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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea
06.01.0020 malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le

indicazioni della D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di
riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale
spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 4,23 65,55 277,28 151,43 54,615

2 PULITURA E TRATTAMENTO DI PAVIMENTI DI COTTO ESISTENTI. Pulitura e
06.05.0170.0 trattamento con impregnanti idrorepellenti di pavimento di cotto esistente. Sono
01 compresi: la preventiva pulitura superficiale; il trattamento con idoneo materiale

idrorepellente. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Trattamento eseguito a mano.

SOMMANO mq 26,65 14,85 395,75 226,53 57,239

3 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE AI C.A.M.. Acciaio FE 00 UNI 7070-
10.01.0010.0 72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e
02.CAM posto in opera.Sono compresi: una mano di minio;  tutti   i   lavori   di   muratura

occorrenti. C.A.M. -   I   prodotti   vernicianti   devono   essere   conformi   ai criteri
ecologici   e   prestazionali    previsti   dalla   decisione 2014/312/UE  (30)  e  s.m.i.
relativa  all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (p.2.4.2.11 del
D.M.  11/10/2017). - Il  materiale   deve   rispettare   i  limiti   di  emissione   della
tabella   di  cui  al  p.2.3.5.5   del  D.M.11/10/2017. - Nei componenti, parti o materiali
usati, non devono essere aggiunti intenzionalmente additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3
del D.M.11/10/2017 (sostanze pericolose). E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

SOMMANO kg 2´004,78 9,98 20´007,70 11´427,25 57,114

4 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con
11.02.0110.0 trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
02 temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre

per il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
SOMMANO kg 2´004,78 1,00 2´004,78 0,00

5 TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI SILICATI DI POTASSIO.
12.01.0070 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni,

eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unita chiara su intonaco civile esterno.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina
per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione,
con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici
da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine
acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito
da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le
scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 21,15 19,64 415,39 228,42 54,990

6 PITTURA ANTIRUGGINE SU OPERE METALLICHE. Pittura antiruggine per esterno
12.03.0010.0 ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a
01 parte, ed applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine. Sono

compresi: la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Ad uno strato con minio di piombo all'olio di lino od oleofenolico.

SOMMANO mq 52,51 9,03 474,17 218,44 46,069

7 PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE. Pittura di finitura per interno ed
12.03.0030.0 esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte
01 con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei vari tipi di smalto

colorato. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Finitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.

SOMMANO mq 52,51 19,85 1´042,32 483,09 46,348

8 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN VISTA IN TUBAZIONE IN PVC O IN
15.02.0005.0 ACCIAIO Canalizzazione per punto presa in vista fornita in opera dal quadro di piano o
01 di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in linea d’aria, corrente in vista a

parete o a soffitto, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente o in acciaio con grado
di protezione IP4X o IP55, predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di
distribuzione dorsale, che di derivazione terminale diverse dai canali in pvc o in acciaio

COMMITTENTE: Comune di Deruta
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e dalle passerelle portacavi. Sono compresi: le tubazioni di sezione adeguata, le scatole
di derivazione, e quelle terminali del grado di protezione indicato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.
In tubazione in pvc IP4X

SOMMANO cad 112,00 19,01 2´129,12 407,68 19,148

9 PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE
15.02.0023.0 IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO IDONEO
01 ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO ALTO Punto allaccio

per presa elettrica posato su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già
predisposta, fornito e posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non
superiori a 60 m misurate in linea d’aria. Sono compresi: le scatole di derivazione,
quelle terminali portafrutto, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;i
conduttori idonei all'installazione in luoghi a livello di rischio alto conformi al
Regolamento Europeo UE 305/11 di idonea sezione terminale minima di fase e di terra.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le
canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per allaccio monofase
con carico max 16A

SOMMANO cad 84,00 107,10 8´996,40 186,48 2,073

10 PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI
15.02.0041.0 ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO
03 Punto presa elettrica posato su scatola portafrutto predisposta da collegare alla linea di

alimentazione presente nella stessa e compensata a parte come allaccio elettrico; fornita
e posta in opera compresi: i frutti, i coprifori e le placche in materiale plastico a finitura
normale e fino ad un grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Punto presa elettrica 2P+T 10/16A + UNEL.

