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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA'

COMPUTO METRICO

Scuola Primaria Argenta (FE)

IMPIANTI ELETTRICI

IE 01 QUADRI ELETTRICI

NP IE 01.01

1

Fornitura, posa in opera e collegamento alla linea in ingresso ed alle linee in uscita di Quadro Elettrico campo contatori Scuola 
primaria , denominato Q.cS eseguito in carpenteria modulare metallica (grado di protezione IP55)  con porta apribile a cerniera. 
Le dimensioni sono quelle atte al cotenimento di tutte le apparecchiature indicate nello schema elettrico di progetto con una 
riserva di spazio di almeno il 30%. Comprensivo della fornitura e cablaggio di tutte le appatrecchiature indicate nello schema 
unifilare di progetto, compreso tutti gli accessori di completamento e supporto, quali barrature, capicorda, morsettiere, targhette 
indicatrici, tasca porta schemi e quant'altro occorra per dare il quadro elettrico in opera a regola d'arte perfettamente 
funzionante e dotato di regolare certioficato di collaudo.

Fpo di quadro elettrico campo contatori scuola primaria (Q.cS)

In manufatto esterno predisposto 1,000 1,000

Totale cadauno 1,000

NP IE 01.02

2

Fornitura, posa in opera e collegamento alla linea in ingresso ed alle linee in uscita di Quadro Elettrico campo contatori Pompa 
di Calore , denominato Q.cPC eseguito in carpenteria modulare metallica  (grado di protezione IP55) con porta apribile a 
cerniera. Le dimensioni sono quelle atte al cotenimento di tutte le apparecchiature indicate nello schema elettrico di progetto 
con una riserva di spazio di almeno il 30%. Comprensivo della fornitura e cablaggio di tutte le appatrecchiature indicate nello 
schema unifilare di progetto, compreso tutti gli accessori di completamento e supporto, quali barrature, capicorda, morsettiere, 
targhette indicatrici, tasca porta schemi e quant'altro occorra per dare il quadro elettrico in opera a regola d'arte perfettamente 
funzionante e dotato di regolare certioficato di collaudo.

Fpo di quadro elettrico campo contatori pompa di Caolre (Q.cPC)

In manufatto esterno predisposto 1,000 1,000

Totale cadauno 1,000

NP IE 01.03

3

Fornitura, posa in opera e collegamento alla linea in ingresso ed alle linee in uscita di Quadro Elettrico Generale Scuola Primaria 
, denominato Q.GS  eseguito in carpenteria modulare metallica  (grado di protezione IP43) con porta apribile a cerniera. Le 
dimensioni sono quelle atte al cotenimento di tutte le apparecchiature indicate nello schema elettrico di progetto con una riserva 
di spazio di almeno il 30%. Comprensivo della fornitura e cablaggio di tutte le appatrecchiature indicate nello schema unifilare di 
progetto, compreso tutti gli accessori di completamento e supporto, quali barrature, capicorda, morsettiere, targhette indicatrici, 
tasca porta schemi e quant'altro occorra per dare il quadro elettrico in opera a regola d'arte perfettamente funzionante e dotato 
di regolare certioficato di collaudo.

Fpo di quadro elettrico generale scuola primaria (Q.GS)

In locale tecnico al piano terra 1,000 1,000

Totale cadauno 1,000

NP IE 01.04

4

Fornitura, posa in opera e collegamento alla linea in ingresso ed alle linee in uscita di Quadro Elettrico Piano Primo Scuola 
Primaria , denominato Q.SP1  eseguito in carpenteria modulare metallica  (grado di protezione IP43) con porta apribile a 
cerniera. Le dimensioni sono quelle atte al cotenimento di tutte le apparecchiature indicate nello schema elettrico di progetto 
con una riserva di spazio di almeno il 30%. Comprensivo della fornitura e cablaggio di tutte le appatrecchiature indicate nello 
schema unifilare di progetto, compreso tutti gli accessori di completamento e supporto, quali barrature, capicorda, morsettiere, 
targhette indicatrici, tasca porta schemi e quant'altro occorra per dare il quadro elettrico in opera a regola d'arte perfettamente 
funzionante e dotato di regolare certioficato di collaudo.

Fpo di quadro elettrico piano primo scuola primaria (Q.SP1)

In locale tecnico al piano primo 1,000 1,000

Totale cadauno 1,000

NP IE 01.05

5

Fornitura, posa in opera e collegamento alla linea in ingresso ed alle linee in uscita di Quadro Elettrico Pompe di Calore 
(Centrale Termo Frigorifera) , denominato Q.CTF  eseguito in carpenteria modulare metallica  (grado di protezione IP55) con 
porta apribile a cerniera. Le dimensioni sono quelle atte al cotenimento di tutte le apparecchiature indicate nello schema 
elettrico di progetto con una riserva di spazio di almeno il 30%. Comprensivo della fornitura e cablaggio di tutte le 
appatrecchiature indicate nello schema unifilare di progetto, compreso tutti gli accessori di completamento e supporto, quali 
barrature, capicorda, morsettiere, targhette indicatrici, tasca porta schemi e quant'altro occorra per dare il quadro elettrico in 
opera a regola d'arte perfettamente funzionante e dotato di regolare certioficato di collaudo.

Fpo di quadro elettrico pompe di calore (centrale termo frigorifera) (Q.CTF)

In centrale termofrigorifera esterna 1,000 1,000

Totale cadauno 1,000

NP IE 01.06

6

Fornitura, posa in opera e collegamento alla linea in ingresso di quadro di rifasamento automatico trifase ns. SERIE C94S con 
elementi monofase SERIE C93.3 per medio contributo armonico realizzati con film metallizzato (max corrente 3In) escluso 
eventuali condizioni di anti-risonanza con la rete. (Max THD sui condensatori 83%). Max THD in rete 25% Potenza RESA : 50 
Kvar 400 V. 50 Hz Potenza nominale : 66 Kvar 460 V. 50 Hz Numero gradini: (1x5) +(1x10) + (1x15) + (1x20) kvar- 400 V-
50Hz. Regolatore automatico di potenza a 4 gradini e 10 combinazioni di inserzione Dimensioni : Armadio a 1 Anta
Larghezza 500 Mm Profondità 250 Mm Altezza 500 Mm ART. C94S0050H40EB00 di KEMET Electronics o similare approvato dalla 
DL

Fpo di quadro elettrico rifasamento automatico 50Kvar

In centrale termofrigorifera 1,000 1,000

Totale cadauno 1,000

7 Fpo di quadro elettrico rifasamento automatico 50Kvar
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NP IE 01.07 Fornitura, posa in opera e collegamento alla linea in ingresso di quadro di rifasamento automatico trifase  SERIE C94S con 
elementi monofase SERIE C93.3 per medio contributo armonico realizzati con film metallizzato (max corrente 3In) escluso 
eventuali condizioni di anti-risonanza con la rete. (Max THD sui condensatori 83%).Max THD in rete 25% Potenza RESA : 17,5 
Kvar 400 V. 50 Hz Potenza nominale : 23 Kvar 460 V. 50 Hz Numero gradini: (1x2,5) +(1x5) + (1x10) kvar- 400 V-50Hz. 
Regolatore automatico di potenza a 3 gradini e 7 combinazioni di inserzione Dimensioni : Armadio a 1 Anta Larghezza 445 Mm 
Profondità 180 Mm Altezza 420 Mm ART. C94S0017H40EB00 di KEMET Electronics o similare approvato dalla DL

In locale quadri piano terra 1,000 1,000

Totale cadauno 1,000

NP IE 01.08

8

Esecuzione di integrazioni su quadro elettrico Q.GS per l'asservimento delle utenze esterne di illuminazione, fm ed irrigazione, 
comprensivo della fornitura degli elementi integrativi modulari da quadro elencati (già inseriti nello schema unifilare di progetto) 
, comprensivo del loro cablaggio , all'interno del quadro elettrico generale della scuola (piano terra).

Esecuzione di integrazioni su quadro elettrico Q.GS per l ... del quadro elettrico generale della scuola (piano terra).

Integrazione sul Q.GS locale tecnico piano terra 1,000 1,000

Totale a corpo 1,000

IE02 DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA

D02.001.030.d

9

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq

Linea da Q.SP1 a Quadro Ascensore (PE) 15,000 15,000

Totale m 15,000

D02.001.030.f

10

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq

Linea da Q.CTF a Rifasamento Automatico (PE) - GV 10,000 10,000

Totale m 10,000

D02.001.030.g

11

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq

Linea da Q.CTF a Pompa di Calore 1 (PE) - GV 30,000 30,000

Linea da Q.CTF a Pompa di Calore 2 (PE) - GV 30,000 30,000

Totale m 60,000

D02.001.030.h

12

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq

Linea da Q.CTF a Quadro rifasamento automatico (3F) lunghezza 10m 30,000 30,000

Totale m 30,000

D02.001.030.i

13

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq

Linea da Q.CTF a Pompa di Calore 1 (3F+N) Lunghezza 30m 120,000 120,000

Linea da Q.CTF a Pompa di Calore 2 (3F+N) Lunghezza 30m 120,000 120,000

Totale m 240,000

D02.001.030.k

14

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 95 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 95 mmq

Linea da KWh e-distribuzione a Q.cS 3F+N Lunghezza 5m 20,000 20,000

Linea da KWh e-distribuzione a Q.cPC 3F+N Lunghezza 5m 20,000 20,000

Linea da Q.cS a Q.GS (N+PE) Lunghezza 80m 160,000 160,000

Linea da Q.cPC a Q.CTF (N+PE) Lunghezza 50m 100,000 100,000

Totale m 300,000

D02.001.030.n

15

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 185 mmq
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UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 185 mmq

Linea da QcS a Q.GS (3F) lunghezza 80m 240,000 240,000

Linea da QcPC a Q.CTF (3F) lunghezza 50m 150,000 150,000

Totale m 390,000

D02.001.035.a

16

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

Linea da Q.Reg a Q.CTF (comando pompa P06a) 5,000 5,000

Linea da Q.Reg a Q.CTF (comando pompa P06b) 5,000 5,000

Linea da Q.Reg a Q.CTF (comando pompa P07a) 5,000 5,000

Linea da Q.Reg a Q.CTF (comando pompa P07b) 5,000 5,000

Totale m 20,000

D02.001.040.a

17

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

Linea da Q.CTF a Pompa P06a 20,000 20,000

Linea da Q.CTF a Pompa P06b 20,000 20,000

Linea da Q.CTF a Pompa P07a 20,000 20,000

Linea da Q.CTF a Pompa P07b 20,000 20,000

Linea da Q.CTF dorsale linea luce ordinaria 40,000 40,000

Linea da Q.CTF dorsale linea luce di emergenza 20,000 20,000

Totale m 140,000

D02.001.040.b

18

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

Linea di dorsale esterna alimentazione luci base colonne 50,000 50,000

Linea di dorsale esterna alimentazione pali h 3 metri piazzale 90,000 90,000

Linea di dorsale esterna alimentazione centraline irrigazione 100,000 100,000

Totale m 240,000

D02.001.040.c

19

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq

Linea da Q.CTF a dorsale alimentazione stazione trattamenti 30,000 30,000

Linea da Q.CTF a Quadro Regolazione 10,000 10,000

Totale m 40,000

D02.001.040.d

20

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq

Linea da Q.CTF a Pompa di calore ACS 01 30,000 30,000

Linea da Q.CTF a Pompa di calore ACS 02 30,000 30,000

Linea da Pompa di calore ACS 01 ad Unità Interna 5,000 5,000

Linea da Pompa di calore ACS 02 ad Unità Interna 5,000 5,000

Totale m 70,000

D02.001.045.a

21

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tetrapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 1,5 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... -1-2: tetrapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 1,5 mmq

Linea da Q.CTF a Pompa P04a 15,000 15,000

Linea da Q.CTF a Pompa P04b 15,000 15,000

Linea da Q.CTF a Pompa P05a 15,000 15,000

Linea da Q.CTF a Pompa P05b 15,000 15,000
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Linea da Q.CTF a Pompa P05c 15,000 15,000

Totale m 75,000

D02.001.045.b

22

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tetrapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 2,5 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... -1-2: tetrapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 2,5 mmq

Linea da Q.CTF a Pompa P03A 15,000 15,000

Linea da Q.CTF a Pompa P03b 15,000 15,000

Totale m 30,000

D02.001.050.d

23

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq

Linea da Q.CTF a Dorsale linea quadri prese 25,000 25,000

Totale m 25,000

D02.001.055.a

24

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio 
conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq

Linea da Q.SP1 a Dorsale quadri prese copertura 3F+N+PE Lunghezza 30m 150,000 150,000

Totale m 150,000

D02.001.055.b

25

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio 
conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq

Linea da Q.SP1 a Inverter campo Fotovoltaico (PE)- GV 10,000 10,000

Linea da Q.SP1 quadro bordo macchina UTA 01 3F+N+PE Lunghezza 10m 50,000 50,000

Linea da Q.SP1 quadro bordo macchina UTA 04 3F+N+PE Lunghezza 25m 125,000 125,000

Linea da Q.SP1 quadro bordo macchina UTA 02  PE 70,000 70,000

Linea da Q.SP1 quadro bordo macchina UTA 03  PE 75,000 75,000

Linea da Q.SP1 quadro bordo macchina UTA 05  PE 25,000 25,000

Totale m 355,000

D02.001.055.c

26

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio 
conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq

Linea da Q.SP1 a UTA 05 3F+N Lunghezza 25 100,000 100,000

Totale m 100,000

D02.001.055.d

27

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio 
conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq

