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LAVORI

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI DI PALAZZO DEGLI ANZIANI



Num. ORD

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
 di misura

P R E Z Z O
UNITARIO

1
02.03.009*
(M)

Demolizione di tramezzature e controsoffitti in cartongesso. Compreso l'onere per tagli, carico tras ... mbito
del cantiere. Esclusi il trasporto a sito autorizzato e gli oneri di smaltimento in pubblica discarica che saranno
compensati con apposita voce.

dieci,54 m² € 10,54

VOCI A MISURA

2
02.06.003.001
(M)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attrib ... , stracci,
materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) imballaggi in carta e cartone ( riferimento
cod. CEER/EER 15 01 01)

quindici,81 t € 15,81
3
02.06.004.015
(M)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attrib ... reso il
terreno prelevato da siti contaminati) cavi, diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 04 10
( riferimento cod. CEER/EER 17 04 11)

centoventisei,50 t € 126,50
4
07.03.011*.001
(M)

Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costi ... di acciaio
zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei
giunti. Spessore lastra 12,5 mm

quarantuno,22 m² € 41,22
5
15.01.003*.002
(M)

Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostituzione di punto luce. Sono compresi: lo sfil ... le
placche dei morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto luce di
comando (interruttore, deviatore, etc.)

cinquantuno,85 cad € 51,85
6
15.05.003*.003
(M)

Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo costruito ... o
di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 25

otto,58 m € 8,58
7
15.05.010*.003
(M)

Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con p ... in
opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Misure assimilabili a mm 150x110x70

tredici,92 cad € 13,92
8
15.05.020*.006
(M)

Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguen ... ce
(altezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo
larghezza assimilabile a 25x17 mm

nove,03 m € 9,03
9
16.01.021.001
(M)

Rilevatore lineare di fumo. Rilevatore lineare di fumo del tipo optoelettronico a riflessione (refle ...
limentazione pari a 12/24 Volts c.c., per l'allineamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con sistema a riflessione.

seicentotrentaquattro,64 cad € 634,64
10
16.01.022
(M)

Sirena d'allarme a badenia. Sirena d'allarme a badenia alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metal ... i
collegamenti elettrici alla centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

settantaquattro,67 cad € 74,67
11
16.01.024
(M)

Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 V ... ivi al
montaggio ed al collegamento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

trentasette,36 cad € 37,36
12
16.01.025.003
(M)

Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro frangibile, ... lla centrale
su tubazione predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con martelletto.

settantaquattro,67 cad € 74,67
13
16.01.027
(M)

Alimentatore a 24 Volts c.c. su custodia metallica o isolante. Alimentatore a 24 Volts c.c. su custo ... osto in
opera. Completo di ogni accessorio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

duecentosessantuno,33 cad € 261,33
14
16.01.028
(M)

Modulo di interfaccia. Modulo di interfaccia da nserire sullo zoccolo del rilevatore di stato per re ... azione
incendi di tipo non analogico, completo della quota di zoccolo, fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

settantaquattro,67 cad € 74,67
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Num. ORD

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
 di misura

P R E Z Z O
UNITARIO

15
16.01.029.001
(M)

Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado ...
completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Ottico o a riflessione di luce.

duecentosedici,55 cad € 216,55
16
16.01.031.002
(M)

Centrale modulare analogica. Centrale modulare analogica ad indirizzamento di rilevazione incendi e ...
amenti elettrici. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito e funzionante. Fino a 8 linee.

cinquemiladuecentoventisei,12 cad € 5.226,12
17
16.01.039.001
(M)

Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni standardizzate di se ... cartello:
L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: D (m). Cartello in
alluminio LxH = mm 100x100 D = m 4.

tre,01 cad € 3,01
18
25.02.005
(M)

per combinatore telefonico con linea GSM

milleseicentoventi,00 cad € 1.620,00
19
NP01
(M)

F.p.o. di cavo tipo FTE29OHM16 PH120 (ex FTE4OHM1 PH120) o similare, resistente al fuoco,
SCHERMATO, ... l sistema e tutti gli accessori utili al montaggio nonché di ogni altro onere o magistero per
rendere l'opera funzionante secondo la regola dell'arte.

quattro,47 m € 4,47
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