SOMMANO cad 65,00 13,23 859,95 120,25 13,983

11 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE. Punto di
15.02.0150.0 allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con cavo in rame di sezione minima
01 pari a 6mm2, nel caso di collegamenti principali, a 2,5mm2, nel caso di collegamenti

supplementari, da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per
connessioni delle masse o delle masse estranee, ai conduttori di protezione, al nodo di
terra o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per ogni collegamento principale escluse le opere murarie.

SOMMANO cad 30,00 33,81 1´014,30 321,00 31,647

12 PUNTO PRESA DI SERVIZIO REALIZZATO IN CANALIZZAZIONE O
15.03.0030 TUBAZIONE A VISTA. Punto presa di servizio realizzato in canalizzazione o

tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per distanze non superiori
a 60m misurate in pianta in linea d'aria, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per TVCC, per collegamento
di segnali informatici, etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di
derivazione e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in
PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di
fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi i conduttori.

SOMMANO cad 134,00 35,20 4´716,80 1´742,00 36,932

13 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER FRUTTI E PLACCHE
15.03.0120.0 SPECIALI. Incremento al punto presa di servizio per frutti e placche speciali da
01 applicare in caso di utilizzazione di serie modulari civili con placche in pressofusione o

in tecnopolimero, doppio guscio con ganci d'inserimento; per ciascuna scatola
portafrutti. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Per
placca in tecnopolimero doppio guscio fino a 3 moduli.

SOMMANO cad 28,00 5,61 157,08 0,00

14 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE
15.03.0220.0 DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi
06 la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 60

m misurati in pianta in linea d’aria, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con connettore tipo RJ45 cavo
UTP cat. 6.

SOMMANO cad 50,00 100,10 5´005,00 680,00 13,586

15 PATCH PANEL PER ARMADI DI CABLAGGIO STRUTTURATO. Patch panel per
15.03.0240.0 armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con
05 connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale per cavo 22-

26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per

COMMITTENTE: Comune di Deruta
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pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 47´496,04 16´192,57

attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola
d’arte. Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 6.

SOMMANO cad 5,00 286,00 1´430,00 43,00 3,007

16 PATCH PANEL PER ARMADI DI CABLAGGIO STRUTTURATO. Patch panel per
15.03.0240.0 armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con
07 connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale per cavo 22-

26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per
attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola
d’arte. Incremento alla singola porta per attestazione conduttori e certificazione.

SOMMANO cad 50,00 7,37 368,50 214,50 58,209

17 PATCH PANEL PER ARMADI DI CABLAGGIO STRUTTURATO. Patch panel per
15.03.0240.0 armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con
11 connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale per cavo 22-

26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per
attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola
d’arte. Patch cord tipo UTP cat. 6 fino a 3 m.

SOMMANO cad 50,00 12,10 605,00 71,50 11,818

18 CENTRALE ANTINTRUSIONE A ZONE. Centrale antintrusione a microprocessore
15.03.0310.0 per controllo a zone, omologata IMQ 1° livello, con possibilità di parzializzazione delle
03 zone, completo di linee antimanomissione, led di segnalazione inserimento, guasto,

allarme ed esclusione per ogni singola zona, uscite con contatti di scambio. Sono
compresi: la posa in opera il collegamento elettrico, l’alimentatore, le batterie ermetiche
per garantire un’autonomia minima di 24 ore ed ogni altro onere necessario per dare
l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Da 7 a 10 zone.

