratteristiche :
- Sorgente luminosa a LED ad elevatissima efficienza (maggiore di 100 lumen/Watt). 
- Schermo in policarbonato ad elevata trasparenza
- Grado di protezione IP65
- Possibilità di installazione su tutte le più diffuse scatole di derivazione e da incasso.
- Potenze equivalenti da  6W a 24 W 
- Versione SE, SA
- Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222
- Autonomia 1h, 3h
- Tempo di ricarica 12h
- Installazioni incasso, parete, soffitto, controsoffitto, bandiera a parete, bandiera a soffitto
- Corpo policarbonato bianco RAL 9003
- Ottica simmetrica a doppia riflessione, bianca
- Schermo metacrilato trasparente in PMMA
- Pittografie
- Gradi di protezione IP65, IK07
- Classe di isolamento II
- Marchio CE
Completa di tutti gli accessori, i supporti ed elementi per il fissaggio, compreso onere per il fissaggio 
dell'apparecchio illuminante e l’allacciamento alla linea di alimentazione e quanto altro necessario per 
dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.

Art. 11 A LAMP. EMER. tipo BEGHELLI mod  Formula 65 LED AR o similare  pot. eqiv. "8W". cad. 0 7 7 115,00 0,00 805,00 805,00

Art. 11 B LAMP. EMER. tipo BEGHELLI mod  Formula 65 LED AR o similare  pot. eqiv. "11W". cad. 5 12 17 135,00 675,00 1.620,00 2.295,00

Art. 11 C LAMP. EMER. tipo BEGHELLI mod  Formula 65 LED AR o similare  pot. eqiv. "24W". cad. 8 4 12 166,00 1.328,00 664,00 1.992,00
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Art. 12 APPARECCHI ILLUMINANTI A PLAFONE
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante in esecuzione a plafone per l'alloggiamento di 
lampade con sorgente luminosa a led avente le seguenti caratteristiche:
- Sorgente luminosa led ad alta efficenza ed elavata resa cromatica;
- Potenza da 36 W;                                                                                                                                                     
-Alimentazione dimmerabile 1-10V;                                                                                                                                                                   
-Telaio in estruso di alluminio bianco e pannello in policarbonato diffondente;                                                                                                                                                                          
-Kit per installazione a plafone                                                                                                                                                                            
-Temperatura di colore 4000°K;                                                                                                                                                                               
-Grado di protezione IP20                                                                                                                                                                
- idoneità ad essere installato su superfici normalmente infiammabili;                                                                                                                                             
-Classe di isolamento II;
- Marchio CE
Completa di tutti gli accessori supporti ed elementi per il fissaggio e di tutte le lavorazioni per 
l'installazione e ol relativo collegamento ai conduttori, compresa la linea di alimentazione in cavo N07V-
K o N1VV-K o FG7  (con sezione minima di 3x1,5 mmq) entro tubazione o canale.

Art. 12 A APPARECCHIO ILLUM. PER INSTALLAZIONE A PLAFONE DELLA WIVA GROUP S.p.a., MODELLO WLP 
PANEL-B 606 36W NW WHT CON SORGENTE LUMINOSA LED DELLA POTENZA DI 36 W O SIMILARE

cad. 4 30 34 175,00 700,00 5.250,00 5.950,00
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Art. 13 APPARECCHI ILLUMINANTI A CONTROSSOFFITTO                                                                                                                                             
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante in esecuzione a controssoffitto per l'alloggiamento 
di lampade con sorgente luminosa a led avente le seguenti caratteristiche:
- Sorgente luminosa led ad alta efficenza ed elavata resa cromatica;
- Potenza da 36 W;                                                                                                                                                     
-Alimentazione dimmerabile 1-10V;                                                                                                                                                                   
-Telaio in estruso di alluminio bianco e pannello in policarbonato diffondente;                                                                                                                                                                          
-Kit per installazione a controssoffitto;                                                                                                                                                                            
-Temperatura di colore 4000°K;                                                                                                                                                                               
-Grado di protezione IP20                                                                                                                                                                
- idoneità ad essere installato su superfici normalmente infiammabili;                                                                                                                                             
-Classe di isolamento II;
- Marchio CE
Completa di tutti gli accessori supporti ed elementi per il fissaggio e di tutte le lavorazioni per 
l'installazione e ol relativo collegamento ai conduttori, compresa la linea di alimentazione in cavo N07V-
K o N1VV-K o FG7  (con sezione minima di 3x1,5 mmq) entro tubazione o canale.

