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IMPIANTI



IMPIANTI
Avvertenze generali 

I valori economici riportati nei singoli capitoli sono ottenuti mediante analisi di mercato e dei 

prezzi. Gli stessi, pertanto sono ricavati dalla composizione delle risorse elementari (mano d'opera e 

materiali), dei semilavorati ( plafoniere,  centralini elettronici ecc.) dei  trasporti e dei noli

( camion , gru, ecc.). 

Le opere si intendono eseguite a perfetta regola d'arte in conformità di leggi e norme vigenti, 

nonché in base alle disposizioni emanate dai vari Enti preposti. 

Le opere si intendono eseguite in orario e condizioni normali di lavoro, con progetto e programma 

lavori ben definiti, e tempi di realizzazione normale in relazione ai contesti di riferimento di ogni 

specifica sezione del settore costruzioni. 

Il riferimento temporale a cui legare il rilevamento prezzi utilizzato nelle analisi va individuato nel 

secondo semestre dell’anno 2005 

Le tariffe di mano d’opera utilizzate nelle analisi prezzi del settore costruzioni sono desunte dalle 

tabelle ASSISTAL 

I prezzi dei materiali utilizzati nelle analisi prezzi sono sempre da considerarsi franco cantiere e 

provengono dai listini delle maggiori case produttrici a scala nazionale; questi listini, attraverso 

appropriate indagini conoscitive sul mercato campano, sono stati adattati considerando le varie 

incidenze di trasporto in cantiere e gli sconti medi applicati secondo le diverse tipologie di 

intervento.  

I materiali si intendono dotati dei relativi marchi e attestati di conformità IMQ e rispondono ai 

requisiti previsti dalla legislazione corrente, italiana e comunitaria, oltre ai disposti in materia 

tecnica e di sicurezza. Inoltre, gli stessi, dovranno rispondere alle caratteristiche di utilizzazione 

oltre che dei luoghi in cui saranno installati. 

I prezzi comprendono, se non diversamente specificato, gli oneri di assistenza muraria per apertura 

e chiusura tracce, staffagli, fissaggi nonché l’uso di scale, ponteggi fissi e mobili, trabattelli 

rientranti nelle normali dotazioni di una squadra operaia tipo in linea con i disposti legislativi. 

I prezzi comprendono anche gli oneri per le certificazioni di Legge ed il pieno rispetto delle 

normative in materia sanitaria, sicurezza e d ambiente. 

Nelle opere compiute sono stati valutati i compensi per spese generali ed utili d’impresa, per tener 

conto dei maggiori oneri derivanti da una conduzione organizzata e tecnicamente qualificata del 

cantiere, nella misura complessiva del 26,50% ( spese generali 15% ed utili 10% sul totale pari al 

11,50% ), l’IVA è a carico del committente. 



Nel caso di lavoro da eseguirsi nelle isole è rimessa al progettista la valutazione, quando ritenuta 

necessaria, di eventuali maggiorazioni sui singoli prezzi pubblicati – tale maggiorazione va 

comunque calcolata in misura non maggiore del 35%. Per le particolari caratteristiche dell'isola di 

Capri questa percentuale può essere elevata, a discrezione del Progettista, fino al 65%. 

Per i lavori da eseguirsi in edifici carcerari, i costi dei materiali e delle opere compiute, potranno 

essere maggiorati fino ad un massimo del 10% per tener conto delle particolari condizioni di lavoro. 

Forniture in sub-appalto: quando all’impresa sia richiesta un qualsiasi fornitura che esuli dalla sua 

attività specifica e per la quale debba rivolgersi ad Operatore di altra categoria, le quotazioni 

riportate non comprendono gli oneri per corresponsabilità e garanzie, le spese generali ed utili 

relativi alla sub-fornitura. Tali oneri, spese generali ed utili sono suscettibili di valutazioni 

differenziate, in rapporto alla loro entità assoluta e relativa, alla corresponsione e garanzia ed alle 

pattuizioni particolari, in genere varia dal 15 al 26,50%. 

Per gli articoli esposti nel presente prezzario si intendono compensati nel prezzo gli oneri di 

avvicinamento del materiale e delle attrezzature necessarie a piè d’opera, i tagli, lo sfrido e gli  

oneri per pulizia finale e l’esecuzione a perfetta regola d’arte. 

I sovrapprezzi descritti nel capitolo “Opere Civili” possono essere utilizzati anche per alti capitoli. 

I sovrapprezzi descritti nel capitolo “Recupero” possono essere utilizzati per opere di recupero, 

ristrutturazione, ripristino e manutenzione.  

In nessun caso i sovrapprezzi descritti nel capitolo “Recupero” possono essere utilizzati per 

Opere di Nuova costruzione, ciò andrebbe ad alterare il “Criterio di stima”. 

Gli articoli esposti descrivono oltre alle caratteristiche della lavorazione, il prezzo, l’incidenza della 

manodopera di cui si è tenuto conto nel calcolo della analisi di prezzo formulata. 

L’incidenza sul prezzo, relativa alla manodopera, è considerata il valore ordinario che la tipologia di 

lavoro richiede per l’impiego di maestranze dirette, in linea con i disposti legislativi del caso. 

Il valore di incidenza descritto esprime il valore di manodopera diretta e non tiene conto delle 

maestranze relative all’impiego di noli a caldo, ne tanto meno delle lavorazioni industriali o 

artigianali di semilavorati, è calcolata al lordo delle spese generali e utili di impresa.



Solo per le categorie di lavoro relative alle “Carpenterie Metalliche”  si  è tenuto conto delle 

maestranze da “ officina”. Ciò è richiesto per attività che determinano il controllo dei tempi di 

consegna o il controllo di produttività da fornitori terzi. 

Al fine di poter ottenere di valori equilibrati per l’intero prezzario è stato necessario introdurre 

l’articolo di “E.19.50 Solo posa di Carpenterie metalliche”  

La valutazione derivante dall’analisi dei rischi del PSC, dovrà essere effettuata attraverso la stesura 

del computo metrico che viene elaborato dal progettista, sia per l’applicazione delle prescrizioni 

operative, che per l’attuazione delle misure preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e 

coordinamento del cantiere.  

A tal fine, nel presente prezzario, sono stati predisposti i capitoli “Sicurezza” e “ Opere 

provvisionali”.

Il capitolo “Sicurezza” contiene le informazioni necessarie per una corretta computazione 

economica delle misure preventive particolari e generali.  

Per approfondomenti si rimanda al documento :

“LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL D.P.R. 222/03” 

Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
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CAPITOLO “L.01” 

IMPIANTI CIVILI 

AVVERTENZE 
     Nel presente capitolo si è tenuto conto dei seguenti requisiti minimi:

Nelle abitazioni e negli edifici residenziali in genere, si devono alimentare attraverso circuiti 
protetti e singolarmente sezionabili facenti capo direttamente al quadro elettrico almeno le 
seguenti utilizzazioni: 

a) illuminazione di base: sezione dei conduttori non inferiore a 1,5 mm²; protezione 10 A; 
potenza totale erogabile 2,2 kW. 
b) prese a spina da 10 A per l'illuminazione supplementare e per piccoli utilizzatori (televisori 
apparecchi radio ecc.):sezione dei conduttori 1,5 mm²; protezione 10 A; potenza totale erogabile 
2,2 kW. 
c) prese a spina da 16 A ed apparecchi utilizzatori con alimentazione diretta (es. scaldaacqua) 
con potenza unitaria minore o uguale a 3,6 kW: sezione dei conduttori 2,5 mm²; protezione 16 
A; potenza totale erogabile 3,6 kW. 
d) eventuale linea per alimentazione di utilizzazioni con potenza maggiore di 3,6 kW: sezione 
conduttori 4 mm²; protezione 25 A. 

Ogni qualvolta si verificano le seguenti condizioni, sul quadro elettrico devono essere previsti 
un numero superiore di circuiti protetti: 
a) elevata superficie abitabile, maggiore di100 m²:occorre prevedere più linee per l'illuminazione 
di base al fine di limitare a 100 m² la superficie dei locali interessati da una singola linea; 
b) elevato numero di prese da 10 A:occorre prevedere una linea da 10 A ogni 15 prese; 
c) elevato numero di apparecchi utilizzatori fissi o trasportabili (scaldaacqua, lavatrici, 
lavastoviglie) che debbono funzionare contemporaneamente prelevando una potenza totale 
superiore a 3,6 kW: occorre alimentare ciascun apparecchio utilizzatore con potenza unitaria 
maggiore di 2,2 kW direttamente dal quadro con una linea protetta. 

Nella valutazione della sezione dei conduttori relativi al singolo montante, oltre a tenere conto della 
caduta di tensione del 4%, considerare anche i tratti orizzontali (ad esempio 6 m in orizzontale dal 
quadro contatori al vano scale). 

La contabilizzazione verrà effettuata  secondo l’unità di misura indicata. 
Qualora corrispondono le caratteristiche tecniche descritte, a discrezione del progettista, tali articoli 
possono essere utilizzati anche per usi non civili o con requisiti minimi descritti diversi, senza che 
per questi siano da riconoscere sovrapprezzi. 

Nel prezzo di posa di aspiratori sono compresi gli oneri di foro su vetro o qualsiasi altro supporto, 
nel caso il montaggio di tali apparecchiature dovrà essere effettuato su fori predisposti bisogna 
detrarre dal relativo prezzo il 12%

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
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La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la 
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

% degli
oneri di 

sicurezza
interni al 

prezzo

L.01 IMPIANTI CIVILI

L.01.10 IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE IN EDIFICIO RESIDENZIALE

L.01.10.10 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo
di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -
conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra
pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -
placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme
CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge
46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a
interruttore 10 A

L.01.10.10.a Punto luce con corrugato leggero cad 26,50 60,79% 1,23%
( Euro ventiseivirgolacinquanta )

L.01.10.10.b Punto luce con corrugato pesante cad 26,71 60,31% 1,22%
( Euro ventiseivirgolasettantuno )

L.01.10.10.c Punto luce in vista cad 34,35 51,82% 1,05%
( Euro trentaquattrovirgolatrentacinque )

L.01.10.10.d Punto luce in vista IP 5X cad 37,97 46,88% 0,95%
( Euro trentasettevirgolanovantasette )

L.01.10.10.e Punto luce con canaline cad 47,53 37,45% 0,76%
( Euro quarantasettevirgolacinquantatre )

L.01.10.10.f Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati cad 31,65 56,24% 1,14%
( Euro trentunovirgolasessantacinque )

L.01.10.10.g Punto luce funzionale a tenuta cad 51,88 34,31% 0,69%
( Euro cinquantunovirgolaottantotto )

L.01.10.20 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo
di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -
conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra
pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -
placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme
CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge
46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a
interruttore 16 A

L.01.10.20.a Punto luce con corrugato leggero cad 29,71 59,91% 1,21%
( Euro ventinovevirgolasettantuno )

L.01.10.20.b Punto luce con corrugato pesante cad 30,22 58,90% 1,19%
( Euro trentavirgolaventidue )

L.01.10.20.c Punto luce in vista cad 39,16 48,70% 0,98%
( Euro trentanovevirgolasedici )

L.01.10.20.d Punto luce in vista IP 5X cad 41,71 45,72% 0,92%
( Euro quarantunovirgolasettantuno )

L.01.10.20.e Punto luce con canaline cad 49,92 37,36% 0,75%
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Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

% degli
oneri di 

sicurezza
interni al 

prezzo

( Euro quarantanovevirgolanovantadue )

L.01.10.20.f Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati cad 34,17 54,58% 1,10%
( Euro trentaquattrovirgoladiciassette )

L.01.10.20.g Punto luce funzionale a tenuta cad 58,47 32,62% 0,66%
( Euro cinquantottovirgolaquarantasette )

L.01.10.30 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore
a m²16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione
incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm
100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a
vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3
posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1
posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A

L.01.10.30.a Punto luce con corrugato leggero cad 30,80 61,92% 1,25%
( Euro trentavirgolaottanta )

L.01.10.30.b Punto luce con corrugato pesante cad 31,11 61,30% 1,24%
( Euro trentunovirgolaundici )

L.01.10.30.c Punto luce in vista cad 41,71 50,80% 1,03%
( Euro quarantunovirgolasettantuno )

L.01.10.30.d Punto luce in vista IP5X cad 43,93 48,24% 0,97%
( Euro quarantatrevirgolanovantatre )

L.01.10.30.e Punto luce con canaline cad 58,60 36,16% 0,73%
( Euro cinquantottovirgolasessanta )

L.01.10.30.f Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati cad 36,42 57,25% 1,16%
( Euro trentaseivirgolaquarantadue )

L.01.10.30.g Punto luce funzionale a tenuta cad 62,69 33,80% 0,68%
( Euro sessantaduevirgolasessantanove )

L.01.10.40 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i
m²16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in
tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a mm² 2.5; -scatola di derivazione
incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm
100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a
vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3
posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1
posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte Per punto luce a interruttore 16 A

L.01.10.40.a Punto luce con corrugato leggero cad 33,99 59,84% 1,21%
( Euro trentatrevirgolanovantanove )

L.01.10.40.b Punto luce con corrugato pesante cad 34,75 58,53% 1,18%
( Euro trentaquattrovirgolasettantacinque )

L.01.10.40.c Punto luce in vista per ambienti cad 48,80 46,89% 0,95%
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Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

% degli
oneri di 

sicurezza
interni al 

prezzo

( Euro quarantottovirgolaottanta )

L.01.10.40.d Punto luce in vista IP 5X cad 53,70 42,61% 0,86%
( Euro cinquantatrevirgolasettanta )

L.01.10.40.e Punto luce con canaline cad 62,50 36,61% 0,74%
( Euro sessantaduevirgolacinquanta )

L.01.10.40.f Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati cad 39,62 55,63% 1,12%
( Euro trentanovevirgolasessantadue )

L.01.10.40.g Punto luce funzionale a tenuta cad 76,38 29,96% 0,61%
( Euro settantaseivirgolatrentotto )

L.01.10.50 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo
di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -
conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra
pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50: -scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82: -
supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie
commerciale; -placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 
posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle
norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della
legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per doppio punto
luce a interruttore 10 A

L.01.10.50.a Doppio punto luce con corrugato leggero cad 36,07 56,39% 1,14%
( Euro trentaseivirgolazerosette )

L.01.10.50.b Doppio punto luce con corrugato pesante cad 36,32 56,00% 1,13%
( Euro trentaseivirgolatrentadue )

L.01.10.50.c Doppio punto luce in vista cad 44,01 48,15% 0,97%
( Euro quarantaquattrovirgolazerouno )

L.01.10.50.d Doppio punto luce in vista IP 5X cad 48,57 43,63% 0,88%
( Euro quarantottovirgolacinquantasette )

L.01.10.50.e Doppio punto luce con canaline cad 64,67 32,77% 0,66%
( Euro sessantaquattrovirgolasessantasette )

L.01.10.50.f Doppio punto luce in traccia per ambienti controsoffittati cad 39,85 51,04% 1,03%
( Euro trentanovevirgolaottantacinque )

L.01.10.50.g Doppio punto luce funzionale a tenuta cad 66,57 31,83% 0,64%
( Euro sessantaseivirgolacinquantasette )

L.01.10.60 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo

di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -

conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra

pari a mm² 1,5; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;

conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del

disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle

tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni

onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto

luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A

L.01.10.60.a Punto luce aggiuntivo con corrugato leggero cad 9,27 73,14% 1,48%
( Euro novevirgolaventisette )

L.01.10.60.b Punto luce aggiuntivo con corrugato pesante cad 9,35 72,51% 1,46%
( Euro novevirgolatrentacinque )

5



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

% degli
oneri di 

sicurezza
interni al 

prezzo

L.01.10.60.c Punto luce aggiuntivo in vista cad 11,14 69,21% 1,40%
( Euro undicivirgolaquattordici )

L.01.10.60.d Punto luce aggiuntivo in vista IP 5X cad 11,65 66,18% 1,34%
( Euro undicivirgolasessantacinque )

L.01.10.60.e Punto luce aggiuntivo con canaline cad 16,78 45,95% 0,93%
( Euro sedicivirgolasettantotto )

L.01.10.60.f Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati cad 10,77 70,75% 1,43%
( Euro diecivirgolasettantasette )

L.01.10.60.g Punto luce aggiuntivo funzionale a tenuta cad 18,00 42,83% 0,87%
( Euro diciottovirgolazerozero )

L.01.10.70 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m²
16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di

fase e di terra pari a mm² 1,5; -morsetti a mantello o con caratteristiche

analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in

conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per

l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e

fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a

regola d'arte Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A

L.01.10.70.a Punto luce aggiuntivo con corrugato leggero cad 10,71 72,74% 1,47%
( Euro diecivirgolasettantuno )

L.01.10.70.b Punto luce aggiuntivo con corrugato pesante cad 10,82 72,00% 1,45%
( Euro diecivirgolaottantadue )

L.01.10.70.c Punto luce aggiuntivo in vista cad 12,74 69,86% 1,41%
( Euro dodicivirgolasettantaquattro )

L.01.10.70.d Punto luce aggiuntivo in vista IP 5X cad 13,30 66,92% 1,35%
( Euro tredicivirgolatrenta )

L.01.10.70.e Punto luce aggiuntivo con canaline cad 17,91 49,69% 1,00%
( Euro diciassettevirgolanovantuno )

L.01.10.70.f Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati cad 12,02 70,47% 1,42%
( Euro dodicivirgolazerodue )

L.01.10.70.g Punto luce aggiuntivo funzionale a tenuta cad 19,75 45,06% 0,91%
( Euro diciannovevirgolasettantacinque )

L.01.10.80 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino am² 16 completo
di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -
conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra
pari a mm² 1,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -
supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie
commerciale; -placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 
posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle
norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della
legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a
commutatore 10 A

L.01.10.80.a Punto luce commutato con corrugato leggero cad 31,22 52,69% 1,06%
( Euro trentunovirgolaventidue )

L.01.10.80.b Punto luce commutato con corrugato pesante cad 31,43 52,34% 1,06%
( Euro trentunovirgolaquarantatre )
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% degli
oneri di 

sicurezza
interni al 

prezzo

L.01.10.80.c Punto luce commutato in vista cad 38,51 47,31% 0,96%
( Euro trentottovirgolacinquantuno )

L.01.10.80.d Punto luce commutato in vista IP 5X cad 41,91 43,47% 0,88%
( Euro quarantunovirgolanovantuno )

L.01.10.80.e Punto luce commutato con canaline cad 53,16 34,27% 0,69%
( Euro cinquantatrevirgolasedici )

L.01.10.80.f Punto luce commutato in traccia per controsoffittati cad 36,50 49,92% 1,01%
( Euro trentaseivirgolacinquanta )

L.01.10.80.g Punto luce commutato funzionale a tenuta cad 55,81 32,65% 0,66%
( Euro cinquantacinquevirgolaottantuno )

L.01.10.90 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m²
16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di
fase e di terra pari a mm² 1,5; -scatola di derivazione incassata da mm
104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da
mm 66x82; -supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; -
frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo 2 posti
per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto
luce a commutatore 10 A

L.01.10.90.a Punto luce commutato con corrugato leggero cad 35,74 54,56% 1,10%
( Euro trentacinquevirgolasettantaquattro )

L.01.10.90.b Punto luce commutato con corrugato pesante cad 36,04 54,11% 1,09%
( Euro trentaseivirgolazeroquattro )

L.01.10.90.c Punto luce commutato in vista cad 45,96 47,02% 0,95%
( Euro quarantacinquevirgolanovantasei )

L.01.10.90.d Punto luce commutato in vista IP5X cad 47,97 45,05% 0,91%
( Euro quarantasettevirgolanovantasette )

L.01.10.90.e Punto luce commutato con canaline cad 62,84 34,39% 0,69%
( Euro sessantaduevirgolaottantaquattro )

L.01.10.90.f Punto luce commutato in traccia per controsoffittati cad 41,69 51,64% 1,04%
( Euro quarantunovirgolasessantanove )

L.01.10.90.g Punto luce commutato funzionale a tenuta cad 68,90 31,36% 0,63%
( Euro sessantottovirgolanovanta )

L.01.10.100 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo
di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -
conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra
pari a mm² 1,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -
supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutti, serie commerciale;
-placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; -
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme
CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge
46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a
deviatore 10 A
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L.01.10.100.a Punto luce a deviatore con corrugato leggero cad 39,62 53,48% 1,08%
( Euro trentanovevirgolasessantadue )

L.01.10.100.b Punto luce a deviatore con corrugato pesante cad 40,00 52,98% 1,07%
( Euro quarantavirgolazerozero )

L.01.10.100.c Punto luce a deviatore in vista cad 49,26 46,45% 0,94%
( Euro quarantanovevirgolaventisei )

L.01.10.100.d Punto luce a deviatore in vista IP5X cad 54,96 41,63% 0,84%
( Euro cinquantaquattrovirgolanovantasei )

L.01.10.100.e Punto luce a deviatore con canaline cad 72,25 31,67% 0,64%
( Euro settantaduevirgolaventicinque )

L.01.10.100.f Punto luce a deviatore per ambienti controsoffittati cad 44,58 49,44% 1,00%
( Euro quarantaquattrovirgolacinquantotto )

L.01.10.100.g Punto luce a deviatore funzionale a tenuta cad 75,61 30,26% 0,61%
( Euro settantacinquevirgolasessantuno )

L.01.10.110 Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a m²
16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di
fase e di terra pari a mm² 1,5; -scatola di derivazione incassata da mm
104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto
da mm 66x82; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutti,
serie commerciale; -placche in materiale plastico o metallo 1 posti per
scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto
luce a deviatore 10 A

L.01.10.110.a Punto luce a deviatore con corrugato leggero cad 42,15 54,28% 1,10%
( Euro quarantaduevirgolaquindici )

L.01.10.110.b Punto luce a deviatore con corrugato pesante cad 42,60 53,71% 1,08%
( Euro quarantaduevirgolasessanta )

L.01.10.110.c Punto luce a deviatore in vista per ambienti cad 53,16 46,24% 0,93%
( Euro cinquantatrevirgolasedici )

L.01.10.110.d Punto luce a deviatore in vista IP 5X cad 59,24 41,49% 0,84%
( Euro cinquantanovevirgolaventiquattro )

L.01.10.110.e Punto luce a deviatore con canaline cad 77,11 30,77% 0,62%
( Euro settantasettevirgolaundici )

L.01.10.110.f Punto luce a deviatore per ambienti controsoffittati cad 46,86 49,74% 1,00%
( Euro quarantaseivirgolaottantasei )

L.01.10.110.g Punto luce a deviatore funzionale a tenuta cad 82,72 29,71% 0,60%
( Euro ottantaduevirgolasettantadue )
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L.01.10.120 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo
di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -
conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra
pari a mm² 1,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -
supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutti, serie commerciale;
-placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; -
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme
CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge
46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a
deviatore e invertitore 10 A

L.01.10.120.a Punto luce a deviatore e invertitore corrugato leggero cad 61,74 51,49% 1,04%
( Euro sessantunovirgolasettantaquattro )

L.01.10.120.b Punto luce a deviatore e invertitore corrugato pesante cad 62,35 50,99% 1,03%
( Euro sessantaduevirgolatrentacinque )

L.01.10.120.c Punto luce a deviatore e invertitore in vista cad 74,14 45,74% 0,92%
( Euro settantaquattrovirgolaquattordici )

L.01.10.120.d Punto luce a deviatore e invertitore in vista IP5X cad 84,77 40,00% 0,81%
( Euro ottantaquattrovirgolasettantasette )

L.01.10.120.e Punto luce a deviatore e invertitore con canaline cad 106,18 31,94% 0,65%
( Euro centoseivirgoladiciotto )

L.01.10.120.f Punto luce a deviatore e invertitore controsoffittati cad 68,16 48,50% 0,98%
( Euro sessantottovirgolasedici )

L.01.10.120.g Punto luce a deviatore e invertitore funzionale a tenuta cad 110,32 30,74% 0,62%
( Euro centodiecivirgolatrentadue )

L.01.10.130 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m²
16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di
fase e di terra pari a mm² 1,5; -scatola di derivazione incassata da mm
104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto
da mm 66x82; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutti,
serie commerciale; -placche in materiale plastico o metallo 1 posti per
scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto
luce a deviatore e invertitore 10 A

L.01.10.130.a Punto luce a deviatore e invertitore corrugato leggero cad 64,19 51,50% 1,04%
( Euro sessantaquattrovirgoladiciannove )

L.01.10.130.b Punto luce a deviatore e invertitore corrugato pesante cad 64,94 50,91% 1,03%
( Euro sessantaquattrovirgolanovantaquattro )

L.01.10.130.c Punto luce a deviatore e invertitore in vista cad 80,29 46,46% 0,94%
( Euro ottantavirgolaventinove )

L.01.10.130.d Punto luce a deviatore e invertitore in vista IP 5X cad 91,52 40,76% 0,82%
( Euro novantunovirgolacinquantadue )

L.01.10.130.e Punto luce a deviatore e invertitore con canaline cad 118,31 31,53% 0,64%
( Euro centodiciottovirgolatrentuno )
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L.01.10.130.f Punto luce a deviatore e invertitore per controsoffittati cad 72,44 49,14% 0,99%
( Euro settantaduevirgolaquarantaquattro )

L.01.10.130.g Punto luce a deviatore e invertitore funzionale a tenuta cad 120,79 30,88% 0,62%
( Euro centoventivirgolasettantanove )

L.01.10.140 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo
di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -
conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra
pari a mm² 1,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da mm 66x82; -
supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie
commerciale; -placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 
posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle
norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della
legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto invertitore
in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A

L.01.10.140.a Punto invertitore in pi" con tubo corrugato leggero cad 25,52 49,84% 1,01%
( Euro venticinquevirgolacinquantadue )

L.01.10.140.b Punto invertitore in pi" con tubo corrugato pesante cad 25,72 49,46% 1,00%
( Euro venticinquevirgolasettantadue )

L.01.10.140.c Punto invertitore in pi" in vista cad 25,54 54,78% 1,11%
( Euro venticinquevirgolacinquantaquattro )

L.01.10.140.d Punto invertitore in pi" in vista IP5X cad 34,60 40,43% 0,82%
( Euro trentaquattrovirgolasessanta )

L.01.10.140.e Punto invertitore in pi" con canaline cad 41,23 33,93% 0,69%
( Euro quarantunovirgolaventitre )

L.01.10.140.f Punto invertitore in pi" controsoffittati cad 29,48 46,03% 0,93%
( Euro ventinovevirgolaquarantotto )

L.01.10.140.g Punto invertitore in pi" funzionale a tenuta cad 46,87 29,85% 0,60%
( Euro quarantaseivirgolaottantasette )

L.01.10.150 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del
tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm²
1,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio
oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti
vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale
plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto
presa 10 A

L.01.10.150.a Punto presa 10A con corrugato leggero cad 24,74 59,98% 1,21%
( Euro ventiquattrovirgolasettantaquattro )

L.01.10.150.b Punto presa 10A con corrugato pesante cad 24,86 59,69% 1,21%
( Euro ventiquattrovirgolaottantasei )

L.01.10.150.c Punto presa 10A in vista cad 29,26 53,59% 1,08%
( Euro ventinovevirgolaventisei )

L.01.10.150.d Punto presa 10A in vista IP 5X cad 31,72 49,43% 1,00%
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( Euro trentunovirgolasettantadue )

L.01.10.150.e Punto presa 10A con canaline cad 34,17 45,89% 0,93%
( Euro trentaquattrovirgoladiciassette )

L.01.10.150.f Punto presa 10A funzionale a tenuta cad 42,08 37,26% 0,75%
( Euro quarantaduevirgolazerotto )

L.01.10.160 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del
tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm²
1,5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1
posto da mm 66x82 -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie
commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e
progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per
il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A da derivazione di
altro impianto

L.01.10.160.a Punto presa 10A da derivazione con corrugato leggero cad 20,10 59,05% 1,19%
( Euro ventivirgoladieci )

L.01.10.160.b Punto presa 10A e da derivazione con corrugato pesante cad 20,17 58,85% 1,19%
( Euro ventivirgoladiciassette )

L.01.10.160.c Punto presa 10A da derivazione in vista cad 22,46 56,63% 1,14%
( Euro ventiduevirgolaquarantasei )

L.01.10.160.d Punto presa 10A da derivazione in vista IP 5X cad 24,68 51,54% 1,04%
( Euro ventiquattrovirgolasessantotto )

L.01.10.160.e Punto presa 10A da derivazione con canaline cad 25,43 50,02% 1,01%
( Euro venticinquevirgolaquarantatre )

L.01.10.160.f Punto presa 10A da derivazione funzionale a tenuta cad 29,94 42,48% 0,86%
( Euro ventinovevirgolanovantaquattro )

L.01.10.170 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo
di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -
conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra
pari a mm² 2,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -
supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca
in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte Per punto presa 10/A

L.01.10.170.a Punto presa 16A  con corrugato leggero cad 28,14 57,25% 1,16%
( Euro ventottovirgolaquattordici )

L.01.10.170.b Punto presa 16A con corrugato pesante cad 28,48 56,57% 1,14%
( Euro ventottovirgolaquarantotto )

L.01.10.170.c Punto presa 16A in vista cad 33,59 50,46% 1,02%
( Euro trentatrevirgolacinquantanove )

L.01.10.170.d Punto presa 16A in vista IP 5X cad 36,29 46,71% 0,94%
( Euro trentaseivirgolaventinove )

L.01.10.170.e Punto presa 16A con canaline cad 37,48 45,22% 0,91%
( Euro trentasettevirgolaquarantotto )
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L.01.10.170.f Punto presa 16A funzionale a tenuta cad 47,06 36,02% 0,73%
( Euro quarantasettevirgolazerosei )

L.01.10.170.g Punto presa CEE 16A 220V 2P+T cad 40,56 47,02% 0,95%
( Euro quarantavirgolacinquantasei )

L.01.10.170.h Punto presa CEE 16A 220V 3P+T cad 46,98 43,30% 0,87%
( Euro quarantaseivirgolanovantotto )

L.01.10.170.i Punto presa CEE 16A 220V 3P+N+T cad 51,03 41,52% 0,84%
( Euro cinquantunovirgolazerotre )

L.01.10.170.j Punto presa CEE 16A 380V 2P+T cad 43,32 44,02% 0,89%
( Euro quarantatrevirgolatrentadue )

L.01.10.170.k Punto presa CEE 16A 380V 3P+T cad 43,79 46,45% 0,94%
( Euro quarantatrevirgolasettantanove )

L.01.10.170.l Punto presa CEE 16A 380V 3P+N+T cad 47,83 44,30% 0,89%
( Euro quarantasettevirgolaottantatre )

L.01.10.180 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del
tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm²
2,5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1
posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto,
serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e
progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per
il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 16/A da derivazione di
altro impianto

L.01.10.180.a Punto presa 16/A da derivazione con corrugato leggero cad 23,78 57,06% 1,15%
( Euro ventitrevirgolasettantotto )

L.01.10.180.b Punto presa 16/A da derivazione con corrugato pesante cad 24,01 56,52% 1,14%
( Euro ventiquattrovirgolazerouno )

L.01.10.180.c Punto presa 16/A da derivazione in vista cad 26,99 53,39% 1,08%
( Euro ventiseivirgolanovantanove )

L.01.10.180.d Punto presa 16/A da derivazione in vista IP 5X cad 29,36 49,08% 0,99%
( Euro ventinovevirgolatrentasei )

L.01.10.180.e Punto presa 16/A da derivazione con canaline cad 29,04 49,62% 1,00%
( Euro ventinovevirgolazeroquattro )

L.01.10.180.f Punto presa 16/A da derivazione funzionale a tenuta cad 34,98 41,19% 0,83%
( Euro trentaquattrovirgolanovantotto )

L.01.10.180.g Punto presa da derivazione CEE 16/A 220V 2P+T cad 33,09 48,69% 0,98%
( Euro trentatrevirgolazeronove )

L.01.10.180.h Punto presa da derivazione CEE 16/A 220V 3P+T cad 39,92 44,59% 0,90%
( Euro trentanovevirgolanovantadue )

L.01.10.180.i Punto presa da derivazione CEE 16/A 220V 3P+N+T cad 44,11 43,23% 0,87%
( Euro quarantaquattrovirgolaundici )

L.01.10.180.j Punto presa da derivazione CEE 16/A 380V 2P+T cad 35,85 44,94% 0,91%
( Euro trentacinquevirgolaottantacinque )

L.01.10.180.k Punto presa da derivazione CEE 16/A 380V 3P+T cad 36,74 48,45% 0,98%
( Euro trentaseivirgolasettantaquattro )

L.01.10.180.l Punto presa da derivazione CEE 16/A 380V 3P+N+T cad 40,91 46,61% 0,94%
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( Euro quarantavirgolanovantuno )

L.01.10.190 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo
di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -
conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra
pari a mm² 2,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da mm 66x82; -
supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca
in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte Per punto presa bivalente 10/16A

L.01.10.190.a Punto presa bivalente 10/16A  con corrugato leggero cad 28,53 56,47% 1,14%
( Euro ventottovirgolacinquantatre )

L.01.10.190.b Punto presa bivalente 10/16A  con corrugato pesante cad 28,88 55,78% 1,13%
( Euro ventottovirgolaottantotto )

L.01.10.190.c Punto presa bivalente 10/16A in vista cad 34,00 49,85% 1,01%
( Euro trentaquattrovirgolazerozero )

L.01.10.190.d Punto presa bivalente 10/16A in vista IP 5X cad 36,70 46,19% 0,93%
( Euro trentaseivirgolasettanta )

L.01.10.190.e Punto presa bivalente 10/16A con canaline cad 37,88 44,75% 0,90%
( Euro trentasettevirgolaottantotto )

L.01.10.190.f Punto presa bivalente 10/16A funzionale a tenuta cad 49,60 34,17% 0,69%
( Euro quarantanovevirgolasessanta )

L.01.10.200 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del
tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm²
2,5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1
posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto,
serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e
progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per
il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa bivalente 10/16A da
derivazione di altro impianto

L.01.10.200.a Punto presa bivalente 10/16A da derivazione con corrugato leggero cad 24,19 56,10% 1,13%
( Euro ventiquattrovirgoladiciannove )

L.01.10.200.b Punto presa bivalente 10/16A e da derivazione con corrugato pesante cad 24,42 55,57% 1,12%
( Euro ventiquattrovirgolaquarantadue )

L.01.10.200.c Punto presa bivalente 10/16A da derivazione in vista cad 27,40 52,59% 1,06%
( Euro ventisettevirgolaquaranta )

L.01.10.200.d Punto presa bivalente 10/16A da derivazione in vista IP 5X cad 29,77 48,40% 0,98%
( Euro ventinovevirgolasettantasette )

L.01.10.200.e Punto presa bivalente 10/16A da derivazione con canaline cad 29,45 48,93% 0,99%
( Euro ventinovevirgolaquarantacinque )

L.01.10.200.f Punto presa bivalente 10/16A da derivazione funzionale a tenuta cad 35,39 40,72% 0,82%
( Euro trentacinquevirgolatrentanove )
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L.01.10.210 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo
di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -
conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra
pari a mm² 2,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -
supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca
in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte Per punto presa UNEL 10/16A

L.01.10.210.a Punto presa UNEL 10/16A  con corrugato leggero cad 31,41 51,29% 1,04%
( Euro trentunovirgolaquarantuno )

L.01.10.210.b Punto presa UNEL 10/16A  con corrugato pesante cad 31,76 50,72% 1,02%
( Euro trentunovirgolasettantasei )

L.01.10.210.c Punto presa UNEL 10/16A in vista cad 35,22 48,13% 0,97%
( Euro trentacinquevirgolaventidue )

L.01.10.210.d Punto presa UNEL 10/16A in vista IP 5X cad 37,70 44,96% 0,91%
( Euro trentasettevirgolasettanta )

L.01.10.210.e Punto presa UNEL 10/16A con canaline cad 39,11 43,34% 0,88%
( Euro trentanovevirgolaundici )

L.01.10.210.f Punto presa UNEL 10/16A funzionale a tenuta cad 48,47 34,97% 0,71%
( Euro quarantottovirgolaquarantasette )

L.01.10.220 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del
tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm²
2,5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2
posti da mm 66x82 -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie
commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e
progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per
il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa UNEL 10/16A da
derivazione di altro impianto

L.01.10.220.a Punto presa UNEL 10/16A da derivazione con corrugato leggero cad 27,06 50,15% 1,01%
( Euro ventisettevirgolazerosei )

L.01.10.220.b Punto presa UNEL 10/16A da derivazione con corrugato pesante cad 27,29 49,73% 1,00%
( Euro ventisettevirgolaventinove )

L.01.10.220.c Punto presa UNEL 10/16A da derivazione in vista cad 28,61 50,37% 1,02%
( Euro ventottovirgolasessantuno )

L.01.10.220.d Punto presa UNEL 10/16A da derivazione in vista IP 5X cad 30,77 46,83% 0,95%
( Euro trentavirgolasettantasette )

L.01.10.220.e Punto presa UNEL 10/16A da derivazione con canaline cad 30,67 46,98% 0,95%
( Euro trentavirgolasessantasette )

L.01.10.220.f Punto presa UNEL 10/16A da derivazione funzionale a tenuta cad 36,38 39,61% 0,80%
( Euro trentaseivirgolatrentotto )
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L.01.10.230 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del
tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm²
2,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio
oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti
vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale
plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per doppio
punto presa da 10/A e 16/A con alimentazione unica

L.01.10.230.a Doppio punto presa da 10/A e 16/A con corrugato leggero cad 33,03 51,32% 1,04%
( Euro trentatrevirgolazerotre )

L.01.10.230.b Doppio punto presa da 10/A e 16/A con corrugato pesante cad 33,37 50,79% 1,03%
( Euro trentatrevirgolatrentasette )

L.01.10.230.c Doppio punto presa da 10/A e 16/A in vista cad 37,76 47,14% 0,95%
( Euro trentasettevirgolasettantasei )

L.01.10.230.d Doppio punto presa da 10/A e 16/A in vista IP 5X cad 40,24 44,23% 0,89%
( Euro quarantavirgolaventiquattro )

L.01.10.230.e Doppio punto presa da 10/A e 16/A con canaline cad 41,65 42,74% 0,86%
( Euro quarantunovirgolasessantacinque )

L.01.10.230.f Doppio punto presa da 10/A e 16/A funzionale a tenuta cad 53,14 33,50% 0,68%
( Euro cinquantatrevirgolaquattordici )

L.01.10.240 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del
tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm²
1.5 per 10 A e mm² 2.5 per 16A; -scatola di derivazione incassata da
mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da
mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie
commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e
progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per
il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte Per doppio punto presa da 10/A e 16/ A
con alimentazione separate

L.01.10.240.a Doppio punto presa da 10/A e 16/A con corrugato leggero cad 44,85 56,70% 1,15%
( Euro quarantaquattrovirgolaottantacinque )

L.01.10.240.b Doppio punto presa da 10/A e 16/A con corrugato pesante cad 45,30 56,14% 1,13%
( Euro quarantacinquevirgolatrenta )

L.01.10.240.c Doppio punto presa da 10/A e 16/A in vista cad 47,88 53,11% 1,07%
( Euro quarantasettevirgolaottantotto )

L.01.10.240.d Doppio punto presa da 10/A e 16/A in vista IP 5X cad 50,36 50,50% 1,02%
( Euro cinquantavirgolatrentasei )

L.01.10.240.e Doppio punto presa da 10/A e 16/A con canaline cad 51,77 49,12% 0,99%
( Euro cinquantunovirgolasettantasette )

L.01.10.240.f Doppio punto presa da 10/A e 16/A funzionale a tenuta cad 63,26 40,20% 0,81%
( Euro sessantatrevirgolaventisei )
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L.01.10.250 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo
di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -
conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra
pari a mm² 2,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da mm 99x82; -
supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca
in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte Per doppio punto presa-UNEL 10/16A e bivalente da
10/16A-con alimentazione unica

L.01.10.250.a Doppia presa - UNEL e Bivalente 10/16A - con corrugato leggero cad 37,10 45,69% 0,92%
( Euro trentasettevirgoladieci )

L.01.10.250.b Doppia presa - UNEL e Bivalente 10/16A - con corrugato pesante cad 37,44 45,27% 0,91%
( Euro trentasettevirgolaquarantaquattro )

L.01.10.250.c Doppia presa - UNEL e Bivalente 10/16A - in vista cad 41,34 43,88% 0,89%
( Euro quarantunovirgolatrentaquattro )

L.01.10.250.d Doppia presa - UNEL e Bivalente 10/16A - in vista IP 5X cad 44,61 40,66% 0,82%
( Euro quarantaquattrovirgolasessantuno )

L.01.10.250.e Doppia presa - UNEL e Bivalente 10/16A - con canaline cad 45,22 40,11% 0,81%
( Euro quarantacinquevirgolaventidue )

L.01.10.250.f Doppia presa - UNEL e Bivalente 10/16A funzionale a tenuta cad 55,37 32,76% 0,66%
( Euro cinquantacinquevirgolatrentasette )

L.01.10.260 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o
N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5; -scatola di
derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a
vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a
scatola; -frutto, serie commerciale; -interruttore magnetotermico
unipolare 16/A 220 V potere di interruzione 3000 A-250 V -placca in
materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte Per punto con magnetotermico e presa bivalente 10/16A

L.01.10.260.a Punto presa con magnetotermico e bivalente 10/16A in corrugato
leggero cad 54,85 32,45% 0,66%
( Euro cinquantaquattrovirgolaottantacinque )

L.01.10.260.b Punto presa con magnetotermico e bivalente 10/16A in corrugato
pesante cad 55,19 32,25% 0,65%
( Euro cinquantacinquevirgoladiciannove )

L.01.10.260.c Punto presa con magnetotermico e bivalente 10/16A in vista cad 59,59 31,30% 0,63%
( Euro cinquantanovevirgolacinquantanove )

L.01.10.260.d Punto presa con magnetotermico e bivalente 10/16A in vista IP 5X cad 62,06 30,05% 0,61%
( Euro sessantaduevirgolazerosei )

L.01.10.260.e Punto presa con magnetotermico e bivalente 10/16A con canaline cad 63,47 29,38% 0,59%
( Euro sessantatrevirgolaquarantasette )

L.01.10.260.f Punto presa con magnetotermico e bivalente 10/16A funzionale a tenuta cad 74,97 24,88% 0,50%
( Euro settantaquattrovirgolanovantasette )
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L.01.10.270 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o
N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5; -scatola di
derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a
vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 3 posti da mm 99x82; -supporto con viti vincolanti a
scatola; -frutto, serie commerciale; -interruttore differenziale salvavita
bipolare 16/A 220 V potere di interruzione 3000 A-250 V 10 mA -placca
in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte Per punto con differenziale salvavita e presa bivalente
10/16A

L.01.10.270.a Punto presa con salvavita e bivalente 10/16A in corrugato leggero cad 96,58 18,43% 0,37%
( Euro novantaseivirgolacinquantotto )

L.01.10.270.b Punto presa con salvavita e bivalente 10/16A in corrugato pesante cad 96,92 18,37% 0,37%
( Euro novantaseivirgolanovantadue )

L.01.10.270.c Punto presa con salvavita e bivalente 10/16A in vista cad 102,39 18,21% 0,37%
( Euro centoduevirgolatrentanove )

L.01.10.270.d Punto presa con salvavita e bivalente 10/16A in vista IP 5X cad 105,66 17,65% 0,36%
( Euro centocinquevirgolasessantasei )

L.01.10.270.e Punto presa con salvavita e bivalente 10/16A con canaline cad 106,27 17,55% 0,35%
( Euro centoseivirgolaventisette )

L.01.10.270.f Punto presa con salvavita e bivalente 10/16A funzionale a tenuta cad 116,41 16,02% 0,32%
( Euro centosedicivirgolaquarantuno )

L.01.10.280 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o
N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5; -scatola di
derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a
vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a
scatola; -presa 2P+T ad alveoli schermati interbloccata con grado di
protezione 2.1 -interruttore magnetotermico 10/A 220 V potere di
interruzione 3000 A-250 V -placca in materiale plastico o metallo; -
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme
CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge
46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto con
magnetotermico e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da
10/A

L.01.10.280.a Punto presa magnetotermico e interbloccata da 10A in corrugato
leggero cad 56,96 29,76% 0,60%
( Euro cinquantaseivirgolanovantasei )

L.01.10.280.b Punto presa magnetotermico e interbloccata da 10A in corrugato
pesante cad 57,08 29,70% 0,60%
( Euro cinquantasettevirgolazerotto )

L.01.10.280.c Punto presa magnetotermico e interbloccata da 10A in vista cad 60,74 29,31% 0,59%
( Euro sessantavirgolasettantaquattro )

L.01.10.280.d Punto presa magnetotermico e interbloccata da 10A in vista IP 5X cad 63,00 28,25% 0,57%
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

L.01.10.280.e Punto presa magnetotermico e interbloccata da 10A con canaline cad 65,66 27,11% 0,55%
( Euro sessantacinquevirgolasessantasei )
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L.01.10.280.f Punto presa magnetotermico e interbloccata da 10A funzionale a tenuta cad 75,48 23,58% 0,48%
( Euro settantacinquevirgolaquarantotto )

L.01.10.290 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o
N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5; -scatola di
derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a
vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a
scatola; -presa 2P+T ad alveoli schermati interbloccata con grado di
protezione 2.1 -interruttore magnetotermico 16/A 220 V potere di
interruzione 3000 A-250 V -placca in materiale plastico o metallo; -
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme
CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge
46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto con
magnetotermico e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da
16/A

L.01.10.290.a Punto presa magnetotermico e interbloccata da 16A in corrugato
leggero cad 62,16 28,64% 0,58%
( Euro sessantaduevirgolasedici )

L.01.10.290.b Punto presa magnetotermico e interbloccata da 16A in corrugato
pesante cad 62,50 28,48% 0,58%
( Euro sessantaduevirgolacinquanta )

L.01.10.290.c Punto presa magnetotermico e interbloccata da 16A in vista cad 66,89 27,88% 0,56%
( Euro sessantaseivirgolaottantanove )

L.01.10.290.d Punto presa magnetotermico e interbloccata da 16A in vista IP 5X cad 69,38 26,88% 0,54%
( Euro sessantanovevirgolatrentotto )

L.01.10.290.e Punto presa magnetotermico e interbloccata da 16A con canaline cad 70,77 26,35% 0,53%
( Euro settantavirgolasettantasette )

L.01.10.290.f Punto presa magnetotermico e interbloccata da 16A funzionale a tenuta cad 82,28 22,67% 0,46%
( Euro ottantaduevirgolaventotto )

L.01.10.300 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o
N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; -scatola di
derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a
vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 3 posti da mm 99x82; -supporto con viti vincolanti a
scatola; -presa 2P+T ad alveoli schermati interbloccata con grado di
protezione 2.1 -interruttore magnetotermico differenziale salvavita 10/A
220 V potere di interruzione 3000 A-250 V 10 mA -placca in materiale
plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto con
salvavita e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 10/A

L.01.10.300.a Punto presa salvavita e interbloccata da 10A in corrugato leggero cad 94,35 19,77% 0,40%
( Euro novantaquattrovirgolatrentacinque )

L.01.10.300.b Punto presa salvavita e interbloccata da 10A in corrugato pesante cad 94,46 19,74% 0,40%
( Euro novantaquattrovirgolaquarantasei )

L.01.10.300.c Punto presa salvavita e interbloccata da 10A in vista cad 99,09 19,59% 0,40%
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( Euro novantanovevirgolazeronove )

L.01.10.300.d Punto presa salvavita e interbloccata da 10A in vista IP 5X cad 102,12 19,01% 0,38%
( Euro centoduevirgoladodici )

L.01.10.300.e Punto presa salvavita e interbloccata da 10A con canaline cad 103,57 18,41% 0,37%
( Euro centotrevirgolacinquantasette )

L.01.10.300.f Punto presa salvavita e interbloccata da 10A funzionale a tenuta cad 114,61 16,94% 0,34%
( Euro centoquattordicivirgolasessantuno )

L.01.10.310 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o
N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5; -scatola di
derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a
vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 3 posti da mm 99x82; -supporto con viti vincolanti a
scatola; -presa 2P+T ad alveoli schermati interbloccata con grado di
protezione 2.1 -interruttore magnetotermico differenziale salvavita 16/A
220 V potere di interruzione 3000 A-250 V 10 mA -placca in materiale
plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto con
salvavita e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 16/A

L.01.10.310.a Punto presa salvavita e interbloccata da 16A in corrugato leggero cad 99,28 19,64% 0,40%
( Euro novantanovevirgolaventotto )

L.01.10.310.b Punto presa salvavita e interbloccata da 16A in corrugato pesante cad 99,62 19,57% 0,40%
( Euro novantanovevirgolasessantadue )

L.01.10.310.c Punto presa salvavita e interbloccata da 16A in vista cad 104,64 19,11% 0,39%
( Euro centoquattrovirgolasessantaquattro )

L.01.10.310.d Punto presa salvavita e interbloccata da 16A in vista IP 5X cad 107,91 18,53% 0,37%
( Euro centosettevirgolanovantuno )

L.01.10.310.e Punto presa salvavita e interbloccata da 16A con canaline cad 108,43 18,37% 0,37%
( Euro centottovirgolaquarantatre )

L.01.10.310.f Punto presa salvavita e interbloccata da 16A funzionale a tenuta cad 118,67 16,85% 0,34%
( Euro centodiciottovirgolasessantasette )

L.01.10.320 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per m
6; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di
terra pari a mm² 1,5; -scatola di derivazione incassata da mm
104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -
scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm
66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto,
serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per
scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto
luce a interruttore 10/A

L.01.10.320.a Punto pulsante sotto traccia cad 30,33 62,88% 1,27%
( Euro trentavirgolatrentatre )

L.01.10.320.b Punto pulsante a vista cad 40,37 52,49% 1,06%
( Euro quarantavirgolatrentasette )
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L.01.10.320.c Punto pulsante a vista IP5X cad 42,59 49,75% 1,00%
( Euro quarantaduevirgolacinquantanove )

L.01.10.320.d Punto pulsante con canaline cad 54,66 38,77% 0,78%
( Euro cinquantaquattrovirgolasessantasei )

L.01.10.320.e Punto pulsante a tirante sotto traccia cad 33,34 57,20% 1,16%
( Euro trentatrevirgolatrentaquattro )

L.01.10.320.f Punto pulsante a tirante a vista cad 43,40 48,82% 0,99%
( Euro quarantatrevirgolaquaranta )

L.01.10.320.g Punto pulsante a tirante a vista IP5X cad 45,62 46,45% 0,94%
( Euro quarantacinquevirgolasessantadue )

L.01.10.320.h Punto pulsante a tirante con canaline cad 57,68 36,74% 0,74%
( Euro cinquantasettevirgolasessantotto )

L.01.10.330 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori coassiale con carico
di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di
colore bianco; -scatola di derivazione in linea montante a distanza non
superiore a m 5 (pagata a parte); -scatola portafrutto incassata a muro
3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti
vincolanti a scatola; -presa coassiale derivata di diametro mm 9.5- per
impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF -placca in materiale
plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte Per punto presa TV con impianto derivato

L.01.10.330.a Posa di presa TV derivata con tubo corrugato leggero cad 23,97 53,07% 1,07%
( Euro ventitrevirgolanovantasette )

L.01.10.330.b Posa di presa TV derivata con tubo corrugato pesante cad 26,63 47,77% 0,96%
( Euro ventiseivirgolasessantatre )

L.01.10.330.c Posa di presa TV derivata con tubo rigido pesante cad 28,88 46,99% 0,95%
( Euro ventottovirgolaottantotto )

L.01.10.330.d Posa di presa TV derivata con canaline cad 37,29 32,98% 0,67%
( Euro trentasettevirgolaventinove )

L.01.10.340 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); -conduttori
coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento
con guaina di PVC di colore bianco (pagato a parte); -scatola portafrutto
incassata a muro; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa
coassiale passante schermata di diametro mm 9.5- per impianti di
antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF -placca in materiale plastico o
metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità
del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura
delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi,
ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per
punto presa TV con impianto passante

L.01.10.340.a Posa di presa TV passante con sistema di distribuzione in traccia cad 19,33 32,85% 0,66%
( Euro diciannovevirgolatrentatre )

L.01.10.340.b Posa di presa TV passante con sistema di distribuzione esterno cad 18,37 31,25% 0,63%
( Euro diciottovirgolatrentasette )
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L.01.10.350 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); -cavetto
telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di
diametro mm 0.6 ; -scatola di derivazione in linea montante a distanza
non superiore a m 5 (pagata a parte); -scatola portafrutto incassata a
muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti
vincolanti a scatola; -presa telefonica con contatto di interruzione della
linea a valle -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme
CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge
46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa
telefonica

L.01.10.350.a Posa di presa telefonica in tubo corrugato leggero cad 21,36 51,59% 1,04%
( Euro ventunovirgolatrentasei )

L.01.10.350.b Posa di presa telefonica in tubo corrugato pesante cad 21,74 49,03% 0,99%
( Euro ventunovirgolasettantaquattro )

L.01.10.350.c Posa di presa telefonica in tubo rigido pesante cad 24,63 48,19% 0,97%
( Euro ventiquattrovirgolasessantatre )

L.01.10.350.d Posa di presa telefonica in canalina cad 33,18 33,21% 0,67%
( Euro trentatrevirgoladiciotto )

L.01.10.360 Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di
distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -
supporto con viti vincolanti a scatola; -presa telefonica / EDP -placca in
materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica/EDP

L.01.10.360.a Posa di presa RJ12 collegata ad impianto sotto traccia cad 16,37 38,79% 0,78%
( Euro sedicivirgolatrentasette )

L.01.10.360.b Posa di presa RJ12 collegata ad impianto a vista cad 17,99 42,36% 0,86%
( Euro diciassettevirgolanovantanove )

L.01.10.360.c Posa di presa MMJ collegata ad impianto sotto traccia cad 17,17 36,98% 0,75%
( Euro diciassettevirgoladiciassette )

L.01.10.360.d Posa di presa MMJ collegata ad impianto a vista cad 18,79 40,55% 0,82%
( Euro diciottovirgolasettantanove )

L.01.10.360.e Posa di presa RJ45 collegata ad impianto sotto traccia cad 17,85 35,57% 0,72%
( Euro diciassettevirgolaottantacinque )

L.01.10.360.f Posa di presa RJ45 collegata ad impianto a vista cad 19,47 39,14% 0,79%
( Euro diciannovevirgolaquarantasette )

L.01.10.370 Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di
distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -
supporto con viti vincolanti a scatola; -apparecchio accessorio -placca in
materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa telefonica/EDP

L.01.10.370.a Posa di regolatore di tensione ad effetto dimmer cad 44,97 18,83% 0,38%
( Euro quarantaquattrovirgolanovantasette )
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L.01.10.370.b Posa di regolatore continuo di luminositO cad 23,19 36,52% 0,74%
( Euro ventitrevirgoladiciannove )

L.01.10.370.c Posa di programmatore settimanale per 4 cicli giornalieri con display cad 129,32 10,49% 0,21%
( Euro centoventinovevirgolatrentadue )

L.01.10.370.d Posa di termostato elettronico per ambiente cad 79,17 16,07% 0,32%
( Euro settantanovevirgoladiciassette )

L.01.10.370.e Posa di rilevatore di fumo cad 116,97 10,87% 0,22%
( Euro centosedicivirgolanovantasette )

L.01.10.370.f Posa di rilevatore di gas metano cad 118,72 10,71% 0,22%
( Euro centodiciottovirgolasettantadue )

L.01.10.370.g Posa di ripetitore di segnale per rilevatore di gas e fumo cad 54,54 23,32% 0,47%
( Euro cinquantaquattrovirgolacinquantaquattro )

L.01.10.380 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura; -cavo N07V-K ; -scatola di
derivazione; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a
vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -
suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8 con cassa
armonica in resina -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle
norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della
legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per suoneria da
parete

L.01.10.380.a Suonerie da parete da 12 V 15 VA cad 53,05 33,55% 0,68%
( Euro cinquantatrevirgolazerocinque )

L.01.10.380.b Suonerie da parete da 220 V cad 39,70 40,58% 0,82%
( Euro trentanovevirgolasettanta )

L.01.10.390 Fornitura e posa in opera di suonerie in bronzo tipo modulari da 8 VA,

corredate di accessori per l'installazione su scatola per impianto di

caposcala con tensione di impianto a 12 V realizzata in conformita' alle

norme CEI 14-6 e BTS (norme CEI 64-8), oppure a 220 V in conformita'

delle norme CEI 64-8, compreso ogni onere per il fissaggio completo,

anche quello delle placche, ma escluso il costo di queste ultime

L.01.10.390.a Suonerie modulari da 12 V 8 VA cad 53,75 34,70% 0,70%
( Euro cinquantatrevirgolasettantacinque )

L.01.10.390.b Suonerie modulari da 220 V cad 43,01 39,41% 0,80%
( Euro quarantatrevirgolazerouno )

L.01.20 DORSALI E MONTANTI

L.01.20.10 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: -sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del
tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata di fase e di terra -scatola di
derivazione di misure adeguate -morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte

L.01.20.10.a Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC m 6,52 71,47% 1,44%
( Euro seivirgolacinquantadue )
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L.01.20.10.b Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC m 6,86 67,93% 1,37%
( Euro seivirgolaottantasei )

L.01.20.10.c Dorsale con cavo 2 x 4 mm² + T in tubo corrugato pesante di PVC m 8,27 66,63% 1,35%
( Euro ottovirgolaventisette )

L.01.20.10.d Dorsale con cavo 2 x 6 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC m 8,57 64,29% 1,30%
( Euro ottovirgolacinquantasette )

L.01.20.10.e Dorsale con cavo 2 x 10 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC m 11,19 60,59% 1,22%
( Euro undicivirgoladiciannove )

L.01.20.10.f Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm² + T in tubo a vista m 9,36 63,35% 1,28%
( Euro novevirgolatrentasei )

L.01.20.10.g Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in tubo a vista m 9,93 59,72% 1,21%
( Euro novevirgolanovantatre )

L.01.20.10.h Dorsale con cavo 2 x 4 mm² + T in tubo a vista m 11,52 58,85% 1,19%
( Euro undicivirgolacinquantadue )

L.01.20.10.i Dorsale con cavo 2 x 6 mm² + T in tubo a vista m 11,80 57,46% 1,16%
( Euro undicivirgolaottanta )

L.01.20.10.j Dorsale con cavo 2 x 10 mm² + T in tubo a vista m 14,14 53,89% 1,09%
( Euro quattordicivirgolaquattordici )

L.01.20.10.k Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm² + T in tubo a vista IP 5x m 9,87 60,08% 1,21%
( Euro novevirgolaottantasette )

L.01.20.10.l Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in tubo a vista IP 5x m 10,56 56,16% 1,13%
( Euro diecivirgolacinquantasei )

L.01.20.10.m Dorsale con cavo 2 x 4 mm² + T in tubo a vista IP 5x m 12,32 55,03% 1,11%
( Euro dodicivirgolatrentadue )

L.01.20.10.n Dorsale con cavo 2 x 6 mm² + T in tubo a vista IP 5x m 12,62 53,72% 1,09%
( Euro dodicivirgolasessantadue )

L.01.20.10.o Dorsale con cavo 2 x 10 mm²+ T in tubo a vista IP 5x m 15,32 49,74% 1,00%
( Euro quindicivirgolatrentadue )

L.01.20.10.p Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in canaline m 11,26 48,93% 0,99%
( Euro undicivirgolaventisei )

L.01.20.10.q Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in canaline m 11,50 47,91% 0,97%
( Euro undicivirgolacinquanta )

L.01.20.10.r Dorsale con cavo 2 x 4 mm² + T in canaline m 14,01 45,32% 0,92%
( Euro quattordicivirgolazerouno )

L.01.20.10.s Dorsale con cavo 2 x 6 mm² + T in canaline m 14,31 44,37% 0,90%
( Euro quattordicivirgolatrentuno )

L.01.20.10.t Dorsale con cavo 2 x 10 mm²+ T in canaline m 20,17 37,78% 0,76%
( Euro ventivirgoladiciassette )

L.01.20.20 Impianto elettrico per colonne montanti completo di: -sistema di

distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del

tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata, di fase e di terra; -scatola di

derivazione di misure adeguate; -morsetti a mantello o con

caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed

eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere

murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte

L.01.20.20.a Montante con cavo 2 x 4 mm² + T in tubo corrugato pesante di PVC m 7,77 65,38% 1,32%
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( Euro settevirgolasettantasette )

L.01.20.20.b Montante con cavo 2 x 6 mm² + T in tubo corrugato pesante di PVC m 8,06 63,03% 1,27%
( Euro ottovirgolazerosei )

L.01.20.20.c Montante con cavo 2 x 10 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC m 10,19 58,19% 1,18%
( Euro diecivirgoladiciannove )

L.01.20.20.d Montante con cavo 2 x 16 mm² + T in tubo corrugato pesante di PVC m 11,39 52,06% 1,05%
( Euro undicivirgolatrentanove )

L.01.20.20.e Montante con cavo 2 x 4 mm²+ T in tubo a vista m 10,99 57,78% 1,17%
( Euro diecivirgolanovantanove )

L.01.20.20.f Montante con cavo 2 x 6 mm²+ T in tubo a vista m 11,29 56,24% 1,14%
( Euro undicivirgolaventinove )

L.01.20.20.g Montante con cavo 2 x 10 mm² + T in tubo a vista m 14,33 50,24% 1,01%
( Euro quattordicivirgolatrentatre )

L.01.20.20.h Montante con cavo 2 x 16 mm² + T in tubo a vista m 15,53 46,36% 0,94%
( Euro quindicivirgolacinquantatre )

L.01.20.20.i Montante con cavo 2 x 4 mm²+ T in tubo a vista IP 5x m 11,75 54,04% 1,09%
( Euro undicivirgolasettantacinque )

L.01.20.20.j Montante con cavo 2 x 6 mm²+ T in tubo a vista IP 5x m 12,05 52,70% 1,06%
( Euro dodicivirgolazerocinque )

L.01.20.20.k Montante con cavo 2 x 10 mm² + T in tubo a vista IP 5x m 15,41 46,72% 0,94%
( Euro quindicivirgolaquarantuno )

L.01.20.20.l Montante con cavo 2 x 16 mm² + T in tubo a vista IP 5x m 16,61 43,35% 0,88%
( Euro sedicivirgolasessantuno )

L.01.20.20.m Montante con cavo 2 x 4 mm² + T in canaline m 13,18 44,99% 0,91%
( Euro tredicivirgoladiciotto )

L.01.20.20.n Montante con cavo 2 x 6 mm²+ T in canaline m 13,46 44,06% 0,89%
( Euro tredicivirgolaquarantasei )

L.01.20.20.o Montante con cavo 2 x 10 mm² + T in canaline m 19,39 37,13% 0,75%
( Euro diciannovevirgolatrentanove )

L.01.20.20.p Montante con cavo 2 x 16 mm² + T in canaline m 20,59 34,97% 0,71%
( Euro ventivirgolacinquantanove )

L.01.20.30 Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero
massimo fino a 6 utenze completo di: -sistema di distribuzione con
eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo
H07V-K o N07V-K di sezione adeguata, di linea; -scatola di derivazione
di misure adeguate; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Cadauna per
montante di utenza per metro lineare

L.01.20.30.a Montante con cavo 2 x 4 mm² in tubo corrugato pesante di PVC m 5,64 67,55% 1,36%
( Euro cinquevirgolasessantaquattro )

L.01.20.30.b Montante con cavo 2 x 6 mm² in tubo corrugato pesante di PVC m 5,84 65,24% 1,32%
( Euro cinquevirgolaottantaquattro )

L.01.20.30.c Montante con cavo 2 x 10 mm² in tubo corrugato pesante di PVC m 7,33 60,71% 1,23%
( Euro settevirgolatrentatre )
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L.01.20.30.d Montante con cavo 2 x 16 mm² in tubo corrugato pesante di PVC m 8,12 54,80% 1,11%
( Euro ottovirgoladodici )

L.01.20.30.e Montante con cavo 2 x 4 mm² in canaline m 7,70 57,79% 1,17%
( Euro settevirgolasettanta )

L.01.20.30.f Montante con cavo 2 x 6 mm²in canaline m 7,88 56,47% 1,14%
( Euro settevirgolaottantotto )

L.01.20.30.g Montante con cavo 2 x 10 mm² in canaline m 10,78 50,28% 1,02%
( Euro diecivirgolasettantotto )

L.01.20.30.h Montante con cavo 2 x 16 mm² in canaline m 11,57 46,85% 0,95%
( Euro undicivirgolacinquantasette )

L.01.20.40 Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero
superiore a 6 utenze completo di: -sistema di distribuzione con eventuali
incidenze per opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o
N07V-K di sezione adeguata, di linea; -scatola di derivazione di misure
adeguate; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi
alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della
legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e
quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Cadauna per
montante di utenza per metro lineare

L.01.20.40.a Montante con cavo 2 x 4 mm² in tubo corrugato pesante di PVC m 4,57 64,99% 1,31%
( Euro quattrovirgolacinquantasette )

L.01.20.40.b Montante con cavo 2 x 6 mm² in tubo corrugato pesante di PVC m 4,77 62,26% 1,26%
( Euro quattrovirgolasettantasette )

L.01.20.40.c Montante con cavo 2 x 10 mm² in tubo corrugato pesante di PVC m 6,50 58,62% 1,18%
( Euro seivirgolacinquanta )

L.01.20.40.d Montante con cavo 2 x 16 mm² in tubo corrugato pesante di PVC m 7,30 52,19% 1,05%
( Euro settevirgolatrenta )

L.01.20.40.e Montante con cavo 2 x 4 mm² in canaline m 6,46 58,98% 1,19%
( Euro seivirgolaquarantasei )

L.01.20.40.f Montante con cavo 2 x 6 mm² in canaline m 6,66 57,21% 1,16%
( Euro seivirgolasessantasei )

L.01.20.40.g Montante con cavo 2 x 10 mm² in canaline m 9,37 51,97% 1,05%
( Euro novevirgolatrentasette )

L.01.20.40.h Montante con cavo 2 x 16 mm² in canaline m 10,18 47,84% 0,97%
( Euro diecivirgoladiciotto )

L.01.20.50 Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero
massimo di 6 utenze completo di: -sistema di distribuzione con eventuali
incidenze per opere in tracce su muratura; -conduttore del tipo giallo
verde H07V-K o N07V-K di sezione adeguata; -scatola di derivazione di
misure adeguate; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Cadauna per
montante di utenza per metro lineare

L.01.20.50.a Montante per terra con cavo da 4 mm² in tubo corrugato pesante di
PVC m 5,19 65,32% 1,32%
( Euro cinquevirgoladiciannove )
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L.01.20.50.b Montante per terra con cavo da 6 mm² in tubo corrugato pesante di
PVC m 4,97 68,21% 1,38%
( Euro quattrovirgolanovantasette )

L.01.20.50.c Montante per terra con cavo da 10 mm²in tubo corrugato pesante di
PVC m 5,89 64,69% 1,31%
( Euro cinquevirgolaottantanove )

L.01.20.50.d Montante per terra con cavo da 16 mm² in tubo corrugato pesante di
PVC m 6,40 59,53% 1,20%
( Euro seivirgolaquaranta )

L.01.20.50.e Montante per terra con cavo da 4 mm² in canaline m 6,86 55,54% 1,12%
( Euro seivirgolaottantasei )

L.01.20.50.f Montante per terra con cavo da 6 mm² in canaline m 6,94 54,90% 1,11%
( Euro seivirgolanovantaquattro )

L.01.20.50.g Montante per terra con cavo da 10 mm² in canaline m 8,48 52,48% 1,06%
( Euro ottovirgolaquarantotto )

L.01.20.50.h Montante per terra con cavo da 16 mm² in canaline m 8,86 50,23% 1,01%
( Euro ottovirgolaottantasei )

L.01.20.60 Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero
superiore a 6 utenze completo di: -sistema di distribuzione con eventuali
incidenze per opere in tracce su muratura; -conduttore del tipo giallo
verde H07V-K o N07V-K di sezione adeguata; -scatola di derivazione di
misure adeguate; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Cadauna per
montante di utenza per metro lineare

L.01.20.60.a Montante per terra con cavo da 4 mm² in tubo corrugato pesante di
PVC m 4,11 61,80% 1,25%
( Euro quattrovirgolaundici )

L.01.20.60.b Montante per terra con cavo da 6 mm² in tubo corrugato pesante di
PVC m 3,89 65,30% 1,32%
( Euro trevirgolaottantanove )

L.01.20.60.c Montante per terra con cavo da 10 mm² in tubo corrugato pesante di
PVC m 4,82 61,62% 1,24%
( Euro quattrovirgolaottantadue )

L.01.20.60.d Montante per terra con cavo da 16 mm² in tubo corrugato pesante di
PVC m 5,34 55,62% 1,12%
( Euro cinquevirgolatrentaquattro )

L.01.20.60.e Montante per terra con cavo da 4 mm² in canaline m 5,81 51,12% 1,03%
( Euro cinquevirgolaottantuno )

L.01.20.60.f Montante per terra con cavo da 6 mm² in canaline m 5,89 50,42% 1,02%
( Euro cinquevirgolaottantanove )

L.01.20.60.g Montante per terra con cavo da 10 mm² in canaline m 7,67 49,67% 1,00%
( Euro settevirgolasessantasette )

L.01.20.60.h Montante per terra con cavo da 16 mm² in canaline m 8,04 47,39% 0,96%
( Euro ottovirgolazeroquattro )

L.01.30 IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI

L.01.30.10 Accessori per scatole:

L.01.30.10.a supporto in resina 1÷3 posti cad 1,48 70,47% 1,42%
( Euro unovirgolaquarantotto )
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L.01.30.10.b supporto in resina 5 posti cad 2,56 68,09% 1,38%
( Euro duevirgolacinquantasei )

L.01.30.10.c placca in resina 1÷3 posti cad 2,03 68,72% 1,39%
( Euro duevirgolazerotre )

L.01.30.10.d placca in resina 5 posti cad 2,94 66,34% 1,34%
( Euro duevirgolanovantaquattro )

L.01.30.10.e placca in alluminio anodizzato bronzo 1÷3 posti cad 2,45 64,68% 1,31%
( Euro duevirgolaquarantacinque )

L.01.30.10.f placca in alluminio anodizzato bronzo 5 posti cad 4,26 61,83% 1,25%
( Euro quattrovirgolaventisei )

L.01.30.10.g copriforo in resina, con o senza foro passacavo cad 2,26 70,85% 1,43%
( Euro duevirgolaventisei )

L.01.40 DISPOSITIVI DI COMANDO

L.01.40.10 tipo da parete:

L.01.40.10.a unipolare 10 A in custodia IP 40 cad 5,34 42,68% 0,86%
( Euro cinquevirgolatrentaquattro )

L.01.40.10.b unipolare 10 A in custodia IP 55 cad 6,29 37,87% 0,76%
( Euro seivirgolaventinove )

L.01.40.10.c bipolare 16 A in custodia IP 40 cad 7,50 44,98% 0,91%
( Euro settevirgolacinquanta )

L.01.40.10.d bipolare 16 A in custodia IP 55 cad 8,42 41,18% 0,83%
( Euro ottovirgolaquarantadue )

L.01.40.20 tipo da incasso:

L.01.40.20.a unipolare 6 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm, monoblocco cad 4,24 26,72% 0,54%
( Euro quattrovirgolaventiquattro )

L.01.40.20.b bipolare 6 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm, monoblocco cad 6,71 16,86% 0,34%
( Euro seivirgolasettantuno )

L.01.40.20.c unipolare 10 A, serie componibile cad 2,59 43,56% 0,88%
( Euro duevirgolacinquantanove )

L.01.40.20.d unipolare 16 A, serie componibile cad 3,26 34,87% 0,70%
( Euro trevirgolaventisei )

L.01.40.20.e bipolare 16 A, serie componibile cad 5,92 19,14% 0,39%
( Euro cinquevirgolanovantadue )

L.01.40.20.f unipolare, tipo dimmer per regolazione luminosità, max 500 W, serie co cad 10,00 11,34% 0,23%
( Euro diecivirgolazerozero )

L.01.40.20.g luminoso, unipolare 16 A, con lampada alimentata a 220 V c.a. cad 7,46 15,18% 0,31%
( Euro settevirgolaquarantasei )

L.01.40.20.h con pulsante normalmente aperto, unipolare 16 A cad 7,15 15,87% 0,32%
( Euro settevirgolaquindici )

L.01.40.30 tipo da parete:

L.01.40.30.a unipolare 10 A in custodia IP 40 cad 5,86 19,30% 0,39%
( Euro cinquevirgolaottantasei )

L.01.40.30.b unipolare 10 A in custodia IP 55 cad 6,80 16,64% 0,34%
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( Euro seivirgolaottanta )

L.01.40.30.c unipolare 16 A in custodia IP 40 con pressacavo cad 11,14 10,18% 0,21%
( Euro undicivirgolaquattordici )

L.01.40.30.d unipolare 16 A in custodia IP 55 con pressacavo cad 12,05 9,40% 0,19%
( Euro dodicivirgolazerocinque )

L.01.40.40 tipo da incasso:

L.01.40.40.a unipolare 6 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm, monoblocco cad 4,99 22,73% 0,46%
( Euro quattrovirgolanovantanove )

L.01.40.40.b unipolare 10 A, serie componibile cad 3,10 36,47% 0,74%
( Euro trevirgoladieci )

L.01.40.40.c unipolare 16 A, serie componibile cad 3,91 28,93% 0,58%
( Euro trevirgolanovantuno )

L.01.40.50 tipo da parete:

L.01.40.50.a unipolare 10 A a pulsante 1-0-2 in custodia IP 40 cad 8,06 14,06% 0,28%
( Euro ottovirgolazerosei )

L.01.40.50.b unipolare 10 A, a pulsante 1-0-2 in custodia IP 55 cad 10,36 10,92% 0,22%
( Euro diecivirgolatrentasei )

L.01.40.50.c unipolare 16 A, a doppio tasto 1-0-2 in custodia IP 40 cad 10,04 11,29% 0,23%
( Euro diecivirgolazeroquattro )

L.01.40.50.d unipolare 16 A, a doppio tasto 1-0-2 in custodia IP 55 cad 10,98 10,31% 0,21%
( Euro diecivirgolanovantotto )

L.01.40.60 tipo da incasso:

L.01.40.60.a unipolare 10 A a pulsante 1-0-2 cad 5,08 22,26% 0,45%
( Euro cinquevirgolazerotto )

L.01.40.60.b unipolare 16 A a doppio tasto 1-0-2 cad 6,45 17,56% 0,35%
( Euro seivirgolaquarantacinque )

L.01.40.70 tipo da parete:

L.01.40.70.a unipolare 10 A in custodia IP 40 cad 7,34 15,41% 0,31%
( Euro settevirgolatrentaquattro )

L.01.40.70.b unipolare 10 A in custodia IP 55 cad 8,27 13,69% 0,28%
( Euro ottovirgolaventisette )

L.01.40.70.c unipolare 16 A in custodia IP 40 cad 9,49 11,95% 0,24%
( Euro novevirgolaquarantanove )

L.01.40.70.d unipolare 16 A in custodia IP 55 cad 10,42 10,87% 0,22%
( Euro diecivirgolaquarantadue )

L.01.40.80 tipo da incasso:

L.01.40.80.a unipolare 6 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm, monoblocco cad 7,60 14,89% 0,30%
( Euro settevirgolasessanta )

L.01.40.80.b unipolare 10 A serie componibile cad 5,60 20,21% 0,41%
( Euro cinquevirgolasessanta )

L.01.40.80.c unipolare 16 A serie componibile cad 6,71 16,86% 0,34%
( Euro seivirgolasettantuno )

L.01.40.90 tipo a parete:
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L.01.40.90.a unipolare 10 A in chiusura, custodia IP 40 cad 6,19 18,31% 0,37%
( Euro seivirgoladiciannove )

L.01.40.90.b unipolare 10 A in chiusura, custodia IP 55 cad 8,50 13,33% 0,27%
( Euro ottovirgolacinquanta )

L.01.40.90.c unipolare 10 A in apertura, custodia IP 40 cad 6,33 17,87% 0,36%
( Euro seivirgolatrentatre )

L.01.40.90.d unipolare 10 A in apertura, custodia IP 55 cad 8,87 12,77% 0,26%
( Euro ottovirgolaottantasette )

L.01.40.90.e unipolare 16 A in apertura, custodia IP 40 cad 8,87 12,77% 0,26%
( Euro ottovirgolaottantasette )

L.01.40.90.f unipolare 16 A in chiusura, custodia IP 55 cad 10,15 11,15% 0,23%
( Euro diecivirgolaquindici )

L.01.40.100 tipo da incasso:

L.01.40.100.a unipolare 6 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm, monoblocco cad 4,60 24,61% 0,50%
( Euro quattrovirgolasessanta )

L.01.40.100.b unipolare 6 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm e targhetta cad 5,15 21,93% 0,44%
( Euro cinquevirgolaquindici )

L.01.40.100.c unipolare 10 A in chiusura, serie componibile cad 3,22 35,18% 0,71%
( Euro trevirgolaventidue )

L.01.40.100.d unipolare 10 A in apertura, serie componibile cad 3,62 31,37% 0,63%
( Euro trevirgolasessantadue )

L.01.40.100.e unipolare 10 A con cordone, serie componibile cad 5,92 19,14% 0,39%
( Euro cinquevirgolanovantadue )

L.01.40.100.f unipolare 16 A in chiusura, serie componibile cad 4,81 23,49% 0,47%
( Euro quattrovirgolaottantuno )

L.01.40.100.g unipolare 16 A in apertura, serie componibile cad 4,88 23,21% 0,47%
( Euro quattrovirgolaottantotto )

L.01.40.100.h bipolare 10 A in chiusura, serie componibile cad 4,97 22,77% 0,46%
( Euro quattrovirgolanovantasette )

L.01.40.100.i bipolare 10 A con cordone, serie componibile cad 5,71 19,87% 0,40%
( Euro cinquevirgolasettantuno )

L.01.40.100.j doppio unipolare 10 A in chiusura, serie componibile cad 5,30 21,41% 0,43%
( Euro cinquevirgolatrenta )

L.01.40.110 Relè da 10 A tensione nominale 250 V:

L.01.40.110.a interruttore, alimentazione bobina 220 V c.a. cad 9,82 11,53% 0,23%
( Euro novevirgolaottantadue )

L.01.40.110.b commutatore, 4 sequenze, alimentazione bobina 12 V c.a. cad 9,84 11,52% 0,23%
( Euro novevirgolaottantaquattro )

L.01.40.110.c commutatore, 4 sequenze, alimentazione bobina 220 V c.a. cad 11,76 9,63% 0,19%
( Euro undicivirgolasettantasei )

L.01.50 PRESE

L.01.50.10 tipo da parete:

L.01.50.10.a 2P+T 10 A custodia IP 40 cad 6,21 18,25% 0,37%
( Euro seivirgolaventuno )
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L.01.50.10.b 2P+T 10 A in custodia IP 55 cad 8,48 13,37% 0,27%
( Euro ottovirgolaquarantotto )

15,63% 0,32%
L.01.50.10.c 2P+T 10÷16 A bipasso in custodia IP 40 cad 7,31

( Euro settevirgolatrentuno )
15,83% 0,32%

L.01.50.10.d 2P+T 16 A in custodia IP 40 cad 7,21
( Euro settevirgolaventuno )

L.01.50.10.e 2P+T 16 A in custodia IP 55 cad 9,52 12,00% 0,24%
( Euro novevirgolacinquantadue )

L.01.50.10.f 2P+T 10÷16 A bipasso in custodia IP 55 cad 9,62 11,88% 0,24%
( Euro novevirgolasessantadue )

L.01.50.10.g 2P+T 10÷16 A bipasso con interblocco magnetotermico, in custodia IP
40 cad 34,48 3,32% 0,07%
( Euro trentaquattrovirgolaquarantotto )

L.01.50.20 tipo da incasso:

L.01.50.20.a monoblocco 2P+T 10÷16 A bipasso cad 5,61 20,30% 0,41%
( Euro cinquevirgolasessantuno )

L.01.50.20.b serie componibile 2P+T 10 A cad 3,40 33,52% 0,68%
( Euro trevirgolaquaranta )

L.01.50.20.c serie componibile 2P+T 16 A cad 4,25 26,85% 0,54%
( Euro quattrovirgolaventicinque )

L.01.50.20.d serie componibile 2P+T 10÷16 A bipasso cad 4,35 26,26% 0,53%
( Euro quattrovirgolatrentacinque )

L.01.50.20.e sicura 2P+T 10 A con interblocco magnetotermico cad 28,76 8,28% 0,17%
( Euro ventottovirgolasettantasei )

L.01.50.20.f sicura 2P+T 16 A con interblocco magnetotermico cad 31,48 7,56% 0,15%
( Euro trentunovirgolaquarantotto )

L.01.50.20.g serie componibile 2P+T 10 A con trafo di isolamento, completa di suppo cad 32,64 7,29% 0,15%
( Euro trentaduevirgolasessantaquattro )

L.01.50.20.h serie componibile 2P+T 10÷16 A tipo UNEL cad 5,49 20,80% 0,42%
( Euro cinquevirgolaquarantanove )

L.01.50.20.i serie componibile di sicurezza 2P+T 20 A cad 3,86 29,63% 0,60%
( Euro trevirgolaottantasei )

L.01.50.30 Accessori elettrici per dispositivi della serie componibile:

L.01.50.30.a portafusibile unipolare, completo di fusibile T0 di portata 16 A tensi cad 5,06 22,56% 0,46%
( Euro cinquevirgolazerosei )

L.01.50.30.b porta lampada di segnalazione, completo di lampada a scarica tensione cad 7,99 17,86% 0,36%
( Euro settevirgolanovantanove )

L.01.50.30.c interruttore automatico magnetotermico unipolare, portata fino a 16 A cad 20,97 11,34% 0,23%
( Euro ventivirgolanovantasette )

L.01.50.30.d interruttore automatico magnetotermico bipolare, con un solo polo prot cad 25,94 9,18% 0,19%
( Euro venticinquevirgolanovantaquattro )

L.01.50.30.e interruttore automatico magnetotermico differenziale, con un solo polo cad 57,02 4,18% 0,08%
( Euro cinquantasettevirgolazerodue )
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L.01.55 MINI CANALI E CANALI IN PVC E SOTTO PAVIMENTO PER USI CIVILI

L.01.55.10 Canalina in pvc completa di coperchio, dei raccordi e dei dispositivi di
fissaggio necessari:

L.01.55.10.a per battiscopa, 20x90 mm m 8,59 22,62% 0,46%
( Euro ottovirgolacinquantanove )

L.01.55.10.b per cornici e pareti, 20x70 mm m 8,25 23,56% 0,48%
( Euro ottovirgolaventicinque )

L.01.55.20 Canalina in pvc per pavimento completa di coperchio con bordi
arrotondati, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari:

L.01.55.20.a 10x35 mm m 4,87 39,84% 0,80%
( Euro quattrovirgolaottantasette )

L.01.55.20.b 15x50 mm m 5,71 34,01% 0,69%
( Euro cinquevirgolasettantuno )

L.01.55.20.c 20x75 mm m 6,66 29,20% 0,59%
( Euro seivirgolasessantasei )

L.01.55.30 uno scomparto:

L.01.55.30.a 10x20 mm m 2,59 74,35% 1,50%
( Euro duevirgolacinquantanove )

L.01.55.30.b 10x30 mm m 3,16 61,16% 1,24%
( Euro trevirgolasedici )

L.01.55.30.c 18x15 mm m 3,00 64,52% 1,30%
( Euro trevirgolazerozero )

L.01.55.30.d 18x25 mm m 3,69 52,49% 1,06%
( Euro trevirgolasessantanove )

L.01.55.40 due scomparti:

L.01.55.40.a 10x20 mm m 2,67 72,20% 1,46%
( Euro duevirgolasessantasette )

L.01.55.40.b 10x30 mm m 3,32 58,31% 1,18%
( Euro trevirgolatrentadue )

L.01.55.40.c 18x40 mm m 4,50 43,10% 0,87%
( Euro quattrovirgolacinquanta )

L.01.55.50 tre scomparti:

L.01.55.50.a 20x50 mm m 5,44 35,65% 0,72%
( Euro cinquevirgolaquarantaquattro )

L.01.55.50.b 18x60 mm m 4,99 38,76% 0,78%
( Euro quattrovirgolanovantanove )

L.01.55.60 Accessori per canaline e minicanali:

L.01.55.60.a scatola portapparecchi per canalina battiscopa cad 7,50 25,91% 0,52%
( Euro settevirgolacinquanta )

L.01.55.60.b scatola portapparecchi per canalina a cornice cad 7,33 26,53% 0,54%
( Euro settevirgolatrentatre )

L.01.55.60.c torretta portapparecchi per canalina a pavimento cad 12,04 16,14% 0,33%
( Euro dodicivirgolazeroquattro )

L.01.55.70 Canale in pvc rigido da incasso sotto pavimento, completo di coperchio:
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L.01.55.70.a sezione 30x70 mm, ad unico scomparto m 8,51 44,16%
( Euro ottovirgolacinquantuno )

40,93% 0,83%
L.01.55.70.b sezione 30x70 mm, a doppio scomparto m 9,19

( Euro novevirgoladiciannove )
26,87% 0,54%

L.01.55.70.c sezione 30x95 mm, a doppio scomparto m 9,41
( Euro novevirgolaquarantuno )

L.01.55.80 Accessori per canale in pvc rigido da incasso sotto pavimento, completi
di coperchio:

18,56% 0,37%
L.01.55.80.a derivazione a croce, canale sezione 30x70 mm, ad unico scomparto cad 17,45

( Euro diciassettevirgolaquarantacinque )
15,36% 0,31%

L.01.55.80.b derivazione a croce, canale sezione 30x70 mm, a doppio scomparto cad 16,36
( Euro sedicivirgolatrentasei )

L.01.55.80.c derivazione a croce, canale sezione 30x95 mm, a doppio scomparto cad 16,36 15,36% 0,31%
( Euro sedicivirgolatrentasei )

L.01.55.80.d curva piana, canale sezione 30x70 mm cad 6,47 39,67% 0,80%
( Euro seivirgolaquarantasette )

L.01.55.80.e curva piana, canale sezione 30x95 mm cad 7,06 36,48% 0,74%
( Euro settevirgolazerosei )

L.01.55.80.f curva a parete, canale sezione 30x70 mm cad 6,80 24,30% 0,49%
( Euro seivirgolaottanta )

L.01.55.80.g curva a parete, canale sezione 30x95 mm cad 7,06 23,01% 0,46%
( Euro settevirgolazerosei )

L.01.55.80.h giunto flessibile, canale sezione 30x70 mm cad 5,77 24,30% 0,49%
( Euro cinquevirgolasettantasette )

L.01.55.80.i giunto flessibile, canale sezione 30x95 mm cad 6,30 22,38% 0,45%
( Euro seivirgolatrenta )

L.01.55.90 Cassette da incasso sotto pavimento:

L.01.55.90.a in pvc dimensioni 155x155 mm, altezza 90 mm, incluso tappo di
chiusura cad 18,89 42,85% 0,87%
( Euro diciottovirgolaottantanove )

L.01.55.90.b in lega di alluminio dimensioni 270x270 mm, altezza 70 mm, escluso
cop cad 66,16 14,71% 0,30%
( Euro sessantaseivirgolasedici )

L.01.55.90.c in lega di alluminio dimensioni 400x400 mm, altezza 70 mm, escluso
cop cad 106,97 17,91% 0,36%
( Euro centoseivirgolanovantasette )

L.01.55.100 Accessori per cassette da incasso a pavimento:

L.01.55.100.a coperchio in lega di alluminio per cassette 270x270 mm, altezza 13 mm cad 42,99 2,60% 0,05%
( Euro quarantaduevirgolanovantanove )

L.01.55.100.b coperchio in lega di alluminio per cassette 270x270 mm, altezza 30 mm cad 52,21 2,14% 0,04%
( Euro cinquantaduevirgolaventuno )

L.01.55.100.c coperchio in lega di alluminio per cassette 400x400 mm, altezza 13 mm cad 72,86 1,53% 0,03%
( Euro settantaduevirgolaottantasei )

L.01.55.100.d coperchio in lega di alluminio per cassette 400x400 mm, altezza 30 mm cad 77,78 1,44% 0,03%
( Euro settantasettevirgolasettantotto )
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L.01.55.100.e cornice in alluminio per cassette 270x270 mm cad 53,61 2,08% 0,04%
( Euro cinquantatrevirgolasessantuno )

L.01.55.100.f cornice in ottone per cassette 270x270 mm cad 66,37 1,68% 0,03%
( Euro sessantaseivirgolatrentasette )

L.01.55.100.g cornice in alluminio per cassette 400x400 mm cad 60,07 1,86% 0,04%
( Euro sessantavirgolazerosette )

L.01.55.100.h cornice in ottone per cassette 400x400 mm cad 78,64 1,42% 0,03%
( Euro settantottovirgolasessantaquattro )

L.01.55.110 Torretta porta apparecchi a pavimento, in resina con resistenza all'urto
pari a 6 Joule, predisposta per l'installazione di supporto a 3 posti per
dispositivi civili componibili

L.01.55.110.a Torretta porta apparecchi a pavimento cad 22,40 14,71% 0,30%
( Euro ventiduevirgolaquaranta )

L.01.55.120 Colonna porta apparecchi a pavimento, in alluminio anodizzato,
predisposta per l'installazione di accessori e dispositivi componibili:

L.01.55.120.a ad una superficie accessoriabile, dimensioni 100x50 mm, altezza 615
mm cad 68,81 5,76% 0,12%
( Euro sessantottovirgolaottantuno )

L.01.55.120.b a due superfici accessoriabili, dimensioni 100x100 mm, altezza 615 mm cad 110,07 3,84% 0,08%
( Euro centodiecivirgolazerosette )

L.01.55.120.c ad una superficie accessoriabile, dimensioni 100x70 mm, altezza 615
mm cad 78,07 4,48% 0,09%
( Euro settantottovirgolazerosette )

L.01.55.120.d a due superfici accessoriabili, dimensioni 100x140 mm, altezza 615 mm cad 126,43 3,20% 0,06%
( Euro centoventiseivirgolaquarantatre )

L.01.60 ASPIRATORI

L.01.60.10 Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a cielo
aperto, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche
meccaniche, alimentazione motore 220 V-50 Hz, per installazione in
ambienti civili:

L.01.60.10.a portata 85 m³/h, potenza assorbita 16 W cad 33,92 28,99% 0,59%
( Euro trentatrevirgolanovantadue )

L.01.60.10.b portata 85 m³/h, potenza assorbita 16 W, con timer incorporato cad 51,67 19,05% 0,38%
( Euro cinquantunovirgolasessantasette )

L.01.60.10.c portata 65 m³/h, potenza assorbita 20 W, con griglia interna a chiusur cad 51,65 19,05% 0,38%
( Euro cinquantunovirgolasessantacinque )

L.01.60.10.d portata 65 m³/h, potenza assorbita 20 W, con griglia interna a chiusur cad 67,49 14,59% 0,29%
( Euro sessantasettevirgolaquarantanove )

L.01.60.10.e portata 170 m³/h, potenza assorbita 19 W cad 39,59 24,84% 0,50%
( Euro trentanovevirgolacinquantanove )

L.01.60.10.f portata 170 m³/h, potenza assorbita 19 W, con timer incorporato cad 56,72 17,36% 0,35%
( Euro cinquantaseivirgolasettantadue )

L.01.60.10.g portata 130 m³/h, potenza assorbita 23 W, con griglia interna a chiusu cad 57,93 16,99% 0,34%
( Euro cinquantasettevirgolanovantatre )
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L.01.60.10.h portata 130 m³/h, potenza assorbita 23 W, con griglia interna a chiusu cad 74,19 13,27% 0,27%
( Euro settantaquattrovirgoladiciannove )

L.01.60.10.i portata 330 m³/h, potenza assorbita 38 W cad 66,18 14,88% 0,30%
( Euro sessantaseivirgoladiciotto )

L.01.60.10.j portata 330 m³/h, potenza assorbita 38 W, con timer incorporato cad 82,22 11,98% 0,24%
( Euro ottantaduevirgolaventidue )

L.01.60.10.k portata 295 m³/h, potenza assorbita 42 W, con griglia interna a chiusu cad 88,50 11,13% 0,22%
( Euro ottantottovirgolacinquanta )

L.01.60.10.l portata 295 m³/h, potenza assorbita 42 W, con griglia interna a chiusu 105,51 9,34% 0,19%
( Euro centocinquevirgolacinquantuno )

L.01.60.20 Aspiratore centrifugo da muro per espulsione dell'aria in condotto di
ventilazione, in involucro stampato in resine ad elevate caratteristiche
meccaniche, motore con protezione termica alimentazione motore 220 V-
50 Hz, per istallazione in ambienti civili:

L.01.60.20.a portata massima 90 m³/h, prevalenza massima 11,5 mm H2O, potenza
assor cad 61,28 16,06% 0,32%
( Euro sessantunovirgolaventotto )

L.01.60.20.b portata massima 90 m³/h, prevalenza massima 11,5 mm H2O, potenza
assor cad 78,25 12,58% 0,25%
( Euro settantottovirgolaventicinque )

L.01.60.20.c portata massima 160 m³/h, prevalenza massima 20 mm H2O, potenza
assorb cad 87,82 11,21% 0,23%
( Euro ottantasettevirgolaottantadue )

L.01.60.20.d portata massima 160 m³/h, prevalenza massima 20 mm H2O, potenza
assorb cad 104,95 9,39% 0,19%
( Euro centoquattrovirgolanovantacinque )

L.01.60.20.e portata massima 260 m³/h, prevalenza massima 32 mm H2O, potenza
assorb cad 102,63 9,60% 0,19%
( Euro centoduevirgolasessantatre )

L.01.60.20.f portata massima 260 m³/h, prevalenza massima 32 mm H2O, potenza
assorb cad 121,40 8,12% 0,16%
( Euro centoventunovirgolaquaranta )

L.01.60.20.g portata massima 370 m³/h, prevalenza massima 44 mm H2O, potenza
assorb cad 115,44 8,53% 0,17%
( Euro centoquindicivirgolaquarantaquattro )

L.01.70 APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARI

L.01.70.10 Fornitura e posa in opera di automatico magnetotermico, conforme alle
norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ
avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c. -
Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 4,5 kA -
Caratteristica di intervento C -Grado di protezione su morsetti IP20 Nel
prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m"

L.01.70.10.a 1P; In=6÷32 A; 1m cad 10,86 23,39% 0,47%
( Euro diecivirgolaottantasei )

L.01.70.10.b 1P+N; In=0.5 ÷ 40A; 1m cad 15,76 21,51% 0,43%
( Euro quindicivirgolasettantasei )
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L.01.70.10.c 1P+N; In=6÷32 A; 2m cad 16,52 20,52% 0,41%
( Euro sedicivirgolacinquantadue )

L.01.70.10.d 1P+N; In=40÷63 A; 2m cad 18,91 17,93% 0,36%
( Euro diciottovirgolanovantuno )

L.01.70.10.e 2P; In=6÷32 A; 2m cad 21,20 15,99% 0,32%
( Euro ventunovirgolaventi )

L.01.70.10.f 2P; In=40÷63 A; 2m cad 26,40 12,84% 0,26%
( Euro ventiseivirgolaquaranta )

L.01.70.10.g 3P; In=6÷32 A; 3m cad 35,71 11,87% 0,24%
( Euro trentacinquevirgolasettantuno )

L.01.70.10.h 3P; In=40÷63 A; 3m cad 42,08 10,08% 0,20%
( Euro quarantaduevirgolazerotto )

L.01.70.10.i 4P; In=6÷32 A; 4m cad 43,78 10,44% 0,21%
( Euro quarantatrevirgolasettantotto )

L.01.70.10.j 4P; In=40÷63 A; 4m cad 56,78 8,05% 0,16%
( Euro cinquantaseivirgolasettantotto )

L.01.70.20 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,

conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con

marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:

230/400V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di

interruzione: 6 kA -Caratteristica di intervento C -Grado di protezione su

morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il

collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m"

L.01.70.20.a 1P; In=0,5÷6 A; 1m cad 18,00 14,11% 0,29%
( Euro diciottovirgolazerozero )

L.01.70.20.b 1P; In=10÷32 A; 1m cad 15,11 16,81% 0,34%
( Euro quindicivirgolaundici )

L.01.70.20.c 1P; In=40÷63 A; 1m cad 19,70 12,89% 0,26%
( Euro diciannovevirgolasettanta )

L.01.70.20.d 1P+N; In=0.5÷6 A; 2m cad 30,80 11,01% 0,22%
( Euro trentavirgolaottanta )

L.01.70.20.e 1P+N; In=10÷32 A; 2m cad 25,71 13,19% 0,27%
( Euro venticinquevirgolasettantuno )

L.01.70.20.f 1P+N; In=40÷63 A; 2m cad 32,88 7,73% 0,16%
( Euro trentaduevirgolaottantotto )

L.01.70.20.g 2P; In=0,5÷6 A; 2m cad 35,90 9,44% 0,19%
( Euro trentacinquevirgolanovanta )

L.01.70.20.h 2P; In=10÷32 A; 2m cad 29,19 11,61% 0,23%
( Euro ventinovevirgoladiciannove )

L.01.70.20.i 2P; In=40÷63 A; 2m cad 39,64 8,55% 0,17%
( Euro trentanovevirgolasessantaquattro )

L.01.70.20.j 3P; In=0,5÷6 A; 3m cad 53,71 7,89% 0,16%
( Euro cinquantatrevirgolasettantuno )

L.01.70.20.k 3P; In=10÷32 A; 3m cad 45,47 9,32% 0,19%
( Euro quarantacinquevirgolaquarantasette )

L.01.70.20.l 3P; In=40÷63 A; 3m cad 60,96 6,96% 0,14%
( Euro sessantavirgolanovantasei )
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L.01.70.20.m 4P; In=0,5÷6 A; 4m cad 69,04 6,62% 0,13%
( Euro sessantanovevirgolazeroquattro )

L.01.70.20.n 4P; In=10÷32 A; 4m cad 52,71 8,67% 0,18%
( Euro cinquantaduevirgolasettantuno )

L.01.70.20.o 4P; In=40÷63 A; 4m cad 74,65 6,12% 0,12%
( Euro settantaquattrovirgolasessantacinque )

L.01.70.30 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,

conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con

marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:

230/400V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di

interruzione: 10 kA -Caratteristica di intervento C -Grado di protezione

su morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN

35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;

correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m"

L.01.70.30.a 1P; In=6÷32 A; 1m cad 17,84 14,24% 0,29%
( Euro diciassettevirgolaottantaquattro )

L.01.70.30.b 1P; In=40 ÷ 63A; 1m cad 23,28 10,91% 0,22%
( Euro ventitrevirgolaventotto )

L.01.70.30.c 1P+N; In=6÷32 A; 2m cad 30,80 11,01% 0,22%
( Euro trentavirgolaottanta )

L.01.70.30.d 1P+N; In=40÷63 A; 2m cad 38,38 8,83% 0,18%
( Euro trentottovirgolatrentotto )

L.01.70.30.e 2P; In=6÷32 A; 2m cad 33,87 10,01% 0,20%
( Euro trentatrevirgolaottantasette )

L.01.70.30.f 2P; In=40÷63 A; 2m cad 43,48 7,80% 0,16%
( Euro quarantatrevirgolaquarantotto )

L.01.70.30.g 3P; In=6÷32 A; 3m cad 52,02 8,15% 0,16%
( Euro cinquantaduevirgolazerodue )

L.01.70.30.h 3P; In=40÷63 A; 3m cad 69,63 6,09% 0,12%
( Euro sessantanovevirgolasessantatre )

L.01.70.30.i 4P; In=6÷32 A; 4m cad 66,98 6,82% 0,14%
( Euro sessantaseivirgolanovantotto )

L.01.70.30.j 4P; In=40÷63 A; 4m cad 89,42 5,11% 0,10%
( Euro ottantanovevirgolaquarantadue )

L.01.70.35 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,

conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con

marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:

230/400V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di

interruzione: 16 kA -Caratteristica di intervento C -Grado di protezione

su morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN

35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;

correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m"

L.01.70.35.a 1P; In=6÷32 A; 1m cad 18,41 13,80% 0,28%
( Euro diciottovirgolaquarantuno )

L.01.70.35.b 1P; In=40 ÷ 63A; 1m cad 24,20 10,50% 0,21%
( Euro ventiquattrovirgolaventi )

L.01.70.35.c 1P+N; In=6÷32 A; 2m cad 32,24 10,51% 0,21%
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( Euro trentaduevirgolaventiquattro )

L.01.70.35.d 1P+N; In=40÷63 A; 2m cad 39,83 8,51% 0,17%
( Euro trentanovevirgolaottantatre )

L.01.70.35.e 2P; In=6÷32 A; 2m cad 36,49 9,29% 0,19%
( Euro trentaseivirgolaquarantanove )

L.01.70.35.f 2P; In=40÷63 A; 2m cad 44,33 7,65% 0,15%
( Euro quarantaquattrovirgolatrentatre )

L.01.70.35.g 3P; In=6÷32 A; 3m cad 55,65 7,62% 0,15%
( Euro cinquantacinquevirgolasessantacinque )

L.01.70.35.h 3P; In=40÷63 A; 3m cad 71,46 5,93% 0,12%
( Euro settantunovirgolaquarantasei )

L.01.70.35.i 4P; In=6÷32 A; 4m cad 71,31 6,41% 0,13%
( Euro settantunovirgolatrentuno )

L.01.70.35.j 4P; In=40÷63 A; 4m cad 94,52 4,83% 0,10%
( Euro novantaquattrovirgolacinquantadue )

L.01.70.40 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con

marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:

230/400V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di

interruzione: 25 kA -Caratteristica di intervento C -Grado di protezione

su morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN

35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;

correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m"

L.01.70.40.a 1P; In=6÷32 A; 1m cad 19,97 12,72% 0,26%
( Euro diciannovevirgolanovantasette )

L.01.70.40.b 1P; In=40 ÷ 63A; 1m cad 25,97 9,78% 0,20%
( Euro venticinquevirgolanovantasette )

L.01.70.40.c 1P+N; In=6÷32 A; 2m cad 35,16 9,64% 0,19%
( Euro trentacinquevirgolasedici )

L.01.70.40.d 1P+N; In=40÷63 A; 2m cad 41,69 8,13% 0,16%
( Euro quarantunovirgolasessantanove )

L.01.70.40.e 2P; In=6÷32 A; 2m cad 38,46 8,81% 0,18%
( Euro trentottovirgolaquarantasei )

L.01.70.40.f 2P; In=40÷63 A; 2m cad 45,19 7,50% 0,15%
( Euro quarantacinquevirgoladiciannove )

L.01.70.40.g 3P; In=6÷32 A; 3m cad 58,92 7,20% 0,15%
( Euro cinquantottovirgolanovantadue )

L.01.70.40.h 3P; In=40÷63 A; 3m cad 74,75 5,67% 0,11%
( Euro settantaquattrovirgolasettantacinque )

L.01.70.40.i 4P; In=6÷32 A; 4m cad 74,65 6,12% 0,12%
( Euro settantaquattrovirgolasessantacinque )

L.01.70.40.j 4P; In=40÷63 A; 4m cad 99,63 4,59% 0,09%
( Euro novantanovevirgolasessantatre )
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L.01.70.50 Fornitura e posa in opera di interuttore automatico magnetotermico

differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ

avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230V a.c. -

Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 4,5 kA -Potere

di interruzione differenziale: 1,5 kA -Corrente nominale differenziale:

0,03 A -Corrente di guasto alternata -Caratteristica di intervento C Nel

prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento

elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m"

L.01.70.50.a 1P+N; In=6÷32 A; 4m cad 43,07 7,87% 0,16%
( Euro quarantatrevirgolazerosette )

L.01.70.50.b 2P; In=6÷32A; 4m cad 50,26 6,74% 0,14%
( Euro cinquantavirgolaventisei )

L.01.70.60 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ
avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230V a.c. -
Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 4,5 kA -Potere
di interruzione differenziale: 1,5 kA -Corrente nominale differenziale:
0,01 - 0,03 A -Corrente di guasto alternata -Caratteristica di intervento
magnetico C -Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3 -Grado di
protezione sui morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su
guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli
"P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di
intervento differenziale "A" o "AC"

L.01.70.60.a 1P+N; In=2÷16 A; 4m; A; I^m 0,01 A cad 87,42 3,88% 0,08%
( Euro ottantasettevirgolaquarantadue )

L.01.70.60.b 1P+N; In=2÷16 A; 4m; AC; I^m 0,01 A cad 70,61 4,80% 0,10%
( Euro settantavirgolasessantuno )

L.01.70.60.c 1P+N; In=0,5÷40 A; 4m; A; I^m 0,03 A cad 58,86 5,76% 0,12%
( Euro cinquantottovirgolaottantasei )

L.01.70.60.d 1P+N; In=0,5÷40 A; 4m; AC; I^m 0,03 A cad 45,09 7,52% 0,15%
( Euro quarantacinquevirgolazeronove )

L.01.70.70 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico

differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ

avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230V a.c. -

Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6 kA -Potere

di interruzione differenziale: 6 kA -Corrente nominale differenziale: 0,03

A -Corrente di guasto alternata -Caratteristica di intervento magnetico C

-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3 -Grado di protezione sui

morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il

collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento

differenziale "A" o "AC"

L.01.70.70.a 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; A cad 97,10 3,49% 0,07%
( Euro novantasettevirgoladieci )

L.01.70.70.b 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A cad 92,02 3,68% 0,07%
( Euro novantaduevirgolazerodue )

L.01.70.70.c 1P+N; In=40 A; 2m; A cad 113,44 2,99% 0,06%
( Euro centotredicivirgolaquarantaquattro )

L.01.70.70.d 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; AC cad 77,73 4,36% 0,09%
( Euro settantasettevirgolasettantatre )
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L.01.70.70.e 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC cad 70,61 4,80% 0,10%
( Euro settantavirgolasessantuno )

L.01.70.70.f 1P+N; In=40 A; 2m; AC cad 83,33 4,07% 0,08%
( Euro ottantatrevirgolatrentatre )

L.01.70.70.g 2P; In=6÷32 A; 4m; AC cad 78,24 4,33% 0,09%
( Euro settantottovirgolaventiquattro )

L.01.70.70.h 2P; In=40÷63 A; 4m; AC cad 90,49 3,75% 0,08%
( Euro novantavirgolaquarantanove )

L.01.70.70.i 4P; In=6÷32 A; 4m; AC cad 142,45 3,21% 0,06%
( Euro centoquarantaduevirgolaquarantacinque )

L.01.70.70.j 4P; In=40÷63 A; 4m; AC cad 172,58 2,65% 0,05%
( Euro centosettantaduevirgolacinquantotto )

L.01.70.80 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,

conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con

marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:

400V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 10

kA -Caratteristica di intervento C Nel prezzo sono compresi il montaggio

su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n.

poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m"

L.01.70.80.a 3P; In=63 A; 4m cad 81,49 5,20% 0,11%
( Euro ottantunovirgolaquarantanove )

L.01.70.80.b 3P; In=80÷100 A; 4m cad 95,11 4,46% 0,09%
( Euro novantacinquevirgolaundici )

L.01.70.80.c 3P; In=125 A; 4m cad 188,07 2,25% 0,05%
( Euro centottantottovirgolazerosette )

L.01.70.80.d 4P; In=63 A; 4m cad 108,35 4,22% 0,09%
( Euro centottovirgolatrentacinque )

L.01.70.80.e 4P; In=80÷100 A; 4m cad 121,17 3,77% 0,08%
( Euro centoventunovirgoladiciassette )

L.01.70.80.f 4P; In=125 A; 4m cad 232,54 1,97% 0,04%
( Euro duecentotrentaduevirgolacinquantaquattro )

L.01.80 APPARECCHI PER QUADRI MODULARI

L.01.80.10 Fornitura e posa in opera di contattore, conforme alle norme CEI EN

60947-4-1), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -

Tensione nominale di isolamento: 250/400V a.c. -Tensione nominale

circuito di potenza: 250/400V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -

Corrente di cortocircuito condizionato: 3 kA -Grado di protezione su

morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il

collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto;

alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m"

L.01.80.10.a 1NO+1NC; 24V; 20 A; 250V; 1modulo cad 28,78 17,65% 0,36%
( Euro ventottovirgolasettantotto )

L.01.80.10.b 1NO+1NC; 230V; 20 A; 250V; 1modulo cad 28,78 17,65% 0,36%
( Euro ventottovirgolasettantotto )

L.01.80.10.c 1NO; 230V; 20 A; 250V; 1modulo cad 25,97 19,56% 0,40%
( Euro venticinquevirgolanovantasette )

L.01.80.10.d 2NO; 24V; 20 A; 250V; 1 modulo cad 28,53 17,81% 0,36%
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( Euro ventottovirgolacinquantatre )

L.01.80.10.e 2NO; 230V; 20 A; 250V; 1modulo cad 28,53 17,81% 0,36%
( Euro ventottovirgolacinquantatre )

L.01.80.10.f 2NC; 230V; 20 A; 250V; 1modulo cad 28,93 17,56% 0,35%
( Euro ventottovirgolanovantatre )

L.01.80.10.g 2NO+2NC; 230V; 20 A; 250V;  2 moduli cad 45,07 13,16% 0,27%
( Euro quarantacinquevirgolazerosette )

L.01.80.10.h 3NO; 230V; 20 A; 250V; 2 moduli cad 36,65 16,18% 0,33%
( Euro trentaseivirgolasessantacinque )

L.01.80.10.i 4NO; 24V; 20 A; 400V; 2 moduli cad 32,14 18,45% 0,37%
( Euro trentaduevirgolaquattordici )

L.01.80.10.j 4NO; 230V; 20 A; 400V; 2 moduli cad 32,07 18,49% 0,37%
( Euro trentaduevirgolazerosette )

L.01.80.10.k 4NC; 230V; 20 A; 400V; 2 moduli cad 42,45 13,97% 0,28%
( Euro quarantaduevirgolaquarantacinque )

L.01.80.20 Fornitura e posa in opera di strumento digitale, con indicatore a 1000

punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione

fuori scala con diodo led a luce verde avente le seguenti caratteristiche: -

Visualizzazione massima 999 -Zero automatico -Tensione di esercizio:

600V a.c. -Precisione classe 1+1 digit -Grado di protezione su morsetti

IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il

collegamento elettrico ed il successivo collaudo

L.01.80.20.a Voltometro di portata 600V a.c. cad 91,75 8,31% 0,17%
( Euro novantunovirgolasettantacinque )

L.01.80.20.b Amperometro programmabile, inserzione TA secondario 5A cad 92,83 9,12% 0,18%
( Euro novantaduevirgolaottantatre )

L.01.80.30 Fornitura e posa in opera di strumento digitale, con indicatore a 1000

punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione

fuori scala con diodo led a luce verde avente le seguenti caratteristiche: -

Visualizzazione massima 999 -Zero automatico -Tensione di esercizio

600V a.c. -Precisione classe 1+1 digit -Grado di protezione su morsetti

IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il

collegamento elettrico ed il successivo collaudo

L.01.80.30.a Voltometro di portata 300V-500V a.c. cad 39,33 17,24% 0,35%
( Euro trentanovevirgolatrentatre )

L.01.80.30.b Amperometro di portata 5A ÷ 1000A cad 39,33 17,24% 0,35%
( Euro trentanovevirgolatrentatre )

L.01.80.40 Fornitura e posa in opera di commutatore di misura in modulo DIN
35,conforme alle norme CEI EN 60947-5-1 avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione di esercizio: 400V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 12A -Grado di protezione su
morsetti IP20 -Ingombro 3 moduli Nel prezzo sono compresi il
montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo

L.01.80.40.a Commutatore voltometrico a 4 posizioni - misura LL + posizione 0 cad 32,32 23,58% 0,48%
( Euro trentaduevirgolatrentadue )

L.01.80.40.b Commutatore voltometrico a 7 posizioni - misura LN + posizione 0 cad 38,48 24,22% 0,49%
( Euro trentottovirgolaquarantotto )
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L.01.80.40.c Commutatore amperometrico a 4 posizioni - misura L + posizione 0 cad 38,48 24,22% 0,49%
( Euro trentottovirgolaquarantotto )

L.01.80.50 Fornitura e posa in opera di trasformatore di misura conforme alle
norme CEI 38-1; IEC 185 avente le seguenti caratteristiche: -Corrente
secondaria nominale 5A -Tensione di riferimento per l'isolamento 720V
a.c. -Grado di protezione su morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il
montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo

L.01.80.50.a In 50 ÷250 A cad 23,54 35,98% 0,73%
( Euro ventitrevirgolacinquantaquattro )

L.01.80.50.b In 300 ÷400 A cad 26,09 32,46% 0,66%
( Euro ventiseivirgolazeronove )

L.01.80.50.c In 250 ÷600 A cad 32,08 31,70% 0,64%
( Euro trentaduevirgolazerotto )

L.01.80.50.d In 800 ÷ 1000 A cad 48,04 26,48% 0,53%
( Euro quarantottovirgolazeroquattro )

L.01.80.60 Fornitura e posa in opera di gruppo salvavita e sezionatore di impianto

ad uso civile costituito da: sganciatore differenziale ad alta sensibilità

avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230V a.c. -

Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 4,5 kA -Potere

di interruzione differenziale: 1,5 kA -Corrente nominale differenziale:

0,03 A -Corrente di guasto alternata -Caratteristica di intervento C

accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con

polo protetto Nel prezzo sono compresi gli oneri di montaggio su guida

DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n.

poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m"

L.01.80.60.a 1P+N + 2x1P+N ; In=6÷32 A; 6m cad 110,13 30,79% 0,62%
( Euro centodiecivirgolatredici )

L.01.80.60.b 2P + 2x1P+N; In=6÷32A; 6m cad 117,33 28,90% 0,58%
( Euro centodiciassettevirgolatrentatre )

L.01.80.60.c 1P+N + 2x2P ; In=6÷32 A; 8m cad 121,80 27,84% 0,56%
( Euro centoventunovirgolaottanta )

L.01.80.60.d 2P+2x2P; In=6÷32A; 8m cad 129,01 26,28% 0,53%
( Euro centoventinovevirgolazerouno )

L.01.90 CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI

L.01.90.10 Fornitura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello

frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30.

Nel prezzo sono compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura

dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari

(pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti

nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di

montaggio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;

sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici

L.01.90.10.a Centralini con portello per 6 moduli mm 192x170x32 cad 21,20 48,54% 0,98%
( Euro ventunovirgolaventi )

L.01.90.10.b Centralini con portello per 8 moduli mm 228x170x32 cad 24,07 48,69% 0,98%
( Euro ventiquattrovirgolazerosette )

L.01.90.10.c Centralini con portello per 12 moduli mm 298x170x32 cad 30,02 41,07% 0,83%
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( Euro trentavirgolazerodue )

L.01.90.20 Fornitura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello
frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme
alle norme CEI 23-48 IEC 670, IMQ

L.01.90.20.a Centralini da incasso per 4 moduli mm 114x180x17 cad 20,97 49,07% 0,99%
( Euro ventivirgolanovantasette )

L.01.90.20.b Centralini da incasso per 6 moduli mm 192x170x17 cad 20,97 49,07% 0,99%
( Euro ventivirgolanovantasette )

L.01.90.20.c Centralini da incasso per 8 moduli mm 228x170x17 cad 24,13 50,44% 1,02%
( Euro ventiquattrovirgolatredici )

L.01.90.30 Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina. Nel prezzo

sono compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità

degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio, il tutto

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; sono esclusi gli

oneri previsti per i collegamenti elettrici

L.01.90.30.a Scatole per centralini da 6 moduli mm 173x169x65 cad 5,53 61,30% 1,24%
( Euro cinquevirgolacinquantatre )

L.01.90.30.b Scatole per centralini da 8 moduli mm 210x169x65 cad 5,70 59,47% 1,20%
( Euro cinquevirgolasettanta )

L.01.90.30.c Scatole per centralini da 12 moduli mm 280x169x65 cad 6,02 56,31% 1,14%
( Euro seivirgolazerodue )

L.01.90.40 Fornitura e posa in opera di calotte da parete complete di base e guida

DIN 35 in resina autoestinguente. Nel prezzo sono compresi la cablatura

dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari

(pagati a parte), eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, il tutto

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; sono esclusi gli

oneri previsti per i collegamenti elettrici

L.01.90.40.a Calotte da parete per 1 o 2 moduli di mm 51x139x61 cad 4,48 32,37% 0,65%
( Euro quattrovirgolaquarantotto )

L.01.90.40.b Calotte da parete per 3 o 4 moduli di mm 88x139x61 cad 6,48 38,43% 0,78%
( Euro seivirgolaquarantotto )

L.01.90.40.c Calotte da parete per 4 o 8 moduli di mm 198x200x74 cad 10,07 28,70% 0,58%
( Euro diecivirgolazerosette )

L.01.90.50 Fornitura e posa in opera di centralini da parete con struttura in lamiera

verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35

L.01.90.50.a Centralino da parete in lamiera da 6 moduli mm 200x200x70 cad 26,38 31,27% 0,63%
( Euro ventiseivirgolatrentotto )

L.01.90.50.b Centralino da parete in lamiera da 12 moduli mm 300x200x70 cad 29,95 34,36% 0,69%
( Euro ventinovevirgolanovantacinque )

L.01.90.50.c Centralino da parete in lamiera da 24 moduli mm 300x325x70 cad 37,98 34,76% 0,70%
( Euro trentasettevirgolanovantotto )

L.01.90.50.d Centralino da parete in lamiera da 36 moduli mm 300x450x70 cad 44,84 37,82% 0,76%
( Euro quarantaquattrovirgolaottantaquattro )

L.01.90.60 Fornitura e posa in opera di centralini da parete in resina, versione IP
54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera

L.01.90.60.a Centralino da parete in resina da 4 moduli mm 136x253x115 cad 24,17 29,00% 0,59%
( Euro ventiquattrovirgoladiciassette )
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L.01.90.60.b Centralino da parete in resina da 6 moduli mm 168x253x115 cad 29,07 25,49% 0,51%
( Euro ventinovevirgolazerosette )

L.01.90.60.c Centralino da parete in resina da 9 moduli mm 217x253x115 cad 32,47 26,64% 0,54%
( Euro trentaduevirgolaquarantasette )

L.01.90.60.d Centralino da parete in resina da 12 moduli mm 266x246x132 cad 46,08 20,53% 0,41%
( Euro quarantaseivirgolazerotto )

L.01.90.60.e Centralino da parete in resina da 24 moduli mm 266x371x132 cad 62,94 19,00% 0,38%
( Euro sessantaduevirgolanovantaquattro )

L.01.90.60.f Centralino da parete in resina da 36 moduli mm 266x516x132 cad 90,26 17,44% 0,35%
( Euro novantavirgolaventisei )

L.01.90.70 Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera

verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35,

grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a

chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439

L.01.90.70.a Quadri modulari a parete da 12 moduli mm 300x300x90 cad 53,75 23,03% 0,47%
( Euro cinquantatrevirgolasettantacinque )

L.01.90.70.b Quadri modulari a parete da 24 moduli mm 300x425x90 cad 75,85 20,09% 0,41%
( Euro settantacinquevirgolaottantacinque )

L.01.90.70.c Quadri modulari a parete da 36 moduli mm 300x550x90 cad 100,51 17,45% 0,35%
( Euro centovirgolacinquantuno )

L.01.90.70.d Quadri modulari a parete da 54 moduli mm 470x680x120 cad 140,05 14,70% 0,30%
( Euro centoquarantavirgolazerocinque )

L.01.90.70.e Quadri modulari a parete da 72 moduli mm 630x680x120 cad 208,22 13,05% 0,26%
( Euro duecentottovirgolaventidue )

L.01.90.70.f Quadri modulari a parete da 96 moduli mm 630x830x120 cad 245,14 15,62% 0,32%
( Euro duecentoquarantacinquevirgolaquattordici )

L.01.90.80 Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera
verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado
di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante
serratura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN
60439

L.01.90.80.a Quadri modulari a parete da 12 moduli mm 300x300x90 cad 59,26 20,89% 0,42%
( Euro cinquantanovevirgolaventisei )

L.01.90.80.b Quadri modulari a parete da 24 moduli mm 300x425x90 cad 81,13 18,78% 0,38%
( Euro ottantunovirgolatredici )

L.01.90.80.c Quadri modulari a parete da 36 moduli mm 300x550x90 cad 110,00 15,95% 0,32%
( Euro centodiecivirgolazerozero )

L.01.90.80.d Quadri modulari a parete da 54 moduli mm 470x680x120 cad 152,66 13,49% 0,27%
( Euro centocinquantaduevirgolasessantasei )

L.01.90.80.e Quadri modulari a parete da 72 moduli mm 630x680x120 cad 227,33 11,96% 0,24%
( Euro duecentoventisettevirgolatrentatre )

L.01.90.80.f Quadri modulari a parete da 96 moduli mm 630x830x120 cad 270,93 14,13% 0,29%
( Euro duecentosettantavirgolanovantatre )
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L.01.90.90 Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e

portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN

35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a

chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439

L.01.90.90.a Quadri modulari a incasso da 12 moduli mm 340x340x90 cad 58,00 27,14% 0,55%
( Euro cinquantottovirgolazerozero )

L.01.90.90.b Quadri modulari a incasso da 24 moduli mm 300x465x90 cad 80,61 23,57% 0,48%
( Euro ottantavirgolasessantuno )

L.01.90.90.c Quadri modulari a incasso da 36 moduli mm 340x590x90 cad 109,41 22,47% 0,45%
( Euro centonovevirgolaquarantuno )

L.01.90.90.d Quadri modulari a incasso da 54 moduli mm 500x710x115 cad 150,27 19,08% 0,39%
( Euro centocinquantavirgolaventisette )

L.01.90.90.e Quadri modulari a incasso da 72 moduli mm 660x710x115 cad 216,38 15,54% 0,31%
( Euro duecentosedicivirgolatrentotto )

L.01.90.90.f Quadri modulari a incasso da 96 moduli mm 660x860x115 cad 254,54 17,96% 0,36%
( Euro duecentocinquantaquattrovirgolacinquantaq uattro )

L.01.90.100 Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e
portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN
35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo
mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e
CEI EN 60439

L.01.90.100.a Quadri modulari a incasso da 12 moduli mm 340x340x90 cad 63,50 24,79% 0,50%
( Euro sessantatrevirgolacinquanta )

L.01.90.100.b Quadri modulari a incasso da 24 moduli mm 300x465x90 cad 85,88 22,12% 0,45%
( Euro ottantacinquevirgolaottantotto )

L.01.90.100.c Quadri modulari a incasso da 36 moduli mm 340x590x90 cad 118,91 20,67% 0,42%
( Euro centodiciottovirgolanovantuno )

L.01.90.100.d Quadri modulari a incasso da 54 moduli mm 500x710x115 cad 162,88 17,60% 0,36%
( Euro centosessantaduevirgolaottantotto )

L.01.90.100.e Quadri modulari a incasso da 72 moduli mm 660x710x115 cad 235,48 14,28% 0,29%
( Euro duecentotrentacinquevirgolaquarantotto )

L.01.90.100.f Quadri modulari a incasso da 96 moduli mm 660x860x115 cad 280,34 16,31%        0,31% 
( Euro duecentottantavirgolatrentaquattro )
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CAPITOLO “L.02” 

IMPIANTI INDUSTRIALI 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 
Per attraversamenti in murature ( con l’esclusione di murature in laterizio forato, tramezzature in 
lapillo o comunque i cui elementi siano monolitici forati), conglomerato, o solai di spessore 
superiore a 10 cm, cosi come passaggi in pareti o strutture in conglomerato sia esso armato e non, 
saranno da contabilizzarsi a parte con le relative voci di elenco.

Cavi
I cavi multi - polari o uni - polari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando 
l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo: 
-  1.00 m per ogni quadro al quale essi sono attestati; 
-  0.30 m  per ogni scatola o cassetta di derivazione; 
-  0.20 m per ogni scatola da frutto,  
secondo la relativa voce descritta; 
nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze: per gli sfridi, per i capi 
corda ed i marca cavi; per i morsetti volanti fino alla sezione di 6 mmq; 
Dai prezzi rimangono esclusi:  i  terminali dei cavi di MT; i morsetti  oltre alla sezione di 6 mmq 

Scatole, cassette di derivazione e box telefonici
Per le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici: a numero secondo le rispettive 
caratteristiche, tipologia e dimensione secondo la relativa voce descritta; nelle scatole di 
derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, 
guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere. 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 

Quadretti  e armadi per quadri elettrici 
Per i quadretti  elettrici in generale saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, 
tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la relativa voce descritta; sono compresi tutti 
gli accessori per dare in opera i quadretti completi e funzionanti. 
per  gli armadi per quadri in carpenteria metallica o modulari: saranno valutati a numero secondo le 
rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di: 
- superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP); 
- numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc. 
e secondo la relativa voce descritta; nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, 
le serrature, i pannelli traforati per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc.  
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Interruttori automatici magneto-termici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da 
quadro
Gli  interruttori automatici magneto-termici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro: 
- saranno  valutati a numero  secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:
- il numero dei poli; 
- la tensione nominale.  
- la corrente nominale;  
- il potere di interruzione simmetrico;  
- il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello);  
e secondo la relativa voce descritta; comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il 
cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare l'interruttore
funzionante.

Apparecchi di misura per quadri elettrici, di lampade spia ed altri tipi di accessori
Gli  apparecchi di misura per quadri elettrici, di lampade spia ed altri tipi di accessori: saranno  
valutati a numero  secondo le rispettive caratteristiche e tipologie e secondo la relativa voce 
descritta; comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle 
sbarre del quadro e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante. 

Altri apparecchi, accessori e operazioni varie 
Altri apparecchi e accessori vari per le operazioni di cablaggio di quadri: saranno  valutati a numero  
secondo le rispettive caratteristiche e tipologie e secondo la relativa voce descritta;
I trasformatori da tensione normale a tensione continua: saranno  valutati a numero  secondo le 
rispettive caratteristiche e tipologie e secondo la relativa voce descritta;

Nel prezzo di posa di aspiratori sono compresi gli oneri di foro su vetro o qualsiasi altro supporto, 
nel caso il montaggio di tali apparecchiature dovrà essere effettuato su fori predisposti bisogna 
detrarre dal relativo prezzo il 12% 

Tubazioni, canali, canaline, sbarre 
Gli staffaggi o i fissaggi, a parete, a sospensione o su altri tipi di supporto, necessari per la posa di  
tubazioni,  canali,  canaline  e sbarre, dovranno essere effettuati con passo di posa tale da garantire 
la perfetta aderenza e stabilità dell’elemento posato e non dovrà mai essere superiore a m 1,5 per 
canali, canaline e sbarre; per le tubazioni non dovrà mai essere superiore a m 1,0  

I prezzi indicati comprendono la fornitura di staffe e supporti. 

Le staffe e mensole per i sistemi di canali e passerelle dovranno essere di produzione industriale e 
certificate per i carichi a cui sono destinate. 
Gli articoli relativi ai sistemi di sospensione e mensole sono da contabilizzarsi solo in caso di 
impiego di sistemi multipli.  
In tal caso ai prezzi delle relative canali o passerelle sarà da allocare una decurtazione del 7,50%. 
Il progetto o la Direzione dei Lavori potranno prevedere passi di posa diversi senza che per questo 
debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 



47

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.
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L.02 IMPIANTI INDUSTRIALI

L.02.10 CAVI E CORDE

L.02.10.10 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI
20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio
max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il
cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia
marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o
incassati Unipolare

L.02.10.10.a Sezione 1 mm² m 0,52 71,15% 1,44%
( Euro zerovirgolacinquantadue )

L.02.10.10.b Sezione 1,5 mm² m 0,57 71,93% 1,45%
( Euro zerovirgolacinquantasette )

L.02.10.10.c Sezione 2,5 mm² m 0,75 65,33% 1,32%
( Euro zerovirgolasettantacinque )

L.02.10.10.d Sezione 4 mm² m 0,90 63,33% 1,28%
( Euro zerovirgolanovanta )

L.02.10.10.e Sezione 6 mm² m 1,20 61,67% 1,25%
( Euro unovirgolaventi )

L.02.10.10.f Sezione 10 mm² m 1,62 55,56% 1,12%
( Euro unovirgolasessantadue )

L.02.10.10.g Sezione 16 mm² m 1,88 47,87% 0,97%
( Euro unovirgolaottantotto )

L.02.10.10.h Sezione 25 mm² m 2,54 42,13% 0,85%
( Euro duevirgolacinquantaquattro )

L.02.10.10.i Sezione 35 mm² m 3,23 38,08% 0,77%
( Euro trevirgolaventitre )

L.02.10.10.j Sezione 50 mm² m 4,36 35,78% 0,72%
( Euro quattrovirgolatrentasei )

L.02.10.10.k Sezione 70 mm² m 5,48 31,39% 0,63%
( Euro cinquevirgolaquarantotto )

L.02.10.10.l Sezione 95 mm² m 6,74 27,89% 0,56%
( Euro seivirgolasettantaquattro )

L.02.10.10.m Sezione 120 mm² m 8,43 24,32% 0,49%
( Euro ottovirgolaquarantatre )

L.02.10.10.n Sezione 150 mm² m 9,77 22,62% 0,46%
( Euro novevirgolasettantasette )

L.02.10.10.o Sezione 185 mm² m 11,87 21,40% 0,43%
( Euro undicivirgolaottantasette )

L.02.10.10.p Sezione 240 mm² m 15,70 21,40% 0,43%
( Euro quindicivirgolasettanta )
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L.02.10.20 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI
20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina
di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con
conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà
riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia marca o
provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione di impianti a
bassa tensione, possono essere installati in aria libera, su passarelle o
tubazioni e possono essere direttamente interrati Unipolare

L.02.10.20.a Sezione 1x1,5 mm² m 0,83 49,40% 1,00%
( Euro zerovirgolaottantatre )

L.02.10.20.b Sezione 1x2,5 mm² m 0,92 53,26% 1,08%
( Euro zerovirgolanovantadue )

L.02.10.20.c Sezione 1x4 mm² m 1,20 50,83% 1,03%
( Euro unovirgolaventi )

L.02.10.20.d Sezione 1x6 mm² m 1,57 52,23% 1,06%
( Euro unovirgolacinquantasette )

L.02.10.20.e Sezione 1x10 mm² m 2,30 53,48% 1,08%
( Euro duevirgolatrenta )

L.02.10.20.f Sezione 1x16 mm² m 2,46 46,75% 0,94%
( Euro duevirgolaquarantasei )

L.02.10.20.g Sezione 1x25 mm² m 3,22 44,41% 0,90%
( Euro trevirgolaventidue )

L.02.10.20.h Sezione 1x35 mm² m 3,82 40,84% 0,82%
( Euro trevirgolaottantadue )

L.02.10.20.i Sezione 1x50 mm² m 5,12 38,48% 0,78%
( Euro cinquevirgoladodici )

L.02.10.20.j Sezione 1x70 mm² m 7,17 41,14% 0,83%
( Euro settevirgoladiciassette )

L.02.10.20.k Sezione 1x95 mm² m 8,35 36,29% 0,73%
( Euro ottovirgolatrentacinque )

L.02.10.20.l Sezione 1x120 mm² m 9,86 30,73% 0,62%
( Euro novevirgolaottantasei )

L.02.10.20.m Sezione 1x150 mm² m 11,39 29,50% 0,60%
( Euro undicivirgolatrentanove )

L.02.10.20.n Sezione 1x185 mm² m 13,64 27,64% 0,56%
( Euro undicivirgolatrentanove )

L.02.10.20.o Sezione 1x240 mm² m 16,75 22,99% 0,46%
( Euro sedicivirgolasettantacinque )

L.02.10.30 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI
20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina
di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con
conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà
riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia marca o
provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione di impianti a
bassa tensione, possono essere installati in aria libera, su passarelle o
tubazioni e possono essere direttamente interrati Bipolare
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L.02.10.30.a Sezione 2x1,5 mm² m 1,12 50,89% 1,03%
( Euro unovirgoladodici )

L.02.10.30.b Sezione 2x2,5 mm² m 1,46 50,68% 1,02%
( Euro unovirgolaquarantasei )

L.02.10.30.c Sezione 2x4 mm² m 2,00 49,00% 0,99%
( Euro duevirgolazerozero )

L.02.10.30.d Sezione 2x6 mm² m 2,44 47,13% 0,95%
( Euro duevirgolaquarantaquattro )

L.02.10.30.e Sezione 2x10 mm² m 3,28 42,38% 0,86%
( Euro trevirgolaventotto )

L.02.10.30.f Sezione 2x16 mm² m 4,14 36,71% 0,74%
( Euro quattrovirgolaquattordici )

L.02.10.30.g Sezione 2x25 mm² m 5,48 31,39% 0,63%
( Euro cinquevirgolaquarantotto )

L.02.10.30.h Sezione 2x35 mm² m 7,47 30,66% 0,62%
( Euro settevirgolaquarantasette )

L.02.10.30.i Sezione 2x50 mm² m 9,90 26,46% 0,53%
( Euro novevirgolanovanta )

L.02.10.40 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI
20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina
di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con
conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà
riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia marca o
provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione di impianti a
bassa tensione, possono essere installati in aria libera, su passarelle o
tubazioni e possono essere direttamente interrati Tripolare

L.02.10.40.a Sezione 3x1,5 mm² m 1,42 52,11% 1,05%
( Euro unovirgolaquarantadue )

L.02.10.40.b Sezione 3x2,5 mm² m 1,88 52,13% 1,05%
( Euro unovirgolaottantotto )

L.02.10.40.c Sezione 3x4 mm² m 2,39 48,12% 0,97%
( Euro duevirgolatrentanove )

L.02.10.40.d Sezione 3x6 mm² m 3,03 45,87% 0,93%
( Euro trevirgolazerotre )

L.02.10.40.e Sezione 3x10 mm² m 3,98 39,20% 0,79%
( Euro trevirgolanovantotto )

L.02.10.40.f Sezione 3x16 mm² m 5,01 34,33% 0,69%
( Euro cinquevirgolazerouno )

L.02.10.40.g Sezione 3x25 mm² m 7,28 30,36% 0,61%
( Euro settevirgolaventotto )

L.02.10.40.h Sezione 3x35 mm² m 9,36 27,14% 0,55%
( Euro novevirgolatrentasei )

L.02.10.40.i Sezione 3x50 mm² m 12,73 24,43% 0,49%
( Euro dodicivirgolasettantatre )

L.02.10.40.j Sezione 3x70 mm² m 16,42 22,47% 0,45%
( Euro sedicivirgolaquarantadue )
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L.02.10.40.k Sezione 3x95 mm² m 20,42 21,06% 0,43%
( Euro ventivirgolaquarantadue )

L.02.10.40.l Sezione 3x120 mm² m 24,52 20,07% 0,41%
( Euro ventiquattrovirgolacinquantadue )

L.02.10.40.m Sezione 3x150 mm² m 28,72 17,97% 0,36%
( Euro ventottovirgolasettantadue )

L.02.10.40.n Sezione 3x185 mm² m 34,61 15,86% 0,32%
( Euro trentaquattrovirgolasessantuno )

L.02.10.40.o Sezione 3x240 mm² m 43,68 13,32% 0,27%
( Euro quarantatrevirgolasessantotto )

L.02.10.50 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI
20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina
di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con
conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà
riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia marca o
provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione di impianti a
bassa tensione, possono essere installati in aria libera, su passarelle o
tubazioni e possono essere direttamente interrati Quadripolare

L.02.10.50.a Sezione 4x1,5 mm² m 1,84 53,26% 1,08%
( Euro unovirgolaottantaquattro )

L.02.10.50.b Sezione 4x2,5 mm² m 2,28 50,44% 1,02%
( Euro duevirgolaventotto )

L.02.10.50.c Sezione 4x4 mm² m 2,70 45,56% 0,92%
( Euro duevirgolasettanta )

L.02.10.50.d Sezione 4x6 mm² m 3,45 42,61% 0,86%
( Euro trevirgolaquarantacinque )

L.02.10.50.e Sezione 4x10 mm² m 4,74 36,29% 0,73%
( Euro quattrovirgolasettantaquattro )

L.02.10.50.f Sezione 4x16 mm² m 7,01 37,38% 0,76%
( Euro settevirgolazerouno )

L.02.10.50.g Sezione 4x25 mm² m 9,67 32,16% 0,65%
( Euro novevirgolasessantasette )

L.02.10.50.h Sezione 4x35 mm² m 11,72 29,35% 0,59%
( Euro undicivirgolasettantadue )

L.02.10.50.i Sezione 4x50 mm² m 14,64 24,66% 0,50%
( Euro quattordicivirgolasessantaquattro )

L.02.10.50.j Sezione 4x70 mm² m 18,32 21,45% 0,43%
( Euro diciottovirgolatrentadue )

L.02.10.50.k Sezione 4x95 mm² m 23,20 19,44% 0,39%
( Euro ventitrevirgolaventi )

L.02.10.50.l Sezione 4x120 mm² m 29,25 17,64% 0,36%
( Euro ventinovevirgolaventicinque )

L.02.10.50.m Sezione 4x150 mm² m 35,93 15,28% 0,31%
( Euro trentacinquevirgolanovantatre )

L.02.10.50.n Sezione 4x185 mm² m 41,49 14,03% 0,28%
( Euro quarantunovirgolaquarantanove )

51



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

% degli
oneri di 

sicurezza
interni al 

prezzo

L.02.10.50.o Sezione 4x240 mm² m 52,98 11,91% 0,24%
( Euro cinquantaduevirgolanovantotto )

L.02.10.60 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI
20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina
di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con
conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà
riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia marca o
provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione di impianti a
bassa tensione, possono essere installati in aria libera, su passarelle o
tubazioni e possono essere direttamente interrati Pentapolare

L.02.10.60.a Sezione 5x1,5 mm² m 2,18 52,75% 1,07%
( Euro duevirgoladiciotto )

L.02.10.60.b Sezione 5x2,5 mm² m 2,63 49,81% 1,01%
( Euro duevirgolasessantatre )

L.02.10.60.c Sezione 5x4 mm² m 3,26 45,09% 0,91%
( Euro trevirgolaventisei )

L.02.10.60.d Sezione 5x6 mm² m 4,08 40,20% 0,81%
( Euro quattrovirgolazerotto )

L.02.10.60.e Sezione 5x10 mm² m 5,51 32,67% 0,66%
( Euro cinquevirgolacinquantuno )

L.02.10.60.f Sezione 5x16 mm² m 7,73 30,79% 0,62%
( Euro settevirgolasettantatre )

L.02.10.60.g Sezione 5x25 mm² m 10,46 24,28% 0,49%
( Euro diecivirgolaquarantasei )

L.02.10.70 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI
20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina
di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con
conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà
riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia marca o
provenienza di prodotto  e marchio IMQ Per comandi e segnalamenti

L.02.10.70.a Sezione 7x1,5 mm² m 3,03 59,41% 1,20%
( Euro trevirgolazerotre )

L.02.10.70.b Sezione 10x1,5 mm² m 4,19 47,02% 0,95%
( Euro quattrovirgoladiciannove )

L.02.10.70.c Sezione 12x1,5 mm² m 4,62 46,10% 0,93%
( Euro quattrovirgolasessantadue )

L.02.10.70.d Sezione 16x1,5 mm² m 5,31 43,13% 0,87%
( Euro cinquevirgolatrentuno )

L.02.10.70.e Sezione 19x1,5 mm² m 5,79 41,11% 0,83%
( Euro cinquevirgolasettantanove )

L.02.10.70.f Sezione 24x1,5 mm² m 6,82 37,24% 0,75%
( Euro seivirgolaottantadue )

L.02.10.70.g Sezione 7x2,5 mm² m 3,97 47,36% 0,96%
( Euro trevirgolanovantasette )

L.02.10.70.h Sezione 10x2,5 mm² m 4,72 41,74% 0,84%
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( Euro quattrovirgolasettantadue )

L.02.10.70.i Sezione 12x2,5 mm² m 5,32 40,04% 0,81%
( Euro cinquevirgolatrentadue )

L.02.10.70.j Sezione 16x2,5 mm² m 6,59 38,54% 0,78%
( Euro seivirgolacinquantanove )

L.02.10.70.k Sezione 19x2,5 mm² m 7,39 36,54% 0,74%
( Euro settevirgolatrentanove )

L.02.10.70.l Sezione 24x2,5 mm² m 8,46 32,98% 0,67%
( Euro ottovirgolaquarantasei )

L.02.10.80 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di
fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37
I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per
sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto,
la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Unipolare

L.02.10.80.a Sezione 1x10 mm² m 2,54 45,28% 0,91%
( Euro duevirgolacinquantaquattro )

L.02.10.80.b Sezione 1x16 mm² m 2,98 41,28% 0,83%
( Euro duevirgolanovantotto )

L.02.10.80.c Sezione 1x25 mm² m 3,71 37,47% 0,76%
( Euro trevirgolasettantuno )

L.02.10.80.d Sezione 1x35 mm² m 4,46 34,98% 0,71%
( Euro quattrovirgolaquarantasei )

L.02.10.80.e Sezione 1x50 mm² m 5,74 33,62% 0,68%
( Euro cinquevirgolasettantaquattro )

L.02.10.80.f Sezione 1x70 mm² m 8,04 34,70% 0,70%
( Euro ottovirgolazeroquattro )

L.02.10.80.g Sezione 1x95 mm² m 9,90 34,75% 0,70%
( Euro novevirgolanovanta )

L.02.10.80.h Sezione 1x120 mm² m 12,43 31,62% 0,64%
( Euro dodicivirgolaquarantatre )

L.02.10.80.i Sezione 1x150 mm² m 14,11 29,62% 0,60%
( Euro quattordicivirgolaundici )

L.02.10.80.j Sezione 1x185 mm² m 16,18 26,82% 0,54%
( Euro sedicivirgoladiciotto )

L.02.10.80.k Sezione 1x240 mm² m 20,52 24,37% 0,49%
( Euro ventivirgolacinquantadue )

L.02.10.80.l Sezione 1x300 mm² m 61,53
( Euro sessantunovirgolacinquantatre )
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L.02.10.90 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di
fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37
I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per
sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto,
la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Bipolare

L.02.10.90.a Sezione 2x1,5 mm² m 1,49 38,26% 0,77%
( Euro unovirgolaquarantanove )

L.02.10.90.b Sezione 2x2,5 mm² m 1,87 39,57% 0,80%
( Euro unovirgolaottantasette )

L.02.10.90.c Sezione 2x4 mm² m 2,45 40,00% 0,81%
( Euro duevirgolaquarantacinque )

L.02.10.90.d Sezione 2x6 mm² m 2,97 38,72% 0,78%
( Euro duevirgolanovantasette )

L.02.10.90.e Sezione 2x10 mm² m 3,98 33,92% 0,69%
( Euro trevirgolanovantotto )

L.02.10.90.f Sezione 2x16 mm² m 5,29 32,51% 0,66%
( Euro cinquevirgolaventinove )

L.02.10.90.g Sezione 2x25 mm² m 7,28 26,51% 0,54%
( Euro settevirgolaventotto )

L.02.10.90.h Sezione 2x35 mm² m 9,50 28,84% 0,58%
( Euro novevirgolacinquanta )

L.02.10.90.i Sezione 2x50 mm² m 12,47 23,66% 0,48%
( Euro dodicivirgolaquarantasette )

L.02.10.100 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di
fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37
I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per
sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto,
la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Tripolare

L.02.10.100.a Sezione 3x1,5 mm² m 1,83 40,44% 0,82%
( Euro unovirgolaottantatre )

L.02.10.100.b Sezione 3x2,5 mm² m 2,37 41,35% 0,84%
( Euro duevirgolatrentasette )

L.02.10.100.c Sezione 3x4 mm² m 2,86 38,81% 0,78%
( Euro duevirgolaottantasei )

L.02.10.100.d Sezione 3x6 mm² m 3,64 38,19% 0,77%
( Euro trevirgolasessantaquattro )

L.02.10.100.e Sezione 3x10 mm² m 4,96 31,45% 0,64%
( Euro quattrovirgolanovantasei )

L.02.10.100.f Sezione 3x16 mm² m 6,83 31,19% 0,63%
( Euro seivirgolaottantatre )
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L.02.10.100.g Sezione 3x25 mm² m 9,78 28,02% 0,57%
( Euro novevirgolasettantotto )

L.02.10.100.h Sezione 3x35 mm² m 12,05 24,48% 0,49%
( Euro dodicivirgolazerocinque )

L.02.10.100.i Sezione 3x50 mm² m 15,33 20,29% 0,41%
( Euro quindicivirgolatrentatre )

L.02.10.100.j Sezione 3x70 mm² m 20,50 18,39% 0,37%
( Euro ventivirgolacinquanta )

L.02.10.100.k Sezione 3x95 mm² m 25,15 16,62% 0,34%
( Euro venticinquevirgolaquindici )

L.02.10.110 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
OM1, non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di
fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37
I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per
sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto,
la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Quadripolare

L.02.10.110.a Sezione 4x1,5 mm² m 2,28 41,23% 0,83%
( Euro duevirgolaventotto )

L.02.10.110.b Sezione 4x2,5 mm² m 2,78 39,93% 0,81%
( Euro duevirgolasettantotto )

L.02.10.110.c Sezione 4x4 mm² m 3,56 39,04% 0,79%
( Euro trevirgolacinquantasei )

L.02.10.110.d Sezione 4x6 mm² m 4,36 35,78% 0,72%
( Euro quattrovirgolatrentasei )

L.02.10.110.e Sezione 4x10 mm² m 5,89 29,20% 0,59%
( Euro cinquevirgolaottantanove )

L.02.10.110.f Sezione 4x16 mm² m 16,65
( Euro sedicivirgolasessantacinque )

L.02.10.110.g Sezione 4x25 mm² m 11,72 25,85% 0,52%
( Euro undicivirgolasettantadue )

L.02.10.110.h Sezione 4x35 mm² m 13,95 24,09% 0,49%
( Euro tredicivirgolanovantacinque )

L.02.10.110.i Sezione 4x50 mm² m 16,92 19,86% 0,40%
( Euro sedicivirgolanovantadue )

L.02.10.110.j Sezione 4x70 mm² m 22,08 17,44% 0,35%
( Euro ventiduevirgolazerotto )

L.02.10.110.k Sezione 4x95 mm² m 27,63 16,32% 0,33%
( Euro ventisettevirgolasessantatre )
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L.02.10.120 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di
fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37
I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per
sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto,
la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Pentapolare

L.02.10.120.a Sezione 5x1,5 mm² m 2,53 38,74% 0,78%
( Euro duevirgolacinquantatre )

L.02.10.120.b Sezione 5x2,5 mm² m 3,12 36,86% 0,74%
( Euro trevirgoladodici )

L.02.10.120.c Sezione 5x4 mm² m 3,87 33,85% 0,68%
( Euro trevirgolaottantasette )

L.02.10.120.d Sezione 5x6 mm² m 4,81 30,56% 0,62%
( Euro quattrovirgolaottantuno )

L.02.10.120.e Sezione 5x10 mm² m 6,59 23,67% 0,48%
( Euro seivirgolacinquantanove )

L.02.10.120.f Sezione 5x16 mm² m 8,78 20,50% 0,41%
( Euro ottovirgolasettantotto )

L.02.10.120.g Sezione 5x25 mm² m 12,58 18,92% 0,38%
( Euro dodicivirgolacinquantotto )

L.02.10.130 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7
OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di
fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37
I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per
sezione, CEI 20-22 III CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto,
la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Pluripolare

L.02.10.130.a Sezione 7x1,5 mm² m 4,96 40,52% 0,82%
( Euro quattrovirgolanovantasei )

L.02.10.130.b Sezione 10x1,5 mm² m 5,72 37,94% 0,77%
( Euro cinquevirgolasettantadue )

L.02.10.130.c Sezione 12x1,5 mm² m 6,26 38,02% 0,77%
( Euro seivirgolaventisei )

L.02.10.130.d Sezione 14x1,5 mm² m

L.02.10.130.e Sezione 16x1,5 mm² m 7,19 35,33% 0,71%
( Euro settevirgoladiciannove )

L.02.10.130.f Sezione 19x1,5 mm² m 7,99 32,79% 0,66%
( Euro settevirgolanovantanove )

L.02.10.130.g Sezione 24x1,5 mm² m 10,51 34,35% 0,69%
( Euro diecivirgolacinquantuno )

L.02.10.130.h Sezione 7x2,5 mm² m 5,90 40,34% 0,81%
( Euro cinquevirgolanovanta )
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L.02.10.130.i Sezione 10x2,5 mm² m 6,94 36,60% 0,74%
( Euro seivirgolanovantaquattro )

L.02.10.130.j Sezione 12x2,5 mm² m 7,56 35,71% 0,72%
( Euro settevirgolacinquantasei )

L.02.10.130.k Sezione 14x2,5 mm² m

L.02.10.130.l Sezione 16x2,5 mm² m 9,27 33,55% 0,68%
( Euro novevirgolaventisette )

L.02.10.130.m Sezione 19x2,5 mm² m 10,34 31,72% 0,64%
( Euro diecivirgolatrentaquattro )

L.02.10.140 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di
fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37
I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro
RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per
sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio IMQ Unipolare

L.02.10.140.a Sezione 1x1,5 mm² m 0,85 48,24% 0,97%
( Euro zerovirgolaottantacinque )

L.02.10.140.b Sezione 1x2,5 mm² m 1,00 49,00% 0,99%
( Euro unovirgolazerozero )

L.02.10.140.c Sezione 1x4 mm² m 1,18 48,31% 0,98%
( Euro unovirgoladiciotto )

L.02.10.140.d Sezione 1x6 mm² m 1,54 48,05% 0,97%
( Euro unovirgolacinquantaquattro )

L.02.10.140.e Sezione 1x10 mm² m 2,27 48,90% 0,99%
( Euro duevirgolaventisette )

L.02.10.140.f Sezione 1x16 mm² m 2,63 45,25% 0,91%
( Euro duevirgolasessantatre )

L.02.10.140.g Sezione 1x25 mm² m 3,22 40,68% 0,82%
( Euro trevirgolaventidue )

L.02.10.140.h Sezione 1x35 mm² m 4,02 38,81% 0,78%
( Euro quattrovirgolazerodue )

L.02.10.140.i Sezione 1x50 mm² m 5,30 35,47% 0,72%
( Euro cinquevirgolatrenta )

L.02.10.140.j Sezione 1x70 mm² m 7,59 38,87% 0,79%
( Euro settevirgolacinquantanove )

L.02.10.140.k Sezione 1x95 mm² m 9,44 36,44% 0,74%
( Euro novevirgolaquarantaquattro )

L.02.10.140.l Sezione 1x120 mm² m 11,70 33,59% 0,68%
( Euro undicivirgolasettanta )

L.02.10.140.m Sezione 1x150 mm² m 13,08 30,73% 0,62%
( Euro tredicivirgolazerotto )

L.02.10.140.n Sezione 1x185 mm² m 15,10 27,15% 0,55%
( Euro quindicivirgoladieci )
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L.02.10.140.o Sezione 1x240 mm² m 18,66 22,83% 0,46%
( Euro diciottovirgolasessantasei )

L.02.10.140.p Sezione 1x300 mm² m 23,24 20,78% 0,42%
( Euro ventitrevirgolaventiquattro )

L.02.10.140.q Sezione 1x400 mm² m 29,68 18,23% 0,37%
( Euro ventinovevirgolasessantotto )

L.02.10.150 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di
fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37
I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro
RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per
sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio IMQ Bipolare

L.02.10.150.a Sezione 2x1,5 mm² m 1,18 48,31% 0,98%
( Euro unovirgoladiciotto )

L.02.10.150.b Sezione 2x2,5 mm² m 1,53 48,37% 0,98%
( Euro unovirgolacinquantatre )

L.02.10.150.c Sezione 2x4 mm² m 2,06 45,63% 0,92%
( Euro duevirgolazerosei )

L.02.10.150.d Sezione 2x6 mm² m 2,60 44,23% 0,89%
( Euro duevirgolasessanta )

L.02.10.150.e Sezione 2x10 mm² m 3,43 39,36% 0,80%
( Euro trevirgolaquarantatre )

L.02.10.150.f Sezione 2x16 mm² m 4,30 35,35% 0,71%
( Euro quattrovirgolatrenta )

L.02.10.150.g Sezione 2x25 mm² m 5,80 29,66% 0,60%
( Euro cinquevirgolaottanta )

L.02.10.150.h Sezione 2x35 mm² m 7,74 29,59% 0,60%
( Euro settevirgolasettantaquattro )

L.02.10.150.i Sezione 2x50 mm² m 9,96 26,31% 0,53%
( Euro novevirgolanovantasei )

L.02.10.160 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di
fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37
I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro
RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per
sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio IMQ Tripolare

L.02.10.160.a Sezione 3x1,5 mm² m 1,57 49,68% 1,00%
( Euro unovirgolacinquantasette )

L.02.10.160.b Sezione 3x2,5 mm² m 1,99 49,25% 0,99%
( Euro unovirgolanovantanove )
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L.02.10.160.c Sezione 3x4 mm² m 2,51 45,82% 0,93%
( Euro duevirgolacinquantuno )

L.02.10.160.d Sezione 3x6 mm² m 3,18 43,71% 0,88%
( Euro trevirgoladiciotto )

L.02.10.160.e Sezione 3x10 mm² m 4,24 36,79% 0,74%
( Euro quattrovirgolaventiquattro )

L.02.10.160.f Sezione 3x16 mm² m 5,95 35,80% 0,72%
( Euro cinquevirgolanovantacinque )

L.02.10.160.g Sezione 3x25 mm² m 8,37 31,30% 0,63%
( Euro ottovirgolatrentasette )

L.02.10.160.h Sezione 3x35 mm² m 10,55 27,96% 0,56%
( Euro diecivirgolacinquantacinque )

L.02.10.160.i Sezione 3x50 mm² m 13,89 22,39% 0,45%
( Euro tredicivirgolaottantanove )

L.02.10.160.j Sezione 3x70 mm² m 17,60 19,09% 0,39%
( Euro diciassettevirgolasessanta )

L.02.10.160.k Sezione 3x95 mm² m 21,70 17,74% 0,36%
( Euro ventunovirgolasettanta )

L.02.10.160.l Sezione 3x120 mm² m 26,96 15,21% 0,31%
( Euro ventiseivirgolanovantasei )

L.02.10.160.m Sezione 3x150 mm² m 33,53 13,18% 0,27%
( Euro trentatrevirgolacinquantatre )

L.02.10.160.n Sezione 3x185 mm² m 40,07 11,65% 0,24%
( Euro quarantavirgolazerosette )

L.02.10.160.o Sezione 3x240 mm² m 51,33 9,74% 0,20%
( Euro cinquantunovirgolatrentatre )

L.02.10.160.p Sezione 3x300 mm² m 63,38 8,54% 0,17%
( Euro sessantatrevirgolatrentotto )

L.02.10.170 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di
fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37
I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro
RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per
sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio IMQ Quadripolare

L.02.10.170.a Sezione 4x1,5 mm² m 1,96 50,00% 1,01%
( Euro unovirgolanovantasei )

L.02.10.170.b Sezione 4x2,5 mm² m 2,01 57,21% 1,16%
( Euro duevirgolazerouno )

L.02.10.170.c Sezione 4x4 mm² m 3,07 45,28% 0,91%
( Euro trevirgolazerosette )

L.02.10.170.d Sezione 4x6 mm² m 3,72 41,94% 0,85%
( Euro trevirgolasettantadue )

L.02.10.170.e Sezione 4x10 mm² m 5,24 34,35% 0,69%
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( Euro cinquevirgolaventiquattro )

L.02.10.170.f Sezione 4x16 mm² m 7,49 33,91% 0,68%
( Euro settevirgolaquarantanove )

L.02.10.170.g Sezione 4x25 mm² m 10,32 28,59% 0,58%
( Euro diecivirgolatrentadue )

L.02.10.170.h Sezione 4x35 mm² m 12,58 27,34% 0,55%
( Euro dodicivirgolacinquantotto )

L.02.10.170.i Sezione 4x50 mm² m 15,43 22,29% 0,45%
( Euro quindicivirgolaquarantatre )

L.02.10.170.j Sezione 4x70 mm² m 19,22 18,78% 0,38%
( Euro diciannovevirgolaventidue )

L.02.10.170.k Sezione 4x95 mm² m 23,91 16,10% 0,33%
( Euro ventitrevirgolanovantuno )

L.02.10.170.l Sezione 4x120 mm² m 30,44 14,26% 0,29%
( Euro trentavirgolaquarantaquattro )

L.02.10.170.m Sezione 4x150 mm² m 37,60 12,21% 0,25%
( Euro trentasettevirgolasessanta )

L.02.10.170.n Sezione 4x185 mm² m 46,84 10,67% 0,22%
( Euro quarantaseivirgolaottantaquattro )

L.02.10.170.o Sezione 4x240 mm² m 60,54 8,66% 0,17%
( Euro sessantavirgolacinquantaquattro )

L.02.10.180 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di
fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37
I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro
RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione
secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per
sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio IMQ Pentapolare

L.02.10.180.a Sezione 5x1,5 mm² m 2,13 46,01% 0,93%
( Euro duevirgolatredici )

L.02.10.180.b Sezione 5x2,5 mm² m 2,62 43,89% 0,89%
( Euro duevirgolasessantadue )

L.02.10.180.c Sezione 5x4 mm² m 3,31 39,58% 0,80%
( Euro trevirgolatrentuno )

L.02.10.180.d Sezione 5x6 mm² m 4,55 39,56% 0,80%
( Euro quattrovirgolacinquantacinque )

L.02.10.180.e Sezione 5x10 mm² m 6,31 33,76% 0,68%
( Euro seivirgolatrentuno )

L.02.10.180.f Sezione 5x16 mm² m 8,62 30,39% 0,61%
( Euro ottovirgolasessantadue )

L.02.10.180.g Sezione 5x25 mm² m 12,50 27,52% 0,56%
( Euro dodicivirgolacinquanta )
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L.02.10.190 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in
gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 III), non propagante di fiamma ( CEI 
20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38),
ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio
(CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina termoplastica
speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V
ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a filo unico,
corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori
per sezione CEI 20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza di prodotto, la
marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di
incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Unipolare

L.02.10.190.a Sezione 1x10 mm² m 2,85 40,35% 0,82%
( Euro duevirgolaottantacinque )

L.02.10.190.b Sezione 1x16 mm² m 3,60 34,17% 0,69%
( Euro trevirgolasessanta )

L.02.10.190.c Sezione 1x25 mm² m 4,54 30,62% 0,62%
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

L.02.10.190.d Sezione 1x35 mm² m 5,73 27,23% 0,55%
( Euro cinquevirgolasettantatre )

L.02.10.190.e Sezione 1x50 mm² m 7,37 26,19% 0,53%
( Euro settevirgolatrentasette )

L.02.10.190.f Sezione 1x70 mm² m 10,31 27,06% 0,55%
( Euro diecivirgolatrentuno )

L.02.10.190.g Sezione 1x95 mm² m 13,67 25,16% 0,51%
( Euro tredicivirgolasessantasette )

L.02.10.190.h Sezione 1x120 mm² m 16,58 23,70% 0,48%
( Euro sedicivirgolacinquantotto )

L.02.10.190.i Sezione 1x150 mm² m 16,28 25,68% 0,52%
( Euro sedicivirgolaventotto )

L.02.10.190.j Sezione 1x185 mm² m 18,89 22,98% 0,46%
( Euro diciottovirgolaottantanove )

L.02.10.190.k Sezione 1x240 mm² m 23,38 21,39% 0,43%
( Euro ventitrevirgolatrentotto )

L.02.10.190.l Sezione 1x300 mm² m 28,41 20,49% 0,41%
( Euro ventottovirgolaquarantuno )

L.02.10.190.m Sezione 1x400 mm² m 34,30 18,16% 0,37%
( Euro trentaquattrovirgolatrenta )
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L.02.10.200 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in
gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 III), non propagante di fiamma ( CEI 
20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38),
ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio
(CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina termoplastica
speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V
ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a filo unico,
corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori
per sezione CEI 20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza di prodotto, la
marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di
incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Bipolare

L.02.10.200.a Sezione 2x1,5 mm² m 1,68 33,93% 0,69%
( Euro unovirgolasessantotto )

L.02.10.200.b Sezione 2x2,5 mm² m 2,11 35,07% 0,71%
( Euro duevirgolaundici )

L.02.10.200.c Sezione 2x4 mm² m 2,68 36,57% 0,74%
( Euro duevirgolasessantotto )

L.02.10.200.d Sezione 2x6 mm² m 3,31 34,74% 0,70%
( Euro trevirgolatrentuno )

L.02.10.200.e Sezione 2x10 mm² m 4,54 29,74% 0,60%
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

L.02.10.200.f Sezione 2x16 mm² m 6,01 28,62% 0,58%
( Euro seivirgolazerouno )

L.02.10.200.g Sezione 2x25 mm² m 7,91 24,40% 0,49%
( Euro settevirgolanovantuno )

L.02.10.200.h Sezione 2x35 mm² m 10,41 26,32% 0,53%
( Euro diecivirgolaquarantuno )

L.02.10.200.i Sezione 2x50 mm² m 12,67 23,28% 0,47%
( Euro dodicivirgolasessantasette )

L.02.10.200.j Sezione 2x70 mm² m 16,79 20,49% 0,41%
( Euro sedicivirgolasettantanove )

L.02.10.200.k Sezione 2x95 mm² m 21,25 18,12% 0,37%
( Euro ventunovirgolaventicinque )

L.02.10.200.l Sezione 2x120 mm² m 25,77 16,22% 0,33%
( Euro venticinquevirgolasettantasette )

L.02.10.200.m Sezione 2x150 mm² m 29,43 15,02% 0,30%
( Euro ventinovevirgolaquarantatre )

L.02.10.210 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in
gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 III), non propagante di fiamma ( CEI 
20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38),
ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio
(CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina termoplastica
speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V
ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a filo unico,
corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori
per sezione CEI 20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza di prodotto, la
marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di
incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Tripolare
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L.02.10.210.a Sezione 3x1,5 mm² m 2,08 35,58% 0,72%
( Euro duevirgolazerotto )

L.02.10.210.b Sezione 3x2,5 mm² m 2,67 36,70% 0,74%
( Euro duevirgolasessantasette )

L.02.10.210.c Sezione 3x4 mm² m 3,21 34,58% 0,70%
( Euro trevirgolaventuno )

L.02.10.210.d Sezione 3x6 mm² m 4,07 34,15% 0,69%
( Euro quattrovirgolazerosette )

L.02.10.210.e Sezione 3x10 mm² m 5,67 27,51% 0,56%
( Euro cinquevirgolasessantasette )

L.02.10.210.f Sezione 3x16 mm² m 7,90 26,96% 0,54%
( Euro settevirgolanovanta )

L.02.10.210.g Sezione 3x25 mm² m 10,82 25,32% 0,51%
( Euro diecivirgolaottantadue )

L.02.10.210.h Sezione 3x35 mm² m 13,15 22,43% 0,45%
( Euro tredicivirgolaquindici )

L.02.10.210.i Sezione 3x50 mm² m 16,12 19,29% 0,39%
( Euro sedicivirgoladodici )

L.02.10.210.j Sezione 3x70 mm² m 21,26 17,73% 0,36%
( Euro ventunovirgolaventisei )

L.02.10.210.k Sezione 3x95 mm² m 27,85 15,01% 0,30%
( Euro ventisettevirgolaottantacinque )

L.02.10.210.l Sezione 3x120 mm² m 33,15 13,60% 0,27%
( Euro trentatrevirgolaquindici )

L.02.10.210.m Sezione 3x150 mm² m 39,47 12,87% 0,26%
( Euro trentanovevirgolaquarantasette )

L.02.10.210.n Sezione 3x185 mm² m 47,84 11,48% 0,23%
( Euro quarantasettevirgolaottantaquattro )

L.02.10.210.o Sezione 3x240 mm² m 60,53 9,62% 0,19%
( Euro sessantavirgolacinquantatre )

L.02.10.220 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in
gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 III), non propagante di fiamma ( CEI 
20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38),
ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio
(CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina termoplastica
speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V
ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a filo unico,
corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori
per sezione CEI 20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza di prodotto, la
marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di
incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Quadripolare

L.02.10.220.a Sezione 4x1,5 mm² m 2,56 36,72% 0,74%
( Euro duevirgolacinquantasei )

L.02.10.220.b Sezione 4x2,5 mm² m 3,11 35,69% 0,72%
( Euro trevirgolaundici )

L.02.10.220.c Sezione 4x4 mm² m 3,96 35,10% 0,71%
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( Euro trevirgolanovantasei )

L.02.10.220.d Sezione 4x6 mm² m 4,92 31,71% 0,64%
( Euro quattrovirgolanovantadue )

L.02.10.220.e Sezione 4x10 mm² m 6,83 25,18% 0,51%
( Euro seivirgolaottantatre )

L.02.10.220.f Sezione 4x16 mm² m 8,42 30,17% 0,61%
( Euro ottovirgolaquarantadue )

L.02.10.220.g Sezione 4x25 mm² m 11,20 27,05% 0,55%
( Euro undicivirgolaventi )

L.02.10.220.h Sezione 4x35 mm² m 13,66 24,60% 0,50%
( Euro tredicivirgolasessantasei )

L.02.10.220.i Sezione 4x50 mm² m 16,43 20,45% 0,41%
( Euro sedicivirgolaquarantatre )

L.02.10.220.j Sezione 4x70 mm² m 21,76 17,69% 0,36%
( Euro ventunovirgolasettantasei )

L.02.10.220.k Sezione 4x95 mm² m 28,27 15,95% 0,32%
( Euro ventottovirgolaventisette )

L.02.10.220.l Sezione 4x120 mm² m 33,78 14,80% 0,30%
( Euro trentatrevirgolasettantotto )

L.02.10.220.m Sezione 4x150 mm² m 39,79 13,40% 0,27%
( Euro trentanovevirgolasettantanove )

L.02.10.220.n Sezione 4x185 mm² m 48,26 12,06% 0,24%
( Euro quarantottovirgolaventisei )

L.02.10.220.o Sezione 4x240 mm² m 61,15 10,32% 0,21%
( Euro sessantunovirgolaquindici )