Linea da Q.SP1 a UTA 02 3F+N Lunghezza 70m 280,000 280,000

Linea da Q.SP1 a UTA 03 3F+N Lunghezza 75m 300,000 300,000

Totale m 580,000

D02.001.055.e

28

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio 
conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq

Linea da Q.SP1 a Inverter campo Fotovoltaico (3F+N) Lunghezza 10m 40,000 40,000

Totale m 40,000

D02.001.055.e

29

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq
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UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio 
conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 50 mmq

Linea da Q.GS a Q.SP1 (PE)-GV 15,000 15,000

Totale m 15,000

D02.001.055.g

30

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio 
conforme CEI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 95 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: unipolare FG16M16 - 0,6/1 kV: sezione 95 mmq

Linea da Q.GS a Q.SP1 (3F+N) Lunghezza 15m 60,000 60,000

Totale m 60,000

D02.001.065.a

31

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio 
conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

Linea da Q.GS a Dorsale campanella orari lezioni 50,000 50,000

Linea da Q.GS a Centrale Rivelazione Fumi e alimentatore Supplementare 10,000 10,000

Linea da Q.GS a Dorsale campanella orari lezioni 50,000 50,000

Totale m 110,000

D02.001.065.b

32

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio 
conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

Linea da Q.GS a Quadro Automazione 10,000 10,000

Linea da Q.GS a Dorsale linea luce ordinaria Aule lato destro

Linea da Q.GS a Dorsale linea luce ordinaria Aule lato sinistro 50,000 50,000

Linea da Q.GS a Dorsale linea luce ordinaria Corridoio e servizi 50,000 50,000

Linea da Q.GS a Dorsale linea luce ordinaria Aula Magna 30,000 30,000

Linea da Q.GS a Dorsale linea luce ordinaria Corridoi e loc. tecnici 30,000 30,000

Linea da Q.GS a Dorsale linea luce ordinaria Atrio e spazio libero 30,000 30,000

Linea da Q.GS a Dorsale linea luce pensilina ingresso 20,000 20,000

Linea da Q.GS a Dorsale linea luce luci perimetrali a parete lato nord 40,000 40,000

Linea da Q.GS a Dorsale linea luce luci perimetrali a parete lato sud 40,000 40,000

Linea da Q.GS a Dorsale alimentazione impanto chiamata wch 50,000 50,000

Linea da Q.SP1 a Quadro Automazione 10,000 10,000

Linea da Q.SP1 a Dorsale linea luce ordinaria Aule lato Destro 50,000 50,000

Linea da Q.SP1 a Dorsale linea luce ordinaria Aule lato sinistro 50,000 50,000

Linea da Q.SP1 a Dorsale linea luce ordinaria corridoio aule e servizi 50,000 50,000

Linea da Q.SP1 a Dorsale linea luce ordinaria aula polivalente 30,000 30,000

Linea da Q.SP1 a Dorsale linea luce ordinaria corridoio e locali tecnici 30,000 30,000

Linea da Q.SP1 a Dorsale linea luce ordinaria atrio e spazi liberi 30,000 30,000

Linea da Q.SP1 a Dorsale linea luce copertura 50,000 50,000

Linea da Q.SP1 a Dorsale Linea alimentazione Impianto chiamata Wch 75,000 75,000

Linea da Q.SP1 a Dorsale Linea alimentazione motorizzazione oscuranti 50,000 50,000

Linea da Q.SP1 dorsale alimentazione vasistas motorizzati 50 50,000

Totale m 825,000

D02.001.065.c

33

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio 
conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq

Linea da Q.GS a Centrale illuminazione di emergenza CLS 1 10,000 10,000

Linea da Q.GS a Dorsale linea alimentazione oscuranti 50,000 50,000

Linea da Q.GS a Dorsale linea prese aule lato Sinistro Circuito 1 30,000 30,000
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Linea da Q.GS a Dorsale linea prese aule lato Sinistro Circuito 2 50,000 50,000

Linea da Q.GS a Dorsale linea prese aule lato Destro Circuito 1 30,000 30,000

Linea da Q.GS a Dorsale linea prese aule lato Destro Circuito 2 50,000 50,000

Linea da Q.GS a Dorsale linea prese di servizio blocco aule 50,000 50,000

Linea da Q.GS a Dorsale linea prese Atrio e postazione ata 20,000 20,000

Linea da Q.GS a Dorsale linea prese aula magna 30,000 30,000

Linea da Q.GS a Dorsale linea prese Sala Professori 20,000 20,000

Linea da Q.GS a Dorsale alimentazione collettori Blocco Aule 50,000 50,000

Linea da Q.GS a Dorsale alimentazione collettori Blocco Aula Magna 25,000 25,000

Linea da Q.GS a Rack dati 10,000 10,000

Linea da Q.SP1 a Centrale Illuminazione di emergenza CLS 2 10,000 10,000

Linea da Q.SP1 a Collettore pannelli radianti blocco aule 50,000 50,000

Linea da Q.SP1 a Collettore pannelli radianti blocco aula polivalente 30,000 30,000

Linea da Q.SP1 dorsale linea prese aule lato sinistro circuito 1 30,000 30,000

Linea da Q.SP1 dorsale linea prese aule lato sinistro circuito 2 50,000 50,000

Linea da Q.SP1 dorsale linea prese aule lato destro circuito 1 30,000 30,000

Linea da Q.SP1 dorsale linea prese aule lato destro circuito 2 50,000 50,000

Linea da Q.SP1 dorsale linea prese di servizio blocco aule 50,000 50,000

Linea da Q.SP1 dorsale linea prese di servizio atrio e banco ata 20,000 20,000

Linea da Q.SP1 dorsale linea prese aula polivalente 30,000 30,000

Linea da Q.SP1 dorsale linea prese presidenza e sale professori 30,000 30,000

Linea da Q.SP1 dorsale linea prese locale quadro 10,000 10,000

Linea da Q.SP1 rack dati piano primo 10,000 10,000

Linea da Q.SP1 a schermo motorizzato aula polivalente 35,000 35,000

Totale m 860,000

D02.001.070.b

34

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio 
conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 0332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

Linea da Q.SP1 a Quadro ascensore (3F+N) Lunghezza 25m 100,000 100,000

Linea da Q.SP1 a Estrattore 01 20,000 20,000

Linea da Q.SP1 a Estrattore 02 20,000 20,000

Totale m 140,000

D02.001.070.f

35

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio 
conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq

Linea da Q.GS a Q.RA1 (Rifasamento Automatico) 10,000 10,000

Totale m 10,000

D02.007.005.b

36

Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o 
forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10

Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... accessori di fissaggio: sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10

Dorsali di distribuzione sopra controsoffitto (settore elettrico) piano terra 30,000 30,000

Dorsali di distribuzione sopra controsoffitto (settore imp. specisli) piano terra 35,000 35,000

Dorsali di distribuuzione sopra controsoffitto (settore elettrico) piano primo 70,000 70,000

Dorsali di distribuuzione sopra controsoffitto (settore imp. speciali) piano primo 85,000 85,000

Dorsali di distribuuzione esterna zona pompe di calore 20,000 20,000

Piano copertura (settore elettrico) 70,000 70,000

Piano copertura (settore imp. speciali) 85,000 85,000

Totale m 395,000

D02.007.005.d

37

Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o 
forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10

Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10

Dorsali di distribuuzione sopra controsoffitto (settore elettrico) piano primo 20,000 20,000
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Dorsali di distribuuzione sopra controsoffitto (settore imp. specisli) piano primo 20,000 20,000

Dorsali di distribuuzione piano copertura 75,000 75,000

Totale m 115,000

D02.007.005.e

38

Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, lunghezza del singolo elemento 3 m, a fondo cieco o 
forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10

Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10

Dorsali di distribuuzione sopra controsoffitto (settore elettrico) piano terra 70,000 70,000

Dorsali di distribuuzione sopra controsoffitto (settore elettrico) piano primo 40,000 40,000

Dorsali di distribuuzione sopra controsoffitto (settore speciali)  piano terra 60,000 60,000

Dorsali di distribuuzione sopra controsoffitto (settore speciali)  piano primo 40,000 40,000

Centrale termofrigorifera 30,000 30,000

Totale m 240,000

D02.007.010.b

39

Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento 
protettivo non inferiore a 14 micron, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90°: sezione 100 x 75 mm, 
spessore 9/10

Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con proc ... ione piana a 45° o 90°: sezione 100 x 75 mm, spessore 9/10

piano copertura 7,000 7,000

Totale cadauno 7,000

D02.007.010.e

40

Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento 
protettivo non inferiore a 14 micron, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90°: sezione 300 x 75 mm, 
spessore 9/10

Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con proc ... ione piana a 45° o 90°: sezione 300 x 75 mm, spessore 9/10

Piano terra 4,000 4,000

Piano primo 10,000 10,000

Totale cadauno 14,000

D02.007.020.e

41

Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento 
protettivo non inferiore a 14 micron, compresi accessori di fissaggio: derivazione piana a tre vie: sezione 300 x 75 mm, spessore 
9/10

Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con proc ... azione piana a tre vie: sezione 300 x 75 mm, spessore 9/10

Piano terra 8,000 8,000

Piano primo 4,000 4,000

piano copertura 2,000 2,000

Totale cadauno 14,000

D02.007.030.b

42

Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: 
per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 100 mm, spessore 7/10

Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 100 mm, spessore 7/10

Piano copertura impianti elettrici 75,000 75,000

Piano copertura impianti speciali 85,000 85,000

Totale m 160,000

D02.007.030.d

43

Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: 
per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10

Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... li accessori di fissaggio: larghezza 200 mm, spessore 7/10

Piano copertura imp. elettrici 75,000 75,000

Totale m 75,000

D02.007.035.d

44

Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: 
per deviazione piana a 45° o 90°: larghezza 200 mm, spessore 9/10

Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... iazione piana a 45° o 90°: larghezza 200 mm, spessore 9/10

Piano copertura 7,000 7,000

Totale cadauno 7,000

D02.007.050.e

45

Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327: 
per derivazione piana a 3 vie: larghezza 300 mm, spessore 9/10

Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerel ... derivazione piana a 3 vie: larghezza 300 mm, spessore 9/10

Piano copertura 2,000 2,000

Totale cadauno 2,000

D02.007.060.a

46

Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm 

Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... pessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm
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preforati, per canale di altezza: 75 mm

Centrale termofrigorifera 30,000 30,000

Totale m 30,000

D02.013.030.c

47

Colonna porta apparecchi a pavimento, in alluminio anodizzato, predisposta per l'installazione di accessori e dispositivi 
componibili: bifacciale, dimensioni 130 x 130 mm, altezza 2.700 mm

Colonna porta apparecchi a pavimento, in alluminio anodiz ... ili: bifacciale, dimensioni 130 x 130 mm, altezza 2.700 mm

Allacciamento postazione ATA accoglienza piano terra 1,000 1,000

Allacciamento postazione ATA accoglienza piano primo 1,000 1,000

Totale cadauno 2,000

D02.022.005.h

48

Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli 
accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 390 x 150 x 70

Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico ... er la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 390 x 150 x 70

Piano primo Sala polivalente (settore imp. elettrici) 3,000 3,000

Piano primo Sala polivalente (settore imp. speciali) 3,000 3,000

Totale cadauno 6,000

D02.022.010.j

49

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di 
fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 380 x 300 x 120, 
con apertura a cerniera

Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ... dimensioni in mm: 380 x 300 x 120, con apertura a cerniera

Piano terra (a bordo canale sopra controsoffitto) - Settore Imp. elettrici 34,000 34,000

Piano terra (a bordo canale sopra controsoffitto) - Settore Imp. speciali 16,000 16,000

Piano primo (a bordo canale sopra controsoffitto) - Settore Imp. elettrici 32,000 32,000

Piano primo (a bordo canale sopra controsoffitto) - Settore Imp. speciali 15,000 15,000

Totale cadauno 97,000

IE03 ILLUMINAZIONE ORDINARIA

D01.001.005.a

50

Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola 
di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione 
proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse 
opere murarie: punto luce singolo

Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in ... ente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo

Piano terra Aula 1 7,000 7,000

Piano terra Aula 2 7,000 7,000

Piano terra Aula 3 7,000 7,000

Piano terra Aula 4 7,000 7,000

Piano terra Aula 5 7,000 7,000

Piano terra Aula 6 7,000 7,000

Piano terra Aula 7 7,000 7,000

Piano terra Aula 8 5,000 5,000

Piano terrra Archivio 4,000 4,000

Piano terrra bagni M 8,000 8,000

Piano terrra bagni F 8,000 8,000

Piano terrra bagni docenti 3,000 3,000

Piano terrra wch 1,000 1,000

Piano terrra spogliatoi ATA 3,000 3,000

Piano terra Loc. servizio ATA 3,000 3,000

Piano terrra loc. Covid 1,000 1,000

Piano terrra Corridoio Accensione C1 14,000 14,000

piano terra scala metallica esterna 1,000 1,000

Piano terrra Atrio accoglienza (A1-A2-A3) 15,000 15,000

Piano terrra Atrio corridoio C2 2,000 2,000

Sala professori 4,000 4,000

Aula Magna 24,000 24,000

Ingresso secondario 3,000 3,000

Disimpegno servizi 2,000 2,000

Bagni Aula Magna 5,000 5,000

Scala Protetta 2,000 2,000
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Luci perimetrali esterne lato sud 8,000 8,000