Art. 13 A APPARECCHIO ILLUM. PER INSTALLAZIONE A CONTROSSOFFITTO DELLA WIVA GROUP S.p.a., 
MODELLO WLP PANEL-B 606 36W NW WHT CON SORGENTE LUMINOSA LED DELLA POTENZA DI 36 
W O SIMILARE

cad. 25 0 25 175,00 4.375,00 0,00 4.375,00
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Art. 14 APPARECCHI ILLUMINANTI A PLAFONE
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante in esecuzione a plafone per l'alloggiamento di 
lampade con sorgente luminosa a led avente le seguenti caratteristiche:
- Sorgente luminosa led ad alta efficenza ed elavata resa cromatica;
- Potenza da 7W a 21W;                                                                                                                                                     
-Alimentazione ad alta efficenza  on-off;                                                                                                                                                                   
-Corpo in pressofusione di alluminio verniciata a polvere poliestere e finitura bianco e schermo in 
PMMA bianco;                                                                                                                                                                          
-Kit per installazione a plafone                                                                                                                                                                            
-Temperatura di colore 4200°K;                                                                                                                                                                               
-Grado di protezione IP20                                                                                                                                                                
- idoneità ad essere installato su superfici normalmente infiammabili;                                                                                                                                             
-Classe di isolamento III;
- Marchio CE
Completa di tutti gli accessori supporti ed elementi per il fissaggio e di tutte le lavorazioni per 
l'installazione e ol relativo collegamento ai conduttori, compresa la linea di alimentazione in cavo N07V-
K o N1VV-K o FG7  (con sezione minima di 3x1,5 mmq) entro tubazione o canale.

Art. 14 A APPARECCHIO ILLUM. PER INSTALLAZIONE A PLAFONE DELLA WIVA GROUP S.p.a., MODELLO INCA-S 
RD DWL FIX 14W NW WFL WHT CON SORGENTE LUMINOSA LED DELLA POTENZA DI 14W O 
SIMILARE

cad. 2 0 2 120,00 240,00 0,00 240,00

Art. 14 B APPARECCHIO ILLUM. PER INSTALLAZIONE A PLAFONE DELLA WIVA GROUP S.p.a., MODELLO INCA-S 
RD DWL FIX 14W NW WFL WHT CON SORGENTE LUMINOSA LED DELLA POTENZA DI 20W O 
SIMILARE

cad. 2 7 9 125,00 250,00 875,00 1.125,00
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Art. 15 APPARECCHI ILLUMINANTI A PLAFONE IP65 – IK08
Forniture e posa in opera di apparecchio illuminante in esecuzione a plafone per l'alloggiamento di 
lampade con sorgente luminosa a led avente le seguenti caratteristiche:
- Sorgente luminosa LED
- Potenza da 17W a 57W
- Angolo del fascio 60º
- Flusso luminoso da 1800 lm a 6000 lm
- Temperatura del colore correlata 4000 K
- Indice di resa dei colori ≥ 80
- Vita utile media L70B50 50.000 ore
- Vita utile media L80B50 30.000 ore
- Vita utile media L90B50 15.000 ore
- Frequenza di guasto driver 1% per 5.000 ore
- Temperatura ambiente media +25ºC
- Temperatura operativa Da -20 a +35ºC
- Driver Integrato, sostituibile
- Tensione di alimentazione 220-240V / 50-60 Hz
- Regolazione del flusso DALI
- Materiale Corpo: policarbonato modellato a iniezione
- Diffusore: policarbonato modellato a iniezione
- Clip di chiusura: acciaio armonico inossidabile
- Colore Grigio (RAL 7035)
- Vetro Chiusura Policarbonato, trasparente con composizione applicata all'interno
- Collegamento Connettore push-in interno con passacavo
- Gradi di protezione: IP65 – IK08