L.02.10.220.p Sezione 4x300 mm² m 74,88 9,08% 0,18%
( Euro settantaquattrovirgolaottantotto )

L.02.10.230 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in
gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante di
incendio ( CEI 20-22 III), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),
contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38),
ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio
(CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina termoplastica
speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V
ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a filo unico,
corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori
per sezione CEI 20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza di prodotto, la
marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di
incendio per garantire la massima sicurezza alle persone  Pentapolare

L.02.10.230.a Sezione 5x1,5 mm² m 2,92 33,56% 0,68%
( Euro duevirgolanovantadue )

L.02.10.230.b Sezione 5x2,5 mm² m 3,55 32,39% 0,65%
( Euro trevirgolacinquantacinque )

L.02.10.230.c Sezione 5x4 mm² m 4,33 30,25% 0,61%
( Euro quattrovirgolatrentatre )

L.02.10.230.d Sezione 5x6 mm² m 5,53 26,58% 0,54%
( Euro cinquevirgolacinquantatre )

L.02.10.230.e Sezione 5x10 mm² m 7,70 20,26% 0,41%
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( Euro settevirgolasettanta )

L.02.10.240 Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma
elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 , non propagante di incendio (
CEI 20-22 III), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta
emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridottissima
emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37
II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina termoplastica speciale M1 di
colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una
temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a filo unico, corda
rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori
per sezione CEI 20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza di prodotto, la
marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di
incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Pluripolare

L.02.10.240.a Sezione 7x1,5 mm² m 4,41 45,58% 0,92%
( Euro quattrovirgolaquarantuno )

L.02.10.240.b Sezione 10x1,5 mm² m 5,81 37,35% 0,75%
( Euro cinquevirgolaottantuno )

L.02.10.240.c Sezione 12x1,5 mm² m 6,44 36,96% 0,75%
( Euro seivirgolaquarantaquattro )

L.02.10.240.d Sezione 14x1,5 mm² m 6,86 34,69% 0,70%
( Euro seivirgolaottantasei )

L.02.10.240.e Sezione 16x1,5 mm² m 7,48 33,96% 0,69%
( Euro settevirgolaquarantotto )

L.02.10.240.f Sezione 19x1,5 mm² m 8,16 32,11% 0,65%
( Euro ottovirgolasedici )

L.02.10.240.g Sezione 24x1,5 mm² m 9,55 29,21% 0,59%
( Euro novevirgolacinquantacinque )

L.02.10.240.h Sezione 7x2,5 mm² m 5,38 44,24% 0,89%
( Euro cinquevirgolatrentotto )

L.02.10.240.i Sezione 10x2,5 mm² m 7,01 36,23% 0,73%
( Euro settevirgolazerouno )

L.02.10.240.j Sezione 12x2,5 mm² m 7,74 34,88% 0,70%
( Euro settevirgolasettantaquattro )

L.02.10.240.k Sezione 14x2,5 mm² m 8,58 34,38% 0,69%
( Euro ottovirgolacinquantotto )

L.02.10.240.l Sezione 16x2,5 mm² m 9,33 33,33% 0,67%
( Euro novevirgolatrentatre )

L.02.10.240.m Sezione 19x2,5 mm² m 10,32 31,78% 0,64%
( Euro diecivirgolatrentadue )

L.02.10.240.n Sezione 24x2,5 mm² m 12,22 29,54% 0,60%
( Euro dodicivirgolaventidue )

L.02.10.240.o Sezione 7x4 mm² m 6,30 35,08% 0,71%
( Euro seivirgolatrenta )

L.02.10.240.p Sezione 10x4 mm² m 7,92 30,05% 0,61%
( Euro settevirgolanovantadue )

L.02.10.240.q Sezione 12x4 mm² m 8,77 28,96% 0,58%
( Euro ottovirgolasettantasette )
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L.02.10.240.r Sezione 14x4 mm² m 9,46 27,70% 0,56%
( Euro novevirgolaquarantasei )

L.02.10.240.s Sezione 16x4 mm² m 10,54 26,47% 0,53%
( Euro diecivirgolacinquantaquattro )

L.02.10.240.t Sezione 19x4 mm² m 11,64 24,66% 0,50%
( Euro undicivirgolasessantaquattro )

L.02.10.240.u Sezione 24x4 mm² m 14,03 22,17% 0,45%
( Euro quattordicivirgolazerotre )

L.02.10.250 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di
qualità G9, N07 G9-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi
(CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi
opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) per
tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 85° C
con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
rilievo: sezione, CEI 20-22 II/20-38, la sigla N07 G9-K, Ia marca o
provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di
incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Unipolare

L.02.10.250.a Sezione 1x1,5 mm² m 0,68 57,35% 1,16%
( Euro zerovirgolasessantotto )

L.02.10.250.b Sezione 1x2,5 mm² m 0,84 53,57% 1,08%
( Euro zerovirgolaottantaquattro )

L.02.10.250.c Sezione 1x4 mm² m 0,99 49,49% 1,00%
( Euro zerovirgolanovantanove )

L.02.10.250.d Sezione 1x6 mm² m 1,25 48,80% 0,99%
( Euro unovirgolaventicinque )

L.02.10.250.e Sezione 1x10 mm² m 2,12 46,23% 0,93%
( Euro duevirgoladodici )

L.02.10.250.f Sezione 1x16 mm² m 2,50 39,20% 0,79%
( Euro duevirgolacinquanta )

L.02.10.250.g Sezione 1x25 mm² m 3,31 34,74% 0,70%
( Euro trevirgolatrentuno )

L.02.10.250.h Sezione 1x35 mm² m 4,39 31,66% 0,64%
( Euro quattrovirgolatrentanove )

L.02.10.250.i Sezione 1x50 mm² m 5,68 31,69% 0,64%
( Euro cinquevirgolasessantotto )

L.02.10.250.j Sezione 1x70 mm² m 8,42 35,04% 0,71%
( Euro ottovirgolaquarantadue )

L.02.10.250.k Sezione 1x95 mm² m 10,76 32,71% 0,66%
( Euro diecivirgolasettantasei )

L.02.10.250.l Sezione 1x120 mm² m 13,43 29,26% 0,59%
( Euro tredicivirgolaquarantatre )

L.02.10.250.m Sezione 1x150 mm² m 15,43 27,09% 0,55%
( Euro quindicivirgolaquarantatre )

L.02.10.250.n Sezione 1x185 mm² m 17,79 25,35% 0,51%
( Euro diciassettevirgolasettantanove )

L.02.10.250.o Sezione 1x240 mm² m 22,00 24,23% 0,49%
( Euro ventiduevirgolazerozero )
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L.02.10.250.p Sezione 1x300 mm² m 25,58 21,46% 0,43%
( Euro venticinquevirgolacinquantotto )

L.02.10.260 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1,

H07 RN-F, non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni

nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con

conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2,

colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in

luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole,

possono essere utilizzati anche per installazioni fisse Unipolare m

L.02.10.260.a Sezione 1x1,5 mm² m 0,94 43,62% 0,88%
( Euro zerovirgolanovantaquattro )

L.02.10.260.b Sezione 1x2,5 mm² m 1,10 44,55% 0,90%
( Euro unovirgoladieci )

L.02.10.260.c Sezione 1x4 mm² m 1,36 44,85% 0,91%
( Euro unovirgolatrentasei )

L.02.10.260.d Sezione 1x6 mm² m 1,77 46,33% 0,94%
( Euro unovirgolasettantasette )

L.02.10.260.e Sezione 1x10 mm² m 2,64 46,59% 0,94%
( Euro duevirgolasessantaquattro )

L.02.10.260.f Sezione 1x16 mm² m 2,88 39,93% 0,81%
( Euro duevirgolaottantotto )

L.02.10.260.g Sezione 1x25 mm² m 3,81 37,53% 0,76%
( Euro trevirgolaottantuno )

L.02.10.260.h Sezione 1x35 mm² m 4,62 33,77% 0,68%
( Euro quattrovirgolasessantadue )

L.02.10.260.i Sezione 1x50 mm² m 6,22 31,67% 0,64%
( Euro seivirgolaventidue )

L.02.10.260.j Sezione 1x70 mm² m 8,55 34,50% 0,70%
( Euro ottovirgolacinquantacinque )

L.02.10.260.k Sezione 1x95 mm² m 10,19 29,74% 0,60%
( Euro diecivirgoladiciannove )

L.02.10.260.l Sezione 1x120 mm² m 11,96 25,33% 0,51%
( Euro undicivirgolanovantasei )

L.02.10.260.m Sezione 1x150 mm² m 13,93 24,12% 0,49%
( Euro tredicivirgolanovantatre )

L.02.10.260.n Sezione 1x185 mm² m 16,63 22,67% 0,46%
( Euro sedicivirgolasessantatre )

L.02.10.260.o Sezione 1x240 mm² m 19,68 19,56% 0,40%
( Euro diciannovevirgolasessantotto )

L.02.10.260.p Sezione 1x300 mm² m 23,93 17,47% 0,35%
( Euro ventitrevirgolanovantatre )

L.02.10.260.q Sezione 1x400 mm² m 33,75 13,36% 0,27%
( Euro trentatrevirgolasettantacinque )
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L.02.10.270 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1,

H07 RN-F, non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni

nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con

conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2,

colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in

luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole,

possono essere utilizzati anche per installazioni fisse Bipolare m

L.02.10.270.a Sezione 2x1,5 mm² m 1,49 38,26% 0,77%
( Euro unovirgolaquarantanove )

L.02.10.270.b Sezione 2x2,5 mm² m 1,93 38,34% 0,77%
( Euro unovirgolanovantatre )

L.02.10.270.c Sezione 2x4 mm² m 2,60 37,69% 0,76%
( Euro duevirgolasessanta )

L.02.10.270.d Sezione 2x6 mm² m 3,14 36,62% 0,74%
( Euro trevirgolaquattordici )

L.02.10.270.e Sezione 2x10 mm² m 4,75 29,26% 0,59%
( Euro quattrovirgolasettantacinque )

L.02.10.270.f Sezione 2x16 mm² m 5,90 25,76% 0,52%
( Euro cinquevirgolanovanta )

L.02.10.270.g Sezione 2x25 mm² m 7,79 22,08% 0,45%
( Euro settevirgolasettantanove )

L.02.10.280 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1,
H07 RN-F, non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni
nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con
conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2,
colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in
luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole,
possono essere utilizzati anche per installazioni fisse Tripolare m

L.02.10.280.a Sezione 3x1,5 mm² m 1,84 40,22% 0,81%
( Euro unovirgolaottantaquattro )

L.02.10.280.b Sezione 3x2,5 mm² m 2,48 39,52% 0,80%
( Euro duevirgolaquarantotto )

L.02.10.280.c Sezione 3x4 mm² m 3,06 37,58% 0,76%
( Euro trevirgolazerosei )

L.02.10.280.d Sezione 3x6 mm² m 4,24 32,78% 0,66%
( Euro quattrovirgolaventiquattro )

L.02.10.280.e Sezione 3x10 mm² m 5,80 26,90% 0,54%
( Euro cinquevirgolaottanta )

L.02.10.280.f Sezione 3x16 mm² m 7,08 24,29% 0,49%
( Euro settevirgolazerotto )

L.02.10.280.g Sezione 3x25 mm² m 9,79 22,57% 0,46%
( Euro novevirgolasettantanove )

L.02.10.280.h Sezione 3x35 mm² m 12,46 20,39% 0,41%
( Euro dodicivirgolaquarantasei )

L.02.10.280.i Sezione 3x50 mm² m 16,76 18,56% 0,37%
( Euro sedicivirgolasettantasei )

L.02.10.280.j Sezione 3x70 mm² m 22,44 16,44% 0,33%
( Euro ventiduevirgolaquarantaquattro )
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L.02.10.280.k Sezione 3x95 mm² m 28,61 15,03% 0,30%
( Euro ventottovirgolasessantuno )

L.02.10.280.l Sezione 3x120 mm² m 35,11 14,01% 0,28%
( Euro trentacinquevirgolaundici )

L.02.10.280.m Sezione 3x150 mm² m 42,09 12,26% 0,25%
( Euro quarantaduevirgolazeronove )

L.02.10.280.n Sezione 3x185 mm² m 54,24 10,12% 0,20%
( Euro cinquantaquattrovirgolaventiquattro )

L.02.10.280.o Sezione 3x240 mm² m 62,96 9,24% 0,19%
( Euro sessantaduevirgolanovantasei )

L.02.10.280.p Sezione 3x300 mm² m 89,33 7,24% 0,15%
( Euro ottantanovevirgolatrentatre )

L.02.10.280.q Sezione 3x400 mm² m 8,70 79,08% 1,60%
( Euro ottovirgolasettanta )

L.02.10.290 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1,
H07 RN-F, non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni
nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con
conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2,
colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in
luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole,
possono essere utilizzati anche per installazioni fisse Quadripolare

L.02.10.290.a Sezione 3+1/2x1,5 mm² m 2,31 42,42% 0,86%
( Euro duevirgolatrentuno )

L.02.10.290.b Sezione 3+1/2x2,5 mm² m 2,95 38,98% 0,79%
( Euro duevirgolanovantacinque )

L.02.10.290.c Sezione 3+1/2x4 mm² m 3,56 34,55% 0,70%
( Euro trevirgolacinquantasei )

L.02.10.290.d Sezione 3+1/2x6 mm² m 4,41 31,52% 0,64%
( Euro quattrovirgolaquarantuno )

L.02.10.290.e Sezione 3+1/2x10 mm² m 6,77 25,41% 0,51%
( Euro seivirgolasettantasette )

L.02.10.290.f Sezione 3+1/2x16 mm² m 9,46 27,70% 0,56%
( Euro novevirgolaquarantasei )

L.02.10.290.g Sezione 3+1/2x25 mm² m 12,87 24,16% 0,49%
( Euro dodicivirgolaottantasette )

L.02.10.290.h Sezione 3+1/2x35 mm² m 15,97 21,54% 0,44%
( Euro quindicivirgolanovantasette )

L.02.10.290.i Sezione 3+1/2x50 mm² m 20,76 17,39% 0,35%
( Euro ventivirgolasettantasei )

L.02.10.290.j Sezione 3+1/2x70 mm² m 27,46 14,31% 0,29%
( Euro ventisettevirgolaquarantasei )

L.02.10.290.k Sezione 3+1/2x95 mm² m 35,16 12,83% 0,26%
( Euro trentacinquevirgolasedici )

L.02.10.290.l Sezione 3+1/2x120 mm² m 44,85 11,51% 0,23%
( Euro quarantaquattrovirgolaottantacinque )

L.02.10.290.m Sezione 3+1/2x150 mm² m 56,66 9,69% 0,20%
( Euro cinquantaseivirgolasessantasei )
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L.02.10.290.n Sezione 3+1/2x185 mm² m 63,99 9,10% 0,18%
( Euro sessantatrevirgolanovantanove )

L.02.10.290.o Sezione 3+1/2x240 mm² m 97,42 6,48% 0,13%
( Euro novantasettevirgolaquarantadue )

L.02.10.290.p Sezione 3+1/2x300 mm² m 124,82 5,58% 0,11%
( Euro centoventiquattrovirgolaottantadue )

L.02.10.300 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1,
H07 RN-F, non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni
nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con
conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2,
colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in
luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e agricole,

possono essere utilizzati anche per installazioni fisse Pentapolare

L.02.10.300.a Sezione 5x1,5 mm² m 2,61 37,55% 0,76%
( Euro duevirgolasessantuno )

L.02.10.300.b Sezione 5x2,5 mm² m 3,48 35,34% 0,71%
( Euro trevirgolaquarantotto )

L.02.10.300.c Sezione 5x4 mm² m 4,28 32,48% 0,66%
( Euro quattrovirgolaventotto )

L.02.10.300.d Sezione 5x6 mm² m 5,47 31,44% 0,64%
( Euro cinquevirgolaquarantasette )

L.02.10.300.e Sezione 5x10 mm² m 9,04 28,98% 0,59%
( Euro novevirgolazeroquattro )

L.02.10.300.f Sezione 5x16 mm² m 16,04 19,39% 0,39%
( Euro sedicivirgolazeroquattro )

L.02.10.300.g Sezione 5x25 mm² m 21,56 15,96% 0,32%
( Euro ventunovirgolacinquantasei )

L.02.10.310 Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12, non
propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad
una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda
flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa
Bipolare

L.02.10.310.a Sezione 2x1,5 mm² m 1,05 54,29% 1,10%
( Euro unovirgolazerocinque )

L.02.10.310.b Sezione 2x2,5 mm² m 1,44 51,39% 1,04%
( Euro unovirgolaquarantaquattro )

L.02.10.310.c Sezione 2x4 mm² m 1,96 50,00% 1,01%
( Euro unovirgolanovantasei )

L.02.10.310.d Sezione 2x6 mm² m 2,43 47,33% 0,96%
( Euro duevirgolaquarantatre )

L.02.10.320 Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 , non
propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad
una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda
flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa

Tripolare

L.02.10.320.a Sezione 3x1,5 mm² m 1,36 54,41% 1,10%
( Euro unovirgolatrentasei )

L.02.10.320.b Sezione 3x2,5 mm² m 1,86 52,69% 1,06%
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( Euro unovirgolaottantasei )

L.02.10.320.c Sezione 3x4 mm² m 2,39 48,12% 0,97%
( Euro duevirgolatrentanove )

L.02.10.320.d Sezione 3x6 mm² m 3,05 45,57% 0,92%
( Euro trevirgolazerocinque )

L.02.10.330 Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12, non

propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad

una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda

flessibile e guaina di colore grigio  Quadripolare

L.02.10.330.a Sezione 4x1,5 mm² m 1,77 55,37% 1,12%
( Euro unovirgolasettantasette )

L.02.10.330.b Sezione 4x2,5 mm² m 2,27 50,66% 1,02%
( Euro duevirgolaventisette )

L.02.10.330.c Sezione 4x4 mm² m 2,67 46,07% 0,93%
( Euro duevirgolasessantasette )

L.02.10.330.d Sezione 4x6 mm² m 3,36 41,37% 0,84%
( Euro trevirgolatrentasei )

L.02.10.340 Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 , non
propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad
una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda
flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa
Pentapolare

L.02.10.340.a Sezione 5x1,5 mm² m 2,13 53,99% 1,09%
( Euro duevirgolatredici )

L.02.10.340.b Sezione 5x2,5 mm² m 2,62 50,00% 1,01%
( Euro duevirgolasessantadue )

L.02.10.340.c Sezione 5x4 mm² m 3,55 41,41% 0,84%
( Euro trevirgolacinquantacinque )

L.02.10.340.d Sezione 5x6 mm² m 4,39 37,36% 0,75%
( Euro quattrovirgolatrentanove )

L.02.10.350 Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non

propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad

una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda

flessibile. Per ambienti ove sia fondamentale garantire la massima

sicurezza alle persone, indicati per l'installazione fissa entro tubazioni e

canali portacavi, consigliati per cablaggi interni di quadri elettrici. Il

cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo: CEI 20-22 III FM9 450/750 V

2,5,  Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ Unipolare

L.02.10.350.a Sezione1x1 mm² m 0,57 63,16% 1,28%
( Euro zerovirgolacinquantasette )

L.02.10.350.b Sezione1x1,5 mm² m 0,62 62,90% 1,27%
( Euro zerovirgolasessantadue )

L.02.10.350.c Sezione1x2,5 mm² m 0,74 60,81% 1,23%
( Euro zerovirgolasettantaquattro )

L.02.10.350.d Sezione1x4 mm² m 0,87 56,32% 1,14%
( Euro zerovirgolaottantasette )

L.02.10.350.e Sezione1x6 mm² m 1,10 55,45% 1,12%
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( Euro unovirgoladieci )

L.02.10.350.f Sezione1x10 mm² m 1,95 50,26% 1,02%
( Euro unovirgolanovantacinque )

L.02.10.350.g Sezione1x16 mm² m 2,26 43,36% 0,88%
( Euro duevirgolaventisei )

L.02.10.350.h Sezione1x25 mm² m 3,03 37,95% 0,77%
( Euro trevirgolazerotre )

L.02.10.350.i Sezione1x35 mm² m 3,87 35,92% 0,73%
( Euro trevirgolaottantasette )

L.02.10.350.j Sezione1x50 mm² m 5,23 34,42% 0,70%
( Euro cinquevirgolaventitre )

L.02.10.350.k Sezione1x70 mm² m 7,72 38,21% 0,77%
( Euro settevirgolasettantadue )

L.02.10.350.l Sezione1x95 mm² m 9,79 35,96% 0,73%
( Euro novevirgolasettantanove )

L.02.10.350.m Sezione1x120 mm² m 11,55 34,03% 0,69%
( Euro undicivirgolacinquantacinque )

L.02.10.350.n Sezione1x150 mm² m 13,31 31,40% 0,63%
( Euro tredicivirgolatrentuno )

L.02.10.350.o Sezione1x185 mm² m 15,28 29,52% 0,60%
( Euro quindicivirgolaventotto )

L.02.10.350.p Sezione1x240 mm² m 19,40 27,47% 0,55%
( Euro diciannovevirgolaquaranta )

L.02.10.360 Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione
nominale 300/500 V serie leggera, con guaina esterna in rame, isolante
minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico,
conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete
o a soffitto con graffette in rame nudo

L.02.10.360.a sezione 2x1 mm² m 6,90 36,25% 0,73%
( Euro seivirgolanovanta )

L.02.10.360.b sezione 2x1,5 mm² m 7,52 32,91% 0,66%
( Euro settevirgolacinquantadue )

L.02.10.360.c sezione 2x2,5 mm² m 8,53 31,53% 0,64%
( Euro ottovirgolacinquantatre )

L.02.10.360.d sezione 2x4 mm² m 10,41 28,21% 0,57%
( Euro diecivirgolaquarantuno )

L.02.10.360.e sezione 3x1 mm² m 7,61 35,56% 0,72%
( Euro settevirgolasessantuno )

L.02.10.360.f sezione 3x1,5 mm² m 8,35 32,23% 0,65%
( Euro ottovirgolatrentacinque )

L.02.10.360.g sezione 3x2,5 mm² m 10,53 26,87% 0,54%
( Euro diecivirgolacinquantatre )

L.02.10.360.h sezione 4x1 mm² m 8,43 34,25% 0,69%
( Euro ottovirgolaquarantatre )

L.02.10.360.i sezione 4x1,5 mm² m 9,36 30,89% 0,62%
( Euro novevirgolatrentasei )
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L.02.10.360.j sezione 4x2,5 mm² m 11,89 24,85% 0,50%
( Euro undicivirgolaottantanove )

L.02.10.360.k sezione 7x1 mm² m 12,19 26,21% 0,53%
( Euro dodicivirgoladiciannove )

L.02.10.360.l sezione 7x1,5 mm² m 13,38 23,51% 0,47%
( Euro tredicivirgolatrentotto )

L.02.10.360.m sezione 7x2,5 mm² m 15,68 22,17% 0,45%
( Euro quindicivirgolasessantotto )

L.02.10.360.n sezione 2x1 mm², twistato m 7,60 32,91% 0,66%
( Euro settevirgolasessanta )

L.02.10.360.o sezione 2x1,5 mm², twistato m 8,16 30,23% 0,61%
( Euro ottovirgolasedici )

L.02.10.370 Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione

nominale 300/500 V serie leggera, con guaina esterna in rame rivestita

con guaina isolante a bassa emissione di fumi e gas tossici corrosivi,

isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico,

conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete

o a soffitto con graffette in rame nudo

L.02.10.370.a sezione 2x1 mm² m 7,23 34,27% 0,69%
( Euro settevirgolaventitre )

L.02.10.370.b sezione 2x1,5 mm² m 7,83 31,55% 0,64%
( Euro settevirgolaottantatre )

L.02.10.370.c sezione 2x2,5 mm² m 9,07 29,53% 0,60%
( Euro novevirgolazerosette )

L.02.10.370.d sezione 2x4 mm² m 10,76 27,53% 0,56%
( Euro diecivirgolasettantasei )

L.02.10.370.e sezione 3x1 mm² m 8,04 33,54% 0,68%
( Euro ottovirgolazeroquattro )

L.02.10.370.f sezione 3x1,5 mm² m 9,03 29,55% 0,60%
( Euro novevirgolazerotre )

L.02.10.370.g sezione 3x2,5 mm² m 11,08 24,19% 0,49%
( Euro undicivirgolazerotto )

L.02.10.370.h sezione 4x1 mm² m 8,77 32,22% 0,65%
( Euro ottovirgolasettantasette )

L.02.10.370.i sezione 4x1,5 mm² m 9,84 29,55% 0,60%
( Euro novevirgolaottantaquattro )

L.02.10.370.j sezione 4x2,5 mm² m 12,12 24,19% 0,49%
( Euro dodicivirgoladodici )

L.02.10.370.k sezione 7x1 mm² m 11,91 26,87% 0,54%
( Euro undicivirgolanovantuno )

L.02.10.370.l sezione 7x1,5 mm² m 13,18 24,18% 0,49%
( Euro tredicivirgoladiciotto )

L.02.10.370.m sezione 7x2,5 mm² m 15,49 22,17% 0,45%
( Euro quindicivirgolaquarantanove )

L.02.10.370.n sezione 2x1 mm², twistato m 7,83 32,03% 0,65%
( Euro settevirgolaottantatre )

L.02.10.370.o sezione 2x1,5 mm², twistato m 8,75 28,22% 0,57%
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( Euro ottovirgolasettantacinque )

L.02.10.390 Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione
nominale 450/750 V serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante
minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico,
conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete
o a soffitto con graffette in rame nudo

L.02.10.390.a sezione 2x1,5 mm² m 11,05 22,84% 0,46%
( Euro undicivirgolazerocinque )

L.02.10.390.b sezione 2x2,5 mm² m 12,49 21,50% 0,43%
( Euro dodicivirgolaquarantanove )

L.02.10.390.c sezione 2x4 mm² m 14,40 20,83% 0,42%
( Euro quattordicivirgolaquaranta )

L.02.10.390.d sezione 2x6 mm² m 16,25 18,82% 0,38%
( Euro sedicivirgolaventicinque )

L.02.10.390.e sezione 2x10 mm² m 19,33 16,13% 0,33%
( Euro diciannovevirgolatrentatre )

L.02.10.390.f sezione 2x16 mm² m 23,09 14,12% 0,29%
( Euro ventitrevirgolazeronove )

L.02.10.390.g sezione 2x25 mm² m 31,52 10,76% 0,22%
( Euro trentunovirgolacinquantadue )

L.02.10.390.h sezione 3x1,5 mm² m 12,09 22,17% 0,45%
( Euro dodicivirgolazeronove )

L.02.10.390.i sezione 3x2,5 mm² m 13,55 20,17% 0,41%
( Euro tredicivirgolacinquantacinque )

L.02.10.390.j sezione 3x4 mm² m 15,54 19,50% 0,39%
( Euro quindicivirgolacinquantaquattro )

L.02.10.390.k sezione 3x6 mm² m 18,73 17,48% 0,35%
( Euro diciottovirgolasettantatre )

L.02.10.390.l sezione 3x10 mm² m 21,92 14,79% 0,30%
( Euro ventunovirgolanovantadue )

L.02.10.390.m sezione 3x16 mm² m 27,12 12,78% 0,26%
( Euro ventisettevirgoladodici )

L.02.10.390.n sezione 3x25 mm² m 38,64 9,48% 0,19%
( Euro trentottovirgolasessantaquattro )

L.02.10.390.o sezione 4x1,5 mm² m 13,83 20,82% 0,42%
( Euro tredicivirgolaottantatre )

L.02.10.390.p sezione 4x2,5 mm² m 15,37 20,15% 0,41%
( Euro quindicivirgolatrentasette )

L.02.10.390.q sezione 4x4 mm² m 18,48 17,48% 0,35%
( Euro diciottovirgolaquarantotto )

L.02.10.390.r sezione 4x6 mm² m 21,43 15,46% 0,31%
( Euro ventunovirgolaquarantatre )

L.02.10.390.s sezione 4x10 mm² m 25,41 12,78% 0,26%
( Euro venticinquevirgolaquarantuno )

L.02.10.390.t sezione 4x16 mm² m 33,89 10,76% 0,22%
( Euro trentatrevirgolaottantanove )
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L.02.10.390.u sezione 4x25 mm² m 46,41 8,07% 0,16%
( Euro quarantaseivirgolaquarantuno )

L.02.10.390.v sezione 7x1,5 mm² m 16,89 18,82% 0,38%
( Euro sedicivirgolaottantanove )

L.02.10.390.w sezione 7x2,5 mm² m 20,86 16,81% 0,34%
( Euro ventivirgolaottantasei )

L.02.10.390.x sezione 12x1,5 mm² m 26,02 14,12% 0,29%
( Euro ventiseivirgolazerodue )

L.02.10.390.y sezione 12x2,5 mm² m 32,71 11,43% 0,23%
( Euro trentaduevirgolasettantuno )

L.02.10.390.z sezione 19x1,5 mm² m 43,18 8,74% 0,18%
( Euro quarantatrevirgoladiciotto )

L.02.10.400 Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione
nominale 400/750 V serie pesante, con guaina esterna in rame rivestita
con guaina isolante a bassa emissione di fumi e gas tossici corrosivi,
isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico,
conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete
o a soffitto con graffette in rame nudo

L.02.10.400.a 1x10 mm² m 10,30 22,85% 0,46%
( Euro diecivirgolatrenta )

L.02.10.400.b 1x16 mm² m 11,32 20,84% 0,42%
( Euro undicivirgolatrentadue )

L.02.10.400.c 1x25 mm² m 13,22 20,82% 0,42%
( Euro tredicivirgolaventidue )

L.02.10.400.d 1x35 mm² m 15,62 19,49% 0,39%
( Euro quindicivirgolasessantadue )

L.02.10.400.e 1x50 mm² m 19,60 16,13% 0,33%
( Euro diciannovevirgolasessanta )

L.02.10.400.f 1x70 mm² m 23,72 14,12% 0,29%
( Euro ventitrevirgolasettantadue )

L.02.10.400.g 1x95 mm² m 28,76 12,11% 0,24%
( Euro ventottovirgolasettantasei )

L.02.10.400.h 1x120 mm² m 35,46 10,09% 0,20%
( Euro trentacinquevirgolaquarantasei )

L.02.10.400.i 1x150 mm² m 41,45 8,75% 0,18%
( Euro quarantunovirgolaquarantacinque )

L.02.10.400.j 1x185 mm² m 48,82 8,07% 0,16%
( Euro quarantottovirgolaottantadue )

L.02.10.400.k 1x240 mm² m 61,30 6,73% 0,14%
( Euro sessantunovirgolatrenta )

L.02.10.400.l 1x300 mm² m 75,90 6,06% 0,12%
( Euro settantacinquevirgolanovanta )

L.02.10.400.m 1x400 mm² m 98,79 5,38% 0,11%
( Euro novantottovirgolasettantanove )
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L.02.10.410 Cavo unipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione
nominale 450/750 V serie pesante adatto all'impiego in impianti
antideflagranti CEI 64-2, con guaina esterna in rame, isolante minerale
all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC
702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con
graffette in rame nudo

L.02.10.410.a 1x10 mm² m 10,84 21,49% 0,43%
( Euro diecivirgolaottantaquattro )

L.02.10.410.b 1x16 mm² m 11,97 19,50% 0,39%
( Euro undicivirgolanovantasette )

L.02.10.410.c 1x25 mm² m 13,84 19,49% 0,39%
( Euro tredicivirgolaottantaquattro )

L.02.10.410.d 1x35 mm² m 16,35 18,82% 0,38%
( Euro sedicivirgolatrentacinque )

L.02.10.410.e 1x50 mm² m 20,53 15,46% 0,31%
( Euro ventivirgolacinquantatre )

L.02.10.410.f 1x70 mm² m 24,86 13,45% 0,27%
( Euro ventiquattrovirgolaottantasei )

L.02.10.410.g 1x95 mm² m 30,17 11,43% 0,23%
( Euro trentavirgoladiciassette )

L.02.10.410.h 1x120 mm² m 37,06 9,42% 0,19%
( Euro trentasettevirgolazerosei )

L.02.10.410.i 1x150 mm² m 43,27 8,75% 0,18%
( Euro quarantatrevirgolaventisette )

L.02.10.410.j 1x185 mm² m 51,16 9,42% 0,19%
( Euro cinquantunovirgolasedici )

L.02.10.410.k 1x240 mm² m 64,09 6,06% 0,12%
( Euro sessantaquattrovirgolazeronove )

L.02.10.410.l 1x300 mm² m 78,65 6,06% 0,12%
( Euro settantottovirgolasessantacinque )

L.02.10.410.m 1x400 mm² m 102,84 5,38% 0,11%
( Euro centoduevirgolaottantaquattro )

L.02.20 CANALI IN LAMIERA

L.02.20.40 Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore
minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per
sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le
giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con
grado di protezione non inferiore a IP 40

L.02.20.40.a Da mm 50 m 22,70 40,66% 0,82%
( Euro ventiduevirgolasettanta )

L.02.20.40.b Da mm 100 m 24,88 38,14% 0,77%
( Euro ventiquattrovirgolaottantotto )

L.02.20.40.c Da mm 150 m 28,82 36,16% 0,73%
( Euro ventottovirgolaottantadue )

L.02.20.40.d Da mm 200 m 33,21 36,25% 0,73%
( Euro trentatrevirgolaventuno )

L.02.20.40.e Da mm 300 m 41,83 32,44% 0,66%
( Euro quarantunovirgolaottantatre )
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L.02.20.50 Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore
minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per
sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le
giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con

grado di protezione non inferiore a IP 40

L.02.20.50.a Da mm 75 m 24,70 38,06% 0,77%
( Euro ventiquattrovirgolasettanta )

L.02.20.50.b Da mm 100 m 26,29 36,74% 0,74%
( Euro ventiseivirgolaventinove )

L.02.20.50.c Da mm 150 m 30,25 35,04% 0,71%
( Euro trentavirgolaventicinque )

L.02.20.50.d Da mm 200 m 35,67 35,66% 0,72%
( Euro trentacinquevirgolasessantasette )

L.02.20.50.e Da mm 300 m 43,92 32,24% 0,65%
( Euro quarantatrevirgolanovantadue )

L.02.20.60 Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore
minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm,
compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, il montaggio
su mensola o a sospensioni esistenti o di altri sistemi, per impianti
elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40

L.02.20.60.a Da mm 50 m 18,25 37,59% 0,76%
( Euro diciottovirgolaventicinque )

L.02.20.60.b Da mm 100 m 20,19 34,82% 0,70%
( Euro ventivirgoladiciannove )

L.02.20.60.c Da mm 150 m 23,87 32,64% 0,66%
( Euro ventitrevirgolaottantasette )

L.02.20.60.d Da mm 200 m 28,40 34,01% 0,69%
( Euro ventottovirgolaquaranta )

L.02.20.60.e Da mm 300 m 36,62 30,09% 0,61%
( Euro trentaseivirgolasessantadue )

L.02.20.70 Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore
minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm,
compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, il montaggio
su mensola o a sospensioni esistenti o di altri sistemi, per impianti
elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40

L.02.20.70.a Da mm 75 m 20,30 35,07% 0,71%
( Euro ventivirgolatrenta )

L.02.20.70.b Da mm 100 m 21,81 33,79% 0,68%
( Euro ventunovirgolaottantuno )

L.02.20.70.c Da mm 150 m 25,72 32,27% 0,65%
( Euro venticinquevirgolasettantadue )

L.02.20.70.d Da mm 200 m 30,65 33,18% 0,67%
( Euro trentavirgolasessantacinque )

L.02.20.70.e Da mm 300 m 39,15 30,55% 0,62%
( Euro trentanovevirgolaquindici )
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L.02.20.80 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di
spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50
mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi
speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti
elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20

L.02.20.80.a Da mm 50 m 19,80 42,78% 0,86%
( Euro diciannovevirgolaottanta )

L.02.20.80.b Da mm 100 m 21,87 42,98% 0,87%
( Euro ventunovirgolaottantasette )

L.02.20.80.c Da mm 150 m 25,28 41,22% 0,83%
( Euro venticinquevirgolaventotto )

L.02.20.80.d Da mm 200 m 27,83 40,53% 0,82%
( Euro ventisettevirgolaottantatre )

L.02.20.80.e Da mm 300 m 33,07 34,87% 0,70%
( Euro trentatrevirgolazerosette )

L.02.20.90 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di
spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75
mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi
speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti
elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20

L.02.20.90.a Da mm 75 m 21,18 40,79% 0,82%
( Euro ventunovirgoladiciotto )

L.02.20.90.b Da mm 100 m 22,79 42,39% 0,86%
( Euro ventiduevirgolasettantanove )

L.02.20.90.c Da mm 150 m 26,25 40,38% 0,82%
( Euro ventiseivirgolaventicinque )

L.02.20.90.d Da mm 200 m 28,85 39,97% 0,81%
( Euro ventottovirgolaottantacinque )

L.02.20.90.e Da mm 300 m 34,30 34,61% 0,70%
( Euro trentaquattrovirgolatrenta )

L.02.20.100 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di
spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50
mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi
speciali, le giunzioni, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri
sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non
inferiore a IP 20

L.02.20.100.a Da mm 50 m 15,91 42,05% 0,85%
( Euro quindicivirgolanovantuno )

L.02.20.100.b Da mm 100 m 17,01 40,86% 0,83%
( Euro diciassettevirgolazerouno )

L.02.20.100.c Da mm 150 m 20,04 38,47% 0,78%
( Euro ventivirgolazeroquattro )

L.02.20.100.d Da mm 200 m 23,05 39,35% 0,79%
( Euro ventitrevirgolazerocinque )

L.02.20.100.e Da mm 300 m 28,90 34,43% 0,70%
( Euro ventottovirgolanovanta )
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L.02.20.110 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di
spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75
mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi
speciali, le giunzioni, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri
sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non
inferiore a IP 20

L.02.20.110.a Da mm 75 m 17,22 39,84% 0,80%
( Euro diciassettevirgolaventidue )

L.02.20.110.b Da mm 100 m 17,81 39,98% 0,81%
( Euro diciassettevirgolaottantuno )

L.02.20.110.c Da mm 150 m 21,10 37,73% 0,76%
( Euro ventunovirgoladieci )

L.02.20.110.d Da mm 200 m 24,18 38,88% 0,79%
( Euro ventiquattrovirgoladiciotto )

L.02.20.110.e Da mm 300 m 30,39 34,58% 0,70%
( Euro trentavirgolatrentanove )

L.02.20.120 Derivazione piana a 90 ° realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata
di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50
mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o
a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado

di protezione non inferiore a IP 20

L.02.20.120.a Da mm 50 m 18,16 37,33% 0,75%
( Euro diciottovirgolasedici )

L.02.20.120.b Da mm 100 m 18,79 36,51% 0,74%
( Euro diciottovirgolasettantanove )

L.02.20.120.c Da mm 150 m 19,84 35,89% 0,72%
( Euro diciannovevirgolaottantaquattro )

L.02.20.120.d Da mm 200 m 21,13 34,88% 0,70%
( Euro ventunovirgolatredici )

L.02.20.120.e Da mm 300 m 26,09 30,20% 0,61%
( Euro ventiseivirgolazeronove )

L.02.20.130 Derivazione piana a 90 ° realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata
di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75
mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o
a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado
di protezione non inferiore a IP 20

L.02.20.130.a Da mm 75 m 19,64 34,93% 0,71%
( Euro diciannovevirgolasessantaquattro )

L.02.20.130.b Da mm 100 m 20,34 34,37% 0,69%
( Euro ventivirgolatrentaquattro )

L.02.20.130.c Da mm 150 m 23,47 30,68% 0,62%
( Euro ventitrevirgolaquarantasette )

L.02.20.130.d Da mm 200 m 27,34 27,58% 0,56%
( Euro ventisettevirgolatrentaquattro )

L.02.20.130.e Da mm 300 m 34,44 23,37% 0,47%
( Euro trentaquattrovirgolaquarantaquattro )
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L.02.20.140 Derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di

spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50

mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o

a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado

di protezione non inferiore a IP 20

L.02.20.140.a Da mm 50 m 24,76 34,21% 0,69%
( Euro ventiquattrovirgolasettantasei )

L.02.20.140.b Da mm 100 m 25,38 34,04% 0,69%
( Euro venticinquevirgolatrentotto )

L.02.20.140.c Da mm 150 m 26,50 33,25% 0,67%
( Euro ventiseivirgolacinquanta )

L.02.20.140.d Da mm 200 m 28,00 32,68% 0,66%
( Euro ventottovirgolazerozero )

L.02.20.140.e Da mm 300 m 33,88 28,01% 0,57%
( Euro trentatrevirgolaottantotto )

L.02.20.150 Derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di
spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75
mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a mensola o
a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado
di protezione non inferiore a IP 20

L.02.20.150.a Da mm 75 m 28,82 29,98% 0,61%
( Euro ventottovirgolaottantadue )

L.02.20.150.b Da mm 100 m 30,35 29,03% 0,59%
( Euro trentavirgolatrentacinque )

L.02.20.150.c Da mm 150 m 32,31 27,79% 0,56%
( Euro trentaduevirgolatrentuno )

L.02.20.150.d Da mm 200 m 36,75 25,82% 0,52%
( Euro trentaseivirgolasettantacinque )

L.02.20.150.e Da mm 300 m 44,25 21,83% 0,44%
( Euro quarantaquattrovirgolaventicinque )

L.02.20.160 Derivazione piana a incrocio realizzata in lamiera di acciaio zincato

asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale

pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a

mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici

con grado di protezione non inferiore a IP 20

L.02.20.160.a Da mm 50 m 30,51 33,33% 0,67%
( Euro trentavirgolacinquantuno )

L.02.20.160.b Da mm 100 m 31,31 33,02% 0,67%
( Euro trentunovirgolatrentuno )

L.02.20.160.c Da mm 150 m 32,60 32,52% 0,66%
( Euro trentaduevirgolasessanta )

L.02.20.160.d Da mm 200 m 34,64 32,30% 0,65%
( Euro trentaquattrovirgolasessantaquattro )

L.02.20.160.e Da mm 300 m 42,85 26,91% 0,54%
( Euro quarantaduevirgolaottantacinque )
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L.02.20.170 Derivazione piana a incrocio realizzata in lamiera di acciaio zincato
asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale
pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a
mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti elettrici
con grado di protezione non inferiore a IP 20

L.02.20.170.a Da mm 75 m 38,45 26,89% 0,54%
( Euro trentottovirgolaquarantacinque )

L.02.20.170.b Da mm 100 m 39,66 26,50% 0,54%
( Euro trentanovevirgolasessantasei )

L.02.20.170.c Da mm 150 m 42,61 25,37% 0,51%
( Euro quarantaduevirgolasessantuno )

L.02.20.170.d Da mm 200 m 45,32 25,26% 0,51%
( Euro quarantacinquevirgolatrentadue )

L.02.20.170.e Da mm 300 m 52,59 22,42% 0,45%
( Euro cinquantaduevirgolacinquantanove )

L.02.20.180 Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI-
EN 10142, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14
micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato

coperchio escluso:

L.02.20.180.a sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm m 11,29 36,85% 0,74%
( Euro undicivirgolaventinove )

L.02.20.180.b sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm m 12,61 36,29% 0,73%
( Euro dodicivirgolasessantuno )

L.02.20.180.c sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm m 15,57 37,40% 0,76%
( Euro quindicivirgolacinquantasette )

L.02.20.180.d sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm m 18,30 34,09% 0,69%
( Euro diciottovirgolatrenta )

L.02.20.180.e sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm m 20,76 32,98% 0,67%
( Euro ventivirgolasettantasei )

L.02.20.180.f sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm m 24,68 31,33% 0,63%
( Euro ventiquattrovirgolasessantotto )

L.02.20.180.g sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm m 29,72 31,33% 0,63%
( Euro ventinovevirgolasettantadue )

L.02.20.180.h sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm m 13,00 35,19% 0,71%
( Euro tredicivirgolazerozero )

L.02.20.180.i sezione 100 x 100 mm, spessore 15/10 mm m 16,39 29,13% 0,59%
( Euro sedicivirgolatrentanove )

L.02.20.180.j sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm m 16,66 35,19% 0,71%
( Euro sedicivirgolasessantasei )

L.02.20.180.k sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm m 21,46 35,74% 0,72%
( Euro ventunovirgolaquarantasei )

L.02.20.180.l sezione 200 x 100 mm, spessore 15/10 mm m 25,95 30,22% 0,61%
( Euro venticinquevirgolanovantacinque )

L.02.20.180.m sezione 300 x 100 mm, spessore 10/10 mm m 24,96 32,43% 0,66%
( Euro ventiquattrovirgolanovantasei )

L.02.20.180.n sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm m 29,05 31,33% 0,63%
( Euro ventinovevirgolazerocinque )
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L.02.20.180.o sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm m 33,90 30,78% 0,62%
( Euro trentatrevirgolanovanta )

L.02.20.180.p sezione 600 x 100 mm, spessore 15/10 mm m 46,86 24,72% 0,50%
( Euro quarantaseivirgolaottantasei )

L.02.20.190 deviazione piana a 45° o 90°:

L.02.20.190.a sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm cad 7,22 27,40% 0,55%
( Euro settevirgolaventidue )

L.02.20.190.b sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm cad 7,44 26,75% 0,54%
( Euro settevirgolaquarantaquattro )

L.02.20.190.c sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm cad 8,45 23,39% 0,47%
( Euro ottovirgolaquarantacinque )

L.02.20.190.d sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm cad 10,53 24,05% 0,49%
( Euro diecivirgolacinquantatre )

L.02.20.190.e sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 13,45 18,70% 0,38%
( Euro tredicivirgolaquarantacinque )

L.02.20.190.f sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 16,62 18,70% 0,38%
( Euro sedicivirgolasessantadue )

L.02.20.190.g sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 19,69 21,36% 0,43%
( Euro diciannovevirgolasessantanove )

L.02.20.190.h sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm cad 8,27 24,05% 0,49%
( Euro ottovirgolaventisette )

L.02.20.190.i sezione 100 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 9,48 20,71% 0,42%
( Euro novevirgolaquarantotto )

L.02.20.190.j sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm cad 9,11 21,38% 0,43%
( Euro novevirgolaundici )

L.02.20.190.k sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm cad 11,35 22,05% 0,45%
( Euro undicivirgolatrentacinque )

L.02.20.190.l sezione 200 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 14,12 18,03% 0,36%
( Euro quattordicivirgoladodici )

L.02.20.190.m sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 14,52 17,36% 0,35%
( Euro quattordicivirgolacinquantadue )

L.02.20.190.n sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 18,49 16,69% 0,34%
( Euro diciottovirgolaquarantanove )

L.02.20.190.o sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 18,33 16,69% 0,34%
( Euro diciottovirgolatrentatre )

L.02.20.190.p sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 20,64 15,35% 0,31%
( Euro ventivirgolasessantaquattro )

L.02.20.190.q sezione 600 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 30,73 10,01% 0,20%
( Euro trentavirgolasettantatre )

L.02.20.200 deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°:

L.02.20.200.a sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm cad 7,83 25,39% 0,51%
( Euro settevirgolaottantatre )

L.02.20.200.b sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm cad 8,15 24,07% 0,49%
( Euro ottovirgolaquindici )

L.02.20.200.c sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm cad 9,62 20,71% 0,42%
( Euro novevirgolasessantadue )
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L.02.20.200.d sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm cad 11,28 22,72% 0,46%
( Euro undicivirgolaventotto )

L.02.20.200.e sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 13,29 19,37% 0,39%
( Euro tredicivirgolaventinove )

L.02.20.200.f sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 15,74 19,38% 0,39%
( Euro quindicivirgolasettantaquattro )

L.02.20.200.g sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 17,81 17,36% 0,35%
( Euro diciassettevirgolaottantuno )

L.02.20.200.h sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm cad 8,79 22,71% 0,46%
( Euro ottovirgolasettantanove )

L.02.20.200.i sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm cad 10,22 19,36% 0,39%
( Euro diecivirgolaventidue )

L.02.20.200.j sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm cad 12,15 20,71% 0,42%
( Euro dodicivirgolaquindici )

L.02.20.200.k sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 14,39 17,36% 0,35%
( Euro quattordicivirgolatrentanove )

L.02.20.200.l sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 16,74 18,70% 0,38%
( Euro sedicivirgolasettantaquattro )

L.02.20.200.m sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 19,28 16,02% 0,32%
( Euro diciannovevirgolaventotto )

L.02.20.210 derivazione piana a tre vie:

L.02.20.210.a sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm cad 11,80 26,07% 0,53%
( Euro undicivirgolaottanta )

L.02.20.210.b sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm cad 12,55 24,72% 0,50%
( Euro dodicivirgolacinquantacinque )

L.02.20.210.c sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm cad 13,19 23,39% 0,47%
( Euro tredicivirgoladiciannove )

L.02.20.210.d sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm cad 14,98 20,71% 0,42%
( Euro quattordicivirgolanovantotto )

L.02.20.210.e sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 18,21 16,70% 0,34%
( Euro diciottovirgolaventuno )

L.02.20.210.f sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 22,09 16,69% 0,34%
( Euro ventiduevirgolazeronove )

L.02.20.210.g sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 25,41 14,69% 0,30%
( Euro venticinquevirgolaquarantuno )

L.02.20.210.h sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm cad 13,55 22,72% 0,46%
( Euro tredicivirgolacinquantacinque )

L.02.20.210.i sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm cad 14,19 21,36% 0,43%
( Euro quattordicivirgoladiciannove )

L.02.20.210.j sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm cad 15,88 19,37% 0,39%
( Euro quindicivirgolaottantotto )

L.02.20.210.k sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 18,71 16,02% 0,32%
( Euro diciottovirgolasettantuno )

L.02.20.210.l sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 27,92 12,68% 0,26%
( Euro ventisettevirgolanovantadue )
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L.02.20.210.m sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 30,36 12,02% 0,24%
( Euro trentavirgolatrentasei )

L.02.20.220 derivazione piana a croce:

L.02.20.220.a sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm cad 15,88 22,71% 0,46%
( Euro quindicivirgolaottantotto )

L.02.20.220.b sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm cad 16,38 22,04% 0,45%
( Euro sedicivirgolatrentotto )

L.02.20.220.c sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm cad 17,47 20,71% 0,42%
( Euro diciassettevirgolaquarantasette )

L.02.20.220.d sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm cad 18,28 20,03% 0,40%
( Euro diciottovirgolaventotto )

L.02.20.220.e sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 21,98 16,02% 0,32%
( Euro ventunovirgolanovantotto )

L.02.20.220.f sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 25,52 16,02% 0,32%
( Euro venticinquevirgolacinquantadue )

L.02.20.220.g sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 28,39 14,69% 0,30%
( Euro ventottovirgolatrentanove )

L.02.20.220.h sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm cad 17,62 20,72% 0,42%
( Euro diciassettevirgolasessantadue )

L.02.20.220.i sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm cad 18,60 19,38% 0,39%
( Euro diciottovirgolasessanta )

L.02.20.220.j sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm cad 19,42 18,70% 0,38%
( Euro diciannovevirgolaquarantadue )

L.02.20.220.k sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 22,62 16,03% 0,32%
( Euro ventiduevirgolasessantadue )

L.02.20.220.l sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 35,86 11,34% 0,23%
( Euro trentacinquevirgolaottantasei )

L.02.20.220.m sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 38,88 10,68% 0,22%
( Euro trentottovirgolaottantotto )

L.02.20.230 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per

immersione, conforme CEI 7.6, altezza 100 mm con passo del traversino

200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ:

L.02.20.230.a larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm m 25,03 33,35% 0,67%
( Euro venticinquevirgolazerotre )

L.02.20.230.b larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm m 25,92 35,35% 0,71%
( Euro venticinquevirgolanovantadue )

L.02.20.230.c larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm m 28,51 36,01% 0,73%
( Euro ventottovirgolacinquantuno )

L.02.20.230.d larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm m 31,56 37,36% 0,75%
( Euro trentunovirgolacinquantasei )

L.02.20.230.e larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm m 36,13 34,69% 0,70%
( Euro trentaseivirgolatredici )

L.02.20.240 deviazione piana a 90°:

L.02.20.240.a larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm cad 28,07 12,01% 0,24%
( Euro ventottovirgolazerosette )
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L.02.20.240.b larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm cad 30,36 10,67% 0,22%
( Euro trentavirgolatrentasei )

L.02.20.240.c larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm cad 33,50 12,01% 0,24%
( Euro trentatrevirgolacinquanta )

L.02.20.240.d larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm cad 35,33 11,34% 0,23%
( Euro trentacinquevirgolatrentatre )

L.02.20.240.e larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm cad 39,43 10,67% 0,22%
( Euro trentanovevirgolaquarantatre )

L.02.20.250 deviazione piana a 45°:

L.02.20.250.a larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm cad 17,98 18,67% 0,38%
( Euro diciassettevirgolanovantotto )

L.02.20.250.b larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm cad 19,50 17,34% 0,35%
( Euro diciannovevirgolacinquanta )

L.02.20.250.c larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm cad 21,65 19,34% 0,39%
( Euro ventunovirgolasessantacinque )

L.02.20.250.d larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm cad 23,07 18,01% 0,36%
( Euro ventitrevirgolazerosette )

L.02.20.250.e larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm cad 23,65 17,34% 0,35%
( Euro ventitrevirgolasessantacinque )

L.02.20.260 deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°:

L.02.20.260.a larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm cad 33,13 10,00% 0,20%
( Euro trentatrevirgolatredici )

L.02.20.260.b larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm cad 33,61 10,00% 0,20%
( Euro trentatrevirgolasessantuno )

L.02.20.260.c larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm cad 35,86 11,34% 0,23%
( Euro trentacinquevirgolaottantasei )

L.02.20.260.d larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm cad 36,86 11,34% 0,23%
( Euro trentaseivirgolaottantasei )

L.02.20.260.e larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm cad 37,90 10,67% 0,22%
( Euro trentasettevirgolanovanta )

L.02.20.270 derivazione piana a tre vie:

L.02.20.270.a larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm cad 46,62 8,92% 0,18%
( Euro quarantaseivirgolasessantadue )

L.02.20.270.b larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm cad 43,18 9,34% 0,19%
( Euro quarantatrevirgoladiciotto )

L.02.20.270.c larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm cad 46,89 10,67% 0,22%
( Euro quarantaseivirgolaottantanove )

L.02.20.270.d larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm cad 48,73 10,00% 0,20%
( Euro quarantottovirgolasettantatre )

L.02.20.270.e larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm cad 53,09 9,34% 0,19%
( Euro cinquantatrevirgolazeronove )

L.02.20.280 derivazione piana a quattro vie:

L.02.20.280.a larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm cad 46,89 10,67% 0,22%
( Euro quarantaseivirgolaottantanove )

L.02.20.280.b larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm cad 48,43 10,00% 0,20%
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( Euro quarantottovirgolaquarantatre )

L.02.20.280.c larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm cad 54,04 10,67% 0,22%
( Euro cinquantaquattrovirgolazeroquattro )

L.02.20.280.d larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm cad 60,54 9,34% 0,19%
( Euro sessantavirgolacinquantaquattro )

L.02.20.280.e larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm cad 67,63 8,67% 0,18%
( Euro sessantasettevirgolasessantatre )

L.02.20.290 per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio:

L.02.20.290.a larghezza 75 mm, spessore 6/10 mm m 2,70 30,74% 0,62%
( Euro duevirgolasettanta )

L.02.20.290.b larghezza 100 mm, spessore 6/10 mm m 3,09 26,78% 0,54%
( Euro trevirgolazeronove )

L.02.20.290.c larghezza 150 mm, spessore 6/10 mm m 3,50 24,07% 0,49%
( Euro trevirgolacinquanta )

L.02.20.290.d larghezza 200 mm, spessore 6/10 mm m 4,17 20,01% 0,40%
( Euro quattrovirgoladiciassette )

L.02.20.290.e larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm m 4,96 18,70% 0,38%
( Euro quattrovirgolanovantasei )

L.02.20.290.f larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm m 5,52 16,69% 0,34%
( Euro cinquevirgolacinquantadue )

L.02.20.290.g larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm m 6,35 14,03% 0,28%
( Euro seivirgolatrentacinque )

L.02.20.300 per elementi di lunghezza 1,5 m, inclusi gli accessori di fissaggio:

L.02.20.300.a larghezza 100 mm, spessore 12/10 mm m 5,49 15,35% 0,31%
( Euro cinquevirgolaquarantanove )

L.02.20.300.b larghezza 200 mm, spessore 12/10 mm m 8,46 9,35% 0,19%
( Euro ottovirgolaquarantasei )

L.02.20.300.c larghezza 300 mm, spessore 12/10 mm m 11,41 8,00% 0,16%
( Euro undicivirgolaquarantuno )

L.02.20.300.d larghezza 400 mm, spessore 12/10 mm m 11,70 7,34% 0,15%
( Euro undicivirgolasettanta )

L.02.20.300.e larghezza 500 mm, spessore 12/10 mm m 12,71 6,67% 0,13%
( Euro dodicivirgolasettantuno )

L.02.20.300.f larghezza 600 mm, spessore 12/10 mm m 14,54 6,00% 0,12%
( Euro quattordicivirgolacinquantaquattro )

L.02.20.310 per deviazione piana a 45° o 90°:

L.02.20.310.a larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm cad 3,43 24,07% 0,49%
( Euro trevirgolaquarantatre )

L.02.20.310.b larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm cad 3,52 23,40% 0,47%
( Euro trevirgolacinquantadue )

L.02.20.310.c larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm cad 4,45 18,70% 0,38%
( Euro quattrovirgolaquarantacinque )

L.02.20.310.d larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm cad 5,21 16,01% 0,32%
( Euro cinquevirgolaventuno )

L.02.20.310.e larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm cad 5,98 14,01% 0,28%
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( Euro cinquevirgolanovantotto )

L.02.20.310.f larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm cad 7,08 11,34% 0,23%
( Euro settevirgolazerotto )

L.02.20.310.g larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm cad 8,22 10,00% 0,20%
( Euro ottovirgolaventidue )

L.02.20.320 per deviazione in salita o in discesa a 90°:

L.02.20.320.a larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm cad 4,20 20,06% 0,41%
( Euro quattrovirgolaventi )

L.02.20.320.b larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm cad 4,32 19,36% 0,39%
( Euro quattrovirgolatrentadue )

L.02.20.320.c larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm cad 4,48 18,70% 0,38%
( Euro quattrovirgolaquarantotto )

L.02.20.320.d larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm cad 5,05 16,69% 0,34%
( Euro cinquevirgolazerocinque )

L.02.20.320.e larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm cad 6,27 13,36% 0,27%
( Euro seivirgolaventisette )

L.02.20.320.f larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm cad 7,08 11,34% 0,23%
( Euro settevirgolazerotto )

L.02.20.320.g larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm cad 8,13 10,00% 0,20%
( Euro ottovirgolatredici )

L.02.20.330 per deviazione in salita o in discesa a 45°:

L.02.20.330.a larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm cad 3,43 24,07% 0,49%
( Euro trevirgolaquarantatre )

L.02.20.330.b larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm cad 3,52 23,40% 0,47%
( Euro trevirgolacinquantadue )

L.02.20.330.c larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm cad 4,45 18,70% 0,38%
( Euro quattrovirgolaquarantacinque )

L.02.20.330.d larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm cad 5,21 16,01% 0,32%
( Euro cinquevirgolaventuno )

L.02.20.330.e larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm cad 5,98 14,01% 0,28%
( Euro cinquevirgolanovantotto )

L.02.20.330.f larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm cad 7,08 11,34% 0,23%
( Euro settevirgolazerotto )

L.02.20.330.g larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm cad 8,22 10,00% 0,20%
( Euro ottovirgolaventidue )

L.02.20.340 per derivazione piana a 3 vie:

L.02.20.340.a larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm cad 4,45 18,70% 0,38%
( Euro quattrovirgolaquarantacinque )

L.02.20.340.b larghezza 100 mm, spes0sore 8/10 mm cad 4,66 18,04% 0,36%
( Euro quattrovirgolasessantasei )

L.02.20.340.c larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm cad 5,18 16,04% 0,32%
( Euro cinquevirgoladiciotto )

L.02.20.340.d larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm cad 5,98 14,01% 0,28%
( Euro cinquevirgolanovantotto )

L.02.20.340.e larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm cad 8,13 10,00% 0,20%
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( Euro ottovirgolatredici )

L.02.20.340.f larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm cad 10,07 8,01% 0,16%
( Euro diecivirgolazerosette )

L.02.20.340.g larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm cad 11,94 6,67% 0,13%
( Euro undicivirgolanovantaquattro )

L.02.20.350 per derivazione piana a 4 vie:

L.02.20.350.a larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm cad 6,08 13,35% 0,27%
( Euro seivirgolazerotto )

L.02.20.350.b larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm cad 6,35 12,67% 0,26%
( Euro seivirgolatrentacinque )

L.02.20.350.c larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm cad 6,77 12,02% 0,24%
( Euro seivirgolasettantasette )

L.02.20.350.d larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm cad 7,16 11,34% 0,23%
( Euro settevirgolasedici )

L.02.20.350.e larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm cad 8,90 9,34% 0,19%
( Euro ottovirgolanovanta )

L.02.20.350.f larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm cad 10,76 7,34% 0,15%
( Euro diecivirgolasettantasei )

L.02.20.350.g larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm cad 12,40 6,67% 0,13%
( Euro dodicivirgolaquaranta )

L.02.20.360 Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completi di
coperchio, grado di protezione IP 40:

L.02.20.360.a sezione 80x80 mm, lunghezza 750 mm cad 14,02 35,33% 0,71%
( Euro quattordicivirgolazerodue )

L.02.20.360.b sezione 80x80 mm, lunghezza 1.000 mm cad 20,89 41,37% 0,84%
( Euro ventivirgolaottantanove )

L.02.20.360.c sezione 80x80 mm, lunghezza 2.000 mm cad 31,26 39,35% 0,79%
( Euro trentunovirgolaventisei )

L.02.20.360.d sezione 120x80 mm, lunghezza 750 mm cad 20,40 36,01% 0,73%
( Euro ventivirgolaquaranta )

L.02.20.360.e sezione 120x80 mm, lunghezza 1.000 mm cad 30,25 44,69% 0,90%
( Euro trentavirgolaventicinque )

L.02.20.360.f sezione 120x80 mm, lunghezza 2.000 mm cad 49,16 44,70% 0,90%
( Euro quarantanovevirgolasedici )

L.02.20.360.g sezione 240x80 mm, lunghezza 750 mm cad 28,72 30,01% 0,61%
( Euro ventottovirgolasettantadue )

L.02.20.360.h sezione 240x80 mm, lunghezza 1.000 mm cad 37,67 39,35% 0,79%
( Euro trentasettevirgolasessantasette )

L.02.20.360.i sezione 240x80 mm, lunghezza 2.000 mm cad 62,31 39,35% 0,79%
( Euro sessantaduevirgolatrentuno )

L.02.20.370 Accessori per canali in lamiera verniciata completi di coperchio di
sezione 80x80 mm, grado di protezione IP 40:

L.02.20.370.a deviazione piana a 30° cad 13,55 21,35% 0,43%
( Euro tredicivirgolacinquantacinque )

L.02.20.370.b deviazione piana a 45° cad 13,55 21,35% 0,43%
( Euro tredicivirgolacinquantacinque )
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L.02.20.370.c deviazione piana a 90° cad 13,55 21,35% 0,43%
( Euro tredicivirgolacinquantacinque )

L.02.20.370.d deviazione verticale a 30° cad 15,54 18,67% 0,38%
( Euro quindicivirgolacinquantaquattro )

L.02.20.370.e deviazione verticale a 45° cad 15,54 18,67% 0,38%
( Euro quindicivirgolacinquantaquattro )

L.02.20.370.f deviazione verticale a 90° cad 15,54 18,67% 0,38%
( Euro quindicivirgolacinquantaquattro )

L.02.20.370.g derivazione piana a 3 vie cad 22,13 20,00% 0,40%
( Euro ventiduevirgolatredici )

L.02.20.370.h derivazione piana a 4 vie cad 28,85 15,33% 0,31%
( Euro ventottovirgolaottantacinque )

L.02.20.370.i derivazione in salita a 3 vie cad 27,63 16,00% 0,32%
( Euro ventisettevirgolasessantatre )

L.02.20.370.j derivazione in discesa a 3 vie cad 27,48 16,00% 0,32%
( Euro ventisettevirgolaquarantotto )

L.02.20.370.k testata di chiusura cad 4,11 36,07% 0,73%
( Euro quattrovirgolaundici )

L.02.20.380 Accessori per canali in lamiera verniciata completi di coperchio di
sezione 120x80 mm, grado di protezione IP 40:

L.02.20.380.a deviazione piana a 30° cad 15,37 22,67% 0,46%
( Euro quindicivirgolatrentasette )

L.02.20.380.b deviazione piana a 45° cad 15,37 22,67% 0,46%
( Euro quindicivirgolatrentasette )

L.02.20.380.c deviazione piana a 90° cad 15,37 22,67% 0,46%
( Euro quindicivirgolatrentasette )

L.02.20.380.d deviazione verticale a 30° cad 17,55 20,00% 0,40%
( Euro diciassettevirgolacinquantacinque )

L.02.20.380.e deviazione verticale a 45° cad 17,55 20,00% 0,40%
( Euro diciassettevirgolacinquantacinque )

L.02.20.380.f deviazione verticale a 90° cad 17,55 20,00% 0,40%
( Euro diciassettevirgolacinquantacinque )

L.02.20.380.g derivazione piana a 3 vie cad 25,32 20,67% 0,42%
( Euro venticinquevirgolatrentadue )

L.02.20.380.h derivazione piana a 4 vie cad 32,11 16,00% 0,32%
( Euro trentaduevirgolaundici )

L.02.20.380.i derivazione in salita a 3 vie cad 33,39 16,01% 0,32%
( Euro trentatrevirgolatrentanove )

L.02.20.380.j derivazione in discesa a 3 vie cad 32,11 16,00% 0,32%
( Euro trentaduevirgolaundici )

L.02.20.380.k testata di chiusura cad 4,05 36,06% 0,73%
( Euro quattrovirgolazerocinque )

L.02.20.390 Accessori per canali in lamiera verniciata completi di coperchio di
sezione 240x80 mm, grado di protezione IP 40:

L.02.20.390.a deviazione piana a 30ø cad 21,57 16,01% 0,32%
( Euro ventunovirgolacinquantasette )
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L.02.20.390.b deviazione piana a 45ø cad 21,57 16,01% 0,32%
( Euro ventunovirgolacinquantasette )

L.02.20.390.c deviazione piana a 90ø cad 21,57 16,01% 0,32%
( Euro ventunovirgolacinquantasette )

L.02.20.390.d deviazione verticale a 30ø cad 16,64 21,33% 0,43%
( Euro sedicivirgolasessantaquattro )

L.02.20.390.e deviazione verticale a 45ø cad 16,64 21,33% 0,43%
( Euro sedicivirgolasessantaquattro )

L.02.20.390.f deviazione verticale a 90ø cad 16,64 21,33% 0,43%
( Euro sedicivirgolasessantaquattro )

L.02.20.390.g derivazione piana a 3 vie cad 31,10 16,67% 0,34%
( Euro trentunovirgoladieci )

L.02.20.390.h derivazione piana a 4 vie cad 37,15 14,00% 0,28%
( Euro trentasettevirgolaquindici )

L.02.20.390.i derivazione in salita a 3 vie cad 39,12 13,29% 0,27%
( Euro trentanovevirgoladodici )

L.02.20.390.j derivazione in discesa a 3 vie cad 33,96 15,33% 0,31%
( Euro trentatrevirgolanovantasei )

L.02.20.390.k testata di chiusura cad 4,97 29,36% 0,59%
( Euro quattrovirgolanovantasette )

L.02.20.400 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata

conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il

coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a

sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 25

L.02.20.400.a Da mm 75 m 4,35 0,40% 0,01%
( Euro quattrovirgolatrentacinque )

L.02.20.400.b Da mm 100 m 4,80 0,44% 0,01%
( Euro quattrovirgolaottanta )

L.02.20.400.c Da mm 150 m 5,57 0,49% 0,01%
( Euro cinquevirgolacinquantasette )

L.02.20.400.d Da mm 200 m 6,13 0,52% 0,01%
( Euro seivirgolatredici )

L.02.20.400.e Da mm 300 m 7,30 0,53% 0,01%
( Euro settevirgolatrenta )

L.02.20.410 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata

conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il

coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a

sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 50

L.02.20.410.a Da mm 75 m 4,43 0,40% 0,01%
( Euro quattrovirgolaquarantatre )

L.02.20.410.b Da mm 100 m 4,90 0,44% 0,01%
( Euro quattrovirgolanovanta )

L.02.20.410.c Da mm 150 m 5,66 0,49% 0,01%
( Euro cinquevirgolasessantasei )
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L.02.20.410.d Da mm 200 m 6,24 0,52% 0,01%
( Euro seivirgolaventiquattro )

L.02.20.410.e Da mm 300 m 7,44 0,53% 0,01%
( Euro settevirgolaquarantaquattro )

L.02.20.420 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata

conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il

coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a

sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 75

L.02.20.420.a Da mm 75 m 4,50 0,40% 0,01%
( Euro quattrovirgolacinquanta )

L.02.20.420.b Da mm 100 m 4,99 0,44% 0,01%
( Euro quattrovirgolanovantanove )

L.02.20.420.c Da mm 150 m 5,76 0,49% 0,01%
( Euro cinquevirgolasettantasei )

L.02.20.420.d Da mm 200 m 6,35 0,52% 0,01%
( Euro seivirgolatrentacinque )

L.02.20.420.e Da mm 300 m 7,57 0,53% 0,01%
( Euro settevirgolacinquantasette )

L.02.20.430 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata

conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il

coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a

sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100

L.02.20.430.a Da mm 200 m 16,21 0,40% 0,01%
( Euro sedicivirgolaventuno )

L.02.20.430.b Da mm 300 m 17,94 0,44% 0,01%
( Euro diciassettevirgolanovantaquattro )

L.02.20.430.c Da mm 400 m 20,76 0,49% 0,01%
( Euro ventivirgolasettantasei )

L.02.20.430.d Da mm 500 m 22,86 0,52% 0,01%
( Euro ventiduevirgolaottantasei )

L.02.20.430.e Da mm 600 m 27,26 0,53% 0,01%
( Euro ventisettevirgolaventisei )

L.02.20.440 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata a

caldo conforme alla norma CEI 7.6, per sostegno di cavi, compresi il

coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a

sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 25

L.02.20.440.a Da mm 75 m 7,50 0,40% 0,01%
( Euro settevirgolacinquanta )

L.02.20.440.b Da mm 100 m 8,28 0,44% 0,01%
( Euro ottovirgolaventotto )

L.02.20.440.c Da mm 150 m 9,58 0,49% 0,01%
( Euro novevirgolacinquantotto )

L.02.20.440.d Da mm 200 m 10,56 0,52% 0,01%
( Euro diecivirgolacinquantasei )

L.02.20.440.e Da mm 300 m 12,60 0,53% 0,01%
( Euro dodicivirgolasessanta )
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L.02.20.450 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata a

caldo conforme alla norma CEI 7.6, per sostegno di cavi, compresi il

coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a

sospensione, per impianti elettrici Altezza mm 50

L.02.20.450.a Da mm 75 m 7,62 0,40% 0,01%
( Euro settevirgolasessantadue )

L.02.20.450.b Da mm 100 m 8,44 0,44% 0,01%
( Euro ottovirgolaquarantaquattro )

L.02.20.450.c Da mm 150 m 9,76 0,49% 0,01%
( Euro novevirgolasettantasei )

L.02.20.450.d Da mm 200 m 10,75 0,52% 0,01%
( Euro diecivirgolasettantacinque )

L.02.20.450.e Da mm 300 m 12,83 0,53% 0,01%
( Euro dodicivirgolaottantatre )

L.02.20.460 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata a

caldo conforme alla norma CEI 7.6, per sostegno di cavi, compresi il

coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a

sospensione, per impianti elettrici Altezza mm 75

L.02.20.460.a Da mm 75 m 7,76 0,40% 0,01%
( Euro settevirgolasettantasei )

L.02.20.460.b Da mm 100 m 8,58 0,44% 0,01%
( Euro ottovirgolacinquantotto )

L.02.20.460.c Da mm 150 m 9,93 0,49% 0,01%
( Euro novevirgolanovantatre )

L.02.20.460.d Da mm 200 m 10,94 0,52% 0,01%
( Euro diecivirgolanovantaquattro )

L.02.20.460.e Da mm 300 m 13,06 0,53% 0,01%
( Euro tredicivirgolazerosei )

L.02.20.470 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 elettrozincata

conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il

coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a

sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100

L.02.20.470.a Da mm 200 m 23,15 0,40% 0,01%
( Euro ventitrevirgolaquindici )

L.02.20.470.b Da mm 300 m 25,62 0,44% 0,01%
( Euro venticinquevirgolasessantadue )

L.02.20.470.c Da mm 400 m 29,63 0,49% 0,01%
( Euro ventinovevirgolasessantatre )

L.02.20.470.d Da mm 500 m 32,65 0,52% 0,01%
( Euro trentaduevirgolasessantacinque )

L.02.20.470.e Da mm 600 m 38,94 0,53% 0,01%
( Euro trentottovirgolanovantaquattro )

L.02.20.480 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 in acciaio inox
AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi
speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti
elettrici.  Altezza mm 25
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L.02.20.480.a Da mm 75 m 14,97 0,40% 0,01%
( Euro quattordicivirgolanovantasette )

L.02.20.480.b Da mm 100 m 16,55 0,44% 0,01%
( Euro sedicivirgolacinquantacinque )

L.02.20.480.c Da mm 150 m 19,17 0,49% 0,01%
( Euro diciannovevirgoladiciassette )

L.02.20.480.d Da mm 200 m 21,10 0,52% 0,01%
( Euro ventunovirgoladieci )

L.02.20.480.e Da mm 300 m 25,18 0,53% 0,01%
( Euro venticinquevirgoladiciotto )

L.02.20.490 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 in acciaio inox

AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi

speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti

elettrici. Altezza mm 50

L.02.20.490.a Da mm 75 m 16,39 0,40% 0,01%
( Euro sedicivirgolatrentanove )

L.02.20.490.b Da mm 100 m 18,14 0,44% 0,01%
( Euro diciottovirgolaquattordici )

L.02.20.490.c Da mm 150 m 21,00 0,49% 0,01%
( Euro ventunovirgolazerozero )

L.02.20.490.d Da mm 200 m 23,12 0,52% 0,01%
( Euro ventitrevirgoladodici )

L.02.20.490.e Da mm 300 m 27,59 0,53% 0,01%
( Euro ventisettevirgolacinquantanove )

L.02.20.500 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 in acciaio inox
AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi
speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti

elettrici. Altezza mm 75

L.02.20.500.a Da mm 75 m 17,23 0,40% 0,01%
( Euro diciassettevirgolaventitre )

L.02.20.500.b Da mm 100 m 19,06 0,44% 0,01%
( Euro diciannovevirgolazerosei )

L.02.20.500.c Da mm 150 m 22,05 0,49% 0,01%
( Euro ventiduevirgolazerocinque )

L.02.20.500.d Da mm 200 m 24,29 0,52% 0,01%
( Euro ventiquattrovirgolaventinove )

L.02.20.500.e Da mm 300 m 28,99 0,53% 0,01%
( Euro ventottovirgolanovantanove )

L.02.20.510 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 in acciaio inox
AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi
speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti
elettrici.  Altezza mm 100

L.02.20.510.a Da mm 200 m 46,31 0,40% 0,01%
( Euro quarantaseivirgolatrentuno )

L.02.20.510.b Da mm 300 m 51,24 0,44% 0,01%
( Euro cinquantunovirgolaventiquattro )
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L.02.20.510.c Da mm 400 m 59,27 0,49% 0,01%
( Euro cinquantanovevirgolaventisette )

L.02.20.510.d Da mm 500 m 65,30 0,52% 0,01%
( Euro sessantacinquevirgolatrenta )

L.02.20.510.e Da mm 600 m 77,88 0,53% 0,01%
( Euro settantasettevirgolaottantotto )

L.02.30 CANALI IN PVC

L.02.30.10 Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio

frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32,

protezione contro i contatti indiretti, montata a parete compreso: le

curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti

elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X

L.02.30.10.a Da mm 40x40 m 7,28 49,86% 1,01%
( Euro settevirgolaventotto )

L.02.30.10.b Da mm 60x40 m 8,86 40,97% 0,83%
( Euro ottovirgolaottantasei )

L.02.30.10.c Da mm 90x40 m 10,87 36,34% 0,73%
( Euro diecivirgolaottantasette )

L.02.30.10.d Da mm 100x40 m 12,29 33,52% 0,68%
( Euro dodicivirgolaventinove )

L.02.30.10.e Da mm 120x40 m 14,48 31,28% 0,63%
( Euro quattordicivirgolaquarantotto )

L.02.30.10.f Da mm 60x60 m 10,37 38,96% 0,79%
( Euro diecivirgolatrentasette )

L.02.30.10.g Da mm 80x60 m 12,18 35,14% 0,71%
( Euro dodicivirgoladiciotto )

L.02.30.10.h Da mm 100x60 m 14,64 31,49% 0,64%
( Euro quattordicivirgolasessantaquattro )

L.02.30.10.i Da mm 120x60 m 16,69 30,08% 0,61%
( Euro sedicivirgolasessantanove )

L.02.30.10.j Da mm 150x60 m 20,32 26,72% 0,54%
( Euro ventivirgolatrentadue )

L.02.30.10.k Da mm 200x60 m 25,36 23,34% 0,47%
( Euro venticinquevirgolatrentasei )

L.02.30.10.l Da mm 100x80 m 17,86 28,56% 0,58%
( Euro diciassettevirgolaottantasei )

L.02.30.10.m Da mm 120x80 m 20,49 27,28% 0,55%
( Euro ventivirgolaquarantanove )

L.02.30.10.n Da mm 150x80 m 24,52 23,82% 0,48%
( Euro ventiquattrovirgolacinquantadue )

L.02.30.10.o Da mm 200x80 m 31,31 21,02% 0,42%
( Euro trentunovirgolatrentuno )
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L.02.30.20 Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con
coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-
32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri
sistemi di sospensione compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi
speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non
inferiore a IP 4X

L.02.30.20.a Da mm 40x40 m 13,56 46,09% 0,93%
( Euro tredicivirgolacinquantasei )

L.02.30.20.b Da mm 60x40 m 15,18 41,17% 0,83%
( Euro quindicivirgoladiciotto )

L.02.30.20.c Da mm 90x40 m 17,97 39,79% 0,80%
( Euro diciassettevirgolanovantasette )

L.02.30.20.d Da mm 100x40 m 19,80 38,59% 0,78%
( Euro diciannovevirgolaottanta )

L.02.30.20.e Da mm 120x40 m 21,78 36,23% 0,73%
( Euro ventunovirgolasettantotto )

L.02.30.20.f Da mm 60x60 m 17,61 41,51% 0,84%
( Euro diciassettevirgolasessantuno )

L.02.30.20.g Da mm 80x60 m 18,61 42,83% 0,87%
( Euro diciottovirgolasessantuno )

L.02.30.20.h Da mm 100x60 m 22,29 36,83% 0,74%
( Euro ventiduevirgolaventinove )

L.02.30.20.i Da mm 120x60 m 24,77 35,49% 0,72%
( Euro ventiquattrovirgolasettantasette )

L.02.30.20.j Da mm 150x60 m 28,60 32,73% 0,66%
( Euro ventottovirgolasessanta )

L.02.30.20.k Da mm 200x60 m 33,74 28,96% 0,58%
( Euro trentatrevirgolasettantaquattro )

L.02.30.20.l Da mm 100x80 m 26,25 33,79% 0,68%
( Euro ventiseivirgolaventicinque )

L.02.30.20.m Da mm 120x80 m 28,68 32,08% 0,65%
( Euro ventottovirgolasessantotto )

L.02.30.20.n Da mm 150x80 m 33,21 29,66% 0,60%
( Euro trentatrevirgolaventuno )

L.02.30.20.o Da mm 200x80 m 39,28 25,51% 0,52%
( Euro trentanovevirgolaventotto )

L.02.30.30 Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio
frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32,
protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o altri sistemi
di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane o di
derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado
di protezione non inferiore a IP 4X

L.02.30.30.a Da mm 40x40 m 8,66 52,31% 1,06%
( Euro ottovirgolasessantasei )

L.02.30.30.b Da mm 60x40 m 10,85 45,53% 0,92%
( Euro diecivirgolaottantacinque )

L.02.30.30.c Da mm 90x40 m 12,87 41,57% 0,84%
( Euro dodicivirgolaottantasette )
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L.02.30.30.d Da mm 100x40 m 14,99 40,56% 0,82%
( Euro quattordicivirgolanovantanove )

L.02.30.30.e Da mm 120x40 m 16,87 37,05% 0,75%
( Euro sedicivirgolaottantasette )

L.02.30.30.f Da mm 60x60 m 14,01 48,11% 0,97%
( Euro quattordicivirgolazerouno )

L.02.30.30.g Da mm 80x60 m 15,57 43,29% 0,87%
( Euro quindicivirgolacinquantasette )

L.02.30.30.h Da mm 100x60 m 17,60 38,30% 0,77%
( Euro diciassettevirgolasessanta )

L.02.30.30.i Da mm 120x60 m 19,95 37,04% 0,75%
( Euro diciannovevirgolanovantacinque )

L.02.30.30.j Da mm 150x60 m 23,38 32,68% 0,66%
( Euro ventitrevirgolatrentotto )

L.02.30.30.k Da mm 200x60 m 28,62 29,00% 0,59%
( Euro ventottovirgolasessantadue )

L.02.30.30.l Da mm 100x80 m 21,59 36,13% 0,73%
( Euro ventunovirgolacinquantanove )

L.02.30.30.m Da mm 120x80 m 23,93 33,64% 0,68%
( Euro ventitrevirgolanovantatre )

L.02.30.30.n Da mm 150x80 m 28,05 29,88% 0,60%
( Euro ventottovirgolazerocinque )

L.02.30.30.o Da mm 200x80 m 34,21 25,20% 0,51%
( Euro trentaquattrovirgolaventuno )

L.02.35 SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI CANALINE PASSARELLE

L.02.35.10 Fornitura e posa di sospensione leggera per sistemi di canali o

passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad

ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata

L.02.35.10.a Sospensione leggera per luce fino a mm 80 cad 14,93 34,03% 0,69%
( Euro quattordicivirgolanovantatre )

L.02.35.10.b Sospensione leggera per luce fino a mm 120 cad 18,94 35,80% 0,72%
( Euro diciottovirgolanovantaquattro )

L.02.35.10.c Sospensione individuale a bandella per altezza mm 100 cad 7,70 45,06% 0,91%
( Euro settevirgolasettanta )

L.02.35.20 Fornitura e posa di sospensione pesante per sistemi di canali o
passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo
vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola

L.02.35.20.a Sospensione pesante per luce fino a mm 80 cad 49,48 18,84% 0,38%
( Euro quarantanovevirgolaquarantotto )

L.02.35.20.b Sospensione pesante per luce fino a mm 120 cad 52,66 17,70% 0,36%
( Euro cinquantaduevirgolasessantasei )

L.02.35.30 Fornitura e posa di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate,
formate da mensole in acciaio zincato

L.02.35.30.a Di larghezza mm 50 cad 5,42 46,86% 0,95%
( Euro cinquevirgolaquarantadue )

L.02.35.30.b Di larghezza mm 100 cad 5,70 44,56% 0,90%
( Euro cinquevirgolasettanta )
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L.02.35.30.c Di larghezza mm 150 cad 7,32 46,31% 0,94%
( Euro settevirgolatrentadue )

L.02.35.30.d Di larghezza mm 200 cad 7,67 44,20% 0,89%
( Euro settevirgolasessantasette )

L.02.35.30.e Di larghezza mm 300 cad 8,04 42,16% 0,85%
( Euro ottovirgolazeroquattro )

L.02.35.30.f Di larghezza mm 50 cad 8,33 40,70% 0,82%
( Euro ottovirgolatrentatre )

L.02.35.30.g Di larghezza mm 100 cad 8,78 38,61% 0,78%
( Euro ottovirgolasettantotto )

L.02.35.30.h Di larghezza mm 150 cad 9,65 35,13% 0,71%
( Euro novevirgolasessantacinque )

L.02.35.30.i Di larghezza mm 200 cad 11,23 30,19% 0,61%
( Euro undicivirgolaventitre )

L.02.35.30.j Di larghezza mm 300 cad 13,75 24,65% 0,50%
( Euro tredicivirgolasettantacinque )

L.02.40 TUBI PER DISTRIBUZIONE E CAVIDOTTI

L.02.40.10 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto
estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2,
completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o
intercapedini o in vista

L.02.40.10.a Diametro mm 16 m 1,85 73,51% 1,48%
( Euro unovirgolaottantacinque )

L.02.40.10.b Diametro mm 20 m 2,20 73,18% 1,48%
( Euro duevirgolaventi )

L.02.40.10.c Diametro mm 25 m 2,94 72,11% 1,46%
( Euro duevirgolanovantaquattro )

L.02.40.10.d Diametro mm 32 m 3,51 70,09% 1,42%
( Euro trevirgolacinquantuno )

L.02.40.10.e Diametro mm 40 m 4,06 67,73% 1,37%
( Euro quattrovirgolazerosei )

L.02.40.20 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in

polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla

norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve,

manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera in strutture prefabbricate

o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio

L.02.40.20.a Diametro mm16 m 1,90 71,58% 1,45%
( Euro unovirgolanovanta )

L.02.40.20.b Diametro mm 20 m 2,33 69,10% 1,40%
( Euro duevirgolatrentatre )

L.02.40.20.c Diametro mm 25 m 3,09 68,61% 1,39%
( Euro trevirgolazeronove )

L.02.40.20.d Diametro mm 32 m 3,69 66,67% 1,35%
( Euro trevirgolasessantanove )
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L.02.40.30 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto
estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2,
completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o
intercapedini o in vista

L.02.40.30.a Diametro mm 16 m 2,05 72,20% 1,46%
( Euro duevirgolazerocinque )

L.02.40.30.b Diametro mm 20 m 2,54 70,08% 1,42%
( Euro duevirgolacinquantaquattro )

L.02.40.30.c Diametro mm 25 m 3,31 69,18% 1,40%
( Euro trevirgolatrentuno )

L.02.40.30.d Diametro mm 32 m 3,96 66,41% 1,34%
( Euro trevirgolanovantasei )

L.02.40.30.e Diametro mm 40 m 4,52 63,72% 1,29%
( Euro quattrovirgolacinquantadue )

L.02.40.30.f Diametro mm 50 m 5,09 60,31% 1,22%
( Euro cinquevirgolazeronove )

L.02.40.40 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di
poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con
classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ,
classificato CEI EN 50086-2-3, completo di sonda tira - filo, giunzioni,
curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o
all’interno di controsoffitti o intercapedini o in vista

L.02.40.40.a Diametro mm 16 m 2,75 53,82% 1,09%
( Euro duevirgolasettantacinque )

L.02.40.40.b Diametro mm 20 m 3,42 52,05% 1,05%
( Euro trevirgolaquarantadue )

L.02.40.40.c Diametro mm 25 m 4,62 49,57% 1,00%
( Euro quattrovirgolasessantadue )

L.02.40.40.d Diametro mm 32 m 6,13 42,90% 0,87%
( Euro seivirgolatredici )

L.02.40.50 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in
PVC piegabile a freddo, autoestinguente, conforme alla norme CEI 23.8
V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o
intercapedini o in vista m

L.02.40.50.a Diametro mm 16 m 2,24 67,86% 1,37%
( Euro duevirgolaventiquattro )

L.02.40.50.b Diametro mm 20 m 2,84 67,25% 1,36%
( Euro duevirgolaottantaquattro )

L.02.40.50.c Diametro mm 25 m 3,60 65,83% 1,33%
( Euro trevirgolasessanta )

L.02.40.50.d Diametro mm 32 m 4,33 63,51% 1,28%
( Euro quattrovirgolatrentatre )

L.02.40.50.e Diametro mm 40 m 5,12 59,57% 1,20%
( Euro cinquevirgoladodici )

L.02.40.50.f Diametro mm 50 m 5,76 55,90% 1,13%
( Euro cinquevirgolasettantasei )
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L.02.40.60 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in
PVC piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI 23.8
V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggio, dato in opera sotto traccia o all’interno di controsoffitti o
intercapedini o in vista m

L.02.40.60.a Diametro mm 16 m 2,41 66,80% 1,35%
( Euro duevirgolaquarantuno )

L.02.40.60.b Diametro mm 20 m 3,04 65,46% 1,32%
( Euro trevirgolazeroquattro )

L.02.40.60.c Diametro mm 25 m 3,82 64,40% 1,30%
( Euro trevirgolaottantadue )

L.02.40.60.d Diametro mm 32 m 4,62 61,47% 1,24%
( Euro quattrovirgolasessantadue )

L.02.40.60.e Diametro mm 40 m 5,48 58,03% 1,17%
( Euro cinquevirgolaquarantotto )

L.02.40.60.f Diametro mm 50 m 6,56 52,90% 1,07%
( Euro seivirgolacinquantasei )

L.02.40.70 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in
PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo,
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado
di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di
controsoffitti o intercapedini o in vista

L.02.40.70.a Diametro mm 16 m 2,84 58,10% 1,17%
( Euro duevirgolaottantaquattro )

L.02.40.70.b Diametro mm 20 m 3,61 56,23% 1,14%
( Euro trevirgolasessantuno )

L.02.40.70.c Diametro mm 25 m 4,55 54,73% 1,11%
( Euro quattrovirgolacinquantacinque )

L.02.40.70.d Diametro mm 32 m 5,65 50,97% 1,03%
( Euro cinquevirgolasessantacinque )

L.02.40.70.e Diametro mm 40 m 6,83 47,14% 0,95%
( Euro seivirgolaottantatre )

L.02.40.70.f Diametro mm 50 m 8,15 43,68% 0,88%
( Euro ottovirgolaquindici )

L.02.40.80 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in
PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo,
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado
di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno di
controsoffitti o intercapedini o in vista

L.02.40.80.a Diametro mm 16 m 2,94 55,44% 1,12%
( Euro duevirgolanovantaquattro )

L.02.40.80.b Diametro mm 20 m 3,77 54,11% 1,09%
( Euro trevirgolasettantasette )

L.02.40.80.c Diametro mm 25 m 4,79 52,19% 1,05%
( Euro quattrovirgolasettantanove )

L.02.40.80.d Diametro mm 32 m 5,93 48,90% 0,99%
( Euro cinquevirgolanovantatre )

L.02.40.80.e Diametro mm 40 m 7,27 44,57% 0,90%
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( Euro settevirgolaventisette )

L.02.40.80.f Diametro mm 50 m 8,55 41,87% 0,85%
( Euro ottovirgolacinquantacinque )

L.02.40.90 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in
poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente,
completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma
IEC 695-2-1, per impianti IP 55, dato in opera sotto traccia o all’interno
di controsoffitti o intercapedini o in vista

L.02.40.90.a Diametro mm 16 m 3,29 49,54% 1,00%
( Euro trevirgolaventinove )

L.02.40.90.b Diametro mm 20 m 4,39 46,24% 0,93%
( Euro quattrovirgolatrentanove )

L.02.40.90.c Diametro mm 25 m 5,64 43,62% 0,88%
( Euro cinquevirgolasessantaquattro )

L.02.40.90.d Diametro mm 32 m 7,05 40,85% 0,83%
( Euro settevirgolazerocinque )

L.02.40.90.e Diametro mm 40 m 9,13 34,83% 0,70%
( Euro novevirgolatredici )

L.02.40.90.f Diametro mm 50 m 11,24 30,87% 0,62%
( Euro undicivirgolaventiquattro )

L.02.40.100 Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva

di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto

pesante 4,000 N, conforme alle norme CEI 23-28, completo di giunzioni,

curve, manicotti, cavallotti di fissaggio dato in opera in vista

L.02.40.100.a Diametro mm 16 m 4,29 38,00% 0,77%
( Euro quattrovirgolaventinove )

L.02.40.100.b Diametro mm 20 m 5,39 37,85% 0,76%
( Euro cinquevirgolatrentanove )

L.02.40.100.c Diametro mm 25 m 6,78 36,87% 0,74%
( Euro seivirgolasettantotto )

L.02.40.100.d Diametro mm 32 m 8,91 32,55% 0,66%
( Euro ottovirgolanovantuno )

L.02.40.100.e Diametro mm 40 m 10,87 29,81% 0,60%
( Euro diecivirgolaottantasette )

L.02.40.100.f Diametro mm 50 m 13,43 26,66% 0,54%
( Euro tredicivirgolaquarantatre )

L.02.40.110 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con
classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ,
classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni,
curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all’interno di
controsoffitti o intercapedini o in vista

L.02.40.110.a Diametro mm 8 m 3,03 60,07% 1,21%
( Euro trevirgolazerotre )

L.02.40.110.b Diametro mm 10 m 3,05 59,67% 1,21%
( Euro trevirgolazerocinque )

L.02.40.110.c Diametro mm 12 m 3,12 59,62% 1,20%
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( Euro trevirgoladodici )

L.02.40.110.d Diametro mm 14 m 3,18 58,49% 1,18%
( Euro trevirgoladiciotto )

L.02.40.110.e Diametro mm 16 m 3,36 57,44% 1,16%
( Euro trevirgolatrentasei )

L.02.40.110.f Diametro mm 20 m 3,91 56,78% 1,15%
( Euro trevirgolanovantuno )

L.02.40.110.g Diametro mm 22 m 4,05 56,79% 1,15%
( Euro quattrovirgolazerocinque )

L.02.40.110.h Diametro mm 25 m 4,46 55,16% 1,11%
( Euro quattrovirgolaquarantasei )

L.02.40.110.i Diametro mm 28 m 5,20 53,27% 1,08%
( Euro cinquevirgolaventi )

L.02.40.110.j Diametro mm 32 m 5,65 52,74% 1,07%
( Euro cinquevirgolasessantacinque )

L.02.40.110.k Diametro mm 35 m 6,08 52,47% 1,06%
( Euro seivirgolazerotto )

L.02.40.110.l Diametro mm 40 m 7,26 48,07% 0,97%
( Euro settevirgolaventisei )

L.02.40.110.m Diametro mm 50 m 9,28 45,69% 0,92%
( Euro novevirgolaventotto )

L.02.40.120 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con
classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ,
classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo, giunzioni,
curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in vista per
collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature
elettriche

L.02.40.120.a Diametro mm 10 m 3,94 58,12% 1,17%
( Euro trevirgolanovantaquattro )

L.02.40.120.b Diametro mm 12 m 4,08 58,09% 1,17%
( Euro quattrovirgolazerotto )

L.02.40.120.c Diametro mm 14 m 4,13 57,38% 1,16%
( Euro quattrovirgolatredici )

L.02.40.120.d Diametro mm 16 m 4,37 56,29% 1,14%
( Euro quattrovirgolatrentasette )

L.02.40.120.e Diametro mm 20 m 4,96 55,44% 1,12%
( Euro quattrovirgolanovantasei )

L.02.40.120.f Diametro mm 22 m 5,12 54,69% 1,10%
( Euro cinquevirgoladodici )

L.02.40.120.g Diametro mm 25 m 5,71 53,42% 1,08%
( Euro cinquevirgolasettantuno )

L.02.40.120.h Diametro mm 28 m 6,39 51,64% 1,04%
( Euro seivirgolatrentanove )

L.02.40.120.i Diametro mm 32 m 7,03 50,64% 1,02%
( Euro settevirgolazerotre )

L.02.40.120.j Diametro mm 35 m 6,75 47,26% 0,95%
( Euro seivirgolasettantacinque )
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L.02.40.120.k Diametro mm 40 m 9,45 44,87% 0,91%
( Euro novevirgolaquarantacinque )

L.02.40.120.l Diametro mm 50 m 12,94 45,83% 0,93%
( Euro dodicivirgolanovantaquattro )

L.02.40.130 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi
(pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggio

L.02.40.130.a Diametro mm 40 m 2,62 43,89% 0,89%
( Euro duevirgolasessantadue )

L.02.40.130.b Diametro mm 50 m 3,00 43,67% 0,88%
( Euro trevirgolazerozero )

L.02.40.130.c Diametro mm 63 m 3,28 39,94% 0,81%
( Euro trevirgolaventotto )

L.02.40.130.d Diametro mm 75 m 4,10 38,05% 0,77%
( Euro quattrovirgoladieci )

L.02.40.130.e Diametro mm 90 m 4,83 37,27% 0,75%
( Euro quattrovirgolaottantatre )

L.02.40.130.f Diametro mm 110 m 6,29 35,45% 0,72%
( Euro seivirgolaventinove )

L.02.40.130.g Diametro mm 125 m 9,22 29,28% 0,59%
( Euro novevirgolaventidue )

L.02.40.130.h Diametro mm 140 m 10,66 31,52% 0,64%
( Euro diecivirgolasessantasei )

L.02.40.130.i Diametro mm 160 m 14,78 30,51% 0,62%
( Euro quattordicivirgolasettantotto )

L.02.40.140 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posti in opera in scavo o in
cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio

L.02.40.140.a Diametro mm 40 m 4,39 37,36% 0,75%
( Euro quattrovirgolatrentanove )

L.02.40.140.b Diametro mm  50 m 4,96 36,29% 0,73%
( Euro quattrovirgolanovantasei )

L.02.40.140.c Diametro mm  63 m 5,51 32,67% 0,66%
( Euro cinquevirgolacinquantuno )

L.02.40.140.d Diametro mm 75 m 6,94 30,69% 0,62%
( Euro seivirgolanovantaquattro )

L.02.40.140.e Diametro mm  90 m 8,13 29,27% 0,59%
( Euro ottovirgolatredici )

L.02.40.140.f Diametro mm 110 m 10,56 27,18% 0,55%
( Euro diecivirgolacinquantasei )

L.02.40.140.g Diametro mm 125 m 15,99 21,51% 0,43%
( Euro quindicivirgolanovantanove )

L.02.40.140.h Diametro mm 140 m 18,23 23,37% 0,47%
( Euro diciottovirgolaventitre )
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L.02.40.140.i Diametro mm 160 m 25,20 22,10% 0,45%
( Euro venticinquevirgolaventi )

L.02.40.150 Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
rotoli, conforme alle norme NC F 68 171 , posti in opera in scavo o in
cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti
di fissaggio

L.02.40.150.a Diametro mm 40 m 6,17 34,52% 0,70%
( Euro seivirgoladiciassette )

L.02.40.150.b Diametro mm 50 m 6,92 33,09% 0,67%
( Euro seivirgolanovantadue )

L.02.40.150.c Diametro mm 63 m 7,87 30,24% 0,61%
( Euro settevirgolaottantasette )

L.02.40.150.d Diametro mm 75 m 9,79 27,58% 0,56%
( Euro novevirgolasettantanove )

L.02.40.150.e Diametro mm 90 m 11,50 26,35% 0,53%
( Euro undicivirgolacinquanta )

L.02.40.150.f Diametro mm 110 m 14,95 24,15% 0,49%
( Euro quattordicivirgolanovantacinque )

L.02.40.150.g Diametro mm 125 m 22,74 18,38% 0,37%
( Euro ventiduevirgolasettantaquattro )

L.02.40.150.h Diametro mm 140 m 25,78 20,02% 0,40%
( Euro venticinquevirgolasettantotto )

L.02.40.150.i Diametro mm 160 m 35,65 18,63% 0,38%
( Euro trentacinquevirgolasessantacinque )

L.02.40.160 Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di
alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, conforme alle
norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte),

compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

L.02.40.160.a Diametro mm 63 m 4,64 38,79% 0,78%
( Euro quattrovirgolasessantaquattro )

L.02.40.160.b Diametro mm 75 m 5,75 37,04% 0,75%
( Euro cinquevirgolasettantacinque )

L.02.40.160.c Diametro mm 90 m 6,71 39,05% 0,79%
( Euro seivirgolasettantuno )

L.02.40.160.d Diametro mm 110 m 8,35 36,53% 0,74%
( Euro ottovirgolatrentacinque )

L.02.40.160.e Diametro mm 125 m 10,74 32,96% 0,67%
( Euro diecivirgolasettantaquattro )

L.02.40.160.f Diametro mm 140 m 12,16 34,38% 0,69%
( Euro dodicivirgolasedici )

L.02.40.160.g Diametro mm 160 m 15,92 29,33% 0,59%
( Euro quindicivirgolanovantadue )
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L.02.40.170 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di
alimentazione elettrica in PVC serie media, conforme alle norme CEI 23-
29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione
fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso:
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

L.02.40.170.a Diametro mm 50 m 3,80 45,26% 0,91%
( Euro trevirgolaottanta )

L.02.40.170.b Diametro mm 63 m 4,73 39,75% 0,80%
( Euro quattrovirgolasettantatre )

L.02.40.170.c Diametro mm 80 m 6,48 35,34% 0,71%
( Euro seivirgolaquarantotto )

L.02.40.170.d Diametro mm 100 m 9,05 34,14% 0,69%
( Euro novevirgolazerocinque )

L.02.40.170.e Diametro mm 110 m 10,65 33,62% 0,68%
( Euro diecivirgolasessantacinque )

L.02.40.170.f Diametro mm 125 m 12,22 29,62% 0,60%
( Euro dodicivirgolaventidue )

L.02.40.170.g Diametro mm 160 m 21,54 20,94% 0,42%
( Euro ventunovirgolacinquantaquattro )

L.02.40.180 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di
alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI
23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione
fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso:
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

L.02.40.180.a Diametro mm 50 m 4,33 39,72% 0,80%
( Euro quattrovirgolatrentatre )

L.02.40.180.b Diametro mm 63 m 5,37 35,01% 0,71%
( Euro cinquevirgolatrentasette )

L.02.40.180.c Diametro mm  80 m 7,40 30,95% 0,63%
( Euro settevirgolaquaranta )

L.02.40.180.d Diametro mm 100 m 10,13 30,50% 0,62%
( Euro diecivirgolatredici )

L.02.40.180.e Diametro mm 110 m 11,84 30,24% 0,61%
( Euro undicivirgolaottantaquattro )

L.02.40.180.f Diametro mm 125 m 13,55 26,72% 0,54%
( Euro tredicivirgolacinquantacinque )

L.02.40.180.g Diametro mm 160 m 23,44 19,24% 0,39%
( Euro ventitrevirgolaquarantaquattro )

L.02.40.190 Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di
alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI
23-29 fasc. 1260, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione
forniti e posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso:
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

L.02.40.190.a Diametro mm 50 m 7,12 31,04% 0,63%
( Euro settevirgoladodici )

L.02.40.190.b Diametro mm 63 m 9,08 27,09% 0,55%
( Euro novevirgolazerotto )

L.02.40.190.c Diametro mm 80 m 12,74 23,16% 0,47%
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( Euro dodicivirgolasettantaquattro )

L.02.40.190.d Diametro mm100 m 17,26 21,96% 0,44%
( Euro diciassettevirgolaventisei )

L.02.40.190.e Diametro mm 110 m 20,22 21,86% 0,44%
( Euro ventivirgolaventidue )

L.02.40.190.f Diametro mm125 m 23,85 19,58% 0,40%
( Euro ventitrevirgolaottantacinque )

L.02.40.190.g Diametro mm160 m 42,83 13,59% 0,27%
( Euro quarantaduevirgolaottantatre )

L.02.50 CASSETTE E SCATOLE

L.02.50.10 Fornitura e posa di cassetta di derivazione da incasso in materiale
plastico rispondente alla norma CEI 23-48 e 23-49, protetta contro i
contatti diretti

L.02.50.10.a Cassetta conica diametro mm 65 x 41 di profondità cad 2,82 75,18% 1,52%
( Euro duevirgolaottantadue )

L.02.50.10.b Cassetta cilindrica diametro mm 65 x 38 di profondità cad 2,75 77,09% 1,56%
( Euro duevirgolasettantacinque )

L.02.50.10.c Cassetta cilindrica diametro mm 85 x 42 di profondità cad 2,81 75,44% 1,52%
( Euro duevirgolaottantuno )

L.02.50.10.d Cassetta per impianti telefonici mm 68x68x30 cad 3,83 68,67% 1,39%
( Euro trevirgolaottantatre )

L.02.50.10.e Cassetta per impianti telefonici per prefabbricato mm 68x68x40 cad 5,03 67,40% 1,36%
( Euro cinquevirgolazerotre )

L.02.50.20 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso in
materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40
rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti,
isolamento secondo norma EN 60439-1

L.02.50.20.a Da mm 92x92x45 cad 3,19 66,46% 1,34%
( Euro trevirgoladiciannove )

L.02.50.20.b Da mm 118x96x70 cad 3,72 66,13% 1,34%
( Euro trevirgolasettantadue )

L.02.50.20.c Da mm 152x98x70 cad 4,25 63,76% 1,29%
( Euro quattrovirgolaventicinque )

L.02.50.20.d Da mm 160x130x70 cad 5,71 60,77% 1,23%
( Euro cinquevirgolasettantuno )

L.02.50.20.e Da mm 196x152x70 cad 7,19 60,08% 1,21%
( Euro settevirgoladiciannove )

L.02.50.20.f Da mm 294x152x70 cad 8,68 55,65% 1,12%
( Euro ottovirgolasessantotto )

L.02.50.20.g Da mm 392x152x70 cad 11,12 48,02% 0,97%
( Euro undicivirgoladodici )

L.02.50.20.h Da mm 480x160x70 cad 13,24 44,79% 0,90%
( Euro tredicivirgolaventiquattro )

L.02.50.20.i Da mm 516x202x80 cad 16,73 41,00% 0,83%
( Euro sedicivirgolasettantatre )

L.02.50.20.j Da mm 516x294x80 cad 27,16 25,88% 0,52%
( Euro ventisettevirgolasedici )
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L.02.50.30 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e contenimento

stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di

protezione IP 44 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta

contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1

L.02.50.30.a Cassetta diametro mm 65 x 35 di profondità m 4,16 61,06% 1,23%
( Euro quattrovirgolasedici )

L.02.50.30.b Cassetta diametro mm 80 x 40 di profondità m 4,36 58,26% 1,18%
( Euro quattrovirgolatrentasei )

L.02.50.30.c Cassetta mm 80x80x40 m 5,40 56,48% 1,14%
( Euro cinquevirgolaquaranta )

L.02.50.40 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da
parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 ,
rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti
diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1

L.02.50.40.a Da mm 100x100x50 cad 6,47 47,14% 0,95%
( Euro seivirgolaquarantasette )

L.02.50.40.b Da mm 120x80x50 cad 7,05 46,81% 0,95%
( Euro settevirgolazerocinque )

L.02.50.40.c Da mm 150x110x70 cad 8,35 40,60% 0,82%
( Euro ottovirgolatrentacinque )

L.02.50.40.d Da mm 190x140x70 cad 12,64 33,54% 0,68%
( Euro dodicivirgolasessantaquattro )

L.02.50.40.e Da mm 240x190x90 cad 17,85 28,46% 0,57%
( Euro diciassettevirgolaottantacinque )

L.02.50.40.f Da mm 300x220x120 cad 27,89 21,26% 0,43%
( Euro ventisettevirgolaottantanove )

L.02.50.40.g Da mm 380x300x120 cad 35,49 17,89% 0,36%
( Euro trentacinquevirgolaquarantanove )

L.02.50.40.h Da mm 460x380x120 cad 52,14 20,33% 0,41%
( Euro cinquantaduevirgolaquattordici )

L.02.50.50 Fornitura e posa di cassetta di derivazione in alluminio pressofuso
predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio
sabbiato UNI 5076 con coperchio con bordo e guarnizione in gomma,

grado di protezione IP 67

L.02.50.50.a Da mm 89x89x65 cad 11,03 27,65% 0,56%
( Euro undicivirgolazerotre )

L.02.50.50.b Da mm 129x104x65 cad 13,49 24,46% 0,49%
( Euro tredicivirgolaquarantanove )

L.02.50.50.c Da mm 155x130x65 cad 16,14 21,00% 0,42%
( Euro sedicivirgolaquattordici )

L.02.50.50.d Da mm 179x154x90 cad 23,31 18,19% 0,37%
( Euro ventitrevirgolatrentuno )

L.02.50.50.e Da mm 239x204x90 cad 32,44 15,66% 0,32%
( Euro trentaduevirgolaquarantaquattro )

L.02.50.50.f Da mm 290x250x120 cad 50,15 11,82% 0,24%
( Euro cinquantavirgolaquindici )
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L.02.50.60 Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina per pareti in
muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo

L.02.50.60.a Scatola quadrata mm 70x70x50 cad 2,96 71,62% 1,45%
( Euro duevirgolanovantasei )

L.02.50.60.b Scatola 3 posti 104x66x48 cad 3,36 73,21% 1,48%
( Euro trevirgolatrentasei )

L.02.50.60.c Scatola 4 posti 128x68x50 cad 4,11 61,80% 1,25%
( Euro quattrovirgolaundici )

L.02.50.60.d Scatola 6 posti 186x76x53 cad 4,98 54,42% 1,10%
( Euro quattrovirgolanovantotto )

L.02.50.60.e Scatola 6 posti (3+3) 108x124x50 cad 4,84 63,02% 1,27%
( Euro quattrovirgolaottantaquattro )

L.02.50.60.f Scatola 3 posti 119x80x50 cad 3,91 67,26% 1,36%
( Euro trevirgolanovantuno )

L.02.50.60.g Scatola 4 posti 144x80x50 cad 4,58 57,42% 1,16%
( Euro quattrovirgolacinquantotto )

L.02.50.60.h Scatola 6 posti 194x81x50 cad 5,81 52,50% 1,06%
( Euro cinquevirgolaottantuno )

L.02.50.60.i Scatola 8 posti (4+4) 131x129x53 cad 6,61 55,07% 1,11%
( Euro seivirgolasessantuno )

L.02.50.60.j Scatola 12 posti (6+6) 186x132x53 cad 7,62 55,64% 1,12%
( Euro settevirgolasessantadue )

L.02.50.60.k Scatola 18 posti (6+6+6) 186x190x65 cad 9,71 53,24% 1,08%
( Euro novevirgolasettantuno )

L.02.50.70 Scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40
protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC
670

L.02.50.70.a Scatola IP40 1 posto  mm 66x82x55 cad 5,29 57,66% 1,16%
( Euro cinquevirgolaventinove )

L.02.50.70.b Scatola IP40 2 posti  mm 66x82x55 cad 5,50 55,45% 1,12%
( Euro cinquevirgolacinquanta )

L.02.50.70.c Scatola IP40 3 posti  mm 99x82x55 cad 5,91 51,61% 1,04%
( Euro cinquevirgolanovantuno )

L.02.50.70.d Scatola IP40 4 posti  mm 132x82x55 cad 6,34 57,41% 1,16%
( Euro seivirgolatrentaquattro )

L.02.50.70.e Scatola IP40 6 posti modulo 3x2 orizzontale  mm 198x82x55 cad 7,83 58,37% 1,18%
( Euro settevirgolaottantatre )

L.02.50.70.f Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 orizzontale  mm 231x82x55 cad 9,47 55,44% 1,12%
( Euro novevirgolaquarantasette )

L.02.50.70.g Scatola IP40 12 posti modulo 4x3 orizzontale mm 330x82x55 cad 9,64 54,46% 1,10%
( Euro novevirgolasessantaquattro )

L.02.50.70.h Scatola IP40 16 posti modulo 4x4 orizzontale mm 429x82x55 cad 10,81 55,69% 1,12%
( Euro diecivirgolaottantuno )

L.02.50.70.i Scatola IP40 4 posti modulo 2x2 verticale mm 82x132x55 cad 8,43 43,18% 0,87%
( Euro ottovirgolaquarantatre )

L.02.50.70.j Scatola IP40 6 posti modulo 2x3 verticale mm 82x198x55 cad 9,60 47,60% 0,96%
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( Euro novevirgolasessanta )

L.02.50.70.k Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 verticale mm 132x132x55 cad 10,66 49,25% 0,99%
( Euro diecivirgolasessantasei )

L.02.50.70.l Scatola IP40 8 posti modulo 4x3 verticale mm 132x198x55 cad 10,66 49,25% 0,99%
( Euro diecivirgolasessantasei )

L.02.50.80 Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di base
e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti conformi alle
norme CEI 23-48 IEC 670

L.02.50.80.a Scatola IP55 1 posto  mm 66x82x65 cad 7,00 43,57% 0,88%
( Euro settevirgolazerozero )

L.02.50.80.b Scatola IP55 2 posti  mm 66x82x65 cad 7,00 43,57% 0,88%
( Euro settevirgolazerozero )

L.02.50.80.c Scatola IP55 3 posti  mm 99x82x65 cad 8,18 37,29% 0,75%
( Euro ottovirgoladiciotto )

L.02.50.80.d Scatola IP55 4 posti  mm 132x82x65 cad 11,36 32,04% 0,65%
( Euro undicivirgolatrentasei )

L.02.50.80.e Scatola IP55 8 posti modulo 4x2 verticale mm 132x171x65 cad 18,11 28,99% 0,59%
( Euro diciottovirgolaundici )

L.02.50.80.f Scatola IP55 8 posti modulo 4x3 verticale mm 132x258x65 cad 21,78 24,10% 0,49%
( Euro ventunovirgolasettantotto )

L.02.50.90 Fornitura e posa di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche,
con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di
impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in
ambienti a rischio di incendio

L.02.50.90.a Cassetta IP65 da mm 92x92x50 con coperchio mm 18 cad 21,11 14,45% 0,29%
( Euro ventunovirgolaundici )

L.02.50.90.b Cassetta IP65 da mm 92x125x50 con coperchio mm 18 cad 22,10 14,93% 0,30%
( Euro ventiduevirgoladieci )

L.02.50.90.c Cassetta IP65 da mm 185x92x50 con coperchio mm 18 cad 25,56 16,59% 0,34%
( Euro venticinquevirgolacinquantasei )

L.02.50.90.d Cassetta IP65 da mm 125x125x75 con coperchio mm 25 cad 26,84 12,63% 0,26%
( Euro ventiseivirgolaottantaquattro )

L.02.50.90.e Cassetta IP65 da mm 185x125x75 con coperchio mm 25 cad 30,22 14,03% 0,28%
( Euro trentavirgolaventidue )

L.02.50.90.f Cassetta IP65 da mm 250x125x75 con coperchio mm 25 cad 34,38 14,78% 0,30%
( Euro trentaquattrovirgolatrentotto )

L.02.50.100 Fornitura e posa di cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche,
con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di
impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in
ambienti a rischio di incendio

L.02.50.100.a Cassetta IP65 da mm 92x92x50 con coperchio mm 50 cad 21,23 14,37% 0,29%
( Euro ventunovirgolaventitre )

L.02.50.100.b Cassetta IP65 da mm 92x125x50 con coperchio mm 50 cad 22,50 14,67% 0,30%
( Euro ventiduevirgolacinquanta )

L.02.50.100.c Cassetta IP65 da mm 185x92x50 con coperchio mm 50 cad 25,91 16,36% 0,33%
( Euro venticinquevirgolanovantuno )
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L.02.50.100.d Cassetta IP65 da mm 125x125x75 con coperchio mm 50 cad 27,15 12,49% 0,25%
( Euro ventisettevirgolaquindici )

L.02.50.100.e Cassetta IP65 da mm 185x125x75 con coperchio mm 50 cad 31,55 13,44% 0,27%
( Euro trentunovirgolacinquantacinque )

L.02.50.100.f Cassetta IP65 da mm 250x125x75 con coperchio mm 50 cad 35,10 14,47% 0,29%
( Euro trentacinquevirgoladieci )

L.02.50.110 Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella:

L.02.50.110.a 3x16 mm² per contenitore da 90x90 mm cad 8,07 17,79% 0,36%
( Euro ottovirgolazerosette )

L.02.50.110.b 3x25 mm² per contenitore da 125x125 mm cad 10,02 14,38% 0,29%
( Euro diecivirgolazerodue )

L.02.50.110.c 3x40 mm² per contenitore da 155x155 mm cad 12,18 8,21% 0,17%
( Euro dodicivirgoladiciotto )

L.02.50.110.d 3x70 mm² per contenitore da 185x185 mm cad 15,14 9,57% 0,19%
( Euro quindicivirgolaquattordici )

L.02.50.110.e 3x125 mm² per contenitore da 220x220 mm cad 21,07 5,47% 0,11%
( Euro ventunovirgolazerosette )

L.02.50.110.f 3x200 mm² per contenitore da 295x295 mm cad 44,80 2,73% 0,06%
( Euro quarantaquattrovirgolaottanta )

L.02.50.110.g 3x315 mm² per contenitore da 375x375 mm cad 61,10 2,05% 0,04%
( Euro sessantunovirgoladieci )

L.02.50.110.h 4x16 mm² per contenitore da 125x125 mm cad 9,92 10,26% 0,21%
( Euro novevirgolanovantadue )

L.02.50.110.i 4x25 mm² per contenitore da 155x155 mm cad 12,46 8,21% 0,17%
( Euro dodicivirgolaquarantasei )

L.02.50.110.j 4x40 mm² per contenitore da 185x185 mm cad 15,16 7,52% 0,15%
( Euro quindicivirgolasedici )

L.02.50.110.k 4x70 mm² per contenitore da 220x220 mm cad 17,85 6,84% 0,14%
( Euro diciassettevirgolaottantacinque )

L.02.50.110.l 4x125 mm² per contenitore da 295x295 mm cad 33,63 4,10% 0,08%
( Euro trentatrevirgolasessantatre )

L.02.50.110.m 4x200 mm² per contenitore da 375x375 mm cad 59,97 2,05% 0,04%
( Euro cinquantanovevirgolanovantasette )

L.02.50.120 Frutto di derivazione con 4 morsetti da 6 mm²:

L.02.50.120.a 500 V cad 2,91 17,84% 0,36%
( Euro duevirgolanovantuno )

L.02.50.120.b 380 V cad 2,89 17,78% 0,36%
( Euro duevirgolaottantanove )

L.02.60 SISTEMI A SBARRE

L.02.60.10 Minisbarra da 100 A, tripolare + neutro + terra con conduttori in rame
elettrolitico. Grado di protezione IP 40, in elemento rettilineo di
lunghezza 3 m

L.02.60.10.a Minisbarra da 100 A, tripolare + neutro + terra con conduttori in rame cad 69,68 4,76% 0,10%
( Euro sessantanovevirgolasessantotto )

L.02.60.20 Accessori per minisbarre da 100 A:
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L.02.60.20.a alimentazione centrale cad 50,35 8,82% 0,18%
( Euro cinquantavirgolatrentacinque )

L.02.60.20.b testate di chiusura estremità cad 9,02 12,21% 0,25%
( Euro novevirgolazerodue )

5,43% 0,11%
L.02.60.20.c elemento a TEE orizzontale da 0,87 m cad 89,15

( Euro ottantanovevirgolaquindici )
5,43% 0,11%

L.02.60.20.d elemento ad incrocio da 1,00 m cad 117,34
( Euro centodiciassettevirgolatrentaquattro )

6,11% 0,12%
L.02.60.20.e derivazione unificata 25÷50 A cad 34,48

( Euro trentaquattrovirgolaquarantotto )
42,76% 0,86%

L.02.60.20.f staffa di sospensione cad 5,33
( Euro cinquevirgolatrentatre )

L.02.60.30 Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame
elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di
protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in
elementi rettilinei lunghezza 3 m:

L.02.60.30.a bipolare, portata 25 A 28,09 27,15% 0,55%
( Euro ventottovirgolazeronove )

L.02.60.30.b tripolare+neutro, portata 25 A 33,46 27,16% 0,55%
( Euro trentatrevirgolaquarantasei )

L.02.60.30.c bipolare, portata 40 A 32,23 23,76% 0,48%
( Euro trentaduevirgolaventitre )

L.02.60.30.d tripolare+neutro, portata 40 A 44,78 19,68% 0,40%
( Euro quarantaquattrovirgolasettantotto )

L.02.60.40 Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di illuminazione,
tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55:

L.02.60.40.a 3x25 A+N 15,40 26,48% 0,53%
( Euro quindicivirgolaquaranta )

L.02.60.40.b 3x40 A+N 17,61 23,07% 0,47%
( Euro diciassettevirgolasessantuno )

L.02.60.50 Spine di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione,
tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55:

L.02.60.50.a 2x10 A+T 11,59 17,66% 0,36%
( Euro undicivirgolacinquantanove )

L.02.60.50.b 2x10 A+T con portafusibili 13,83 18,34% 0,37%
( Euro tredicivirgolaottantatre )

L.02.60.60 Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di
alluminio, tipo compatta 1000 A:

L.02.60.60.a elemento rettilineo, 3 m 503,83 16,30% 0,33%
( Euro cinquecentotrevirgolaottantatre )

L.02.60.60.b elemento discesa, 1,2 m 316,41 17,65% 0,36%
( Euro trecentosedicivirgolaquarantuno )

L.02.60.60.c angolo diedro 369,29 21,72% 0,44%
( Euro trecentosessantanovevirgolaventinove )

L.02.60.60.d angolo piano 351,80 22,40% 0,45%
( Euro trecentocinquantunovirgolaottanta )
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L.02.60.70 Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di
alluminio, tipo compatta 2000 A:

L.02.60.70.a elemento rettilineo, 3 m 770,26 16,30% 0,33%
( Euro settecentosettantavirgolaventisei )

L.02.60.70.b elemento discesa, 1,2 m 474,63 17,65% 0,36%
( Euro quattrocentosettantaquattrovirgolasessantat re )

L.02.60.70.c angolo diedro 498,78 22,40% 0,45%
( Euro quattrocentonovantottovirgolasettantotto )

L.02.60.70.d angolo piano 487,11 23,08% 0,47%
( Euro quattrocentottantasettevirgolaundici )

L.02.60.80 Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di
alluminio, tipo compatta 2500 A:

L.02.60.80.a elemento rettilineo, 3 m 1.146,31 12,21% 0,25%
( Euro millecentoquarantaseivirgolatrentuno )

L.02.60.80.b elemento discesa, 1,2 m 722,84 13,57% 0,27%
( Euro settecentoventiduevirgolaottantaquattro )

L.02.60.80.c angolo diedro 735,29 16,97% 0,34%
( Euro settecentotrentacinquevirgolaventinove )

L.02.60.80.d angolo piano 694,51 17,65% 0,36%
( Euro seicentonovantaquattrovirgolacinquantuno )

L.02.60.90 Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di
alluminio, tipo supercompatta 1000 A:

L.02.60.90.a elemento rettilineo, 3 m 492,15 16,97% 0,34%
( Euro quattrocentonovantaduevirgolaquindici )

L.02.60.90.b elemento discesa, 1,2 m 284,79 17,65% 0,36%
( Euro duecentottantaquattrovirgolasettantanove )

L.02.60.90.c angolo diedro 304,94 23,76% 0,48%
( Euro trecentoquattrovirgolanovantaquattro )

L.02.60.90.d angolo piano 339,93 21,05% 0,43%
( Euro trecentotrentanovevirgolanovantatre )

L.02.60.100 Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di
alluminio, tipo supercompatta 1500 A:

L.02.60.100.a elemento rettilineo, 3 m cad 672,03 16,30% 0,33%
( Euro seicentosettantaduevirgolazerotre )

L.02.60.100.b elemento discesa, 1,2 m cad 341,44 18,33% 0,37%
( Euro trecentoquarantunovirgolaquarantaquattro )

L.02.60.100.c angolo diedro cad 357,63 23,08% 0,47%
( Euro trecentocinquantasettevirgolasessantatre )

L.02.60.100.d angolo piano cad 398,45 21,05% 0,43%
( Euro trecentonovantottovirgolaquarantacinque )

L.02.60.110 Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di
alluminio, tipo supercompatta 2000 A:

L.02.60.110.a elemento rettilineo, 3 m cad 1.013,34 12,21% 0,25%
( Euro milletredicivirgolatrentaquattro )

L.02.60.110.b elemento discesa, 1,2 m cad 435,95 16,97% 0,34%
( Euro quattrocentotrentacinquevirgolanovantacinq ue )
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L.02.60.110.c angolo diedro cad 461,71 21,72% 0,44%
( Euro quattrocentosessantunovirgolasettantuno )

L.02.60.110.d angolo piano cad 499,62 19,68% 0,40%
( Euro quattrocentonovantanovevirgolasessantadu e )

L.02.60.120 Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di
alluminio, tipo supercompatta 2500 A:

L.02.60.120.a elemento rettilineo, 3 m cad 1.169,62 12,21% 0,25%
( Euro millecentosessantanovevirgolasessantadue )

L.02.60.120.b elemento discesa, 1,2 m cad 609,15 14,26% 0,29%
( Euro seicentonovevirgolaquindici )

L.02.60.120.c angolo diedro cad 623,26 18,33% 0,37%
( Euro seicentoventitrevirgolaventisei )

L.02.60.120.d angolo piano 751,54 14,93% 0,30%
( Euro settecentocinquantunovirgolacinquantaquat tro )

L.02.60.130 Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di
alluminio, tipo supercompatta 3000 A:

L.02.60.130.a elemento rettilineo, 3 m 1.287,43 12,90% 0,26%
( Euro milleduecentottantasettevirgolaquarantatre )

L.02.60.130.b elemento discesa, 1,2 m 651,17 15,61% 0,32%
( Euro seicentocinquantunovirgoladiciassette )

L.02.60.130.c angolo diedro 665,30 19,01% 0,38%
( Euro seicentosessantacinquevirgolatrenta )

L.02.60.130.d angolo piano 808,17 15,61% 0,32%
( Euro ottocentottovirgoladiciassette )

L.02.60.140 Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame
elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A:

L.02.60.140.a elemento rettilineo, 3 m 866,06 12,90% 0,26%
( Euro ottocentosessantaseivirgolazerosei )

L.02.60.140.b elemento discesa, 1,2 m 462,18 12,21% 0,25%
( Euro quattrocentosessantaduevirgoladiciotto )

L.02.60.140.c angolo diedro 480,07 16,30% 0,33%
( Euro quattrocentottantavirgolazerosette )

L.02.60.140.d angolo piano 462,59 16,97% 0,34%
( Euro quattrocentosessantaduevirgolacinquantan ove )

L.02.60.150 Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame
elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A:

L.02.60.150.a elemento rettilineo, 3 m 1.290,71 15,61% 0,32%
( Euro milleduecentonovantavirgolasettantuno )

L.02.60.150.b elemento discesa, 1,2 m 591,23 14,26% 0,29%
( Euro cinquecentonovantunovirgolaventitre )

L.02.60.150.c angolo diedro 621,21 17,65% 0,36%
( Euro seicentoventunovirgolaventuno )

L.02.60.150.d angolo piano 597,88 18,33% 0,37%
( Euro cinquecentonovantasettevirgolaottantotto )

L.02.60.160 Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame
elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A:
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L.02.60.160.a elemento rettilineo, 3 m 1.657,15 14,93% 0,30%
( Euro milleseicentocinquantasettevirgolaquindici )

L.02.60.160.b elemento discesa, 1,2 m 722,84 13,57% 0,27%
( Euro settecentoventiduevirgolaottantaquattro )

L.02.60.160.c angolo diedro 746,92 16,97% 0,34%
( Euro settecentoquarantaseivirgolanovantadue )

L.02.60.160.d angolo piano 729,47 16,97% 0,34%
( Euro settecentoventinovevirgolaquarantasette )

L.02.60.170 Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame
elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A:

L.02.60.170.a elemento rettilineo, 3 m 1.945,24 16,97% 0,34%
( Euro millenovecentoquarantacinquevirgolaventiq uattro )

L.02.60.170.b elemento discesa, 1,2 m 924,36 12,21% 0,25%
( Euro novecentoventiquattrovirgolatrentasei )

L.02.60.170.c angolo diedro 907,71 14,93% 0,30%
( Euro novecentosettevirgolasettantuno )

L.02.60.170.d angolo piano 878,56 15,61% 0,32%
( Euro ottocentosettantottovirgolacinquantasei )

L.02.60.180 Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame

elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A:

L.02.60.180.a elemento rettilineo, 3 m cad 2.781,31 14,93% 0,30%
( Euro duemilasettecentottantunovirgolatrentuno )

L.02.60.180.b elemento discesa, 1,2 m cad 1.187,55 11,54% 0,23%
( Euro millecentottantasettevirgolacinquantacinque )

L.02.60.180.c angolo diedro cad 1.194,19 13,57% 0,27%
( Euro millecentonovantaquattrovirgoladiciannove )

L.02.60.180.d angolo piano cad 1.165,03 14,25% 0,29%
( Euro millecentosessantacinquevirgolazerotre )

L.02.60.190 Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame

elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A:

L.02.60.190.a elemento rettilineo, 3 m cad 807,00 10,18% 0,21%
( Euro ottocentosettevirgolazerozero )

L.02.60.190.b elemento discesa, 1,2 m cad 346,04 14,25% 0,29%
( Euro trecentoquarantaseivirgolazeroquattro )

L.02.60.190.c angolo diedro cad 369,11 19,01% 0,38%
( Euro trecentosessantanovevirgolaundici )

L.02.60.190.d angolo piano cad 404,09 17,65% 0,36%
( Euro quattrocentoquattrovirgolazeronove )

L.02.60.200 Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame

elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A:

L.02.60.200.a elemento rettilineo, 3 m cad 1.010,17 10,86% 0,22%
( Euro millediecivirgoladiciassette )

L.02.60.200.b elemento discesa, 1,2 m cad 402,65 15,61% 0,32%
( Euro quattrocentoduevirgolasessantacinque )

L.02.60.200.c angolo diedro cad 422,94 19,68% 0,40%
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( Euro quattrocentoventiduevirgolanovantaquattro )

L.02.60.200.d angolo piano cad 459,65 18,33% 0,37%
( Euro quattrocentocinquantanovevirgolasessantac inque )

L.02.60.210 Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame
elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A:

L.02.60.210.a elemento rettilineo, 3 m cad 1.382,48 8,82% 0,18%
( Euro milletrecentottantaduevirgolaquarantotto )

L.02.60.210.b elemento discesa, 1,2 m cad 502,98 14,93% 0,30%
( Euro cinquecentoduevirgolanovantotto )

L.02.60.210.c angolo diedro cad 528,78 19,01% 0,38%
( Euro cinquecentoventottovirgolasettantotto )

L.02.60.210.d angolo piano cad 566,66 17,65% 0,36%
( Euro cinquecentosessantaseivirgolasessantasei )

L.02.60.220 Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame
elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A:

L.02.60.220.a elemento rettilineo, 3 m cad 1.822,65 7,46% 0,15%
( Euro milleottocentoventiduevirgolasessantacinqu e )

L.02.60.220.b elemento discesa, 1,2 m cad 630,03 13,56% 0,27%
( Euro seicentotrentavirgolazerotre )

L.02.60.220.c angolo diedro cad 644,28 17,65% 0,36%
( Euro seicentoquarantaquattrovirgolaventotto )

L.02.60.220.d angolo piano cad 681,59 16,30% 0,33%
( Euro seicentottantunovirgolacinquantanove )

L.02.60.230 Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame
elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A:

L.02.60.230.a elemento rettilineo, 3 m cad 1.981,30 8,15% 0,16%
( Euro millenovecentottantunovirgolatrenta )

L.02.60.230.b elemento discesa, 1,2 m cad 776,56 12,90% 0,26%
( Euro settecentosettantaseivirgolacinquantasei )

L.02.60.230.c angolo diedro cad 907,31 13,57% 0,27%
( Euro novecentosettevirgolatrentuno )

L.02.60.230.d angolo piano cad 1.038,44 12,21% 0,25%
( Euro milletrentottovirgolaquarantaquattro )

L.02.60.240 Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame

elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A:

L.02.60.240.a elemento rettilineo, 3 m cad 3.061,16 13,57% 0,27%
( Euro tremilasessantunovirgolasedici )

L.02.60.240.b elemento discesa, 1,2 m cad 1.000,98 13,57% 0,27%
( Euro millevirgolanovantotto )

L.02.60.240.c angolo diedro cad 1.182,47 14,26% 0,29%
( Euro millecentottantaduevirgolaquarantasette )

L.02.60.240.d angolo piano cad 1.337,06 12,21% 0,25%
( Euro milletrecentotrentasettevirgolazerosei )

L.02.70 APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI
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L.02.70.10 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento
a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.
Interruttore da incasso:

L.02.70.10.a 3x16 A dimensioni 73x73 mm 21,87 27,60% 0,56%
( Euro ventunovirgolaottantasette )

L.02.70.10.b 3x25 A dimensioni 100x100 mm 24,06 29,73% 0,60%
( Euro ventiquattrovirgolazerosei )

L.02.70.10.c 3x40 A dimensioni 140x140 mm 32,52 21,93% 0,44%
( Euro trentaduevirgolacinquantadue )

L.02.70.10.d 3x63 A dimensioni 140x140 mm 43,54 21,22% 0,43%
( Euro quarantatrevirgolacinquantaquattro )

L.02.70.20 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in

materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento

a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.

Invertitore per motori trifase da incasso

L.02.70.20.a 3x16 A dimensioni 73x73 mm cad 38,11 31,86% 0,64%
( Euro trentottovirgolaundici )

L.02.70.20.b 3x25 A dimensioni 100x100 mm cad 41,82 34,69% 0,70%
( Euro quarantunovirgolaottantadue )

L.02.70.20.c 3x40 A dimensioni 140x140 mm cad 60,15 26,18% 0,53%
( Euro sessantavirgolaquindici )

L.02.70.20.d 3x63 A dimensioni 140x140 mm cad 64,48 24,06% 0,49%
( Euro sessantaquattrovirgolaquarantotto )

L.02.70.30 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento
a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65
Avviatore stella-triangolo da incasso

L.02.70.30.a 3x16 A dimensioni73x73 mm cad 52,38 17,69% 0,36%
( Euro cinquantaduevirgolatrentotto )

L.02.70.30.b 3x25 A dimensioni 100x100 mm cad 53,33 16,98% 0,34%
( Euro cinquantatrevirgolatrentatre )

L.02.70.30.c 3x40 A dimensioni 140x140 mm cad 61,65 16,98% 0,34%
( Euro sessantunovirgolasessantacinque )

L.02.70.30.d 3x63 A dimensioni 140x140 mm cad 77,55 18,39% 0,37%
( Euro settantasettevirgolacinquantacinque )

L.02.70.40 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento
a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.
Variatore di poli I o II da incasso

L.02.70.40.a 3x16 A dimensioni 73x73 mm cad 43,82 27,60% 0,56%
( Euro quarantatrevirgolaottantadue )

L.02.70.40.b 3x25 A dimensioni 100x100 mm cad 48,43 29,72% 0,60%
( Euro quarantottovirgolaquarantatre )

L.02.70.40.c 3x40 A dimensioni 140x140 mm cad 74,53 29,02% 0,59%
( Euro settantaquattrovirgolacinquantatre )

L.02.70.40.d 3x63 A dimensioni 140x140 mm cad 98,97 29,02% 0,59%
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( Euro novantottovirgolanovantasette )

L.02.70.50 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in

materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento

a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.

Calotta di protezione posteriore per apparecchi da

L.02.70.50.a 16÷25 A cad 6,91 9,91% 0,20%
( Euro seivirgolanovantuno )

L.02.70.50.b 40÷63 A cad 14,07 8,49% 0,17%
( Euro quattordicivirgolazerosette )

L.02.70.60 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento
a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.
Interruttore da quadro da

L.02.70.60.a 16 A unipolare cad 17,39 27,59% 0,56%
( Euro diciassettevirgolatrentanove )

L.02.70.60.b 16 A bipolare cad 18,57 26,18% 0,53%
( Euro diciottovirgolacinquantasette )

L.02.70.60.c 25 A bipolare cad 20,63 29,72% 0,60%
( Euro ventivirgolasessantatre )

L.02.70.60.d 40 A bipolare cad 29,04 24,77% 0,50%
( Euro ventinovevirgolazeroquattro )

L.02.70.60.e 16 A tripolare cad 21,71 28,31% 0,57%
( Euro ventunovirgolasettantuno )

L.02.70.60.f 25 A tripolare cad 23,89 30,43% 0,61%
( Euro ventitrevirgolaottantanove )

L.02.70.60.g 40 A tripolare cad 33,34 24,06% 0,49%
( Euro trentatrevirgolatrentaquattro )

L.02.70.60.h 600 A tripolare cad 231,96 5,66% 0,11%
( Euro duecentotrentunovirgolanovantasei )

L.02.70.60.i 800 A tripolare cad 294,92 4,95% 0,10%
( Euro duecentonovantaquattrovirgolanovantadue )

L.02.70.60.j 16 A tetrapolare cad 22,92 26,18% 0,53%
( Euro ventiduevirgolanovantadue )

L.02.70.60.k 25 A tetrapolare cad 24,90 29,02% 0,59%
( Euro ventiquattrovirgolanovanta )

L.02.70.60.l 40 A tetrapolare cad 34,70 22,64% 0,46%
( Euro trentaquattrovirgolasettanta )

L.02.70.60.m 63 A tetrapolare cad 47,44 20,52% 0,41%
( Euro quarantasettevirgolaquarantaquattro )

L.02.70.60.n 100 A tetrapolare cad 88,38 11,32% 0,23%
( Euro ottantottovirgolatrentotto )

L.02.70.60.o 200 A tetrapolare cad 114,45 9,20% 0,19%
( Euro centoquattordicivirgolaquarantacinque )

L.02.70.60.p 400 A tetrapolare cad 204,42 4,95% 0,10%
( Euro duecentoquattrovirgolaquarantadue )
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L.02.70.70 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento
a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.
Commutatore da quadro

L.02.70.70.a unipolare da 16 A cad 21,16 29,02% 0,59%
( Euro ventunovirgolasedici )

L.02.70.70.b bipolare da 16 A cad 24,37 66,78% 1,35%
( Euro ventiquattrovirgolatrentasette )

L.02.70.70.c bipolare da 25 A cad 27,27 26,18% 0,53%
( Euro ventisettevirgolaventisette )

L.02.70.70.d bipolare da 40 A cad 41,18 20,52% 0,41%
( Euro quarantunovirgoladiciotto )

L.02.70.70.e tripolare da 16 A cad 31,31 23,35% 0,47%
( Euro trentunovirgolatrentuno )

L.02.70.70.f tripolare da 25 A cad 34,25 24,77% 0,50%
( Euro trentaquattrovirgolaventicinque )

L.02.70.70.g tripolare da 40 A cad 53,10 18,39% 0,37%
( Euro cinquantatrevirgoladieci )

L.02.70.70.h tripolare da 63 A cad 58,44 18,39% 0,37%
( Euro cinquantottovirgolaquarantaquattro )

L.02.70.70.i tetrapolare da 16 A cad 35,18 20,52% 0,41%
( Euro trentacinquevirgoladiciotto )

L.02.70.70.j tetrapolare da 25 A cad 38,78 21,94% 0,44%
( Euro trentottovirgolasettantotto )

L.02.70.70.k tetrapolare da 40 A cad 63,64 14,85% 0,30%
( Euro sessantatrevirgolasessantaquattro )

L.02.70.70.l tetrapolare da 63 A cad 69,31 15,56% 0,31%
( Euro sessantanovevirgolatrentuno )

L.02.70.70.m tetrapolare da 100 A cad 139,25 8,49% 0,17%
( Euro centotrentanovevirgolaventicinque )

L.02.70.70.n tetrapolare da 200 A cad 196,84 6,36% 0,13%
( Euro centonovantaseivirgolaottantaquattro )

L.02.70.70.o tetrapolare da 400 A cad 363,46 3,54% 0,07%
( Euro trecentosessantatrevirgolaquarantasei )

L.02.70.80 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento
a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.
Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A

L.02.70.80.a unipolare cad 25,82 31,15% 0,63%
( Euro venticinquevirgolaottantadue )

L.02.70.80.b bipolare cad 33,16 24,07% 0,49%
( Euro trentatrevirgolasedici )

L.02.70.80.c tripolare cad 45,32 19,81% 0,40%
( Euro quarantacinquevirgolatrentadue )
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L.02.70.90 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in

materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento

a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.

Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A

L.02.70.90.a unipolare cad 28,70 27,60% 0,56%
( Euro ventottovirgolasettanta )

L.02.70.90.b bipolare cad 38,25 20,52% 0,41%
( Euro trentottovirgolaventicinque )

L.02.70.90.c tripolare cad 55,78 18,39% 0,37%
( Euro cinquantacinquevirgolasettantotto )

L.02.70.100 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento
a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.
Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A

L.02.70.100.a unipolare 36,46 28,30% 0,57%
( Euro trentaseivirgolaquarantasei )

L.02.70.100.b bipolare 50,15 20,52% 0,41%
( Euro cinquantavirgolaquindici )

L.02.70.100.c tripolare 62,99 19,11% 0,39%
( Euro sessantaduevirgolanovantanove )

L.02.70.110 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in

materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento

a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.

Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A

L.02.70.110.a unipolare da 25 A 39,48 30,43% 0,61%
( Euro trentanovevirgolaquarantotto )

L.02.70.110.b bipolare da 25 A 57,53 21,22% 0,43%
( Euro cinquantasettevirgolacinquantatre )

L.02.70.110.c tripolare da 25 A 74,04 17,69% 0,36%
( Euro settantaquattrovirgolazeroquattro )

L.02.70.120 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in

materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento

a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.