Luci perimetrali esterne lato Nord 5,000 5,000

Luci perimetrali esterne sotto pensilina ingresso 5,000 5,000

Piano primo Aula 9 7,000 7,000

Piano primo Aula 10 7,000 7,000

Piano primo Aula 11 7,000 7,000

Piano primo Aula 12 8,000 8,000

Piano primo Aula 13 7,000 7,000

Piano primo Aula 14 7,000 7,000

Piano primo Aula 15 7,000 7,000

Piano primo Aula 16 5,000 5,000

Piano primo Bagni M 8,000 8,000

Piano primo Bagni F 8,000 8,000

Piano primo Aula 17 7,000 7,000

Piano primo Aula 18 7,000 7,000

Piano primo Corridoio Accensione C1 11,000 11,000

Piano primo scala metallica esterna 1,000 1,000

Piano primo Atrio e spazio libero (A1-A2) 16,000 16,000

Piano primo corridoio accensione C2 4,000 4,000

Piano Primo Sala professori 4,000 4,000

Piano Primo Aula Polivalente e sala lettura 24,000 24,000

Piano Primo Presidenza 4,000 4,000

Piano Primo servizi 4,000 4,000

Piano Primo Scala protetta 2,000 2,000

Totale cadauno 330,000

D01.001.035.a

51

Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla 
scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni 
flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in 
scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante

Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, ... finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante

Piano terra Aula 1 2,000 2,000

Piano terra Aula 2 2,000 2,000

Piano terra Aula 3 2,000 2,000

Piano terra Aula 4 2,000 2,000

Piano terra Aula 5 2,000 2,000

Piano terra Aula 6 2,000 2,000

Piano terra Aula 7 2,000 2,000

Piano terra Aula 8 2,000 2,000

Piano terra bagni M 1,000 1,000

Piano terra bagni F 1,000 1,000

Piano terra archivio 1,000 1,000

Piano terra locale ata 1,000 1,000

Piano terra locale covid 1,000 1,000

Piano terra corrdoio aule 3,000 3,000

Piano terra atrio accoglienza 1,000 1,000

Piano terra postazione ata 5,000 5,000

Piano terra corridoio c2 1,000 1,000

Piano terra disimpegno bagni 1,000 1,000

Piano terra corridoio c3 1,000 1,000

Piano terra sala professori 2,000 2,000

Piano terra Aula Magna 4,000 4,000

Piano primo Aula 9 2,000 2,000

Piano primo Aula 10 2,000 2,000

Piano primo Aula 11 2,000 2,000

Piano primo Aula 12 2,000 2,000

Piano primo Aula 13 2,000 2,000
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Piano primo Aula 14 2,000 2,000

Piano primo Aula 15 2,000 2,000

Piano primo bagni M 1,000 1,000

Piano primo bagni F 1,000 1,000

Piano primo Aula 16 2,000 2,000

Piano primo Aula 17 2,000 2,000

Piano primo Aula 18 2,000 2,000

Piano primo Corridoio Aule 3,000 3,000

Piano primo Atrio e postazione ata 4,000 4,000

Piano primo Corridoio C2 2,000 2,000

Piano Primo Sala professori 2,000 2,000

Piano Primo Aula Polivalente - Sala lettura 6,000 6,000

Piano Primo Aula Presidenza 1,000 1,000

Totale cadauno 79,000

D01.004.005.a

52

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, 
misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in 
conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di 
pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto 
luce singolo, grado di protezione IP 40

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per ... e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 40

Piano Terra Rip. Pulizie 1,000 1,000

Piano Terra locale quadro 1,000 1,000

Piano Terra Ripostiglio 1,000 1,000

Piano Primo Deposito 1,000 1,000

Piano Primo Ripostiglio pulizie 1,000 1,000

Piano Primo Locale quadro 1,000 1,000

Piano Primo rip. banco ata 1,000 1,000

Totale cadauno 7,000

D01.004.005.b

53

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, 
misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in 
conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di 
pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto 
luce singolo, grado di protezione IP 55

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per ... e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 55

Centrale Termofrigorifera 5,000 5,000

Piano Copertura 7,000 7,000

Totale cadauno 12,000

D01.004.010.a

54

Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, 
misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in 
conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di 
pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; 
apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete: comando a singolo interruttore, grado di 
protezione IP 40

Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, p ... comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40

Piano terra Rip. Pulizie 1,000 1,000

Piano terra Rip. Locale quadro 1,000 1,000

Piano terra Ripostiglio 1,000 1,000

Piano Primo Deposto 1,000 1,000

Piano primo Ripostiglio pulizie 1,000 1,000

Piano primo Locale quadro 1,000 1,000

Piano primo rip, banco ata 1,000 1,000

Totale cadauno 7,000

D01.004.010.b

55

Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, 
misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in 
conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di 
pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; 
apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete: comando a singolo interruttore, grado di 

Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, p ... comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55
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protezione IP 55

Centrale termofrigorifera 2,000 2,000

Piano copertura 1,000 1,000

Totale cadauno 3,000

NP IE 02.10

56

Alimentazione di punto luce/utenza esterna, in derivazione dalla dorsale di alimentazione principale (questa esclusa) cosistente 
nella fpo di : derivazione eseguita con connettore / derivatore in esecuzione IP67 ; cavo FG16OR16 3G2, ,5 di collegamento alla 
Morsettiera / copro illuminante/utenza fm, accessori di posa in opera e collegamento, per dare il punto luce alimentato 
correttamente e regola d'arte in esecuzione IP67 e perfettamente funzionante

Alimentazione di punto luce/utenza esterna, in derivazion ... gola d'arte in esecuzione IP67 e perfettamente funzionante

Punto luce Esterno PL1 1,000 1,000

Punto luce Esterno PL2 1,000 1,000

Punto luce Esterno PL3 1,000 1,000

Punto luce Esterno PL4 1,000 1,000

Punto luce Esterno PL5 1,000 1,000

Punto luce Esterno PL6 1,000 1,000

Punto luce Esterno PL7 1,000 1,000

Punto luce EsternoPL8 1,000 1,000

Punto luce EsternoPL9 1,000 1,000

Punto luce EsternoPL10 1,000 1,000

Punto luce Esterno PL11 1,000 1,000

Punto luce Esterno PL12 1,000 1,000

Totale cadauno 12,000

IE04 CORPI ILLUMINANTI

D03.034.020.b

57

Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente 
prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade 
LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: monolampada: lunghezza 1.300 mm, 18 W, 2.920 lm

Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato au ... 30 V c.a.: monolampada: lunghezza 1.300 mm, 18 W, 2.920 lm

Piano Terra Ripostiglio pulizie 1,000 1,000

Piano Terra Locale tecnico 1,000 1,000

Piano Terra Ripostiglio 1,000 1,000

Piano Primo Deposito 1,000 1,000

Piano Primo Ripostiglio Pulizie 1,000 1,000

Piano Primo Ripostiglio banco ATA 1,000 1,000

Piano Primo Locale Quadri 1,000 1,000

Piano Primo Copertura 7,000 7,000

Centrale Termofrigorifera 5,000 5,000

Totale cadauno 19,000

NP IE 02.01

58

Fornitura , posa in opera ed allacciamneto alla linea di alimentazione e comando di plafoniera ad incasso modello School 
104113.01 di Novalux (o similare approvata), versione dimmerabile Dali , LED 34W 4000°K CRI>90 4895lm, UGR<19 conforme 
al CAM edilizia DM 11/10/2019 
dimensioni quadrato 60x60cm  per incasso in controsoffitto , Classe I, IP40

Plafoniera Nolaux School ad incasso 60x60 led 34W

Piano terra Aula 1 6,000 6,000

Piano terra Aula 2 6,000 6,000

Piano terra Aula 3 6,000 6,000

Piano terra Aula 4 6,000 6,000

Piano terra Aula 5 6,000 6,000

Piano terra Aula 6 6,000 6,000

Piano terra Aula 7 6,000 6,000

Piano terra Aula 8 4,000 4,000

Piano terra Sala Professori 4,000 4,000

Piano terra Aula Magna 24,000 24,000

Piano primo Aula 9 6,000 6,000

Piano primo Aula 10 6,000 6,000

Piano primo Aula 11 6,000 6,000

Piano primo Aula 12 6,000 6,000
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Piano primo Aula 13 6,000 6,000

Piano primo Aula 14 6,000 6,000

Piano primo Aula 15 6,000 6,000

Piano primo Aula 16 4,000 4,000

Piano primo Aula 17 6,000 6,000

Piano primo Aula 18 6,000 6,000

Piano primo Sala professori 6,000 6,000

Piano primo Aula polivalente e sala lettura 24,000 24,000

Piano primo Presidenza 4,000 4,000

Totale cadauno 166,000

NP IE 02.02

59

Fornitura , posa in opera ed allacciamento alla linea di alimentazione e comando di plafoniera ad incasso modello Luky Evo 
100516.01+100575.99 di Novalux (o similare approvata), versione dimmerabile Dali , LED 43W 4000°K CRI>80 4895lm, 
UGR<19 dimensioni lunghezza 1687 a plafone h8cm larghezza 5.2cm IP40 CLI

Plafoniera Nolaux Lucky Evo a plafone 43W

Piano Terra Aula 1 1,000 1,000

Piano Terra Aula 2 1,000 1,000

Piano Terra Aula 3 1,000 1,000

Piano Terra Aula 4 1,000 1,000

Piano Terra Aula 5 1,000 1,000

Piano Terra Aula 6 1,000 1,000

Piano Terra Aula 7 1,000 1,000

Piano Terra Aula 8 1,000 1,000

Piano primo Aula 9 1,000 1,000

Piano primo Aula 10 1,000 1,000

Piano primo Aula 11 1,000 1,000

Piano primo Aula 12 1,000 1,000

Piano primo Aula 13 1,000 1,000

Piano primo Aula 14 1,000 1,000

Piano primo Aula 15 1,000 1,000

Piano primo Aula 16 1,000 1,000

Piano primo Aula 17 1,000 1,000

Piano primo Aula 18 1,000 1,000

Totale cadauno 18,000

NP IE 02.03

60

Fornitura , posa in opera ed allacciamneto alla linea di alimentazione e comando di plafoniera ad incasso modello tHE PANEL 2 
102036.01 di Novalux (o similare approvata), versione dimmerabile Dali , LED 39W 4000°K CRI>80 4155lm, UGR<19 dimensioni 
quadrato 60x60cm  per incasso in controsoffitto , Classe I, IP40

Plafoniera Nolaux THE PANEL 2 ad incasso 60x60 led 39W

Piano Terra Corrdoio C1 14,000 14,000

Piano Terra Atrio Accoglienza 15,000 15,000

Piano terra bagni M 3,000 3,000

Piano terra bagni F 3,000 3,000

Piano terra Archivio 4,000 4,000

Piano terra locale ATA 3,000 3,000

Piano terra locale covid 1,000 1,000

Piano terra corridoio C2 2,000 2,000

Piano terra corridoio C3 3,000 3,000

Piano terra disimpegno bagni aula magna 2,000 2,000

Piano primo Corridoio C1 11,000 11,000

Piano primo bagni M 3,000 3,000

Piano primo bagni F 3,000 3,000

Piano primo atrio e spazi liberi 16,000 16,000

Piano primo atrio corridoio C2 4,000 4,000

Totale cadauno 87,000

NP IE 02.04

61

Fornitura , posa in opera ed allacciamneto alla linea di alimentazione e comando difaretto ad incasso modello PIX 103702.01 di 
Novalux (o similare approvata), versione dimmerabile Dali , LED 10W 4000°K CRI>90 1010lm, UGR<19 dimensioni quadrato 

Faretto PIX di Novalux quadrato 10W dimmerabile dali
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9x9cm  per incasso in controsoffitto , Classe III, IP54 compreso quota parte alimentatore dali101904.99 e cablaggi di 
connessione

Piano Terra Bagni M 5,000 5,000

Piano Terra Bagni F 5,000 5,000

Piano Primo bagni M 5,000 5,000

Piano Primo bagni F 5,000 5,000

Totale cadauno 20,000

NP IE 02.05

62

Fornitura , posa in opera ed allacciamento alla linea di alimentazione e comando di plafoniera completa di sensori di presenza e 
luminosità regolabili, predisposta per la connessione master/slave (vani scala) modello RS16LED di Steinell Professional con 
diffusore in PMMA sorgente luminosa LED 9.5W 940lm, dim. Diemtro 255x89h Classe II IP44

Plafoniera RS16LEd di Steinell professional

Piano Terra servizi professori 3,000 3,000

Piano Terra servizi wch 1,000 1,000

piano terra spogliatoi personale ata 3,000 3,000

piano terra bagni aula magna 5,000 5,000

piano terra scala protetta 2,000 2,000

Piano primo bagni corridoio C1 3,000 3,000

Piano primo bagno disabili 2,000 2,000

Piano primo bagno aula polivalente 3,000 3,000

Piano primo scala protetta 2,000 2,000

Totale cadauno 24,000

NP IE 02.06

63

Fornitura , posa in opera ed allacciamento alla linea di alimentazione e comando plafoniera da parete da esterno mod. S.7250W 
di SIMES ed emissione singola L290 con corpo in alluminio pressofuso, colore a discrezione della DL (o similare approvata). 
Sorgente luminosa LED 19W 3000°K 888lm cRI90 McAdam3 alim.ne 230V CL I IP65