- Classe di isolamento I
- Manutenzione pulizia inter na non necessaria
- Installazione Fissaggio con staffa montata a soffitto
- Possibilità di collegamento elettrico continuo
- Possibilità di sospensione
- Dopo l'installazione elettrica, il corpo dell'apparecchio viene chiuso tramite la copertura ottica e le clip 
di chiusura
- Opzioni Luce in emergenza durata 3 ore
- Marchio CE
Completa di tutti gli accessori, i supporti ed elementi per il fissaggio, compreso onere per il fissaggio 
dell'apparecchio illuminante e l’allacciamento alla linea di alimentazione e quanto altro necessario per 
dare l’opera finita e funzionante a regola d’arte.
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Art. 15 A APPARECCHIO ILLUM. della PHILIPS tipo WT120C LED18S 17W  o similare cad. 0 1 1 90,00 0,00 90,00 90,00

Art. 15 B APPARECCHIO ILLUM. della PHILIPS tipo WT120C LED59S 57W  o similare cad. 1 0 1 130,00 130,00 0,00 130,00

Art. 16 APPARECCHI ILLUMINANTI A MURO IP66 – IK07
Forniture e posa in opera di apparecchio illuminante in esecuzione a parete per illuminazione esterna 
con sorgente luminosa a led avente le seguenti caratteristiche:
Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato;                                                                                                                                                                                      
Colore antracite;
Diffusore in vetro pressato verniciato internamente;
Guarnizione in EPDM;
Viti di chiusura in acciaio inox;
Sistema con scheda LED basculante per agevolare il cablaggio in fase di installazione;
Attacco: LED
Watt: N. 48 LED - 13.5 W
Colore: ANTRACITE METALLIZZ. OPACO
Classe isolamento: I
Temperatura di colore: 4000°K
IK: IK07 2J xx5
Ottica: OTTICA SIMMETRICA EXTRA DIFFONDENTE
Flusso nominale: 1680 lm
Flusso effettivo: 988 lm
Lifetime: 50000 h
L: 80
Grado di protezione IP66
Completa di tutti gli accessori supporti ed elementi per il fissaggio e di tutte le lavorazioni per 
l'installazione e ol relativo collegamento ai conduttori, compresa la linea di alimentazione in cavo N07V-
K o N1VV-K o FG7  (con sezione minima di 3x1,5 mmq) entro tubazione o canale.

Art. 16 A APPARECCHIO ILLUMINANTE PER INSTALLAZIONE A PARETE  DELLA PRISMA MODELLO 
MADEFORLED (cod. 303203) CON SORGENTE LUMINOSA A LED DELLA POTENZA DI 13,5W Codice:  O 
SIMILARE

cad. 6 4 10 160,00 960,00 640,00 1.600,00
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Esistente (€)

Importo Totale 
(€)

Art. 17 IMPIANTO DI MESSA A TERRA.                                                                                         
Fornitura e posa in opera di impianto di di dispersione, consistente nella posa di un dispersore 
orizzontale in corda di rame della sezione di 35 mmq posato entro scavi di fondazione, dei pozzetti di 
ispezione, del pozzetto generale e della sua segnalazione per mezzo di cartello indicatore, del 
collegamento con i ferri delle armature dei cementi armati (terra di fondazione), del collegamento 
dispersore collettore generale di terra, del collegamento dal collettore generale di terra ai collettori di 
zona e fino ai singoli utilizzatori, nonché il collegamento con il sistema di dispersione esistente e tutto 
quanto serve per dare l'opera finita a regola d'arte.

Art. 17 A IMPIANTO DI MESSA A TERRA. cad. 1 0 1 950,00 950,00 0,00 950,00

Art. 18 COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI.                                                                                   Fornitura 
e posa in opera di collegamenti equipotenziali delle tubazioni metalliche necessarie (acqua calda e 
fredda, gas, scarichi, ecc...), di tutte le strutture metalliche (armature C.A.), delle grondaie e dei 
pluviali, da eseguirsi con idonei conduttori o trecce di rame nudo.