Deviatore da 16 A da quadro

L.02.70.120.a unipolare cad 21,08 30,43% 0,61%
( Euro ventunovirgolazerotto )

L.02.70.120.b bipolare cad 25,12 26,19% 0,53%
( Euro venticinquevirgoladodici )

L.02.70.120.c tripolare cad 30,81 23,35% 0,47%
( Euro trentavirgolaottantuno )

L.02.70.120.d tetrapolare cad 37,22 22,65% 0,46%
( Euro trentasettevirgolaventidue )

L.02.70.130 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento
a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.
Invertitore da quadro per motori trifasi

L.02.70.130.a da 16 A cad 38,11 31,86% 0,64%
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( Euro trentottovirgolaundici )

L.02.70.130.b da 25 A cad 41,82 34,69% 0,70%
( Euro quarantunovirgolaottantadue )

L.02.70.130.c da 40 A cad 60,47 26,18% 0,53%
( Euro sessantavirgolaquarantasette )

L.02.70.140 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento
a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.
Avviatore stella-triangolo da quadro

L.02.70.140.a da 16 A cad 52,11 17,69% 0,36%
( Euro cinquantaduevirgolaundici )

L.02.70.140.b da 25 A cad 53,07 16,98% 0,34%
( Euro cinquantatrevirgolazerosette )

L.02.70.140.c da 40 A cad 59,93 16,98% 0,34%
( Euro cinquantanovevirgolanovantatre )

L.02.70.140.d da 63 A cad 75,81 19,11% 0,39%
( Euro settantacinquevirgolaottantuno )

L.02.70.140.e da 100 A con volantino di comando cad 153,60 14,15% 0,29%
( Euro centocinquantatrevirgolasessanta )

L.02.70.140.f da 200 A con volantino di comando cad 206,81 11,32% 0,23%
( Euro duecentoseivirgolaottantuno )

L.02.70.160 Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A

L.02.70.160.a Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A cad 47,12 30,43% 0,61%
( Euro quarantasettevirgoladodici )

L.02.70.170 con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili:

L.02.70.170.a 2x25 A cad 52,80 11,32% 0,23%
( Euro cinquantaduevirgolaottanta )

L.02.70.170.b 2x40 A cad 69,11 8,49% 0,17%
( Euro sessantanovevirgolaundici )

L.02.70.170.c 3x25 A cad 57,94 11,32% 0,23%
( Euro cinquantasettevirgolanovantaquattro )

L.02.70.170.d 3x40 A cad 76,07 8,48% 0,17%
( Euro settantaseivirgolazerosette )

L.02.70.170.e 3x63 A cad 84,38 7,78% 0,16%
( Euro ottantaquattrovirgolatrentotto )

L.02.70.170.f 4x25 A cad 60,24 12,73% 0,26%
( Euro sessantavirgolaventiquattro )

L.02.70.170.g 4x40 A cad 78,70 9,20% 0,19%
( Euro settantottovirgolasettanta )

L.02.70.170.h 4x63 A cad 90,92 8,49% 0,17%
( Euro novantavirgolanovantadue )

L.02.70.180 con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili:

L.02.70.180.a 4x100 A cad 185,27 4,24% 0,09%
( Euro centottantacinquevirgolaventisette )

L.02.70.180.b 4x200 A cad 256,34 2,83% 0,06%
( Euro duecentocinquantaseivirgolatrentaquattro )
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L.02.70.180.c 4x250 A cad 364,67 2,12% 0,04%
( Euro trecentosessantaquattrovirgolasessantasett e )

L.02.70.190 Apparecchi di comando stagni sa parete in materiale termoindurente
con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado
di protezione IP 67:

L.02.70.190.a interruttore unipolare cad 15,74 38,93% 0,79%
( Euro quindicivirgolasettantaquattro )

L.02.70.190.b commutatore unipolare cad 18,58 35,39% 0,71%
( Euro diciottovirgolacinquantotto )

L.02.70.190.c deviatore unipolare cad 18,05 35,39% 0,71%
( Euro diciottovirgolazerocinque )

L.02.70.190.d pulsante unipolare 10 A-380 V cad 16,49 36,81% 0,74%
( Euro sedicivirgolaquarantanove )

L.02.70.190.e pulsantiera apre-chiude 10 A-380 V cad 23,38 31,15% 0,63%
( Euro ventitrevirgolatrentotto )

L.02.70.a Avviatore triangolo-stella e stella-triangolo da quadro, da 25 A cad 48,45 20,52% 0,41%
( Euro quarantottovirgolaquarantacinque )

L.02.80 PRESE CEE ED ACCESSORI

L.02.80.10 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di
protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44
per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al "filo incandescente"
850 °C, diritta:

L.02.80.10.a 2p + T, 16 A 220÷250 V cad 9,83 37,53% 0,76%
( Euro novevirgolaottantatre )

L.02.80.10.b 2p + T, 16 A 220÷250 V cad 11,65 37,55% 0,76%
( Euro undicivirgolasessantacinque )

L.02.80.10.c 3p + T, 16 A 380÷415 V cad 11,59 38,13% 0,77%
( Euro undicivirgolacinquantanove )

L.02.80.10.d 3p + T, 16 A 500 V cad 13,00 33,84% 0,68%
( Euro tredicivirgolazerozero )

L.02.80.10.e 3p + T, 32 A 380÷415 V cad 14,48 33,86% 0,68%
( Euro quattordicivirgolaquarantotto )

L.02.80.10.f 3p + T, 32 A 500 V cad 16,60 29,53% 0,60%
( Euro sedicivirgolasessanta )

L.02.80.10.g 3p + T, 63 A 380÷415 V cad 31,65 19,08% 0,39%
( Euro trentunovirgolasessantacinque )

L.02.80.10.h 3p + T, 125 A 380÷415 V cad 48,75 14,77% 0,30%
( Euro quarantottovirgolasettantacinque )

L.02.80.10.i 3p + N + T, 16 A 220÷415 V cad 13,48 36,33% 0,73%
( Euro tredicivirgolaquarantotto )

L.02.80.10.j 3p + N + T, 32 A 220÷415 V cad 16,45 32,62% 0,66%
( Euro sedicivirgolaquarantacinque )

L.02.80.10.k 3p + N + T, 63 A 220÷415 V cad 36,88 19,08% 0,39%
( Euro trentaseivirgolaottantotto )

L.02.80.10.l 3p + N + T, 125 A 220÷415 V cad 53,66 16,00% 0,32%
( Euro cinquantatrevirgolasessantasei )
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L.02.80.20 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di
protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44
per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al "filo incandescente"

850 °C, inclinata:

L.02.80.20.a 2p + T, 16 A 220÷250 V cad 11,16 32,58% 0,66%
( Euro undicivirgolasedici )

L.02.80.20.b 2p + T, 16 A 380÷415 V cad 12,46 29,54% 0,60%
( Euro dodicivirgolaquarantasei )

L.02.80.20.c 2p + T, 32 A 220÷250 V cad 14,70 29,54% 0,60%
( Euro quattordicivirgolasettanta )

L.02.80.20.d 2p + T, 32 A 380÷415 V cad 16,62 26,46% 0,53%
( Euro sedicivirgolasessantadue )

L.02.80.20.e 2p + T, 63 A 220÷250 V cad 29,60 19,68% 0,40%
( Euro ventinovevirgolasessanta )

L.02.80.20.f 3p + T, 16 A 220÷250 V cad 14,10 31,37% 0,63%
( Euro quattordicivirgoladieci )

L.02.80.20.g 3p + T, 16 A 380÷415 V cad 12,73 34,47% 0,70%
( Euro dodicivirgolasettantatre )

L.02.80.20.h 3p + T, 16 A 500 V cad 14,10 31,37% 0,63%
( Euro quattordicivirgoladieci )

L.02.80.20.i 3p + T, 32 A 220÷250 V cad 19,68 24,62% 0,50%
( Euro diciannovevirgolasessantotto )

L.02.80.20.j 3p + T, 32 A 380÷415 V cad 17,27 28,31% 0,57%
( Euro diciassettevirgolaventisette )

L.02.80.20.k 3p + T, 32 A 500 V cad 19,68 24,62% 0,50%
( Euro diciannovevirgolasessantotto )

L.02.80.20.l 3p + T, 63 A 380÷415 V cad 37,63 16,00% 0,32%
( Euro trentasettevirgolasessantatre )

L.02.80.20.m 3p + T, 63 A 500 V cad 37,35 16,00% 0,32%
( Euro trentasettevirgolatrentacinque )

L.02.80.20.n 3p + T, 125 A 380÷415 V cad 57,07 12,92% 0,26%
( Euro cinquantasettevirgolazerosette )

L.02.80.20.o 3p + T, 125 A 500 V cad 69,18 10,46% 0,21%
( Euro sessantanovevirgoladiciotto )

L.02.80.20.p 3p + N + T, 16 A 220÷415 V cad 15,30 32,00% 0,65%
( Euro quindicivirgolatrenta )

L.02.80.20.q 3p + N + T, 32 A 220÷415 V cad 19,95 27,08% 0,55%
( Euro diciannovevirgolanovantacinque )

L.02.80.20.r 3p + N + T, 32 A 500 V cad 22,90 23,39% 0,47%
( Euro ventiduevirgolanovanta )

L.02.80.20.s 3p + N + T, 63 A 220÷415 V cad 36,88 19,08% 0,39%
( Euro trentaseivirgolaottantotto )

L.02.80.20.t 3p + N + T, 125 A 220÷415 cad 61,22 13,53% 0,27%
( Euro sessantunovirgolaventidue )
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L.02.80.30 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di
protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44
per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al "filo incandescente"
650 °C, diritta:

L.02.80.30.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 9,08 40,16% 0,81%
( Euro novevirgolazerotto )

L.02.80.30.b 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 12,03 36,43% 0,74%
( Euro dodicivirgolazerotre )

L.02.80.30.c 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 10,70 41,39% 0,84%
( Euro diecivirgolasettanta )

L.02.80.30.d 3p + N + T, 16 A-220÷250 V cad 11,17 43,86% 0,89%
( Euro undicivirgoladiciassette )

L.02.80.30.e 3p + N + T, 32 A-220÷250 V cad 13,87 38,92% 0,79%
( Euro tredicivirgolaottantasette )

L.02.80.40 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di
protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44
per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al "filo incandescente"
650 °C, inclinata:

L.02.80.40.a 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 9,65 37,68% 0,76%
( Euro novevirgolasessantacinque )

L.02.80.40.b 2p + T, 32 A-380÷415 V cad 13,42 32,72% 0,66%
( Euro tredicivirgolaquarantadue )

L.02.80.40.c 2p + T, 63 A-220÷250 V cad 24,64 23,43% 0,47%
( Euro ventiquattrovirgolasessantaquattro )

L.02.80.40.d 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 13,37 36,44% 0,74%
( Euro tredicivirgolatrentasette )

L.02.80.40.e 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 13,14 37,05% 0,75%
( Euro tredicivirgolaquattordici )

L.02.80.40.f 3p + T, 63 A-380÷415 V cad 25,68 24,06% 0,49%
( Euro venticinquevirgolasessantotto )

L.02.80.40.g 3p + T, 125 A-220÷250 V cad 56,46 12,94% 0,26%
( Euro cinquantaseivirgolaquarantasei )

L.02.80.40.h 3p + T, 125 A-380÷415 V cad 54,77 12,94% 0,26%
( Euro cinquantaquattrovirgolasettantasette )

L.02.80.40.i 3p + N + T, 32 A-380÷415 V cad 14,78 36,42% 0,74%
( Euro quattordicivirgolasettantotto )

L.02.80.40.j 3p + N + T, 63 A-220÷250 V cad 29,04 24,06% 0,49%
( Euro ventinovevirgolazeroquattro )

L.02.80.40.k 3p + N + T, 63 A-380÷415 V cad 28,43 24,68% 0,50%
( Euro ventottovirgolaquarantatre )

L.02.80.40.l 3p + N + T, 125 A-220÷250 V cad 63,43 13,55% 0,27%
( Euro sessantatrevirgolaquarantatre )

L.02.80.40.m 3p + N + T, 125 A-380÷415 V cad 61,62 13,55% 0,27%
( Euro sessantunovirgolasessantadue )

L.02.80.50 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in
tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850
°C:
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L.02.80.50.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 11,86 30,85% 0,62%
( Euro undicivirgolaottantasei )

L.02.80.50.b 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 13,89 26,53% 0,54%
( Euro tredicivirgolaottantanove )

L.02.80.50.c 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 14,81 29,63% 0,60%
( Euro quattordicivirgolaottantuno )

L.02.80.50.d 2p + T, 63 A-220÷250 V cad 47,83 11,71% 0,24%
( Euro quarantasettevirgolaottantatre )

L.02.80.50.e 2p + T, 63 A-380÷415 V cad 53,20 10,47% 0,21%
( Euro cinquantatrevirgolaventi )

L.02.80.50.f 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 16,19 27,14% 0,55%
( Euro sedicivirgoladiciannove )

L.02.80.50.g 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 13,88 31,48% 0,64%
( Euro tredicivirgolaottantotto )

L.02.80.50.h 3p + T, 16 A-500 V cad 16,19 27,14% 0,55%
( Euro sedicivirgoladiciannove )

L.02.80.50.i 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 19,13 25,29% 0,51%
( Euro diciannovevirgolatredici )

L.02.80.50.j 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 16,34 30,24% 0,61%
( Euro sedicivirgolatrentaquattro )

L.02.80.50.k 3p + T, 32 A-500 V cad 19,13 25,29% 0,51%
( Euro diciannovevirgolatredici )

L.02.80.50.l 3p + T, 63 A-380÷415 V cad 49,94 12,32% 0,25%
( Euro quarantanovevirgolanovantaquattro )

L.02.80.50.m 3p + N + T, 16 A-220÷415 V cad 15,63 31,48% 0,64%
( Euro quindicivirgolasessantatre )

L.02.80.50.n 3p + N + T, 32 A-220÷415 V cad 18,57 29,01% 0,59%
( Euro diciottovirgolacinquantasette )

L.02.80.50.o 3p + N + T, 63 A-220÷415 V cad 57,19 12,32% 0,25%
( Euro cinquantasettevirgoladiciannove )

L.02.80.60 Scatola da parete, in tecnopolimero, per inserimento delle prese da
incasso del tipo con custodia in tecnopolimero resistenza al "filo
incandescente" 650 °C, grado di protezione per 16÷32 A: IP 44; per 63
A: IP 67

L.02.80.60.a per prese da 16 A, uscita diritta o inclinata cad 7,55 46,33% 0,94%
( Euro settevirgolacinquantacinque )

L.02.80.60.b per prese da 32 A, uscita diritta o inclinata cad 9,63 45,75% 0,92%
( Euro novevirgolasessantatre )

L.02.80.60.c per prese da 63 A, uscita inclinata cad 21,22 27,77% 0,56%
( Euro ventunovirgolaventidue )

L.02.80.70 Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-
incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero
autoestinguente. Resistenza al "filo incandescente" 850 °C, grado di
protezione frontale IP 55:

L.02.80.70.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 21,98 19,73% 0,40%
( Euro ventunovirgolanovantotto )

L.02.80.70.b 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 22,82 19,11% 0,39%
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( Euro ventiduevirgolaottantadue )
17,26% 0,35%

L.02.80.70.c 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 26,90
( Euro ventiseivirgolanovanta )

16,64% 0,34%
L.02.80.70.d 2p + T, 32 A-380÷415 V cad 28,00

( Euro ventottovirgolazerozero )
20,35% 0,41%

L.02.80.70.e 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 25,84
( Euro venticinquevirgolaottantaquattro )

20,97% 0,42%
L.02.80.70.f 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 24,96

( Euro ventiquattrovirgolanovantasei )
17,87% 0,36%

L.02.80.70.g 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 31,19
( Euro trentunovirgoladiciannove )

17,87% 0,36%
L.02.80.70.h 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 30,42

( Euro trentavirgolaquarantadue )
21,57% 0,44%

L.02.80.70.i 3p + N + T, 16 A-220÷250 V cad 28,48
( Euro ventottovirgolaquarantotto )

22,20% 0,45%
L.02.80.70.j 3p + N + T, 16 A-380÷415 V cad 27,88

( Euro ventisettevirgolaottantotto )
17,87% 0,36%

L.02.80.70.k 3p + N + T, 32 A-220÷250 V cad 35,35
( Euro trentacinquevirgolatrentacinque )

L.02.80.70.l 3p + N + T, 32 A-380÷415 V cad 34,38 18,49% 0,37%
( Euro trentaquattrovirgolatrentotto )

L.02.80.80 Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-
incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero
autoestinguente. Resistenza al "filo incandescente" 650 °C, grado di

protezione frontale IP 44:

L.02.80.80.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 21,94 19,73% 0,40%
( Euro ventunovirgolanovantaquattro )

L.02.80.80.b 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 22,77 19,11% 0,39%
( Euro ventiduevirgolasettantasette )

L.02.80.80.c 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 26,86 18,49% 0,37%
( Euro ventiseivirgolaottantasei )

L.02.80.80.d 2p + T, 32 A-380÷415 V cad 27,96 16,63% 0,34%
( Euro ventisettevirgolanovantasei )

L.02.80.80.e 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 25,80 20,35% 0,41%
( Euro venticinquevirgolaottanta )

L.02.80.80.f 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 24,92 20,34% 0,41%
( Euro ventiquattrovirgolanovantadue )

L.02.80.80.g 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 31,13 17,26% 0,35%
( Euro trentunovirgolatredici )

L.02.80.80.h 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 30,36 18,50% 0,37%
( Euro trentavirgolatrentasei )

L.02.80.80.i 3p + N + T, 16 A-220÷250 V cad 28,44 20,34% 0,41%
( Euro ventottovirgolaquarantaquattro )

L.02.80.80.j 3p + N + T, 16 A-380÷415 V cad 27,73 21,58% 0,44%
( Euro ventisettevirgolasettantatre )

L.02.80.80.k 3p + N + T, 32 A-220÷250 V cad 35,31 17,26% 0,35%
( Euro trentacinquevirgolatrentuno )
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L.02.80.80.l 3p + N + T, 32 A-380÷415 V cad 34,32 18,49% 0,37%
( Euro trentaquattrovirgolatrentadue )

L.02.80.90 Scatola da parete in tecnopolimero, per inserimento delle prese da
incasso con interruttore di blocco

L.02.80.90.a per prese IP44 e IP55 senza base portafusibile, del tipo con custodia cad 10,84 48,85% 0,99%
( Euro diecivirgolaottantaquattro )

L.02.80.90.b del tipo con custodia in tecnopolimero resistenza al "filo incandescen cad 11,93 44,50% 0,90%
( Euro undicivirgolanovantatre )

L.02.80.100 Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente"

960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A

L.02.80.100.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 70,17 12,32% 0,25%
( Euro settantavirgoladiciassette )

L.02.80.100.b 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 76,26 11,09% 0,22%
( Euro settantaseivirgolaventisei )

L.02.80.100.c 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 95,70 9,24% 0,19%
( Euro novantacinquevirgolasettanta )

L.02.80.100.d 2p + T, 32 A-380÷415 V cad 114,22 7,39% 0,15%
( Euro centoquattordicivirgolaventidue )

L.02.80.100.e 2p + T, 63 A-220÷250 V cad 146,46 6,15% 0,12%
( Euro centoquarantaseivirgolaquarantasei )

L.02.80.100.f 2p + T, 63 A-380÷415 V cad 159,79 5,54% 0,11%
( Euro centocinquantanovevirgolasettantanove )

L.02.80.100.g 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 82,52 12,32% 0,25%
( Euro ottantaduevirgolacinquantadue )

L.02.80.100.h 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 76,01 13,55% 0,27%
( Euro settantaseivirgolazerouno )

L.02.80.100.i 3p + T, 16 A-500 V cad 83,84 12,32% 0,25%
( Euro ottantatrevirgolaottantaquattro )

L.02.80.100.j 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 113,09 8,62% 0,17%
( Euro centotredicivirgolazeronove )

L.02.80.100.k 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 104,53 9,85% 0,20%
( Euro centoquattrovirgolacinquantatre )

L.02.80.100.l 3p + T, 32 A-500 V cad 113,31 8,62% 0,17%
( Euro centotredicivirgolatrentuno )

L.02.80.100.m 3p + T, 63 A-220÷250 V cad 160,07 6,78% 0,14%
( Euro centosessantavirgolazerosette )

L.02.80.100.n 3p + T, 63 A-380÷415 V cad 148,04 7,39% 0,15%
( Euro centoquarantottovirgolazeroquattro )

L.02.80.100.o 3p + T, 63 A-500 V cad 168,84 6,15% 0,12%
( Euro centosessantottovirgolaottantaquattro )

L.02.80.100.p 3p + T, 125 A-220÷250 V cad 334,68 3,08% 0,06%
( Euro trecentotrentaquattrovirgolasessantotto )

L.02.80.100.q 3p + T, 125 A-380÷415 V cad 305,54 3,69% 0,07%
( Euro trecentocinquevirgolacinquantaquattro )
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L.02.80.100.r 3p + T, 125 A-500 V cad 344,21 3,08% 0,06%
( Euro trecentoquarantaquattrovirgolaventuno )

L.02.80.100.s 3p + N + T, 16 A-220÷415 V cad 85,34 13,55% 0,27%
( Euro ottantacinquevirgolatrentaquattro )

L.02.80.100.t 3p + N + T, 16 A-500 V cad 100,96 11,71% 0,24%
( Euro centovirgolanovantasei )

L.02.80.100.u 3p + N + T, 32 A-220÷415 V cad 115,69 9,85% 0,20%
( Euro centoquindicivirgolasessantanove )

L.02.80.100.v 3p + N + T, 32 A-500 V cad 138,58 8,01% 0,16%
( Euro centotrentottovirgolacinquantotto )

L.02.80.100.w 3p + N + T, 63 A-220÷415 V cad 168,71 7,39% 0,15%
( Euro centosessantottovirgolasettantuno )

L.02.80.100.x 3p + N + T, 125 A-220÷415 V cad 338,01 3,69% 0,07%
( Euro trecentotrentottovirgolazerouno )

L.02.80.110 Custodia in tecnopolimero, resistenza al "filo incandescente" 850 °C,
grado di protezione IP 65

L.02.80.110.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 65,50 12,94% 0,26%
( Euro sessantacinquevirgolacinquanta )

L.02.80.110.b 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 70,24 12,32% 0,25%
( Euro settantavirgolaventiquattro )

L.02.80.110.c 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 93,19 9,24% 0,19%
( Euro novantatrevirgoladiciannove )

L.02.80.110.d 2p + T, 32 A-380÷415 V cad 111,00 7,39% 0,15%
( Euro centoundicivirgolazerozero )

L.02.80.110.e 2p + T, 63 A-220÷250 V cad 147,81 6,15% 0,12%
( Euro centoquarantasettevirgolaottantuno )

L.02.80.110.f 2p + T, 63 A-380÷415 V cad 158,22 6,15% 0,12%
( Euro centocinquantottovirgolaventidue )

L.02.80.110.g 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 78,74 12,94% 0,26%
( Euro settantottovirgolasettantaquattro )

L.02.80.110.h 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 72,66 14,17% 0,29%
( Euro settantaduevirgolasessantasei )

L.02.80.110.i 3p + T, 16 A-500 V cad 78,74 12,94% 0,26%
( Euro settantottovirgolasettantaquattro )

L.02.80.110.j 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 112,14 8,62% 0,17%
( Euro centododicivirgolaquattordici )

L.02.80.110.k 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 103,02 7,39% 0,15%
( Euro centotrevirgolazerodue )

L.02.80.110.l 3p + T, 32 A-500 V cad 112,14 8,01% 0,16%
( Euro centododicivirgolaquattordici )

L.02.80.110.m 3p + T, 63 A-220÷250 V cad 147,70 7,39% 0,15%
( Euro centoquarantasettevirgolasettanta )

L.02.80.110.n 3p + T, 63 A-380÷415 V cad 138,45 14,79% 0,30%
( Euro centotrentottovirgolaquarantacinque )

L.02.80.110.o 3p + T, 63 A-500 V cad 147,63 12,32% 0,25%
( Euro centoquarantasettevirgolasessantatre )
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L.02.80.110.p 3p + N + T, 16 A-220÷415 V cad 79,87 10,47% 0,21%
( Euro settantanovevirgolaottantasette )

L.02.80.110.q 3p + N + T, 16 A-500 V cad 92,83 8,62% 0,17%
( Euro novantaduevirgolaottantatre )

L.02.80.110.r 3p + N + T, 32 A-220÷415 V cad 111,66 8,01% 0,16%
( Euro centoundicivirgolasessantasei )

L.02.80.110.s 3p + N + T, 32 A-500 V cad 132,46 7,73% 0,16%
( Euro centotrentaduevirgolaquarantasei )

L.02.80.110.t 3p + N + T, 63 A-220÷415 V cad 157,60 7,58% 0,15%
( Euro centocinquantasettevirgolasessanta )

L.02.80.120 Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al "filo
incandescente" 650 °C, grado di protezione IP 65:

L.02.80.120.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 44,33 19,72% 0,40%
( Euro quarantaquattrovirgolatrentatre )

L.02.80.120.b 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 48,94 17,87% 0,36%
( Euro quarantottovirgolanovantaquattro )

L.02.80.120.c 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 60,71 14,17% 0,29%
( Euro sessantavirgolasettantuno )

L.02.80.120.d 2p + T, 32 A-380÷415 V cad 62,51 16,03% 0,32%
( Euro sessantaduevirgolacinquantuno )

L.02.80.120.e 2p + T, 63 A-220÷250 V cad 86,38 11,08% 0,22%
( Euro ottantaseivirgolatrentotto )

L.02.80.120.f 2p + T, 63 A-380÷415 V cad 100,69 9,24% 0,19%
( Euro centovirgolasessantanove )

L.02.80.120.g 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 49,40 20,34% 0,41%
( Euro quarantanovevirgolaquaranta )

L.02.80.120.h 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 49,40 20,34% 0,41%
( Euro quarantanovevirgolaquaranta )

L.02.80.120.i 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 74,16 13,55% 0,27%
( Euro settantaquattrovirgolasedici )

L.02.80.120.j 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 71,08 14,17% 0,29%
( Euro settantunovirgolazerotto )

L.02.80.120.k 3p + T, 63 A-220÷250 V cad 108,39 9,85% 0,20%
( Euro centottovirgolatrentanove )

L.02.80.120.l 3p + T, 63 A-380÷415 V cad 92,84 11,71% 0,24%
( Euro novantaduevirgolaottantaquattro )

L.02.80.120.m 3p + N + T, 16 A-220÷250 V cad 59,62 19,73% 0,40%
( Euro cinquantanovevirgolasessantadue )

L.02.80.120.n 3p + N + T, 16 A-380÷415 V cad 54,25 21,58% 0,44%
( Euro cinquantaquattrovirgolaventicinque )

L.02.80.120.o 3p + N + T, 32 A-220÷250 V cad 79,66 14,79% 0,30%
( Euro settantanovevirgolasessantasei )

L.02.80.120.p 3p + N + T, 32 A-380÷415 V cad 76,00 15,41% 0,31%
( Euro settantaseivirgolazerozero )

L.02.80.120.q 3p + N + T, 63 A-220÷250 V cad 116,70 10,47% 0,21%
( Euro centosedicivirgolasettanta )
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L.02.80.120.r 3p + N + T, 63 A-380÷415 V cad 100,41 12,32% 0,25%
( Euro centovirgolaquarantuno )

L.02.80.130 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco

meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo

incandescente" 960 °C, grado di protezione IP 65:

L.02.80.130.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 115,07 7,39% 0,15%
( Euro centoquindicivirgolazerosette )

L.02.80.130.b 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 152,09 5,54% 0,11%
( Euro centocinquantaduevirgolazeronove )

L.02.80.130.c 2p + T, 32 A-380÷415 V cad 158,78 5,54% 0,11%
( Euro centocinquantottovirgolasettantotto )

L.02.80.130.d 2p + T, 63 A-220÷250 V cad 189,72 4,92% 0,10%
( Euro centottantanovevirgolasettantadue )

L.02.80.130.e 2p + T, 63 A-380÷415 V cad 200,97 4,31% 0,09%
( Euro duecentovirgolanovantasette )

L.02.80.130.f 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 154,49 6,15% 0,12%
( Euro centocinquantaquattrovirgolaquarantanove )

L.02.80.130.g 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 133,24 7,39% 0,15%
( Euro centotrentatrevirgolaventiquattro )

L.02.80.130.h 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 179,02 5,54% 0,11%
( Euro centosettantanovevirgolazerodue )

L.02.80.130.i 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 156,13 6,15% 0,12%
( Euro centocinquantaseivirgolatredici )

L.02.80.130.j 3p + T, 63 A-220÷250 V cad 234,56 4,31% 0,09%
( Euro duecentotrentaquattrovirgolacinquantasei )

L.02.80.130.k 3p + T, 63 A-380÷415 V cad 204,24 4,92% 0,10%
( Euro duecentoquattrovirgolaventiquattro )

L.02.80.130.l 3p + N + T, 16 A-220÷415 V cad 146,47 8,01% 0,16%
( Euro centoquarantaseivirgolaquarantasette )

L.02.80.130.m 3p + N + T, 32 A-220÷415 V cad 172,69 6,78% 0,14%
( Euro centosettantaduevirgolasessantanove )

L.02.80.130.n 3p + N + T, 63 A-220÷415 V cad 238,64 4,92% 0,10%
( Euro duecentotrentottovirgolasessantaquattro )

L.02.80.140 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia

in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850

°C, grado di protezione IP 67:

L.02.80.140.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 8,57 16,64% 0,34%
( Euro ottovirgolacinquantasette )

L.02.80.140.b 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 10,16 14,19% 0,29%
( Euro diecivirgolasedici )

L.02.80.140.c 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 10,94 12,94% 0,26%
( Euro diecivirgolanovantaquattro )

L.02.80.140.d 2p + T, 32 A-380÷415 V cad 13,23 11,09% 0,22%
( Euro tredicivirgolaventitre )

L.02.80.140.e 2p + T, 63 A-220÷250 V cad 21,58 6,77% 0,14%
( Euro ventunovirgolacinquantotto )

L.02.80.140.f 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 10,90 18,49% 0,37%
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( Euro diecivirgolanovanta )

L.02.80.140.g 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 10,02 20,34% 0,41%
( Euro diecivirgolazerodue )

L.02.80.140.h 3p + T, 16 A-500 V cad 11,76 17,27% 0,35%
( Euro undicivirgolasettantasei )

L.02.80.140.i 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 13,79 14,79% 0,30%
( Euro tredicivirgolasettantanove )

L.02.80.140.j 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 12,65 16,03% 0,32%
( Euro dodicivirgolasessantacinque )

L.02.80.140.k 3p + T, 32 A-500 V cad 15,07 13,55% 0,27%
( Euro quindicivirgolazerosette )

L.02.80.140.l 3p + T, 63 A-220÷250 V cad 29,46 6,78% 0,14%
( Euro ventinovevirgolaquarantasei )

L.02.80.140.m 3p + T, 63 A-380÷415 V cad 37,56 4,92% 0,10%
( Euro trentasettevirgolacinquantasei )

L.02.80.140.n 3p + T, 125 A-220÷250 V cad 64,00 3,69% 0,07%
( Euro sessantaquattrovirgolazerozero )

L.02.80.140.o 3p + T, 125 A-380÷415 V cad 51,46 4,31% 0,09%
( Euro cinquantunovirgolaquarantasei )

L.02.80.140.p 3p + N + T, 16 A-220÷415 V cad 11,81 19,72% 0,40%
( Euro undicivirgolaottantuno )

L.02.80.140.q 3p + N + T, 16 A-500 V cad 13,61 17,25% 0,35%
( Euro tredicivirgolasessantuno )

L.02.80.140.r 3p + N + T, 32 A-220÷415 V cad 11,59 20,35% 0,41%
( Euro undicivirgolacinquantanove )

L.02.80.140.s 3p + N + T, 63 A-220÷415 V cad 35,09 6,15% 0,12%
( Euro trentacinquevirgolazeronove )

L.02.80.140.t 3p + N + T, 125 A-220÷415 V cad 55,38 4,31% 0,09%
( Euro cinquantacinquevirgolatrentotto )

L.02.80.150 Presa CEE con trasformatore di sicurezza, potenza resa 144 VA, in
contenitore modulare:

L.02.80.150.a in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al "filo incandescente" 9 cad 124,61 6,78% 0,14%
( Euro centoventiquattrovirgolasessantuno )

L.02.80.150.b in lega di alluminio, IP 55, 2p-16 A cad 145,43 5,54% 0,11%
( Euro centoquarantacinquevirgolaquarantatre )

L.02.80.150.c in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al "filo incandescente", cad 305,27 2,47% 0,05%
( Euro trecentocinquevirgolaventisette )

L.02.80.150.d in lega di alluminio, IP 55, 2p-32 A cad 353,49 2,47% 0,05%
( Euro trecentocinquantatrevirgolaquarantanove )

L.02.90 SPINE CEE

L.02.90.10 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al "filo

incandescente" 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione

IP 44:

L.02.90.10.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 4,64 31,46% 0,64%
( Euro quattrovirgolasessantaquattro )
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L.02.90.10.b 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 5,39 27,14% 0,55%
( Euro cinquevirgolatrentanove )

L.02.90.10.c 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 6,22 23,45% 0,47%
( Euro seivirgolaventidue )

L.02.90.10.d 2p + T, 32 A-380÷415 V cad 7,53 19,13% 0,39%
( Euro settevirgolacinquantatre )

L.02.90.10.e 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 6,52 31,47% 0,64%
( Euro seivirgolacinquantadue )

L.02.90.10.f 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 6,03 33,96% 0,69%
( Euro seivirgolazerotre )

L.02.90.10.g 3p + T, 16 A-500 V cad 6,85 29,64% 0,60%
( Euro seivirgolaottantacinque )

L.02.90.10.h 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 8,21 24,67% 0,50%
( Euro ottovirgolaventuno )

L.02.90.10.i 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 7,41 27,74% 0,56%
( Euro settevirgolaquarantuno )

L.02.90.10.j 3p + T, 32 A-500 V cad 8,81 23,45% 0,47%
( Euro ottovirgolaottantuno )

L.02.90.10.k 3p + N + T, 16 A-220÷415 V cad 7,16 32,71% 0,66%
( Euro settevirgolasedici )

L.02.90.10.l 3p + N + T, 32 A-220÷415 V cad 8,75 26,55% 0,54%
( Euro ottovirgolasettantacinque )

L.02.90.10.m 3p + N + T, 32 A-500 V cad 10,44 22,21% 0,45%
( Euro diecivirgolaquarantaquattro )

L.02.90.20 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al "filo

incandescente" 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di

protezione IP 67

L.02.90.20.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 6,11 24,02% 0,49%
( Euro seivirgolaundici )

22,81% 0,46%
L.02.90.20.b 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 7,57

( Euro settevirgolacinquantasette )
16,63% 0,34%

L.02.90.20.c 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 8,80
( Euro ottovirgolaottanta )

13,56% 0,27%
L.02.90.20.d 2p + T, 32 A-380÷415 V cad 10,49

( Euro diecivirgolaquarantanove )
L.02.90.20.e 2p + T, 63 A-220÷250 V cad 20,07 8,62% 0,17%

( Euro ventivirgolazerosette )

L.02.90.20.f 2p + T, 63 A-380÷415 V cad 24,61 6,78% 0,14%
( Euro ventiquattrovirgolasessantuno )

L.02.90.20.g 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 8,37 24,67% 0,50%
( Euro ottovirgolatrentasette )

L.02.90.20.h 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 7,77 26,53% 0,54%
( Euro settevirgolasettantasette )

L.02.90.20.i 3p + T, 16 A-500 V cad 8,87 22,82% 0,46%
( Euro ottovirgolaottantasette )

L.02.90.20.j 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 11,01 18,48% 0,37%
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( Euro undicivirgolazerouno )

L.02.90.20.k 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 10,13 20,34% 0,41%
( Euro diecivirgolatredici )

L.02.90.20.l 3p + T, 32 A-500 V cad 11,01 18,48% 0,37%
( Euro undicivirgolazerouno )

L.02.90.20.m 3p + T, 63 A-220÷250 V cad 25,12 9,24% 0,19%
( Euro venticinquevirgoladodici )

L.02.90.20.n 3p + T, 63 A-380÷415 V cad 22,54 10,48% 0,21%
( Euro ventiduevirgolacinquantaquattro )

L.02.90.20.o 3p + T, 63 A-500 V cad 25,12 9,24% 0,19%
( Euro venticinquevirgoladodici )

L.02.90.20.p 3p + T, 125 A-220÷250 V cad 52,33 4,31% 0,09%
( Euro cinquantaduevirgolatrentatre )

L.02.90.20.q 3p + T, 125 A-380÷415 V cad 43,02 4,92% 0,10%
( Euro quarantatrevirgolazerodue )

L.02.90.20.r 3p + T, 125 A-500 V cad 46,97 4,92% 0,10%
( Euro quarantaseivirgolanovantasette )

L.02.90.20.s 3p + N + T, 16 A-220÷415 V cad 8,96 25,91% 0,52%
( Euro ottovirgolanovantasei )

L.02.90.20.t 3p + N + T, 16 A-500 V cad 10,28 22,82% 0,46%
( Euro diecivirgolaventotto )

L.02.90.20.u 3p + N + T, 32 A-220÷415 V cad 11,86 19,72% 0,40%
( Euro undicivirgolaottantasei )

L.02.90.20.v 3p + N + T, 32 A-500 V cad 14,06 16,63% 0,34%
( Euro quattordicivirgolazerosei )

L.02.90.20.w 3p + N + T, 63 A-220÷415 V cad 24,39 10,47% 0,21%
( Euro ventiquattrovirgolatrentanove )

L.02.90.20.x 3p + N + T, 125 A-220÷415 V cad 45,66 4,92% 0,10%
( Euro quarantacinquevirgolasessantasei )

L.02.90.30 Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante

autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44:

L.02.90.30.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 9,14 40,16% 0,81%
( Euro novevirgolaquattordici )

L.02.90.30.b 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 9,96 37,08% 0,75%
( Euro novevirgolanovantasei )

L.02.90.30.c 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 10,52 34,56% 0,70%
( Euro diecivirgolacinquantadue )

L.02.90.30.d 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 11,44 38,30% 0,77%
( Euro undicivirgolaquarantaquattro )

L.02.90.30.e 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 10,54 41,42% 0,84%
( Euro diecivirgolacinquantaquattro )

L.02.90.30.f 3p + T, 16 A-500 V cad 11,44 38,30% 0,77%
( Euro undicivirgolaquarantaquattro )

32,72% 0,66%
L.02.90.30.g 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 13,35

( Euro tredicivirgolatrentacinque )
35,82% 0,72%
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L.02.90.30.h 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 12,21
( Euro dodicivirgolaventuno )

32,72% 0,66%
L.02.90.30.i 3p + T, 32 A-500 V cad 13,35

( Euro tredicivirgolatrentacinque )
41,39% 0,84%

L.02.90.30.j 3p + N + T, 16 A-220÷415 V cad 11,92
( Euro undicivirgolanovantadue )

36,45% 0,74%
L.02.90.30.k 3p + N + T, 32 A-220÷415 V cad 13,51

( Euro tredicivirgolacinquantuno )
L.02.90.40 Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante

autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67:

L.02.90.40.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 10,61 34,57% 0,70%
( Euro diecivirgolasessantuno )

L.02.90.40.b 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 11,10 32,70% 0,66%
( Euro undicivirgoladieci )

L.02.90.40.c 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 13,24 27,76% 0,56%
( Euro tredicivirgolaventiquattro )

L.02.90.40.d 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 15,71 27,77% 0,56%
( Euro quindicivirgolasettantuno )

L.02.90.40.e 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 13,90 31,49% 0,64%
( Euro tredicivirgolanovanta )

L.02.90.40.f 3p + T, 16 A-500 V cad 15,71 27,77% 0,56%
( Euro quindicivirgolasettantuno )

L.02.90.40.g 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 16,57 26,52% 0,54%
( Euro sedicivirgolacinquantasette )

L.02.90.40.h 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 14,83 29,63% 0,60%
( Euro quattordicivirgolaottantatre )

L.02.90.40.i 3p + T, 32 A-500 V cad 16,57 26,52% 0,54%
( Euro sedicivirgolacinquantasette )

L.02.90.40.j 3p + T, 63 A-380÷415 V cad 30,12 20,35% 0,41%
( Euro trentavirgoladodici )

L.02.90.40.k 3p + T, 63 A-380÷415 V cad 60,62 11,71% 0,24%
( Euro sessantavirgolasessantadue )

L.02.90.40.l 3p + N + T, 16 A-220÷415 V cad 14,00 35,20% 0,71%
( Euro quattordicivirgolazerozero )

L.02.90.40.m 3p + N + T, 32 A-220÷415 V cad 16,74 29,00% 0,59%
( Euro sedicivirgolasettantaquattro )

L.02.90.40.n 3p + N + T, 63 A-220÷415 V cad 33,02 20,97% 0,42%
( Euro trentatrevirgolazerodue )

L.02.90.40.o 3p + N + T, 63 A-220÷415 V cad 67,67 12,32% 0,25%
( Euro sessantasettevirgolasessantasette )

L.02.100 MORSETTIERE PORTA FUSIBILI

L.02.100.10 Morsetto con corpo in plastica e collegamento a vite. A 2 collegamenti,
per barra DIN:

L.02.100.10.a sezione nominale 2,5 mm² cad 1,14 22,80% 0,46%
( Euro unovirgolaquattordici )

L.02.100.10.b sezione nominale 4 mm² cad 1,18 22,19% 0,45%
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( Euro unovirgoladiciotto )

L.02.100.10.c sezione nominale 6 mm² cad 1,22 21,59% 0,44%
( Euro unovirgolaventidue )

L.02.100.10.d sezione nominale 10 mm² cad 1,37 19,16% 0,39%
( Euro unovirgolatrentasette )

L.02.100.10.e sezione nominale 25 mm² cad 1,96 13,57% 0,27%
( Euro unovirgolanovantasei )

L.02.100.10.f sezione nominale 35 mm² cad 3,86 13,53% 0,27%
( Euro trevirgolaottantasei )

L.02.100.20 Morsetto con corpo in plastica e collegamento a vite. Volante ad un
collegamento per cassette di derivazione:

L.02.100.20.a sezione nominale 2,5 mm² cad 2,40 59,50% 1,20%
( Euro duevirgolaquaranta )

L.02.100.20.b sezione nominale 4 mm² cad 2,41 58,90% 1,19%
( Euro duevirgolaquarantuno )

L.02.100.20.c sezione nominale 6 mm² cad 2,41 59,16% 1,20%
( Euro duevirgolaquarantuno )

L.02.100.20.d sezione nominale 10 mm² cad 3,41 58,55% 1,18%
( Euro trevirgolaquarantuno )

L.02.100.20.e sezione nominale 16 mm² cad 3,65 54,76% 1,11%
( Euro trevirgolasessantacinque )

L.02.100.20.f sezione nominale 35 mm² cad 6,46 35,13% 0,71%
( Euro seivirgolaquarantasei )

L.02.100.30 Morsetto con corpo in plastica e collegamento a vite. Con fissaggio a tre
collegamenti per cassette di derivazione:

L.02.100.30.a sezione nominale 2,5 mm² cad 5,89 53,61% 1,08%
( Euro cinquevirgolaottantanove )

L.02.100.30.b sezione nominale 4 mm² cad 6,19 50,56% 1,02%
( Euro seivirgoladiciannove )

L.02.100.30.c sezione nominale 6 mm² cad 6,95 49,28% 1,00%
( Euro seivirgolanovantacinque )

L.02.100.30.d sezione nominale 10 mm² cad 8,42 47,42% 0,96%
( Euro ottovirgolaquarantadue )

L.02.100.30.e sezione nominale 16 mm² cad 10,42 43,72% 0,88%
( Euro diecivirgolaquarantadue )

L.02.100.30.f sezione nominale 25 mm² cad 12,89 39,41% 0,80%
( Euro dodicivirgolaottantanove )

L.02.100.30.g sezione nominale 35 mm² cad 14,67 36,93% 0,75%
( Euro quattordicivirgolasessantasette )

L.02.100.50 Morsetto volante a 2 punti di serraggio:

L.02.100.50.b sezione nominale 4 mm² cad 1,03 40,64% 0,82%
( Euro unovirgolazerotre )

L.02.100.50.c sezione nominale 6 mm² cad 1,06 38,82% 0,78%
( Euro unovirgolazerosei )

L.02.100.50.d sezione nominale 10 mm² cad 1,17 34,86% 0,70%
( Euro unovirgoladiciassette )
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L.02.100.50.e sezione nominale 25 mm² cad 1,98 26,43% 0,53%
( Euro unovirgolanovantotto )

L.02.100.50.f sezione nominale 35 mm² cad 3,46 15,39% 0,31%
( Euro trevirgolaquarantasei )

L.02.100.60 con sezionatore a coltello:

L.02.100.60.a sezione nominale 4 mm² cad 3,12 12,90% 0,26%
( Euro trevirgoladodici )

L.02.100.60.b sezione nominale 6 mm² cad 3,37 11,69% 0,24%
( Euro trevirgolatrentasette )

L.02.100.60.c con portafusibili per fusibili 5x20 sezione nominale 4 mm² cad 3,07 12,90% 0,26%
( Euro trevirgolazerosette )

L.02.100.70 Morsetto da terra a 1 punto di serraggio, sezione nominale 35 mm²

L.02.100.70.a Morsetto da terra a 1 punto di serraggio, sezione nominale 35 mm² cad 3,17 8,02% 0,16%
( Euro trevirgoladiciassette )

L.02.100.80 Morsettiera di 12 morsetti a vite con isolante in polipropilene:

L.02.100.80.b capacità 2,5 mm² cad 2,52 49,08% 0,99%
( Euro duevirgolacinquantadue )

L.02.100.80.c capacità 6 mm² cad 2,55 48,69% 0,98%
( Euro duevirgolacinquantacinque )

L.02.100.90 Morsetto volante, corpo in materiale termoplastico autoestinguente con
inserto in acciaio nichelato, sistema di serraggio a pressione:

L.02.100.90.a diametro dell'inserto 5 mm cad 1,91 59,76% 1,21%
( Euro unovirgolanovantuno )

L.02.100.90.b diametro dell'inserto 7,5 mm cad 2,40 59,16% 1,20%
( Euro duevirgolaquaranta )

L.02.100.100 Morsetto portafusibili, in melamina:

L.02.100.100.a per fusibili 8,5x31,5 cad 8,10 6,15% 0,12%
( Euro ottovirgoladieci )

L.02.100.100.b per fusibili 10,3x38 cad 8,51 6,16% 0,12%
( Euro ottovirgolacinquantuno )

L.02.100.130 per cavo:

L.02.100.130.c sezione nominale 70 mm² cad 7,02 14,17% 0,29%
( Euro settevirgolazerodue )

L.02.100.130.d sezione nominale 120 mm² cad 8,79 11,70% 0,24%
( Euro ottovirgolasettantanove )

L.02.100.140 per cavo, barra, capocorda:

L.02.100.140.a sezione nominale 35 mm² cad 3,83 19,08% 0,39%
( Euro trevirgolaottantatre )

L.02.100.140.b sezione nominale 70 mm² cad 5,01 20,32% 0,41%
( Euro cinquevirgolazerouno )

L.02.100.140.c sezione nominale 120 mm² cad 6,88 14,78% 0,30%
( Euro seivirgolaottantotto )

L.02.100.150 per barra o capocorda:
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L.02.100.150.a sezione nominale 35 mm² cad 3,47 20,95% 0,42%
( Euro trevirgolaquarantasette )

L.02.100.150.b sezione nominale 70 mm² cad 4,97 20,31% 0,41%
( Euro quattrovirgolanovantasette )

L.02.100.150.c sezione nominale 120 mm² cad 5,82 17,25% 0,35%
( Euro cinquevirgolaottantadue )

L.02.100.150.d sezione nominale 240 mm² cad 9,59 12,92% 0,26%
( Euro novevirgolacinquantanove )

L.02.100.160 Morsettiera tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre
da 12x4 mm, con fissaggio

L.02.100.160.a tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre cad 23,82 12,30% 0,25%
( Euro ventitrevirgolaottantadue )

L.02.100.170 Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm, completa di 4 barre
da 18x4 mm, con fissaggio

L.02.100.170.a Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm, completa di 4 barre cad 35,78 9,84% 0,20%
( Euro trentacinquevirgolasettantotto )

L.02.100.180 Morsettiera di potenza con piede in plastica per cavo

L.02.100.180.a sezione nominale 70 mm² cad 6,33 14,17% 0,29%
( Euro seivirgolatrentatre )

L.02.100.180.b sezione nominale 120 mm² cad 7,92 11,70% 0,24%
( Euro settevirgolanovantadue )

L.02.100.190 Morsettiera di potenza con piede in plastica per cavo, barra, capocorda:

L.02.100.190.a sezione nominale 35 mm² cad 3,44 19,08% 0,39%
( Euro trevirgolaquarantaquattro )

L.02.100.190.b sezione nominale 70 mm² cad 4,51 20,32% 0,41%
( Euro quattrovirgolacinquantuno )

L.02.100.190.c sezione nominale 120 mm² cad 6,18 14,78% 0,30%
( Euro seivirgoladiciotto )

L.02.100.200 Morsettiera di potenza con piede in plastica per barra o capocorda:

L.02.100.200.a sezione nominale 35 mm² cad 3,12 20,95% 0,42%
( Euro trevirgoladodici )

L.02.100.200.b sezione nominale 70 mm² cad 4,49 20,31% 0,41%
( Euro quattrovirgolaquarantanove )

L.02.100.200.c sezione nominale 120 mm² cad 5,23 17,25% 0,35%
( Euro cinquevirgolaventitre )

L.02.100.200.d sezione nominale 240 mm² cad 8,63 12,92% 0,26%
( Euro ottovirgolasessantatre )

L.02.110 APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE

L.02.110.20 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme
alle norme CEI EN 60947-2 , con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di isolamento:
690V a.c. -Corrente nominale: 25÷160A -Potere di interruzione: 25 kA
Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In"
(Ta=40°C)

135



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

% degli
oneri di 

sicurezza
interni al 

prezzo

L.02.110.20.a 3P; In=25÷100 A cad 236,25 12,55% 0,25%
( Euro duecentotrentaseivirgolaventicinque )

L.02.110.20.b 3P; In=100 A cad 345,22 8,59% 0,17%
( Euro trecentoquarantacinquevirgolaventidue )

L.02.110.20.c 4P; In=25÷100 A cad 321,49 11,86% 0,24%
( Euro trecentoventunovirgolaquarantanove )

L.02.110.20.d 4P; In=160 A cad 468,95 8,13% 0,16%
( Euro quattrocentosessantottovirgolanovantacinq ue )

L.02.110.30 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme
alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di isolamento:
690V a.c. -Corrente nominale: 25÷160A -Potere di interruzione: 36 kA
Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In"
(Ta=40°C)

L.02.110.30.a 3P; In=25÷100 A cad 249,06 11,91% 0,24%
( Euro duecentoquarantanovevirgolazerosei )

L.02.110.30.b 3P; In=100 A cad 345,22 8,59% 0,17%
( Euro trecentoquarantacinquevirgolaventidue )

L.02.110.30.c 4P; In=25÷100 A cad 321,49 11,86% 0,24%
( Euro trecentoventunovirgolaquarantanove )

L.02.110.30.d 4P; In=160 A cad 468,95 8,13% 0,16%
( Euro quattrocentosessantottovirgolanovantacinq ue )

L.02.110.40 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme
alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 400V a.c. -Tensione di isolamento:
500V a.c. -Corrente nominale: 25÷160A -Potere di interruzione: 50 kA
Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In"
(Ta=40°C)

L.02.110.40.a 3P; In=25÷100 A cad 366,08 8,10% 0,16%
( Euro trecentosessantaseivirgolazerotto )

L.02.110.40.b 3P; In=100 A cad 514,29 5,77% 0,12%
( Euro cinquecentoquattordicivirgolaventinove )

L.02.110.40.c 4P; In=25÷100 A cad 480,96 7,93% 0,16%
( Euro quattrocentottantavirgolanovantasei )

L.02.110.40.d 4P; In=160 A cad 636,43 5,99% 0,12%
( Euro seicentotrentaseivirgolaquarantatre )

L.02.110.50 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme
alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di isolamento:
690V a.c. -Corrente nominale: 25÷160A -Potere di interruzione: 36 kA
Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In"
(Ta=40°C)

L.02.110.50.a 3P; In=25÷100 A cad 258,67 11,47% 0,23%
( Euro duecentocinquantottovirgolasessantasette )

L.02.110.50.b 3P; In=100 A cad 415,75 7,13% 0,14%
( Euro quattrocentoquindicivirgolasettantacinque )

L.02.110.50.c 4P; In=25÷100 A cad 335,92 11,35% 0,23%
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( Euro trecentotrentacinquevirgolanovantadue )

L.02.110.50.d 4P; In=160 A cad 542,65 7,03% 0,14%
( Euro cinquecentoquarantaduevirgolasessantacin que )

L.02.110.60 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme
alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di isolamento:
690V a.c. -Corrente nominale: 25÷160A -Potere di interruzione: 70 kA
Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In"
(Ta=40°C)

L.02.110.60.a 3P; In=25÷100 A cad 480,65 6,17% 0,12%
( Euro quattrocentottantavirgolasessantacinque )

L.02.110.60.b 3P; In=100 A cad 620,09 4,78% 0,10%
( Euro seicentoventivirgolazeronove )

L.02.110.60.c 4P; In=25÷100 A cad 618,78 6,16% 0,12%
( Euro seicentodiciottovirgolasettantotto )

L.02.110.60.d 4P; In=160 A cad 787,06 4,85% 0,10%
( Euro settecentottantasettevirgolazerosei )

L.02.110.70 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme
alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di isolamento:
690V a.c. -Corrente nominale: 100÷250A -Potere di interruzione: 36 kA
Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In"
(Ta=40°C)

L.02.110.70.a 3P; In=100 A cad 506,29 5,86% 0,12%
( Euro cinquecentoseivirgolaventinove )

L.02.110.70.b 3P; In=160 A cad 524,71 5,65% 0,11%
( Euro cinquecentoventiquattrovirgolasettantuno )

L.02.110.70.c 3P; In=250 A cad 563,99 5,26% 0,11%
( Euro cinquecentosessantatrevirgolanovantanove )

L.02.110.70.d 4P; In=100 A cad 641,21 5,95% 0,12%
( Euro seicentoquarantunovirgolaventuno )

L.02.110.70.e 4P; In=160 A cad 670,87 5,69% 0,11%
( Euro seicentosettantavirgolaottantasette )

L.02.110.70.f 4P; In=250 A cad 707,73 5,39% 0,11%
( Euro settecentosettevirgolasettantatre )

L.02.110.80 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme
alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di isolamento:
690V a.c. -Corrente nominale: 100÷250A -Potere di interruzione: 70 kA
Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In"
(Ta=40°C)

L.02.110.80.a 3P; In=100 A cad 668,16 4,44% 0,09%
( Euro seicentosessantottovirgolasedici )

L.02.110.80.b 3P; In=160 A cad 693,02 4,28% 0,09%
( Euro seicentonovantatrevirgolazerodue )

L.02.110.80.c 3P; In=250 A cad 718,65 4,13% 0,08%
( Euro settecentodiciottovirgolasessantacinque )
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L.02.110.80.d 4P; In=100 A cad 851,19 4,48% 0,09%
( Euro ottocentocinquantunovirgoladiciannove )

L.02.110.80.e 4P; In=160 A cad 884,02 4,31% 0,09%
( Euro ottocentottantaquattrovirgolazerodue )

L.02.110.80.f 4P; In=250 A cad 916,08 4,16% 0,08%
( Euro novecentosedicivirgolazerotto )

L.02.110.90 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme
alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di isolamento:
690V a.c. -Corrente nominale: 100÷250A -Potere di interruzione: 100
kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In"
(Ta=40°C)

L.02.110.90.a 3P; In=100 A cad 705,84 4,20% 0,08%
( Euro settecentocinquevirgolaottantaquattro )

L.02.110.90.b 3P; In=160 A cad 819,61 3,62% 0,07%
( Euro ottocentodiciannovevirgolasessantuno )

L.02.110.90.c 3P; In=250 A cad 980,68 3,02% 0,06%
( Euro novecentottantavirgolasessantotto )

L.02.110.90.d 4P; In=100 A cad 895,25 4,26% 0,09%
( Euro ottocentonovantacinquevirgolaventicinque )

L.02.110.90.e 4P; In=160 A cad 1.027,47 3,71% 0,07%
( Euro milleventisettevirgolaquarantasette )

L.02.110.90.f 4P; In=250 A cad 1.217,38 3,13% 0,06%
( Euro milleduecentodiciassettevirgolatrentotto )

L.02.110.100 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale:
160÷400A -Potere di interruzione: 36 kA Nel prezzo sono compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo
n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.100.a Base; 3P; In=160 A cad 546,36 5,43% 0,11%
( Euro cinquecentoquarantaseivirgolatrentasei )

L.02.110.100.b Base; 3P; In=250 A cad 652,93 4,54% 0,09%
( Euro seicentocinquantaduevirgolanovantatre )

L.02.110.100.c Base; 3P; In=400 A cad 1.024,76 2,89% 0,06%
( Euro milleventiquattrovirgolasettantasei )

L.02.110.100.d Base; 4P; In=160 A cad 672,47 5,67% 0,11%
( Euro seicentosettantaduevirgolaquarantasette )

L.02.110.100.e Base; 4P; In=250 A cad 833,55 4,58% 0,09%
( Euro ottocentotrentatrevirgolacinquantacinque )

L.02.110.100.f Base; 4P; In=400 A cad 1.289,49 2,96% 0,06%
( Euro milleduecentottantanovevirgolaquarantanov e )

L.02.110.100.g Selettivo; 3P; In=160 A cad 833,23 3,56% 0,07%
( Euro ottocentotrentatrevirgolaventitre )

L.02.110.100.h Selettivo; 3P; In=250 A cad 933,41 3,18% 0,06%
( Euro novecentotrentatrevirgolaquarantuno )

L.02.110.100.i Selettivo; 3P; In=400 A cad 1.262,75 2,35% 0,05%
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( Euro milleduecentosessantaduevirgolasettantaci nque )

L.02.110.100.j Selettivo; 4P; In=160 A cad 959,35 3,98% 0,08%
( Euro novecentocinquantanovevirgolatrentacinqu e )

L.02.110.100.k Selettivo; 4P; In=250 A cad 1.123,64 3,39% 0,07%
( Euro millecentoventitrevirgolasessantaquattro )

L.02.110.100.l Selettivo; 4P; In=400 A cad 1.540,32 2,48% 0,05%
( Euro millecinquecentoquarantavirgolatrentadue )

L.02.110.100.m Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A cad 1.030,37 2,88% 0,06%
( Euro milletrentavirgolatrentasette )

L.02.110.100.n Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A cad 1.130,54 2,62% 0,05%
( Euro millecentotrentavirgolacinquantaquattro )

L.02.110.100.o Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A cad 1.448,67 2,05% 0,04%
( Euro millequattrocentoquarantottovirgolasessant asette )

L.02.110.100.p Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A cad 1.163,70 3,28% 0,07%
( Euro millecentosessantatrevirgolasettanta )

L.02.110.100.q Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A cad 1.320,75 2,89% 0,06%
( Euro milletrecentoventivirgolasettantacinque )

L.02.110.100.r Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A cad 1.720,62 2,22% 0,04%
( Euro millesettecentoventivirgolasessantadue )

L.02.110.110 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale:
160÷400A -Potere di interruzione: 70 kA Nel prezzo sono compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo
n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.110.a Base;3P; In=160 A cad 717,83 4,13% 0,08%
( Euro settecentodiciassettevirgolaottantatre )

L.02.110.110.b Base;3P; In=250 A cad 815,61 3,64% 0,07%
( Euro ottocentoquindicivirgolasessantuno )

L.02.110.110.c Base;3P; In=400 A cad 1.112,91 2,67% 0,05%
( Euro millecentododicivirgolanovantuno )

L.02.110.110.d Base; 4P; In=160 A cad 919,28 4,15% 0,08%
( Euro novecentodiciannovevirgolaventotto )

L.02.110.110.e Base; 4P; In=250 A cad 1.017,05 3,75% 0,08%
( Euro millediciassettevirgolazerocinque )

L.02.110.110.f Base; 4P; In=400 A cad 1.429,74 2,67% 0,05%
( Euro millequattrocentoventinovevirgolasettantaqu attro )

L.02.110.110.g Selettivo; 3P; In=160 A cad 1.006,32 2,95% 0,06%
( Euro milleseivirgolatrentadue )

L.02.110.110.h Selettivo; 3P; In=250 A cad 1.081,66 2,74% 0,06%
( Euro milleottantunovirgolasessantasei )

L.02.110.110.i Selettivo; 3P; In=400 A cad 1.341,29 2,21% 0,04%
( Euro milletrecentoquarantunovirgolaventinove )

L.02.110.110.j Selettivo; 4P; In=160 A cad 1.218,99 3,13% 0,06%
( Euro milleduecentodiciottovirgolanovantanove )

L.02.110.110.k Selettivo; 4P; In=250 A cad 1.287,91 2,96% 0,06%
( Euro milleduecentottantasettevirgolanovantuno )
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L.02.110.110.l Selettivo; 4P; In=400 A cad 1.662,95 2,29% 0,05%
( Euro milleseicentosessantaduevirgolanovantacin que )

L.02.110.110.m Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A cad 1.208,26 2,45% 0,05%
( Euro milleduecentottovirgolaventisei )

L.02.110.110.n Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A cad 1.271,58 2,33% 0,05%
( Euro milleduecentosettantunovirgolacinquantotto )

L.02.110.110.o Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A cad 1.519,97 1,95% 0,04%
( Euro millecinquecentodiciannovevirgolanovantas ette )

L.02.110.110.p Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A cad 1.415,30 2,69% 0,05%
( Euro millequattrocentoquindicivirgolatrenta )

L.02.110.110.q Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A cad 1.478,61 2,58% 0,05%
( Euro millequattrocentosettantottovirgolasessantu no )

L.02.110.110.r Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A cad 1.838,41 2,07% 0,04%
( Euro milleottocentotrentottovirgolaquarantuno )

L.02.110.120 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente
nominale:160÷400A -Potere di interruzione: 100 kA Nel prezzo sono
compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.120.a Base; 3P; In=160 A cad 947,03 3,13% 0,06%
( Euro novecentoquarantasettevirgolazerotre )

L.02.110.120.b Base; 3P; In=250 A cad 1.145,76 2,59% 0,05%
( Euro millecentoquarantacinquevirgolasettantasei )

L.02.110.120.c Base,3P; In=400 A cad 1.482,32 2,00% 0,04%
( Euro millequattrocentottantaduevirgolatrentadue )

L.02.110.120.d Base; 4P; In=160 A cad 1.188,53 3,21% 0,06%
( Euro millecentottantottovirgolacinquantatre )

L.02.110.120.e Base; 4P; In=250 A cad 1.448,99 2,63% 0,05%
( Euro millequattrocentoquarantottovirgolanovanta nove )

L.02.110.120.f Base; 4P; In=400 A cad 1.873,66 2,04% 0,04%
( Euro milleottocentosettantatrevirgolasessantasei )

L.02.110.120.g Selettivo; 3P; In=160 A cad 1.236,31 2,40% 0,05%
( Euro milleduecentotrentaseivirgolatrentuno )

L.02.110.120.h Selettivo; 3P; In=250 A cad 1.395,77 2,12% 0,04%
( Euro milletrecentonovantacinquevirgolasettantas ette )

L.02.110.120.i Selettivo; 3P; In=400 A cad 1.713,09 1,73% 0,03%
( Euro millesettecentotredicivirgolazeronove )

L.02.110.120.j Selettivo; 4P; In=160 A cad 1.493,04 2,55% 0,05%
( Euro millequattrocentonovantatrevirgolazeroquatt ro )

L.02.110.120.k Selettivo; 4P; In=250 A cad 1.700,59 2,24% 0,05%
( Euro millesettecentovirgolacinquantanove )

L.02.110.120.l Selettivo; 4P; In=400 A cad 2.109,27 1,81% 0,04%
( Euro duemilacentonovevirgolaventisette )

L.02.110.120.m Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A cad 1.442,25 2,06% 0,04%
( Euro millequattrocentoquarantaduevirgolaventici nque )
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L.02.110.120.n Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A cad 1.585,71 1,87% 0,04%
( Euro millecinquecentottantacinquevirgolasettantu no )

L.02.110.120.o Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A cad 1.891,79 1,57% 0,03%
( Euro milleottocentonovantunovirgolasettantanove )

L.02.110.120.p Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A cad 1.689,36 2,26% 0,05%
( Euro milleseicentottantanovevirgolatrentasei )

L.02.110.120.q Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A cad 1.890,50 2,02% 0,04%
( Euro milleottocentonovantavirgolacinquanta )

L.02.110.120.r Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A cad 1.838,41 2,07% 0,04%
( Euro milleottocentotrentottovirgolaquarantuno )

L.02.110.130 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme
alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di isolamento:
690V a.c. -Corrente nominale: 250÷400A -Potere di interruzione: da 36
fino a100 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di
interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C)

L.02.110.130.a 3P; 36 kA; In=250÷400 A cad 654,53 4,53% 0,09%
( Euro seicentocinquantaquattrovirgolacinquantatr e )

L.02.110.130.b 4P; 36 kA; In=250÷400 A cad 833,55 4,58% 0,09%
( Euro ottocentotrentatrevirgolacinquantacinque )

L.02.110.130.c 3P; 70 kA; In=250÷400 A cad 779,55 3,80% 0,08%
( Euro settecentosettantanovevirgolacinquantacinq ue )

L.02.110.130.d 4P; 70 kA; In=250÷400 A cad 991,41 3,85% 0,08%
( Euro novecentonovantunovirgolaquarantuno )

L.02.110.130.e 3P; 100 kA; In=250÷400 A cad 1.144,97 2,59% 0,05%
( Euro millecentoquarantaquattrovirgolanovantaset te )

L.02.110.130.f 4P; 100 kA; In=250÷400 A cad 1.436,95 2,65% 0,05%
( Euro millequattrocentotrentaseivirgolanovantacin que )

L.02.110.140 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 630A -
Potere di interruzione: da 36 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio
in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.140.a Base; 3P; In=630 A cad 1.441,75 2,65% 0,05%
( Euro millequattrocentoquarantunovirgolasettanta cinque )

L.02.110.140.b Base; 4P; In=630 A cad 1.822,70 2,56% 0,05%
( Euro milleottocentoventiduevirgolasettanta )

L.02.110.140.c Selettivo; 3P; In=630 A cad 1.783,13 2,14% 0,04%
( Euro millesettecentottantatrevirgolatredici )

L.02.110.140.d Selettivo; 4P; In=630 A cad 2.202,53 2,12% 0,04%
( Euro duemiladuecentoduevirgolacinquantatre )

L.02.110.140.e Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A cad 1.860,06 2,05% 0,04%
( Euro milleottocentosessantavirgolazerosei )

L.02.110.140.f Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A cad 2.388,45 1,95% 0,04%
( Euro duemilatrecentottantottovirgolaquarantacinq ue )
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L.02.110.150 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 630A -
Potere di interruzione: da 70 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio
in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.150.a Base; 3P; In=630 A cad 1.585,99 2,40% 0,05%
( Euro millecinquecentottantacinquevirgolanovanta nove )

L.02.110.150.b Base; 4P; In=630 A cad 2.021,44 2,31% 0,05%
( Euro duemilaventunovirgolaquarantaquattro )

L.02.110.150.c Selettivo; 3P; In=630 A cad 1.783,93 2,14% 0,04%
( Euro millesettecentottantatrevirgolanovantatre )

L.02.110.150.d Selettivo; 4P; In=630 A cad 2.202,53 2,12% 0,04%
( Euro duemiladuecentoduevirgolacinquantatre )

L.02.110.150.e Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A cad 1.912,12 1,99% 0,04%
( Euro millenovecentododicivirgoladodici )

L.02.110.150.f Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A cad 2.388,45 1,95% 0,04%
( Euro duemilatrecentottantottovirgolaquarantacinq ue )

L.02.110.160 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 630A -
Potere di interruzione: da 100 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio
in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.160.a Base; 3P; In=630 A cad 1.936,97 1,97% 0,04%
( Euro millenovecentotrentaseivirgolanovantasette )

L.02.110.160.b Base; 4P; In=630 A cad 2.021,44 2,31% 0,05%
( Euro duemilaventunovirgolaquarantaquattro )

L.02.110.160.c Selettivo; 3P; In=630 A cad 2.156,56 1,77% 0,04%
( Euro duemilacentocinquantaseivirgolacinquantas ei )

L.02.110.160.d Selettivo; 4P; In=630 A cad 2.202,53 2,12% 0,04%
( Euro duemiladuecentoduevirgolacinquantatre )

L.02.110.160.e Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A cad 2.315,19 1,65% 0,03%
( Euro duemilatrecentoquindicivirgoladiciannove )

L.02.110.160.f Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A cad 2.779,49 1,68% 0,03%
( Euro duemilasettecentosettantanovevirgolaquara ntanove )

L.02.110.170 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 630A -
Potere di interruzione: da 50 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio
in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.170.a Base; 3P; In=630 A cad 1.543,29 2,75% 0,06%
( Euro millecinquecentoquarantatrevirgolaventinov e )

L.02.110.170.b Base; 4P; In=630 A cad 1.900,97 2,67% 0,05%
( Euro millenovecentovirgolanovantasette )

L.02.110.170.c Selettivo; 3P; In=630 A cad 1.764,44 2,40% 0,05%
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( Euro millesettecentosessantaquattrovirgolaquara ntaquattro )

L.02.110.170.d Selettivo; 4P; In=630 A cad 2.153,39 2,36% 0,05%
( Euro duemilacentocinquantatrevirgolatrentanove )

L.02.110.170.e Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A cad 1.950,37 2,17% 0,04%
( Euro millenovecentocinquantavirgolatrentasette )

L.02.110.170.f Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A cad 2.369,75 2,15% 0,04%
( Euro duemilatrecentosessantanovevirgolasettant acinque )

L.02.110.180 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 630A -
Potere di interruzione: da 70 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio
in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.180.a Base; 3P; In=630 A cad 1.669,07 2,54% 0,05%
( Euro milleseicentosessantanovevirgolazerosette )

L.02.110.180.b Base; 4P; In=630 A cad 2.086,89 2,44% 0,05%
( Euro duemilaottantaseivirgolaottantanove )

L.02.110.180.c Selettivo; 3P; In=630 A cad 1.884,66 2,25% 0,05%
( Euro milleottocentottantaquattrovirgolasessantas ei )

L.02.110.180.d Selettivo; 4P; In=630 A cad 2.302,43 2,21% 0,04%
( Euro duemilatrecentoduevirgolaquarantatre )

L.02.110.180.e Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A cad 2.018,47 2,10% 0,04%
( Euro duemiladiciottovirgolaquarantasette )

L.02.110.180.f Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A cad 2.476,34 2,05% 0,04%
( Euro duemilaquattrocentosettantaseivirgolatrenta quattro )

L.02.110.190 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme
alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di isolamento:
690V a.c. -Corrente nominale: 500÷630A -Potere di interruzione: da 50
kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In"
(Ta=40°C)

L.02.110.190.a 3P; In=500 A cad 1.455,94 2,91% 0,06%
( Euro millequattrocentocinquantacinque94 )

L.02.110.190.b 4P; In=630 A cad 1.466,65 3,47% 0,07%
( Euro millequattrocentosessantaseivirgolasessant acinque )

L.02.110.190.c 3P; In=500 A cad 1.455,94 2,91% 0,06%
( Euro millequattrocentocinquantacinque94 )

L.02.110.190.d 4P; In=630 A cad 1.466,65 3,47% 0,07%
( Euro millequattrocentosessantaseivirgolasessant acinque )

L.02.110.200 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme
alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di isolamento:
690V a.c. -Corrente nominale: 500÷630A -Potere di interruzione: da 70
kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In"
(Ta=40°C)

L.02.110.200.a 3P; In=500 A cad 1.574,53 2,69% 0,05%
( Euro millecinquecentosettantaquattrovirgolacinqu antatre )
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L.02.110.200.b 4P; In=630 A cad 1.585,24 3,21% 0,06%
( Euro millecinquecentottantacinquevirgolaventiqu attro )

L.02.110.200.c 3P; In=500 A cad 1.991,22 2,13% 0,04%
( Euro millenovecentonovantunovirgolaventidue )

L.02.110.200.d 4P; In=630 A cad 2.001,93 2,54% 0,05%
( Euro duemilaunovirgolanovantatre )

L.02.110.210 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme
alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di isolamento:
690V a.c. -Corrente nominale: 500÷630A -Potere di interruzione: da 100 
kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In"
(Ta=40°C)

L.02.110.210.a 3P; In=500 A cad 1.842,18 2,30% 0,05%
( Euro milleottocentoquarantaduevirgoladiciotto )

L.02.110.210.b 4P; In=630 A cad 2.114,12 2,41% 0,05%
( Euro duemilacentoquattordicivirgoladodici )

L.02.110.210.c 3P; In=500 A cad 2.322,18 1,83% 0,04%
( Euro duemilatrecentoventiduevirgoladiciotto )

L.02.110.210.d 4P; In=630 A cad 2.656,63 1,91% 0,04%
( Euro duemilaseicentocinquantaseivirgolasessant atre )

L.02.110.220 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 800A -
Potere di interruzione: da 50 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio
in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.220.a Base; 3P; In=630 A cad 1.961,33 2,38% 0,05%
( Euro millenovecentosessantunovirgolatrentatre )

L.02.110.220.b Base; 4P; In=630 A cad 2.516,95 2,19% 0,04%
( Euro duemilacinquecentosedicivirgolanovantacin que )

L.02.110.220.c Selettivo; 3P; In=630 A cad 2.171,27 2,15% 0,04%
( Euro duemilacentosettantunovirgolaventisette )

L.02.110.220.d Selettivo; 4P; In=630 A cad 2.734,93 2,01% 0,04%
( Euro duemilasettecentotrentaquattrovirgolanovan tatre )

L.02.110.220.e Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A cad 2.381,24 1,96% 0,04%
( Euro duemilatrecentottantunovirgolaventiquattro )

L.02.110.220.f Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A cad 2.951,28 1,87% 0,04%
( Euro duemilanovecentocinquantunovirgolaventott o )

L.02.110.230 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 800A -
Potere di interruzione: da 70 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio
in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.230.a Base; 3P; In=630 A cad 2.133,62 2,19% 0,04%
( Euro duemilacentotrentatrevirgolasessantadue )
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L.02.110.230.b Base; 4P; In=630 A cad 2.726,11 2,02% 0,04%
( Euro duemilasettecentoventiseivirgolaundici )

L.02.110.230.c Selettivo; 3P; In=630 A cad 2.314,72 2,01% 0,04%
( Euro duemilatrecentoquattordicivirgolasettantadu e )

L.02.110.230.d Selettivo; 4P; In=630 A cad 2.912,02 1,89% 0,04%
( Euro duemilanovecentododicivirgolazerodue )

L.02.110.230.e Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A cad 2.558,31 1,82% 0,04%
( Euro duemilacinquecentocinquantottovirgolatrent uno )

L.02.110.230.f Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A cad 3.145,21 1,75% 0,04%
( Euro tremilacentoquarantacinquevirgolaventuno )

L.02.110.240 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme
alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di isolamento:
690V a.c. -Corrente nominale: 800A -Potere di interruzione: da 50 kA
Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In"
(Ta=40°C)

L.02.110.240.a 3P; In=800 A cad 1.889,22 2,47% 0,05%
( Euro milleottocentottantanovevirgolaventidue )

L.02.110.240.b 4P; In=800 A cad 2.376,70 2,32% 0,05%
( Euro duemilatrecentosettantaseivirgolasettanta )

L.02.110.250 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme
alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di isolamento:
690V a.c. -Corrente nominale: 800A -Potere di interruzione: da 70 kA
Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In"
(Ta=40°C)

L.02.110.250.a 3P; In=800 A cad 2.019,03 2,31% 0,05%
( Euro duemiladiciannovevirgolazerotre )

L.02.110.250.b 4P; In=800 A cad 2.565,85 2,15% 0,04%
( Euro duemilacinquecentosessantacinque85 )

L.02.110.260 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme
alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di isolamento:
690V a.c. -Corrente nominale: 800A -Potere di interruzione: da 100 kA
Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In"
(Ta=40°C)

L.02.110.260.a 3P; In=800 A cad 2.529,46 1,84% 0,04%
( Euro duemilacinquecentoventinovevirgolaquarant asei )

L.02.110.260.b 4P; In=800 A cad 3.198,09 1,72% 0,03%
( Euro tremilacentonovantottovirgolazeronove )

L.02.110.270 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 1250A
-Potere di interruzione: da 50 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio
in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.270.a Base; 3P; In=1250 A cad 2.346,51 2,17% 0,04%
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( Euro duemilatrecentoquarantaseivirgolacinquant uno )

L.02.110.270.b Base; 4P; In=1250 A cad 2.909,36 2,04% 0,04%
( Euro duemilanovecentonovevirgolatrentasei )

L.02.110.270.c Selettivo; 3P; In=1250 A cad 2.530,83 2,01% 0,04%
( Euro duemilacinquecentotrentavirgolaottantatre )

L.02.110.270.d Selettivo; 4P; In=1250 A cad 3.158,56 1,88% 0,04%
( Euro tremilacentocinquantottovirgolacinquantasei )

L.02.110.270.e Protezione del guasto di terra; 3P; In=1250 A cad 2.824,91 1,80% 0,04%
( Euro duemilaottocentoventiquattrovirgolanovantu no )

L.02.110.270.f Protezione del guasto di terra; 4P; In=1250 A cad 3.440,64 1,72% 0,03%
( Euro tremilaquattrocentoquarantavirgolasessanta quattro )

L.02.110.280 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 1250A
-Potere di interruzione: da 70 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio
in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.280.a Base; 3P; In=1250 A cad 2.459,50 2,07% 0,04%
( Euro duemilaquattrocentocinquantanovevirgolaci nquanta )

L.02.110.280.b Base; 4P; In=1250 A cad 3.068,80 1,93% 0,04%
( Euro tremilasessantottovirgolaottanta )

L.02.110.280.c Selettivo; 3P; In=1250 A cad 2.655,04 1,92% 0,04%
( Euro duemilaseicentocinquantacinquevirgolazero quattro )

L.02.110.280.d Selettivo; 4P; In=1250 A cad 3.287,58 1,80% 0,04%
( Euro tremiladuecentottantasettevirgolacinquantot to )

L.02.110.280.e Protezione del guasto di terra; 3P; In=1250 A cad 2.931,49 1,73% 0,03%
( Euro duemilanovecentotrentunovirgolaquarantan ove )

L.02.110.280.f Protezione del guasto di terra; 4P; In=1250 A cad 3.570,45 1,66% 0,03%
( Euro tremilacinquecentosettantavirgolaquarantac inque )

L.02.110.290 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme
alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di isolamento:
690V a.c. -Corrente nominale: 1000÷1250A -Potere di interruzione: da
50 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In"
(Ta=40°C)

L.02.110.290.a 3P; In=1000 A cad 2.054,81 2,47% 0,05%
( Euro duemilacinquantaquattrovirgolaottantuno )

L.02.110.290.b 3P; In=1250 A cad 2.142,17 2,37% 0,05%
( Euro duemilacentoquarantaduevirgoladiciassette )

L.02.110.290.c 4P; In=1000 A cad 2.609,67 2,27% 0,05%
( Euro duemilaseicentonovevirgolasessantasette )

L.02.110.290.d 4P; In=1250 A cad 2.720,23 2,18% 0,04%
( Euro duemilasettecentoventivirgolaventitre )
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L.02.110.300 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme
alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di isolamento:
690V a.c. -Corrente nominale: 1000÷1250A -Potere di interruzione: da
70 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In"
(Ta=40°C)

L.02.110.300.a 3P; In=1000 A cad 2.151,78 2,36% 0,05%
( Euro duemilacentocinquantunovirgolasettantotto )

L.02.110.300.b 3P; In=1250 A cad 2.285,60 2,22% 0,04%
( Euro duemiladuecentottantacinquevirgolasessant a )

L.02.110.300.c 4P; In=1000 A cad 2.730,64 2,17% 0,04%
( Euro duemilasettecentotrentavirgolasessantaqua ttro )

L.02.110.300.d 4P; In=1250 A cad 2.900,55 2,05% 0,04%
( Euro duemilanovecentovirgolacinquantacinque )

L.02.110.310 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme
alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di isolamento:
690V a.c. -Corrente nominale: 1000÷1250A -Potere di interruzione: da
100 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente
nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.310.a 3P; In=1000 A cad 2.356,12 2,16% 0,04%
( Euro duemilatrecentocinquantaseivirgoladodici )

L.02.110.310.b 3P; In=1250 A cad 2.528,42 2,01% 0,04%
( Euro duemilacinquecentoventottovirgolaquaranta due )

L.02.110.310.c 4P; In=1000 A cad 2.942,21 2,02% 0,04%
( Euro duemilanovecentoquarantaduevirgolaventu no )

L.02.110.310.d 4P; In=1250 A cad 3.114,50 1,90% 0,04%
( Euro tremilacentoquattordicivirgolacinquanta )

L.02.110.320 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con

sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con

marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:

1250V a.c. -Tensione di isolamento: 1250V a.c. -Corrente nominale:

1600A -Potere di interruzione: da 50 kA Nel prezzo sono compresi il

montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo

n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.320.a Base; 3P; In=1600 A cad 2.644,43 2,56% 0,05%
( Euro duemilaseicentoquarantaquattrovirgolaquar antatre )

L.02.110.320.b Base; 4P; In=1600 A cad 3.296,23 2,31% 0,05%
( Euro tremiladuecentonovantaseivirgolaventitre )

L.02.110.320.c Selettivo; 3P; In=1600 A cad 2.869,60 2,36% 0,05%
( Euro duemilaottocentosessantanovevirgolasessa nta )

L.02.110.320.d Selettivo; 4P; In=1600 A cad 3.554,24 2,15% 0,04%
( Euro tremilacinquecentocinquantaquattro24 )

L.02.110.320.e Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A cad 3.041,89 2,23% 0,05%
( Euro tremilaquarantunovirgolaottantanove )

L.02.110.320.f Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A cad 3.727,34 2,05% 0,04%
( Euro tremilasettecentoventisettevirgolatrentaquat tro )
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L.02.110.330 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con

sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con

marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:

1250V a.c. -Tensione di isolamento: 1250V a.c. -Corrente nominale:

1600A -Potere di interruzione: da 70 kA Nel prezzo sono compresi il

montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo

n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.330.a Base; 3P; In=1600 A cad 2.808,70 2,41% 0,05%
( Euro duemilaottocentottovirgolasettanta )

L.02.110.330.b Base; 4P; In=1600 A cad 3.603,13 2,12% 0,04%
( Euro tremilaseicentotrevirgolatredici )

L.02.110.330.c Selettivo; 3P; In=1600 A cad 3.028,26 2,24% 0,05%
( Euro tremilaventottovirgolaventisei )

L.02.110.330.d Selettivo; 4P; In=1600 A cad 3.827,49 1,99% 0,04%
( Euro tremilaottocentoventisettevirgolaquarantano ve )

L.02.110.330.e Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A cad 3.194,94 2,12% 0,04%
( Euro tremilacentonovantaquattrovirgolanovantaq uattro )

L.02.110.330.f Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A cad 3.999,78 1,91% 0,04%
( Euro tremilanovecentonovantanovevirgolasettant otto )

L.02.110.340 Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a

magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN

61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione

nominale: 230/400V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di

interruzione differenziale: 6 kA -Corrente nominale differenziale: 0,03 A -

Corrente di guasto alternata -Caratteristica di intervento magnetico C -

Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3 -Grado di protezione sui

morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il

collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento

differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A

L.02.110.340.a 2P; In=o< 32A; 2m; A; 0,03 cad 67,87 6,25% 0,13%
( Euro sessantasettevirgolaottantasette )

L.02.110.340.b 2P; In=o< 32A; 2m; AC; 0,03 cad 48,64 8,72% 0,18%
( Euro quarantottovirgolasessantaquattro )

L.02.110.340.c 2P; In=o< 32A; 2m; A; 0,3 cad 61,46 6,90% 0,14%
( Euro sessantunovirgolaquarantasei )

L.02.110.340.d 2P; In=o< 32A; 2m; AC; 0,3 cad 45,43 9,33% 0,19%
( Euro quarantacinquevirgolaquarantatre )

L.02.110.340.e 2P; In=o< 63A; 2m; A; 0,03 cad 83,89 5,05% 0,10%
( Euro ottantatrevirgolaottantanove )

L.02.110.340.f 2P; In=o< 63A; 2m; AC; 0,03 cad 54,23 7,82% 0,16%
( Euro cinquantaquattrovirgolaventitre )

L.02.110.340.g 2P; In=o< 63A; 2m; A; 0,3 cad 71,87 5,90% 0,12%
( Euro settantunovirgolaottantasette )

L.02.110.340.h 2P; In=o< 63A; 2m; AC; 0,3 cad 51,04 8,31% 0,17%
( Euro cinquantunovirgolazeroquattro )

L.02.110.340.i 2P; In=o< 32A; 4m; A; 0,03 cad 103,14 4,11% 0,08%
( Euro centotrevirgolaquattordici )
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L.02.110.340.j 2P; In=o< 32A; 4m; AC; 0,03 cad 86,28 4,91% 0,10%
( Euro ottantaseivirgolaventotto )

L.02.110.340.k 2P; In=o< 32A; 4m; A; 0,3 cad 80,69 5,25% 0,11%
( Euro ottantavirgolasessantanove )

L.02.110.340.l 2P; In=o< 32A; 4m; AC; 0,3 cad 64,67 6,56% 0,13%
( Euro sessantaquattrovirgolasessantasette )

L.02.110.340.m 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 cad 121,57 3,49% 0,07%
( Euro centoventunovirgolacinquantasette )

L.02.110.340.n 2P; In=o< 63A; 4m; AC; 0,03 cad 91,09 4,65% 0,09%
( Euro novantunovirgolazeronove )

L.02.110.340.o 2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,3 cad 91,91 4,61% 0,09%
( Euro novantunovirgolanovantuno )

L.02.110.340.p 2P; In=o< 63A; 4m; AC; 0,3 cad 69,47 6,10% 0,12%
( Euro sessantanovevirgolaquarantasette )

L.02.110.350 Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a
magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN
61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione
nominale: 50/500V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di
interruzione differenziale: 6kA -Ritardo regolabile da 0 a 3 s -Corrente
nominale differenziale: da 0,03 a 3 A -Corrente di guasto alternata o
alternata con pulsanti unidirezionali Nel prezzo sono compresi il
montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ;
caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale
differenziale I^m x A

L.02.110.350.a In=63 A; 0,3-0,5A; fisso cad 123,71 4,79% 0,10%
( Euro centoventitrevirgolasettantuno )

L.02.110.350.b In=63 A; 0,03-3A;  da 0 a 3 S cad 243,89 2,43% 0,05%
( Euro duecentoquarantatrevirgolaottantanove )

L.02.110.350.c In=63 A; 0,03-3A;  da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa cad 308,80 1,92% 0,04%
( Euro trecentottovirgolaottanta )

L.02.110.350.d In=125 A; 0,3-0,5A; fisso cad 133,30 4,45% 0,09%
( Euro centotrentatrevirgolatrenta )

L.02.110.350.e In=125 A; 0,03-3A;  da 0 a 3 S cad 267,14 2,22% 0,04%
( Euro duecentosessantasettevirgolaquattordici )

L.02.110.350.f In=125 A; 0,03-3A;  da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa cad 337,66 1,76% 0,04%
( Euro trecentotrentasettevirgolasessantasei )

L.02.110.360 Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a
magnetotermico da160A, con sganciatore elettronico conforme alle
norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 500V a.c. -Tensione di
funzionamento: 110÷500V a.c. -Corrente nominale differenziale
differenziale: 0,03÷3A -Ritardo di intervento da 0 a 3 -Sezione
massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq; cavo flessibile 70 mmq; barra
capicorda 18 mm Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In";
posizione "f"=di fianco,"s"=sotto

L.02.110.360.a In=160 A; f; a segnalazione ottica cad 389,00 5,45% 0,11%
( Euro trecentottantanovevirgolazerozero )

L.02.110.360.b In=160 A; f cad 349,72 6,06% 0,12%
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( Euro trecentoquarantanovevirgolasettantadue )

L.02.110.360.c In=160 A; s; a segnalazione ottica cad 413,05 5,13% 0,10%
( Euro quattrocentotredicivirgolazerocinque )

L.02.110.360.d In=160 A; s cad 355,37 5,96% 0,12%
( Euro trecentocinquantacinquevirgolatrentasette )

L.02.110.370 Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a
magnetotermico da160A, con sganciatore elettronico conforme alle
norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 500V a.c. -Tensione di
funzionamento: 110÷500V a.c. -Corrente nominale differenziale
differenziale: 0,03÷3A -Ritardo di intervento da 0 a 3 s -Posizione sotto
-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo flessibile 150
mmq; barra capicorda 25x8 mm Nel prezzo sono compresi il montaggio
in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente
nominale " In";

L.02.110.370.a In=160 A; a segnalazione ottica cad 430,67 4,92% 0,10%
( Euro quattrocentotrentavirgolasessantasette )

L.02.110.370.b In=160 A cad 384,99 5,50% 0,11%
( Euro trecentottantaquattrovirgolanovantanove )

L.02.110.380 Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a
magnetotermico da 250A, con sganciatore elettronico conforme alle
norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 500V a.c. -Tensione di
funzionamento: 110÷500V a.c. -Corrente nominale differenziale
differenziale: 0,03÷3A -Ritardo di intervento da 0 a 3 s -Posizione sotto
-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo flessibile 150
mmq; barra capicorda 25x8 mm Nel prezzo sono compresi il montaggio
in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente
nominale " In";

L.02.110.380.a In=250 A; a segnalazione ottica cad 461,92 4,59% 0,09%
( Euro quattrocentosessantunovirgolanovantadue )

L.02.110.380.b In=250 A cad 413,05 5,13% 0,10%
( Euro quattrocentotredicivirgolazerocinque )

L.02.110.390 Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a
magnetotermico da 400A, con sganciatore elettronico conforme alle
norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 500V a.c. -Tensione di
funzionamento: 110÷500V a.c. -Corrente nominale differenziale
differenziale: 0,03÷3A -Ritardo di intervento da 0 a 3 s -Posizione sotto
-Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq; cavo flessibile 240
mmq; barra capicorda 32 mm Nel prezzo sono compresi il montaggio in
quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente
nominale " In";

L.02.110.390.a In=400 A; a segnalazione ottica cad 526,04 4,03% 0,08%
( Euro cinquecentoventiseivirgolazeroquattro )

L.02.110.390.b In=400 A cad 461,11 4,60% 0,09%
( Euro quattrocentosessantunovirgolaundici )

L.02.110.400 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 160A -Sezione massima
allacciabile: cavo rigido 95 mmq; cavo flessibile 70 mmq; barra
capicorda 18 mm Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente
nominale " In" (Ta=40°C)
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L.02.110.400.a 3P; In=160 A cad 261,09 11,36% 0,23%
( Euro duecentosessantunovirgolazeronove )

L.02.110.400.b 4P; In=160 A cad 322,30 11,83% 0,24%
( Euro trecentoventiduevirgolatrenta )

L.02.110.400.c 4P; In=160 A cad 526,04 4,03% 0,08%
( Euro cinquecentoventiseivirgolazeroquattro )

L.02.110.400.d 4P; In=160 A cad 461,11 4,60% 0,09%
( Euro quattrocentosessantunovirgolaundici )

L.02.110.410 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le

seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di

isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 200A -Sezione massima

allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo flessibile 150 mmq; barra

capicorda 25x8 mm Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il

collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente

nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.410.a 3P; In=200 A cad 257,87 11,50% 0,23%
( Euro duecentocinquantasettevirgolaottantasette )

L.02.110.410.b 4P; In=200 A cad 331,12 11,52% 0,23%
( Euro trecentotrentunovirgoladodici )

L.02.110.420 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 250A -Sezione massima
allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo flessibile 150 mmq; barra
capicorda 25x8 mm Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente
nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.420.a 3P; In=250 A cad 390,90 7,59% 0,15%
( Euro trecentonovantavirgolanovanta )

L.02.110.420.b 4P; In=250 A cad 470,53 8,11% 0,16%
( Euro quattrocentosettantavirgolacinquantatre )

L.02.110.420.c 3P; In=250 A cad 563,99 5,26% 0,11%
( Euro cinquecentosessantatrevirgolanovantanove )

L.02.110.420.d 4P; In=100 A cad 641,21 5,95% 0,12%
( Euro seicentoquarantunovirgolaventuno )

L.02.110.420.e 4P; In=160 A cad 670,87 5,69% 0,11%
( Euro seicentosettantavirgolaottantasette )

L.02.110.420.f 4P; In=250 A cad 707,73 5,39% 0,11%
( Euro settecentosettevirgolasettantatre )

L.02.110.430 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 400A -Sezione massima
allacciabile: cavo rigido 300 mmq; cavo flessibile 240 mmq; barra
capicorda 32 mm Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente
nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.430.a 3P; In=400A cad 656,14 4,52% 0,09%
( Euro seicentocinquantaseivirgolaquattordici )
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L.02.110.430.b 4P; In=400 A cad 827,95 4,61% 0,09%
( Euro ottocentoventisettevirgolanovantacinque )

L.02.110.440 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,

conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le

seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di

isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 630A -Sezione massima

allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq; cavo flessibile (2x4) x185

mmq; barra capicorda 50 mm Nel prezzo sono compresi il montaggio in

quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;

corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.440.a 3P; In=630 A cad 989,80 3,85% 0,08%
( Euro novecentottantanovevirgolaottanta )

L.02.110.440.b 4P; In=630 A cad 1.245,75 3,74% 0,08%
( Euro milleduecentoquarantacinquevirgolasettant acinque )

L.02.110.450 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 800A -Sezione massima
allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq; cavo flessibile (2x4) x185
mmq; barra capicorda 50 mm Nel prezzo sono compresi il montaggio in
quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.450.a 3P; In=800 A cad 1.221,40 3,12% 0,06%
( Euro milleduecentoventunovirgolaquaranta )

L.02.110.450.b 4P; In=800 A cad 1.536,62 3,03% 0,06%
( Euro millecinquecentotrentaseivirgolasessantadu e )

L.02.110.460 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 1250A -Sezione massima
allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq; cavo flessibile (2x4) x185
mmq; barra capicorda 50 mm Nel prezzo sono compresi il montaggio in
quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.460.a 3P; In=1250 A cad 1.394,48 2,74% 0,06%
( Euro milletrecentonovantaquattrovirgolaquarantot to )

L.02.110.460.b 4P; In=1250 A cad 1.751,38 2,66% 0,05%
( Euro millesettecentocinquantunovirgolatrentotto )

L.02.110.470 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 1600A -Sezione massima
allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq; cavo flessibile (2x4) x185
mmq; barra capicorda 50 mm Nel prezzo sono compresi il montaggio in
quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.470.a 3P; In=1600 A cad 1.811,15 2,11% 0,04%
( Euro milleottocentoundicivirgolaquindici )

L.02.110.470.b 4P; In=1600A cad 2.302,70 2,02% 0,04%
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( Euro duemilatrecentoduevirgolasettanta )

L.02.120 COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI

L.02.120.10 Fornitura e posa in opera di comando a motore, per interruttori
automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto
per guida DIN

L.02.120.10.a per interruttori fino a 125 A cad 325,89 4,16% 0,08%
( Euro trecentoventicinquevirgolaottantanove )

L.02.120.10.b per interruttori fino a 160 A cad 339,49 4,12% 0,08%
( Euro trecentotrentanovevirgolaquarantanove )

L.02.120.10.c per interruttori fino a 250 A cad 360,62 3,53% 0,07%
( Euro trecentosessantavirgolasessantadue )

L.02.120.10.d per interruttori fino a 630 A cad 553,34 2,99% 0,06%
( Euro cinquecentocinquantatrevirgolatrentaquattro )

L.02.120.10.e per interruttori fino a 1600 A cad 795,43 2,45% 0,05%
( Euro settecentonovantacinquevirgolaquarantatre )

L.02.120.20 Fornitura e posa in opera di comando a motore, per interruttori
automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale

L.02.120.20.a per interruttori fino a 125 A cad 325,89 4,16% 0,08%
( Euro trecentoventicinquevirgolaottantanove )

L.02.120.20.b per interruttori fino a 160 A cad 339,49 4,12% 0,08%
( Euro trecentotrentanovevirgolaquarantanove )

L.02.120.20.c per interruttori fino a 250 A cad 360,62 3,53% 0,07%
( Euro trecentosessantavirgolasessantadue )

L.02.120.30 Fornitura e posa in opera di manovra a maniglia rotante, per interruttori
automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A

L.02.120.30.a Manovra a maniglia rotante, per interruttori scatolati da 160 A a 1250 cad 54,79 8,51% 0,17%
( Euro cinquantaquattrovirgolasettantanove )

L.02.120.40 Fornitura e posa in opera di blocco a chiave per manovra a maniglia
rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a
1250 A

L.02.120.40.a Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante cad 46,87 12,65% 0,26%
( Euro quarantaseivirgolaottantasette )

L.02.120.50 Fornitura e posa in opera di coppia di contatti ausiliari, per interruttori

automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1250 A, tensione

d'esercizio 400 V, N.O. o N.C.

L.02.120.50.a Coppia di contatti ausiliari cad 64,78 13,08% 0,26%
( Euro sessantaquattrovirgolasettantotto )

L.02.120.60 Fornitura e posa in opera di sganciatore a lancio corrente, per
interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A,
alimentazione in c.a. o c.c.

L.02.120.60.a Sganciatore a lancio corrente cad 82,83 9,72% 0,20%
( Euro ottantaduevirgolaottantatre )

L.02.120.70 Fornitura e posa in opera di sganciatore di minima tensione, per
interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A,
alimentazione in c.a. o c.c.

L.02.120.70.a Sganciatore di minima tensione cad 101,99 8,30% 0,17%
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( Euro centounovirgolanovantanove )

L.02.120.80 Fornitura e posa in opera di ritardatore per sganciatore di minima

tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a

1600 A, alimentazione in c.a. 230 V o 400 V

L.02.120.80.a Ritardatore per sganciatore di minima tensione cad 120,23 6,70% 0,14%
( Euro centoventivirgolaventitre )

L.02.130 RELE E CONTATTORI

L.02.130.10 Fornitura e posa in opera di relé differenziale

L.02.130.10.a da quadro con toroide separato cad 381,34 3,00% 0,06%
( Euro trecentottantunovirgolatrentaquattro )

L.02.130.10.b toroide per relŠ differenziale, diametro 110 mm cad 114,09 7,80% 0,16%
( Euro centoquattordicivirgolazeronove )

L.02.130.10.c toroide apribile per relŠ differenziale, diametro 180 mm cad 485,57 1,22% 0,02%
( Euro quattrocentottantacinquevirgolacinquantase tte )

L.02.130.20 Fornitura e posa in opera di contattore, di portata 20 A, alimentazione

bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide

DIN

L.02.130.20.a unipolare cad 40,50 16,74% 0,34%
( Euro quarantavirgolacinquanta )

L.02.130.20.b bipolare cad 52,40 18,59% 0,38%
( Euro cinquantaduevirgolaquaranta )

L.02.130.20.c tripolare cad 64,06 19,86% 0,40%
( Euro sessantaquattrovirgolazerosei )

L.02.130.20.d tetrapolare cad 79,55 18,11% 0,37%
( Euro settantanovevirgolacinquantacinque )

L.02.130.30 Fornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare, tensione

massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz,

predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari

L.02.130.30.a portata contatti 9 A cad 57,57 22,82% 0,46%
( Euro cinquantasettevirgolacinquantasette )

L.02.130.30.b portata contatti 12 A cad 61,91 21,22% 0,43%
( Euro sessantunovirgolanovantuno )

L.02.130.30.c portata contatti 18 A cad 67,21 19,55% 0,39%
( Euro sessantasettevirgolaventuno )

L.02.130.30.d portata contatti 25 A cad 86,54 17,63% 0,36%
( Euro ottantaseivirgolacinquantaquattro )

L.02.130.30.e portata contatti 32 A cad 105,69 14,44% 0,29%
( Euro centocinquevirgolasessantanove )

L.02.130.30.f portata contatti 40 A cad 124,59 11,57% 0,23%
( Euro centoventiquattrovirgolacinquantanove )

L.02.130.30.g portata contatti 50 A cad 157,05 9,45% 0,19%
( Euro centocinquantasettevirgolazerocinque )

L.02.130.30.h portata contatti 65 A cad 193,26 8,34% 0,17%
( Euro centonovantatrevirgolaventisei )

L.02.130.30.i portata contatti 80 A cad 240,06 6,89% 0,14%
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( Euro duecentoquarantavirgolazerosei )

L.02.130.30.j portata contatti 115 A cad 360,83 6,93% 0,14%
( Euro trecentosessantavirgolaottantatre )

L.02.130.30.k portata contatti 150 A cad 427,85 5,84% 0,12%
( Euro quattrocentoventisettevirgolaottantacinque )

L.02.130.30.l portata contatti 185 A cad 482,90 5,79% 0,12%
( Euro quattrocentottantaduevirgolanovanta )

L.02.130.30.m portata contatti 225 A cad 595,20 5,27% 0,11%
( Euro cinquecentonovantacinquevirgolaventi )

L.02.130.30.n portata contatti 265 A cad 719,29 4,71% 0,10%
( Euro settecentodiciannovevirgolaventinove )

L.02.130.30.o portata contatti 330 A cad 782,16 4,17% 0,08%
( Euro settecentottantaduevirgolasedici )

L.02.130.30.p portata contatti 400 A cad 911,89 4,18% 0,08%
( Euro novecentoundicivirgolaottantanove )

L.02.130.30.q portata contatti 500 A cad 1.346,87 3,02% 0,06%
( Euro milletrecentoquarantaseivirgolaottantasette )

L.02.130.40 Fornitura e posa in opera di blocco di contatti ausiliari ad aggancio
frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali
di collegamento

L.02.130.40.a istantaneo a 2 contatti cad 24,52 25,90% 0,52%
( Euro ventiquattrovirgolacinquantadue )

L.02.130.40.b istantaneo a 4 contatti cad 37,28 23,87% 0,48%
( Euro trentasettevirgolaventotto )

L.02.130.40.c temporizzato a 2 contatti, campo di temporizzazione 0,1-3 s, tipo
meccanico cad 59,60 12,08% 0,24%
( Euro cinquantanovevirgolasessanta )

L.02.130.40.d temporizzato a 2 contatti, campo di temporizzazione 0,1-30 s, tipo
meccanico cad 59,60 12,08% 0,24%
( Euro cinquantanovevirgolasessanta )

L.02.140 CONTROLLORI PROGRAMMABILI

L.02.140.10 Fornitura e posa in opera di controllore programmabile, in contenitore
modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per
la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista
d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa
terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato,
alimentazione 220 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria
RAM

L.02.140.10.a 6 ingressi 24 V e 4 uscite a relþ cad 603,33 16,51% 0,33%
( Euro seicentotrevirgolatrentatre )

L.02.140.10.b 6 ingressi 24 V e 4 uscite transistor 24 V-0,5 A cad 634,67 15,69% 0,32%
( Euro seicentotrentaquattrovirgolasessantasette )

L.02.140.10.c 9 ingressi 24 V e 7 uscite a relþ cad 762,77 17,67% 0,36%
( Euro settecentosessantaduevirgolasettantasette )

L.02.140.10.d 9 ingressi 24 V e 7 uscite transistor 24 V-0,5 A cad 806,40 17,29% 0,35%
( Euro ottocentoseivirgolaquaranta )

L.02.140.10.e 14 ingressi 24 V e 10 uscite a relþ cad 957,34 16,91% 0,34%
( Euro novecentocinquantasettevirgolatrentaquattr o )
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L.02.140.10.f 14 ingressi 24 V e 10 uscite transistor cad 1.014,29 16,50% 0,33%
( Euro millequattordicivirgolaventinove )

L.02.150 FUSIBILI

L.02.150.10 Fornitura e posa in opera di fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura,
con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V

L.02.150.10.a 10,3x38 mm, corrente nominale da 2÷÷20 A, con segnalatore cad 5,29 24,01% 0,49%
( Euro cinquevirgolaventinove )

L.02.150.10.b 10,3x38 mm, corrente nominale da 0,5÷20 A, senza segnalatore cad 4,31 29,47% 0,60%
( Euro quattrovirgolatrentuno )

L.02.150.10.c 14,0x51 mm, corrente nominale da 4÷40 A, con percussore cad 8,18 20,66% 0,42%
( Euro ottovirgoladiciotto )

L.02.150.10.d 14,0x51 mm, corrente nominale da 2÷50 A, senza percussore cad 5,76 29,34% 0,59%
( Euro cinquevirgolasettantasei )

L.02.150.10.e 22,0x58 mm, corrente nominale da 4÷100 A, con percussore cad 11,64 18,21% 0,37%
( Euro undicivirgolasessantaquattro )

L.02.150.10.f 22,0x58 mm, corrente nominale da 16÷100 A, senza percussore cad 7,14 23,67% 0,48%
( Euro settevirgolaquattordici )

L.02.150.20 Fornitura e posa in opera di fusibile a coltello per applicazioni industriali,

a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V

L.02.150.20.a grandezza 00, corrente nominale da 16÷125 A cad 7,05 18,01% 0,36%
( Euro settevirgolazerocinque )

L.02.150.20.b grandezza 0, corrente nominale da 40÷160 A cad 8,13 20,79% 0,42%
( Euro ottovirgolatredici )

L.02.150.20.c grandezza 1, corrente nominale da 80÷250 A cad 10,31 16,39% 0,33%
( Euro diecivirgolatrentuno )

L.02.150.20.d grandezza 2, corrente nominale da 125÷400 A cad 13,48 15,73% 0,32%
( Euro tredicivirgolaquarantotto )

L.02.150.20.e grandezza 3, corrente nominale da 500÷630 A cad 26,24 9,68% 0,20%
( Euro ventiseivirgolaventiquattro )

L.02.150.20.f grandezza 4, corrente nominale da 630÷1.250 A cad 65,18 4,56% 0,09%
( Euro sessantacinquevirgoladiciotto )

L.02.150.30 Fornitura e posa in opera di fusibile a tappo, con basi in ceramica,
completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V unipolare senza
cassetta

L.02.150.30.a 45x66x86 mm, portata 25 A cad 15,96 7,96% 0,16%
( Euro quindicivirgolanovantasei )

L.02.150.30.b 52x82x86 mm, portata 63 A cad 17,24 7,37% 0,15%
( Euro diciassettevirgolaventiquattro )

L.02.150.40 Fornitura e posa in opera di fusibile a tappo, con basi in ceramica,

completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta

modulare in metallo

L.02.150.40.a 92x125 mm, portata 2x25 A cad 56,94 7,45% 0,15%
( Euro cinquantaseivirgolanovantaquattro )

L.02.150.40.b 125x125 mm, portata 2x25 A cad 59,87 6,36% 0,13%
( Euro cinquantanovevirgolaottantasette )
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L.02.150.40.c 125x125 mm, portata 2x63 A cad 60,46 6,30% 0,13%
( Euro sessantavirgolaquarantasei )

L.02.150.40.d 125x125 mm, portata 3x63 A cad 68,81 7,38% 0,15%
( Euro sessantottovirgolaottantuno )

L.02.150.50 Fornitura e posa in opera di gruppo fusibili a tappo, con basi in
ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V

L.02.150.50.a 72x56x67 mm, portata 3x25 A cad 22,87 12,99% 0,26%
( Euro ventiduevirgolaottantasette )

L.02.150.50.b 77x98x76 mm, portata 3x25 A cad 29,34 10,12% 0,20%
( Euro ventinovevirgolatrentaquattro )

L.02.150.50.c 97x99x80 mm, portata 3x25 A cad 35,00 8,49% 0,17%
( Euro trentacinquevirgolazerozero )

L.02.150.50.d 104x100x90 mm, portata 3x63 A cad 37,60 11,28% 0,23%
( Euro trentasettevirgolasessanta )

L.02.160 DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI

L.02.160.10 Fornitura e posa in opera di salvamotore magnetotermico tripolare, serie

modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé

elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una

fase, tensione nominale 220÷400 V c.a.

L.02.160.10.a corrente di regolazione fino a 0,6 A cad 65,09 24,09% 0,49%
( Euro sessantacinquevirgolazeronove )

L.02.160.10.b corrente di regolazione fino a 6,3 A cad 71,08 24,45% 0,49%
( Euro settantunovirgolazerotto )

L.02.160.10.c corrente di regolazione fino a 16 A cad 82,10 23,23% 0,47%
( Euro ottantaduevirgoladieci )

L.02.160.10.d corrente di regolazione 17-23 A cad 92,70 22,86% 0,46%
( Euro novantaduevirgolasettanta )

L.02.160.10.e corrente di regolazione 20-25 A cad 96,90 21,87% 0,44%
( Euro novantaseivirgolanovanta )

L.02.160.20 Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a

cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante

serie modulare

L.02.160.20.a unipolare, fino a 20 A cad 14,81 34,30% 0,69%
( Euro quattordicivirgolaottantuno )

L.02.160.20.b unipolare con segnalatore di fusione, fino a 20 A cad 17,46 29,10% 0,59%
( Euro diciassettevirgolaquarantasei )

L.02.160.20.c unipolare piu' neutro, fino a 20 A cad 25,15 33,68% 0,68%
( Euro venticinquevirgolaquindici )

L.02.160.20.d unipolare piu' neutro con segnalatore di fusione, fino a 20 A cad 28,35 31,39% 0,63%
( Euro ventottovirgolatrentacinque )

L.02.160.20.e bipolare, fino a 20 A cad 25,78 32,85% 0,66%
( Euro venticinquevirgolasettantotto )

L.02.160.20.f tripolare, fino a 20 A cad 36,78 33,41% 0,67%
( Euro trentaseivirgolasettantotto )

L.02.160.20.g tripolare piu' neutro, fino a 20 A cad 52,06 34,19% 0,69%
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( Euro cinquantaduevirgolazerosei )

L.02.160.20.h unipolare, fino a 32 A cad 14,75 34,44% 0,70%
( Euro quattordicivirgolasettantacinque )

L.02.160.20.i unipolare con segnalatore di fusione, fino a 32 A cad 25,64 33,03% 0,67%
( Euro venticinquevirgolasessantaquattro )

L.02.160.20.j unipolare piu' neutro, fino a 32 A cad 25,16 33,66% 0,68%
( Euro venticinquevirgolasedici )

L.02.160.20.k unipolare piu' neutro con segnalatore di fusione, fino a 32 A cad 28,36 31,38% 0,63%
( Euro ventottovirgolatrentasei )

L.02.160.20.l bipolare, fino a 32 A cad 25,84 32,78% 0,66%
( Euro venticinquevirgolaottantaquattro )

L.02.160.20.m tripolare, fino a 32 A cad 36,71 33,48% 0,68%
( Euro trentaseivirgolasettantuno )

L.02.160.20.n tripolare piu' neutro, fino a 32 A cad 51,36 33,84% 0,68%
( Euro cinquantunovirgolatrentasei )

L.02.160.30 Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva
piombabile, in contenitore isolante serie modulare

L.02.160.30.a unipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 250 V c.a. cad 17,01 29,86% 0,60%
( Euro diciassettevirgolazerouno )

L.02.160.30.b unipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 250 V c.a. cad 17,24 29,47% 0,60%
( Euro diciassettevirgolaventiquattro )

L.02.160.30.c bipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. cad 27,15 31,20% 0,63%
( Euro ventisettevirgolaquindici )

L.02.160.30.d bipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. cad 27,43 30,88% 0,62%
( Euro ventisettevirgolaquarantatre )

L.02.160.30.e bipolare portata 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. cad 44,20 27,81% 0,56%
( Euro quarantaquattrovirgolaventi )

L.02.160.30.f tripolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. cad 39,45 31,15% 0,63%
( Euro trentanovevirgolaquarantacinque )

L.02.160.30.g tripolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. cad 40,01 30,72% 0,62%
( Euro quarantavirgolazerouno )

L.02.160.30.h tripolare portata 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. cad 57,38 24,38% 0,49%
( Euro cinquantasettevirgolatrentotto )

L.02.160.30.i tetrapolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. cad 53,89 32,25% 0,65%
( Euro cinquantatrevirgolaottantanove )

L.02.160.30.j tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. cad 55,07 32,32% 0,65%
( Euro cinquantacinquevirgolazerosette )

L.02.160.30.k tetrapolare portata 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. cad 89,53 27,45% 0,55%
( Euro ottantanovevirgolacinquantatre )

L.02.160.40 Fornitura e posa in opera di dispositivi di manovra, tensione d'esercizio
400 V, in contenitore isolante serie modulare

L.02.160.40.a interruttore con spia luminosa, unipolare portata 20 A cad 18,44 25,27% 0,51%
( Euro diciottovirgolaquarantaquattro )

L.02.160.40.b interruttore con spia luminosa, bipolare portata 20 A cad 23,68 30,41% 0,61%
( Euro ventitrevirgolasessantotto )

L.02.160.40.c deviatore unipolare portata 20 A cad 21,53 29,49% 0,60%
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( Euro ventunovirgolacinquantatre )

L.02.160.40.d deviatore bipolare portata 20 A cad 34,07 24,86% 0,50%
( Euro trentaquattrovirgolazerosette )

L.02.160.40.e commutatore unipolare portata 20 A cad 21,90 29,00% 0,59%
( Euro ventunovirgolanovanta )

L.02.160.40.f commutatore bipolare portata 20 A cad 35,45 23,89% 0,48%
( Euro trentacinquevirgolaquarantacinque )

L.02.160.40.g pulsante unipolare portata 20 A cad 17,39 26,80% 0,54%
( Euro diciassettevirgolatrentanove )

L.02.160.40.h pulsante con spia luminosa, unipolare portata 20 A cad 18,36 25,38% 0,51%
( Euro diciottovirgolatrentasei )

L.02.160.40.i doppio pulsante N.O. ed N.C., unipolare portata 20 A cad 24,88 28,94% 0,58%
( Euro ventiquattrovirgolaottantotto )

L.02.160.50 Fornitura e posa in opera di accessori elettrici per interruttori automatici
serie modulare

L.02.160.50.a contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a. cad 21,56 23,56% 0,48%
( Euro ventunovirgolacinquantasei )

L.02.160.50.b sganciatore per comando di emergenza, con accumulatore Ni-Cd
autonomia 2 h, tensione 250 V c.a. cad 40,41 16,78% 0,34%
( Euro quarantavirgolaquarantuno )

L.02.160.50.c sganciatore di minima tensione, ritardabile fino a 300 msec,
alimentazione 24 V c.c. cad 33,37 15,22% 0,31%
( Euro trentatrevirgolatrentasette )

L.02.160.50.d sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina

ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a. cad 26,98 18,83% 0,38%
( Euro ventiseivirgolanovantotto )

L.02.160.60 Fornitura e posa in opera di segnalatore ottico, in contenitore isolante

serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a.

L.02.160.60.a Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare cad 15,27 24,95% 0,50%
( Euro quindicivirgolaventisette )

L.02.160.70 Fornitura e posa in opera di relè di comando, in contenitore isolante
serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei
contatti 16 A con tensione d'esercizio 220 V c.a.

L.02.160.70.a monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 24 V c.a. cad 50,27 21,09% 0,43%
( Euro cinquantavirgolaventisette )

L.02.160.70.b monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 220 V c.a. cad 49,81 21,28% 0,43%
( Euro quarantanovevirgolaottantuno )

L.02.160.70.c temporizzato, 1 contatto di scambio, bobina 220 V c.a., con regolazione
del tempo di ritenuta fino a 5 minuti cad 51,98 20,39% 0,41%
( Euro cinquantunovirgolanovantotto )

L.02.160.80 Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, in

contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 220 V c.a.

L.02.160.80.a potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V c.a. cad 29,13 26,16% 0,53%
( Euro ventinovevirgolatredici )

L.02.160.80.b potenza 16 VA, secondario 12 o 24 V c.a. cad 30,18 25,25% 0,51%
( Euro trentavirgoladiciotto )
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L.02.160.80.c potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a. cad 34,73 21,94% 0,44%
( Euro trentaquattrovirgolasettantatre )

L.02.160.80.d potenza 40 VA, secondario 12 o 24 V c.a. cad 42,91 17,76% 0,36%
( Euro quarantaduevirgolanovantuno )

L.02.160.90 Fornitura e posa in opera di alimentatore in corrente continua per
impianti tipo SELV, in contenitore isolante serie modulare, potenza resa
36 VA, ingresso 220 V c.a. uscita 24 V c.c.

L.02.160.90.a Alimentatore in corrente continua cad 41,05 18,56% 0,37%
( Euro quarantunovirgolazerocinque )

L.02.160.100 Fornitura e posa in opera di interruttore orario programmabile,
contenitore isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con
tensione d'esercizio 220 V c.a.

L.02.160.100.a tipo elettromeccanico a un programma giornaliero o settimanale cad

L.02.160.100.b tipo elettronico digitale con programmma giornaliero e settimanale cad 80,55 13,16% 0,27%
( Euro ottantavirgolacinquantacinque )

L.02.160.110 Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico,
portata rel‚ 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi
regolabili, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 220 V-
50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico IP55, con esclusione del
collegamento tra l'interruttore e la sonda

L.02.160.110.a Interruttore crepuscolare elettronico cad 64,10 23,81% 0,48%
( Euro sessantaquattrovirgoladieci )

L.02.170 STRUMENTI DI MISURA

L.02.170.10 Fornitura e posa in opera di voltmetro ad indicazione analogica, in
contenitore isolante serie modulare, ad inserzione diretta con portata di
fondo scala 500 V c.a.

L.02.170.10.a Voltmetro ad indicazione analogica cad 35,86 17,71% 0,36%
( Euro trentacinquevirgolaottantasei )

L.02.170.20 Fornitura e posa in opera di voltmetro ad indicazione digitale, con
display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, con
alimentazione 220 V c.a. separata dalla misura, portata di fondo scala
600 V c.a.

L.02.170.20.a Voltmetro ad indicazione digitale cad 115,42 7,34% 0,15%
( Euro centoquindicivirgolaquarantadue )

L.02.170.30 Fornitura e posa in opera di amperometro ad indicazione analogica, in

contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore

amperometrico, portata di fondo scala 1000 A

L.02.170.30.a Amperometro ad indicazione analogica cad 54,74 13,15% 0,27%
( Euro cinquantaquattrovirgolasettantaquattro )

L.02.170.40 Fornitura e posa in opera di amperometro ad indicazione digitale, con
display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, inserzione
tramite trasformatore amperometrico ed alimentazione 220 V c.a.,
portata di fondo scala 999 A

L.02.170.40.a Amperometro ad indicazione digitale cad 115,42 7,34% 0,15%
( Euro centoquindicivirgolaquarantadue )
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L.02.170.50 Fornitura e posa in opera di frequenzimetro ad indicazione digitale con
display a 3 cifre in contenitore isolante serie modulare, alimentazione
220 V, campo di misura 20-100 Hz

L.02.170.50.a Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre cad 90,41 6,56% 0,13%
( Euro novantavirgolaquarantuno )

L.02.170.60 Fornitura e posa in opera di commutatore voltimetrico per sistema di

alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35

L.02.170.60.a a 4 posizioni cad 50,60 17,59% 0,36%
( Euro cinquantavirgolasessanta )

L.02.170.60.b a 7 posizioni cad 79,77 21,79% 0,44%
( Euro settantanovevirgolasettantasette )

L.02.170.70 Fornitura e posa in opera di commutatore amperometrico a 4 posizioni
per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto
su barra DIN 35

L.02.170.70.a Commutatore amperometrico a 4 posizioni cad 54,54 15,53% 0,31%
( Euro cinquantaquattrovirgolacinquantaquattro )

L.02.170.80 Fornitura e posa in opera di trasformatore amperometrico per cavo o
barra passante, per corrente primaria fino a 250 A, predisposto per
fissaggio a scatto su barra DIN35

L.02.170.80.a Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante cad 39,15 21,63% 0,44%
( Euro trentanovevirgolaquindici )

L.02.170.90 Fornitura e posa in opera di trasformatore amperometrico per cavo o
barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per
fissaggio a viti su pannello di fondo

L.02.170.90.a per corrente primaria fino a 400 A cad 52,55 23,39% 0,47%
( Euro cinquantaduevirgolacinquantacinque )

L.02.170.90.b per corrente primaria fino a 600 A cad 57,45 21,39% 0,43%
( Euro cinquantasettevirgolaquarantacinque )

L.02.170.90.c per corrente primaria fino a 800 A cad 71,26 17,25% 0,35%
( Euro settantunovirgolaventisei )

L.02.170.100 Fornitura e posa in opera di contatore monofase statico di energia attiva

per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare,

alimentazione 220 V-50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea

L.02.170.100.a precisione classe 2, risoluzione 0,1 KWh, con numeratore meccanico a 6
cifre cad 116,45 5,09% 0,10%
( Euro centosedicivirgolaquarantacinque )

L.02.170.100.b precisione classe 1, risoluzione 0,1 KWh, con numeratore meccanico a 7
cifre cad 219,10 2,32% 0,05%
( Euro duecentodiciannovevirgoladieci )

L.02.170.110 Fornitura e posa in opera di contatore trifase statico di energia per

corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione

380 V-50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 KWh, inserzione su linea

e trasformatori amperametrici, rapporti di trasformazione selezionabili

L.02.170.110.a ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva cad 280,71 4,08% 0,08%
( Euro duecentottantavirgolasettantuno )

L.02.170.110.b ad due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia
attiva e reattiva cad 568,38 1,79% 0,04%
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( Euro cinquecentosessantottovirgolatrentotto )

L.02.170.120 Fornitura e posa in opera di acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di

misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore

isolante serie modulare grado di protezione IP20

L.02.170.120.a Acquisitore digitale a 6 cifre cad 852,20 1,24% 0,03%
( Euro ottocentocinquantaduevirgolaventi )

L.02.180 ARMADI DA PARETE PREFORMATO

L.02.180.10 Fornitura e posa in opera di armadio da parete metallico, con portello

cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per

l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari

L.02.180.10.a 650 x 400 x 200 mm cad 131,31 11,94% 0,24%
( Euro centotrentunovirgolatrentuno )

L.02.180.10.b 800 x 600 x 300 mm cad 207,85 9,38% 0,19%
( Euro duecentosettevirgolaottantacinque )

L.02.180.10.c 1.000 x 800 x 350 mm cad 325,34 7,43% 0,15%
( Euro trecentoventicinquevirgolatrentaquattro )

L.02.180.20 Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con portello 

cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per

l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari

L.02.180.20.a 650 x 400 x 200 mm cad 136,33 11,19% 0,23%
( Euro centotrentaseivirgolatrentatre )

L.02.180.20.b 800 x 600 x 300 mm cad 273,34 6,82% 0,14%
( Euro duecentosettantatrevirgolatrentaquattro )

L.02.180.20.c 1000 x 800 x 300 mm cad 486,15 4,62% 0,09%
( Euro quattrocentottantaseivirgolaquindici )

L.02.180.30 Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con portello 

trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio

per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari

L.02.180.30.a 650 x 400 x 200 mm cad 166,79 9,40% 0,19%
( Euro centosessantaseivirgolasettantanove )

L.02.180.30.b 800 x 600 x 300 mm cad 287,72 6,78% 0,14%
( Euro duecentottantasettevirgolasettantadue )

L.02.180.30.c 1000 x 800 x 300 mm cad 508,08 4,67% 0,09%
( Euro cinquecentottovirgolazerotto )

L.02.190 CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI

L.02.190.10 Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata

con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da

assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici

scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello

cieco con serrratura a chiave

L.02.190.10.a 400x600x200 mm cad 203,49 9,58% 0,19%
( Euro duecentotrevirgolaquarantanove )

L.02.190.10.b 600x600x200 mm cad 253,22 8,20% 0,17%
( Euro duecentocinquantatrevirgolaventidue )
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L.02.190.10.c 800x600x200 mm cad 314,58 9,57% 0,19%
( Euro trecentoquattordicivirgolacinquantotto )

L.02.190.10.d 1000x600x200 mm cad 373,45 8,28% 0,17%
( Euro trecentosettantatrevirgolaquarantacinque )

L.02.190.10.e 1200x600x200 mm cad 426,36 7,55% 0,15%
( Euro quattrocentoventiseivirgolatrentasei )

L.02.190.10.f 1800x600x400 mm cad 1.010,65 6,21% 0,13%
( Euro millediecivirgolasessantacinque )

L.02.190.10.g 1800x250x400 mm cad 617,71 10,29% 0,21%
( Euro seicentodiciassettevirgolasettantuno )

L.02.190.10.h 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore cad 1.172,72 6,22% 0,13%
( Euro millecentosettantaduevirgolasettantadue )

L.02.190.10.i 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore cad 1.279,85 6,23% 0,13%
( Euro milleduecentosettantanovevirgolaottantacin que )

L.02.190.10.j 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore cad 1.399,38 6,21% 0,13%
( Euro milletrecentonovantanovevirgolatrentotto )

L.02.190.10.k 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore cad 1.353,68 6,23% 0,13%
( Euro milletrecentocinquantatrevirgolasessantotto )

L.02.190.20 Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica verniciata

con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da

assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici

scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a

cristallo trasparente con serrratura a chiave

L.02.190.20.a 400x600x200 mm cad 237,14 8,22% 0,17%
( Euro duecentotrentasettevirgolaquattordici )

L.02.190.20.b 600x600x200 mm cad 296,51 6,86% 0,14%
( Euro duecentonovantaseivirgolacinquantuno )

L.02.190.20.c 800x600x200 mm cad 365,27 8,24% 0,17%
( Euro trecentosessantacinquevirgolaventisette )

L.02.190.20.d 1000x600x200 mm cad 422,59 7,62% 0,15%
( Euro quattrocentoventiduevirgolacinquantanove )

L.02.190.20.e 1200x600x200 mm cad 482,63 6,94% 0,14%
( Euro quattrocentottantaduevirgolasessantatre )

L.02.190.20.f 1800x600x400 mm cad 1.128,06 5,49% 0,11%
( Euro millecentoventottovirgolazerosei )

L.02.190.20.g 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore cad 1.288,52 5,49% 0,11%
( Euro milleduecentottantottovirgolacinquantadue )

L.02.190.20.h 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore cad 1.419,52 6,21% 0,13%
( Euro millequattrocentodiciannovevirgolacinquant adue )

L.02.190.20.i 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore cad 1.543,16 5,49% 0,11%
( Euro millecinquecentoquarantatrevirgolasedici )

L.02.190.20.j 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore cad 1.512,46 6,22% 0,13%
( Euro millecinquecentododicivirgolaquarantasei )

L.02.200 ACCESSORI PER IL CABLAGGIO
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L.02.200.10 Fornitura e posa in opera di set di 4 barre conduttrici a "C" in rame

elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il

fissaggio delle stesse ed i collegamenti elettrici con bandelle flessibili

L.02.200.10.a portata 500 A cad 378,16 4,71% 0,10%
( Euro trecentosettantottovirgolasedici )

L.02.200.10.b portata 800 A cad 515,77 3,20% 0,06%
( Euro cinquecentoquindicivirgolasettantasette )

L.02.200.10.c portata 1000 A cad 639,90 2,45% 0,05%
( Euro seicentotrentanovevirgolanovanta )

L.02.200.10.d portata 1250 A cad 900,60 1,65% 0,03%
( Euro novecentovirgolasessanta )

L.02.210 ASPIRATORI

L.02.210.10 Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro a soffitto per

espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con

grado di protezione IPX4, motore a poli schermati montato su cuscinetti

a sfera ed alimentato a 220 V-50 Hz

L.02.210.10.a portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza
assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm cad 75,34 12,37% 0,25%
( Euro settantacinquevirgolatrentaquattro )

L.02.210.10.b a due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm
H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm cad 101,22 10,47% 0,21%
( Euro centounovirgolaventidue )

L.02.210.10.c a due velocità, portata massima 220 m³/h, prevalenza massima 33 mm
H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm cad 114,70 8,49% 0,17%
( Euro centoquattordicivirgolasettanta )

L.02.210.10.d portata massima 70 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza

assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm, con timer incorporato cad 93,76 10,85% 0,22%
( Euro novantatrevirgolasettantasei )

L.02.210.10.e a due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm
H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm, con timer
incorpora cad 117,78 8,63% 0,17%
( Euro centodiciassettevirgolasettantotto )

L.02.210.10.f a due velocità, portata massima 220 m³/h, prevalenza massima 33 mm
H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm, con timer
incorpora cad 132,77 7,34% 0,15%
( Euro centotrentaduevirgolasettantasette )

L.02.210.20 Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a
soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore
asincrono ad induzione con grado di protezione IP44 montato su
cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia
interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con
atmosfera non aggressiva o polverosa

L.02.210.20.a portata 1500 m³/h, prevalenza 20 mm H2O, motore a 2 poli potenza 90

W, alimentato a 220 V-50 Hz, foro diametro 250 mm cad 139,79 7,28% 0,15%
( Euro centotrentanovevirgolasettantanove )

L.02.210.20.b portata 1000 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 50

W, alimentato a 220 V-50 Hz, foro diametro 250 mm cad 137,29 7,41% 0,15%
( Euro centotrentasettevirgolaventinove )
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L.02.210.20.c portata 1750 m³/h, prevalenza 3,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 75

W, alimentato a 220 V-50 Hz, foro diametro 350 mm cad 148,10 6,87% 0,14%
( Euro centoquarantottovirgoladieci )

L.02.210.20.d portata 3000 m³/h, prevalenza 5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 125

W, alimentato a 220 V-50 Hz, foro diametro 400 mm cad 196,67 4,95% 0,10%
( Euro centonovantaseivirgolasessantasette )

L.02.210.20.e portata 3700 m³/h, prevalenza 8 mm H2O, motore a 4 poli potenza 190

W, alimentato a 220 V-50 Hz, foro diametro 450 mm cad 216,47 4,90% 0,10%
( Euro duecentosedicivirgolaquarantasette )

L.02.210.20.f portata 1000 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 60
W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 250 mm cad 138,53 8,57% 0,17%
( Euro centotrentottovirgolacinquantatre )

L.02.210.20.g portata 1900 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 90

W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 350 mm cad 140,86 8,13% 0,16%
( Euro centoquarantavirgolaottantasei )

L.02.210.20.h portata 3150 m³/h, prevalenza 12 mm H2O, motore a 4 poli potenza

130 W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 400 mm cad 147,10 8,07% 0,16%
( Euro centoquarantasettevirgoladieci )

L.02.210.20.i portata 3850 m³/h, prevalenza 14 mm H2O, motore a 4 poli potenza

200 W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 450 mm cad 213,21 5,57% 0,11%
( Euro duecentotredicivirgolaventuno )

L.02.210.20.j portata 4350 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200

W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 500 mm cad 244,33 4,86% 0,10%
( Euro duecentoquarantaquattrovirgolatrentatre )

L.02.210.20.k portata 3650 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 6 poli potenza 160
W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 500 mm cad 250,11 4,91% 0,10%
( Euro duecentocinquantavirgolaundici )

L.02.210.20.l portata 6800 m³/h, prevalenza 8,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza

290 W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 600 mm cad 306,36 3,60% 0,07%
( Euro trecentoseivirgolatrentasei )

L.02.210.20.m portata 4700 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza

170 W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 600 mm cad 277,62 4,28% 0,09%
( Euro duecentosettantasettevirgolasessantadue )

L.02.220 TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO

L.02.220.10 Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento,

primario 220 V o 380 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa

220 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di

protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su

supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino

a 2000 VA, conformi CEI 96-2 EN 60742, CEI 96-3 EN 61558-1

L.02.220.10.a potenza resa 50 VA cad 33,06 8,98% 0,18%
( Euro trentatrevirgolazerosei )

L.02.220.10.b potenza resa 100 VA cad 38,24 7,77% 0,16%
( Euro trentottovirgolaventiquattro )

L.02.220.10.c potenza resa 200 VA cad 59,61 4,98% 0,10%
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( Euro cinquantanovevirgolasessantuno )

L.02.220.10.d potenza resa 500 VA cad 79,09 3,76% 0,08%
( Euro settantanovevirgolazeronove )

L.02.220.10.e potenza resa 800 VA cad 118,01 2,52% 0,05%
( Euro centodiciottovirgolazerouno )

L.02.220.10.f potenza resa 1000 VA cad 137,09 2,17% 0,04%
( Euro centotrentasettevirgolazeronove )

L.02.220.10.g potenza resa 1500 VA cad 180,99 1,64% 0,03%
( Euro centottantavirgolanovantanove )

L.02.220.10.h potenza resa 2000 VA cad 211,24 1,41% 0,03%
( Euro duecentoundicivirgolaventiquattro )

L.02.220.20 Fornitura e posa in opera di carpenteria per trasformatori di isolamento,
in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di
aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di
sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per
trasformatori monofase

L.02.220.20.a fino a 200 VA cad 88,96 3,34% 0,07%
( Euro ottantottovirgolanovantasei )

L.02.220.20.b fino a 500 VA cad 137,20 3,09% 0,06%
( Euro centotrentasettevirgolaventi )

L.02.220.20.c fino a 1000 VA cad 187,46 2,94% 0,06%
( Euro centottantasettevirgolaquarantasei )

L.02.220.20.d fino a 2000 VA cad 231,66 2,93% 0,06%
( Euro duecentotrentunovirgolasessantasei )

L.02.230 REGOLATORI DI VELOCITA

L.02.230.10 Fornitura e posa in opera di regolatore di velocità per motori elettrici
con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di
interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Monofase
220÷240 V. Per potenze: Kw-Hp-kVA

L.02.230.10.a Kw 0,18 -  hp 0,25 -  kVA 0,60 cad 380,46 16,14% 0,33%
( Euro trecentottantavirgolaquarantasei )

L.02.230.10.b Kw 0,37 -  hp 0,50 -  kVA 1,00 cad 402,03 15,26% 0,31%
( Euro quattrocentoduevirgolazerotre )

L.02.230.10.c Kw 0,55 -  hp 0,75 -  kVA 1,80 cad 462,40 13,28% 0,27%
( Euro quattrocentosessantaduevirgolaquaranta )

L.02.230.10.d Kw 0,75 -  hp 1,00 -  kVA 1,80 cad 462,40 13,28% 0,27%
( Euro quattrocentosessantaduevirgolaquaranta )

L.02.230.10.e Kw 1,10 -  hp 1,50 -  kVA 2,40 cad 591,60 11,74% 0,24%
( Euro cinquecentonovantunovirgolasessanta )

L.02.230.10.f Kw 1,50 -  hp 2,00 -  kVA 3,20 cad 746,39 10,53% 0,21%
( Euro settecentoquarantaseivirgolatrentanove )

L.02.230.10.g Kw 2,20 -  hp 3,00 -  kVA 4,40 cad 795,95 8,71% 0,18%
( Euro settecentonovantacinquevirgolanovantacinq ue )

L.02.230.20 Fornitura e posa in opera di regolatore di velocità per motori elettrici

con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di

interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Tifase

380÷400 V. Per potenze: Kw-Hp-kVA
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L.02.230.20.a Kw 0,37 -  hp 0,50 -  kVA 1,50 cad 556,68 16,53% 0,33%
( Euro cinquecentocinquantaseivirgolasessantotto )

L.02.230.20.b Kw 0,55 -  hp 0,75 -  kVA 1,80 cad 645,10 14,27% 0,29%
( Euro seicentoquarantacinquevirgoladieci )

L.02.230.20.c Kw 0,75 -  hp 1,00 -  kVA 2,40 cad 653,71 14,08% 0,28%
( Euro seicentocinquantatrevirgolasettantuno )

L.02.230.20.d Kw 1,10 -  hp 1,50 -  kVA 3,20 cad 818,79 11,23% 0,23%
( Euro ottocentodiciottovirgolasettantanove )

L.02.230.20.e Kw 1,50 -  hp 2,00 -  kVA 4,20 cad 870,41 10,58% 0,21%
( Euro ottocentosettantavirgolaquarantuno )

L.02.230.20.f Kw 2,20 -  hp 3,00 -  kVA 5,90 cad 983,60 9,36% 0,19%
( Euro novecentottantatrevirgolasessanta )

L.02.230.20.g Kw 3,00 -  hp 3,80 -  kVA 7,10 cad 1.180,87 7,80% 0,16%
( Euro millecentottantavirgolaottantasette )

L.02.230.20.h Kw 4,00 -  hp 5,00 -  kVA 9,20 cad 1.314,54 7,01% 0,14%
( Euro milletrecentoquattordicivirgolacinquantaquat tro )

L.02.230.20.i Kw 5,50 -  hp 7,50 -  kVA 15,0 cad 1.578,65 5,84% 0,12%
( Euro millecinquecentosettantottovirgolasessanta cinque )

L.02.230.20.j Kw 7,50 -  hp 10,0 -  kVA 18,0 cad 2.002,31 4,60% 0,09%
( Euro duemiladuevirgolatrentuno )

L.02.230.20.k Kw 11,0 -  hp 15,0 -  kVA 25,0 cad 2.620,02 3,52% 0,07%
( Euro duemilaseicentoventivirgolazerodue )

L.02.230.20.l Kw 15,0 -  hp 20,0 -  kVA 32,0 cad 3.072,29 2,82% 0,06%
( Euro tremilasettantaduevirgolaventinove )
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CAPITOLO “L.03” 

ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati.

Lampade
Le lampade saranno valutate  a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità 
secondo la relativa voce descritta. Non sono da valutarsi le lampade inserite in corpi illuminanti di 
nuova fornitura da interno. 

Corpi illuminanti
I copri illuminanti da interno e rotaie elettrificate, sono da intendersi completi di ogni accessorio e 
lampade, montati compreso gli oneri per fissaggi di tipo meccanico o pendenti. 

I corpi illuminanti da esterno e proiettori sono da intendersi completi di ogni accessorio con la sola 
esclusione delle lampade. 

Copri illuminanti di tipo stagno sono da intendersi completi di ogni accessorio e lampade anche se 
per destinazione il montaggio è previsto in esterno. 

Saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità secondo la 
relativa voce descritta. 

Apparecchi illuminanti di tipo industriale sono da intendersi completi di ogni accessorio con la sola 
esclusione delle lampade. 
Saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità secondo la 
relativa voce descritta. 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.
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L.03 ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRALE

L.03.10 LAMPADE AD INCANDESCENZA

L.03.10.10 Lampade ad incandescenza

L.03.10.10.a 15 W cad 1,21 38,02% 0,77%
( Euro unovirgolaventuno )

L.03.10.10.b 25 W cad 1,01 45,54% 0,92%
( Euro unovirgolazerouno )

L.03.10.10.c 40 W cad 0,94 43,62% 0,88%
( Euro zerovirgolanovantaquattro )

L.03.10.10.d 60 W cad 0,95 44,21% 0,89%
( Euro zerovirgolanovantacinque )

L.03.10.10.e 75 W cad 1,07 42,99% 0,87%
( Euro unovirgolazerosette )

L.03.10.10.f 100 W cad 1,00 41,00% 0,83%
( Euro unovirgolazerozero )

L.03.10.10.g 150 W cad 1,45 28,97% 0,59%
( Euro unovirgolaquarantacinque )

L.03.10.10.h 200 W cad 1,83 25,14% 0,51%
( Euro unovirgolaottantatre )

L.03.10.20 Lampade ad incandescenza, attacco E 27 forma standard, smerigliata

L.03.10.20.a 40 W cad 0,99 42,42% 0,86%
( Euro zerovirgolanovantanove )

L.03.10.20.b 60 W cad 1,03 44,66% 0,90%
( Euro unovirgolazerotre )

L.03.10.20.c 100 W cad 1,07 38,32% 0,77%
( Euro unovirgolazerosette )

L.03.10.30 Lampade ad incandescenza, attacco E 27 ad alto rendimento

L.03.10.30.a 25 W cad 1,33 34,59% 0,70%
( Euro unovirgolatrentatre )

L.03.10.30.b 40 W cad 1,27 32,28% 0,65%
( Euro unovirgolaventisette )

L.03.10.30.c 60 W cad 1,28 32,81% 0,66%
( Euro unovirgolaventotto )

L.03.10.30.d 75 W cad 1,53 30,07% 0,61%
( Euro unovirgolacinquantatre )

L.03.10.30.e 100 W cad 1,53 26,80% 0,54%
( Euro unovirgolacinquantatre )

L.03.10.30.f 150 W cad 2,08 20,19% 0,41%
( Euro duevirgolazerotto )

L.03.10.30.g 200 W cad 2,42 19,01% 0,38%
( Euro duevirgolaquarantadue )

L.03.10.40 Lampade ad incandescenza, attacco E 27 a riflettore

L.03.10.40.a 40 W cad 1,41 29,79% 0,60%
( Euro unovirgolaquarantuno )
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L.03.10.40.b 60 W cad 1,45 31,72% 0,64%
( Euro unovirgolaquarantacinque )

L.03.10.40.c 75 W cad 1,46 28,08% 0,57%
( Euro unovirgolaquarantasei )

L.03.10.40.d 100 W cad 1,49 28,19% 0,57%
( Euro unovirgolaquarantanove )

L.03.10.50 Lampade ad incandescenza, attacco E 27 a globo

L.03.10.50.a 60 W cad 2,39 17,15% 0,35%
( Euro duevirgolatrentanove )

L.03.10.50.b 100 W cad 2,41 17,43% 0,35%
( Euro duevirgolaquarantuno )

L.03.10.60 Lampada ad incandescenza ad alto rendimento, di forma lineare, attacco
2xS19, da 60 W

L.03.10.60.a di forma lineare, attacco 2xS19, da 60 W cad 0,58 79,31% 1,60%
( Euro zerovirgolacinquantotto )

L.03.10.70 Lampade ad incandescenza sferiche opalizzate

L.03.10.70.a attacco E 14, 25 W cad 1,29 32,56% 0,66%
( Euro unovirgolaventinove )

L.03.10.70.b attacco E 14, 40 W cad 1,34 34,33%
( Euro unovirgolatrentaquattro )

L.03.10.70.c attacco E 14, 60 W cad 1,33 30,83% 0,62%
( Euro unovirgolatrentatre )

L.03.10.70.d attacco E 27, 25 W cad 1,36 30,88% 0,62%
( Euro unovirgolatrentasei )

L.03.10.70.e attacco E 27, 40 W cad 1,42 32,39% 0,65%
( Euro unovirgolaquarantadue )

L.03.10.70.f attacco E 27, 60 W cad 1,40 29,29% 0,59%
( Euro unovirgolaquaranta )

L.03.20 LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI

L.03.20.10 Lampade fluorescenti, diametro 28 mm standard bianche, tonalità 33/54

L.03.20.10.a 15 W, lunghezza 437 mm cad 3,20 28,44% 0,57%
( Euro trevirgolaventi )

L.03.20.10.b 18 W, lunghezza 590 mm cad 2,05 40,00% 0,81%
( Euro duevirgolazerocinque )

L.03.20.10.c 30 W, lunghezza 894 mm cad 3,11 27,33% 0,55%
( Euro trevirgolaundici )

L.03.20.10.d 36 W, lunghezza 1.200 mm cad 2,18 41,74% 0,84%
( Euro duevirgoladiciotto )

L.03.20.10.e 58 W, lunghezza 1.500 mm cad 3,11 39,55% 0,80%
( Euro trevirgolaundici )

L.03.20.20 Lampade fluorescenti, diametro 28 mm ad alta efficienza e resa
cromatica, tonalità 83/86

L.03.20.20.a 15 W, lunghezza 437 mm cad 4,38 20,78% 0,42%
( Euro quattrovirgolatrentotto )
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L.03.20.20.b 18 W, lunghezza 590 mm cad 3,04 26,97% 0,54%
( Euro trevirgolazeroquattro )

L.03.20.20.c 30 W, lunghezza 894 mm cad 4,50 18,89% 0,38%
( Euro quattrovirgolacinquanta )

L.03.20.20.d 36 W, lunghezza 1.200 mm cad 3,18 28,62% 0,58%
( Euro trevirgoladiciotto )

L.03.20.20.e 58 W, lunghezza 1.500 mm cad 4,27 28,81% 0,58%
( Euro quattrovirgolaventisette )

L.03.20.30 Lampade fluorescenti, diametro 28 mm ad alta efficienza e resa
cromatica, tonalità 93/95

L.03.20.30.a 18 W, lunghezza 590 mm cad 3,88 23,45% 0,47%
( Euro trevirgolaottantotto )

L.03.20.30.b 30 W, lunghezza 894 mm cad 4,53 18,10% 0,37%
( Euro quattrovirgolacinquantatre )

L.03.20.30.c 36 W, lunghezza 1.200 mm cad 3,81 22,31% 0,45%
( Euro trevirgolaottantuno )

L.03.20.30.d 58 W, lunghezza 1.500 mm cad 5,19 26,59% 0,54%
( Euro cinquevirgoladiciannove )

L.03.20.40 Lampade fluorescenti elettroniche Argon, tonalità 83/84

L.03.20.40.a 16 W, lunghezza 590 mm cad 3,21 26,48% 0,53%
( Euro trevirgolaventuno )

L.03.20.40.b 30 W, lunghezza 1.200 mm cad 3,27 27,83% 0,56%
( Euro trevirgolaventisette )

L.03.20.40.c 50 W, lunghezza 1.500 mm cad 4,43 27,77% 0,56%
( Euro quattrovirgolaquarantatre )

L.03.20.50 Lampade fluorescenti circolari standard, tonalità 33/54

L.03.20.50.a 22 W, diametro 210 mm cad 3,29 24,92% 0,50%
( Euro trevirgolaventinove )

L.03.20.50.b 32 W, diametro 305 mm cad 3,31 25,68% 0,52%
( Euro trevirgolatrentuno )

L.03.20.50.c 40 W, diametro 405 mm cad 4,47 20,36% 0,41%
( Euro quattrovirgolaquarantasette )

L.03.20.60 Lampade fluorescenti circolari super, tonalità 83/84

L.03.20.60.a 32 W, diametro 305 mm cad 7,16 11,87% 0,24%
( Euro settevirgolasedici )

L.03.20.60.b 40 W, diametro 405 mm cad 8,69 10,47% 0,21%
( Euro ottovirgolasessantanove )

L.03.20.70 Lampade fluorescenti, tipo compatte con diametro 10 mm, attacco G
23, starter incorporato, tonalità 82/84

L.03.20.70.a 5 W, lunghezza 104 mm cad 2,94 13,95% 0,28%
( Euro duevirgolanovantaquattro )

L.03.20.70.b 7 W, lunghezza 111 mm cad 2,95 14,24% 0,29%
( Euro duevirgolanovantacinque )

L.03.20.70.c 9 W, lunghezza 143 mm cad 3,00 15,33% 0,31%
( Euro trevirgolazerozero )
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L.03.20.70.d 11 W, lunghezza 212 mm cad 2,94 13,95% 0,28%
( Euro duevirgolanovantaquattro )

L.03.20.80 Lampade fluorescenti, tipo compatte con diametro 15 mm, attacco 2G
11, starter separato

L.03.20.80.a 18 W, lunghezza 225 mm cad 6,31 14,42% 0,29%
( Euro seivirgolatrentuno )

L.03.20.80.b 24 W, lunghezza 320 mm cad 6,50 12,62% 0,25%
( Euro seivirgolacinquanta )

L.03.20.80.c 36 W, lunghezza 415 mm cad 7,33 11,60% 0,23%
( Euro settevirgolatrentatre )

L.03.20.90 Lampade fluorescenti, tipo compatte con diametro 15 mm, attacco G
24, starter incorporato

L.03.20.90.a 10 W, lunghezza 118 mm cad 6,15 6,67% 0,13%
( Euro seivirgolaquindici )

L.03.20.90.b 13 W, lunghezza 140 mm cad 6,20 6,77% 0,14%
( Euro seivirgolaventi )

L.03.20.90.c 18 W, lunghezza 153 mm cad 8,12 11,21% 0,23%
( Euro ottovirgoladodici )

L.03.20.90.d 26 W, lunghezza 173 mm cad 8,11 10,11% 0,20%
( Euro ottovirgolaundici )

L.03.20.100 Lampade fluorescenti, tipo compatte integrate con bulbo prismatico,
attacco E 27, 230 V-50 Hz, diametro 64 mm

L.03.20.100.a 9 W, lunghezza mm 153 cad 5,04 9,13% 0,18%
( Euro cinquevirgolazeroquattro )

L.03.20.100.b 13 W, lunghezza mm 163 cad 5,50 14,91% 0,30%
( Euro cinquevirgolacinquanta )

L.03.20.100.c 18 W, lunghezza mm 173 cad 5,57 15,26% 0,31%
( Euro cinquevirgolacinquantasette )

L.03.20.100.d 25 W, lunghezza mm 183 cad 5,87 15,50% 0,31%
( Euro cinquevirgolaottantasette )

L.03.20.110 Lampade fluorescenti tipo compatte integrate con bulbo bianco, attacco
E 27, 230 V-50 Hz, diametro 64 mm

L.03.20.110.a 9 W, lunghezza 153 mm cad 4,97 8,25% 0,17%
( Euro quattrovirgolanovantasette )

L.03.20.110.b 13 W, lunghezza 163 mm cad 5,54 15,34% 0,31%
( Euro cinquevirgolacinquantaquattro )

L.03.20.110.c 18 W, lunghezza 173 mm cad 5,64 16,13% 0,33%
( Euro cinquevirgolasessantaquattro )

L.03.20.110.d 25 W, lunghezza 183 mm cad 5,75 14,26% 0,29%
( Euro cinquevirgolasettantacinque )

L.03.20.120 Lampade fluorescenti tipo compatte integrate, attacco E 27, a globo,
230 V-50 Hz

L.03.20.120.a 9 W, diametro 98 mm cad 7,23 6,36% 0,13%
( Euro settevirgolaventitre )

L.03.20.120.b 13 W, diametro 115 mm cad 7,12 5,76% 0,12%
( Euro settevirgoladodici )
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L.03.20.120.c 18 W, diametro 115 mm cad 7,74 10,98% 0,22%
( Euro settevirgolasettantaquattro )

L.03.20.130 Lampade fluorescenti tipo compatte integrate, attacco E 27,
elettroniche, 230-50 Hz

L.03.20.130.a 9 W, lunghezza 113 mm cad 8,43 4,86% 0,10%
( Euro ottovirgolaquarantatre )

L.03.20.130.b 11 W, lunghezza 134 mm cad 8,94 9,51% 0,19%
( Euro ottovirgolanovantaquattro )

L.03.20.130.c 15 W, lunghezza 124 mm cad 8,93 5,15% 0,10%
( Euro ottovirgolanovantatre )

L.03.20.130.d 15 W, lunghezza 154 mm cad 8,87 4,62% 0,09%
( Euro ottovirgolaottantasette )

L.03.20.130.e 20 W, lunghezza 143 mm cad 9,46 8,99% 0,18%
( Euro novevirgolaquarantasei )

L.03.20.130.f 20 W, lunghezza 192 mm cad 9,54 9,54% 0,19%
( Euro novevirgolacinquantaquattro )

L.03.20.130.g 23 W, lunghezza 158 mm cad 9,92 8,27% 0,17%
( Euro novevirgolanovantadue )

L.03.20.140 Lampade fluorescenti tipo compatte integrate, attacco E 27, a globo,

elettroniche, 230 V-50 Hz; 20 W, diametro 115 mm

L.03.20.140.a a globo, elettroniche, 230 V-50 Hz; 20 W, diametro 115 mm cad 9,43 9,01% 0,18%
( Euro novevirgolaquarantatre )

L.03.20.150 Reattori per lampade fluorescenti standard e/o ad alta efficienza con
starter, 230 V-50 Hz

L.03.20.150.a fino a 40 W cad 8,09 52,66% 1,06%
( Euro ottovirgolazeronove )

L.03.20.150.b da 58 a 65 W cad 10,31 44,33% 0,90%
( Euro diecivirgolatrentuno )

L.03.20.160 Reattori per lampade elettroniche Argon, 230 V-50 Hz standard

L.03.20.160.a monolampada, 16÷50 W cad 33,17 23,45% 0,47%
( Euro trentatrevirgoladiciassette )

L.03.20.160.b bilampada, 16÷50 W cad 36,07 19,32% 0,39%
( Euro trentaseivirgolazerosette )

L.03.20.170 Reattori per lampade elettroniche Argon, 230 V-50 Hz con dimming

L.03.20.170.a monolampada, 16÷50 W cad 40,05 18,25% 0,37%
( Euro quarantavirgolazerocinque )

L.03.20.170.b bilampada, 16÷50 W cad 43,53 16,01% 0,32%
( Euro quarantatrevirgolacinquantatre )

L.03.20.180 Reattori per lampade fluorescenti tipo compatte, 220 V-50 Hz, 18÷36
W, attacco 2G11

L.03.20.180.a da 220 V-50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11 cad 8,32 56,25% 1,14%
( Euro ottovirgolatrentadue )

L.03.30 LAMPADE A VAPORE DI MERCURIO

L.03.30.10 Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, luce bianca
standard, attacco E 27
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L.03.30.10.a 50 W, lumen 1.800 cad 10,97 37,37% 0,75%
( Euro diecivirgolanovantasette )

L.03.30.10.b 80 W, lumen 3.700 cad 10,47 40,69% 0,82%
( Euro diecivirgolaquarantasette )

L.03.30.10.c 125 W, lumen 6.200 cad 11,14 41,02% 0,83%
( Euro undicivirgolaquattordici )

L.03.30.20 Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, luce bianca
standard, attacco E 40

L.03.30.20.a 250 W, lumen 12.700 cad 15,84 26,89% 0,54%
( Euro quindicivirgolaottantaquattro )

L.03.30.20.b 400 W, lumen 22.000 cad 24,17 18,91% 0,38%
( Euro ventiquattrovirgoladiciassette )

L.03.30.20.c 700 W, lumen 38.500 cad 50,26 13,05% 0,26%
( Euro cinquantavirgolaventisei )

L.03.30.20.d 1.000 W, lumen 58.500 cad 66,30 9,62% 0,19%
( Euro sessantaseivirgolatrenta )

L.03.30.30 Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, luce calda extra,
attacco E 27

L.03.30.30.a 50 W, lumen 2.000 cad 13,26 30,92% 0,62%
( Euro tredicivirgolaventisei )

L.03.30.30.b 80 W, lumen 4.100 cad 13,17 32,35% 0,65%
( Euro tredicivirgoladiciassette )

L.03.30.30.c 125 W, lumen 6.700 cad 13,85 33,00% 0,67%
( Euro tredicivirgolaottantacinque )

L.03.30.40 Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, luce calda extra,
attacco E 40

L.03.30.40.a 250 W, lumen 14.200 cad 21,03 20,26% 0,41%
( Euro ventunovirgolazerotre )

L.03.30.40.b 400 W, lumen 24.200 cad 27,25 16,77% 0,34%
( Euro ventisettevirgolaventicinque )

L.03.30.50 Lampade a vapori di mercurio con riflettore incorporato, luce bianca
standard, attacco E 27, 125 W, lumen 5.700

L.03.30.50.a a luce bianca standard, attacco E 27, 125 W, lumen 5.700 cad 25,98 15,78% 0,32%
( Euro venticinquevirgolanovantotto )

L.03.30.60 Lampade a vapori di mercurio con riflettore incorporato, luce bianca
standard, attacco E 40

L.03.30.60.a 250 W, lumen 12.000 cad 36,92 12,38% 0,25%
( Euro trentaseivirgolanovantadue )

L.03.30.60.b 400 W, lumen 20.500 cad 48,15 9,37% 0,19%
( Euro quarantottovirgolaquindici )

L.03.30.70 Lampade miscelate mercurio/incandescenza attacco E 27

L.03.30.70.a 100 W, lumen 1.100 cad 9,14 4,49% 0,09%
( Euro novevirgolaquattordici )

L.03.30.70.b 160 W, lumen 3.150 cad 8,20 10,37% 0,21%
( Euro ottovirgolaventi )
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L.03.30.70.c 250 W, lumen 5.500 cad 11,17 8,15% 0,16%
( Euro undicivirgoladiciassette )

L.03.30.80 Lampade miscelate mercurio/incandescenza attacco E 40

L.03.30.80.a 250 W, lumen 5.500 cad 11,63 10,92% 0,22%
( Euro undicivirgolasessantatre )

L.03.30.80.b 500 W, lumen 13.000 cad 23,13 5,97% 0,12%
( Euro ventitrevirgolatredici )

L.03.30.80.c 160 W, lumen 2.800 cad 21,74 1,89% 0,04%
( Euro ventunovirgolasettantaquattro )

L.03.30.90
Reattori per lampade a vapori di mercurio in aria, classe F, 230 V-50 Hz

L.03.30.90.a 50 W cad 27,91 47,26% 0,95%
( Euro ventisettevirgolanovantuno )

L.03.30.90.b 80 W cad 29,26 48,46% 0,98%
( Euro ventinovevirgolaventisei )

L.03.30.90.c 125 W cad 29,48 48,64% 0,98%
( Euro ventinovevirgolaquarantotto )

L.03.30.90.d 250 W cad 39,94 42,61% 0,86%
( Euro trentanovevirgolanovantaquattro )

L.03.30.90.e 400 W cad 51,74 39,76% 0,80%
( Euro cinquantunovirgolasettantaquattro )

L.03.30.100 Reattori per lampade a vapori di mercurio incapsulati, classe H, 230 V-
50 Hz

L.03.30.100.a 80 W cad 31,22 42,25% 0,85%
( Euro trentunovirgolaventidue )

L.03.30.100.b 125 W cad 35,35 45,26% 0,91%
( Euro trentacinquevirgolatrentacinque )

L.03.30.100.c 250 W cad 42,59 37,52% 0,76%
( Euro quarantaduevirgolacinquantanove )

L.03.30.100.d 400 W cad 51,55 37,15% 0,75%
( Euro cinquantunovirgolacinquantacinque )

L.03.40 LAMPADE A VAPORI DI SODIO E REATTORI

L.03.40.10 Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tipo a bulbo ovoidale
attacco E 27

L.03.40.10.a 50 W, lumen 3.400 cad 21,09 19,44% 0,39%
( Euro ventunovirgolazeronove )

L.03.40.10.b 70 W, lumen 5.600 cad 21,29 20,01% 0,40%
( Euro ventunovirgolaventinove )

L.03.40.10.c con accenditore separato, attacco E 27, 70 W, lumen 5.800 cad 21,68 21,08% 0,43%
( Euro ventunovirgolasessantotto )

L.03.40.20 Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tipo a bulbo ovoidale con

accenditore separato, attacco E 40

L.03.40.20.a 150 W, lumen 14.000 cad 26,46 16,10% 0,33%
( Euro ventiseivirgolaquarantasei )

L.03.40.20.b 250 W, lumen 27.500 cad 28,86 15,84% 0,32%
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( Euro ventottovirgolaottantasei )

L.03.40.20.c 400 W, lumen 48.000 cad 32,44 12,64% 0,26%
( Euro trentaduevirgolaquarantaquattro )

L.03.40.20.d 1.000 W, lumen 125.000 cad 94,61 6,30% 0,13%
( Euro novantaquattrovirgolasessantuno )

L.03.40.30 Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tipo a bulbo ovoidale ad
alta efficienza e maggiore durata, attacco E 40

L.03.40.30.a 100 W, lumen 10.000 cad 27,05 15,16% 0,31%
( Euro ventisettevirgolazerocinque )

L.03.40.30.b 150 W, lumen 16.000 cad 28,48 14,96% 0,30%
( Euro ventottovirgolaquarantotto )

L.03.40.40 Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tipo a bulbo tubolare chiaro
con accenditore separato attacco E 40

L.03.40.40.a 150 W, lumen 14.500 cad 26,84 17,03% 0,34%
( Euro ventiseivirgolaottantaquattro )

L.03.40.40.b 250 W, lumen 27.500 cad 28,27 14,50% 0,29%
( Euro ventottovirgolaventisette )

L.03.40.40.c 400 W, lumen 48.000 cad 32,64 13,05% 0,26%
( Euro trentaduevirgolasessantaquattro )

L.03.40.40.d 1.000 W, lumen 130.000 cad 95,16 6,73% 0,14%
( Euro novantacinquevirgolasedici )

L.03.40.50 Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tipo a bulbo tubolare chiaro
con accenditore separato ad alta efficienza e maggiore durata, attacco E
40

L.03.40.50.a 70 W, lumen 6.800 cad 5,39 79,04% 1,60%
( Euro cinquevirgolatrentanove )

L.03.40.50.b 100 W, lumen 10.000 cad 5,79 78,93% 1,59%
( Euro cinquevirgolasettantanove )

L.03.40.50.c 150 W, lumen 16.000 cad 5,19 79,00% 1,60%
( Euro cinquevirgoladiciannove )

L.03.40.50.d 250 W, lumen 31.500 cad 5,39 79,04% 1,60%
( Euro cinquevirgolatrentanove )

L.03.40.50.e 400 W, lumen 55.000 cad 5,79 78,93% 1,59%
( Euro cinquevirgolasettantanove )

L.03.40.60 Reattori per lampade a vapori di sodio, alta pressione in aria, classe F,
230 V-50 Hz

L.03.40.60.a 70 W cad 28,70 45,68% 0,92%
( Euro ventottovirgolasettanta )

L.03.40.60.b 100 W cad 37,60 37,37% 0,75%
( Euro trentasettevirgolasessanta )

L.03.40.60.c 150 W cad 42,33 36,71% 0,74%
( Euro quarantaduevirgolatrentatre )

L.03.40.60.d 250 W cad 47,30 33,78% 0,68%
( Euro quarantasettevirgolatrenta )

L.03.40.70 Reattori per lampade a vapori di sodio, alta pressione incapsulati, classe
H, 230 V-50 Hz
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L.03.40.70.a 70 W cad 35,85 39,55% 0,80%
( Euro trentacinquevirgolaottantacinque )

L.03.40.70.b 100 W cad 36,94 36,63% 0,74%
( Euro trentaseivirgolanovantaquattro )

L.03.40.70.c 150 W cad 44,81 32,29% 0,65%
( Euro quarantaquattrovirgolaottantuno )

L.03.40.70.d 250 W cad 55,22 32,29% 0,65%
( Euro cinquantacinquevirgolaventidue )

L.03.40.70.e 400 W cad 65,54 28,14% 0,57%
( Euro sessantacinquevirgolacinquantaquattro )

L.03.40.80 Accenditori per lampade a vapori di sodio, fino a 400 W

L.03.40.80.a Accenditori per lampade a vapori di sodio, fino a 400 W cad 19,50 26,21% 0,53%
( Euro diciannovevirgolacinquanta )

L.03.50 LAMPADE A IODURI METALLICI

L.03.50.10 Lampade a ioduri metallici, tipo a bulbo tubolare, luce bianca solare con
accenditore separato, attacco E 40

L.03.50.10.a 250 W, lumen 17.000 cad 36,36 12,57% 0,25%
( Euro trentaseivirgolatrentasei )

L.03.50.10.b 400 W, lumen 31.500 cad 37,81 10,84% 0,22%
( Euro trentasettevirgolaottantuno )

L.03.50.20 Lampade a ioduri metallici, tipo a bulbo ovoidale, luce bianca solare
attacco E 40

L.03.50.20.a 250 W, lumen 17.000 cad 35,96 11,85% 0,24%
( Euro trentacinquevirgolanovantasei )

L.03.50.20.b 400 W, lumen 27.600 cad 38,40 11,90% 0,24%
( Euro trentottovirgolaquaranta )

L.03.50.20.c con accenditore incorporato 400 W, lumen 30.600 cad 49,12 8,35% 0,17%
( Euro quarantanovevirgoladodici )

L.03.50.30 Reattori per lampade a ioduri metallici in aria, classe F, 230 V-50 Hz

L.03.50.30.a 250 W cad 39,94 42,61% 0,86%
( Euro trentanovevirgolanovantaquattro )

L.03.50.30.b 400 W cad 51,74 39,76% 0,80%
( Euro cinquantunovirgolasettantaquattro )

L.03.50.40 Reattori per lampade a ioduri metallici incapsulati nylon, classe H, 230 V-
50 Hz

L.03.50.40.a 250 W cad 43,36 38,26% 0,77%
( Euro quarantatrevirgolatrentasei )

L.03.50.40.b 400 W cad 53,35 38,56% 0,78%
( Euro cinquantatrevirgolatrentacinque )

L.03.50.50 Accenditori per lampade a ioduri metallici, 250/400 W

L.03.50.50.a per lampade a ioduri metallici, 250/400 W cad 15,54 29,02% 0,59%
( Euro quindicivirgolacinquantaquattro )

L.03.60 PROIETTORI
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L.03.60.10 Proiettore motorizzato installato su rotaia a 4 conduttori tramite
adattatore, corpo in magnesio e alluminio verniciato, orientabile
orizzontalmente fino a 350° e verticalmente fino a 180° con fascio
luminoso di forte intensità, alimentato a 220 V, classe isolamento I,
grado di protezione IP 20, completo di trasformatore 12 V per lampade
alogene o unità elettrica per lampade a ioduri metallici e a vapori di
sodio

L.03.60.10.a programmabile con telecomando con lampada alogena da 50 W cad 59,74 79,06% 1,60%
( Euro cinquantanovevirgolasettantaquattro )

L.03.60.20 Proiettore motorizzato installato su rotaia a 4 conduttori tramite
adattatore, corpo in magnesio e alluminio verniciato, orientabile
orizzontalmente fino a 350° e verticalmente fino a 180° con fascio
luminoso di forte intensità, alimentato a 220 V, classe isolamento I,
grado di protezione IP 20, completo di trasformatore 12 V per lampade
alogene o unità elettrica per lampade a ioduri metallici e a vapori di
sodio

L.03.60.20.a attacco per lampada alogena da 50 W con riflettore dicroico cad 249,70 17,72% 0,36%
( Euro duecentoquarantanovevirgolasettanta )

L.03.60.20.b attacco per lampada da 70 W a ioduri metallici cad 315,08 15,40% 0,31%
( Euro trecentoquindicivirgolazerotto )

L.03.60.20.c attacco per lampada da 100 W a vapori di sodio cad 344,82 14,18% 0,29%
( Euro trecentoquarantaquattrovirgolaottantadue )

L.03.70 ROTAIE ELETTRIFICATE

L.03.70.10 Rotaia elettrificata modulare in alluminio verniciato bianco o nero a

sezione tonda diametro 50 mm, con 4 conduttori in rame per 3

accensioni diverse sullo stesso modulo, portata 16 A / 380 V, classe

isolamento I, grado di protezione IP 30, completa di tutti gli accessori di

finitura e collegamento elettrico installata a soffitto o a parete

L.03.70.10.a modulo lunghezza 1,50 m cad 98,84 17,64% 0,36%
( Euro novantottovirgolaottantaquattro )

L.03.70.10.b modulo lunghezza 2,50 m cad 133,60 17,79% 0,36%
( Euro centotrentatrevirgolasessanta )

L.03.70.10.c modulo lunghezza 3,50 m cad 160,46 16,34% 0,33%
( Euro centosessantavirgolaquarantasei )

L.03.70.20 Rotaia elettrificata modulare in alluminio verniciato bianco o nero a

sezione tonda diametro 50 mm, con 4 conduttori in rame per 3

accensioni diverse sullo stesso modulo, portata 16 A / 380 V, classe

isolamento I, grado di protezione IP 30, completa di tutti gli accessori di

finitura e collegamento elettrico installata a sospensione

L.03.70.20.a modulo lunghezza 1,50 m cad 109,78 20,40% 0,41%
( Euro centonovevirgolasettantotto )

L.03.70.20.b modulo lunghezza 2,50 m cad 139,94 18,15% 0,37%
( Euro centotrentanovevirgolanovantaquattro )

L.03.70.20.c modulo lunghezza 3,50 m cad 171,56 18,60% 0,38%
( Euro centosettantunovirgolacinquantasei )

L.03.70.30 Rotaia in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda, diametro
25 mm, bassa tensione, portata 25 A/12 V, completa di tutti gli
accessori di finitura e collegamento elettrico installata a soffitto o a
parete
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L.03.70.30.a modulo lunghezza 1 m cad 47,54 38,45% 0,78%
( Euro quarantasettevirgolacinquantaquattro )

L.03.70.30.b modulo lunghezza 2 m cad 64,03 33,92% 0,69%
( Euro sessantaquattrovirgolazerotre )

L.03.70.30.c modulo lunghezza 3 m cad 83,77 33,52% 0,68%
( Euro ottantatrevirgolasettantasette )

L.03.70.40 Rotaia in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda, diametro

25 mm, bassa tensione, portata 25 A/12 V, completa di tutti gli

accessori di finitura e collegamento elettrico installata a sospensione

L.03.70.40.a modulo lunghezza 1 m cad 50,70 38,80% 0,78%
( Euro cinquantavirgolasettanta )

L.03.70.40.b modulo lunghezza 2 m cad 70,84 36,65% 0,74%
( Euro settantavirgolaottantaquattro )

L.03.70.40.c modulo lunghezza 3 m cad 92,13 36,22% 0,73%
( Euro novantaduevirgolatredici )

L.03.70.50 Rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in

rame isolati in pvc, a sezione quadrata, portata 16 A / 380 V, classe

isolamento I, grado di protezione IP 40, completa di tutti gli accessori di

finitura e collegamento elettrico installata a soffitto o a parete

L.03.70.50.a modulo lunghezza 1,00 m cad 65,04 25,83% 0,52%
( Euro sessantacinquevirgolazeroquattro )

L.03.70.50.b modulo lunghezza 2,00 m cad 88,11 25,59% 0,52%
( Euro ottantottovirgolaundici )

L.03.70.50.c modulo lunghezza 3,00 m cad 112,09 26,10% 0,53%
( Euro centododicivirgolazeronove )

L.03.70.50.d modulo lunghezza 4,00 m cad 133,23 22,76% 0,46%
( Euro centotrentatrevirgolaventitre )

L.03.70.60 Rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in

rame isolati in pvc, a sezione quadrata, portata 16 A / 380 V, classe

isolamento I, grado di protezione IP 40, completa di tutti gli accessori di

finitura e collegamento elettrico installata a sospensione

L.03.70.60.a modulo lunghezza 1,00 m cad 78,76 28,44% 0,57%
( Euro settantottovirgolasettantasei )

L.03.70.60.b modulo lunghezza 2,00 m cad 98,27 25,85% 0,52%
( Euro novantottovirgolaventisette )

L.03.70.60.c modulo lunghezza 3,00 m cad 120,87 25,70% 0,52%
( Euro centoventivirgolaottantasette )

L.03.70.60.d modulo lunghezza 4,00 m cad 138,88 23,70% 0,48%
( Euro centotrentottovirgolaottantotto )

L.03.70.70 Rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in
rame isolati in pvc, a sezione quadrata, portata 16 A / 380 V, classe
isolamento I, grado di protezione IP 40, completa di tutti gli accessori di

finitura e collegamento elettrico installata ad incasso

L.03.70.70.a modulo lunghezza 2,00 m cad 114,47 33,45% 0,68%
( Euro centoquattordicivirgolaquarantasette )
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L.03.70.70.b modulo lunghezza 3,00 m cad 145,89 28,51% 0,58%
( Euro centoquarantacinquevirgolaottantanove )

L.03.80 APPARECCHI ILLUMINANTI

L.03.80.10 Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e
bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie
composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di
acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente
l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto,
IP 20 con reattore standard

L.03.80.10.a 1x18 W cad 28,47 41,83% 0,84%
( Euro ventottovirgolaquarantasette )

L.03.80.10.b 2x18 W cad 37,02 44,46% 0,90%
( Euro trentasettevirgolazerodue )

L.03.80.10.c 1x36 W cad 36,33 45,11% 0,91%
( Euro trentaseivirgolatrentatre )

L.03.80.10.d 2x36 W cad 51,28 43,14% 0,87%
( Euro cinquantunovirgolaventotto )

L.03.80.10.e 1x58 W cad 44,79 45,93% 0,93%
( Euro quarantaquattrovirgolasettantanove )

L.03.80.10.f 2x58 W cad 60,29 41,47% 0,84%
( Euro sessantavirgolaventinove )

L.03.80.20 Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e
bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie
composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di
acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente
l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto,
IP 20 con reattore elettronico

L.03.80.20.a 1x36 W cad 78,31 22,77% 0,46%
( Euro settantottovirgolatrentuno )

L.03.80.20.b 2x36 W cad 92,24 23,55% 0,48%
( Euro novantaduevirgolaventiquattro )

L.03.80.20.c 1x58 W cad 80,15 23,37% 0,47%
( Euro ottantavirgolaquindici )

L.03.80.20.d 2x58 W cad 101,22 27,55% 0,56%
( Euro centounovirgolaventidue )

L.03.80.30 Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e
bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie
composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di
acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente
l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto,
IP 20 con reattore elettronico dimming

L.03.80.30.a 1x36 W cad 94,45 17,56% 0,35%
( Euro novantaquattrovirgolaquarantacinque )

L.03.80.30.b 2x36 W cad 118,80 20,40% 0,41%
( Euro centodiciottovirgolaottanta )

L.03.80.30.c 1x58 W cad 98,33 17,92% 0,36%
( Euro novantottovirgolatrentatre )

L.03.80.30.d 2x58 W cad 124,86 21,13% 0,43%
( Euro centoventiquattrovirgolaottantasei )
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L.03.80.40 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per
lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in
lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco
stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato
antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di
colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di
fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo
fosforoso; grado di protezione IP 40

L.03.80.40.a Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 1x18 W cad 49,09 25,91% 0,52%
( Euro quarantanovevirgolazeronove )

L.03.80.40.b Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 1x36 W cad 56,99 25,29% 0,51%
( Euro cinquantaseivirgolanovantanove )

L.03.80.40.c Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x18 W cad 64,90 22,87% 0,46%
( Euro sessantaquattrovirgolanovanta )

L.03.80.40.d Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x36 W cad 86,22 19,08% 0,39%
( Euro ottantaseivirgolaventidue )

L.03.80.40.e Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x58 W cad 107,40 17,76% 0,36%
( Euro centosettevirgolaquaranta )

L.03.80.40.f Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 3x36 W cad 118,58 17,23% 0,35%
( Euro centodiciottovirgolacinquantotto )

L.03.80.40.g Posa di plafoniera circolare schermo in plexiglas da 1x32 W cad 58,26 30,55% 0,62%
( Euro cinquantottovirgolaventisei )

L.03.80.40.h Posa di plafoniera circolare schermo in plexiglas da 32+40 W cad 92,54 21,98% 0,44%
( Euro novantaduevirgolacinquantaquattro )

L.03.80.40.i Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 4x18 W cad 121,67 16,09% 0,33%
( Euro centoventunovirgolasessantasette )

L.03.80.50 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per
lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in
lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco
stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato
antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di
colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di
fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo
fosforoso; grado di protezione IP 40

L.03.80.50.a Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 1x18 W cad 332,09 0,59% 0,01%
( Euro trecentotrentaduevirgolazeronove )

L.03.80.50.b Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 1x36 W cad 386,05 0,67% 0,01%
( Euro trecentottantaseivirgolazerocinque )

L.03.80.50.c Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x18 W cad 440,80 0,69% 0,01%
( Euro quattrocentoquarantavirgolaottanta )

L.03.80.50.d Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x36 W cad 588,57 0,77% 0,02%
( Euro cinquecentottantottovirgolacinquantasette )

L.03.80.50.e Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x58 W cad 734,15 0,89% 0,02%
( Euro settecentotrentaquattrovirgolaquindici )

L.03.80.50.f Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 3x36 W cad 811,21 0,95% 0,02%
( Euro ottocentoundicivirgolaventuno )

L.03.80.50.g Posa di plafoniera circolare schermo in plexiglas da 1x32 W cad 391,91 0,83% 0,02%
( Euro trecentonovantunovirgolanovantuno )

L.03.80.50.h Posa di plafoniera circolare schermo in plexiglas da 32+40 W cad 629,38 0,95% 0,02%
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( Euro seicentoventinovevirgolatrentotto )

L.03.80.50.i Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 4x18 W cad 833,59 0,91% 0,02%
( Euro ottocentotrentatrevirgolacinquantanove )

L.03.80.60 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per
lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per
videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico
pezzo; ottica tipo dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio
satinato anodizzato, a bassa luminanza 60°; verniciatura di colore
bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di
fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo
fosforoso; grado di protezione IP 40;

L.03.80.60.a Plafoniera dark 2 60°satinata da 1x18 Watt cad 95,39 13,33% 0,27%
( Euro novantacinquevirgolatrentanove )

L.03.80.60.b Plafoniera dark 2 60°satinata da 1x58 Watt cad 116,36 13,18% 0,27%
( Euro centosedicivirgolatrentasei )

L.03.80.60.c Plafoniera dark 2 60°satinata da 2x18 Watt cad 96,39 15,40% 0,31%
( Euro novantaseivirgolatrentanove )

L.03.80.60.d Plafoniera dark 2 60°satinata da 2x36 Watt cad 134,19 12,26% 0,25%
( Euro centotrentaquattrovirgoladiciannove )

L.03.80.60.e Plafoniera dark 2 60°satinata da 2x58 Watt cad 162,46 11,74% 0,24%
( Euro centosessantaduevirgolaquarantasei )

L.03.80.60.f Plafoniera dark 2 60°satinata da 3x18 Watt cad 134,56 13,23% 0,27%
( Euro centotrentaquattrovirgolacinquantasei )

L.03.80.60.g Plafoniera dark 2 60°satinata da 3x36 Watt cad 204,01 10,01% 0,20%
( Euro duecentoquattrovirgolazerouno )

L.03.80.60.h Plafoniera dark 2 60°satinata da 3x58 Watt cad 249,03 8,85% 0,18%
( Euro duecentoquarantanovevirgolazerotre )

L.03.80.60.i Plafoniera dark 2 60°satinata da 4x18 Watt cad 146,48 13,37% 0,27%
( Euro centoquarantaseivirgolaquarantotto )

L.03.80.60.j Plafoniera dark 2 60°satinata da 4x36 Watt cad 231,14 9,17% 0,19%
( Euro duecentotrentunovirgolaquattordici )

L.03.80.60.k Plafoniera dark 2 60°satinata da 4x58 Watt cad 283,67 8,19% 0,17%
( Euro duecentottantatrevirgolasessantasette )

L.03.80.70 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per
lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per
videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in unico
pezzo; ottica tipo con traversini rigati in alluminio satinato rigato;
verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previo
trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in
bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40

L.03.80.70.a Plafoniera con traverisi rigati satinata da 1x36 Watt cad 86,49 16,66% 0,34%
( Euro ottantaseivirgolaquarantanove )

L.03.80.70.b Plafoniera con traverisi rigati satinata da 1x58 Watt cad 104,16 14,73% 0,30%
( Euro centoquattrovirgolasedici )

L.03.80.70.c Plafoniera con traverisi rigati satinata da 2x18 Watt cad 86,49 17,16% 0,35%
( Euro ottantaseivirgolaquarantanove )

L.03.80.70.d Plafoniera con traverisi rigati satinata da 2x36 Watt cad 119,32 13,79% 0,28%
( Euro centodiciannovevirgolatrentadue )

L.03.80.70.e Plafoniera con traverisi rigati satinata da 2x58 Watt cad 145,92 13,07% 0,26%
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( Euro centoquarantacinquevirgolanovantadue )

L.03.80.70.f Plafoniera con traverisi rigati satinata da 3x18 Watt cad 119,68 14,87% 0,30%
( Euro centodiciannovevirgolasessantotto )

L.03.80.70.g Plafoniera con traverisi rigati satinata da 3x36 Watt cad 181,92 11,23% 0,23%
( Euro centottantunovirgolanovantadue )

L.03.80.70.h Plafoniera con traverisi rigati satinata da 3x58 Watt cad 227,03 9,71% 0,20%
( Euro duecentoventisettevirgolazerotre )

L.03.80.70.i Plafoniera con traverisi rigati satinata da 4x18 Watt cad 132,15 14,82% 0,30%
( Euro centotrentaduevirgolaquindici )

L.03.80.70.j Plafoniera con traverisi rigati satinata da 4x36 Watt cad 214,62 9,87% 0,20%
( Euro duecentoquattordicivirgolasessantadue )

L.03.80.70.k Plafoniera con traverisi rigati satinata da 4x58 Watt cad 267,14 8,69% 0,18%
( Euro duecentosessantasettevirgolaquattordici )

L.03.80.80 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per
lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in
lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco
stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas lenticolare
antiabbagliante con cornice fissato a scatto con molle anticaduta;
verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa
trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in
bronzo fosforoso grado di protezione IP 40

L.03.80.80.a Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 2x18 Watt cad 99,09 14,98% 0,30%
( Euro novantanovevirgolazeronove )

L.03.80.80.b Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 2x36 Watt cad 131,40 12,52% 0,25%
( Euro centotrentunovirgolaquaranta )

L.03.80.80.c Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 2x58 Watt cad 154,21 12,37% 0,25%
( Euro centocinquantaquattrovirgolaventuno )

L.03.80.80.d Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 4x18 Watt cad 143,68 13,63% 0,28%
( Euro centoquarantatrevirgolasessantotto )

L.03.80.80.e Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 4x36 Watt cad 209,13 10,13% 0,20%
( Euro duecentonovevirgolatredici )

L.03.80.90 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per

lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in

lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco

stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in policarbonato lenticolare

antiabbagliante con cornice fissato a scatto con molle anticaduta;

verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa

trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in

bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40

L.03.80.90.a Plafoniera con schermo lenticolare in policarbonato da 2x18 Watt cad 104,08 14,26% 0,29%
( Euro centoquattrovirgolazerotto )

L.03.80.90.b Plafoniera con schermo lenticolare in policarbonato da 2x36 Watt cad 139,08 11,83% 0,24%
( Euro centotrentanovevirgolazerotto )

L.03.80.90.c Plafoniera con schermo lenticolare in policarbonato da 2x58 Watt cad 169,49 11,25% 0,23%
( Euro centosessantanovevirgolaquarantanove )

L.03.80.90.d Plafoniera con schermo lenticolare in policarbonato da 4x18 Watt cad 152,53 12,84% 0,26%
( Euro centocinquantaduevirgolacinquantatre )

L.03.80.90.e Plafoniera con schermo lenticolare in policarbonato da 4x36 Watt cad 220,10 9,63% 0,19%
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( Euro duecentoventivirgoladieci )

L.03.80.100 Portalampada IP 40 in policarbonato completo di ghiere e tubi

L.03.80.100.a 1x18 W cad 10,76 31,69% 0,64%
( Euro diecivirgolasettantasei )

L.03.80.100.b 2x18 W cad 17,94 20,40% 0,41%
( Euro diciassettevirgolanovantaquattro )

L.03.80.100.c 1x36 W cad 13,41 27,52% 0,56%
( Euro tredicivirgolaquarantuno )

L.03.80.100.d 2x36 W cad 21,75 17,61% 0,36%
( Euro ventunovirgolasettantacinque )

L.03.80.100.e 1x58 W cad 17,01 29,57% 0,60%
( Euro diciassettevirgolazerouno )

L.03.80.100.f 2x58 W cad 25,53 17,67% 0,36%
( Euro venticinquevirgolacinquantatre )

L.03.80.110 Riflettore in lamiera d'acciaio verniciato bianco, per montaggio su corpo
base, mono e bilampada

L.03.80.110.a 18 W cad 11,50 28,52% 0,58%
( Euro undicivirgolacinquanta )

L.03.80.110.b 36 W cad 17,53 29,15% 0,59%
( Euro diciassettevirgolacinquantatre )

L.03.80.110.c 58 W cad 19,75 27,80% 0,56%
( Euro diciannovevirgolasettantacinque )

L.03.80.120 Accessori per riflettore

L.03.80.120.a testata di chiusura cad 3,99 42,61% 0,86%
( Euro trevirgolanovantanove )

L.03.80.120.b mostrina accoppiamento per file continue cad 6,46 56,66% 1,14%
( Euro seivirgolaquarantasei )

L.03.80.130 Schermo lamellare bianco per riflettore

L.03.80.130.a 2x36 W cad 23,64 21,62% 0,44%
( Euro ventitrevirgolasessantaquattro )

L.03.80.130.b 2x58 W cad 28,51 19,26% 0,39%
( Euro ventottovirgolacinquantuno )

L.03.80.140 Canalina in acciaio zincato verniciato bianco per installazione di corpi

base mono e bilampada, a file continue, in spezzoni, per lampade da 36

W e 58 W

L.03.80.140.a spezzone di lunghezza per 2 supporti-36 W cad 38,35 47,67% 0,96%
( Euro trentottovirgolatrentacinque )

L.03.80.140.b spezzone di lunghezza per 3 supporti-36 W cad 53,05 46,33% 0,94%
( Euro cinquantatrevirgolazerocinque )

L.03.80.140.c spezzone di lunghezza per 2 supporti-58 W cad 41,65 44,97% 0,91%
( Euro quarantunovirgolasessantacinque )

L.03.80.140.d spezzone di lunghezza per 3 supporti-58 W cad 69,34 47,46% 0,96%
( Euro sessantanovevirgolatrentaquattro )

L.03.80.150 Accessori per canalina
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L.03.80.150.a staffa per montaggio corpo base cad 3,43 53,35% 1,08%
( Euro trevirgolaquarantatre )

L.03.80.150.b giunto lineare cad 4,21 38,95% 0,79%
( Euro quattrovirgolaventuno )

L.03.80.150.c giunto di allineamento cad 3,29 51,67% 1,04%
( Euro trevirgolaventinove )

L.03.80.150.d coprifilo per lampada da 36 W cad 5,87 46,68% 0,94%
( Euro cinquevirgolaottantasette )

L.03.80.150.e coprifilo per lampada da 58 W cad 5,74 42,86% 0,87%
( Euro cinquevirgolasettantaquattro )

L.03.80.150.f testata di chiusura cad 3,32 51,20% 1,03%
( Euro trevirgolatrentadue )

L.03.80.150.g staffa di montaggio a soffitto cad 5,93 46,21% 0,93%
( Euro cinquevirgolanovantatre )

L.03.80.150.h staffa di montaggio con tiges cad 9,97 49,35% 1,00%
( Euro novevirgolanovantasette )

L.03.80.150.i staffa di montaggio per catene cad 11,72 43,60% 0,88%
( Euro undicivirgolasettantadue )

L.03.80.150.j staffa di montaggio su profili cad 11,88 46,21% 0,93%
( Euro undicivirgolaottantotto )

L.03.80.150.k staffa per condotto di cablaggio cad 8,64 28,47% 0,58%
( Euro ottovirgolasessantaquattro )

L.03.80.150.l clip conduttori cad 1,08 78,70% 1,59%
( Euro unovirgolazerotto )

L.03.80.160 Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio
verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo
prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40,
per lampade fluorescenti

L.03.80.160.a 1x18 W, dimensioni 650x110x110 mm cad 41,80 28,49% 0,58%
( Euro quarantunovirgolaottanta )

L.03.80.160.b 2x18 W, dimensioni 650x200x100 mm cad 50,37 33,59% 0,68%
( Euro cinquantavirgolatrentasette )

L.03.80.160.c 1x36 W, dimensioni 1.260x110x100 mm cad 51,54 31,80% 0,64%
( Euro cinquantunovirgolacinquantaquattro )

L.03.80.160.d 2x36 W, dimensioni 1.260x200x100 mm cad 68,84 32,13% 0,65%
( Euro sessantottovirgolaottantaquattro )

L.03.80.160.e 1x58 W, dimensioni 1.560x110x100 mm cad 62,81 32,02% 0,65%
( Euro sessantaduevirgolaottantuno )

L.03.80.160.f 2x58 W, dimensioni 1.560x200x100 mm cad 78,72 29,14% 0,59%
( Euro settantottovirgolasettantadue )

L.03.80.160.g 3x36 W, dimensioni 1.260x300x100 mm cad 93,25 27,84% 0,56%
( Euro novantatrevirgolaventicinque )

L.03.80.160.h 4x18 W, dimensioni 670x670x100 mm cad 93,68 29,28% 0,59%
( Euro novantatrevirgolasessantotto )

L.03.90 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE MODULARI
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L.03.90.10 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare monolampada a

sezione tonda diametro 70 mm, corpo in alluminio verniciato, riflettore

in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V,

cablato e rifasato, attacco per lampade fluorescenti, completo di tutti gli

accessori di finitura e collegamento elettrico installato a soffitto

L.03.90.10.a per lampada 18 W, modulo lunghezza 100 cm cad 66,47 15,36% 0,31%
( Euro sessantaseivirgolaquarantasette )

L.03.90.10.b per lampada 36 W, modulo lunghezza 160 cm cad 83,20 18,14% 0,37%
( Euro ottantatrevirgolaventi )

L.03.90.10.c per lampada 58 W, modulo lunghezza 190 cm cad 96,58 17,39% 0,35%
( Euro novantaseivirgolacinquantotto )

L.03.90.20 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare monolampada a

sezione tonda diametro 70 mm, corpo in alluminio verniciato, riflettore

in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato a 220 V,

cablato e rifasato, attacco per lampade fluorescenti, completo di tutti gli

accessori di finitura e collegamento elettrico installato a sospensione

L.03.90.20.a per lampada 18 W, modulo lunghezza 100 cm cad 94,56 14,02% 0,28%
( Euro novantaquattrovirgolacinquantasei )

L.03.90.20.b per lampada 36 W, modulo lunghezza 160 cm cad 109,74 15,31% 0,31%
( Euro centonovevirgolasettantaquattro )

L.03.90.20.c per lampada 58 W, modulo lunghezza 190 cm cad 127,88 17,30% 0,35%
( Euro centoventisettevirgolaottantotto )

L.03.90.30 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada, corpo in
alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in
policarbonato, alimentato a 220 V, attacco per lampade fluorescenti,
cablato e rifasato, completo di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico installato a soffitto

L.03.90.30.a sezione ovoidale, per lampada 18 W cad 65,79 16,67% 0,34%
( Euro sessantacinquevirgolasettantanove )

L.03.90.30.b sezione ovoidale, per lampada 36 W cad 84,82 15,95% 0,32%
( Euro ottantaquattrovirgolaottantadue )

L.03.90.30.c sezione ovoidale, per lampada 58 W cad 101,08 17,25% 0,35%
( Euro centounovirgolazerotto )

L.03.90.30.d sezione trapezia, per lampada 18 W cad 71,16 15,42% 0,31%
( Euro settantunovirgolasedici )

L.03.90.30.e sezione trapezia, per lampada 36 W cad 91,66 14,30% 0,29%
( Euro novantunovirgolasessantasei )

L.03.90.30.f sezione trapezia, per lampada 58 W cad 109,36 15,56% 0,31%
( Euro centonovevirgolatrentasei )

L.03.90.40 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada, corpo in
alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in
policarbonato, alimentato a 220 V, attacco per lampade fluorescenti,
cablato e rifasato, completo di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico installato a sospensione

L.03.90.40.a sezione ovoidale, per lampada 18 W cad 83,18 15,28% 0,31%
( Euro ottantatrevirgoladiciotto )

L.03.90.40.b sezione ovoidale, per lampada 36 W cad 105,78 16,49% 0,33%
( Euro centocinquevirgolasettantotto )
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L.03.90.40.c sezione ovoidale, per lampada 58 W cad 125,15 18,99% 0,38%
( Euro centoventicinquevirgolaquindici )