Plafoniera per esterno mod. SIMES S.7250W monoemissione 19W/888lm 230V 3000°K

Illuminazione perimetrale lato sud 8,000 8,000

Illuminazione perimetrale lato nord 5,000 5,000

Totale cadauno 13,000

NP IE 02.07

64

Fornitura , posa in opera ed allacciamento alla linea di alimentazione e comando proiettore da parete da esterno mod. S.1205W 
di SIMES con corpo in alluminio pressofuso,(o similare approvata). Sorgente luminosa LED 84W 3000°K 7409lm  alim.ne 230V 
CL II IP66

Proiettore per esterno mod. SIMES S.1205W 84W/7409lm 230V 3000°K

Sotto pensilina ingresso principale 5,000 5,000

Scala melattica uscita secondaria 2,000 2,000

Totale cadauno 7,000

NP IE 02.08

65

Fornitura , posa in opera e collegamento al punto luce di Corpo illuminante per arredo urbano modello POSTER di SIMES su palo 
cilindrico h3m ft (o similare apporvato) composto da : corpo illuminante testa palo modello Poster di Simes ; Grado di 
protezione IP 65,Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza 
all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di 
molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi. Resistenza meccanica IK 
07.Vetro di protezione temprato di spessore 6 mm. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Testa palo in alluminio 
verniciato per palo Ø 76 mm (POSTER), predisposto per singola entrata cavo e connettore rapido; colore grigio antracite Peso: 
13.7 Kg Alim.ne 230Vac 63W CRI80 McAdam3 3925lm su palo cilindrico da interrare stessi trattamenti superficiali L3500 (h 
3000 ft)

Fornitura , posa in opera e collegamento al punto luce di ... nterrare stessi trattamenti superficiali L3500 (h 3000 ft)

in area esterna antistante la scuola 4,000 4,000

Totale cadauno 4,000

NP IE 02.09

66

Fornitura , posa in opera e collegamento al punto luce a pavimento (non interrato) modello Soleluna di Viabizzuno, composto da 
: corpo illuminante circolare in acciaio inox satinato Diametro 450mmaltezza 45mm sorgente luminosa Led 3000°K 13W 24Vdc 
Ra80 sdcm 3 IP67 CLIII con connettore rapido precablato IP67 , quota parte alimentatori IP67 24Vdc,  cavi di connessione 
precablati con connettore M/F IP67, partitori IP67 ed accessori di posa in opera e completamento

Fornitura , posa in opera e collegamento al punto luce a ... rtitori IP67 ed accessori di posa in opera e completamento

In esterno alla base delle colonne del porticato 8,000 8,000

Totale cadauno 8,000

IE05 IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

D01.001.005.a

67

Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola 
di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione 

Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in ... ente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo
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proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse 
opere murarie: punto luce singolo

Piano terra Aula 1 1,000 1,000

Piano terra Aula 2 1,000 1,000

Piano terra Aula 3 1,000 1,000

Piano terra Aula 4 1,000 1,000

Piano terra Aula 5 1,000 1,000

Piano terra Aula 6 1,000 1,000

Piano terra Aula 7 1,000 1,000

Piano terra Aula 8 1,000 1,000

Piano terra Bagni alunni M 1,000 1,000

Piano terra Bagni alunni F 1,000 1,000

Piano terra Archivio 1,000 1,000

Piano terra locale personale ata 2,000 2,000

Piano terra locale covid 1,000 1,000

Piano terra Corridoio C1 e vide di fuga 13,000 13,000

Piano Terra Atrio 9,000 9,000

Piano Terra Corridoio C2 2,000 2,000

Piano Terra Sala Professori 1,000 1,000

Piano Terra Corridoio C3 2,000 2,000

Piano Terra Aula Magna 12,000 12,000

Piano Terra Disimpegno bagni 1,000 1,000

Piano Terra Bagni Disabili Aula Magna 1,000 1,000

Piano Terra Bagni Disabili corridoio C1 1,000 1,000

Piano Terra Bagni corridoio C1 1,000 1,000

Piano Terra scala protetta 4,000 4,000

Piano primo Aula 9 1,000 1,000

Piano primo Aula 10 1,000 1,000

Piano primo Aula 11 1,000 1,000

Piano primo Aula 12 1,000 1,000

Piano primo Aula 13 1,000 1,000

Piano primo Aula 14 1,000 1,000

Piano primo Aula 15 1,000 1,000

Piano primo Aula 16 1,000 1,000

Piano primo Aula 17 1,000 1,000

Piano primo Aula 18 1,000 1,000

Piano primo Bagni M 1,000 1,000

Piano primo Bagni F 1,000 1,000

Piano primo Corridio C1 e vie di fuga 7,000 7,000

Piano primo antibagno Corridio C1 1,000 1,000

Piano primo bagno disabili Corridio C1 1,000 1,000

Piano primo atrio 4,000 4,000

Piano primo corridoio C2 3,000 3,000

Piano primo scala protetta 2,000 2,000

Piano primo aula polivalente 8,000 8,000

Piano primo sala professori 1,000 1,000

Piano primo presidenza 1,000 1,000

Piano terra uscita secondaria 1 1,000

Totale cadauno 102,000

D01.004.005.a

68

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, 
misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in 
conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di 
pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto 
luce singolo, grado di protezione IP 40

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per ... e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 40

Piano terra locale Quadro 1,000 1,000
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Centrale Termofrigorifera 2,000 2,000

Piano terra scala metallica esterna 1,000 1,000

Piano primo scala metallica esterna 1,000 1,000

Piano copertura 4,000 4,000

Piano locale quadro 1,000 1,000

Totale cadauno 10,000

D02.001.060.b

69

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio 
conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... I 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

Linea da CLS01 Dorsale circuito 1 50,000 50,000

Linea da CLS01 Dorsale circuito 2 50,000 50,000

Linea da CLS01 Dorsale circuito 3 50,000 50,000

Linea da CLS01 Dorsale circuito 4 50,000 50,000

Linea da CLS02 Dorsale circuito 1 50,000 50,000

Linea da CLS02 Dorsale circuito 2 50,000 50,000

Linea da CLS02 Dorsale circuito 3 50,000 50,000

Linea da CLS02 Dorsale circuito 4 50,000 50,000

Totale m 400,000

D09.001.035.c

70

Apparecchio di illuminazione rettangolare installato a plafone in grandi spazi, in policarbonato, CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe di isolamento II, grado di protezione IP 65, 
alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo non permanente con batteria al Pb ermetica, sorgente luminosa LED con flusso medio: 
su 3 livelli 550/800/1250 lm, assorbimento da 5 a 15 W, autonomia da 1 a 3 h

Apparecchio di illuminazione rettangolare installato a pl ... 00/1250 lm, assorbimento da 5 a 15 W, autonomia da 1 a 3 h

Centrale Termofrigorifera 2,000 2,000

Totale cadauno 2,000

NP IE 03.01

71

Fornitura, posa in opera, collegamento alle linee in ingresso ed alle linee in uscita , compreso di messa in servizio, collaudo e 
rilascio di certificato di collaudo con esito positivo di : Centrale per illuminazione di emergenza centralizzata modello CLS 24V di 
INOTEC (o similare approvata); mod. IT680002 CLS 24 POWER 24Ah INOTEC (CON INOWEB) Centrale CLS 24 POWER con 
funzione di sorveglianza singola delle lampade di emergenza e di segnalazione con Batterie OGI-V 24V, 24Ah. Adatta al 
montaggio a parete dimensioni 800 x 400x170. Il sistema è concepito per l’utilizzo di sole lampade di emergenza sorgente led 
INOTEC, idirizzabili e regolabili singolarmente direttamente dalla centrale. Il sistema completamente indipendente con tecnica-
joker, permette di miscelare liberamente sullo stesso circuito lampade utilizzate solo in emergenza, lampade a luce permanente 
e lampade per illuminazione generale pilotate da interruttore, suddivise su 4 circuiti di uscita in 24Volt SELV (III). La centrale è 
dotata di Display in chiaro con 4 x 20 caratteri, in diverse lingue, dove leggere le informazioni dettagliate dello stato delle 
lampade per un massimo di 20 lampade per circuito. Le informazioni vengono registrate sul libro di bordo con memoria 
maggiore di 2 anni, e stampabile da remoto direttamente tramite inoWEB compreso  890400 DPÜ INOTEC DPÜ, modulo per 
sorveglianza trifase predisposto per essere alloggiato all’interno dei quadri elettrici con sistema di aggancio DIN.(da installare sul 
quadro di zona)

Fpo di Centrael per illuminazione di emergenza

Locale tecnico Piano terra 1,000 1,000

Locale tecnico Piano primo 1,000 1,000

Totale cadauno 2,000

NP IE 03.02

72

Fornitura, posa in opera, collegamento alla linea di alimentazione di plafoneira per illumazione di emeregnza per impianti 
centralizzati modelllo SN2518.1 di INOTEC (o similare approvata)
802076 SN 2518.1 LED 24V IP 65 Lampada di sicurezza per montaggio a parete e soffitto con corpo in policarbonato di colore 
bianco, rifrattore trasparente, classe di isolamento III, grado di protezione IP65; dim. L = 356, h = 136, p = 79 mm. Dotata di 
tecnologia POWER LED 4x1W (100 lm/W) ad alta efficienza, elettronica 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, 
dimmerazione, comando e sorveglianza singola in abbinamento al sistema CLS 24 INOTEC. Disinserimento automatico in caso di 
guasto nel circuito lampade secondo norme EN 60598-2-22 e DIN EN 55015, lampada libera di manutenzione con tecnica LED 
con garanzia di 5 anni.

Plafoniera di emergenza SN2518.01

Piano terra Aula magna (in esterno) 2,000 2,000

Piano terra scala protetta (in esterno) 1,000 1,000

Piano terra uscite di sicurezza (in esterno) 5,000 5,000

Piano terra locale quadro 1,000 1,000

Piano primo locale quadro 1,000 1,000

Piano primo scala metallica esterna 2,000 2,000

Piano copertrura 4,000 4,000
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Piano terra uscita secondaria 1 1,000

Totale cadauno 17,000

NP IE 03.03

73

Fornitura, posa in opera, collegamento alla linea di alimentazione di plafoneira per illumazione di emeregnza per impianti 
centralizzati modelllo SN9104.1-11 di INOTEC (o similare approvata)
809400L04 SN 9104.1-11 LED - 24V INOTEC Lampada di sicurezza, in lamiera d’acciaio verniciato bianco RAL 9016, per posa in 
controsoffitto, design tondo, dim. 85 mm, grado di protezione IP20 Classe di isolamento III. Dotata di tecnologia POWER LED 
1x1 W (100LM/W), per elettronica 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, completa di 890453 ELETTRONICA 24V INOTEC 
Elettronica d'alimentazione costante per LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola 
in abbinamento al sistema CLS 24 INOTEC.Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme  
IEC 598-2-22 e EN 55015. Lampada libera di manutenzione con tecnica LED con garanzia di 5 anni.

Plafoniera di emergenza SN9104.1-11

Piano terra Servizi corridoio C1 2,000 2,000

Piano terra Servizi aula magna 2,000 2,000

Piano terra locale covid 1,000 1,000

piano terra locala ata 2,000 2,000

Piano terra sala professori 1,000 1,000

Piano primo servizi corridoio C1 2,000 2,000

Piano primo servizi aula polivalente 2,000 2,000

Piano primo presidenza 1,000 1,000

Totale cadauno 13,000

NP IE 03.04

74

Fornitura, posa in opera, collegamento alla linea di alimentazione di plafoneira per illumazione di emeregnza per impianti 
centralizzati modelllo SN9104.1-41 di INOTEC (o similare approvata)
809407L04 SN 9104.1-41 LED - 24V INOTEC Lampada di sicurezza, in lamiera d’acciaio verniciato bianco RAL 9016, per posa in 
controsoffitto, design tondo, dim. 85 mm, grado di protezione IP20. Classe di isolamento III. Dotata di tecnologia POWER LED 
4x1 W (100LM/W), per elettronica 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC, da completare con elettronica. Lampada libera di 
manutenzione con tecnica LED con garanzia di 5 anni, completa di 890453 ELETTRONICA 24V INOTEC Elettronica 
d'alimentazione costante per LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione e sorveglianza singola in 
abbinamento al sistema CLS 24 INOTEC.Disinserimento automatico in caso di guasto nel circuito lampade secondo norme  IEC 
598-2-22 e EN 55015. Lampada libera di manutenzione con tecnica LED con garanzia di 5 anni.

Plafoniera di emergenza SN9104.1-41

Piano Terra Aula 1 1,000 1,000

Piano Terra Aula 2 1,000 1,000

Piano Terra Aula 3 1,000 1,000

Piano Terra Aula 4 1,000 1,000

Piano Terra Aula 5 1,000 1,000

Piano Terra Aula 6 1,000 1,000

Piano Terra Aula 7 1,000 1,000

Piano Terra Aula 8 1,000 1,000

Piano Terra Archivio 1,000 1,000

Piano Terra uscita secondaria 2,000 2,000

Piano Terra postazione ata 1,000 1,000

Piano primo aula 9 1,000 1,000

Piano primo aula 10 1,000 1,000

Piano primo aula 11 1,000 1,000

Piano primo aula 12 1,000 1,000

Piano primo aula 13 1,000 1,000

Piano primo aula 14 1,000 1,000

Piano primo aula 15 1,000 1,000

Piano primo aula 16 1,000 1,000

Piano primo aula 17 1,000 1,000

Piano primo aula 18 1,000 1,000

Piano primo aula didattica insegnanti 1,000 1,000

Totale cadauno 23,000

NP IE 03.05

75

Fornitura, posa in opera, collegamento alla linea di alimentazione di plafoneira per illumazione di emeregnza per impianti 
centralizzati modelllo SN9107 2x2W di INOTEC (o similare approvata)
809700L04 SN 9107 LED Lampada di sicurezza in lamiera d’acciaio verniciato bianco RAL 9016, per posa in controsoffitto, 
design rotondo, diam. 85mm, grado di protezione IP20 Classe di isolamento III. Dotata di tecnologia POWER LED 2x2W con 
ottica ellittica, per elettronica 24Volts DC sistema CLS 24 INOTEC,completa di 890497 LED-Elettronica 24V / SKIII / 700mA 

Plafoniera di emergenza SN2104 2X2W
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Elettronica d'alimentazione costante per lampada SN 9107 LED a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, 
comando e sorveglianza singola in abbinamento al sistema CLS 24 INOTEC. Disinserimento automatico in caso di guasto nel 
circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015. . Lampada libera di manutenzione con tecnica LED con garanzia di 5 
anni.