Art. 18 A COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI.                                                                                   cad. 7 3 10 20,00 140,00 60,00 200,00

Art. 19 TUBAZIONE PVC.                                                                                                                   
Fornitura e posa in opera di tubazioni in plastica pesante, sia rigide che flessibili, complete di scatole di 
derivazione, di coperchi, di rotture, di ripristini, ecc..., sia per interno che per esterno, nonché tutto 
quanto serve per dare l'opera finita a regola d'arte.

Art. 19 A TUBO PVC da 20 mm ml 120 150 270 3,50 420,00 525,00 945,00

Art. 19 B TUBO PVC da 25 mm ml 100 80 180 3,60 360,00 288,00 648,00

Art. 19 C TUBO PVC da 32 mm ml 80 60 140 4,45 356,00 267,00 623,00

Art.20 TUBO IN POLIETILENE  ø70 mm interno/ø90 mm esterno.
Fornitura e posa in opera, entro scavo predisposto, di tubazioni in polietilene tipo PN6 o tipo ad alta 
densità, atossico, del tipo corrugato a doppio strato, con strato interno liscio, conforme alle normative 
EN 50086-2-4, CEI 23-29 e CEI 23-46, compresi tagli, sfridi, giunzioni, introduzione del filo di ferro 
zincato ed ogni altro onere per dare un lavoro finito a regola d'arte.
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Art.20 A TUBO in polietilene da ø70 mm interno/ø90 mm esterno. ml 80,00 0 80 5,00 400,00 0,00 400,00

Art. 21 LINEE DI ALIMENTAZIONE.                                                                                             Fornitura 
e posa in opera di linea di alimentazione, sia incassata che esterna, entro tubazioni in plastica o entro 
canale di adeguate dimensioni, compresi le rotture, i ripristini, le scatole di derivazione e le giunzioni, o 
entro tubazioni esistenti, da eseguirsi con conduttori del tipo N07V-K/N07G9-K o N1VV-K o FG7, 
secondo le indicazioni della D.L. ed ogni altro onere per dare un lavoro finito a regola d'arte.

Art. 21 A LINEA fino a 3x2,5 mmq. ml 220 160 380 2,95 649,00 472,00 1.121,00

Art. 21 B LINEA 3x4 mmq. ml 130 130 260 3,30 429,00 429,00 858,00

Art. 21 C LINEA 3x6 mmq. ml 120 0 120 4,50 540,00 0,00 540,00

Art. 21 D LINEA 5x16 mmq. ml 75 0 75 10,50 787,50 0,00 787,50

Art. 22 ADEGUAMENTO QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE.                                                                                             
Adeguameto di quadro elettrico di distribuzione, con sostituzione degli interruttori danneggiati o 
obsoleti con apparecchiature scelte in modo che le loro caratteristiche garantiscano quanto richiesto 
dalle normative, come indicato nello schema elettrico di progetto. L'opera deve essere eseguita a 
perfetta regola d'arte, completa di targhette identificative per ogni apparecchiatura e dello schema 
elettrico di potenza e di comando cosi come realizzato depositato in copia preso il quadro stesso.

Art. 22 A QUADRO LOCALI SERVIZI S.Q.03 a.c. 0 1 1 191,00 0,00 191,00 191,00

Art. 22 B QUADRO CUCINA S.Q,04 a.c. 0 1 1 180,00 0,00 180,00 180,00

Art. 23 QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE.                                                                                             
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione, dotato di carpenteria ed apparecchiature 
scelte in modo che le loro caratteristiche garantiscano quanto richiesto dalle normative, come indicato 
nello schema elettrico di progetto. L'opera deve essere eseguita a perfetta regola d'arte, completa di 
targhette identificative per ogni apparecchiatura e dello schema elettrico di potenza e di comando cosi 
come realizzato depositato in copia preso il quadro stesso.