SOMMANO cad 1,00 654,50 654,50 69,00 10,542

19 ACCESSORI PER IMPIANTI E CENTRALI ANTINTRUSIONE. Accessori per
15.03.0320.0 impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazione adeguate, forniti e posti
01 in opera. Sono compresi: il fissaggio, i conduttori elettrici fino alla centrale per una

lunghezza massima di circa 25m su canalizzazione predisposta e quant’altro necessario
per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Kit inseritore, completo di
lettore chiave, scheda interfaccia e 3 chiavi.

SOMMANO cad 1,00 257,40 257,40 8,60 3,341

20 ACCESSORI PER IMPIANTI E CENTRALI ANTINTRUSIONE. Accessori per
15.03.0320.0 impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazione adeguate, forniti e posti
02 in opera. Sono compresi: il fissaggio, i conduttori elettrici fino alla centrale per una

lunghezza massima di circa 25m su canalizzazione predisposta e quant’altro necessario
per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Unità di controllo Master
con tastiera e display.

SOMMANO cad 1,00 292,60 292,60 8,60 2,939

21 ACCESSORI PER IMPIANTI E CENTRALI ANTINTRUSIONE. Accessori per
15.03.0320.0 impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazione adeguate, forniti e posti
06 in opera. Sono compresi: il fissaggio, i conduttori elettrici fino alla centrale per una

lunghezza massima di circa 25m su canalizzazione predisposta e quant’altro necessario
per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Combinatore telefonico
cellulare GSM a 4 canali autoalimentato.

SOMMANO cad 1,00 1´142,90 1´142,90 17,20 1,505

22 ACCESSORI PER IMPIANTI E CENTRALI ANTINTRUSIONE. Accessori per
15.03.0320.0 impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazione adeguate, forniti e posti
07 in opera. Sono compresi: il fissaggio, i conduttori elettrici fino alla centrale per una

lunghezza massima di circa 25m su canalizzazione predisposta e quant’altro necessario
per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Sirena autoalimentata da
interno.

SOMMANO cad 1,00 77,00 77,00 8,60 11,169

23 ACCESSORI PER IMPIANTI E CENTRALI ANTINTRUSIONE. Accessori per
15.03.0320.0 impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazione adeguate, forniti e posti
08 in opera. Sono compresi: il fissaggio, i conduttori elettrici fino alla centrale per una

lunghezza massima di circa 25m su canalizzazione predisposta e quant’altro necessario
per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Sirena autoalimentata con
lampeggiatore da esterno

SOMMANO cad 1,00 154,00 154,00 12,90 8,377

24 CONTATTO MAGNETICO PER INFISSI. Contatto magnetico a doppio bilanciamento

COMMITTENTE: Comune di Deruta

A   R I P O R T A R E 52´477,94 16´646,47



pag. 5

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 52´477,94 16´646,47

15.03.0350.0 con antimanomissione per infissi per montaggio a vista o da incasso, composto da una
05 parte fissa ed una mobile, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori di

fissaggio, il cablaggio, i conduttori di collegamento fino alla centrale su tubazione
predisposta per una distanza massima di circa 25 m e quanto altro necessario per dare
l’opera finita. Ad elevato grado di sicurezza doppio o triplo bilanciamento magnetico,
tamper antiapertura per interni ed esterni con montaggio a vista.

SOMMANO cad 12,00 223,30 2´679,60 103,20 3,851

25 TELECAMERA IP OTTICA VARIFOCAL MOTORIZZATA DA INTERNO/
15.03.0407 ESTERNO TIPO BULLET. Telecamera tipo Bullet Day/Night IR da interno/esterno

IP66, ottica motorizzata da 2,8 mm a 12 mm, sensore 1/2,7", 2 Megapixel, WDR ottico
fino a 120 dB, Filtro ICR meccanico, Illuminazione minima 0,02 lux a colori; 0 lux con
IR, Risoluzione 1920x1080, Zoom ottico 4X, Rilevamento: Motion detection,
tampering, intrusione, attraversamento linea; Identificazione intelligente: rilevamento
volti, defocus, cambio immagine, conteggio persone, Watermarck, filtro indirizzi IP,
allarme manomissione, Porta di rete 10M/100M Base TX Ethernet. Alimentazione 12
Vdc o PoE, 8 zone di privacy mask. Sono compresi: la staffa e gli accessori di fissaggio,
i collegamenti elettrici e di segnale alla presa dati e la taratura. Fornita e posta in opera a
perfetta regola d’arte.