Piano Terra Corridoio C1 7,000 7,000

piano terra bagni alunni 2,000 2,000

Piano Terra Atrio 4,000 4,000

Piano Terra Corridoio C3 1,000 1,000

Piano Terra Aula Magna 7,000 7,000

Piano primo corridoio C1 5,000 5,000

Piano primo atrio 3,000 3,000

Piano primocorridoio C2 2,000 2,000

Piano primo SALA Polivalente 7,000 7,000

Piano primo bagni alunni 2,000 2,000

Totale cadauno 40,000

NP IE 03.06

76

Fornitura, posa in opera, collegamento alla linea di alimentazione di plafoneira per illumazione di emeregnza per impianti 
centralizzati modelllo SN9104AP  4x1W di INOTEC (o similare approvata)
CH750285+CH750290 SN 9104.1-41 AP EDIZIOdue 24V Lampada di sicurezza antipanico costruita in lamiera di acciaio di forma 
trapezoidale per posa a parete con apposita scatola da esterno, grado di protezione IP20. Classe di isolamento III. Dotata di 
tecnologia POWER LED 4x1W. (100Lm./W.) con ottica rotosimmetrica, completa di elettronica 24Volts DC sistema CLS 24 
INOTEC.  Lampada libera di manutenzione con tecnica LED con garanzia di 5 anni.

Plafoniera di emergenza SN9104 AP 4x1W

Piano terra scala protetta 2,000 2,000

Piano primo scala protetta 2,000 2,000

Totale cadauno 4,000

NP IE 03.07

77

Fornitura, posa in opera, collegamento alla linea di alimentazione di plafoneira per illumazione di emeregnza per impianti 
centralizzati modelllo SNP 1016.2 PER INDICAZIONE VIA DI FUGA DI INOTEC per installazione a controsoffitto (o similare 
approvata)
810100.2 SNP 1016.2 E LED 24V INOTEC Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di alluminio 
naturale serie JUWEL, per posa in controsoffitto, predisposta al montaggio di schermi in PMMA da 10 o 20 mm, di elevata 
qualità.Dotata di tecnologia POWER LED ad alta efficienza, con elettronica 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, 
dimmerazione, comando e sorveglianza singola in abbinamento al sistema  CLS 24 INOTEC.Disinserimento automatico in caso di 
guasto nel circuito lampade secondo norme EN60598-2-22 e DIN EN 55015, lampada libera di manutenzione con tecnica LED 
con garanzia di 5 anni.Grado di protezione: IP 20, Classe di isolamento: III SELV . Completa di pittogramma nomalizzato 893056 
INOTEC Serie Juwel Vetro acrilico , EN ISO 7010 spessore 10mm.per lampada  SNP 1016 riconoscibile ad una distanza massima 
di 22mt. secondo norma EN1838.

Plafoniera di emergenza SNP 1016.2

Piano terra ad incasso in controsoffitto 8,000 8,000

Piano primo ad incasso in controsoffitto 4,000 4,000

Totale cadauno 12,000

NP IE 03.08

78

Fornitura, posa in opera, collegamento alla linea di alimentazione di plafoneira per illumazione di emeregnza per impianti 
centralizzati modelllo SNP 1016.2 PM PER INDICAZIONE VIA DI FUGA DI INOTEC per installazione a parete(o similare 
approvata)
810098.2 SNP 1016.2 PM LED 24V INOTEC Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga, corpo in profilo di alluminio 
naturale serie JUWEL, per posa a parete, predisposta al montaggio di schermi in PMMA da 10 o 20 mm, di elevata 
qualità.Dotata di tecnologia POWER LED ad alta efficienza, con elettronica 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, 
dimmerazione, comando e sorveglianza singola in abbinamento al sistema  CLS 24 INOTEC. Disinserimento automatico in caso 
di guasto nel circuito lampade secondo norme EN60598-2-22 e DIN EN 55015,lampada libera di manutenzione con tecnica LED 
con garanzia di 5 anni. Grado di protezione: IP 20, Classe di isolamento: III SELV (corpo illuminante LED).  Completa di 
pittogramma nomalizzato 893056 INOTEC Serie Juwel Vetro acrilico , EN ISO 7010 spessore 10mm.per lampada  SNP 1016 
riconoscibile ad una distanza massima di 22mt. secondo norma EN1838.

Plafoniera di emergenza SNP 1016.2 PM

Piano terra scala protetta 1,000 1,000

Piano terra Aula Magna 3,000 3,000

Piano primo Aula Polivalente 1,000 1,000

Totale cadauno 5,000

IE06 IMPIANTO FM E PRESE DI CORRENTE

D01.001.015.o

79

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire 
dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di 
sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: 
apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o 

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo ... 6 A+T, singola, comando interruttore nella stessa custodia
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lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola, comando interruttore nella stessa custodia

Piano terra Aula Magna 7,000 7,000

Totale cadauno 7,000

D01.001.015.r

80

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire 
dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di 
sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: 
apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o 
lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo ... in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola

Piano terra Aula 1 1,000 1,000

Piano terra Aula 2 1,000 1,000

Piano terra Aula 3 1,000 1,000

Piano terra Aula 4 1,000 1,000

Piano terra Aula 5 1,000 1,000

Piano terra Aula 6 1,000 1,000

Piano terra Aula 7 1,000 1,000

Piano terra Aula 8 1,000 1,000

Piano terra Archivio 1,000 1,000

Piano terra locale ata 2,000 2,000

Piano terra locale covid 1,000 1,000

Piano terra corridoio C1 3,000 3,000

Piano terra atrio 2,000 2,000

Piano terra corridoio c2 1,000 1,000

Piano terra sala professori 6,000 6,000

Piano terra corridoio c3 1,000 1,000

Piano terra disimpegno bagni aula magna 1,000 1,000

Piano primo aula 9 1,000 1,000

Piano primo aula 10 1,000 1,000

Piano primo aula 11 1,000 1,000

Piano primo aula 12 1,000 1,000

Piano primo aula 13 1,000 1,000

Piano primo aula 14 1,000 1,000

Piano primo aula 15 1,000 1,000

Piano primo aula 16 1,000 1,000

Piano primo aula 17 1,000 1,000

Piano primo aula 18 1,000 1,000

Piano primo corridoio C1 2,000 2,000

Piano primo atrio 1,000 1,000

Piano primo corridoio C2 1,000 1,000

Piano primo aula lavoro professori 6,000 6,000

Piano primo Aula polivalente 6,000 6,000

Piano primo presidenza 3,000 3,000

Totale cadauno 55,000

D01.001.015.s

81

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire 
dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di 
sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: 
apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o 
lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo ... in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, doppia

Piano terra Aula 1 2,000 2,000

Piano terra Aula 2 2,000 2,000

Piano terra Aula 3 2,000 2,000

Piano terra Aula 4 2,000 2,000

Piano terra Aula 5 2,000 2,000

Piano terra Aula 6 2,000 2,000

Piano terra Aula 7 2,000 2,000
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Piano terra Aula 8 2,000 2,000

Piano terra postazione ata 2,000 2,000

Piano terra aula magna 3,000 3,000

Piano primo Aula 9 2,000 2,000

Piano primo Aula 10 2,000 2,000

Piano primo Aula 11 2,000 2,000

Piano primo Aula 12 2,000 2,000

Piano primo Aula 13 2,000 2,000

Piano primo Aula 14 2,000 2,000

Piano primo Aula 15 2,000 2,000

Piano primo Aula 16 2,000 2,000

Piano primo Aula 17 2,000 2,000

Piano primo Aula 18 2,000 2,000

Piano primo banco personale ata 2,000 2,000

Piano primo presidenza 1,000 1,000

Totale cadauno 44,000

D01.001.020.j

82

Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire 
dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di 
sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; 
apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di 
finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone

Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tip ... na o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone

Allacciamento Oscurante motorizzato Aula 1 3,000 3,000

Allacciamento Oscurante motorizzato Aula 2 2,000 2,000

Allacciamento Oscurante motorizzato Aula 3 2,000 2,000

Allacciamento Oscurante motorizzato Aula 4 2,000 2,000

Allacciamento Oscurante motorizzato Aula 5 2,000 2,000

Allacciamento Oscurante motorizzato Aula 9 3,000 3,000

Allacciamento Oscurante motorizzato Aula 10 2,000 2,000

Allacciamento Oscurante motorizzato Aula 11 2,000 2,000

Allacciamento Oscurante motorizzato Aula 12 3,000 3,000

Allacciamento Oscurante motorizzato Aula 13 2,000 2,000

Allacciamento Oscurante motorizzato Aula Polivalente 2,000 2,000

Allacciamento Oscurante motorizzato presidenza 1,000 1,000

Allacciamento Schermo motorizzato Aula Polivalente 1,000 1,000

Allacciamento elettro serratura in derivazione dall'unità esterna citofonica 2 2,000

Allacciamento vasistas motorizzato 3 3,000

Totale cadauno 32,000

D01.001.035.a

83

Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla 
scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni 
flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in 
scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante

Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, ... finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante

Comando Oscurante motorizzato Aula 1 2,000 2,000

Comando Oscurante motorizzato Aula 2 2,000 2,000

Comando Oscurante motorizzato Aula 3 2,000 2,000

Comando Oscurante motorizzato Aula 4 2,000 2,000

Comando Oscurante motorizzato Aula 5 2,000 2,000

Comando Oscurante motorizzato Aula 9 2,000 2,000

Comando Oscurante motorizzato Aula 10 2,000 2,000

Comando Oscurante motorizzato Aula 11 2,000 2,000

Comando Oscurante motorizzato Aula 12 2,000 2,000

Comando Oscurante motorizzato Aula 13 2,000 2,000

Comando Oscurante motorizzato Aula Polivalente 2,000 2,000

Comando Oscurante motorizzato presidenza 2,000 2,000

Comando schermo motorizzato Aula Polivalente 2,000 2,000
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Comandi vasistas motorizzati 3 3,000

Totale cadauno 29,000

D01.004.015.c

84

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 
20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di 
distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in 
tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento 
e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete: 2 x 16 A + T, singola, in custodia 
IP 40

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo ... catola da parete: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40

Piano terra Rip. pulizie 2 2,000

Piano terra loc. quadro 1,000 1,000

Piano terra ripostiglio corridoio c2 1,000 1,000

Piano primo deposito corridoio C1 1,000 1,000

Piano primo ripostiglio corridoio C1 1,000 1,000

Piano primo locale quadro 1,000 1,000

Piano primo ripostiglio banco ata 1,000 1,000

Totale cadauno 8,000

D01.004.015.d

85

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 
20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di 
distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in 
tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento 
e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete: 2 x 16 A + T, singola , in 
custodia IP 55

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo ... atola da parete: 2 x 16 A + T, singola , in custodia IP 55

Centrale termofrigorifera 4,000 4,000

Totale cadauno 4,000

NP IE 02.10

86

Alimentazione di punto luce/utenza esterna, in derivazione dalla dorsale di alimentazione principale (questa esclusa) cosistente 
nella fpo di : derivazione eseguita con connettore / derivatore in esecuzione IP67 ; cavo FG16OR16 3G2, ,5 di collegamento alla 
Morsettiera / copro illuminante/utenza fm, accessori di posa in opera e collegamento, per dare il punto luce alimentato 
correttamente e regola d'arte in esecuzione IP67 e perfettamente funzionante

Alimentazione di punto luce/utenza esterna, in derivazion ... gola d'arte in esecuzione IP67 e perfettamente funzionante

Alimentazione centrale irrigazione in pozzetto su aiuola esterna 2,000 2,000

Totale cadauno 2,000

NP IE 04.01

87

Fornitura, posa in opera e collegamento alla linea di alimentazione di dorsale di Quadro Prese di Servizio IP65 composto da :
 n° 1 diff.le Puro 4x40 Idn 0,03A  , n° 1 int. MT 4x16A (presa trifase), n° 1 Int. 2x16A (prese monofase), n° 1 presa CEE int. 
2P+T 230V 16A, n° 1 presa CEE int 3P+T 400V 16A e n° 2 Prese Unel Universali 2x10/16A+T 230V con calotta di protezione 
IP55

Quadro prese di servizio QPS

Piano copertura 1,000 1,000

Centrale termofrigorifera 2,000 2,000

Totale cadauno 3,000

IE 07 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

NP IE 05.01

88

Fornitura, posa in opera di struttura portante e zavorra per supporto a n° 96 pannelli fotovoltaici di dimensioni 1765x1048, da 
installare secondo lo schema progettuale in copertura, compreso tutte le opere per posizionamento guaine di protezione, 
posiaizonemnto moduli di zavorra, fissaggio pannelli , si comprendano tutti gli accessori di posa in opera e completamento per 
dare il sistema di sostegno in opera completo do relazione statica di resistenza al vento.