L.03.90.40.d sezione trapezia, per lampada 18 W cad 79,52 14,95% 0,30%
( Euro settantanovevirgolacinquantadue )

L.03.90.40.e sezione trapezia, per lampada 36 W cad 96,95 13,16% 0,27%
( Euro novantaseivirgolanovantacinque )

L.03.90.40.f sezione trapezia, per lampada 58 W cad 117,11 15,61% 0,32%
( Euro centodiciassettevirgolaundici )

L.03.90.50 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a luce indiretta mono o
bilampada, installato a parete, corpo e staffa in alluminio estruso
verniciato, schermo lamellare in policarbonato, cablato e rifasato,
alimentato a 220 V, completo di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico per lampade fluorescenti

L.03.90.50.a 1x36 W cad 121,83 17,26% 0,35%
( Euro centoventunovirgolaottantatre )

L.03.90.50.b 1x58 W cad 135,00 13,66% 0,28%
( Euro centotrentacinquevirgolazerozero )

L.03.90.50.c 2x36 W cad 133,97 15,56% 0,31%
( Euro centotrentatrevirgolanovantasette )

L.03.90.50.d 2x58 W cad 160,14 17,42% 0,35%
( Euro centosessantavirgolaquattordici )

L.03.90.60 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare

ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura

in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220÷340 mm, lunghezza

1.320÷1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a

220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari,

completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con

schermo ottico in alluminio lamellare bianco, con reattore standard

L.03.90.60.a 1x36 W cad 68,87 19,04% 0,38%
( Euro sessantottovirgolaottantasette )

L.03.90.60.b 2x36 W cad 82,63 16,48% 0,33%
( Euro ottantaduevirgolasessantatre )

L.03.90.60.c 1x58 W cad 84,98 22,06% 0,45%
( Euro ottantaquattrovirgolanovantotto )

L.03.90.60.d 2x58 W cad 100,27 16,75% 0,34%
( Euro centovirgolaventisette )

L.03.90.70 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare

ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura

in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220÷340 mm, lunghezza

1.320÷1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a

220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari,

completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con

schermo ottico parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in

alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore standard

L.03.90.70.a 1x36 W cad 88,62 15,27% 0,31%
( Euro ottantottovirgolasessantadue )

L.03.90.70.b 2x36 W cad 114,90 12,23% 0,25%
( Euro centoquattordicivirgolanovanta )
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L.03.90.70.c 1x58 W cad 108,59 17,27% 0,35%
( Euro centottovirgolacinquantanove )

L.03.90.70.d 2x58 W cad 136,39 12,02% 0,24%
( Euro centotrentaseivirgolatrentanove )

L.03.90.80 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare

ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura

in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220÷340 mm, lunghezza

1.320÷1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a

220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari,

completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con

schermo ottico parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in

alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico

L.03.90.80.a 1x36 W cad 118,22 11,09% 0,22%
( Euro centodiciottovirgolaventidue )

L.03.90.80.b 2x36 W cad 145,39 9,95% 0,20%
( Euro centoquarantacinquevirgolatrentanove )

L.03.90.80.c 1x58 W cad 147,88 12,36% 0,25%
( Euro centoquarantasettevirgolaottantotto )

L.03.90.80.d 2x58 W cad 175,97 9,55% 0,19%
( Euro centosettantacinquevirgolanovantasette )

L.03.90.90 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare
ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di chiusura
in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220÷340 mm, lunghezza
1.320÷1.620 mm, montato a soffitto, cablato e rifasato, alimentato a
220 V, classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari,
completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con
schermo ottico in alluminio brillantato a lamelle trasversali e fiancali in
alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico

L.03.90.90.a 1x36 W cad 131,22 10,31% 0,21%
( Euro centotrentunovirgolaventidue )

L.03.90.90.b 2x36 W cad 173,11 9,83% 0,20%
( Euro centosettantatrevirgolaundici )

L.03.90.90.c 1x58 W cad 155,19 12,37% 0,25%
( Euro centocinquantacinquevirgoladiciannove )

L.03.90.90.d 2x58 W cad 198,92 8,65% 0,17%
( Euro centonovantottovirgolanovantadue )

L.03.90.100 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare,
montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate
di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220÷340 mm,
lunghezza 1.320÷1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V,
classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di
tutti gli accessori di finitura

L.03.90.100.a 1x36 W cad 96,67 18,04% 0,36%
( Euro novantaseivirgolasessantasette )

L.03.90.100.b 2x36 W cad 111,01 16,47% 0,33%
( Euro centoundicivirgolazerouno )

L.03.90.100.c 1x58 W cad 111,24 19,15% 0,39%
( Euro centoundicivirgolaventiquattro )
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L.03.90.100.d 2x58 W cad 129,31 16,46% 0,33%
( Euro centoventinovevirgolatrentuno )

L.03.90.110 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare,
montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate
di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220÷340 mm,
lunghezza 1.320÷1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V,
classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di
tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico
parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato
per un ridotto abbagliamento, con reattore standard

L.03.90.110.a 1x36 W cad 115,73 14,71% 0,30%
( Euro centoquindicivirgolasettantatre )

L.03.90.110.b 2x36 W cad 143,52 13,06% 0,26%
( Euro centoquarantatrevirgolacinquantadue )

L.03.90.110.c 1x58 W cad 134,37 15,25% 0,31%
( Euro centotrentaquattrovirgolatrentasette )

L.03.90.110.d 2x58 W cad 153,66 14,40% 0,29%
( Euro centocinquantatrevirgolasessantasei )

L.03.90.120 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare,
montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate
di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220÷340 mm,
lunghezza 1.320÷1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V,
classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di
tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico
parabolico a lamelle trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato
per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico

L.03.90.120.a 1x36 W cad 134,68 12,64% 0,26%
( Euro centotrentaquattrovirgolasessantotto )

L.03.90.120.b 2x36 W cad 159,73 11,44% 0,23%
( Euro centocinquantanovevirgolasettantatre )

L.03.90.120.c 1x58 W cad 160,48 13,02% 0,26%
( Euro centosessantavirgolaquarantotto )

L.03.90.120.d 2x58 W cad 189,40 11,68% 0,24%
( Euro centottantanovevirgolaquaranta )

L.03.90.130 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione rettangolare,
montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate
di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220÷340 mm,
lunghezza 1.320÷1.620 mm, cablato e rifasato, alimentato a 220 V,
classe isolamento IP 20, per lampade fluorescenti lineari, completo di
tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con schermo ottico
in alluminio brillantato a lamelle trasversali in alluminio brillantato e
fiancali in alluminio satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore
elettronico

L.03.90.130.a 1x36 W cad 146,17 11,64% 0,24%
( Euro centoquarantaseivirgoladiciassette )

L.03.90.130.b 2x36 W cad 188,09 12,40% 0,25%
( Euro centottantottovirgolazeronove )

L.03.90.130.c 1x58 W cad 166,05 12,09% 0,24%
( Euro centosessantaseivirgolazerocinque )

L.03.90.130.d 2x58 W cad 210,35 10,72% 0,22%

189



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

% degli
oneri di 

sicurezza
interni al 

prezzo

( Euro duecentodiecivirgolatrentacinque )

L.03.90.140 Plafoniera quadrata con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate di
chiusura in ABS, con angoli sagomati larghezza 340÷500 mm,
profondità 75 mm, ottica in alluminio brillantato a maglia larga
simmetrica e non orientabile

L.03.90.140.a 2x18 W cad 64,86 7,88% 0,16%
( Euro sessantaquattrovirgolaottantasei )

L.03.90.140.b 2x36 W cad 94,39 6,30% 0,13%
( Euro novantaquattrovirgolatrentanove )

L.03.90.140.c 3x18 W cad 91,92 6,69% 0,14%
( Euro novantunovirgolanovantadue )

L.03.100 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI

L.03.100.10 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o
multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti,
completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico con schermo in lamiera d'acciaio bianco con
lamelle longitudinali e trasversali

L.03.100.10.a 2x18 W cad 101,76 35,50% 0,72%
( Euro centounovirgolasettantasei )

L.03.100.10.b 2x36 W cad 115,54 28,02% 0,57%
( Euro centoquindicivirgolacinquantaquattro )

L.03.100.10.c 4x18 W cad 136,52 32,10% 0,65%
( Euro centotrentaseivirgolacinquantadue )

L.03.100.20 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o
multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti,
completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in
alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per un
ridotto abbagliamento

L.03.100.20.a 2x18 W cad 101,33 31,95% 0,65%
( Euro centounovirgolatrentatre )

L.03.100.20.b 2x36 W cad 126,49 27,24% 0,55%
( Euro centoventiseivirgolaquarantanove )

L.03.100.20.c 4x18 W cad 149,66 31,46% 0,64%
( Euro centoquarantanovevirgolasessantasei )

L.03.100.30 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o
multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti,
completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico con schermo ottico a bassa luminanza, idoneo
per uffici con videoterminali

L.03.100.30.a 2x18 W cad 109,47 30,70% 0,62%
( Euro centonovevirgolaquarantasette )

L.03.100.30.b 2x36 W cad 139,32 26,25% 0,53%
( Euro centotrentanovevirgolatrentadue )

L.03.100.30.c 4x18 W cad 153,10 27,30% 0,55%
( Euro centocinquantatrevirgoladieci )
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L.03.100.40 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300 mm o
multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e
rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti,
completa di reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico con schermo in metacrilato ad elevato
rendimento

L.03.100.40.a 2x18 W cad 111,58 32,77% 0,66%
( Euro centoundicivirgolacinquantotto )

L.03.100.40.b 2x36 W cad 122,51 26,42% 0,53%
( Euro centoventiduevirgolacinquantuno )

L.03.100.40.c 4x18 W cad 144,46 30,04% 0,61%
( Euro centoquarantaquattrovirgolaquarantasei )

L.03.100.50 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm,
con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di
protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore
standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con
schermo in lamiera d'acciaio bianco con lamelle longitudinali e
trasversali

L.03.100.50.a 1x18 W cad 84,00 34,29% 0,69%
( Euro ottantaquattrovirgolazerozero )

L.03.100.50.b 2x18 W cad 92,40 29,26% 0,59%
( Euro novantaduevirgolaquaranta )

L.03.100.50.c 1x36 W cad 95,71 30,68% 0,62%
( Euro novantacinquevirgolasettantuno )

L.03.100.50.d 2x36 W cad 121,18 30,56% 0,62%
( Euro centoventunovirgoladiciotto )

L.03.100.50.e 1x58 W cad 104,29 28,68% 0,58%
( Euro centoquattrovirgolaventinove )

L.03.100.50.f 2x58 W cad 135,51 28,57% 0,58%
( Euro centotrentacinquevirgolacinquantuno )

L.03.100.60 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm,

con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di

protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore

standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con

schermo ottico a lamelle longitudinali in alluminio brillantato e trasversali

in alluminio estruso brillantato per un ridotto abbagliamento

L.03.100.60.a 1x18 W cad 83,85 31,46% 0,64%
( Euro ottantatrevirgolaottantacinque )

L.03.100.60.b 2x18 W cad 99,56 30,77% 0,62%
( Euro novantanovevirgolacinquantasei )

L.03.100.60.c 1x36 W cad 98,81 28,61% 0,58%
( Euro novantottovirgolaottantuno )

L.03.100.60.d 2x36 W cad 125,13 27,89% 0,56%
( Euro centoventicinquevirgolatredici )

L.03.100.60.e 1x58 W cad 112,74 29,19% 0,59%
( Euro centododicivirgolasettantaquattro )

L.03.100.60.f 2x58 W cad 143,77 26,51% 0,54%
( Euro centoquarantatrevirgolasettantasette )
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L.03.100.70 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100 mm,

con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado di

protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di reattore

standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico con

schermo ottico a bassa luminanza, idoneo per uffici con videoterminali

L.03.100.70.a 1x18 W cad 87,73 29,43% 0,59%
( Euro ottantasettevirgolasettantatre )

L.03.100.70.b 2x18 W cad 115,69 24,27% 0,49%
( Euro centoquindicivirgolasessantanove )

L.03.100.70.c 1x36 W cad 109,18 29,31% 0,59%
( Euro centonovevirgoladiciotto )

L.03.100.70.d 2x36 W cad 136,57 24,30% 0,49%
( Euro centotrentaseivirgolacinquantasette )

L.03.100.70.e 1x58 W cad 117,06 26,53% 0,54%
( Euro centodiciassettevirgolazerosei )

L.03.100.70.f 2x58 W cad 164,00 26,20% 0,53%
( Euro centosessantaquattrovirgolazerozero )

L.03.110 APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI

L.03.110.10 Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e

verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale

verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato

a 220 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e

profondità 220 mm, con attacco per lampade a vapori di sodio

L.03.110.10.a 50 W cad 203,35 5,02% 0,10%
( Euro duecentotrevirgolatrentacinque )

L.03.110.10.b 100 W cad 208,25 5,27% 0,11%
( Euro duecentottovirgolaventicinque )

L.03.110.20 Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e
verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale
verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato
a 220 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e

profondità 220 mm

L.03.110.20.a 35 W cad 178,02 5,98% 0,12%
( Euro centosettantottovirgolazerodue )

L.03.110.20.b 70 W cad 180,32 6,34% 0,13%
( Euro centottantavirgolatrentadue )

L.03.110.20.c per lampade alogene, 300 W cad 105,63 11,25% 0,23%
( Euro centocinquevirgolasessantatre )

L.03.110.30 Apparecchio ad incasso rettangolare orientabile a 45°, corpo in alluminio

verniciato bianco e riflettore in alluminio sabbiato lucido, ad ampio

fascio di luce, alimentato a 220 V, dimensioni esterne 224x240 mm e

profondità 100 mm, con attacco per lampade a ioduri metallici

L.03.110.30.a 70 W cad 184,77 5,99% 0,12%
( Euro centottantaquattrovirgolasettantasette )

L.03.110.30.b 150 W cad 191,29 6,46% 0,13%
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( Euro centonovantunovirgolaventinove )

L.03.110.40 Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in

alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad

alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm

L.03.110.40.a per lampade ad incandescenza fino a 100 W cad 69,27 13,19% 0,27%
( Euro sessantanovevirgolaventisette )

L.03.110.50 Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in
alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad
alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm
per lampade alogene, alimentato a 12 V, escluso trasformatore,
profondità 215 mm

L.03.110.50.a con riflettore dicroico fino a 50 W cad 59,36 14,34% 0,29%
( Euro cinquantanovevirgolatrentasei )

L.03.110.50.b senza riflettore dicroico fino a 75 W cad 64,08 14,26% 0,29%
( Euro sessantaquattrovirgolazerotto )

L.03.110.60 Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in
alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad
alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm
per lampade a ioduri metallici doppio attacco, alimentato a 230 V,
completo di box con unità elettrica e vetro di protezione, profondità 215
mm

L.03.110.60.a 70 W cad 172,56 6,36% 0,13%
( Euro centosettantaduevirgolacinquantasei )

L.03.110.60.b 150 W cad 175,41 5,84% 0,12%
( Euro centosettantacinquevirgolaquarantuno )

L.03.110.70 Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in
alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad
alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm
per lampade a vapori di sodio, alimentato a 230 V, completo di box con
unità elettrica, profondità 215 mm

L.03.110.70.a 50 W cad 172,56 6,36% 0,13%
( Euro centosettantaduevirgolacinquantasei )

L.03.110.70.b 100 W cad 175,41 5,84% 0,12%
( Euro centosettantacinquevirgolaquarantuno )

L.03.110.80 Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in

alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad

alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm,

alimentato a 230 V, unità elettrica incorporata, profondità 250÷280 mm

L.03.110.80.a per lampade fluorescenti compatte non integrate fino a 13 W cad 77,85 15,26% 0,31%
( Euro settantasettevirgolaottantacinque )

L.03.110.90 Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in
alluminio brillantato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad
alto rendimento per un ampio fascio di luce, unità elettrica incorporata
per lampade fluorescenti compatte

L.03.110.90.a 2x18 W cad 152,85 7,48% 0,15%
( Euro centocinquantaduevirgolaottantacinque )

L.03.110.90.b 2x26 W cad 158,05 6,74% 0,14%
( Euro centocinquantottovirgolazerocinque )

193



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

% degli
oneri di 

sicurezza
interni al 

prezzo

L.03.120 FARETTI E PROIETTORI

L.03.120.10 Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione,
corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche e riflettore in
alluminio brillantato, alimentato a 12 V, diametro esterno 68 mm e

profondità 20 mm, escluso trasformatore

L.03.120.10.a Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene cad 9,43 43,48% 0,88%
( Euro novevirgolaquarantatre )

L.03.120.20 Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione,
corpo in acciaio verniciato, alimentato a 12 V, diametro esterno 50 mm
e profondità 40 mm, escluso trasformatore

L.03.120.20.a Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene cad 10,64 40,04% 0,81%
( Euro diecivirgolasessantaquattro )

L.03.120.30 Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore
dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12
V 35÷50 W,completo di distanziale di sicurezza e morsetto di

collegamento, escluso trasformatore

L.03.120.30.a diametro esterno 100 mm, profondità 56 mm cad 13,04 31,44% 0,64%
( Euro tredicivirgolazeroquattro )

L.03.120.30.b diametro esterno 107 mm, profondità 38 mm cad 13,23 32,20% 0,65%
( Euro tredicivirgolaventitre )

L.03.120.30.c diametro esterno 80 mm, profondità 83 mm cad 12,62 36,21% 0,73%
( Euro dodicivirgolasessantadue )

L.03.120.40 Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo

in acciaio verniciato, alimentato a 220 V, anello fisso

L.03.120.40.a diametro esterno 80 mm, profondità 100 mm cad 12,29 34,66% 0,70%
( Euro dodicivirgolaventinove )

L.03.120.40.b diametro esterno 120 mm, profondità 120 mm cad 13,12 34,83% 0,70%
( Euro tredicivirgoladodici )

L.03.120.40.c diametro esterno 124 mm, profondità 120 mm cad 13,00 28,38% 0,57%
( Euro tredicivirgolazerozero )

L.03.120.50 Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato e attacco per

lampade alogene con riflettore dicroico, alimentato a 12 V, escluso

trasformatore, diametro esterno 100 mm e profondità 140 mm

L.03.120.50.a satinato cad 20,59 31,08% 0,63%
( Euro ventivirgolacinquantanove )

L.03.120.50.b rigato cad 19,76 29,05% 0,59%
( Euro diciannovevirgolasettantasei )

L.03.120.60 Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio
verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori
per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato su
rotaia elettrificata

L.03.120.60.a asta lunghezza 100 mm cad 39,41 12,48% 0,25%
( Euro trentanovevirgolaquarantuno )

L.03.120.60.b asta lunghezza 500 mm cad 52,31 10,57% 0,21%
( Euro cinquantaduevirgolatrentuno )
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L.03.120.60.c asta lunghezza 1.000 mm cad 53,32 10,30% 0,21%
( Euro cinquantatrevirgolatrentadue )

L.03.120.70 Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio
verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori
per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a

soffitto su base quadrata

L.03.120.70.a asta lunghezza 100 mm cad 69,74 12,20% 0,25%
( Euro sessantanovevirgolasettantaquattro )

L.03.120.70.b asta lunghezza 500 mm cad 83,33 11,52% 0,23%
( Euro ottantatrevirgolatrentatre )

L.03.120.70.c asta lunghezza 1.000 mm cad 82,82 10,40% 0,21%
( Euro ottantaduevirgolaottantadue )

L.03.120.80 Faretto a sospensione con stelo ad arco in pressofusione di alluminio

per lampade dicroiche a bassa tensione 50 W, completo degli accessori

per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete

L.03.120.80.a installato su rotaia elettrificata cad 30,54 19,48% 0,39%
( Euro trentavirgolacinquantaquattro )

L.03.120.80.b installato a parete su base quadrata, incluso trasformatore 220 V/12 V cad 57,52 8,55% 0,17%
( Euro cinquantasettevirgolacinquantadue )

L.03.130 PLAFFONIERE TONDE

L.03.130.10 Plafoniera tonda con piatto in acciaio verniciato e copertura in
policarbonato bianco, diametro esterno 50 cm, per lampade ad
incandescenza attacco E 27

L.03.130.10.a 60 W cad 48,54 10,53% 0,21%
( Euro quarantottovirgolacinquantaquattro )

L.03.130.10.b 100 W cad 62,44 8,06% 0,16%
( Euro sessantaduevirgolaquarantaquattro )

L.03.130.20 Plafoniera tonda con piatto in alluminio e copertura in vetro opale,

diametro esterno 25 cm, per lampade ad incandescenza attacco E 27

L.03.130.20.a 40 W cad 83,08 5,63% 0,11%
( Euro ottantatrevirgolazerotto )

L.03.130.20.b 60 W cad 92,48 5,44% 0,11%
( Euro novantaduevirgolaquarantotto )

L.03.140 PLAFFONIERE STAGNE

L.03.140.10 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in

policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore

standard

L.03.140.10.a 1x18 W cad 41,05 29,01% 0,59%
( Euro quarantunovirgolazerocinque )

L.03.140.10.b 2x18 W cad 52,81 31,17% 0,63%
( Euro cinquantaduevirgolaottantuno )

L.03.140.10.c 1x36 W cad 53,46 30,66% 0,62%
( Euro cinquantatrevirgolaquarantasei )

L.03.140.10.d 2x36 W cad 75,76 29,20% 0,59%
( Euro settantacinquevirgolasettantasei )
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L.03.140.10.e 1x58 W cad 64,55 31,15% 0,63%
( Euro sessantaquattrovirgolacinquantacinque )

L.03.140.10.f 2x58 W cad 88,02 26,54% 0,54%
( Euro ottantottovirgolazerodue )

L.03.140.20 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in
policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore
elettronico

L.03.140.20.a 1x36 W cad 93,36 19,58% 0,40%
( Euro novantatrevirgolatrentasei )

L.03.140.20.b 2x36 W cad 111,67 18,72% 0,38%
( Euro centoundicivirgolasessantasette )

L.03.140.20.c 1x58 W cad 100,32 18,67% 0,38%
( Euro centovirgolatrentadue )

L.03.140.20.d 2x58 W cad 128,25 19,61% 0,40%
( Euro centoventottovirgolaventicinque )

L.03.140.30 Plafoniera stagna, a tubo nudo, serie componibile per file continue, con
supporto predisposto per riflettore, questo escluso, corpo in poliestere
rinforzato con fibra di vetro, IP 65 con reattore standard, classe
isolamento II

L.03.140.30.a 1x36 W cad 55,84 30,09% 0,61%
( Euro cinquantacinquevirgolaottantaquattro )

L.03.140.30.b 2x36 W cad 84,05 26,32% 0,53%
( Euro ottantaquattrovirgolazerocinque )

L.03.140.30.c 1x58 W cad 68,67 29,28% 0,59%
( Euro sessantottovirgolasessantasette )

L.03.140.30.d 2x58 W cad 89,62 25,60% 0,52%
( Euro ottantanovevirgolasessantadue )

L.03.140.40 Plafoniera stagna, a tubo nudo, serie componibile per file continue, con
supporto predisposto per riflettore, questo escluso, corpo in poliestere
rinforzato con fibra di vetro, IP 65 con reattore elettronico, classe
isolamento I

L.03.140.40.a 1x36 W cad 97,48 18,75% 0,38%
( Euro novantasettevirgolaquarantotto )

L.03.140.40.b 2x36 W cad 125,33 17,33% 0,35%
( Euro centoventicinquevirgolatrentatre )

L.03.140.40.c 1x58 W cad 107,40 17,83% 0,36%
( Euro centosettevirgolaquaranta )

L.03.140.40.d 2x58 W cad 134,37 18,72% 0,38%
( Euro centotrentaquattrovirgolatrentasette )

L.03.140.50 Riflettori per supporti

L.03.140.50.a 1x36 W cad 28,03 18,23% 0,37%
( Euro ventottovirgolazerotre )

L.03.140.50.b 1x58 W cad 30,95 17,74% 0,36%
( Euro trentavirgolanovantacinque )

L.03.140.50.c 2x36÷58 W cad 37,97 17,28% 0,35%
( Euro trentasettevirgolanovantasette )
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L.03.140.60 Accessori per plafoniere stagne con supporto

L.03.140.60.a giunto per file continue cad 16,26 33,76% 0,68%
( Euro sedicivirgolaventisei )

L.03.140.60.b tubo di protezione con ghiere-36 W cad 15,41 21,28% 0,43%
( Euro quindicivirgolaquarantuno )

L.03.140.60.c tubo di protezione con ghiere-58 W cad 16,93 20,14% 0,41%
( Euro sedicivirgolanovantatre )

L.03.140.70 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in materiale plastico

autoestinguente e schermo in metalcrilato, apparecchio in classe II con

grada di protezione IP55 cablata con portalampada E27

L.03.140.70.a per lampada ad incandescenza fino a 60 W cad 19,88 25,30% 0,51%
( Euro diciannovevirgolaottantotto )

L.03.140.70.b per lampada ad incandescenza fino a 100 W cad 23,89 18,88% 0,38%
( Euro ventitrevirgolaottantanove )

L.03.140.70.c per lampada ad incandescenza fino a 60 W, con rivelatore ad infrarossi
per l'accensione automatica cad 56,87 4,48% 0,09%
( Euro cinquantaseivirgolaottantasette )

L.03.140.80 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in materiale plastico
autoestinguente e schermo in metalcrilato, apparecchio in classe II con
grada di protezione IP55 cablata per lampade fluorescenti

L.03.140.80.a per 1 lampada fluorescente da 9 W cad 25,36 18,45% 0,37%
( Euro venticinquevirgolatrentasei )

L.03.140.80.b per 2 lampade fluorescenti da 9 W cad 27,13 18,54% 0,37%
( Euro ventisettevirgolatredici )

L.03.140.80.c per 1 lampada fluorescente da 26 W cad 30,26 14,90% 0,30%
( Euro trentavirgolaventisei )

L.03.140.80.d per 1 lampada fluorescente da 9 W, con interruttore crepuscolare a

soglia di intervento regolabile da 5 a 50 lux, per accensione automatica cad 40,50 12,62% 0,25%
( Euro quarantavirgolacinquanta )

L.03.140.80.e per 2 lampade fluorescenti da 9 W, con interruttore crepuscolare a

soglia di intervento regolabile da 5 a 50 lux, per accensione automatica cad 41,69 12,07% 0,24%
( Euro quarantunovirgolasessantanove )

L.03.140.90 Plafoniera per segnalazione luminosa, diffusore trasparente o colorato,

con corpo in materiale plastico autoestinguente, con grado di

protezione IP44, con portalampada E27 per lampada a incandescenza

L.03.140.90.a fino a 60 W cad 8,09 36,84% 0,74%
( Euro ottovirgolazeronove )

L.03.140.90.b fino a 75 W, forma rettangolare cad 8,97 35,67% 0,72%
( Euro ottovirgolanovantasette )

L.03.150 APPARECCHI PER INSTALLAZIONE IN AMBIENTI CON VIDEO
TERMINALI

L.03.150.10 Apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo ribassato,
serie mono e bilampada. Corpo base in lamiera d'acciaio verniciata
bianca, con testata componibile per file continue, senza interruzioni
visive nelle ottiche, IP 20, cablato e rifasato
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L.03.150.10.a 1x36 W cad 96,61 23,34% 0,47%
( Euro novantaseivirgolasessantuno )

L.03.150.10.b 2x36 W cad 111,63 24,57% 0,50%
( Euro centoundicivirgolasessantatre )

L.03.150.10.c 1x58 W cad 106,61 21,91% 0,44%
( Euro centoseivirgolasessantuno )

L.03.150.10.d 2x58 W cad 127,48 23,37% 0,47%
( Euro centoventisettevirgolaquarantotto )

L.03.150.20 Apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo ribassato,
serie mono e bilampada. Corpo base in lamiera d'acciaio verniciata
bianca, con testata componibile per file continue, senza interruzioni
visive nelle ottiche, IP 20, cablato e rifasato

L.03.150.20.a 1x32 W cad 135,19 15,46% 0,31%
( Euro centotrentacinquevirgoladiciannove )

L.03.150.20.b 2x32 W cad 150,81 16,93% 0,34%
( Euro centocinquantavirgolaottantuno )

L.03.150.20.c 1x50 W cad 150,10 17,06% 0,34%
( Euro centocinquantavirgoladieci )

L.03.150.20.d 2x50 W cad 168,60 17,25% 0,35%
( Euro centosessantottovirgolasessanta )

L.03.150.30 Apparecchio di illuminazione con corpo in fusione per accoppiamento

orizzontale ed equipaggiamento, 220 V-rifasato, per lampade a vapori di

mercurio

L.03.150.30.a 250 W cad 146,83 31,44% 0,64%
( Euro centoquarantaseivirgolaottantatre )

L.03.150.30.b 400 W cad 143,14 28,62% 0,58%
( Euro centoquarantatrevirgolaquattordici )

L.03.150.40 Apparecchio di illuminazione con corpo in fusione per accoppiamento

orizzontale ed equipaggiamento, 220 V-rifasato, per lampade a vapori di

sodio ad alta pressione

L.03.150.40.a 150 W cad 167,92 27,76% 0,56%
( Euro centosessantasettevirgolanovantadue )

L.03.150.40.b 250 W cad 168,72 24,28% 0,49%
( Euro centosessantottovirgolasettantadue )

L.03.150.40.c 400 W cad 189,18 22,71% 0,46%
( Euro centottantanovevirgoladiciotto )

L.03.150.40.d lampade a ioduri metallici da 400 W cad 159,91 29,15% 0,59%
( Euro centocinquantanovevirgolanovantuno )

L.03.150.50 Riflettore per apparecchi di illuminazione industriale

L.03.150.50.a in acciaio smaltato a fascio medio cad

L.03.150.50.b in alluminio anodizzato a fascio largo cad 55,91 33,54% 0,68%
( Euro cinquantacinquevirgolanovantuno )

L.03.150.50.c in alluminio anodizzato a fascio stretto cad 53,45 31,43% 0,63%
( Euro cinquantatrevirgolaquarantacinque )

L.03.150.60 Accessori per apparecchi di illuminazione industriale
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L.03.150.60.a vetro di chiusura, IP 54 per riflettore a fascio largo e medio cad 53,79 8,50% 0,17%
( Euro cinquantatrevirgolasettantanove )

L.03.150.60.b vetro di chiusura, IP 54 per riflettore a fascio stretto cad 48,04 8,53% 0,17%
( Euro quarantottovirgolazeroquattro )

L.03.150.60.c staffa di sospensione cad 18,76 45,36% 0,92%
( Euro diciottovirgolasettantasei )

L.03.150.60.d griglia di protezione cad 12,50 36,56% 0,74%
( Euro dodicivirgolacinquanta )
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CAPITOLO “L.04” 

ILLUMINAZIONE PER ESTERNI 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati.

Lampade
Le lampade saranno valutate  a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità 
secondo la relativa voce descritta. Non sono da valutarsi le lampade inserite in corpi illuminanti di 
nuova fornitura da interno. 

Corpi illuminanti

I corpi illuminanti da esterno e proiettori sono da intendersi completi di ogni accessorio con la sola 
esclusione delle lampade. 

Copri illuminanti di tipo stagno sono da intendersi completi di ogni accessorio e lampade anche se 
per destinazione il montaggio è previsto in esterno. 

Saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità secondo la 
relativa voce descritta. 

 Pali per diffusori 
I pali per diffusori sono da intendersi completi verniciatura con smalto olio sintetico, con colori 
secondo le indicazioni progettuali o secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, di 
collegamenti elettrici ( compreso muffole) e di terra, inoltre il prezzo comprende gli oneri per 
fondazione ( calcestruzzo e casseforme), i cavi dal corpo illuminante fino alla cassetta di 
derivazione e i cavi, morsettiere, capicorda necessari al collegamento alla linea di terra. 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.
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L.04 ILLUMINAZIONE PER ESTRENO

L.04.10 CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE RADENTE

L.04.10.10 Colonnina composta da paletto tondo, corpo e griglia di finitura in
pressofusione di alluminio verniciato, del diametro ai 150 mm, diffusore
in vetro sabbiato, grado di protezione IP65, posta in opera con paletto
altezza da 60 fino a 90  cm

L.04.10.10.a cablato per lampada ad incandescenza 100 W cad 150,19 14,17% 0,29%
( Euro centocinquantavirgoladiciannove )

L.04.10.10.b cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W cad 202,54 11,29% 0,23%
( Euro duecentoduevirgolacinquantaquattro )

L.04.10.20 Colonnina composta da paletto tondo, corpo e griglia di finitura in
pressofusione di alluminio verniciato, del diametro ai 150 mm, diffusore
in vetro sabbiato, grado di protezione IP65, posta in opera con paletto
altezza da 90, 5 fino a 135 cm

L.04.10.20.a cablato per lampada ad incandescenza 100 W cad 163,50 13,02% 0,26%
( Euro centosessantatrevirgolacinquanta )

L.04.10.20.b cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W cad 195,34 11,70% 0,24%
( Euro centonovantacinquevirgolatrentaquattro )

L.04.10.30 Colonnina con corpo in pvc, coperchio in vetro prismatico, altezza 65

cm, non cablato, attacco E 27 per lampade ad incandescenza fino a 100

W, posta in opera

L.04.10.30.a colonnina con corpo in pvc cad 48,02 21,35% 0,43%
( Euro quarantottovirgolazerodue )

L.04.20 CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA

L.04.20.10 Diffusore sferico di colore trasparente, fumé, bianco in metacrilato

L.04.20.10.a diametro 250 mm cad 10,90 25,14% 0,51%
( Euro diecivirgolanovanta )

L.04.20.10.b diametro 300 mm cad 13,15 18,71% 0,38%
( Euro tredicivirgolaquindici )

L.04.20.10.c diametro 400 mm cad 20,08 12,70% 0,26%
( Euro ventivirgolazerotto )

L.04.20.10.d diametro 500 mm cad 34,80 7,87% 0,16%
( Euro trentaquattrovirgolaottanta )

L.04.20.20 Diffusore sferico di colore trasparente, fumé, bianco in policarbonato

L.04.20.20.a diametro 250 mm cad 14,23 17,92% 0,36%
( Euro quattordicivirgolaventitre )

L.04.20.20.b diametro 300 mm cad 17,39 15,76% 0,32%
( Euro diciassettevirgolatrentanove )

L.04.20.20.c diametro 400 mm cad 27,27 9,02% 0,18%
( Euro ventisettevirgolaventisette )

L.04.20.20.d diametro 500 mm cad 40,01 6,37% 0,13%
( Euro quarantavirgolazerouno )

L.04.20.30 Diffusore quadrato in metacrilato di colore trasparente, fumé, bianco
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L.04.20.30.a lunghezza lato 250 mm cad 10,55 23,32% 0,47%
( Euro diecivirgolacinquantacinque )

L.04.20.30.b lunghezza lato 350 mm cad 16,68 15,29% 0,31%
( Euro sedicivirgolasessantotto )

L.04.20.30.c lunghezza lato 400 mm cad 21,84 12,55% 0,25%
( Euro ventunovirgolaottantaquattro )

L.04.20.40 Diffusore ovale in policarbonato di colore trasparente, fumé, bianco

L.04.20.40.a diametro 220 mm cad 15,20 16,78% 0,34%
( Euro quindicivirgolaventi )

L.04.20.40.b diametro 270 mm cad 18,69 14,66% 0,30%
( Euro diciottovirgolasessantanove )

L.04.20.40.c diametro 350 mm cad 29,77 8,26% 0,17%
( Euro ventinovevirgolasettantasette )

L.04.20.40.d diametro 470 mm cad 43,76 5,83% 0,12%
( Euro quarantatrevirgolasettantasei )

L.04.20.50 Attacchi base in policarbonato per diffusori per lampade a vapori di
sodio

L.04.20.50.a 70 W cad 10,51 24,26% 0,49%
( Euro diecivirgolacinquantuno )

L.04.20.50.b 150 W cad 17,84 15,36% 0,31%
( Euro diciassettevirgolaottantaquattro )

L.04.20.50.c 400 W cad 17,48 14,07% 0,28%
( Euro diciassettevirgolaquarantotto )

L.04.20.60 Attacchi base in policarbonato per diffusori per lampade a vapori di
mercurio

L.04.20.60.a 50 W cad 10,74 25,51% 0,52%
( Euro diecivirgolasettantaquattro )

L.04.20.60.b 80 - 125 W cad 16,58 14,84%
( Euro sedicivirgolacinquantotto )

L.04.20.70 Attacchi base in policarbonato per diffusori con schermo di protezione,
per lampade a vapori di sodio

L.04.20.70.a 70 W cad 14,16 19,35% 0,39%
( Euro quattordicivirgolasedici )

L.04.20.70.b 250 W cad 20,86 11,79% 0,24%
( Euro ventivirgolaottantasei )

L.04.20.80 Attacchi base in policarbonato per diffusori con schermo di protezione,
per lampade a vapori di mercurio

L.04.20.80.a 80 W cad 14,16 19,35% 0,39%
( Euro quattordicivirgolasedici )

L.04.20.80.b 125 W cad 19,98 12,31% 0,25%
( Euro diciannovevirgolanovantotto )

L.04.20.80.c 250 W cad 20,98 12,15% 0,25%
( Euro ventivirgolanovantotto )

L.04.20.90 Frangiluce lamellare in alluminio, attacco E 27/E 40

L.04.20.90.a per diffusori diametro 400 mm cad 32,21 7,92% 0,16%
( Euro trentaduevirgolaventuno )
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L.04.20.90.b per diffusori diametro 500 mm cad 32,90 8,33% 0,17%
( Euro trentaduevirgolanovanta )

L.04.20.100 Apparecchio con diffusore sferico in vetro prismatico diametro 500 mm
e base in poliestere rinforzato con fibre di vetro, cablato

L.04.20.100.a per lampada a vapori di sodio 70 W cad 228,13 4,66% 0,09%
( Euro duecentoventottovirgolatredici )

L.04.20.100.b per lampada a vapori di sodio 100 W cad 242,11 4,72% 0,10%
( Euro duecentoquarantaduevirgolaundici )

L.04.20.100.c per lampada a vapori di mercurio 125 W cad 224,63 4,56% 0,09%
( Euro duecentoventiquattrovirgolasessantatre )

L.04.30 PALI PER DIFFUSORI

L.04.30.10 Pali in acciaio zincato a caldo, verniciati esternamente, rastremati

L.04.30.10.a altezza fuori terra 2,50 m, diametro base 90 mm cad 118,82 19,24% 0,39%
( Euro centodiciottovirgolaottantadue )

L.04.30.10.b altezza fuori terra 3,50 m, diametro base 90 mm cad 134,98 15,18% 0,31%
( Euro centotrentaquattrovirgolanovantotto )

L.04.30.20 Pali in acciaio zincato a caldo, verniciati esternamente, rastremati

L.04.30.20.a altezza 2,50 m, diametro base 90 mm cad 117,65 19,43% 0,39%
( Euro centodiciassettevirgolasessantacinque )

L.04.30.20.b altezza 3,50 m, diametro base 90 mm cad 133,62 15,33% 0,31%
( Euro centotrentatrevirgolasessantadue )

L.04.30.30 Pali in vetroresina interrati cilindrici

L.04.30.30.a altezza fuori terra 0,70 m, diametro 6 cm cad 23,66 43,32% 0,88%
( Euro ventitrevirgolasessantasei )

L.04.30.30.b altezza fuori terra 1,50 m, diametro 6 cm cad 28,56 37,25% 0,75%
( Euro ventottovirgolacinquantasei )

L.04.30.30.c altezza fuori terra 2,50 m, diametro 6 cm cad 42,02 27,20% 0,55%
( Euro quarantaduevirgolazerodue )

L.04.30.40 Pali in vetroresina interrati conici

L.04.30.40.a altezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm cad 108,99 19,52% 0,39%
( Euro centottovirgolanovantanove )

L.04.30.40.b altezza fuori terra 4,00 m, diametro base 14 cm cad 126,79 18,03% 0,36%
( Euro centoventiseivirgolasettantanove )

L.04.30.40.c altezza fuori terra 5,00 m, diametro base 15 cm cad 138,14 14,83% 0,30%
( Euro centotrentottovirgolaquattordici )

L.04.30.50 Braccio a parete in policarbonato

L.04.30.50.a a squadra con attacco per diffusore diametro 250-350 mm cad 26,05 87,75% 1,77%
( Euro ventiseivirgolazerocinque )

L.04.30.50.b a C singolo per diffusore diametro 250-350 mm cad 30,59 66,98% 1,35%
( Euro trentavirgolacinquantanove )

L.04.30.50.c curvo per diffusore diametro fino a 300 mm cad 73,82 28,83% 0,58%
( Euro settantatrevirgolaottantadue )

L.04.40 DIFFUSORI SEMISFERICI
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L.04.40.10 Apparecchio con diffusore semisferico e cappello in alluminio con
diffusore in metacrilato, attacco E 27

L.04.40.10.a cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W cad 68,49 22,13% 0,45%
( Euro sessantottovirgolaquarantanove )

L.04.40.10.b cablato per lampada a vapori di mercurio 80 W cad 69,52 22,64% 0,46%
( Euro sessantanovevirgolacinquantadue )

L.04.40.10.c cablato per lampada a vapori di mercurio 125 W cad 72,56 23,32% 0,47%
( Euro settantaduevirgolacinquantasei )

L.04.40.20 Apparecchio con diffusore semisferico e cappello in alluminio con
diffusore in policarbonato, attacco E 27

L.04.40.20.a cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W cad 74,05 21,26% 0,43%
( Euro settantaquattrovirgolazerocinque )

L.04.40.20.b cablato per lampada a vapori di mercurio 80 W cad 75,48 22,42% 0,45%
( Euro settantacinquevirgolaquarantotto )

L.04.40.20.c cablato per lampada a vapori di mercurio 125 W cad 74,79 20,27% 0,41%
( Euro settantaquattrovirgolasettantanove )

L.04.40.30 Apparecchio con diffusore semisferico e cappello in alluminio con
diffusore in metacrilato, attacco E 40

L.04.40.30.a cablato per lampada a vapori di mercurio 125 W cad 83,78 20,20% 0,41%
( Euro ottantatrevirgolasettantotto )

L.04.40.30.b cablato per lampada a vapori di mercurio 250 W cad 86,61 17,50% 0,35%
( Euro ottantaseivirgolasessantuno )

L.04.40.40 Apparecchio con diffusore semisferico e cappello in alluminio con
diffusore in policarbonato, attacco E 40

L.04.40.40.a cablato per lampada a vapori di mercurio 125 W cad 91,62 18,47% 0,37%
( Euro novantunovirgolasessantadue )

L.04.40.40.b cablato per lampada a vapori di mercurio 250 W cad 94,46 16,05% 0,32%
( Euro novantaquattrovirgolaquarantasei )

L.04.50 LANTERNE ED ACCESSORI

L.04.50.10 Lanterna in stile con corpo in alluminio nero e diffusore in metacrilato
trasparente, completa di riflettore, attacco E 27 per lampade a
incandescenza

L.04.50.10.a installata a parete cad 171,95 12,38% 0,25%
( Euro centosettantunovirgolanovantacinque )

L.04.50.10.b installato a palo cad 202,17 11,31% 0,23%
( Euro duecentoduevirgoladiciassette )

L.04.50.10.c installata a sospensione cad 201,42 10,17% 0,21%
( Euro duecentounovirgolaquarantadue )

L.04.50.20 Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato
trasparente, completa di riflettore, cablata installata a palo

L.04.50.20.a per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W cad 206,70 10,30% 0,21%
( Euro duecentoseivirgolasettanta )

L.04.50.20.b per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W cad 222,31 10,28% 0,21%
( Euro duecentoventiduevirgolatrentuno )

L.04.50.20.c per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W cad 222,95 9,19% 0,19%
( Euro duecentoventiduevirgolanovantacinque )
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L.04.50.20.d per lampade a vapori di mercurio 125 W cad 206,36 10,31% 0,21%
( Euro duecentoseivirgolatrentasei )

L.04.50.20.e per lampade a vapori di mercurio 250 W cad 221,20 10,33% 0,21%
( Euro duecentoventunovirgolaventi )

L.04.50.30 Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato

trasparente, completa di riflettore, cablata installata a sospensione

L.04.50.30.a per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W cad 221,85 9,59% 0,19%
( Euro duecentoventunovirgolaottantacinque )

L.04.50.30.b per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W cad 237,40 9,63% 0,19%
( Euro duecentotrentasettevirgolaquaranta )

L.04.50.30.c per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W cad 238,22 8,60% 0,17%
( Euro duecentotrentottovirgolaventidue )

L.04.50.30.d per lampade a vapori di mercurio 125 W cad 221,46 9,61% 0,19%
( Euro duecentoventunovirgolaquarantasei )

L.04.50.30.e per lampade a vapori di mercurio 250 W cad 236,30 9,67% 0,20%
( Euro duecentotrentaseivirgolatrenta )

L.04.50.40 Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato

L.04.50.40.a sporgenza 33 cm cad 140,89 16,23% 0,33%
( Euro centoquarantavirgolaottantanove )

L.04.50.40.b sporgenza 45 cm cad 142,15 14,41% 0,29%
( Euro centoquarantaduevirgolaquindici )

L.04.50.40.c sporgenza 75 cm cad 116,09 18,33% 0,37%
( Euro centosedicivirgolazeronove )

L.04.50.40.d sporgenza 90 cm cad 245,58 9,31% 0,19%
( Euro duecentoquarantacinquevirgolacinquantotto )

L.04.50.40.e sporgenza 100 cm cad 143,22 14,31% 0,29%
( Euro centoquarantatrevirgolaventidue )

L.04.50.40.f
mensola per lanterne in ghisa, sporgenza 100 cm

cad 262,05 8,12% 0,16%
( Euro duecentosessantaduevirgolazerocinque )

L.04.50.50 Paletto per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato

L.04.50.50.a altezza 25 cm cad 79,12 26,90% 0,54%
( Euro settantanovevirgoladodici )

L.04.50.50.b altezza 50 cm cad 114,53 19,96% 0,40%
( Euro centoquattordicivirgolacinquantatre )

L.04.50.50.c altezza 115 cm cad 167,38 12,24% 0,25%
( Euro centosessantasettevirgolatrentotto )

L.04.50.50.d paletto per lanterne in ghisa, altezza 180 cm cad 286,08 7,44% 0,15%
( Euro duecentottantaseivirgolazerotto )

L.04.50.60 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza
3,50 m

L.04.50.60.a singolo cad 1.431,12 2,97% 0,06%
( Euro millequattrocentotrentunovirgoladodici )

L.04.50.60.b con due bracci, sporgenza 60 cm cad 1.864,69 2,45% 0,05%
( Euro milleottocentosessantaquattrovirgolasessan tanove )
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L.04.50.60.c con tre bracci, sporgenza 60 cm cad 2.010,66 2,04% 0,04%
( Euro duemiladiecivirgolasessantasei )

L.04.50.60.d con quattro bracci, sporgenza 60 cm cad 2.169,44 1,96% 0,04%
( Euro duemilacentosessantanovevirgolaquaranta quattro )

L.04.50.70 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza

4,60 m

L.04.50.70.a singolo cad 1.829,71 2,24% 0,05%
( Euro milleottocentoventinovevirgolasettantuno )

L.04.50.70.b con due bracci, sporgenza 6 cm cad 2.259,36 1,88% 0,04%
( Euro duemiladuecentocinquantanovevirgolatrent asei )

L.04.50.70.c con tre bracci, sporgenza 60 cm cad 2.417,80 1,89% 0,04%
( Euro duemilaquattrocentodiciassettevirgolaottant a )

L.04.50.70.d con quattro bracci, sporgenza 60 cm cad 2.568,86 1,59% 0,03%
( Euro duemilacinquecentosessantottovirgolaottant asei )

L.04.50.80 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza
5,40 m

L.04.50.80.a singolo cad 1.953,94 2,34% 0,05%
( Euro millenovecentocinquantatrevirgolanovantaq uattro )

L.04.50.80.b con due bracci, sporgenza 60 cm cad 2.383,84 1,72% 0,03%
( Euro duemilatrecentottantatrevirgolaottantaquattr o )

L.04.50.80.c con tre bracci, sporgenza 60 cm cad 2.540,34 1,67% 0,03%
( Euro duemilacinquecentoquarantavirgolatrentaqu attro )

L.04.50.80.d con quattro bracci, sporgenza 60 cm cad 2.703,33 1,69% 0,03%
( Euro duemilasettecentotrevirgolatrentatre )

L.04.60 PROIETTORI

L.04.60.10 Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere
rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale
temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada
ed accessori elettrici

L.04.60.10.a lampada a vapori di sodio alta pressione 70 W cad 96,46 22,06% 0,45%
( Euro novantaseivirgolaquarantasei )

L.04.60.10.b lampada a vapori di sodio alta pressione 150 W cad 153,64 14,88% 0,30%
( Euro centocinquantatrevirgolasessantaquattro )

L.04.60.10.c lampada a vapori di sodio alta pressione 250 W cad 174,05 11,77% 0,24%
( Euro centosettantaquattrovirgolazerocinque )

L.04.60.20 Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide, ottica
asimmetrica cilindro parabolica in alluminio satinato con deflettore, vetro
frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio verniciato, completo
di accessori elettrici

L.04.60.20.a attacco E 40 cad 230,71 9,91% 0,20%
( Euro duecentotrentavirgolasettantuno )

L.04.60.20.b lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 250 W cad 266,67 7,68% 0,16%
( Euro duecentosessantaseivirgolasessantasette )

L.04.60.20.c lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 400 W cad 273,69 7,78% 0,16%
( Euro duecentosettantatrevirgolasessantanove )

L.04.60.30 Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso e vetro frontale
temperato
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L.04.60.30.a per lampada 750 - 1000 W cad 32,35 22,78% 0,46%
( Euro trentaduevirgolatrentacinque )

L.04.60.30.b per lampada 1500 W cad 35,22 21,72% 0,44%
( Euro trentacinquevirgolaventidue )

L.04.60.40 Fornitura e posa in opera di proiettore con fascio di luce asimmetrico,

massimo rendimento, minimo abbagliamento, con corpo in alluminio

pressofuso in unico blocco, guarnizioni a tenuta stagna al silicone,

cristallo frontale temperato, compreso il montaggio, escluso le lampade

L.04.60.40.a Posa di proiettore con fascio luce asimmetrico 250 W cad 172,27 7,38% 0,15%
( Euro centosettantaduevirgolaventisette )

L.04.60.40.b Posa di proiettore con fascio luce asimmetrico 400 W cad 189,55 6,71% 0,14%
( Euro centottantanovevirgolacinquantacinque )

L.04.60.50 Fornitura e posa in opera di riflettore industriale da interno costituito da:

-corpo in acciaio stampato; verniciatura ad immersione in cataforesi

epossidica nera, previo trattamento di fosfocromatazione, resistente alla

corrosione ed alle nebbie saline, secondo prova delle 750 ore previste

dalla CEI 50-5; riflettore prismatizzati in alluminio al 99.85%; diffusore

in policarbonato trasparente prismatizzato internamente e liscio

esternamente, anti - polvere ed anti - furto, infrangibile ed auto -

estinguente V2, stabilizzato ai raggi UV antingiallimento; portalampada

in ceramica, contatti argentati; ed aventi le seguenti caratteristiche: -

alimentazione 230 V / 50 Hz; 
cavetto flessibile, capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto
rapido, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro sezione 1,5
mm²; morsettiera 2PT in nylon con massima sezione dei conduttori
ammessi pari a 4.0 mmq; conforme alle seguenti normative: norme IEC
598 - CEI 34 - 21; EN 60529 grado di protezione IP 23; IMQ completi di:
-guarnizione in materiale ecologico in gomma siliconica; golfare con
gambo filettato in acciaio; pressacavo in nylon F.V. 1/2" gas; catenella di 
aggancio del riflettore al corpo dell'apparecchio; piastra porta - cablaggi
asportabile per manutenzione; accessori per il montaggio a
sospensione; gabbia di protezione anti - furto in tondino d'acciaio
zincato

L.04.60.50.a Riflettore per potenza MBF 250 Watt 193,49 18,62% 0,38%
( Euro centonovantatrevirgolaquarantanove )

L.04.60.50.b Riflettore per potenza MBF 400 Watt 204,61 17,61% 0,36%
( Euro duecentoquattrovirgolasessantuno )

L.04.60.50.c Riflettore per potenza SAP 250 Watt 204,53 17,62% 0,36%
( Euro duecentoquattrovirgolacinquantatre )

L.04.60.50.d Riflettore per potenza SAP 400 Watt 230,91 15,60% 0,32%
( Euro duecentotrentavirgolanovantuno )

L.04.60.50.e Riflettore per potenza J-ME 400 Watt 211,01 17,08% 0,35%
( Euro duecentoundicivirgolazerouno )
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CAPITOLO “L.05” 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE 
ATMOSFERICHE 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 
I prezzi comprendono gli oneri di prove , collaudi, misure e rilevazioni

Corde, bandelle e tondo in acciaio 
Le corde e bandelle saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, 
aggiungendo:
-  1.00 m per ogni quadro al quale essi sono attestati; 
-  0.20 m  per ogni scatola o cassetta  o pozzetto di derivazione o attestazione; 
secondo la relativa voce descritta; 
sono comprese le incidenze: per gli sfridi, per i capi corda ed i marca cavi; per i morsetti volanti di 
qualsiasi sezione; 
I sostegni di  corde, bandelle e tondo dovranno essere posati in opera ad una  distanza tale che i 
conduttori non subiscono oscillazioni trasversali dovuti ad agenti atmosferici, comunque il passo 
non dovrà mai essere superiore a m 1,50. Il progetto o la Direzione dei lavori potranno prevedere 
passi di posa diversi senza che per questo possano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre 
quanto già indicato. 

Apparecchiature in genere 
Per le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 

Dispersori
I dispersori sono da intendersi compreso: collegamenti, capicorda, bulloni, gli oneri per fondazione, 
scavi e rinterri, la posa della soluzione salina, il pozzetto ed il relativo cartello indicatore 
monofacciale in alluminio dalle dimensioni e colori come contemplato dalle rispettive norme. 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.
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L.05 IMPIANTI PER MESSA A TERRA

L.05.10 CONDUTTORI DI TERRA

L.05.10.10 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata

su passerella, tubazione protettiva o cunicolo

L.05.10.10.a sezione nominale 6 mm² m 2,73 62,27% 1,26%
( Euro duevirgolasettantatre )

L.05.10.10.b sezione nominale 10 mm² m 3,07 59,61% 1,20%
( Euro trevirgolazerosette )

L.05.10.10.c sezione nominale 16 mm² m 3,62 56,63% 1,14%
( Euro trevirgolasessantadue )

L.05.10.10.d sezione nominale 35 mm² m 5,05 50,50% 1,02%
( Euro cinquevirgolazerocinque )

L.05.10.10.e sezione nominale 50 mm² m 7,17 51,05% 1,03%
( Euro settevirgoladiciassette )

L.05.10.10.f sezione nominale 70 mm² m 8,64 47,45% 0,96%
( Euro ottovirgolasessantaquattro )

L.05.10.10.g sezione nominale 95 mm² m 11,04 46,29% 0,94%
( Euro undicivirgolazeroquattro )

L.05.10.10.h sezione nominale 120 mm² m 13,99 45,75% 0,92%
( Euro tredicivirgolanovantanove )

L.05.10.20 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata a

vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio

L.05.10.20.a sezione nominale 6 mm² m 6,51 65,44% 1,32%
( Euro seivirgolacinquantuno )

L.05.10.20.b sezione nominale 10 mm² m 7,76 64,82% 1,31%
( Euro settevirgolasettantasei )

L.05.10.20.c sezione nominale 16 mm² m 7,95 61,89% 1,25%
( Euro settevirgolanovantacinque )

L.05.10.20.d sezione nominale 35 mm² m 9,65 57,31% 1,16%
( Euro novevirgolasessantacinque )

L.05.10.20.e sezione nominale 50 mm² m 12,84 56,93% 1,15%
( Euro dodicivirgolaottantaquattro )

L.05.10.20.f sezione nominale 70 mm² m 14,01 52,61% 1,06%
( Euro quattordicivirgolazerouno )

L.05.10.20.g sezione nominale 95 mm² m 17,89 52,32%
( Euro diciassettevirgolaottantanove )

L.05.10.20.h sezione nominale 120 mm² m 22,63 52,50% 1,06%
( Euro ventiduevirgolasessantatre )

L.05.10.30 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata

interrata entro scavo predisposto

L.05.10.30.a sezione nominale 6 mm² m 2,12 59,91% 1,21%
( Euro duevirgoladodici )

L.05.10.30.b sezione nominale 10 mm² m 2,43 56,79% 1,15%
( Euro duevirgolaquarantatre )

L.05.10.30.c sezione nominale 16 mm² m 3,03 54,13% 1,09%
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( Euro trevirgolazerotre )

L.05.10.30.d sezione nominale 35 mm² m 4,41 48,07% 0,97%
( Euro quattrovirgolaquarantuno )

L.05.10.30.e sezione nominale 50 mm² m 5,90 46,44% 0,94%
( Euro cinquevirgolanovanta )

L.05.10.30.f sezione nominale 70 mm² m 7,47 43,91%
( Euro settevirgolaquarantasette )

L.05.10.30.g sezione nominale 95 mm² m 9,22 41,54% 0,84%
( Euro novevirgolaventidue )

L.05.10.30.h sezione nominale 120 mm² m 11,83 42,52% 0,86%
( Euro undicivirgolaottantatre )

L.05.10.40 Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6

posata su passerella, tubazione o cunicolo

L.05.10.40.a sezione 25x3 mm m 13,32 65,24% 1,32%
( Euro tredicivirgolatrentadue )

L.05.10.40.b sezione 20x3 mm m 10,80 64,54% 1,30%
( Euro diecivirgolaottanta )

L.05.10.40.c sezione 30x3 mm m 13,46 63,22% 1,28%
( Euro tredicivirgolaquarantasei )

L.05.10.40.d sezione 40x3 mm m 16,45 63,95% 1,29%
( Euro sedicivirgolaquarantacinque )

L.05.10.50 Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6

posata a vista, compresi accessori di sostegno o fissaggio

L.05.10.50.a sezione 25x3 mm m 14,45 64,78% 1,31%
( Euro quattordicivirgolaquarantacinque )

L.05.10.50.b sezione 20x3 mm m 13,90 65,76% 1,33%
( Euro tredicivirgolanovanta )

L.05.10.50.c sezione 30x3 mm m 15,47 63,54% 1,28%
( Euro quindicivirgolaquarantasette )

L.05.10.50.d sezione 40x3 mm m 17,48 63,27% 1,28%
( Euro diciassettevirgolaquarantotto )

L.05.10.60 Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6
posata interrata entro scavo predisposto

L.05.10.60.a sezione 25x3 mm m 4,38 56,16% 1,13%
( Euro quattrovirgolatrentotto )

L.05.10.60.b sezione 20x3 mm m 4,94 60,32% 1,22%
( Euro quattrovirgolanovantaquattro )

L.05.10.60.c sezione 30x3 mm m 6,93 59,45% 1,20%
( Euro seivirgolanovantatre )

L.05.10.60.d sezione 40x3 mm m 7,84 57,53% 1,16%
( Euro settevirgolaottantaquattro )

L.05.10.70 Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6,
posato su passerella, tubazione o cunicolo

L.05.10.70.a diametro 8 mm m 8,84 64,93% 1,31%
( Euro ottovirgolaottantaquattro )
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L.05.10.70.b diametro 10 mm m 10,64 64,00% 1,29%
( Euro diecivirgolasessantaquattro )

L.05.10.80 Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6,

posato a vista compresi accessori di sostegno e fissaggio

L.05.10.80.a diametro 8 mm m 11,91 65,41% 1,32%
( Euro undicivirgolanovantuno )

L.05.10.80.b diametro 10 mm m 14,45 64,78% 1,31%
( Euro quattordicivirgolaquarantacinque )

L.05.10.90 Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6,
posato entro scavo predisposto

L.05.10.90.a diametro 8 mm m 4,06 60,59% 1,22%
( Euro quattrovirgolazerosei )

L.05.10.90.b diametro 10 mm m 6,27 61,08% 1,23%
( Euro seivirgolaventisette )

L.05.10.100 Collettore di terra in bandella di rame, istallato su passerella

L.05.10.100.a sezione 25x3 mm m 15,24 55,84% 1,13%
( Euro quindicivirgolaventiquattro )

L.05.10.100.b sezione 25x4 mm m 18,83 55,87% 1,13%
( Euro diciottovirgolaottantatre )

L.05.10.100.c sezione 30x3 mm m 18,85 56,50% 1,14%
( Euro diciottovirgolaottantacinque )

L.05.10.100.d sezione 30x4 mm m 21,76 54,73% 1,11%
( Euro ventunovirgolasettantasei )

L.05.10.110 Collettore di terra in bandella di rame, istallato a vista su isolatori

L.05.10.110.a sezione 25x3 mm m 19,76 56,02% 1,13%
( Euro diciannovevirgolasettantasei )

L.05.10.110.b sezione 25x4 mm m 24,95 56,31% 1,14%
( Euro ventiquattrovirgolanovantacinque )

L.05.10.110.c sezione 30x3 mm m 28,52 59,33% 1,20%
( Euro ventottovirgolacinquantadue )

L.05.10.110.d sezione 30x4 mm m 34,98 72,61% 1,47%
( Euro trentaquattrovirgolanovantotto )

L.05.10.120 Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per
interconnessori tra diversi sistemi

L.05.10.120.a a 6 attacchi cad 47,45 60,06% 1,21%
( Euro quarantasettevirgolaquarantacinque )

L.05.20 DISPERSORI

L.05.20.10 Dispersore a croce in profilato di acciaio 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 400x400

L.05.20.10.a lunghezza 1,5 m cad 79,37 47,80% 0,97%
( Euro settantanovevirgolatrentasette )

L.05.20.10.b lunghezza 2 m cad 83,62 47,03% 0,95%
( Euro ottantatrevirgolasessantadue )
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L.05.20.10.c lunghezza 2,5 m cad 92,00 47,63% 0,96%
( Euro novantaduevirgolazerozero )

L.05.20.10.d lunghezza 3 m cad 106,50 50,23% 1,01%
( Euro centoseivirgolacinquanta )

L.05.20.20 Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m,

spessore rame 100 micron, completo di morsetto di allaccio, puntale, e

testa di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle

dimensioni esterne di 400x400x400 mm

L.05.20.20.a diametro 18 mm cad 73,35 45,82% 0,93%
( Euro settantatrevirgolatrentacinque )

L.05.20.20.b diametro 25 mm cad 80,70 45,32% 0,92%
( Euro ottantavirgolasettanta )

L.05.20.20.c sovraprezzo per prolungamento 1,5 m, diametro 18 mm cad 16,09 50,90% 1,03%
( Euro sedicivirgolazeronove )

L.05.20.20.d sovraprezzo per prolungamento 1,5 m, diametro 25 mm cad 20,30 44,04% 0,89%
( Euro ventivirgolatrenta )

L.05.20.30 Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme
CEI 7-6, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di
collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m

L.05.20.30.a dimensioni 500x500x3 mm cad 25,84 36,49% 0,74%
( Euro venticinquevirgolaottantaquattro )

L.05.20.30.b dimensioni 500x1.000x3 mm cad 40,12 31,80% 0,64%
( Euro quarantavirgoladodici )

L.05.20.30.c dimensioni 1.000x1.000x3 mm cad 67,80 31,02% 0,63%
( Euro sessantasettevirgolaottanta )

L.05.20.40 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile

L.05.20.40.a 200x200x200 mm cad 19,05 51,39% 1,04%
( Euro diciannovevirgolazerocinque )

L.05.30 IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

L.05.30.20.a 300x300x300 mm cad 30,62 46,31% 0,94%
( Euro trentavirgolasessantadue )

L.05.30.20.b 400x400x400 mm cad 42,61 35,58% 0,72%
( Euro quarantaduevirgolasessantuno )

L.05.30.20.c 550x550x550 mm cad 76,59 26,67% 0,54%
( Euro settantaseivirgolacinquantanove )

L.05.30.30 Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di
montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni,
giunti di dilatazione

L.05.30.30.a sezione 25x3 mm m 17,40 65,92% 1,33%
( Euro diciassettevirgolaquaranta )

L.05.30.30.b sezione 20x3 mm m 20,31 67,06% 1,35%
( Euro ventivirgolatrentuno )

L.05.30.30.c sezione 30x3 mm m 23,41 66,38% 1,34%
( Euro ventitrevirgolaquarantuno )

L.05.30.30.d sezione 40x3 mm m 24,45 65,36% 1,32%
( Euro ventiquattrovirgolaquarantacinque )
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L.05.30.40 Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di
montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni,
giunti di dilatazione

L.05.30.40.a diametro 8 mm m 18,28 67,56% 1,36%
( Euro diciottovirgolaventotto )

L.05.30.40.b diametro 10 mm m 19,80 66,21% 1,34%
( Euro diciannovevirgolaottanta )

L.05.30.50 Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di
montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni,
giunti di dilatazione

L.05.30.50.a sezione 25x3 mm m 21,64 66,27% 1,34%
( Euro ventunovirgolasessantaquattro )

L.05.30.50.b sezione 20x3 mm m 24,70 67,17% 1,36%
( Euro ventiquattrovirgolasettanta )

L.05.30.50.c sezione 30x3 mm m 29,91 67,24% 1,36%
( Euro ventinovevirgolanovantuno )

L.05.30.50.d sezione 40x3 mm m 29,94 65,70% 1,33%
( Euro ventinovevirgolanovantaquattro )

L.05.30.60 Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di

montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni,

giunti di dilatazione

L.05.30.60.a diametro 8 mm m 23,45 68,23% 1,38%
( Euro ventitrevirgolaquarantacinque )

L.05.30.60.b diametro 10 mm m 23,97 66,67% 1,35%
( Euro ventitrevirgolanovantasette )

L.05.30.70 Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza
della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter
in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di
misura in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI
7-6

L.05.30.70.a sezione 25x3 mm cad 88,79 45,69% 0,92%
( Euro ottantottovirgolasettantanove )

L.05.30.70.b sezione 20x3 mm cad 90,38 47,08% 0,95%
( Euro novantavirgolatrentotto )

L.05.30.70.c sezione 30x3 mm cad 101,71 48,99% 0,99%
( Euro centounovirgolasettantuno )

L.05.30.70.d sezione 40x3 mm cad 103,38 47,55% 0,96%
( Euro centotrevirgolatrentotto )

L.05.30.80 Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza

della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter

in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di

misura in tondo di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6

L.05.30.80.a diametro 8 mm cad 93,51 48,40% 0,98%
( Euro novantatrevirgolacinquantuno )

L.05.30.80.b diametro 10 mm cad 93,50 46,89% 0,95%
( Euro novantatrevirgolacinquanta )
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L.05.30.90 Esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della gabbia
di Faraday al dispersore completo di morsetti e bulloneria su bandella di
acciaio zincato a caldo

L.05.30.90.a sezione 25x3 mm cad 26,63 55,39% 1,12%
( Euro ventiseivirgolasessantatre )

L.05.30.90.b sezione 20x3 mm cad 28,90 57,40% 1,16%
( Euro ventottovirgolanovanta )

L.05.30.90.c sezione 30x3 mm cad 32,35 57,96% 1,17%
( Euro trentaduevirgolatrentacinque )

L.05.30.90.d sezione 40x3 mm cad 31,80 56,70% 1,15%
( Euro trentunovirgolaottanta )

L.05.30.100 Esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della gabbia
di Faraday al dispersore completo di morsetti e bulloneria su tondo di
acciaio zincato

L.05.30.100.a diametro 8 mm cad 28,40 57,96% 1,17%
( Euro ventottovirgolaquaranta )

L.05.30.100.b diametro 10 mm cad 27,26 52,60% 1,06%
( Euro ventisettevirgolaventisei )

L.05.30.110 Spinterometro per equipotenzialità antifulmine, corrente impulsiva
nominale di scarica 100 kA

L.05.30.110.a tensione di adescamento < 5 kV, involucro in ottone cad 73,12 24,38% 0,49%
( Euro settantatrevirgoladodici )

L.05.30.110.b tensione di adescamento < 5 kV, involucro in ottone con rivestimento
plastico cad 78,66 20,32% 0,41%
( Euro settantottovirgolasessantasei )

L.05.30.110.c in esecuzione antideflagrante, tensione di adescamento < 0,6 kV,

involucro in ossido di alluminio-ceramica rivestito di poliammide cad 152,15 13,99% 0,28%
( Euro centocinquantaduevirgolaquindici )

L.05.40 PROTEZIONI LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO-

L.05.40.10 Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675,
spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V-
50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M omega, livello di
protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero

L.05.40.10.a unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 25 kA cad 102,32 11,61% 0,23%
( Euro centoduevirgolatrentadue )

L.05.40.10.b tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 60 kA cad 263,23 6,54% 0,13%
( Euro duecentosessantatrevirgolaventitre )

L.05.40.20 Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE

0675, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio

255 V-50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M omega, prova

corrente da fulmine (10/350 micron sec) 25 kA, livello di protezione 4

kV, involucro in tecnopolimero con zoccolo portafusibile a coltello

L.05.40.20.a Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B cad 78,46 6,51% 0,13%
( Euro settantottovirgolaquarantasei )
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L.05.40.30 Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE
0675, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di
isolamento > 1000 M omega, prova corrente da fulmine (10/350 micron
sec) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo
modulare in opera su guida DIN

L.05.40.30.a tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz cad 102,66 10,37% 0,21%
( Euro centoduevirgolasessantasei )

L.05.40.30.b tensione di esercizio 440 V-50/60 Hz cad 103,19 10,72% 0,22%
( Euro centotrevirgoladiciannove )

L.05.40.40 Bobina di disaccoppiamento, coordinamento scaricatore di corrente da

fulmine e scaricatore da sovratensione, classe B secondo DIN VDE 0675,

tensione nominale 500 V-50/60 Hz, corrente nominale 35 A, involucro in

tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN

L.05.40.40.a Bobina di disaccoppiamento cad 78,19 14,62% 0,30%
( Euro settantottovirgoladiciannove )

L.05.40.50 Scaricatore combinato, corrente da fulmine/sovratensione, classi B e C

secondo DIN VDE 0675, spinterometri autoestinguenti in parallelo con

varistori all'ossido di zinco (con dispositivo di sezionamento termico),

prova di corrente (8/80) 1000 kA, livello di protezione 2,5 kV, tensione

di esercizio 280 V-50 Hz, tempo di intervento < 25 ns, involucro in

tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN

L.05.40.50.a bipolare cad 202,84 6,71% 0,14%
( Euro duecentoduevirgolaottantaquattro )

L.05.40.50.b tetrapolare cad 351,69 7,15% 0,14%
( Euro trecentocinquantunovirgolasessantanove )

L.05.40.60 Scaricatore di sovratensione, classe C secondo DIN VDE 0675, varistore

con dispositivo di sezionamento termodinamico a doppio controllo,

corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 15 kA, tempo

di intervento < 25 ns, indicazione di difetto, involucro in tecnopolimero

tipo modulare, in opera su guida DIN

L.05.40.60.a tensione nominale 75 V c.a./100 V c.c., livello di protezione < 350 V cad 53,98 16,56% 0,33%
( Euro cinquantatrevirgolanovantotto )

L.05.40.60.b tensione nominale 150 V c.a./200 V c.c., livello di protezione < 550 V cad 54,81 17,52% 0,35%
( Euro cinquantaquattrovirgolaottantuno )

L.05.40.60.c tensione nominale 275 V c.a./350 V c.c., livello di protezione < 1 kV cad 49,58 18,17% 0,37%
( Euro quarantanovevirgolacinquantotto )

L.05.40.60.d tensione nominale 320 V c.a./420 V c.c., livello di protezione < 1,25 kV cad 53,98 16,56% 0,33%
( Euro cinquantatrevirgolanovantotto )

L.05.40.60.e tensione nominale 440 V c.a./585 V c.c., livello di protezione < 1,75 kV cad 54,81 17,52% 0,35%
( Euro cinquantaquattrovirgolaottantuno )

L.05.40.60.f tensione nominale 600 V c.a./600 V c.c., livello di protezione < 2,5 kV cad 53,56 16,08% 0,32%
( Euro cinquantatrevirgolacinquantasei )
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L.05.40.70 Scaricatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE 0675,
varistore con dispositivo termico di controllo e sezionamento, corrente
nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 15 kA, tempo di
intervento < 25 ns, indicazione di difetto, involucro in tecnopolimero
tipo modulare, in opera su guida DIN

L.05.40.70.a tensione nominale 130 V c.a./170 V c.c., livello di protezione < 550 V cad 57,31 16,75% 0,34%
( Euro cinquantasettevirgolatrentuno )

L.05.40.70.b tensione nominale 280 V c.a./350 V c.c., livello di protezione < 1 kV cad 46,99 19,17% 0,39%
( Euro quarantaseivirgolanovantanove )

L.05.40.70.c tensione nominale 360 V c.a./500 V c.c., livello di protezione < 1,5 kV cad 56,47 15,83% 0,32%
( Euro cinquantaseivirgolaquarantasette )

L.05.40.70.d tensione nominale 550 V c.a./550 V c.c., livello di protezione < 2 kV cad 57,31 16,75% 0,34%
( Euro cinquantasettevirgolatrentuno )

L.05.40.80 Scaricatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE 0675,
varistore con spinterometro in serie con dispositivo termico di controllo
e sezionamento, fusibile incorporato, tempo di intervento < 150 ns,
indicazione di difetto

L.05.40.80.a in opera su guida DIN, tensione nominale 275 V c.a./120 V c.c.,
corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA cad 67,69 13,83% 0,28%
( Euro sessantasettevirgolasessantanove )

L.05.40.80.b in opera su guida DIN, tensione nominale 550 V c.a./120 V c.c.,
corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 2,5 kA cad 76,52 12,55% 0,25%
( Euro settantaseivirgolacinquantadue )

L.05.40.80.c in opera su zoccolo portafusibile, tensione nominale 280 V c.a./280 V

c.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA cad 67,32 12,17% 0,25%
( Euro sessantasettevirgolatrentadue )

L.05.40.90 Scaricatore di sovratensione uipolare, classe C secondo DIN VDE 0675,

varistore con dispositivo termico di controllo e sezionamento, corrente

nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA, indicazione di

difetto

L.05.40.90.a in opera su guida DIN, tensione nominale 1000 c.a./c.c., livello di
protezione < 4,2 kV cad 79,85 11,45% 0,23%
( Euro settantanovevirgolaottantacinque )

L.05.40.90.b in opera su zoccolo portafusibile, fusibile di protezione incorporato,
tensione nominale 280 V c.a./V c.c., livello di protezione < 1,1 kV cad 62,74 8,50% 0,17%
( Euro sessantaduevirgolasettantaquattro )

L.05.40.100 Scaricatore di sovratensione bipolare, classe D secondo DIN VDE 0675,
con filtro antidisturbo, per protezioni da transienti e disturbi ad alta
frequenza di reti d'alimentazione per apparecchiature elettroniche,
tensione nominale 230 V-50 Hz, corrente nominale 3 A, corrente
nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA, livello di
protezione < 1,5 kV, involucro metallico, in opera su guida DIN

L.05.40.100.a Scaricatore di sovratensione bipolare cad 191,91 6,65% 0,13%
( Euro centonovantunovirgolanovantuno )

L.05.40.110 Scaricatore di sovratensione bipolare, classe D secondo DIN VDE 0675,
alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V-
50 Hz, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 1,5 kA,
livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto, adattatore per presa
UNEL 2x16 A+T, in opera
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L.05.40.110.a corrente nominale 16 A cad 40,91 4,01% 0,08%
( Euro quarantavirgolanovantuno )

L.05.40.110.b corrente nominale 4 A, dotato di filtro antidisturbo cad 57,09 2,98% 0,06%
( Euro cinquantasettevirgolazeronove )

L.05.40.110.c Scaricatore di sovratensione bipolare, classe D secondo DIN VDE 0675,

adattatore a presa multipla (5 prese UNEL 2x16 A+T), per alimentazione cad 109,02 2,10% 0,04%
( Euro centonovevirgolazerodue )

L.05.40.110.d Scaricatore di sovratensione combinato rete/antenna; lato rete
adattatore per presa UNEL 2x16 A+T, tensione nominale 230 V-50 Hz,
corrente n cad 87,26 5,17% 0,10%
( Euro ottantasettevirgolaventisei )
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CAPITOLO “L.06” 

IMPIANTI ANTIDEFLAGRANTI 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati.

Cavi
I cavi ad isolamento minerale saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo 
lineare in opera, aggiungendo: 
-  1.00 m per ogni quadro al quale essi sono attestati; 
-  0.20 m  per ogni scatola o cassetta di derivazione; 
secondo la relativa voce descritta; 
nei cavi sono comprese le incidenze: per gli sfridi, per i capi corda ed i marca cavi;   
Il passo di posa per le fascette di rame necessarie per il montaggio a parete, dovrà garantire la 
perfetta aderenza e stabilità dell’elemento posato, non dovrà mai essere inferiore a m 1 e seguire su 
bordi, lesene, cornici l’andamento del cavo. Il progetto o la Direzione dei lavori potranno prevedere 
passi di posa diversi senza che per questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre 
quanto già indicato. 

Tubazioni
Le tubazioni sono da intendersi compreso manicotti, pezzi speciali e quant’altro occorre per il 
montaggio. Gli staffaggi dovranno essere effettuati con passo di posa tale da garantire la perfetta 
aderenza e stabilità dell’elemento posato, non dovrà mai essere superiore a m 1,0. 
Il progetto o la Direzione dei lavori potrà prevedere passi di posa diversi senza che per questo 
debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 

Corpi illuminanti 
I copri illuminanti da interno sono da intendersi completi di ogni accessorio e lampade, montati 
compreso gli oneri per fissaggi di tipo meccanico. 

Scatole, cassette di derivazione 
Per le scatole, le cassette di derivazione: a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e 
dimensione secondo la relativa voce descritta; nelle scatole di derivazione stagne sono compresi 
tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta e dove previsto, 
sono comprese le morsettiere. 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 
occorre per dare l'interruttore funzionante. 
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ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.
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L.06 IMPIANTI ANTIDEFLAGANTI

L.06.10 TUBI PORTACAVI E ACCESSORI

L.06.10.10 Tubi portacavi rigidi filettati in acciaio zincato FM, per impianti elettrici
antideflagranti a prova di esplosione a norma UNI 7684 con manicotti
biconici a norma UNI 7684

L.06.10.10.a diametro convenzionale 1/2'', spessore 2,3 mm m 7,57 48,75% 0,98%
( Euro settevirgolacinquantasette )

L.06.10.10.b diametro convenzionale 3/4'', spessore 2,3 mm m 8,89 52,64% 1,06%
( Euro ottovirgolaottantanove )

L.06.10.10.c diametro convenzionale 1'', spessore 2,9 mm m 11,44 52,01% 1,05%
( Euro undicivirgolaquarantaquattro )

L.06.10.10.d diametro convenzionale 1 1/4'', spessore 2,9 mm m 12,64 48,66% 0,98%
( Euro dodicivirgolasessantaquattro )

L.06.10.10.e diametro convenzionale 1 1/2'', spessore 2,9 mm m 14,83 48,75% 0,98%
( Euro quattordicivirgolaottantatre )

L.06.10.10.f diametro convenzionale 2'', spessore 3,2 mm m 18,73 48,80% 0,99%
( Euro diciottovirgolasettantatre )

L.06.10.10.g diametro convenzionale 2 1/2'', spessore 3,2 mm m 22,35 45,86% 0,93%
( Euro ventiduevirgolatrentacinque )

L.06.10.10.h diametro convenzionale 3'', spessore 3,6 mm m 28,72 45,93% 0,93%
( Euro ventottovirgolasettantadue )

L.06.10.20 Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire

elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato

L.06.10.20.a diametro nominale 1/2'' m 20,17 27,22% 0,55%
( Euro ventivirgoladiciassette )

L.06.10.20.b diametro nominale 3/4'' m 24,54 20,05% 0,41%
( Euro ventiquattrovirgolacinquantaquattro )

L.06.10.20.c diametro nominale 1'' m 41,37 12,35% 0,25%
( Euro quarantunovirgolatrentasette )

L.06.10.20.d diametro nominale 1/2'' m 23,85 17,19% 0,35%
( Euro ventitrevirgolaottantacinque )

L.06.10.20.e diametro nominale 3/4'' m 31,57 18,88% 0,38%
( Euro trentunovirgolacinquantasette )

L.06.10.20.f diametro nominale 1'' m 42,69 17,12% 0,35%
( Euro quarantaduevirgolasessantanove )

L.06.10.20.g diametro nominale 1 1/4'' m 54,15 13,61%
( Euro cinquantaquattrovirgolaquindici )

L.06.10.20.h diametro nominale 1 1/2'' m 65,21 13,05% 0,26%
( Euro sessantacinquevirgolaventuno )

L.06.10.20.i diametro nominale 2'' m 86,17 12,73% 0,26%
( Euro ottantaseivirgoladiciassette )

L.06.10.20.j diametro nominale 2 1/2'' m 112,00 10,97% 0,22%
( Euro centododicivirgolazerozero )

L.06.10.20.k diametro nominale 3'' m 152,80 10,30% 0,21%
( Euro centocinquantaduevirgolaottanta )
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L.06.10.20.l diametro nominale 4'' m 179,39 10,96% 0,22%
( Euro centosettantanovevirgolatrentanove )

L.06.10.30 Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva

di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto

pesante 4,000 N, conforme alle norme CEI 23-28

L.06.10.30.a diametro mm 16 m 3,72 37,10% 0,75%
( Euro trevirgolasettantadue )

L.06.10.30.b diametro mm 20 m 4,54 36,12%
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

L.06.10.30.c diametro mm 25 m 6,35 40,16% 0,81%
( Euro seivirgolatrentacinque )

L.06.10.30.d diametro mm 32 m 7,88 34,77% 0,70%
( Euro settevirgolaottantotto )

L.06.10.30.e diametro mm 40 m 9,22 31,13% 0,63%
( Euro novevirgolaventidue )

L.06.10.30.f diametro mm 50 m 11,53 29,58% 0,60%
( Euro undicivirgolacinquantatre )

L.06.10.40 Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio,
imbocchi filettati UNI-6125

L.06.10.40.a diametro nominale 1/2'' cad 11,87 10,70% 0,22%
( Euro undicivirgolaottantasette )

L.06.10.40.b diametro nominale 3/4'' cad 12,00 11,50% 0,23%
( Euro dodicivirgolazerozero )

L.06.10.40.c diametro nominale 1'' cad 11,91 10,33%
( Euro undicivirgolanovantuno )

L.06.10.40.d diametro nominale 1 1/4'' cad 24,06 5,28% 0,11%
( Euro ventiquattrovirgolazerosei )

L.06.10.40.e diametro nominale 1 1/2'' cad 26,26 5,26% 0,11%
( Euro ventiseivirgolaventisei )

L.06.10.40.f diametro nominale 2'' cad 31,90 7,71% 0,16%
( Euro trentunovirgolanovanta )

L.06.10.40.g diametro nominale 2 1/2'' cad 52,31 4,87% 0,10%
( Euro cinquantaduevirgolatrentuno )

L.06.10.40.h diametro nominale 3'' cad 68,22 8,72% 0,18%
( Euro sessantottovirgolaventidue )

L.06.10.40.i diametro nominale 4'' cad 158,60 3,36% 0,07%
( Euro centocinquantottovirgolasessanta )

L.06.10.50 Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-
femmina UNI-6125

L.06.10.50.a diametro nominale 1/2'' cad 7,50 16,40% 0,33%
( Euro settevirgolacinquanta )

L.06.10.50.b diametro nominale 3/4'' cad 6,92 18,35% 0,37%
( Euro seivirgolanovantadue )

L.06.10.50.c diametro nominale 1'' cad 10,62 12,99% 0,26%
( Euro diecivirgolasessantadue )

L.06.10.50.d diametro nominale 1 1/4'' cad 15,28 8,05% 0,16%
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( Euro quindicivirgolaventotto )

L.06.10.50.e diametro nominale 1 1/2'' cad 15,99 7,94% 0,16%
( Euro quindicivirgolanovantanove )

L.06.10.50.f diametro nominale 2'' cad 25,27 10,84% 0,22%
( Euro venticinquevirgolaventisette )

L.06.10.50.g diametro nominale 2 1/2'' cad 27,63 8,90% 0,18%
( Euro ventisettevirgolasessantatre )

L.06.10.50.h diametro nominale 3'' cad 39,44 14,02% 0,28%
( Euro trentanovevirgolaquarantaquattro )

L.06.10.60 Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in

lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio

inossidabile

L.06.10.60.a diametro 65 mm, imbocchi 1/2'' cad 18,28 13,95% 0,28%
( Euro diciottovirgolaventotto )

L.06.10.60.b diametro 90 mm, imbocchi 1/2'' cad 19,95 13,73% 0,28%
( Euro diciannovevirgolanovantacinque )

L.06.10.60.c diametro 65 mm, imbocchi 3/4'' cad 18,03 13,64% 0,28%
( Euro diciottovirgolazerotre )

L.06.10.60.d diametro 90 mm, imbocchi 3/4'' cad 19,48 13,09% 0,26%
( Euro diciannovevirgolaquarantotto )

L.06.10.60.e diametro 90 mm, imbocchi 1'' cad 20,33 13,48% 0,27%
( Euro ventivirgolatrentatre )

L.06.10.60.f diametro 150 mm, imbocchi 1'' cad 31,90 7,71% 0,16%
( Euro trentunovirgolanovanta )

L.06.10.60.g diametro 150 mm, imbocchi 1 1/2'' cad 25,69 9,93% 0,20%
( Euro venticinquevirgolasessantanove )

L.06.10.60.h diametro 150 mm, imbocchi 2'' cad 28,86 9,49% 0,19%
( Euro ventottovirgolaottantasei )

L.06.10.70 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo
e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in
acciaio inossidabile

L.06.10.70.a 120x120, profondità 110 mm cad 36,44 16,33% 0,33%
( Euro trentaseivirgolaquarantaquattro )

L.06.10.70.b 150x150, profondità 120 mm cad 41,88 12,73% 0,26%
( Euro quarantunovirgolaottantotto )

L.06.10.70.c 175x175, profondità 130 mm cad 50,11 11,04% 0,22%
( Euro cinquantavirgolaundici )

L.06.10.70.d 230x230, profondità 145 mm cad 75,72 7,86% 0,16%
( Euro settantacinquevirgolasettantadue )

L.06.10.70.e 400x200, profondità 200 mm cad 134,17 10,99% 0,22%
( Euro centotrentaquattrovirgoladiciassette )

L.06.10.70.f 430x330, profondità 200 mm cad 250,82 6,11% 0,12%
( Euro duecentocinquantavirgolaottantadue )

L.06.10.70.g 430x430, profondità 270 mm cad 311,87 11,58% 0,23%
( Euro trecentoundicivirgolaottantasette )

L.06.10.70.h 640x440, profondità 340 mm cad 545,81 5,93% 0,12%
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( Euro cinquecentoquarantacinquevirgolaottantuno )

L.06.20 CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE

L.06.20.10 Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione

nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale

all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC

702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con

graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per

impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2

L.06.20.10.a 2x1,5 mm² m 10,35 28,79% 0,58%
( Euro diecivirgolatrentacinque )

L.06.20.10.b 2x2,5 mm² m 12,28 29,80% 0,60%
( Euro dodicivirgolaventotto )

L.06.20.10.c 2x4 mm² m 13,13 24,98% 0,50%
( Euro tredicivirgolatredici )

L.06.20.10.d 2x6 mm² m 14,73 23,15% 0,47%
( Euro quattordicivirgolasettantatre )

L.06.20.10.e 2x10 mm² m 17,80 23,15% 0,47%
( Euro diciassettevirgolaottanta )

L.06.20.10.f 2x16 mm² m 20,68 17,84% 0,36%
( Euro ventivirgolasessantotto )

L.06.20.10.g 2x25 mm² m 27,60 15,43% 0,31%
( Euro ventisettevirgolasessanta )

L.06.20.10.h 3x1,5 mm² m 11,80 31,02% 0,63%
( Euro undicivirgolaottanta )

L.06.20.10.i 3x2,5 mm² m 12,56 26,11% 0,53%
( Euro dodicivirgolacinquantasei )

L.06.20.10.j 3x4 mm² m 13,90 24,53% 0,50%
( Euro tredicivirgolanovanta )

L.06.20.10.k 3x6 mm² m 17,47 23,58% 0,48%
( Euro diciassettevirgolaquarantasette )

L.06.20.10.l 3x10 mm² m 20,10 20,40% 0,41%
( Euro ventivirgoladieci )

L.06.20.10.m 3x16 mm² m 23,97 17,77% 0,36%
( Euro ventitrevirgolanovantasette )

L.06.20.10.n 3x25 mm² m 34,12 13,39% 0,27%
( Euro trentaquattrovirgoladodici )

L.06.20.10.o 4x1,5 mm² m 12,67 25,89% 0,52%
( Euro dodicivirgolasessantasette )

L.06.20.10.p 4x2,5 mm² m 14,56 26,30% 0,53%
( Euro quattordicivirgolacinquantasei )

L.06.20.10.q 4x4 mm² m 17,17 24,00% 0,48%
( Euro diciassettevirgoladiciassette )

L.06.20.10.r 4x6 mm² m 18,90 19,52% 0,39%
( Euro diciottovirgolanovanta )

L.06.20.10.s 4x10 mm² m 22,50 17,02% 0,34%
( Euro ventiduevirgolacinquanta )
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L.06.20.10.t 4x16 mm² m 30,11 15,18% 0,31%
( Euro trentavirgolaundici )

L.06.20.10.u 4x25 mm² m 39,25 11,49% 0,23%
( Euro trentanovevirgolaventicinque )

L.06.20.10.v 7x1,5 mm² m 15,52 24,68% 0,50%
( Euro quindicivirgolacinquantadue )

L.06.20.10.w 7x2,5 mm² m 19,45 23,50% 0,47%
( Euro diciannovevirgolaquarantacinque )

L.06.20.10.x 12x1,5 mm² m 23,51 19,18% 0,39%
( Euro ventitrevirgolacinquantuno )

L.06.20.10.y 12x2,5 mm² m 28,68 14,85% 0,30%
( Euro ventottovirgolasessantotto )

L.06.20.10.z 19x1,5 mm² m 37,20 12,28% 0,25%
( Euro trentasettevirgolaventi )

L.06.20.20 Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione

nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina esterna in rame, isolante

minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico,

conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete

o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica

UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma CEI 64-2

L.06.20.20.a 1x10 mm² m 10,70 29,91% 0,60%
( Euro diecivirgolasettanta )

L.06.20.20.b 1x16 mm² m 11,15 25,74% 0,52%
( Euro undicivirgolaquindici )

L.06.20.20.c 1x25 mm² m 13,10 26,03% 0,53%
( Euro tredicivirgoladieci )

L.06.20.20.d 1x35 mm² m 15,75 26,16% 0,53%
( Euro quindicivirgolasettantacinque )

L.06.20.20.e 1x50 mm² m 18,44 20,01% 0,40%
( Euro diciottovirgolaquarantaquattro )

L.06.20.20.f 1x70 mm² m 21,90 17,49% 0,35%
( Euro ventunovirgolanovanta )

L.06.20.20.g 1x95 mm² m 26,95 16,96% 0,34%
( Euro ventiseivirgolanovantacinque )

L.06.20.20.h 1x120 mm² m 31,88 12,86% 0,26%
( Euro trentunovirgolaottantotto )

L.06.20.20.i 1x150 mm² m 37,05 11,50% 0,23%
( Euro trentasettevirgolazerocinque )

L.06.20.20.j 1x185 mm² m 43,92 11,45% 0,23%
( Euro quarantatrevirgolanovantadue )

L.06.20.20.k 1x240 mm² m 54,09 9,10% 0,18%
( Euro cinquantaquattrovirgolazeronove )

L.06.20.20.l 1x300 mm² m 66,65 8,30% 0,17%
( Euro sessantaseivirgolasessantacinque )

L.06.20.20.m 1x400 mm² m 86,88 7,90% 0,16%
( Euro ottantaseivirgolaottantotto )
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L.06.30 ARMATURE ILLUMINANTI

L.06.30.10 Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220
V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada
in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a
polvere epossidica montata a sospensione

L.06.30.10.a 100 W cad 68,98 15,42% 0,31%
( Euro sessantottovirgolanovantotto )

L.06.30.10.b 200 W cad 77,69 14,71% 0,30%
( Euro settantasettevirgolasessantanove )

L.06.30.10.c 300 W cad 116,29 8,81% 0,18%
( Euro centosedicivirgolaventinove )

L.06.30.10.d 500 W cad 175,07 6,08% 0,12%
( Euro centosettantacinquevirgolazerosette )

L.06.30.20 Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220
V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada
in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a
polvere epossidica montata a soffitto

L.06.30.20.a 100 W cad 72,11 15,35% 0,31%
( Euro settantaduevirgolaundici )

L.06.30.20.b 200 W cad 80,36 14,30% 0,29%
( Euro ottantavirgolatrentasei )

L.06.30.20.c 300 W cad 119,82 10,31% 0,21%
( Euro centodiciannovevirgolaottantadue )

L.06.30.20.d 500 W cad 176,12 6,29% 0,13%
( Euro centosettantaseivirgoladodici )

L.06.30.30 Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione 220
V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada
in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a
polvere epossidica montata a parete

L.06.30.30.a 100 W cad 89,63 15,30% 0,31%
( Euro ottantanovevirgolasessantatre )

L.06.30.30.b 200 W cad 95,54 12,86% 0,26%
( Euro novantacinquevirgolacinquantaquattro )

L.06.30.30.c 300 W cad 134,52 9,49% 0,19%
( Euro centotrentaquattrovirgolacinquantadue )

L.06.30.30.d 500 W cad 189,56
( Euro centottantanovevirgolacinquantasei ) 7,23% 0,15%

L.06.30.40 Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di

alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica,

gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere

epossidica, vano portareattore incorporato montata a sospensione

L.06.30.40.a 50/80 W cad 112,60 13,10% 0,26%
( Euro centododicivirgolasessanta )

L.06.30.40.b 125 W cad 125,62 12,20% 0,25%
( Euro centoventicinquevirgolasessantadue )

L.06.30.40.c 250 W cad 154,40 10,66% 0,22%
( Euro centocinquantaquattrovirgolaquaranta )
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L.06.30.40.d 400 W cad 200,65 7,35% 0,15%
( Euro duecentovirgolasessantacinque )

L.06.30.50 Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di

alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica,

gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere

epossidica, vano portareattore incorporato montata a soffitto

L.06.30.50.a 50/80 W cad 120,00 16,00% 0,32%
( Euro centoventivirgolazerozero )

L.06.30.50.b 125 W cad 129,76 13,26% 0,27%
( Euro centoventinovevirgolasettantasei )

L.06.30.50.c 250 W cad 157,95 11,31% 0,23%
( Euro centocinquantasettevirgolanovantacinque )

L.06.30.50.d 400 W cad 206,00 9,32% 0,19%
( Euro duecentoseivirgolazerozero )

L.06.30.60 Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega di
alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica,
gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere
epossidica, vano portareattore incorporato montata a parete, braccio a
30°

L.06.30.60.a 50/80 W cad 135,58 15,70% 0,32%
( Euro centotrentacinquevirgolacinquantotto )

L.06.30.60.b 125 W cad 149,84 15,26% 0,31%
( Euro centoquarantanovevirgolaottantaquattro )

L.06.30.60.c 250 W cad 174,20 11,76% 0,24%
( Euro centosettantaquattrovirgolaventi )

L.06.30.60.d 400 W cad 217,48 9,78% 0,20%
( Euro duecentodiciassettevirgolaquarantotto )

L.06.30.70 Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di

alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica,

gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere

epossidica, vano portareattore incorporato montata a sospensione

L.06.30.70.a 250 W cad 158,79 14,40% 0,29%
( Euro centocinquantottovirgolasettantanove )

L.06.30.70.b 400 W cad 204,19 10,03% 0,20%
( Euro duecentoquattrovirgoladiciannove )

L.06.30.80 Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di

alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica,

gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere

epossidica, vano portareattore incorporato montata a soffitto

L.06.30.80.a 250 W cad 162,18 14,10% 0,28%
( Euro centosessantaduevirgoladiciotto )

L.06.30.80.b 400 W cad 205,57 9,97% 0,20%
( Euro duecentocinquevirgolacinquantasette )
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L.06.30.90 Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di
alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica,
gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere
epossidica, vano portareattore incorporato montata a parete, braccio a
30°

L.06.30.90.a 250 W cad 177,19 12,90% 0,26%
( Euro centosettantasettevirgoladiciannove )

L.06.30.90.b 400 W cad 216,48 9,47% 0,19%
( Euro duecentosedicivirgolaquarantotto )

L.06.30.100 Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di

alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica,

gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere

epossidica, vano portareattore incorporato montata a sospensione

L.06.30.100.a 70 W cad 127,18 14,05% 0,28%
( Euro centoventisettevirgoladiciotto )

L.06.30.100.b 150/250 W cad 156,21 12,29% 0,25%
( Euro centocinquantaseivirgolaventuno )

L.06.30.100.c 400 W cad 202,11 8,52% 0,17%
( Euro duecentoduevirgolaundici )

L.06.30.110 Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di

alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica,

gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere

epossidica, vano portareattore incorporato montata a soffitto

L.06.30.110.a 70 W cad 134,85 16,95% 0,34%
( Euro centotrentaquattrovirgolaottantacinque )

L.06.30.110.b 150/250 W cad 159,20 12,87% 0,26%
( Euro centocinquantanovevirgolaventi )

L.06.30.110.c 400 W cad 206,56 10,30% 0,21%
( Euro duecentoseivirgolacinquantasei )

L.06.30.120 Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di
alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica,
gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere
epossidica, vano portareattore incorporato montata a parete, braccio a
30°

L.06.30.120.a 70 W cad 147,68 14,98% 0,30%
( Euro centoquarantasettevirgolasessantotto )

L.06.30.120.b 150/250 W cad 176,09 13,04% 0,26%
( Euro centosettantaseivirgolazeronove )

L.06.30.120.c 400 W cad 220,54 11,19% 0,23%
( Euro duecentoventivirgolacinquantaquattro )

L.06.30.130 Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio,

tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica,

riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore,

cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz

L.06.30.130.a 1x20 W cad 88,29 21,75% 0,44%
( Euro ottantottovirgolaventinove )

L.06.30.130.b 1x40 W cad 93,83 18,34% 0,37%
( Euro novantatrevirgolaottantatre )
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L.06.30.130.c 1x65 W cad 128,25 13,93% 0,28%
( Euro centoventottovirgolaventicinque )

L.06.30.130.d 2x20 W cad 166,57 11,53% 0,23%
( Euro centosessantaseivirgolacinquantasette )

L.06.30.130.e 2x40 W cad 175,51 9,81% 0,20%
( Euro centosettantacinquevirgolacinquantuno )

L.06.30.130.f 2x65 W cad 243,95 7,33% 0,15%
( Euro duecentoquarantatrevirgolanovantacinque )

L.06.30.130.g 3x20 W cad 241,77 9,46% 0,19%
( Euro duecentoquarantunovirgolasettantasette )

L.06.30.130.h 3x40 W cad 252,97 8,10% 0,16%
( Euro duecentocinquantaduevirgolanovantasette )

L.06.30.130.i 3x65 W cad 350,38 6,07% 0,12%
( Euro trecentocinquantavirgolatrentotto )

L.06.30.130.j 1x18 W cad 85,57 22,44% 0,45%
( Euro ottantacinquevirgolacinquantasette )

L.06.30.130.k 1x36 W cad 91,09 18,89% 0,38%
( Euro novantunovirgolazeronove )

L.06.30.130.l 1x58 W cad 119,04 15,01% 0,30%
( Euro centodiciannovevirgolazeroquattro )

L.06.30.130.m 2x18 W cad 161,14 11,92% 0,24%
( Euro centosessantunovirgolaquattordici )

L.06.30.130.n 2x36 W cad 170,05 10,12% 0,20%
( Euro centosettantavirgolazerocinque )

L.06.30.130.o 2x58 W cad 225,39 7,93% 0,16%
( Euro duecentoventicinquevirgolatrentanove )

L.06.30.130.p 3x18 W cad 233,59 9,79% 0,20%
( Euro duecentotrentatrevirgolacinquantanove )

L.06.30.130.q 3x36 W cad 244,78 8,37% 0,17%
( Euro duecentoquarantaquattrovirgolasettantotto )

L.06.30.130.r 3x58 W cad 322,76 6,59% 0,13%
( Euro trecentoventiduevirgolasettantasei )

L.06.30.130.s gabbia di protezione in acciaio, per ogni lampada cad 5,12
( Euro cinquevirgoladodici )

L.06.40 ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE

L.06.40.10 Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di

alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile,

tensione di lavoro 380 V c.a. interruttore rotativo a pacco

L.06.40.10.a bipolare 16 A cad 55,51 16,86% 0,34%
( Euro cinquantacinquevirgolacinquantuno )

L.06.40.10.b tripolare 16 A cad 60,31 16,68% 0,34%
( Euro sessantavirgolatrentuno )

L.06.40.10.c tetrapolare 16 A cad 64,30 14,01% 0,28%
( Euro sessantaquattrovirgolatrenta )

L.06.40.10.d bipolare 25 A cad 87,65 10,68% 0,22%
( Euro ottantasettevirgolasessantacinque )
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L.06.40.10.e tripolare 25 A cad 99,07 13,84% 0,28%
( Euro novantanovevirgolazerosette )

L.06.40.10.f tetrapolare 25 A cad 107,20 16,05% 0,32%
( Euro centosettevirgolaventi )

L.06.40.10.g tripolare 40 A cad 101,96 12,51% 0,25%
( Euro centounovirgolanovantasei )

L.06.40.10.h tetrapolare 40 A cad 110,73 17,34% 0,35%
( Euro centodiecivirgolasettantatre )

L.06.40.10.i tripolare 60 A cad 106,32 11,56% 0,23%
( Euro centoseivirgolatrentadue )

L.06.40.10.j tetrapolare 60 A cad 112,41 15,90% 0,32%
( Euro centododicivirgolaquarantuno )

L.06.40.20 Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di

alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile,

tensione di lavoro 380 V c.a. deviatore rotativo a pacco

L.06.40.20.a bipolare 16 A cad 60,39 14,92% 0,30%
( Euro sessantavirgolatrentanove )

L.06.40.20.b bipolare 25 A cad 99,11 9,44% 0,19%
( Euro novantanovevirgolaundici )

L.06.40.30 Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di
alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile,
tensione di lavoro 380 V c.a. commutatore rotativo a pacco a 3 posizioni
(1-0-3)

L.06.40.30.a unipolare 16 A cad 60,39 14,92% 0,30%
( Euro sessantavirgolatrentanove )

L.06.40.30.b unipolare 25 A cad 99,11 9,44% 0,19%
( Euro novantanovevirgolaundici )

L.06.40.30.c bipolare 16 A cad 64,06 15,70% 0,32%
( Euro sessantaquattrovirgolazerosei )

L.06.40.30.d bipolare 25 A cad 101,04 8,92% 0,18%
( Euro centounovirgolazeroquattro )

L.06.40.40 Posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio,
imbocchi filettati UNI-6125, perno comando in acciaio inox e vetro al
borosilicato temperato ove previsto, viteria in acciaio inossidabile,
tensione di lavoro 308 V

L.06.40.40.a posto singolo con pulsante o segnale luminoso cad 45,11 19,97% 0,40%
( Euro quarantacinquevirgolaundici )

L.06.40.40.b posto singolo con pulsante d'emergenza, completo di vetro a rompere e
martelletto cad 56,94 16,44% 0,33%
( Euro cinquantaseivirgolanovantaquattro )

L.06.40.40.c posto singolo con pulsante d'emergenza a fungo cad 56,25 17,88% 0,36%
( Euro cinquantaseivirgolaventicinque )

L.06.40.40.d posto doppio con pulsante o segnale luminoso cad 58,47 15,41% 0,31%
( Euro cinquantottovirgolaquarantasette )

L.06.40.40.e posto triplo con pulsanti o segnali luminosi cad 76,04 12,31% 0,25%
( Euro settantaseivirgolazeroquattro )
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L.06.40.50 Organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega di
alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile,
tensione di lavoro 308 V

L.06.40.50.a comando marcia, levetta con ritorno a molla cad 62,62 14,95% 0,30%
( Euro sessantaduevirgolasessantadue )

L.06.40.50.b comando marcia/arresto, levetta con ritorno a molla e posizione fissa
lucchettabile cad 70,50 14,27% 0,29%
( Euro settantavirgolacinquanta )

L.06.40.50.c deviatore a 2 posizioni cad 63,89 14,10% 0,28%
( Euro sessantatrevirgolaottantanove )

L.06.40.50.d interruttore di linea tripolare cad 71,26 13,13% 0,27%
( Euro settantunovirgolaventisei )

L.06.40.50.e commutatore tripolare a 3 posizioni cad 73,71 13,65% 0,28%
( Euro settantatrevirgolasettantuno )

L.06.40.50.f invertitore di marcia a 5 posizioni cad 73,13 12,32% 0,25%
( Euro settantatrevirgolatredici )

L.06.40.60 Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e
coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI-6125, viteria in
acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220 V-50 Hz o 250 V c.c.,
portata fino a 80 A

L.06.40.60.a unipolare, da 10 A a 20 A cad 84,18 10,70% 0,22%
( Euro ottantaquattrovirgoladiciotto )

L.06.40.60.b bipolare, da 10 A a 20 A cad 103,68 9,03% 0,18%
( Euro centotrevirgolasessantotto )

L.06.40.60.c tripolare, da 10 A a 20 A cad 122,94 11,15% 0,23%
( Euro centoventiduevirgolanovantaquattro )

L.06.40.60.d tetrapolare, da 10 A a 20 A cad 142,46 8,63% 0,17%
( Euro centoquarantaduevirgolaquarantasei )

L.06.40.60.e unipolare, da 30 A a 50 A cad 86,67 10,80% 0,22%
( Euro ottantaseivirgolasessantasette )

L.06.40.60.f bipolare, da 30 A a 50 A cad 107,29 9,38% 0,19%
( Euro centosettevirgolaventinove )

L.06.40.60.g tripolare, da 30 A a 50 A cad 127,28 9,66% 0,20%
( Euro centoventisettevirgolaventotto )

L.06.40.60.h tetrapolare, da 30 A a 50 A cad 150,55 8,48% 0,17%
( Euro centocinquantavirgolacinquantacinque )

L.06.40.60.i unipolare, 63 A cad 92,43 10,88% 0,22%
( Euro novantaduevirgolaquarantatre )

L.06.40.60.j bipolare, 63 A cad 115,03 7,83% 0,16%
( Euro centoquindicivirgolazerotre )

L.06.40.60.k tripolare, 63 A cad 141,68 9,01% 0,18%
( Euro centoquarantunovirgolasessantotto )

L.06.40.60.l tetrapolare, 63 A cad 166,39 8,24% 0,17%
( Euro centosessantaseivirgolatrentanove )

L.06.40.60.m unipolare, 80 A cad 92,48 9,74% 0,20%
( Euro novantaduevirgolaquarantotto )

L.06.40.60.n bipolare, 80 A cad 119,24 7,85% 0,16%
( Euro centodiciannovevirgolaventiquattro )
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L.06.40.60.o tripolare, 80 A cad 156,87 8,74% 0,18%
( Euro centocinquantaseivirgolaottantasette )

L.06.40.60.p tetrapolare, 80 A cad 178,56 6,88% 0,14%
( Euro centosettantottovirgolacinquantasei )
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CAPITOLO “L.07” 

IMPIANTI CITOFONICI 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati.

Cavi
I cavi saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, 
aggiungendo:;
-  0.20 m  per ogni scatola o cassetta di derivazione; 
secondo la relativa voce descritta; 
nei cavi sono comprese le incidenze: per gli sfridi, per i capi corda ed i marca cavi;   

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.
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L.07 IMPIANTI CITOFONICI

L.07.10 PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI

L.07.10.10 Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di
placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso

L.07.10.10.a a 10 moduli cad 78,95 35,29% 0,71%
( Euro settantottovirgolanovantacinque )

L.07.10.10.b a 12 moduli cad 96,34 35,33% 0,71%
( Euro novantaseivirgolatrentaquattro )

L.07.10.20 Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da inserire
nella placca

L.07.10.20.a Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto cad 64,66 48,07% 0,97%
( Euro sessantaquattrovirgolasessantasei )

L.07.10.30 Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca,
pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso

L.07.10.30.a a 7 moduli con gruppo fonico cad 107,15 26,60% 0,54%
( Euro centosettevirgolaquindici )

L.07.10.30.b a 10 moduli con gruppo fonico cad 130,43 28,04% 0,57%
( Euro centotrentavirgolaquarantatre )

L.07.10.40 Apparecchio derivato

L.07.10.40.a interno-microtelefono con cavo estensibile cad 43,75 49,60% 1,00%
( Euro quarantatrevirgolasettantacinque )

L.07.20 INTERCOMUNICANTI

L.07.20.60 Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di
frequenza su linea dedicata

L.07.20.60.a posto principale a 10 tasti cad 147,73 12,96% 0,26%
( Euro centoquarantasettevirgolasettantatre )

L.07.20.60.b posto derivato a 2 tasti cad 49,16 33,48% 0,68%
( Euro quarantanovevirgolasedici )

L.07.20.70 Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di
distribuzione di energia

L.07.20.70.a a 2 canali di conversazione cad 49,39 22,39% 0,45%
( Euro quarantanovevirgolatrentanove )

L.07.20.70.b a 3 canali di conversazione cad 54,70 21,72% 0,44%
( Euro cinquantaquattrovirgolasettanta )

L.07.30 ALIMENTATORI

L.07.30.10 Alimentatore per impianti citofonici

L.07.30.10.a principale, ingresso 220 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino
a 3 citofoni in contemporanea cad 78,82 20,79% 0,42%
( Euro settantottovirgolaottantadue )

L.07.30.10.b da rete 220 V per impianti di portiere elettrico cad 88,36 19,74% 0,40%
( Euro ottantottovirgolatrentasei )

L.07.30.20 Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di
conversazione
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L.07.30.20.a Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversa cad 71,15 25,06% 0,51%
( Euro settantunovirgolaquindici )

L.07.40 IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA PUNTI DI RIPRESA

L.07.40.10 Posto di ripresa TVCC, per impianto videocitofonico costituito da
telecamera con sensore CCD 1/3'' b/n, completa di supporto con snodo,
alementazione 220 V-50 Hz

L.07.40.10.a per interni cad 591,93 12,08% 0,24%
( Euro cinquecentonovantunovirgolanovantatre )

L.07.40.10.b per esterni, con custodia e tettuccio parasole cad 660,76 11,76% 0,24%
( Euro seicentosessantavirgolasettantasei )

L.07.40.20 Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso

L.07.40.20.a a 3 pulsanti cad 615,91 4,56% 0,09%
( Euro seicentoquindicivirgolanovantuno )

L.07.40.20.b a 8 pulsanti cad 632,19 4,92% 0,10%
( Euro seicentotrentaduevirgoladiciannove )

L.07.40.20.c a 12 pulsanti cad 652,69 4,46% 0,09%
( Euro seicentocinquantaduevirgolasessantanove )

L.07.50 IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA APPARECCHI DERIVATI

L.07.50.10 Derivato videocitofonico interno

L.07.50.10.a da tavolo con monitor b/n 8'' a viva voce con involucro in ABS cad 291,09 2,34% 0,05%
( Euro duecentonovantunovirgolazeronove )

L.07.50.10.b da incasso con monitor  b/n 5'' e cornetta con involucro in ABS cad 237,85 2,50% 0,05%
( Euro duecentotrentasettevirgolaottantacinque )

L.07.50.10.c centralino di portineria fino a 24 utenti con monitor 4'' cad 923,08 1,11% 0,02%
( Euro novecentoventitrevirgolazerotto )

L.07.60 IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA POSTAZIONI

L.07.60.10 Apparecchi per impianti di videocontrollo

L.07.60.10.a telecamera b/n con obiettivo da 1/2'', zoom manuale, dotata di involucro 

protettivo per esterni in alluminio e tettuccio in materiale plasti cad 812,82 1,15% 0,02%
( Euro ottocentododicivirgolaottantadue )

L.07.60.10.b monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz, b/n da 9'' risoluzione 750
linee, 2 ingressi separati cad 225,02 3,66% 0,07%
( Euro duecentoventicinquevirgolazerodue )

L.07.70 IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA ALIMENTATORI

L.07.70.10 Alimentatore da parete 220 V, per videocitofonia

L.07.70.10.a con massimo 4 derivati cad 95,32 14,61% 0,30%
( Euro novantacinquevirgolatrentadue )

L.07.70.10.b con o senza centralino di portineria cad 64,33 29,77% 0,60%
( Euro sessantaquattrovirgolatrentatre )

L.07.70.10.c con piu' di 10 derivati cad 84,51 27,05% 0,55%
( Euro ottantaquattrovirgolacinquantuno )

L.07.70.20 Impianto per derivato citofonico, misurato a partire dalla cassetta di
piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione
dell'apparecchio
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L.07.70.20.a Impianto per derivato citofonico cad 57,44 50,64% 1,02%
( Euro cinquantasettevirgolaquarantaquattro )

L.07.70.30 Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta
piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione
della pulsantiera

L.07.70.30.a fino a 6 utenti cad 104,51 44,18% 0,89%
( Euro centoquattrovirgolacinquantuno )

L.07.70.30.b fino a 10 utenti cad 134,67 46,55% 0,94%
( Euro centotrentaquattrovirgolasessantasette )

L.07.70.30.c fino a 20 utenti cad 249,40 38,90% 0,79%
( Euro duecentoquarantanovevirgolaquaranta )

L.07.70.40 Posto esterno per telecamera TVCC, impianto misurato dalla cassetta
piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione
della telecamera

L.07.70.40.a Posto esterno per telecamera TVCC cad 183,24 63,36% 1,28%
( Euro centottantatrevirgolaventiquattro )

L.07.70.50 Impianto per derivato videocitofonico interno, impianto misurato dalla
cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola
esclusione dell'apparecchio

L.07.70.50.a Impianto per derivato videocitofonico interno cad 86,41 48,36% 0,98%
( Euro ottantaseivirgolaquarantuno )

L.07.80 CIRCUITI E CAVI

L.07.80.10 Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in

appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente

L.07.80.10.a circuito fonico cad 148,52 59,59% 1,20%
( Euro centoquarantottovirgolacinquantadue )

L.07.80.10.b circuito videocitofonico cad 192,39 52,03% 1,05%
( Euro centonovantaduevirgolatrentanove )

L.07.80.20 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in
opera entro apposita conduttura

L.07.80.20.a coassiale RG59B/U m 1,53 55,56% 1,12%
( Euro unovirgolacinquantatre )

L.07.80.20.b composito CX42 (2x0,5 mm²+2x0,25 mm²+RG59B/U) m 1,85 49,19% 0,99%
( Euro unovirgolaottantacinque )

L.07.80.20.c telefonico a 1 coppia m 0,76 53,95% 1,09%
( Euro zerovirgolasettantasei )

L.07.80.20.d telefonico schermato a 2 coppie m 0,91 46,15% 0,93%
( Euro zerovirgolanovantuno )

L.07.80.20.e telefonico schermato a 3 coppie m 1,01 45,54% 0,92%
( Euro unovirgolazerouno )

L.07.80.20.f telefonico schermato a 4 coppie m 1,02 40,20% 0,81%
( Euro unovirgolazerodue )

L.07.80.20.g telefonico schermato a 5 coppie m 1,05 40,00% 0,81%
( Euro unovirgolazerocinque )

L.07.80.20.h telefonico schermato a 6 coppie m 1,20 38,33% 0,77%
( Euro unovirgolaventi )
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L.07.80.20.i telefonico schermato a 8 coppie m 1,24 33,06% 0,67%
( Euro unovirgolaventiquattro )

L.07.80.20.j telefonico schermato a 11 coppie m 1,49 28,19% 0,57%
( Euro unovirgolaquarantanove )

L.07.80.20.k telefonico schermato a 16 coppie m 1,84 25,00% 0,51%
( Euro unovirgolaottantaquattro )

L.07.80.20.l telefonico schermato a 21 coppie m 2,56 32,03% 0,65%
( Euro duevirgolacinquantasei )

L.07.80.20.m telefonico schermato a 26 coppie m 2,88 29,51% 0,60%
( Euro duevirgolaottantotto )

L.07.80.20.n telefonico schermato a 30 coppie + 1 m 3,98 34,67% 0,70%
( Euro trevirgolanovantotto )
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CAPITOLO “L.08” 

IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati.

Cavi
I cavi saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, 
aggiungendo:;
-  0.20 m  per ogni scatola o cassetta di derivazione; 
secondo la relativa voce descritta; 
nei cavi sono comprese le incidenze: per gli sfridi, per i capi corda ed i marca cavi;   

Impianti di ricezione 
La posa di pali, tralicci ed antenne dovrà essere effettuata con modalità tale da garantire la perfetta   
stabilità dell’elemento posato. 
Il progetto o la Direzione dei Lavori potrà prevedere specifiche tipologie di posa senza che per 
questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 

Automazioni
Sono da intendersi completi di ogni accessorio compreso gli oneri per fissaggi di tipo meccanico e 
gli eventuali oneri murari. Saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche. 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.
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L.08 IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI

L.08.10 CAVI

L.08.10.10 Cavo per impianti TV

L.08.10.10.a coassiale 75 Ohm, bassa perdita m 0,87 48,28% 0,98%
( Euro zerovirgolaottantasette )

L.08.10.10.b coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mm² m 1,18 38,98% 0,79%
( Euro unovirgoladiciotto )

L.08.20 ANTENNE

L.08.20.10 Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale

L.08.20.10.a a 2 elementi, banda passante 47-54 MHz cad 83,94 13,19% 0,27%
( Euro ottantatrevirgolanovantaquattro )

L.08.20.10.b a 2 elementi, banda passante 54-61 MHz o 61-68 MHz cad 70,10 16,39% 0,33%
( Euro settantavirgoladieci )

L.08.20.10.c a 2 elementi, banda passante 81-88 MHz cad 68,55 18,02% 0,36%
( Euro sessantottovirgolacinquantacinque )

L.08.20.10.d a 3 elementi, banda passante 47-54 MHz cad 88,48 12,51% 0,25%
( Euro ottantottovirgolaquarantotto )

L.08.20.10.e a 3 elementi, banda passante 54-61 MHz o 61-68 MHz cad 74,58 15,41% 0,31%
( Euro settantaquattrovirgolacinquantotto )

L.08.20.10.f a 3 elementi, banda passante 81-88 MHz cad 71,19 17,35% 0,35%
( Euro settantunovirgoladiciannove )

L.08.20.10.g a 4 elementi, banda passante 47-54 MHz cad 95,33 11,61% 0,23%
( Euro novantacinquevirgolatrentatre )

L.08.20.10.h a 4 elementi, banda passante 54-61 MHz 61-68 MHz cad 80,11 14,34% 0,29%
( Euro ottantavirgolaundici )

L.08.20.10.i a 4 elementi, banda passante 81-88 MHz cad 76,07 16,24% 0,33%
( Euro settantaseivirgolazerosette )

L.08.20.10.j a 4 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191-
198 MHz o 200-207 MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHz cad 61,47 18,01% 0,36%
( Euro sessantunovirgolaquarantasette )

L.08.20.10.k a 6 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191-
198 MHz o 200-207 MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHz cad 65,42 17,56% 0,35%
( Euro sessantacinquevirgolaquarantadue )

L.08.20.10.l a 11 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191-
198 MHz o 200-207 MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHz cad 86,13 14,34% 0,29%
( Euro ottantaseivirgolatredici )

L.08.20.20 Antenna tv a larga banda, banda passante 174-230 MHZ

L.08.20.20.a a 4 elementi cad 61,61 18,65% 0,38%
( Euro sessantunovirgolasessantuno )

L.08.20.20.b a 6 elementi cad 65,35 18,90% 0,38%
( Euro sessantacinquevirgolatrentacinque )

L.08.20.20.c a 11 elementi cad 80,33 13,78% 0,28%
( Euro ottantavirgolatrentatre )

L.08.20.30 Antenna TV-UHF, per gruppi di canali, attacco per palo, banda passante
470-494 MHz o 494-518 MHz o 518-550 MHz o 550-582 MHz o 582-622
MHz a 10 elementi
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L.08.20.30.a Antenna TV-UHF, per gruppi di canali a 10 elementi cad 61,03 20,24% 0,41%
( Euro sessantunovirgolazerotre )

L.08.20.40 Antenna TV-UHF, per gruppi di canali, attacco per palo, banda passante
470-494 MHz o 494-518 MHz o 518-550 MHz o 550-582 MHz o 582-622
MHz con riflettore a cortina

L.08.20.40.a a 10 elementi cad 61,51 18,68% 0,38%
( Euro sessantunovirgolacinquantuno )

L.08.20.40.b a 20 elementi cad 66,79 18,49% 0,37%
( Euro sessantaseivirgolasettantanove )

L.08.20.50 Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, attacco per palo,
banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz

L.08.20.50.a a 10 elementi cad 60,63 18,95% 0,38%
( Euro sessantavirgolasessantatre )

L.08.20.50.b a 20 elementi cad 65,35 18,90% 0,38%
( Euro sessantacinquevirgolatrentacinque )

L.08.20.60 Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo,
banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz

L.08.20.60.a a 10 elementi cad 63,13 18,20% 0,37%
( Euro sessantatrevirgolatredici )

L.08.20.60.b a 20 elementi cad 69,54 17,76% 0,36%
( Euro sessantanovevirgolacinquantaquattro )

L.08.20.70 Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello, attacco per palo,
banda passante 470-862 MHz

L.08.20.70.a Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello cad 62,06 17,84% 0,36%
( Euro sessantaduevirgolazerosei )

L.08.20.80 Antenna TV log periodica a larga banda, attacco per palo, banda
passante 174-230 MHz o 470-900 MHz

L.08.20.80.a in acciaio zincocromato e verniciato cad 62,85 19,65% 0,40%
( Euro sessantaduevirgolaottantacinque )

L.08.20.80.b in alluminio cad 60,10 18,42% 0,37%
( Euro sessantavirgoladieci )

L.08.30 PALI PER ANTENNE

L.08.30.10 Palo autoportante in acciaio zincato

L.08.30.10.a diametro 25 mm, spessore 1 mm, h 1,5 m cad 40,45 28,41% 0,57%
( Euro quarantavirgolaquarantacinque )

L.08.30.10.b diametro 25 mm, spessore 1 mm, h 2,5 m cad 46,82 26,38% 0,53%
( Euro quarantaseivirgolaottantadue )

L.08.30.10.c diametro 32 mm, spessore 2 mm, h 2,5 m cad 50,80 21,79% 0,44%
( Euro cinquantavirgolaottanta )

L.08.30.20 Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e
segnalazione fine palo

L.08.30.20.a diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, h 3,8 m cad 85,65 26,69% 0,54%
( Euro ottantacinquevirgolasessantacinque )

L.08.30.20.b diametro 25-35 mm, spessore 1,5 mm, h 5,6 m cad 107,45 24,03% 0,49%
( Euro centosettevirgolaquarantacinque )
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L.08.30.20.c diametro 25-40 mm, spessore 1,5 mm, h 7,4 m cad 135,03 23,95% 0,48%
( Euro centotrentacinquevirgolazerotre )

L.08.40 ACCESSORI

L.08.40.10 Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi, anche diverse fra loro,
con contenitore plastico a prova di pioggia

L.08.40.10.a Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi cad 20,64 24,76% 0,50%
( Euro ventivirgolasessantaquattro )

L.08.40.20 Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a
prova di pioggia

L.08.40.20.a per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF, R.O.S. < 2, attenuazione
pari a 5 db in UHF e VHF cad 24,02 20,48% 0,41%
( Euro ventiquattrovirgolazerodue )

L.08.40.20.b per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. < 1,5,
attenuazione pari a 2 db in UHF e VHF cad 37,69 13,56% 0,27%
( Euro trentasettevirgolasessantanove )

L.08.40.20.c per miscelare 2 ingressi VHF con uno UHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione
pari a 4 db in UHF e VHF cad 21,85 25,13% 0,51%
( Euro ventunovirgolaottantacinque )

L.08.40.20.d per miscelare un ingresso UHF con uno VHF, R.O.S. < 1,5,
attenuazione pari a 0,5 db in UHF e VHF cad 21,16 23,25% 0,47%
( Euro ventunovirgolasedici )

L.08.40.20.e per miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso,
R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF prescelto cad 33,21 15,39% 0,31%
( Euro trentatrevirgolaventuno )

L.08.40.30 Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia

L.08.40.30.a passacanale cad 25,40 19,37% 0,39%
( Euro venticinquevirgolaquaranta )

L.08.40.30.b passabanda cad 22,08 23,14% 0,47%
( Euro ventiduevirgolazerotto )

L.08.40.40 Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo
completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite
derivate

L.08.40.40.a Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm cad 30,54 17,98% 0,36%
( Euro trentavirgolacinquantaquattro )

L.08.40.50 Preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia

L.08.40.50.a monocanale VHF guadagno 30 db cad 36,54 13,98% 0,28%
( Euro trentaseivirgolacinquantaquattro )

L.08.40.50.b monocanale VHF guadagno 30 db cad 39,69 13,83% 0,28%
( Euro trentanovevirgolasessantanove )

L.08.40.60 Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata,
regolazione del guadagno 20db, morsetti schermati, in contenitore
plastico a prova di pioggia

L.08.40.60.a Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata cad 45,61 10,79% 0,22%
( Euro quarantacinquevirgolasessantuno )

L.08.40.70 Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz,
protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led
indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13

L.08.40.70.a max 40 mA, tensione di uscita 12 V cad 18,90 60,48% 1,22%
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( Euro diciottovirgolanovanta )

L.08.40.70.b max 80 mA, tensione di uscita 24 V cad 25,53 40,15% 0,81%
( Euro venticinquevirgolacinquantatre )

L.08.40.70.c max 100 mA, tensione di uscita 12 V cad 23,21 45,84% 0,93%
( Euro ventitrevirgolaventuno )

L.08.40.70.d max 160 mA, tensione di uscita 12 V cad 26,64 42,91% 0,87%
( Euro ventiseivirgolasessantaquattro )

L.08.40.80 Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato, fornito
e posto in opera con amplificazione VHF e UHF separata, guadagno 37-
42 db, attenuatori 0-20 db per ogni ingresso, 1 uscita miscelata, rumore
minore di 5 db, componenti SMD,

L.08.40.80.a Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato cad 167,54 24,45% 0,49%
( Euro centosessantasettevirgolacinquantaquattro )

L.08.50 PARABOLICHE

L.08.50.10 Antenna parabolica per ricezione TV via satellite, disco in alluminio,
banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno min. 35 db, attacco per palo,
senza illuminatore

L.08.50.10.a diametro 85 cm cad 159,19 13,37% 0,27%
( Euro centocinquantanovevirgoladiciannove )

L.08.50.10.b diametro 120 cm cad 263,12 8,69% 0,18%
( Euro duecentosessantatrevirgoladodici )

L.08.50.20 Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV
satellitari e misti,con alimentazione 220 V-50 Hz, autoalimentati

L.08.50.20.a 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite cad 93,49 22,76% 0,46%
( Euro novantatrevirgolaquarantanove )

L.08.50.20.b 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite cad 100,50 22,75% 0,46%
( Euro centovirgolacinquanta )

L.08.50.20.c 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite cad 117,54 17,43% 0,35%
( Euro centodiciassettevirgolacinquantaquattro )

L.08.50.20.d 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite cad 118,54 17,95% 0,36%
( Euro centodiciottovirgolacinquantaquattro )

L.08.50.20.e 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite cad 120,53 18,97% 0,38%
( Euro centoventivirgolacinquantatre )

L.08.50.30 Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-
TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole
per montaggio da esterno

L.08.50.30.a terminale cad 23,13 46,00% 0,93%
( Euro ventitrevirgolatredici )

L.08.50.30.b passante, derivata cad 25,56 44,72% 0,90%
( Euro venticinquevirgolacinquantasei )
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CAPITOLO “L.09” 

IMPIANTI TELEFONICI 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati.

Cavi
I cavi ad isolamento minerale saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo 
lineare in opera, aggiungendo: 
-  1.00 m per ogni quadro al quale essi sono attestati; 
-  0.20 m  per ogni scatola o cassetta di derivazione; 
secondo la relativa voce descritta; 
nei cavi sono comprese le incidenze: per gli sfridi, per i capi corda ed i marca cavi;   
Il passo di posa per le fascette di rame necessarie per il montaggio a parete, dovrà garantire la 
perfetta aderenza e stabilità dell’elemento posato, non dovrà mai essere inferiore a m 1 e seguire su 
bordi, lesene, cornici l’andamento del cavo. Il progetto o la Direzione dei lavori potranno prevedere 
passi di posa diversi senza che per questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre 
quanto già indicato. 

Tubazioni
Le tubazioni sono da intendersi compreso manicotti, pezzi speciali e quant’altro occorre per il 
montaggio. Gli staffaggi dovranno essere effettuati con passo di posa tale da garantire la perfetta 
aderenza e stabilità dell’elemento posato, non dovrà mai essere superiore a m 1,0. 
Il progetto o la Direzione dei lavori potrà prevedere passi di posa diversi senza che per questo 
debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 
occorre per dare l'interruttore funzionante. 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.
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L.09 IMPIANTI TELFONICI

L.09.10 IMPIANTI INDIVIDUALI

L.09.10.10 Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti
individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato
in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi
telefonici multipli del diametro 0,6 mm

L.09.10.10.a arrivo linea cad 68,28 31,17% 0,63%
( Euro sessantottovirgolaventotto )

L.09.10.10.b derivata cad 37,25 30,68% 0,62%
( Euro trentasettevirgolaventicinque )

L.09.10.20 Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola

da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina

L.09.10.20.a Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12 cad 18,22 56,26% 1,14%
( Euro diciottovirgolaventidue )

L.09.10.30 Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12

tasti di selezione, suoneria regolabile in volume, standard di selezione

decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato

L.09.10.30.a base con 12 tasti di selezione suoneria regolabile in volume cad 25,06 10,18% 0,21%
( Euro venticinquevirgolazerosei )

L.09.10.40 Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12
tasti di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica
regolabile in volume/frequenza/tonalità, standard di selezione decadico
e multifrequenza, funzionalità vivavoce

L.09.10.40.a senza segreteria telefonica cad 41,62 5,91% 0,12%
( Euro quarantunovirgolasessantadue )

L.09.10.40.b con segreteria telefonica digitale incorporata, durata registrazione
programmibile, memoria di 10 minuti cad 87,62 2,91% 0,06%
( Euro ottantasettevirgolasessantadue )

L.09.10.50 Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia
in conversazione 6h, suoneria elettronica regolabile, standard di
selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero
selezionato, tasto per l'esclusione del microfono, chiave di blocco
elettronica, funzione di ricerca persone, avviso per fuori campo/batterie
scariche

L.09.10.50.a omologazione nazionale nazionale PP.TT. ma non a standard DECT, 40
canali di trasmissione a 900 MHz cad 154,97 3,17% 0,06%
( Euro centocinquantaquattrovirgolanovantasette )

L.09.10.50.b standard DECT con omologazione PP.TT., display status a cristalli liquidi,

10 numeri programmabili con ripetizione degli ultimi 3 numeri sel cad 193,95 3,29% 0,07%
( Euro centonovantatrevirgolanovantacinque )

L.09.20 IMPIANTI A CENTRALINO

L.09.20.10 Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3
linee urbane ed 8 interni, accesso diretto a interni ed a singola linea,
assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea
urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro
segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa,
prenotazione linea esterna o interno occupato, promemoria acustico,
programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate
fax in ingresso
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L.09.20.10.a Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni cad 523,26 17,16% 0,35%
( Euro cinquecentoventitrevirgolaventisei )

L.09.20.20 Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni,
espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni

L.09.20.20.a modulo di espansione per 2 interni cad 100,34 16,74% 0,34%
( Euro centovirgolatrentaquattro )

L.09.20.20.b modulo di espansione per 1 linea urbana cad 188,49 9,25% 0,19%
( Euro centottantottovirgolaquarantanove )

L.09.20.20.c modulo di espansione per un accesso base linea ISDN cad 416,10 4,51% 0,09%
( Euro quattrocentosedicivirgoladieci )

L.09.20.20.d modulo batterie tampone, autonomia 1 h in assenza rete cad 202,65 8,29% 0,17%
( Euro duecentoduevirgolasessantacinque )

L.09.20.30 Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9
linee urbane e 24 interni, accesso diretto a capolinea/interni/singola
linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interna, deviata
sulle chiamate, servizio cortesia, diffusione musica, emergenza,
permutatore integrato, promemoria acustico, ricerca persone,
assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione 
conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in
attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, programmazione
centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso

L.09.20.30.a Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni cad 1.052,00 17,11% 0,35%
( Euro millecinquantaduevirgolazerozero )

L.09.20.40 Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni,
espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni

L.09.20.40.a modulo di espansione per 8 interni cad 129,50 12,97% 0,26%
( Euro centoventinovevirgolacinquanta )

L.09.20.40.b modulo di espansione per 3 linee urbane cad 242,07 7,20% 0,15%
( Euro duecentoquarantaduevirgolazerosette )

L.09.20.40.c modulo di espansione per 4 accessi base linea ISDN cad 801,57 24,12% 0,49%
( Euro ottocentounovirgolacinquantasette )

L.09.20.50 Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo
apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto

L.09.20.50.a con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne cad 148,09 11,78% 0,24%
( Euro centoquarantottovirgolazeronove )

L.09.20.50.b con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 16
tasti/led, display a cristalli liquidi cad 234,97 7,98% 0,16%
( Euro duecentotrentaquattrovirgolanovantasette )

L.09.20.50.c con apparecchio base senza funzioni aggiuntive cad 141,93 11,84% 0,24%
( Euro centoquarantunovirgolanovantatre )

L.09.20.50.d con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 9
tasti/led cad 201,73 8,65% 0,17%
( Euro duecentounovirgolasettantatre )

L.09.20.50.e con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 25
tasti/led, display a cristalli liquidi cad 274,27 6,84% 0,14%
( Euro duecentosettantaquattrovirgolaventisette )
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CAPITOLO “L.10” 

IMPIANTI PER CABLAGGI STRUTTURALI 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati.

Cavi
I cavi saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, 
aggiungendo:;
-  0.20 m  per ogni scatola o cassetta di derivazione; 
secondo la relativa voce descritta; 
nei cavi sono comprese le incidenze: per gli sfridi, per i capi corda ed i marca cavi;   

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.
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L.10 IMPIANTI PER CABLAGGIO STRUTTURALE

L.10.10 CAVI IN RAME MULTICOPPIA

L.10.10.10 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801

L.10.10.10.a UTP non schermato, 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5 m 1,09 38,53% 0,78%
( Euro unovirgolazeronove )

L.10.10.10.b UTP non schermato, 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 5 m 1,19 38,66% 0,78%
( Euro unovirgoladiciannove )

L.10.10.10.c UTP non schermato, 25 coppie, guaina in pvc, cat. 5 m 3,43 11,95% 0,24%
( Euro trevirgolaquarantatre )

L.10.10.10.d UTP non schermato, 50 coppie, guaina in pvc, cat. 3 m 5,67 22,40% 0,45%
( Euro cinquevirgolasessantasette )

L.10.10.10.e UTP non schermato, 100 coppie, guaina in pvc, Cat. 3 m 9,58 14,41% 0,29%
( Euro novevirgolacinquantotto )

L.10.10.10.f UTP non schermato, 50 coppie armato, cat. 3 m 7,58 5,41% 0,11%
( Euro settevirgolacinquantotto )

L.10.10.10.g UTP non schermato, 100 coppie armato, cat. 3 m 13,72 9,26% 0,19%
( Euro tredicivirgolasettantadue )

L.10.10.10.h FTP schermato con lamina in alluminio, 4 coppie armato, guaina in pvc,
cat. 5 m 1,24 37,10% 0,75%
( Euro unovirgolaventiquattro )

L.10.10.10.i FTP schermato con lamina in alluminio, 4 coppie armato, guaina in
LSZH, cat. 3 m 1,30 31,54% 0,64%
( Euro unovirgolatrenta )

L.10.10.20 Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in gel
(gel filled) e guaina LSZH

L.10.10.20.a 4 fibre non armato m 3,55 38,87% 0,79%
( Euro trevirgolacinquantacinque )

L.10.10.20.b 4 fibre armatura non metallica m 5,01 24,55% 0,50%
( Euro cinquevirgolazerouno )

L.10.10.20.c 8 fibre m 4,75 26,74%
( Euro quattrovirgolasettantacinque )

L.10.10.20.d 8 fibre armatura non metallica m 6,60 20,91% 0,42%
( Euro seivirgolasessanta )

L.10.10.20.e 12 fibre m 7,25 39,59% 0,80%
( Euro settevirgolaventicinque )

L.10.10.20.f 12 fibre armatura non metallica m 9,12 32,68% 0,66%
( Euro novevirgoladodici )

L.10.10.20.g 24 fibre m 13,99 32,67% 0,66%
( Euro tredicivirgolanovantanove )

L.10.10.20.h 24 fibre armatura non metallica m 15,99 25,64% 0,52%
( Euro quindicivirgolanovantanove )

L.10.20 PRESE

L.10.20.10 Presa modulare per linee ISDN cat. 3, in ABS

L.10.20.10.a singola cad 13,99 21,30% 0,43%
( Euro tredicivirgolanovantanove )
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L.10.20.10.b doppia cad 17,27 18,53% 0,37%
( Euro diciassettevirgolaventisette )

L.10.20.20 Presa modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5, in ABS

L.10.20.20.a terminale per cavi UTP cad 17,15 17,38% 0,35%
( Euro diciassettevirgolaquindici )

L.10.20.20.b passante per cavi UTP cad 18,25 17,53% 0,35%
( Euro diciottovirgolaventicinque )

L.10.20.20.c doppia per cavi UTP cad 20,86 13,76% 0,28%
( Euro ventivirgolaottantasei )

L.10.20.20.d terminale schermata, per cavi FTP cad 18,99 15,69% 0,32%
( Euro diciottovirgolanovantanove )

L.10.20.20.e passante schermata, per cavi FTP cad 20,90 15,31% 0,31%
( Euro ventivirgolanovanta )

L.10.20.20.f doppia schermata, per cavi FTP cad 25,30 11,34% 0,23%
( Euro venticinquevirgolatrenta )

L.10.20.30 Striscia di permutazione

L.10.20.30.a 100 coppie senza piedini cad 38,19 8,38% 0,17%
( Euro trentottovirgoladiciannove )

L.10.20.30.b 100 coppie con piedini cad 36,09 7,95% 0,16%
( Euro trentaseivirgolazeronove )

L.10.20.30.c 300 coppie senza piedini cad 93,47 3,19% 0,06%
( Euro novantatrevirgolaquarantasette )

L.10.20.30.d 300 coppie con piedini cad 97,48 3,28% 0,07%
( Euro novantasettevirgolaquarantotto )
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CAPITOLO “L.11” 

IMPIANTI PER AUTOMAZIONI 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati.

Cavi
I cavi saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, 
aggiungendo:;
-  0.20 m  per ogni scatola o cassetta di derivazione; 
secondo la relativa voce descritta; 
nei cavi sono comprese le incidenze: per gli sfridi, per i capi corda ed i marca cavi;   

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

% degli
oneri di 

sicurezza
interni al 

prezzo

L.11 IMPIANTI PER AUTOMAZIONE

L.11.10 OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI

L.11.10.10 Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di

fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 1,8 m, a

vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N,

coppia massima 100 Nm, tempo di apertura inferiore a 15 secondi a

110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale

L.11.10.10.a potenza 150 W, alimentazione 230 Vca cad 306,13 19,32% 0,39%
( Euro trecentoseivirgolatredici )

L.11.10.10.b potenza 60 W, alimentazione 12 Vcc cad 359,76 18,80% 0,38%
( Euro trecentocinquantanovevirgolasettantasei )

L.11.10.20 Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di

fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a

vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N,

coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a

110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale

L.11.10.20.a potenza 150 W, alimentazione 230 Vca cad 349,09 18,04% 0,36%
( Euro trecentoquarantanovevirgolazeronove )

L.11.10.20.b potenza 60 W, alimentazione 12 Vcc cad 374,95 18,41% 0,37%
( Euro trecentosettantaquattrovirgolanovantacinqu e )

L.11.10.30 Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di
fissaggio per colonna e cancello, reversibile per anta fino a 2,5 m, a
ricircolo di sfere, completo di protezione termica, spinta massima 1500
N, coppia massima 200 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi
per 110°, potenza 150 W, alimentazione 230 Vca

L.11.10.30.a Motore reversibile per anta fino a 2,5 m cad 412,67 16,08% 0,32%
( Euro quattrocentododicivirgolasessantasette )

L.11.10.40 Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di

fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 3,5 m, a

vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 2500 N,

coppia massima 400 Nm, tempo di apertura inferiore a 35 secondi per

110ø, potenza 120 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di

sblocco a chiave per l'apertura manuale

L.11.10.40.a Motore autobloccante per anta fino a 3,5 m cad 423,17 16,49% 0,33%
( Euro quattrocentoventitrevirgoladiciassette )

L.11.10.50 Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di
fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 5 m, a
vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 2500 N,
coppia massima 550 Nm, tempo di apertura inferiore a 50 secondi per
110ø, potenza 120 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di
sblocco a chiave per l'apertura manuale

L.11.10.50.a Motore autobloccante per anta fino a 5 m cad 523,80 15,80% 0,32%
( Euro cinquecentoventitrevirgolaottanta )

L.11.10.60 Motore elettromeccanico autobloccante interrato per cancelli a battenti,

inclusa la cassa di fondazione, coppia massima 375 Nm, tempo di

apertura inferiore a 30 secondi per 110ø, potenza 200 W, alimentazione

230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale
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L.11.10.60.a PER ANTA FINO A 2,5 M cad 565,95 13,08% 0,26%
( Euro cinquecentosessantacinquevirgolanovantac inque )

L.11.10.60.b PER ANTA FINO A 3,5 M cad 588,29 13,68% 0,28%
( Euro cinquecentottantottovirgolaventinove )

L.11.10.70 Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa

metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco

a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici

L.11.10.70.a per cancelli del peso fino a 400 kg, spinta massima 800 N, velocità 11

m/min, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca monofase cad 347,00 19,37% 0,39%
( Euro trecentoquarantasettevirgolazerozero )

L.11.10.70.b per cancelli del peso fino a 1.300 kg, spinta massima 840 N, velocità

10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 230 Vca monofase cad 613,17 13,12% 0,27%
( Euro seicentotredicivirgoladiciassette )

L.11.10.70.c per cancelli del peso fino a 1500 kg, spinta massima 1120 N, velocità
10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 400 Vca trifase cad 629,43 11,20% 0,23%
( Euro seicentoventinovevirgolaquarantatre )

L.11.10.70.d per cancelli del peso fino a 5000 kg, con frizione meccanica regolabile,

spinta massima 5000 N, velocità 10 m/min, potenza 1500 W, alimentaz cad 1.881,45 4,77% 0,10%
( Euro milleottocentottantunovirgolaquarantacinqu e )

L.11.10.80 Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli

L.11.10.80.a modulo 4, in barre da 2 m m 16,94 14,52% 0,29%
( Euro sedicivirgolanovantaquattro )

L.11.10.80.b modulo 6, in barre da 1 m m 35,53 7,18% 0,15%
( Euro trentacinquevirgolacinquantatre )

L.11.10.90 Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio
per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo
di sblocco a chiave per l'apertura manuale

L.11.10.90.a anta fino a 1,8 m, spinta massima 5000 N, potenza 220 W,
alimentazione 230 Vca cad 316,15 18,66% 0,38%
( Euro trecentosedicivirgolaquindici )

L.11.10.90.b anta fino a 4 m, spinta massima 6900 N, potenza 220 W, alimentazione
230 Vca cad 539,28 11,12% 0,22%
( Euro cinquecentotrentanovevirgolaventotto )

L.11.10.90.c anta fino a 7 m, spinta massima 7750 N, potenza 220 W, alimentazione
230 Vca cad 562,52 11,13% 0,22%
( Euro cinquecentosessantaduevirgolacinquantadu e )

L.11.20 OPERATORI PER BARRIERE AUTOMATICHE

L.11.20.10 Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W,
alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in
colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche,
compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio
controlaterale per l'asta in acciaio

L.11.20.10.a con asta in alluminio da 2,5 m cad 1.157,22 17,38% 0,35%
( Euro millecentocinquantasettevirgolaventidue )

L.11.20.10.b con asta in alluminio da 4,5 m cad 1.290,59 16,48% 0,33%
( Euro milleduecentonovantavirgolacinquantanove )
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L.11.20.10.c con asta in alluminio da 6 m cad 2.163,98 9,48% 0,19%
( Euro duemilacentosessantatrevirgolanovantotto )

L.11.30 OPERATORI PER PORTE BASCULANTI

L.11.30.10 Sistema automatico per apertura di porte basculanti, costituito da
motore autobloccante in contenitore di alluminio IP 65, potenza 180 W
con coppia massima di 380 Nm, alimentazione 230 Vca, completo degli
accessori di fissaggio; centralina a microprocessore

L.11.30.10.a Sistema automatico per apertura di porte basculanti cad 703,76 18,90% 0,38%
( Euro settecentotrevirgolasettantasei )

L.11.40 OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE

L.11.40.10 Motore per apertura di serrande fino a 20 m² con larghezza non oltre i 5

m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca

L.11.40.10.a potenza assorbita 200 W, sollevamento 130 kg, per serrande con asse
diametro 42/48 mm, portamolle diametro 200 mm cad 443,82 19,02% 0,38%
( Euro quattrocentoquarantatrevirgolaottantadue )

L.11.40.10.b potenza assorbita 200 W, sollevamento 150 kg, per serrande con asse
diametro 60 mm, portamolle diametro 220 mm cad 461,75 19,26% 0,39%
( Euro quattrocentosessantunovirgolasettantacinq ue )

L.11.40.10.c potenza assorbita 220 W, sollevamento 160 kg, per serrande con asse
diametro 76 mm, portamolle diametro 240 mm cad 483,87 18,89% 0,38%
( Euro quattrocentottantatrevirgolaottantasette )

L.11.40.20 Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione
230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a
bilanciare da parete

L.11.40.20.a sollevamento fino a 30 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm cad 221,91 14,00% 0,28%
( Euro duecentoventunovirgolanovantuno )

L.11.40.20.b sollevamento fino a 50 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm cad 243,01 14,67% 0,30%
( Euro duecentoquarantatrevirgolazerouno )

L.11.40.20.c sollevamento fino a 90 kg, per tapparelle con asse diametro 70 mm cad 275,24 13,25% 0,27%
( Euro duecentosettantacinquevirgolaventiquattro )

L.11.50 CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI

L.11.50.10 Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile

L.11.50.10.a a microprocessore, comando di motori monofase, con finecorsa
meccanici o temporizzati, per cancelli a battente, scorrevoli, porte
basculanti cad 218,37 13,64% 0,28%
( Euro duecentodiciottovirgolatrentasette )

L.11.50.10.b comando di motori monofase con frizione meccanica, per cancelli ad un

battente, scorrevoli, serrande, tapparelle e tende, alimentazione 230 cad 102,14 29,54% 0,60%
( Euro centoduevirgolaquattordici )

L.11.50.10.c a microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase
autobloccanti, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a
battente; 4 cad 150,79 20,11% 0,41%
( Euro centocinquantavirgolasettantanove )

L.11.50.10.d a microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase, con
finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente; 6 logiche di
fu cad 177,27 17,76% 0,36%
( Euro centosettantasettevirgolaventisette )
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L.11.50.10.e comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con
finecorsa meccanici, alimentazione 12 Vcc cad 187,12 14,66% 0,30%
( Euro centottantasettevirgoladodici )

L.11.50.10.f comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con
finecorsa temporizzati, alimentazione 12 Vcc cad 244,67 11,05% 0,22%
( Euro duecentoquarantaquattrovirgolasessantaset te )

L.11.50.10.g comando di motori trifase fino a 400 W, per cancelli scorrevoli con
finecorsa meccanici e frizione meccanica cad 196,16 13,67% 0,28%
( Euro centonovantaseivirgolasedici )

L.11.50.10.h a microprocessore, comando di motori fino a 1500 W trifase, per
cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici e frizione meccanica,
alimentaz cad 421,67 10,41% 0,21%
( Euro quattrocentoventunovirgolasessantasette )

L.11.50.20 Centrale per automazione di serrande e tapparelle, per comando di
motori monofase con frizione meccanica, alimentazione 230 Vca

L.11.50.20.a Centrale per automazione di serrande e tapparelle cad 81,37 5,54% 0,11%
( Euro ottantunovirgolatrentasette )

L.11.60 ACCESSORI ELETTRICI

L.11.60.10 Chiave elettrica da esterno per serrande, completa di cavo di acciaio per
lo sblocco e di contenitore in alluminio pressofuso grado di protezione IP
65

L.11.60.10.a Chiave elettrica da esterno per serrande cad 96,21 15,76% 0,32%
( Euro novantaseivirgolaventuno )

L.11.60.20 Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico

L.11.60.20.a in custodia IP 55 da esterno cad 22,04 10,39% 0,21%
( Euro ventiduevirgolazeroquattro )

L.11.60.20.b in custodia IP 54 da incasso cad 30,80 7,99% 0,16%
( Euro trentavirgolaottanta )

L.11.60.30 Tastiera digitale a combinazione, codice programmabile, inclusa la

scheda da inserire in centrale; in acciaio inossidabile, custodia IP 55 da

esterno

L.11.60.30.a Tastiera digitale a combinazione cad 125,87 6,76% 0,14%
( Euro centoventicinquevirgolaottantasette )

L.11.60.40 Lettore per chiave magnetica, con codice inserito sulla chiave, inclusa la

scheda da inserire in centrale a 2 chiavi; in custodia IP 55 da esterno

L.11.60.40.a Lettore per chiave magnetica cad 30,46 9,00% 0,18%
( Euro trentavirgolaquarantasei )

L.11.60.50 Pulsantiera da incasso, a 2 pulsanti, apre-chiude, portata dei contatti 10
A-250 Vca, in custodia plastica IP 55

L.11.60.50.a Pulsantiera da incasso cad 31,80 7,74% 0,16%
( Euro trentunovirgolaottanta )

L.11.60.60 Interruttore da parete, tipo a bilanciere

L.11.60.60.a Interruttore da parete, tipo a bilanciere cad 12,98 6,55% 0,13%
( Euro dodicivirgolanovantotto )

L.11.60.70 Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica
e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, profilato di
altezza 1 m  spessore 2 mm
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L.11.60.70.a a sezione quadra, 80x80 mm cad 53,06 16,23% 0,33%
( Euro cinquantatrevirgolazerosei )

L.11.60.70.b a sezione ovale, 50x80 mm cad 57,84 15,46% 0,31%
( Euro cinquantasettevirgolaottantaquattro )

L.11.60.80 Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente, da collegarsi alla
centrale di comando, con chiave interna ed esterna, alimentazione 12
Vca

L.11.60.80.a Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente cad 66,35 12,40% 0,25%
( Euro sessantaseivirgolatrentacinque )

L.11.70 FOTOCELLULE

L.11.70.10 Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di
scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di
comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP
55

L.11.70.10.a portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da parete cad 63,13 11,67% 0,24%
( Euro sessantatrevirgolatredici )

L.11.70.10.b portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incasso cad 71,76 11,27% 0,23%
( Euro settantunovirgolasettantasei )

L.11.70.10.c portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da parete cad 81,41 11,79% 0,24%
( Euro ottantunovirgolaquarantuno )

L.11.80 AVVISATORI

L.11.80.10 Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato

giallo, diametro 120 mm

L.11.80.10.a sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca cad 26,42 9,31% 0,19%
( Euro ventiseivirgolaquarantadue )

L.11.80.10.b sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca, con segnalazione acustica
intermittente cad 44,68 6,67% 0,13%
( Euro quarantaquattrovirgolasessantotto )

L.11.80.10.c sorgente 25 W, alimentazione 24 Vca cad 27,30 8,39% 0,17%
( Euro ventisettevirgolatrenta )

L.11.80.10.d sorgente 25 W, alimentazione 12 Vcc cad 28,17 7,28% 0,15%
( Euro ventottovirgoladiciassette )

L.11.80.20 Minitrasmettitore quarzato omologato Miniostero PP.TT., 4 canali di

trasmissione, 2 led per segnalazione invio comando ed esaurimento

batterie, completo di custodia

L.11.80.20.a Minitrasmettitore quarzato omologato cad 31,68 7,23% 0,15%
( Euro trentunovirgolasessantotto )

L.11.80.30 Ricevitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 2 canali di
trasmissione, completo di custodia da esterno IP 55

L.11.80.30.a Ricevitore quarzato omologato cad 63,56 3,87% 0,08%
( Euro sessantatrevirgolacinquantasei )

L.11.90 COSTE SENSIBILI

L.11.90.10 Costa sensibile per barriere automatiche

L.11.90.10.a costa sensibile pneumatica m 27,64 13,86% 0,28%
( Euro ventisettevirgolasessantaquattro )
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L.11.90.10.b costa sensibile fotoelettrica, in barre da 2 m cad 120,59 5,69% 0,11%
( Euro centoventivirgolacinquantanove )

L.11.90.10.c costa sensibile meccanica m 47,08 9,58% 0,19%
( Euro quarantasettevirgolazerotto )

L.11.90.20 Accessori per coste sensibili

L.11.90.20.a doppio pressostato per costa sensibile pneumatica, in contenitore
plastico IP 55 cad 34,06 12,10% 0,24%
( Euro trentaquattrovirgolazerosei )

L.11.90.20.b pressostato con ponte radio, raggio d'azione 30 m, omologato PP.TT.,

alimentazione a batteria 9 V, in contenitore plastico IP 55 da installa cad 58,97 5,56% 0,11%
( Euro cinquantottovirgolanovantasette )

L.11.90.20.c tappo di chiusura per costa sensibile pneumatica cad 4,37
( Euro quattrovirgolatrentasette )

L.11.100 RILEVATORI DI VEICOLI

L.11.100.10 Rivelatore magnetico di veicoli, tipo elettrico a sensibilità regolabile, per

installazione su centrale di comando, esclusa la spira da interrare

L.11.100.10.a Rivelatore magnetico di veicoli cad 202,30 6,73% 0,14%
( Euro duecentoduevirgolatrenta )
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CAPITOLO “L.12” 

IMPIANTI DI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 

Cavi
I cavi multi - polari o uni - polari saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo 
lineare in opera, aggiungendo: 
-  1.00 m per ogni quadro al quale essi sono attestati; 
-  0.30 m  per ogni scatola o cassetta di derivazione; 
-  0.20 m per ogni scatola da frutto,  
secondo la relativa voce descritta; 
nei cavi unipolari o multipolari sono comprese le incidenze: per gli sfridi, per i capi corda ed i 
marca cavi; per i morsetti volanti  

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.
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L.12 IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE

L.12.10 RILEVATORI PER INTERNO VIA CAVO

L.12.10.10 Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato,
in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di
memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 75°,
conforme CEI 79.2 I° livello

L.12.10.10.a portata 8 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi cad 78,67 13,47% 0,27%
( Euro settantottovirgolasessantasette )

L.12.10.10.b portata 8 m, con lente per copertura a barriera verticale cad 80,11 13,23% 0,27%
( Euro ottantavirgolaundici )

L.12.10.10.c portata 8 m, con lente per copertura a barriera orizzontale cad 80,11 13,23% 0,27%
( Euro ottantavirgolaundici )

L.12.10.10.d portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio cad 79,81 13,28% 0,27%
( Euro settantanovevirgolaottantuno )

L.12.10.20 Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato,
in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di
memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 75°,
conforme CEI 79.2 I° livello

L.12.10.20.a portata 8 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi cad 81,58 12,99% 0,26%
( Euro ottantunovirgolacinquantotto )

L.12.10.20.b portata 8 m, con lente per copertura a barriera verticale cad 83,00 12,77% 0,26%
( Euro ottantatrevirgolazerozero )

L.12.10.20.c portata 8 m, con lente per copertura a barriera orizzontale cad 83,00 12,77% 0,26%
( Euro ottantatrevirgolazerozero )

L.12.10.20.d portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio cad 83,14 12,75% 0,26%
( Euro ottantatrevirgolaquattordici )

L.12.10.30 Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale

plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di

portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, alimentazione 9

÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello

L.12.10.30.a portata 12 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi cad 87,37 12,13% 0,25%
( Euro ottantasettevirgolatrentasette )

L.12.10.30.b portata 12 m, con lente per copertura a barriera verticale cad 88,78 11,94% 0,24%
( Euro ottantottovirgolasettantotto )

L.12.10.30.c portata 12 m, con lente per copertura a barriera orizzontale cad 88,78 11,94% 0,24%
( Euro ottantottovirgolasettantotto )

L.12.10.30.d portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio cad 88,94 11,92% 0,24%
( Euro ottantottovirgolanovantaquattro )

L.12.10.40 Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde, in
contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di
memoria allarme

L.12.10.40.a portata 12 m, angolo di copertura pari a 140° conforme CEI 79.2 II°
livello cad 134,10 7,90% 0,16%
( Euro centotrentaquattrovirgoladieci )

L.12.10.40.b portata regolabile fra 15 e 35 m, angolo di copertura pari a 90°,
conforme CEI 79.2 I° livello cad 156,19 6,79% 0,14%
( Euro centocinquantaseivirgoladiciannove )
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L.12.10.50 Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia,
microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a
parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica
della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m,
conforme CEI 79.2 I° livello

L.12.10.50.a portata operativa 12 m cad 111,90 9,47% 0,19%
( Euro centoundicivirgolanovanta )

L.12.10.50.b portata operativa 25 m cad 133,62 7,93% 0,16%
( Euro centotrentatrevirgolasessantadue )

L.12.10.60 Fornitura e posa in opera di rivelatore di rottura vetro

L.12.10.60.a microfonico tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 m² di superficie
verticale cad 82,28 5,15% 0,10%
( Euro ottantaduevirgolaventotto )

L.12.10.60.b ad ampolla di mercurio, per montaggio a vista cad 28,01 15,14% 0,31%
( Euro ventottovirgolazerouno )

L.12.10.60.c meccanico, per montaggio a vista cad 24,38 17,39% 0,35%
( Euro ventiquattrovirgolatrentotto )

L.12.10.70 Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico

L.12.10.70.a montaggio a vista, a 4 conduttori cad 27,29 15,54% 0,31%
( Euro ventisettevirgolaventinove )

L.12.10.70.b montaggio da incasso, a 4 conduttori cad 27,68 15,32% 0,31%
( Euro ventisettevirgolasessantotto )

L.12.10.70.c rinforzato per infissi in ferro, montaggio a vista cad 35,89 11,81% 0,24%
( Euro trentacinquevirgolaottantanove )

L.12.10.80 Fornitura e posa in opera di rivelatore a fune per tapparelle, tipo
decodificabile

L.12.10.80.a rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile cad 33,37 12,71% 0,26%
( Euro trentatrevirgolatrentasette )

L.12.10.90 Fornitura e posa in opera di scheda decodificatrice per contatto a fune

L.12.10.90.a scheda decodificatrice per contatto a fune cad 5,37 78,96% 1,59%
( Euro cinquevirgolatrentasette )

L.12.10.100 Fornitura e posa in opera di rivelatore meccanico ad asta per
saracinesche

L.12.10.100.a Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche cad 27,09 15,65% 0,32%
( Euro ventisettevirgolazeronove )

L.12.20 RILEVATORI VIA ETERE

L.12.20.10 Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale

plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di test,

trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in

campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V

L.12.20.10.a copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel
multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90° cad 132,56 8,00% 0,16%
( Euro centotrentaduevirgolacinquantasei )

L.12.20.10.b copertura volumetrica con doppia rivelazione per ambienti disturbati,

con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90° cad 154,30 6,87% 0,14%
( Euro centocinquantaquattrovirgolatrenta )
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L.12.20.10.c copertura a barriera verticale con singola rivelazione, angolo di lettura
6ø, portata 12 m cad 132,56 8,00% 0,16%
( Euro centotrentaduevirgolacinquantasei )

L.12.20.10.d copertura a barriera verticale con doppia rivelazione per ambienti
disturbati, portata 12 m cad 154,30 6,87% 0,14%
( Euro centocinquantaquattrovirgolatrenta )

L.12.20.10.e copertura a lungo raggio a singola rivelazione, angolo di lettura 3°,
portata 25 m cad 132,56 8,00% 0,16%
( Euro centotrentaduevirgolacinquantasei )

L.12.20.10.f copertura a lungo raggio a doppia rivelazione per ambienti disturbati,
angolo di lettura 3°, portata 25 m cad 154,30 6,87% 0,14%
( Euro centocinquantaquattrovirgolatrenta )

L.12.30 ACCESSORI PER RILEVATORI VIA ETERE

L.12.30.10 Fornitura e posa in opera di trasmettitore di tipo universale per sensori
perimetrali con contatti normalmente chiusi, dotato di circuito
antimanomissione, funzione di test, regolazione della sensibilità per
contatti inerziali, trasmettitore quarzato programmabile con portata di
trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria
alcalina 9 V, completo di segnalatore acustico di batteria scarica

L.12.30.10.a trasmettitore di tipo universale per sensori perimetrali cad 13,41 79,05% 1,60%
( Euro tredicivirgolaquarantuno )

L.12.30.20 Fornitura e posa in opera di ricevitore a 4 canali per rivelatori con
trasmissione allarme via radio, da colegarsi a centrali a micoprocessore,
canale radio antimanomissione, autoapprendimento dei codici,
alimentazione 12 V c.c. da centrale

L.12.30.20.a ricevitore a 4 canali per rivelatori 13,41 79,05% 1,60%
( Euro tredicivirgolaquarantuno )

L.12.30.30 Fornitura e posa in opera di ripetitore di segnale con codice in ricezione

differente da quello in trasmissione, portata di trasmissione 150 m

L.12.30.30.a alimentazione 220 V c.a. cad 227,95 4,65% 0,09%
( Euro duecentoventisettevirgolanovantacinque )

L.12.30.30.b alimentazione 12 V c.c. cad 123,13 8,61% 0,17%
( Euro centoventitrevirgolatredici )

L.12.40 RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI

L.12.40.10 Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di
allarme, conforme CEI 79.2 II° livello

L.12.40.10.a copertura volumetrica, portata 18 m cad 169,19 6,27% 0,13%
( Euro centosessantanovevirgoladiciannove )

L.12.40.10.b copertura volumetrica, portata 12 m, circuito antiaccecamento cad 107,84 9,83% 0,20%
( Euro centosettevirgolaottantaquattro )

L.12.40.10.c copertura volumetrica, portata 15 m, orientabile, circuito
antiaccecamento cad 137,24 7,72% 0,16%
( Euro centotrentasettevirgolaventiquattro )

L.12.40.10.d copertura a barriera verticale, portata 40 m cad 169,19 6,27% 0,13%
( Euro centosessantanovevirgoladiciannove )

L.12.40.10.e copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento cad 107,84 9,83% 0,20%
( Euro centosettevirgolaottantaquattro )
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L.12.40.20 Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a microonde,
circuito di memoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI
79.2 III° livello

L.12.40.20.a portata 20 m cad 219,04 4,84% 0,10%
( Euro duecentodiciannovevirgolazeroquattro )

L.12.40.20.b portata 30 m cad 225,87 4,69% 0,09%
( Euro duecentoventicinquevirgolaottantasette )

L.12.40.30 Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia,

microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria

allarme, conforme CEI 79.2 II° livello

L.12.40.30.a circuito di supervisione microonde, portata 15 m cad 147,47 7,19% 0,15%
( Euro centoquarantasettevirgolaquarantasette )

L.12.40.30.b infrarosso con ottica a specchio, portata 27 m cad 238,11 4,45% 0,09%
( Euro duecentotrentottovirgolaundici )

L.12.40.40 Fornitura e posa in opera di rivelatore microfonico selettivo da muro per
casseforti, conforme CEI 79.2 II° livello

L.12.40.40.a Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti cad 379,41 2,79% 0,06%
( Euro trecentosettantanovevirgolaquarantuno )

L.12.40.50 Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico, con
dispostivo antistrappo

L.12.40.50.a da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2
II° livello cad 129,71 8,17% 0,17%
( Euro centoventinovevirgolasettantuno )

L.12.40.50.b per infissi interni a flussi magnetici concatenati, conforme CEI 79.2 II°
livello cad 140,80 7,53% 0,15%
( Euro centoquarantavirgolaottanta )

L.12.40.50.c per infissi esterni a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2 III° livello cad 151,45 7,00% 0,14%
( Euro centocinquantunovirgolaquarantacinque )

L.12.40.60 Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di
allarme, conforme CEI 79.2 II° livello

L.12.40.60.a copertura volumetrica, portata 8 m, completo di staffa di supporto e
snodo cad 116,14 9,13% 0,18%
( Euro centosedicivirgolaquattordici )

L.12.40.60.b copertura volumetrica, portata 11 m, completo di batteria al litio cad 181,56 5,84% 0,12%
( Euro centottantunovirgolacinquantasei )

L.12.40.60.c copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento cad 207,98 5,10% 0,10%
( Euro duecentosettevirgolanovantotto )

L.12.50 RICEVITORI E RILEVATORI

L.12.50.10 Fornitura e posa in opera di ricevitore radio quarzato con trasduttore
fino a 8 zone, raggio di azione 60 m, con doppia antenna in contenitore
plastico, conforme CEI 79.2 II° livello

L.12.50.10.a ricevitore radio quarzato con trasduttore fino a 8 zone cad 13,41 79,05% 1,60%
( Euro tredicivirgolaquarantuno )

L.12.50.20 Fornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo
antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con
autonomia 12 h
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L.12.50.20.a ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60
m, conforme CEI 79.2 I° livello cad 841,74 10,42% 0,21%
( Euro ottocentoquarantunovirgolasettantaquattro )

L.12.50.20.b ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 200
m, conforme CEI 79.2 I° livello cad 1.292,90 6,79% 0,14%
( Euro milleduecentonovantaduevirgolanovanta )

L.12.50.20.c a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile

15÷100 m, ampiezza del fascio 6 m, conforme CEI 79.2 I° livello cad 1.552,25 5,65% 0,11%
( Euro millecinquecentocinquantaduevirgolaventici nque )

L.12.50.20.d a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 50 m,
sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello cad 2.191,45 4,00% 0,08%
( Euro duemilacentonovantunovirgolaquarantacinq ue )

L.12.50.20.e a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile
80 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello cad 2.319,27 3,78% 0,08%
( Euro duemilatrecentodiciannovevirgolaventisette )

L.12.50.20.f a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 120 m,
sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello cad 2.648,50 3,31% 0,07%
( Euro duemilaseicentoquarantottovirgolacinquant a )

L.12.50.20.g a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile

200 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello cad 2.873,16 3,05% 0,06%
( Euro duemilaottocentosettantatrevirgolasedici )

L.12.50.30 Fornitura e posa in opera di dispositivi per sistemi GPS a tubi interrati

L.12.50.30.a unità di analisi a 2 zone, con sensore e valvole terminali cad 4.543,04 3,87% 0,08%
( Euro quattromilacinquecentoquarantatrevirgolaze roquattro )

L.12.50.30.b tubo in gomma, entro scavo predisposto, compreso il riempimento con
soluzione glicoletilenica m 25,44 8,33% 0,17%
( Euro venticinquevirgolaquarantaquattro )

L.12.60 CENTALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO

L.12.60.10 Fornitura e posa in opera di centrale a 2 zone di cui una ritardata, con 2
temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso-uscita e
durata dell'allarme, relè di comando per dispositivi di segnalazione,
circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando
avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore
stabilizzato 9 - 15 V, batteria emergenza 12 V - 2 Ah, conforme CEI 79.2
I° livello

L.12.60.10.a centrale a 2 zone di cui una ritardata cad 265,57 15,96% 0,32%
( Euro duecentosessantacinquevirgolacinquantase tte )

L.12.60.20 Fornitura e posa in opera di centrale a zone, con 3 temporizzatori per la
regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2
circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione
batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led
di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave
meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, conforme CEI 79.2 I°
livello

L.12.60.20.a a 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone,
completa di batteria 12 V - 6,5 Ah cad 478,82 8,85% 0,18%
( Euro quattrocentosettantottovirgolaottantadue )

L.12.60.20.b a 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone,
completa di batteria 12 V - 24 Ah cad 911,02 9,63% 0,19%
( Euro novecentoundicivirgolazerodue )
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L.12.60.30 Fornitura e posa in opera di centrale ad 8 zone per impianti via cavo,
espandibile tramite concentratori fino a 128 zone, tastiera di controllo
con display LCD e lettore per chiave elettronica, programmazione oraria
differenziata per 7 aree, possibilità di collegare fino ad 8 tastiere di
controllo simultaneo su aree individuali o multiple ed 8 inseritori con
chiave elettronica, circuito di uscita per avvisatore ottico/acustico, porta
seriale RS232, porta parallela per stampante, alimentatore stabilizzato
12 V - 2 A e batteria 12 V - 15 Ah, conforme CEI 79.2 II° livello

L.12.60.30.a centrale ad 8 zone per impianti via cavo cad 222,48 79,05% 1,60%
( Euro duecentoventiduevirgolaquarantotto )

L.12.60.40 Fornitura e posa in opera di modulo espansione a 4 zone, per centrali
conformi CEI 79.2 I° livello

L.12.60.40.a modulo espansione a 4 zone, per centrali conformi CEI 79.2 I° livello cad 13,41 79,05% 1,60%
( Euro tredicivirgolaquarantuno )

L.12.60.50 Fornitura e posa in opera di concentratore interno da 8 zone, completo

di scheda ad 8 uscite, per centrali conformi CEI 79.2 II° livello

L.12.60.50.a Concentratore interno da 8 zone cad 133,10 7,96% 0,16%
( Euro centotrentatrevirgoladieci )

L.12.60.60 Fornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione, per
centrali conformi CEI 79.2 II° livello

L.12.60.60.a EPROM per impianti in edifici destinati ad uso residenziale, commerciale
o terziario cad 77,45 13,69% 0,28%
( Euro settantasettevirgolaquarantacinque )

L.12.60.60.b EPROM per impianti ad elevata sicurezza cad 391,92 2,70% 0,05%
( Euro trecentonovantunovirgolanovantadue )

L.12.60.70 Fornitura e posa in opera di comunicatore digitale bi-direzionale, per

collegamento centrale-PC, trasmissione a 1200 Bps, dotato di 8 canali,

omologato Min. PP.TT. per centrali conformi CEI 79.2 II° livello

L.12.60.70.a comunicatore digitale bi-direzionale cad 131,09 8,09% 0,16%
( Euro centotrentunovirgolazeronove )

L.12.60.80 Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti di
allarme

L.12.60.80.a 220 V/12 V-2,5 A cad 106,27 9,97% 0,20%
( Euro centoseivirgolaventisette )

L.12.60.80.b 220 V/12 V-3,5 A cad 120,76 8,78% 0,18%
( Euro centoventivirgolasettantasei )

L.12.60.90 Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico a 2 canali e 8
numeri telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., conforme
CEI 79.2 I° livello

L.12.60.90.a Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici cad 310,78 3,41% 0,07%
( Euro trecentodiecivirgolasettantotto )

L.12.70 CENTALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA ETERE
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L.12.70.10 Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con
telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le
rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave
elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomisssione, regolazione
del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni
remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e
comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi,
alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb
ermetico 12 V - 6,5 Ah

L.12.70.10.a a 2 zone parzializzabili cad 486,46 2,18% 0,04%
( Euro quattrocentottantaseivirgolaquarantasei )

L.12.70.10.b a 4 zone parzializzabili cad 588,46 1,82% 0,04%
( Euro cinquecentottantottovirgolaquarantasei )

L.12.70.10.c a 8 zone parzializzabili cad 688,27 1,54% 0,03%
( Euro seicentottantottovirgolaventisette )

L.12.80 INSERTORI

L.12.80.10 Fornitura e posa in opera di tastiera di comando a microprocessore, con

led e display, conforme CEI 79.2 II° livello, montaggio a vista

L.12.80.10.a tastiera di comando a microprocessore cad 186,23 5,69% 0,11%
( Euro centottantaseivirgolaventitre )

L.12.80.20 Fornitura e posa in opera di chiave elettronica digitale a microprocessore

L.12.80.20.a universale, per centrali conformi CEI 79.2 I° e II° livello cad 108,71 9,75% 0,20%
( Euro centottovirgolasettantuno )

L.12.80.20.b a combinazione programmabile, parzializzabile per centrali conformi CEI
79.2 II° livello cad 124,72 8,50% 0,17%
( Euro centoventiquattrovirgolasettantadue )

L.12.90 AVVISATORI

L.12.90.10 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da interno, 110 db,
alimentazione 12 V, conforme CEI 79.2 I° livello

L.12.90.10.a in contenitore plastico cad 54,73 19,37% 0,39%
( Euro cinquantaquattrovirgolasettantatre )

L.12.90.10.b in contenitore metallico, antimanomissione cad 63,54 16,68% 0,34%
( Euro sessantatrevirgolacinquantaquattro )

L.12.90.20 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno,
autoalimentata ed autoprotetta, conforme CEI 79.2 II° livello

L.12.90.20.a con batteria 12 V/2 Ah, in involucro metallico cad 123,04 8,62% 0,17%
( Euro centoventitrevirgolazeroquattro )

L.12.90.20.b con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in
acciaio inox cad 154,55 6,86% 0,14%
( Euro centocinquantaquattrovirgolacinquantacinq ue )

L.12.90.20.c con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in
acciaio inox, protezione antischiuma cad 158,63 6,68% 0,13%
( Euro centocinquantottovirgolasessantatre )
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L.12.90.30 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, collegamento
alla centrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta,
rice-trasmissione di allarme programmabile, pannello solare per la
ricarica della batteria, segnalatore acustico di batteria scarica, con
batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio
inox

L.12.90.30.a sirena elettronica da esterno cad 284,98 3,72% 0,08%
( Euro duecentottantaquattrovirgolanovantotto )

L.12.100 IMPIANTI TV  CC

L.12.100.10 Fornitura e posa in opera di telecamera CCD bianco e nero, sensore
1/2'' matrice 795x596 elementi, autoiris, standard TV CCIR,
alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio
obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo

L.12.100.10.a Telecamera CCD bianco e nero cad 456,32 2,32% 0,05%
( Euro quattrocentocinquantaseivirgolatrentadue )

L.12.100.20 Fornitura e posa in opera di telecamera CCD a colori, sensore 1/3''

matrice 512x582 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris,

standard TV CCIR-PAL, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo

C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo

L.12.100.20.a telecamera CCD a colori cad 763,97 1,39% 0,03%
( Euro settecentosessantatrevirgolanovantasette )

L.12.100.30 Fornitura e posa in opera di custodia da esterno per telecamera, grado
di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di
rinforzo in alluminio e staffa da parete

L.12.100.30.a custodia da esterno per telecamera cad 188,88 5,61% 0,11%
( Euro centottantottovirgolaottantotto )

L.12.100.40 Fornitura e posa in opera di brandeggio per telecamera, a 2 gradi di
libertà di cui uno automatizzato

L.12.100.40.a da interno, in materiale plastico e staffa di rinforzo in alluminio, attacco

a parete o a soffitto, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursion cad 459,01 2,31% 0,05%
( Euro quattrocentocinquantanovevirgolazerouno )

L.12.100.40.b da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione

orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90°, supporto cad 1.226,02 0,86% 0,02%
( Euro milleduecentoventiseivirgolazerodue )

L.12.100.40.c da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione

orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90°, collare d cad 1.200,33 0,88% 0,02%
( Euro milleduecentovirgolatrentatre )

L.12.100.50 Fornitura e posa in opera di comando singolo per brandeggio,
alimentazione 24 V c.a.-50 Hz

L.12.100.50.a Comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz cad 263,03 4,03% 0,08%
( Euro duecentosessantatrevirgolazerotre )

L.12.100.60 Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase, primario 220 V

c.a.-secondario  12 / 24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante stagna

L.12.100.60.a Trasformatore monofase cad 63,60 16,67% 0,34%
( Euro sessantatrevirgolasessanta )

L.12.100.70 Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50
Hz
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L.12.100.70.a b/n da 9'', risoluzione 750 linee, 2 ingressi separati cad 249,74 4,24% 0,09%
( Euro duecentoquarantanovevirgolasettantaquattr o )

L.12.100.70.b b/n da 12'', risoluzione 800 linee, 2 ingressi separati cad 252,27 4,20% 0,08%
( Euro duecentocinquantaduevirgolaventisette )

L.12.100.70.c b/n da 17'', risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by
automatico cad 889,02 1,19% 0,02%
( Euro ottocentottantanovevirgolazerodue )

L.12.100.70.d b/n da 24'', risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by
automatico cad 1.102,07 0,96% 0,02%
( Euro millecentoduevirgolazerosette )

L.12.100.70.e a colori da 10'', standard televesivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati cad 535,34 1,98% 0,04%
( Euro cinquecentotrentacinquevirgolatrentaquattro )

L.12.100.70.f a colori da 14'', standard televesivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati cad 567,30 1,87% 0,04%
( Euro cinquecentosessantasettevirgolatrenta )

L.12.100.80 Fornitura e posa in opera di selettori ciclici

L.12.100.80.a selettore ciclico a 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e
trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz cad 247,60 4,28% 0,09%
( Euro duecentoquarantasettevirgolasessanta )

L.12.100.80.b selettore ciclico a 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e
trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz cad 293,32 3,61% 0,07%
( Euro duecentonovantatrevirgolatrentadue )

L.12.100.80.c selettore ciclico a 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e
trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz cad 521,83 2,03% 0,04%
( Euro cinquecentoventunovirgolaottantatre )

L.12.100.90 Fornitura e posa in opera di distributori video, compresa l'attivazione
dell'impianto

L.12.100.90.a distributori video a 5 uscite, alimentazione 12 V c.a. cad 140,80 7,53% 0,15%
( Euro centoquarantavirgolaottanta )

L.12.100.90.b distributori video a 5 uscite, alimentazione 220 V-50 Hz cad 401,67 2,64% 0,05%
( Euro quattrocentounovirgolasessantasette )

L.12.100.90.c distributore video programmabile ad 8 ingressi e 16 uscite, involucro
metallico modulare per rack, alimentazione 220 V-50 Hz cad 701,48 1,51% 0,03%
( Euro settecentounovirgolaquarantotto )

L.12.100.100 Fornitura e posa in opera di amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di

cavo per telecamera a 2 uscite, alimentazione 220V c.a.