SOMMANO cad 24,00 440,00 10´560,00 756,00 7,159

26 OTTICHE PER TELECAMERE PER IMPIANTI TVCC. Ottica con attacco C o CS per
15.03.0420.0 telecamere con sensore CCD di tipo manuale, autoiris o varifocal ottiche varifocal, con
03 controllo per messa fuoco e zoom, adatta ad esecuzione per interni ed esterni. Forniti e

posti in opera funzionanti ed a perfetta regola d’arte. Obbiettivo autoiris F 1,2 da 2,8
fino a 8 mm per CCD 1/3”..

SOMMANO cad 24,00 152,90 3´669,60 102,96 2,806

27 MONITOR PER SISTEMI TVCC. Fornitura e posa in opera di monitor a colori LED
15.03.0446.0 19" risoluzione 1280x1024 pixels @ 120Hz (4:3), Tempo di risposta 5ms, circuito DNIe
04 (Digital Natural Image engine), Luminosità 250cd/m2, rapporto di contrasto 1000:1,

angolo di visuale O/V 170°/160°, 2 Ingressi video composito PAL, 1 Ingresso RGB (15-
pin D-sub), 1 ingresso HDMI , ingresso audio e due casse integrate (2x 1W), OSD
menu, Pannello in Vetro temperato di protezione. Alimentazione 100-240Vca (max
35W)o. Fornito e posto  in opera completo di alimentazione elettrica e di ogni altro
onere per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. Diagonale 32”.

SOMMANO cad 1,00 1´589,50 1´589,50 8,60 0,541

28 VIDEOREGISTRATORE DIGITALE 16 INGRESSI. Fornitura e posa in opera di DVR
15.03.0453 16 ingressi completo di masterizzatore su DVD e telemetria su cavo coassiale

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

SOMMANO cad 1,00 3´674,00 3´674,00 48,90 1,331

29 ARMADIO RACK PER IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO O
15.03.0550.0 CONSOLLE. Armadio rack modulare da 19” per impianti di cablaggio strutturato o
05 consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di

serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo
di onere necessario per dare l’opera finita, ed a perfetta regola d’arte. Fino a 24 unità
con profondità 600mm in esecuzione da terra completo di zoccolo.

SOMMANO cad 5,00 861,30 4´306,50 163,00 3,785

30 ACCESSORI PER ARMADI RACK. Accessori per armadi rack impiegati per sistemi
15.03.0560.0 di cablaggio strutturato o consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi:
01 gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a

perfetta regola d’arte. Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T,
interruttore bipolare e spia di presenza rete.

SOMMANO cad 5,00 177,10 885,50 43,00 4,856

COMMITTENTE: Comune di Deruta
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31 ACCESSORI PER ARMADI RACK. Accessori per armadi rack impiegati per sistemi
15.03.0560.0 di cablaggio strutturato o consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi:
11 gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a

perfetta regola d’arte. Gruppo di ventilazione per circolazione forzata di aria a quattro
ventole

SOMMANO cad 5,00 272,80 1´364,00 43,00 3,152

32 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO
15.04.0023.0 GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s3,d1,a3),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16OR16
28 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualità G16

sotto guaina di PVC di qualità R16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi  Cca-s3,d1,a3),sigla di
designazione FG16OR16 0,6/1 kV in accordo con la normativa Europea CPR UE 305/
11 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o
incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie. 3x6 mmq