Fornitura, posa in opera di struttura portante e zavorra ... pera completo do relazione statica di resistenza al vento.

Piano copertura 1,000 1,000

Totale a corpo 1,000

NP IE 05.02

89

Fornitura, posa in opera e collegamento alla linea di interconnessione ed all'ottimizzatore di potenza (questo escluso) di Pannello 
fotovoltaico Modello OL370M (BF) di PEIMAR (o analogo di identiche caratteristiche approvato dalla DL) , compreso mappatura 
dei codici matricolari per redazione report installativo dettagliato per pratiche di connessione.Garanzia 20 anni. 120 celle silicio 
monocristallino 166x83 , tecnologia PERC, PID free (IEC TS 62804-1-2015), reazione al fuoco : CLASSE 1 (UNI9177), vetro 
antiriflesso, assicurazione QBE, cornice compatta e robusta ancorabile anche sul alto corto, 3 diodi di bypass, junction box IP67. 
Potenza di picco 370Wp.Classe II. Dimensioni 1765x1048x40mm

Fornitura, posa in opera e collegamento alla linea di int ... otenza di picco 370Wp.Classe II. Dimensioni 1765x1048x40mm

Piano copertura su struttura predisposta 96,000 96,000

Totale a corpo 96,000

90 Fornitura, posa in opera e collegamento , secondo le spec ... zza 2,2m (comaptibile con inverter solredge tipo SE33.3K).
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NP IE 05.03 Fornitura, posa in opera e collegamento , secondo le specifiche tecniche di installzione di ottimizzatore di potenza per modulo 
fotovoltaico modello P801-4RM4MRY per connessione di 2 pannelli fotovoltaici collegati in serie o parallelo. 25 anni di garanzia, 
consente 25% di potenza in più, riduzione dei BOS del 50%, potenza CC nominale 800W, completo di connettori MC4 e cavi di 
connessione lunghezza 2,2m (comaptibile con inverter solredge tipo SE33.3K).

Piano copertura a bordo pannelli (uno ogni due pannelli) 48,000 48,000

Totale a corpo 48,000

NP IE 05.04

91

Fornitura, posa in opera e collegamento , secondo le specifiche tecniche di installzione  di inverter trifase modello SE33.3K -
RW00IBNR4 con dispositivo integrato di sicurezza lato CC con protezione dalle sovratensioni lato CC (fusibili e SPD) di 
Solaredge. Gruppo di conversione trifase senza display configurabile con SetApp. Potenza in uscita CA nominale 33000VA; 
potenza in uscita CA Massima 33000VA, Tensione in uscita CA-Fase-fase/fase-neutro (nominale) 480/277Vca; tensione in uscita 
CA - range di tensione fase neutro 244-305 Vca, Frequenza ca 50/60Hz +/-5%, Corrente continua in uscita massima (per fase) 
40A, Rete supportata 3F+N+T (connessione a stella con neutro). Monitoraggio dell'impianto integrato, protezione anti islanding 
, fattore di potenza configurabile. Potenza in ingresso massima CC nominale (modulo STC) 45000W; senza trasformatore. 
Tensione massima in ingresso 1000Vcc, tensione cc ingresso nominale 840Vcc costante Corrente in ingresso CC costante 40Acc. 
Protezione dalla polarità inversa, rilevamento dell'isolamento per guasto di terra sensitività 350KOhm. Protezioni lato CC sez. 
2x40A 1000Vcc, SPD tipo II sostituibile in campo con fusibili. Efficienza 98,1% (europea 98%)interfaccia di rete ethernet, e 
connessione wi-fi integrata. Ingesso 3 coppie MC4. Rafferdamento con ventola, Rumore <55dBA, grado di protezioen IP65, 
staffa di montaggio a muro integrata.

Fornitura, posa in opera e collegamento , secondo le spec ... di protezioen IP65, staffa di montaggio a muro integrata.

Locale tecnico piano primo 1,000 1,000

Totale a corpo 1,000

NP IE 05.05

92

Fornitura, posa in opera e collegamento di cavo tipo H1Z2Z2-K CEI EN 50618 per impianti fotovoltaici, con isolamento e guaina 
elastometrici, non propaganti la fiamma, senza alogeni e resistenti ai raggi UV. Sezione 1x6mmq.

Fornitura, posa in opera e collegamento di cavo tipo H1Z2 ... a, senza alogeni e resistenti ai raggi UV. Sezione 1x6mmq.

Piano Primo Stringa 1 100,000 100,000

Piano Primo Stringa 2 100,000 100,000

Piano Primo Stringa 3 100,000 100,000

Totale m 300,000

NP IE 05.06

93

Redazione di documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato, inserimento a portale, consegna documentazione ed  accordi 
con enti e quant'altro occorra per : allacciamento alla rete pubblica con posa in opera del misuratore energia prodotta, pratica 
GSE con censimento a portale dell'impianto, pratica alle dogane (impianti superiori a 20KW) e qualsiasi altra pratica e/o 
docuemntazione necessaria alla messa in regolare servizio dell'impinato fotovoltaico sul POD della scuola primaria.

Redazione di documentazione tecnica a firma di tecnico ab ... dell'impinato fotovoltaico sul POD della scuola primaria.

Connessione Impianto fotovoltaico 1,000 1,000

Totale m 1,000

IE 08 ASSERVIMENTI AGLI IMPIANTI MECCANICI

D02.001.060.a

94

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio 
conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... I 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

Linea da Q.SP1 a UTA01 (circuito di arresto emergenza) 10,000 10,000

Linea da Q.SP1 a UTA02 (circuito di arresto emergenza) 70,000 70,000

Linea da Q.SP1 a UTA03 (circuito di arresto emergenza) 75,000 75,000

Linea da Q.SP1 a UTA04 (circuito di arresto emergenza) 25,000 25,000

Linea da Q.SP1 a UTA05 (circuito di arresto emergenza) 25,000 25,000

Totale m 205,000

NP IE 06.01

95

Esecuzione di collegamenti (compreso canalizzazione in derivazione dalla canaletta di dorsale eseguita in guaina pvc 
autoestinguente )per comandi e regolazioni utenze locale centrale termofrigorifera, in derivazione dal quadro Regolazione (vedi 
specifica connessioni sulla tavola di progetto), consistente nella fornitura, posa in opera e collegamento lato utenza e lato 
regolatore (morsettiera quadro) di cavi schermati tipo FR2OHH2R Cca s3, d0, a3  450/750 V (cavi schermati in Al/poliestere + 
treccia di rame rosso per energia, trasmissione di segnali e comando. Adatti per interconnessioni di apparecchiature (come 
macchine utensili). Indicato l’ utilizzo nell’ industria chimica, petrolchimica, in centrali elettriche e in tutti quegli impianti  dove si 
richiede un certo grado di protezione da interferenze elettrostatiche e elettromagnetiche);  compreso assistenza tecnica alla 
messa in funzione della centrale ed alla prove tecniche di funzioanmento delle singole apparecchiature.

Esecuzione di collegamenti per comandi e regolazioni uten ... e tecniche di funzioanmento delle singole apparecchiature.

Centrale Termofrigorifera 1,000 1,000

Totale a corpo 1,000

NP IE 06.02

96

Allaccimento utenza meccanica alla linea di alimentazione (questa esclusa) con interposizione di sezionatore locale di sicurezza , 
composta da : canalizzazione di raccordo alla dorsale di distribuzione principale (questa esclusa) eseguita in guaina spiratalata di 

Allaccimento utenza meccanica alla linea di alimentazione ... a tecnica alle prove di funzionamento e messa in servizio.
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opportiuno diametro , fpo di sezionatore rotativo luchettabile IP  giallo rosso di idonea portata da posizionarsi nei pressi 
dell'utenza , fpoo di connettori IP55 per l'ingresso cavi nei quadri di bordo macchina e/o all'utenza, compreso assistenza tecnica 
alle prove di funzionamento e messa in servizio.

Piano Copertura allacciamento UTA 01 1,000 1,000

Piano Copertura allacciamento UTA 02 1,000 1,000

Piano Copertura allacciamento UTA 03 1,000 1,000

Piano Copertura allacciamento UTA 04 1,000 1,000

Piano Copertura allacciamento UTA 05 1,000 1,000

Piano Copertura allacciamento Estrattore 01 1,000 1,000

Piano Copertura allacciamento Estrattore 02 1,000 1,000

Centrale termofrigorifera (in esterno) Pompa di calore ACS 01 1,000 1,000

Centrale termofrigorifera (in esterno) Pompa di calore ACS 02 1,000 1,000

Totale cadauno 9,000

NP IE 06.03

97

Allacciamento alla linea di alimentazione (questa esclusa) ed al modulo di regolazione PN4I4O questo di fornitura impiantista 
meccanico) di collettore complanare impianto radiante a pavimento comprensivo degli accessori di posa in opera e 
collegamento, equiptenzialità del collettore ed assistenza tecnica alle prove di funzionamento e messa in servizio.

Allaccimento alla linea di alimentazione (questa esclusa) ... a tecnica alle prove di funzionamento e messa in servizio.

Piano Terra 13,000 13,000

Piano Primo 13,000 13,000

Totale cadauno 26,000

IE 09 IMPIANTO DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO

D01.001.005.a

98

Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola 
di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione 
proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse 
opere murarie: punto luce singolo

Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in ... ente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo

Piano terra connessione dali Aula 1 7,000 7,000

Piano terra connessione dali Aula 2 7,000 7,000

Piano terra connessione dali Aula 3 7,000 7,000

Piano terra connessione dali Aula 4 7,000 7,000

Piano terra connessione dali Aula 5 7,000 7,000

Piano terra connessione dali Aula 6 7,000 7,000

Piano terra connessione dali Aula 7 7,000 7,000

Piano terra connessione dali Aula 8 5,000 5,000

Piano terra connessione dali Bagni M 8,000 8,000

Piano terra connessione dali Bagni F 8,000 8,000

Piano terra connessione dali Archivio 4,000 4,000

Piano terra connessione dali Locale personale ata 3,000 3,000

Piano terra connessione dali Locale Covid 1,000 1,000

Piano terra connessione dali Corrdoio c1 14,000 14,000

Piano terra connessione dali Corrdoio Atrio 15,000 15,000

Piano terra connessione dali Corrdoio Corridoio C2 2,000 2,000

Piano terra connessione dali Corrdoio Corridoio C3 3,000 3,000

Piano terra connessione dali disimpegno Bagni Aula Magna 2,000 2,000

Piano terra connessione dali Aula Magna 24,000 24,000

Piano terra connessione dali Sala Professori 4,000 4,000

Piano primo connessione dali Aula 9 7,000 7,000

Piano primo connessione dali Aula 10 7,000 7,000

Piano primo connessione dali Aula 11 7,000 7,000

Piano primo connessione dali Aula 12 7,000 7,000

Piano primo connessione dali Aula 13 7,000 7,000

Piano primo connessione dali Aula 14 7,000 7,000

Piano primo connessione dali Aula 15 7,000 7,000

Piano primo connessione dali Aula 16 5,000 5,000

Piano primo connessione dali Aula 17 7,000 7,000

Piano primo connessione dali Aula 18 7,000 7,000
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Piano primo connessione dali corridoio C1 11,000 11,000

Piano primo connessione dali atrio 16,000 16,000

Piano primo connessione dali corridoio C2 4,000 4,000

Piano primo connessione dali presidenza 4,000 4,000

Piano primo connessione dali Aula Polivalente 24,000 24,000

Piano primo connessione dali sala preofessori 4,000 4,000

Totale cadauno 273,000

D02.001.060.b

99

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio 
conforme CEI 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... I 60332-1-2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

Dorsali dali piano terra (in derivazione dal Q.A PT) 150,000 150,000

Dorsali dali piano primo (in derivazione dal Q.A P1) 150,000 150,000

Totale m 300,000

NP IE 07.01

100

Fornitura, posa in opera e connessione alle linee in ingresso ed in uscita di Quadro Automazione denominato Q.A PT eseguito in 
carpenteria modulare in PVC atta al contenimento delle apparecchiature indicate nello schema uniflare di progetto con una 
riserva di spazio di almeno il 20%, con portella paribile a cerniera con grado di protezione IP43. Compreso delle apparecchiature 
indiocate nello schema e di tutti gli accessori di cablaggio e connessione quali, pannelli ciechi, capicorda, morsettiere e targhette 
indicatrici, per dare il quadro in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.

Fornitura, posa in opera e connessione alle linee in ingr ... adro in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.

Locale tecnico Piano Terra 1,000 1,000

Totale cadauno 1,000

NP IE 07.02

101

Fornitura, posa in opera e connessione alle linee in ingresso ed in uscita di Quadro Automazione denominato Q.A P1 eseguito in 
carpenteria modulare in PVC atta al contenimento delle apparecchiature indicate nello schema uniflare di progetto con una 
riserva di spazio di almeno il 20%, con portella paribile a cerniera con grado di protezione IP43. Compreso delle apparecchiature 
indiocate nello schema e di tutti gli accessori di cablaggio e connessione quali, pannelli ciechi, capicorda, morsettiere e targhette 
indicatrici, per dare il quadro in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.

Fornitura, posa in opera e connessione alle linee in ingr ... adro in opera a regola d'arte e perfettamente funzionante.