L.12.100.100.a Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo a 2 uscite cad 223,53 4,74% 0,10%
( Euro duecentoventitrevirgolacinquantatre )

L.12.100.110 Fornitura e posa in opera di videoregistratori

L.12.100.110.a VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 24 h, alimentazione 220 V c.a. cad 1.312,72 0,81% 0,02%
( Euro milletrecentododicivirgolasettantadue )

L.12.100.110.b VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 720 h, alimentazione 220 V c.a. cad 2.092,50 0,51% 0,01%
( Euro duemilanovantaduevirgolacinquanta )

L.12.110 CAVI

L.12.110.10 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in
opera entro apposita conduttura
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L.12.110.10.a coassiale RG59B/U m 1,53 55,56% 1,12%
( Euro unovirgolacinquantatre )

L.12.110.10.b composito CX42 (2x0,5 mm²+2x0,25 mm²+RG59B/U) m 1,85 49,19% 0,99%
( Euro unovirgolaottantacinque )

L.12.110.10.c telefonico a 1 coppia m 0,76 53,95% 1,09%
( Euro zerovirgolasettantasei )

L.12.110.10.d telefonico schermato a 2 coppie m 0,91 46,15% 0,93%
( Euro zerovirgolanovantuno )

L.12.110.10.e telefonico schermato a 3 coppie m 1,01 45,54% 0,92%
( Euro unovirgolazerouno )

L.12.110.10.f telefonico schermato a 4 coppie m 1,02 40,20% 0,81%
( Euro unovirgolazerodue )

L.12.110.10.g telefonico schermato a 5 coppie m 1,05 40,00% 0,81%
( Euro unovirgolazerocinque )

L.12.110.10.h telefonico schermato a 6 coppie m 1,20 38,33% 0,77%
( Euro unovirgolaventi )

L.12.110.10.i telefonico schermato a 8 coppie m 1,24 33,06% 0,67%
( Euro unovirgolaventiquattro )

L.12.110.10.j telefonico schermato a 11 coppie m 1,49 28,19% 0,57%
( Euro unovirgolaquarantanove )

L.12.110.10.k telefonico schermato a 16 coppie m 1,84 25,00% 0,51%
( Euro unovirgolaottantaquattro )

L.12.110.10.l telefonico schermato a 21 coppie m 2,56 32,03% 0,65%
( Euro duevirgolacinquantasei )

L.12.110.10.m telefonico schermato a 26 coppie m 2,88 29,51% 0,60%
( Euro duevirgolaottantotto )

L.12.110.10.n telefonico schermato a 30 coppie + 1 m 3,98 34,67% 0,70%
( Euro trevirgolanovantotto )
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CAPITOLO “L.13” 

OROLOGI ELETTRICI 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per, posizionamenti gli oneri per 
collegamento di terra. 
 Il progetto o la Direzione dei Lavori potranno prevedere specifiche tipologie di posa senza che per 
questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.
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L.13 IMPIANTI PER OROLOGI ELETTRICI

L.13.10 OROLOGI PILOTA

L.13.10.10 Fornitura e posa in opera di orologio pilota per la gestione di un
impianto centralizzato, con impulsi programmabili, precisione ±3 s/mese
a 20 °C, alimentazione ordinaria 220 V, 50 Hz, batteria ricaricabile da 5
Ah, carico max 1 A a 24 V c.c., consolle con display alfanumerico,
tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia
seriale, una linea orologi secondari

L.13.10.10.a orologio pilota per la gestione di un impianto centralizzato cad 110,98 79,05% 1,60%
( Euro centodiecivirgolanovantotto )

L.13.10.20 Fornitura e posa in opera di orologio segnalatore per la realizzazione di
un impianto di segnalazione con 2 circuiti controllati da programmi
indipendenti, con carico max 6 a 220 V c.a., completo di consolle con
display alfanumerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre

posizioni con interfaccia seriale, una linea orologi secondari

L.13.10.20.a orologio segnalatore cad 736,22 11,92% 0,24%
( Euro settecentotrentaseivirgolaventidue )

L.13.10.30 Fornitura e posa in opera di orologio pilota segnalatore per impianti di
orologeria centralizzata ad una linea di orologi secondari e 6 circuiti di
segnalazione, completo di consolle con display alfanumerico, tastiera
esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale,
una linea orologi secondari

L.13.10.30.a orologio pilota segnalatore per impianti di orologeria centralizzata cad 110,98 79,05% 1,60%
( Euro centodiecivirgolanovantotto )

L.13.20 OROLOGI SECONDARI DIPENDENTI

L.13.20.10 Fornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per interno,
tipo rotondo con quadrante bianco; cifre arabe, tacche e lancette nere.
Casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60
s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio
a parete

L.13.20.10.a diametro 250 mm cad 113,25 18,71% 0,38%
( Euro centotredicivirgolaventicinque )

L.13.20.10.b diametro 300 mm cad 118,40 17,90% 0,36%
( Euro centodiciottovirgolaquaranta )

L.13.20.10.c diametro 400 mm cad 129,65 16,34% 0,33%
( Euro centoventinovevirgolasessantacinque )

L.13.20.20 Fornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per interno,
tipo rotondo con quadrante bianco; cifre arabe, tacche e lancette nere.
Casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60
s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a
bandiera o tiges

L.13.20.20.a diametro 250 mm cad 185,04 11,45% 0,23%
( Euro centottantacinquevirgolazeroquattro )

L.13.20.20.b diametro 300 mm cad 195,35 10,85% 0,22%
( Euro centonovantacinquevirgolatrentacinque )

L.13.20.20.c diametro 400 mm cad 217,84 9,73% 0,20%
( Euro duecentodiciassettevirgolaottantaquattro )

L.13.30 OROLOGI SECONDARI INDIPENDENTI E/O DIPENDENTI
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L.13.30.10 Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta, per

montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre

100 mm, alimentazione 220 V, batterie con autonomia 15 giorni per

interni

L.13.30.10.a funzionamento indipendente a quarzo, alimentato a batteria cad 589,93 7,18% 0,15%
( Euro cinquecentottantanovevirgolanovantatre )

L.13.30.10.b funzionamento dipendente da orologio pilota cad 611,23 6,93% 0,14%
( Euro seicentoundicivirgolaventitre )

L.13.30.10.c extra-prezzo per accoppiamento con calendario cad 514,78 8,23% 0,17%
( Euro cinquecentoquattordicivirgolasettantotto )

L.13.30.20 Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta, per
montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre
100 mm, alimentazione 220 V, batterie con autonomia 15 giorni per

interni  per esterno, completo di illuminazione interna

L.13.30.20.a funzionamento indipendente a quarzo cad 1.165,13 3,64% 0,07%
( Euro millecentosessantacinquevirgolatredici )

L.13.30.20.b funzionamento dipendente da orologio pilota cad 1.058,61 4,00% 0,08%
( Euro millecinquantottovirgolasessantuno )

L.13.30.20.c extra-prezzo per gruppo di riscaldamento interno cad 66,39 6,39% 0,13%
( Euro sessantaseivirgolatrentanove )

L.13.30.30 Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta a led,
monocolore dimensioni 90x30x15 cm, dipendente o indipendente

L.13.30.30.a orologio digitale a lettura diretta a led cad 53,61 79,05% 1,60%
( Euro cinquantatrevirgolasessantuno )

L.13.30.40 Fornitura e posa in opera di ripetitore d'impulsi per inserimento in
impianti centralizzati con orologi secondari superiori alla capacità
dell'orologio pilota o tipologia di linea complessa con batteria al Pb e
carica batteria

L.13.30.40.a ripetitore d'impulsi per inserimento in impianti centralizzati cad 53,61 79,05% 1,60%
( Euro cinquantatrevirgolasessantuno )

L.13.30.50 Fornitura e posa in opera di orologio controllo presenze tipo elettrico,

con stampa su schema per la registrazione entrata ed uscita del

personale. Alimentazione 220 V c.a., base tempo ñ 3 s/mese, tastiera di

programmazione, autodiagnostica, display e stampante, completo di

alimentatore con batteria Pb per conservazione memoria

L.13.30.50.a tipo automatico per regime di orario flessibile cad 1.224,77 3,46% 0,07%
( Euro milleduecentoventiquattrovirgolasettantasett e )

L.13.30.50.b tipo semiautomatico comandato manualmente dall'utente cad 1.013,88 4,18% 0,08%
( Euro milletredicivirgolaottantotto )

L.13.30.60 Fornitura e posa in opera di orologio marca tempo, orario e calendario,
per timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o registrazione di
fasi lavorazioni o cicli produttivi

L.13.30.60.a funzionamento indipendente alimentazione ordinaria 220 V c.a. e
batteria NiCd con 7 giorni autonomia cad 1.105,10 3,83% 0,08%
( Euro millecentocinquevirgoladieci )

L.13.30.60.b funzionamento dipendente da orologio pilota cad 1.169,03 3,63% 0,07%
( Euro millecentosessantanovevirgolazerotre )
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CAPITOLO “L.14” 

IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per, posizionamenti gli oneri per 
collegamento di terra. 
 Il progetto o la Direzione dei Lavori potranno prevedere specifiche tipologie di posa senza che per 
questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.
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L.14 IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA

L.14.10 MICROFONI

L.14.10.10 Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo

di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con interruttore

sull'impugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione dell'impianto

L.14.10.10.a tipo a cardioide impedenza di uscita 200 ohm, risposta in frequenza 40 cad 176,91 10,14% 0,20%
( Euro centosettantaseivirgolanovantuno )

L.14.10.10.b tipo omnidirezionale, impedenza di uscita 200 ohm. risposta in frequen cad 160,40 11,18% 0,23%
( Euro centosessantavirgolaquaranta )

L.14.10.10.c tipo a condensatore, di tipo professionale, impedenza di uscita 600 oh cad 383,85 4,68% 0,09%
( Euro trecentottantatrevirgolaottantacinque )

L.14.10.10.d tipo a condensatore, di tipo professionale impedenza di uscita 2.000 o cad 141,59 12,67% 0,26%
( Euro centoquarantunovirgolacinquantanove )

L.14.20 UNITA DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE

L.14.20.10 Amplificatore con doppio sistema di alimentazione; provvisto di ingressi
microfoni a bassa impedenza, in miscelazione tra loro e con gli altri
segnali in ingresso (aux, tape in, ecc.) alimentazione 220V-50 Hz,
compresa l'attivazione dell'impianto

L.14.20.10.a tipo dotato di 4 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8 ohm cad 710,56 5,05% 0,10%
( Euro settecentodiecivirgolacinquantasei )

L.14.20.10.b tipo dotato di 5 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8-16 ohm cad 1.483,90 2,42% 0,05%
( Euro millequattrocentottantatrevirgolanovanta )

L.14.20.10.c tipo dotato di 5 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8-16 ohm cad 1.764,24 2,03% 0,04%
( Euro millesettecentosessantaquattrovirgolaventiq uattro )

L.14.20.20 Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due
sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante,
possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa
l'attivazione dell'impianto:

L.14.20.20.a tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm, risposta in frequenza 5 cad 1.458,47 2,46% 0,05%
( Euro millequattrocentocinquantottovirgolaquarant asette )

L.14.20.20.b
tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm, risposta in frequenza 5

cad 1.687,99 2,13% 0,04%
( Euro milleseicentottantasettevirgolanovantanove )

L.14.20.20.c
tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm, risposta in frequenza 5

cad 1.967,30 1,82% 0,04%
( Euro millenovecentosessantasettevirgolatrenta )

L.14.30 DIFFUSORI

L.14.30.10 Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto

L.14.30.10.a tipo a plafoniera con predisposizione per trasformatore per impianti a cad 107,41 16,70% 0,34%
( Euro centosettevirgolaquarantuno )
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L.14.30.10.b tipo a parete con predisposizione, impianti a tensione costante, poten cad 102,46 17,51% 0,35%
( Euro centoduevirgolaquarantasei )

L.14.30.10.c tipo a parete in alluminio con trasformatore per impianti a tensione c cad 155,30 11,55% 0,23%
( Euro centocinquantacinquevirgolatrenta )

L.14.30.10.d tipo a parete in ABS con trasformatore per impianti a tensione costant cad 178,62 10,04% 0,20%
( Euro centosettantottovirgolasessantadue )

L.14.30.10.e tipo ad incasso con predisposizione per un trasformatore per impianti cad 114,09 15,72% 0,32%
( Euro centoquattordicivirgolazeronove )

L.14.30.10.f tipo ad incasso di volume a 5 posizioni + esclusione, selettore per 6 cad 226,22 7,93% 0,16%
( Euro duecentoventiseivirgolaventidue )

L.14.30.20 Colonnine sonore in materiale plastico/legno, compresa l'attivazione
dell'impianto

L.14.30.20.a tipo a 3 altoparlanti, predisposte per incorporare un trasformatore per
impianti a tensione costante cad 260,61 6,89% 0,14%
( Euro duecentosessantavirgolasessantuno )

L.14.30.20.b tipo a 5 altoparlanti, predisposte per incorporare un trasformatore per
impianti a tensione costante cad 288,06 6,22% 0,13%
( Euro duecentottantottovirgolazerosei )

L.14.30.20.c tipo in legno a 3 altoparlanti dimensioni 180x90x630 mm, predisposto

per incorporare un trasformatore per impianti a tensione costante cad 382,24 4,70% 0,09%
( Euro trecentottantaduevirgolaventiquattro )

L.14.30.20.d tipo in legno a 5 altoparlanti di dimensioni 180x90x1.030 mm,
predisposto per incorporare un trasformatore per impianti a tensione
costante cad 414,53 4,33% 0,09%
( Euro quattrocentoquattordicivirgolacinquantatre )

L.14.30.30 Diffusori a tromba da esterno con predisposizione per incorporare un
trasformatore per impianti a tensione costante, compresa l'attivazione
dell'impianto

L.14.30.30.a tipo in alluminio pressofuso, con potenza 30 W e impedenza 16 ohm cad 408,19 4,40% 0,09%
( Euro quattrocentottovirgoladiciannove )

L.14.30.30.b tipo in moplen, con potenza 20 W, impedenza 16 ohm cad 245,29 7,31% 0,15%
( Euro duecentoquarantacinquevirgolaventinove )

L.14.40 ACCESSORI

L.14.40.10 Accessori vari per impainti sonori, compresa l'attivazione

L.14.40.10.a base da tavolo con braccio flessibile per microfono cad 151,24 2,37% 0,05%
( Euro centocinquantunovirgolaventiquattro )

L.14.40.10.b base da pavimento con asta telescopica per microfono cad 150,72 2,38% 0,05%
( Euro centocinquantavirgolasettantadue )

L.14.40.10.c giraffa provvista di contrappeso, per microfono cad 84,59 4,24% 0,09%
( Euro ottantaquattrovirgolacinquantanove )

L.14.40.10.d cavo schermato a 2 conduttori, lunghezza 10 m cad 93,59 3,83% 0,08%
( Euro novantatrevirgolacinquantanove )

L.14.40.10.e supporto con snodo a sfera per l'installazione a parete delle colonne cad 55,82 6,43% 0,13%
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( Euro cinquantacinquevirgolaottantadue )

L.14.40.10.f base da pavimento per colonne sonore con treppiede ripiegabile cad 172,38 2,08% 0,04%
( Euro centosettantaduevirgolatrentotto )

L.14.40.10.g supporto con snodo a sfera per l'installazione dei diffusori a trombe cad 33,37 10,75% 0,22%
( Euro trentatrevirgolatrentasette )

L.14.40.10.h contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x395x380
mm cad 229,38 7,82% 0,16%
( Euro duecentoventinovevirgolatrentotto )

L.14.40.10.i contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x483x380
mm cad 308,73 5,81% 0,12%
( Euro trecentottovirgolasettantatre )

L.14.40.10.j contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x572x380
mm cad 338,35 5,30% 0,11%
( Euro trecentotrentottovirgolatrentacinque )
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CAPITOLO “L.15” 

IMPIANTI DI EMERGENZA 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per basamenti, posizionamenti ed 
eventuali per binari e carpenterie di supporto oltre gli oneri per collegamento di terra e terminali. 
 Il progetto o la Direzione dei Lavori potranno prevedere specifiche tipologie di posa senza che per 
questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 

Corpi illuminanti
I copri illuminanti  sono da intendersi completi di ogni accessorio e lampade, montati compreso gli 
oneri per fissaggi di tipo meccanico o pendenti. 

Saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità secondo la 
relativa voce descritta. 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.
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L.15 IMPIANTI DI EMERGENZA

L.15.10 APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

L.15.10.10 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o
esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito
elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di
protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di
autonomia con batteria ermetica NiCd. Non permanente con lampada
fluorescente:

L.15.10.10.a 6 W cad 67,12 13,43% 0,27%
( Euro sessantasettevirgoladodici )

L.15.10.10.b 8 W cad 132,27 6,82% 0,14%
( Euro centotrentaduevirgolaventisette )

L.15.10.10.c 11 W compatta cad 103,14 8,74% 0,18%
( Euro centotrevirgolaquattordici )

L.15.10.10.d 18 W cad 131,32 6,86% 0,14%
( Euro centotrentunovirgolatrentadue )

L.15.10.10.e 24 W compatta cad 152,69 5,91% 0,12%
( Euro centocinquantaduevirgolasessantanove )

L.15.10.10.f 36 W cad 234,48 3,84% 0,08%

( Euro duecentotrentaquattrovirgolaquarantotto )

L.15.10.10.g 58 W cad 240,40 3,74% 0,08%
( Euro duecentoquarantavirgolaquaranta )

L.15.10.20 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o
esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito
elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di
protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di
autonomia con batteria ermetica NiCd. Permanente con lampada
fluorescente:

L.15.10.20.a 6 W cad 86,03 10,48% 0,21%
( Euro ottantaseivirgolazerotre )

L.15.10.20.b 8 W cad 139,94 6,44% 0,13%
( Euro centotrentanovevirgolanovantaquattro )

L.15.10.20.c 18 W cad 172,42 5,22% 0,11%
( Euro centosettantaduevirgolaquarantadue )

L.15.10.20.d 24 W compatta cad 169,10 5,33% 0,11%
( Euro centosessantanovevirgoladieci )

L.15.10.30 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o
esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito
elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di
protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di
autonomia con batteria ermetica NiCd. Tipo permanente con lampada
fluorescente:

L.15.10.30.a 2x6 W cad 204,06 4,42% 0,09%
( Euro duecentoquattrovirgolazerosei )

L.15.10.30.b 3x8 W cad 248,46 3,63% 0,07%
( Euro duecentoquarantottovirgolaquarantasei )

L.15.10.30.c 2x11 W cad 274,58 3,28% 0,07%
( Euro duecentosettantaquattrovirgolacinquantotto )
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L.15.10.40 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o
esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito
elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di
protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 180 minuti di
autonomia con batteria ermetica NiCd. Non permanente con lampada
fluorescente:

L.15.10.40.a 6 W cad 108,43 8,30% 0,17%
( Euro centottovirgolaquarantatre )

L.15.10.40.b 8 W cad 149,48 6,02% 0,12%
( Euro centoquarantanovevirgolaquarantotto )

L.15.10.40.c 11 W compatta cad 94,67 9,51% 0,19%
( Euro novantaquattrovirgolasessantasette )

L.15.10.40.d 18 W cad 119,46 7,54% 0,15%
( Euro centodiciannovevirgolaquarantasei )

L.15.10.40.e 36 W cad 218,24 4,13% 0,08%
( Euro duecentodiciottovirgolaventiquattro )

L.15.10.40.f 2x18 W cad 178,98 5,03% 0,10%
( Euro centosettantottovirgolanovantotto )

L.15.10.50 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o
esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito
elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di
protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di
autonomia con batteria ermetica NiCd. Permanente con lampada
fluorescente:

L.15.10.50.a 8 W cad 170,15 5,30% 0,11%

( Euro centosettantavirgolaquindici )

L.15.10.50.b 18 W cad 180,78 4,98% 0,10%
( Euro centottantavirgolasettantotto )

L.15.10.50.c 36 W cad 230,08 3,91% 0,08%
( Euro duecentotrentavirgolazerotto )

L.15.10.50.d 2x18 W cad 219,03 4,11% 0,08%
( Euro duecentodiciannovevirgolazerotre )

L.15.10.60 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o
esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito
elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di
protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di
autonomia con batteria ermetica NiCd. Non permanente con lampada ad
incandescenza:

L.15.10.60.a 2x6 W cad 159,68 5,65% 0,11%
( Euro centocinquantanovevirgolasessantotto )

L.15.10.60.b 3x8 W cad 198,42 4,54% 0,09%
( Euro centonovantottovirgolaquarantadue )

L.15.10.60.c 2x11 W cad 199,50 4,52% 0,09%
( Euro centonovantanovevirgolacinquanta )

L.15.10.70 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o
esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito
elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di
protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a. da 120 minuti di
autonomia con batteria ermetica NiCd. Permanente ridotta con lampada
incandescente:
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L.15.10.70.a 2x6 W cad 80,58 11,18% 0,23%
( Euro ottantavirgolacinquantotto )

L.15.10.70.b 3x8 W cad 128,15 7,04% 0,14%
( Euro centoventottovirgolaquindici )

L.15.10.70.c 2x11 W cad 132,25 6,82% 0,14%
( Euro centotrentaduevirgolaventicinque )

L.15.10.80 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o
esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito
elettronico di controllo, classe isol. I, fusibile, spia rete/ricarica, grado di
protezione IP 40, con alimentazione ordinaria sia in c.c. 12-48 V ed
equipaggiati con lampade fluorescenti

L.15.10.80.a 8 W cad 125,74 7,16% 0,14%
( Euro centoventicinquevirgolasettantaquattro )

L.15.10.80.b 18 W cad 138,95 6,48% 0,13%
( Euro centotrentottovirgolanovantacinque )

L.15.10.80.c 24 W cad 143,42 6,28% 0,13%
( Euro centoquarantatrevirgolaquarantadue )

L.15.10.80.d 2x18 W cad 202,98 4,44% 0,09%
( Euro duecentoduevirgolanovantotto )

L.15.10.90 Apparecchi di illuminazione a bandiera IP 40, alimentazione ordinaria
220 V c.a. da 120 minuti di autonomia, con lampada fluorescente. Non
permanente

L.15.10.90.a 2x6 W cad 159,91 5,64% 0,11%
( Euro centocinquantanovevirgolanovantuno )

L.15.10.90.b 2x8 W cad 179,56 5,01% 0,10%
( Euro centosettantanovevirgolacinquantasei )

L.15.10.100 Apparecchi di illuminazione a bandiera IP 40, alimentazione ordinaria

220 V c.a. da 120 minuti di autonomia, con lampada fluorescente.

Permanente

L.15.10.100.a 2x6 W cad 191,42 4,71% 0,10%
( Euro centonovantunovirgolaquarantadue )

L.15.10.100.b 2x8 W cad 233,49 3,86% 0,08%
( Euro duecentotrentatrevirgolaquarantanove )

L.15.10.110 Apparecchi di illuminazione per installazione a bandiera IP 40

alimentazione ordinaria in c.c. 12-48 V, con lampada fluorescente 2x8 W

L.15.10.110.a Apparecchi di illuminazione per installazione a bandiera IP 40 cad 185,18 4,86% 0,10%
( Euro centottantacinquevirgoladiciotto )

L.15.10.120 Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, IP 40, per edifici
residenziali completi di placca di copertura

L.15.10.120.a su scatola rettangolare serie componibile dim. 3 frutti con placca con cad 64,98 13,87% 0,28%
( Euro sessantaquattrovirgolanovantotto )

L.15.10.120.b su scatola rettangolare serie componibile dim. 6 frutti con placca a d cad 87,10 10,35% 0,21%
( Euro ottantasettevirgoladieci )
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L.15.10.130 Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con
controllo della funzionalità centralizzato, dotati di microprocessore per
controllo e programmazione da centrale, con lampade fluorescenti,
alimentazione ordinaria 220 V c.a.

L.15.10.130.a rettangolare da 8 W, 150 minuti di autonomia cad 232,56 3,87% 0,08%
( Euro duecentotrentaduevirgolacinquantasei )

L.15.10.130.b rettangolare da 18 W, 120 minuti di autonomia cad 250,59 3,60% 0,07%
( Euro duecentocinquantavirgolacinquantanove )

L.15.10.130.c rettangolare da 24 W, 120 minuti di autonomia cad 258,65 3,49% 0,07%
( Euro duecentocinquantottovirgolasessantacinque )

L.15.10.130.d a bandiera 2x6 W, 180 minuti di autonomia cad 246,78 3,66% 0,07%
( Euro duecentoquarantaseivirgolasettantotto )

L.15.10.130.e a bandiera 2x8 W, 150 minuti di autonomia cad 258,27 3,49% 0,07%
( Euro duecentocinquantottovirgolaventisette )

L.15.10.130.f quadrato, lampada da 22 W circolare, 120 minuti di autonomia cad 261,37 3,45% 0,07%
( Euro duecentosessantunovirgolatrentasette )

L.15.10.140 Centralina a microprocessori per supervisione impianto, display e
tastiera predisposta per collegamento a sistema computerizzato per
controllo fino a 1000 apparecchi, con batteria al Ni-Cd, 180 minuti di
autonomia

L.15.10.140.a Centralina a microprocessori per supervisione impianto 2.849,55 0,32% 0,01%
( Euro duemilaottocentoquarantanovevirgolacinqu antacinque )

L.15.10.150 Unità zonale per interfaccia tra centralina ed impianto in grado di
pilotare fino a 60 apparecchi, completa di batteria al Pb per 180 minuti
di autonomia

L.15.10.150.a Unità zonale per interfaccia per pilotare 60 apparecchi cad 163,10 5,53% 0,11%
( Euro centosessantatrevirgoladieci )

L.15.10.160 Apparecchi di illuminazione per installazione a parete, con controllo
autonomo dello status, per autodiagnosi a mezzo microprocessore,
grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a., con
lampada fluorescente. Tipo non permanente da 120 minuti di
autonomia:

L.15.10.160.a 8 W cad 203,48 4,43% 0,09%
( Euro duecentotrevirgolaquarantotto )

L.15.10.160.b 18 W cad 231,21 3,89% 0,08%
( Euro duecentotrentunovirgolaventuno )

L.15.10.160.c 24 W cad 236,10 3,81% 0,08%
( Euro duecentotrentaseivirgoladieci )

L.15.10.170 Apparecchi di illuminazione per installazione a parete, con controllo

autonomo dello status, per autodiagnosi a mezzo microprocessore,

grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a., con

lampada fluorescente Tipo permanente da 180 minuti di autonomia:

L.15.10.170.a 8 W cad 253,95 3,55% 0,07%
( Euro duecentocinquantatrevirgolanovantacinque )

L.15.10.170.b 18 W cad 285,94 3,15% 0,06%
( Euro duecentottantacinquevirgolanovantaquattro )

L.15.10.170.c 2x6 W cad 293,66 3,07% 0,06%
( Euro duecentonovantatrevirgolasessantasei )
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L.15.10.170.d 2x8 W cad 303,88 2,96% 0,06%
( Euro trecentotrevirgolaottantotto )

L.15.10.180 Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65,
alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia. Non
permanente:

L.15.10.180.a 6 W cad 120,86 7,45% 0,15%
( Euro centoventivirgolaottantasei )

L.15.10.180.b 8 W cad 156,27 5,77% 0,12%
( Euro centocinquantaseivirgolaventisette )

L.15.10.180.c 18 W cad 116,29 7,75% 0,16%
( Euro centosedicivirgolaventinove )

L.15.10.180.d 36 W cad 241,40 3,73% 0,08%
( Euro duecentoquarantunovirgolaquaranta )

L.15.10.180.e 2x18 W cad 204,72 4,40% 0,09%
( Euro duecentoquattrovirgolasettantadue )

L.15.10.190 Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65,
alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minuti di autonomia.
Permanente:

L.15.10.190.a 8 W cad 195,31 4,62% 0,09%
( Euro centonovantacinquevirgolatrentuno )

L.15.10.190.b 18 W cad 163,31 5,52% 0,11%
( Euro centosessantatrevirgolatrentuno )

L.15.10.190.c 36 W cad 265,07 3,40% 0,07%
( Euro duecentosessantacinquevirgolazerosette )

L.15.10.190.d 2x18 W cad 232,03 3,88% 0,08%
( Euro duecentotrentaduevirgolazerotre )

L.15.10.200 Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65,
alimentazione ordinaria in c.c. 12-48 V

L.15.10.200.a 8 W cad 140,83 6,40% 0,13%
( Euro centoquarantavirgolaottantatre )

L.15.10.200.b 18 W cad 157,44 5,73% 0,12%
( Euro centocinquantasettevirgolaquarantaquattro )

L.15.10.200.c 2x18 W cad 201,42 4,48% 0,09%
( Euro duecentounovirgolaquarantadue )

L.15.10.200.d 24 W cad 164,33 5,48% 0,11%
( Euro centosessantaquattrovirgolatrentatre )

L.15.10.210 Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su
apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a 65 W, completo di unità di
conversione elettronica, batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per
illuminazione permanente

L.15.10.210.a 18-58 W autonomia 60 minuti-120 minuti cad 78,36 11,50% 0,23%
( Euro settantottovirgolatrentasei )

L.15.10.210.b 18-65 W autonomia 60 minuti-150 minuti cad 106,98 8,42% 0,17%
( Euro centoseivirgolanovantotto )

L.15.10.210.c 36-58 W autonomia 180 minuti-240 minuti cad 141,62 6,36% 0,13%
( Euro centoquarantunovirgolasessantadue )
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L.15.10.220 Apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale plastico
poliammide resistente agli urti con batterie ermetiche ricaricabili e snodo
di orientamento verticale, struttura a doppio isolamento, intervento
automatico

L.15.10.220.a lampada Xeno 5,5 W piu' incandescenza da 1,2 W, 6 V, autonomia 2 h
30 cad 130,23 6,92% 0,14%
( Euro centotrentavirgolaventitre )

L.15.10.220.b lampada Xeno 5,5 W piu' incandescenza da 1,2 W, 6 V, autonomia 6 h cad 150,49 5,98% 0,12%
( Euro centocinquantavirgolaquarantanove )

L.15.10.220.c lampada alogena 10 W piu' incandescenza da 1,2 W, autonomia 3 h cad 173,61 5,19% 0,10%
( Euro centosettantatrevirgolasessantuno )

L.15.10.220.d lampada alogena 10 W piu' incandescenza da 1,2 W, autonomia 4 h cad 235,79 3,82% 0,08%
( Euro duecentotrentacinquevirgolasettantanove )

L.15.10.230 Apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore: completo di

lampada rel‚ di servizio per intervento automatico, di rivelatore di

presenza di gas o fumo e relativa segnalazione acustica-luminosa

L.15.10.230.a per gas metano cad 208,52 4,32% 0,09%
( Euro duecentottovirgolacinquantadue )

L.15.10.230.b per GPL cad 215,90 4,17% 0,08%
( Euro duecentoquindicivirgolanovanta )

L.15.10.230.c per CO2 cad 254,44 3,54% 0,07%
( Euro duecentocinquantaquattrovirgolaquarantaq uattro )

L.15.10.230.d di fumo cad 280,94 3,21% 0,06%
( Euro duecentottantavirgolanovantaquattro )

L.15.20 SEGNALETICA

L.15.20.10 Etichette per segnaletica, da applicare agli apparecchi illuminanti di tipo
rettangolare

L.15.20.10.a apparecchi 6 W cad 5,12 13,64% 0,28%
( Euro cinquevirgoladodici )

L.15.20.10.b apparecchi 8 W cad 6,77 10,37% 0,21%
( Euro seivirgolasettantasette )

L.15.20.10.c apparecchi 18 W cad 18,05 3,88% 0,08%
( Euro diciottovirgolazerocinque )

L.15.20.20 Schermi per segnaletica, per apparecchi illuminanti di tipo a bandiera

L.15.20.20.a apparecchi 2x6 W cad 34,43 2,03% 0,04%
( Euro trentaquattrovirgolaquarantatre )

L.15.20.20.b apparecchi 2x8 W cad 37,63 1,86% 0,04%
( Euro trentasettevirgolasessantatre )

L.15.30 SOCCORRITORI

L.15.30.10 Soccorritori tipo non permanente (NP) idonei ad alimentare le utenze in

assenza della rete ordinaria, 220 V c.a., completi di batteria di

accumulatori di tipo ermetico a lunga durata, carica batterie,

strumentazione per la verifica autonomia residua ad intervento

automatico entro 0,5 secondi, pannello di controllo, rel‚, autonomia 60

minuti, compresa l'attivazione dell'impianto. Con uscita in c.c.
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L.15.30.10.a 12 V, potenza 200 W cad 1.519,95 9,40% 0,19%
( Euro millecinquecentodiciannovevirgolanovantaci nque )

L.15.30.10.b 12 V, potenza 500 W cad 1.999,92 7,14% 0,14%
( Euro millenovecentonovantanovevirgolanovantad ue )

L.15.30.10.c 24 V, potenza 600 W cad 2.053,23 6,96% 0,14%
( Euro duemilacinquantatrevirgolaventitre )

L.15.30.10.d 24 V, potenza 1.000 W cad 2.746,55 5,20% 0,11%
( Euro duemilasettecentoquarantaseivirgolacinqua ntacinque )

L.15.30.10.e 48 V, potenza 1.000 W cad 2.639,16 8,12% 0,16%
( Euro duemilaseicentotrentanovevirgolasedici )

L.15.30.10.f 48 V, potenza 2.000 W cad 3.545,78 6,04% 0,12%
( Euro tremilacinquecentoquarantacinquevirgolase ttantotto )

L.15.30.10.g 110 V, potenza 2.000 W cad 4.078,34 7,01% 0,14%
( Euro quattromilasettantottovirgolatrentaquattro )

L.15.30.10.h 110 V, potenza 5.000 W cad 5.879,13 4,86% 0,10%
( Euro cinquemilaottocentosettantanovevirgolatredi ci )

L.15.30.10.i 110 V, potenza 7.500 W cad 6.239,69 4,58% 0,09%
( Euro seimiladuecentotrentanovevirgolasessantan ove )

L.15.30.20 Soccorritori tipo non permanente (NP) idonei ad alimentare le utenze in

assenza della rete ordinaria, 220 V c.a., completi di batteria di

accumulatori di tipo ermetico a lunga durata, carica batterie,

strumentazione per la verifica autonomia residua ad intervento

automatico entro 0,5 secondi, pannello di controllo, rel‚, autonomia 60

minuti, compresa l'attivazione dell'impianto. Con uscita in c.a.

L.15.30.20.a potenza 2.000 VA cad 6.584,86 4,34% 0,09%
( Euro seimilacinquecentottantaquattrovirgolaottan tasei )

L.15.30.20.b potenza 3.000 VA cad 7.325,18 3,90% 0,08%
( Euro settemilatrecentoventicinquevirgoladiciotto )

L.15.30.20.c potenza 4.000 VA cad 8.231,78 3,47% 0,07%
( Euro ottomiladuecentotrentunovirgolasettantotto )

L.15.30.20.d potenza 5.000 VA cad 9.445,76 3,02% 0,06%
( Euro novemilaquattrocentoquarantacinque76 )

L.15.30.20.e potenza 6.000 VA cad 10.459,02 2,73% 0,06%
( Euro diecimilaquattrocentocinquantanovevirgolaz erodue )

L.15.30.30 Soccorritori tipo non permanente (NP) idonei ad alimentare le utenze in

assenza della rete ordinaria, 220 V c.a., completi di batteria di

accumulatori di tipo ermetico a lunga durata, carica batterie,

strumentazione per la verifica autonomia residua ad intervento

automatico entro 0,5 secondi, pannello di controllo, rel‚, autonomia 60

minuti, compresa l'attivazione dell'impianto. Con uscita in c.c.

L.15.30.30.a 24 V, potenza 200 W cad 1.948,38 7,33% 0,15%
( Euro millenovecentoquarantottovirgolatrentotto )

L.15.30.30.b 24 V, potenza 500 W cad 2.791,56 5,12% 0,10%
( Euro duemilasettecentonovantunovirgolacinquant asei )

L.15.30.30.c 24 V, potenza 600 W cad 2.844,24 5,02% 0,10%
( Euro duemilaottocentoquarantaquattrovirgolavent iquattro )
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L.15.30.30.d 24 V, potenza 1.000 W cad 3.856,24 3,70% 0,07%
( Euro tremilaottocentocinquantaseivirgolaventiqua ttro )

L.15.30.30.e 48 V, potenza 1.000 W cad 3.223,56 6,65% 0,13%
( Euro tremiladuecentoventitrevirgolacinquantasei )

L.15.30.30.f 48 V, potenza 2.000 W cad 4.592,81 4,67% 0,09%
( Euro quattromilacinquecentonovantaduevirgolaot tantuno )

L.15.30.30.g 110 V, potenza 2.000 W cad 4.170,80 6,85% 0,14%
( Euro quattromilacentosettantavirgolaottanta )

L.15.30.30.h 110 V, potenza 5.000 W cad 7.670,07 3,72% 0,08%
( Euro settemilaseicentosettantavirgolazerosette )

L.15.30.40 Soccorritori tipo non permanente (NP) idonei ad alimentare le utenze in
assenza della rete ordinaria, 220 V c.a., completi di batteria di
accumulatori di tipo ermetico a lunga durata, carica batterie,
strumentazione per la verifica autonomia residua ad intervento
automatico entro 0,5 secondi, pannello di controllo, rel‚, autonomia 60
minuti, compresa l'attivazione dell'impianto. Con uscita in c.a. con
inverter, stabilità della tensione ±2%

L.15.30.40.a potenza 2.000 VA cad 7.617,40 3,75% 0,08%
( Euro settemilaseicentodiciassettevirgolaquaranta )

L.15.30.40.b potenza 3.000 VA cad 9.249,96 3,09% 0,06%
( Euro novemiladuecentoquarantanovevirgolanova ntasei )

L.15.30.40.c potenza 4.000 VA cad 10.039,91 2,84% 0,06%
( Euro diecimilatrentanovevirgolanovantuno )

L.15.30.40.d potenza 5.000 VA cad 10.145,25 2,81% 0,06%
( Euro diecimilacentoquarantacinquevirgolaventici nque )

L.15.30.40.e potenza 7.500 VA cad 11.899,59 3,61% 0,07%
( Euro undicimilaottocentonovantanovevirgolacinq uantanove )

L.15.30.40.f potenza 10.000 VA cad 15.106,41 2,83% 0,06%
( Euro quindicimilacentoseivirgolaquarantuno )

L.15.30.40.g potenza 15.000 VA cad 18.405,87 3,10% 0,06%
( Euro diciottomilaquattrocentocinquevirgolaottanta sette )

L.15.30.40.h potenza 20.000 VA cad 21.249,66 2,69% 0,05%
( Euro ventunmiladuecentoquarantanovevirgolase ssantasei )

L.15.30.40.i potenza 25.000 VA cad 24.936,11 2,29% 0,05%
( Euro ventiquattromilanovecentotrentaseivirgolau ndici )

L.15.30.50 Soccorritori tipo permanente (P) in grado di alimentare il carico con
corrente alternata trifase 380 V/220 V-50 Hz, stabilità della tensione
±2% in regime statico, sia in presenza che in assenza della rete
ordinaria, tempo di intervento inferiore a 0,3 sec., uscita collegata in
parallelo alla batteria di accumulatori del tipo ermetico a lunga durata,
autonomia 60 minuti, carica batteria, strumentazione per verifica
autonomia residua, pannello di controllo, compresa l'attivazione
dell'impianto

L.15.30.50.a potenza apparente nominale  7,5 KVA cad 12.305,25 3,49% 0,07%
( Euro dodicimilatrecentocinquevirgolaventicinque )

L.15.30.50.b potenza apparente nominale 10 KVA cad 15.818,71 2,71% 0,05%
( Euro quindicimilaottocentodiciottovirgolasettantu no )

L.15.30.50.c potenza apparente nominale 15 KVA cad 18.358,23 3,11% 0,06%
( Euro diciottomilatrecentocinquantottovirgolaventit re )
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L.15.30.50.d potenza apparente nominale 20 KVA cad 22.517,96 2,54% 0,05%
( Euro ventiduemilacinquecentodiciassettevirgolan ovantasei )

L.15.30.50.e potenza apparente nominale 25 KVA cad 26.511,39 2,16% 0,04%
( Euro ventiseimilacinquecentoundicivirgolatrentan ove )

L.15.40 GRUPPI DI CONTINUITA ASSOLUTA

L.15.40.10 Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto

batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del

fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione

in ingresso uguali a quelle in uscita, compresa l'attivazione dell'impianto.

Tipo "COB", stabilità di tensione pari a 1%:

L.15.40.10.a potenza apparente nominale 500 VA, autonomia potenza nominale 5
minuti cad 1.218,32 11,73% 0,24%
( Euro milleduecentodiciottovirgolatrentadue )

L.15.40.10.b potenza apparente nominale 1.000 VA, autonomia potenza nominale 8
minu cad 1.723,88 8,28% 0,17%
( Euro millesettecentoventitrevirgolaottantotto )

L.15.40.10.c potenza apparente nominale 2.000 VA, autonomia potenza nominale 10
min cad 3.122,65 4,58% 0,09%
( Euro tremilacentoventiduevirgolasessantacinque )

L.15.40.10.d potenza apparente nominale 3.000 VA, autonomia potenza nominale 8
minu cad 4.763,70 3,00% 0,06%
( Euro quattromilasettecentosessantatrevirgolasett anta )

L.15.40.10.e potenza apparente nominale 6.000 VA, autonomia potenza nominale 7
minu cad 7.624,44 1,87% 0,04%
( Euro settemilaseicentoventiquattrovirgolaquarant aquattro )

L.15.40.20 Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto

batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del

fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione

in ingresso uguali a quelle in uscita, compresa l'attivazione dell'impianto

Tipo "LI", stabilità di tensione pari a 5% riferita al funzionamento con

rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%)

L.15.40.20.a potenza apparente nominale 600 VA, autonomia potenza nominale 5
minuti cad 1.007,66 14,18% 0,29%
( Euro millesettevirgolasessantasei )

L.15.40.20.b potenza apparente nominale 1.000 VA, autonomia potenza nominale 8
minu cad 1.507,96 9,48% 0,19%
( Euro millecinquecentosettevirgolanovantasei )

L.15.40.20.c potenza apparente nominale 1.500 VA, autonomia potenza nominale 10
min cad 1.850,27 7,72% 0,16%
( Euro milleottocentocinquantavirgolaventisette )

L.15.40.20.d potenza apparente nominale 2.000 VA, autonomia potenza nominale 8
minu cad 2.859,35 4,99% 0,10%
( Euro duemilaottocentocinquantanovevirgolatrent acinque )

L.15.40.20.e potenza apparente nominale 3.000 VA, autonomia potenza nominale 12
min cad 4.289,73 3,33% 0,07%
( Euro quattromiladuecentottantanovevirgolasettan tatre )

L.15.40.20.f potenza apparente nominale 5.000 VA, autonomia potenza nominale 12
min cad 5.570,81 2,57% 0,05%
( Euro cinquemilacinquecentosettantavirgolaottant uno )
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L.15.40.30 Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con scomparto

batterie incorporato e batterie in dotazione valore convenzionale del

fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione

in ingresso uguali a quelle in uscita, compresa l'attivazione dell'impianto.

Tipo "PSO", con rete entro i limiti di tolleranza ammessi (ca 10%):

L.15.40.30.a potenza apparente nominale 300 VA, autonomia potenza nominale 5
minuti cad 360,96 9,89% 0,20%
( Euro trecentosessantavirgolanovantasei )

L.15.40.30.b potenza apparente nominale 400 VA, autonomia potenza nominale 5
minuti cad 408,38 8,75% 0,18%
( Euro quattrocentottovirgolatrentotto )

L.15.40.30.c potenza apparente nominale 750 VA, autonomia potenza nominale 5
minuti cad 587,41 6,08% 0,12%
( Euro cinquecentottantasettevirgolaquarantuno )

L.15.40.30.d potenza apparente nominale 1.000 VA, autonomia potenza nominale 5
minu cad 692,74 5,15% 0,10%
( Euro seicentonovantaduevirgolasettantaquattro )

L.15.40.40 Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza
apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie incorporato o con
armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del
fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione
in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%,
compresa l'attivazione dell'impianto. Con scomparto batterie
incorporato:

L.15.40.40.a potenza apparente nominale 10 KVA, autonomia potenza nominale 0
minuti cad 10.429,73 4,11% 0,08%
( Euro diecimilaquattrocentoventinovevirgolasettan tatre )

L.15.40.40.b potenza apparente nominale 10 KVA, autonomia potenza nominale 5
minuti cad 11.620,98 3,68% 0,07%
( Euro undicimilaseicentoventivirgolanovantotto )

L.15.40.40.c potenza apparente nominale 10 KVA, autonomia potenza nominale 15
minut cad 12.286,12 3,49% 0,07%
( Euro dodicimiladuecentottantaseivirgoladodici )

L.15.40.40.d potenza apparente nominale 10 KVA, autonomia potenza nominale 30
minut cad 12.812,74 3,35% 0,07%
( Euro dodicimilaottocentododicivirgolasettantaqua ttro )

L.15.40.40.e potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 0
minuti cad 10.758,89 3,98% 0,08%
( Euro diecimilasettecentocinquantottovirgolaottant anove )

L.15.40.40.f potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 5
minuti cad 12.553,21 3,42% 0,07%
( Euro dodicimilacinquecentocinquantatrevirgolave ntuno )

L.15.40.40.g potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 15
minut cad 15.397,00 2,78% 0,06%
( Euro quindicimilatrecentonovantasettevirgolazero zero )

L.15.40.40.h potenza apparente nominale 20 KVA, autonomia potenza nominale 0
minuti cad 11.657,93 3,67% 0,07%
( Euro undicimilaseicentocinquantasettevirgolanov antatre )

L.15.40.40.i potenza apparente nominale 20 KVA, autonomia potenza nominale 5
minuti cad 13.667,59 3,14% 0,06%
( Euro tredicimilaseicentosessantasettevirgolacinq uantanove )
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L.15.40.40.j potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale 0
minuti cad 11.982,38 3,58% 0,07%
( Euro undicimilanovecentottantaduevirgolatrentott o )

L.15.40.40.k potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale 5
minuti cad 14.212,12 3,01% 0,06%
( Euro quattordicimiladuecentododicivirgoladodici )

L.15.40.50 Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza

apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie incorporato o con

armadio separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del

fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione

in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità di tensione pari a 1%,

compresa l'attivazione dell'impianto. Con armadio batterie separato

L.15.40.50.a potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 30
minut cad 10.627,59 4,03% 0,08%
( Euro diecimilaseicentoventisettevirgolacinquanta nove )

L.15.40.50.b potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale 60
minut cad 17.581,62 2,44% 0,05%
( Euro diciassettemilacinquecentottantuno62 )

L.15.40.50.c potenza apparente nominale 20 KVA, autonomia potenza nominale 15
minut cad 16.739,01 2,57% 0,05%
( Euro sedicimilasettecentotrentanovevirgolazerou no )

L.15.40.50.d potenza apparente nominale 20 KVA, autonomia potenza nominale 30
minut cad 18.437,41 2,33% 0,05%
( Euro diciottomilaquattrocentotrentasettevirgolaqu arantuno )

L.15.40.50.e potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale 15
minut cad 17.120,83 2,51% 0,05%
( Euro diciassettemilacentoventivirgolaottantatre )

L.15.40.50.f potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale 30
minut cad 19.020,47 2,26% 0,05%
( Euro diciannovemilaventivirgolaquarantasette )

L.15.40.50.g potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale 60
minut cad 25.506,51 1,68% 0,03%
( Euro venticinquemilacinquecentoseivirgolacinqua ntuno )

L.15.40.60 Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza

apparente da 40 a 100 KVA; con armadio batterie separato e batterie in

dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8,

caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di

uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto

L.15.40.60.a potenza apparente nominale 40 KVA, autonomia potenza nominale 0
minuti cad 16.107,05 2,66% 0,05%
( Euro sedicimilacentosettevirgolazerocinque )

L.15.40.60.b potenza apparente nominale 40 KVA, autonomia potenza nominale 15
minuti cad 23.031,34 1,86% 0,04%
( Euro ventitremilatrentunovirgolatrentaquattro )

L.15.40.60.c potenza apparente nominale 40 KVA, autonomia potenza nominale 30
minuti cad 28.358,79 1,52% 0,03%
( Euro ventottomilatrecentocinquantottovirgolasett antanove )

L.15.40.60.d potenza apparente nominale 40 KVA, autonomia potenza nominale 60
minuti cad 36.227,29 1,18% 0,02%
( Euro trentaseimiladuecentoventisettevirgolaventi nove )
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L.15.40.60.e potenza apparente nominale 60 KVA, autonomia potenza nominale 0
minuti cad 16.711,78 2,57% 0,05%
( Euro sedicimilasettecentoundicivirgolasettantotto )

L.15.40.60.f potenza apparente nominale 60 KVA, autonomia potenza nominale 15
minuti cad 28.485,77 1,51% 0,03%
( Euro ventottomilaquattrocentottantacinque77 )

L.15.40.60.g potenza apparente nominale 60 KVA, autonomia potenza nominale 30
minuti cad 30.709,88 1,40% 0,03%
( Euro trentamilasettecentonovevirgolaottantotto )

L.15.40.60.h potenza apparente nominale 60 KVA, autonomia potenza nominale 60
minuti cad 43.812,71 0,98% 0,02%
( Euro quarantatremilaottocentododicivirgolasettan tuno )

L.15.40.60.i potenza apparente nominale 80 KVA, autonomia potenza nominale 0
minuti cad 18.738,41 2,29% 0,05%
( Euro diciottomilasettecentotrentottovirgolaquaran tuno )

L.15.40.60.j potenza apparente nominale 80 KVA, autonomia potenza nominale 15
minuti cad 32.148,74 1,34% 0,03%
( Euro trentaduemilacentoquarantottovirgolasettant aquattro )

L.15.40.60.k potenza apparente nominale 80 KVA, autonomia potenza nominale 30
minuti cad 38.853,92 1,10% 0,02%
( Euro trentottomilaottocentocinquantatrevirgolano vantadue )

L.15.40.60.l potenza apparente nominale 100 KVA, autonomia potenza nominale 0
minuti cad 19.351,60 2,22% 0,04%
( Euro diciannovemilatrecentocinquantunovirgolas essanta )

L.15.40.60.m potenza apparente nominale 100 KVA, autonomia potenza nominale 15
minuti cad 39.766,13 1,08% 0,02%
( Euro trentanovemilasettecentosessantaseivirgola tredici )

L.15.40.60.n potenza apparente nominale 100 KVA, autonomia potenza nominale 30
minuti cad 46.593,57 0,92% 0,02%
( Euro quarantaseimilacinquecentonovantatre57 )

L.15.40.70 Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase, potenza

apparente superiore a 100 KVA; con esclusione di armadio batterie e

relative batterie, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a

0,8; raddrizzatore dodecafase con separazione galvanica, caratteristiche

nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità

tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto

L.15.40.70.a potenza apparente nominale 125 KVA cad 37.861,79 1,13% 0,02%
( Euro trentasettemilaottocentosessantuno79 )

L.15.40.70.b potenza apparente nominale 150 KVA cad 40.349,21 1,06% 0,02%
( Euro quarantamilatrecentoquarantanovevirgolave ntuno )

L.15.40.70.c potenza apparente nominale 200 KVA cad 45.540,30 0,94% 0,02%
( Euro quarantacinquemilacinquecentoquarantavir golatrenta )

L.15.40.70.d potenza apparente nominale 250 KVA cad 50.994,73 0,84% 0,02%
( Euro cinquantamilanovecentonovantaquattro73 )

L.15.40.70.e potenza apparente nominale 300 KVA cad 53.289,39 0,80% 0,02%
( Euro cinquantatremiladuecentottantanovevirgolat rentanove )

L.15.40.70.f potenza apparente nominale 350 KVA cad 57.737,58 0,74% 0,02%
( Euro cinquantasettemilasettecentotrentasette57 )

L.15.40.70.g potenza apparente nominale 400 KVA cad 64.960,01 0,66% 0,01%
( Euro sessantaquattromilanovecentosessantavirg olazerouno )
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L.15.50 ACCUMULATORI STAZIONARI

L.15.50.10 Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a ricombinazione dei
gas, con elettrolito in soluzione acquosa di acido solforico e piastre in
lega di piombo-calcio-stagno, contenitore monoblocco in ABS ritardante
la fiamma con valvole di sicurezza, conformi CEI 21.6, temperatura di
lavoro da -10 °C a +40 °C, inclusi tassa COBAT, cavi, accessori e
morsetteria per cablaggio

L.15.50.10.a 12 V, capacità 25 Ah cad 87,49 10,21% 0,21%
( Euro ottantasettevirgolaquarantanove )

L.15.50.10.b 12 V, capacità 30 Ah cad 98,00 9,12% 0,18%
( Euro novantottovirgolazerozero )

L.15.50.10.c 12 V, capacità 37 Ah cad 107,95 8,27% 0,17%
( Euro centosettevirgolanovantacinque )

L.15.50.10.d 12 V, capacità 50 Ah cad 134,88 6,62% 0,13%
( Euro centotrentaquattrovirgolaottantotto )

L.15.50.10.e 12 V, capacità 75 Ah cad 185,55 4,81% 0,10%
( Euro centottantacinquevirgolacinquantacinque )

L.15.50.10.f 6 V, capacità 75 Ah cad 110,35 8,10% 0,16%
( Euro centodiecivirgolatrentacinque )

L.15.50.10.g 6 V, capacità 100 Ah cad 127,68 7,00% 0,14%
( Euro centoventisettevirgolasessantotto )

L.15.50.10.h 6 V, capacità 180 Ah cad 203,88 4,38% 0,09%
( Euro duecentotrevirgolaottantotto )

L.15.50.20 Armadio modulare per accumulatori stazionari ermetici, in acciaio

zincato verniciato con polveri epossidiche, completo di scaffali e portelli

con maniglie

L.15.50.20.a dimensioni 800x500x1800 cad 1.239,67 11,53% 0,23%
( Euro milleduecentotrentanovevirgolasessantasett e )

L.15.50.20.b dimensioni 1250x800x1800 cad 1.784,36 8,01% 0,16%
( Euro millesettecentottantaquattrovirgolatrentasei )

L.15.60 GRUPPI ELETTROGENI PER ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA

L.15.60.10 Gruppi elettrogeni trifasi con motore diesel raffreddato ad aria 1.500
giri, su basamento, completo di quadro di controllo ed avviamento
automatico, tipo AUT.C batteria al piombo, tensione 400/231 V ±5%, 50
Hz, compresa l'attivazione dell'impianto

L.15.60.10.a servizio continuativo 5 kVA cad 6.988,27 4,09% 0,08%
( Euro seimilanovecentottantottovirgolaventisette )

L.15.60.10.b servizio continuativo 8 kVA cad 7.683,42 3,71% 0,08%
( Euro settemilaseicentottantatrevirgolaquarantadu e )
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CAPITOLO “L.16” 

IMPIANTI PER LA RILEVAZIONE DI INCENDI 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 

Cavi
I cavi multi - polari o uni - polari saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo 
lineare in opera, aggiungendo: 
-  1.00 m per ogni quadro al quale essi sono attestati; 
-  0.30 m  per ogni scatola o cassetta di derivazione; 
-  0.20 m per ogni scatola da frutto,  
secondo la relativa voce descritta; 
nei cavi unipolari o multipolari sono comprese le incidenze: per gli sfridi, per i capi corda ed i 
marca cavi; per i morsetti volanti  

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.
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L.16 IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI

L.16.10 IMPIANTI A ZONE

L.16.10.10 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per
impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione
ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di
esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei
guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme
generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme
generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria
tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima
lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di
protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto

L.16.10.10.a a 2 zone di rivelazione cad 584,84 26,47% 0,53%
( Euro cinquecentottantaquattrovirgolaottantaquatt ro )

L.16.10.10.b a 4 zone di rivelazione cad 880,28 17,59% 0,36%
( Euro ottocentottantavirgolaventotto )

L.16.10.10.c a 2 zone di rivelazione ed 1 canale di spegnimento, controllo linea pu cad 909,17 17,03% 0,34%
( Euro novecentonovevirgoladiciassette )

L.16.10.10.d a 8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone cad 1.402,90 11,03% 0,22%
( Euro millequattrocentoduevirgolanovanta )

L.16.10.10.e a 16 zone di rivelazione espandibile fino a 120 zone cad 2.923,29 5,30% 0,11%
( Euro duemilanovecentoventitrevirgolaventinove )

L.16.10.20 Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per
impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto:

L.16.10.20.a scheda di espansione a 2 zone per centrale a 8 zone cad 179,63 10,77% 0,22%
( Euro centosettantanovevirgolasessantatre )

L.16.10.20.b scheda di espansione ad 8 zone per centrale a 16 zone cad 678,98 2,85% 0,06%
( Euro seicentosettantottovirgolanovantotto )

L.16.10.20.c unità di comando per lo spegnimento, per centrale a 16 zone cad 797,67 4,85% 0,10%
( Euro settecentonovantasettevirgolasessantasette )

L.16.10.30 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone,

massimo 2 rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione

allarme acustica e a led, segnalazione di preallarme generale, allarme

generale e guasto; uscita per sirena esterna; alimentazione 220 V-50

Hz; batteria tampone per autonomia 24 h, contenitore metallico con

grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto

L.16.10.30.a Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone cad 545,38 7,09% 0,14%
( Euro cinquecentoquarantacinquevirgolatrentotto )

L.16.10.40 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile,

alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led,

massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione

dell'impianto

L.16.10.40.a completo di base di montaggio cad 72,41 16,04% 0,32%
( Euro settantaduevirgolaquarantuno )

L.16.10.40.b completo di base di montaggio a profilo ribassato cad 76,45 15,18% 0,31%
( Euro settantaseivirgolaquarantacinque )

L.16.10.40.c con relè ausiliario cad 92,63 12,53% 0,25%
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( Euro novantaduevirgolasessantatre )

L.16.10.40.d per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm cad 195,76 5,93% 0,12%
( Euro centonovantacinquevirgolasettantasei )

L.16.10.50 Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico,

alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led,

massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione

dell'impianto:

L.16.10.50.a completo di base di montaggio cad 57,96 20,03% 0,40%
( Euro cinquantasettevirgolanovantasei )

L.16.10.50.b completo di base di montaggio e relè ausiliario cad 77,61 14,96% 0,30%
( Euro settantasettevirgolasessantuno )

L.16.10.60 Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione,
sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione
ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C.
Compresa l'attivazione dell'impianto

L.16.10.60.a completo di base di montaggio cad 68,97 11,22% 0,23%
( Euro sessantottovirgolanovantasette )

L.16.10.60.b completo di base di montaggio a profilo ribassato cad 71,29 10,85% 0,22%
( Euro settantunovirgolaventinove )

L.16.10.60.c completo di base di montaggio e relè ausiliario cad 89,19 8,68% 0,18%
( Euro ottantanovevirgoladiciannove )

L.16.10.60.d per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm cad 195,79 3,95% 0,08%
( Euro centonovantacinquevirgolasettantanove )

L.16.10.70 Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto

L.16.10.70.a ottico di fumo, tipo a riflessione portata 25 m, completa di unità cat cad 470,44 4,11% 0,08%
( Euro quattrocentosettantavirgolaquarantaquattro )

L.16.10.70.b ottico a barriera di fumo e calore portata 100 m, ad un trasmettitore cad 847,11 2,29% 0,05%
( Euro ottocentoquarantasettevirgolaundici )

L.16.10.80 Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili

separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali

antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa

l'attivazione dell'impianto

L.16.10.80.a di metano o GPL, in contenitore plastico cad 212,81 5,46% 0,11%
( Euro duecentododicivirgolaottantuno )

L.16.10.80.b di gas esplosivi, in contenitore plastico stagno IP 67 cad 256,16 4,54% 0,09%
( Euro duecentocinquantaseivirgolasedici )

L.16.10.80.c di CO2 in contenitore plastico stagno IP 67 cad 274,64 4,23% 0,09%
( Euro duecentosettantaquattrovirgolasessantaqua ttro )

L.16.10.90 Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione
dell'impianto

L.16.10.90.a tipo puntiforme cad 65,80 17,65% 0,36%
( Euro sessantacinquevirgolaottanta )

L.16.10.90.b per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67 cad 183,92 6,31% 0,13%
( Euro centottantatrevirgolanovantadue )
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L.16.10.90.c con sensore del tipo a nastro, in contenitore predisposto per fissaggi cad 180,69 6,42% 0,13%
( Euro centottantavirgolasessantanove )

L.16.20 IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE

L.16.20.10 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad
indirizzamento individuale, centrale a microprocesore ad 1 linea
indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni,
display a 32 caratteri su 2 righe, visualizzazione allarmi a led, possibilità
di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con
ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale
temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto;
uscita seriale; configurazione software per 99 zone logiche;
alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h;
massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di
zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con grado di
protezione IP 43.  Compresa l'attivazione dell'impianto

L.16.20.10.a Centrale di segnalazione automatica di incendi cad 2.106,76 7,35% 0,15%
( Euro duemilacentoseivirgolasettantasei )

L.16.20.20 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad
indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per
linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia
seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme;
alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h;
contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa
l'attivazione dell'impianto

L.16.20.20.a a 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite cad 5.056,85 6,12% 0,12%
( Euro cinquemilacinquantaseivirgolaottantacinque )

L.16.20.20.b a 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite cad 6.549,99 4,73% 0,10%
( Euro seimilacinquecentoquarantanovevirgolanov antanove )

L.16.20.30 Centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad
indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con due linee
indirizzate analogiche, tastiera di programmazione ed abilitazione

funzioni, display a 32 caratteri su due righe, segnalazione ottica ed

acustica di preallarme/allarme generale e guasti; uscite per sirena

esterna e guasto; interfaccia seriale; fino a 32 rivelatori indirizzabili, 16

rivelatori per linea; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per

autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43.

Compresa l'attivazione dell'impianto

L.16.20.30.a Centrale di segnalazione automatica di gas cad 6.217,70 4,98% 0,10%
( Euro seimiladuecentodiciassettevirgolasettanta )

L.16.20.40 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo
visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa
l'attivazione dell'impianto:

L.16.20.40.a completo di base di montaggio cad 101,87 11,40% 0,23%
( Euro centounovirgolaottantasette )

L.16.20.40.b per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm cad 220,58 5,26% 0,11%
( Euro duecentoventivirgolacinquantotto )

L.16.20.50 Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad

indirizzamento individuale, completo di base di montaggio. Compresa

l'attivazione dell'impianto
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L.16.20.50.a Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico cad 87,10 13,34% 0,27%
( Euro ottantasettevirgoladieci )

L.16.20.60 Rilevatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al
fumo non visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale.
Compresa l'attivazione dell'impianto

L.16.20.60.a completo di base di montaggio cad 96,10 12,08% 0,24%
( Euro novantaseivirgoladieci )

L.16.20.60.b per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm cad 214,80 5,41% 0,11%
( Euro duecentoquattordicivirgolaottanta )

L.16.20.70 Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale,

alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto:

L.16.20.70.a di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplatico, grado di cad 396,65 9,75% 0,20%
( Euro trecentonovantaseivirgolasessantacinque )

L.16.20.70.b di gas metano, tipo catalitico, in contenitore metallico per impianti cad 484,15 8,00% 0,16%
( Euro quattrocentottantaquattrovirgolaquindici )

L.16.20.70.c di CO2 tipo a cella elettrochimica, in contenitore termoplastico, grad cad 851,40 4,55% 0,09%
( Euro ottocentocinquantunovirgolaquaranta )

L.16.20.70.d di CO2 tipo a cella elettrochimica, in contenitore metallico per impia cad 940,06 4,12% 0,08%
( Euro novecentoquarantavirgolazerosei )

L.16.30 SEGNALAZIONE AUTOMATICA PER IMPIANTI

L.16.30.10 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o
ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti
scheda, alloggiamento schede a 4 zone convenzionali e/o a 4 loops
analogici e/o schede per 1 canale di controllo e comando spegnimento,
alloggiamento 16 moduli relè; tastiera di programmazione ed abilitazioni
funzioni, visualizzazioni allarmi a led, display a 32 caratteri, possibilità di
esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei
guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme
generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme
generale, guasto; uscita seriale; controllo linea pulsante per inibizione
scarica, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di "evacuazione
locale" e "spegnimento in corso", alimentazione 220 V-50 Hz; batteria
tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona
convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 ; 99
rilevatori e 99 moduli. Compresa l'attivazione dell'impianto:

L.16.30.10.a Centrale di segnalazione automatica di incendio cad 3.272,32 9,47% 0,19%
( Euro tremiladuecentosettantaduevirgolatrentadue )

L.16.30.20 Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per
impianti a zone o ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione
dell'impianto:

L.16.30.20.a scheda per 1 canale di controllo o spegnimento, per impianti ad indiri cad 194,44 5,97% 0,12%
( Euro centonovantaquattrovirgolaquarantaquattro )

L.16.40 ACCESSORI

L.16.40.10 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di

telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione

dell'impianto:
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L.16.40.10.a per montaggio interno cad 41,82 9,26% 0,19%
( Euro quarantunovirgolaottantadue )

L.16.40.10.b per montaggio esterno, grado di protezione IP 65 cad 56,84 6,81% 0,14%
( Euro cinquantaseivirgolaottantaquattro )

L.16.40.10.c per montaggio di impianti antideflagranti cad 86,49 4,48% 0,09%
( Euro ottantaseivirgolaquarantanove )

L.16.40.20 Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione
dell'impianto

L.16.40.20.a Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore cad 25,66 15,08% 0,30%
( Euro venticinquevirgolasessantasei )

L.16.40.30 Segnalatore di allarme incendio.   Compresa l'attivazione dell'impianto:

L.16.40.30.a segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce rossa cad 69,58 5,57% 0,11%
( Euro sessantanovevirgolacinquantotto )

L.16.40.30.b segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db a 1 cad 49,91 7,75% 0,16%
( Euro quarantanovevirgolanovantuno )

L.16.40.30.c segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, a cad 205,40 5,66% 0,11%
( Euro duecentocinquevirgolaquaranta )

L.16.40.30.d campana di allarme IP 55 cad 68,91 16,85% 0,34%
( Euro sessantottovirgolanovantuno )

L.16.40.30.e ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore plastico cad 37,14 31,27% 0,63%
( Euro trentasettevirgolaquattordici )

L.16.40.30.f ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione cad 68,91 16,85% 0,34%
( Euro sessantottovirgolanovantuno )

L.16.40.30.g cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a inca cad 59,08 19,65% 0,40%
( Euro cinquantanovevirgolazerotto )

L.16.40.30.h cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade cad 104,16 11,14% 0,23%
( Euro centoquattrovirgolasedici )

L.16.40.30.i cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada allo Xeno, a cad 80,48 14,43% 0,29%
( Euro ottantavirgolaquarantotto )

L.16.40.30.j cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 cad 87,41 13,29% 0,27%
( Euro ottantasettevirgolaquarantuno )

L.16.40.30.k cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 cad 111,67 10,40% 0,21%
( Euro centoundicivirgolasessantasette )

L.16.40.30.l cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante cad 124,39 9,34% 0,19%
( Euro centoventiquattrovirgolatrentanove )

L.16.40.40 Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche
ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione
dell'impianto:

L.16.40.40.a base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta f cad 59,59 19,48% 0,39%
( Euro cinquantanovevirgolacinquantanove )
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L.16.40.40.b base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta f cad 66,52 17,45% 0,35%
( Euro sessantaseivirgolacinquantadue )

L.16.40.40.c corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio in cad 77,20 15,03% 0,30%
( Euro settantasettevirgolaventi )

L.16.40.40.d corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio in cad 80,39 14,44% 0,29%
( Euro ottantavirgolatrentanove )

L.16.40.50 Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V
c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:

L.16.40.50.a base da incasso, tenuta fino a 2750 N cad 204,48 7,57% 0,15%
( Euro duecentoquattrovirgolaquarantotto )

L.16.40.50.b base da parete, tenuta fino a 6000 N cad 271,49 5,71% 0,12%
( Euro duecentosettantunovirgolaquarantanove )

L.16.50 CAVI

L.16.50.10 Cavo antifiamma, per impianti, posato in opera entro apposita
conduttura

L.16.50.10.a coassiale RG59B/U m 1,53 55,56% 1,12%
( Euro unovirgolacinquantatre )

L.16.50.10.b composito CX42 (2x0,5 mm²+2x0,25 mm²+RG59B/U) m 1,85 49,19% 0,99%
( Euro unovirgolaottantacinque )

L.16.50.10.c telefonico a 1 coppia m 0,76 53,95% 1,09%
( Euro zerovirgolasettantasei )

L.16.50.10.d telefonico schermato a 2 coppie m 0,91 46,15% 0,93%
( Euro zerovirgolanovantuno )

L.16.50.10.e telefonico schermato a 3 coppie m 1,01 45,54% 0,92%
( Euro unovirgolazerouno )

L.16.50.10.f telefonico schermato a 4 coppie m 1,02 40,20% 0,81%
( Euro unovirgolazerodue )

L.16.50.10.g telefonico schermato a 5 coppie m 1,05 40,00% 0,81%
( Euro unovirgolazerocinque )

L.16.50.10.h telefonico schermato a 6 coppie m 1,20 38,33% 0,77%
( Euro unovirgolaventi )

L.16.50.10.i telefonico schermato a 8 coppie m 1,24 33,06% 0,67%
( Euro unovirgolaventiquattro )

L.16.50.10.j telefonico schermato a 11 coppie m 1,49 28,19% 0,57%
( Euro unovirgolaquarantanove )

L.16.50.10.k telefonico schermato a 16 coppie m 1,84 25,00% 0,51%
( Euro unovirgolaottantaquattro )

L.16.50.10.l telefonico schermato a 21 coppie m 2,56 32,03% 0,65%
( Euro duevirgolacinquantasei )

L.16.50.10.m telefonico schermato a 26 coppie m 2,88 29,51% 0,60%
( Euro duevirgolaottantotto )

L.16.50.10.n telefonico schermato a 30 coppie + 1 m 3,98 34,67% 0,70%
( Euro trevirgolanovantotto )
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CAPITOLO “L.17” 

CABINE DI TRASFORMAZIONE 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati.

Cavi
I cavi multi - polari o uni - polari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando 
l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo: 
-  1.00 m per ogni quadro o scomparto al quale essi sono attestati; 
-  0.30 m  per ogni pozzetto di derivazione; 
secondo la relativa voce descritta; 
nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze: per gli sfridi, per i capi 
corda ed i marca cavi; per i morsetti volanti fino alla sezione di 6 mmq; 
Dai prezzi rimangono esclusi:  i  terminali dei cavi di MT. 

Trasformatori
I trasformatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e 
prestazioni e secondo la descrizione del seguente prezziario. Nel prezzo sono compresi tutti gli 
oneri per basamenti, posizionamenti ed eventuali per binari e carpenterie di supporto oltre gli oneri 
per collegamento di terra e terminali MT. 
Gli oneri per scomparti sono valutati con apposita voce di elenco. 
Il progetto o la Direzione dei Lavori potranno prevedere specifiche tipologie di posa senza che per 
questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 

Apparecchiature MT e Quadri modulari 
Le apparecchiature MT e quadri modulari saranno valutati a numero secondo le rispettive 
caratteristiche, tipologie e prestazioni e secondo la descrizione del seguente prezziario. Nel prezzo 
sono compresi tutti gli oneri per basamenti, posizionamenti ed eventuali per binari e carpenterie di 
supporto oltre gli oneri per collegamento di terra e terminali MT. 
Il progetto o la Direzione dei Lavori potranno prevedere specifiche tipologie di posa senza che per 
questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
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La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

% degli
oneri di 

sicurezza
interni al 

prezzo

L.17 CABINE DI TRASFORMAZIONE

L.17.10 PREFABBRICATI PER IMPIANTI MT

L.17.10.10 Fornitura e posa di chiosco per impianti di MT in C.A.V, con porte e
finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compreso i fori per
collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche
e antinfortunistica, serrature di sicurezza. Nel prezzo sono compresi gli
oneri per trasporto e scarico e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Restano esclusi: gli oneri per messa a
terra e basamenti

L.17.10.10.a Da 6600x2500x2700 mm (MT-misure-BT) cad 17.488,57 1,94% 0,04%
( Euro diciassettemilaquattrocentottantotto57 )

L.17.10.10.b Da 4000x2500x2700 mm (MT-misure) cad 14.739,15 2,30% 0,05%
( Euro quattordicimilasettecentotrentanovevirgolaq uindici )

L.17.10.10.c Da 3000x2500x2700 mm (MT o BT o misure) cad 10.029,54 3,38% 0,07%
( Euro diecimilaventinovevirgolacinquantaquattro )

L.17.10.10.d Da 1500x2500x2700 mm (MT o BT o misure) cad 4.729,85 5,38% 0,11%
( Euro quattromilasettecentoventinovevirgolaottant acinque )

L.17.20 TRASFORMATORI A OLIO

L.17.20.10 Trasformatori trifasi, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria
da 400/231 V, commutatori a vuoto ± 2x2,5%, perdite ridotte secondo
CEI-UNEL 21010. in olio minerale

L.17.20.10.a potenza 50 kVA cad 2.624,93 11,02% 0,22%
( Euro duemilaseicentoventiquattrovirgolanovantat re )

L.17.20.10.b potenza 100 kVA cad 3.254,51 8,89% 0,18%
( Euro tremiladuecentocinquantaquattrovirgolacinq uantuno )

L.17.20.10.c potenza 160 kVA cad 4.022,43 10,79% 0,22%
( Euro quattromilaventiduevirgolaquarantatre )

L.17.20.10.d potenza 200 kVA cad 4.223,56 10,28% 0,21%
( Euro quattromiladuecentoventitrevirgolacinquant asei )

L.17.20.10.e potenza 250 kVA cad 5.161,46 8,41% 0,17%
( Euro cinquemilacentosessantunovirgolaquaranta sei )

L.17.20.10.f potenza 315 kVA cad 5.711,70 10,13% 0,20%
( Euro cinquemilasettecentoundicivirgolasettanta )

L.17.20.10.g potenza 400 kVA cad 6.508,61 8,89% 0,18%
( Euro seimilacinquecentottovirgolasessantuno )

L.17.20.10.h potenza 500 kVA cad 7.341,69 7,89% 0,16%
( Euro settemilatrecentoquarantunovirgolasessant anove )

L.17.20.10.i potenza 630 kVA cad 8.877,18 6,52% 0,13%
( Euro ottomilaottocentosettantasettevirgoladiciotto )

L.17.20.10.j potenza 800 kVA cad 10.364,05 5,59% 0,11%
( Euro diecimilatrecentosessantaquattrovirgolazero cinque )

L.17.20.10.k potenza 1.000 kVA cad 11.494,43 5,03% 0,10%
( Euro undicimilaquattrocentonovantaquattro43 )

L.17.20.10.l potenza 1.250 kVA cad 14.307,16 6,07% 0,12%
( Euro quattordicimilatrecentosettevirgolasedici )

L.17.20.10.m potenza 1.600 kVA cad 15.956,07 5,44% 0,11%
( Euro quindicimilanovecentocinquantaseivirgolaze rosette )
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L.17.20.10.n potenza 2.000 kVA cad 18.253,15 4,76% 0,10%
( Euro diciottomiladuecentocinquantatrevirgolaquin dici )

L.17.20.10.o potenza 2.500 kVA cad 21.713,00 4,00% 0,08%
( Euro ventunmilasettecentotredicivirgolazerozero )

L.17.20.10.p potenza 3.150 kVA cad 24.664,88 3,52% 0,07%
( Euro ventiquattromilaseicentosessantaquattrovirg olaottantotto )

L.17.30 TRASFORMATORI A SECCO

L.17.30.10 Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V,
morsetti di regolazione ± 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN
42523, CENELEC HD538.151. Tensione primaria 12 kV:

L.17.30.10.a potenza 50 kVA cad 5.184,12 5,59% 0,11%
( Euro cinquemilacentottantaquattrovirgoladodici )

L.17.30.10.b potenza 100 kVA cad 5.787,76 5,00% 0,10%
( Euro cinquemilasettecentottantasettevirgolasetta ntasei )

L.17.30.10.c potenza 160 kVA cad 6.693,96 6,49% 0,13%
( Euro seimilaseicentonovantatrevirgolanovantasei )

L.17.30.10.d potenza 200 kVA cad 7.269,95 5,97% 0,12%
( Euro settemiladuecentosessantanovevirgolanova ntacinque )

L.17.30.10.e potenza 250 kVA cad 7.624,47 5,70% 0,12%
( Euro settemilaseicentoventiquattrovirgolaquarant asette )

L.17.30.10.f potenza 315 kVA cad 8.236,85 7,03% 0,14%
( Euro ottomiladuecentotrentaseivirgolaottantacinq ue )

L.17.30.10.g potenza 400 kVA cad 8.448,79 6,85% 0,14%
( Euro ottomilaquattrocentoquarantottovirgolasetta ntanove )

L.17.30.10.h potenza 500 kVA cad 9.119,84 6,35% 0,13%
( Euro novemilacentodiciannovevirgolaottantaquatt ro )

L.17.30.10.i potenza 630 kVA cad 10.001,22 5,79% 0,12%
( Euro diecimilaunovirgolaventidue )

L.17.30.10.j potenza 800 kVA cad 11.228,28 5,15% 0,10%
( Euro undicimiladuecentoventottovirgolaventotto )

L.17.30.10.k potenza 1.000 kVA cad 13.146,18 4,40% 0,09%
( Euro tredicimilacentoquarantaseivirgoladiciotto )

L.17.30.10.l potenza 1.250 kVA cad 15.118,45 5,75% 0,12%
( Euro quindicimilacentodiciottovirgolaquarantacin que )

L.17.30.10.m potenza 1.600 kVA cad 18.072,34 4,80% 0,10%
( Euro diciottomilasettantaduevirgolatrentaquattro )

L.17.30.10.n potenza 2.000 kVA cad 20.796,13 4,17% 0,08%
( Euro ventimilasettecentonovantaseivirgolatredici )

L.17.30.10.o potenza 2.500 kVA cad 24.228,98 3,59% 0,07%
( Euro ventiquattromiladuecentoventottovirgolanov antotto )

L.17.30.10.p potenza 3.150 kVA cad 26.602,86 3,27% 0,07%
( Euro ventiseimilaseicentoduevirgolaottantasei )

L.17.30.20 Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V,
morsetti di regolazione ± 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN
42523, CENELEC HD538.151. Tensione primaria 17.5 kV:

L.17.30.20.a potenza 50 kVA cad 5.356,96 5,40% 0,11%
( Euro cinquemilatrecentocinquantaseivirgolanova ntasei )
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L.17.30.20.b potenza 100 kVA cad 5.905,54 4,90% 0,10%
( Euro cinquemilanovecentocinquevirgolacinquant aquattro )

L.17.30.20.c potenza 160 kVA cad 6.785,78 6,40% 0,13%
( Euro seimilasettecentottantacinquevirgolasettant otto )

L.17.30.20.d potenza 200 kVA cad 7.361,78 5,90% 0,12%
( Euro settemilatrecentosessantunovirgolasettantot to )

L.17.30.20.e potenza 250 kVA cad 7.721,72 5,62% 0,11%
( Euro settemilasettecentoventunovirgolasettantad ue )

L.17.30.20.f potenza 315 kVA cad 8.366,49 6,92% 0,14%
( Euro ottomilatrecentosessantaseivirgolaquaranta nove )

L.17.30.20.g potenza 400 kVA cad 8.506,59 6,81% 0,14%
( Euro ottomilacinquecentoseivirgolacinquantanov e )

L.17.30.20.h potenza 500 kVA cad 9.292,69 6,23% 0,13%
( Euro novemiladuecentonovantaduevirgolasessan tanove )

L.17.30.20.i potenza 630 kVA cad 10.174,06 5,69% 0,11%
( Euro diecimilacentosettantaquattrovirgolazerosei )

L.17.30.20.j potenza 800 kVA cad 11.516,17 5,02% 0,10%
( Euro undicimilacinquecentosedicivirgoladiciassett e )

L.17.30.20.k potenza 1.000 kVA cad 13.319,02 4,35% 0,09%
( Euro tredicimilatrecentodiciannovevirgolazerodue )

L.17.30.20.l potenza 1.250 kVA cad 15.291,29 5,68% 0,11%
( Euro quindicimiladuecentonovantunovirgolaventi nove )

L.17.30.20.m potenza 1.600 kVA cad 18.360,24 4,73% 0,10%
( Euro diciottomilatrecentosessantavirgolaventiqua ttro )

L.17.30.20.n potenza 2.000 kVA cad 21.199,09 4,09% 0,08%
( Euro ventunmilacentonovantanovevirgolazerono ve )

L.17.30.20.o potenza 2.500 kVA cad 24.631,91 3,53% 0,07%
( Euro ventiquattromilaseicentotrentunovirgolanov antuno )

L.17.30.20.p potenza 3.150 kVA cad 28.086,09 3,09% 0,06%
( Euro ventottomilaottantaseivirgolazeronove )

L.17.30.30 Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V,
morsetti di regolazione ± 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN
42523, CENELEC HD538.151. Tensione primaria 24 kV:

L.17.30.30.a potenza 50 kVA cad 5.529,80 5,23% 0,11%
( Euro cinquemilacinquecentoventinovevirgolaotta nta )

L.17.30.30.b potenza 100 kVA cad 6.238,24 4,64% 0,09%
( Euro seimiladuecentotrentottovirgolaventiquattro )

L.17.30.30.c potenza 160 kVA cad 7.045,04 6,16% 0,12%
( Euro settemilaquarantacinquevirgolazeroquattro )

L.17.30.30.d potenza 200 kVA cad 7.594,03 5,72% 0,12%
( Euro settemilacinquecentonovantaquattrovirgolaz erotre )

L.17.30.30.e potenza 250 kVA cad 8.078,21 5,37% 0,11%
( Euro ottomilasettantottovirgolaventuno )

L.17.30.30.f potenza 315 kVA cad 8.411,31 6,89% 0,14%
( Euro ottomilaquattrocentoundicivirgolatrentuno )

L.17.30.30.g potenza 400 kVA cad 8.736,68 6,63% 0,13%
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( Euro ottomilasettecentotrentaseivirgolasessantott o )

L.17.30.30.h potenza 500 kVA cad 9.580,57 6,04% 0,12%
( Euro novemilacinquecentottantavirgolacinquanta sette )

L.17.30.30.i potenza 630 kVA cad 10.461,96 5,53% 0,11%
( Euro diecimilaquattrocentosessantunovirgolanov antasei )

L.17.30.30.j potenza 800 kVA cad 11.804,06 4,90% 0,10%
( Euro undicimilaottocentoquattrovirgolazerosei )

L.17.30.30.k potenza 1.000 kVA cad 13.721,97 4,22% 0,09%
( Euro tredicimilasettecentoventunovirgolanovanta sette )

L.17.30.30.l potenza 1.250 kVA cad 15.636,46 5,55% 0,11%
( Euro quindicimilaseicentotrentaseivirgolaquarant asei )

L.17.30.30.m potenza 1.600 kVA cad 18.705,91 4,65% 0,09%
( Euro diciottomilasettecentocinquevirgolanovantu no )

L.17.30.30.n potenza 2.000 kVA cad 21.523,15 4,03% 0,08%
( Euro ventunmilacinquecentoventitrevirgolaquindi ci )

L.17.30.30.o potenza 2.500 kVA cad 25.034,86 3,47% 0,07%
( Euro venticinquemilatrentaquattrovirgolaottantas ei )

L.17.30.30.p potenza 3.150 kVA cad 28.489,04 3,05% 0,06%
( Euro ventottomilaquattrocentottantanovevirgolaz eroquattro )

L.17.40 TRASFORMATORI IN RESINA

L.17.40.10 Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V,

morsetti di regolazione ± 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN

42523, CENELEC HD538.151. Tensione primaria 12 kV:

L.17.40.10.a potenza 50 kVA cad 4.760,10 6,08% 0,12%
( Euro quattromilasettecentosessantavirgoladieci )

L.17.40.10.b potenza 100 kVA cad 5.298,39 5,46% 0,11%
( Euro cinquemiladuecentonovantottovirgolatrenta nove )

L.17.40.10.c potenza 160 kVA cad 6.148,42 7,07% 0,14%
( Euro seimilacentoquarantottovirgolaquarantadue )

L.17.40.10.d potenza 200 kVA cad 6.667,17 6,51% 0,13%
( Euro seimilaseicentosessantasettevirgoladiciass ette )

L.17.40.10.e potenza 250 kVA cad 6.973,08 6,22% 0,13%
( Euro seimilanovecentosettantatrevirgolazerotto )

L.17.40.10.f potenza 315 kVA cad 7.572,48 7,64% 0,15%
( Euro settemilacinquecentosettantaduevirgolaqua rantotto )

L.17.40.10.g potenza 400 kVA cad 7.784,42 7,43% 0,15%
( Euro settemilasettecentottantaquattrovirgolaquar antadue )

L.17.40.10.h potenza 500 kVA cad 9.456,32 6,12% 0,12%
( Euro novemilaquattrocentocinquantaseivirgolatre ntadue )

L.17.40.10.i potenza 630 kVA cad 9.221,78 6,28% 0,13%
( Euro novemiladuecentoventunovirgolasettantotto )

L.17.40.10.j potenza 800 kVA cad 10.354,34 5,59% 0,11%
( Euro diecimilatrecentocinquantaquattrovirgolatre ntaquattro )

L.17.40.10.k potenza 1.000 kVA cad 12.115,05 4,78% 0,10%
( Euro dodicimilacentoquindicivirgolazerocinque )

299



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

% degli
oneri di 

sicurezza
interni al 

prezzo

L.17.40.10.l potenza 1.250 kVA cad 13.925,30 6,23% 0,13%
( Euro tredicimilanovecentoventicinquevirgolatrent a )

L.17.40.10.m potenza 1.600 kVA cad 16.628,00 5,22% 0,11%
( Euro sedicimilaseicentoventottovirgolazerozero )

L.17.40.10.n potenza 2.000 kVA cad 19.121,69 4,54% 0,09%
( Euro diciannovemilacentoventunovirgolasessant anove )

L.17.40.10.o potenza 2.500 kVA cad 22.276,38 3,89% 0,08%
( Euro ventiduemiladuecentosettantaseivirgolatrent otto )

L.17.40.10.p potenza 3.150 kVA cad 25.416,73 3,42% 0,07%
( Euro venticinquemilaquattrocentosedicivirgolaset tantatre )

L.17.40.20 Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V,

morsetti di regolazione ± 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN

42523, CENELEC HD538.151. Tensione primaria 17.5 kV:

L.17.40.20.a potenza 50 kVA cad 4.917,29 5,89% 0,12%
( Euro quattromilanovecentodiciassettevirgolaventi nove )

L.17.40.20.b potenza 100 kVA cad 5.426,39 5,33% 0,11%
( Euro cinquemilaquattrocentoventiseivirgolatrenta nove )

L.17.40.20.c potenza 160 kVA cad 6.234,84 6,97% 0,14%
( Euro seimiladuecentotrentaquattrovirgolaottantaq uattro )

L.17.40.20.d potenza 200 kVA cad 6.740,61 6,44% 0,13%
( Euro seimilasettecentoquarantavirgolasessantun o )

L.17.40.20.e potenza 250 kVA cad 7.073,55 6,13% 0,12%
( Euro settemilasettantatrevirgolacinquantacinque )

L.17.40.20.f potenza 315 kVA cad 7.675,11 7,54% 0,15%
( Euro settemilaseicentosettantacinquevirgolaundi ci )

L.17.40.20.g potenza 400 kVA cad 7.836,81 7,38% 0,15%
( Euro settemilaottocentotrentaseivirgolaottantuno )

L.17.40.20.h potenza 500 kVA cad 8.560,26 6,76% 0,14%
( Euro ottomilacinquecentosessantavirgolaventisei )

L.17.40.20.i potenza 630 kVA cad 9.378,43 6,17% 0,12%
( Euro novemilatrecentosettantottovirgolaquarantat re )

L.17.40.20.j potenza 800 kVA cad 10.615,76 5,45% 0,11%
( Euro diecimilaseicentoquindicivirgolasettantasei )

L.17.40.20.k potenza 1.000 kVA cad 12.272,21 4,72% 0,10%
( Euro dodicimiladuecentosettantaduevirgolaventu no )

L.17.40.20.l potenza 1.250 kVA cad 14.081,93 6,16% 0,12%
( Euro quattordicimilaottantunovirgolanovantatre )

L.17.40.20.m potenza 1.600 kVA cad 16.889,44 5,14% 0,10%
( Euro sedicimilaottocentottantanovevirgolaquarant aquattro )

L.17.40.20.n potenza 2.000 kVA cad 19.487,91 4,46% 0,09%
( Euro diciannovemilaquattrocentottantasette91 )

L.17.40.20.o potenza 2.500 kVA cad 22.643,13 3,83% 0,08%
( Euro ventiduemilaseicentoquarantatrevirgolatredi ci )

L.17.40.20.p potenza 3.150 kVA cad 25.783,48 3,37% 0,07%
( Euro venticinquemilasettecentottantatrevirgolaqu arantotto )
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L.17.40.30 Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V,

morsetti di regolazione ± 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8, DIN

42523, CENELEC HD538.151. Tensione primaria 24 kV:

L.17.40.30.a potenza 50 kVA cad 5.074,47 5,71% 0,12%
( Euro cinquemilasettantaquattrovirgolaquarantase tte )

L.17.40.30.b potenza 100 kVA cad 5.719,71 5,06% 0,10%
( Euro cinquemilasettecentodiciannovevirgolasetta ntuno )

L.17.40.30.c potenza 160 kVA cad 6.429,30 6,75% 0,14%
( Euro seimilaquattrocentoventinovevirgolatrenta )

L.17.40.30.d potenza 200 kVA cad 6.956,66 6,24% 0,13%
( Euro seimilanovecentocinquantaseivirgolasessan tasei )

L.17.40.30.e potenza 250 kVA cad 7.403,02 5,87% 0,12%
( Euro settemilaquattrocentotrevirgolazerodue )

L.17.40.30.f potenza 315 kVA cad 7.741,53 7,48% 0,15%
( Euro settemilasettecentoquarantunovirgolacinqu antatre )

L.17.40.30.g potenza 400 kVA cad 8.002,09 7,23% 0,15%
( Euro ottomiladuevirgolazeronove )

L.17.40.30.h potenza 500 kVA cad 8.821,70 6,56% 0,13%
( Euro ottomilaottocentoventunovirgolasettanta )

L.17.40.30.i potenza 630 kVA cad 9.640,41 6,00% 0,12%
( Euro novemilaseicentoquarantavirgolaquarantun o )

L.17.40.30.j potenza 800 kVA cad 10.877,72 5,32% 0,11%
( Euro diecimilaottocentosettantasettevirgolasettan tadue )

L.17.40.30.k potenza 1.000 kVA cad 12.638,43 4,58% 0,09%
( Euro dodicimilaseicentotrentottovirgolaquarantatr e )

L.17.40.30.l potenza 1.250 kVA cad 14.250,45 6,09% 0,12%
( Euro quattordicimiladuecentocinquanta45 )

L.17.40.30.m potenza 1.600 kVA cad 17.203,82 5,04% 0,10%
( Euro diciassettemiladuecentotrevirgolaottantadue )

L.17.40.30.n potenza 2.000 kVA cad 19.801,71 4,39% 0,09%
( Euro diciannovemilaottocentounovirgolasettantun o )

L.17.40.30.o potenza 2.500 kVA cad 23.009,33 3,77% 0,08%
( Euro ventitremilanovevirgolatrentatre )

L.17.40.30.p potenza 3.150 kVA cad 26.149,71 3,32% 0,07%
( Euro ventiseimilacentoquarantanovevirgolasettan tuno )

L.17.50 ACCESSORI PER TRASFORMATORI

L.17.50.10 Accessori per trasformatori

L.17.50.10.a termometro a quadrante cad 189,25 9,55% 0,19%
( Euro centottantanovevirgolaventicinque )

L.17.50.10.b rel‚ Buchholz e conservatore d'olio cad 150,08 12,06% 0,24%
( Euro centocinquantavirgolazerotto )

L.17.50.10.c termosonda completa di relè, alimentazione 220 V-50 Hz cad 331,54 5,46% 0,11%
( Euro trecentotrentunovirgolacinquantaquattro )

L.17.50.10.d centralina termometrica digitale con esclusione delle resistenze cad 792,07 2,29% 0,05%
( Euro settecentonovantaduevirgolazerosette )
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L.17.50.10.e terna di termoresistenze da 100 Ohm cad 102,23 17,70% 0,36%
( Euro centoduevirgolaventitre )

L.17.50.10.f terna di prese/connettori ad innesto rapido tipo Elastimold, tensione cad 646,19 5,60% 0,11%
( Euro seicentoquarantaseivirgoladiciannove )

L.17.50.10.g sistema di ventilazione forzata, per aumento della potenza nominale fi cad 1.795,61 2,01% 0,04%
( Euro millesettecentonovantacinquevirgolasessan tuno )

L.17.50.10.h sistema di ventilazione forzata, per aumento della potenza nominale fi cad 2.257,43 1,60% 0,03%
( Euro duemiladuecentocinquantasettevirgolaquar antatre )

L.17.60 APPARECCHIATURE MT

L.17.60.10 Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e
lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano

L.17.60.10.a 12 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An, standard cad 1.085,88 6,66% 0,13%
( Euro milleottantacinquevirgolaottantotto )

L.17.60.10.b 12 Vn-kV, 16 kA, 630 An, standard cad 1.333,16 5,43% 0,11%
( Euro milletrecentotrentatrevirgolasedici )

L.17.60.10.c 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An, standard cad 1.142,59 6,33% 0,13%
( Euro millecentoquarantaduevirgolacinquantanov e )

L.17.60.10.d 17,5 Vn-kV, 16 kA, 630 An, standard cad 1.389,88 5,20% 0,11%
( Euro milletrecentottantanovevirgolaottantotto )

L.17.60.10.e 24 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An, rotativo cad 1.737,07 4,16% 0,08%
( Euro millesettecentotrentasettevirgolazerosette )

L.17.60.10.f 24 Vn-kV, 16 kA, 630 An, rotativo cad 2.162,81 3,35% 0,07%
( Euro duemilacentosessantaduevirgolaottantuno )

L.17.60.20 Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e
comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina
d'apertura

L.17.60.20.a 12 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An cad 1.236,75 5,85% 0,12%
( Euro milleduecentotrentaseivirgolasettantacinque )

L.17.60.20.b 12 Vn-kV, 16 kA, 630 An cad 1.484,02 4,87% 0,10%
( Euro millequattrocentottantaquattrovirgolazerodu e )

L.17.60.20.c 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An cad 1.293,46 5,60% 0,11%
( Euro milleduecentonovantatrevirgolaquarantasei )

L.17.60.20.d 17,5 Vn-kV, 16 kA, 630 An cad 1.540,73 4,70% 0,09%
( Euro millecinquecentoquarantavirgolasettantatre )

L.17.60.20.e 24 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An cad 1.521,03 4,76% 0,10%
( Euro millecinquecentoventunovirgolazerotre )

L.17.60.20.f 24 Vn-kV, 16 kA, 630 An cad 1.730,69 4,18% 0,08%
( Euro millesettecentotrentavirgolasessantanove )

L.17.60.30 Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e
comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobina
d'apertura, completo di telaio portafusibili con dispositivo di sgancio
all'intervento fusibili (fusibili esclusi)

L.17.60.30.a 12 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An cad 1.387,63 5,21% 0,11%
( Euro milletrecentottantasettevirgolasessantatre )

L.17.60.30.b 12 Vn-kV, 16 kA, 630 An cad 1.634,87 4,43% 0,09%
( Euro milleseicentotrentaquattrovirgolaottantasett e )
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L.17.60.30.c 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An cad 1.444,34 5,01% 0,10%
( Euro millequattrocentoquarantaquattrovirgolatren taquattro )

L.17.60.30.d 17,5 Vn-kV, 16 kA, 630 An cad 1.691,60 4,28% 0,09%
( Euro milleseicentonovantunovirgolasessanta )

L.17.60.30.e 24 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An cad 1.575,04 4,60% 0,09%
( Euro millecinquecentosettantacinquevirgolazeroq uattro )

L.17.60.30.f 24 Vn-kV, 16 kA, 630 An cad 1.838,73 3,93% 0,08%
( Euro milleottocentotrentottovirgolasettantatre )

L.17.60.40 Fusibili MT, forniti e posti in opera

L.17.60.40.a 12 kV, 10/16 A cad 48,97 7,39% 0,15%
( Euro quarantottovirgolanovantasette )

L.17.60.40.b 12 kV, 25 A cad 59,96 6,03% 0,12%
( Euro cinquantanovevirgolanovantasei )

L.17.60.40.c 12 kV, 40 A cad 72,78 4,97% 0,10%
( Euro settantaduevirgolasettantotto )

L.17.60.40.d 12 kV, 63 A cad 81,85 4,42% 0,09%
( Euro ottantunovirgolaottantacinque )

L.17.60.40.e 17,5 kV, 10/16 A cad 52,37 6,91% 0,14%
( Euro cinquantaduevirgolatrentasette )

L.17.60.40.f 17,5 kV, 25 A cad 65,97 5,48% 0,11%
( Euro sessantacinquevirgolanovantasette )

L.17.60.40.g 17,5 kV, 40 A cad 82,45 4,39% 0,09%
( Euro ottantaduevirgolaquarantacinque )

L.17.60.40.h 17,5 kV, 63 A cad 97,73 3,70% 0,07%
( Euro novantasettevirgolasettantatre )

L.17.60.40.i 24 kV, 10/16 A cad 53,50 6,76% 0,14%
( Euro cinquantatrevirgolacinquanta )

L.17.60.40.j 24 kV, 25 A cad 69,38 5,21% 0,11%
( Euro sessantanovevirgolatrentotto )

L.17.60.40.k 24 kV, 40 A cad 84,11 4,30% 0,09%
( Euro ottantaquattrovirgolaundici )

L.17.60.40.l 24 kV, 63 A cad 119,90 3,02% 0,06%
( Euro centodiciannovevirgolanovanta )

L.17.60.50 Accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore

L.17.60.50.a comando da parete cad 160,49 2,26% 0,05%
( Euro centosessantavirgolaquarantanove )

L.17.60.50.b blocco a chiave cad 68,61 5,27% 0,11%
( Euro sessantottovirgolasessantuno )

L.17.60.50.c contatti Aux cad 75,41 4,79% 0,10%
( Euro settantacinquevirgolaquarantuno )

L.17.60.50.d bobina apertura cad 104,34 3,47% 0,07%
( Euro centoquattrovirgolatrentaquattro )

L.17.60.50.e asta rinvio 3/4'', lunghezza 3 m cad 47,60 7,60% 0,15%
( Euro quarantasettevirgolasessanta )

L.17.60.60 Interruttore a volume d'olio ridotto fisso
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L.17.60.60.a 12 Vn-kV, 25 kA, 630 An cad 3.464,81 4,18% 0,08%
( Euro tremilaquattrocentosessantaquattrovirgolaot tantuno )

L.17.60.60.b 12 Vn-kV, 25 kA, 800 An cad 3.572,84 4,05% 0,08%
( Euro tremilacinquecentosettantaduevirgolaottant aquattro )

L.17.60.60.c 17,5 Vn-kV, 16,5 kA, 630 An cad 3.464,81 4,18% 0,08%
( Euro tremilaquattrocentosessantaquattrovirgolaot tantuno )

L.17.60.60.d 17,5 Vn-kV, 16,5 kA, 800 An cad 3.572,84 4,05% 0,08%
( Euro tremilacinquecentosettantaduevirgolaottant aquattro )

L.17.60.60.e 17,5 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An cad 5.510,94 2,62% 0,05%
( Euro cinquemilacinquecentodiecivirgolanovantaq uattro )

L.17.60.60.f 24 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An cad 3.512,45 4,12% 0,08%
( Euro tremilacinquecentododicivirgolaquarantacin que )

L.17.60.60.g 24 Vn-kV, 12,5 kA, 800 An cad 3.620,47 3,99% 0,08%
( Euro tremilaseicentoventivirgolaquarantasette )

L.17.60.60.h 24 Vn-kV, 18 kA, 1.250 An cad 5.558,58 2,60% 0,05%
( Euro cinquemilacinquecentocinquantottovirgolaci nquantotto )

L.17.60.70 Accessori di corredo per interruttori a volume d'olio

L.17.60.70.a comando elettrico a distanza cad 910,43 15,90% 0,32%
( Euro novecentodiecivirgolaquarantatre )

L.17.60.70.b sganciatori blocchi cad 77,74 11,64% 0,24%
( Euro settantasettevirgolasettantaquattro )

L.17.60.70.c sganciatore, minima, ritardatore cad 131,76 6,87% 0,14%
( Euro centotrentunovirgolasettantasei )

L.17.60.70.d rel‚ max ritardatore fluidodinamico cad 115,55 7,83% 0,16%
( Euro centoquindicivirgolacinquantacinque )

L.17.60.70.e rel‚ max ritardatore ad orologeria cad 164,14 5,51% 0,11%
( Euro centosessantaquattrovirgolaquattordici )

L.17.60.70.f carrello sostegno cad 145,13 6,23% 0,13%
( Euro centoquarantacinquevirgolatredici )

L.17.60.70.g contamanovre meccanico cad 58,84 15,37% 0,31%
( Euro cinquantottovirgolaottantaquattro )

L.17.60.70.h coppia contatti ausiliari cad 26,40 34,26% 0,69%
( Euro ventiseivirgolaquaranta )

L.17.60.70.i adattatore rel‚ indiretto cad 56,08 16,13% 0,33%
( Euro cinquantaseivirgolazerotto )

L.17.60.80 Maggiorazione per montaggio su quadro, esecuzione estraibile

L.17.60.80.a Maggiorazione per montaggio su quadro, esecuzione estraibile cad 468,85 1,93% 0,04%
( Euro quattrocentosessantottovirgolaottantacinqu e )

L.17.60.90 Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con comando
elettrico a distanza

L.17.60.90.a 12 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An cad 5.734,65 0,32% 0,01%
( Euro cinquemilasettecentotrentaquattro65 )

L.17.60.90.b 12 Vn-kV, 12,5 kA, 800 An cad 6.004,70 0,30% 0,01%
( Euro seimilaquattrovirgolasettanta )

L.17.60.90.c 12 Vn-kV, 16/20 kA, 1.600 An cad 6.814,91 0,27% 0,01%
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( Euro seimilaottocentoquattordicivirgolanovantuno )

L.17.60.90.d 12 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An cad 8.165,27 0,22% 0,00%
( Euro ottomilacentosessantacinquevirgolaventiset te )

L.17.60.90.e 12 Vn-kV, 25 kA, 1.600 An cad 9.293,18 0,20% 0,00%
( Euro novemiladuecentonovantatrevirgoladiciotto )

L.17.60.90.f 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An cad 6.112,74 0,30% 0,01%
( Euro seimilacentododicivirgolasettantaquattro )

L.17.60.90.g 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 1.250 An cad 6.490,84 0,28% 0,01%
( Euro seimilaquattrocentonovantavirgolaottantaqu attro )

L.17.60.90.h 17,5 Vn-kV, 16,5 kA, 1.600 An cad 7.895,19 0,23% 0,00%
( Euro settemilaottocentonovantacinquevirgoladici annove )

L.17.60.90.i 17,5 Vn-kV, 20 kA, 1.600 An cad 7.895,19 0,23% 0,00%
( Euro settemilaottocentonovantacinquevirgoladici annove )

L.17.60.90.j 17,5 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An cad 8.435,33 0,22% 0,00%
( Euro ottomilaquattrocentotrentacinquevirgolatrent atre )

L.17.60.90.k 17,5 Vn-kV, 25 kA, 1.600 An cad 9.347,20 0,20% 0,00%
( Euro novemilatrecentoquarantasettevirgolaventi )

L.17.60.90.l 24 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An cad 6.274,77 0,29% 0,01%
( Euro seimiladuecentosettantaquattrovirgolasetta ntasette )

L.17.60.90.m 24 Vn-kV, 12,5 kA, 1.250 An cad 6.490,84 0,28% 0,01%
( Euro seimilaquattrocentonovantavirgolaottantaqu attro )

L.17.60.90.n 24 Vn-kV, 16,5 kA, 1.250 An cad 6.862,56 0,27% 0,01%
( Euro seimilaottocentosessantaduevirgolacinquan tasei )

L.17.60.90.o 24 Vn-kV, 20 kA, 1.250 An cad 7.084,99 0,26% 0,01%
( Euro settemilaottantaquattrovirgolanovantanove )

L.17.60.90.p 24 Vn-kV, 20 kA, 1.600 An cad 8.050,86 0,23% 0,00%
( Euro ottomilacinquantavirgolaottantasei )

L.17.60.90.q 24 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An cad 9.785,67 0,19% 0,00%
( Euro novemilasettecentottantacinquevirgolasess antasette )

L.17.60.90.r 24 Vn-kV, 25 kA, 1.600 An cad 10.805,57 0,17% 0,00%
( Euro diecimilaottocentocinquevirgolacinquantase tte )

L.17.70 QUADRI MODULARI MT

L.17.70.10 Scomparto apparecchiature normalizzato, modulare, esecuzione protetta
per installazione da interno, isolamento in aria dimensioni di massima
sottoindicate: Larghezza frontale fino a 900 mm; Profondità fino a 1150
mm; Altezza dello scomparto fino a 2200 mm ( con singola
apparecchiatura di sezionamento); Altezza dello scomparto fino a 2500
mm ( con doppia apparecchiatura di sezionamento); La carpenteria, se
non realizzata in lamiera di acciao prezincata e preverniciata, sarà
trattata secondo il seguente ciclo: - sgrossatura; - decapaggio; -
bonderizzazione/zincatura elettrolitica; DATI ELETTRICI: Numero delle
fasi attive 3; Frequenza nominale di rete 50/60 HZ Corrente nominale
sbarre e derivazioni 400.

L.17.70.10.a 24 kV, 12,5 kA, 400 A cad 2.851,96 2,54% 0,05%
( Euro duemilaottocentocinquantunovirgolanovant asei )

L.17.70.10.b 24 kV, 16 kA, 630 A cad 3.002,28 2,41% 0,05%
( Euro tremiladuevirgolaventotto )

L.17.70.20 Scomparto Misure, 24 kV, completo con sezionatore terra (ST):
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L.17.70.20.a 400 A, 2 TV, 3 fusibili cad 4.133,70 1,75% 0,04%
( Euro quattromilacentotrentatrevirgolasettanta )

L.17.70.20.b 400 A, 3 TV, 3 fusibili cad 4.851,17 1,50% 0,03%
( Euro quattromilaottocentocinquantunovirgoladicia ssette )

L.17.70.20.c 630 A, 2 TV, 3 fusibili cad 4.320,87 1,67% 0,03%
( Euro quattromilatrecentoventivirgolaottantasette )

L.17.70.20.d 630 A, 3 TV, 3 fusibili cad 5.041,14 1,44% 0,03%
( Euro cinquemilaquarantunovirgolaquattordici )

L.17.70.30 Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con interruttore
manovra rotativo (IMR) e sezionatore terra (ST) esclusi i fusibili:

L.17.70.30.a 24 kV, 12,5 kA, 400 A cad 3.216,85 4,50% 0,09%
( Euro tremiladuecentosedicivirgolaottantacinque )

L.17.70.30.b 24 kV, 16 kA, 630 A cad 3.397,41 4,26% 0,09%
( Euro tremilatrecentonovantasettevirgolaquarantu no )

L.17.70.40 Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con sezionatore
rotativo (SR), interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR), sezionatore
linea (SL) e sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad
esafluoruro o a volume d'olio ridotto:

L.17.70.40.a 24 kV, 12,5 kA, 400 A cad 4.700,71 3,08% 0,06%
( Euro quattromilasettecentovirgolasettantuno )

L.17.70.40.b 24 kV, 16 kA, 630 A cad 4.814,14 3,00% 0,06%
( Euro quattromilaottocentoquattordicivirgolaquatto rdici )

L.17.70.40.c 24 kV, 18 kA, 1.250 A cad 5.080,67 2,85% 0,06%
( Euro cinquemilaottantavirgolasessantasette )

L.17.70.50 Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio sezionatore
rotativo (SR) e con sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile
ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto:

L.17.70.50.a 24 kV, 12,5 kA, 400 A cad 7.064,55 2,05% 0,04%
( Euro settemilasessantaquattrovirgolacinquantaci nque )

L.17.70.50.b 24 kV, 16 kA, 630 A cad 7.177,98 2,02% 0,04%
( Euro settemilacentosettantasettevirgolanovantott o )

L.17.70.50.c 24 kV, 18 kA, 1.250 A cad 7.444,54 1,94% 0,04%
( Euro settemilaquattrocentoquarantaquattro54 )

L.17.70.60 Scomparto risalita sbarre con 6 isolatori portanti 24 kV:

L.17.70.60.a 400 A cad 1.068,36 6,78% 0,14%
( Euro millesessantottovirgolatrentasei )

L.17.70.60.b 630 A cad 1.161,89 6,23% 0,13%
( Euro millecentosessantunovirgolaottantanove )

L.17.70.60.c 1.250 A cad 1.719,95 4,21% 0,09%
( Euro millesettecentodiciannovevirgolanovantacin que )

L.17.70.70 Scomparto protezione generale con sezionatore rotativo, interruttore in
esafluoruro ad esecuzione fissa, sezionatore di terra, blocco chiave fra
sezionatore di linea e interruttore in esafluoruro, interblocco meccanico
fra apparecchi di manovra e porta di apertura

L.17.70.70.a 24 kV, 12,5 kA 400 A cad 9.672,99 1,50% 0,03%
( Euro novemilaseicentosettantaduevirgolanovanta nove )

L.17.70.70.b 24 kV, 16 kA 650 A cad 9.943,06 1,46% 0,03%
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( Euro novemilanovecentoquarantatrevirgolazeros ei )

L.17.70.70.c 24 kV, 18 kA 1.250 A cad 11.347,41 1,28% 0,03%
( Euro undicimilatrecentoquarantasettevirgolaquar antuno )

L.17.70.80 Sovrapprezzo per relé‚ di protezione omopolare (64)

L.17.70.80.a completo di trasduttore cad 1.355,38 0,66% 0,01%
( Euro milletrecentocinquantacinquevirgolatrentott o )

L.17.70.90 Cofano contenimento trasformatore completo di cavo per
interconnessione 3 m sez. 25 mm² (trasformatore escluso)

L.17.70.90.a per trafo fino a 160 kVA cad 2.266,50 1,59% 0,03%
( Euro duemiladuecentosessantaseivirgolacinquan ta )

L.17.70.90.b per trafo fino a 400 kVA cad 2.384,38 1,52% 0,03%
( Euro duemilatrecentottantaquattrovirgolatrentotto )

L.17.70.90.c per trafo fino a 630 kVA cad 3.116,07 1,16% 0,02%
( Euro tremilacentosedicivirgolazerosette )

L.17.70.100 Scomparto base per interruttori in esafluoruro ad autogenerazione, tipo

sezionabile, con cella strumenti, con esclusione degli interruttori,

riduttori e strumenti, con carrelli estraibili portaapparecchi

L.17.70.100.a un contenitore ed un sistema di sbarre cad 15.300,02 0,95% 0,02%
( Euro quindicimilatrecentovirgolazerodue )

L.17.70.100.b due contenitori ed un sistema di sbarre cad 18.838,99 0,77% 0,02%
( Euro diciottomilaottocentotrentottovirgolanovanta nove )

L.17.70.100.c un contenitore ed un doppio sistema di sbarre cad 23.000,15 0,63% 0,01%
( Euro ventitremilavirgolaquindici )

L.17.70.110 Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione in
esecuzione sezionabile, per scomparti

L.17.70.110.a 12 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An cad 7.559,06 3,83% 0,08%
( Euro settemilacinquecentocinquantanovevirgolaz erosei )

L.17.70.110.b 12 Vn-kV, 12,5 kA, 1.250 An cad 7.829,15 3,69% 0,07%
( Euro settemilaottocentoventinovevirgolaquindici )

L.17.70.110.c 12 Vn-kV, 16/20 kA, 1.250 An cad 8.099,22 3,58% 0,07%
( Euro ottomilanovantanovevirgolaventidue )

L.17.70.110.d 12 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An cad 9.449,56 3,06% 0,06%
( Euro novemilaquattrocentoquarantanovevirgolaci nquantasei )

L.17.70.110.e 12 Vn-kV, 31,5 kA, 1.250 An cad 10.799,91 2,68% 0,05%
( Euro diecimilasettecentonovantanovevirgolanova ntuno )

L.17.70.110.f 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An cad 8.099,22 3,58% 0,07%
( Euro ottomilanovantanovevirgolaventidue )

L.17.70.110.g 17,5 Vn-kV, 16 kA, 1.250 An cad 8.369,28 3,46% 0,07%
( Euro ottomilatrecentosessantanovevirgolaventott o )

L.17.70.110.h 17,5 Vn-kV, 16/20 kA, 1.250 An cad 9.179,49 3,15% 0,06%
( Euro novemilacentosettantanovevirgolaquaranta nove )

L.17.70.110.i 17,5 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An cad 10.907,93 2,65% 0,05%
( Euro diecimilanovecentosettevirgolanovantatre )

L.17.70.110.j 24 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An cad 8.207,25 3,53% 0,07%
( Euro ottomiladuecentosettevirgolaventicinque )
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L.17.70.110.k 24 Vn-kV, 16 kA, 1.250 An cad 8.747,37 3,31% 0,07%
( Euro ottomilasettecentoquarantasettevirgolatrent asette )

L.17.70.110.l 24 Vn-kV, 16/20 kA, 1.250 An cad 9.179,49 3,15% 0,06%
( Euro novemilacentosettantanovevirgolaquaranta nove )

L.17.70.110.m 24 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An cad 12.420,33 2,33% 0,05%
( Euro dodicimilaquattrocentoventivirgolatrentatre )

L.17.70.120 Accessori a completamento interruttori:

L.17.70.120.a rel‚ elettronico di massima corrente con 2 TA cad 911,77 0,99% 0,02%
( Euro novecentoundicivirgolasettantasette )

L.17.70.120.b blocco a chiave cad 77,74 11,64% 0,24%
( Euro settantasettevirgolasettantaquattro )

L.17.80 CAVI PER MEDIA TENSIONE

L.17.80.10 Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare, con
conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in
gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore
asportabile a temperatura ambiente, schermatura a fili di rame, sotto
guaina PVC. Secondo norma CEI 20.13 di colore rosso RAL 3000. Il cavo
dovrà riportare la seguente indicazione RG7 H1R 12/20 kV+ sezione del
cavo + marchio di fabbrica di provenienza Unipolare

L.17.80.10.a Sezione 1x25 mm² m 15,06 36,59% 0,74%
( Euro quindicivirgolazerosei )

L.17.80.10.b Sezione 1x35 mm² m 15,75 34,98% 0,71%
( Euro quindicivirgolasettantacinque )

L.17.80.10.c Sezione 1x50 mm² m 16,98 32,45% 0,66%
( Euro sedicivirgolanovantotto )

L.17.80.10.d Sezione 1x70 mm² m 19,76 30,47% 0,62%
( Euro diciannovevirgolasettantasei )

L.17.80.10.e Sezione 1x95 mm² m 23,43 29,66% 0,60%
( Euro ventitrevirgolaquarantatre )

L.17.80.10.f Sezione 1x120 mm² m 27,25 29,69% 0,60%
( Euro ventisettevirgolaventicinque )

L.17.80.10.g Sezione 1x150 mm² m 30,95 29,82% 0,60%
( Euro trentavirgolanovantacinque )

L.17.80.20 Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare, con
conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in
gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore
asportabile a temperatura ambiente, schermatura a fili di rame, sotto
guaina PVC. Secondo norma CEI 20.13 di colore rosso RAL 3000. Il cavo
dovrà riportare la seguente indicazione RG7 H1R 15/20 kV+ sezione del
cavo + marchio di fabbrica di provenienza Unipolare

L.17.80.20.a Sezione 1x35 mm² m 17,03 32,35% 0,65%
( Euro diciassettevirgolazerotre )

L.17.80.20.b Sezione 1x50 mm² m 17,97 30,66% 0,62%
( Euro diciassettevirgolanovantasette )

L.17.80.20.c Sezione 1x70 mm² m 20,71 29,07% 0,59%
( Euro ventivirgolasettantuno )

L.17.80.20.d Sezione 1x95 mm² m 24,48 28,39% 0,57%
( Euro ventiquattrovirgolaquarantotto )
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L.17.80.20.e Sezione 1x120 mm² m 28,42 28,47% 0,58%
( Euro ventottovirgolaquarantadue )

L.17.80.20.f Sezione 1x150 mm² m 32,12 28,74% 0,58%
( Euro trentaduevirgoladodici )

L.17.80.20.g Sezione 1x185 mm² m 36,78 27,76% 0,56%
( Euro trentaseivirgolasettantotto )

L.17.80.20.h Sezione 1x240 mm² m 52,14 26,66% 0,54%
( Euro cinquantaduevirgolaquattordici )

L.17.80.30 Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV tripolare, con
conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in
gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore
asportabile a temperatura ambiente, schermatura a fili di rame, sotto
guaina PVC. Secondo norma CEI 20.13 di colore rosso RAL 3000. Il cavo
dovrà riportare la seguente indicazione RG7 H1R 12/20 kV+ sezione del
cavo + marchio di fabbrica di provenienza

L.17.80.30.a Sezione 3x25 mm² m 36,61 27,31% 0,55%
( Euro trentaseivirgolasessantuno )

L.17.80.30.b Sezione 3x35 mm² m 39,78 26,85% 0,54%
( Euro trentanovevirgolasettantotto )

L.17.80.30.c Sezione 3x50 mm² m 47,06 28,28% 0,57%
( Euro quarantasettevirgolazerosei )

L.17.80.30.d Sezione 3x70 mm² m 55,23 25,95% 0,52%
( Euro cinquantacinquevirgolaventitre )

L.17.80.30.e Sezione 3x95 mm² m 66,44 25,65% 0,52%
( Euro sessantaseivirgolaquarantaquattro )

L.17.80.30.f Sezione 3x120 mm² m 77,19 25,15% 0,51%
( Euro settantasettevirgoladiciannove )

L.17.80.30.g Sezione 3x150 mm² m 91,28 27,02% 0,55%
( Euro novantunovirgolaventotto )

L.17.80.40 Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare , con
conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in
gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato semiconduttore
asportabile a temperatura ambiente, schermatura a fili di rame, sotto
guaina PVC. Secondo norma CEI 20.13 di colore rosso RAL 3000. Il cavo
dovrà riportare la seguente indicazione RG7 H1R 15/20 kV+ sezione del
cavo + marchio di fabbrica di provenienza Tripolare

L.17.80.40.a Sezione 3x35 mm² m 44,21 24,16% 0,49%
( Euro quarantaquattrovirgolaventuno )

L.17.80.40.b Sezione 3x50 mm² m 50,52 26,35% 0,53%
( Euro cinquantavirgolacinquantadue )

L.17.80.40.c Sezione 3x70 mm² m 58,17 24,63% 0,50%
( Euro cinquantottovirgoladiciassette )

L.17.80.40.d Sezione 3x95 mm² m 70,21 24,27% 0,49%
( Euro settantavirgolaventuno )

L.17.80.40.e Sezione 3x120 mm² m 81,15 23,92% 0,48%
( Euro ottantunovirgolaquindici )

L.17.80.40.f Sezione 3x150 mm² m 96,32 25,60% 0,52%
( Euro novantaseivirgolatrentadue )
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L.17.80.40.g Sezione 3x185 mm² m 109,36 24,10% 0,49%
( Euro centonovevirgolatrentasei )

L.17.80.40.h Sezione 3x240 mm² m 134,70 24,48% 0,49%
( Euro centotrentaquattrovirgolasettanta )

L.17.90 ACCESSORIPER IMPIANTI MT

L.17.90.10 Kit cartelli per cabina MT, secondo DPR 547/55 art.339, 35, 337, 343.

L.17.90.10.a Kit cartelli per cabina MT cad 84,36 24,53% 0,50%
( Euro ottantaquattrovirgolatrentasei )

L.17.90.20 Telaio antifortunistico elettroestrattore di aria tipo a ventilatore con pale
elicolidali assiali per cabine MT/BT

L.17.90.20.a Telaio antifortunistico elettroestrattore cad 56,27 18,24% 0,37%
( Euro cinquantaseivirgolaventisette )

L.17.90.30 Guanti isolanti per tensioni di esercizio fino a 24kV, completi di custodia
in materiale plastico

L.17.90.30.a Guanti isolanti cad 46,37 0,52% 0,01%
( Euro quarantaseivirgolatrentasette )

L.17.90.40 Elettroestrattore di aria tipo a ventilatore con pale elicolidali assiali dalla
seguenti caratteristiche: portata 1.115 mc/h, alimentazione 230 V ca.
poli 4 giri 1.400 al minuto, motore IP 55, diametro bocca incasso mm
264, isolamento classe 1, comprensivo di canalizzazione e linea di
alimentazione al termostato ed all'interrutore di pretezione sul quadro
elettrico generale BT

L.17.90.40.a Elettroestrattore di aria tipo a ventilatore con pale elicolidali assiali cad 446,61 12,85% 0,26%
( euro quattrocento quarantaseivirgolasessantuno )

L.17.90.50 Segnalatore luminoso per segnalazione di guasto trafo in cabina MT,
costituito da corpo di segnalazione con lampada da 15-20W IP 44 di
colore rosso o altro colore, compreso le linee di alimentazione e di
controllo.

L.17.90.50.a Segnalatore luminoso per segnalazione di guasto trafo in cabina MT cad 32,25 32,10% 0,65%
( Euro trentaduevirgolaventicinque )

L.17.90.60 Segnalatore acustico per segnalazione di guasto trafo in cabina MT,
costituito da corpo di segnalazione acustico da 95 dB ad 1 metro IP 44
di colore rosso, compreso le linee di alimentazione e di controllo.

L.17.90.60.a Segnalatore acustico per segnalazione di guasto trafo in cabina MT cad 59,35 24,12% 0,49%
( Euro cinquantanovevirgolatrentacinque )

L.17.90.70 Griglia in vetroresina IP33 secondo CEI EN 60529, colore grigio Ral

7040, staffe di fissaggio in acciaio zincatoa caldo, esecuzione in

conformità alle tebelle di unificazione ENEl, dimensione 900 x 540 mm

L.17.90.70.a Griglia in vetroresina IP33 secondo CEI EN 60529 cad 235,60 8,25% 0,17%
( Euro duecentotrentacinquevirgolasessanta )

L.17.90.80 Porta in vetroresina IP33 secondo CEI EN 60529 e IPXX9 secondo NF
C20-010, colore grigio Ral 7040, , porta incerneriatacompleta di
serratura tipo cremonese apribile con chiave di sicurezza a spillo a
cifratura unica, cerniere esterne antoossidanti, prese d'aria inferiori e
superiori con labirindo di protezione, staffe di fissaggio in acciaio
zincatoa caldo, esecuzione in conformità alle tebelle di unificazione ENEL

L.17.90.80.a Porta in vetroresina dimensione 608-610 x 2126-2130 mm cad 549,92 2,53% 0,05%
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( Euro cinquecentoquarantanovevirgolanovantadue )

L.17.90.80.b Porta in vetroresina dimensione 1171-1175 x 2126-2130 mm cad 785,20 1,82% 0,04%
( Euro settecentoottantacinquevirgolaventi )

L.17.90.80.b Porta in vetroresina dimensione 1171-1175 x 2126-2130 mm cad 1.117,13 1,24% 0,03%
( Euro millecentoundicivirgolatredici)

L.17.90.90 Tappeto isolante per cabina MT/BT isolato fino a 30 kV, larghezza metri
uno, certificato

L.17.90.90.a Tappeto isolante cad 60,20 0,60% 0,01%
( Euro sessantavirgolaventi )

311



312

CAPITOLO “L.18” 

RIFASAMENTO IMPIANTI BT 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Condensatori
I condensatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e 
prestazioni e secondo la descrizione del seguente prezziario. Nel prezzo sono compresi tutti gli 
oneri per posizionamenti  oltre gli oneri per collegamento di terra e terminali.  
Gli oneri per scomparti sono valutati con apposita voce di elenco. 
Il progetto o la Direzione dei Lavori potranno prevedere specifiche tipologie di posa senza che per 
questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 

Dispositivi automatici 
I condensatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e 
prestazioni e secondo la descrizione del seguente prezziario. Nel prezzo sono compresi tutti gli 
oneri per posizionamenti  oltre gli oneri per collegamento di terra e terminali.  
Gli oneri per scomparti sono valutati con apposita voce di elenco. 
Il progetto o la Direzione dei Lavori potranno prevedere specifiche tipologie di posa senza che per 
questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato.

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.
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L.18 RIFASAMENTO BT

L.18.10 CONDENSATORI

L.18.10.10 Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 230 V

L.18.10.10.a 2,5 kVAr cad 125,66 8,44% 0,17%
( Euro centoventicinquevirgolasessantasei )

L.18.10.10.b 5 kVAr cad 138,38 7,66% 0,15%
( Euro centotrentottovirgolatrentotto )

L.18.10.10.c 7,5 kVAr cad 186,02 5,70% 0,12%
( Euro centottantaseivirgolazerodue )

L.18.10.10.d 10 kVAr cad 201,77 5,25% 0,11%
( Euro duecentounovirgolasettantasette )

L.18.10.10.e 12,5 kVAr cad 253,75 4,18% 0,08%
( Euro duecentocinquantatrevirgolasettantacinque )

L.18.10.10.f 15 kVAr cad 270,79 3,91% 0,08%
( Euro duecentosettantavirgolasettantanove )

L.18.10.10.g 20 kVAr cad 339,79 3,12% 0,06%
( Euro trecentotrentanovevirgolasettantanove )

L.18.10.10.h 25 kVAr cad 471,33 2,25% 0,05%
( Euro quattrocentosettantunovirgolatrentatre )

L.18.10.10.i 30 kVAr cad 553,34
( Euro cinquecentocinquantatrevirgolatrentaquattro )

L.18.10.20 Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 400 V

L.18.10.20.a 5 kVAr cad 112,89 9,39% 0,19%
( Euro centododicivirgolaottantanove )

L.18.10.20.b 10 kVAr cad 144,86 7,20% 0,15%
( Euro centoquarantaquattrovirgolaottantasei )

L.18.10.20.c 15 kVAr cad 168,93
( Euro centosessantottovirgolanovantatre )

L.18.10.20.d 20 kVAr cad 201,15 5,27% 0,11%
( Euro duecentounovirgolaquindici )

L.18.10.20.e 25 kVAr cad 239,09 4,43% 0,09%
( Euro duecentotrentanovevirgolazeronove )

L.18.10.20.f 30 kVAr cad 265,53 3,99% 0,08%
( Euro duecentosessantacinquevirgolacinquantatre )

L.18.10.20.g 40 kVAr cad 319,65 3,32% 0,07%
( Euro trecentodiciannovevirgolasessantacinque )

L.18.10.20.h 50 kVAr cad 422,80 2,51% 0,05%
( Euro quattrocentoventiduevirgolaottanta )

L.18.10.30 Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 525 V

L.18.10.30.a 10 kVAr cad 135,50 7,82% 0,16%
( Euro centotrentacinquevirgolacinquanta )

L.18.10.30.b 15 kVAr cad 150,77 7,03% 0,14%
( Euro centocinquantavirgolasettantasette )
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L.18.10.30.c 20 kVAr cad 194,74 5,44% 0,11%
( Euro centonovantaquattrovirgolasettantaquattro )

L.18.10.30.d 25 kVAr cad 211,31 5,02% 0,10%
( Euro duecentoundicivirgolatrentuno )

L.18.10.30.e 30 kVAr cad 225,05 4,71% 0,10%
( Euro duecentoventicinquevirgolazerocinque )

L.18.10.30.f 40 kVAr cad 159,14 6,66% 0,13%
( Euro centocinquantanovevirgolaquattordici )

L.18.10.30.g 50 kVAr cad 323,08 3,28% 0,07%
( Euro trecentoventitrevirgolazerotto )

L.18.10.30.h 60 kVAr cad 350,37 3,03% 0,06%
( Euro trecentocinquantavirgolatrentasette )

L.18.10.40 Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga
durata da 400 V

L.18.10.40.a 5 kVAr cad 149,95 7,07% 0,14%
( Euro centoquarantanovevirgolanovantacinque )

L.18.10.40.b 10 kVAr cad 191,72 5,53% 0,11%
( Euro centonovantunovirgolasettantadue )

L.18.10.40.c 15 kVAr cad 259,07 4,09% 0,08%
( Euro duecentocinquantanovevirgolazerosette )

L.18.10.40.d 20 kVAr cad 291,47 3,64% 0,07%
( Euro duecentonovantunovirgolaquarantasette )

L.18.10.40.e 25 kVAr cad 351,57 3,02% 0,06%
( Euro trecentocinquantunovirgolacinquantasette )

L.18.10.40.f 30 kVAr cad 401,45 2,64% 0,05%
( Euro quattrocentounovirgolaquarantacinque )

L.18.10.40.g 50 kVAr cad 598,73 1,77% 0,04%
( Euro cinquecentonovantottovirgolasettantatre )

L.18.10.50 Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a lunga
durata da 550 V

L.18.10.50.a 5 kVAr cad 146,11 7,25% 0,15%
( Euro centoquarantaseivirgolaundici )

L.18.10.50.b 10 kVAr cad 181,07 5,85% 0,12%
( Euro centottantunovirgolazerosette )

L.18.10.50.c 20 kVAr cad 272,29 3,89% 0,08%
( Euro duecentosettantaduevirgolaventinove )

L.18.10.50.d 25 kVAr cad 329,41 3,22% 0,07%
( Euro trecentoventinovevirgolaquarantuno )

L.18.10.50.e 50 kVAr cad 538,66 1,97% 0,04%
( Euro cinquecentotrentottovirgolasessantasei )

L.18.20 DISPOSITIVI AUTOMATICI

L.18.20.10 Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore

generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V

L.18.20.10.a 10 kVAr (gradini 4x2,5 kVAr) cad 769,97 22,84% 0,46%
( Euro settecentosessantanovevirgolanovantasette )

314



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

% degli
oneri di 

sicurezza
interni al 

prezzo

L.18.20.10.b 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr) cad 806,64 21,80% 0,44%
( Euro ottocentoseivirgolasessantaquattro )

L.18.20.10.c 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr) cad 905,96 19,41% 0,39%
( Euro novecentocinquevirgolanovantasei )

L.18.20.10.d 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr) cad 1.011,73 17,38% 0,35%
( Euro milleundicivirgolasettantatre )

L.18.20.10.e 30 kVAr (gradini 2x15 kVAr) cad 1.849,41 9,51% 0,19%
( Euro milleottocentoquarantanovevirgolaquarantu no )

L.18.20.10.f 37,5 kVAr (gradini 2x15 + 7,5 kVAr) cad 1.481,30 11,87% 0,24%
( Euro millequattrocentottantunovirgolatrenta )

L.18.20.10.g 52,5 kVAr (gradini 15x3 + 7,5 kVAr) cad 1.811,12 9,71% 0,20%
( Euro milleottocentoundicivirgoladodici )

L.18.20.10.h 60 kVAr (gradini 4x15 kVAr) cad 2.494,57 7,05% 0,14%
( Euro duemilaquattrocentonovantaquattro57 )

L.18.20.10.i 75 kVAr (gradini 5x15 kVAr) cad 2.738,30 6,42% 0,13%
( Euro duemilasettecentotrentottovirgolatrenta )

L.18.20.10.j 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr) cad 2.926,65 6,01% 0,12%
( Euro duemilanovecentoventiseivirgolasessantaci nque )

L.18.20.10.k 90 kVAr (gradini 6x15 kVAr) cad 3.172,52 5,54% 0,11%
( Euro tremilacentosettantaduevirgolacinquantadu e )

L.18.20.10.l 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr) cad 3.362,14 5,23% 0,11%
( Euro tremilatrecentosessantaduevirgolaquattordi ci )

L.18.20.10.m 120 kVAr (gradini 6x20 kVAr) cad 4.572,23 3,85% 0,08%
( Euro quattromilacinquecentosettantaduevirgolav entitre )

L.18.20.10.n 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr) cad 5.052,85 3,48% 0,07%
( Euro cinquemilacinquantaduevirgolaottantacinqu e )

L.18.20.10.o 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr) cad 5.420,58 3,24% 0,07%
( Euro cinquemilaquattrocentoventivirgolacinquant otto )

L.18.20.10.p 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr) cad 5.904,18 2,98% 0,06%
( Euro cinquemilanovecentoquattrovirgoladiciotto )

L.18.20.10.q 200 kVAr (gradini 5x40 kVAr) cad 6.291,97 2,80% 0,06%
( Euro seimiladuecentonovantunovirgolanovantase tte )

L.18.20.20 Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore

generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V

L.18.20.20.a 7,5 kVAr (gradini 3x2,5 kVAr) cad 579,90 30,33% 0,61%
( Euro cinquecentosettantanovevirgolanovanta )

L.18.20.20.b 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr) cad 631,92 27,83% 0,56%
( Euro seicentotrentunovirgolanovantadue )

L.18.20.20.c 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr) cad 670,69 26,22% 0,53%
( Euro seicentosettantavirgolasessantanove )

L.18.20.20.d 20 kVAr (gradini 4x5 kVAr) cad 714,60 24,61% 0,50%
( Euro settecentoquattordicivirgolasessanta )

L.18.20.20.e 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr) cad 731,68 24,04% 0,49%
( Euro settecentotrentunovirgolasessantotto )

L.18.20.20.f 35 kVAr (gradini 7x5 kVAr) cad 817,34 21,52% 0,43%
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( Euro ottocentodiciassettevirgolatrentaquattro )

L.18.20.20.g 50 kVAr (gradini 5x10 kVAr) cad 889,79 19,77% 0,40%
( Euro ottocentottantanovevirgolasettantanove )

L.18.20.20.h 60 kVAr (gradini 6x10 kVAr) cad 1.174,44 14,97% 0,30%
( Euro millecentosettantaquattrovirgolaquarantaqu attro )

L.18.20.20.i 70 kVAr (gradini 7x10 kVAr) cad 1.300,99 13,52% 0,27%
( Euro milletrecentovirgolanovantanove )

L.18.20.20.j 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr) cad 1.392,18 12,63% 0,26%
( Euro milletrecentonovantaduevirgoladiciotto )

L.18.20.20.k 90 kVAr (gradini 9x10 kVAr) cad 1.439,52 12,22% 0,25%
( Euro millequattrocentotrentanovevirgolacinquant adue )

L.18.20.20.l 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr) cad 1.521,34 11,56% 0,23%
( Euro millecinquecentoventunovirgolatrentaquattr o )

L.18.20.20.m 120 kVAr (gradini 6x20 kVAr) cad 2.222,69 7,91% 0,16%
( Euro duemiladuecentoventiduevirgolasessantano ve )

L.18.20.20.n 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr) cad 2.411,06 7,29% 0,15%
( Euro duemilaquattrocentoundicivirgolazerosei )

L.18.20.20.o 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr) cad 2.596,85 6,77% 0,14%
( Euro duemilacinquecentonovantaseivirgolaottant acinque )

L.18.20.20.p 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr) cad 3.078,32 5,71% 0,12%
( Euro tremilasettantottovirgolatrentadue )

L.18.20.20.q 210 kVAr (gradini 7x30 kVAr) cad 3.385,97 5,19% 0,10%
( Euro tremilatrecentottantacinquevirgolanovantas ette )

L.18.20.20.r 240 kVAr (gradini 6x40 kVAr) cad 3.942,86 4,46% 0,09%
( Euro tremilanovecentoquarantaduevirgolaottanta sei )

L.18.20.20.s 280 kVAr (gradini 7x40 kVAr) cad 4.299,93 4,09% 0,08%
( Euro quattromiladuecentonovantanovevirgolanov antatre )

L.18.20.20.t 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr) cad 4.503,62 3,91% 0,08%
( Euro quattromilacinquecentotrevirgolasessantad ue )

L.18.20.20.u 320 kVAr (gradini 8x40 kVAr) cad 4.872,20 3,61% 0,07%
( Euro quattromilaottocentosettantaduevirgolaventi )

L.18.20.20.v 360 kVAr (gradini 6x60 kVAr) cad 5.068,21 3,47% 0,07%
( Euro cinquemilasessantottovirgolaventuno )

L.18.20.20.w 400 kVAr (gradini 5x80 kVAr) cad 5.398,49 3,26% 0,07%
( Euro cinquemilatrecentonovantottovirgolaquarant anove )

L.18.20.30 Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di sezionatore

generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a

lunga durata 400 V

L.18.20.30.a 50 kVAr (gradini 4x12,5 kVAr) cad 1.917,49 9,17% 0,19%
( Euro millenovecentodiciassettevirgolaquarantano ve )

L.18.20.30.b 75 kVAr (gradini 6x12,5 kVAr) cad 2.226,85 7,90% 0,16%
( Euro duemiladuecentoventiseivirgolaottantacinqu e )

L.18.20.30.c 100 kVAr (gradini 8x12,5 kVAr) cad 2.874,10 6,12% 0,12%
( Euro duemilaottocentosettantaquattrovirgoladieci )

L.18.20.30.d 125 kVAr (gradini 5x25 kVAr) cad 3.605,28 4,88% 0,10%
( Euro tremilaseicentocinquevirgolaventotto )
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L.18.20.30.e 150 kVAr (gradini 6x25 kVAr) cad 3.967,91 4,43% 0,09%
( Euro tremilanovecentosessantasettevirgolanovan tuno )

L.18.20.30.f 175 kVAr (gradini 7x25 kVAr) cad 4.553,38 3,86% 0,08%
( Euro quattromilacinquecentocinquantatrevirgolatr entotto )

L.18.20.30.g 200 kVAr (gradini 8x25 kVAr) cad 4.908,76 3,58% 0,07%
( Euro quattromilanovecentottovirgolasettantasei )

L.18.20.30.h 250 kVAr (gradini 5x50 kVAr) cad 6.952,66 2,53% 0,05%
( Euro seimilanovecentocinquantaduevirgolasessa ntasei )

L.18.20.30.i 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr) cad 7.659,99 2,30% 0,05%
( Euro settemilaseicentocinquantanovevirgolanova ntanove )

L.18.20.30.j 350 kVAr (gradini 7x50 kVAr) cad 8.819,38 1,99% 0,04%
( Euro ottomilaottocentodiciannovevirgolatrentotto )

L.18.20.30.k 400 kVAr (gradini 8x50 kVAr) cad 9.543,36 1,84% 0,04%
( Euro novemilacinquecentoquarantatrevirgolatrent asei )

L.18.30 ACCESSORI

L.18.30.10 Fornitura e posa in opera di dispositivo per filtraggio reti ad alto

contenuto armonico, comprensivo di batteria di rifasamento

L.18.30.10.a 460 V, batteria 1x25 KVAr cad 909,28 19,34% 0,39%
( Euro novecentonovevirgolaventotto )

L.18.30.10.b 460 V, batteria 1x50 KVAr cad 1.217,98 14,44% 0,29%
( Euro milleduecentodiciassettevirgolanovantotto )

L.18.30.20 Fornitura e posa in opera di regolatore elettronico di potenza reattiva
gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per
mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete,
batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie
capacitive; comando per la regolazione del cosfi; tensione di
alimentazione 110/220/380 V

L.18.30.20.a controllo fino a 4 batterie, cosfi da 0,8 a 0,99 cad 335,41 12,64% 0,26%
( Euro trecentotrentacinquevirgolaquarantuno )

L.18.30.20.b controllo fino a 6 batterie, cosfi da 0,8 a 0,98 cad 501,61 8,45% 0,17%
( Euro cinquecentounovirgolasessantuno )

L.18.30.20.c controllo fino a 12 batterie, cosfi regolabile a step 0,9-0,92-0,94-0,96 cad 388,00 10,92% 0,22%
( Euro trecentottantottovirgolazerozero )
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CAPITOLO “L.19” 

STAZIONI DI ENERGIA 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Gruppi elettrogeni 
I gruppi lettrogeni saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e 
prestazioni e secondo la descrizione del seguente prezziario. Nel prezzo sono compresi tutti gli 
oneri per basamenti, posizionamenti ed eventuali per binari e carpenterie di supporto oltre gli oneri 
per collegamento di terra e terminali. 
Il progetto o la Direzione dei Lavori potranno prevedere specifiche tipologie di posa senza che per 
questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.
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L.19 STAZIONE DI ENERGIA

L.19.10 GRUPPI ELETTROGENI

L.19.10.10 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su
basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando
manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V±5%-50 Hz. Con
sistema di raffreddamento ad aria:

L.19.10.10.a servizio continuo 9 kVA, servizio emergenza 10 kVA cad 5.565,27 9,69% 0,20%
( Euro cinquemilacinquecentosessantacinquevirgol aventisette )

L.19.10.10.b servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA cad 6.224,81 8,67% 0,18%
( Euro seimiladuecentoventiquattrovirgolaottantun o )

L.19.10.10.c servizio continuo 14 kVA, servizio emergenza 15,5 kVA cad 6.867,42 7,86% 0,16%
( Euro seimilaottocentosessantasettevirgolaquaran tadue )

L.19.10.10.d servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA cad 7.013,42 7,69% 0,16%
( Euro settemilatredicivirgolaquarantadue )

L.19.10.10.e servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA cad 9.129,36 5,91% 0,12%
( Euro novemilacentoventinovevirgolatrentasei )

L.19.10.10.f servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA cad 10.304,79 7,86% 0,16%
( Euro diecimilatrecentoquattrovirgolasettantanove )

L.19.10.10.g servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA cad 12.040,84 6,72% 0,14%
( Euro dodicimilaquarantavirgolaottantaquattro )

L.19.10.10.h servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA cad 13.776,89 5,88% 0,12%
( Euro tredicimilasettecentosettantaseivirgolaottant anove )

L.19.10.10.i servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA cad 15.496,92 5,22% 0,11%
( Euro quindicimilaquattrocentonovantaseivirgolan ovantadue )

L.19.10.10.j servizio continuo 90 kVA, servizio emergenza 99 kVA cad 16.705,22 4,84% 0,10%
( Euro sedicimilasettecentocinquevirgolaventidue )

L.19.10.10.k servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA cad 17.264,22 4,69% 0,09%
( Euro diciassettemiladuecentosessantaquattro22 )

L.19.10.10.l servizio continuo 110 kVA, servizio emergenza 120 kVA cad 21.493,31 3,76% 0,08%
( Euro ventunmilaquattrocentonovantatrevirgolatre ntuno )

L.19.10.10.m servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA cad 23.334,18 3,47% 0,07%
( Euro ventitremilatrecentotrentaquattrovirgoladicio tto )

L.19.10.10.n servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA cad 25.956,78 3,12% 0,06%
( Euro venticinquemilanovecentocinquantasei78 )

L.19.10.10.o servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA cad 30.725,97 2,63% 0,05%
( Euro trentamilasettecentoventicinquevirgolanova ntasette )

L.19.10.10.p servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA cad 33.501,44 2,42% 0,05%
( Euro trentatremilacinquecentounovirgolaquaranta quattro )

L.19.10.20 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su
basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando
manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V±5%-50 Hz. Con
sistema di raffreddamento ad acqua:

L.19.10.20.a servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA cad 8.635,65 12,49% 0,25%
( Euro ottomilaseicentotrentacinquevirgolasessant acinque )

L.19.10.20.b servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA cad 9.637,56 11,19% 0,23%
( Euro novemilaseicentotrentasettevirgolacinquant asei )

L.19.10.20.c servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA cad 11.242,70 9,59% 0,19%
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( Euro undicimiladuecentoquarantaduevirgolasetta nta )

L.19.10.20.d servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA cad 11.488,47 9,40% 0,19%
( Euro undicimilaquattrocentottantottovirgolaquara ntasette )

L.19.10.20.e servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA cad 14.346,33 7,52% 0,15%
( Euro quattordicimilatrecentoquarantaseivirgolatre ntatre )

L.19.10.20.f servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA cad 15.177,20 7,11% 0,14%
( Euro quindicimilacentosettantasettevirgolaventi )

L.19.10.20.g servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA cad 18.790,26 5,75% 0,12%
( Euro diciottomilasettecentonovantavirgolaventise i )

L.19.10.20.h servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA cad 22.248,61 4,85% 0,10%
( Euro ventiduemiladuecentoquarantottovirgolases santuno )

L.19.10.20.i servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA cad 25.879,98 4,17% 0,08%
( Euro venticinquemilaottocentosettantanove98 )

L.19.10.20.j servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA cad 29.330,11 3,67% 0,07%
( Euro ventinovemilatrecentotrentavirgolaundici )

L.19.10.20.k servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA cad 33.636,10 3,21% 0,06%
( Euro trentatremilaseicentotrentaseivirgoladieci )

L.19.10.20.l servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA cad 36.833,16 3,30% 0,07%
( Euro trentaseimilaottocentotrentatrevirgolasedici )

L.19.10.20.m servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA cad 46.828,30 2,59% 0,05%
( Euro quarantaseimilaottocentoventottovirgolatren ta )

L.19.10.20.n servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA cad 59.688,21 2,03% 0,04%
( Euro cinquantanovemilaseicentottantottovirgolav entuno )

L.19.10.20.o servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA cad 76.634,82 1,76% 0,04%
( Euro settantaseimilaseicentotrentaquattro82 )

L.19.10.20.p servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA cad 82.083,71 1,64% 0,03%
( Euro ottantaduemilaottantatrevirgolasettantuno )

L.19.10.20.q servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA cad 89.281,39 1,52% 0,03%
( Euro ottantanovemiladuecentottantunovirgolatren tanove )

L.19.10.20.r servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA cad 108.927,30 1,49% 0,03%
( Euro centottomilanovecentoventisettevirgolatrent a )

L.19.10.20.s servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA cad 133.182,20 1,22% 0,02%
( Euro centotrentatremilacentottantaduevirgolavent i )

L.19.10.20.t servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA cad 175.868,41 0,92% 0,02%

( Euro centosettantacinquemilaottocentosessantott ovirgolaquarantuno )

L.19.10.20.u servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA cad 206.298,33 0,78% 0,02%
( Euro duecentoseimiladuecentonovantottovirgolat rentatre )

L.19.10.30 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su
basamento completo di quadro di controllo e avviamento automatico,
batteria al piombo, tensione 400/231 V ±5% -50 Hz. Con sistema di
rafreddamento ad aria:

L.19.10.30.a servizio continuo 9 kVA, servizio emergenza 10 kVA cad 6.103,07 8,84% 0,18%
( Euro seimilacentotrevirgolazerosette )

L.19.10.30.b servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA cad 6.148,39 8,77% 0,18%
( Euro seimilacentoquarantottovirgolatrentanove )
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L.19.10.30.c

servizio continuo 14 kVA, servizio emergenza 15,5 kVA

cad 7.168,60 7,53% 0,15%
( Euro settemilacentosessantottovirgolasessanta )

L.19.10.30.d servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA cad 7.369,98 7,32% 0,15%
( Euro settemilatrecentosessantanovevirgolanovan totto )

L.19.10.30.e servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA cad 9.490,96 5,69% 0,11%
( Euro novemilaquattrocentonovantavirgolanovant asei )

L.19.10.30.f servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA cad 11.998,20 4,50% 0,09%
( Euro undicimilanovecentonovantottovirgolaventi )

L.19.10.30.g servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA cad 13.326,42 4,05% 0,08%
( Euro tredicimilatrecentoventiseivirgolaquarantadu e )

L.19.10.30.h servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA cad 15.026,96 3,59% 0,07%
( Euro quindicimilaventiseivirgolanovantasei )

L.19.10.30.i servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA cad 16.722,07 3,23% 0,07%
( Euro sedicimilasettecentoventiduevirgolazerosett e )

L.19.10.30.j servizio continuo 90 kVA, servizio emergenza 99 kVA cad 17.386,65 3,10% 0,06%
( Euro diciassettemilatrecentottantasei65 )

L.19.10.30.k servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA cad 17.915,46 3,01% 0,06%
( Euro diciassettemilanovecentoquindicivirgolaquar antasei )

L.19.10.30.l servizio continuo 110 kVA, servizio emergenza 120 kVA cad 22.144,54 2,44% 0,05%
( Euro ventiduemilacentoquarantaquattro54 )

L.19.10.30.m servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA cad 24.649,99 2,19% 0,04%
( Euro ventiquattromilaseicentoquarantanove99 )

L.19.10.30.n servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA cad 27.030,92 2,00% 0,04%
( Euro ventisettemilatrentavirgolanovantadue )

L.19.10.30.o servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA cad 32.041,78 1,68% 0,03%
( Euro trentaduemilaquarantunovirgolasettantotto )

L.19.10.30.p servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA cad 34.680,40 1,55% 0,03%
( Euro trentaquattromilaseicentottantavirgolaquara nta )

L.19.10.40 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su
basamento completo di quadro di controllo e avviamento automatico,
batteria al piombo, tensione 400/231 V ±5% -50 Hz. Con sistema di
raffreddamento ad acqua:

L.19.10.40.a servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA cad 9.237,88 7,30% 0,15%
( Euro novemiladuecentotrentasettevirgolaottantott o )

L.19.10.40.b servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA cad 10.295,16 6,55% 0,13%
( Euro diecimiladuecentonovantacinquevirgolasedi ci )

L.19.10.40.c servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA cad 11.617,46 5,81% 0,12%
( Euro undicimilaseicentodiciassettevirgolaquarant asei )

L.19.10.40.d

servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA

cad 11.818,84 5,71% 0,12%
( Euro undicimilaottocentodiciottovirgolaottantaqua ttro )

L.19.10.40.e servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA cad 14.676,69 4,60% 0,09%
( Euro quattordicimilaseicentosettantasei69 )

L.19.10.40.f servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA cad 15.522,65 4,35% 0,09%
( Euro quindicimilacinquecentoventiduevirgolasess antacinque )
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L.19.10.40.g servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA cad 19.180,10 3,52% 0,07%
( Euro diciannovemilacentottantavirgoladieci )

L.19.10.40.h servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA cad 23.102,56 2,92% 0,06%
( Euro ventitremilacentoduevirgolacinquantasei )

L.19.10.40.i servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA cad 26.225,42 2,58% 0,05%
( Euro ventiseimiladuecentoventicinquevirgolaquar antadue )

L.19.10.40.j servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA cad 29.600,04 2,28% 0,05%
( Euro ventinovemilaseicentovirgolazeroquattro )

L.19.10.40.k servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA cad 33.780,15 2,00% 0,04%
( Euro trentatremilasettecentottantavirgolaquindici )

L.19.10.40.l servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA cad 36.978,55 1,82% 0,04%
( Euro trentaseimilanovecentosettantotto55 )

L.19.10.40.m servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA cad 46.973,71 1,44% 0,03%
( Euro quarantaseimilanovecentosettantatrevirgola settantuno )

L.19.10.40.n servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA cad 59.828,53 1,13% 0,02%
( Euro cinquantanovemilaottocentoventotto53 )

L.19.10.40.o servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA cad 77.686,48 1,04% 0,02%
( Euro settantasettemilaseicentottantaseivirgolaqu arantotto )

L.19.10.40.p servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA cad 83.147,78 1,30% 0,03%
( Euro ottantatremilacentoquarantasettevirgolasett antotto )

L.19.10.40.q servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA cad 90.015,72 1,20% 0,02%
( Euro novantamilaquindicivirgolasettantadue )

L.19.10.40.r servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA cad 111.442,54 1,09% 0,02%
( Euro centoundicimilaquattrocentoquarantaduevir golacinquantaquattro
)

L.19.10.40.s servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA cad 135.217,97 1,00% 0,02%

( Euro centotrentacinquemiladuecentodiciassettevi rgolanovantasette )

L.19.10.40.t servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA cad 176.932,51 0,76% 0,02%
( Euro centosettantaseimilanovecentotrentaduevir golacinquantuno )

L.19.10.40.u servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA cad 207.362,28 0,65% 0,01%
( Euro duecentosettemilatrecentosessantaduevirg olaventotto )

L.19.20 ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI

L.19.20.10 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio
continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220
kVA:

L.19.20.10.a servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA cad 691,58 4,87% 0,10%
( Euro seicentonovantunovirgolacinquantotto )

L.19.20.10.b servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA cad 757,04 4,46% 0,09%
( Euro settecentocinquantasettevirgolazeroquattro )

L.19.20.10.c servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA cad 853,73 3,95% 0,08%
( Euro ottocentocinquantatrevirgolasettantatre )

L.19.20.10.d servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA cad 969,52 3,48% 0,07%
( Euro novecentosessantanovevirgolacinquantadu e )

L.19.20.10.e servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA cad 969,52 3,48% 0,07%
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( Euro novecentosessantanovevirgolacinquantadu e )

L.19.20.10.f servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA cad 1.243,46 2,71% 0,05%
( Euro milleduecentoquarantatrevirgolaquarantasei )

L.19.20.10.g servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA cad 1.287,86 2,61% 0,05%
( Euro milleduecentottantasettevirgolaottantasei )

L.19.20.10.h servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA cad 1.676,57 2,01% 0,04%
( Euro milleseicentosettantaseivirgolacinquantasett e )

L.19.20.10.i servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA cad 1.709,86 1,97% 0,04%
( Euro millesettecentonovevirgolaottantasei )

L.19.20.10.j servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA cad 2.073,38 1,62% 0,03%
( Euro duemilasettantatrevirgolatrentotto )

L.19.20.20 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio
continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a
1.500 kVA:

L.19.20.20.a servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA cad 2.084,49 1,61% 0,03%
( Euro duemilaottantaquattrovirgolaquarantanove )

L.19.20.20.b servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA cad 2.456,13 1,38% 0,03%
( Euro duemilaquattrocentocinquantaseivirgolatred ici )

L.19.20.20.c servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA cad 2.500,53 1,35% 0,03%
( Euro duemilacinquecentovirgolacinquantatre )

L.19.20.20.d servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA cad 2.544,93 1,33% 0,03%
( Euro duemilacinquecentoquarantaquattrovirgolan ovantatre )

L.19.20.20.e servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA cad 3.671,78 0,92% 0,02%
( Euro tremilaseicentosettantunovirgolasettantotto )

L.19.20.20.f servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA cad 4.823,80 0,70% 0,01%
( Euro quattromilaottocentoventitrevirgolaottanta )

L.19.20.20.g
servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA

cad 4.868,19 0,69% 0,01%
( Euro quattromilaottocentosessantottovirgoladicia nnove )

L.19.20.20.h servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA cad 5.969,88 0,56% 0,01%
( Euro cinquemilanovecentosessantanovevirgolaot tantotto )

L.19.20.20.i servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA cad 6.014,27 0,56% 0,01%
( Euro seimilaquattordicivirgolaventisette )

L.19.20.20.j servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA cad 8.223,57 0,41% 0,01%
( Euro ottomiladuecentoventitrevirgolacinquantaset te )

L.19.20.20.k servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA cad 8.312,38 0,41% 0,01%
( Euro ottomilatrecentododicivirgolatrentotto )

L.19.20.20.l servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA cad 8.356,76 0,41% 0,01%
( Euro ottomilatrecentocinquantaseivirgolasettanta sei )

L.19.20.30 Prezzo addizionale per cofanatura insonorizzante.