SOMMANO m 500,00 5,64 2´820,00 825,00 29,255

33 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO
15.04.0023.0 GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s3,d1,a3),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16OR16
30 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualità G16

sotto guaina di PVC di qualità R16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi  Cca-s3,d1,a3),sigla di
designazione FG16OR16 0,6/1 kV in accordo con la normativa Europea CPR UE 305/
11 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o
incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mmq

SOMMANO m 800,00 3,60 2´880,00 1´048,00 36,389

34 LINEA IN CAVO CITOFONICO PER TRASMISSIONI AUDIO IN
15.04.0234.0 INTERCONNESSIONE ALL’INTERNO ED ALL’ESTERNO DI EDIFICI. Linea in
09 cavo citofonico per trasmissioni audio in interconnessione all’interno ed all’esterno di

edifici, designazione FROR. Rispondente alle norme: CEI 20-29, CEI 20-22 II, CEI ,
CEI 20-37  I,   CEI   20-11,   IEC   228,   IEC   332.3,   IEC   332.1.   Fornito   e   posto
in  posto  in  opera.   Sono  comprese l’installazione in  tubazioni  in  vista  o  incassata,
su  canale,  su  passerella,  incluse  le  giunzioni  ed  i terminali. Sono escluse le
canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. 18x0,50 mmq

SOMMANO m 500,00 5,34 2´670,00 510,00 19,101

35 LINEA IN CAVO PER TRASMISSIONE DATI. Linea in cavo per trasmissione dati a
15.04.0250.0 norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia
06 di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l’incendio. Fornita e posta in opera.

E’ compresa l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o
graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse
le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.6.

SOMMANO m 1´350,00 4,20 5´670,00 1´917,00 33,810

36 CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO TIPO LOOSE UNITUBE, ARMATURA
15.04.0270.0 ANTIRODITORE DIELETTRICA A FILATI DI VETRO, GUAINA
01 TERMOPLASTICA SPECIALE DI TIPO AFUMEX (CEI 20-35, CEI II).  Cavo  ottico

per esterno/interno tipo LOOSE UNITUBE, armatura antiroditore Dielettrica a filati di
vetro, guaina Termoplastica speciale di tipo AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo
di fibra: MM 62.5/125 µm; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; Attenuazione a 1300
nm: < 0.9 dB/km; Larghezza di banda: > 200 MHz/km a 850 nm; > 500 MHz/km a
1300 nm.Fornita e posta in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o
incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie. 12 Fibre

SOMMANO m 200,00 11,52 2´304,00 154,00 6,684

37 CANALE METALLICO ZINCATO REALIZZATO IN LAMIERA ZINCATA
15.05.0130.0 PROVVISTO DI COPERCHIO. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata
04 provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le

giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete
o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm
300.

SOMMANO m 80,00 29,26 2´340,80 520,00 22,215

COMMITTENTE: Comune di Deruta

A   R I P O R T A R E 99´891,44 22´889,13
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R I P O R T O 99´891,44 22´889,13

38 CANALE METALLICO ZINCATO REALIZZATO IN LAMIERA ZINCATA
15.05.0130.0 PROVVISTO DI COPERCHIO. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata
09 provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le

giunzioni; le curve; i coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a parete
o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 300.

SOMMANO cad 10,00 23,32 233,20 48,90 20,969

39 INCREMENTO PER CANALE METALLICO ZINCATO PER ELEVARE IL GRADO
15.05.0140.0 DI PROTEZIONE A IP44. Incremento per canale metallico zincato per elevare il grado
04 di protezione a IP44, posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le guarnizioni; le

testate, etc., per rendere il canale con le caratteristiche previste. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni elemento rettilineo di m 1,00 o
accessorio (curve, derivazione, etc.). Larghezza minima assimilabile a mm 300.