Piano Primo Locale Tecnico 1,000 1,000

Totale cadauno 1,000

NP IE 07.03

102

Fornitura e posa in opera di Cavo per sistema Picnet , cavo bus a bassissima capcità parassita : 2x0,5 twistati (segnale bus) + 
2x0,1 (alimentazione di sistema)

Fornitura e posa in opera di Cavo per sistema Picnet , ca ... twistati (segnale bus) + 2x0,1 (alimentazione di sistema)

Dorsale Bus di campo Piano Terra (in derivazione dal Q.A PT) compreso ramo alla centrale termofrigorifera 200,000 200,000

Dorsale Bus di campo Piano primo (in derivazione dal Q.A P1) 150,000 150,000

Totale cadauno 350,000

NP IE 07.04

103

Fornitura e posa in opera in campo in apposite cassette di derivazione (queste escluse), ed allacciamento al bus di campo,  di 
complesso di moduli per comando , regolazionee d acquisizione segnali del sistema di controllo dell'illuminazione e del sistema 
oscurante, compreso (solo allacciamneto moduli per la regolazione climatica (questi di fornitura impiantista meccanico) a 
costituire l'architettura di sistema sul campo del sistema PicNet di Sinthesy, compreso ingegnerizzazione del sistema, 
programmazione, messa in servizio, creazione di pagine grafiche di intefaccia utente per dare l'intero sistema in opera  a regola 
d'arte e perfettamente funzionante. Compreso istruzione al personale tecnico dell'istituto.

Fornitura e posa in opera in campo in apposite cassette d ... e. Compreso istruzione al personale tecnico dell'istituto.

Sistema in campo ai piani 1,000 1,000

Totale a corpo 1,000

IE 10 IMPIANTI DI SICUREZZA

IE 10.1 IMPIANTO RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO (UNI 9795)

NP IE 08.01

104

Fornitura, posa in opera, collegamento, messa in servizio, e collaudo centrale impianto automatico rivelazione incendio modello 
DI TA2000 di Elmo (o similare approvata) . Centrale antincendio convenzionale capace di soddisfare qualsiasi esigenza grazie 
all’innovativa struttura ibrida. Infatti è in grado di gestire conteporaneamente 4 zone convenzionali (espandibili a 12) e 1 loop 
analogico-indirizzato, certificata CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN 54-2 e EN 54-4, EN 54-21 (con 
combinatore GSM mod. MDGSME); completa di batterie , e alimentatore supplementare esterno per il circuito serrande 
tagliafuoco.

Fornitura, posa in opera, collegamento, messa in servizio ... upplementare esterno per il circuito serrande tagliafuoco.

In locale tecnico al piano terra 1,000 1,000

Totale cadauno 1,000

NP IE 08.02

105

Fornitura, posa in opera, collegamento, messa in servizio, e collaudo dirivelatore di fumo analogico-indirizzato per loop AS TIPO 

Fornitura, posa in opera, collegamento, messa in servizio ... sensori convenzionali e analogici della linea AS (UB6EV).
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ST-PY-AS di ELMO (o similare approvato dalla DL) compatibile con centrali antincendio convenzionali / analogico-indirizzate 
TA2000, analogico-indirizzate serie FX e compatibili. Il sensore funziona sul principio dell’effetto TYNDALL ed è caratterizzato da 
un design che incorpora un sistema ottico per la visualizzazione d’allarme a 360° di tipo OMNIVIEW. ST-PY-AS è certificato CPR 
305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-7. Completo di base standard per i sensori convenzionali e analogici della 
linea AS (UB6EV).

Piano terra 7,000 7,000

Piano primo 4,000 4,000

Totale cadauno 11,000

NP IE 08.03

106

Fornitura, posa in opera, collegamento, messa in servizio, e collaudo di Kit composto da contenitore per installazione di rivelatori 
antincendio in condotte UG7STD e tubo venturi da 0,6m ST2 modello UG7KIT1 di ELMO (o similare approvato dalla DL) 
compresa attivazione dell'impianto

FFornitura, posa in opera, collegamento, messa in servizi ... are approvato dalla DL) compresa attivazione dell'impianto

Piano terra 3,000 3,000

Piano primo 2,000 2,000

Totale cadauno 5,000

NP IE 08.04

107

Fornitura, posa in opera, collegamento, messa in servizio, e collaudo di ripetitore ottico per rilevatori di fumo

Fornitura, posa in opera, collegamento, messa in servizio, e collaudo di ripetitore ottico per rilevatori di fumo

Piano terra 5,000 5,000

Piano primo 2,000 2,000

Totale cadauno 7,000

NP IE 08.05

108

Fornitura, posa in opera, collegamento, messa in servizio, e collaudo di pulsante di segnalazione incendio analogico-indirizzato 
destinato all’utilizzo con centrali TA2000,  serie FX e compatibili dotate di loop analogico indirizzato con protocollo AS modello 
ST-NCP-EN2 di ELMO (o similare approvato). L’allarme viene generato premendo al centro del vetrino frontale ripristinabile. ST-
NCP-EN2 incorpora un circuito isolatore mentre nel frontale sono presenti due LED gialli per indicazione del corto circuito sui 
rami del loop ed un LED verde di polling con la centrale. Il pulsante è dotato di un coperchio trasparente che protegge il vetrino 
frontale da pressioni accidentali.Il pulsante ST-NCP-EN2 è certificato CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-11 
e EN54-17. Compreso cartello di sgnalazione normalizzato da apporre nei pressi del pulsante.

Fornitura, posa in opera, collegamento, messa in servizio ... nalazione normalizzato da apporre nei pressi del pulsante.

Piano terra 4,000 4,000

Piano primo 3,000 3,000

Totale cadauno 7,000

NP IE 08.06

109

Fornitura, posa in opera, collegamento, messa in servizio, e collaudo di Dispositivo visivo e sonoro per segnalazione allarme 
incendio
Certificato secondo la Direttiva 305/2011 Normative EN 54-3 + EN 54-23 Certificato n° 1328-CPR-0725 Struttura policarbonato 
tipo DOA K di AVOTEC o similare approvato dalla DL comprso modulo di collegamento)

Fornitura, posa in opera, collegamento, messa in servizio ... imilare approvato dalla DL comprso modulo di collegamento)

Piano terra 4,000 4,000

Piano primo 3,000 3,000

Totale cadauno 7,000

NP IE 08.07

110

Esecuzione di allaccciamneto serranmda tagliafuoco al sistema rivelazione inecdnio compreso collegamento elettrico alla dorsale 
di alimentazione (questa esclusa) costityuito da : Fornitura, posa in opera, collegamento, messa in servizio, e collaudo di modulo 
di rilevazione stato e comando serranda motorizzata, tipo 1I1O AS BOX di ELMO (o similare approvato), 1I1OASBOX è un 
modulo analogico indirizzato che può essere impiegato in sofisticati sistemi antincendio controllati da centrali 
convenzionali/analogico indirizzate TA2000 e centrali analogico indirizzate FX/50, FX/20, FX/10 e compatibili dotate di loop 
analogico indirizzato con protocollo AS; è dotato di 1 ingresso programmabile bilanciato / non bilanciato e di 1 uscita a relè. Può 
collegare un dispositivo o un sensore antincendio di tipo convenzionale dotato di contatti a relè in uscita di tipo NA mentre il 
relè può essere collegato per comandare fermi elettromagnetici, dispositivi di avviso ottico acustico di allarme incendio, targhe 
luminose o per effettuare attivazioni di vario genere. 1I1OASBOX è certificato CPR 305/2011 EN54-18 (ex certificazione CPD 
89/106/CEE).

Esecuzione di allaccciamneto serranmda tagliafuoco al sis ... o CPR 305/2011 EN54-18 (ex certificazione CPD 89/106/CEE).

Piano terra 4,000 4,000

Piano primo 4,000 4,000

Totale cadauno 8,000

NP IE 08.08

111

Fornitura, posa in opera, collegamento, messa in servizio, e collaudo di modulo di sirena esterna modello SA100/24 di ELMO (o 
similare approvata) . sirena autoalimentata e autoprotetta composta da un contenitore di colore rosso in materiale plastico. Nel 
coperchio è incorporata la calotta per il lampeggiatore interno con lampada ad incandescenza. La sirena contiene una batteria 
da 12V 1,2 Ah la cui ricarica avviene dalla centrale antincendio tramite il collegamento alla scheda alimentatrice mod. AL/AA, 
fornita già cablata all’interno della sirena. Il funzionamento del lampeggiatore frontale, agisce in sincronia con l’attività sonora 
mentre un temporizzatore impedisce che la sirena suoni oltre i sei minuti in caso di guasto della centrale o di taglio 
cavo.L’interfaccia d’ingresso per linea di comando supervisionata consente anche di trasferire alla centrale lo stato di anomalia di 

Esecuzione di allaccciamneto serranmda tagliafuoco al sis ... o CPR 305/2011 EN54-18 (ex certificazione CPD 89/106/CEE).
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alimentazione e di attivazione del microinterruttore antimanomissione contro l’apertura del coperchio e l’asportazione dal muro. 
La sirena è certificata CPR 305/2011 EN54-3 (ex certificazione CPD 89/106/CEE).

Su parete esterna 1,000 1,000

Totale cadauno 1,000

NP IE 08.09

112

Fornitura, posa in opera, di cavo tipo FG29OHM16 100/100vLSZH PH (120) Cca , s1b, d1, a1 conforme norma CEI 20-105 V2 
(2020) 2x1,5mmq ; cavo Conduttori: rame rosso ricotto cl. 5 CEI EN 60228 (Tabella 9); Isolante: mescola LSZH di qualità G29 
CEI 20-11 Guaina: mescola LSZH di qualità M16 CEI 20-11 Colore della guaina: rosso RAL 3000; Resistente al fuoco: durata 120 
min. alla temperatura di 830 °C.( - 0 ÷ + 40 °C) CEI EN 50200Resistenza elettrica: relativamente alla sezione CEI EN 60228 
(Tabella 9) Tensione nominale: 100/100 V Tensione di prova: 2000 V Temperatura max d'esercizio: 90 °C Temperatura di corto 
circuito: 250 ° C Temperatura min di posa: 0 °C Raggio di curvatura: Ø x 14 Twistatura massima standard (cavo 2x): ≥ 10 
spire/metro

Esecuzione di allaccciamneto serranmda tagliafuoco al sis ... o CPR 305/2011 EN54-18 (ex certificazione CPD 89/106/CEE).

Rete cavi di collegamento imp. riv inc. piano terra 200,000 200,000

Rete cavi di collegamento imp. riv inc. piano primo 200,000 200,000

Totale m 400,000

IE 10.2 IMPIANTO SGANCI DI EMERGENZA

D02.001.045.b

113

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tetrapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 2,5 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... -1-2: tetrapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 2,5 mmq

Linea da Q.cPC a pulsante di sgancio fuori centrale termifrigorifera (posa interrata con canalizzazione dedicata) 30,000 30,000

Linea da Q.cS a pulsante di sgancio fuori BOX gruppo di spinta (posa interrata conalizzazione dedicata) 15,000 15,000

Totale m 45,000

NP IE 09.01

114

Fornitura, posa in opera, e collegamento alla linea di comando di Centralino stagno per sistemi di emergenza rosso RAL 3000 
equipaggiato con pulsante d'emergenza illuminabile e due 1NC+1NA espandibili fino a 4 contatti. Predisposto per impiego di 
LED verde di segnalazione dell'integrità circuito di emergenza IP55 CLII. Il centralino è fornito con 1 pulsante lungo ad 
azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale. Grazie al martelletto frangivetro, 
disponibile come accessorio, la mascherina piombabile e ai materiali Halogen Free, è idoneo per l'impiego anche in aree aperte 
al pubblico.Compreso cartello normalizzato di segnalazione.

Fornitura, posa in opera, e collegamento alla linea di co ... l pubblico.Compreso cartello normalizzato di segnalazione.

Piano terra ingresso principale 1,000 1,000

Piano primo scala di accesso alla copertura 1,000 1,000

Centrale Termofrigorifera 1,000 1,000

Gruppo di spinta Antincendio 1,000 1,000

Totale cadauno 4,000

NP IE 09.02

115

Fornitura, posa in opera, in canalizzazione predisposta di cavo tipo FTG18OM16 0,6/1kV PH/F120 CEI 20-45 V2 CPR B2ca-
s1a,d1,a1 sezione 4x1,5mmq (sgancio + spia di segnalazione).Conduttore: Rame rosso, formazione flessibile, classe 
5.Isolamento: Gomma, qualità G18. Cordatura: I conduttori isolati sono cordati insieme. Riempitivo: Materiale Termoplastico 
LS0H, penetrante tra le anime. Guaina esterna: Materiale termoplastico LS0H, qualità M16.  Colore: Blu Conforme CEI 20-45 CEI 
20-38 Resistenza al fuoco: EN 50200 EN 50362

Fornitura, posa in opera, e collegamento alla linea di co ... l pubblico.Compreso cartello normalizzato di segnalazione.