L.19.20.30.a 20÷60 kVA cad 3.106,04 1,09% 0,02%
( Euro tremilacentoseivirgolazeroquattro )

L.19.20.30.b 65÷150 kVA cad 3.209,25 1,05% 0,02%
( Euro tremiladuecentonovevirgolaventicinque )

L.19.20.30.c 200÷375 kVA cad 4.397,44 0,76% 0,02%
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( Euro quattromilatrecentonovantasette44 )

L.19.20.30.d 400 kVA cad 4.835,45 0,69% 0,01%
( Euro quattromilaottocentotrentacinque45 )

L.19.20.30.e 450 kVA cad 7.161,45 0,48% 0,01%
( Euro settemilacentosessantunovirgolaquarantaci nque )

L.19.30 QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI

L.19.30.10 Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni
trifasi 400V/231V-50Hz, e collegamento in parallelo di potenza, funzioni
di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC,
interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la
telecommutazione rete-gruppo

L.19.30.10.a 2 gruppi da 110 kVA cad 28.938,00 1,86% 0,04%
( Euro ventottomilanovecentotrentottovirgolazeroz ero )

L.19.30.10.b 3 gruppi da 110 kVA cad 36.557,58 1,48% 0,03%
( Euro trentaseimilacinquecentocinquantasette57 )

L.19.30.10.c 4 gruppi da 110 kVA cad 44.152,61 1,22% 0,02%
( Euro quarantaquattromilacentocinquantadue61 )

L.19.30.10.d 2 gruppi da 170 kVA cad 29.038,68 1,86% 0,04%
( Euro ventinovemilatrentottovirgolasessantotto )

L.19.30.10.e 3 gruppi da 170 kVA cad 36.859,63 1,47% 0,03%
( Euro trentaseimilaottocentocinquantanove63 )

L.19.30.10.f 4 gruppi da 170 kVA cad 44.404,30 1,22% 0,02%
( Euro quarantaquattromilaquattrocentoquattrovirg olatrenta )

L.19.30.10.g 2 gruppi da 275 kVA cad 30.851,16 1,75% 0,04%
( Euro trentamilaottocentocinquantunovirgolasedici )

L.19.30.10.h 3 gruppi da 275 kVA cad 39.326,60 1,38% 0,03%
( Euro trentanovemilatrecentoventiseivirgolasessa nta )

L.19.30.10.i 4 gruppi da 275 kVA cad 47.928,55 1,13% 0,02%
( Euro quarantasettemilanovecentoventotto55 )

L.19.30.10.j 2 gruppi da 550 kVA cad 32.834,97 1,64% 0,03%
( Euro trentaduemilaottocentotrentaquattro97 )

L.19.30.10.k 3 gruppi da 550 kVA cad 42.242,46 1,28% 0,03%
( Euro quarantaduemiladuecentoquarantadue46 )

L.19.30.10.l 4 gruppi da 550 kVA cad 51.821,28 1,04% 0,02%
( Euro cinquantunmilaottocentoventunovirgolavent otto )

L.19.30.10.m 2 gruppi da 1100 kVA cad 34.295,02 1,57% 0,03%
( Euro trentaquattromiladuecentonovantacinque2 )

L.19.30.10.n 3 gruppi da 1100 kVA cad 44.407,34 1,22% 0,02%
( Euro quarantaquattromilaquattrocentosette34 )

L.19.30.10.o 4 gruppi da 1100 kVA cad 54.842,08 0,98% 0,02%
( Euro cinquantaquattromilaottocentoquarantaduev irgolazerotto )

L.19.30.10.p 2 gruppi da 1700 kVA cad 49.672,18 1,09% 0,02%
( Euro quarantanovemilaseicentosettantaduevirgol adiciotto )

L.19.30.10.q 3 gruppi da 1700 kVA cad 67.950,64 0,79% 0,02%
( Euro sessantasettemilanovecentocinquanta64 )

L.19.30.10.r 4 gruppi da 1400 kVA cad 85.664,03 0,63% 0,01%
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( Euro ottantacinquemilaseicentosessantaquattrovi rgolazerotre )

L.19.30.20 Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni,
telecommutazione quadripolare rete/G.E. per integrazione del quadro di
parallelo 400 V/231 V-50 Hz

L.19.30.20.a 2 gruppi da 155 kVA cad 6.146,88 8,78% 0,18%
( Euro seimilacentoquarantaseivirgolaottantotto )

L.19.30.20.b 3 gruppi da 155 kVA cad 9.167,67 5,89% 0,12%
( Euro novemilacentosessantasettevirgolasessant asette )

L.19.30.20.c 4 gruppi da 155 kVA cad 12.188,46 4,43% 0,09%
( Euro dodicimilacentottantottovirgolaquarantasei )

L.19.30.20.d 2 gruppi da 270 kVA cad 6.851,74 7,88% 0,16%
( Euro seimilaottocentocinquantunovirgolasettanta quattro )

L.19.30.20.e 3 gruppi da 270 kVA cad 10.224,94 5,28% 0,11%
( Euro diecimiladuecentoventiquattrovirgolanovant aquattro )

L.19.30.20.f 4 gruppi da 270 kVA cad 13.598,16 3,97% 0,08%
( Euro tredicimilacinquecentonovantottovirgolasedi ci )

L.19.30.20.g 2 gruppi da 510 kVA cad 9.671,12 5,58% 0,11%
( Euro novemilaseicentosettantunovirgoladodici )

L.19.30.20.h 3 gruppi da 510 kVA cad 14.454,03 3,73% 0,08%
( Euro quattordicimilaquattrocentocinquantaquattro virgolazerotre )

L.19.30.20.i 4 gruppi da 510 kVA cad 19.236,96 2,80% 0,06%
( Euro diciannovemiladuecentotrentaseivirgolanov antasei )

L.19.30.20.j 2 gruppi da 1.176 kVA cad 18.398,33 2,93% 0,06%
( Euro diciottomilatrecentonovantottovirgolatrentatr e )

L.19.30.20.k 3 gruppi da 1.176 kVA cad 27.511,03 1,96% 0,04%
( Euro ventisettemilacinquecentoundicivirgolazerot re )

L.19.30.20.l 2 gruppi da 1.525 kVA cad 18.398,33 2,93% 0,06%
( Euro diciottomilatrecentonovantottovirgolatrentatr e )
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CAPITOLO “L.20” 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Pannelli fotovoltaici 
I pannelli fotovoltaici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e 
prestazioni e secondo la descrizione del seguente prezziario. Nel prezzo sono compresi tutti gli 
oneri per basamenti, posizionamenti ed eventuali per binari e carpenterie di supporto oltre gli oneri 
per collegamento di terra e terminali. 
Il progetto o la Direzione dei Lavori potranno prevedere specifiche tipologie di posa senza che per 
questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezzario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della categoria di lavoro.  
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezzario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.
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L.20 IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI

L.20.10 PANNELLI E INVERTER

L.20.10.10 Fornitura e posa in opera di pannello fotovoltaico in silicio policristallino,
composti da celle monocristallino collegate in serie, copertura frontale
in vetro temperato ad alta trasmittanza testurizzato da minimo 3 mm,
copertura posterire in poliestere, scatola di terminazione in IP 55,
cornice di chiusura stagna in alluminio, temperatura operativa da -40
°C a +85 °C, a bassa manutenzione ed alta efficienza. Posto in opera
con i relativi sostegni in acciaio zioncato e collegamenti elettrici. Per P=
potenza (Wp = Watts di picco) Pmin ( W= Watts minimo)

L.20.10.10.a Wp 25 ÷ Pmin non inferiore a W 22 cad 158,47 22,05% 0,45%
( Euro centocinquantottovirgolaquarantasette )

L.20.10.10.b Wp 50 ÷ Pmin non inferiore a W 46 cad 270,69 12,91% 0,26%
( Euro duecentosettantavirgolasessantanove )

L.20.10.10.c Wp 75 ÷ Pmin non inferiore a W 70 cad 364,87 10,94% 0,22%
( Euro trecentosessantaquattrovirgolaottantasette )

L.20.10.10.d Wp 80 ÷ Pmin non inferiore a W 74 cad 386,04 10,34% 0,21%
( Euro trecentottantaseivirgolazeroquattro )

L.20.10.10.e Wp 100 ÷ Pmin non inferiore a W 93 cad 481,22 10,37% 0,21%
( Euro quattrocentottantunovirgolaventidue )

L.20.10.10.f Wp 140 ÷ Pmin non inferiore a W 132 cad 607,20 8,22% 0,17%
( Euro seicentosettevirgolaventi )

L.20.10.10.g Wp 150 ÷ Pmin non inferiore a W 141,5 cad 647,44 7,72% 0,16%
( Euro seicentoquarantasettevirgolaquarantaquattr o )

L.20.10.10.h Wp 160 ÷ Pmin non inferiore a W 151 cad 689,79 7,23% 0,15%
( Euro seicentottantanovevirgolasettantanove )

L.20.10.20 Fornitura e posa in opera di convertitori di tensione per impianti a
pannelli fotovoltaici . Tensione di ingresso 119÷750 V rete in uscita
198÷251 V. in contenitore IP65. Posto in opera con i relativi
collegamenti elettrici. Per Wm = potenza massima AC - Wn= potenza
nominale AC

L.20.10.20.a Wn 900 - Wn 850 cad 1.356,64 3,71% 0,08%
( Euro milletrecentocinquantaseivirgolasessantaqu attro )

L.20.10.20.b Wn 1100 - Wn 1000 cad 1.438,27 3,52% 0,07%
( Euro millequattrocentotrentottovirgolaventisette )

L.20.10.20.c Wn 1700 - Wn 1500 cad 1.846,44 2,73% 0,06%
( Euro milleottocentoquarantaseivirgolaquarantaqu attro )

L.20.10.20.d Wn 2500 - Wn 2200 cad 2.407,65 2,09% 0,04%
( Euro duemilaquattrocentosettevirgolasessantacin que )

L.20.10.20.e Wn 2800 - Wn 2500 cad 2.570,92 1,96% 0,04%
( Euro duemilacinquecentosettantavirgolanovantad ue )

L.20.10.20.f Wn 300 - Wn 2600 cad 2.611,73 1,93% 0,04%
( Euro duemilaseicentoundicivirgolasettantatre )

L.20.10.20.g Wn 4200 - Wn 3850 cad 4.172,96 1,21% 0,02%
( Euro quattromilacentosettantaduevirgolanovanta sei )

L.20.10.20.h Wn 5000 - Wn 4500 cad 4.519,91 1,11% 0,02%
( Euro quattromilacinquecentodiciannovevirgolano vantuno )

L.20.10.20.i Wn 6200 - Wn 5100 cad 5.621,94 0,89% 0,02%
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( Euro cinquemilaseicentoventunovirgolanovantaq uattro )

L.20.10.20.j Wn 7500 - Wn 6150 cad 7.065,58 1,02% 0,02%
( Euro settemilasessantacinquevirgolacinquantotto )

L.20.10.20.k Wn 10000 - Wn 8200 cad 10.126,74 0,76% 0,02%
( Euro diecimilacentoventiseivirgolasettantaquattro )

L.20.10.20.l Wn 15000 - Wn 12300 cad 13.136,96 0,57% 0,01%
( Euro tredicimilacentotrentaseivirgolanovantasei )

L.20.10.20.m Wn 20000 - Wn 16400 cad 19.233,62 0,52% 0,01%
( Euro diciannovemiladuecentotrentatrevirgolasess antadue )
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CAPITOLO “L 21” 

Impianti elevatori 

AVVERTENZE 

I prezzi riportati nel presente capitolo comprendono e compensano gli oneri di assistenza di tutti gli 
impianti e prevedono le seguenti prestazioni: 
– scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e 

sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 
– apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori e asole su murature e 

strutture di calcestruzzo armato; 
– muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai, guide e porte ascensori; 
– fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; 
– formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di 

strato isolante baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 
– manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa 

in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 
– i materiali di consumo e i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 
– il trasporto alla discarica autorizzata dei materiali di risulta delle lavorazioni, con la sola 

esclusione degli oneri di discarica; 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri per collaudi, certificazioni e tutte le norme in materia di 
sicurezza UNI EN 115  

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezziario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della singola attività di lavoro. 
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la 
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere.
A tal fine, nel presente prezziario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.
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L.21 ASCENSORI

L.21.10 IMPIANTI ELEVATORI

L.21.10.10 Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici residenziali
ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: - Portata kg
525 - Persone n.7 - Fermate n. 6 compreso la prima - Corsa m 15 -
Velocita' 0,.63/0,16 m/sec - Rapporto di intermittenza 0,40 - Corrente
voltaggio 220/380 V - Vano proprio - Motore elettrico trifase con
macchinario posto in alto - Guide di scorrimento per la cabina in
profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di
ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o
fresato - 
caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico

superficie utile massima 1,45 m², pavimento ricoperto in gomma, porte

di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo

centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta

non inferiore a 0,85 m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula

fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature

elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte

le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione - bottoniera ai

piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano

L.21.10.10.a Ascensore semiautomatico per 7 fermate, portata 525 Kg cad 22.776,89 8,90% 0,18%
( Euro ventiduemilasettecentosettantaseivirgolaott antanove )

L.21.10.20 Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici residenziali
ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: - Portata kg
400 - Persone n.5 - Fermate n. 6 compreso la prima - Corsa m 15 -
Velocita' 0,.63/0,16 m/sec - Rapporto di intermittenza 0,40 - Corrente
voltaggio 220/380 V - Vano proprio - Motore elettrico trifase con
macchinario posto in alto - Guide di scorrimento per la cabina in
profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di
ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o
fresato - 
caratteristiche: cabina Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale
plastico superficie utile massima 1,17 m², pavimento ricoperto in
gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli
orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore
elettrico,con luce netta non inferiore a 0,75 m, dispositivo di protezione
di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro
verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra
comprendente tutte le apparecchiature del caso per manovra e
segnalazione - bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e
segnalazione di arrivo al piano

L.21.10.20.a Ascensore semiautomatico per 6 fermate, portata 400 Kg cad 21.369,98 9,49% 0,19%
( Euro ventunmilatrecentosessantanovevirgolanov antotto )
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L.21.10.30 Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici non
residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: -
Portata kg 630 - Persone n.8 - Fermate n. 6 compreso la prima - Corsa
m 16,5 - Velocita' 0,.63/0,16 m/sec - Rapporto di intermittenza 0,40 -
Corrente voltaggio 220/380 V - Vano proprio - Motore elettrico trifase
con macchinario posto in alto - Guide di scorrimento per la cabina in
profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di
ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o
fresato - caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale
plastico, superficie utile massima 1,66 m², pavimento ricoperto in
gomma; porta di cabina di tipo scorrevoli orizzontalmente di tipo
centrale o telescopico, azionata da un operatore elettrico, serrature
elettromeccaniche di sicurezza: a porte chiuse quadro di manovra
alimentato a corrente raddrizzata comprendente tutte le
apparecchiature per la manovra a mano - bottoniera ai piani con
pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano

L.21.10.30.a Ascensore automatico per 6 fermate, portata 630 Kg cad 29.490,93 6,87% 0,14%
( Euro ventinovemilaquattrocentonovantavirgolano vantatre )

L.21.10.40 Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici non

residenziali ad azionamento elettrico - Portata kg 825 - Persone n.11 -

Fermate n. 6 compreso la prima - Corsa m 16,5 - Velocita' 0,.63/0,16

m/sec - Rapporto di intermittenza 0,40 - Corrente voltaggio 220/380 V -

Vano proprio - Macchinario posto in alto con motore a doppia polarità

(4/16 poli) per livellamento ai piani - Guide di scorrimento per la cabina

in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di

ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o

fresato - 
caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico,
superficie utile massima 2,05 m², pavimento ricoperto in gomma, porte
di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo
centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta
in larghezza 0,90 m, dispositivo di protezione in chiusura con cellula
fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature
elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte
le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione - bottoniera ai
piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano

L.21.10.40.a Ascensore automatico per 6 fermate,11 persone, portata 825 Kg cad 34.532,31 5,87% 0,12%
( Euro trentaquattromilacinquecentotrentaduevirgol atrentuno )

L.21.10.50 Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori ad azionamento
elettrico

L.21.10.50.a Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori elettrici cad 1.672,64 79,05% 1,60%
( Euro milleseicentosettantaduevirgolasessantaqu attro )

L.21.10.60 Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad

azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano per edifici

residenziali, idoneo anche per disabili, di tipo automatico avente le

seguenti caratteristiche: - Portata kg 525 - Persone n. 7 - Fermate n. 5

compreso la prima - Corsa m 12 - Velocita' 0,63 m/sec - Corrente

voltaggio 220/380 V - Vano proprio - Macchinario posto in basso - Guide

di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di

acciaio a T trafilato o fresato  - 
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Caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico,
superficie utile massima 1,45 m², pavimento ricoperto in gomma, porte
di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo
centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta
non inferiore a 0,85 m, dispositivo di protezione in chiusura con cellula
fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature
elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte
le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione, stazionamento
a porte chiuse - bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e
segnalazione di arrivo al piano

L.21.10.60.a Ascensore oleodinamico per 5 fermate,7 persone, portata 525 Kg cad 22.386,06 9,06% 0,18%
( Euro ventiduemilatrecentottantaseivirgolazerosei )

L.21.10.70 Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad
azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano per edifici
residenziali, idoneo anche per disabili, di tipo automatico avente le
seguenti caratteristiche: - Portata kg 400 - Persone n. 5 - Fermate n. 5
compreso la prima - Corsa m 12 - Velocita' 0,63 m/sec - Corrente
voltaggio 220/380 V - Vano proprio - Macchinario posto in basso - Guide
di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di
acciaio a T trafilato o fresato  - 
Caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico,
superficie utile massima 1,17 m², pavimento ricoperto in gomma, porte
di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo
centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta
non inferiore a 0,75 m, dispositivo di protezione in chiusura con cellula
fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature
elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte
le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione, stazionamento
a porte chiuse - bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e
segnalazione di arrivo al piano

L.21.10.70.a Ascensore oleodinamico per 5 fermate,5 persone, portata 400 Kg cad 21.088,58 9,61% 0,19%
( Euro ventunmilaottantottovirgolacinquantotto )

L.21.10.80 Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad
azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo
automatico idineo per disabili, in edifici non residenzial avente le
seguenti caratteristiche: - Portata kg 630 - Persone n. 8 - Fermate n. 5
compreso la prima - Corsa m 12 - Velocita' 0,63 m/sec - Corrente
voltaggio 220/380 V - Vano proprio - Macchinario posto in basso - Guide
di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di
acciaio a T trafilato o fresato  - 
Caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico,
superficie utile massima 1,66 m², pavimento ricoperto in gomma; porte
di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo
centrale o telescopico azionate da un operatore elettrico, pannelli in
lamiera di ferro verniciati antiruggine; serrature elettromeccaniche di
sicurezza, stazionamento a porte chiuse; quadro di manovra alimentato
a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparecchiature -
bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al
piano

L.21.10.80.a Ascensore oleodinamico per 5 fermate,8 persone, portata 630 Kg cad 27.966,77 7,25% 0,15%
( Euro ventisettemilanovecentosessantasei77 )
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L.21.10.90 Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad
azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo
automatico idineo per disabili, in edifici non residenzial avente le
seguenti caratteristiche: - Portata kg 825 - Persone n. 11 - Fermate n. 5
compreso la prima - Corsa m 12 - Velocita' 0,63 m/sec - Corrente
voltaggio 220/380 V - Vano proprio - Macchinario posto in basso - Guide
di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di
acciaio a T trafilato o fresato  - 
Caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico,
superficie utile massima 2,05 m², pavimento ricoperto in gomma, porte
di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo
centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta
in larghezza 0,90 m, dispositivo di protezione in chiusura con cellula
fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata con antiruggine,
serrature elettromeccaniche di sicurezza, stazionamento a porte chiuse,
quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente
tutte le apparecchiature - bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e
segnalazione di arrivo al piano

L.21.10.90.a Ascensore oleodinamico per 5 fermate,11 persone, portata 825 Kg cad 36.087,72 5,62% 0,11%
( Euro trentaseimilaottantasettevirgolasettantadue )

L.21.10.100 Maggior prezzo per una fermata in più fino ad una corsa massima 18 m,
per gli ascensori ad azionamento oleodinamico

L.21.10.100.a Maggior prezzo per una fermata in più di portata fino a 500 kg cad 1.946,21 79,05% 1,60%
( Euro millenovecentoquarantaseivirgolaventuno )

L.21.10.100.b Maggior prezzo per una fermata in più di portata fino a 900 kg cad 1.649,20 79,05% 1,60%
( Euro milleseicentoquarantanovevirgolaventi )

L.21.20 MONTACARROZZELLE

L.21.20.10 Montacarrozzelle tipo rettilineo, in opera, riferimento norme UNI 9801
con: - macchina a pedana ribaltabile 180 kg; - dimensione minima
pedana 0,75 x 0,65 m; - sbarra di sicurezza a L con controllo di
movimento; - sistema anticesoiamento ed antischiacciamento corpo
pedana; - antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana
chiusa; - alette installate sulle bordature corpo macchina con
funzionamento anticesoiamento; - pulsante stop corpo macchina; -
maniglione fisso corpo macchina; - pedana antiscivolo; - comando
elettrico a chiave per il consenso salita e discesa, installato sul corpo
macchina; - pulsanti per salita e discesa a uomo presente installati sul
corpo macchina; - pulsantiera di accompagnamento via cavo; - manovra
manuale di emergenza; - bottoniera a uomo presente con selettore a
chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a
corpo macchina chiuso; - alimentazione elettrica per il funzionamento di
tutto l'impianto secondo le normative vigenti

L.21.20.10.a Tipo da 180 kg fino a 6 alzate cad 11.943,20 4,24% 0,09%
( Euro undicimilanovecentoquarantatrevirgolaventi )

333



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

% degli
oneri di 

sicurezza
interni al 

prezzo

L.21.20.20 Montacarrozzelle tipo rettilineo, in opera, riferimento norme UNI 9801
con: - macchina a pedana ribaltabile 150 kg; - dimensione minima
pedana 0,75 x 0,65 m; - sbarra di sicurezza a L con controllo di
movimento; - sistema anticesoiamento ed antischiacciamento corpo
pedana; - antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana
chiusa; - alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo
macchina con funzionamento anticesoiamento; - pulsante stop corpo
macchina; - maniglione fisso corpo macchina; - pedana antiscivolo; -
comando chiave con preselezione corpo macchina; - pulsanti per salita e
discesa a uomo presente; - pulsantiera di accompagnamento via cavo; -
manovra manuale di emergenza; - bottoniera a uomo presente con
interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per
il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; - alimentazione elettrica
per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti

L.21.20.20.a Tipo da 150 kg fino a numero 6 alzate cad 14.639,76 3,46% 0,07%
( Euro quattordicimilaseicentotrentanovevirgolasett antasei )

L.21.20.20.b Tipo da 150 kg da numero 7 a numero 15 alzate cad 15.022,74 3,37% 0,07%
( Euro quindicimilaventiduevirgolasettantaquattro )

L.21.20.20.c Tipo da 150 kg  fino a numero 20 alzate, con piano intermedio cad 17.680,23 2,87% 0,06%
( Euro diciassettemilaseicentottantavirgolaventitre )

L.21.20.20.d Maggiorazione per cambio di direzione qualsiasi cad 1.031,72 79,05% 1,60%
( Euro milletrentunovirgolasettantadue )

L.21.30 MONTACARICHI

L.21.30.10 Montacarico - montalettighe ad azionamento oleodinamico, installato in
vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo completamente
automatico avente le seguenti caratteristiche: - Portata kg 1.200 -
Fermate n. 5 compreso la prima - Corsa m 12 - Velocita' 0,63 m/sec -
Corrente voltaggio 220/380 V - Vano proprio - Centralina posta in basso
in locale nelle adiacenze del vano di corsa - Guide di scorrimento per la
cabina e testa del pistone in acciaio profilati a T - Caratteristiche cabina
in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima
4,08 m², pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano
automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico,
azionate da un operatore elettrico, con luce netta in larghezza 0,90 m,
dispositivo di protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in
lamiera di ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche
di sicurezza, stazionamento a porte chiuse, quadro di manovra
alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tute le apparecchiature

l l l i i b tt i i i i l t di hi

L.21.30.10.a Montacarico- montalettighe portata 1.200 kg 5 fermate cad 38.052,81 4,50% 0,09%
( Euro trentottomilazerocinquantaduevirgolaotta ntuno )

L.21.30.20 Maggior prezzo per una fermata in più fino a 18 m, per i montacarichi
ad azionamento oleodinamico di portata 1.200 kg

L.21.30.20.a Maggior prezzo per una fermata in più fino a 18 m cad 1.510,20 79,05% 1,60%
( Euro millecinquercentodiecivirgolaventi )

L.21.30.30 Montacarico - Portata 100 kg - Fermate n° 2 - Servizi n° 2 - Corsa 3,50
m - Velocità 0,40 m/s - Argano in alto - Alimentazione C.A. - Manovra
universale - Segnalazioni - Guide per cabina e contrappeso in profilato di
acciaio a T - Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto - Porte di
piano e di cabina controllate elettronicamente a due ante scorrevoli a
ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto, in opera

L.21.30.30.a Montacarico portata 100 kg cad 11.521,14 4,40% 0,09%
( Euro undicimilacinquecentoventunovirgolaquattor dici )

L.21.30.30.b Maggior prezzo per ogni fermata in più aumento di corsa di 3 m cad 624,44

334



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

% degli
oneri di 

sicurezza
interni al 

prezzo

( Euro seicentoventiquattrovirgolaquarantaquattro )

L.21.30.30.c Maggior prezzo per velocità di 0,40 ÷ 0,10 m/s cad 920,04
( Euro novecentoventivirgolazeroquattro )

L.21.30.30.d Maggior prezzo differenza di prezzo per argano in basso cad 545,70
( Euro cinquecentoquarantacinquevirgolasettanta )

L.21.30.30.e Maggior prezzo differenza di prezzo per cabina in acciaio inox cad 338,84
( Euro trecentotrentottovirgolaottantaquattro )

L.21.30.30.f Maggior prezzo per cabina con due accessi opposti cad 216,55
( Euro duecentosedicivirgolacinquantacinque )

L.21.30.30.g Maggior prezzo per cabina con due accessi adiacenti cad 648,57
( Euro seicentoquarantottovirgolacinquantasette )

L.21.30.30.h Maggior prezzo per porte al piano in acciaio inox cad 943,96
( Euro novecentoquarantatrevirgolanovantasei )

L.21.30.40 Montacarico - Portata 24 Kg - Fermate n° 2 - Servizi n° 2 - Corsa 3,50 m
- Velocità 0,40 m/s - Argano in alto - Alimentazione C.A. - Manovra
universale - Segnalazioni - Guide per cabina e contrappeso in profilato di
acciaio a T - Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto - Porte di
piano e di cabina controllate elettricamente a due ante scorrevoli a
ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto, in opera

L.21.30.40.a Montacarico portata 24 kg cad 6.057,66 8,37% 0,17%
( Euro seimilacinquantasettevirgolasessantasei )

L.21.30.40.b Maggior prezzo per ogni fermata in più aumento di corsa di 3 m cad 413,20
( Euro quattrocentotredicivirgolaventi )

L.21.30.40.c Maggior prezzo per velocità di 0,40 ÷ 0,10 m/s cad 746,90
( Euro settecentoquarantaseivirgolanovanta )

L.21.30.40.d Maggior prezzo differenza di prezzo per argano in basso cad 310,28
( Euro trecentodiecivirgolaventotto )

L.21.30.40.e Maggior prezzo differenza di prezzo per cabina in acciaio inox cad 311,87
( Euro trecentoundicivirgolaottantasette )

L.21.30.40.f Maggior prezzo per cabina con due accessi opposti cad 135,30
( Euro centotrentacinquevirgolatrenta )

L.21.30.40.g Maggior prezzo per cabina con due accessi adiacenti cad 168,73
( Euro centosessantottovirgolasettantatre )

L.21.30.40.h Maggior prezzo per porte al piano in acciaio inox cad 134,90
( Euro centotrentaquattrovirgolanovanta )

L.21.40 ACCESSORI

L.21.40.10 Differenza di prezzo per cabina rivestita in acciaio inox antigraffio

L.21.40.10.a Per portate fino a 500 kg cad 546,98
( Euro cinquecentoquarantaseivirgolanovantotto )

L.21.40.10.b Per portate fino a 800 kg cad 964,51
( Euro novecentosessantaquattrovirgolacinquantu no )

L.21.40.20 Maggior prezzo per cabina in lamiera di ferro rivestita in acciaio inox
satinato liscio

L.21.40.20.a Per portata fino a 500 kg cad 522,55
( Euro cinquecentoventiduevirgolacinquantacinque )

L.21.40.20.b Per portata da 500 kg a 880 kg cad 913,31
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( Euro novecentotredicivirgolatrentuno )

L.21.40.30 Maggior prezzo per installazione in vano scala; la quotazione comprende
soltanto normali apparecchiature e materiale pertanto dovranno essere
quotate di volta in volta, a seconda delle reali situazioni, rinforzi delle
guide e staffaggi speciali in funzione

L.21.40.30.a Per altezza corsa fino a m 12 cad 1.350,94
( Euro milletrecentocinquantavirgolanovantaquattr o )

L.21.40.30.b Per altezza corsa fino a m 18 cad 1.720,94
( Euro millesettecentoventivirgolanovantaquattro )

L.21.40.40 Maggior prezzo per manovra collettiva Simplex in discesa

L.21.40.40.a Maggior prezzo per manovra collettiva Simplex in discesa cad 3.696,68
( Euro tremilaseicentonovantaseivirgolasessantott o )

L.21.40.50 Maggior prezzo per dispositivo per l'invio dell'ascensore al piano più
favorevole per gli impianti elettrici e più basso per gli oleodinamici, con
apertura automatica delle porte

L.21.40.50.a Per ascensori ad azionamento elettrico cad 3.590,60
( Euro tremilacinquecentonovantavirgolasessanta )

L.21.40.50.b Per ascensori ad azionamento oleodinamico cad 1.601,76
( Euro milleseicentounovirgolasettantasei )
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CAPITOLO “I.01” 

Impianti idrico sanitari 

AVVERTENZE 

I prezzi riportati nel presente capitolo comprendono e compensano gli oneri di assistenza di tutti gli 
impianti e prevedono le seguenti prestazioni: 
– scarico dagli automezzi, collocazione in loro compreso il tiro in alto ai vari piani e 

sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 
– apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori e asole su murature e 

strutture di calcestruzzo armato; 
– muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie; 
– fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; 
– formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di 

strato isolante baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 
– manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa 

in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 
– i materiali di consumo e i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 
– il trasporto alla discarica autorizzata dei materiali di risulta delle lavorazioni, con la sola 

esclusione degli oneri di discarica ( semprechè le lavorazioni lo prevedono e solo con 
l’autorizzazione della Direzione dei Lavori) ; 

Inoltre sono compresi gli oneri per: lavaggio e disinfestazione, collaudo e certificazione 
dell’impianto. 

Sanitari
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata e approvata dalla 
Direzione dei lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il 
loro perfetto funzionamento. 
Gli apparecchi in porcellana o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte 
produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche 
del prodotto. 

Rubinetteria
Tutte le rubinetterie dovranno essere del tipo pesante, delle migliori marche e di ottima qualità e 
preventivamente accettate, a giudizio insindacabile, dalla Direzione dei lavori. 
Tutti gli apparecchi dovranno essere muniti del certificato di origine, da presentare unitamente alla 
campionatura, attestante le qualità e le caratteristiche tecniche del prodotto. 

Tubazioni ed organi complementari 

Tutti gli apparecchi dovranno essere muniti del certificato di origine, da presentare unitamente alla 
campionatura, attestante le qualità e le caratteristiche tecniche del prodotto.

Misurazione 
Gli impianti sono calcolati ad unità, secondo la tipologie e le caratteristiche descritte, i prezzi 
comprendono e compensano gli allacci a valle della valvola di intercettazione ubicata nel locale. 
Le montanti non sono comprese nei prezzi conteggiati ad unità di predisposizione di impianto. 
Gli impianti di scarico comprendono tutti gli oneri fino all’allaccio alla colonna fecale. 
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Apparecchiature in generale 
Per le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, 
tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la relativa voce descritta; sono compresi le 
assistenze murarie, tutti gli accessori , per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante. 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezziario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della singola attività di lavoro. 
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la 
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezziario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

I.01 IMPIANTI E SANITARI

I.01.10 IMPIANTI DI CARICO E SCARICO

I.01.10.10 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera
all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi:
le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo
UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione
stellare con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B)
per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino
dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.
Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito e funzionante

I.01.10.10.a Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5
pezzi cad 44,46 66,71% 1,35%
( Euro quarantaquattrovirgolaquarantasei )

I.01.10.10.b Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili da 5 a 10
pezzi cad 39,81 66,54% 1,34%
( Euro trentanovevirgolaottantuno )

I.01.10.10.c Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili oltre 10
pezzi cad 37,08 66,29% 1,34%
( Euro trentasettevirgolazerotto )

I.01.10.20 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera
all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi:
le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo
UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione
stellare con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B)
per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino
dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.
Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito e funzionante

I.01.10.20.a Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5
pezzi cad 40,80 65,44% 1,32%
( Euro quarantavirgolaottanta )

I.01.10.20.b Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili da 5 a 10
pezzi cad 37,29 64,44% 1,30%
( Euro trentasettevirgolaventinove )

I.01.10.20.c Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili oltre 10
pezzi cad 33,32 64,86% 1,31%
( Euro trentatrevirgolatrentadue )

I.01.10.30 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera
all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi:
le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo
UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 
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Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

a sezione stellare con caratteristiche dimensionali came da
UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi:
il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.
Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito e funzionante

I.01.10.30.a Impianto di acqua fredda a linea fino a 5 pezzi cad 44,61 66,49% 1,34%
( Euro quarantaquattrovirgolasessantuno )

I.01.10.30.b Impianto di acqua fredda a linea da 5 a 10 pezzi cad 39,92 66,36% 1,34%
( Euro trentanovevirgolanovantadue )

I.01.10.30.c Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili oltre 10
pezzi cad 37,26 65,97% 1,33%
( Euro trentasettevirgolaventisei )

I.01.10.40 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x
12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,
cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate
nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore
e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in
rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu
99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo mm 1,5 a sezione stellare( con caratteristiche
dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua
fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la
posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le
relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per
l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante

I.01.10.40.a Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti fino a 5
pezzi cad 60,58 44,07% 0,89%
( Euro sessantavirgolacinquantotto )

I.01.10.40.b Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti da 5 a 10
pezzi cad 54,16 46,79% 0,95%
( Euro cinquantaquattrovirgolasedici )

I.01.10.40.c Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti oltre 10
pezzi cad 52,10 43,76% 0,88%
( Euro cinquantaduevirgoladieci )

I.01.10.50 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera
all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi:
le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo
UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina
polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione
stellare con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B)
per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino
dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.
Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito e funzionante

I.01.10.50.a Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5
pezzi cad 40,65 65,17% 1,32%
( Euro quarantavirgolasessantacinque )

I.01.10.50.b Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili da 5 a 10
pezzi cad 36,33 65,32% 1,32%
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( Euro trentaseivirgolatrentatre )

I.01.10.50.c Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili oltre 10
pezzi cad 32,90 64,41% 1,30%
( Euro trentaduevirgolanovanta )

I.01.10.60 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x
12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,
cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate
nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore
e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in
rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu
99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo mm 1,5 a sezione stellare( con caratteristiche
dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua
calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la
posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le
relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per
l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante

I.01.10.60.a Impianto di acqua calda a collettori per ambienti fino a 5
pezzi cad 57,01 41,78% 0,84%
( Euro cinquantasettevirgolazerouno )

I.01.10.60.b Impianto di acqua calda a collettori per ambienti da 5 a 10
pezzi cad 51,69 45,10% 0,91%
( Euro cinquantunovirgolasessantanove )

I.01.10.60.c Impianto di acqua calda a collettori per ambienti oltre 10
pezzi cad 47,15 40,45% 0,82%
( Euro quarantasettevirgolaquindici )

I.01.10.70 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera

all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi:

le valvole suddette; le tubazioni in polipropilene

(rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del

12.02.78 del Ministero della Sanita') per distribuzioni

d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la

fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-

sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere

murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante

I.01.10.70.a Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5
pezzi cad 58,62 43,38% 0,88%
( Euro cinquantottovirgolasessantadue )

I.01.10.70.b Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili da 5 a 10
pezzi cad 51,08 41,48% 0,84%
( Euro cinquantunovirgolazerotto )

I.01.10.70.c Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili oltre 10
pezzi cad 47,82 40,78% 0,82%
( Euro quarantasettevirgolaottantadue )
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I.01.10.80 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera
all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi:
le valvole suddette; le tubazioni in polipropilene
(rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del
12.02.78 del Ministero della Sanita') per distribuzioni
d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la
fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-
sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere
murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante

I.01.10.80.a Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5
pezzi cad 50,89 41,64% 0,84%
( Euro cinquantavirgolaottantanove )

I.01.10.80.b Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili da 5 a 10
pezzi cad 46,77 41,69% 0,84%
( Euro quarantaseivirgolasettantasette )

I.01.10.80.c Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili oltre 10
pezzi cad 42,03 40,33% 0,81%
( Euro quarantaduevirgolazerotre )

I.01.10.90 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-
sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di
intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'interno di
bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le
valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e
relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in
polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua
fredda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra
e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi: il
ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.
Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito e funzionante

I.01.10.90.a Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti fino a 5 pezzi cad 75,33 39,37% 0,80%
( Euro settantacinquevirgolatrentatre )

I.01.10.90.b Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti da 5 a 10
pezzi cad 68,71 41,01% 0,83%
( Euro sessantottovirgolasettantuno )

I.01.10.90.c Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti oltre 10 pezzi cad 66,29 38,23% 0,77%
( Euro sessantaseivirgolaventinove )
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% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

I.01.10.100 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-
sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di
intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'interno di
bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le
valvole suddette; il collettore con rubinetti di intercettazione e
relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in
polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua
calda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e
cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi: il
ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.
Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito e funzionante

I.01.10.100.a Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti fino a 5 pezzi cad 71,02 36,99% 0,75%
( Euro settantunovirgolazerodue )

I.01.10.100.b Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti da 5 a 10 pezzi cad 65,22 38,99% 0,79%
( Euro sessantacinquevirgolaventidue )

I.01.10.100.c Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti oltre 10 pezzi cad 61,67 35,74% 0,72%
( Euro sessantunovirgolasessantasette )

I.01.10.110 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera
all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi:
le valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato FM,
coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi
speciali per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il
ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.
Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito e funzionante

I.01.10.110.a Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5
pezzi cad 45,99 69,12% 1,40%
( Euro quarantacinquevirgolanovantanove )

I.01.10.110.b Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili da 5 a 10
pezzi cad 41,10 69,59% 1,41%
( Euro quarantunovirgoladieci )

I.01.10.110.c Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili oltre 10
pezzi cad 37,58 69,90% 1,41%
( Euro trentasettevirgolacinquantotto )

I.01.10.120 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera
all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi:
le valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato FM,
coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi
speciali per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il
ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle
apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.
Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito e funzionante
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I.01.10.120.a Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5
pezzi cad 41,66 68,65% 1,39%
( Euro quarantunovirgolasessantasei )

I.01.10.120.b Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili da 5 a 10
pezzi cad 37,41 69,31% 1,40%
( Euro trentasettevirgolaquarantuno )

I.01.10.120.c Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili oltre 10
pezzi cad 33,37 69,85% 1,41%
( Euro trentatrevirgolatrentasette )

I.01.10.130 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a
bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,
docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono
compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le
guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura
delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E'
inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie

I.01.10.130.a Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5
pezzi cad 49,61 63,21% 1,28%
( Euro quarantanovevirgolasessantuno )

I.01.10.130.b Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili da 5 a 10
pezzi cad 43,04 64,99% 1,31%
( Euro quarantatrevirgolazeroquattro )

I.01.10.130.c Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili oltre 10
pezzi cad 40,67 65,13% 1,32%
( Euro quarantavirgolasessantasette )

I.01.10.140 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring

fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce,

cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il

pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le

opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce

escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre

compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e

funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle

apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie

I.01.10.140.a Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5
pezzi cad 47,95 61,86% 1,25%
( Euro quarantasettevirgolanovantacinque )

I.01.10.140.b Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili da 5 a 10
pezzi cad 42,39 63,98% 1,29%
( Euro quarantaduevirgolatrentanove )

I.01.10.140.c Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili oltre 10
pezzi cad 40,23 64,26% 1,30%
( Euro quarantavirgolaventitre )
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I.01.20 SANITARI

I.01.20.10 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina
colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in
polietilene alta densitÓ, galleggiante silenzioso, tubo di
risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante,
rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a
ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre
di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso
l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera
del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione
dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza
muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a
posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse,
ogni altro onere e modalitÓ di esecuzione per dare la
fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte

I.01.20.10.a Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso cad 218,93 17,42% 0,35%
( Euro duecentodiciottovirgolanovantatre )

I.01.20.20 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina
colore bianco completo di : cassetta di scarico a patere,
galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC,
placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con
coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la
raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei
materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso,
l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza
muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a
posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse,
ogni altro onere e modalitÓ di esecuzione per dare la
fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte

I.01.20.20.a Vaso in vitreous-china con cassetta a parete cad 215,05 16,16% 0,33%
( Euro duecentoquindicivirgolazerocinque )

I.01.20.30 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina
colore bianco completo di : cassetta di scarico appoggiata,
galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC,
placca di comando a pulsante su cassetta, sedile a ciambella
con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la
raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei
materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso,
l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza
muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a
posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse,
ogni altro onere e modalitÓ di esecuzione per dare la
fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte

I.01.20.30.a Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata cad 244,08 14,24% 0,29%
( Euro duecentoquarantaquattrovirgolazerotto )
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I.01.20.40 Fornitura e posa in opera di vaso alla turca in vetrochina con
pedane, da cm 60x50, colore bianco, ; completo di cassetta
in polietilene alta densitÓ, capacitÓ lt10, comando a
pulsante, avente rubinetto a galleggiante silenzioso, tubo di
risciacquo in polietilene PVC diametro1"1/4 spartiacqua ;
completo inoltre di tutta la raccorderia di alimentazione e
scarico, compreso l'uso dei materiali di consumo necessari
per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento
o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il
carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalitÓ di
esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a
regola d'arte

I.01.20.40.a Vaso alla turca in vetrochina con pedane, da cm 60x50 cad 219,62 17,37% 0,35%
( Euro duecentodiciannovevirgolasessantadue )

I.01.20.50 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in
vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di :
gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e
filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo,
fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo
necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in
opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al
piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro
onere e modalitÓ di esecuzione per dare la fornitura e posa
in opera eseguita a regola d'arte

I.01.20.50.a Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando cad 279,19 16,70% 0,34%
( Euro duecentosettantanovevirgoladiciannove )

I.01.20.50.b Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo a tre fori cad 261,46 17,83% 0,36%
( Euro duecentosessantunovirgolaquarantasei )

I.01.20.60 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in
vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione,
con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili,
rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ;
compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la
posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura,
la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa,
l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto
dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e modalitÓ di esecuzione per dare la
fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte

I.01.20.60.a Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo
monocomando cad 239,94 17,66% 0,36%
( Euro duecentotrentanovevirgolanovantaquattro )

I.01.20.60.b Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo
a tre fori cad 222,22 19,07% 0,39%
( Euro duecentoventiduevirgolaventidue )
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I.01.20.60.c Lavabo a colonna da cm 55x45 in vitreous-china con gruppo
a tre fori cad 198,88 21,31% 0,43%
( Euro centonovantottovirgolaottantotto )

I.01.20.70 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a semincasso
in vetrochina colore bianco da cm 64 x 49,5 completo di :
gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e
filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo,
fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo
necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in
opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al
piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro
onere e modalitÓ di esecuzione per dare la fornitura e posa
in opera eseguita a regola d'arte

I.01.20.70.a Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo
monocomando cad 317,48 14,68% 0,30%
( Euro trecentodiciassettevirgolaquarantotto )

I.01.20.70.b Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo a tre fori cad 299,75 15,55% 0,31%
( Euro duecentonovantanovevirgolasettantacinque )

I.01.20.80 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in
vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con
scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili,
rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo
inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ;
compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa
in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa,
l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto
dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e modalitÓ di esecuzione per dare la
fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

I.01.20.80.a Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando cad 194,70 21,77% 0,44%
( Euro centonovantaquattrovirgolasettanta )

I.01.20.80.b Bidet in vitreous-china con gruppo a tre fori cad 181,34 23,37% 0,47%
( Euro centottantunovirgolatrentaquattro )

I.01.20.90 Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di
dimensioni cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed
inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ;
compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa
in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione
dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza
muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a
posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e modalitÓ di esecuzione per dare la
fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte.

I.01.20.90.a Vasca in acciaio smaltato con gruppo esterno cad 296,01 17,18% 0,35%
( Euro duecentonovantaseivirgolazerouno )

I.01.20.90.b Vasca in acciaio smaltato con gruppo monocomando cad 314,53 16,17% 0,33%
( Euro trecentoquattordicivirgolacinquantatre )
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I.01.20.100 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta
di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo
erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro
1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ;
completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di
alimentazione; compreso la sigillatura del piatto con silicone
od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo
necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in
opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al
piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro
onere e modalitÓ di esecuzione per dare la fornitura e posa in
opera eseguita a  regola d'arte

I.01.20.100.a Piatto doccia da cm 70x70 in extra clay con gruppo incasso cad 159,95 21,20% 0,43%
( Euro centocinquantanovevirgolanovantacinque )

I.01.20.100.b Piatto doccia da cm 70x70 in extra con miscelatore
monocomando cad 241,30 14,05% 0,28%
( Euro duecentoquarantunovirgolatrenta )

I.01.20.100.c Piatto doccia da cm 70x70 in extra con termomiscelatore cad 334,62 10,13% 0,20%
( Euro trecentotrentaquattrovirgolasessantadue )

I.01.20.100.d Piatto doccia da cm 75x75 in extra clay con gruppo incasso cad 189,10 17,93% 0,36%
( Euro centottantanovevirgoladieci )

I.01.20.100.e Piatto doccia da cm 75x75 in extra clay con miscelatore
monocomando cad 270,46 12,54% 0,25%
( Euro duecentosettantavirgolaquarantasei )

I.01.20.100.f Piatto doccia da cm 75x75 in extra clay con termomiscelatore cad 363,78 9,32% 0,19%
( Euro trecentosessantatrevirgolasettantotto )

I.01.20.100.g Piatto doccia da cm 80x80 in extra clay con gruppo incasso cad 210,34 16,12% 0,33%
( Euro duecentodiecivirgolatrentaquattro )

I.01.20.100.h Piatto doccia da cm 80x80 in extra clay con miscelatore
monocomando cad 291,70 11,62% 0,23%
( Euro duecentonovantunovirgolasettanta )

I.01.20.100.i Piatto doccia da cm 80x80 in extra clay con termomiscelatore cad 385,01 8,81% 0,18%
( Euro trecentottantacinquevirgolazerouno )

I.01.20.110 Fornitura e posa in opera di lavello in ceramica a pasta di
colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo
erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone
in PVC 1"1/2 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di
scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del bordo
con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di
consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria
alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa
ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di
risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi
alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni
altro onere e modalitÓ di esecuzione per dare la fornitura e
posa in opera eseguita a  regola d'arte

I.01.20.110.a Lavello in extra clay a canale da cm 120x45 cad 382,11 17,75% 0,36%
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( Euro trecentottantaduevirgolaundici )

I.01.20.110.b Lavello in extra clay a canale da cm 90x45 cad 344,08 19,71% 0,40%
( Euro trecentoquarantaquattrovirgolazerotto )

I.01.20.110.c Lavello in extra clay a due bacini da cm 90x45 con gruppo
esterno cad 348,89 19,44% 0,39%
( Euro trecentoquarantottovirgolaottantanove )

I.01.20.110.d Lavello in extra clay a due bacini da cm 90x45 con
monocomando cad 372,75 18,19% 0,37%
( Euro trecentosettantaduevirgolasettantacinque )

I.01.20.110.e Lavello in extra clay a un bacino da cm 100x45 con gruppo
esterno cad 340,89 19,89% 0,40%
( Euro trecentoquarantavirgolaottantanove )

I.01.20.110.f Lavello in extra clay a un bacino da cm 100x45 con
monocomando cad 364,75 18,59% 0,38%
( Euro trecentosessantaquattrovirgolasettantacinqu e )

I.01.20.120 Fornitura e posa in opera di lavatoio in ceramica a pasta di
colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo
erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone
in PVC 1"1/2 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di
scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del bordo
con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di
consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e
dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa
in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al
piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro
onere e modalitÓ di esecuzione per dare la fornitura e posa in
opera eseguita a  regola d'arte

I.01.20.120.a Lavatoio in extra clay da cm 76x52,5 cad 374,10 18,13% 0,37%
( Euro trecentosettantaquattrovirgoladieci )

I.01.20.120.b Lavatoio in extra clay da cm 60x50 cad 333,12 20,36% 0,41%
( Euro trecentotrentatrevirgoladodici )

I.01.20.130 Fornitura e posa in opera di orinatoio in ceramica a pasta di
colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo
erogatore con raccordo da 1/2" e sifone ; completo inoltre di
tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso
la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale
analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa,
l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto
dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e modalitÓ di esecuzione per dare la
fornitura e posa in opera eseguita a  regola d'arte

I.01.20.130.a Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante cad 161,93 26,17% 0,53%
( Euro centosessantunovirgolanovantatre )

I.01.20.130.b Orinatoio a parete cad 247,61 20,54% 0,41%
( Euro duecentoquarantasettevirgolasessantuno )
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I.01.20.140 Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per
attacco lavatrice, composta da valvola con innesto antiritorno
ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50,
completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio
inox,compreso l'uso dei materiali di consumo e dell'
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento
o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il
carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il
corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalitÓ di
esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a
regola d'arte

I.01.20.140.a Posa di raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice cad 47,62 44,50% 0,90%
( Euro quarantasettevirgolasessantadue )

I.01.20.150 Fornitura e posa in opera di contatore a turbina per acqua a
getto unico, quadrante bagnato per acqua fredda per una
pressione massima di esercizio PN16 con orologeria a lettura
diretta

I.01.20.150.a Posa di contatore per acqua DN 13 Qmax 3 mc/h Qmin 30l/h cad 56,49 15,83% 0,32%
( Euro cinquantaseivirgolaquarantanove )

I.01.20.150.b Posa di contatore per acqua DN 20 Qmax 5 mc/h Qmin 40l/h cad 61,45 14,55% 0,29%
( Euro sessantunovirgolaquarantacinque )

I.01.20.160 Intervento parziale per la sola sostituzione di vaso in vitreous
china completo di cassetta e apparecchiatura di scarico.
Compreso l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura,
la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa,
l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto
dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e modalitÓ di esecuzione per dare la
fornitura e posa in opera eseguita a  regola d'arte

I.01.20.160.a Sostituzione di vaso completo di cassetta di scarico cad 226,44 40,09% 0,81%
( Euro duecentoventiseivirgolaquarantaquattro )

I.01.20.170 Intervento parziale per la sola sostituzione di bidet in vitreous
china. Compreso l'uso dei materiali di consumo e dell'
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento
o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il
carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il
corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalitÓ di
esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a
regola d'arte

I.01.20.170.a Sostituzione di bidet in vitreous-china cad 250,10 43,07% 0,87%
( Euro duecentocinquantavirgoladieci )

I.01.20.180 Intervento parziale per la sostituzione di vasca da bagno in
acciaio porcellanato da cm 170x70. Compreso l'uso dei
materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria
alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa
ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di
risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi
alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni
altro onere e modalitÓ di esecuzione per dare la fornitura e
posa in opera eseguita a  regola d'arte
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I.01.20.180.a Sostituzione di vasca da bagno da cm. 170x70 cad 376,30 25,84% 0,52%
( Euro trecentosettantaseivirgolatrenta )

I.01.30 SANITARI PER DISABILI

I.01.30.10 Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura
anteriore per persone disabili, dimensioni mm 400 x 800 x h
500, realizzato in porcellana vetrificata ( vitreus - china ) in
colore bianco o tinta tenue, del tipo ad aspirazione o a
cacciata con scarico a pavimento o a parete, completo di: a)
cassetta di scarico a zaino della capacitÓ non minore di 10
litri con comando pneumatico agevolato; b) miscelatore con
comando a leva e relativa doccetta a mano; c) copertura in
legno verniciato, compreso lÆ allettamento su pavimento con
cemento o lÆ aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti
o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni, ogni altra
opera muraria e quanto altro occorre per dare lÆ opera finita
a perfetta regola dÆ arte

I.01.30.10.a Vaso igienico - bidet per disabili cad 876,58 5,80% 0,12%
( Euro ottocentosettantaseivirgolacinquantotto )

I.01.30.20 Lavabo a mensola ( dimensioni 700 mm x 750 mm ) per
persone disabili in porcellana vetrificata ( vitreus - china ) in
colore bianco o tinta tenue, con fronte concavo, bordi
arrotondati, appoggi per gomiti, spartiacqua antispruzzo,
ripiano per rubinetto, completo di : a) miscelatore
monocomando a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, b)
bocchello estraibile, c) sifone e scarico flessibile per
eventuale inclinazione, d) mensole pneumatiche e barra di
controllo per la regolazione dell' inclinazione; compreso la
posa in opera a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie
in acciaio cromato, le relative guarnizioni, ogni altra opera
muraria e quanto altro occorre per dare l' opera finita a
perfetta regola d' arte.

I.01.30.20.a Lavabo a mensola ( dimensioni 700 mm x 750 mm ) per
persone disabili cad 479,67 10,60% 0,21%
( Euro quattrocentosettantanovevirgolasessantaset te )

I.01.30.30 Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo
pavimento, dimensioni 900 mm * 900 mm, realizzato in
vetroresina, in colore bianco o tinta tenue, completo di: a)
sedile ribaltabile a parete; b) miscelatore per acqua fredda e
calda con testata a cartuccia intercambiabile in hostaform e
dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato, installazione
esterna a parete, comando a leva azionabile con il braccio, il
gomito o il corpo compreso di servocomando con regolazione
e fissaggio della portata interna del miscelatore per
erogazione 30ö per ciascun azionamento; c) soffione a parete
per doccia e doccetta a mano con collegamento flessibile; d)
piletta e griglia in ottone cromato,

I.01.30.30.a Piatto doccia per persone disabili a filo pavimento da mm 900
x 900 cad 477,32 10,65% 0,22%
( Euro quattrocentosettantasettevirgolatrentadue )

I.01.30.30.b Piatto box doccia per persone disabili da mm 1000x 1000 cad 888,50 5,72% 0,12%
( Euro ottocentottantottovirgolacinquanta )
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I.01.30.40 Vasca rialzabile per persone disabili a movimentazione
elettrica con attuatore lineare a basso voltaggio, misure di
ingombro cm 217 x 73composta da: a) vasca in vetroresina
su struttura in acciaio trattato con resine anticorrosive; b)
centralina di comando in acciaio inox ASI 316 c) miscelatore
termostatico con blocco di sicurezza; d) impianto di
disinfezione con flussometro di regolazione; e) valvola di
comando lavaggio, valvola di comando disifenzione, valvola di
comando riempimento; f) pulsanti per la movimentazione e
blocco; g) doccetta rossa per disinfezione; h) doccetta blu per
lavaggio

I.01.30.40.a Vasca rialzabile per persone disabili cad 8.081,04 2,10% 0,04%
( Euro ottomilaottantunovirgolazeroquattro )

I.01.30.50 Box doccia per persone disabili a sedile scorrevole con telaio
portante in acciaio trattato con resine anticorrosive e corpo in
vetroresina, misure di ingombro cm 110 x 91 completa di: a)
sedile scorrevole che fuoriesce dall'ingombro per cm 12 con
meccanismo di bloccaggio a leva; b) impianto WC c) porta a
ghigliottina con gocciolatoio e divisa orizzontalmente in due
parti; d) impianto di disinfezione con flussometro di
regolazione; e) valvola di comando lavaggio, valvola di
comando disinfezione, valvola di comando velo
d'acqua/sciacquone; f) mix termostatico con blocco di
sicurezza a 38Ʊ; g) doccetta rossa per disinfezione; h)
doccetta blu per lavaggio

I.01.30.50.a Box doccia a sedile con WC per persone disabili cad 5.652,55 3,00% 0,06%
( Euro cinquemilaseicentocinquantadue55 )

I.01.30.60 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per
ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con
apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle
indicazioni del D.P.R. 384/78 composto da : a) WC bidet cm
49, completo di miscelatore termostatico con blocco di
sicurezza ed idroscopino; b) sedile e schienale in ABS,
corredato di cassetta di risciacquo da l 10 a comando
pneumatico a leva facilitato; c) lavabo fisso in vitreous
completo di rialzi paraspruzzi, 
bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti,
su mensole; d) specchio basculante con vetro temperato
antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in
acciaio verniciato di dimensioni cm 60x70; e) corrimano
orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di mm 30
verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di
ancoraggio; f) porta rotolo; Restano escluse le opere per le
pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici le
porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e
montaggio delle apparecchiature per dare l'opera completa e
funzionante in ogni sua parte

I.01.30.60.a Arredo completo per locale bagno per persone disabili cad 2.131,16 19,89% 0,40%
( Euro duemilacentotrentunovirgolasedici )
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I.01.30.70 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per
ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con
apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle
indicazioni del D.P.R. 384/78 composto da : a) WC bidet cm
49, completo di miscelatore termostatico con blocco di
sicurezza ed idroscopino; b) sedile e schienale in ABS,
corredato di cassetta di risciacquo da l 10 a comando
pneumatico a leva facilitato; c) lavabo a reclinazione variabile
servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di
rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e
appoggiagomiti, con leva a comando facilitato; d) 
specchio basculante con vetro temperato antinfortunistico
corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato
di dimensioni cm 60x70; e) corrimano orizzontale e verticale
in acciaio INOX di diametro di mm 30 verniciati ed isolati
elettricamente dalla superficie di ancoraggio; f) porta rotolo;
g) barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio
in posizione verticale; Restano escluse le opere per le
pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici le
porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e
montaggio delle apparecchiature per dare l'opera completa e
funzionante in ogni sua parte

I.01.30.70.a Arredo completo per locale bagno per persone disabili cad 2.403,67 17,63% 0,36%
( Euro duemilaquattrocentotrevirgolasessantasette )

I.01.30.80 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per
ambiente di misura min cm 210x210 fornito di porta con
apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle
indicazioni del D.P.R. 384/78 composto da : a) WC bidet cm
49, completo di miscelatore termostatico con blocco di
sicurezza ed idroscopino; b) sedile e schienale in ABS,
corredato di cassetta di risciacquo da l 10 a comando
pneumatico a leva facilitato; c) lavabo a reclinazione variabile
servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di
rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e
appoggiagomiti, con leva a comando facilitato; d) 
piatto doccia filo pavimento da cm 90x 90 completo di piletta

sifoide, corredato di sedile con fissaggio a parete e) specchio

basculante con vetro temperato antinfortunistico corredato di

staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni

cm 60x70; f) corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX

di diametro di mm 30 verniciati ed isolati elettricamente dalla

superficie di ancoraggio; g) porta rotolo; h) barra di sostegno

ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale;

i) barra di sostegno fissa; Restano escluse le opere per le

pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici le

porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e

montaggio delle apparecchiature per dare l'opera completa e

funzionante in ogni sua parte

I.01.30.80.a Arredo completo per locale bagno per persone disabili cad 2.701,88 18,82% 0,38%
( Euro duemilasettecentounovirgolaottantotto )

I.02 DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA

I.02.10 MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI

I.02.10.10 Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati UNI
ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera,
compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
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I.02.10.10.a Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro 3/8" cad 7,98 53,13% 1,07%
( Euro settevirgolanovantotto )

I.02.10.10.b Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro 1/2" cad 9,45 55,66% 1,12%
( Euro novevirgolaquarantacinque )

I.02.10.10.c Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro 3/4" cad 13,32 55,18% 1,11%
( Euro tredicivirgolatrentadue )

I.02.10.10.d Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro 1" cad 19,00 55,16% 1,11%
( Euro diciannovevirgolazerozero )

I.02.10.10.e Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro 1"1/4 cad 23,91 52,70% 1,06%
( Euro ventitrevirgolanovantuno )

I.02.10.10.f Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro 1"1/2 cad 29,66 49,63% 1,00%
( Euro ventinovevirgolasessantasei )

I.02.10.10.g Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro 2" cad 35,37 47,61% 0,96%
( Euro trentacinquevirgolatrentasette )

I.02.10.10.h Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro 2"1/2 cad 51,29 40,94% 0,83%
( Euro cinquantunovirgolaventinove )

I.02.10.10.i Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro 3" cad 64,91 40,53% 0,82%
( Euro sessantaquattrovirgolanovantuno )

I.02.10.10.j Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro 4" cad 94,94 33,16% 0,67%
( Euro novantaquattrovirgolanovantaquattro )

I.02.10.20 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a molla in
bronzo, con innesti filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN
2444 , compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

I.02.10.20.a Posa di valvola di ritegno a molla di diametro 3/8" cad 7,58 55,94% 1,13%
( Euro settevirgolacinquantotto )

I.02.10.20.b Posa di valvola di ritegno a molla di diametro 1/2" cad 8,87 59,30% 1,20%
( Euro ottovirgolaottantasette )

I.02.10.20.c Posa di valvola di ritegno a molla di diametro 3/4" cad 12,49 58,85% 1,19%
( Euro dodicivirgolaquarantanove )

I.02.10.20.d Posa di valvola di ritegno a molla di diametro 1" cad 18,02 58,16% 1,17%
( Euro diciottovirgolazerodue )

I.02.10.20.e Posa di valvola di ritegno a molla di diametro 1"1/4 cad 22,68 55,56% 1,12%
( Euro ventiduevirgolasessantotto )

I.02.10.20.f Posa di valvola di ritegno a molla di diametro 1"1/2 cad 28,69 51,31% 1,04%
( Euro ventottovirgolasessantanove )

I.02.10.20.g Posa di valvola di ritegno a molla di diametro 2" cad 34,46 48,87% 0,99%
( Euro trentaquattrovirgolaquarantasei )

I.02.10.20.h Posa di valvola di ritegno a molla di diametro 2"1/2 cad 54,09 38,82% 0,78%
( Euro cinquantaquattrovirgolazeronove )

I.02.10.20.i Posa di valvola di ritegno a molla di diametro 3" cad 71,94 36,57% 0,74%
( Euro settantunovirgolanovantaquattro )

I.02.10.20.j Posa di valvola di ritegno a molla di diametro 4" cad 106,39 29,59% 0,60%
( Euro centoseivirgolatrentanove )

I.02.10.30 Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444,

in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo, fornita in

opera compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
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I.02.10.30.a Posa di saracinesca in bronzo di diametro 3/8" cad 10,56 40,15% 0,81%
( Euro diecivirgolacinquantasei )

I.02.10.30.b Posa di saracinesca in bronzo di diametro1/2" cad 12,54 41,95% 0,85%
( Euro dodicivirgolacinquantaquattro )

I.02.10.30.c Posa di saracinesca in bronzo di diametro 3/4" cad 15,96 46,05% 0,93%
( Euro quindicivirgolanovantasei )

I.02.10.30.d Posa di saracinesca in bronzo di diametro 1" cad 21,67 48,36% 0,98%
( Euro ventunovirgolasessantasette )

I.02.10.30.e Posa di saracinesca in bronzo di diametro 1"1/4 cad 25,94 48,57% 0,98%
( Euro venticinquevirgolanovantaquattro )

I.02.10.30.f Posa di saracinesca in bronzo di diametro 1"1/2 cad 35,08 41,96% 0,85%
( Euro trentacinquevirgolazerotto )

I.02.10.30.g Posa di saracinesca in bronzo di diametro 2" cad 48,54 34,69% 0,70%
( Euro quarantottovirgolacinquantaquattro )

I.02.10.30.h Posa di saracinesca in bronzo di diametro 2"1/2 cad 68,99 30,44% 0,61%
( Euro sessantottovirgolanovantanove )

I.02.10.30.i Posa di saracinesca in bronzo di diametro 3" cad 88,21 29,83% 0,60%
( Euro ottantottovirgolaventuno )

I.02.10.30.j Posa di saracinesca in bronzo di diametro 4" cad 139,83 22,51% 0,45%
( Euro centotrentanovevirgolaottantatre )

I.02.10.40 Saracinesca inclinata filettata UNI ISO 7/1 compatibile con

DIN 2444, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo,

fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

I.02.10.40.a Posa di saracinesca in bronzo inclinata di diametro 3/8" cad 12,56 33,76% 0,68%
( Euro dodicivirgolacinquantasei )

I.02.10.40.b Posa di saracinesca in bronzo inclinata di diametro 1/2" cad 14,36 36,63% 0,74%
( Euro quattordicivirgolatrentasei )

I.02.10.40.c Posa di saracinesca in bronzo inclinata di diametro 3/4" cad 19,11 38,46% 0,78%
( Euro diciannovevirgolaundici )

I.02.10.40.d Posa di saracinesca in bronzo inclinata di diametro1" cad 26,30 39,85% 0,80%
( Euro ventiseivirgolatrenta )

I.02.10.40.e Posa di saracinesca in bronzo inclinata di diametro 1"1/4 cad 32,03 39,34% 0,79%
( Euro trentaduevirgolazerotre )

I.02.10.40.f Posa di saracinesca in bronzo inclinata di diametro 1"1/2 cad 39,64 37,13% 0,75%
( Euro trentanovevirgolasessantaquattro )

I.02.10.40.g Posa di saracinesca in bronzo inclinata di diametro 2" cad 56,14 30,00% 0,61%
( Euro cinquantaseivirgolaquattordici )

I.02.10.40.h Posa di saracinesca in bronzo inclinata di diametro 2"1/2 cad 77,96 26,94% 0,54%
( Euro settantasettevirgolanovantasei )

I.02.10.40.i Posa di saracinesca in bronzo inclinata di diametro 3" cad 112,05 23,48% 0,47%
( Euro centododicivirgolazerocinque )

I.02.10.40.j Posa di saracinesca in bronzo inclinata di diametro 4" cad 168,58 18,67% 0,38%
( Euro centosessantottovirgolacinquantotto )
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I.02.10.50 Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444,

in ottone, con volantino e premistoppa in ottone,fornita in

opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

I.02.10.50.a Posa di saracinesca in ottone di diametro 3/8" cad 8,84 47,96% 0,97%
( Euro ottovirgolaottantaquattro )

I.02.10.50.b Posa di saracinesca in ottone di diametro 1/2" cad 10,66 49,34% 1,00%
( Euro diecivirgolasessantasei )

I.02.10.50.c Posa di saracinesca in ottone di diametro 3/4" cad 14,60 50,34% 1,02%
( Euro quattordicivirgolasessanta )

I.02.10.50.d Posa di saracinesca in ottone di diametro 1" cad 20,06 52,24% 1,06%
( Euro ventivirgolazerosei )

I.02.10.50.e Posa di saracinesca in ottone di diametro 1"1/4 cad 25,77 48,89% 0,99%
( Euro venticinquevirgolasettantasette )

I.02.10.50.f Posa di saracinesca in ottone di diametro 1"1/2 cad 31,09 47,35% 0,96%
( Euro trentunovirgolazeronove )

I.02.10.50.g Posa di saracinesca in ottone di diametro 2" cad 39,56 42,57% 0,86%
( Euro trentanovevirgolacinquantasei )

I.02.10.50.h Posa di saracinesca in ottone di diametro 2"1/2 cad 58,63 35,82% 0,72%
( Euro cinquantottovirgolasessantatre )

I.02.10.50.i Posa di saracinesca in ottone di diametro 3" cad 76,16 34,55% 0,70%
( Euro settantaseivirgolasedici )

I.02.10.50.j Posa di saracinesca in ottone di diametro 4" cad 123,81 25,43% 0,51%
( Euro centoventitrevirgolaottantuno )

I.02.10.60 Valvola a globo filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN

2444, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo,

fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

I.02.10.60.a Posa di valvola a globo in bronzo di diametro 3/8" cad 10,02 42,32% 0,85%
( Euro diecivirgolazerodue )

I.02.10.60.b Posa di valvola a globo in bronzo di diametro 1/2" cad 12,03 43,72% 0,88%
( Euro dodicivirgolazerotre )

I.02.10.60.c Posa di valvola a globo in bronzo di diametro 3/4" cad 16,18 45,43% 0,92%
( Euro sedicivirgoladiciotto )

I.02.10.60.d Posa di valvola a globo in bronzo di diametro 1" cad 24,12 43,45% 0,88%
( Euro ventiquattrovirgoladodici )

I.02.10.60.e Posa di valvola a globo in bronzo di diametro 1"1/4 cad 29,67 42,47% 0,86%
( Euro ventinovevirgolasessantasette )

I.02.10.60.f Posa di valvola a globo in bronzo di diametro 1" 1/2 cad 38,20 38,53% 0,78%
( Euro trentottovirgolaventi )

I.02.10.60.g Posa di valvola a globo in bronzo di diametro 2" cad 55,57 30,30% 0,61%
( Euro cinquantacinquevirgolacinquantasette )

I.02.10.60.h Posa di valvola a globo in bronzo di diametro 2" 1/2 cad 75,89 27,67% 0,56%
( Euro settantacinquevirgolaottantanove )

I.02.10.60.i Posa di valvola a globo in bronzo di diametro 3" cad 99,07 26,56% 0,54%
( Euro novantanovevirgolazerosette )

I.02.10.60.j Posa di valvola a globo in bronzo di diametro 4" cad 156,28 20,14% 0,41%
( Euro centocinquantaseivirgolaventotto )
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I.02.10.70 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1
compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni
onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

I.02.10.70.a Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 3/8" cad 8,97 47,27% 0,95%
( Euro ottovirgolanovantasette )

I.02.10.70.b Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 1/2" cad 10,69 49,20% 0,99%
( Euro diecivirgolasessantanove )

I.02.10.70.c Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 3/4" cad 14,85 49,49% 1,00%
( Euro quattordicivirgolaottantacinque )

I.02.10.70.d Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 1" cad 21,10 49,67% 1,00%
( Euro ventunovirgoladieci )

I.02.10.70.e Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/4 cad 27,63 45,60% 0,92%
( Euro ventisettevirgolasessantatre )

I.02.10.70.f Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2 cad 35,67 41,27% 0,83%
( Euro trentacinquevirgolasessantasette )

I.02.10.70.g Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 2" cad 45,12 37,32% 0,75%
( Euro quarantacinquevirgoladodici )

I.02.10.70.h Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 2"1/2 cad 94,01 22,34% 0,45%
( Euro novantaquattrovirgolazerouno )

I.02.10.70.i Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 3" cad 131,54 20,00% 0,40%
( Euro centotrentunovirgolacinquantaquattro )

I.02.10.70.j Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 4" cad 194,94 16,15% 0,33%
( Euro centonovantaquattrovirgolanovantaquattro )

I.02.10.80 Valvola a sfera in acciaio per impianti idrici interni, con innesti

filettati, fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio

il tutto per dare il lavoro computo a perfetta regola d'arte

I.02.10.80.a Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 3/8" cad 8,57 49,47% 1,00%
( Euro ottovirgolacinquantasette )

I.02.10.80.b Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro1/2" cad 10,41 50,53% 1,02%
( Euro diecivirgolaquarantuno )

I.02.10.80.c Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 3/4" cad 14,44 50,90% 1,03%
( Euro quattordicivirgolaquarantaquattro )

I.02.10.80.d Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 1" cad 20,53 51,05% 1,03%
( Euro ventivirgolacinquantatre )

I.02.10.80.e Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/4 cad 27,04 46,60% 0,94%
( Euro ventisettevirgolazeroquattro )

I.02.10.80.f Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2 cad 34,84 42,25% 0,85%
( Euro trentaquattrovirgolaottantaquattro )

I.02.10.80.g Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 2" cad 43,59 38,63% 0,78%
( Euro quarantatrevirgolacinquantanove )

I.02.10.90 Rubinetto a maschio in bronzo filettato UNI ISO 7/1
compatibile DIN 2444, fornito in opera, completo di ogni
onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro a perfetta
regola d'arte

I.02.10.90.a Posa di rubinetto a maschio in bronzo di diametro 3/8" cad 8,58 49,42% 1,00%
( Euro ottovirgolacinquantotto )

I.02.10.90.b Posa di rubinetto a maschio in bronzo di diametro1/2" cad 10,73 49,02% 0,99%
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( Euro diecivirgolasettantatre )

I.02.10.90.c Posa di rubinetto a maschio in bronzo di diametro 3/4" cad 15,29 48,07% 0,97%
( Euro quindicivirgolaventinove )

I.02.10.90.d Posa di rubinetto a maschio in bronzo di diametro 1" cad 22,54 46,50% 0,94%
( Euro ventiduevirgolacinquantaquattro )

I.02.10.90.e Posa di rubinetto a maschio in bronzo di diametro 1"1/4 cad 30,54 41,26% 0,83%
( Euro trentavirgolacinquantaquattro )

I.02.10.90.f Posa di rubinetto a maschio in bronzo di diametro 1"1/2 cad 40,37 36,46% 0,74%
( Euro quarantavirgolatrentasette )

I.02.10.90.g Posa di rubinetto a maschio in bronzo di diametro 2" cad 52,72 31,94% 0,65%
( Euro cinquantaduevirgolasettantadue )

I.02.10.100 Filtro in bronzo a Y per acqua filettato UNI ISO 7/1
compatibile DIN 2444,fornito in opera, completo di
guarnizione e di ogni altro onere ed accessorio il tutto per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

I.02.10.100.a Posa di filtro a Y in bronzo di diametro 3/8" cad 7,88 53,81% 1,09%
( Euro settevirgolaottantotto )

I.02.10.100.b Posa di filtro a Y in bronzo di diametro 1/2" cad 9,45 55,66% 1,12%
( Euro novevirgolaquarantacinque )

I.02.10.100.c Posa di filtro a Y in bronzo di diametro 3/4" cad 13,15 55,89% 1,13%
( Euro tredicivirgolaquindici )

I.02.10.100.d Posa di filtro a Y in bronzo di diametro 1" cad 19,04 55,04% 1,11%
( Euro diciannovevirgolazeroquattro )

I.02.10.100.e Posa di filtro a Y in bronzo di diametro 1"1/4 cad 24,40 51,64% 1,04%
( Euro ventiquattrovirgolaquaranta )

I.02.10.100.f Posa di filtro a Y in bronzo di diametro1"1/2 cad 29,66 49,63% 1,00%
( Euro ventinovevirgolasessantasei )

I.02.10.100.g Posa di filtro a Y in bronzo di diametro 2" cad 39,18 42,98% 0,87%
( Euro trentanovevirgoladiciotto )

I.02.10.100.h Posa di filtro a Y in bronzo di diametro 2"1/2 cad 57,45 36,55% 0,74%
( Euro cinquantasettevirgolaquarantacinque )

I.02.10.100.i Posa di filtro a Y in bronzo di diametro 3" cad 78,57 33,49% 0,68%
( Euro settantottovirgolacinquantasette )

I.02.10.100.j Posa di filtro a Y in bronzo di diametro 4" cad 118,69 26,52% 0,54%
( Euro centodiciottovirgolasessantanove )

I.02.10.110 Giunto dielettrico per montanti gas filettato, fornito e posto
in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: il
materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito e funzionante

I.02.10.110.a Posa di giunto dielettrico per montanti gas da 1"1/2 cad 32,31 45,56% 0,92%
( Euro trentaduevirgolatrentuno )

I.02.10.110.b Posa di giunto dielettrico per montanti gas da 2" cad 39,02 43,16% 0,87%
( Euro trentanovevirgolazerodue )

I.02.10.110.c Posa di giunto dielettrico per montanti gas da 2"1/2 cad 70,40 29,83% 0,60%
( Euro settantavirgolaquaranta )

I.02.10.110.d Posa di giunto dielettrico per montanti gas da 3" cad 93,97 28,00% 0,57%
( Euro novantatrevirgolanovantasette )
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I.02.10.120 Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare,
fornito e posto in opera. Sono escluse le opere murarie.
Sono compresi: il materiale di tenuta e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito e funzionante

I.02.10.120.a Posa di giunto dielettrico per montanti gas da 1"1/2 cad 49,75 29,59% 0,60%
( Euro quarantanovevirgolasettantacinque )

I.02.10.120.b Posa di giunto dielettrico per montanti gas da 2" cad 57,56 29,26% 0,59%
( Euro cinquantasettevirgolacinquantasei )

I.02.10.120.c Posa di giunto dielettrico per montanti gas da 2"1/2 cad 87,14 24,10% 0,49%
( Euro ottantasettevirgolaquattordici )

I.02.10.120.d Posa di giunto dielettrico per montanti gas da 3" cad 115,21 22,84% 0,46%
( Euro centoquindicivirgolaventuno )

I.02.10.130 Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas fornita e
posta in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono
compresi: il materiale di tenuta e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito e funzionante

I.02.10.130.a Posa di chiave per montanti gas di diametro 1/2" cad 10,34 41,01% 0,83%
( Euro diecivirgolatrentaquattro )

I.02.10.130.b Posa di chiave per montanti gas di diametro 3/4" cad 10,63 39,89% 0,81%
( Euro diecivirgolasessantatre )

I.02.10.130.c Posa di chiave per montanti gas di diametro 1" cad 13,75 36,95% 0,75%
( Euro tredicivirgolasettantacinque )

I.02.10.130.d Posa di chiave per montanti gas di diametro 1"1/4 cad 19,37 32,78% 0,66%
( Euro diciannovevirgolatrentasette )

I.02.10.130.e Posa di chiave per montanti gas di diametro 1"1/2 cad 25,43 24,97% 0,50%
( Euro venticinquevirgolaquarantatre )

I.02.10.130.f Posa di chiave per montanti gas di diametro 2" cad 40,91 20,70% 0,42%
( Euro quarantavirgolanovantuno )

I.02.10.130.g Posa di chiave per montanti gas di diametro 2"1/2 cad 58,88 14,39% 0,29%
( Euro cinquantottovirgolaottantotto )

I.02.10.130.h Posa di chiave per montanti gas di diametro 3" cad 97,49 13,05% 0,26%
( Euro novantasettevirgolaquarantanove )

I.02.10.130.i Posa di chiave per montanti gas di diametro 4" cad 169,32 7,51% 0,15%
( Euro centosessantanovevirgolatrentadue )

I.02.10.140 Stacco da montante per collegamento a contatori, con chiave
di sicurezza a monte del contatore, per una lunghezza non
superiore a m 3, lo stacco e' conteggiato dal raccordo a tee
della montante (pagato a parte) fornito e posto in opera.
Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: il materiale di
tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

I.02.10.140.a Posa di stacco per collegamento a contatore gas cad 40,77 41,01% 0,83%
( Euro quarantavirgolasettantasette )

I.02.10.140.b Posa di stacco per collegamento a contatore acqua cad 51,36 26,48% 0,53%
( Euro cinquantunovirgolatrentasei )

I.02.10.150 Posa di contatore gas. Sono escluse le opere murarie e il
contatore. Sono compresi: il materiale di tenuta e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante

I.02.10.150.a Posa di contatore gas con staffa gia' predisposta cad 8,58 79,02% 1,60%
( Euro ottovirgolacinquantotto )

I.02.10.150.b Posa di contatore gas con staffa non predisposta cad 16,19 58,55% 1,18%
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( Euro sedicivirgoladiciannove )

I.02.10.150.c Posa di contatore gas in sostituzione del precedente cad 12,87 79,02% 1,60%
( Euro dodicivirgolaottantasette )

I.02.10.160 Rubinetto di morosita' per condotte di montanti d'acqua, tipo

pesante, filettato fornito e posto in opera. Sono escluse le

opere murarie. Sono compresi: il materiale di tenuta e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante

I.02.10.160.a Posa di rubinetto per montanti di acqua di diametro 3/4" cad 20,22 20,97% 0,42%
( Euro ventivirgolaventidue )

I.02.10.160.b Posa di rubinetto per montanti di acqua di diametro 1" cad 28,50 17,82% 0,36%
( Euro ventottovirgolacinquanta )

I.02.10.160.c Posa di rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/4 cad 41,06 15,47% 0,31%
( Euro quarantunovirgolazerosei )

I.02.10.160.d Posa di rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/2 cad 47,99 13,23% 0,27%
( Euro quarantasettevirgolanovantanove )

I.02.10.160.e Posa di rubinetto per montanti di acqua di diametro 2" cad 57,42 14,75% 0,30%
( Euro cinquantasettevirgolaquarantadue )

I.02.10.160.f Posa di rubinetto per montanti di acqua di diametro 2"1/2 cad 101,11 8,38% 0,17%
( Euro centounovirgolaundici )

I.02.10.170 Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica
equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80Ʊ
C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox,
sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore
facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione
max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5
a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata
nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a
m/s 1,5: Q (mc/h). E' compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Diametro  nominale:  DN (mm)

I.02.10.170.a DN 15 (1/2") Q = 0,9 cad 42,34 12,42% 0,25%
( Euro quarantaduevirgolatrentaquattro )

I.02.10.170.b DN 20 (3/4") Q = 1,6 cad 55,56 13,23% 0,27%
( Euro cinquantacinquevirgolacinquantasei )

I.02.10.170.c DN 25 (1") Q = 2,5 cad 70,65 14,83% 0,30%
( Euro settantavirgolasessantacinque )

I.02.10.170.d DN 32 (1"1/4) Q = 4,3 cad 121,75 10,35% 0,21%
( Euro centoventunovirgolasettantacinque )

I.02.10.170.e DN 40 (1"1/2) Q = 6,5 cad 226,29 6,50% 0,13%
( Euro duecentoventiseivirgolaventinove )

I.02.10.170.f DN 50 (2") Q = 10,5 cad 253,48 6,64% 0,13%
( Euro duecentocinquantatrevirgolaquarantotto )

I.02.10.180 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole,
idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80Ʊ C, corpo e
calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in
ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte
25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da
1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati. Sono compresi:
le controflange; le guarnizioni; i bulloni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Portata
nominale con velocita' del fluido non superiore a m/s 2,0:
Q (mc/h).  Diametro  "nominale:  DN (mm)
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I.02.10.180.a DN 50 (2") Q = 15 cad 492,06 7,41% 0,15%
( Euro quattrocentonovantaduevirgolazerosei )

I.02.10.180.b DN 65 (2"1/2) Q = 25 cad 920,38 4,60% 0,09%
( Euro novecentoventivirgolatrentotto )

I.02.10.180.c DN 80 (3") Q = 35 cad 1.194,57 4,12% 0,08%
( Euro millecentonovantaquattrovirgolacinquantaset te )

I.02.10.180.d DN 100 (4") Q = 55 cad 1.511,83 4,82% 0,10%
( Euro millecinquecentoundicivirgolaottantatre )

I.02.10.180.e DN 125 (5") Q = 90 cad 2.957,60 2,15% 0,04%
( Euro duemilanovecentocinquantasettevirgolasess anta )

I.02.10.180.f DN 150 (6") Q = 125 cad 3.634,44 2,04% 0,04%

( Euro tremilaseicentotrentaquattrovirgolaquaranta quattro )

I.02.10.180.g DN 200 (8") Q = 230 cad 6.118,44 1,59% 0,03%
( Euro seimilacentodiciottovirgolaquarantaquattro )

I.02.10.180.h DN 250 (10") Q = 350 cad 9.076,34 1,21% 0,02%
( Euro novemilasettantaseivirgolatrentaquattro )

I.02.10.180.i DN 300 (12") Q = 530 cad 12.828,11 0,96% 0,02%
( Euro dodicimilaottocentoventottovirgolaundici )

I.02.10.190 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN

10, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da

50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro

nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h)

I.02.10.190.a DN 15 (1/2") Q = 1 cad 46,23 11,38% 0,23%
( Euro quarantaseivirgolaventitre )

I.02.10.190.b DN 20 (3/4") Q = 2,5 cad 86,70 8,48% 0,17%
( Euro ottantaseivirgolasettanta )

I.02.10.190.c DN 25 (1") Q = 3,5 cad 95,13 11,02% 0,22%
( Euro novantacinquevirgolatredici )

I.02.10.190.d DN 32 (1"1/4) Q = 4,5 cad 115,08 10,95% 0,22%
( Euro centoquindicivirgolazerotto )

I.02.10.190.e DN 40 (1"1/2) Q = 10 cad 271,36 5,42% 0,11%
( Euro duecentosettantunovirgolatrentasei )

I.02.10.190.f DN 50 (2") Q = 15 cad 322,48 5,22% 0,11%
( Euro trecentoventiduevirgolaquarantotto )

I.02.10.200 Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile,

PN 20, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile

da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro

nominale:  DN  (mm).  Portata nominale: Q (mc/h)

I.02.10.200.a DN 20 (3/4") Q = 2,5 cad 178,54 4,12% 0,08%
( Euro centosettantottovirgolacinquantaquattro )

I.02.10.200.b DN 25 (1") Q = 3,5 cad 188,62 5,56% 0,11%
( Euro centottantottovirgolasessantadue )

I.02.10.200.c DN 32 (1"1/4) Q = 4,5 cad 220,24 5,72% 0,12%
( Euro duecentoventivirgolaventiquattro )

I.02.10.200.d DN 40 (1"1/2) Q = 10 cad 331,45 4,44% 0,09%
( Euro trecentotrentunovirgolaquarantacinque )

I.02.10.200.e DN 50 (2") Q = 15 cad 385,91 4,36% 0,09%
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( Euro trecentottantacinquevirgolanovantuno )

I.03 SCARICHI

I.03.10 COLONNE DI SCARICO IN PVC

I.03.10.10 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di
lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato
per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati 70
gradi, conforme alle norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex
303/1/2) fornito in opera; compreso gli oneri del fissaggio
alle pareti con relativo collare, del passaggio dei tubi in solai
o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli
stessi

I.03.10.10.a Posa di tubo in PVC rigido da mm 50 m 9,37 54,22% 1,10%
( Euro novevirgolatrentasette )

I.03.10.10.b Posa di tubo in PVC rigido da mm 63 m 9,96 51,00% 1,03%
( Euro novevirgolanovantasei )

I.03.10.10.c Posa di tubo in PVC rigido da mm 80 m 11,24 52,76% 1,07%
( Euro undicivirgolaventiquattro )

I.03.10.10.d Posa di tubo in PVC rigido da mm 100 m 13,88 48,85% 0,99%
( Euro tredicivirgolaottantotto )

I.03.10.10.e Posa di tubo in PVC rigido da mm 125 m 14,50 46,76% 0,94%
( Euro quattordicivirgolacinquanta )

I.03.10.10.f Posa di tubo in PVC rigido da mm 140 m 15,33 44,23% 0,89%
( Euro quindicivirgolatrentatre )

I.03.10.10.g Posa di tubo in PVC rigido da mm 160 m 18,94 44,72% 0,90%
( Euro diciottovirgolanovantaquattro )

I.03.10.10.h Posa di tubo in PVC rigido da mm 200 m 22,97 36,87% 0,74%
( Euro ventiduevirgolanovantasette )

I.03.10.20 Tubazione in polietilene ad alta densità per condotte di
scarico. Tubazione in polietilene ad alta densità, per condotte
di scarico, posata con staffaggi in verticale o orizzontale
all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate, fornita e posta
in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi, le
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in
c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della
tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita

I.03.10.20.a Diametro esterno x spessore = mm 32 x 3,0. m 7,30 54,13% 1,09%
( Euro settevirgolatrenta )

I.03.10.20.b Diametro esterno x spessore = mm 40 x 3,0. m 8,13 52,90% 1,07%
( Euro ottovirgolatredici )

I.03.10.20.c Diametro esterno x spessore = mm 50 x 3,0. m 9,22 51,59% 1,04%
( Euro novevirgolaventidue )

I.03.10.20.d Diametro esterno x spessore = mm 63 x 3,0. m 10,45 48,55% 0,98%
( Euro diecivirgolaquarantacinque )

I.03.10.20.e Diametro esterno x spessore = mm 75 x 3,0. m 11,46 47,64% 0,96%
( Euro undicivirgolaquarantasei )

I.03.10.20.f Diametro esterno x spessore = mm 90 x 3,5. m 13,81 46,33% 0,94%
( Euro tredicivirgolaottantuno )

I.03.10.20.g Diametro esterno x spessore = mm 110 x 4,3. m 17,32 44,29% 0,89%
( Euro diciasettevirgolatrentadue )
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I.03.10.20.h Diametro esterno x spessore = mm 125 x 4,9. m 20,24 41,81% 0,84%
( Euro ventivirgolaventiquattro )

I.03.10.20.i Diametro esterno x spessore = mm 160 x 6,2. m 30,37 42,29% 0,85%
( Euro ttentavirgolatrentasette )

I.03.10.20.j Diametro esterno x spessore = mm 200 x 6,2. m 42,12 34,68% 0,70%
( Euro quarantaduevirgoladodici )

I.03.10.20.l Diametro esterno x spessore = mm 250 x 7,8. m 60,01 32,63% 0,66%
( Euro sessantavirgolazerouno )

I.03.10.20.m Diametro esterno x spessore = mm 315 x 9,8. m 88,21 30,79% 0,62%
( Euro ottantavirgolaventuno )

I.03.10.30 Tubazione di scarico in polipropilene autoestinguente.
Tubazione in polipropilene autoestinguente, per condotte di
scarico, posata con staffaggi in verticale o orizzontale
all'interno di fabbricati, con giunzioni a innesto, costruite a
norma UNI 8319 - 8320, fornita e posta in opera. Sono
compresi: i pezzi speciali, gli staffaggi; le opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature
leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I.03.10.30.a Diametro esterno x spessore = mm 32 x 1,8. m 6,18 54,13% 1,09%
( Euro seivirgoladiciotto )

I.03.10.30.b Diametro esterno x spessore = mm 40 x 1,8. m 6,55 52,90% 1,07%
( Euro seivirgolacinquantacinque )

I.03.10.30.c Diametro esterno x spessore = mm 50 x 1,8. m 7,38 51,59% 1,04%
( Euro settevirgolatrentotto )

I.03.10.30.d Diametro esterno x spessore = mm 75 x 1,9. m 8,82 48,55% 0,98%
( Euro ottovirgolaottantadue )

I.03.10.30.e Diametro esterno x spessore = mm 110 x 2,7. m 13,66 47,64% 0,96%
( Euro tredicivirgolasessantasei )

I.03.10.30.f Diametro esterno x spessore = mm 125 x 3,1. m 20,75 46,33% 0,94%
( Euro ventivirgolasettantacinque )

I.03.10.30.g Diametro esterno x spessore = mm 160 x 3,9. m 29,53 44,29% 0,89%
( Euro ventinovevirgolacinquantatre )

I.03.10.40 Tubazione di scarico insonorizzata. Tubazione insonorizzata
per condotte di scarico, posata con staffaggi in verticale o
orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a innesto,
costituita da plastica pesante, particolarmente indicata per
conferire al tubo caratteristiche di elevata fonoassorbenza ed
insonorizzazione dei rumori diffusi, fornita e posta in opera.
Sono compresi: i pezzi speciali insonorizzati; gli staffaggi; le
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in
c.a. o in pietra e di rifacimento dell'intonaco e della
tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

I.03.10.40.a Diametro esterno x spessore = mm 50 x 4,0. m 17,75 51,51% 1,04%
( Euro diciasettevirgolasettantacinque )

I.03.10.40.b Diametro esterno x spessore = mm 70 x 4,5. m 19,19 48,48% 0,98%
( Euro docianovevirgoladicianove)

I.03.10.40.c Diametro esterno x spessore = mm 100 x 5,3. m 25,77 47,57% 0,96%
( Euro venticinquevirgolasettantasette )
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I.03.10.40.d Diametro esterno x spessore = mm 125 x 5,3. m 32,87 46,25% 0,93%
( Euro trentaduevirgolaottantasette )

I.03.10.40.e Diametro esterno x spessore = mm 150 x 5,3. m 42,84 44,22% 0,89%
(Euro quarantaduevirgolaottantaquattro )

I.03.10.50 Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare
sulle condotte di scarico. Rivestimento insonorizzante e
termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per
evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione
di condensa, costituito da strato impermeabile all'umidità,
strato di lamina di piombo e strato di materiale sintetico
espanso, con spessore minimo di mm 5, il tutto con un peso
non inferiore a Kg/mq 3,5. Sono compresi: il rivestimento dei
pezzi speciali; il materiale necessario al fissaggio quale filo di
ferro e nastro adesivo; le eventuali opere murarie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il costo
è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno
del tubo da rivestire.

I.03.10.50.a Diametro esterno tubo mm 32. m 7,48 57,06% 1,15%
( Euro settevirgolaquarantotto )

I.03.10.50.b Diametro esterno tubo mm 40. m 8,60 55,76% 1,13%
( Euro ottovirgolasessanta )

I.03.10.50.c Diametro esterno tubo mm 50. m 10,49 54,60% 1,10%
( Euro diecivirgolaquarantanove )

I.03.10.50.d Diametro esterno tubo mm 63. m 11,24 51,38% 1,04%
( Euro undicivirgolaventiquattro )

I.03.10.50.e Diametro esterno tubo mm 75. m 13,05 50,42% 1,02%
( Euro tredicivirgolazerocinque )

I.03.10.50.f Diametro esterno tubo mm 90. m 14,18 49,03% 0,99%
( Euro quattordicivirgoladiciotto )

I.03.10.50.g Diametro esterno tubo mm 110. m 17,50 46,87% 0,95%
( Euro diciasettevirgolacinquanta )

I.03.10.50.h Diametro esterno tubo mm 125. m 18,66 44,25% 0,89%
( Euro diciottovirgolasessantasei )

I.03.10.50.i Diametro esterno tubo mm 160. m 26,21 44,76% 0,90%
( Euro ventiseivirgolaventuno )

I.03.10.50.j Diametro esterno tubo mm 200. m 30,80 36,70% 0,74%
( Euro trentavirgolaottanta )

I.03.10.50.l Diametro esterno tubo mm 250. m 37,60 34,40% 0,69%
( Euro trentasettevirgolasessanta )

I.03.10.50.m Diametro esterno tubo mm 315. m 44,65 32,45% 0,66%
( Euro quarantaquattrovirgolasessantacinque )

I.03.10.50.n Costo per mq di rivestimento. mq 37,60 34,40% 0,69%
( Euro trentasettevirgolasessanta )
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CAPITOLO “C” 

Opere per impianti di distribuzione 

AVVERTENZE 

I prezzi riportati nel presente capitolo comprendono e compensano gli oneri di assistenza di tutti gli 
impianti e prevedono le seguenti prestazioni: 
– scarico dagli automezzi, collocazione in loro compreso il tiro in alto ai vari piani e 

sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 
– apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori e asole su murature e 

strutture di calcestruzzo armato; 
– muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie; 
– fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; 
– formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di 

strato isolante baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 
– manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa 

in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 
– i materiali di consumo e i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 
– il trasporto alla discarica autorizzata dei materiali di risulta delle lavorazioni, con la sola 

esclusione degli oneri di discarica ( semprechè le lavorazioni lo prevedono e solo con 
l’autorizzazione della Direzione dei Lavori) ; 

Inoltre sono compresi gli oneri per: lavaggio e disinfestazione, collaudo e certificazione 
dell’impianto. 

Apparecchiature
– Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e 

dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta. 
– Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di 

funzionamento e in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento e i 
materiali di tenuta. 

– I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e in 
relazione alla capacità. 

 Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta. 
– I serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e in 

relazione alla capacità. 
 Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta. 
– I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche 

costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe e alla capacità del serbatoio. 
 Sono compresi gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di 

collegamento e i materiali di tenuta. 
– Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrapressione e tagliafuoco e i 

silenziatori saranno valutati a  numero secondo le rispettive caratteristiche.Sono compresi i controtelai e i 
materiali di collegamento. 

– Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a numero in relazione della 
portata dell'aria. 

 E' compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di 
sostegno.

– I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la 
superficie esterna dello strato coibente. 
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 Le valvole, le saracinesche saranno valutate con lo sviluppo ricavato dalla normativa UNI 6665. 
     I rivestimenti in lamiera per applicazioni termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo 

effettivo misurando la superficie esterna dello strato coibente, secondo la tipologia indicata mentre per 
l’unità al kg  verrà applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i metri 
quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per 
le varie lunghezze parziali. 

 Il peso della lamiera verrà stabilito sulla base di listini ufficiali senza tenere conto delle variazioni 
percentuali del peso. 

– Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive 
caratteristiche e dimensioni. 

 Sono compresi i materiali di tenuta. 

Tubazioni e canalizzazioni 
Le tubazioni sono distinte in tre famiglie: 

Distribuzioni per linee: si intendono tubazioni posate per linee di adduzioni o montanti. ( stacchi da 
rete, montanti, linee di alimentazione non interrate) Descritte nel presente capitolo; 

Distribuzione per impianti: si intendono tubazioni posate entro locali tecnologici ( centrali, 
sottocentali, bagni, ecc.) Descritte nel presente capitolo;

Distribuzione per reti; si intendono tubazioni posate entro scavi per reti di distribuzione. ( 
acquedotti, fognature, gasdotti, ecc ) Descritte nel capitolo “Urbanizzazioni , Capitoli 
U1-U4”

Per la fornitura in opera di tubazioni sono previsti in elenco appositi prezzi relativi al tipo di materiale impiegato 

La valutazione delle tubazioni sarà fatta a m misurato lungo l'asse della tubazione, senza cioè tenere 
conto delle compenetrazioni. 

Nella valutazione delle tubazioni si intendono compresi le staffe e i blocchi di ancoraggio, i 
raccordi per i pozzetti.  
Nelle tubazioni interrate la connessione agli organi di misura e di intercettazione se necessaria. 

Nei prezzi delle tubazioni sono compresi i pezzi speciali quali, curve, T, Y , gomiti, ecc.  

Le diramazioni ad incrocio “ +” andranno conteggiate per 1,5 m valore di tubo corrispondente. 

Ulteriori pezzi speciali anche se di tipo non “commerciale” ( con la sola esclusione delle 
diramazioni ad incrocio “ + ”) non daranno luogo a sovrapprezzi o applicazioni di articoli inseriti 
in altri capitoli del presente 

Tutti i prezzi comprendono gli oneri per le saldature, innesti, lavaggio, prove idrauliche od oneri 
per collaudo. 

Gli eventuali staffagli dovranno essere dimensionati per i carichi di esercizio teorici secondo norma 
e gli oneri per i calcolo statici sono da ritenersi compresi nei prezzi. 
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Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a metro, la quantificazione verrà effettuata 
misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera. I pezzi speciali al kg al quale verrà applicato il 
peso  accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio. 

Nella misurazione dei tubi sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con una 
mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il 
relativo fissaggio con tasselli di espansione.

Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro 
lineare; la quantificazione verrà valutata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera. I pezzi 
speciali al kg al quale verrà applicato il peso  accertato attraverso la pesatura di campioni 
effettuata in cantiere in contraddittorio.  

Nelle misurazioni sono comprese le incidenze per: gli sfridi, i materiali di consumo e di tenuta e 
l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali. 

– Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la 
quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo 
linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta, l'esecuzione del 
rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di 
sostegno e il relativo fissaggio con tasselli a espansione. 

– Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro 
lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, 
comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il 
relativo fissaggio con tasselli a espansione. 

– Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al 
metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera 
(senza tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli 
sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli 
a espansione. 

– I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e 
ripresa dell'aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base 
di pesature reali. La quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo peso comprendendo 
anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al 
quale verrà applicato il prezzo unitario.  

 Il peso della lamiera controllato sulla base di listini ufficiali senza tenere conto delle variazioni 
percentuali del peso con una tolleranza massima del + o – 5%. 

     E' compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera senza 
che la stessa dia luogo ad ulteriori prezzi. 

I fori e gli attraversamenti di lunghezza superiore a cm 20 eseguiti su partizioni orizzontali e 
verticali , di qualsiasi materiale verranno computati con le voci di elenco (Tagli  e Demolizione ) 
ricavabili dal  Capitolo “R.02”

Gli attraversamenti in pareti o solai di canalizzazioni e tubazioni dovranno essere eseguiti con 
controcamicia e in modalità che consente di sfilare il pezzo senza che questo dia luogo a 
interventi su murature, solai o partizioni diverse sia esse orizzontali che verticali. L’applicazione 
della controcamicia in lamierino o altro materiale non darà luogo ad alcun sovrapprezzo. 
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Apparecchiature in genere

Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, 
tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la relativa voce descritta; sono compresi le 
assistenze murarie, tutti gli accessori , per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante. 

ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezziario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della singola attività di lavoro. 
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la 
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezziario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

C.01 DISTRIBUZIONE ACQUA

C.01.10 POSA DI TUBO IN RAME PER LINEE

C.01.10.10 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo
di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata
di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con
caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in
rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi
meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con
l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari.
Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere con esclusione di
tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento
dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi
in profilati

C.01.10.10.a Posa di tubo in rame rivestito da mm 10x1,0 m 3,77 44,83% 0,91%
( Euro trevirgolasettantasette )

C.01.10.10.b Posa di tubo in rame rivestito da mm 12x1,0 m 3,95 42,78% 0,86%
( Euro trevirgolanovantacinque )

C.01.10.10.c Posa di tubo in rame rivestito da mm 14x1,0 m 4,91 44,81% 0,91%
( Euro quattrovirgolanovantuno )

C.01.10.10.d Posa di tubo in rame rivestito da mm 16x1,0 m 5,30 41,51% 0,84%
( Euro cinquevirgolatrenta )

C.01.10.10.e Posa di tubo in rame rivestito da mm 18x1,0 m 6,77 41,36% 0,84%
( Euro seivirgolasettantasette )

C.01.10.10.f Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0 m 8,82 40,36% 0,82%
( Euro ottovirgolaottantadue )

C.01.10.20 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di
purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di
spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con
caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in
rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati
per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle
realizzate all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati
e murature leggere con esclusione di tracce su solette,
muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione  di staffaggi  in  profilati

C.01.10.20.a Posa di tubo in rame rivestito da mm 10x1,0 m 4,08 45,59% 0,92%
( Euro quattrovirgolazerotto )

C.01.10.20.b Posa di tubo in rame rivestito da mm 12x1,0 m 4,18 44,50% 0,90%
( Euro quattrovirgoladiciotto )

C.01.10.20.c Posa di tubo in rame rivestito da mm 14x1,0 m 5,15 47,77% 0,96%
( Euro cinquevirgolaquindici )

C.01.10.20.d Posa di tubo in rame rivestito da mm 16x1,0 m 5,50 44,73% 0,90%
( Euro cinquevirgolacinquanta )

C.01.10.20.e Posa di tubo in rame rivestito da mm 18x1,0 m 6,78 44,09% 0,89%
( Euro seivirgolasettantotto )

C.01.10.20.f Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0 m 9,16 46,29% 0,94%
( Euro novevirgolasedici )
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Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

C.01.10.30 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di
purezza Cu 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a
cellule ciuse di spessore minimo mm 6 autoestinguente
densità minima 47 kg/mc con caratteristiche dimensionali
came da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto
con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti
idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno
di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi : pezzi speciali,
materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di
rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione
di staffaggi  in  profilati

C.01.10.30.a Posa di tubo in rame rivestito da mm 10x1,0 m 3,85 43,90% 0,89%
( Euro trevirgolaottantacinque )

C.01.10.30.b Posa di tubo in rame rivestito da mm 12x1,0 m 3,99 42,36% 0,86%
( Euro trevirgolanovantanove )

C.01.10.30.c Posa di tubo in rame rivestito da mm 14x1,0 m 4,96 44,35% 0,90%
( Euro quattrovirgolanovantasei )

C.01.10.30.d Posa di tubo in rame rivestito da mm 16x1,0 m 5,49 40,07% 0,81%
( Euro cinquevirgolaquarantanove )

C.01.10.30.e Posa di tubo in rame rivestito da mm 18x1,0 m 6,86 40,82% 0,82%
( Euro seivirgolaottantasei )

C.01.10.30.f Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0 m 8,91 39,96% 0,81%
( Euro ottovirgolanovantuno )

C.01.10.40 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di
purezza Cu 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a
cellule ciuse di spessore minimo mm 6 autoestinguente
densità minima 47 kg/mc con caratteristiche dimensionali
came da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto
con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti
idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno
di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali,
materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di
rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione
di staffaggi  in  profilati

C.01.10.40.a Posa di tubo in rame rivestito da mm 10x1,0 m 4,16 44,71% 0,90%
( Euro quattrovirgolasedici )

C.01.10.40.b Posa di tubo in rame rivestito da mm 12x1,0 m 4,22 44,08% 0,89%
( Euro quattrovirgolaventidue )

C.01.10.40.c Posa di tubo in rame rivestito da mm 14x1,0 m 5,21 47,22% 0,95%
( Euro cinquevirgolaventuno )

C.01.10.40.d Posa di tubo in rame rivestito da mm 16x1,0 m 5,70 43,16% 0,87%
( Euro cinquevirgolasettanta )

C.01.10.40.e Posa di tubo in rame rivestito da mm 18x1,0 m 6,89 44,27% 0,89%
( Euro seivirgolaottantanove )

C.01.10.40.f Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0 m 9,25 45,84% 0,93%
( Euro novevirgolaventicinque )
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Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

C.01.10.50 Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega
secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con
rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30
kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a
40°C : < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di
esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene
non espanso di spessore minimo mm 6,5 (mm 9 per il
diametro di mm 22) reazione al fuoco classe 1, con
caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in
rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a
compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con
l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari.
Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere con esclusione di
tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento
dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi
in  profilati

C.01.10.50.a Posa di tubo in rame preisolato da mm 10x1,0 m 3,91 43,22% 0,87%
( Euro trevirgolanovantuno )

C.01.10.50.b Posa di tubo in rame preisolato da mm 12x1,0 m 4,06 41,63% 0,84%
( Euro quattrovirgolazerosei )

C.01.10.50.c Posa di tubo in rame preisolato da mm 14x1,0 m 5,01 43,91% 0,89%
( Euro cinquevirgolazerouno )

C.01.10.50.d Posa di tubo in rame preisolato da mm 16x1,0 m 5,54 39,71% 0,80%
( Euro cinquevirgolacinquantaquattro )

C.01.10.50.e Posa di tubo in rame preisolato da mm 18x1,0 m 6,92 40,46% 0,82%
( Euro seivirgolanovantadue )

C.01.10.50.f Posa di tubo in rame preisolato da mm 22x1,0 m 9,01 39,51% 0,80%
( Euro novevirgolazerouno )

C.01.10.60 Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega
secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con
rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30
kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a
40°C : < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di
esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene
non espanso di spessore minimo mm 6,5 (mm 9 per il
diametro di mm 22) reazione al fuoco classe 1, con
caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in
rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati
per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle
realizzate all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono
compresi : pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere
murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati
e murature leggere con esclusione di tracce su solette,
muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione  di staffaggi  in  profilati

C.01.10.60.a Posa di tubo in rame preisolato da mm 10x1,0 m 4,22 44,08% 0,89%
( Euro quattrovirgolaventidue )

C.01.10.60.b Posa di tubo in rame preisolato da mm 12x1,0 m 4,29 43,36% 0,88%
( Euro quattrovirgolaventinove )

C.01.10.60.c Posa di tubo in rame preisolato da mm 14x1,0 m 5,25 46,86% 0,95%
( Euro cinquevirgolaventicinque )

C.01.10.60.d Posa di tubo in rame preisolato da mm 16x1,0 m 5,74 42,86% 0,87%
( Euro cinquevirgolasettantaquattro )
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Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

C.01.10.60.e Posa di tubo in rame preisolato da mm 18x1,0 m 6,86 44,46% 0,90%
( Euro seivirgolaottantasei )

C.01.10.60.f Posa di tubo in rame preisolato da mm 22x1,0 m 9,35 45,35% 0,92%
( Euro novevirgolatrentacinque )

C.01.10.70 Posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1
con titolo di purezza Cu 99,9 per impianti idrico-sanitari e
termici con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B
con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con
l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari.
Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere con esclusione di
tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento
dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi
in  profilati

C.01.10.70.a Posa di tubo in rame in verga da mm 10x1,0 m 4,25 44,94% 0,91%
( Euro quattrovirgolaventicinque )

C.01.10.70.b Posa di tubo in rame in verga da mm 12x1,0 m 4,29 44,52% 0,90%
( Euro quattrovirgolaventinove )

C.01.10.70.c Posa di tubo in rame in verga da mm 14x1,0 m 5,25 48,38% 0,98%
( Euro cinquevirgolaventicinque )

C.01.10.70.d Posa di tubo in rame in verga da mm 16x1,0 m 5,62 46,80% 0,95%
( Euro cinquevirgolasessantadue )

C.01.10.70.e Posa di tubo in rame in verga da mm 18x1,0 m 6,68 47,60% 0,96%
( Euro seivirgolasessantotto )

C.01.10.70.f Posa di tubo in rame in verga da mm 22x1,0 m 9,38 50,53% 1,02%
( Euro novevirgolatrentotto )

C.01.10.70.g Posa di tubo in rame in verga da mm 28x1,0 m 11,50 45,65% 0,92%
( Euro undicivirgolacinquanta )

C.01.10.70.h Posa di tubo in rame in verga da mm 35x1,2 m 15,17 39,68% 0,80%
( Euro quindicivirgoladiciassette )

C.01.10.70.i Posa di tubo in rame in verga da mm 42x1,2 m 20,09 38,38% 0,78%
( Euro ventivirgolazeronove )

C.01.10.70.j Posa di tubo in rame in verga da mm 54x1,5 m 28,59 32,60% 0,66%
( Euro ventottovirgolacinquantanove )

C.01.20 POSA DI TUBO IN RAME PER IMPIANTI

C.01.20.10 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo

di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata

di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con

caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in

rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi

meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari.

Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per

giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce

su laterizi forati e murature leggere con esclusione di

tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento

dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi

in  profilati

C.01.20.10.a Posa di tubo in rame rivestito da mm 10x1,0 m 5,41 43,81% 0,88%
( Euro cinquevirgolaquarantuno )
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C.01.20.10.b Posa di tubo in rame rivestito da mm 12x1,0 m 5,58 42,47% 0,86%
( Euro cinquevirgolacinquantotto )

C.01.20.10.c Posa di tubo in rame rivestito da mm 14x1,0 m 6,86 44,46% 0,90%
( Euro seivirgolaottantasei )

C.01.20.10.d Posa di tubo in rame rivestito da mm 16x1,0 m 7,34 41,55% 0,84%
( Euro settevirgolatrentaquattro )

C.01.20.10.e Posa di tubo in rame rivestito da mm 18x1,0 m 9,90 39,39% 0,80%
( Euro novevirgolanovanta )

C.01.20.10.f Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0 m 13,15 38,02% 0,77%
( Euro tredicivirgolaquindici )

C.01.20.20 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di
purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di
spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con
caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in
rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati
per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Nel prezzo
sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni,
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento
dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi
in  profilati

C.01.20.20.a Posa di tubo in rame rivestito da mm 10x1,0 m 6,15 42,76% 0,86%
( Euro seivirgolaquindici )

C.01.20.20.b Posa di tubo in rame rivestito da mm 12x1,0 m 5,98 43,98% 0,89%
( Euro cinquevirgolanovantotto )

C.01.20.20.c Posa di tubo in rame rivestito da mm 14x1,0 m 7,03 49,36% 1,00%
( Euro settevirgolazerotre )

C.01.20.20.d Posa di tubo in rame rivestito da mm 16x1,0 m 7,44 46,64% 0,94%
( Euro settevirgolaquarantaquattro )

C.01.20.20.e Posa di tubo in rame rivestito da mm 18x1,0 m 9,70 48,04% 0,97%
( Euro novevirgolasettanta )

C.01.20.20.f Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0 m 12,49 47,48% 0,96%
( Euro dodicivirgolaquarantanove )

C.01.20.30 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di
purezza Cu 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a
cellule ciuse di spessore minimo mm 6 autoestinguente
densità minima 47 kg/mc con caratteristiche dimensionali
came da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto
con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati
all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi : pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature
leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o
in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed
esecuzione  di staffaggi  in  profilati

C.01.20.30.a Posa di tubo in rame rivestito da mm 10x1,0 m 5,49 43,17% 0,87%
( Euro cinquevirgolaquarantanove )

C.01.20.30.b Posa di tubo in rame rivestito da mm 12x1,0 m 5,63 42,10% 0,85%
( Euro cinquevirgolasessantatre )
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C.01.20.30.c Posa di tubo in rame rivestito da mm 14x1,0 m 6,93 44,01% 0,89%
( Euro seivirgolanovantatre )

C.01.20.30.d Posa di tubo in rame rivestito da mm 16x1,0 m 7,52 40,56% 0,82%
( Euro settevirgolacinquantadue )

C.01.20.30.e Posa di tubo in rame rivestito da mm 18x1,0 m 10,01 38,96% 0,79%
( Euro diecivirgolazerouno )

C.01.20.30.f Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0 m 13,23 37,79% 0,76%
( Euro tredicivirgolaventitre )

C.01.20.40 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di
purezza Cu 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a
cellule ciuse di spessore minimo mm 6 autoestinguente
densità minima 47 kg/mc con caratteristiche dimensionali
came da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto
con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti
idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno
di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali,
materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di
rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione
di staffaggi  in  profilati

C.01.20.40.a Posa di tubo in rame rivestito da mm 10x1,0 m 5,92 44,43% 0,90%
( Euro cinquevirgolanovantadue )

C.01.20.40.b Posa di tubo in rame rivestito da mm 12x1,0 m 6,04 43,54% 0,88%
( Euro seivirgolazeroquattro )

C.01.20.40.c Posa di tubo in rame rivestito da mm 14x1,0 m 6,80 51,03% 1,03%
( Euro seivirgolaottanta )

C.01.20.40.d Posa di tubo in rame rivestito da mm 16x1,0 m 7,62 45,54% 0,92%
( Euro settevirgolasessantadue )

C.01.20.40.e Posa di tubo in rame rivestito da mm 18x1,0 m 9,80 47,55% 0,96%
( Euro novevirgolaottanta )

C.01.20.40.f Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0 m 12,57 47,18% 0,95%
( Euro dodicivirgolacinquantasette )

C.01.20.50 Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega
secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con
rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30
kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a
40°C : < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di
esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene
non espanso di spessore minimo mm 6,5 (mm 9 per il
diametro di mm 22) reazione al fuoco classe 1, con
caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in
rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a
compressione, per impianti realizzati all'interno di locali
sanitari. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale
per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura
tracce su laterizi forati e murature leggere con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di
rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione
di staffaggi  in  profilati

C.01.20.50.a Posa di tubo in rame preisolato da mm 10x1,0 m 5,56 42,63% 0,86%
( Euro cinquevirgolacinquantasei )

C.01.20.50.b Posa di tubo in rame preisolato da mm 12x1,0 m 5,70 41,58% 0,84%
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( Euro cinquevirgolasettanta )

C.01.20.50.c Posa di tubo in rame preisolato da mm 14x1,0 m 6,97 43,76% 0,88%
( Euro seivirgolanovantasette )

C.01.20.50.d Posa di tubo in rame preisolato da mm 16x1,0 m 7,58 40,24% 0,81%
( Euro settevirgolacinquantotto )

C.01.20.50.e Posa di tubo in rame preisolato da mm 18x1,0 m 10,05 38,81% 0,78%
( Euro diecivirgolazerocinque )

C.01.20.50.f Posa di tubo in rame preisolato da mm 22x1,0 m 13,00 36,46% 0,74%
( Euro tredicivirgolazerozero )

C.01.20.60 Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega
secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con
rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30
kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a
40°C : < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di
esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene
non espanso di spessore minimo mm 6,5 (mm 9 per il
diametro di mm 22) reazione al fuoco classe 1, con
caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in
rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati
per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Nel prezzo
sono compresi : pezzi speciali, materiale per giunzioni,
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento
dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi
in  profilati

C.01.20.60.a Posa di tubo in rame preisolato da mm 10x1,0 m 6,29 41,81% 0,84%
( Euro seivirgolaventinove )

C.01.20.60.b Posa di tubo in rame preisolato da mm 12x1,0 m 6,09 43,19% 0,87%
( Euro seivirgolazeronove )

C.01.20.60.c Posa di tubo in rame preisolato da mm 14x1,0 m 7,14 48,60% 0,98%
( Euro settevirgolaquattordici )

C.01.20.60.d Posa di tubo in rame preisolato da mm 16x1,0 m 7,68 45,18% 0,91%
( Euro settevirgolasessantotto )

C.01.20.60.e Posa di tubo in rame preisolato da mm 18x1,0 m 9,86 47,26% 0,95%
( Euro novevirgolaottantasei )

C.01.20.60.f Posa di tubo in rame preisolato da mm 22x1,0 m 12,67 46,80% 0,95%
( Euro dodicivirgolasessantasette )

C.01.30 POSA DI TUBO IN POLIPROPILENE PER LINEE

C.01.30.10 Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee,
escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per
distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte
secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni
della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della
Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e
poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono
compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola
d'arte

C.01.30.10.a Posa di tubo in polipropilene da mm 20 x 3,4 m 5,84 47,09% 0,95%
( Euro cinquevirgolaottantaquattro )

C.01.30.10.b Posa di tubo in polipropilene da mm 25 x 4,2 m 7,34 41,55% 0,84%
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( Euro settevirgolatrentaquattro )

C.01.30.10.c Posa di tubo in polipropilene da mm 32 x 5,4 m 9,38 40,62% 0,82%
( Euro novevirgolatrentotto )

C.01.30.10.d Posa di tubo in polipropilene da mm 40 x 6,7 m 12,55 37,77% 0,76%
( Euro dodicivirgolacinquantacinque )

C.01.30.10.e Posa di tubo in polipropilene da mm 50 x 8,4 m 15,44 36,79% 0,74%
( Euro quindicivirgolaquarantaquattro )

C.01.30.10.f Posa di tubo in polipropilene da mm 63 x 10,5 m 20,30 34,43% 0,70%
( Euro ventivirgolatrenta )

C.01.40 POSA DI TUBO IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI

C.01.40.10 Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per
impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per
distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte
secondo UNI 8318 e 8321, rispondenti alle prescrizioni
della Circolare n. 102 del 2.12.78 del Ministero della
Sanita', posate sottotraccia con giunzioni saldate, fornite e
poste in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono
compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola
d'arte

C.01.40.10.a Posa di tubo in polipropilene da mm 20 x 3,4 m 9,25 32,97% 0,67%
( Euro novevirgolaventicinque )

C.01.40.10.b Posa di tubo in polipropilene da mm 25 x 4,2 m 12,25 31,84% 0,64%
( Euro dodicivirgolaventicinque )

C.01.40.10.c Posa di tubo in polipropilene da mm 32 x 5,4 m 14,78 30,92% 0,62%
( Euro quattordicivirgolasettantotto )

C.01.40.10.d Posa di tubo in polipropilene da mm 40 x 6,7 m 19,46 29,39% 0,59%
( Euro diciannovevirgolaquarantasei )

C.01.40.10.e Posa di tubo in polipropilene da mm 50 x 8,4 m 24,00 28,96% 0,58%
( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

C.01.40.10.f Posa di tubo in polipropilene da mm 63 x 10,5 m 31,60 26,80% 0,54%
( Euro trentunovirgolasessanta )

C.01.50 POSA DI TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE

C.01.50.10 Posa di tubo in polietilene reticolato ad alta densità per linee
di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle
all'interno di locali tecnici e bagni, rispondente a quanto
previsto dalla UNI 9338 conforme alle direttive CEI 85/374 e
al DPR 224 del 24/5/1988. Il tubo dovrà riportare la
marcatura seguente: denominazione, diametro,
dimensionamento, classe, e appartenenza, data di
produzione. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali,
materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di
rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione
di staffaggi  in  profilati

C.01.50.10.a Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 12x2,0 m 3,42 49,42% 1,00%
( Euro trevirgolaquarantadue )

C.01.50.10.b Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 15x2,5 m 4,27 51,52% 1,04%

376



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

( Euro quattrovirgolaventisette )

C.01.50.10.c Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 16x2 m 4,27 51,52% 1,04%
( Euro quattrovirgolaventisette )

C.01.50.10.d Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 18x2,5 m 5,59 54,56% 1,10%
( Euro cinquevirgolacinquantanove )

C.01.50.10.e Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 20x2,0 m 6,58 54,10% 1,09%
( Euro seivirgolacinquantotto )

C.01.50.10.f Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 20x2,8 m 7,23 53,94% 1,09%
( Euro settevirgolaventitre )

C.01.50.10.g Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 22x3 m 8,27 55,26% 1,12%
( Euro ottovirgolaventisette )

C.01.50.10.h Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 25x2,5 m 9,79 51,89% 1,05%
( Euro novevirgolasettantanove )

C.01.50.10.i Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 25x3,5 m 10,23 52,98% 1,07%
( Euro diecivirgolaventitre )

C.01.50.10.j Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 28x3 m 12,23 49,88% 1,01%
( Euro dodicivirgolaventitre )

C.01.50.10.k Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 32x3 m 14,92 48,26% 0,97%
( Euro quattordicivirgolanovantadue )

C.01.60 POSA DI TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI

C.01.60.10 Tubo in polietilene reticolato ad alta densità per linee di
impianti sanitari e di riscaldamento, eseguite all'interno di
locali tecnici e bagni, rispondente a quanto previsto dalla UNI
9338 conforme alle direttive CEI 85/374 e al DPR 224 del
24/5/1988. Il tubo dovrà riportare la marcatura seguente:
denominazione, diametro, dimensionamento, classe, e
appartenenza, data di produzione Nel prezzo sono compresi:
pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature
leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o
in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed
esecuzione  di staffaggi  in  profilati

C.01.60.10.a Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 12x2,0 m 5,42 43,73% 0,88%
( Euro cinquevirgolaquarantadue )

C.01.60.10.b Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 15x2,5 m 6,58 46,35% 0,94%
( Euro seivirgolacinquantotto )

C.01.60.10.c Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 16x2 m 6,56 46,49% 0,94%
( Euro seivirgolacinquantasei )

C.01.60.10.d Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 18x2,5 m 9,01 50,72% 1,02%
( Euro novevirgolazerouno )

C.01.60.10.e Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 20x2,0 m 10,46 47,80% 0,97%
( Euro diecivirgolaquarantasei )
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C.01.60.10.f Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 20x2,8 m 11,26 48,13% 0,97%
( Euro undicivirgolaventisei )

C.01.60.10.g Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 22x3 m 12,63 50,28% 1,02%
( Euro dodicivirgolasessantatre )

C.01.60.10.h Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 25x2,5 m 16,37 43,49% 0,88%
( Euro sedicivirgolatrentasette )

C.01.60.10.i Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 25x3,5 m 17,02 44,77% 0,90%
( Euro diciassettevirgolazerodue )

C.01.60.10.j Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 28x3 m 19,28 43,93% 0,89%
( Euro diciannovevirgolaventotto )

C.01.60.10.k Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 32x3 m 23,64 42,64% 0,86%
( Euro ventitrevirgolasessantaquattro )

C.01.70 POSA DI TUBO IN POLIETILENE PER LINEE

C.01.70.10 Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio
IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio
europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e
possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo
sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni,
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento
dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi
in  profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8

C.01.70.10.a Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm m 5,81 46,99% 0,95%
( Euro cinquevirgolaottantuno )

C.01.70.10.b Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm m 6,77 41,51% 0,84%
( Euro seivirgolasettantasette )

C.01.70.10.c Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm m 7,83 37,42% 0,76%
( Euro settevirgolaottantatre )

C.01.70.10.d Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm m 9,28 33,41% 0,67%
( Euro novevirgolaventotto )

C.01.70.10.e Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm m 11,65 28,15% 0,57%
( Euro undicivirgolasessantacinque )

C.01.70.10.f Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm m 13,66 24,96% 0,50%
( Euro tredicivirgolasessantasei )

C.01.70.10.g Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm m 15,52 22,23% 0,45%
( Euro quindicivirgolacinquantadue )

C.01.70.10.h Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm m 18,37 19,27% 0,39%
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( Euro diciottovirgolatrentasette )

C.01.70.10.i Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm m 22,43 16,27% 0,33%
( Euro ventiduevirgolaquarantatre )

C.01.70.10.j Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm m 26,57 15,39% 0,31%
( Euro ventiseivirgolacinquantasette )

C.01.70.20 Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio
IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio
europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e
possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo
sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni,
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento
dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi
in  profilati, gli apparecchi idraulici. PFA12,5

C.01.70.20.a Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm m 4,33 57,97% 1,17%
( Euro quattrovirgolatrentatre )

C.01.70.20.b Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm m 4,72 55,08% 1,11%
( Euro quattrovirgolasettantadue )

C.01.70.20.c Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm m 5,13 51,46% 1,04%
( Euro cinquevirgolatredici )

C.01.70.20.d Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm m 5,70 47,02% 0,95%
( Euro cinquevirgolasettanta )

C.01.70.20.e Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm m 6,38 42,79% 0,86%
( Euro seivirgolatrentotto )

C.01.70.20.f Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm m 7,68 36,59% 0,74%
( Euro settevirgolasessantotto )

C.01.70.20.g Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm m 9,10 32,20% 0,65%
( Euro novevirgoladieci )

C.01.70.20.h Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm m 11,12 27,88% 0,56%
( Euro undicivirgoladodici )

C.01.70.20.i Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm m 14,37 22,83% 0,46%
( Euro quattordicivirgolatrentasette )

C.01.70.20.j Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm m 17,27 19,75% 0,40%
( Euro diciassettevirgolaventisette )

C.01.70.20.k Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm m 19,97 17,28% 0,35%
( Euro diciannovevirgolanovantasette )

C.01.70.20.l Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm m 24,20 14,63% 0,30%
( Euro ventiquattrovirgolaventi )
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C.01.70.20.m Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm m 30,01 12,16% 0,25%
( Euro trentavirgolazerouno )

C.01.70.20.n Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm m 35,74 11,44% 0,23%
( Euro trentacinquevirgolasettantaquattro )

C.01.70.30 Posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio
IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio
europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e
possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo
sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni,
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento
dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi
in  profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 6

C.01.70.30.a Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm m 15,60 22,69% 0,46%
( Euro quindicivirgolasessanta )

C.01.70.30.b Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm m 18,54 19,69% 0,40%
( Euro diciottovirgolacinquantaquattro )

C.01.70.30.c Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm m 21,85 18,72% 0,38%
( Euro ventunovirgolaottantacinque )

C.01.70.40 Posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio
IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio
europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e
possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo
sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni,
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento
dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi
in  profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

C.01.70.40.a Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm m 5,76 47,40% 0,96%
( Euro cinquevirgolasettantasei )

C.01.70.40.b Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm m 6,82 41,20% 0,83%
( Euro seivirgolaottantadue )

C.01.70.40.c Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm m 7,90 37,09% 0,75%
( Euro settevirgolanovanta )
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C.01.70.40.d Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm m 9,37 33,08% 0,67%
( Euro novevirgolatrentasette )

C.01.70.40.e Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm m 11,79 27,82% 0,56%
( Euro undicivirgolasettantanove )

C.01.70.40.f Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm m 13,79 24,73% 0,50%
( Euro tredicivirgolasettantanove )

C.01.70.40.g Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm m 15,71 21,96% 0,44%
( Euro quindicivirgolasettantuno )

C.01.70.40.h Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm m 18,60 19,03% 0,38%
( Euro diciottovirgolasessanta )

C.01.70.40.i Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm m 22,77 16,03% 0,32%
( Euro ventiduevirgolasettantasette )

C.01.70.40.j Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm m 26,93 15,19% 0,31%
( Euro ventiseivirgolanovantatre )

C.01.70.50 Posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio
IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio
europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e
possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo
sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni,
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento
dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi
in  profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16

C.01.70.50.a Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm m 4,33 57,97% 1,17%
( Euro quattrovirgolatrentatre )

C.01.70.50.b Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm m 4,72 55,08% 1,11%
( Euro quattrovirgolasettantadue )

C.01.70.50.c Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm m 5,13 51,46% 1,04%
( Euro cinquevirgolatredici )

C.01.70.50.d Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm m 5,72 46,85% 0,95%
( Euro cinquevirgolasettantadue )

C.01.70.50.e Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm m 6,42 42,52% 0,86%
( Euro seivirgolaquarantadue )

C.01.70.50.f Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm m 7,74 36,30% 0,73%
( Euro settevirgolasettantaquattro )

C.01.70.50.g Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm m 9,14 32,06% 0,65%
( Euro novevirgolaquattordici )

C.01.70.50.h Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm m 11,23 27,60% 0,56%
( Euro undicivirgolaventitre )
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C.01.70.50.i Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm m 14,75 22,24% 0,45%
( Euro quattordicivirgolasettantacinque )

C.01.70.50.j Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm m 17,51 19,47% 0,39%
( Euro diciassettevirgolacinquantuno )

C.01.70.50.k Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm m 20,23 17,05% 0,34%
( Euro ventivirgolaventitre )

C.01.70.50.l Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm m 24,56 14,41% 0,29%
( Euro ventiquattrovirgolacinquantasei )

C.01.70.50.m Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm m 30,47 11,98% 0,24%
( Euro trentavirgolaquarantasette )

C.01.70.50.n Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm m 36,28 11,27% 0,23%
( Euro trentaseivirgolaventotto )

C.01.70.60 Posa di tubo in polietilene PE 100 per impianti eseguiti
all'interno di locali tecnici, con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio
IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio
europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e
possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo
sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni,
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento
dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi
in  profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25

C.01.70.60.a Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm m 5,20 58,08% 1,17%
( Euro cinquevirgolaventi )

C.01.70.60.b Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm m 5,60 55,36% 1,12%
( Euro cinquevirgolasessanta )

C.01.70.60.c Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm m 6,15 51,22% 1,03%
( Euro seivirgolaquindici )

C.01.70.60.d Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm m 6,99 46,21% 0,93%
( Euro seivirgolanovantanove )

C.01.70.60.e Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm m 8,02 40,90% 0,83%
( Euro ottovirgolazerodue )

C.01.70.60.f Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm m 9,76 34,43% 0,70%
( Euro novevirgolasettantasei )

C.01.70.60.g Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm m 11,70 29,83% 0,60%
( Euro undicivirgolasettanta )

C.01.70.60.h Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm m 14,64 25,55% 0,52%
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( Euro quattordicivirgolasessantaquattro )

C.01.70.60.i Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm m 19,88 19,92% 0,40%
( Euro diciannovevirgolaottantotto )

C.01.70.60.j Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm m 24,19 16,91% 0,34%
( Euro ventiquattrovirgoladiciannove )

C.01.70.60.k Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm m 28,39 14,55% 0,29%
( Euro ventottovirgolatrentanove )

C.01.70.60.l Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm m 34,65 12,29% 0,25%
( Euro trentaquattrovirgolasessantacinque )

C.01.70.60.m Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm m 42,68 10,29% 0,21%
( Euro quarantaduevirgolasessantotto )

C.01.70.60.n Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm m 51,35 9,62% 0,19%
( Euro cinquantunovirgolatrentacinque )

C.01.70.70 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione,
per linee, costituito da: tubo interno in Polietilene PE 100 a
norma UNI 10910 rivestito da un doppio nastro di alluminio e
da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100.
Marchiato ogni metro con sigla produttore, marchio e
numero distintivo IIP, data di produzione, diametro del tubo,
norma di riferimento. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Nel prezzo sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature
leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o
in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed
esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

C.01.70.70.a Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm m 7,06 42,78% 0,86%
( Euro settevirgolazerosei )

C.01.70.70.b Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm m 7,70 40,26% 0,81%
( Euro settevirgolasettanta )

C.01.70.70.c Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm m 8,91 35,35% 0,71%
( Euro ottovirgolanovantuno )

C.01.70.70.d Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm m 10,29 31,39% 0,63%
( Euro diecivirgolaventinove )

C.01.70.70.e Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm m 12,23 26,82% 0,54%
( Euro dodicivirgolaventitre )

C.01.70.70.f Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm m 15,36 21,88% 0,44%
( Euro quindicivirgolatrentasei )

C.01.70.70.g Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,9 mm m 20,92 16,68% 0,34%
( Euro ventivirgolanovantadue )

C.01.70.70.h Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm m 25,27 14,80% 0,30%
( Euro venticinquevirgolaventisette )

C.01.70.70.i Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm m 32,67 12,12% 0,24%
( Euro trentaduevirgolasessantasette )
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C.01.70.70.j Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm m 39,66 10,31% 0,21%
( Euro trentanovevirgolasessantasei )

C.01.80 POSA DI TUBO IN POLIETILENE PER IMPIANTI

C.01.80.10 Posa di tubo in polietilene PE 80 per impianti eseguiti
all'interno di locali tecnici e bagni, con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio
IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio
europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e
possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo
sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni,
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento
dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi
in  profilati, gli apparecchi idraulici. PFA12,5

C.01.80.10.a Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm m 5,06 59,68% 1,21%
( Euro cinquevirgolazerosei )

C.01.80.10.b Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm m 5,42 57,20% 1,16%
( Euro cinquevirgolaquarantadue )

C.01.80.10.c Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm m 5,84 53,94% 1,09%
( Euro cinquevirgolaottantaquattro )

C.01.80.10.d Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm m 6,47 49,92% 1,01%
( Euro seivirgolaquarantasette )

C.01.80.10.e Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm m 7,22 45,43% 0,92%
( Euro settevirgolaventidue )

C.01.80.10.f Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm m 8,51 39,48% 0,80%
( Euro ottovirgolacinquantuno )

C.01.80.10.g Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm m 9,87 35,36% 0,71%
( Euro novevirgolaottantasette )

C.01.80.10.h Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm m 12,07 30,99% 0,63%
( Euro dodicivirgolazerosette )

C.01.80.10.i Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm m 15,31 25,87% 0,52%
( Euro quindicivirgolatrentuno )

C.01.80.10.j Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm m 18,27 22,39% 0,45%
( Euro diciottovirgolaventisette )

C.01.80.10.k Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm m 20,97 19,69% 0,40%
( Euro ventivirgolanovantasette )

C.01.80.10.l Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm m 25,25 16,87% 0,34%
( Euro venticinquevirgolaventicinque )

C.01.80.10.m Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm m 31,14 14,10% 0,28%
( Euro trentunovirgolaquattordici )
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C.01.80.10.n Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm m 36,95 13,37% 0,27%
( Euro trentaseivirgolanovantacinque )

C.01.80.20 Posa di tubo in polietilene PE 100 per impianti eseguiti
all'interno di locali tecnici e bagni, con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio
IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio
europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e
possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo
sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni,
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento
dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi
in  profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16

C.01.80.20.a Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm m 5,06 59,68% 1,21%
( Euro cinquevirgolazerosei )

C.01.80.20.b Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm m 5,42 57,20% 1,16%
( Euro cinquevirgolaquarantadue )

C.01.80.20.c Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm m 5,84 53,94% 1,09%
( Euro cinquevirgolaottantaquattro )

C.01.80.20.d Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm m 6,49 49,77% 1,01%
( Euro seivirgolaquarantanove )

C.01.80.20.e Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm m 7,26 45,18% 0,91%
( Euro settevirgolaventisei )

C.01.80.20.f Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm m 8,58 39,16% 0,79%
( Euro ottovirgolacinquantotto )

C.01.80.20.g Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm m 9,92 35,18% 0,71%
( Euro novevirgolanovantadue )

C.01.80.20.h Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm m 12,18 30,71% 0,62%
( Euro dodicivirgoladiciotto )

C.01.80.20.i Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm m 15,69 25,24% 0,51%
( Euro quindicivirgolasessantanove )

C.01.80.20.j Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm m 18,50 22,11% 0,45%
( Euro diciottovirgolacinquanta )

C.01.80.20.k Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm m 21,23 19,45% 0,39%
( Euro ventunovirgolaventitre )

C.01.80.20.l Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm m 25,62 16,63% 0,34%
( Euro venticinquevirgolasessantadue )

C.01.80.20.m Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm m 31,47 13,95% 0,28%
( Euro trentunovirgolaquarantasette )
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C.01.80.20.n Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm m 37,50 13,17% 0,27%
( Euro trentasettevirgolacinquanta )

C.01.80.30 Posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa
destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio
IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio
europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e
possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e
posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo
sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni,
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento
dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi
in  profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25

C.01.80.30.a Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm m 4,48 56,03% 1,13%
( Euro quattrovirgolaquarantotto )

C.01.80.30.b Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm m 4,90 53,06% 1,07%
( Euro quattrovirgolanovanta )

C.01.80.30.c Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm m 5,42 48,71% 0,98%
( Euro cinquevirgolaquarantadue )

C.01.80.30.d Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm m 6,22 43,09% 0,87%
( Euro seivirgolaventidue )

C.01.80.30.e Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm m 7,18 38,02% 0,77%
( Euro settevirgoladiciotto )

C.01.80.30.f Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm m 8,92 31,50% 0,64%
( Euro ottovirgolanovantadue )

C.01.80.30.g Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm m 10,93 26,81% 0,54%
( Euro diecivirgolanovantatre )

C.01.80.30.h Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm m 13,68 22,66% 0,46%
( Euro tredicivirgolasessantotto )

C.01.80.30.i Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm m 18,94 17,32% 0,35%
( Euro diciottovirgolanovantaquattro )

C.01.80.30.j Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm m 23,25 14,67% 0,30%
( Euro ventitrevirgolaventicinque )

C.01.80.30.k Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm m 27,39 12,60% 0,25%
( Euro ventisettevirgolatrentanove )

C.01.80.30.l Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm m 33,59 10,54% 0,21%
( Euro trentatrevirgolacinquantanove )

C.01.80.30.m Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm m 41,68 8,76% 0,18%
( Euro quarantunovirgolasessantotto )
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C.01.80.30.n Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm m 50,13 8,16% 0,16%
( Euro cinquantavirgolatredici )

C.01.80.40 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione,
per linee, costituito da: tubo interno in Polietilene PE 100 a
norma UNI 10910 rivestito da un doppio nastro di alluminio e
da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100.
Marchiato ogni metro con sigla produttore, marchio e
numero distintivo IIP, data di produzione, diametro del tubo,
norma di riferimento. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. Nel prezzo sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature
leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o
in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed
esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 16

C.01.80.40.a Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm m 6,34 39,59% 0,80%
( Euro seivirgolatrentaquattro )

C.01.80.40.b Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm m 7,00 37,14% 0,75%
( Euro settevirgolazerozero )

C.01.80.40.c Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm m 8,18 32,27% 0,65%
( Euro ottovirgoladiciotto )

C.01.80.40.d Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm m 9,52 28,15% 0,57%
( Euro novevirgolacinquantadue )

C.01.80.40.e Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm m 11,40 23,95% 0,48%
( Euro undicivirgolaquaranta )

C.01.80.40.f Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm m 14,52 19,35% 0,39%
( Euro quattordicivirgolacinquantadue )

C.01.80.40.g Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,9 mm m 20,15 14,54% 0,29%
( Euro ventivirgolaquindici )

C.01.80.40.h Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm m 24,31 12,75% 0,26%
( Euro ventiquattrovirgolatrentuno )

C.01.80.40.i Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm m 31,74 10,33% 0,21%
( Euro trentunovirgolasettantaquattro )

C.01.80.40.j Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm m 38,72 8,81% 0,18%
( Euro trentottovirgolasettantadue )

C.01.90 POSA DI TUBO IN ACCIAIO PER LINEE

C.01.90.10 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per
linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, del
tipo FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto in
opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Sono
compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il
materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito  e funzionante

C.01.90.10.a Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 3/8" m 6,69 50,67% 1,02%
( Euro seivirgolasessantanove )

C.01.90.10.b Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1/2" m 6,90 49,13% 0,99%
( Euro seivirgolanovanta )
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C.01.90.10.c Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 3/4" m 9,88 54,86% 1,11%
( Euro novevirgolaottantotto )

C.01.90.10.d Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1" m 11,99 51,21% 1,03%
( Euro undicivirgolanovantanove )

C.01.90.10.e Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1"1/4 m 14,51 49,07% 0,99%
( Euro quattordicivirgolacinquantuno )

C.01.90.10.f Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1"1/2 m 16,37 47,10% 0,95%
( Euro sedicivirgolatrentasette )

C.01.90.10.g Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 2" m 21,68 46,91% 0,95%
( Euro ventunovirgolasessantotto )

C.01.90.10.h Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 2"1/2 m 28,25 45,03% 0,91%
( Euro ventottovirgolaventicinque )

C.01.90.10.i Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 3" m 39,62 44,93% 0,91%
( Euro trentanovevirgolasessantadue )

C.01.90.10.j Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 4" m 58,36 43,57% 0,88%
( Euro cinquantottovirgolatrentasei )

C.01.90.20 Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869
conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle
all'interno di locali tecnici e bagni, fornito e posto in
opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Sono
compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il
materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito  e funzionante

C.01.90.20.a Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 3/8" m 7,61 44,55% 0,90%
( Euro settevirgolasessantuno )

C.01.90.20.b Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1/2" m 7,95 42,64% 0,86%
( Euro settevirgolanovantacinque )

C.01.90.20.c Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 3/4" m 11,06 49,01% 0,99%
( Euro undicivirgolazerosei )

C.01.90.20.d Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1" m 13,52 45,41% 0,92%
( Euro tredicivirgolacinquantadue )

C.01.90.20.e Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1"1/4 m 19,55 45,52% 0,92%
( Euro diciannovevirgolacinquantacinque )

C.01.90.20.f Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1"1/2 m 18,00 42,83% 0,87%
( Euro diciottovirgolazerozero )

C.01.90.20.g Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 2" m 23,79 42,75% 0,86%
( Euro ventitrevirgolasettantanove )

C.01.90.20.h Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 2"1/2 m 33,20 38,31% 0,77%
( Euro trentatrevirgolaventi )

C.01.90.20.i Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 3" m 46,30 38,44% 0,78%
( Euro quarantaseivirgolatrenta )

C.01.90.20.j Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 4" m 62,59 40,63% 0,82%
( Euro sessantaduevirgolacinquantanove )
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C.01.90.30 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in opera per linee
con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende:
incidenza delle curve, trasporto, accatastamento,
sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli,
posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento,
saldature secondo norma UNI 5132 e prova idraulica.
Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per
innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.01.90.30.a Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 38 e spessore di
mm 2,6 m 7,57 44,78% 0,90%
( Euro settevirgolacinquantasette )

C.01.90.30.b Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 42 e spessore di
mm 2,6 m 8,12 41,75% 0,84%
( Euro ottovirgoladodici )

C.01.90.30.c Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 44,5 e spessore di
mm  2,6 m 9,88 38,56% 0,78%
( Euro novevirgolaottantotto )

C.01.90.30.d Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 48,3 e spessore di
mm 2,6 m 10,91 36,76% 0,74%
( Euro diecivirgolanovantuno )

C.01.90.30.e Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 54 e spessore da
mm 2,6 m 11,70 36,24% 0,73%
( Euro undicivirgolasettanta )

C.01.90.30.f Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 57 e spessore da
mm 2,9 m 13,09 33,92% 0,69%
( Euro tredicivirgolazeronove )

C.01.90.30.g Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 60,3 e spessore
da mm 2,9 m 13,09 35,45% 0,72%
( Euro tredicivirgolazeronove )

C.01.90.30.h Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 70 e spessore da
mm 2,9 m 14,95 33,71% 0,68%
( Euro quattordicivirgolanovantacinque )

C.01.90.30.i Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 76.1 e spessore
da mm 2,9 m 15,68 32,14% 0,65%
( Euro quindicivirgolasessantotto )

C.01.90.30.j Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 88,9 e spessore
da mm 3,2 m 18,22 30,08% 0,61%
( Euro diciottovirgolaventidue )

C.01.90.30.k Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 101,6 e spessore
da mm 3,6 m 21,78 27,00% 0,55%
( Euro ventunovirgolasettantotto )

C.01.90.30.l Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 108 e spessore da
mm 3,6 m 23,24 27,24% 0,55%
( Euro ventitrevirgolaventiquattro )

C.01.90.30.m Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 114,3 e spessore
da mm 3,6 m 25,11 25,21% 0,51%
( Euro venticinquevirgolaundici )

C.01.90.30.n Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 133 e spessore da
mm 4 m 30,04 21,07% 0,43%
( Euro trentavirgolazeroquattro )

389



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

C.01.90.30.o Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 139,7 e spessore
da mm 4,0 m 32,90 21,82% 0,44%
( Euro trentaduevirgolanovanta )

C.01.90.30.p Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 159 e spessore
da mm 4,5 m 38,65 19,61% 0,40%
( Euro trentottovirgolasessantacinque )

C.01.90.30.q Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 168,3 e spessore
da mm 4,5 m 40,17 18,87% 0,38%
( Euro quarantavirgoladiciassette )

C.01.90.30.r Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 193,7 e spessore
da mm 5,4 m 52,13 16,15% 0,33%
( Euro cinquantaduevirgolatredici )

C.01.90.30.s Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 219,1 e spessore
da mm 5,9 m 61,15 13,77% 0,28%
( Euro sessantunovirgolaquindici )

C.01.90.30.t Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 244,5 e spessore
da mm 6,3 m 71,36 12,43% 0,25%
( Euro settantunovirgolatrentasei )

C.01.90.30.u Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 273 e spessore da
mm 6,3 m 79,38 12,24% 0,25%
( Euro settantanovevirgolatrentotto )

C.01.90.30.v Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 323,9 e spessore
da mm 7,1 m 106,16 9,54% 0,19%
( Euro centoseivirgolasedici )

C.01.90.30.w Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 355,6 e spessore
da mm 8,0 m 127,35 8,62% 0,17%
( Euro centoventisettevirgolatrentacinque )

C.01.90.30.x Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 368 e spessore da
mm 8,0 m 132,59 8,58% 0,17%
( Euro centotrentaduevirgolacinquantanove )

C.01.90.30.y Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 406,4 e spessore
da mm 8,8 m 156,84 7,51% 0,15%
( Euro centocinquantaseivirgolaottantaquattro )

C.01.90.30.z Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 419 e spessore da
mm 8,8 m 163,92 7,94% 0,16%
( Euro centosessantatrevirgolanovantadue )

C.01.90.40 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI 7287/74, in opera per linee,
con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende:
incidenza delle curve, trasporto, accatastamento,
sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli,
posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento,
saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova
idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la
foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte

C.01.90.40.a Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 3 e spessore da
mm 2,6 m 8,25 51,39% 1,04%
( Euro ottovirgolaventicinque )

C.01.90.40.b Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 42,4 e spessore
da mm 2,6 m 8,60 49,30% 1,00%
( Euro ottovirgolasessanta )
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C.01.90.40.c Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 44,5 e spessore
da mm 2,6 m 9,83 43,13% 0,87%
( Euro novevirgolaottantatre )

C.01.90.40.d Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 48,3 e spessore
da mm 2,6 m 11,37 44,68% 0,90%
( Euro undicivirgolatrentasette )

C.01.90.40.e Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 54 e spessore da
mm 2,6 m 12,38 44,26% 0,89%
( Euro dodicivirgolatrentotto )

C.01.90.40.f Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 57 e spessore da
mm 2,9 m 13,23 41,42% 0,84%
( Euro tredicivirgolaventitre )

C.01.90.40.g Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 60,3 e spessore
da mm 2,9 m 14,66 43,18% 0,87%
( Euro quattordicivirgolasessantasei )

C.01.90.40.h Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 70 e spessore da
mm 2,9 m 16,16 39,17% 0,79%
( Euro sedicivirgolasedici )

C.01.90.40.i Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 76,1 e spessore
da mm 2,9 m 17,38 38,72% 0,78%
( Euro diciassettevirgolatrentotto )

C.01.90.40.j Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 88,9 e spessore
da mm 3,2 m 19,34 34,80% 0,70%
( Euro diciannovevirgolatrentaquattro )

C.01.90.40.k Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 101,6 e spessore
da mm 3,6 m 23,36 32,45% 0,66%
( Euro ventitrevirgolatrentasei )

C.01.90.40.l Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 108 e spessore da
mm 3,6 m 24,22 31,30% 0,63%
( Euro ventiquattrovirgolaventidue )

C.01.90.40.m Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 114,3 e spessore
da mm 3,6 m 26,51 30,25% 0,61%
( Euro ventiseivirgolacinquantuno )

C.01.90.40.n Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 133 e spessore da
mm 4,0 m 30,90 25,95% 0,52%
( Euro trentavirgolanovanta )

C.01.90.40.o Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 139,7 e spessore
da mm 4,0 m 33,21 26,71% 0,54%
( Euro trentatrevirgolaventuno )

C.01.90.40.p Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 15 e spessore da
mm 4,5 m 38,51 24,07% 0,49%
( Euro trentottovirgolacinquantuno )

C.01.90.40.q Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 168,3 e spessore
da mm 4,5 m 40,08 23,13% 0,47%
( Euro quarantavirgolazerotto )

C.01.90.40.r Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 193,7 e spessore
da mm 5,4 m 51,58 19,64% 0,40%
( Euro cinquantunovirgolacinquantotto )

C.01.90.40.s Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 219,1 e spessore
da mm 5,9 m 60,65 16,70% 0,34%
( Euro sessantavirgolasessantacinque )

C.01.90.40.t Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 244,5 e spessore
da mm 6,3 m 70,91 15,48% 0,31%
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( Euro settantavirgolanovantuno )

C.01.90.40.u Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 273 e spessore da
mm 6,3 m 78,83 14,99% 0,30%
( Euro settantottovirgolaottantatre )

C.01.90.50 Pezzo speciale quali curva, manicotto, scarpetta, ecc, senza

saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI

7287/74. Il prezzo comprende: trasporto, accatastamento,

sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli,

posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento,

saldature e forature per innesti, prova idraulica. Restano

esclusi: gli oneri per la verniciatura. Compreso quant'altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.01.90.50.a Posa di pezzo speciale per tubo in acciaio con rivestimento
normale kg 6,73 11,44% 0,23%
( Euro seivirgolasettantatre )

C.01.90.60 Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera all'interno di
locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme
UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme
alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la
saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di
lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei
tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento
esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di
qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri

C.01.90.60.a del diametro di 40 mm m 19,06 22,56% 0,46%
( Euro diciannovevirgolazerosei )

C.01.90.60.b del diametro di 50 mm m 19,28 22,51% 0,45%
( Euro diciannovevirgolaventotto )

C.01.90.60.c del diametro di 65 mm m 19,23 22,98% 0,46%
( Euro diciannovevirgolaventitre )

C.01.90.60.d del diametro di 80 mm m 20,94 21,54% 0,44%
( Euro ventivirgolanovantaquattro )

C.01.90.60.e del diametro di 100 mm m 27,09 17,28% 0,35%
( Euro ventisettevirgolazeronove )

C.01.90.60.f del diametro di 125 mm m 29,41 16,49% 0,33%
( Euro ventinovevirgolaquarantuno )

C.01.90.60.g del diametro di 150 mm m 39,25 14,65% 0,30%
( Euro trentanovevirgolaventicinque )

C.01.90.60.h del diametro di 200 mm m 55,35 10,98% 0,22%
( Euro cinquantacinquevirgolatrentacinque )

C.01.90.60.i del diametro di 250 mm m 72,28 8,83% 0,18%
( Euro settantaduevirgolaventotto )

C.01.90.60.j del diametro di 300 mm m 86,12 8,05% 0,16%
( Euro ottantaseivirgoladodici )

C.01.90.60.k del diametro di 350 mm m 116,02 6,57% 0,13%
( Euro centosedicivirgolazerodue )
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C.01.90.60.l del diametro di 400 mm m 127,41 6,35% 0,13%
( Euro centoventisettevirgolaquarantuno )

C.01.90.60.m del diametro di 450 mm m 153,09 5,64% 0,11%
( Euro centocinquantatrevirgolazeronove )

C.01.90.60.n del diametro di 500 mm m 174,32 5,42% 0,11%
( Euro centosettantaquattrovirgolatrentadue )

C.01.90.60.o del diametro di 600 mm m 291,39 3,81% 0,08%
( Euro duecentonovantunovirgolatrentanove )

C.01.90.70 Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di
qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con
rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI
5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e
miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo
bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza
delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato.
Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri

C.01.90.70.a del diametro di 40 mm m 19,82 21,70% 0,44%
( Euro diciannovevirgolaottantadue )

C.01.90.70.b del diametro di 50 mm m 20,66 21,01% 0,42%
( Euro ventivirgolasessantasei )

C.01.90.70.c del diametro di 65 mm m 19,47 22,70% 0,46%
( Euro diciannovevirgolaquarantasette )

C.01.90.70.d del diametro di 80 mm m 21,84 20,65% 0,42%
( Euro ventunovirgolaottantaquattro )

C.01.90.70.e del diametro di 100 mm m 26,42 17,71% 0,36%
( Euro ventiseivirgolaquarantadue )

C.01.90.70.f del diametro di 125 mm m 32,87 14,76% 0,30%
( Euro trentaduevirgolaottantasette )

C.01.90.70.g del diametro di 150 mm m 41,69 13,79% 0,28%
( Euro quarantunovirgolasessantanove )

C.01.90.70.h del diametro di 200 mm m 61,34 9,91% 0,20%
( Euro sessantunovirgolatrentaquattro )

C.01.90.70.i del diametro di 250 mm m 78,03 8,18% 0,17%
( Euro settantottovirgolazerotre )

C.01.90.70.j del diametro di 300 mm m 110,79 6,26% 0,13%
( Euro centodiecivirgolasettantanove )

C.01.90.70.k del diametro di 350 mm m 136,38 5,59% 0,11%
( Euro centotrentaseivirgolatrentotto )

C.01.90.70.l del diametro di 400 mm m 154,69 5,23% 0,11%
( Euro centocinquantaquattrovirgolasessantanove )

C.01.90.70.m del diametro di 450 mm m 185,21 4,66% 0,09%
( Euro centottantacinquevirgolaventuno )

C.01.90.70.n del diametro di 500 mm m 214,73 4,40% 0,09%
( Euro duecentoquattordicivirgolasettantatre )

C.01.90.70.o del diametro di 600 mm m 291,39 3,81% 0,08%

393



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

( Euro duecentonovantunovirgolatrentanove )

C.01.90.80 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo
norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico
o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a
guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono
poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito
con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a
mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di
solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base,
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i
materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate
alconsumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. 
Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura
elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro
onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del
rivestimento esterno inprossimità del giunto, mediante
fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico
adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: loscavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta;
gli apparecchi idraulici

C.01.90.80.a del diametro di 80 mm m 23,46 19,22% 0,39%
( Euro ventitrevirgolaquarantasei )

C.01.90.80.b del diametro di 100 mm m 24,42 19,16% 0,39%
( Euro ventiquattrovirgolaquarantadue )

C.01.90.80.c del diametro di 125 mm m 35,99 13,48% 0,27%
( Euro trentacinquevirgolanovantanove )

C.01.90.80.d del diametro di 150 mm m 46,19 12,45% 0,25%
( Euro quarantaseivirgoladiciannove )

C.01.90.80.e del diametro di 200 mm m 69,05 8,81% 0,18%
( Euro sessantanovevirgolazerocinque )

C.01.90.80.f del diametro di 250 mm m 88,35 7,22% 0,15%
( Euro ottantottovirgolatrentacinque )

C.01.90.80.g del diametro di 300 mm m 126,81 5,46% 0,11%
( Euro centoventiseivirgolaottantuno )

C.01.90.80.h del diametro di 350 mm m 154,32 4,94% 0,10%
( Euro centocinquantaquattrovirgolatrentadue )

C.01.90.80.i del diametro di 400 mm m 171,71 4,71% 0,10%
( Euro centosettantunovirgolasettantuno )

C.01.90.80.j del diametro di 450 mm m 203,85 4,24% 0,09%
( Euro duecentotrevirgolaottantacinque )

C.01.90.80.k del diametro di 500 mm m 235,24 4,01% 0,08%
( Euro duecentotrentacinquevirgolaventiquattro )

C.01.90.80.l del diametro di 600 mm m 320,38 3,46% 0,07%
( Euro trecentoventivirgolatrentotto )
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C.01.90.90 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo
norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a
camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso
a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato
(R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui
sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente
rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina
di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari
destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a
qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di

acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo

aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura

elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro

onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del

rivestimento esterno inprossimità del giunto, mediante

fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico

adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di

laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei

relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte

ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.