Art. 23 A QUADRO GENERALE  Q.01 a.c. 1 0 1 1.150,00 1.150,00 0,00 1.150,00

Art. 23 B QUADRO C.T. S.Q.02 a.c. 1 0 1 850,00 850,00 0,00 850,00
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Art. 24 IMPIANTO CITOFONICO 
Esecuzione di punti di utilizzo per impianto citofonico, realizzati sottointonaco ed a pavimento o entro 
getti, con tubo plastico rigido o flessibile del tipo pesante del diametro minimo di 20 mm o entro canali 
ad uso battiscopa o entro tubazioni esistenti, comprese le scatole o le cassette di derivazione con 
coperchio, nonchè fornitura e posa in opera di: 
-posto esterno tipo con 1 pulsante, IP54, completo di accessori per il montaggio ad incasso (scatola, 
telaio ecc...);
-alimentatore 230V-15VA su guida DIN;
-gruppo di scaricatori di tensione modulari;
-quadro contenimento apparecchiature; 
-n. 2 posti interni con comando elettroserratura;
-n. 1 elettroserratura per apertura portoncino ingresso principale;                                            
nonchè tutto il necessario per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte, comprese le tubazioni, i 
cavi e i collegamenti tra i vari componenti.

Art. 24 A IMPIANTO CITOFONICO a.c. 1 0 1 260,00 260,00 0,00 260,00

Art. 25 IMPIANTO DI RICEZIONE TELEVISIVA CONDOMINIALE                                                                                                                                     
Esecuzione di punti di utilizzo per impianto antenna TV, realizzati sottointonaco ed a pavimento o entro 
getti, con tubo plastico rigido o flessibile del tipo pesante del diametro minimo di 20 mm o entro canali 
ad uso battiscopa o entro tubazioni esistenti, comprese le scatole o le cassette di derivazione con 
coperchio, nonchè fornitura e posa in opera di palo telescopico, antenna per banda UHF, antenna per 
banda VHF, amplificatore larga banda, partitori di segnale e e cavi fino alla scatola di derivazione 
principale abitazioni, nonché tutto quanto serve per dare l'opera finita a regola d'arte.

Art. 25 A IMPIANTO DI RICEZIONE TELEVISIVA    a.c. 1 0 1 450,00 450,00 0,00 450,00
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Art. 26 IMPIANTO ANTINTRUSIONE
Esecuzione di punti di utilizzo per impianto antintrusione, realizzati sottointonaco ed a pavimento o 
entro getti, con tubo plastico rigido o flessibile del tipo pesante del diametro minimo di 20 mm o entro 
canali ad uso battiscopa o entro tubazioni esistenti, comprese le scatole o le cassette di derivazione 
con coperchio, nonchè fornitura e posa in opera di: 
-centrale di comando e controllo;
-alimentatore 230V-15VA su guida DIN;
-gruppo di scaricatori di tensione modulari;
-quadro contenimento apparecchiature; 
-n. 8 rivelatori di presenza doppia tecnologia;
-n. 1 sirena interna;                                                                                                                                                      
-n. 1 sirena esterna;                                                                                                                                                                  
-n.1 punto inserimento allarme;                                                                                                -
programmazione ed avvio impianto;                                                                                                                                                                                                                    
nonchè tutto il necessario per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte, comprese le tubazioni, i 
cavi e i collegamenti tra i vari componenti.

Art. 26 A IMPIANTO ANTINTRUSIONE a.c. 1 0 1 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00

Art. 27 SMANTELLAMENTO IMPIANTO ESISTENTE                                                                                                                                                    
Smantellamento di linee di distribuzione e di apparecchiature elettriche esistenti di qualsiasi tipo e 
natura ecc..., compreso il trasporto a  discarica del materiale demolito, nonché il ripristino del grado di 
protezione dei passaggi entro murature, solette e tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.

Art. 27 A SMANTELLAMENTO IMPIANTO ESISTENTE a.c. 1 0 1 650,00 650,00 0,00 650,00

TOTALE LAVORI € 20.861,00 15.139,00 36.000,00

Importo 
Ampliamento 

(€)

Importo Edificio 
Esistente (€)

Importo Totale 
(€)