Linea da QcS a Pulsante di sgancio ingresso principale 50,000 50,000

Linea da Q.SP1 a Pulsante di sgancio Fotovoltaico (accesso al piano copertura) 50,000 50,000

Totale m 100,000

IE 10.3 IMPIANTO CHIAMATA BAGNI DISABILI

NP IE 10.01

116

Fornitura, posa in opera, collenamento e messa in servizio di impianto di segnalazione chiamta bagno diversamente abili, da 
interfacciare con il sistema di supervisione e controllo (moduli già inclusi nella voce del sistema stesso) costituito da : 
formazione punti canalizzazione in esecuzione incassata in derivazione dalla dorsale sopra il controsoffitto /questa esclusa) , 
conduttori per l'allacciamento, fornitura e posa in opera dei seguenti elementi componeti il sistema : pulsante a tirante di 
attivazione chaimata e gruppo spia di tranquillizzazione e pulsnate di annullo chiamata (interno al bagno) , gruppo di 
segnalazione acustica ed ottica di avvenuta chiamta (etsreno al bagno), Compreso elementi di posa in opera quali telai, 
coprifori, e placche della serie civile adottata.

Fornitura, posa in opera, collenamento e messa in servizi ... i telai, coprifori, e placche della serie civile adottata.

Piano Terra 2,000 2,000

Piano Primo 2,000 2,000

Totale a corpo 4,000

IE 10.3 ASSERVIMENTI ELETTRICI AL GRUPPO DI SPINTA ANTINCENDIO

D02.001.040.c

117

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq
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0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq

Linea da Q.cS a Quadro Motopompa 15,000 15,000

Linea da Q.cS a Quadro Servizi Box Gruppo di Spinta 15,000 15,000

Totale m 30,000

D02.001.045.b

118

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tetrapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 2,5 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... -1-2: tetrapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 2,5 mmq

Linea da Q.cS a Quadro Pompa Pilota 15,000 15,000

Totale m 15,000

D02.001.045.e

119

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 
0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tetrapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 10 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 2-1-2: tetrapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 10 mmq

Linea da Q.cS a Quadro Elettropompa (posata in canalizzazione dedicata) 15,000 15,000

Totale m 15,000

D02.001.065.a

120

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI 
UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio 
conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

Linea da Q.GS a Pannello Allarmii EPRO control 15,000 15,000

Totale m 15,000

NP IE 11.01

121 Fornitura, posa in opera, collegamento alla linea di alimentazione in derivazione dal Q.GS (questa esclusa) ed alla linea di 
collegamento ai quadri del BOX del gruppo di spinta con cavo tipo FR20HH2R blu per esterno sezione 2x0,75 , di Quadro allarmi 
EPRO control UNI EN 12485:2020 10.8.6.2 di IDROELETTRICA (quadro escluso di fornitura impiantista meccanico), compreso 
accessori di posa in opera e completamento per dare il quadro di segnalazione in opera a regola d'arte in posizione 
permanentemente presidiata.

su parete esterna Locakle tecnico piano terra 1,000 1,000

Totale a corpo 1,000

IE 11 IMPIANTI SPECIALI

IE 11.1 RETE TRASMISSIONE DATI - CABLAGGIO STRUTTURATO

D06.013.030

122

Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso

Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso

Piano terra 39,000 39,000

Piano primo 48,000 48,000

Totale cadauno 87,000

D06.013.055.a

123

Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: categoria 6: 
per cavi UTP

Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da par ... di supporto e placca in resina: categoria 6: per cavi UTP

Piano Terra 39,000 39,000

Piano Primo 48,000 48,000

Totale cadauno 87,000

NP IE 12.01

124

Fornitura, posa in opera, collegamento alla linea di alimentazione in derivazione dal quadro di zona (questo escluso) di armadio 
di rete (Rack) trasmissione dati (parte passiva) denominato RACK 1 della tipologia per posa a parete / pavimento, 17U con 
portella di chiusura ed elementi di connessione e cablaggio dei cavi in ingresso, compreso di crimpatura degli stessi nei parch 
pannel . Compreso striscia di aliementazione con prese multiple per l'alimentazione delle parti attive, accessori di completamento 
quali, mensole, passacavi ... per dare l'armadio di rete in opera d'arte connesso a tutte le linee dati in ingresso a regola d'arte e 
perfettamente funzionante.

Fornitura, posa in opera, collegamento alla linea di alim ... i in ingresso a regola d'arte e perfettamente funzionante.

Locale tecnico Piano terra 1,000 1,000

Totale cadauno 1,000

NP IE 12.02

125

Fornitura, posa in opera, collegamento alla linea di alimentazione in derivazione dal quadro di zona (questo escluso) di armadio 
di rete (Rack) trasmissione dati (parte passiva) denominato RACK 2 della tipologia per posa a parete / pavimento, 17U con 
portella di chiusura ed elementi di connessione e cablaggio dei cavi in ingresso, compreso di crimpatura degli stessi nei parch 
pannel . Compreso striscia di aliementazione con prese multiple per l'alimentazione delle parti attive, accessori di completamento 
quali, mensole, passacavi ... per dare l'armadio di rete in opera d'arte connesso a tutte le linee dati in ingresso a regola d'arte e 

Fornitura, posa in opera, collegamento alla linea di alim ... i in ingresso a regola d'arte e perfettamente funzionante.
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perfettamente funzionante.

Locale tecnico piano primo 1,000 1,000

Totale cadauno 1,000

NP IE 12.03

126

Fornitura, posa in opera, di cavo trasmissione dati 4 x 2 x AWG 23 U/UTP Cat.6 LSZH - Cca-s1,d1,a1 - Termoplastico LSZH Blu 
tipo 7965ELW di ITC (o di pari caratteristiche approvato) .

Fornitura, posa in opera, collegamento alla linea di alim ... i in ingresso a regola d'arte e perfettamente funzionante.

Rete cavi piano terra 1500,000 1.500,000

Rete cavi piano primo 1750,000 1.750,000

dorsale dar rack 1 alla centrale termofrigorifera 50,000 50,000

Piano copertura dal Rack 2 (allacciamento 5 UTA) 175,000 175,000

Totale m 3.475,000

IE 11.2 IMPIANTO CITOFONICO DI CHIAMATA INTERCOMUNICANTE

D06.001.010.d

127

Scatola da parete in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, per l'alloggio di: 4 moduli

Scatola da parete in acciaio inossidabile per posti ester ... o videocitofonici componibili, per l'alloggio di: 4 moduli

In esterno ingresso principale 1,000 1,000

In esterno ingresso laterale 1 1,000

Totale cadauno 2,000

D06.001.025.b

128

Modulo di portiere citofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile separatamente per altoparlante e microfono, in 
contenitore modulare installato in posto esterno tipo componibile, compresa l'attivazione dell'impianto: per sistemi BUS, con 
microprocessore per la programmazione degli utenti e funzione di apriporta

Modulo di portiere citofonico, completo di gruppo fonico ... per la programmazione degli utenti e funzione di apriporta

In esterno ingresso principale 1,000 1,000

In esterno ingresso laterale 1 1,000

Totale cadauno 2,000

D06.001.035.a

129

Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: a 3 pulsanti

Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: a 3 pulsanti

In esterno ingresso principale 1 1,000

In esterno ingresso laterale 1 1,000

Totale cadauno 2,000

D06.001.050.d

130

Citofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete, con microtelefono, regolazione del volume, pulsante apri-
porta e pulsante ausiliario: per sistemi BUS, funzione intercomunicante, con 8 pulsanti per servizi ausiliari

Citofono interno, corpo in materiale termoplastico instal ... one intercomunicante, con 8 pulsanti per servizi ausiliari

Postazione ATA piano terra 1,000 1,000

Postazione ATA piano primo 1,000 1,000

Aula Magna 1 1,000

Totale cadauno 3,000

D06.004.005.a

131

Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente: 
circuito fonico

Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla ca ... i ogni onere e materiale, per ogni utente: circuito fonico

Postazione piano terra 1,000 1,000

Postazione piano primo 1,000 1,000

Aula Magna 1 1,000

Totale cadauno 3,000

IE 11.3 IMPIANTO CAMPANELLA ORARI LEZIONI

NP IE 13.01

132

Fornitura, posa in opera, e collegamento alla linea di alimentazione di diffusore sonoro "campanella" per segnalazione inizio/fine 
lezione, compreso formazione punto canalizzazione in esecuzione incassata in derivazione dalla dorsale di distribuzione principale 
(questa esclusa), comprensivo di tutti gli accessori di completamento e posa in opera per dare il dispositivo in opera a regola 
d'arte e perfettamente funzionante ed interconnesso al sistema di regolazione e controllo generale.

Fornitura, posa in opera, e collegamento alla linea di al ... erconnesso al sistema di regolazione e controllo generale.

Piano terra 4,000 4,000

Piano primo 4,000 4,000

Totale cadauno 8,000

IE 12 IMPIANTO DI TERRA

D05.001.015.f

133

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 50 

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capic ... interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 50 mmq
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mmq

In cavo predisposto area esterna 250,000 250,000

Totale m 250,000

D05.001.060.d

134

Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su isolatori: sezione 30 x 4 mm

Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su isolatori: sezione 30 x 4 mm

In manufatto Esterno 1,000 1,000

Totale m 1,000

D05.004.005.a

135

Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori 
diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 
x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m

Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato ... del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m

In esterno 8,000 8,000

Totale cadauno 8,000

IE 13 SMANTELLAMENTI ED OPERE COMPLEMENTARI

NP IE 14.01

136 Rimozione , previo isolamento elettrico, dell'alimentazione elettrica del plesso da demolire,esistente in derivazione dal quadro a 
valle del punto di consegna di energia posizionato nel plesso della scuola dell'infanzia (non oggetto di intervento) e posata in 
cunicolo a pavimento. L'opera comprende tutte le opere necessarie a rendere il presso da demolire in sicurezza e 
completamente isolato dal punto di vista elettrico. Tutto il metriale di risulta dovrà essere smaltito secondo la normativa in 
discarica autorizzata.

In esterno in cunicolo esistente 1,000 1,000

Totale a corpo 1,000

NP IE 14.02

137 Ripristino grado EI 60/120 su attraversamento di canale di distribuzione principale , costituito dalla fornitira e posa in opera 
all'interno del canale di sacchetto tipo ADVIN BAGS di EMME Italia (o similare di pari caratteristiche) costituiti da un involucro in 
tessuto minerale incombustibile riempito con una miscela di fibre inorganiche ed additivi termoespandenti.Tipo di 
utilizzo:Attraversamenti di cavi elettrici e varchi. Si contemplano unicamente materiali certificati dotati di recolare certificato di 
prova.

Piano terra tra corridoio C2 e C3 4,000 4,000

Piano terra tra corridoio C3 e aula magna 2,000 2,000

Piano terra tra corridoio C2 e locale tecnico 4,000 4,000

Piano terra tra corrridoio C1 e Archivio 2,000 2,000

Piano primo tra corridoio C2 e Locale tecnico 4,000 4,000

Totale cadauno 16,000

NP IE 14.03

138

Rimozione , previo isolamento elettrico, dell'alimentazione elettrica dal quadro di alimentazione di armadio con predisposizione 
alimentazione fiera (non più utilizzato) compreso la rimozione del quadro, della linea di alimentazione e della sigklatura 
dell'interruttore di alimentazione come "riserva". Opera comprensiva di tutti gli oneri per lo smaltimento dei materiali rimossi 
secondo la vigente normativa.

Rimozione , previo isolamento elettrico, dell'alimentazio ... imento dei materiali rimossi secondo la vigente normativa.

Rimozione quasdro ex. alimentazione fiera esistente in area antistante la scuola 1,000 1,000

Totale a corpo 1,000

NP IE 14.04

139

Rimozione previo isolamento elettrico dei componenti di impianto fotovoltaico esistente constituito da n° 18 pannelli posati 
radenti alla copertura e di tutti gli elementi costituenti il sistema. Si comprende lo smatimento degli stessi secondo la normativa 
vigente e l'esecuzione delle pratiche per la dismissione dell'impainto esistente.

Rimozione previo isolamento elettrico dei componenti di impianto fotovoltaico esistente constituito da n° 18 pannelli posati
radenti alla copertura e di tutti gli elementi costituenti il sistema.

1 1,000

Totale a corpo 1,000

NP IE 14.05

140

Modifica con rimozione delle componentistiche esistenti nell'area di intervento e ricollocazione nei settori scolastici rimanenti 
degli elementi funzionali a garantire la conntinuità di funzionamento di impianto EVAC , comprensivo di tutte le opere ed oneri 
necessari a rendere l'impianto funzionamente nei plessi non oggetto di intervento asserviti, e compoletamente rimozsso nel 
plesso oggetto di demolizione. Si comprenda anche la nuova messa in funzione dell'impianto con test di funzionamento ad esito 
positivo.

Modifica con rimozione delle componentistiche esistenti...... impianto EVAC

1 1,000

Totale a corpo 1,000

IE 14 ASSISTENZA MURARIA

NP.IE.15.01

141

Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con tagliole di qualsiasi forma e dimensione da computarsi in percentuale sul 
valore degli impianti effettivamente eseguiti, compresa l'assistenza ai montatori per l'apertura e chiusura di fori e tracce, 

Assistenza Muraria
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installazione di mensole e sostegni di supporti pro-disabili di ogni genere, muratura di sanitari (come vasche e docce), rasature 
e finiture finali comprese, nonchè sollevamento con le attrezzature di cantiere. Con l'esclusione di ogni onere per manovalanze 
dirette all'opera degli impiantisti, da computarsi in percentuale sul valore dell'impianto effettivamente eseguito compreso 
sgombero involucri di qualsiasi materiale e volume e relativo smaltimento (per valore si intende il costo dell'impianto al lordo del 
ribasso d'asta). Sono compresi inoltre la chiusura dei fori o passaggi nelle murature e solai anche con utilizzo di materiale 
intumescente certificato atto a garantire la tenuta REI 120. Calcolato nella misura del 2% sull'importo dei lavori.

1 1,000

Totale a corpo 1,000
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