Sono esclusi: loscavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta;

gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:

C.01.90.90.a Tubazione diametro nominale mm 250 m 91,16 7,00% 0,14%
( Euro novantunovirgolasedici )

C.01.90.90.b Tubazione diametro nominale mm 300 m 131,04 5,29% 0,11%
( Euro centotrentunovirgolazeroquattro )

C.01.90.90.c Tubazione diametro nominale mm 350 m 159,40 4,78% 0,10%
( Euro centocinquantanovevirgolaquaranta )

C.01.90.90.d Tubazione diametro nominale mm 400 m 176,59 4,58% 0,09%
( Euro centosettantaseivirgolacinquantanove )

C.01.90.90.e Tubazione diametro nominale mm 450 m 210,31 4,11% 0,08%
( Euro duecentodiecivirgolatrentuno )

C.01.90.90.f Tubazione diametro nominale mm 500 m 242,74 3,89% 0,08%
( Euro duecentoquarantaduevirgolasettantaquattro )

C.01.90.90.g Tubazione diametro nominale mm 600 m 330,22 3,36% 0,07%
( Euro trecentotrentavirgolaventidue )

C.01.90.100 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo
norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico
o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI
9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di
primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di malta
cementizia, costituita con cementi normali o solfato-
resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della
Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano, con spessore del
rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
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Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura
elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro
onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante
fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico
adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: loscavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta;
gli apparecchi idraulici

C.01.90.100.a Tubazione diametro nominale mm 100 m 29,04 16,12% 0,33%
( Euro ventinovevirgolazeroquattro )

C.01.90.100.b Tubazione diametro nominale mm 125 m 36,47 13,30% 0,27%
( Euro trentaseivirgolaquarantasette )

C.01.90.100.c Tubazione diametro nominale mm 150 m 46,82 12,28% 0,25%
( Euro quarantaseivirgolaottantadue )

C.01.90.100.d Tubazione diametro nominale mm 200 m 70,10 8,67% 0,18%
( Euro settantavirgoladieci )

C.01.90.100.e Tubazione diametro nominale mm 250 m 89,75 7,11% 0,14%
( Euro ottantanovevirgolasettantacinque )

C.01.90.100.f Tubazione diametro nominale mm 300 m 128,93 5,38% 0,11%
( Euro centoventottovirgolanovantatre )

C.01.90.100.g Tubazione diametro nominale mm 350 m 156,86 4,86% 0,10%
( Euro centocinquantaseivirgolaottantasei )

C.01.90.100.h Tubazione diametro nominale mm 400 m 174,46 4,64% 0,09%
( Euro centosettantaquattrovirgolaquarantasei )

C.01.90.100.i Tubazione diametro nominale mm 450 m 207,09 4,17% 0,08%
( Euro duecentosettevirgolazeronove )

C.01.90.100.j Tubazione diametro nominale mm 500 m 238,92 3,95% 0,08%
( Euro duecentotrentottovirgolanovantadue )

C.01.90.100.k Tubazione diametro nominale mm 600 m 325,29 3,41% 0,07%
( Euro trecentoventicinquevirgolaventinove )

C.01.90.110 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo
norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a
camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso
a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato
(R3) costituito da un primo strato di primer epossidicosu cui
sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente
rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con
cementi normali osolfato resistenti, conforme alle disposizioni
del Ministero della Sanità peri materiali posti a contatto con
le sostanze alimentari destinate al consumoumano, con
spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
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Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura
elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro
onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante
fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico
adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: loscavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta;
gli apparecchi idraulici

C.01.90.110.a Tubazione diametro nominale mm 250 m 91,85 6,95% 0,14%
( Euro novantunovirgolaottantacinque )

C.01.90.110.b Tubazione diametro nominale mm 300 m 132,09 5,25% 0,11%
( Euro centotrentaduevirgolazeronove )

C.01.90.110.c Tubazione diametro nominale mm 350 m 151,86 5,02% 0,10%
( Euro centocinquantunovirgolaottantasei )

C.01.90.110.d Tubazione diametro nominale mm 400 m 178,62 4,53% 0,09%
( Euro centosettantottovirgolasessantadue )

C.01.90.110.e Tubazione diametro nominale mm 450 m 211,94 4,08% 0,08%
( Euro duecentoundicivirgolanovantaquattro )

C.01.90.110.f Tubazione diametro nominale mm 500 m 244,48 3,86% 0,08%
( Euro duecentoquarantaquattrovirgolaquarantotto )

C.01.90.110.g Tubazione diametro nominale mm 600 m 332,70 3,34% 0,07%
( Euro trecentotrentaduevirgolasettanta )

C.01.100 POSA DI TUBO IN ACCIAIO PER IMPIANTI

C.01.100.10 Tubo di acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per
linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, del tipo
FM - ISO R 65 serie leggera II, fornito e posto in opera.
Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Sono compresi:
le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il materiale di
tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante

C.01.100.10.a Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 3/8" m 8,23 51,52% 1,04%
( Euro ottovirgolaventitre )

C.01.100.10.b Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1/2" m 8,37 50,66% 1,02%
( Euro ottovirgolatrentasette )

C.01.100.10.c Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 3/4" m 12,12 55,94% 1,13%
( Euro dodicivirgoladodici )

C.01.100.10.d Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1" m 14,70 52,45% 1,06%
( Euro quattordicivirgolasettanta )

C.01.100.10.e Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1"1/4 m 18,00 49,44% 1,00%
( Euro diciottovirgolazerozero )

C.01.100.10.f Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1"1/2 m 20,59 47,30% 0,96%
( Euro ventivirgolacinquantanove )

C.01.100.10.g Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 2" m 27,41 46,41% 0,94%
( Euro ventisettevirgolaquarantuno )

C.01.100.10.h Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 2"1/2 m 39,27 43,16% 0,87%
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( Euro trentanovevirgolaventisette )

C.01.100.10.i Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 3" m 53,71 41,43% 0,84%
( Euro cinquantatrevirgolasettantuno )

C.01.100.10.j Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 4" m 82,23 40,20% 0,81%
( Euro ottantaduevirgolaventitre )

C.01.100.20 Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869
conteggiato a metro lineare, all'interno di locali tecnici e
bagni, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere
murarie; gli staffaggi. Sono compresi: le viti; i manicotti; i
pezzi speciali zincati; il materiale di tenuta e quanto altro
occorre per dare il lavoro  finito  e funzionante

C.01.100.20.a Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 3/8" m 9,14 46,39% 0,94%
( Euro novevirgolaquattordici )

C.01.100.20.b Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1/2" m 9,44 44,92% 0,91%
( Euro novevirgolaquarantaquattro )

C.01.100.20.c Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 3/4" m 13,30 50,98% 1,03%
( Euro tredicivirgolatrenta )

C.01.100.20.d Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1" m 16,23 47,50% 0,96%
( Euro sedicivirgolaventitre )

C.01.100.20.e Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1"1/4 m 19,55 45,52% 0,92%
( Euro diciannovevirgolacinquantacinque )

C.01.100.20.f Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1"1/2 m 17,57 55,44% 1,12%
( Euro diciassettevirgolacinquantasette )

C.01.100.20.g Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 2" m 23,34 54,50% 1,10%
( Euro ventitrevirgolatrentaquattro )

C.01.100.20.h Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 2"1/2 m 34,95 48,50% 0,98%
( Euro trentaquattrovirgolanovantacinque )

C.01.100.20.i Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 3" m 47,74 46,61% 0,94%
( Euro quarantasettevirgolasettantaquattro )

C.01.100.20.j Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 4" m 68,35 48,37% 0,98%
( Euro sessantottovirgolatrentacinque )

C.01.100.30 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI 7287/74 , in opera all'interno
di locali tecnologici, con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo
comprende: incidenza delle curve, trasporto,
accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di
ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a
parte) allivellamento, saldature secondo norma UNI 5132 e
prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura,
la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte

C.01.100.30.a Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 38 e spessore di
mm 2,6 m 8,42 48,31% 0,98%
( Euro ottovirgolaquarantadue )

C.01.100.30.b Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 42 e spessore di
mm 2,6 m 8,98 45,31% 0,92%
( Euro ottovirgolanovantotto )

C.01.100.30.c Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 44,5 e spessore di
mm  2,6 m 10,84 42,16% 0,85%
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( Euro diecivirgolaottantaquattro )

C.01.100.30.d Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 48,3 e spessore di
mm 2,6 m 11,63 39,31% 0,79%
( Euro undicivirgolasessantatre )

C.01.100.30.e Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 54 e spessore da
mm 2,6 m 12,76 39,80% 0,80%
( Euro dodicivirgolasettantasei )

C.01.100.30.f Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 57 e spessore da
mm 2,9 m 13,90 36,54% 0,74%
( Euro tredicivirgolanovanta )

C.01.100.30.g Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 60,3 e spessore
da mm 2,9 m 14,19 38,82% 0,78%
( Euro quattordicivirgoladiciannove )

C.01.100.30.h Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 70 e spessore da
mm 2,9 m 15,81 36,17% 0,73%
( Euro quindicivirgolaottantuno )

C.01.100.30.i Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 76.1 e spessore
da mm 2,9 m 16,53 34,59% 0,70%
( Euro sedicivirgolacinquantatre )

C.01.100.30.j Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 88,9 e spessore
da mm 3,2 m 19,00 32,10% 0,65%
( Euro diciannovevirgolazerozero )

C.01.100.30.k Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 101,6 e spessore
da mm 3,6 m 22,38 28,38% 0,57%
( Euro ventiduevirgolatrentotto )

C.01.100.30.l Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 108 e spessore da
mm 3,6 m 24,02 28,93% 0,58%
( Euro ventiquattrovirgolazerodue )

C.01.100.30.m Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 114,3 e spessore
da mm 3,6 m 26,21 27,47% 0,55%
( Euro ventiseivirgolaventuno )

C.01.100.30.n Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 133 e spessore da
mm 4 m 31,36 23,50% 0,47%
( Euro trentunovirgolatrentasei )

C.01.100.30.o Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 139,7 e spessore
da mm 4,0 m 33,46 22,77% 0,46%
( Euro trentatrevirgolaquarantasei )

C.01.100.30.p Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 159 e spessore
da mm 4,5 m 39,25 20,51% 0,41%
( Euro trentanovevirgolaventicinque )

C.01.100.30.q Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 168,3 e spessore
da mm 4,5 m 41,09 20,20% 0,41%
( Euro quarantunovirgolazeronove )

C.01.100.30.r Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 193,7 e spessore
da mm 5,4 m 52,52 16,62% 0,34%
( Euro cinquantaduevirgolacinquantadue )

C.01.100.30.s Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 219,1 e spessore
da mm 5,9 m 61,76 14,41% 0,29%
( Euro sessantunovirgolasettantasei )

C.01.100.30.t Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 244,5 e spessore
da mm 6,3 m 71,93 12,96% 0,26%
( Euro settantunovirgolanovantatre )
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C.01.100.30.u Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 273 e spessore da
mm 6,3 m 79,52 12,36% 0,25%
( Euro settantanovevirgolacinquantadue )

C.01.100.30.v Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 323,9 e spessore
da mm 7,1 m 106,31 9,64% 0,19%
( Euro centoseivirgolatrentuno )

C.01.100.30.w Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 355,6 e spessore
da mm 8,0 m 127,51 8,71% 0,18%
( Euro centoventisettevirgolacinquantuno )

C.01.100.30.x Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 368 e spessore da
mm 8,0 m 133,22 8,91% 0,18%
( Euro centotrentatrevirgolaventidue )

C.01.100.30.y Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 406,4 e spessore
da mm 8,8 m 157,59 7,86% 0,16%
( Euro centocinquantasettevirgolacinquantanove )

C.01.100.30.z Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 419 e spessore da
mm 8,8 m 164,61 8,25% 0,17%
( Euro centosessantaquattrovirgolasessantuno )

C.01.100.40 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI 7287/74, in opera all'interno
di locali tecnologici, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo
comprende: incidenza delle curve, trasporto,
accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di
ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a
parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma
UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

C.01.100.40.a Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 3 e spessore da
mm 2,6 m 9,31 54,56% 1,10%
( Euro novevirgolatrentuno )

C.01.100.40.b Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 42,4 e spessore
da mm 2,6 m 9,66 52,56% 1,06%
( Euro novevirgolasessantasei )

C.01.100.40.c Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 44,5 e spessore
da mm 2,6 m 10,89 46,64% 0,94%
( Euro diecivirgolaottantanove )

C.01.100.40.d Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 48,3 e spessore
da mm 2,6 m 12,56 47,92% 0,97%
( Euro dodicivirgolacinquantasei )

C.01.100.40.e Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 54 e spessore da
mm 2,6 m 13,05 46,11% 0,93%
( Euro tredicivirgolazerocinque )

C.01.100.40.f Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 57 e spessore da
mm 2,9 m 13,92 43,26% 0,87%
( Euro tredicivirgolanovantadue )

C.01.100.40.g Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 60,3 e spessore
da mm 2,9 m 15,33 44,74% 0,90%
( Euro quindicivirgolatrentatre )

C.01.100.40.h Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 70 e spessore da
mm 2,9 m 16,82 40,77% 0,82%
( Euro sedicivirgolaottantadue )
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C.01.100.40.i Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 76,1 e spessore
da mm 2,9 m 18,51 41,17% 0,83%
( Euro diciottovirgolacinquantuno )

C.01.100.40.j Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 88,9 e spessore
da mm 3,2 m 20,68 37,67% 0,76%
( Euro ventivirgolasessantotto )

C.01.100.40.k Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 101,6 e spessore
da mm 3,6 m 24,06 33,79% 0,68%
( Euro ventiquattrovirgolazerosei )

C.01.100.40.l Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 108 e spessore da
mm 3,6 m 25,14 33,02% 0,67%
( Euro venticinquevirgolaquattordici )

C.01.100.40.m Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 114,3 e spessore
da mm 3,6 m 27,63 32,21% 0,65%
( Euro ventisettevirgolasessantatre )

C.01.100.40.n Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 133 e spessore da
mm 4,0 m 32,33 28,30% 0,57%
( Euro trentaduevirgolatrentatre )

C.01.100.40.o Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 139,7 e spessore
da mm 4,0 m 34,52 28,70% 0,58%
( Euro trentaquattrovirgolacinquantadue )

C.01.100.40.p Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 15 e spessore da
mm 4,5 m 39,65 25,65% 0,52%
( Euro trentanovevirgolasessantacinque )

C.01.100.40.q Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 168,3 e spessore
da mm 4,5 m 41,54 25,08% 0,51%
( Euro quarantunovirgolacinquantaquattro )

C.01.100.40.r Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 193,7 e spessore
da mm 5,4 m 52,70 20,91% 0,42%
( Euro cinquantaduevirgolasettanta )

C.01.100.40.s Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 219,1 e spessore
da mm 5,9 m 62,11 18,16% 0,37%
( Euro sessantaduevirgolaundici )

C.01.100.40.t Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 244,5 e spessore
da mm 6,3 m 72,03 16,48% 0,33%
( Euro settantaduevirgolazerotre )

C.01.100.40.u Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 273 e spessore da
mm 6,3 m 79,20 15,30% 0,31%
( Euro settantanovevirgolaventi )

C.01.100.50 Pezzo speciale quali curva, manicotto, scarpetta, ecc, senza
saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI
7287/74. Il prezzo comprende: trasporto, accatastamento,
sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli,
posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento,
saldature e forature per innesti, prova idraulica. Restano
esclusi: gli oneri per la verniciatura. Compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.01.100.50.a Posa di pezzo speciale per tubo in acciaio con rivestimento
normale kg 6,88 12,93% 0,26%
( Euro seivirgolaottantotto )
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C.01.100.60 Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera all'interno di
locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme
UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme
alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o
sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la
saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di
lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei
tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento
esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di
qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri

C.01.100.60.a del diametro di 40 mm m 20,70 25,71% 0,52%
( Euro ventivirgolasettanta )

C.01.100.60.b del diametro di 50 mm m 20,91 25,64% 0,52%
( Euro ventivirgolanovantuno )

C.01.100.60.c del diametro di 65 mm m 20,87 26,06% 0,53%
( Euro ventivirgolaottantasette )

C.01.100.60.d del diametro di 80 mm m 22,59 24,47% 0,49%
( Euro ventiduevirgolacinquantanove )

C.01.100.60.e del diametro di 100 mm m 28,68 19,74% 0,40%
( Euro ventottovirgolasessantotto )

C.01.100.60.f del diametro di 125 mm m 30,93 18,85% 0,38%
( Euro trentavirgolanovantatre )

C.01.100.60.g del diametro di 150 mm m 39,81 15,27% 0,31%
( Euro trentanovevirgolaottantuno )

C.01.100.60.h del diametro di 200 mm m 57,10 12,59% 0,25%
( Euro cinquantasettevirgoladieci )

C.01.100.60.i del diametro di 250 mm m 74,27 10,26% 0,21%
( Euro settantaquattrovirgolaventisette )

C.01.100.60.j del diametro di 300 mm m 87,82 9,11% 0,18%
( Euro ottantasettevirgolaottantadue )

C.01.100.60.k del diametro di 350 mm m 117,66 7,34% 0,15%
( Euro centodiciassettevirgolasessantasei )

C.01.100.60.l del diametro di 400 mm m 129,54 7,29% 0,15%
( Euro centoventinovevirgolacinquantaquattro )

C.01.100.60.m del diametro di 450 mm m 155,44 6,51% 0,13%
( Euro centocinquantacinquevirgolaquarantaquattr o )

C.01.100.60.n del diametro di 500 mm m 177,99 6,59% 0,13%
( Euro centosettantasettevirgolanovantanove )

C.01.100.60.o del diametro di 600 mm m 295,69 4,66% 0,09%
( Euro duecentonovantacinquevirgolasessantanov e )
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C.01.100.70 Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di
qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con
rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI
5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e
miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo
bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza
delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato.
Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri

C.01.100.70.a del diametro di 40 mm m 21,45 24,80% 0,50%
( Euro ventunovirgolaquarantacinque )

C.01.100.70.b del diametro di 50 mm m 22,29 24,05% 0,49%
( Euro ventiduevirgolaventinove )

C.01.100.70.c del diametro di 65 mm m 21,11 25,76% 0,52%
( Euro ventunovirgolaundici )

C.01.100.70.d del diametro di 80 mm m 23,48 23,56% 0,48%
( Euro ventitrevirgolaquarantotto )

C.01.100.70.e del diametro di 100 mm m 28,01 20,21% 0,41%
( Euro ventottovirgolazerouno )

C.01.100.70.f del diametro di 125 mm m 34,38 16,96% 0,34%
( Euro trentaquattrovirgolatrentotto )

C.01.100.70.g del diametro di 150 mm m 42,25 14,39% 0,29%
( Euro quarantaduevirgolaventicinque )

C.01.100.70.h del diametro di 200 mm m 63,09 11,40% 0,23%
( Euro sessantatrevirgolazeronove )

C.01.100.70.i del diametro di 250 mm m 80,02 9,53% 0,19%
( Euro ottantavirgolazerodue )

C.01.100.70.j del diametro di 300 mm m 112,48 7,11% 0,14%
( Euro centododicivirgolaquarantotto )

C.01.100.70.k del diametro di 350 mm m 138,02 6,26% 0,13%
( Euro centotrentottovirgolazerodue )

C.01.100.70.l del diametro di 400 mm m 156,82 6,02% 0,12%
( Euro centocinquantaseivirgolaottantadue )

C.01.100.70.m del diametro di 450 mm m 187,56 5,40% 0,11%
( Euro centottantasettevirgolacinquantasei )

C.01.100.70.n del diametro di 500 mm m 218,40 5,38% 0,11%
( Euro duecentodiciottovirgolaquaranta )

C.01.100.70.o del diametro di 600 mm m 295,69 4,66% 0,09%
( Euro duecentonovantacinquevirgolasessantanov e )
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C.01.100.80 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo
norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico
o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a
guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono
poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito
con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a
mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di
solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base,
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i
materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate
alconsumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. 
Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura
elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro
onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del
rivestimento esterno inprossimità del giunto, mediante
fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico
adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: loscavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta;
gli apparecchi idraulici

C.01.100.80.a del diametro di 80 mm m 25,11 22,02% 0,44%
( Euro venticinquevirgolaundici )

C.01.100.80.b del diametro di 100 mm m 26,00 21,77% 0,44%
( Euro ventiseivirgolazerozero )

C.01.100.80.c del diametro di 125 mm m 37,51 15,54% 0,31%
( Euro trentasettevirgolacinquantuno )

C.01.100.80.d del diametro di 150 mm m 46,74 13,00% 0,26%
( Euro quarantaseivirgolasettantaquattro )

C.01.100.80.e del diametro di 200 mm m 70,79 10,16% 0,21%
( Euro settantavirgolasettantanove )

C.01.100.80.f del diametro di 250 mm m 90,33 8,43% 0,17%
( Euro novantavirgolatrentatre )

C.01.100.80.g del diametro di 300 mm m 128,50 6,23% 0,13%
( Euro centoventottovirgolacinquanta )

C.01.100.80.h del diametro di 350 mm m 155,96 5,54% 0,11%
( Euro centocinquantacinquevirgolanovantasei )

C.01.100.80.i del diametro di 400 mm m 173,84 5,43% 0,11%
( Euro centosettantatrevirgolaottantaquattro )

C.01.100.80.j del diametro di 450 mm m 206,21 4,91% 0,10%
( Euro duecentoseivirgolaventuno )

C.01.100.80.k del diametro di 500 mm m 238,91 4,92% 0,10%
( Euro duecentotrentottovirgolanovantuno )

C.01.100.80.l del diametro di 600 mm m 324,67 4,25% 0,09%
( Euro trecentoventiquattrovirgolasessantasette )
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C.01.100.90 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo
norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a
camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso
a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato
(R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui
sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente
rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore
pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina
di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari
destinate al consumo umano. 
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura
elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro
onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del
rivestimento esterno inprossimità del giunto, mediante
fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico
adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: loscavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta;
gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:

C.01.100.90.a Tubazione diametro nominale mm 250 m 93,14 8,18% 0,17%
( Euro novantatrevirgolaquattordici )

C.01.100.90.b Tubazione diametro nominale mm 300 m 132,74 6,02% 0,12%
( Euro centotrentaduevirgolasettantaquattro )

C.01.100.90.c Tubazione diametro nominale mm 350 m 161,05 5,37% 0,11%
( Euro centosessantunovirgolazerocinque )

C.01.100.90.d Tubazione diametro nominale mm 400 m 178,72 5,28% 0,11%
( Euro centosettantottovirgolasettantadue )

C.01.100.90.e Tubazione diametro nominale mm 450 m 212,66 4,76% 0,10%
( Euro duecentododicivirgolasessantasei )

C.01.100.90.f Tubazione diametro nominale mm 500 m 246,41 4,77% 0,10%
( Euro duecentoquarantaseivirgolaquarantuno )

C.01.100.90.g Tubazione diametro nominale mm 600 m 334,52 4,12% 0,08%
( Euro trecentotrentaquattrovirgolacinquantadue )

C.01.100.100 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo
norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico
o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con
polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI
9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di
primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di malta
cementizia, costituita con cementi normali o solfato-
resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della
Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze
alimentari destinate al consumo umano, con spessore del
rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
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Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura
elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro
onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante
fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico
adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: loscavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta;
gli apparecchi idraulici

C.01.100.100.a Tubazione diametro nominale mm 100 m 30,63 18,48% 0,37%
( Euro trentavirgolasessantatre )

C.01.100.100.b Tubazione diametro nominale mm 125 m 37,99 15,34% 0,31%
( Euro trentasettevirgolanovantanove )

C.01.100.100.c Tubazione diametro nominale mm 150 m 47,37 12,83% 0,26%
( Euro quarantasettevirgolatrentasette )

C.01.100.100.d Tubazione diametro nominale mm 200 m 71,85 10,01% 0,20%
( Euro settantunovirgolaottantacinque )

C.01.100.100.e Tubazione diametro nominale mm 250 m 91,74 8,31% 0,17%
( Euro novantunovirgolasettantaquattro )

C.01.100.100.f Tubazione diametro nominale mm 300 m 130,62 6,13% 0,12%
( Euro centotrentavirgolasessantadue )

C.01.100.100.g Tubazione diametro nominale mm 350 m 158,50 5,45% 0,11%
( Euro centocinquantottovirgolacinquanta )

C.01.100.100.h Tubazione diametro nominale mm 400 m 176,58 5,34% 0,11%
( Euro centosettantaseivirgolacinquantotto )

C.01.100.100.i Tubazione diametro nominale mm 450 m 209,43 4,83% 0,10%
( Euro duecentonovevirgolaquarantatre )

C.01.100.100.j Tubazione diametro nominale mm 500 m 242,59 4,84% 0,10%
( Euro duecentoquarantaduevirgolacinquantanove )

C.01.100.100.k Tubazione diametro nominale mm 600 m 329,60 4,18% 0,08%
( Euro trecentoventinovevirgolasessanta )

C.01.100.110 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo
norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a
camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso
a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato
(R3) costituito da un primo strato di primer epossidicosu cui
sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente
rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con
cementi normali osolfato resistenti, conforme alle disposizioni
del Ministero della Sanità peri materiali posti a contatto con
le sostanze alimentari destinate al consumoumano, con
spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 
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Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura
elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro
onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del
rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante
fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico
adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: loscavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta;
gli apparecchi idraulici

C.01.100.110.a Tubazione diametro nominale mm 250 m 93,84 8,12% 0,16%
( Euro novantatrevirgolaottantaquattro )

C.01.100.110.b Tubazione diametro nominale mm 300 m 133,79 5,98% 0,12%
( Euro centotrentatrevirgolasettantanove )

C.01.100.110.c Tubazione diametro nominale mm 350 m 153,50 5,63% 0,11%
( Euro centocinquantatrevirgolacinquanta )

C.01.100.110.d Tubazione diametro nominale mm 400 m 180,74 5,23% 0,11%
( Euro centottantavirgolasettantaquattro )

C.01.100.110.e Tubazione diametro nominale mm 450 m 214,29 4,72% 0,10%
( Euro duecentoquattordicivirgolaventinove )

C.01.100.110.f Tubazione diametro nominale mm 500 m 248,14 4,73% 0,10%
( Euro duecentoquarantottovirgolaquattordici )

C.01.100.110.g Tubazione diametro nominale mm 600 m 426,31 3,23% 0,07%
( Euro quattrocentoventiseivirgolatrentuno )
( Euro centonovantaseivirgolasedici )

C.02 DISTRIBUZIONE GAS

C.02.10 CONDOTTE IN ACCIAIO

C.02.10.10 Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi
lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento
bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con
giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la
fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo
bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza
delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato.
Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri

C.02.10.10.a del diametro di 40 mm m 18,63 23,08% 0,47%
( Euro diciottovirgolasessantatre )

C.02.10.10.b del diametro di 50 mm m 18,83 23,05% 0,47%
( Euro diciottovirgolaottantatre )

C.02.10.10.c del diametro di 65 mm m 18,67 23,67% 0,48%
( Euro diciottovirgolasessantasette )

C.02.10.10.d del diametro di 80 mm m 20,34 22,17% 0,45%
( Euro ventivirgolatrentaquattro )
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C.02.10.10.e del diametro di 100 mm m 26,39 17,73% 0,36%
( Euro ventiseivirgolatrentanove )

C.02.10.10.f del diametro di 125 mm m 28,44 17,05% 0,34%
( Euro ventottovirgolaquarantaquattro )

C.02.10.10.g del diametro di 150 mm m 37,84 15,20% 0,31%
( Euro trentasettevirgolaottantaquattro )

C.02.10.10.h del diametro di 200 mm m 53,12 11,45% 0,23%
( Euro cinquantatrevirgoladodici )

C.02.10.10.i del diametro di 250 mm m 69,18 9,22% 0,19%
( Euro sessantanovevirgoladiciotto )

C.02.10.10.j del diametro di 300 mm m 82,41 8,41% 0,17%
( Euro ottantaduevirgolaquarantuno )

C.02.10.10.k del diametro di 350 mm m 111,00 6,86% 0,14%
( Euro centoundicivirgolazerozero )

C.02.10.10.l del diametro di 400 mm m 122,30 6,61% 0,13%
( Euro centoventiduevirgolatrenta )

C.02.10.10.m del diametro di 450 mm m 147,09 5,87% 0,12%
( Euro centoquarantasettevirgolazeronove )

C.02.10.10.n del diametro di 500 mm m 167,66 5,63% 0,11%
( Euro centosessantasettevirgolasessantasei )

C.02.10.10.o del diametro di 600 mm m 217,34 5,11% 0,10%
( Euro duecentodiciassettevirgolatrentaquattro )

C.02.10.20 Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di
qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con
rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI
5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per
saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica
e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e
miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo
bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza
delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato.
Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere,
l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri

C.02.10.20.a del diametro di 40 mm m 19,33 22,25% 0,45%
( Euro diciannovevirgolatrentatre )

C.02.10.20.b del diametro di 50 mm m 20,21 21,47% 0,43%
( Euro ventivirgolaventuno )

C.02.10.20.c del diametro di 65 mm m 20,90 21,34% 0,43%
( Euro diciottovirgolanovanta )

C.02.10.20.d del diametro di 80 mm m 21,16 21,31% 0,43%
( Euro ventunovirgolasedici )

C.02.10.20.e del diametro di 100 mm m 25,52 18,34% 0,37%
( Euro venticinquevirgolacinquantadue )

C.02.10.20.f del diametro di 125 mm m 31,69 15,30% 0,31%
( Euro trentunovirgolasessantanove )

C.02.10.20.g del diametro di 150 mm m 40,13 14,33% 0,29%
( Euro quarantavirgolatredici )
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C.02.10.20.h del diametro di 200 mm m 58,73 10,35% 0,21%
( Euro cinquantottovirgolasettantatre )

C.02.10.20.i del diametro di 250 mm m 74,60 8,55% 0,17%
( Euro settantaquattrovirgolasessanta )

C.02.10.20.j del diametro di 300 mm m 105,60 6,56% 0,13%
( Euro centocinquevirgolasessanta )

C.02.10.20.k del diametro di 350 mm m 130,14 5,86% 0,12%
( Euro centotrentavirgolaquattordici )

C.02.10.20.l del diametro di 400 mm m 147,95 5,47% 0,11%
( Euro centoquarantasettevirgolanovantacinque )

C.02.10.20.m del diametro di 450 mm m 177,28 4,87% 0,10%
( Euro centosettantasettevirgolaventotto )

C.02.10.20.n del diametro di 500 mm m 205,66 4,59% 0,09%
( Euro duecentocinquevirgolasessantasei )

C.02.10.20.o del diametro di 600 mm m 279,29 3,97% 0,08%
( Euro duecentosettantanovevirgolaventinove )

C.02.10.30 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo
norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico
o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a
guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono
poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito
con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a
mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di
solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base,
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i
materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate
alconsumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi
altezza e profondità. 
Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura
elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro
onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del
rivestimento esterno inprossimità del giunto, mediante
fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico
adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei
relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta;   gli apparecchi idraulici

C.02.10.30.a del diametro di 50 mm m 14,95 29,03% 0,59%
( Euro quattordicivirgolanovantacinque )

C.02.10.30.b del diametro di 65 mm m 16,56 26,69% 0,54%
( Euro sedicivirgolacinquantasei )

C.02.10.30.c del diametro di 80 mm m 18,30 24,64% 0,50%
( Euro diciottovirgolatrenta )

C.02.10.30.d del diametro di 100 mm m 22,41 20,88% 0,42%
( Euro ventiduevirgolaquarantuno )

C.02.10.30.e del diametro di 125 mm m 28,51 17,01% 0,34%
( Euro ventottovirgolacinquantuno )

C.02.10.30.f del diametro di 150 mm m 38,06 15,11% 0,31%
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( Euro trentottovirgolazerosei )

C.02.10.30.g del diametro di 200 mm m 55,67 10,92% 0,22%
( Euro cinquantacinquevirgolasessantasette )

C.02.10.30.h del diametro di 250 mm m 78,35 8,14% 0,16%
( Euro settantottovirgolatrentacinque )

C.02.10.30.i del diametro di 300 mm m 112,82 6,14% 0,12%
( Euro centododicivirgolaottantadue )

C.02.10.30.j del diametro di 350 mm m 139,38 5,47% 0,11%
( Euro centotrentanovevirgolatrentotto )

C.02.10.30.k del diametro di 400 mm m 152,82 5,29% 0,11%
( Euro centocinquantaduevirgolaottantadue )

C.02.10.30.l del diametro di 450 mm m 179,23 4,82% 0,10%
( Euro centosettantanovevirgolaventitre )

C.02.10.30.m del diametro di 500 mm m 203,73 4,63% 0,09%
( Euro duecentotrevirgolasettantatre )

C.02.10.30.n del diametro di 600 mm m 288,27 3,85% 0,08%
( Euro duecentottantottovirgolaventisette )

C.02.20 CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

C.02.20.10 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle
norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con
diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di
produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP
dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio
europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e
possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato
nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera
con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5

C.02.20.10.a Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm m 4,48 56,03% 1,13%
( Euro quattrovirgolaquarantotto )

C.02.20.10.b Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,0 mm m 4,81 54,05% 1,09%
( Euro quattrovirgolaottantuno )

C.02.20.10.c Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm m 5,13 51,46% 1,04%
( Euro cinquevirgolatredici )

C.02.20.10.d Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm m 5,71 46,94% 0,95%
( Euro cinquevirgolasettantuno )

C.02.20.10.e Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm m 6,40 42,66% 0,86%
( Euro seivirgolaquaranta )

C.02.20.10.f Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm m 7,72 36,40% 0,74%
( Euro settevirgolasettantadue )

C.02.20.10.g Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm m 9,53 30,75% 0,62%
( Euro novevirgolacinquantatre )

C.02.20.10.h Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm m 11,28 27,48% 0,56%
( Euro undicivirgolaventotto )

C.02.20.10.i Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm m 14,53 22,57% 0,46%
( Euro quattordicivirgolacinquantatre )
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C.02.20.10.j Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm m 17,55 19,43% 0,39%
( Euro diciassettevirgolacinquantacinque )

C.02.20.10.k Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm m 20,35 16,95% 0,34%
( Euro ventivirgolatrentacinque )

C.02.20.10.l Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm m 24,67 14,35% 0,29%
( Euro ventiquattrovirgolasessantasette )

C.02.20.10.m Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm m 30,60 11,93% 0,24%
( Euro trentavirgolasessanta )

C.02.20.10.n Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm m 36,42 11,23% 0,23%
( Euro trentaseivirgolaquarantadue )

C.02.20.10.o Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm m 43,99 9,68% 0,20%
( Euro quarantatrevirgolanovantanove )

C.02.20.10.p Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm m 52,36 8,38% 0,17%
( Euro cinquantaduevirgolatrentasei )

C.02.20.10.q Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm m 65,01 6,94% 0,14%
( Euro sessantacinquevirgolazerouno )

C.02.20.10.r Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm m 79,57 5,88% 0,12%
( Euro settantanovevirgolacinquantasette )

C.02.20.10.s Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,3 mm m 102,01 4,68% 0,09%
( Euro centoduevirgolazerouno )

C.02.20.20 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle
norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con
diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di
produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP
dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio
europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e
possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato
nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera
con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8

C.02.20.20.a Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm m 5,53 48,46% 0,98%
( Euro cinquevirgolacinquantatre )

C.02.20.20.b Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3 mm m 5,85 46,67% 0,94%
( Euro cinquevirgolaottantacinque )

C.02.20.20.c Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,6 mm m 6,78 41,45% 0,84%
( Euro seivirgolasettantotto )

C.02.20.20.d Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,3 mm m 7,85 37,32% 0,75%
( Euro settevirgolaottantacinque )

C.02.20.20.e Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,2 mm m 9,35 33,16% 0,67%
( Euro novevirgolatrentacinque )
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C.02.20.20.f Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,3 mm m 11,69 28,06% 0,57%
( Euro undicivirgolasessantanove )

C.02.20.20.g Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,1 mm m 13,84 24,64% 0,50%
( Euro tredicivirgolaottantaquattro )

C.02.20.20.h Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,0 mm m 15,68 22,00% 0,44%
( Euro quindicivirgolasessantotto )

C.02.20.20.i Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,1 mm m 18,66 18,97% 0,38%
( Euro diciottovirgolasessantasei )

C.02.20.20.j Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,3 mm m 22,70 16,08% 0,32%
( Euro ventiduevirgolasettanta )

C.02.20.20.k Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,4 mm m 26,92 15,19% 0,31%
( Euro ventiseivirgolanovantadue )

C.02.20.20.l Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 12,8 mm m 32,03 13,30% 0,27%
( Euro trentaduevirgolazerotre )

C.02.20.20.m Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,2 mm m 46,43 9,46% 0,19%
( Euro quarantaseivirgolaquarantatre )

C.02.20.20.n Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,0 mm m 46,65 9,67% 0,20%
( Euro quarantaseivirgolasessantacinque )

C.02.20.20.o Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 17,9 mm m 56,66 8,26% 0,17%
( Euro cinquantaseivirgolasessantasei )

C.02.20.30 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas
naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle
norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con
diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di
produzione dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP
dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio
europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e
possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato
nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera
con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5

C.02.20.30.a Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm m 14,74 24,02% 0,49%
( Euro quattordicivirgolasettantaquattro )

C.02.20.30.b Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 7,0 mm m 17,66 20,67% 0,42%
( Euro diciassettevirgolasessantasei )

C.02.20.30.c Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm m 20,76 19,70% 0,40%
( Euro ventivirgolasettantasei )

C.02.20.30.d Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,7 mm m 24,44 17,43% 0,35%
( Euro ventiquattrovirgolaquarantaquattro )
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C.02.20.30.e Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,7 mm m 28,48 15,41% 0,31%
( Euro ventottovirgolaquarantotto )

C.02.20.30.f Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,8 mm m 34,84 12,94% 0,26%
( Euro trentaquattrovirgolaottantaquattro )

C.02.20.30.g Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,2 mm m 41,81 11,19% 0,23%
( Euro quarantunovirgolaottantuno )

C.03 COLLETTORI

C.03.10 COLLETTORE PER IMPIANTI SANITARI

C.03.10.10 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in

ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per

raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completi di

cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di

intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e

relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.03.10.10.a Collettore 2+2 da 3/4" cad 109,69 30,91% 0,62%
( Euro centonovevirgolasessantanove )

C.03.10.10.b Collettore 3+3 da 3/4" cad 116,19 29,18% 0,59%
( Euro centosedicivirgoladiciannove )

C.03.10.10.c Collettore 4+4 da 3/4" cad 126,68 29,44% 0,59%
( Euro centoventiseivirgolasessantotto )

C.03.10.10.d Collettore 5+5 da 3/4" cad 133,35 27,97% 0,56%
( Euro centotrentatrevirgolatrentacinque )

C.03.10.10.e Collettore 6+6 da 3/4" cad 144,52 28,38% 0,57%
( Euro centoquarantaquattrovirgolacinquantadue )

C.03.10.10.f Collettore 7+7 da 3/4" cad 151,24 27,12% 0,55%
( Euro centocinquantunovirgolaventiquattro )

C.03.10.10.g Collettore 8+8 da 3/4" cad 161,85 27,23% 0,55%
( Euro centosessantunovirgolaottantacinque )

C.03.10.10.h Collettore 9+9 da 3/4" cad 168,99 26,08% 0,53%
( Euro centosessantottovirgolanovantanove )

C.03.10.10.i Collettore 10+10 da 3/4" cad 178,44 26,13% 0,53%
( Euro centosettantottovirgolaquarantaquattro )

C.03.10.20 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in

ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi

da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in

plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e

raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa

eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte

C.03.10.20.a Collettore 2+2 da 1" cad 113,25 29,94% 0,60%
( Euro centotredicivirgolaventicinque )

C.03.10.20.b Collettore 3+3 da 1" cad 121,64 27,88% 0,56%
( Euro centoventunovirgolasessantaquattro )

C.03.10.20.c Collettore 4+4 da 1" cad 133,80 27,88% 0,56%
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( Euro centotrentatrevirgolaottanta )

C.03.10.20.d Collettore 5+5 da 1" cad 141,69 26,33% 0,53%
( Euro centoquarantunovirgolasessantanove )

C.03.10.20.e Collettore 6+6 da 1" cad 154,32 26,58% 0,54%
( Euro centocinquantaquattrovirgolatrentadue )

C.03.10.20.f Collettore 7+7 da 1" cad 161,93 25,33% 0,51%
( Euro centosessantunovirgolanovantatre )

C.03.10.20.g Collettore 8+8 da 1" cad 173,94 25,34% 0,51%
( Euro centosettantatrevirgolanovantaquattro )

C.03.10.20.h Collettore 9+9 da 1" cad 182,36 24,17% 0,49%
( Euro centottantaduevirgolatrentasei )

C.03.10.20.i Collettore 10+10 da 1" cad 193,20 24,13% 0,49%
( Euro centonovantatrevirgolaventi )

C.03.10.30 Collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto

da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto

femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera.

Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera

di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e

relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.03.10.30.a Collettore con detentore 2+2 da 3/4" cad 117,07 28,97% 0,59%
( Euro centodiciassettevirgolazerosette )

C.03.10.30.b Collettore con detentore 3+3 da 3/4" cad 127,15 26,67% 0,54%
( Euro centoventisettevirgolaquindici )

C.03.10.30.c Collettore con detentore 4+4 da 3/4" cad 141,25 26,41% 0,53%
( Euro centoquarantunovirgolaventicinque )

C.03.10.30.d Collettore con detentore 5+5 da 3/4" cad 151,32 24,65% 0,50%
( Euro centocinquantunovirgolatrentadue )

C.03.10.30.e Collettore con detentore 6+6 da 3/4" cad 168,25 24,38% 0,49%
( Euro centosessantottovirgolaventicinque )

C.03.10.30.f Collettore con detentore 7+7 da 3/4" cad 176,40 23,25% 0,47%
( Euro centosettantaseivirgolaquaranta )

C.03.10.30.g Collettore con detentore 8+8 da 3/4" cad 190,54 23,13% 0,47%
( Euro centonovantavirgolacinquantaquattro )

C.03.10.30.h Collettore con detentore 9+9 da 3/4" cad 202,87 21,72% 0,44%
( Euro duecentoduevirgolaottantasette )

C.03.10.30.i Collettore con detentore 10+10 da 3/4" cad 219,18 21,27% 0,43%
( Euro duecentodiciannovevirgoladiciotto )

C.03.10.40 Collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto

da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto

femmina per raccordi da mm 16 fornito e posto in opera.

Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera

di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e

relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.03.10.40.a Collettore con detentore 2+2 da 3/4" cad 122,49 27,68% 0,56%
( Euro centoventiduevirgolaquarantanove )
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C.03.10.40.b Collettore con detentore 3+3 da 3/4" cad 133,90 25,32% 0,51%
( Euro centotrentatrevirgolanovanta )

C.03.10.40.c Collettore con detentore 4+4 da 3/4" cad 144,89 25,74% 0,52%
( Euro centoquarantaquattrovirgolaottantanove )

C.03.10.40.d Collettore con detentore 5+5 da 3/4" cad 159,14 23,44% 0,47%
( Euro centocinquantanovevirgolaquattordici )

C.03.10.40.e Collettore con detentore 6+6 da 3/4" cad 178,60 22,97% 0,46%
( Euro centosettantottovirgolasessanta )

C.03.10.40.f Collettore con detentore 7+7 da 3/4" cad 187,80 21,84% 0,44%
( Euro centottantasettevirgolaottanta )

C.03.10.40.g Collettore con detentore 8+8 da 3/4" cad 203,13 21,70% 0,44%
( Euro duecentotrevirgolatredici )

C.03.10.40.h Collettore con detentore 9+9 da 3/4" cad 215,27 20,47% 0,41%
( Euro duecentoquindicivirgolaventisette )

C.03.10.40.i Collettore con detentore 10+10 da 3/4" cad 230,03 20,27% 0,41%
( Euro duecentotrentavirgolazerotre )

C.03.10.50 Collettore con detentori per impianti idrico sanitari compostoi

da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto

femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera.

Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di

intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle

tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.03.10.50.a Collettore con detentore 2+2 da 1" cad 126,19 26,87% 0,54%
( Euro centoventiseivirgoladiciannove )

C.03.10.50.b Collettore con detentore 3+3 da 1" cad 138,70 24,45% 0,49%
( Euro centotrentottovirgolasettanta )

C.03.10.50.c Collettore con detentore 4+4 da 1" cad 152,67 24,43% 0,49%
( Euro centocinquantaduevirgolasessantasette )

C.03.10.50.d Collettore con detentore 5+5 da 1" cad 165,10 22,59% 0,46%
( Euro centosessantacinquevirgoladieci )

C.03.10.50.e Collettore con detentore 6+6 da 1" cad 187,44 21,88% 0,44%
( Euro centottantasettevirgolaquarantaquattro )

C.03.10.50.f Collettore con detentore 7+7 da 1" cad 194,06 21,14% 0,43%
( Euro centonovantaquattrovirgolazerosei )

C.03.10.50.g Collettore con detentore 8+8 da 1" cad 211,10 20,88% 0,42%
( Euro duecentoundicivirgoladieci )

C.03.10.50.h Collettore con detentore 9+9 da 1" cad 223,40 19,73% 0,40%
( Euro duecentoventitrevirgolaquaranta )

C.03.10.50.i Collettore con detentore 10+10 da 1" cad 239,23 19,49% 0,39%
( Euro duecentotrentanovevirgolaventitre )

C.03.10.60 Collettore complanare per impianti idrico sanitari composto

da elementi in ottone primario a 3/4" e innesto maschio per

raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di

cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione

collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce

e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
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C.03.10.60.a Collettore complanare 2+2 da 3/4"x 12 cad 108,14 28,21% 0,57%
( Euro centottovirgolaquattordici )

C.03.10.60.b Collettore complanare 4+4 da 3/4"x 12 cad 122,03 27,09% 0,55%
( Euro centoventiduevirgolazerotre )

C.03.10.60.c Collettore complanare 6+6 da 3/4"x 12 cad 144,34 25,25% 0,51%
( Euro centoquarantaquattrovirgolatrentaquattro )

C.03.10.60.d Collettore complanare 8+8 da 3/4"x 12 cad 163,63 24,50% 0,49%
( Euro centosessantatrevirgolasessantatre )

C.03.10.60.e Collettore complanare 10+10 da 3/4"x 12 cad 182,91 24,09% 0,49%
( Euro centottantaduevirgolanovantuno )

C.03.10.70 Collettore complanare per impianti idrico sanitari composto

da elementi in ottone primario a1" e innesto maschio per

raccordi da mm 16 fornito e posto in opera. Completo di

cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione

collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce

e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.03.10.70.a Collettore complanare 2+2 da 1"x 16 cad 112,06 27,23% 0,55%
( Euro centododicivirgolazerosei )

C.03.10.70.b Collettore complanare 4+4 da 1"x 16 cad 130,12 25,41% 0,51%
( Euro centotrentavirgoladodici )

C.03.10.70.c Collettore complanare 6+6 da 1"x 16 cad 154,77 23,55% 0,48%
( Euro centocinquantaquattrovirgolasettantasette )

C.03.10.70.d Collettore complanare 8+8 da 1"x 16 cad 174,75 22,94% 0,46%
( Euro centosettantaquattrovirgolasettantacinque )

C.03.10.70.e Collettore complanare 10+10 da 1"x 16 cad 196,77 22,40% 0,45%
( Euro centonovantaseivirgolasettantasette )

C.03.20 COLLETTORE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

C.03.20.10 Collettore per impianti idrico di riscaldamento composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto
femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera.
Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera
di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e
relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.03.20.10.a Collettore 2+2 da 3/4" cad 132,28 25,50% 0,52%
( Euro centotrentaduevirgolaventotto )

C.03.20.10.b Collettore 3+3 da 3/4" cad 140,27 23,83% 0,48%
( Euro centoquarantavirgolaventisette )

C.03.20.10.c Collettore 4+4 da 3/4" cad 152,90 24,07% 0,49%
( Euro centocinquantaduevirgolanovanta )

C.03.20.10.d Collettore 5+5 da 3/4" cad 161,13 22,65% 0,46%
( Euro centosessantunovirgolatredici )

C.03.20.10.e Collettore 6+6 da 3/4" cad 174,57 23,05% 0,47%
( Euro centosettantaquattrovirgolacinquantasette )

C.03.20.10.f Collettore 7+7 da 3/4" cad 182,85 21,83% 0,44%
( Euro centottantaduevirgolaottantacinque )
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C.03.20.10.g Collettore 8+8 da 3/4" cad 195,67 21,94% 0,44%
( Euro centonovantacinquevirgolasessantasette )

C.03.20.10.h Collettore 9+9 da 3/4" cad 204,45 20,85% 0,42%
( Euro duecentoquattrovirgolaquarantacinque )

C.03.20.10.i Collettore 10+10 da 3/4" cad 215,86 20,87% 0,42%
( Euro duecentoquindicivirgolaottantasei )

C.03.20.20 Collettore per impianti di riscaldamento composto da

elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina

per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo

di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione

collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce

e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.03.20.20.a Collettore 2+2 da 1" cad 136,66 24,56% 0,50%
( Euro centotrentaseivirgolasessantasei )

C.03.20.20.b Collettore 3+3 da 1" cad 146,99 22,56% 0,46%
( Euro centoquarantaseivirgolanovantanove )

C.03.20.20.c Collettore 4+4 da 1" cad 161,65 22,56% 0,46%
( Euro centosessantunovirgolasessantacinque )

C.03.20.20.d Collettore 5+5 da 1" cad 171,37 21,06% 0,43%
( Euro centosettantunovirgolatrentasette )

C.03.20.20.e Collettore 6+6 da 1" cad 186,63 21,31% 0,43%
( Euro centottantaseivirgolasessantatre )

C.03.20.20.f Collettore 7+7 da 1" cad 195,99 20,10% 0,41%
( Euro centonovantacinquevirgolanovantanove )

C.03.20.20.g Collettore 8+8 da 1" cad 210,54 20,11% 0,41%
( Euro duecentodiecivirgolacinquantaquattro )

C.03.20.20.h Collettore 9+9 da 1" cad 220,90 18,99% 0,38%
( Euro duecentoventivirgolanovanta )

C.03.20.20.i Collettore 10+10 da 1" cad 234,02 18,95% 0,38%
( Euro duecentotrentaquattrovirgolazerodue )

C.03.20.30 Collettore per impianti di riscaldamento composto da

elementi in ottone innesto primario a 1"e 1/4 e innesto

femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera.

Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di

intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle

tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.03.20.30.a Collettore 2+2 da 1"1/4 cad 148,89 23,01% 0,46%
( Euro centoquarantottovirgolaottantanove )

C.03.20.30.b Collettore 3+3 da 1"1/4 cad 160,15 21,01% 0,42%
( Euro centosessantavirgolaquindici )

C.03.20.30.c Collettore 4+4 da 1"1/4 cad 176,12 21,00% 0,42%
( Euro centosettantaseivirgoladodici )

C.03.20.30.d Collettore 5+5 da 1"1/4 cad 186,71 19,51% 0,39%
( Euro centottantaseivirgolasettantuno )

C.03.20.30.e Collettore 6+6 da 1"1/4 cad 203,32 19,76% 0,40%
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( Euro duecentotrevirgolatrentadue )

C.03.20.30.f Collettore 7+7 da 1"1/4 cad 213,54 18,55% 0,37%
( Euro duecentotredicivirgolacinquantaquattro )

C.03.20.30.g Collettore 8+8 da 1"1/4 cad 229,37 18,56% 0,37%
( Euro duecentoventinovevirgolatrentasette )

C.03.20.30.h Collettore 9+9 da 1"1/4 cad 240,66 17,44% 0,35%
( Euro duecentoquarantavirgolasessantasei )

C.03.20.30.i Collettore 10+10 da 1"1/4 cad 254,96 17,40% 0,35%
( Euro duecentocinquantaquattrovirgolanovantasei )

C.03.20.40 Collettore con detentori per impianti di riscaldamento

composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e

innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto

a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le

tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.03.20.40.a Collettore con detentore 2+2 da 3/4" cad 141,37 27,49% 0,56%
( Euro centoquarantunovirgolatrentasette )

C.03.20.40.b Collettore con detentore 3+3 da 3/4" cad 153,76 25,27% 0,51%
( Euro centocinquantatrevirgolasettantasei )

C.03.20.40.c Collettore con detentore 4+4 da 3/4" cad 170,84 25,01% 0,51%
( Euro centosettantavirgolaottantaquattro )

C.03.20.40.d Collettore con detentore 5+5 da 3/4" cad 183,22 23,32% 0,47%
( Euro centottantatrevirgolaventidue )

C.03.20.40.e Collettore con detentore 6+6 da 3/4" cad 203,76 22,86% 0,46%
( Euro duecentotrevirgolasettantasei )

C.03.20.40.f Collettore con detentore 7+7 da 3/4" cad 213,79 21,99% 0,44%
( Euro duecentotredicivirgolasettantanove )

C.03.20.40.g Collettore con detentore 8+8 da 3/4" cad 230,96 21,87% 0,44%
( Euro duecentotrentavirgolanovantasei )

C.03.20.40.h Collettore con detentore 9+9 da 3/4" cad 246,12 20,52% 0,41%
( Euro duecentoquarantaseivirgoladodici )

C.03.20.40.i Collettore con detentore 10+10 da 3/4" cad 265,98 20,08% 0,41%
( Euro duecentosessantacinquevirgolanovantotto )

C.03.20.50 Collettore con detentori per impianti di riscaldamento

composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e

innesto femmina per raccordi da mm 16 fornito e posto in

opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto

a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le

tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.03.20.50.a Collettore con detentore 2+2 da 3/4" cad 148,03 26,26% 0,53%
( Euro centoquarantottovirgolazerotre )

C.03.20.50.b Collettore con detentore 3+3 da 3/4" cad 162,07 23,98% 0,48%
( Euro centosessantaduevirgolazerosette )

C.03.20.50.c Collettore con detentore 4+4 da 3/4" cad 181,14 23,60% 0,48%
( Euro centottantunovirgolaquattordici )
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C.03.20.50.d Collettore con detentore 5+5 da 3/4" cad 192,83 22,00% 0,44%
( Euro centonovantaduevirgolaottantatre )

C.03.20.50.e Collettore con detentore 6+6 da 3/4" cad 216,50 21,71% 0,44%
( Euro duecentosedicivirgolacinquanta )

C.03.20.50.f Collettore con detentore 7+7 da 3/4" cad 227,82 20,63% 0,42%
( Euro duecentoventisettevirgolaottantadue )

C.03.20.50.g Collettore con detentore 8+8 da 3/4" cad 246,43 20,49% 0,41%
( Euro duecentoquarantaseivirgolaquarantatre )

C.03.20.50.h Collettore con detentore 9+9 da 3/4" cad 261,38 19,32% 0,39%
( Euro duecentosessantunovirgolatrentotto )

C.03.20.50.i Collettore con detentore 10+10 da 3/4" cad 279,32 19,13% 0,39%
( Euro duecentosettantanovevirgolatrentadue )

C.03.20.60 Collettore con detentori per impianti di riscaldamento

composti da elementi in ottone innesto primario a 1" e

innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto

di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle

tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.03.20.60.a Collettore con detentore 2+2 da 1" cad 152,58 25,46% 0,51%
( Euro centocinquantaduevirgolacinquantotto )

C.03.20.60.b Collettore con detentore 3+3 da 1" cad 167,96 23,14% 0,47%
( Euro centosessantasettevirgolanovantasei )

C.03.20.60.c Collettore con detentore 4+4 da 1" cad 184,88 23,11% 0,47%
( Euro centottantaquattrovirgolaottantotto )

C.03.20.60.d Collettore con detentore 5+5 da 1" cad 200,17 21,35% 0,43%
( Euro duecentovirgoladiciassette )

C.03.20.60.e Collettore con detentore 6+6 da 1" cad 227,38 20,67% 0,42%
( Euro duecentoventisettevirgolatrentotto )

C.03.20.60.f Collettore con detentore 7+7 da 1" cad 235,53 19,96% 0,40%
( Euro duecentotrentacinquevirgolacinquantatre )

C.03.20.60.g Collettore con detentore 8+8 da 1" cad 256,27 19,71% 0,40%
( Euro duecentocinquantaseivirgolaventisette )

C.03.20.60.h Collettore con detentore 9+9 da 1" cad 271,39 18,61% 0,38%
( Euro duecentosettantunovirgolatrentanove )

C.03.20.60.i Collettore con detentore 10+10 da 1" cad 290,64 18,38% 0,37%
( Euro duecentonovantavirgolasessantaquattro )

C.03.20.70 Collettore con detentori per impianti di riscaldamento

composti da elementi in ottone innesto primario a 1" e 1/4 e

innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in

opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto

di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle

tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.03.20.70.a Collettore con detentore 2+2 da 1"1/4 cad 165,98 26,77% 0,54%
( Euro centosessantacinquevirgolanovantotto )

C.03.20.70.b Collettore con detentore 3+3 da 1"1/4 cad 182,72 25,67% 0,52%
( Euro centottantaduevirgolasettantadue )
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C.03.20.70.c Collettore con detentore 4+4 da 1"1/4 cad 201,11 23,91% 0,48%
( Euro duecentounovirgolaundici )

C.03.20.70.d Collettore con detentore 5+5 da 1"1/4 cad 217,74 23,18% 0,47%
( Euro duecentodiciassettevirgolasettantaquattro )

C.03.20.70.e Collettore con detentore 6+6 da 1"1/4 cad 247,34 22,80% 0,46%
( Euro duecentoquarantasettevirgolatrentaquattro )

C.03.20.70.f Collettore con detentore 7+7 da 1"1/4 cad 256,21 25,81% 0,52%
( Euro duecentocinquantaseivirgolaventuno )

C.03.20.70.g Collettore con detentore 8+8 da 1"1/4 cad 278,77 24,05% 0,49%
( Euro duecentosettantottovirgolasettantasette )

C.03.20.70.h Collettore con detentore 9+9 da 1"1/4 cad 295,20 22,27% 0,45%
( Euro duecentonovantacinquevirgolaventi )

C.03.20.70.i Collettore con detentore 10+10 da 1"1/4 cad 316,16 21,69% 0,44%
( Euro trecentosedicivirgolasedici )

C.03.30.10 Collettore di tubo in acciaio senza saldatura per impianti di
distribuzione. Nel prezzo sono compresi gli oneri di
trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle
protezioni e delle tolleranze di ovalizzazione, il corretto
posizionamento dei tronchetti, le flange, i fondi bombati, gli
staffaggi e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per diametro di collettore fino a mm
350

C.03.30.10.a Per diametro di collettore fino a mm 350 kg 8,84 10,86% 0,22%
( Euro ottovirgolaottantaquattro )

C.03.30.20 Collettore di tubo in acciaio senza saldatura per impianti di
distribuzione. Nel prezzo sono compresi gli oneri di
trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle
protezioni e delle tolleranze di ovalizzazione, il corretto
posizionamento dei tronchetti, le flange, i fondi bombati, gli
staffaggi e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per diametro di collettore oltre a mm
350

C.03.30.20.a Per diametro di collettore oltre a mm 350 kg 7,40 12,97% 0,26%
( Euro settevirgolaquaranta )

C.03.30.30 Zincatura di collettore di tubo in acciaio senza saldatura per
impianti di distribuzione. Nel prezzo sono compresi gli oneri
di trasporto, pulizia e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

C.03.30.30.a Zincatura di collettore per impianto di distribuzione kg 0,72
( Euro zerovirgolasettantadue )

C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE

C.04.10 ORGANI DI MANOVRA

C.04.10.10 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX
conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornito in opera con accessori. Nel costo restano
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
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C.04.10.10.a Posa di filtro a Y in ghisa DN20 cad 40,50 14,64% 0,30%
( Euro quarantavirgolacinquanta )

C.04.10.10.b Posa di filtro a Y in ghisa DN25 cad 45,00 13,18% 0,27%
( Euro quarantacinquevirgolazerozero )

C.04.10.10.c Posa di filtro a Y in ghisa DN32 cad 45,51 13,03% 0,26%
( Euro quarantacinquevirgolacinquantuno )

C.04.10.10.d Posa di filtro a Y in ghisa DN40 cad 65,51 10,35% 0,21%
( Euro sessantacinquevirgolacinquantuno )

C.04.10.10.e Posa di filtro a Y in ghisa DN50 cad 74,32 12,54% 0,25%
( Euro settantaquattrovirgolatrentadue )

C.04.10.10.f Posa di filtro a Y in ghisa DN65 cad 99,12 12,83% 0,26%
( Euro novantanovevirgoladodici )

C.04.10.10.g Posa di filtro a Y in ghisa DN80 cad 128,19 13,22% 0,27%
( Euro centoventottovirgoladiciannove )

C.04.10.10.h Posa di filtro a Y in ghisa DN100 cad 176,53 12,49% 0,25%
( Euro centosettantaseivirgolacinquantatre )

C.04.10.10.i Posa di filtro a Y in ghisa DN125 cad 249,27 10,20% 0,21%
( Euro duecentoquarantanovevirgolaventisette )

C.04.10.10.j Posa di filtro a Y in ghisa DN150 cad 344,74 9,22% 0,19%
( Euro trecentoquarantaquattrovirgolasettantaquattr o )

C.04.10.10.k Posa di filtro a Y in ghisa DN200 cad 588,42 7,20% 0,15%
( Euro cinquecentottantottovirgolaquarantadue )

C.04.10.10.l Posa di filtro a Y in ghisa DN250 cad 1.902,07 2,50% 0,05%
( Euro millenovecentoduevirgolazerosette )

C.04.10.10.m Posa di filtro a Y in ghisa DN300 cad 3.136,93 1,76% 0,04%
( Euro tremilacentotrentaseivirgolanovantatre )

C.04.10.20 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX

conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o

fredda, fornito in opera con controflange e accessori.

Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia

delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in

sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.20.a Posa di filtro a Y in ghisa DN20 cad 88,08 30,79% 0,62%
( Euro ottantottovirgolazerotto )

C.04.10.20.b Posa di filtro a Y in ghisa DN25 cad 91,39 29,68% 0,60%
( Euro novantunovirgolatrentanove )

C.04.10.20.c Posa di filtro a Y in ghisa DN32 cad 92,62 29,28% 0,59%
( Euro novantaduevirgolasessantadue )

C.04.10.20.d Posa di filtro a Y in ghisa DN40 cad 116,72 23,96% 0,48%
( Euro centosedicivirgolasettantadue )

C.04.10.20.e Posa di filtro a Y in ghisa DN50 cad 138,38 26,34% 0,53%
( Euro centotrentottovirgolatrentotto )

C.04.10.20.f Posa di filtro a Y in ghisa DN65 cad 172,94 24,51% 0,50%
( Euro centosettantaduevirgolanovantaquattro )

C.04.10.20.g Posa di filtro a Y in ghisa DN80 cad 210,12 23,19% 0,47%
( Euro duecentodiecivirgoladodici )
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C.04.10.20.h Posa di filtro a Y in ghisa DN100 cad 266,90 20,64% 0,42%
( Euro duecentosessantaseivirgolanovanta )

C.04.10.20.i Posa di filtro a Y in ghisa DN125 cad 359,00 17,71% 0,36%
( Euro trecentocinquantanovevirgolazerozero )

C.04.10.20.j Posa di filtro a Y in ghisa DN150 cad 472,92 15,68% 0,32%
( Euro quattrocentosettantaduevirgolanovantadue )

C.04.10.20.k Posa di filtro a Y in ghisa DN200 cad 773,60 12,60% 0,25%
( Euro settecentosettantatrevirgolasessanta )

C.04.10.20.l Posa di filtro a Y in ghisa DN250 cad 2.075,02 3,27% 0,07%
( Euro duemilasettantacinquevirgolazerodue )

C.04.10.20.m Posa di filtro a Y in ghisa DN300 cad 3.390,64 3,62% 0,07%
( Euro tremilatrecentonovantavirgolasessantaquattr o )

C.04.10.30 Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa conforme
alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi
di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.30.a Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN40 cad 76,49 8,86% 0,18%
( Euro settantaseivirgolaquarantanove )

C.04.10.30.b Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN50 cad 91,06 10,24% 0,21%
( Euro novantunovirgolazerosei )

C.04.10.30.c Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN65 cad 124,41 10,22% 0,21%
( Euro centoventiquattrovirgolaquarantuno )

C.04.10.30.d Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN80 cad 149,81 11,31% 0,23%
( Euro centoquarantanovevirgolaottantuno )

C.04.10.30.e Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN100 cad 192,20 11,47% 0,23%
( Euro centonovantaduevirgolaventi )

C.04.10.30.f Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN125 cad 239,49 10,62% 0,21%
( Euro duecentotrentanovevirgolaquarantanove )

C.04.10.30.g Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN150 cad 326,26 9,74% 0,20%
( Euro trecentoventiseivirgolaventisei )

C.04.10.30.h Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN200 cad 540,50 7,84% 0,16%
( Euro cinquecentoquarantavirgolacinquanta )

C.04.10.30.i Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN250 cad 780,60 6,08% 0,12%
( Euro settecentottantavirgolasessanta )

C.04.10.30.j Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN300 cad 1.318,31 4,18% 0,08%
( Euro milletrecentodiciottovirgolatrentuno )

C.04.10.30.k Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN350 cad 1.734,59 3,62% 0,07%

( Euro millesettecentotrentaquattrovirgolacinquanta nove )
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C.04.10.40 Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa conforme

alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda,

fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le

fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici

di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle

guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.40.a Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN40 cad 127,71 21,90% 0,44%
( Euro centoventisettevirgolasettantuno )

C.04.10.40.b Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN50 cad 155,11 23,50% 0,47%
( Euro centocinquantacinquevirgolaundici )

C.04.10.40.c Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN65 cad 198,23 21,38% 0,43%
( Euro centonovantottovirgolaventitre )

C.04.10.40.d Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN80 cad 231,74 21,03% 0,42%
( Euro duecentotrentunovirgolasettantaquattro )

C.04.10.40.e Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN100 cad 281,58 19,57% 0,40%
( Euro duecentottantunovirgolacinquantotto )

C.04.10.40.f Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN125 cad 349,22 18,20% 0,37%
( Euro trecentoquarantanovevirgolaventidue )

C.04.10.40.g Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN150 cad 446,55 16,61% 0,34%
( Euro quattrocentoquarantaseivirgolacinquantacin que )

C.04.10.40.h Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN200 cad 708,37 13,76% 0,28%
( Euro settecentottovirgolatrentasette )

C.04.10.40.i Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN250 cad 921,73 7,36% 0,15%
( Euro novecentoventunovirgolasettantatre )

C.04.10.40.j Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN300 cad 1.572,03 7,22% 0,15%
( Euro millecinquecentosettantaduevirgolazerotre )

C.04.10.50 Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa
conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con accessori. Nel costo restano
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.50.a Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN15 cad 44,66 11,37% 0,23%
( Euro quarantaquattrovirgolasessantasei )

C.04.10.50.b Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN20 cad 44,66 11,37% 0,23%
( Euro quarantaquattrovirgolasessantasei )

C.04.10.50.c Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN25 cad 50,88 9,98% 0,20%
( Euro cinquantavirgolaottantotto )

C.04.10.50.d Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN32 cad 60,36 11,23% 0,23%
( Euro sessantavirgolatrentasei )

C.04.10.50.e Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN40 cad 69,76 9,72% 0,20%
( Euro sessantanovevirgolasettantasei )

C.04.10.50.f Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN50 cad 80,67 11,55% 0,23%
( Euro ottantavirgolasessantasette )

C.04.10.50.g Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN65 cad 109,65 11,60% 0,23%
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( Euro centonovevirgolasessantacinque )

C.04.10.50.h Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN80 cad 141,87 11,95% 0,24%
( Euro centoquarantunovirgolaottantasette )

C.04.10.50.i Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN100 cad 183,66 12,00% 0,24%
( Euro centottantatrevirgolasessantasei )

C.04.10.50.j Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN125 cad 256,71 9,91% 0,20%
( Euro duecentocinquantaseivirgolasettantuno )

C.04.10.50.k Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN150 cad 340,19 9,34% 0,19%
( Euro trecentoquarantavirgoladiciannove )

C.04.10.50.l Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN200 cad 610,75 6,94% 0,14%
( Euro seicentodiecivirgolasettantacinque )

C.04.10.60 Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa

conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o

fredda, fornita in opera con controflange e accessori.

Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia

delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in

sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.60.a Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN15 cad 90,88 29,84% 0,60%
( Euro novantavirgolaottantotto )

C.04.10.60.b Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN20 cad 90,88 29,84% 0,60%
( Euro novantavirgolaottantotto )

C.04.10.60.c Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN25 cad 98,34 27,58% 0,56%
( Euro novantottovirgolatrentaquattro )

C.04.10.60.d Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN32 cad 103,97 26,08% 0,53%
( Euro centotrevirgolanovantasette )

C.04.10.60.e Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN40 cad 120,99 23,12% 0,47%
( Euro centoventivirgolanovantanove )

C.04.10.60.f Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN50 cad 144,73 25,18% 0,51%
( Euro centoquarantaquattrovirgolasettantatre )

C.04.10.60.g Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN65 cad 183,46 23,10% 0,47%
( Euro centottantatrevirgolaquarantasei )

C.04.10.60.h Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN80 cad 223,80 21,77% 0,44%
( Euro duecentoventitrevirgolaottanta )

C.04.10.60.i Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN100 cad 273,02 20,18% 0,41%
( Euro duecentosettantatrevirgolazerodue )

C.04.10.60.j Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN125 cad 366,43 17,35% 0,35%
( Euro trecentosessantaseivirgolaquarantatre )

C.04.10.60.k Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN150 cad 460,47 16,11% 0,33%
( Euro quattrocentosessantavirgolaquarantasette )

C.04.10.60.l Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN200 cad 970,52 10,04% 0,20%
( Euro novecentosettantavirgolacinquantadue )
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C.04.10.70 Valvola clapet in esecuzione in ghisa conforme alle norme
UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera
con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,

serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove

idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte

C.04.10.70.a Posa di valvola clapet in ghisa DN40 cad 90,92 7,46% 0,15%
( Euro novantavirgolanovantadue )

C.04.10.70.b Posa di valvola clapet in ghisa DN50 cad 107,18 8,70% 0,18%
( Euro centosettevirgoladiciotto )

C.04.10.70.c Posa di valvola clapet in ghisa DN65 cad 142,62 8,92% 0,18%
( Euro centoquarantaduevirgolasessantadue )

C.04.10.70.d Posa di valvola clapet in ghisa DN80 cad 174,86 9,69% 0,20%
( Euro centosettantaquattrovirgolaottantasei )

C.04.10.70.e Posa di valvola clapet in ghisa DN100 cad 223,00 9,88% 0,20%
( Euro duecentoventitrevirgolazerozero )

C.04.10.70.f Posa di valvola clapet in ghisa DN125 cad 276,51 9,20% 0,19%
( Euro duecentosettantaseivirgolacinquantuno )

C.04.10.70.g Posa di valvola clapet in ghisa DN150 cad 374,63 8,49% 0,17%
( Euro trecentosettantaquattrovirgolasessantatre )

C.04.10.70.h Posa di valvola clapet in ghisa DN200 cad 607,21 6,98% 0,14%
( Euro seicentosettevirgolaventuno )

C.04.10.80 Valvola clapet in esecuzione in ghisa conforme alle norme
UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

C.04.10.80.a Posa di valvola clapet in ghisa DN40 cad 142,13 19,68% 0,40%
( Euro centoquarantaduevirgolatredici )

C.04.10.80.b Posa di valvola clapet in ghisa DN50 cad 171,25 21,28% 0,43%
( Euro centosettantunovirgolaventicinque )

C.04.10.80.c Posa di valvola clapet in ghisa DN65 cad 216,43 19,58% 0,40%
( Euro duecentosedicivirgolaquarantatre )

C.04.10.80.d Posa di valvola clapet in ghisa DN80 cad 256,78 18,98% 0,38%
( Euro duecentocinquantaseivirgolasettantotto )

C.04.10.80.e Posa di valvola clapet in ghisa DN100 cad 312,38 17,64% 0,36%
( Euro trecentododicivirgolatrentotto )

C.04.10.80.f Posa di valvola clapet in ghisa DN125 cad 386,23 16,46% 0,33%
( Euro trecentottantaseivirgolaventitre )

C.04.10.80.g Posa di valvola clapet in ghisa DN150 cad 494,92 14,99% 0,30%
( Euro quattrocentonovantaquattrovirgolanovantad ue )

C.04.10.80.h Posa di valvola clapet in ghisa DN200 cad 775,08 12,58% 0,25%
( Euro settecentosettantacinquevirgolazerotto )
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C.04.10.90 Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa
conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con accessori. Nel costo restano
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia

delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in

sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.90.a Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN32 cad 111,41 6,09% 0,12%
( Euro centoundicivirgolaquarantuno )

C.04.10.90.b Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN40 cad 116,95 5,80% 0,12%
( Euro centosedicivirgolanovantacinque )

C.04.10.90.c Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN50 cad 140,04 6,66% 0,13%
( Euro centoquarantavirgolazeroquattro )

C.04.10.90.d Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN65 cad 163,64 7,77% 0,16%
( Euro centosessantatrevirgolasessantaquattro )

C.04.10.90.e Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN80 cad 215,06 7,88% 0,16%
( Euro duecentoquindicivirgolazerosei )

C.04.10.90.f Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN100 cad 306,92 7,18% 0,15%
( Euro trecentoseivirgolanovantadue )

C.04.10.90.g Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN125 cad 412,34 6,17% 0,12%
( Euro quattrocentododicivirgolatrentaquattro )

C.04.10.90.h Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN150 cad 606,12 5,24% 0,11%
( Euro seicentoseivirgoladodici )

C.04.10.90.i Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN200 cad 930,82 4,55% 0,09%
( Euro novecentotrentavirgolaottantadue )

C.04.10.100 Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa

conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o

fredda, fornita in opera con controflange e accessori.

Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia

delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in

sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.100.a Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN32 cad 155,02 17,49% 0,35%
( Euro centocinquantacinquevirgolazerodue )

C.04.10.100.b Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN40 cad 168,17 16,63% 0,34%
( Euro centosessantottovirgoladiciassette )

C.04.10.100.c Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN50 cad 204,09 17,86% 0,36%
( Euro duecentoquattrovirgolazeronove )

C.04.10.100.d Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN65 cad 237,46 17,85% 0,36%
( Euro duecentotrentasettevirgolaquarantasei )

C.04.10.100.e Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN80 cad 296,99 16,41% 0,33%
( Euro duecentonovantaseivirgolanovantanove )

C.04.10.100.f Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN100 cad 396,30 13,90% 0,28%
( Euro trecentonovantaseivirgolatrenta )

C.04.10.100.g Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN125 cad 522,07 12,18% 0,25%
( Euro cinquecentoventiduevirgolazerosette )

C.04.10.100.h Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN150 cad 726,42 10,21% 0,21%
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( Euro settecentoventiseivirgolaquarantadue )

C.04.10.100.i Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN200 cad 1.098,69 8,87% 0,18%
( Euro millenovantottovirgolasessantanove )

C.04.10.110 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa con
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox,
conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con accessori. Nel costo restano
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.110.a Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN40 cad 67,86 13,73% 0,28%
( Euro sessantasettevirgolaottantasei )

C.04.10.110.b Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN50 cad 80,23 14,79% 0,30%
( Euro ottantavirgolaventitre )

C.04.10.110.c Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN65 cad 96,57 14,05% 0,28%
( Euro novantaseivirgolacinquantasette )

C.04.10.110.d Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN80 cad 107,61 14,97% 0,30%
( Euro centosettevirgolasessantuno )

C.04.10.110.e Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN100 cad 152,30 16,70% 0,34%
( Euro centocinquantaduevirgolatrenta )

C.04.10.110.f Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN125 cad 189,56 15,20% 0,31%
( Euro centottantanovevirgolacinquantasei )

C.04.10.110.g Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN150 cad 243,14 13,95% 0,28%
( Euro duecentoquarantatrevirgolaquattordici )

C.04.10.110.h Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN200 cad 335,62 12,63% 0,26%
( Euro trecentotrentacinquevirgolasessantadue )

C.04.10.110.i Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN250 cad 490,30 9,68% 0,20%
( Euro quattrocentonovantavirgolatrenta )

C.04.10.120 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa con
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox,
conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.120.a Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN40 cad 118,06 23,69% 0,48%
( Euro centodiciottovirgolazerosei )

C.04.10.120.b Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN50 cad 141,08 25,84% 0,52%
( Euro centoquarantunovirgolazerotto )

C.04.10.120.c Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN65 cad 168,31 25,18% 0,51%
( Euro centosessantottovirgolatrentuno )

C.04.10.120.d Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN80 cad 194,46 25,06% 0,51%
( Euro centonovantaquattrovirgolaquarantasei )

C.04.10.120.e Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN100 cad 234,41 23,51% 0,47%
( Euro duecentotrentaquattrovirgolaquarantuno )
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C.04.10.120.f Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN125 cad 292,04 21,77% 0,44%
( Euro duecentonovantaduevirgolazeroquattro )

C.04.10.120.g Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN150 cad 356,00 20,83% 0,42%
( Euro trecentocinquantaseivirgolazerozero )

C.04.10.120.h Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN200 cad 513,01 19,00% 0,38%
( Euro cinquecentotredicivirgolazerouno )

C.04.10.130 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo
con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox,
conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con accessori. Nel costo restano
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in

sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.130.a Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN32 cad 72,37 12,88% 0,26%
( Euro settantaduevirgolatrentasette )

C.04.10.130.b Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN40 cad 76,31 12,21% 0,25%
( Euro settantaseivirgolatrentuno )

C.04.10.130.c Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN50 cad 87,21 13,61% 0,27%
( Euro ottantasettevirgolaventuno )

C.04.10.130.d Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN65 cad 103,75 13,08% 0,26%
( Euro centotrevirgolasettantacinque )

C.04.10.130.e Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN80 cad 138,27 14,71% 0,30%
( Euro centotrentottovirgolaventisette )

C.04.10.130.f Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN100 cad 168,43 15,10% 0,31%
( Euro centosessantottovirgolaquarantatre )

C.04.10.130.g Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN125 cad 208,41 13,82% 0,28%
( Euro duecentottovirgolaquarantuno )

C.04.10.130.h Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN150 cad 265,13 12,79% 0,26%
( Euro duecentosessantacinquevirgolatredici )

C.04.10.130.i Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN200 cad 397,50 10,66% 0,22%
( Euro trecentonovantasettevirgolacinquanta )

C.04.10.130.j Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN250 cad 585,17 8,11% 0,16%
( Euro cinquecentottantacinquevirgoladiciassette )

C.04.10.130.k Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN300 cad 722,56 7,33% 0,15%
( Euro settecentoventiduevirgolacinquantasei )

C.04.10.130.l Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN350 cad 930,18 6,29% 0,13%
( Euro novecentotrentavirgoladiciotto )
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C.04.10.140 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo
con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox,
conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.140.a Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN32 cad 112,77 24,05% 0,49%
( Euro centododicivirgolasettantasette )

C.04.10.140.b Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN40 cad 124,31 22,50% 0,45%
( Euro centoventiquattrovirgolatrentuno )

C.04.10.140.c Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN50 cad 147,05 24,79% 0,50%
( Euro centoquarantasettevirgolazerocinque )

C.04.10.140.d Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN65 cad 175,49 24,15% 0,49%
( Euro centosettantacinquevirgolaquarantanove )

C.04.10.140.e Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN80 cad 211,93 22,99% 0,46%
( Euro duecentoundicivirgolanovantatre )

C.04.10.140.f Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN100 cad 250,55 21,99% 0,44%
( Euro duecentocinquantavirgolacinquantacinque )

C.04.10.140.g Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN125 cad 309,11 20,57% 0,42%
( Euro trecentonovevirgolaundici )

C.04.10.140.h Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN150 cad 377,99 19,62% 0,40%
( Euro trecentosettantasettevirgolanovantanove )

C.04.10.140.i Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN200 cad 570,06 17,10% 0,35%
( Euro cinquecentosettantavirgolazerosei )

C.04.10.140.j Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN250 cad 722,73 9,38% 0,19%
( Euro settecentoventiduevirgolasettantatre )

C.04.10.140.k Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN300 cad 974,23 12,62% 0,25%
( Euro novecentosettantaquattrovirgolaventitre )

C.04.10.140.l Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN350 cad 1.298,72 15,01% 0,30%
( Euro milleduecentonovantottovirgolasettantadue )

C.04.10.140.m Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN400 cad

C.04.10.150 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo
con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox,
conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con accessori. Nel costo restano
esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.150.a Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN32 cad 74,29 13,69% 0,28%
( Euro settantaquattrovirgolaventinove )
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C.04.10.150.b Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN40 cad 80,30 12,67% 0,26%
( Euro ottantavirgolatrenta )

C.04.10.150.c Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN50 cad 91,95 13,83% 0,28%
( Euro novantunovirgolanovantacinque )

C.04.10.150.d Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN65 cad 120,85 14,73% 0,30%
( Euro centoventivirgolaottantacinque )

C.04.10.150.e Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN80 cad 144,09 15,88% 0,32%
( Euro centoquarantaquattrovirgolazeronove )

C.04.10.150.f Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN100 cad 187,95 16,23% 0,33%
( Euro centottantasettevirgolanovantacinque )

C.04.10.150.g Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN125 cad 240,32 13,76% 0,28%
( Euro duecentoquarantavirgolatrentadue )

C.04.10.150.h Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN150 cad 296,67 12,57% 0,25%
( Euro duecentonovantaseivirgolasessantasette )

C.04.10.150.i Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN200 cad 461,15 10,84% 0,22%
( Euro quattrocentosessantunovirgolaquindici )

C.04.10.150.j Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN250 cad 637,70 8,64% 0,17%
( Euro seicentotrentasettevirgolasettanta )

C.04.10.150.k Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN300 cad 826,66 7,28% 0,15%
( Euro ottocentoventiseivirgolasessantasei )

C.04.10.150.l Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN350 cad 1.277,02 4,98% 0,10%
( Euro milleduecentosettantasettevirgolazerodue )

C.04.10.160 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo
con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox,
conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.160.a Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN32 cad 113,62 23,87% 0,48%
( Euro centotredicivirgolasessantadue )

C.04.10.160.b Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN40 cad 127,24 21,98% 0,44%
( Euro centoventisettevirgolaventiquattro )

C.04.10.160.c Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN50 cad 150,71 24,19% 0,49%
( Euro centocinquantavirgolasettantuno )

C.04.10.160.d Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN65 cad 187,23 22,64% 0,46%
( Euro centottantasettevirgolaventitre )

C.04.10.160.e Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN80 cad 219,38 22,21% 0,45%
( Euro duecentodiciannovevirgolatrentotto )

C.04.10.160.f Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN100 cad 263,63 20,90% 0,42%
( Euro duecentosessantatrevirgolasessantatre )
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C.04.10.160.g Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN125 cad 335,64 18,94% 0,38%
( Euro trecentotrentacinquevirgolasessantaquattro )

C.04.10.160.h Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN150 cad 405,24 18,30% 0,37%
( Euro quattrocentocinquevirgolaventiquattro )

C.04.10.160.i Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN200 cad 627,72 15,53% 0,31%
( Euro seicentoventisettevirgolasettantadue )

C.04.10.160.j Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN250 cad 783,21 8,66% 0,17%
( Euro settecentottantatrevirgolaventuno )

C.04.10.160.k Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN300 cad 1.081,38 11,37% 0,23%
( Euro milleottantunovirgolatrentotto )

C.04.10.160.l Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN350 cad 1.655,31 11,78% 0,24%
( Euro milleseicentocinquantacinquevirgolatrentuno )

C.04.10.170 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo

con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox,

conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o

fredda, fornita in opera con accessori. Nel costo restano

esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.

Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia

delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in

sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.170.a Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN32 cad 82,49 12,33% 0,25%
( Euro ottantaduevirgolaquarantanove )

C.04.10.170.b Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN40 cad 89,71 11,34% 0,23%
( Euro ottantanovevirgolasettantuno )

C.04.10.170.c Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN50 cad 116,88 10,88% 0,22%
( Euro centosedicivirgolaottantotto )

C.04.10.170.d Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN65 cad 123,53 14,41% 0,29%
( Euro centoventitrevirgolacinquantatre )

C.04.10.170.e Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN80 cad 154,08 14,85% 0,30%
( Euro centocinquantaquattrovirgolazerotto )

C.04.10.170.f Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN100 cad 196,61 15,52% 0,31%
( Euro centonovantaseivirgolasessantuno )

C.04.10.170.g Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN125 cad 248,86 13,28% 0,27%
( Euro duecentoquarantottovirgolaottantasei )

C.04.10.170.h Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN150 cad 301,92 12,35% 0,25%
( Euro trecentounovirgolanovantadue )

C.04.10.170.i Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN200 cad 475,08 10,52% 0,21%
( Euro quattrocentosettantacinquevirgolazerotto )
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C.04.10.170.j Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN250 cad 667,27 8,26% 0,17%
( Euro seicentosessantasettevirgolaventisette )

C.04.10.170.k Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN300 cad 853,37 7,05% 0,14%
( Euro ottocentocinquantatrevirgolatrentasette )

C.04.10.170.l Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN350 cad 1.333,63 4,77% 0,10%
( Euro milletrecentotrentatrevirgolasessantatre )

C.04.10.180 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo
con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox,
conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o
fredda, fornita in opera con controflange e accessori.
Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.180.a Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN32 cad 121,83 22,26% 0,45%
( Euro centoventunovirgolaottantatre )

C.04.10.180.b Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN40 cad 136,63 20,47% 0,41%
( Euro centotrentaseivirgolasessantatre )

C.04.10.180.c Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN50 cad 175,64 20,75% 0,42%
( Euro centosettantacinquevirgolasessantaquattro )

C.04.10.180.d Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN65 cad 205,19 20,65% 0,42%
( Euro duecentocinquevirgoladiciannove )

C.04.10.180.e Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN80 cad 256,91 18,97% 0,38%
( Euro duecentocinquantaseivirgolanovantuno )

C.04.10.180.f Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN100 cad 317,86 17,33% 0,35%
( Euro trecentodiciassettevirgolaottantasei )

C.04.10.180.g Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN125 cad 382,06 16,64% 0,34%
( Euro trecentottantaduevirgolazerosei )

C.04.10.180.h Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN150 cad 559,06 13,27% 0,27%
( Euro cinquecentocinquantanovevirgolazerosei )

C.04.10.180.i Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN200 cad 797,30 12,23% 0,25%
( Euro settecentonovantasettevirgolatrenta )

C.04.10.180.j Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN250 cad 968,79 7,00% 0,14%
( Euro novecentosessantottovirgolasettantanove )

C.04.10.180.k Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN300 cad 1.552,83 7,91% 0,16%
( Euro millecinquecentocinquantaduevirgolaottantat re )

C.04.10.180.l Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN350 cad 539,17 36,16% 0,73%
( Euro cinquecentotrentanovevirgoladiciassette )
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C.04.10.190 Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero
in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta
del corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su
tubazioni interrate o comunque in luoghi con spazzi ristretti o
di non facile accesso, fornita in opera con accessori. Nel
costo restano esclusi gli oneri per le controflange della
tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte

C.04.10.190.a Posa interrata di valvola a flusso avviato in ghisa DN32 cad 96,21 8,80% 0,18%
( Euro novantaseivirgolaventuno )

C.04.10.190.b Posa interrata di valvola a flusso avviato in ghisa DN40 cad 115,02 7,36% 0,15%
( Euro centoquindicivirgolazerodue )

C.04.10.190.c Posa interrata di valvola a flusso avviato in ghisa DN50 cad 134,68 8,81% 0,18%
( Euro centotrentaquattrovirgolasessantotto )

C.04.10.190.d Posa interrata di valvola a flusso avviato in ghisa DN65 cad 185,13 8,24% 0,17%
( Euro centottantacinquevirgolatredici )

C.04.10.190.e Posa interrata di valvola a flusso avviato in ghisa DN80 cad 234,09 8,69% 0,18%
( Euro duecentotrentaquattrovirgolazeronove )

C.04.10.190.f Posa interrata di valvola a flusso avviato in ghisa DN100 cad 317,26 8,02% 0,16%
( Euro trecentodiciassettevirgolaventisei )

C.04.10.190.g Posa interrata di valvola a flusso avviato in ghisa DN125 cad 446,09 6,84% 0,14%
( Euro quattrocentoquarantaseivirgolazeronove )

C.04.10.190.h Posa interrata di valvola a flusso avviato in ghisa DN150 cad 621,12 6,01% 0,12%
( Euro seicentoventunovirgoladodici )

C.04.10.190.i Posa interrata di valvola a flusso avviato in ghisa DN200 cad 1.157,53 4,21% 0,09%
( Euro millecentocinquantasettevirgolacinquantatre )

C.04.10.200 Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero
in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta
del corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su
tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi
di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.200.a Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN32 cad 94,06 7,21% 0,15%
( Euro novantaquattrovirgolazerosei )

C.04.10.200.b Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN40 cad 112,87 6,01% 0,12%
( Euro centododicivirgolaottantasette )

C.04.10.200.c Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN50 cad 131,46 7,09% 0,14%
( Euro centotrentunovirgolaquarantasei )

C.04.10.200.d Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN65 cad 181,92 6,99% 0,14%
( Euro centottantunovirgolanovantadue )

C.04.10.200.e Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN80 cad 229,80 7,38% 0,15%
( Euro duecentoventinovevirgolaottanta )

C.04.10.200.f Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN100 cad 312,97 7,04% 0,14%
( Euro trecentododicivirgolanovantasette )
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C.04.10.200.g Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN125 cad 439,66 5,78% 0,12%
( Euro quattrocentotrentanovevirgolasessantasei )

C.04.10.200.h Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN150 cad 614,14 5,18% 0,10%
( Euro seicentoquattordicivirgolaquattordici )

C.04.10.200.i Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN200 cad 1.149,49 3,69% 0,07%
( Euro millecentoquarantanovevirgolaquarantanove )

C.04.10.210 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita
in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri
per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di

assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle

guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.210.a Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN32 cad 106,59 7,15% 0,14%
( Euro centoseivirgolacinquantanove )

C.04.10.210.b Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN DN40 cad 129,59 5,88% 0,12%
( Euro centoventinovevirgolacinquantanove )

C.04.10.210.c Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 50 cad 148,57 6,27% 0,13%
( Euro centoquarantottovirgolacinquantasette )

C.04.10.210.d Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 65 cad 167,99 7,57% 0,15%
( Euro centosessantasettevirgolanovantanove )

C.04.10.210.e Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN80 , forata PN16 cad 196,56 8,62% 0,17%
( Euro centonovantaseivirgolacinquantasei )

C.04.10.210.f Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN100 cad 279,25 7,89% 0,16%
( Euro duecentosettantanovevirgolaventicinque )

C.04.10.210.g Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN125 cad 351,23 7,24% 0,15%
( Euro trecentocinquantunovirgolaventitre )

C.04.10.210.h Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN150 cad 411,82 7,72% 0,16%
( Euro quattrocentoundicivirgolaottantadue )

C.04.10.210.i Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN200 cad 665,53 6,37% 0,13%
( Euro seicentosessantacinquevirgolacinquantatre )

C.04.10.220 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in opera
con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove
idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

C.04.10.220.a Posa di valvola a farfalla a leva DN32 cad 125,13 7,45% 0,15%
( Euro centoventicinquevirgolatredici )

C.04.10.220.b Posa di valvola a farfalla a leva DN40 cad 151,99 6,13% 0,12%
( Euro centocinquantunovirgolanovantanove )

C.04.10.220.c Posa di valvola a farfalla a leva DN50 cad 177,16 7,66% 0,15%
( Euro centosettantasettevirgolasedici )

C.04.10.220.d Posa di valvola a farfalla a leva DN65 cad 200,31 8,89% 0,18%
( Euro duecentovirgolatrentuno )
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C.04.10.220.e Posa di valvola a farfalla a leva DN80 forata PN16 cad 232,07 9,50% 0,19%
( Euro duecentotrentaduevirgolazerosette )

C.04.10.220.f Posa di valvola a farfalla a leva DN100 cad 328,43 8,26% 0,17%
( Euro trecentoventottovirgolaquarantatre )

C.04.10.220.g Posa di valvola a farfalla a leva DN125 cad 412,13 7,40% 0,15%
( Euro quattrocentododicivirgolatredici )

C.04.10.220.h Posa di valvola a farfalla a leva DN150 cad 481,12 7,75% 0,16%
( Euro quattrocentottantunovirgoladodici )

C.04.10.220.i Posa di valvola a farfalla a leva DN200 cad 774,33 6,13% 0,12%
( Euro settecentosettantaquattrovirgolatrentatre )

C.04.10.230 Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore
manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli
oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi
di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.230.a Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale
DN32 cad 143,40 5,31% 0,11%
( Euro centoquarantatrevirgolaquaranta )

C.04.10.230.b Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale
DN40 cad 166,14 4,59% 0,09%
( Euro centosessantaseivirgolaquattordici )

C.04.10.230.c Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale
DN50 cad 181,80 5,13% 0,10%
( Euro centottantunovirgolaottanta )

C.04.10.230.d Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale
DN65 cad 207,17 6,14% 0,12%
( Euro duecentosettevirgoladiciassette )

C.04.10.230.e Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore man DN80
forata PN16 cad 257,69 6,58% 0,13%
( Euro duecentocinquantasettevirgolasessantanove )

C.04.10.230.f Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale
DN100 cad 343,04 6,42% 0,13%
( Euro trecentoquarantatrevirgolazeroquattro )

C.04.10.230.g Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale
DN125 cad 419,87 6,06% 0,12%
( Euro quattrocentodiciannovevirgolaottantasette )

C.04.10.230.h Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale
DN150 cad 517,88 6,14% 0,12%
( Euro cinquecentodiciassettevirgolaottantotto )

C.04.10.230.i Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale
DN200 cad 811,17 5,22% 0,11%
( Euro ottocentoundicivirgoladiciassette )
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C.04.10.240 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale

a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10, fornita

in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri

per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di

trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di

assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle

guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.240.a Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN32 cad 152,47 6,11% 0,12%
( Euro centocinquantaduevirgolaquarantasette )

C.04.10.240.b Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN40 cad 176,18 5,29% 0,11%
( Euro centosettantaseivirgoladiciotto )

C.04.10.240.c Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN50 cad 195,97 6,92% 0,14%
( Euro centonovantacinquevirgolanovantasette )

C.04.10.240.d Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN65 cad 223,53 7,96% 0,16%
( Euro duecentoventitrevirgolacinquantatre )

C.04.10.240.e Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN80 forata
PN16 cad 272,88 8,08% 0,16%
( Euro duecentosettantaduevirgolaottantotto )

C.04.10.240.f Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN100 cad 365,33 7,42% 0,15%
( Euro trecentosessantacinquevirgolatrentatre )

C.04.10.240.g Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN125 cad 446,35 6,84% 0,14%
( Euro quattrocentoquarantaseivirgolatrentacinque )

C.04.10.240.h Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN150 cad 549,03 6,79% 0,14%
( Euro cinquecentoquarantanovevirgolazerotre )

C.04.10.240.i Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN200 cad 855,97 6,54% 0,13%
( Euro ottocentocinquantacinquevirgolanovantasett e )

C.04.10.250 Valvola a sfera esecuzione in acciaio, UNI PN16, fornita in
opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per
le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.250.a Posa di valvola a sfera in acciaio DN65 cad 216,70 9,78% 0,20%
( Euro duecentosedicivirgolasettanta )

C.04.10.250.b Posa di valvola a sfera in acciaio DN80 cad 300,93 9,01% 0,18%
( Euro trecentovirgolanovantatre )

C.04.10.250.c Posa di valvola a sfera in acciaio DN100 cad 430,25 7,88% 0,16%
( Euro quattrocentotrentavirgolaventicinque )

C.04.10.260 Valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva,

UNI PN16, fornita in opera con accessori. Nel costo restano

esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.

Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia

delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in

sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.260.a Posa di valvola wafer DN 50 cad 134,07 10,12% 0,20%
( Euro centotrentaquattrovirgolazerosette )
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C.04.10.260.b Posa di valvola wafer DN 65 cad 146,17 12,18% 0,25%
( Euro centoquarantaseivirgoladiciassette )

C.04.10.260.c Posa di valvola wafer DN 80 cad 164,71 13,38% 0,27%
( Euro centosessantaquattrovirgolasettantuno )

C.04.10.260.d Posa di valvola wafer DN 100 cad 205,03 13,23% 0,27%
( Euro duecentocinquevirgolazerotre )

C.04.10.260.e Posa di valvola wafer DN 125 cad 289,19 12,90% 0,26%
( Euro duecentottantanovevirgoladiciannove )

C.04.10.260.f Posa di valvola wafer DN 150 cad 297,06 12,56% 0,25%
( Euro duecentonovantasettevirgolazerosei )

C.04.10.260.g Posa di valvola wafer DN 200 cad 431,29 11,00% 0,22%
( Euro quattrocentotrentunovirgolaventinove )

C.04.10.260.h Posa di valvola wafer DN 250 cad 613,59 8,98% 0,18%
( Euro seicentotredicivirgolacinquantanove )

C.04.10.260.i Posa di valvola wafer DN 300 cad 837,27 7,49% 0,15%
( Euro ottocentotrentasettevirgolaventisette )

C.04.10.270 Valvola wafer esecuzione in ghisa con riduttore manuale a
volantino con indicatore micrometrico, UNI PN16, fornita in
opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per
le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di
trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di
assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.270.a Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 50 cad 147,75 9,18% 0,19%
( Euro centoquarantasettevirgolasettantacinque )

C.04.10.270.b Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 65 cad 160,67 11,08% 0,22%
( Euro centosessantavirgolasessantasette )

C.04.10.270.c Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 80 cad 180,11 12,24% 0,25%
( Euro centottantavirgolaundici )

C.04.10.270.d Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 100 cad 224,58 12,08% 0,24%
( Euro duecentoventiquattrovirgolacinquantotto )

C.04.10.270.e Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 125 cad 316,18 11,80% 0,24%
( Euro trecentosedicivirgoladiciotto )

C.04.10.270.f Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 150 cad 325,05 11,48% 0,23%
( Euro trecentoventicinquevirgolazerocinque )

C.04.10.270.g Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 200 cad 472,26 10,05% 0,20%
( Euro quattrocentosettantaduevirgolaventisei )

C.04.10.270.h Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 250 cad 674,15
( Euro seicentosettantaquattrovirgolaquindici )

C.04.10.270.i Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 300 cad 923,97 6,79% 0,14%
( Euro novecentoventitrevirgolanovantasette )

C.04.10.280 Flangia piana per tubo di accioio UNI PN10 e PN16,fornita in

opera. Compreso le fasi di pulizia, assiematura, puntatura,

saldature elettriche, pulizia e quant'altro occorre per dare il

lavoro eseguito a perfetta regola d'arte

C.04.10.280.a Posa di flangia piana DN32 cad 23,56 41,99% 0,85%
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( Euro ventitrevirgolacinquantasei )

C.04.10.280.b Posa di flangia piana DN40 cad 28,30 44,95% 0,91%
( Euro ventottovirgolatrenta )

C.04.10.280.c Posa di flangia piana DN50 cad 32,04 42,35% 0,86%
( Euro trentaduevirgolazeroquattro )

C.04.10.280.d Posa di flangia piana DN65 cad 37,46 40,74% 0,82%
( Euro trentasettevirgolaquarantasei )

C.04.10.280.e Posa di flangia piana DN80 cad 41,24 39,06% 0,79%
( Euro quarantunovirgolaventiquattro )

C.04.10.280.f Posa di flangia piana DN100 cad 45,72 37,07% 0,75%
( Euro quarantacinquevirgolasettantadue )

C.04.10.280.g Posa di flangia piana DN125 cad 54,87 34,75% 0,70%
( Euro cinquantaquattrovirgolaottantasette )

C.04.10.280.h Posa di flangia piana DN150 cad 64,10 33,06% 0,67%
( Euro sessantaquattrovirgoladieci )

C.04.10.280.i Posa di flangia piana DN200 cad 92,58 29,75% 0,60%
( Euro novantaduevirgolacinquantotto )

C.04.10.280.j Posa di flangia piana DN250 cad 113,83 27,93% 0,56%
( Euro centotredicivirgolaottantatre )

C.04.10.280.k Posa di flangia piana DN300 cad 126,86 26,73% 0,54%
( Euro centoventiseivirgolaottantasei )

C.04.10.280.l Posa di flangia piana DN350 cad 157,04 23,75% 0,48%
( Euro centocinquantasettevirgolazeroquattro )

C.04.10.290 Flangia a collarino su tubi di acciaio, UNI PN10 e PN16,
fornite in opera. Compreso le fasi di regolarizzazione delle
superfici di unione, assiematura, appuntatura, saldatura
ossioacetilenica, pulizia e quant'altro occorre per eseguire il
lavoro a perfetta regola d'arte

C.04.10.290.a Posa di flangia a collarino DN32 cad 24,57 55,23% 1,12%
( Euro ventiquattrovirgolacinquantasette )

C.04.10.290.b Posa di flangia a collarino DN40 cad 26,83 55,31% 1,12%
( Euro ventiseivirgolaottantatre )

C.04.10.290.c Posa di flangia a collarino DN50 cad 29,06 55,44% 1,12%
( Euro ventinovevirgolazerosei )

C.04.10.290.d Posa di flangia a collarino DN65 cad 32,54 52,09% 1,05%
( Euro trentaduevirgolacinquantaquattro )

C.04.10.290.e Posa di flangia a collarino DN80 cad 42,17 46,24% 0,93%
( Euro quarantaduevirgoladiciassette )

C.04.10.290.f Posa di flangia a collarino DN100 cad 45,87 48,05% 0,97%
( Euro quarantacinquevirgolaottantasette )

C.04.10.290.g Posa di flangia a collarino DN125 cad 53,57 45,88% 0,93%
( Euro cinquantatrevirgolacinquantasette )

C.04.10.290.h Posa di flangia a collarino DN150 cad 63,47 43,39% 0,88%
( Euro sessantatrevirgolaquarantasette )

C.04.10.290.i Posa di flangia a collarino DN200 cad 86,22 36,37% 0,73%
( Euro ottantaseivirgolaventidue )
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C.04.10.310 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI

6089-67 PN10 per assorbire vibrazioni, allungamenti,

dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno,

completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro

onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte

C.04.10.310.a Posa di giunto elastico di compensazione DN 32 cad 58,98 11,50% 0,23%
( Euro cinquantottovirgolanovantotto )

C.04.10.310.b Posa di giunto elastico di compensazione  DN 40 cad 62,05 10,93% 0,22%
( Euro sessantaduevirgolazerocinque )

C.04.10.310.c Posa di giunto elastico di compensazione DN 50 cad 71,37 11,87% 0,24%
( Euro settantunovirgolatrentasette )

C.04.10.310.d Posa di giunto elastico di compensazione DN 65 cad 83,97 14,14% 0,29%
( Euro ottantatrevirgolanovantasette )

C.04.10.310.e Posa di giunto elastico di compensazione DN 80 cad 103,76 14,71% 0,30%
( Euro centotrevirgolasettantasei )

C.04.10.310.f Posa di giunto elastico di compensazione DN 100 cad 117,54 15,14% 0,31%
( Euro centodiciassettevirgolacinquantaquattro )

C.04.10.310.g Posa di giunto elastico di compensazione DN 125 cad 150,16 13,55% 0,27%
( Euro centocinquantavirgolasedici )

C.04.10.310.h Posa di giunto elastico di compensazione DN 150 cad 198,23 11,97% 0,24%
( Euro centonovantottovirgolaventitre )

C.04.10.310.i Posa di giunto elastico di compensazione DN 200 cad 276,02 10,44% 0,21%
( Euro duecentosettantaseivirgolazerodue )

C.04.10.310.j Posa di giunto elastico di compensazione DN 250 cad 400,75 9,31% 0,19%
( Euro quattrocentovirgolasettantacinque )

C.04.10.320 Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione

della trasmissione delle onde sonore, antivibrante, con anima

in acciaio, adatto a temperature fino a 105°, completo di

guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per

dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte

C.04.10.320.a Posa di giunto silenziatore antivibrante DN40 cad 60,97 11,12% 0,22%
( Euro sessantavirgolanovantasette )

C.04.10.320.b Posa di giunto silenziatore antivibrante DN50 cad 66,61 12,72% 0,26%
( Euro sessantaseivirgolasessantuno )

C.04.10.320.c Posa di giunto silenziatore antivibrante DN65 cad 78,23 15,17% 0,31%
( Euro settantottovirgolaventitre )

C.04.10.320.d Posa di giunto silenziatore antivibrante DN80 cad 101,45 15,04% 0,30%
( Euro centounovirgolaquarantacinque )

C.04.10.320.e Posa di giunto silenziatore antivibrante DN100 cad 115,06 15,47% 0,31%
( Euro centoquindicivirgolazerosei )

C.04.10.320.f Posa di giunto silenziatore antivibrante DN125 cad 142,21 14,30% 0,29%
( Euro centoquarantaduevirgolaventuno )

C.04.10.320.g Posa di giunto silenziatore antivibrante DN150 cad 182,70 12,99% 0,26%
( Euro centottantaduevirgolasettanta )

C.04.10.320.h Posa di giunto silenziatore antivibrante DN200 cad 250,48 11,50% 0,23%
( Euro duecentocinquantavirgolaquarantotto )
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C.04.10.320.i Posa di giunto silenziatore antivibrante DN250 cad 344,44 10,83% 0,22%
( Euro trecentoquarantaquattrovirgolaquarantaquatt ro )

C.04.10.330 Fornitura e posa in opera di compensatore assiale di
dilatazione con corpo in acciaio INOX AISI 304 flangiato
secondo UNI 6089/67 PN10 per impiego fino a 400°C. Nel
costo restano esclusi gli oneri per le contrioflange della
tubazione mentre sono comprese: le fasi di trasporto
nell'ambito del cantiere,scarico a pie d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito
delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per
dare illavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.330.a Compensatore assiale di dilatazione PN10 DN40-38mm cad 136,82 6,81% 0,14%
( Euro centotrentaseivirgolaottantadue )

C.04.10.330.b Compensatore assiale di dilatazione PN10 DN50-40mm cad 151,91 7,81% 0,16%
( Euro centocinquantunovirgolanovantuno )

C.04.10.330.c Compensatore assiale di dilatazione PN10 DN65-45mm cad 169,70 9,49% 0,19%
( Euro centosessantanovevirgolasettanta )

C.04.10.330.d Compensatore assiale di dilatazione PN10 DN80-50mm cad 208,62 9,75% 0,20%
( Euro duecentottovirgolasessantadue )

C.04.10.330.e Compensatore assiale di dilatazione PN10 DN100-60mm cad 244,21 10,41% 0,21%
( Euro duecentoquarantaquattrovirgolaventuno )

C.04.10.330.f Compensatore assiale di dilatazione PN10 DN125-60mm cad 281,97 10,22% 0,21%
( Euro duecentottantunovirgolanovantasette )

C.04.10.330.g Compensatore assiale di dilatazione PN10 DN150-70mm cad 407,14 8,33% 0,17%
( Euro quattrocentosettevirgolaquattordici )

C.04.10.330.h Compensatore assiale di dilatazione PN10 DN200-70mm cad 461,12 9,19% 0,19%
( Euro quattrocentosessantunovirgoladodici )

C.04.10.330.i Compensatore assiale di dilatazione PN10 DN250-80mm cad 654,60 7,25% 0,15%
( Euro seicentocinquantaquattrovirgolasessanta )

C.04.10.340 Fornitura e posa in opera di compensatore assiale di
dilatazione con convogliatore di flusso interno. Corpo in
acciaio INOX AISI 304 flangiato secondo UNI 6089/67 PN10
per impiego fino a 400°C. Nel costo restano esclusi gli oneri
per le contrioflange della tubazione mentre sono comprese:
le fasi di trasporto nell'ambito del cantiere,scarico a pie
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare illavoro compiuto a perfetta
regola d'arte

C.04.10.340.a Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN10
DN40-38mm cad 184,36 5,06% 0,10%
( Euro centottantaquattrovirgolatrentasei )

C.04.10.340.b Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN10
DN50-40mm cad 216,72 5,48% 0,11%
( Euro duecentosedicivirgolasettantadue )

C.04.10.340.c Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN10
DN65-45mm cad 263,02 6,13% 0,12%
( Euro duecentosessantatrevirgolazerodue )

C.04.10.340.d Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN10
DN80-50mm cad 299,06 6,80% 0,14%
( Euro duecentonovantanovevirgolazerosei )
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C.04.10.340.e Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN10
DN100-60mm cad 318,04 8,00% 0,16%
( Euro trecentodiciottovirgolazeroquattro )

C.04.10.340.f Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN10
DN125-60mm cad 388,17 7,42% 0,15%
( Euro trecentottantottovirgoladiciassette )

C.04.10.340.g Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN10
DN150-80mm cad 499,50 6,79% 0,14%
( Euro quattrocentonovantanovevirgolacinquanta )

C.04.10.340.h Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN10
DN200-80mm cad 617,80 6,86% 0,14%
( Euro seicentodiciassettevirgolaottanta )

C.04.10.340.i Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN10
DN250-80mm cad 833,62 5,69% 0,11%
( Euro ottocentotrentatrevirgolasessantadue )

C.04.20 ELETTROPOMPE

C.04.20.10 Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata,
esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800
g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -
10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, in opera. Sono
compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con
guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici.
Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente
non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm)

C.04.20.10.a Q = 0,0/1,8/3,6    H = 0,38/0,23/0,07   DN = mm 25 cad 162,49 19,56% 0,40%
( Euro centosessantaduevirgolaquarantanove )

C.04.20.10.b Q = 0,0/1,9/3,8    H = 0,56/0,40/0,18   DN = mm 25 cad 184,07 17,27% 0,35%
( Euro centottantaquattrovirgolazerosette )

C.04.20.10.c Q = 0,0/2,5/5,0    H = 0,72/0,58/0,32   DN =  mm 32 cad 307,15 10,35% 0,21%
( Euro trecentosettevirgolaquindici )

C.04.20.10.d Q = 0,0/3,0/6,0    H = 1,10/0,88/0,60   DN =  mm 32 cad 376,73 8,44% 0,17%
( Euro trecentosettantaseivirgolasettantatre )

C.04.20.10.e Q = 0,0/5,0/10,0    H = 0,55/0,35/0,08   DN = mm 40 cad 363,21 10,50% 0,21%
( Euro trecentosessantatrevirgolaventuno )

C.04.20.10.f Q = 0,0/6,5/13,0    H = 0,76/0,55/0,20   DN = mm 40 cad 523,91 7,28% 0,15%
( Euro cinquecentoventitrevirgolanovantuno )

C.04.20.10.g Q = 0,0/9,0/18,0    H = 0,66/0,46/0,20   DN = mm 50 cad 543,92 7,48% 0,15%
( Euro cinquecentoquarantatrevirgolanovantadue )

C.04.20.10.h Q = 0,0/9,5/19,0    H = 1,05/0,76/0,25   DN =  mm 50 cad 598,68 6,80% 0,14%
( Euro cinquecentonovantottovirgolasessantotto )

C.04.20.10.i Q = 0,0/13,0/26,0    H = 1,05/0,85/0,52   DN = mm 50 cad 708,87 5,74% 0,12%
( Euro settecentottovirgolaottantasette )

C.04.20.10.j Q = 0,0/13,0/26,0    H = 0,84/0,64/0,28   DN = mm 65 cad 679,00 6,74% 0,14%
( Euro seicentosettantanovevirgolazerozero )

C.04.20.10.k Q = 0,0/20,0/40,0    H =1,12/0,90/0,50   DN =  mm 65 cad 853,80 5,36% 0,11%
( Euro ottocentocinquantatrevirgolaottanta )

C.04.20.10.l Q = 0,0/25,0/50,0    H =1,13/0,95/0,62   DN = mm 80 cad 1.004,95 4,85% 0,10%
( Euro millequattrovirgolanovantacinque )
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C.04.20.20 Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata,

esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800

1/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -

10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, in opera. Sono

compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con

guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici.

Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente

non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm)

C.04.20.20.a Q = 0,0/1,3/2,6  H = 0,38/0,25/0,12  DN = mm 32 cad 358,86 8,86% 0,18%
( Euro trecentocinquantottovirgolaottantasei )

C.04.20.20.b Q = 0,0/1,4/2,8  H = 0,56/0,43/0,25   DN = mm 32 cad 367,49 8,65% 0,17%
( Euro trecentosessantasettevirgolaquarantanove )

C.04.20.20.c Q = 0,0/2,0/4,0  H = 0,72/0,60/0,39  DN = mm 32 cad 533,07 5,96% 0,12%
( Euro cinquecentotrentatrevirgolazerosette )

C.04.20.20.d Q = 0,0/5,0/10,0  H = 0,82/0,65/0,32  DN = mm 40 cad 792,92 4,81% 0,10%
( Euro settecentonovantaduevirgolanovantadue )

C.04.20.20.e Q = 0,0/8,0/16,0  H = 1,05/0,77/0,23  DN = mm 50 cad 1.022,23 3,98% 0,08%
( Euro milleventiduevirgolaventitre )

C.04.20.20.f Q = 0,0/12,5/25,0  H = 1,08/0,92/0,41   DN = mm 50 cad 1.300,05 3,13% 0,06%
( Euro milletrecentovirgolazerocinque )

C.04.20.20.g Q = 0,0/14,0/28,0  H = 1,68/1,30/0,50   DN =  mm 50 cad 1.446,98 2,81% 0,06%
( Euro millequattrocentoquarantaseivirgolanovantot to )

C.04.20.20.h Q = 0,0/18,0/36,0  H = 1,13/0,88/0,42    DN = 65 cad 1.542,07 2,97% 0,06%
( Euro millecinquecentoquarantaduevirgolazerosett e )

C.04.20.20.i Q = 0,0/20,0/40,0  H = 1,65/1,34/0,60   DN = mm 65 cad 1.647,32 2,78% 0,06%
( Euro milleseicentoquarantasettevirgolatrentadue )

C.04.20.20.j Q = 0,0/23,0/46,0  H = 1,10/0,90/0,55   DN = mm 80 cad 1.687,03 2,89% 0,06%
( Euro milleseicentottantasettevirgolazerotre )

C.04.20.50 Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata,
esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400
1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -
10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, in opera. Sono
comprese: controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono
esclusi: i collegamenti elettrici. Portata min/med/max
Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar).
Diametro nominale: DN(mm)

C.04.20.50.a Q = 2,0/4,0/8,0  H = 0,42/0,39/0,26   DN = 40 cad 380,48 10,02% 0,20%
( Euro trecentottantavirgolaquarantotto )

C.04.20.50.b Q = 2,0/6,0/10,0  H = 0,50/0,45/0,32   DN = 40 cad 384,16 9,93% 0,20%
( Euro trecentottantaquattrovirgolasedici )

C.04.20.50.c Q = 4,0/8,0/15,0  H = 0,46/0,42/0,22   DN = 50 cad 444,17 9,16% 0,19%
( Euro quattrocentoquarantaquattrovirgoladiciassett e )

C.04.20.50.d Q = 4,0/8,0/15,0  H = 0,60/0,56/0,35   DN = 50 cad 456,49 8,91% 0,18%
( Euro quattrocentocinquantaseivirgolaquarantanov e )

C.04.20.50.e Q = 8,0/15,0/25,0  H = 0,56/0,47/0,24   DN = 65 cad 498,60 9,18% 0,19%
( Euro quattrocentonovantottovirgolasessanta )

C.04.20.50.f Q = 8,0/15,0/25,0  H = 0,64/0,56/0,31   DN = 65 cad 517,10 8,85% 0,18%
( Euro cinquecentodiciassettevirgoladieci )
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C.04.20.50.g Q = 15,0/30,0/45,0  H = 0,60/0,51/0,27   DN = 80 cad 683,02 7,13% 0,14%
( Euro seicentottantatrevirgolazerodue )

C.04.20.50.h Q = 15,0/30,0/50,0  H = 0,73/0,62/0,24   DN = 80 cad 696,56 7,00% 0,14%
( Euro seicentonovantaseivirgolacinquantasei )

C.04.20.50.i Q = 20,0/40,0/70,0  H = 0,78/0,72/0,41   DN = 100 cad 904,13 5,62% 0,11%
( Euro novecentoquattrovirgolatredici )

C.04.20.50.j Q = 20,0/40,0/80,0  H = 0,98/0,93/0,47   DN = 100 cad 964,45 5,27% 0,11%
( Euro novecentosessantaquattrovirgolaquarantaci nque )

C.04.20.60 Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata,
esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 1/min.,
caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6,
grado di protezione IP44, in opera. Sono comprese:
controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i
collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h).
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro
nominale: DN(mm)

C.04.20.60.a Q =  2,0/4,0/8,0  H = 0,42/0,39/0,26   DN = mm 40 cad 666,71 5,72% 0,12%
( Euro seicentosessantaseivirgolasettantuno )

C.04.20.60.b Q =  2,0/6,0/10,0  H = 0,50/0,45/0,32   DN = mm 40 cad 671,02 5,68% 0,11%
( Euro seicentosettantunovirgolazerodue )

C.04.20.60.c Q =  4,0/8,0/15,0  H = 0,46/0,42/0,22   DN = mm 50 cad 769,23 5,29% 0,11%
( Euro settecentosessantanovevirgolaventitre )

C.04.20.60.d Q =  4,0/8,0/15,0  H = 0,60/0,56/0,35   DN = mm 50 cad 793,19 5,13% 0,10%
( Euro settecentonovantatrevirgoladiciannove )

C.04.20.60.e Q =  8,0/15,0/25,0  H = 0,56/0,47/0,24   DN = mm 65 cad 860,61 5,32% 0,11%
( Euro ottocentosessantavirgolasessantuno )

C.04.20.60.f Q =  8,0/15,0/25,0  H = 0,64/0,56/0,31   DN = mm 65 cad 904,92 5,06% 0,10%
( Euro novecentoquattrovirgolanovantadue )

C.04.20.60.g Q = 15,0/30,0/45,0  H = 0,60/0,51/0,27   DN = mm 80 cad 1.186,60 4,11% 0,08%
( Euro millecentottantaseivirgolasessanta )

C.04.20.60.h Q = 15,0/30,0/50,0  H = 0,73/0,62/0,24   DN = mm 80 cad 1.211,84 4,02% 0,08%
( Euro milleduecentoundicivirgolaottantaquattro )

C.04.20.70 Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata,
esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400
1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -
10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,in opera. Sono
comprese: controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono
esclusi: i collegamenti elettrici. Portata min/med/max
Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar).
Diametro nominale: DN(mm)

C.04.20.70.a Q = 2,0/6,0/10  H = 0,52/0,45/0,25   DN = mm 40 cad 726,50 5,25% 0,11%
( Euro settecentoventiseivirgolacinquanta )

C.04.20.70.b Q = 2,0/8,0/12  H = 0,64/0,48/0,26   DN = mm 40 cad 726,50 5,25% 0,11%
( Euro settecentoventiseivirgolacinquanta )

C.04.20.70.c Q = 3,0/10,0/16  H = 0,70/0,60/0,35   DN = mm 50 cad 811,27 5,02% 0,10%
( Euro ottocentoundicivirgolaventisette )

C.04.20.70.d Q = 3,0/12,0/20  H = 0,86/0,69/0,33   DN = mm 50 cad 816,75 4,98% 0,10%
( Euro ottocentosedicivirgolasettantacinque )

C.04.20.70.e Q = 3,0/12,0/20  H = 1,05/0,90/0,50   DN = mm 50 cad 816,75 4,98% 0,10%
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( Euro ottocentosedicivirgolasettantacinque )

C.04.20.70.f Q = 4,5/18,0/30  H = 0,58/0,47/0,24   DN = mm 65 cad 856,64 5,34% 0,11%
( Euro ottocentocinquantaseivirgolasessantaquattr o )

C.04.20.70.g Q = 4,5/20,0/35  H = 0,75/0,62/0,30   DN = mm 65 cad 882,62 5,19% 0,10%
( Euro ottocentottantaduevirgolasessantadue )

C.04.20.70.h Q = 4,5/22,0/35  H = 0,88/0,76/0,50   DN = mm 65 cad 909,28 5,03% 0,10%
( Euro novecentonovevirgolaventotto )

C.04.20.70.i Q = 4,5/22,0/35  H = 1,08/0,93/0,70   DN = mm 65 cad 909,28 5,03% 0,10%
( Euro novecentonovevirgolaventotto )

C.04.20.70.j Q = 4,5/25,0/35  H = 1,15/0,90/0,60   DN = mm 65 cad 1.029,01 4,45% 0,09%
( Euro milleventinovevirgolazerouno )

C.04.20.70.k Q = 4,5/25,0/35  H = 1,36/1,20/0,84   DN = mm 65 cad 1.029,01 4,45% 0,09%
( Euro milleventinovevirgolazerouno )

C.04.20.70.l Q = 4,5/25,0/45  H = 1,59/1,31/0,73   DN = mm 65 cad 1.239,00 3,69% 0,07%
( Euro milleduecentotrentanovevirgolazerozero )

C.04.20.70.m Q = 9,0/30,0/60  H = 0,78/0,69/0,35   DN = mm 80 cad 1.050,81 4,64% 0,09%
( Euro millecinquantavirgolaottantuno )

C.04.20.70.n Q = 9,0/30,0/60  H = 0,96/0,89/0,57   DN = mm 80 cad 1.186,24 4,11% 0,08%
( Euro millecentottantaseivirgolaventiquattro )

C.04.20.70.o Q = 9,0/45,0/80  H = 1,18/0,96/0,40   DN = mm 80 cad 1.313,46 3,71% 0,07%
( Euro milletrecentotredicivirgolaquarantasei )

C.04.20.70.p Q = 9,0/50,0/80  H = 1,35/1,10/0,65   DN = mm 80 cad 1.331,25 3,66% 0,07%
( Euro milletrecentotrentunovirgolaventicinque )

C.04.20.70.q Q = 9,0/50,0/80  H = 1,53/1,30/0,90   DN = mm 80 cad 1.355,18 3,60% 0,07%
( Euro milletrecentocinquantacinquevirgoladiciotto )

C.04.20.70.r Q = 9,0/50,0/80  H = 1,78/1,51/0,90   DN = mm 80 cad 1.355,18 3,60% 0,07%
( Euro milletrecentocinquantacinquevirgoladiciotto )

C.04.20.70.s Q = 9,0/50,0/80  H = 2,10/1,78/1,20   DN = mm 80 cad 1.457,79 3,34% 0,07%

( Euro millequattrocentocinquantasettevirgolasettan tanove )

C.04.20.70.t Q = 18,0/55,0/80  H = 0,85/0,60/0,30   DN = mm 100 cad 1.292,08 3,94% 0,08%
( Euro milleduecentonovantaduevirgolazerotto )

C.04.20.70.u Q = 18,0/55,0/90  H = 1,10/0,86/0,40   DN = mm 100 cad 1.440,51 3,53% 0,07%
( Euro millequattrocentoquarantavirgolacinquantun o )

C.04.20.70.v Q = 18,0/65,0/110  H = 1,42/1,25/0,55   DN = mm 100 cad 1.523,96 3,34% 0,07%
( Euro millecinquecentoventitrevirgolanovantasei )

C.04.20.70.w Q = 18,0/65,0/110  H = 1,85/1,69/0,83   DN = mm 100 cad 1.751,72 2,90% 0,06%
( Euro millesettecentocinquantunovirgolasettantadu e )

C.04.20.70.x Q = 18,0/65,0/110  H = 2,20/1,96/1,23   DN = mm 100 cad 1.751,72 2,90% 0,06%
( Euro millesettecentocinquantunovirgolasettantadu e )

C.04.20.70.y Q = 18,0/70,0/120  H = 2,40/2,20/1,40   DN = mm 100 cad 2.308,52 2,20% 0,04%
( Euro duemilatrecentottovirgolacinquantadue )
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C.04.20.80 Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata,
esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata
radiale, tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa,
temperatura d'impiego -30/130°C, PN16, grado di protezione
IP55, in opera. Sono comprese: controflange con guarnizioni,
i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici. Portata
min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm)

C.04.20.80.a Q =  0,0/ 3/ 6   H = 1,18/1,10/0,88   DN = mm 25 cad 681,46 4,66% 0,09%
( Euro seicentottantunovirgolaquarantasei )

C.04.20.80.b Q =  0,0/ 4/ 8   H = 0,68/0,65/0,56   DN = mm 32 cad 666,94 4,77% 0,10%
( Euro seicentosessantaseivirgolanovantaquattro )

C.04.20.80.c Q =  0,0/ 4/ 8   H = 0,98/0,95/0,84   DN = mm 32 cad 703,88 4,52% 0,09%
( Euro settecentotrevirgolaottantotto )

C.04.20.80.d Q =  0,0/ 4/ 8   H = 1,31/1,25/1,05   DN = mm 32 cad 768,17 4,14% 0,08%
( Euro settecentosessantottovirgoladiciassette )

C.04.20.80.e Q =  0,0/ 4/ 8   H = 2,10/1,98/1,62   DN = mm 32 cad 1.004,16 3,17% 0,06%
( Euro millequattrovirgolasedici )

C.04.20.80.f Q =  0,0/ 7/14   H = 0,70/0,66/0,53   DN = mm 32 cad 675,84 4,70% 0,09%
( Euro seicentosettantacinquevirgolaottantaquattro )

C.04.20.80.g Q =  0,0/ 7/14   H = 1,04/0,95/0,68   DN = mm 32 cad 732,61 4,34% 0,09%
( Euro settecentotrentaduevirgolasessantuno )

C.04.20.80.h Q =  0,0/ 7/14   H = 1,32/1,25/1,00   DN = mm 32 cad 874,18 3,64% 0,07%
( Euro ottocentosettantaquattrovirgoladiciotto )

C.04.20.80.i Q =  0,0/ 7/14   H = 2,18/2,10/1,70   DN = mm 32 cad 1.109,48 2,87% 0,06%
( Euro millecentonovevirgolaquarantotto )

C.04.20.80.j Q =  0,0/12/24   H = 0,56/0,52/0,38   DN = mm 40 cad 745,66 5,11% 0,10%
( Euro settecentoquarantacinquevirgolasessantasei )

C.04.20.80.k Q =  0,0/12/24   H = 1,03/0,97/0,80   DN = mm 40 cad 862,62 4,42% 0,09%
( Euro ottocentosessantaduevirgolasessantadue )

C.04.20.80.l Q =  0,0/12/24   H = 1,36/1,30/1,00   DN = mm 40 cad 934,43 4,08% 0,08%
( Euro novecentotrentaquattrovirgolaquarantatre )

C.04.20.80.m Q =  0,0/12/24   H = 2,15/2,08/1,78   DN = mm 40 cad 1.154,00 3,31% 0,07%
( Euro millecentocinquantaquattrovirgolazerozero )

C.04.20.80.n Q =  0,0/12/24   H = 2,80/2,70/2,00   DN = mm 40 cad 1.521,30 2,51% 0,05%
( Euro millecinquecentoventunovirgolatrenta )

C.04.20.80.o Q =  0,0/23/46   H = 0,56/0,46/0,30   DN = mm 50 cad 851,63 4,78% 0,10%
( Euro ottocentocinquantunovirgolasessantatre )

C.04.20.80.p Q =  0,0/23/46   H = 0,98/0,88/0,65   DN = mm 50 cad 956,27 4,26% 0,09%
( Euro novecentocinquantaseivirgolaventisette )

C.04.20.80.q Q =  0,0/25/50   H = 1,58/1,50/1,02   DN = mm 50 cad 1.063,00 3,83% 0,08%
( Euro millesessantatrevirgolazerozero )

C.04.20.80.r Q =  0,0/25/50   H = 2,51/2,35/1,75   DN = mm 50 cad 1.320,85 3,08% 0,06%
( Euro milletrecentoventivirgolaottantacinque )

C.04.20.80.s Q =  0,0/25/50   H = 2,80/2,70/2,00   DN = mm 50 cad 1.770,92 2,30% 0,05%
( Euro millesettecentosettantavirgolanovantadue )

C.04.20.80.t Q =  0,0/30/60   H = 0,52/0,48/0,35   DN = mm 65 cad 989,32 4,63% 0,09%
( Euro novecentottantanovevirgolatrentadue )
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C.04.20.80.u Q =  0,0/30/60   H = 0,78/0,72/0,50   DN = mm 65 cad 1.048,83 4,36% 0,09%
( Euro millequarantottovirgolaottantatre )

C.04.20.80.v Q =  0,0/40/80   H = 1,07/1,00/0,65   DN = mm 65 cad 1.123,39 4,07% 0,08%
( Euro millecentoventitrevirgolatrentanove )

C.04.20.80.w Q =  0,0/40/80   H = 1,66/1,65/1,20   DN = mm 65 cad 1.465,39 3,12% 0,06%

( Euro millequattrocentosessantacinquevirgolatrent anove )

C.04.20.80.x Q =  0,0/40/80   H = 2,47/2,35/1,78   DN = mm 65 cad 1.686,99 2,71% 0,05%
( Euro milleseicentottantaseivirgolanovantanove )

C.04.20.80.y Q =  0,0/45/90   H = 2,90/2,70/2,00   DN = mm 65 cad 2.001,65 2,29% 0,05%
( Euro duemilaunovirgolasessantacinque )

C.04.20.80.z Q =  0,0/60/120  H = 0,70/0,60/0,32   DN = mm 80 cad 1.271,06 3,83% 0,08%
( Euro milleduecentosettantunovirgolazerosei )

C.04.20.80.z1 Q =  0,0/60/120  H = 1,08/0,97/0,77   DN = mm 80 cad 1.344,24 3,63% 0,07%
( Euro milletrecentoquarantaquattrovirgolaventiquat tro )

C.04.20.80.z10 Q =  0,0/100/200  H = 1,05/0,95/0,53   DN = mm 100 cad 1.924,79 2,64% 0,05%
( Euro millenovecentoventiquattrovirgolasettantano ve )

C.04.20.80.z11 Q =  0,0/100/200  H = 1,70/1,58/1,00   DN = mm 100 cad 2.171,70 2,34% 0,05%
( Euro duemilacentosettantunovirgolasettanta )

C.04.20.80.z12 Q =  0,0/100/200  H = 2,37/2,25/1,50   DN = mm 100 cad 2.541,06 2,00% 0,04%
( Euro duemilacinquecentoquarantunovirgolazeros ei )

C.04.20.80.z13 Q =  0,0/110/220  H = 3,25/3,00/2,30   DN = mm 100 cad 3.270,21 1,55% 0,03%
( Euro tremiladuecentosettantavirgolaventuno )

C.04.20.80.z14 Q =  0,0/150/300  H = 1,62/1,53/1,15   DN = mm 125 cad 3.036,39 1,88% 0,04%
( Euro tremilatrentaseivirgolatrentanove )

C.04.20.80.z2 Q =  0,0/170/340  H = 2,22/2,10/1,35   DN = mm 125 cad 3.358,54 1,70% 0,03%

( Euro tremilatrecentocinquantottovirgolacinquanta quattro )

C.04.20.80.z3 Q =  0,0/180/360  H = 2,49/2,35/1,57   DN = mm 125 cad 3.642,41 1,57% 0,03%
( Euro tremilaseicentoquarantaduevirgolaquarantun o )

C.04.20.80.z4 Q =  0,0/220/440  H = 1,34/1,25/0,75   DN = mm 150 cad 3.748,46 1,70% 0,03%
( Euro tremilasettecentoquarantottovirgolaquaranta sei )

C.04.20.80.z5 Q =  0,0/250/500  H = 1,70/1,50/0,80   DN = mm 150 cad 4.087,03 1,56% 0,03%
( Euro quattromilaottantasettevirgolazerotre )

C.04.20.80.z6 Q =  0,0/270/540  H = 2,18/1,95/1,20   DN = mm 150 cad 4.553,53 1,40% 0,03%
( Euro quattromilacinquecentocinquantatre53 )

C.04.20.80.z7 Q =  0,0/60/120  H = 1,45/1,35/0,92   DN = mm 80 cad 1.714,98 2,84% 0,06%
( Euro millesettecentoquattordicivirgolanovantotto )

C.04.20.80.z8 Q =  0,0/60/120  H = 2,35/2,25/1,70   DN = mm 80 cad 1.779,95 2,74% 0,06%
( Euro millesettecentosettantanovevirgolanovantaci nque )

C.04.20.80.z9 Q =  0,0/80/160  H = 3,60/3,30/2,50   DN = mm 80 cad 2.779,26 1,75% 0,04%
( Euro duemilasettecentosettantanovevirgolaventis ei )
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C.04.20.90 Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata,
esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400
1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -
10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, in opera. Sono
comprese: controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono
esclusi: i collegamenti elettrici. Portata min/med/max
Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar).
Diametro nominale: DN(mm)

C.04.20.90.a Q =  0,0/ 5/ 10  H = 0,47/0,42/0,25   DN = mm 40 cad 793,52 4,81% 0,10%
( Euro settecentonovantatrevirgolacinquantadue )

C.04.20.90.b Q =  0,0/ 5/ 10  H = 0,97/0,87/0,60   DN = mm 40 cad 813,38 4,69% 0,09%
( Euro ottocentotredicivirgolatrentotto )

C.04.20.90.c Q =  0,0/ 5/ 10  H = 1,51/1,42/1,02   DN = mm 40 cad 867,39 4,40% 0,09%
( Euro ottocentosessantasettevirgolatrentanove )

C.04.20.90.d Q =  0,0/ 8/ 16  H = 0,68/6,23/0,48   DN = mm 50 cad 896,78 4,54% 0,09%
( Euro ottocentonovantaseivirgolasettantotto )

C.04.20.90.e Q =  0,0/ 8/ 16  H = 1,00/0,87/0,60   DN = mm 50 cad 906,35 4,49% 0,09%
( Euro novecentoseivirgolatrentacinque )

C.04.20.90.f Q =  0,0/ 8/ 16  H = 1,47/1,37/1,00   DN = mm 50 cad 987,75 4,12% 0,08%
( Euro novecentottantasettevirgolasettantacinque )

C.04.20.90.g Q =  0,0/15/ 30  H = 0,62/0,57/0,42   DN = mm 65 cad 941,45 4,86% 0,10%
( Euro novecentoquarantunovirgolaquarantacinque )

C.04.20.90.h Q =  0,0/15/ 30  H = 1,07/0,96/0,70   DN = mm 65 cad 989,32 4,63% 0,09%
( Euro novecentottantanovevirgolatrentadue )

C.04.20.90.i Q =  0,0/15/ 30  H = 1,48/1,34/0,90   DN = mm 65 cad 1.122,02 4,08% 0,08%
( Euro millecentoventiduevirgolazerodue )

C.04.20.90.j Q =  0,0/25/ 50  H = 0,63/0,56/0,40   DN = mm 80 cad 1.138,35 4,28% 0,09%
( Euro millecentotrentottovirgolatrentacinque )

C.04.20.90.k Q =  0,0/25/ 50  H = 1,09/0,97/0,66   DN = mm 80 cad 1.288,84 3,78% 0,08%
( Euro milleduecentottantottovirgolaottantaquattro )

C.04.20.90.l Q =  0,0/25/ 50  H = 1,55/1,45/1,00   DN = mm 80 cad 1.424,95 3,42% 0,07%

( Euro millequattrocentoventiquattrovirgolanovanta cinque )

C.04.20.90.m Q =  0,0/35/ 70  H = 1,52/1,42/1,10   DN = mm 80 cad 1.589,79 3,07% 0,06%
( Euro millecinquecentottantanovevirgolasettantano ve )

C.04.20.90.n Q =  0,0/35/ 70  H = 0,68/0,63/0,45   DN = mm 100 cad 1.396,04 3,64% 0,07%
( Euro milletrecentonovantaseivirgolazeroquattro )

C.04.20.90.o Q =  0,0/35/ 70  H = 1,06/0,98/0,70   DN = mm 100 cad 1.507,54 3,37% 0,07%
( Euro millecinquecentosettevirgolacinquantaquattr o )

C.04.20.90.p Q =  0,0/60/120  H = 0,89/0,80/0,43   DN = mm 100 cad 1.627,24 3,12% 0,06%
( Euro milleseicentoventisettevirgolaventiquattro )

C.04.20.90.q Q =  0,0/60/120  H = 1,40/1,35/0,83   DN = mm 100 cad 1.906,30 2,67% 0,05%
( Euro millenovecentoseivirgolatrenta )

C.04.20.90.r Q =  0,0/60/120  H = 2,22/2,20/1,55   DN = mm 100 cad 2.744,21 1,85% 0,04%
( Euro duemilasettecentoquarantaquattrovirgolaven tuno )

C.04.20.90.s Q =  0,0/80/160  H = 1,00/0,95/0,70   DN = mm 125 cad 2.602,74 2,20% 0,04%
( Euro duemilaseicentoduevirgolasettantaquattro )

C.04.20.90.t Q =  0,0/80/160  H = 1,34/1,30/0,95   DN = mm 125 cad 2.830,50 2,02% 0,04%
( Euro duemilaottocentotrentavirgolacinquanta )
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C.04.20.90.u Q =  0,0/100/200  H = 2,30/2,10/1,40   DN = mm 125 cad 3.786,05 1,51% 0,03%
( Euro tremilasettecentottantaseivirgolazerocinque )

C.04.20.90.v Q =  0,0/110/220  H = 1,35/1,25/0,90   DN = mm 150 cad 3.450,92 1,84% 0,04%
( Euro tremilaquattrocentocinquantavirgolanovanta due )

C.04.20.90.w Q =  0,0/150/300  H = 1,63/1,50/1,05   DN = mm 150 cad 3.776,51 1,68% 0,03%
( Euro tremilasettecentosettantaseivirgolacinquantu no )

C.04.20.90.x Q =  0,0/150/300  H = 2,08/1,95/1,35   DN = mm 150 cad 4.875,00 1,30% 0,03%

( Euro quattromilaottocentosettantacinquevirgolaze rozero )

C.04.20.90.y Q =  0,0/150/300  H = 2,30/2,20/1,70   DN = mm 150 cad 5.316,18 1,20% 0,02%
( Euro cinquemilatrecentosedicivirgoladiciotto )

C.04.20.100 Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata,
esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400
1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -
10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, in opera. Sono
comprese: controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono
esclusi: i collegamenti elettrici. Portata min/med/max
Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar).
Diametro nominale: DN(mm)

C.04.20.100.a Q =  0,0/  8/ 17  H = 0,82/0,75/0,42   DN = mm 50 cad 1.404,99 2,90% 0,06%
( Euro millequattrocentoquattrovirgolanovantanove )

C.04.20.100.b Q =  0,0/ 11/ 22  H = 1,15/1,00/0,55   DN = mm 50 cad 1.440,55 2,82% 0,06%

( Euro millequattrocentoquarantavirgolacinquantaci nque )

C.04.20.100.c Q =  0,0/ 14/ 28  H = 1,16/1,07/0,74   DN = mm 65 cad 1.725,99 2,65% 0,05%
( Euro millesettecentoventicinquevirgolanovantano ve )

C.04.20.100.d Q =  0,0/ 25/ 50  H = 1,05/0,95/0,52   DN = mm 80 cad 2.141,08 2,28% 0,05%
( Euro duemilacentoquarantunovirgolazerotto )

C.04.20.100.e Q =  0,0/ 35/ 70  H = 1,35/1,15/0,35   DN = mm 80 cad 2.239,61 2,18% 0,04%
( Euro duemiladuecentotrentanovevirgolasessantu no )

C.04.20.100.f Q =  0,0/ 35/ 70  H = 0,85/0,77/0,50   DN = mm 100 cad 2.307,81 2,20% 0,04%
( Euro duemilatrecentosettevirgolaottantuno )

C.04.20.100.g Q =  0,0/ 45/ 75  H = 1,08/1,02/0,70   DN = mm 100 cad 2.519,15 2,02% 0,04%
( Euro duemilacinquecentodiciannovevirgolaquindi ci )

C.04.20.100.h Q =  0,0/ 50/100  H = 1,26/1,17/0,52   DN = mm 100 cad 2.640,23 1,93% 0,04%
( Euro duemilaseicentoquarantavirgolaventitre )

C.04.20.110 Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono

comprese: valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti

elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe,

guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno in acciaio

nero. Sono escluse: coibentazioni ed isolamenti e la fornitura

delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i bulloni, sono

dimensionati secondo norma UNI PN16

C.04.20.110.a Montaggio gemellare di motopompe singole dimensionate
DN32 cad 886,16 15,30% 0,31%
( Euro ottocentottantaseivirgolasedici )

C.04.20.110.b Montaggio gemellare di motopompe singole dimensionate
DN40 cad 1.067,56 12,70% 0,26%
( Euro millesessantasettevirgolacinquantasei )
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C.04.20.110.c Montaggio gemellare di motopompe singole dimensionate
DN50 cad 1.213,59 12,57% 0,25%
( Euro milleduecentotredicivirgolacinquantanove )

C.04.20.110.d Montaggio gemellare di motopompe singole dimensionate
DN65 cad 1.529,37 9,98% 0,20%
( Euro millecinquecentoventinovevirgolatrentasette )

C.04.20.110.e Montaggio gemellare di motopompe singole dimensionate
DN80 cad 2.013,23 9,26% 0,19%
( Euro duemilatredicivirgolaventitre )

C.04.20.110.f Montaggio gemellare di motopompe singole dimensionate
DN100 cad 2.401,04 8,38% 0,17%
( Euro duemilaquattrocentounovirgolazeroquattro )

C.04.20.110.g Montaggio gemellare di motopompe singole dimensionate
DN125 cad 3.296,02 6,56% 0,13%
( Euro tremiladuecentonovantaseivirgolazerodue )

C.04.20.110.h Montaggio gemellare di motopompe singole dimensionate
DN150 cad 4.345,91 5,85% 0,12%
( Euro quattromilatrecentoquarantacinquevirgolano vantuno
)

C.04.20.110.i Montaggio gemellare di motopompe singole dimensionate
DN200 cad 7.634,20 4,00% 0,08%
( Euro settemilaseicentotrentaquattrovirgolaventi )

C.05 ISOLAMENTI

C.05.10 ISOLAMENTI

C.05.10.10 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da
guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico
estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita'
termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di
reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C,
fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di
1600, categoria C spessore x 0,3, in opera

C.05.10.10.a Isolante elastomerico categoria C 6x10 m 1,63 52,15% 1,05%
( Euro unovirgolasessantatre )

C.05.10.10.b Isolante elastomerico categoria C 6x12 m 1,71 49,71% 1,00%
( Euro unovirgolasettantuno )

C.05.10.10.c Isolante elastomerico categoria C 6x15 m 1,76 48,30% 0,98%
( Euro unovirgolasettantasei )

C.05.10.10.d Isolante elastomerico categoria C 6x18 m 1,79 47,49% 0,96%
( Euro unovirgolasettantanove )

C.05.10.10.e Isolante elastomerico categoria C 9x22 m 2,76 49,28% 1,00%
( Euro duevirgolasettantasei )

C.05.10.10.f Isolante elastomerico categoria C 9x28 m 3,15 43,17% 0,87%
( Euro trevirgolaquindici )

C.05.10.10.g Isolante elastomerico categoria C 9x35 m 3,30 41,21% 0,83%
( Euro trevirgolatrenta )

C.05.10.10.h Isolante elastomerico categoria C 13x42 m 4,69 37,95% 0,77%
( Euro quattrovirgolasessantanove )

C.05.10.10.i Isolante elastomerico categoria C 13x48 m 4,97 35,81% 0,72%
( Euro quattrovirgolanovantasette )

C.05.10.10.j Isolante elastomerico categoria C 13x54 m 5,68 31,34% 0,63%
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( Euro cinquevirgolasessantotto )

C.05.10.10.k Isolante elastomerico categoria C 13x57 m 5,98 31,10% 0,63%
( Euro cinquevirgolanovantotto )

C.05.10.10.l Isolante elastomerico categoria C 15x60 m 9,02 24,39% 0,49%
( Euro novevirgolazerodue )

C.05.10.10.m Isolante elastomerico categoria C 15x76 m 10,56 20,83% 0,42%
( Euro diecivirgolacinquantasei )

C.05.10.10.n Isolante elastomerico categoria C 18x89 m 13,92 19,47% 0,39%
( Euro tredicivirgolanovantadue )

C.05.10.10.o Isolante elastomerico categoria C 20x114 m 19,28 15,40% 0,31%
( Euro diciannovevirgolaventotto )

C.05.10.20 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da
guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico
estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita'
termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di
reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C,
fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di
1600, categoria B spessore x 0,5, in opera

C.05.10.20.a Isolante elastomerico categoria B 10x10 m 2,55 53,33% 1,08%
( Euro duevirgolacinquantacinque )

C.05.10.20.b Isolante elastomerico categoria B 10x12 m 2,59 52,51% 1,06%
( Euro duevirgolacinquantanove )

C.05.10.20.c Isolante elastomerico categoria B 10x15 m 2,71 50,18% 1,01%
( Euro duevirgolasettantuno )

C.05.10.20.d Isolante elastomerico categoria B 10x18 m 2,76 49,28% 1,00%
( Euro duevirgolasettantasei )

C.05.10.20.e Isolante elastomerico categoria B 15x22 m 4,59 35,08% 0,71%
( Euro quattrovirgolacinquantanove )

C.05.10.20.f Isolante elastomerico categoria B 15x28 m 5,12 31,45% 0,64%
( Euro cinquevirgoladodici )

C.05.10.20.g Isolante elastomerico categoria B 15x35 m 5,74 28,05% 0,57%
( Euro cinquevirgolasettantaquattro )

C.05.10.20.h Isolante elastomerico categoria B 20x42 m 7,91 23,51% 0,47%
( Euro settevirgolanovantuno )

C.05.10.20.i Isolante elastomerico categoria B 20x48 m 8,54 21,78% 0,44%
( Euro ottovirgolacinquantaquattro )

C.05.10.20.j Isolante elastomerico categoria B 20x54 m 9,34 19,91% 0,40%
( Euro novevirgolatrentaquattro )

C.05.10.20.k Isolante elastomerico categoria B 20x57 m 9,76 19,06% 0,39%
( Euro novevirgolasettantasei )

C.05.10.20.l Isolante elastomerico categoria B 25x60 m 13,55 13,73% 0,28%
( Euro tredicivirgolacinquantacinque )

C.05.10.20.m Isolante elastomerico categoria B 25x76 m 17,56 11,56% 0,23%
( Euro diciassettevirgolacinquantasei )

C.05.10.20.n Isolante elastomerico categoria B 30x89 m 30,26 6,71% 0,14%
( Euro trentavirgolaventisei )

C.05.10.20.o Isolante elastomerico categoria B 30x114 m 42,48 5,18% 0,10%
( Euro quarantaduevirgolaquarantotto )
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C.05.10.30 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da
guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico
estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita'
termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di
reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C,
fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di
1600, categoria A spessore x 1,0, in opera

C.05.10.30.a Isolante elastomerico categoria A 20x15 m 5,03 36,98% 0,75%
( Euro cinquevirgolazerotre )

C.05.10.30.b Isolante elastomerico categoria A 20x18 m 5,41 34,38% 0,69%
( Euro cinquevirgolaquarantuno )

C.05.10.30.c Isolante elastomerico categoria A 30x22 m 12,68 16,01% 0,32%
( Euro dodicivirgolasessantotto )

C.05.10.30.d Isolante elastomerico categoria A 30x28 m 13,85 14,66% 0,30%
( Euro tredicivirgolaottantacinque )

C.05.10.30.e Isolante elastomerico categoria A 30x35 m 15,26 13,30% 0,27%
( Euro quindicivirgolaventisei )

C.05.10.30.f Isolante elastomerico categoria A 40x42 m 27,21 8,71% 0,18%
( Euro ventisettevirgolaventuno )

C.05.10.30.g Isolante elastomerico categoria A 40x48 m 29,61 8,00% 0,16%
( Euro ventinovevirgolasessantuno )

C.05.10.30.h Isolante elastomerico categoria A 40x54 m 32,02 7,40% 0,15%
( Euro trentaduevirgolazerodue )

C.05.10.30.i Isolante elastomerico categoria A 40x57 m 33,83 7,01% 0,14%
( Euro trentatrevirgolaottantatre )

C.05.10.30.j Isolante elastomerico categoria A 50x60 m 52,28 5,83% 0,12%
( Euro cinquantaduevirgolaventotto )

C.05.10.30.k Isolante elastomerico categoria A 50x76 m 62,51 4,88% 0,10%
( Euro sessantaduevirgolacinquantuno )

C.05.10.30.l Isolante elastomerico categoria A 55x89 m 71,91 4,59% 0,09%
( Euro settantunovirgolanovantuno )

C.05.10.30.m Isolante elastomerico categoria A 60x114 m 82,13 4,02% 0,08%
( Euro ottantaduevirgolatredici )

C.05.10.40 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da
guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico
estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita'
termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di
reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C,
fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di
1600, spessore mm 9, in opera

C.05.10.40.a Isolante elastomerico classe1 da mm 9 DN15 (1/2") m 2,38 44,54% 0,90%
( Euro duevirgolatrentotto )

C.05.10.40.b Isolante elastomerico classe1 da mm 9 DN20 (3/4") m 2,97 42,76% 0,86%
( Euro duevirgolanovantasette )

C.05.10.40.c Isolante elastomerico classe1 da mm 9 DN25 (1") m 3,09 41,10% 0,83%
( Euro trevirgolazeronove )

C.05.10.40.d Isolante elastomerico classe1 da mm 9 DN32 (1" 1/4) m 3,96 42,68% 0,86%
( Euro trevirgolanovantasei )
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C.05.10.40.e Isolante elastomerico classe1 da mm 9 DN40 (1" 1/2) m 4,18 40,43% 0,82%
( Euro quattrovirgoladiciotto )

C.05.10.40.f Isolante elastomerico classe1 da mm 9 DN50 (2") m 5,45 38,90% 0,79%
( Euro cinquevirgolaquarantacinque )

C.05.10.40.g Isolante elastomerico classe1 da mm 9 DN65 (2" 1/2) m 6,89 36,87% 0,74%
( Euro seivirgolaottantanove )

C.05.10.40.h Isolante elastomerico classe1 da mm 9 DN80 (3") m 8,49 35,92% 0,73%
( Euro ottovirgolaquarantanove )

C.05.10.40.i Isolante elastomerico classe1 da mm 9 DN100 (4") m 11,30 26,99% 0,55%
( Euro undicivirgolatrenta )

C.05.10.50 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da
guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico
estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita'
termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di
reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C,
fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di
1600, spessore mm 13, in opera

C.05.10.50.a Isolante elastomerico classe1 da mm13 DN15 (1/2") m 2,78 38,13% 0,77%
( Euro duevirgolasettantotto )

C.05.10.50.b Isolante elastomerico classe1 da mm13 DN20 (3/4") m 3,32 38,25% 0,77%
( Euro trevirgolatrentadue )

C.05.10.50.c Isolante elastomerico classe1 da mm13 DN25 (1") m 3,64 34,89% 0,70%
( Euro trevirgolasessantaquattro )

C.05.10.50.d Isolante elastomerico classe1 da mm13 DN32 (1" ¼) m 4,59 36,82% 0,74%
( Euro quattrovirgolacinquantanove )

C.05.10.50.e Isolante elastomerico classe1 da mm13 DN40 (1" ½) m 4,88 34,63% 0,70%
( Euro quattrovirgolaottantotto )

C.05.10.50.f Isolante elastomerico classe1 da mm13 DN50 (2") m 6,41 33,07% 0,67%
( Euro seivirgolaquarantuno )

C.05.10.50.g Isolante elastomerico classe1 da mm13 DN65 (2" ½) m 7,84 32,40% 0,65%
( Euro settevirgolaottantaquattro )

C.05.10.50.h Isolante elastomerico classe1 da mm13 DN80 (3") m 9,69 31,48% 0,64%
( Euro novevirgolasessantanove )

C.05.10.50.i Isolante elastomerico classe1 da mm13 DN100 (4") m 13,06 23,35% 0,47%
( Euro tredicivirgolazerosei )

C.05.10.60 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da
guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico
estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita'
termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di
reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C,
fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di
1600, spessore mm 19, in opera

C.05.10.60.a Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN15 (1/2") m 4,92 27,64% 0,56%
( Euro quattrovirgolanovantadue )

C.05.10.60.b Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN20 (3/4") m 5,80 29,14% 0,59%
( Euro cinquevirgolaottanta )

C.05.10.60.c Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN25 (1") m 6,52 27,30% 0,55%
( Euro seivirgolacinquantadue )

C.05.10.60.d Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN32 (1" 1/4) m 8,21 25,82% 0,52%
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( Euro ottovirgolaventuno )

C.05.10.60.e Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN40 (1" 1/2) m 9,28 26,51% 0,54%
( Euro novevirgolaventotto )

C.05.10.60.f Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN50 (2") m 11,20 25,71% 0,52%
( Euro undicivirgolaventi )

C.05.10.60.g Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN65 (2" 1/2) m 13,48 22,63% 0,46%
( Euro tredicivirgolaquarantotto )

C.05.10.60.h Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN80 (3") m 14,86 22,81% 0,46%
( Euro quattordicivirgolaottantasei )

C.05.10.60.i Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN100 (4") m 20,33 18,35% 0,37%
( Euro ventivirgolatrentatre )

C.05.10.70 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da
guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico
estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita'
termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di
reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C,
fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di
1600, spessore mm 32, in opera

C.05.10.70.a Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN15 (1/2") m 10,30 13,20% 0,27%
( Euro diecivirgolatrenta )

C.05.10.70.b Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN20 (3/4") m 11,14 15,17% 0,31%
( Euro undicivirgolaquattordici )

C.05.10.70.c Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN25 (1") m 11,92 14,93% 0,30%
( Euro undicivirgolanovantadue )

C.05.10.70.d Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN32 (1" 1/4) m 14,11 15,02% 0,30%
( Euro quattordicivirgolaundici )

C.05.10.70.e Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN40 (1" 1/2) m 15,47 15,90% 0,32%
( Euro quindicivirgolaquarantasette )

C.05.10.70.f Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN50 (2") m 17,18 16,76% 0,34%
( Euro diciassettevirgoladiciotto )

C.05.10.70.g Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN65 (2" 1/2) m 18,71 16,30% 0,33%
( Euro diciottovirgolasettantuno )

C.05.10.70.h Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN 80 (3") m 21,27 15,94% 0,32%
( Euro ventunovirgolaventisette )

C.05.10.70.i Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN 100 (4") m 25,04 14,90% 0,30%
( Euro venticinquevirgolazeroquattro )

C.05.10.70.j Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN125 (5") m 27,58 15,37% 0,31%
( Euro ventisettevirgolacinquantotto )

C.05.10.80 Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate
con laminato plastico autoavvolgente compreso le
suggellature ed i pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il
lavoro fornito a perfetta regola d'arte

C.05.10.80.a Laminato autoavvolgente in PVC con banda autoadesiva m² 8,89 14,29% 0,29%
( Euro ottovirgolaottantanove )

C.05.10.90 Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate
con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura,
gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto aperfetta
regola d'arte
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C.05.10.90.a Finitura con lamierino di alluminio al kg kg 8,93 25,76% 0,52%
( Euro ottovirgolanovantatre )

C.05.10.90.b Finitura con lamierino di alluminio 6/10 m² 14,31 25,65% 0,52%
( Euro quattordicivirgolatrentuno )

C.05.10.90.c Finitura con lamierino di alluminio 5/10 m² 12,62 29,08% 0,59%
( Euro dodicivirgolasessantadue )

C.05.10.100 Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate
con lamierino di acciaio inox compreso la bordatura di
chiusura, gli incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto aperfetta
regola d'arte

C.05.10.100.a Finitura con lamierino di acciaio INOX al kg kg 13,16 20,06% 0,41%
( Euro tredicivirgolasedici )

C.05.10.100.b Finitura con lamierino di acciaio INOX da 8/10 m² 69,21 6,39% 0,13%
( Euro sessantanovevirgolaventuno )

C.05.10.100.c Finitura con lamierino di acciaio INOX da 6/10 m² 54,25 8,15% 0,16%
( Euro cinquantaquattrovirgolaventicinque )

C.05.10.110 Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con
lamierino con spessori da 0.6 mm a 0.8 mm, idoneo per
proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei
canali, con giunzioni del rivestimento da sigillare con
opportuno mastice affinchè sia garantita l'impermeabilità
all'acqua, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte. Per rivestimento in acciaio zincato

C.05.10.110.a Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con
lamierino m² 29,17 17,21% 0,35%
( Euro ventinovevirgoladiciassette )

C.05.10.110.b Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con
alluminio m² 35,78 16,66% 0,34%
( Euro trentacinquevirgolasettantotto )

C.05.10.120 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con
coppelle in polistirolo densità 35 kg/mq, compreso l'incidenza
di pezzi speciali, il taglio, la suggellatura con banda
mussolana il rinforzo con fil di ferro zincato e ogni altro
onere ed accessorio il tutto per fornire il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

C.05.10.120.a Isolamento di tubazioni con coppelle di polistirolo spessore
mm 20 m² 12,89 26,45% 0,53%
( Euro dodicivirgolaottantanove )

C.05.10.120.b Isolamento di tubazioni con coppelle di polistirolo spessore
mm 30 m² 14,19 30,02% 0,61%
( Euro quattordicivirgoladiciannove )

C.05.10.120.c Isolamento di tubazioni con coppelle di polistirolo spessore
mm 40 m² 17,18 29,74% 0,60%
( Euro diciassettevirgoladiciotto )

C.05.10.120.d Isolamento di tubazioni con coppelle di polistirolo spessore
mm 50 m² 19,56 30,06% 0,61%
( Euro diciannovevirgolacinquantasei )
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C.05.10.130 Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro con fibre TEL

con prestazioni termiche secondo norma ASTM C 177,

temperatura limite di esercizio 400°C densità apparente 60

kg/mq secondo UNI 6824-71, comportamento al fuoco classe

0, secondo ISO 1182.2 del DM 26/06/84, in opera

C.05.10.130.a Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore mm 20 m² 18,95 17,99% 0,36%
( Euro diciottovirgolanovantacinque )

C.05.10.130.b Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore mm 25 m² 20,64 18,12% 0,37%
( Euro ventivirgolasessantaquattro )

C.05.10.130.c Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore mm 30 m² 22,15 19,23% 0,39%
( Euro ventiduevirgolaquindici )

C.05.10.130.d Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore mm 40 m² 24,78 20,62% 0,42%
( Euro ventiquattrovirgolasettantotto )

C.05.10.130.e Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore mm 50 m² 27,52 21,37% 0,43%
( Euro ventisettevirgolacinquantadue )

C.05.10.130.f Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore mm 60 m² 32,64 19,82% 0,40%
( Euro trentaduevirgolasessantaquattro )

C.05.10.140 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con
coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq
reazione al fuoco classe 2 rivestimento classe 1, coefficiente
di conducibilità termica 0,034Kcal/hm °C. Nel costo sono
compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli le
suggelature il rinforzo con filo zincato e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.05.10.140.a Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi
1/2" m 5,05 26,93% 0,54%
( Euro cinquevirgolazerocinque )

C.05.10.140.b Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi
3/4" m 5,68 29,75% 0,60%
( Euro cinquevirgolasessantotto )

C.05.10.140.c Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi 1" m 6,24 28,53% 0,58%
( Euro seivirgolaventiquattro )

C.05.10.140.d Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 22 per tubi
1"1/4 m 7,08 29,94% 0,60%
( Euro settevirgolazerotto )

C.05.10.140.e Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 25 per tubi
1"1/2 m 8,20 30,00% 0,61%
( Euro ottovirgolaventi )

C.05.10.140.f Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 25 per tubi 2" m 9,46 30,44% 0,61%
( Euro novevirgolaquarantasei )

C.05.10.140.g Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 32 per tubi
2"1/2 m 11,54 26,43% 0,53%
( Euro undicivirgolacinquantaquattro )
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C.05.10.140.h Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 33 per tubi 3" m 13,27 25,55% 0,52%
( Euro tredicivirgolaventisette )

C.05.10.140.i Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 35 per tubi
3"1/2 m 15,69 22,12% 0,45%
( Euro quindicivirgolasessantanove )

C.05.10.140.j Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 4" m 17,19 21,70% 0,44%
( Euro diciassettevirgoladiciannove )

C.05.10.140.k Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 5" m 67,16 6,31% 0,13%
( Euro sessantasettevirgolasedici )

C.05.10.140.l Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 6" m 77,48 6,56% 0,13%
( Euro settantasettevirgolaquarantotto )

C.05.10.150 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con
coppelle in poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità
35 kg/mq reazione al fuoco classe 2 rivestimento classe 1,
coefficiente di conducibilità termica 0,034Kcal/hm °C. Nel
costo sono compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali,
i tagli le suggelature il rinforzo con filo zincato e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.05.10.150.a Coppelle in poliuretano rivestito in alluminio da mm 20 per
tubi 1/2" m 8,48 16,04% 0,32%
( Euro ottovirgolaquarantotto )

C.05.10.150.b Coppelle in poliuretano rivestito in alluminio da mm 20 per
tubi 3/4" m 9,20 18,37% 0,37%
( Euro novevirgolaventi )

C.05.10.150.c Coppelle in poliuretano rivestito in alluminio da mm 20 per
tubi 1" m 10,10 17,62% 0,36%
( Euro diecivirgoladieci )

C.05.10.150.d Coppelle in poliuretano rivestito in alluminioda mm 22 per
tubi 1"1/4 m 11,44 18,53% 0,37%
( Euro undicivirgolaquarantaquattro )

C.05.10.150.e Coppelle in poliuretano rivestito in alluminioda mm 25 per
tubi 1"1/2 m 13,00 18,92% 0,38%
( Euro tredicivirgolazerozero )

C.05.10.150.f Coppelle in poliuretano rivestito in alluminio da mm 25 per
tubi 2" m 14,86 19,38% 0,39%
( Euro quattordicivirgolaottantasei )

C.05.10.150.g Coppelle in poliuretano rivestito in alluminioda mm 32 per
tubi 2"1/2 m 18,54 16,45% 0,33%
( Euro diciottovirgolacinquantaquattro )

C.05.10.150.h Coppelle in poliuretano rivestito in alluminio da mm 33 per
tubi 3" m 21,99 15,42% 0,31%
( Euro ventunovirgolanovantanove )

C.05.10.150.i Coppelle in poliuretano rivestito in alluminioda mm 35 per
tubi 3"1/2 m 26,50 13,09% 0,26%
( Euro ventiseivirgolacinquanta )

C.05.10.150.j Coppelle in poliuretano rivestito in alluminio da mm 40 per
tubi 4" m 29,87 12,49% 0,25%
( Euro ventinovevirgolaottantasette )
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C.05.10.160 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con feltro
trapuntato con filato di vetro su supporto di rete metallica
zincata , densità nominale 65 kg/mq, temperatura limite di
esercizio 400° C, comportamento alla combustione in classe
0, prestazioni termiche secondo ASTM C 177 sono comprese
le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature i rinforzi con
filo di ferro zincato e quan'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

C.05.10.160.a Isolamento con feltro trapuntato in lana di vetro spessore
mm 30 m² 17,72 24,04% 0,49%
( Euro diciassettevirgolasettantadue )

C.05.10.160.b Isolamento con feltro trapuntato in lana di vetro spessore
mm 40 m² 20,93 22,74% 0,46%
( Euro ventivirgolanovantatre )

C.05.10.160.c Isolamento con feltro trapuntato in lana di vetro spessore
mm 50 m² 24,10 21,87% 0,44%
( Euro ventiquattrovirgoladieci )

C.05.10.160.d Isolamento con feltro trapuntato in lana di vetro spessore
mm 60 m² 27,21 20,95% 0,42%
( Euro ventisettevirgolaventuno )

C.05.10.170 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con feltro
in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità
nominale 35 kg/mq UNI 6485-69, temperatura limite di
esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe
0, prestazioni termiche secondo ASTM C 177 sono comprese
le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature i rinforzi con
filo di ferro zincato e quan'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

C.05.10.170.a Isolamento con feltro di lana di vetro spessore mm 30 m² 8,78 48,52% 0,98%
( Euro ottovirgolasettantotto )

C.05.10.170.b Isolamento con feltro di lana di vetro spessore mm 40 m² 10,52 45,25% 0,91%
( Euro diecivirgolacinquantadue )

C.05.10.170.c Isolamento con feltro di lana di vetro spessore mm 50 m² 12,30 42,85% 0,87%
( Euro dodicivirgolatrenta )

C.05.10.170.d Isolamento con feltro di lana di vetro spessore mm 60 m² 13,95 40,86% 0,83%
( Euro tredicivirgolanovantacinque )

C.05.10.180 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con feltro

in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità

nominale 35 kg/mq UNI 6485-69, temperatura limite di

esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe

0, prestazioni termiche secondo ASTM C 177 rivestito con

carta kraft-alluminio, sono comprese le incidenze per i pezzi

speciali, le suggellature i rinforzi con filo di ferro zincato e

quan'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte

C.05.10.180.a Isolamento con feltro di lana di vetro rivestito spessore mm
25 m² 10,96 38,87% 0,79%
( Euro diecivirgolanovantasei )

C.05.10.180.b Isolamento con feltro di lana di vetro rivestito spessore mm
50 m² 14,70 35,85% 0,72%
( Euro quattordicivirgolasettanta )

C.06 DISTRIBUZIONE AERAULICA
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C.06.10 CANALI PER DISTRIBUZIONE

C.06.10.10 Canali in lamiera acciaio zincato a sezione quadra per la
distribuzione dell'aria, in opera

C.06.10.10.a Canali quadrangolari in lamiera di acciaio zincato kg 5,48 12,41% 0,25%
( Euro cinquevirgolaquarantotto )

C.06.10.20 Canali spiroidali in lamiera di acciaio prelavorata, in opera

C.06.10.20.a Canali spiroidali diametro = 80 mm, spessore = 0.6 mm m 8,62 19,03% 0,38%
( Euro ottovirgolasessantadue )

C.06.10.20.b Canali spiroidali diametro = 100 mm, spessore = 0.6 mm m 10,51 15,60% 0,32%
( Euro diecivirgolacinquantuno )

C.06.10.20.c Canali spiroidali diametro = 125 mm, spessore = 0.6 mm m 13,55 17,34% 0,35%
( Euro tredicivirgolacinquantacinque )

C.06.10.20.d Canali spiroidali diametro = 150 mm, spessore = 0.6 mm m 19,25 26,03% 0,53%
( Euro diciannovevirgolaventicinque )

C.06.10.20.e Canali spiroidali diametro = 200 mm, spessore = 0.6 mm m 23,93 27,66% 0,56%
( Euro ventitrevirgolanovantatre )

C.06.10.20.f Canali spiroidali diametro = 250 mm, spessore = 0.6 mm m 27,71 24,32% 0,49%
( Euro ventisettevirgolasettantuno )

C.06.10.20.g Canali spiroidali diametro = 300 mm, spessore = 0.6 mm m 34,05 25,08% 0,51%
( Euro trentaquattrovirgolazerocinque )

C.06.10.20.h Canali spiroidali diametro = 350 mm, spessore = 0.6 mm m 39,74 24,84% 0,50%
( Euro trentanovevirgolasettantaquattro )

C.06.10.20.i Canali spiroidali diametro = 400 mm, spessore = 0.6 mm m 45,21 24,35% 0,49%
( Euro quarantacinquevirgolaventuno )

C.06.10.20.j Canali spiroidali diametro = 450 mm, spessore = 0.8 mm m 70,08 21,70% 0,44%
( Euro settantavirgolazerotto )

C.06.10.20.k Canali spiroidali diametro = 500 mm, spessore = 0.8 mm m 79,28 24,02% 0,49%
( Euro settantanovevirgolaventotto )

C.06.10.20.l Canali spiroidali diametro = 600 mm, spessore = 0.8 mm m 95,04 24,74% 0,50%
( Euro novantacinquevirgolazeroquattro )

C.06.10.20.m Canali spiroidali diametro = 800 mm, spessore = 0.8 mm m 126,91 25,93% 0,52%
( Euro centoventiseivirgolanovantuno )

C.06.10.20.n Canali spiroidali diametro = 1000 mm, spessore = 1.0 mm m 198,17 26,89% 0,54%
( Euro centonovantottovirgoladiciassette )

C.06.10.20.o Canali spiroidali diametro = 1250 mm, spessore = 1.0 mm m 247,12 26,48% 0,53%
( Euro duecentoquarantasettevirgoladodici )

C.06.10.20.p Canali spiroidali diametro = 1500 mm, spessore = 1.25 mm m 342,29 21,52% 0,43%
( Euro trecentoquarantaduevirgolaventinove )

C.06.10.30 Canali in lamiera acciaio zincato a sezione circolare per la

distribuzione dell'aria, in opera

C.06.10.30.a Canali circolari in lamiera di acciaio zincato kg 5,70 13,33% 0,27%
( Euro cinquevirgolasettanta )
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C.06.10.40 Canali spiroidali in acciaio zincato al kilogrammo

C.06.10.40.a Canali spiroidali in acciaio zincato al kilogrammo kg 5,85 12,99% 0,26%
( Euro cinquevirgolaottantacinque )

C.06.10.50 Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali in

lamiera di acciaio zincato con innesti flangiati per una

lunghezza massima di m 1,20, in opera

C.06.10.50.a Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x30 cad 88,87 34,39% 0,69%
( Euro ottantottovirgolaottantasette )

C.06.10.50.b Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x40 cad 104,62 30,71% 0,62%
( Euro centoquattrovirgolasessantadue )

C.06.10.50.c Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x50 cad 126,48 32,22% 0,65%
( Euro centoventiseivirgolaquarantotto )

C.06.20 POSA DI COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

C.06.20.10 Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio

filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di

serranda di contrasto,  verniciato bianco RAL 9010, in opera

C.06.20.10.a Da mm 200X100 cad 27,42 27,79% 0,56%
( Euro ventisettevirgolaquarantadue )

C.06.20.10.b Da mm 300X100 cad 28,37 26,86% 0,54%
( Euro ventottovirgolatrentasette )

C.06.20.10.c Da mm 400X100 cad 30,26 25,18% 0,51%
( Euro trentavirgolaventisei )

C.06.20.10.d Da mm 500X100 cad 35,30 21,59% 0,44%
( Euro trentacinquevirgolatrenta )

C.06.20.10.e Da mm 300X120 cad 29,34 25,97% 0,52%
( Euro ventinovevirgolatrentaquattro )

C.06.20.10.f Da mm 400X120 cad 31,21 24,42% 0,49%
( Euro trentunovirgolaventuno )

C.06.20.10.g Da mm 500X120 cad 33,25 19,58% 0,40%
( Euro trentatrevirgolaventicinque )

C.06.20.10.h Da mm 600X120 cad 38,10 20,00% 0,40%
( Euro trentottovirgoladieci )

C.06.20.10.i Da mm 300X160 cad 30,90 24,66% 0,50%
( Euro trentavirgolanovanta )

C.06.20.10.j Da mm 400X160 cad 34,66 21,98% 0,44%
( Euro trentaquattrovirgolasessantasei )

C.06.20.10.k Da mm 500X160 cad 38,74 19,67% 0,40%
( Euro trentottovirgolasettantaquattro )

C.06.20.10.l Da mm 600X160 cad 47,53 16,03% 0,32%
( Euro quarantasettevirgolacinquantatre )

C.06.20.10.m Da mm 800X160 cad 54,43 14,00% 0,28%
( Euro cinquantaquattrovirgolaquarantatre )

C.06.20.10.n Da mm 300X200 cad 41,92 22,23% 0,45%
( Euro quarantunovirgolanovantadue )
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C.06.20.10.o Da mm 400X200 cad 44,77 20,82% 0,42%
( Euro quarantaquattrovirgolasettantasette )

C.06.20.10.p Da mm 500X200 cad 50,11 18,60% 0,38%
( Euro cinquantavirgolaundici )

C.06.20.10.q Da mm 600X200 cad 53,55 17,40% 0,35%
( Euro cinquantatrevirgolacinquantacinque )

C.06.20.10.r Da mm 800X200 cad 61,72 15,10% 0,31%
( Euro sessantunovirgolasettantadue )

C.06.20.10.s Da mm 500X300 cad 59,51 19,95% 0,40%
( Euro cinquantanovevirgolacinquantuno )

C.06.20.10.t Da mm 600X300 cad 65,46 18,13% 0,37%
( Euro sessantacinquevirgolaquarantasei )

C.06.20.10.u Da mm 800X300 cad 77,09 15,40% 0,31%
( Euro settantasettevirgolazeronove )

C.06.20.10.v Da mm 1000X300 cad 89,03 13,33% 0,27%
( Euro ottantanovevirgolazerotre )

C.06.20.10.w Da mm 600X400 cad 82,86 18,42% 0,37%
( Euro ottantaduevirgolaottantasei )

C.06.20.10.x Da mm 800X400 cad 96,12 14,12% 0,29%
( Euro novantaseivirgoladodici )

C.06.20.10.y Da mm 1000X400 cad 127,35 10,66% 0,22%
( Euro centoventisettevirgolatrentacinque )

C.06.20.20 Bocchetta di mandata in alluminio ad alette regolabili a
doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips,
completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL
9010, in opera

C.06.20.20.a Da mm 200X100 cad 28,37 26,86% 0,54%
( Euro ventottovirgolatrentasette )

C.06.20.20.b Da mm 300X100 cad 32,46 23,48% 0,47%
( Euro trentaduevirgolaquarantasei )

C.06.20.20.c Da mm 400X100 cad 35,30 21,59% 0,44%
( Euro trentacinquevirgolatrenta )

C.06.20.20.d Da mm 500X100 cad 38,74 19,67% 0,40%
( Euro trentottovirgolasettantaquattro )

C.06.20.20.e Da mm 300X120 cad 38,74 19,67% 0,40%
( Euro trentottovirgolasettantaquattro )

C.06.20.20.f Da mm 400X120 cad 36,54 20,85% 0,42%
( Euro trentaseivirgolacinquantaquattro )

C.06.20.20.g Da mm 500X120 cad 41,67 19,25% 0,39%
( Euro quarantunovirgolasessantasette )

C.06.20.20.h Da mm 600X120 cad 47,53 16,03% 0,32%
( Euro quarantasettevirgolacinquantatre )

C.06.20.20.i Da mm 300X160 cad 35,92 21,21% 0,43%
( Euro trentacinquevirgolanovantadue )

C.06.20.20.j Da mm 400X160 cad 41,25 18,47% 0,37%
( Euro quarantunovirgolaventicinque )

C.06.20.20.k Da mm 500X160 cad 48,81 15,61% 0,32%
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( Euro quarantottovirgolaottantuno )

C.06.20.20.l Da mm 600X160 cad 54,76 13,92% 0,28%
( Euro cinquantaquattrovirgolasettantasei )

C.06.20.20.m Da mm 800X160 cad 75,48 10,10% 0,20%
( Euro settantacinquevirgolaquarantotto )

C.06.20.20.n Da mm 300X200 cad 45,71 20,39% 0,41%
( Euro quarantacinquevirgolasettantuno )

C.06.20.20.o Da mm 400X200 cad 50,11 18,60% 0,38%
( Euro cinquantavirgolaundici )

C.06.20.20.p Da mm 500X200 cad 58,59 15,91% 0,32%
( Euro cinquantottovirgolacinquantanove )

C.06.20.20.q Da mm 600X200 cad 64,24 14,51% 0,29%
( Euro sessantaquattrovirgolaventiquattro )

C.06.20.20.r Da mm 800X200 cad 83,38 11,18% 0,23%
( Euro ottantatrevirgolatrentotto )

C.06.20.20.s Da mm 500X300 cad 74,27 15,98% 0,32%
( Euro settantaquattrovirgolaventisette )

C.06.20.20.t Da mm 600X300 cad 80,54 14,74% 0,30%
( Euro ottantavirgolacinquantaquattro )