SOMMANO cad 80,00 10,01 800,80 102,40 12,787

40 Fornitura e posa in opera di telecamera Body Temp ad indirizzo unico IP due canali
NP.001 video sensibilità <40 mK, lente da 8mm fissa, visibile lente 2.7-12 mm motorizzata,

misurazione contemporanea fino a 4 target, tempo di risposta <30ms, risoluzione
400x300, zoom digitale 16x, alimentazione DC12V, del tipo Sunell SN-T5

SOMMANO cadauno 1,00 16´889,93 16´889,93 36,72 0,217

41 Fornitura e posa in opera di sistema RFID del tipo RFID Global composto da n.10
NP.005 braccialetti RFID per localizzare la posizione in tempo reale delle persone nel museo, un

ricevitore bluetooth low energy che riceve i segnali dei braccialetti e li trasmette al
gateway, che riceve e elabora i segnali da inviare all'host o in cloud. E' compreso la
fornitura e la configurazione del software di gestione che permette real time di
localizzare tutte le persone presenti.E' inoltre compreso tutto quanto occorre per far
funzionare io sistema RFID secondo le necessità del Committente.

SOMMANO cadaunio 1,00 47´075,41 47´075,41 293,76 0,624

42 CAVI OTTICI. Connettore per cavi in fibra ottica, perdita di inserzione tipica 0,5 dB,
NP.DEI.001 completo di guaina di protezione: Tipo SC.

SOMMANO cadauno 120,00 23,47 2´816,40 919,20 32,637

43 CABLAGGIO STRUTTURATO. Pannello di permutazione modulare per cablaggio: a
NP.DEI.002 cassetto estraibile, vuoto, per 12 bussole SC.

SOMMANO cadauno 10,00 311,36 3´113,60 638,10 20,494

44 CABLAGGIO STRUTTURATO. Convertitore da 10/100Base-TX a 100Base-FX,
NP.DEI.003 conforme IEEE 802.3 10Base-T e IEEE 802.3u, una porta 10/100Base-TX, auto-

negoziazione con connettore RJ45, una porta fibra ottica multimodale o monomodale
con connettore SC, indicatori a LED diagnostici, auto MDI-X per porta 10/100BaseTX,
auto-negoziazione per velocità e modalità Duplex su porte TX, switch per la selezione
Full e Half Duplex su porta FX: Multimodale.

SOMMANO cadauno 10,00 298,34 2´983,40 328,18 11,000

45 CABLAGGIO STRUTTURATO. Router wireless in contenitore plastico tipo "desktop"
NP.DEI.004 con alimentatore esterno, porta WAN 10/100/1000Mbps conforme agli standard IEEE

802.11a/b/g/n/ac/ax con velocità di trasferimento fino a 1200 Mbps, guadagno di nr 4
antenne per connssione wireless 7 dBi, 4 porte LAN 10/100/1000 Mbps ed una porta
WLAN 10/100/1000 Mbps auto MDI/MDI-X RJ45 port, compresa l'attivazione
dell'impianto.

SOMMANO cadauno 26,00 90,68 2´357,68 353,65 15,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 176´161,86 25´610,04 14,538

T O T A L E   euro 176´161,86 25´610,04 14,538

COMMITTENTE: Comune di Deruta

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 176´161,86 25´610,04 14,538

M:001 OS 30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI euro 151´544,47 12´874,88 8,496

M:001.001      DORSALI euro 3´374,80 671,30 19,892
M:001.002      TVCC euro 63´098,93 4´938,13 7,826
M:001.003      WI FI euro 24´557,51 5´215,44 21,238
M:001.004      ZONE MULTIMEDIALI euro 5´817,20 1´256,17 21,594
M:001.005      SISTEMA RFID ANTIASSEMBRAMENTO euro 47´075,41 293,76 0,624
M:001.006      ANTINTRUSIONE euro 7´620,62 500,08 6,562

M:002 OG 2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA euro 24´617,39 12´735,16 51,732

M:002.007      OPERE CIVILI - Ringhiere e fioriere euro 24´617,39 12´735,16 51,732

TOTALE  euro 176´161,86 25´610,04 14,538

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Deruta

A   R I P O R T A R E 