C.06.20.20.u Da mm 800X300 cad 104,42 11,37% 0,23%
( Euro centoquattrovirgolaquarantadue )

C.06.20.20.v Da mm 1000X30 cad 123,57 9,61% 0,19%
( Euro centoventitrevirgolacinquantasette )

C.06.20.20.w Da mm 600X400 cad 109,55 13,93% 0,28%
( Euro centonovevirgolacinquantacinque )

C.06.20.20.x Da mm 800X400 cad 132,79 11,49% 0,23%
( Euro centotrentaduevirgolasettantanove )

C.06.20.20.y Da mm 1000X400 cad 158,21 9,65% 0,19%
( Euro centocinquantottovirgolaventuno )

C.06.20.30 Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum

incorporato con sistema di fissaggio non apparente, in opera

C.06.20.30.a Tipo 1F  da mm 1000 cad 73,61 10,35% 0,21%
( Euro settantatrevirgolasessantuno )

C.06.20.30.b Tipo 1F  da mm 1500 cad 102,25 9,11% 0,18%
( Euro centoduevirgolaventicinque )

C.06.20.30.c Tipo 1F  da mm 2000 cad 130,26 8,46% 0,17%
( Euro centotrentavirgolaventisei )

C.06.20.30.d Tipo 2F  da mm 1000 cad 82,71 9,21% 0,19%
( Euro ottantaduevirgolasettantuno )

C.06.20.30.e Tipo 2F  da mm 1500 cad 114,49 8,14% 0,16%
( Euro centoquattordicivirgolaquarantanove )

C.06.20.30.f Tipo 2F  da mm 2000 cad 145,64 7,57% 0,15%
( Euro centoquarantacinquevirgolasessantaquattro )

C.06.20.30.g Tipo 3F  da mm 1000 cad 91,81 8,30% 0,17%
( Euro novantunovirgolaottantuno )

C.06.20.30.h Tipo 3F  da mm 1500 cad 127,36 7,32% 0,15%
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( Euro centoventisettevirgolatrentasei )

C.06.20.30.i Tipo 3F  da mm 2000 cad 161,34 6,83% 0,14%
( Euro centosessantunovirgolatrentaquattro )

C.06.20.30.j Tipo 4F  da mm 1000 cad 103,48 9,01% 0,18%
( Euro centotrevirgolaquarantotto )

C.06.20.30.k Tipo 4F  da mm 1500 cad 142,20 7,75% 0,16%
( Euro centoquarantaduevirgolaventi )

C.06.20.30.l Tipo 4F  da mm 2000 cad 181,71 7,00% 0,14%
( Euro centottantunovirgolasettantuno )

C.06.20.30.m Tipo 5F  da mm 1000 cad 131,44 7,09% 0,14%
( Euro centotrentunovirgolaquarantaquattro )

C.06.20.30.n Tipo 5F  da mm 1500 cad 181,74 6,06% 0,12%
( Euro centottantunovirgolasettantaquattro )

C.06.20.30.o Tipo 5F  da mm 2000 cad 231,63 5,49% 0,11%
( Euro duecentotrentunovirgolasessantatre )

C.06.20.30.p Tipo 6F  da mm 1000 cad 153,10 6,09% 0,12%
( Euro centocinquantatrevirgoladieci )

C.06.20.30.q Tipo 6F  da mm 1500 cad 211,57 5,21% 0,11%
( Euro duecentoundicivirgolacinquantasette )

C.06.20.30.r Tipo 6F  da mm 2000 cad 268,38 4,74% 0,10%
( Euro duecentosessantottovirgolatrentotto )

C.06.20.30.s Tipo 7F  da mm 1000 cad 181,39 5,14% 0,10%
( Euro centottantunovirgolatrentanove )

C.06.20.30.t Tipo 7F  da mm 1500 cad 249,59 4,42% 0,09%
( Euro duecentoquarantanovevirgolacinquantanove )

C.06.20.30.u Tipo 7F  da mm 2000 cad 316,43 4,02% 0,08%
( Euro trecentosedicivirgolaquarantatre )

C.06.20.30.v Tipo 8F  da mm 1000 cad 218,02 4,27% 0,09%
( Euro duecentodiciottovirgolazerodue )

C.06.20.30.w Tipo 8F  da mm 1500 cad 299,21 3,68% 0,07%
( Euro duecentonovantanovevirgolaventuno )

C.06.20.30.x Tipo 8F  da mm 2000 cad 378,29 3,36% 0,07%
( Euro trecentosettantottovirgolaventinove )

C.06.20.40 Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a

45°con passo di mm 30, con serranda, sistema di fissaggio

con viti in vista, verniciato bianco RAL 9010, in opera

C.06.20.40.a Da mm 200X100 cad 24,61 30,96% 0,63%
( Euro ventiquattrovirgolasessantuno )

C.06.20.40.b Da mm 300X100 cad 26,50 28,75% 0,58%
( Euro ventiseivirgolacinquanta )

C.06.20.40.c Da mm 400X100 cad 29,34 25,97% 0,52%
( Euro ventinovevirgolatrentaquattro )

C.06.20.40.d Da mm 500X100 cad 32,46 23,48% 0,47%
( Euro trentaduevirgolaquarantasei )

C.06.20.40.e Da mm 600X100 cad 35,92 21,21% 0,43%
( Euro trentacinquevirgolanovantadue )
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C.06.20.40.f Da mm 800X100 cad 42,20 18,06% 0,36%
( Euro quarantaduevirgolaventi )

C.06.20.40.g Da mm 1000X100 cad 48,81 15,61% 0,32%
( Euro quarantottovirgolaottantuno )

C.06.20.40.h Da mm 200X150 cad 27,42 27,79% 0,56%
( Euro ventisettevirgolaquarantadue )

C.06.20.40.i Da mm 300X150 cad 29,94 25,45% 0,51%
( Euro ventinovevirgolanovantaquattro )

C.06.20.40.j Da mm 400X150 cad 32,78 23,25% 0,47%
( Euro trentaduevirgolasettantotto )

C.06.20.40.k Da mm 500X150 cad 37,19 20,49% 0,41%
( Euro trentasettevirgoladiciannove )

C.06.20.40.l Da mm 600X150 cad 42,20 18,06% 0,36%
( Euro quarantaduevirgolaventi )

C.06.20.40.m Da mm 800X150 cad 50,69 15,03% 0,30%
( Euro cinquantavirgolasessantanove )

C.06.20.40.n Da mm 1000X150 cad 57,59 13,23% 0,27%
( Euro cinquantasettevirgolacinquantanove )

C.06.20.40.o Da mm 200X200 cad 31,88 29,23% 0,59%
( Euro trentunovirgolaottantotto )

C.06.20.40.p Da mm 300X200 cad 35,02 26,61% 0,54%
( Euro trentacinquevirgolazerodue )

C.06.20.40.q Da mm 400X200 cad 39,12 23,82% 0,48%
( Euro trentanovevirgoladodici )

C.06.20.40.r Da mm 500X200 cad 43,19 21,58% 0,44%
( Euro quarantatrevirgoladiciannove )

C.06.20.40.s Da mm 600X200 cad 48,52 19,21% 0,39%
( Euro quarantottovirgolacinquantadue )

C.06.20.40.t Da mm 800X200 cad 57,32 16,26% 0,33%
( Euro cinquantasettevirgolatrentadue )

C.06.20.40.u Da mm 1000X200 cad 64,24 14,51% 0,29%
( Euro sessantaquattrovirgolaventiquattro )

C.06.20.40.v Da mm 200X300 cad 40,67 29,19% 0,59%
( Euro quarantavirgolasessantasette )

C.06.20.40.w Da mm 300X300 cad 45,06 26,34% 0,53%
( Euro quarantacinquevirgolazerosei )

C.06.20.40.x Da mm 400X300 cad 51,03 23,26% 0,47%
( Euro cinquantunovirgolazerotre )

C.06.20.40.y Da mm 500X300 cad 58,58 20,26% 0,41%
( Euro cinquantottovirgolacinquantotto )

C.06.20.40.z Da mm 600X300 cad 61,07 19,44% 0,39%
( Euro sessantunovirgolazerosette )

C.06.20.40.z1 Da mm 800X300 cad 70,49 16,84% 0,34%
( Euro settantavirgolaquarantanove )

C.06.20.40.z10 Da mm 300X600 cad 74,83 27,18% 0,55%
( Euro settantaquattrovirgolaottantatre )

C.06.20.40.z11 Da mm 400X600 cad 85,21 23,87% 0,48%
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( Euro ottantacinquevirgolaventuno )

C.06.20.40.z12 Da mm 1000X300 cad 84,63 14,03% 0,28%
( Euro ottantaquattrovirgolasessantatre )

C.06.20.40.z13 Da mm 500X600 cad 97,47 20,87% 0,42%
( Euro novantasettevirgolaquarantasette )

C.06.20.40.z14 Da mm 600X600 cad 109,40 18,59% 0,38%
( Euro centonovevirgolaquaranta )

C.06.20.40.z15 Da mm 800X600 cad 129,80 15,67% 0,32%
( Euro centoventinovevirgolaottanta )

C.06.20.40.z16 Da mm 1000X600 cad 154,61 13,16% 0,27%
( Euro centocinquantaquattrovirgolasessantuno )

C.06.20.40.z17 Da mm 200X800 cad 73,81 28,71% 0,58%
( Euro settantatrevirgolaottantuno )

C.06.20.40.z18 Da mm 300X800 cad 93,30 22,71% 0,46%
( Euro novantatrevirgolatrenta )

C.06.20.40.z19 Da mm 400X800 cad 106,48 19,90% 0,40%
( Euro centoseivirgolaquarantotto )

C.06.20.40.z2 Da mm 200X500 cad 60,64 29,35% 0,59%
( Euro sessantavirgolasessantaquattro )

C.06.20.40.z20 Da mm 500X800 cad 118,10 17,94% 0,36%
( Euro centodiciottovirgoladieci )

C.06.20.40.z21 Da mm 600X800 cad 131,30 16,14% 0,33%
( Euro centotrentunovirgolatrenta )

C.06.20.40.z22 Da mm 800X800 cad 162,39 13,05% 0,26%
( Euro centosessantaduevirgolatrentanove )

C.06.20.40.z23 Da mm 200X400 cad 51,77 29,48% 0,60%
( Euro cinquantunovirgolasettantasette )

C.06.20.40.z24 Da mm 1000X800 cad 198,75 11,09% 0,22%
( Euro centonovantottovirgolasettantacinque )

C.06.20.40.z25 Da mm 200X1000 cad 64,24 14,51% 0,29%
( Euro sessantaquattrovirgolaventiquattro )

C.06.20.40.z26 Da mm 300X1000 cad 82,13 14,45% 0,29%
( Euro ottantaduevirgolatredici )

C.06.20.40.z27 Da mm 400X1000 cad 105,15 14,51% 0,29%
( Euro centocinquevirgolaquindici )

C.06.20.40.z28 Da mm 500X1000 cad 130,98 13,59% 0,27%
( Euro centotrentavirgolanovantotto )

C.06.20.40.z29 Da mm 600X1000 cad 154,61 13,16% 0,27%
( Euro centocinquantaquattrovirgolasessantuno )

C.06.20.40.z3 Da mm 300X500 cad 66,61 26,72% 0,54%
( Euro sessantaseivirgolasessantuno )

C.06.20.40.z30 Da mm 800X1000 cad 197,24 10,74% 0,22%
( Euro centonovantasettevirgolaventiquattro )

C.06.20.40.z31 Da mm1000X1000 cad 230,14 9,58% 0,19%
( Euro duecentotrentavirgolaquattordici )

C.06.20.40.z32 Da mm 300X400 cad 57,72 26,44% 0,53%
( Euro cinquantasettevirgolasettantadue )
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C.06.20.40.z33 Da mm 400X400 cad 62,76 24,31% 0,49%
( Euro sessantaduevirgolasettantasei )

C.06.20.40.z34 Da mm 500X400 cad 69,34 22,01% 0,44%
( Euro sessantanovevirgolatrentaquattro )

C.06.20.40.z35 Da mm 600X400 cad 75,96 20,09% 0,41%
( Euro settantacinquevirgolanovantasei )

C.06.20.40.z36 Da mm 800X400 cad 91,65 16,65% 0,34%
( Euro novantunovirgolasessantacinque )

C.06.20.40.z37 Da mm 1000X400 cad 105,15 14,51% 0,29%
( Euro centocinquevirgolaquindici )

C.06.20.40.z4 Da mm 400X500 cad 73,82 24,11% 0,49%
( Euro settantatrevirgolaottantadue )

C.06.20.40.z5 Da mm 500X500 cad 81,98 21,71% 0,44%
( Euro ottantunovirgolanovantotto )

C.06.20.40.z6 Da mm 600X500 cad 93,94 18,95% 0,38%
( Euro novantatrevirgolanovantaquattro )

C.06.20.40.z7 Da mm 800X500 cad 107,43 16,57% 0,33%
( Euro centosettevirgolaquarantatre )

C.06.20.40.z8 Da mm 1000X500 cad 130,98 13,59% 0,27%
( Euro centotrentavirgolanovantotto )

C.06.20.40.z9 Da mm 200X600 cad 69,20 29,39% 0,59%
( Euro sessantanovevirgolaventi )

C.06.20.50 Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a
45°con passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in vista,
verniciato bianco RAL 9010, in opera

C.06.20.50.a Da mm 200X100 cad 17,39 43,82% 0,89%
( Euro diciassettevirgolatrentanove )

C.06.20.50.b Da mm 300X100 cad 18,66 40,84% 0,82%
( Euro diciottovirgolasessantasei )

C.06.20.50.c Da mm 400X100 cad 20,22 37,69% 0,76%
( Euro ventivirgolaventidue )

C.06.20.50.d Da mm 500X100 cad 21,48 35,47% 0,72%
( Euro ventunovirgolaquarantotto )

C.06.20.50.e Da mm 600X100 cad 23,68 32,18% 0,65%
( Euro ventitrevirgolasessantotto )

C.06.20.50.f Da mm 800X100 cad 25,25 30,18% 0,61%
( Euro venticinquevirgolaventicinque )

C.06.20.50.g Da mm 1000X100 cad 27,75 27,46% 0,55%
( Euro ventisettevirgolasettantacinque )

C.06.20.50.h Da mm 200X150 cad 19,28 39,52% 0,80%
( Euro diciannovevirgolaventotto )

C.06.20.50.i Da mm 300X150 cad 20,86 36,53% 0,74%
( Euro ventivirgolaottantasei )

C.06.20.50.j Da mm 400X150 cad 21,78 34,99% 0,71%
( Euro ventunovirgolasettantotto )

C.06.20.50.k Da mm 500X150 cad 24,30 31,36% 0,63%
( Euro ventiquattrovirgolatrenta )
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C.06.20.50.l Da mm 600X150 cad 27,42 27,79% 0,56%
( Euro ventisettevirgolaquarantadue )

C.06.20.50.m Da mm 800X150 cad 30,59 24,91% 0,50%
( Euro trentavirgolacinquantanove )

C.06.20.50.n Da mm 1000X150 cad 34,03 22,39% 0,45%
( Euro trentaquattrovirgolazerotre )

C.06.20.50.o Da mm 200X200 cad 23,73 39,28% 0,79%
( Euro ventitrevirgolasettantatre )

C.06.20.50.p Da mm 300X200 cad 24,04 38,77% 0,78%
( Euro ventiquattrovirgolazeroquattro )

C.06.20.50.q Da mm 400X200 cad 26,24 35,52% 0,72%
( Euro ventiseivirgolaventiquattro )

C.06.20.50.r Da mm 500X200 cad 28,42 32,79% 0,66%
( Euro ventottovirgolaquarantadue )

C.06.20.50.s Da mm 600X200 cad 31,88 29,23% 0,59%
( Euro trentunovirgolaottantotto )

C.06.20.50.t Da mm 800X200 cad 35,35 26,36% 0,53%
( Euro trentacinquevirgolatrentacinque )

C.06.20.50.u Da mm 1000X200 cad 38,48 24,22% 0,49%
( Euro trentottovirgolaquarantotto )

C.06.20.50.v Da mm 200X300 cad 29,68 39,99% 0,81%
( Euro ventinovevirgolasessantotto )

C.06.20.50.w Da mm 300X300 cad 31,87 37,25% 0,75%
( Euro trentunovirgolaottantasette )

C.06.20.50.x Da mm 400X300 cad 34,39 34,52% 0,70%
( Euro trentaquattrovirgolatrentanove )

C.06.20.50.y Da mm 500X300 cad 40,05 29,64% 0,60%
( Euro quarantavirgolazerocinque )

C.06.20.50.z Da mm 600X300 cad 40,36 29,41% 0,59%
( Euro quarantavirgolatrentasei )

C.06.20.50.z1 Da mm 800X300 cad 44,44 26,71% 0,54%
( Euro quarantaquattrovirgolaquarantaquattro )

C.06.20.50.z10 Da mm 300X600 cad 54,12 37,58% 0,76%
( Euro cinquantaquattrovirgoladodici )

C.06.20.50.z11 Da mm 400X600 cad 59,14 34,39% 0,69%
( Euro cinquantanovevirgolaquattordici )

C.06.20.50.z12 Da mm 1000X300 cad 51,96 22,84% 0,46%
( Euro cinquantunovirgolanovantasei )

C.06.20.50.z13 Da mm 500X600 cad 61,04 61,04% 1,23%
( Euro sessantunovirgolazeroquattro )

C.06.20.50.z14 Da mm 600X600 cad 34,01 59,81% 1,21%
( Euro trentaquattrovirgolazerouno )

C.06.20.50.z15 Da mm 800X600 cad 77,99 26,08% 0,53%
( Euro settantasettevirgolanovantanove )

C.06.20.50.z16 Da mm 1000X600 cad 88,65 22,94% 0,46%
( Euro ottantottovirgolasessantacinque )
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C.06.20.50.z17 Da mm 200X800 cad 51,85 40,87% 0,83%
( Euro cinquantunovirgolaottantacinque )

C.06.20.50.z18 Da mm 300X800 cad 67,23 31,52% 0,64%
( Euro sessantasettevirgolaventitre )

C.06.20.50.z19 Da mm 400X800 cad 71,62 29,59% 0,60%
( Euro settantunovirgolasessantadue )

C.06.20.50.z2 Da mm 200X500 cad 45,56 39,07% 0,79%
( Euro quarantacinquevirgolacinquantasei )

C.06.20.50.z20 Da mm 500X800 cad 75,08 28,22% 0,57%
( Euro settantacinquevirgolazerotto )

C.06.20.50.z21 Da mm 600X800 cad 79,48 26,66% 0,54%
( Euro settantanovevirgolaquarantotto )

C.06.20.50.z22 Da mm 800X800 cad 93,30 22,71% 0,46%
( Euro novantatrevirgolatrenta )

C.06.20.50.z23 Da mm 200X400 cad 38,89 39,24% 0,79%
( Euro trentottovirgolaottantanove )

C.06.20.50.z24 Da mm 1000X800 cad 107,36 20,53% 0,41%
( Euro centosettevirgolatrentasei )

C.06.20.50.z25 Da mm 200X1000 cad 38,48 24,22% 0,49%
( Euro trentottovirgolaquarantotto )

C.06.20.50.z26 Da mm 300X1000 cad 49,48 23,99% 0,48%
( Euro quarantanovevirgolaquarantotto )

C.06.20.50.z27 Da mm 400X1000 cad 60,89 25,06% 0,51%
( Euro sessantavirgolaottantanove )

C.06.20.50.z28 Da mm 500X1000 cad 73,82 24,11% 0,49%
( Euro settantatrevirgolaottantadue )

C.06.20.50.z29 Da mm 600X1000 cad 88,65 22,94% 0,46%
( Euro ottantottovirgolasessantacinque )

C.06.20.50.z3 Da mm 300X500 cad 48,08 37,02% 0,75%
( Euro quarantottovirgolazerotto )

C.06.20.50.z30 Da mm 800X1000 cad 105,85 20,02% 0,40%
( Euro centocinquevirgolaottantacinque )

C.06.20.50.z31 Da mm 1000X1000 cad 116,15 18,98% 0,38%
( Euro centosedicivirgolaquindici )

C.06.20.50.z32 Da mm 300X400 cad 41,10 37,13% 0,75%
( Euro quarantunovirgoladieci )

C.06.20.50.z33 Da mm 400X400 cad 44,55 34,25% 0,69%
( Euro quarantaquattrovirgolacinquantacinque )

C.06.20.50.z34 Da mm 500X400 cad 46,74 32,65% 0,66%
( Euro quarantaseivirgolasettantaquattro )

C.06.20.50.z35 Da mm 600X400 cad 49,86 30,61% 0,62%
( Euro quarantanovevirgolaottantasei )

C.06.20.50.z36 Da mm 800X400 cad 56,80 26,87% 0,54%
( Euro cinquantaseivirgolaottanta )

C.06.20.50.z37 Da mm 1000X400 cad 60,89 25,06% 0,51%
( Euro sessantavirgolaottantanove )

C.06.20.50.z4 Da mm 400X500 cad 51,21 34,76% 0,70%
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( Euro cinquantunovirgolaventuno )

C.06.20.50.z5 Da mm 500X500 cad 54,66 32,56% 0,66%
( Euro cinquantaquattrovirgolasessantasei )

C.06.20.50.z6 Da mm 600X500 cad 57,51 30,95% 0,63%
( Euro cinquantasettevirgolacinquantuno )

C.06.20.50.z7 Da mm 800X500 cad 64,42 27,63% 0,56%
( Euro sessantaquattrovirgolaquarantadue )

C.06.20.50.z8 Da mm 1000X500 cad 73,82 24,11% 0,49%
( Euro settantatrevirgolaottantadue )

C.06.20.50.z9 Da mm 200X600 cad 52,55 38,71% 0,78%
( Euro cinquantaduevirgolacinquantacinque )

C.06.20.60 Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a
45°con passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in vista,
in opera

C.06.20.60.a Da mm 200X100 cad 27,13 28,09% 0,57%
( Euro ventisettevirgolatredici )

C.06.20.60.b Da mm 300X100 cad 29,34 25,97% 0,52%
( Euro ventinovevirgolatrentaquattro )

C.06.20.60.c Da mm 400X100 cad 31,85 23,92% 0,48%
( Euro trentunovirgolaottantacinque )

C.06.20.60.d Da mm 500X100 cad 35,30 21,59% 0,44%
( Euro trentacinquevirgolatrenta )

C.06.20.60.e Da mm 600X100 cad 39,67 19,21% 0,39%
( Euro trentanovevirgolasessantasette )

C.06.20.60.f Da mm 800X100 cad 51,61 14,76% 0,30%
( Euro cinquantunovirgolasessantuno )

C.06.20.60.g Da mm1000X100 cad 59,47 12,81% 0,26%
( Euro cinquantanovevirgolaquarantasette )

C.06.20.60.h Da mm 200X150 cad 30,90 24,66% 0,50%
( Euro trentavirgolanovanta )

C.06.20.60.i Da mm 300X150 cad 32,46 23,48% 0,47%
( Euro trentaduevirgolaquarantasei )

C.06.20.60.j Da mm 400X150 cad 36,86 20,67% 0,42%
( Euro trentaseivirgolaottantasei )

C.06.20.60.k Da mm 500X150 cad 41,57 18,33% 0,37%
( Euro quarantunovirgolacinquantasette )

C.06.20.60.l Da mm 600X150 cad 46,28 16,46% 0,33%
( Euro quarantaseivirgolaventotto )

C.06.20.60.m Da mm 800X150 cad 57,28 13,30% 0,27%
( Euro cinquantasettevirgolaventotto )

C.06.20.60.n Da mm 1000X150 cad 65,76 11,59% 0,23%
( Euro sessantacinquevirgolasettantasei )

C.06.20.60.o Da mm 200X200 cad 33,46 27,85% 0,56%
( Euro trentatrevirgolaquarantasei )

C.06.20.60.p Da mm 300X200 cad 38,48 24,22% 0,49%
( Euro trentottovirgolaquarantotto )

C.06.20.60.q Da mm 400X200 cad 42,89 21,73% 0,44%
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( Euro quarantaduevirgolaottantanove )

C.06.20.60.r Da mm 500X200 cad 46,65 19,98% 0,40%
( Euro quarantaseivirgolasessantacinque )

C.06.20.60.s Da mm 600X200 cad 50,11 18,60% 0,38%
( Euro cinquantavirgolaundici )

C.06.20.60.t Da mm 800X200 cad 64,87 14,37% 0,29%
( Euro sessantaquattrovirgolaottantasette )

C.06.20.60.u Da mm 1000X200 cad 78,06 11,94% 0,24%
( Euro settantottovirgolazerosei )

C.06.20.60.v Da mm 200X300 cad 44,76 26,52% 0,54%
( Euro quarantaquattrovirgolasettantasei )

C.06.20.60.w Da mm 300X300 cad 47,89 24,79% 0,50%
( Euro quarantasettevirgolaottantanove )

C.06.20.60.x Da mm 400X300 cad 54,49 21,78% 0,44%
( Euro cinquantaquattrovirgolaquarantanove )

C.06.20.60.y Da mm 500X300 cad 59,19 20,05% 0,41%
( Euro cinquantanovevirgoladiciannove )

C.06.20.60.z Da mm 600X300 cad 64,24 18,48% 0,37%
( Euro sessantaquattrovirgolaventiquattro )

C.06.20.60.z1 Da mm 800X300 cad 86,81 13,67% 0,28%
( Euro ottantaseivirgolaottantuno )

C.06.20.60.z10 Da mm 300X600 cad 79,54 25,57% 0,52%
( Euro settantanovevirgolacinquantaquattro )

C.06.20.60.z11 Da mm 400X600 cad 89,91 22,62% 0,46%
( Euro ottantanovevirgolanovantuno )

C.06.20.60.z12 Da mm 1000X300 cad 100,33 11,83% 0,24%
( Euro centovirgolatrentatre )

C.06.20.60.z13 Da mm 500X600 cad 110,32 18,44% 0,37%
( Euro centodiecivirgolatrentadue )

C.06.20.60.z14 Da mm 600X600 cad 117,87 17,26% 0,35%
( Euro centodiciassettevirgolaottantasette )

C.06.20.60.z15 Da mm 800X600 cad 154,94 13,13% 0,27%
( Euro centocinquantaquattrovirgolanovantaquattro )

C.06.20.60.z16 Da mm 1000X600 cad 180,66 11,26% 0,23%
( Euro centottantavirgolasessantasei )

C.06.20.60.z17 Da mm 200X800 cad 85,75 24,71% 0,50%
( Euro ottantacinquevirgolasettantacinque )

C.06.20.60.z18 Da mm 300X800 cad 95,80 22,12% 0,45%
( Euro novantacinquevirgolaottanta )

C.06.20.60.z19 Da mm 400X800 cad 111,50 19,00% 0,38%
( Euro centoundicivirgolacinquanta )

C.06.20.60.z2 Da mm 200X500 cad 65,34 27,24% 0,55%
( Euro sessantacinquevirgolatrentaquattro )

C.06.20.60.z20 Da mm 500X800 cad 125,96 16,82% 0,34%
( Euro centoventicinquevirgolanovantasei )

C.06.20.60.z21 Da mm 600X800 cad 141,66 14,96% 0,30%
( Euro centoquarantunovirgolasessantasei )
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C.06.20.60.z22 Da mm 800X800 cad 185,00 11,45% 0,23%
( Euro centottantacinquevirgolazerozero )

C.06.20.60.z23 Da mm 200X400 cad 53,03 28,78% 0,58%
( Euro cinquantatrevirgolazerotre )

C.06.20.60.z24 Da mm 1000X800 cad 220,72 9,99% 0,20%
( Euro duecentoventivirgolasettantadue )

C.06.20.60.z25 Da mm 200X1000 cad 77,42 12,04% 0,24%
( Euro settantasettevirgolaquarantadue )

C.06.20.60.z26 Da mm 300X1000 cad 95,32 12,45% 0,25%
( Euro novantacinquevirgolatrentadue )

C.06.20.60.z27 Da mm 400X1000 cad 117,71 12,96% 0,26%
( Euro centodiciassettevirgolasettantuno )

C.06.20.60.z28 Da mm 500X1000 cad 143,23 12,43% 0,25%
( Euro centoquarantatrevirgolaventitre )

C.06.20.60.z29 Da mm 600X1000 cad 163,41 12,45% 0,25%
( Euro centosessantatrevirgolaquarantuno )

C.06.20.60.z3 Da mm 300X500 cad 73,19 24,32% 0,49%
( Euro settantatrevirgoladiciannove )

C.06.20.60.z30 Da mm 800X1000 cad 219,21 9,67% 0,20%
( Euro duecentodiciannovevirgolaventuno )

C.06.20.60.z31 Da mm 1000X1000 cad 272,22 8,10% 0,16%
( Euro duecentosettantaduevirgolaventidue )

C.06.20.60.z32 Da mm 300X400 cad 60,56 25,20% 0,51%
( Euro sessantavirgolacinquantasei )

C.06.20.60.z33 Da mm 400X400 cad 65,26 23,38% 0,47%
( Euro sessantacinquevirgolaventisei )

C.06.20.60.z34 Da mm 500X400 cad 73,73 20,70% 0,42%
( Euro settantatrevirgolasettantatre )

C.06.20.60.z35 Da mm 600X400 cad 80,04 19,07% 0,39%
( Euro ottantavirgolazeroquattro )

C.06.20.60.z36 Da mm 800X400 cad 105,15 14,51% 0,29%
( Euro centocinquevirgolaquindici )

C.06.20.60.z37 Da mm 1000X400 cad 127,77 11,94% 0,24%
( Euro centoventisettevirgolasettantasette )

C.06.20.60.z4 Da mm 400X500 cad 81,98 21,71% 0,44%
( Euro ottantunovirgolanovantotto )

C.06.20.60.z5 Da mm 500X500 cad 91,73 19,40% 0,39%
( Euro novantunovirgolasettantatre )

C.06.20.60.z6 Da mm 600X500 cad 105,52 16,87% 0,34%
( Euro centocinquevirgolacinquantadue )

C.06.20.60.z7 Da mm 800X500 cad 132,86 13,40% 0,27%
( Euro centotrentaduevirgolaottantasei )

C.06.20.60.z8 Da mm 1000X500 cad 156,74 11,36% 0,23%
( Euro centocinquantaseivirgolasettantaquattro )

C.06.20.60.z9 Da mm 200X600 cad 72,94 27,89% 0,56%
( Euro settantaduevirgolanovantaquattro )
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C.06.20.70 Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a
45°con passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in vista,
io opera

C.06.20.70.a Da mm 200X100 cad 19,91 38,27% 0,77%
( Euro diciannovevirgolanovantuno )

C.06.20.70.b Da mm 300X100 cad 21,48 35,47% 0,72%
( Euro ventunovirgolaquarantotto )

C.06.20.70.c Da mm 400X100 cad 22,74 33,51% 0,68%
( Euro ventiduevirgolasettantaquattro )

C.06.20.70.d Da mm 500X100 cad 24,30 31,36% 0,63%
( Euro ventiquattrovirgolatrenta )

C.06.20.70.e Da mm 600X100 cad 27,42 27,79% 0,56%
( Euro ventisettevirgolaquarantadue )

C.06.20.70.f Da mm 800X100 cad 34,66 21,98% 0,44%
( Euro trentaquattrovirgolasessantasei )

C.06.20.70.g Da mm 1000X100 cad 38,43 19,83% 0,40%
( Euro trentottovirgolaquarantatre )

C.06.20.70.h Da mm 200X150 cad 22,74 33,51% 0,68%
( Euro ventiduevirgolasettantaquattro )

C.06.20.70.i Da mm 300X150 cad 23,36 32,62% 0,66%
( Euro ventitrevirgolatrentasei )

C.06.20.70.j Da mm 400X150 cad 25,86 29,47% 0,60%
( Euro venticinquevirgolaottantasei )

C.06.20.70.k Da mm 500X150 cad 28,69 26,56% 0,54%
( Euro ventottovirgolasessantanove )

C.06.20.70.l Da mm 600X150 cad 31,52 24,18% 0,49%
( Euro trentunovirgolacinquantadue )

C.06.20.70.m Da mm 800X150 cad 37,19 20,49% 0,41%
( Euro trentasettevirgoladiciannove )

C.06.20.70.n Da mm 1000X150 cad 42,20 18,06% 0,36%
( Euro quarantaduevirgolaventi )

C.06.20.70.o Da mm 200X200 cad 24,98 37,31% 0,75%
( Euro ventiquattrovirgolanovantotto )

C.06.20.70.p Da mm 300X200 cad 27,50 33,89% 0,68%
( Euro ventisettevirgolacinquanta )

C.06.20.70.q Da mm 400X200 cad 30,01 31,06% 0,63%
( Euro trentavirgolazerouno )

C.06.20.70.r Da mm 500X200 cad 31,88 29,23% 0,59%
( Euro trentunovirgolaottantotto )

C.06.20.70.s Da mm 600X200 cad 33,46 27,85% 0,56%
( Euro trentatrevirgolaquarantasei )

C.06.20.70.t Da mm 800X200 cad 42,89 21,73% 0,44%
( Euro quarantaduevirgolaottantanove )

C.06.20.70.u Da mm 1000X200 cad 52,31 17,82% 0,36%
( Euro cinquantaduevirgolatrentuno )

C.06.20.70.v Da mm 200X300 cad 33,75 35,17% 0,71%
( Euro trentatrevirgolasettantacinque )

471



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

C.06.20.70.w Da mm 300X300 cad 34,72 34,19% 0,69%
( Euro trentaquattrovirgolasettantadue )

C.06.20.70.x Da mm 400X300 cad 37,84 31,37% 0,63%
( Euro trentasettevirgolaottantaquattro )

C.06.20.70.y Da mm 500X300 cad 40,67 29,19% 0,59%
( Euro quarantavirgolasessantasette )

C.06.20.70.z Da mm 600X300 cad 43,49 27,29% 0,55%
( Euro quarantatrevirgolaquarantanove )

C.06.20.70.z1 Da mm 800X300 cad 60,75 19,54% 0,39%
( Euro sessantavirgolasettantacinque )

C.06.20.70.z10 Da mm 300X600 cad 58,83 34,57% 0,70%
( Euro cinquantottovirgolaottantatre )

C.06.20.70.z11 Da mm 400X600 cad 63,86 31,85% 0,64%
( Euro sessantatrevirgolaottantasei )

C.06.20.70.z12 Da mm 1000X300 cad 67,68 17,54% 0,35%
( Euro sessantasettevirgolasessantotto )

C.06.20.70.z13 Da mm 500X600 cad 73,91 27,52% 0,56%
( Euro settantatrevirgolanovantuno )

C.06.20.70.z14 Da mm 600X600 cad 73,91 27,52% 0,56%
( Euro settantatrevirgolanovantuno )

C.06.20.70.z15 Da mm 800X600 cad 103,11 19,73% 0,40%
( Euro centotrevirgolaundici )

C.06.20.70.z16 Da mm 1000X600 cad 114,74 17,73% 0,36%
( Euro centoquattordicivirgolasettantaquattro )

C.06.20.70.z17 Da mm 200X800 cad 63,79 33,22% 0,67%
( Euro sessantatrevirgolasettantanove )

C.06.20.70.z18 Da mm 300X800 cad 69,73 30,39% 0,61%
( Euro sessantanovevirgolasettantatre )

C.06.20.70.z19 Da mm 400X800 cad 76,66 27,64% 0,56%
( Euro settantaseivirgolasessantasei )

C.06.20.70.z2 Da mm 200X500 cad 50,27 35,41% 0,72%
( Euro cinquantavirgolaventisette )

C.06.20.70.z20 Da mm 500X800 cad 82,93 25,55% 0,52%
( Euro ottantaduevirgolanovantatre )

C.06.20.70.z21 Da mm 600X800 cad 89,84 23,59% 0,48%
( Euro ottantanovevirgolaottantaquattro )

C.06.20.70.z22 Da mm 800X800 cad 115,90 18,28% 0,37%
( Euro centoquindicivirgolanovanta )

C.06.20.70.z23 Da mm 200X400 cad 40,14 38,02% 0,77%
( Euro quarantavirgolaquattordici )

C.06.20.70.z24 Da mm 1000X800 cad 129,34 17,04% 0,34%
( Euro centoventinovevirgolatrentaquattro )

C.06.20.70.z25 Da mm 200X1000 cad 51,68 18,03% 0,36%
( Euro cinquantunovirgolasessantotto )

C.06.20.70.z26 Da mm 300X1000 cad 62,66 18,94% 0,38%
( Euro sessantaduevirgolasessantasei )

C.06.20.70.z27 Da mm 400X1000 cad 73,44 20,78% 0,42%
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( Euro settantatrevirgolaquarantaquattro )

C.06.20.70.z28 Da mm 500X1000 cad 86,09 20,68% 0,42%
( Euro ottantaseivirgolazeronove )

C.06.20.70.z29 Da mm 600X1000 cad 97,47 20,87% 0,42%
( Euro novantasettevirgolaquarantasette )

C.06.20.70.z3 Da mm 300X500 cad 54,66 32,56% 0,66%
( Euro cinquantaquattrovirgolasessantasei )

C.06.20.70.z30 Da mm 800X1000 cad 127,83 16,58% 0,33%
( Euro centoventisettevirgolaottantatre )

C.06.20.70.z31 Da mm 1000X1000 cad 158,22 13,93% 0,28%
( Euro centocinquantottovirgolaventidue )

C.06.20.70.z32 Da mm 300X400 cad 43,91 34,75% 0,70%
( Euro quarantatrevirgolanovantuno )

C.06.20.70.z33 Da mm 400X400 cad 47,06 32,43% 0,66%
( Euro quarantasettevirgolazerosei )

C.06.20.70.z34 Da mm 500X400 cad 51,13 29,85% 0,60%
( Euro cinquantunovirgolatredici )

C.06.20.70.z35 Da mm 600X400 cad 53,98 28,27% 0,57%
( Euro cinquantatrevirgolanovantotto )

C.06.20.70.z36 Da mm 800X400 cad 70,30 21,71% 0,44%
( Euro settantavirgolatrenta )

C.06.20.70.z37 Da mm 1000X400 cad 83,47 18,28% 0,37%
( Euro ottantatrevirgolaquarantasette )

C.06.20.70.z4 Da mm 400X500 cad 59,38 29,98% 0,61%
( Euro cinquantanovevirgolatrentotto )

C.06.20.70.z5 Da mm 500X500 cad 64,42 27,63% 0,56%
( Euro sessantaquattrovirgolaquarantadue )

C.06.20.70.z6 Da mm 600X500 cad 69,10 25,76% 0,52%
( Euro sessantanovevirgoladieci )

C.06.20.70.z7 Da mm 800X500 cad 89,84 19,81% 0,40%
( Euro ottantanovevirgolaottantaquattro )

C.06.20.70.z8 Da mm 1000X500 cad 99,58 17,88% 0,36%
( Euro novantanovevirgolacinquantotto )

C.06.20.70.z9 Da mm 200X600 cad 56,32 36,12% 0,73%
( Euro cinquantaseivirgolatrentadue )

C.06.20.80 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo dell alette
anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera

C.06.20.80.a Da mm 300X100 cad 32,65 20,77% 0,42%
( Euro trentaduevirgolasessantacinque )

C.06.20.80.b Da mm 400X100 cad 34,85 19,45% 0,39%
( Euro trentaquattrovirgolaottantacinque )

C.06.20.80.c Da mm 500X100 cad 36,74 18,45% 0,37%
( Euro trentaseivirgolasettantaquattro )

C.06.20.80.d Da mm 300X160 cad 35,81 18,93% 0,38%
( Euro trentacinquevirgolaottantuno )

C.06.20.80.e Da mm 400X160 cad 38,30 17,70% 0,36%
( Euro trentottovirgolatrenta )
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C.06.20.80.f Da mm 500X160 cad 42,72 15,87% 0,32%
( Euro quarantaduevirgolasettantadue )

C.06.20.80.g Da mm 600X160 cad 46,46 14,59% 0,29%
( Euro quarantaseivirgolaquarantasei )

C.06.20.80.h Da mm 300X200 cad 40,50 16,74% 0,34%
( Euro quarantavirgolacinquanta )

C.06.20.80.i Da mm 400X200 cad 44,59 15,21% 0,31%
( Euro quarantaquattrovirgolacinquantanove )

C.06.20.80.j Da mm 500X200 cad 48,81 15,61% 0,32%
( Euro quarantottovirgolaottantuno )

C.06.20.80.k Da mm 600X200 cad 52,05 16,27% 0,33%
( Euro cinquantaduevirgolazerocinque )

C.06.20.80.l Da mm 400X300 cad 52,05 16,27% 0,33%
( Euro cinquantaduevirgolazerocinque )

C.06.20.80.m Da mm 500X300 cad 60,23 14,06% 0,28%
( Euro sessantavirgolaventitre )

C.06.20.80.n Da mm 600X300 cad 67,05 13,90% 0,28%
( Euro sessantasettevirgolazerocinque )

C.06.20.80.o Da mm 600X600 cad 122,06 14,58% 0,29%
( Euro centoventiduevirgolazerosei )

C.06.20.90 Griglia di transito per porta in acciaio con profilo dell alette
anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera

C.06.20.90.a Da mm 300X100 cad 26,99 25,12% 0,51%
( Euro ventiseivirgolanovantanove )

C.06.20.90.b Da mm 400X100 cad 29,52 22,97% 0,46%
( Euro ventinovevirgolacinquantadue )

C.06.20.90.c Da mm 500X100 cad 32,65 20,77% 0,42%
( Euro trentaduevirgolasessantacinque )

C.06.20.90.d Da mm 300X160 cad 31,39 21,60% 0,44%
( Euro trentunovirgolatrentanove )

C.06.20.90.e Da mm 400X160 cad 32,65 20,77% 0,42%
( Euro trentaduevirgolasessantacinque )

C.06.20.90.f Da mm 500X160 cad 34,85 19,45% 0,39%
( Euro trentaquattrovirgolaottantacinque )

C.06.20.90.g Da mm 600X160 cad 37,04 18,30% 0,37%
( Euro trentasettevirgolazeroquattro )

C.06.20.90.h Da mm 300X200 cad 30,45 22,27% 0,45%
( Euro trentavirgolaquarantacinque )

C.06.20.90.i Da mm 400X200 cad 34,85 19,45% 0,39%
( Euro trentaquattrovirgolaottantacinque )

C.06.20.90.j Da mm 500X200 cad 41,57 18,33% 0,37%
( Euro quarantunovirgolacinquantasette )

C.06.20.90.k Da mm 600X200 cad 47,34 17,89% 0,36%
( Euro quarantasettevirgolatrentaquattro )

C.06.20.90.l Da mm 400X300 cad 44,20 19,16% 0,39%
( Euro quarantaquattrovirgolaventi )
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C.06.20.90.m Da mm 500X300 cad 49,57 17,09% 0,35%
( Euro quarantanovevirgolacinquantasette )

C.06.20.90.n Da mm 600X300 cad 57,01 16,35% 0,33%
( Euro cinquantasettevirgolazerouno )

C.06.20.90.o Da mm 600X600 cad 98,52 18,07% 0,37%
( Euro novantottovirgolacinquantadue )

C.06.20.100 Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da mm 50,
con serranda e rete, in opera

C.06.20.100.a Da mm 400X400 cad 213,81 7,14% 0,14%
( Euro duecentotredicivirgolaottantuno )

C.06.20.100.b Da mm 500X400 cad 232,95 6,55% 0,13%
( Euro duecentotrentaduevirgolanovantacinque )

C.06.20.100.c Da mm 600X400 cad 253,07 6,03% 0,12%
( Euro duecentocinquantatrevirgolazerosette )

C.06.20.100.d Da mm 700X400 cad 272,51 5,60% 0,11%
( Euro duecentosettantaduevirgolacinquantuno )

C.06.20.100.e Da mm 800X400 cad 292,00 5,23% 0,11%
( Euro duecentonovantaduevirgolazerozero )

C.06.20.100.f Da mm 900X400 cad 311,78 4,89% 0,10%
( Euro trecentoundicivirgolasettantotto )

C.06.20.100.g Da mm 1000X400 cad 331,24 4,61% 0,09%
( Euro trecentotrentunovirgolaventiquattro )

C.06.20.100.h Da mm 1200X400 cad 369,89 4,13% 0,08%
( Euro trecentosessantanovevirgolaottantanove )

C.06.20.100.i Da mm 1400X400 cad 412,36 4,32% 0,09%
( Euro quattrocentododicivirgolatrentasei )

C.06.20.100.j Da mm 1600X400 cad 499,02 3,57% 0,07%
( Euro quattrocentonovantanovevirgolazerodue )

C.06.20.100.k Da mm 1800X400 cad 538,58 3,30% 0,07%
( Euro cinquecentotrentottovirgolacinquantotto )

C.06.20.100.l Da mm 2000X400 cad 580,03 3,07% 0,06%
( Euro cinquecentottantavirgolazerotre )

C.06.20.100.m Da mm 400X600 cad 274,57 7,41% 0,15%
( Euro duecentosettantaquattrovirgolacinquantasett e )

C.06.20.100.n Da mm 500X600 cad 298,44 6,82% 0,14%
( Euro duecentonovantottovirgolaquarantaquattro )

C.06.20.100.o Da mm 600X600 cad 323,87 6,28% 0,13%
( Euro trecentoventitrevirgolaottantasette )

C.06.20.100.p Da mm 700X600 cad 348,36 5,84% 0,12%
( Euro trecentoquarantottovirgolatrentasei )

C.06.20.100.q Da mm 800X600 cad 372,20 5,46% 0,11%
( Euro trecentosettantaduevirgolaventi )

C.06.20.100.r Da mm 900X600 cad 1.097,32 1,85% 0,04%
( Euro millenovantasettevirgolatrentadue )

C.06.20.100.s Da mm 1000X600 cad 422,16 4,82% 0,10%
( Euro quattrocentoventiduevirgolasedici )

C.06.20.100.t Da mm 1200X600 cad 470,51 4,32% 0,09%
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( Euro quattrocentosettantavirgolacinquantuno )

C.06.20.100.u Da mm 1600X600 cad 520,91 4,07% 0,08%
( Euro cinquecentoventivirgolanovantuno )

C.06.20.100.v Da mm 1600X600 cad 632,69 3,35% 0,07%
( Euro seicentotrentaduevirgolasessantanove )

C.06.20.100.w Da mm 1800X600 cad 682,62 3,10% 0,06%
( Euro seicentottantaduevirgolasessantadue )

C.06.20.100.x Da mm 2000X600 cad 734,44 2,89% 0,06%
( Euro settecentotrentaquattrovirgolaquarantaquattr o )

C.06.20.100.y Da mm 400X800 cad 330,07 6,42% 0,13%
( Euro trecentotrentavirgolazerosette )

C.06.20.100.z Da mm 500X800 cad 358,33 5,91% 0,12%
( Euro trecentocinquantottovirgolatrentatre )

C.06.20.100.z1 Da mm 600X800 cad 389,42 5,44% 0,11%
( Euro trecentottantanovevirgolaquarantadue )

C.06.20.100.z10 Da mm 1200X100 cad 659,15 3,21% 0,06%
( Euro seicentocinquantanovevirgolaquindici )

C.06.20.100.z11 Da mm 1400X100 cad 731,02 3,13% 0,06%
( Euro settecentotrentunovirgolazerodue )

C.06.20.100.z12 Da mm 700X800 cad 418,63 5,06% 0,10%
( Euro quattrocentodiciottovirgolasessantatre )

C.06.20.100.z13 Da mm 1600X100 cad 893,07 2,56% 0,05%
( Euro ottocentonovantatrevirgolazerosette )

C.06.20.100.z14 Da mm 1800X100 cad 964,03 2,37% 0,05%
( Euro novecentosessantaquattrovirgolazerotre )

C.06.20.100.z15 Da mm 2000X100 cad 1.036,88 2,21% 0,04%
( Euro milletrentaseivirgolaottantotto )

C.06.20.100.z16 Da mm 400X1200 cad 439,91 5,20% 0,11%
( Euro quattrocentotrentanovevirgolanovantuno )

C.06.20.100.z17 Da mm 500X1200 cad 477,60 4,79% 0,10%
( Euro quattrocentosettantasettevirgolasessanta )

C.06.20.100.z18 Da mm 600X1200 cad 519,06 4,41% 0,09%
( Euro cinquecentodiciannovevirgolazerosei )

C.06.20.100.z19 Da mm 700X1200 cad 558,93 4,09% 0,08%
( Euro cinquecentocinquantottovirgolanovantatre )

C.06.20.100.z2 Da mm 2000X800 cad 884,65 2,40% 0,05%
( Euro ottocentottantaquattrovirgolasessantacinque )

C.06.20.100.z20 Da mm 800X1200 cad 596,61 3,84% 0,08%
( Euro cinquecentonovantaseivirgolasessantuno )

C.06.20.100.z21 Da mm 900X1200 cad 638,39 3,58% 0,07%
( Euro seicentotrentottovirgolatrentanove )

C.06.20.100.z22 Da mm 1000X1000 cad 677,95 3,37% 0,07%
( Euro seicentosettantasettevirgolanovantacinque )

C.06.20.100.z23 Da mm 800X800 cad 447,21 4,74% 0,10%
( Euro quattrocentoquarantasettevirgolaventuno )

C.06.20.100.z24 Da mm 1200X1000 cad 755,21 3,03% 0,06%
( Euro settecentocinquantacinquevirgolaventuno )
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C.06.20.100.z25 Da mm 1400X1000 cad 835,84 2,84% 0,06%
( Euro ottocentotrentacinquevirgolaottantaquattro )

C.06.20.100.z26 Da mm 1600X1000 cad 1.023,01 2,32% 0,05%
( Euro milleventitrevirgolazerouno )

C.06.20.100.z27 Da mm 1800X1000 cad 1.104,65 2,15% 0,04%
( Euro millecentoquattrovirgolasessantacinque )

C.06.20.100.z28 Da mm 2000X1000 cad 1.187,56 2,00% 0,04%
( Euro millecentottantasettevirgolacinquantasei )

C.06.20.100.z29 Da mm 400X1400 cad 495,11 4,79% 0,10%
( Euro quattrocentonovantacinquevirgolaundici )

C.06.20.100.z3 Da mm 400X100 cad 383,77 5,52% 0,11%
( Euro trecentottantatrevirgolasettantasette )

C.06.20.100.z30 Da mm 500X1400 cad 537,21 5,00% 0,10%
( Euro cinquecentotrentasettevirgolaventuno )

C.06.20.100.z31 Da mm 600X1400 cad 583,99 4,52% 0,09%
( Euro cinquecentottantatrevirgolanovantanove )

C.06.20.100.z32 Da mm 700X1400 cad 628,89 4,02% 0,08%
( Euro seicentoventottovirgolaottantanove )

C.06.20.100.z33 Da mm 800X1400 cad 671,29 3,98% 0,08%
( Euro seicentosettantunovirgolaventinove )

C.06.20.100.z34 Da mm 900X800 cad 477,65 3,54% 0,07%
( Euro quattrocentosettantasettevirgolasessantacin que )

C.06.20.100.z35 Da mm 900X1400 cad 718,40 3,12% 0,06%
( Euro settecentodiciottovirgolaquaranta )

C.06.20.100.z36 Da mm 1000X1000 cad 762,98 3,05% 0,06%
( Euro settecentosessantaduevirgolanovantotto )

C.06.20.100.z37 Da mm 1200X1000 cad 849,97 2,98% 0,06%
( Euro ottocentoquarantanovevirgolanovantasette )

C.06.20.100.z38 Da mm 1400X1000 cad 942,40 2,70% 0,05%
( Euro novecentoquarantaduevirgolaquaranta )

C.06.20.100.z39 Da mm 1600X1000 cad 1.155,01 2,20% 0,04%
( Euro millecentocinquantacinquevirgolazerouno )

C.06.20.100.z4 Da mm 500X100 cad 416,76 5,08% 0,10%
( Euro quattrocentosedicivirgolasettantasei )

C.06.20.100.z40 Da mm 1800X1000 cad 1.246,70 2,04% 0,04%
( Euro milleduecentoquarantaseivirgolasettanta )

C.06.20.100.z41 Da mm 2000X1000 cad 1.340,30 1,90% 0,04%
( Euro milletrecentoquarantavirgolatrenta )

C.06.20.100.z42 Da mm 400X1600 cad 551,74 4,61% 0,09%
( Euro cinquecentocinquantunovirgolasettantaquatt ro )

C.06.20.100.z43 Da mm 500X1600 cad 598,53 4,25% 0,09%
( Euro cinquecentonovantottovirgolacinquantatre )

C.06.20.100.z44 Da mm 600X1600 cad 651,30 3,90% 0,08%
( Euro seicentocinquantunovirgolatrenta )

C.06.20.100.z45 Da mm 1000X800 cad 507,50 4,18% 0,08%
( Euro cinquecentosettevirgolacinquanta )
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C.06.20.100.z46 Da mm 700X1600 cad 700,59 3,63% 0,07%
( Euro settecentovirgolacinquantanove )

C.06.20.100.z47 Da mm 800X1600 cad 747,69 3,40% 0,07%
( Euro settecentoquarantasettevirgolasessantanov e )

C.06.20.100.z48 Da mm 900X1600 cad 800,47 3,18% 0,06%
( Euro ottocentovirgolaquarantasette )

C.06.20.100.z49 Da mm 1000X1000 cad 849,77 2,99% 0,06%
( Euro ottocentoquarantanovevirgolasettantasette )

C.06.20.100.z5 Da mm 600X100 cad 453,16 4,68% 0,09%
( Euro quattrocentocinquantatrevirgolasedici )

C.06.20.100.z50 Da mm 1200X1000 cad 946,80 2,69% 0,05%
( Euro novecentoquarantaseivirgolaottanta )

C.06.20.100.z51 Da mm 1400X1000 cad 1.048,54 2,59% 0,05%
( Euro millequarantottovirgolacinquantaquattro )

C.06.20.100.z52 Da mm 1600X1000 cad 1.286,25 2,11% 0,04%
( Euro milleduecentottantaseivirgolaventicinque )

C.06.20.100.z53 Da mm 1800X1000 cad 1.318,94 2,06% 0,04%
( Euro milletrecentodiciottovirgolanovantaquattro )

C.06.20.100.z54 Da mm 2000X1000 cad 1.492,58 1,82% 0,04%
( Euro millequattrocentonovantaduevirgolacinquant otto )

C.06.20.100.z55 Da mm 400X1800 cad 607,98 4,46% 0,09%
( Euro seicentosettevirgolanovantotto )

C.06.20.100.z56 Da mm 1200X800 cad 565,60 3,75% 0,08%
( Euro cinquecentosessantacinquevirgolasessanta )

C.06.20.100.z57 Da mm 500X1800 cad 659,47 4,11% 0,08%
( Euro seicentocinquantanovevirgolaquarantasette )

C.06.20.100.z58 Da mm 600X1800 cad 717,56 3,78% 0,08%
( Euro settecentodiciassettevirgolacinquantasei )

C.06.20.100.z59 Da mm 700X1800 cad 772,19 3,51% 0,07%
( Euro settecentosettantaduevirgoladiciannove )

C.06.20.100.z6 Da mm 700X100 cad 487,71 4,34% 0,09%
( Euro quattrocentottantasettevirgolasettantuno )

C.06.20.100.z60 Da mm 800X1800 cad 824,02 3,29% 0,07%
( Euro ottocentoventiquattrovirgolazerodue )

C.06.20.100.z61 Da mm 900X1800 cad 881,80 3,08% 0,06%
( Euro ottocentottantunovirgolaottanta )

C.06.20.100.z62 Da mm 1000X1000 cad 936,12 2,90% 0,06%
( Euro novecentotrentaseivirgoladodici )

C.06.20.100.z63 Da mm 1200X1000 cad 1.042,59 2,60% 0,05%
( Euro millequarantaduevirgolacinquantanove )

C.06.20.100.z64 Da mm 1400X1000 cad 1.155,79 2,57% 0,05%
( Euro millecentocinquantacinquevirgolasettantano ve )

C.06.20.100.z65 Da mm 1600X1000 cad 1.418,65 2,09% 0,04%
( Euro millequattrocentodiciottovirgolasessantacinq ue )

C.06.20.100.z66 Da mm 1800X1000 cad 1.531,40 1,94% 0,04%
( Euro millecinquecentotrentunovirgolaquaranta )

C.06.20.100.z67 Da mm 1800X800 cad 624,94 3,39% 0,07%
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( Euro seicentoventiquattrovirgolanovantaquattro )

C.06.20.100.z68 Da mm 2000X1000 cad 1.645,69 1,80% 0,04%
( Euro milleseicentoquarantacinquevirgolasessanta nove )

C.06.20.100.z69 Da mm 1600X800 cad 761,85 2,78% 0,06%
( Euro settecentosessantunovirgolaottantacinque )

C.06.20.100.z7 Da mm 800X100 cad 520,70 4,07% 0,08%
( Euro cinquecentoventivirgolasettanta )

C.06.20.100.z70 Da mm 1800X800 cad 822,47 2,58% 0,05%
( Euro ottocentoventiduevirgolaquarantasette )

C.06.20.100.z8 Da mm 900X100 cad 557,11 3,80% 0,08%
( Euro cinquecentocinquantasettevirgolaundici )

C.06.20.100.z9 Da mm 1000X100 cad 591,34 3,58% 0,07%
( Euro cinquecentonovantunovirgolatrentaquattro )

C.06.20.110 Grigia di aspirazione in acciaio zincato, fissaggio con viti a

vista, passo dell alette mm 50, con serranda e rete, in opera

C.06.20.110.a Da mm 400X450 cad 194,65 7,84% 0,16%
( Euro centonovantaquattrovirgolasessantacinque )

C.06.20.110.b Da mm 500X450 cad 212,54 7,18% 0,15%
( Euro duecentododicivirgolacinquantaquattro )

C.06.20.110.c Da mm 600X450 cad 231,06 6,60% 0,13%
( Euro duecentotrentunovirgolazerosei )

C.06.20.110.d Da mm 700X450 cad 249,93 6,11% 0,12%
( Euro duecentoquarantanovevirgolanovantatre )

C.06.20.110.e Da mm 800X450 cad 267,82 5,70% 0,12%
( Euro duecentosessantasettevirgolaottantadue )

C.06.20.110.f Da mm 900X450 cad 286,03 5,34% 0,11%
( Euro duecentottantaseivirgolazerotre )

C.06.20.110.g Da mm 1000X450 cad 304,89 5,01% 0,10%
( Euro trecentoquattrovirgolaottantanove )

C.06.20.110.h Da mm 1200X450 cad 341,30 4,47% 0,09%
( Euro trecentoquarantunovirgolatrenta )

C.06.20.110.i Da mm 1400X450 cad 381,58 4,66% 0,09%
( Euro trecentottantunovirgolacinquantotto )

C.06.20.110.j Da mm 1600X450 cad 473,25 3,76% 0,08%
( Euro quattrocentosettantatrevirgolaventicinque )

C.06.20.110.k Da mm 1800X450 cad 510,96 3,48% 0,07%
( Euro cinquecentodiecivirgolanovantasei )

C.06.20.110.l Da mm 2000X450 cad 548,33 3,25% 0,07%
( Euro cinquecentoquarantottovirgolatrentatre )

C.06.20.110.m Da mm 400X650 cad 247,25 8,23% 0,17%
( Euro duecentoquarantasettevirgolaventicinque )

C.06.20.110.n Da mm 500X650 cad 266,72 7,63% 0,15%
( Euro duecentosessantaseivirgolasettantadue )

C.06.20.110.o Da mm 600X650 cad 288,39 7,05% 0,14%
( Euro duecentottantottovirgolatrentanove )

C.06.20.110.p Da mm 700X650 cad 310,38 6,55% 0,13%
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( Euro trecentodiecivirgolatrentotto )

C.06.20.110.q Da mm 800X650 cad 331,09 6,14% 0,12%
( Euro trecentotrentunovirgolazeronove )

C.06.20.110.r Da mm 900X650 cad 352,76 5,77% 0,12%
( Euro trecentocinquantaduevirgolasettantasei )

C.06.20.110.s Da mm 1000X650 cad 374,10 5,44% 0,11%
( Euro trecentosettantaquattrovirgoladieci )

C.06.20.110.t Da mm 1200X650 cad 416,83 4,88% 0,10%
( Euro quattrocentosedicivirgolaottantatre )

C.06.20.110.u Da mm 1600X650 cad 460,28 4,60% 0,09%
( Euro quattrocentosessantavirgolaventotto )

C.06.20.110.v Da mm 1600X650 cad 573,32 3,70% 0,07%
( Euro cinquecentosettantatrevirgolatrentadue )

C.06.20.110.w Da mm 1800X650 cad 617,93 3,43% 0,07%
( Euro seicentodiciassettevirgolanovantatre )

C.06.20.110.x Da mm 2000X650 cad 661,90 3,20% 0,06%
( Euro seicentosessantunovirgolanovanta )

C.06.20.110.y Da mm 400X850 cad 292,07 7,26% 0,15%
( Euro duecentonovantaduevirgolazerosette )

C.06.20.110.z Da mm 500X850 cad 315,62 6,71% 0,14%
( Euro trecentoquindicivirgolasessantadue )

C.06.20.110.z1 Da mm 600X850 cad 340,12 6,23% 0,13%
( Euro trecentoquarantavirgoladodici )

C.06.20.110.z10 Da mm 1200X1050 cad 555,23 3,82% 0,08%
( Euro cinquecentocinquantacinquevirgolaventitre )

C.06.20.110.z11 Da mm 1400X1050 cad 611,68 3,74% 0,08%
( Euro seicentoundicivirgolasessantotto )

C.06.20.110.z12 Da mm 700X850 cad 365,23 5,80% 0,12%
( Euro trecentosessantacinquevirgolaventitre )

C.06.20.110.z13 Da mm 1600X1050 cad 766,18 2,99% 0,06%
( Euro settecentosessantaseivirgoladiciotto )

C.06.20.110.z14 Da mm 1800X1050 cad 824,92 2,77% 0,06%
( Euro ottocentoventiquattrovirgolanovantadue )

C.06.20.110.z15 Da mm 2000X1050 cad 882,07 2,59% 0,05%
( Euro ottocentottantaduevirgolazerosette )

C.06.20.110.z16 Da mm 400X1250 cad 383,38 5,97% 0,12%
( Euro trecentottantatrevirgolatrentotto )

C.06.20.110.z17 Da mm 500X1250 cad 412,29 5,55% 0,11%
( Euro quattrocentododicivirgolaventinove )

C.06.20.110.z18 Da mm 600X1250 cad 443,39 5,16% 0,10%
( Euro quattrocentoquarantatrevirgolatrentanove )

C.06.20.110.z19 Da mm 700X1250 cad 474,46 4,82% 0,10%
( Euro quattrocentosettantaquattrovirgolaquarantas ei )

C.06.20.110.z2 Da mm 2000X850 cad 770,96 2,75% 0,06%
( Euro settecentosettantavirgolanovantasei )

C.06.20.110.z20 Da mm 800X1250 cad 503,03 4,55% 0,09%
( Euro cinquecentotrevirgolazerotre )
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C.06.20.110.z21 Da mm 900X1250 cad 534,12 4,28% 0,09%
( Euro cinquecentotrentaquattrovirgoladodici )

C.06.20.110.z22 Da mm 1000X1250 cad 564,88 4,05% 0,08%
( Euro cinquecentosessantaquattrovirgolaottantotto )

C.06.20.110.z23 Da mm 800X850 cad 388,49 5,45% 0,11%
( Euro trecentottantottovirgolaquarantanove )

C.06.20.110.z24 Da mm 1200X1250 cad 626,44 3,65% 0,07%
( Euro seicentoventiseivirgolaquarantaquattro )

C.06.20.110.z25 Da mm 1400X1250 cad 687,31 3,45% 0,07%
( Euro seicentottantasettevirgolatrentuno )

C.06.20.110.z26 Da mm 1600X1250 cad 862,86 2,75% 0,06%
( Euro ottocentosessantaduevirgolaottantasei )

C.06.20.110.z27 Da mm 1800X1250 cad 928,16 2,56% 0,05%
( Euro novecentoventottovirgolasedici )

C.06.20.110.z28 Da mm 2000X1250 cad 991,91 2,39% 0,05%
( Euro novecentonovantunovirgolanovantuno )

C.06.20.110.z29 Da mm 400X1450 cad 429,17 5,53% 0,11%
( Euro quattrocentoventinovevirgoladiciassette )

C.06.20.110.z3 Da mm 400X1050 cad 336,66 6,29% 0,13%
( Euro trecentotrentaseivirgolasessantasei )

C.06.20.110.z30 Da mm 500X1450 cad 460,59 5,15% 0,10%
( Euro quattrocentosessantavirgolacinquantanove )

C.06.20.110.z31 Da mm 600X1450 cad 494,79 4,80% 0,10%
( Euro quattrocentonovantaquattrovirgolasettantan ove )

C.06.20.110.z32 Da mm 700X1450 cad 528,72 4,49% 0,09%
( Euro cinquecentoventottovirgolasettantadue )

C.06.20.110.z33 Da mm 800X1450 cad 557,26 4,26% 0,09%
( Euro cinquecentocinquantasettevirgolaventisei )

C.06.20.110.z34 Da mm 900X850 cad 413,28 5,13% 0,10%
( Euro quattrocentotredicivirgolaventotto )

C.06.20.110.z35 Da mm 900X1450 cad 594,35 3,99% 0,08%
( Euro cinquecentonovantaquattrovirgolatrentacinq ue )

C.06.20.110.z36 Da mm 1000X1450 cad 628,60 3,78% 0,08%
( Euro seicentoventottovirgolasessanta )

C.06.20.110.z37 Da mm 1200X1450 cad 696,09 3,41% 0,07%
( Euro seicentonovantaseivirgolazeronove )

C.06.20.110.z38 Da mm 1400X1450 cad 764,67 3,33% 0,07%
( Euro settecentosessantaquattrovirgolasessantase tte )

C.06.20.110.z39 Da mm 1600X1450 cad 960,61 2,65% 0,05%
( Euro novecentosessantavirgolasessantuno )

C.06.20.110.z4 Da mm 500X1050 cad 362,73 5,84% 0,12%
( Euro trecentosessantaduevirgolasettantatre )

C.06.20.110.z40 Da mm 1800X1450 cad 1.033,47
( Euro milletrentatrevirgolaquarantasette )

C.06.20.110.z41 Da mm 2000X1450 cad 1.103,51 2,30% 0,05%
( Euro millecentotrevirgolacinquantuno )
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C.06.20.110.z42 Da mm 400X1650 cad 476,69 5,33% 0,11%
( Euro quattrocentosettantaseivirgolasessantanove )

C.06.20.110.z43 Da mm 500X1650 cad 510,94 4,98% 0,10%
( Euro cinquecentodiecivirgolanovantaquattro )

C.06.20.110.z44 Da mm 600X1650 cad 547,99 4,64% 0,09%
( Euro cinquecentoquarantasettevirgolanovantanov e )

C.06.20.110.z45 Da mm 1000X850 cad 438,10 4,84% 0,10%
( Euro quattrocentotrentottovirgoladieci )

C.06.20.110.z46 Da mm 700X1650 cad 585,04 4,35% 0,09%
( Euro cinquecentottantacinquevirgolazeroquattro )

C.06.20.110.z47 Da mm 800X1650 cad 619,28 4,11% 0,08%
( Euro seicentodiciannovevirgolaventotto )

C.06.20.110.z48 Da mm 900X1650 cad 656,30 3,87% 0,08%
( Euro seicentocinquantaseivirgolatrenta )

C.06.20.110.z49 Da mm 1000X1650 cad 693,69 3,67% 0,07%
( Euro seicentonovantatrevirgolasessantanove )

C.06.20.110.z5 Da mm 600X1050 cad 390,69 5,42% 0,11%
( Euro trecentonovantavirgolasessantanove )

C.06.20.110.z50 Da mm 1200X1650 cad 767,48 3,31% 0,07%
( Euro settecentosessantasettevirgolaquarantotto )

C.06.20.110.z51 Da mm 1400X1650 cad 841,29 3,22% 0,07%
( Euro ottocentoquarantunovirgolaventinove )

C.06.20.110.z52 Da mm 1600X1650 cad 1.058,28 2,56% 0,05%
( Euro millecinquantottovirgolaventotto )

C.06.20.110.z53 Da mm 1800X1650 cad 1.107,90 2,45% 0,05%
( Euro millecentosettevirgolanovanta )

C.06.20.110.z54 Da mm 2000X1650 cad 1.214,98 2,23% 0,05%
( Euro milleduecentoquattordicivirgolanovantotto )

C.06.20.110.z55 Da mm 400X1850 cad 522,25 5,19% 0,10%
( Euro cinquecentoventiduevirgolaventicinque )

C.06.20.110.z56 Da mm 1200X850 cad 487,09 4,35% 0,09%
( Euro quattrocentottantasettevirgolazeronove )

C.06.20.110.z57 Da mm 500X1850 cad 559,60 4,85% 0,10%
( Euro cinquecentocinquantanovevirgolasessanta )

C.06.20.110.z58 Da mm 600X1850 cad 600,13 4,52% 0,09%
( Euro seicentovirgolatredici )

C.06.20.110.z59 Da mm 700X1850 cad 640,94 4,23% 0,09%
( Euro seicentoquarantavirgolanovantaquattro )

C.06.20.110.z6 Da mm 700X1050 cad 418,32 5,07% 0,10%
( Euro quattrocentodiciottovirgolatrentadue )

C.06.20.110.z60 Da mm 800X1850 cad 678,01 4,00% 0,08%
( Euro seicentosettantottovirgolazerouno )

C.06.20.110.z61 Da mm 900X1850 cad 718,81 3,77% 0,08%
( Euro settecentodiciottovirgolaottantuno )

C.06.20.110.z62 Da mm 1000X1850 cad 759,33 3,57% 0,07%
( Euro settecentocinquantanovevirgolatrentatre )

C.06.20.110.z63 Da mm 1200X1850 cad 837,20 3,24% 0,07%
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( Euro ottocentotrentasettevirgolaventi )

C.06.20.110.z64 Da mm 1400X1850 cad 919,04 3,23% 0,07%
( Euro novecentodiciannovevirgolazeroquattro )

C.06.20.110.z65 Da mm 1600X1850 cad 1.157,70 2,56% 0,05%
( Euro millecentocinquantasettevirgolasettanta )

C.06.20.110.z66 Da mm 1800X1850 cad 1.242,16 2,39% 0,05%
( Euro milleduecentoquarantaduevirgolasedici )

C.06.20.110.z67 Da mm 1400X850 cad 535,12 3,96% 0,08%
( Euro cinquecentotrentacinquevirgoladodici )

C.06.20.110.z68 Da mm 2000X1850 cad 1.326,31 2,24% 0,05%
( Euro milletrecentoventiseivirgolatrentuno )

C.06.20.110.z69 Da mm 1600X850 cad 668,58 3,17% 0,06%
( Euro seicentosessantottovirgolacinquantotto )

C.06.20.110.z7 Da mm 800X1050 cad 444,68 4,77% 0,10%
( Euro quattrocentoquarantaquattrovirgolasessanto tto )

C.06.20.110.z70 Da mm 1800X850 cad 720,40 2,94% 0,06%
( Euro settecentoventivirgolaquaranta )

C.06.20.110.z8 Da mm 900X1050 cad 472,32 4,49% 0,09%
( Euro quattrocentosettantaduevirgolatrentadue )

C.06.20.110.z9 Da mm 1000X1050 cad 500,27 4,24% 0,09%
( Euro cinquecentovirgolaventisette )

C.06.20.120 Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari
regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a
farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco
RAL 9010, in opera

C.06.20.120.a Di diametro mm 150 cad 65,76 19,34% 0,39%
( Euro sessantacinquevirgolasettantasei )

C.06.20.120.b Di diametro mm 200 cad 76,75 16,57% 0,33%
( Euro settantaseivirgolasettantacinque )

C.06.20.120.c Di diametro mm 250 cad 94,34 13,48% 0,27%
( Euro novantaquattrovirgolatrentaquattro )

C.06.20.120.d Di diametro mm 300 cad 108,46 11,73% 0,24%
( Euro centottovirgolaquarantasei )

C.06.20.120.e Di diametro mm 350 cad 136,04 10,59% 0,21%
( Euro centotrentaseivirgolazeroquattro )

C.06.20.120.f Di diametro mm 400 cad 168,39 8,56% 0,17%
( Euro centosessantottovirgolatrentanove )

C.06.20.120.g Di diametro mm 500 cad 275,30 6,47% 0,13%
( Euro duecentosettantacinquevirgolatrenta )

C.06.20.130 Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili

con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio

viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010, in opera

C.06.20.130.a Di diametro mm 160 cad 58,85 21,61% 0,44%
( Euro cinquantottovirgolaottantacinque )

C.06.20.130.b Di diametro mm 200 cad 66,70 19,07% 0,39%
( Euro sessantaseivirgolasettanta )

C.06.20.130.c Di diametro mm 250 cad 81,77 15,56% 0,31%
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( Euro ottantunovirgolasettantasette )

C.06.20.130.d Di diametro mm 315 cad 94,66 13,44% 0,27%
( Euro novantaquattrovirgolasessantasei )

C.06.20.140 Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi con

serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti

non a vista, verniciato bianco RAL 9010, in opera

C.06.20.140.a Di diametro mm 150 cad 49,12 25,90% 0,52%
( Euro quarantanovevirgoladodici )

C.06.20.140.b Di diametro mm 200 cad 57,29 22,20% 0,45%
( Euro cinquantasettevirgolaventinove )

C.06.20.140.c Di diametro mm 250 cad 65,15 19,52% 0,39%
( Euro sessantacinquevirgolaquindici )

C.06.20.140.d Di diametro mm 300 cad 72,97 17,43% 0,35%
( Euro settantaduevirgolanovantasette )

C.06.20.150 Valvola di ventilazione in polipropilene, circolare, sistema di
fissaggio viti a vista, in opera

C.06.20.150.a Di diametro mm 100 cad 16,17 52,38% 1,06%
( Euro sedicivirgoladiciassette )

C.06.20.150.b Di diametro mm 150 cad 16,46 51,46% 1,04%
( Euro sedicivirgolaquarantasei )

C.06.20.160 Valvola di ventilazione in acciaio, circolare, sistema di
fissaggio viti a vista, in opera

C.06.20.160.a Di diametro mm 100 cad 11,45 73,97% 1,49%
( Euro undicivirgolaquarantacinque )

C.06.20.160.b Di diametro mm 150 cad 11,45 73,97% 1,49%
( Euro undicivirgolaquarantacinque )

C.06.20.160.c Di diametro mm 200 cad 11,45 73,97% 1,49%
( Euro undicivirgolaquarantacinque )

C.06.20.170 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in

alluminio, sistema di fissaggio viti non in vista, in opera

C.06.20.170.a Da mm 150X150 cad 57,09 19,30% 0,39%
( Euro cinquantasettevirgolazeronove )

C.06.20.170.b Da mm 225X225 cad 65,31 16,87% 0,34%
( Euro sessantacinquevirgolatrentuno )

C.06.20.170.c Da mm 300X300 cad 80,78 15,75% 0,32%
( Euro ottantavirgolasettantotto )

C.06.20.170.d Da mm 375X375 cad 98,76 12,88% 0,26%
( Euro novantottovirgolasettantasei )

C.06.20.170.e Da mm 450X450 cad 112,15 11,34% 0,23%
( Euro centododicivirgolaquindici )

C.06.20.170.f Da mm 525X525 cad 129,89 11,75% 0,24%
( Euro centoventinovevirgolaottantanove )

C.06.20.170.g Da mm 600X600 cad 159,75 9,55% 0,19%
( Euro centocinquantanovevirgolasettantacinque )

C.06.20.180 Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio, con

serranda, sistema di fissaggio viti non in vista, in opera
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C.06.20.180.a Da mm 200X100 cad 43,26 25,47% 0,51%
( Euro quarantatrevirgolaventisei )

C.06.20.180.b Da mm 300X100 cad 46,72 23,59% 0,48%
( Euro quarantaseivirgolasettantadue )

C.06.20.180.c Da mm 400X100 cad 53,37 23,83% 0,48%
( Euro cinquantatrevirgolatrentasette )

C.06.20.180.d Da mm 500X100 cad 58,07 21,90% 0,44%
( Euro cinquantottovirgolazerosette )

C.06.20.180.e Da mm 600X100 cad 63,43 20,05% 0,41%
( Euro sessantatrevirgolaquarantatre )

C.06.20.180.f Da mm 300X160 cad 53,94 20,43% 0,41%
( Euro cinquantatrevirgolanovantaquattro )

C.06.20.180.g Da mm 400X160 cad 63,10 20,16% 0,41%
( Euro sessantatrevirgoladieci )

C.06.20.180.h Da mm 500X160 cad 68,75 18,50% 0,37%
( Euro sessantottovirgolasettantacinque )

C.06.20.180.i Da mm 600X160 cad 81,62 15,58% 0,31%
( Euro ottantunovirgolasessantadue )

C.06.20.180.j Da mm 300X200 cad 59,90 18,40% 0,37%
( Euro cinquantanovevirgolanovanta )

C.06.20.180.k Da mm 400X200 cad 68,75 18,50% 0,37%
( Euro sessantottovirgolasettantacinque )

C.06.20.180.l Da mm 500X200 cad 81,94 15,52% 0,31%
( Euro ottantunovirgolanovantaquattro )

C.06.20.180.m Da mm 600X200 cad 87,89 14,47% 0,29%
( Euro ottantasettevirgolaottantanove )

C.06.20.180.n Da mm 400X300 cad 87,59 14,52% 0,29%
( Euro ottantasettevirgolacinquantanove )

C.06.20.180.o Da mm 500X300 cad 100,78 12,62% 0,25%
( Euro centovirgolasettantotto )

C.06.20.180.p Da mm 600X300 cad 117,12 10,86% 0,22%
( Euro centodiciassettevirgoladodici )

C.06.20.190 Serranda tagliafuoco circolare REI 120, struttura in acciaio

zincato di spessore 15/10, profondità mm 400, otturatore in

cartongesso di spessore mm 48, con fusibile metallico tarato

a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa,

certificata secondo la circolare 91 del 14/9/1961 e DM DEL

30/11/1993, in opera

C.06.20.190.a Di diametro mm 200 cad 200,01 6,36% 0,13%
( Euro duecentovirgolazerouno )

C.06.20.190.b Di diametro mm 250 cad 198,59 6,41% 0,13%
( Euro centonovantottovirgolacinquantanove )

C.06.20.190.c Di diametro mm 315 cad 216,49 5,88% 0,12%
( Euro duecentosedicivirgolaquarantanove )

C.06.20.190.d Di diametro mm 355 cad 247,08 5,49% 0,11%
( Euro duecentoquarantasettevirgolazerotto )
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C.06.20.190.e Di diametro mm 400 cad 265,74 5,42% 0,11%
( Euro duecentosessantacinquevirgolasettantaquat tro )

C.06.20.190.f Di diametro mm 450 cad 283,01 5,39% 0,11%
( Euro duecentottantatrevirgolazerouno )

C.06.20.190.g Di diametro mm 500 cad 302,94 5,88% 0,12%
( Euro trecentoduevirgolanovantaquattro )

C.06.20.190.h Di diametro mm 560 cad 320,23 5,56% 0,11%
( Euro trecentoventivirgolaventitre )

C.06.20.190.i Di diametro mm 630 cad 357,91 4,97% 0,10%
( Euro trecentocinquantasettevirgolanovantuno )

C.06.20.190.j Di diametro mm 710 cad 393,14 5,17% 0,10%
( Euro trecentonovantatrevirgolaquattordici )

C.06.20.190.k Di diametro mm 800 cad 428,64 4,75% 0,10%
( Euro quattrocentoventottovirgolasessantaquattro )

C.06.20.200 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in

acciaio zincato di spessore 15/10, profondità mm 300,

otturatore in cartongesso di spessore mm 48, con fusibile

metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico

di fine corsa, certificata secondo la circolare 91 del

14/9/1961 e DM DEL 30/11/1993, in opera

C.06.20.200.a Da mm 200 x 200 cad 131,53 11,60% 0,23%
( Euro centotrentunovirgolacinquantatre )

C.06.20.200.b Da mm 300 x 200 cad 139,71 10,92% 0,22%
( Euro centotrentanovevirgolasettantuno )

C.06.20.200.c Da mm 300 x 300 cad 152,02 11,71% 0,24%
( Euro centocinquantaduevirgolazerodue )

C.06.20.200.d Da mm 400 x 200 cad 148,17 10,30% 0,21%
( Euro centoquarantottovirgoladiciassette )

C.06.20.200.e Da mm 400 x 300 cad 160,81 11,07% 0,22%
( Euro centosessantavirgolaottantuno )

C.06.20.200.f Da mm 400 x 400 cad 170,25 10,46% 0,21%
( Euro centosettantavirgolaventicinque )

C.06.20.200.g Da mm 500 x 200 cad 156,34 9,76% 0,20%
( Euro centocinquantaseivirgolatrentaquattro )

C.06.20.200.h Da mm 500 x 300 cad 169,91 10,48% 0,21%
( Euro centosessantanovevirgolanovantuno )

C.06.20.200.i Da mm 500 x 400 cad 180,28 9,87% 0,20%
( Euro centottantavirgolaventotto )

C.06.20.200.j Da mm 500 x 500 cad 192,69 10,12% 0,20%
( Euro centonovantaduevirgolasessantanove )

C.06.20.200.k Da mm 600 x 300 cad 179,31 9,93% 0,20%
( Euro centosettantanovevirgolatrentuno )

C.06.20.200.l Da mm 600 x 400 cad 190,01 9,37% 0,19%
( Euro centonovantavirgolazerouno )

C.06.20.200.m Da mm 600 x 500 cad 203,34 9,59% 0,19%
( Euro duecentotrevirgolatrentaquattro )

C.06.20.200.n Da mm 600 x 600 cad 217,02 9,76% 0,20%
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( Euro duecentodiciassettevirgolazerodue )

C.06.20.200.o Da mm 700 x 300 cad 188,45 9,45% 0,19%
( Euro centottantottovirgolaquarantacinque )

C.06.20.200.p Da mm 700 x 400 cad 200,06 8,90% 0,18%
( Euro duecentovirgolazerosei )

C.06.20.200.q Da mm 700 x 500 cad 214,36 9,10% 0,18%
( Euro duecentoquattordicivirgolatrentasei )

C.06.20.200.r Da mm 700 x 600 cad 228,64 9,27% 0,19%
( Euro duecentoventottovirgolasessantaquattro )

C.06.20.200.s Da mm 700 x 700 cad 241,55 9,12% 0,18%
( Euro duecentoquarantunovirgolacinquantacinque )

C.06.20.200.t Da mm 800 x 300 cad 197,54 9,01% 0,18%
( Euro centonovantasettevirgolacinquantaquattro )

C.06.20.200.u Da mm 800 x 400 cad 209,80 8,48% 0,17%
( Euro duecentonovevirgolaottanta )

C.06.20.200.v Da mm 800 x 500 cad 224,40 8,69% 0,18%
( Euro duecentoventiquattrovirgolaquaranta )

C.06.20.200.w Da mm 800 x 600 cad 239,60 8,84% 0,18%
( Euro duecentotrentanovevirgolasessanta )

C.06.20.200.x Da mm 800 x 700 cad 253,17 8,71% 0,18%
( Euro duecentocinquantatrevirgoladiciassette )

C.06.20.200.y Da mm 800 x 800 cad 267,00 8,57% 0,17%
( Euro duecentosessantasettevirgolazerozero )

C.06.20.200.z Da mm 900 x 400 cad 219,86 8,10% 0,16%
( Euro duecentodiciannovevirgolaottantasei )

C.06.20.200.z1 Da mm 900 x 500 cad 235,38 8,28% 0,17%
( Euro duecentotrentacinquevirgolatrentotto )

C.06.20.200.z10 Da mm 1200 x 700 cad 302,16 7,29% 0,15%
( Euro trecentoduevirgolasedici )

C.06.20.200.z11 Da mm 1200 x 800 cad 318,81 7,18% 0,15%
( Euro trecentodiciottovirgolaottantuno )

C.06.20.200.z12 Da mm 900 x 600 cad 251,23 8,43% 0,17%
( Euro duecentocinquantunovirgolaventitre )

C.06.20.200.z13 Da mm 1300 x 400 cad 261,77 7,45% 0,15%
( Euro duecentosessantunovirgolasettantasette )

C.06.20.200.z14 Da mm 1300 x 500 cad 271,82 7,17% 0,14%
( Euro duecentosettantunovirgolaottantadue )

C.06.20.200.z15 Da mm 1300 x 600 cad 298,38 7,39% 0,15%
( Euro duecentonovantottovirgolatrentotto )

C.06.20.200.z16 Da mm 1300 x 700 cad 315,67 7,25% 0,15%
( Euro trecentoquindicivirgolasessantasette )

C.06.20.200.z17 Da mm 1300 x 800 cad 334,37 7,35% 0,15%
( Euro trecentotrentaquattrovirgolatrentasette )

C.06.20.200.z18 Da mm 1400 x 400 cad 271,82 7,17% 0,14%
( Euro duecentosettantunovirgolaottantadue )

C.06.20.200.z19 Da mm 1400 x 500 cad 288,77 6,75% 0,14%
( Euro duecentottantottovirgolasettantasette )
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C.06.20.200.z2 Da mm 1100 x 400 cad 239,61 7,43% 0,15%
( Euro duecentotrentanovevirgolasessantuno )

C.06.20.200.z20 Da mm 1400 x 600 cad 309,68 7,12% 0,14%
( Euro trecentonovevirgolasessantotto )

C.06.20.200.z21 Da mm 1400 x 700 cad 328,25 6,97% 0,14%
( Euro trecentoventottovirgolaventicinque )

C.06.20.200.z22 Da mm 1400 x 800 cad 347,55 7,07% 0,14%
( Euro trecentoquarantasettevirgolacinquantacinqu e )

C.06.20.200.z23 Da mm 900 x 700 cad 265,73 8,29% 0,17%
( Euro duecentosessantacinquevirgolasettantatre )

C.06.20.200.z24 Da mm 1500 x 400 cad 281,56 6,93% 0,14%
( Euro duecentottantunovirgolacinquantasei )

C.06.20.200.z25 Da mm 1500 x 500 cad 299,44 6,51% 0,13%
( Euro duecentonovantanovevirgolaquarantaquattr o )

C.06.20.200.z26 Da mm 1500 x 600 cad 321,31 6,86% 0,14%
( Euro trecentoventunovirgolatrentuno )

C.06.20.200.z27 Da mm 1500 x 700 cad 340,48 6,72% 0,14%
( Euro trecentoquarantavirgolaquarantotto )

C.06.20.200.z28 Da mm 1500 x 800 cad 360,72 6,81% 0,14%
( Euro trecentosessantavirgolasettantadue )

C.06.20.200.z29 Da mm 900 x 800 cad 280,18 8,17% 0,17%
( Euro duecentottantavirgoladiciotto )

C.06.20.200.z3 Da mm 1100 x 500 cad 256,74 7,60% 0,15%
( Euro duecentocinquantaseivirgolasettantaquattro )

C.06.20.200.z30 Da mm 1000 x 400 cad 229,90 7,74% 0,16%
( Euro duecentoventinovevirgolanovanta )

C.06.20.200.z31 Da mm 1000 x 500 cad 246,07 7,92% 0,16%
( Euro duecentoquarantaseivirgolazerosette )

C.06.20.200.z32 Da mm 1000 x 600 cad 260,19 7,49% 0,15%
( Euro duecentosessantavirgoladiciannove )

C.06.20.200.z33 Da mm 1000 x 700 cad 277,96 7,93% 0,16%
( Euro duecentosettantasettevirgolanovantasei )

C.06.20.200.z34 Da mm 1000 x 800 cad 293,38 7,80% 0,16%
( Euro duecentonovantatrevirgolatrentotto )

C.06.20.200.z4 Da mm 1100 x 600 cad 271,82 7,17% 0,14%
( Euro duecentosettantunovirgolaottantadue )

C.06.20.200.z5 Da mm 1100 x 700 cad 290,53 7,59% 0,15%
( Euro duecentonovantavirgolacinquantatre )

C.06.20.200.z6 Da mm 1100 x 800 cad 306,58 7,46% 0,15%
( Euro trecentoseivirgolacinquantotto )

C.06.20.200.z7 Da mm 1200 x 400 cad 249,37 7,14% 0,14%
( Euro duecentoquarantanovevirgolatrentasette )

C.06.20.200.z8 Da mm 1200 x 500 cad 267,09 7,30% 0,15%
( Euro duecentosessantasettevirgolazeronove )

C.06.20.200.z9 Da mm 1200 x 600 cad 282,82 6,89% 0,14%
( Euro duecentottantaduevirgolaottantadue )
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C.06.20.210 Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando

progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in

nylon e tenuta laterele in alluminio, in opera

C.06.20.210.a Da mm 200 x 210 cad 66,86 22,82% 0,46%
( Euro sessantaseivirgolaottantasei )

C.06.20.210.b Da mm 300 x 210 cad 71,54 21,33% 0,43%
( Euro settantunovirgolacinquantaquattro )

C.06.20.210.c Da mm 300 x 310 cad 85,12 20,91% 0,42%
( Euro ottantacinquevirgoladodici )

C.06.20.210.d Da mm 400 x 210 cad 66,86 22,82% 0,46%
( Euro sessantaseivirgolaottantasei )

C.06.20.210.e Da mm 400 x 310 cad 90,45 19,68% 0,40%
( Euro novantavirgolaquarantacinque )

C.06.20.210.f Da mm 400 x 410 cad 100,84 17,65% 0,36%
( Euro centovirgolaottantaquattro )

C.06.20.210.g Da mm 500 x 310 cad 95,49 18,64% 0,38%
( Euro novantacinquevirgolaquarantanove )

C.06.20.210.h Da mm 500 x 410 cad 106,48 16,72% 0,34%
( Euro centoseivirgolaquarantotto )

C.06.20.210.i Da mm 500 x 510 cad 120,15 16,23% 0,33%
( Euro centoventivirgolaquindici )

C.06.20.210.j Da mm 600 x 310 cad 100,84 17,65% 0,36%
( Euro centovirgolaottantaquattro )

C.06.20.210.k Da mm 600 x 410 cad 112,46 15,83% 0,32%
( Euro centododicivirgolaquarantasei )

C.06.20.210.l Da mm 600 x 510 cad 126,73 15,39% 0,31%
( Euro centoventiseivirgolasettantatre )

C.06.20.210.m Da mm 600 x 610 cad 141,34 14,99% 0,30%
( Euro centoquarantunovirgolatrentaquattro )

C.06.20.210.n Da mm 700 x 310 cad 106,16 16,77% 0,34%
( Euro centoseivirgolasedici )

C.06.20.210.o Da mm 700 x 410 cad 118,72 14,99% 0,30%
( Euro centodiciottovirgolasettantadue )

C.06.20.210.p Da mm 700 x 510 cad 133,65 14,59% 0,29%
( Euro centotrentatrevirgolasessantacinque )

C.06.20.210.q Da mm 700 x 610 cad 148,54 14,27% 0,29%
( Euro centoquarantottovirgolacinquantaquattro )

C.06.20.210.r Da mm 700 x 710 cad 162,42 13,57% 0,27%
( Euro centosessantaduevirgolaquarantadue )

C.06.20.210.s Da mm 800 x 310 cad 111,51 15,96% 0,32%
( Euro centoundicivirgolacinquantuno )

C.06.20.210.t Da mm 800 x 410 cad 124,38 14,31% 0,29%
( Euro centoventiquattrovirgolatrentotto )

C.06.20.210.u Da mm 800 x 510 cad 139,62 13,97% 0,28%
( Euro centotrentanovevirgolasessantadue )

C.06.20.210.v Da mm 800 x 610 cad 155,49 13,63% 0,28%
( Euro centocinquantacinquevirgolaquarantanove )
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C.06.20.210.w Da mm 800 x 710 cad 169,62 12,99% 0,26%
( Euro centosessantanovevirgolasessantadue )

C.06.20.210.x Da mm 800 x 810 cad 183,79 12,45% 0,25%
( Euro centottantatrevirgolasettantanove )

C.06.20.210.y Da mm 900 x 310 cad 116,85 15,23% 0,31%
( Euro centosedicivirgolaottantacinque )

C.06.20.210.z Da mm 900 x 410 cad 130,66 13,62% 0,28%
( Euro centotrentavirgolasessantasei )

C.06.20.210.z1 Da mm 900 x 510 cad 146,51 13,31% 0,27%
( Euro centoquarantaseivirgolacinquantuno )

C.06.20.210.z10 Da mm 1100 x 810 cad 208,91 10,95% 0,22%
( Euro duecentottovirgolanovantuno )

C.06.20.210.z11 Da mm 1100 x 910 cad 226,15 10,87% 0,22%
( Euro duecentoventiseivirgolaquindici )

C.06.20.210.z12 Da mm 900 x 610 cad 162,68 13,03% 0,26%
( Euro centosessantaduevirgolasessantotto )

C.06.20.210.z13 Da mm 1100 x 1010 cad 242,18 10,50% 0,21%
( Euro duecentoquarantaduevirgoladiciotto )

C.06.20.210.z14 Da mm 1100 x 1110 cad 261,03 10,06% 0,20%
( Euro duecentosessantunovirgolazerotre )

C.06.20.210.z15 Da mm 1200 x 410 cad 148,25 12,01% 0,24%
( Euro centoquarantottovirgolaventicinque )

C.06.20.210.z16 Da mm 1200 x 510 cad 166,31 11,73% 0,24%
( Euro centosessantaseivirgolatrentuno )

C.06.20.210.z17 Da mm 1200 x 610 cad 184,34 11,50% 0,23%
( Euro centottantaquattrovirgolatrentaquattro )

C.06.20.210.z18 Da mm 1200 x 710 cad 201,05 10,96% 0,22%
( Euro duecentounovirgolazerocinque )

C.06.20.210.z19 Da mm 1200 x 810 cad 217,71 10,51% 0,21%
( Euro duecentodiciassettevirgolasettantuno )

C.06.20.210.z2 Da mm 1000 x 710 cad 185,63 11,87% 0,24%
( Euro centottantacinquevirgolasessantatre )

C.06.20.210.z20 Da mm 1200 x 910 cad 235,55 10,44% 0,21%
( Euro duecentotrentacinquevirgolacinquantacinqu e )

C.06.20.210.z21 Da mm 1200 x 1010 cad 255,06 9,97% 0,20%
( Euro duecentocinquantacinquevirgolazerosei )

C.06.20.210.z22 Da mm 1200 x 1110 cad 271,71 9,67% 0,20%
( Euro duecentosettantunovirgolasettantuno )

C.06.20.210.z23 Da mm 900 x 710 cad 177,77 12,40% 0,25%
( Euro centosettantasettevirgolasettantasette )

C.06.20.210.z24 Da mm 1200 x 1210 cad 287,10 9,15% 0,18%
( Euro duecentottantasettevirgoladieci )

C.06.20.210.z25 Da mm 1300 x 410 cad 156,88 12,43% 0,25%
( Euro centocinquantaseivirgolaottantotto )

C.06.20.210.z26 Da mm 1300 x 510 cad 175,57 12,07% 0,24%
( Euro centosettantacinquevirgolacinquantasette )
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C.06.20.210.z27 Da mm 1300 x 610 cad 193,18 11,41% 0,23%
( Euro centonovantatrevirgoladiciotto )

C.06.20.210.z28 Da mm 1300 x 710 cad 210,47 10,87% 0,22%
( Euro duecentodiecivirgolaquarantasette )

C.06.20.210.z29 Da mm 1300 x 810 cad 228,64 10,75% 0,22%
( Euro duecentoventottovirgolasessantaquattro )

C.06.20.210.z3 Da mm 1000 x 810 cad 201,37 11,36% 0,23%
( Euro duecentounovirgolatrentasette )

C.06.20.210.z30 Da mm 1300 x 910 cad 244,66 10,05% 0,20%
( Euro duecentoquarantaquattrovirgolasessantasei )

C.06.20.210.z31 Da mm 1300 x 1010 cad 265,08 9,59% 0,19%
( Euro duecentosessantacinquevirgolazerotto )

C.06.20.210.z32 Da mm 1300 x 1110 cad 282,37 9,30% 0,19%
( Euro duecentottantaduevirgolatrentasette )

C.06.20.210.z33 Da mm 1300 x 1210 cad 298,72 8,79% 0,18%
( Euro duecentonovantottovirgolasettantadue )

C.06.20.210.z34 Da mm 900 x 810 cad 192,59 11,88% 0,24%
( Euro centonovantaduevirgolacinquantanove )

C.06.20.210.z35 Da mm 1300 x 1310 cad 314,73 8,35% 0,17%
( Euro trecentoquattordicivirgolasettantatre )

C.06.20.210.z36 Da mm 1400 x 510 cad 181,87 11,65% 0,24%
( Euro centottantunovirgolaottantasette )

C.06.20.210.z37 Da mm 1400 x 610 cad 199,78 11,03% 0,22%
( Euro centonovantanovevirgolasettantotto )

C.06.20.210.z38 Da mm 1400 x 710 cad 217,71 10,51% 0,21%
( Euro duecentodiciassettevirgolasettantuno )

C.06.20.210.z39 Da mm 1400 x 810 cad 236,48 10,39% 0,21%
( Euro duecentotrentaseivirgolaquarantotto )

C.06.20.210.z4 Da mm 1000 x 910 cad 217,98 11,28% 0,23%
( Euro duecentodiciassettevirgolanovantotto )

C.06.20.210.z40 Da mm 1400 x 910 cad 255,95 9,60% 0,19%
( Euro duecentocinquantacinquevirgolanovantacinq ue )

C.06.20.210.z41 Da mm 1400 x 1010 cad 273,89 9,28% 0,19%
( Euro duecentosettantatrevirgolaottantanove )

C.06.20.210.z42 Da mm 1400 x 1110 cad 291,80 9,00% 0,18%
( Euro duecentonovantunovirgolaottanta )

C.06.20.210.z43 Da mm 1400 x 1210 cad 304,87 8,62% 0,17%
( Euro trecentoquattrovirgolaottantasette )

C.06.20.210.z44 Da mm 1400 x 1310 cad 325,08 8,08% 0,16%
( Euro trecentoventicinquevirgolazerotto )

C.06.20.210.z45 Da mm 900 x 910 cad 208,24 11,80% 0,24%
( Euro duecentottovirgolaventiquattro )

C.06.20.210.z46 Da mm 1400 x 1410 cad 344,19 8,13% 0,16%
( Euro trecentoquarantaquattrovirgoladiciannove )

C.06.20.210.z47 Da mm 1500 x 510 cad 188,43 11,25% 0,23%
( Euro centottantottovirgolaquarantatre )

C.06.20.210.z48 Da mm 1500 x 610 cad 206,99 10,65% 0,22%
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( Euro duecentoseivirgolanovantanove )

C.06.20.210.z49 Da mm 1500 x 710 cad 225,57 10,14% 0,20%
( Euro duecentoventicinquevirgolacinquantasette )

C.06.20.210.z5 Da mm 1000 x 1010 cad 233,37 10,90% 0,22%
( Euro duecentotrentatrevirgolatrentasette )

C.06.20.210.z50 Da mm 1500 x 810 cad 247,79 9,92% 0,20%
( Euro duecentoquarantasettevirgolasettantanove )

C.06.20.210.z51 Da mm 1500 x 910 cad 265,08 9,27% 0,19%
( Euro duecentosessantacinquevirgolazerotto )

C.06.20.210.z52 Da mm 1500 x 1010 cad 283,93 8,96% 0,18%
( Euro duecentottantatrevirgolanovantatre )

C.06.20.210.z53 Da mm 1500 x 1110 cad 302,49 8,68% 0,18%
( Euro trecentoduevirgolaquarantanove )

C.06.20.210.z54 Da mm 1500 x 1210 cad 319,76 8,22% 0,17%
( Euro trecentodiciannovevirgolasettantasei )

C.06.20.210.z55 Da mm 1500 x 1310 cad 337,02 7,79% 0,16%
( Euro trecentotrentasettevirgolazerodue )

C.06.20.210.z56 Da mm 1000 x 310 cad 122,18 14,57% 0,29%
( Euro centoventiduevirgoladiciotto )

C.06.20.210.z57 Da mm 1500 x 1410 cad 356,79 7,84% 0,16%
( Euro trecentocinquantaseivirgolasettantanove )

C.06.20.210.z58 Da mm 1500 x 1510 cad 374,04 7,48% 0,15%
( Euro trecentosettantaquattrovirgolazeroquattro )

C.06.20.210.z59 Da mm 1000 x 410 cad 136,63 13,03% 0,26%
( Euro centotrentaseivirgolasessantatre )

C.06.20.210.z6 Da mm 1100 x 410 cad 142,27 12,51% 0,25%
( Euro centoquarantaduevirgolaventisette )

C.06.20.210.z60 Da mm 1000 x 510 cad 153,12 12,74% 0,26%
( Euro centocinquantatrevirgoladodici )

C.06.20.210.z61 Da mm 1000 x 610 cad 170,21 12,45% 0,25%
( Euro centosettantavirgolaventuno )

C.06.20.210.z7 Da mm 1100 x 510 cad 159,40 12,23% 0,25%
( Euro centocinquantanovevirgolaquaranta )

C.06.20.210.z8 Da mm 1100 x 610 cad 176,83 11,98% 0,24%
( Euro centosettantaseivirgolaottantatre )

C.06.20.210.z9 Da mm 1100 x 710 cad 193,18 11,41% 0,23%
( Euro centonovantatrevirgoladiciotto )

C.06.20.220 Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando

progressivo manuale, profondità mm 300 ed albero di

diametro mm 8, in opera

C.06.20.220.a Di diamentro mm 100 cad 38,28 33,23% 0,67%
( Euro trentottovirgolaventotto )

C.06.20.220.b Di diamentro mm 125 cad 39,55 32,16% 0,65%
( Euro trentanovevirgolacinquantacinque )

C.06.20.220.c Di diamentro mm 150 cad 41,43 30,70% 0,62%
( Euro quarantunovirgolaquarantatre )
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C.06.20.220.d Di diamentro mm 175 cad 43,32 29,36% 0,59%
( Euro quarantatrevirgolatrentadue )

C.06.20.220.e Di diamentro mm 200 cad 48,57 31,42% 0,63%
( Euro quarantottovirgolacinquantasette )

C.06.20.220.f Di diamentro mm 225 cad 50,75 30,07% 0,61%
( Euro cinquantavirgolasettantacinque )

C.06.20.220.g Di diamentro mm 250 cad 52,94 28,83% 0,58%
( Euro cinquantaduevirgolanovantaquattro )

C.06.20.220.h Di diamentro mm 275 cad 54,54 27,98% 0,57%
( Euro cinquantaquattrovirgolacinquantaquattro )

C.06.20.220.i Di diamentro mm 300 cad 53,83 23,63% 0,48%
( Euro cinquantatrevirgolaottantatre )

C.06.20.230 Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando

progressivo manuale, profondità mm 400 ed albero di

diametro mm 12, in opera

C.06.20.230.a Di diamentro mm 300 cad 68,28 18,63% 0,38%
( Euro sessantottovirgolaventotto )

C.06.20.230.b Di diamentro mm 350 cad 71,71 17,74% 0,36%
( Euro settantunovirgolasettantuno )

C.06.20.230.c Di diamentro mm 400 cad 85,46 16,86% 0,34%
( Euro ottantacinquevirgolaquarantasei )

C.06.20.230.d Di diamentro mm 450 cad 91,44 15,76% 0,32%
( Euro novantunovirgolaquarantaquattro )

C.06.20.230.e Di diamentro mm 500 cad 101,67 17,51% 0,35%
( Euro centounovirgolasessantasette )

C.06.20.230.f Di diamentro mm 550 cad 110,13 16,16% 0,33%
( Euro centodiecivirgolatredici )

C.06.20.230.g Di diamentro mm 600 cad 357,91 4,97% 0,10%
( Euro trecentocinquantasettevirgolanovantuno )

C.06.20.230.h Di diamentro mm 650 cad 320,23 5,56% 0,11%
( Euro trecentoventivirgolaventitre )

C.06.20.230.i Di diamentro mm 700 cad 142,25 14,30% 0,29%
( Euro centoquarantaduevirgolaventicinque )

C.06.20.240 Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando

progressivo manuale, profondità mm 400 ed albero di

diametro mm 18, con flange, in opera

C.06.20.240.a Di diamentro mm 700 cad 493,94 4,12% 0,08%
( Euro quattrocentonovantatrevirgolanovantaquattr o )

C.06.20.240.b Di diamentro mm 800 cad 556,51 3,96% 0,08%
( Euro cinquecentocinquantaseivirgolacinquantuno )

C.06.20.240.c Di diamentro mm 900 cad 623,24 3,81% 0,08%
( Euro seicentoventitrevirgolaventiquattro )

C.06.20.240.d Di diamentro mm 1000 cad 695,97 3,77% 0,08%
( Euro seicentonovantacinquevirgolanovantasette )

C.06.20.240.e Di diamentro mm 1100 cad 771,02 3,41% 0,07%
( Euro settecentosettantunovirgolazerodue )
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C.06.20.240.f Di diamentro mm 1200 cad 848,64 3,30% 0,07%
( Euro ottocentoquarantottovirgolasessantaquattro )

C.06.20.240.g Di diamentro mm 1300 cad 927,12 3,29% 0,07%
( Euro novecentoventisettevirgoladodici )

C.06.20.240.h Di diamentro mm 1400 cad 1.002,14 3,04% 0,06%
( Euro milleduevirgolaquattordici )

C.06.20.240.i Di diamentro mm 1500 cad 1.080,45 3,06% 0,06%
( Euro milleottantavirgolaquarantacinque )

C.06.20.250 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria,

comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V,

possibilita' di installare microinterruttori ausiliari, in opera.

Sono esclusi i collegamenti elettrici

C.06.20.250.a Servocomando da  2 Nm (max 0,1 mq serranda) cad 87,01 7,30% 0,15%
( Euro ottantasettevirgolazerouno )

C.06.20.250.b Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda) cad 135,41 5,63% 0,11%
( Euro centotrentacinquevirgolaquarantuno )

C.06.20.250.c Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda) cad 212,27 4,39% 0,09%
( Euro duecentododicivirgolaventisette )

C.06.20.250.d Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario cad 47,54 13,36% 0,27%
( Euro quarantasettevirgolacinquantaquattro )

C.06.20.260 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria,

comando ON-OFF con ritorno a molla, tensione 24 V o 220

V, in opera. Sono esclusi i collegamenti elettrici

C.06.20.260.a Servocomando da 10 Nm (max 2,0 mq serranda) cad 214,53 3,16% 0,06%
( Euro duecentoquattordicivirgolacinquantatre )

C.06.20.260.b Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario cad 47,54 13,36% 0,27%
( Euro quarantasettevirgolacinquantaquattro )

C.06.20.270 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria,
comando proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V,
possibilita' di installare microinterruttori ausiliari e
potenziometro di comando a distanza io opera. Sono
esclusi   i collegamenti elettrici

C.06.20.270.a Servocomando da  2 Nm (max 0,1 mq serranda) cad 121,04 5,25% 0,11%
( Euro centoventunovirgolazeroquattro )

C.06.20.270.b Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda) cad 196,77 3,87% 0,08%
( Euro centonovantaseivirgolasettantasette )

C.06.20.270.c Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda) cad 273,02 3,41% 0,07%
( Euro duecentosettantatrevirgolazerodue )

C.06.20.270.d Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario cad 47,54 13,36% 0,27%
( Euro quarantasettevirgolacinquantaquattro )

C.06.20.280 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria,

comando proporzionale con ritorno a molla, tensione 24 V o

220 V, possibilita' di installare potenziometro di comando a

distanza in opera. Sono   esclusi   i   collegamenti    elettrici

C.06.20.280.a Servocomando da 10 Nm (max 2,0 mq serranda) cad 285,03 2,38% 0,05%
( Euro duecentottantacinquevirgolazerotre )
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C.06.30 TORRINI ed ESTRATTORI

C.06.30.10 Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e
motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad
estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con
un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con
pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di
protezione anti - volatile, motore monofase o trifase con
isolamento classe F e protezione IP 54, completo di
regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza, in opera

C.06.30.10.a Torrino mm/num poli 315/6 Port. 0.1/0.3 mc/s; Prev. 0.3/0.0
mbar;100 W cad 901,25 4,87% 0,10%
( Euro novecentounovirgolaventicinque )

C.06.30.10.b Torrino mm/num poli 355/6 Port. 0.2/0.4 mc/s; Prev. 0.2/0.0
mbar;100 W cad 921,07 4,77% 0,10%
( Euro novecentoventunovirgolazerosette )

C.06.30.10.c Torrino mm/num poli 400/6 Port. 0.3/0.6 mc/s; Prev. 0.4/0.0
mbar;100 W cad 971,00 4,52% 0,09%
( Euro novecentosettantunovirgolazerozero )

C.06.30.10.d Torrino mm/num poli 450/6 Port. 0.5/0.9 mc/s; Prev. 0.4/0.0
mbar;180 W cad 1.087,50 4,04% 0,08%
( Euro milleottantasettevirgolacinquanta )

C.06.30.10.e Torrino mm/num poli 500/6 Port. 0.6/1.1 mc/s; Prev. 0.6/0.0
mbar;220 W cad 1.147,00 4,32% 0,09%
( Euro millecentoquarantasettevirgolazerozero )

C.06.30.10.f Torrino mm/num poli 630/8 Port. 0.9/1.7 mc/s; Prev. 0.6/0.0
mbar;350 W cad 1.598,81 3,10% 0,06%
( Euro millecinquecentonovantottovirgolaottantuno )

C.06.30.10.g Torrino mm/num poli 710/8 Port. 1.4/2.2 mc/s; Prev. 0.5/0.0
mbar;500 W cad 1.838,20 2,70% 0,05%
( Euro milleottocentotrentottovirgolaventi )

C.06.30.10.h Torrino mm/num poli 800/8 Port. 2.2/3.6 mc/s; Prev. 0.8/0.0
mbar;920 W cad 2.199,51 2,42% 0,05%
( Euro duemilacentonovantanovevirgolacinquantun o )

C.06.30.20 Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione,

motore equipaggiato di supporti antivibranti , portelle di

ispezione, motore preddisposto a doppia alimentazione 380

V 50 Hz con grado di protezione IP 54, in opera

C.06.30.20.a Estrattore a cassonetto fino a 600mc/h cad 825,88 5,31% 0,11%
( Euro ottocentoventicinquevirgolaottantotto )

C.06.30.20.b Estrattore a cassonetto fino a 1000mc/h cad 895,90 4,90% 0,10%
( Euro ottocentonovantacinquevirgolanovanta )

C.06.30.20.c Estrattore a cassonetto fino a 1750mc/h cad 971,00 4,52% 0,09%
( Euro novecentosettantunovirgolazerozero )

C.06.30.20.d Estrattore a cassonetto fino a 2500mc/h cad 1.099,23 4,99% 0,10%
( Euro millenovantanovevirgolaventitre )

C.06.30.20.e Estrattore a cassonetto fino a 3000mc/h cad 1.231,11 4,46% 0,09%
( Euro milleduecentotrentunovirgolaundici )

C.06.30.20.f Estrattore a cassonetto fino a 4000mc/h cad 1.365,44 4,88% 0,10%

( Euro milletrecentosessantacinquevirgolaquaranta quattro )
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C.06.30.30 Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con
materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di
rumore negli impianti di trasporto dell’aria, costituito da
carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento,
materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga, in
opera

C.06.30.30.a Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare diametro
150 mm cad 156,68 10,51% 0,21%
( Euro centocinquantaseivirgolasessantotto )

C.06.30.30.b Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare diametro
200 mm cad 208,99 9,00% 0,18%
( Euro duecentottovirgolanovantanove )

C.06.30.30.c Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare diametro
315 mm cad 260,41 8,43% 0,17%
( Euro duecentosessantavirgolaquarantuno )

C.06.30.30.d Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare diametro
355 mm cad 326,40 7,75% 0,16%
( Euro trecentoventiseivirgolaquaranta )

C.06.30.30.e Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare diametro
400 mm cad 412,72 8,43% 0,17%
( Euro quattrocentododicivirgolasettantadue )

C.06.30.30.f Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare diametro
500 mm cad 561,66 7,76% 0,16%
( Euro cinquecentosessantunovirgolasessantasei )

C.06.30.30.g Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare diametro
630 mm cad 743,59 6,57% 0,13%
( Euro settecentoquarantatrevirgolacinquantanove )

C.06.30.30.h Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare diametro
800 mm cad 1.016,02 5,95% 0,12%
( Euro millesedicivirgolazerodue )

C.06.30.30.i Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare diametro
1000 mm cad 1.412,18 6,55% 0,13%
( Euro millequattrocentododicivirgoladiciotto )

C.06.30.30.j Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare diametro
1250 mm cad 2.131,47 4,52% 0,09%
( Euro duemilacentotrentunovirgolaquarantasette )

C.06.30.40 Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l’installazione
con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori,
costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per
fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana
minerale ignifuga, in opera. Dimensione della girante del
torrino D (mm);  altezza del silenziatore h (mm)

C.06.30.40.a Silenziatore a setti fonoassorbenti D = 200 * 250 mm ed h =
750 mm cad 350,37 13,42% 0,27%
( Euro trecentocinquantavirgolatrentasette )

C.06.30.40.b Silenziatore a setti fonoassorbenti D = 315 * 335 mm ed h =
750 mm cad 389,20 12,08% 0,24%
( Euro trecentottantanovevirgolaventi )

C.06.30.40.c Silenziatore a setti fonoassorbenti D = 355 * 400 mm ed h =
750 mm cad 424,06 11,09% 0,22%
( Euro quattrocentoventiquattrovirgolazerosei )

C.06.30.40.d Silenziatore a setti fonoassorbenti D = 450 * 500 mm ed h
=1000 mm cad 465,91 11,94% 0,24%
( Euro quattrocentosessantacinquevirgolanovantun o )
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C.06.30.40.e Silenziatore a setti fonoassorbenti D = 630 * 710 mm ed h =
1000 mm cad 566,75 12,72% 0,26%
( Euro cinquecentosessantaseivirgolasettantacinqu e )

C.06.30.40.f Silenziatore a setti fonoassorbenti D = 760 * 800 mm ed h =
1000 mm cad 630,97 12,42% 0,25%
( Euro seicentotrentavirgolanovantasette )

C.07 SERBATOI CISTERNE ACCUMOLO

C.07.10 COMPONENTI PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

C.07.10.10 Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio

verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola

di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di

esclusione e libretto matricolareISPESL. Pressione massima

d'esercizio: PN (bar)

C.07.10.10.a Capacita' l 750 PN = 6 cad 732,26 17,36% 0,35%
( Euro settecentotrentaduevirgolaventisei )

C.07.10.10.b Capacita' l 1000 PN = 6 cad 818,11 15,54% 0,31%
( Euro ottocentodiciottovirgolaundici )

C.07.10.10.c Capacita' l 300 PN = 8 cad 511,32 24,87% 0,50%
( Euro cinquecentoundicivirgolatrentadue )

C.07.10.10.d Capacita' l 500 PN = 8 cad 620,08 20,50% 0,41%
( Euro seicentoventivirgolazerotto )

C.07.10.10.e Capacita' l 750 PN = 8 cad 821,15 15,48% 0,31%
( Euro ottocentoventunovirgolaquindici )

C.07.10.10.f Capacita' l 1000 PN = 8 cad 911,05 13,96% 0,28%
( Euro novecentoundicivirgolazerocinque )

C.07.10.10.g Capacita' l 500 PN = 12 cad 727,47 17,48% 0,35%
( Euro settecentoventisettevirgolaquarantasette )

C.07.10.20 Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio
verticale o orizzontale in acciaio zincato, collaudato
ISPESL e soggetto alle verifiche periodiche e di primo
impianto, completo di valvola di sicurezza, manometro,
alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e
libretto matricolare ISPESL. Pressione massima
d'esercizio: PN (bar)

C.07.10.20.a Capacita' l 2000 PN = 6 cad 1.538,35 11,02% 0,22%
( Euro millecinquecentotrentottovirgolatrentacinque )

C.07.10.20.b Capacita' l 2500 PN = 6 cad 1.786,54 9,49% 0,19%
( Euro millesettecentottantaseivirgolacinquantaquat tro )

C.07.10.20.c Capacita' l 3000 PN = 6 cad 2.012,71 8,42% 0,17%
( Euro duemiladodicivirgolasettantuno )

C.07.10.20.d Capacita' l 4000 PN = 6 cad 2.570,48 6,59% 0,13%
( Euro duemilacinquecentosettantavirgolaquarantot to )

C.07.10.20.e Capacita' l 5000 PN = 6 cad 2.879,00 5,89% 0,12%
( Euro duemilaottocentosettantanovevirgolazerozer o )

C.07.10.20.f Capacita' l 1500 PN = 8 cad 1.498,21 11,31% 0,23%
( Euro millequattrocentonovantottovirgolaventuno )

C.07.10.20.g Capacita' l 2000 PN = 8 cad 1.729,87 9,80% 0,20%
( Euro millesettecentoventinovevirgolaottantasette )
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C.07.10.20.h Capacita' l 2500 PN = 8 cad 2.204,71 7,69% 0,16%
( Euro duemiladuecentoquattrovirgolasettantuno )

C.07.10.20.i Capacita' l 3000 PN = 8 cad 1.629,77 10,40% 0,21%
( Euro milleseicentoventinovevirgolasettantasette )

C.07.10.20.j Capacita' l 4000 PN = 8 cad 2.894,05 5,86% 0,12%

( Euro duemilaottocentonovantaquattrovirgolazeroc inque )

C.07.10.20.k Capacita' l 5000 PN = 8 cad 3.227,88 5,25% 0,11%
( Euro tremiladuecentoventisettevirgolaottantotto )

C.07.10.20.l Capacita' l 750 PN = 12 cad 1.095,20 11,61% 0,23%
( Euro millenovantacinquevirgolaventi )

C.07.10.20.m Capacita' l 1000 PN = 12 cad 1.198,71 10,61% 0,21%
( Euro millecentonovantottovirgolasettantuno )

C.07.10.20.n Capacita' l 1500 PN = 12 cad 1.978,94 8,57% 0,17%
( Euro millenovecentosettantottovirgolanovantaquat tro )

C.07.10.20.o Capacita' l 2000 PN = 12 cad 1.978,94 8,57% 0,17%
( Euro millenovecentosettantottovirgolanovantaquat tro )

C.07.10.20.p Capacita' l 2500 PN = 12 cad 2.568,26 6,60% 0,13%
( Euro duemilacinquecentosessantottovirgolaventis ei )

C.07.10.20.q Capacita' l 3000 PN = 12 cad 2.715,33 6,24% 0,13%
( Euro duemilasettecentoquindicivirgolatrentatre )

C.07.10.20.r Capacita' l 4000 PN = 12 cad 4.061,38 4,17% 0,08%
( Euro quattromilasessantunovirgolatrentotto )

C.07.10.20.s Capacita' l 5000 PN = 12 cad 4.517,66 3,75% 0,08%

( Euro quattromilacinquecentodiciassettevirgolases santasei )

C.07.10.30 Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione
dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle
tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di
troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di
scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria
con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere
con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti
alle prescrizioni del D.M. 21.3.73 e Circolare n.102 del
2.12.78. E' compreso quanto occorre per dare l'opera
finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura
o  in ferro

C.07.10.30.a Della capacita' di 200 litri cad 228,93 37,02% 0,75%
( Euro duecentoventottovirgolanovantatre )

C.07.10.30.b Della capacita' di 300 litri cad 250,39 33,85% 0,68%
( Euro duecentocinquantavirgolatrentanove )

C.07.10.30.c Della capacita' di 400 litri cad 275,11 30,81% 0,62%
( Euro duecentosettantacinquevirgolaundici )

C.07.10.30.d Della capacita' di 600 litri cad 380,57 33,41% 0,67%
( Euro trecentottantavirgolacinquantasette )

C.07.10.30.e Della capacita' di 800 litri cad 453,43 28,04% 0,57%
( Euro quattrocentocinquantatrevirgolaquarantatre )

C.07.10.30.f Della capacita' di 1000 litri cad 545,22 23,32% 0,47%
( Euro cinquecentoquarantacinquevirgolaventidue )
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C.07.10.30.g Della capacita' di 1500 litri cad 715,17 23,70% 0,48%
( Euro settecentoquindicivirgoladiciassette )

C.07.10.30.h Della capacita' di 2000 litri cad 803,64 21,09% 0,43%
( Euro ottocentotrevirgolasessantaquattro )

C.07.10.30.i Della capacita' di 2500 litri cad 888,62 19,08% 0,39%
( Euro ottocentottantottovirgolasessantadue )

C.07.10.30.j Della capacita' di 3000 litri cad 955,41 17,74% 0,36%
( Euro novecentocinquantacinquevirgolaquarantun o )

C.07.10.30.k Della capacita' di 4000 litri cad 1.114,31 15,21% 0,31%
( Euro millecentoquattordicivirgolatrentuno )

C.07.10.30.l Della capacita' di 5000 litri cad 1.365,97 12,41% 0,25%
( Euro milletrecentosessantacinquevirgolanovantas ette )

C.07.10.30.m Della capacita' di 6000 litri cad 1.737,60 12,19% 0,25%
( Euro millesettecentotrentasettevirgolasessanta )

C.07.10.30.n Della capacita' di 8000 litri cad 1.978,63 10,71% 0,22%
( Euro millenovecentosettantottovirgolasessantatre )

C.07.10.30.o Della capacita' di 10000 litri cad 2.379,74 8,90% 0,18%

( Euro duemilatrecentosettantanovevirgolasettanta quattro )

C.07.10.40 Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e
fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per
alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare
n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di
coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo
per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di
adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.   Capacita' litri: C

C.07.10.40.a Cilindro Verticale C =  100 cad 182,99 46,32% 0,94%
( Euro centottantaduevirgolanovantanove )

C.07.10.40.b Cilindro Verticale C =  200 cad 238,94 35,47% 0,72%
( Euro duecentotrentottovirgolanovantaquattro )

C.07.10.40.c Cilindro Verticale C =  400 cad 299,28 28,32% 0,57%
( Euro duecentonovantanovevirgolaventotto )

C.07.10.40.d Cilindro Verticale C =  600 cad 407,02 31,24% 0,63%
( Euro quattrocentosettevirgolazerodue )

C.07.10.40.e Cilindro Verticale C =  800 cad 449,53 28,28% 0,57%
( Euro quattrocentoquarantanovevirgolacinquantatr e )

C.07.10.40.f Cilindro Verticale C =  1000 cad 559,70 22,72% 0,46%
( Euro cinquecentocinquantanovevirgolasettanta )

C.07.10.40.g Cilindro Verticale C =  1300 cad 644,24 26,31% 0,53%
( Euro seicentoquarantaquattrovirgolaventiquattro )

C.07.10.40.h Cilindro Verticale C =  2000 cad 866,04 19,57% 0,40%
( Euro ottocentosessantaseivirgolazeroquattro )

C.07.10.40.i Cilindro Verticale C =  3000 cad 1.019,73 16,62% 0,34%
( Euro millediciannovevirgolasettantatre )

C.07.10.40.j Cilindro Orizzontale C = 300 cad 274,57 30,87% 0,62%
( Euro duecentosettantaquattrovirgolacinquantasett e )

C.07.10.40.k Cilindro Orizzontale C = 500 cad 401,78 31,64% 0,64%
( Euro quattrocentounovirgolasettantotto )
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C.07.10.40.l Cilindro Orizzontale C = 1000 cad 516,22 24,63% 0,50%
( Euro cinquecentosedicivirgolaventidue )

C.07.10.40.m Cilindro Orizzontale C = 1500 cad 702,76 24,12% 0,49%
( Euro settecentoduevirgolasettantasei )

C.07.10.40.n Cilindro Orizzontale C = 2000 cad 1.046,99 16,19% 0,33%
( Euro millequarantaseivirgolanovantanove )

C.07.10.40.o Cilindro Orizzontale C = 3000 cad 1.287,78 13,16% 0,27%
( Euro milleduecentottantasettevirgolasettantotto )

C.07.10.40.p Cilindro Orizzontale C = 5000 cad 1.970,31 8,60% 0,17%
( Euro millenovecentosettantavirgolatrentuno )

C.07.10.40.q Base rettangolare C = 200 cad 254,36 33,32% 0,67%
( Euro duecentocinquantaquattrovirgolatrentasei )

C.07.10.40.r Base rettangolare C = 300 cad 274,57 30,87% 0,62%
( Euro duecentosettantaquattrovirgolacinquantasett e )

C.07.10.40.s Base rettangolare C = 500 cad 401,78 31,64% 0,64%
( Euro quattrocentounovirgolasettantotto )

C.07.10.40.t Base Rettangolare C = 1000 cad 579,10 21,95% 0,44%
( Euro cinquecentosettantanovevirgoladieci )

C.07.10.50 Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e
fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata
esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di
acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82). Sono compresi:
l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il riempimento; il
troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Capacita' litri: C. Dimensioni indicative: D
(diametro) x H (altezza) (m x m)

C.07.10.50.a C = 300  D x H  =  0,55  x  1,37 cad 262,27 32,32% 0,65%
( Euro duecentosessantaduevirgolaventisette )

C.07.10.50.b C = 500  D x H  =  0,65  x  1,60 cad 352,85 36,03% 0,73%
( Euro trecentocinquantaduevirgolaottantacinque )

C.07.10.50.c C = 750  D x H  =  0,75  x  1,92 cad 406,63 31,27% 0,63%
( Euro quattrocentoseivirgolasessantatre )

C.07.10.50.d C = 1000  D x H  =  0,85  x  1,92 cad 468,70 27,13% 0,55%
( Euro quattrocentosessantottovirgolasettanta )

C.07.10.50.e C = 1500  D x H  =  1,10  x  1,72 cad 637,96 26,57% 0,54%
( Euro seicentotrentasettevirgolanovantasei )

C.07.10.50.f C = 2000  D x H  =  1,20  x  1,93 cad 744,14 22,78% 0,46%
( Euro settecentoquarantaquattrovirgolaquattordici )

C.07.10.50.g C = 3000  D x H  =  1,25  x  2,45 cad 826,08 20,52% 0,41%
( Euro ottocentoventiseivirgolazerotto )

C.07.10.50.h C = 5000  D x H  =  1,70  x  2,61 cad 1.434,43 11,82% 0,24%
( Euro millequattrocentotrentaquattrovirgolaquarant atre )

C.07.10.50.i C = 7500  D x H  =  1,70  x  3,73 cad 2.039,03 12,47% 0,25%
( Euro duemilatrentanovevirgolazerotre )

C.07.10.50.j C = 10000  D x H  =  1,70  x  4,73 cad 2.548,11 13,31% 0,27%
( Euro duemilacinquecentoquarantottovirgolaundici )
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C.07.10.60 Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e
fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata
esternamente e trattata internamente con
smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo
all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82).
Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per
riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte Capacita' litri: C. Dimensioni:
D (diametro) x H (altezza) (m x m)

C.07.10.60.a C = 300  D x H  =  0,55  x  1,37 cad 330,08 25,68% 0,52%
( Euro trecentotrentavirgolazerotto )

C.07.10.60.b C = 500  D x H  =  0,65  x  1,60 cad 422,00 30,13% 0,61%
( Euro quattrocentoventiduevirgolazerozero )

C.07.10.60.c C = 750  D x H  =  0,75  x  1,92 cad 510,84 24,89% 0,50%
( Euro cinquecentodiecivirgolaottantaquattro )

C.07.10.60.d C = 1000  D x H  =  0,85  x  1,92 cad 586,98 21,66% 0,44%
( Euro cinquecentottantaseivirgolanovantotto )

C.07.10.60.e C = 1500  D x H  =  1,10  x  1,72 cad 792,89 21,38% 0,43%
( Euro settecentonovantaduevirgolaottantanove )

C.07.10.60.f C = 2000  D x H  =  1,20  x  1,93 cad 912,35 18,58% 0,38%
( Euro novecentododicivirgolatrentacinque )

C.07.10.60.g C = 3000  D x H  =  1,25  x  2,45 cad 1.065,92 15,90% 0,32%
( Euro millesessantacinquevirgolanovantadue )

C.07.10.60.h C = 5000  D x H  =  1,70  x  2,61 cad 1.808,55 9,37% 0,19%
( Euro milleottocentottovirgolacinquantacinque )

C.07.10.60.i C = 7500  D x H  =  1,70  x  3,73 cad 2.727,15 9,32% 0,19%
( Euro duemilasettecentoventisettevirgolaquindici )

C.07.10.60.j C = 10000  D x H  =  1,70  x  4,73 cad 3.336,80 10,16% 0,21%
( Euro tremilatrecentotrentaseivirgolaottanta )

C.07.10.70 Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e
fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico
verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304,
idoneo all'erogazione di acqua alimentare (DPR777-
23/8/82). Sono compresi: l'apertura di ispezione; gli
attacchi vari per riempimento; il troppo pieno; l'utilizzo; lo
scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni D x H (m
x m). Capacita' litri: C

C.07.10.70.a C = 300  D x H  = 0,65  x  1,15 cad 354,72 23,89% 0,48%
( Euro trecentocinquantaquattrovirgolasettantadue )

C.07.10.70.b C = 500  D x H  =  0,65  x  1,65 cad 436,94 29,10% 0,59%
( Euro quattrocentotrentaseivirgolanovantaquattro )

C.07.10.70.c C = 750  D x H  =  0,75  x  1,95 cad 551,39 23,06% 0,47%
( Euro cinquecentocinquantunovirgolatrentanove )

C.07.10.70.d C = 1000  D x H  =  0,85  x  1,95 cad 597,17 21,29% 0,43%
( Euro cinquecentonovantasettevirgoladiciassette )

C.07.10.70.e C = 1500  D x H  =  1,10  x  1,70 cad 855,76 19,81% 0,40%
( Euro ottocentocinquantacinquevirgolasettantasei )

C.07.10.70.f C =  2000  D x H  =  1,10  x  2,45 cad 1.064,68 15,92% 0,32%

501



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

( Euro millesessantaquattrovirgolasessantotto )

C.07.10.70.g C =  3000  D x H  =  1,25  x  2,45 cad 1.394,35 12,16% 0,25%
( Euro milletrecentonovantaquattrovirgolatrentacinq ue )

C.07.10.80 Gruppo di sollevamento acqua per piccoli impianti, costituito
da una elettropompa ad asse orizzontale con motore
monofase, serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per
impieghi alimentari, manometro, impianto elettrico completo
di telesalvamotore, pressostati, cavo di collegamento alla
elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q
(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar).
Potenza nominale dei motori: P (kW)

C.07.10.80.a Q = 0/1,0/2,5 H = 4,0/2,9/1,5 P = 0,44 cad 254,50 16,65% 0,34%
( Euro duecentocinquantaquattrovirgolacinquanta )

C.07.10.80.b Q = 0/1,0/2,5 H = 5,0/3,8/2,3 P = 0,59 cad 272,47 15,55% 0,31%
( Euro duecentosettantaduevirgolaquarantasette )

C.07.10.80.c Q = 0/2,0/3,5 H = 5,2/3,5/2,3 P = 0,74 cad 303,31 13,97% 0,28%
( Euro trecentotrevirgolatrentuno )

C.07.10.90 Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti, tipo
con comando a pressostato e due elettropompe ad asse
orizzontale, con piedini antivibranti, colettori di aspirazione
e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione
e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con
rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a
membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti
elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori,
telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di
avviamento, spie di funzionamento e blocco,
pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e
morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h).
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza
nominale dei motori: P (kW)

C.07.10.90.a Q = 0/ 3/ 6 H =5,2/4,0/2,7 P = 2 x 0,74 cad 1.107,12 8,42% 0,17%
( Euro millecentosettevirgoladodici )

C.07.10.90.b Q = 0/ 4/ 9 H = 6,2/5,3/3,8 P = 2 x 1,10 cad 1.242,66 7,50% 0,15%
( Euro milleduecentoquarantaduevirgolasessantase i )

C.07.10.90.c Q = 0/ 7/14 H = 6,3/5,2/3,4 P = 2 x 1,83 cad 1.359,25 6,86% 0,14%
( Euro milletrecentocinquantanovevirgolaventicinqu e )

C.08 PRODUTTORI DI ACQUA CALDA

C.08.10 PRODUTTORI DI ACQUA CALDA

C.08.10.10 Produttore di acqua calda sanitaria costituito da
bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0
bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere
alimentato con acqua calda, corredato di anodo di
magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC,
staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio,
collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le
linee di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Capacita': C (l). Superficie
scambiatore non inferiore a: S (mq)

C.08.10.10.a Posa di produttore di acqua calda C =  100  S = 0,75 cad 311,16 9,53% 0,19%
( Euro trecentoundicivirgolasedici )

C.08.10.10.b Posa di produttore di acqua calda C =  100  S = 0,75 cad 314,26 9,71% 0,20%
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( Euro trecentoquattordicivirgolaventisei )

C.08.10.10.c Posa di produttore di acqua calda C =  200  S = 1,00 cad 514,62 8,24% 0,17%
( Euro cinquecentoquattordicivirgolasessantadue )

C.08.10.10.d Posa di produttore di acqua calda C =  300  S = 1,35 cad 558,54 9,41% 0,19%
( Euro cinquecentocinquantottovirgolacinquantaqu attro )

C.08.10.20 Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura
idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente
alla corrosione, pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con
scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato
con acqua calda, corredato di anodo di magnesio,
coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino
verniciato per essere installato direttamente in ambienti
arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di
opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti
elettrici, escluse le linee di alimentazione Capacita': C (l).
Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq)

C.08.10.20.a Posa di bollitore per capacità C =  80   S = 0,50 cad 290,33 10,22% 0,21%
( Euro duecentonovantavirgolatrentatre )

C.08.10.20.b Posa di bollitore per capacità C =  100  S = 0,60 cad 334,35 9,13% 0,18%
( Euro trecentotrentaquattrovirgolatrentacinque )

C.08.10.20.c Posa di bollitore per capacità C =  150  S = 0,90 cad 415,05 10,21% 0,21%
( Euro quattrocentoquindicivirgolazerocinque )

C.08.10.20.d Posa di bollitore per capacità C =  200  S = 1,00 cad 558,22 9,41% 0,19%
( Euro cinquecentocinquantottovirgolaventidue )

C.08.10.20.e Posa di bollitore per capacità C =  300  S = 1,35 cad 603,79 10,53% 0,21%
( Euro seicentotrevirgolasettantanove )

C.08.10.30 Produttore di acqua calda sanitaria costituito da
bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di
acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45
C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio
6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per
essere alimentato con acqua calda, corredato di
termometro, di termostato di regolazione e di
coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in
una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di
opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti
elettrici, escluse le linee di alimentazione Capacita' : C (l);
PA : (l/h)

C.08.10.30.a Posa di produttore di acqua calda per capacità C = 150
PA =  1550 cad 1.008,91 5,21% 0,11%
( Euro milleottovirgolanovantuno )

C.08.10.30.b Posa di produttore di acqua calda per capacità C = 200
PA =  2150 cad 1.138,84 5,28% 0,11%
( Euro millecentotrentottovirgolaottantaquattro )

C.08.10.30.c Posa di produttore di acqua calda per capacità C = 300
PA =  3200 cad 1.647,46 4,22% 0,09%
( Euro milleseicentoquarantasettevirgolaquarantas ei )

C.08.10.30.d Posa di produttore di acqua calda per capacità C = 400
PA =  4300 cad 2.115,01 4,41% 0,09%
( Euro duemilacentoquindicivirgolazerouno )
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C.08.10.40 Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura
idonea per usi igienico-alimentari ed altamente
resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio
6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio
idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di
anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito
in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti
idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di
alimentazione

C.08.10.40.a Posa di bollitore di capacità 170 l cad 558,94 9,86% 0,20%
( Euro cinquecentocinquantottovirgolanovantaquatt ro )

C.08.10.40.b Posa di bollitore di capacità 240 l cad 641,84 9,90% 0,20%
( Euro seicentoquarantunovirgolaottantaquattro )

C.08.10.40.c Posa di bollitore di capacità 350 l cad 800,13 10,59% 0,21%
( Euro ottocentovirgolatredici )

C.08.10.40.d Posa di bollitore di capacità 500 l cad 970,94 10,48% 0,21%
( Euro novecentosettantavirgolanovantaquattro )

C.08.10.50 Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione
di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a
canna fumaria, potenza modulante ed accensione
piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione
di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C
completo di rubinetti di intercettazione gas ed acqua
fredda e raccordo al camino, comprensivo di opere di
fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici,
escluse le    linee   di alimentazione

C.08.10.50.a Posa di scaldacqua istantaneo da 5 l/min cad 274,65 10,80% 0,22%
( Euro duecentosettantaquattrovirgolasessantacinq ue )

C.08.10.50.b Posa di scaldacqua istantaneo da10 l/min cad 340,10 8,72% 0,18%
( Euro trecentoquarantavirgoladieci )

C.08.10.50.c Posa di scaldacqua istantaneo da13 l/min cad 406,70 7,29% 0,15%
( Euro quattrocentoseivirgolasettanta )

C.08.10.50.d Posa di scaldacqua istantaneo da16 l/min cad 490,05 6,05% 0,12%
( Euro quattrocentonovantavirgolazerocinque )

C.08.10.60 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista
costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni
collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar,
resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40,
termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno,
valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete
idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso
dell'acqua fredda, comprensivo di opere di fissaggio,
collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee
di alimentazione.

C.08.10.60.a Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 10 cad 160,50 18,48% 0,37%
( Euro centosessantavirgolacinquanta )

C.08.10.60.b Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 15 cad 172,82 17,16% 0,35%
( Euro centosettantaduevirgolaottantadue )

C.08.10.60.c Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 30 cad 197,43 15,02% 0,30%
( Euro centonovantasettevirgolaquarantatre )

C.08.10.60.d Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 50 cad 213,64 13,88% 0,28%
( Euro duecentotredicivirgolasessantaquattro )
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C.08.10.60.e Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 80 cad 217,57 13,63% 0,28%
( Euro duecentodiciassettevirgolacinquantasette )

C.08.10.60.f Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 100 cad 257,63 13,16% 0,27%
( Euro duecentocinquantasettevirgolasessantatre )

C.08.10.60.g Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 120 cad 305,73 11,09% 0,22%
( Euro trecentocinquevirgolasettantatre )

C.08.10.60.h Posa di scaldacqua verticale termoelettrico da  l 50 cad 253,95 11,68% 0,24%
( Euro duecentocinquantatrevirgolanovantacinque )

C.08.10.60.i Posa di scaldacqua verticale termoelettrico da  l 80 cad 264,58 11,21% 0,23%
( Euro duecentosessantaquattrovirgolacinquantotto )

C.08.10.60.j Posa di scaldacqua verticale termoelettrico da  l 100 cad 291,98 10,16% 0,21%
( Euro duecentonovantunovirgolanovantotto )

C.08.10.60.k Posa di scaldacqua orizzontale termoelettrico da  l 80 cad 294,01 11,53% 0,23%
( Euro duecentonovantaquattrovirgolazerouno )

C.08.10.60.l Posa di scaldacqua orizzontale termoelettrico da l 100 cad 326,47 10,39% 0,21%
( Euro trecentoventiseivirgolaquarantasette )

C.09 ANTINCENDIO

C.09.10 IMPIANTI ANTINCENDIO

C.09.10.10 Gruppo attacco per motopompa con valvola di

intercettazione con attacco UNI 70 VV.F., fornito in opera

completo di: a) valvola di intercettazione in ottone UNI 5705;

b) valvola di non ritorno in ottone UNI 5705; c) valvola di

sicurezza in ottone UNI 5705; d) valvola di intercettazione

con attacco UNI 70 VV.F. Montato compreso ogni altro onere

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.09.10.10.a Attacco motopompa VV.FF. UNI 70 con innesto di
alimentazione da 4" cad 349,12 9,02% 0,18%
( Euro trecentoquarantanovevirgoladodici )

C.09.10.10.b Attacco motopompa VV.FF. UNI 70 con innesto di
alimentazione da 3" cad 241,08 10,91% 0,22%
( Euro duecentoquarantunovirgolazerotto )

C.09.10.10.c Attacco motopompa VV.FF. UNI 70 con innesto di
alimentazione da 2.1/2" cad 150,61 13,94% 0,28%
( Euro centocinquantavirgolasessantuno )

C.09.10.10.d Attacco motopompa VV.FF. UNI 70 con innesto di
alimentazione da 2" cad 104,48 16,12% 0,33%
( Euro centoquattrovirgolaquarantotto )

C.09.10.10.e Attacco motopompa VV.FF. 2xUNI 70 con innesto di
alimentazione 4" cad 455,32 6,91% 0,14%
( Euro quattrocentocinquantacinquevirgolatrentadu e )

C.09.10.10.f Attacco motopompa VV.FF. 2xUNI 70 con innesto di
alimentazione 3" cad 320,74 8,20% 0,17%
( Euro trecentoventivirgolasettantaquattro )
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C.09.10.20 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di
colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria
laterale, con portello il lamiera verniciata vetro per interventi
di emergenza e serratura, di dimensioni mm 630 x 370x180
per UNI 45 e mm 695x450x230 per UNI 70, fornita in opera
completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in
ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto
idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con
ugello fisso. Montata compreso ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.09.10.20.a UNI 45 e manichetta da m 15 cad 126,23 16,79% 0,34%
( Euro centoventiseivirgolaventitre )

C.09.10.20.b UNI 45 e manichetta da m 20 cad 140,02 15,13% 0,31%
( Euro centoquarantavirgolazerodue )

C.09.10.20.c UNI 45 e manichetta da m 25 cad 159,30 13,30% 0,27%
( Euro centocinquantanovevirgolatrenta )

C.09.10.20.d UNI 45 e manichetta da m 30 cad 175,84 12,05% 0,24%
( Euro centosettantacinquevirgolaottantaquattro )

C.09.10.20.e UNI 70 e manichetta da m 20 cad 206,44 10,26% 0,21%
( Euro duecentoseivirgolaquarantaquattro )

C.09.10.20.f UNI 70 e manichetta da m 25 cad 246,79 8,59% 0,17%
( Euro duecentoquarantaseivirgolasettantanove )

C.09.10.20.g UNI 70 e manichetta da m 30 cad 265,90 7,97% 0,16%
( Euro duecentosessantacinquevirgolanovanta )

C.09.10.30 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con
antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro
per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni mm
565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70,
fornita in opera completa di : a) manichetta nylon gommato,
raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b)
rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e
rame con ugello fisso. Montata compreso le opere murarie
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte

C.09.10.30.a UNI 45 e manichetta da m 15 cad 133,44 22,23% 0,45%
( Euro centotrentatrevirgolaquarantaquattro )

C.09.10.30.b UNI 45 e manichetta da m 20 cad 146,80 20,20% 0,41%
( Euro centoquarantaseivirgolaottanta )

C.09.10.30.c UNI 45 e manichetta da m 25 cad 165,40 17,93% 0,36%
( Euro centosessantacinquevirgolaquaranta )

C.09.10.30.d UNI 45 e manichetta da m 30 cad 181,35 16,36% 0,33%
( Euro centottantunovirgolatrentacinque )

C.09.10.30.e UNI 70 e manichetta da m 20 cad 210,86 14,07% 0,28%
( Euro duecentodiecivirgolaottantasei )

C.09.10.30.f UNI 70 e manichetta da m 25 cad 249,81 11,87% 0,24%
( Euro duecentoquarantanovevirgolaottantuno )

C.09.10.30.g UNI 70 e manichetta da m 30 cad 268,25 11,06% 0,22%
( Euro duecentosessantottovirgolaventicinque )
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C.09.10.40 Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore
rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale,
con portello in alluminio vetro per interventi di emergenza e
serratura, di dimensioni mm 565 x 360x150 per UNI 45 e
mm 660x450x230 per UNI 70, fornita in opera completa di :
a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in
ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto
idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con
ugello fisso. Montata compreso ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.09.10.40.a UNI 45 cad 125,54 16,88% 0,34%
( Euro centoventicinquevirgolacinquantaquattro )

C.09.10.40.b UNI 70 cad 133,68 15,85% 0,32%
( Euro centotrentatrevirgolasessantotto )

C.09.10.50 Cassetta antincendio per esterno in acciaio inox, con
manichetta certificata UNI 9487, di dimensioni mm 550 x
370 x 200 per UNI 45 e mm 650 x 500 x 260 per UNI 70,
fornita in opera completa di : a) manichetta nylon gommato
da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo
plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c)
lancia in ottone e rame con ugello fisso. Montata compreso
le opere murarie ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte

C.09.10.50.a UNI 45 cad 155,85 15,12% 0,31%
( Euro centocinquantacinquevirgolaottantacinque )

C.09.10.50.b UNI 70 cad 184,25 13,68% 0,28%
( Euro centoottantaquattrovirgolaventicinque )

C.09.10.60 Idrante a colonna in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70,
pressione di esercizio 16 bar, fornito in opera composto da:
a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed
uscita acqua in ottone; c) uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI
70: d) guarnizioni di tenuta O-RING e serraggio in gomma
telata; e) saracinesca di intercettazione in ghisa a flusso
avviato con asta di manovra; f) curva di raccordo; g) flange
in AQ 42 UNI PN16; restano esclusi gli oneri relativi allo
scavo , al rinterro e al materiale drenante ma sono compresi
tutti gli oneri per il montaggio e quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.09.10.60.a Idrante a colonna DN50 2 UNI 45 h esterno mm 900 cad 559,56 11,36% 0,23%
( Euro cinquecentocinquantanovevirgolacinquantas ei )

C.09.10.60.b Idrante a colonna DN70 2 UNI 45 h esterno mm 900 cad 735,79 10,83% 0,22%
( Euro settecentotrentacinquevirgolasettantanove )

C.09.10.60.c Idrante a colonna DN70 2 UNI 70 h esterno mm 900 cad 731,50 10,43% 0,21%
( Euro settecentotrentunovirgolacinquanta )

C.09.10.60.d Idrante a colonna DN80 2 UNI 70 h esterno mm 900 cad 771,40 12,75% 0,26%
( Euro settecentosettantunovirgolaquaranta )

C.09.10.60.e Idrante a colonna DN80 2 UNI 70 +1 UNI100 h esterno mm
900 cad 819,43 12,00% 0,24%
( Euro ottocentodiciannovevirgolaquarantatre )

C.09.10.60.f Idrante a colonna DN100 2 UNI 70 h esterno mm 900 cad 822,13 14,43% 0,29%
( Euro ottocentoventiduevirgolatredici )

C.09.10.60.g Idrante a colonna DN100 2 UNI 70 +1 UNI100 h esterno
mm 900 cad 970,23 12,23% 0,25%
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( Euro novecentosettantavirgolaventitre )

C.09.10.60.h Idrante a colonna DN125 2 UNI 70 +1 UNI100 h esterno
mm 900 cad 1.279,55 11,92% 0,24%

( Euro milleduecentosettantanovevirgolacinquantac inque )

C.09.10.60.i Idrante a colonna DN150 2 UNI 70 +1 UNI100 h esterno
mm 900 cad 1.458,79 12,78% 0,26%

( Euro millequattrocentocinquantottovirgolasettanta nove )

C.09.10.70 Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70,
pressione di esercizio 16 bar, fornito in opera composto da:
a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed
uscita acqua in ottone; c) uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI
70: d) guarnizioni di tenuta O-RING e serraggio in gomma
telata; e) curva di raccordo; f) flange in AQ 42 UNI PN16;
restano esclusi gli oneri relativi allo scavo , al rinterro e al
materiale drenante ma sono compresi tutti gli oneri per il
montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte

C.09.10.70.a Idrante sottosuolo DN 50 1 UNI 45 cad 291,84 14,52% 0,29%
( Euro duecentonovantunovirgolaottantaquattro )

C.09.10.70.b Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70 cad 376,02 16,23% 0,33%
( Euro trecentosettantaseivirgolazerodue )

C.09.10.80 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del

20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla

e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo

della pressione tramite valvola di non ritorno

C.09.10.80.a Da 1 kg, classe 21BC cad 26,71 0,86% 0,02%
( Euro ventiseivirgolasettantuno )

C.09.10.80.b Da 1 kg, classe 3A 13BC cad 26,85 0,86% 0,02%
( Euro ventiseivirgolaottantacinque )

C.09.10.80.c Da 2 kg, classe 21BC cad 33,72 0,68% 0,01%
( Euro trentatrevirgolasettantadue )

C.09.10.80.d Da 2 kg, classe 5A 21BC cad 34,10 0,67% 0,01%
( Euro trentaquattrovirgoladieci )

C.09.10.80.e Da 2 kg, classe 5A 21BC cad 33,84 0,06% 0,00%
( Euro trentatrevirgolaottantaquattro )

C.09.10.80.f Da 4 kg, classe 8A 55BC cad 48,40 0,48% 0,01%
( Euro quarantottovirgolaquaranta )

C.09.10.80.g Da 6 kg, classe 113BC cad 51,87 0,44% 0,01%
( Euro cinquantunovirgolaottantasette )

C.09.10.80.h Da 6 kg, classe 89BC cad 48,25 0,48% 0,01%
( Euro quarantottovirgolaventicinque )

C.09.10.80.i Da 6 kg, classe 21A 113BC cad 54,23 0,42% 0,01%
( Euro cinquantaquattrovirgolaventitre )

C.09.10.80.j Da 6 kg, classe 13A 89BC cad 47,93 0,48% 0,01%
( Euro quarantasettevirgolanovantatre )

C.09.10.80.k Da 6 kg, classe 34A 233BC cad 49,97 0,46% 0,01%
( Euro quarantanovevirgolanovantasette )
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C.09.10.80.l Da 9 kg, classe 144BC cad 62,16 0,37% 0,01%
( Euro sessantaduevirgolasedici )

C.09.10.80.m Da 9 kg, classe 34 A 144BC cad 64,99 0,35% 0,01%
( Euro sessantaquattrovirgolanovantanove )

C.09.10.80.n Da 9 kg, classe 34 A 233BC cad 62,94 0,37% 0,01%
( Euro sessantaduevirgolanovantaquattro )

C.09.10.80.o Da 9 kg, classe 55 A 233BC cad 66,34 0,35% 0,01%
( Euro sessantaseivirgolatrentaquattro )

C.09.10.80.p Da 12 kg, classe 183BC cad 69,00 0,33% 0,01%
( Euro sessantanovevirgolazerozero )

C.09.10.80.q Da 12 kg, classe 43 A 183BC cad 71,68 0,32% 0,01%
( Euro settantunovirgolasessantotto )

C.09.10.90 Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato
secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e
dispositivo di sicurezza

C.09.10.90.a Da 2 kg, classe 21BC cad 108,00 0,21% 0,00%
( Euro centottovirgolazerozero )

C.09.10.90.b Da 2 kg, classe 34BC cad 111,93 0,21% 0,00%
( Euro centoundicivirgolanovantatre )

C.09.10.90.c Da 5 kg, classe 55BC cad 188,67 0,12% 0,00%
( Euro centottantottovirgolasessantasette )

C.09.10.90.d Da 5 kg, classe 89BC cad 193,40 0,12% 0,00%
( Euro centonovantatrevirgolaquaranta )

C.09.10.100 Fornitura di estintore a schiuma, omologato secondo DM
20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di
sicurezza

C.09.10.100.a Da 9 kg, classe 8A 89B cad 79,53 0,29% 0,01%
( Euro settantanovevirgolacinquantatre )

C.09.10.110 Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92
ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a
molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di
diffusione

C.09.10.110.a Da 30 kg, classe AB1C cad 282,55 0,08% 0,00%
( Euro duecentottantaduevirgolacinquantacinque )

C.09.10.110.b Da 50 kg, classe AB1C cad 376,13 0,06% 0,00%
( Euro trecentosettantaseivirgolatredici )

C.09.10.110.c Da 100 kg, classe AB1C cad 567,99 0,04% 0,00%
( Euro cinquecentosessantasettevirgolanovantanov e )

C.09.10.120 Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato

secondo DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di

valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con

corpo in acciaio, carrello e supporto

C.09.10.120.a Da 18 kg, classe B10C cad 667,85 0,03% 0,00%
( Euro seicentosessantasettevirgolaottantacinque )

C.09.10.120.b Da 27 kg, classe B8C cad 774,02 0,03% 0,00%
( Euro settecentosettantaquattrovirgolazerodue )

C.09.10.120.c Da 54 kg, classe B6C cad 1.415,63 0,02% 0,00%
( Euro millequattrocentoquindicivirgolasessantatre )
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C.09.10.130 Fornitura e posa di cassetta per estintore, nel prezzo sono
compresi gli oneri per in cartello di segnalazione il supporto e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

C.09.10.130.a Cassetta per estintore da kg 6,0 cad 53,21 39,82% 0,80%
( Euro cinquantatrevirgolaventuno )

C.09.10.130.b Cassetta per estintore da kg 12,0 cad 58,84 36,01% 0,73%
( Euro cinquantottovirgolaottantaquattro )

C.09.10.140 Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete

C.09.10.140.a In PVC per estintore da kg 1 cad 2,08 10,58% 0,21%
( Euro duevirgolazerotto )

C.09.10.140.b In PVC per estintore da kg 2 cad 2,66 8,27% 0,17%
( Euro duevirgolasessantasei )

C.09.10.140.c In acciaio per estintore da kg 4 cad 18,87 2,23% 0,05%
( Euro diciottovirgolaottantasette )

C.09.10.140.d In acciaio per estintore da kg 6 cad 20,34 2,06% 0,04%
( Euro ventivirgolatrentaquattro )

C.09.10.140.e In acciaio per estintore da kg 9-12 cad 20,56 2,04% 0,04%
( Euro ventivirgolacinquantasei )

C.09.10.140.f In acciaio per estintore  Co da kg 5 cad 21,10 1,99% 0,04%
( Euro ventunovirgoladieci )
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CAPITOLO “M” 

Opere per impianti di riscaldamento e condizionamento 

AVVERTENZE 

I prezzi riportati nel presente capitolo comprendono e compensano gli oneri di assistenza di tutti gli 
impianti e prevedono le seguenti prestazioni: 
– scarico dagli automezzi, collocazione in loro compreso il tiro in alto ai vari piani e 

sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 
– apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori e asole su murature e 

strutture di calcestruzzo armato; 
– muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie; 
– fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; 
– formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di 

strato isolante baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 
– manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa 

in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 
– i materiali di consumo e i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 
– il trasporto alla discarica autorizzata dei materiali di risulta delle lavorazioni, con la sola 

esclusione degli oneri di discarica ( semprechè le lavorazioni lo prevedono e solo con 
l’autorizzazione della Direzione dei Lavori) ; 

Inoltre sono compresi gli oneri per:  collaudo, prima accensione ( compreso la fornitura del 
combustibile) e certificazione dell’impianto. 

Apparecchiature
– Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e 

dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta. 
– I radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell'emissione termica ricavata dalle 

rispettive tabelle della ditta costruttrice (watt). 
 Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le 

mensole di sostegno. 
– I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e in relazione 

alla portata d'aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della ditta costruttrice. 
 Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta. 
– Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive e in relazione alla potenzialità 

resa.
 Sono compresi i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta. 
– I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento e in relazione 

alla portata del combustibile. 
 Sono compresi l'apparecchiatura elettrica e i tubi flessibili di collegamento. 
– Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di 

funzionamento e in relazione alla potenzialità resa. 
 Sono compresi i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta. 
– Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di 

funzionamento e in relazione alla portata e prevalenza. 
– Sono compresi i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta. 
– I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e in 

relazione alla capacità. 
 Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta. 
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 Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di 
funzionamento e in relazione alla portata e prevalenza. 

 Sono compresi i materiali di collegamento. 
– Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi. 
 Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento. 
– I condizionatori monoblocco, le unità di trattamento dell'aria, i generatori di aria calda e i recuperatori di 

calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento e in 
relazione alla portata d'aria e alla emissione termica. 

 Sono compresi i materiali di collegamento. 
– I gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le loro 

caratteristiche costruttive e di funzionamento e in relazione alla potenzialità resa. 
 Sono comprese le apparecchiature elettriche relative e i pezzi speciali di collegamento. 
– I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la 

superficie esterna dello strato coibente. 
 Le valvole, le saracinesche saranno valutate con lo sviluppo ricavato dalla normativa UNI 6665. 
– I camini in lamiera ed in acciaio saranno valutati secondo il loro sviluppo reale a metro lineare. Il prezzo 
comprende gli oneri di fissaggio , staffe, zanche, tiranti, oltre gli oneri per preddisposizione con fori per 
ispezione e termometro. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la 
lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella 
riportata di seguito: 
- Allaccio a 90° = 1,3; 
- Allaccio a 45° = 1,8; 
- Allaccio a 45° ridotto = 2,1; 
- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = 1,3; 
- Curva a 15° = 0,3; 
- Curva a 30° = 0,3; 
- Curva a 45° = 0,7; 
- Faldale per tetto inclinato = 1,2; 
- Faldale per tetto piano = 0,6; 
- Ispezione passante con sportello = 2,0; 
- Piastra base = 0,7; 
- Piastra intermedia = 0,8; 
- Terminale conico = 1,8; 
- Terminale antintemperie = 0,9; 
- Camera raccolta con portello = 2,2; 
- Contenitore per condensa = 0,6; 
- Elemento variabile = 0,6; 
- Mensola a parete = 0,6; 
- Raccordo per canna monoparete = 0,1; 
- Riduzione = 0,6 

Apparecchiature in genere

Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, 
tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la relativa voce descritta; sono compresi le 
assistenze murarie, tutti gli accessori , per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante. 
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ONERI DI SICUREZZA 
La percentuale sul prezzo di applicazione relativa agli oneri di sicurezza esprime la parte del valore 
economico, interno al prezzo, cosi come previsto dai disposti vigenti, necessaria per poter eseguire 
la lavorazione in regime di normale andamento, conduzione e sicurezza. 
La stessa definisce gli oneri di sicurezza specifici della singola lavorazione  ed è stata calcolata in 
sede di redazione, stesura e valorizzazione delle singole analisi di prezzo che hanno generato il 
presente prezziario, tenendo conto delle caratteristiche soggettive della singola attività di lavoro. 
Per quanto attiene alle caratteristiche oggettive del cantiere o sito di lavoro dovrà essere previsto la 
stesura del computo metrico per gli oneri generali di sicurezza del cantiere. Tale computo è 
generato dal progettista dall’applicazione delle prescrizioni operative per l’attuazione delle misure 
preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
A tal fine, nel presente prezziario, è stato predisposto l’apposito capitolo “Sicurezza”.



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

M PRODUZIONE CALDO E FREDDO

M.01 GRUPPI TERMICI

M.01.10 GRUPPI TERMICI A GAS

M.01.10.10 Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da
caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a
canna fumaria, potenza modulante, accensione
piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento
utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul
contenimento dei consumi energetici, completa di placca di
raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda,
presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al
camino, in opera

M.01.10.10.a Potenza termica utile non inferiore kW 14,0 accensione
piezoelettrica cad 823,67 9,26% 0,19%
( euro ottocentoventitrevirgolasessantasette )

M.01.10.10.b Potenza termica utile non inferiore kW 23.3 accensione
piezoelettrica cad 1.008,82 7,56% 0,15%
( euro milleottovirgolaottantadue )

M.01.10.10.c Potenza termica utile non inferiore kW 29,0 accensione
piezoelettrica cad 1.245,65 6,12% 0,12%

( euro milleduecentoquarantacinquevirgolasessant acinque )

M.01.10.10.d Potenza termica utile non inferiore kW 34,8 accensione
piezoelettrica cad 1.008,82 7,56% 0,15%
( euro milleottovirgolaottantadue )

M.01.10.20 Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da
caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di
combustione, potenza modulante, accensione elettronica
senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti
disposizioni di legge sul contenimento dei consumi
energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di
intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, in
opera

M.01.10.20.a Potenza termica utile non inferiore kW 29.0 cad 1.390,83 6,70% 0,14%
( euro milletrecentonovantavirgolaottantatre )

M.01.10.30 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione
acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio
naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore
istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante
per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda,
accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma
pilota, rendimento utile conforme alle vigenti
disposizioni di legge sul contenimento dei consumi
energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di
intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi,
sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino, in
opera. Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore
a: PU (kW). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio
continuo  da  15° a  40° C  non inferiore  a: PA (l/min.)

M.01.10.30.a Potenza termica per riscaldamento kW 9.3 e sanitaria per 13
l/min cad 967,89 8,76% 0,18%
( euro novecentosessantasettevirgolaottantanove )
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M.01.10.30.b Potenza termica per riscaldamento kW 14.0 e sanitaria per 13
l/min cad 994,54 8,52% 0,17%
( euro novecentonovantaquattrovirgolacinquantaq uattro )

M.01.10.30.c Potenza termica per riscaldamento kW 23.3 e sanitaria per 13
l/min cad 1.061,30 7,99% 0,16%
( euro millesessantunovirgolatrenta )

M.01.10.30.d Potenza termica per riscaldamento kW 29.0 e sanitaria per 16
l/min cad 1.333,57 6,36% 0,13%
( euro milletrecentotrentatrevirgolacinquantasette )

M.01.10.30.e Potenza termica per riscaldamento kW 38.4 e sanitaria per 20
l/min cad 1.418,32 5,98% 0,12%
( euro millequattrocentodiciottovirgolatrentadue )

M.01.10.40 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione
acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a
tiraggio forzato con circuito stagno di combustione,
scambiatore istantaneo per produzione acqua calda
sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua
calda, accensione elettronica senza fiamma pilota,
rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge
sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di
raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda,
presa  prelievo  fumi, in opera

M.01.10.40.a Potenza termica per riscaldamento kW 23.3 e sanitaria per 13
l/min cad 1.506,60 6,75% 0,14%
( euro millecinquecentoseivirgolasessanta )

M.01.10.40.b Potenza termica per riscaldamento kW 29.0 e sanitaria per 16
l/min cad 1.506,60 6,75% 0,14%
( euro millecinquecentoseivirgolasessanta )

M.01.10.50 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170
con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile
conforme alle vigenti norme di legge per il
contenimento dei consumi energetici, completo di
apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed
il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas,
stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e
sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di
copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico, in
opera

M.01.10.50.a Potenza termica utile kW 62.9, diametro raccordo camino
mm 180 cad 1.661,64 7,65% 0,15%
( euro milleseicentosessantunovirgolasessantaqua ttro )

M.01.10.50.b Potenza termica utile kW 78.7, diametro raccordo camino
mm 180 cad 1.948,97 6,52% 0,13%
( euro millenovecentoquarantottovirgolanovantaset te )

M.01.10.50.c Potenza termica utile kW 94.3, diametro raccordo camino
mm 180 cad 2.157,35 5,89% 0,12%
( euro duemilacentocinquantasettevirgolatrentacin que )

M.01.10.50.d Potenza termica utile kW 105.0 diametro raccordo camino
mm 250 cad 2.716,37 4,68% 0,09%
( euro duemilasettecentosedicivirgolatrentasette )

M.01.10.50.e Potenza termica utile kW 136.0, diametro raccordo camino
mm 250 cad 2.926,10 5,79% 0,12%
( euro duemilanovecentoventiseivirgoladieci )
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M.01.10.50.f Potenza termica utile kW 153.0, diametro raccordo camino
mm 250 cad 3.185,01 5,32% 0,11%
( euro tremilacentottantacinquevirgolazerouno )

M.01.10.50.g Potenza termica utile kW 170.0 diametro raccordo camino
mm 300 cad 3.399,20 4,99% 0,10%
( euro tremilatrecentonovantanovevirgolaventi )

M.01.10.60 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di
kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox,
rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul
contenimento dei consumi energetici, completo di accensione
elettronica ed automatica del pilota e controllo di
fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e
sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con
dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e
mantellatura,  rubinetto di scarico, in opera

M.01.10.60.a Potenza termica utile kW 173.0, diametro raccordo camino
mm 250 cad 3.965,32 8,55% 0,17%
( euro tremilanovecentosessantacinquevirgolatrent adue )

M.01.10.60.b Potenza termica utile kW 184.0, diametro raccordo camino
mm 250 cad 4.293,83 7,90% 0,16%
( euro quattromiladuecentonovantatrevirgolaottant atre )

M.01.10.60.c Potenza termica utile kW 216.0, diametro raccordo camino
mm 300 cad 4.581,75 7,40% 0,15%

( euro quattromilacinquecentottantunovirgolasettan tacinque )

M.01.10.60.d Potenza termica utile kW 237.0, diametro raccordo camino
mm 300 cad 4.907,98 6,91% 0,14%
( euro quattromilanovecentosettevirgolanovantotto )

M.01.10.60.e Potenza termica utile kW 259.0, diametro raccordo camino
mm 300 cad 5.309,06 6,39% 0,13%
( euro cinquemilatrecentonovevirgolazerosei )

M.01.10.60.f Potenza termica utile kW 282.0, diametro raccordo camino
mm 300 cad 5.844,23 5,80% 0,12%

( euro cinquemilaottocentoquarantaquattrovirgolav entitre )

M.01.10.60.g Potenza termica utile kW 304.0, diametro raccordo camino
mm 350 cad 5.984,12 5,67% 0,11%
( euro cinquemilanovecentottantaquattrovirgoladod ici )

M.01.10.60.h Potenza termica utile kW 326.0, diametro raccordo camino
mm 350 cad 6.721,86 7,57% 0,15%
( euro seimilasettecentoventunovirgolaottantasei )

M.01.10.60.i Potenza termica utile kW 348.0, diametro raccordo camino
mm 350 cad 7.236,70 7,03% 0,14%
( euro settemiladuecentotrentaseivirgolasettanta )

M.01.10.60.j Potenza termica utile kW 355.0, diametro raccordo camino
mm 400 cad 9.307,75 5,46% 0,11%
( euro novemilatrecentosettevirgolasettantacinque )

M.01.10.60.k Potenza termica utile kW 387.0, diametro raccordo camino
mm 400 cad 11.288,28 4,51% 0,09%
( euro undicimiladuecentottantottovirgolaventotto )

M.01.10.60.l Potenza termica utile kW 422.0, diametro raccordo camino
mm 450 cad 10.610,00 6,39% 0,13%
( euro diecimilaseicentodiecivirgolazerozero )
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M.01.10.60.m Potenza termica utile kW 454.0, diametro raccordo camino
mm 450 cad 11.077,85 6,12% 0,12%
( euro undicimilasettantasettevirgolaottantacinque )

M.01.10.60.n Potenza termica utile kW 487.0, diametro raccordo camino
mm 450 cad 11.621,74 5,83% 0,12%
( euro undicimilaseicentoventunovirgolasettantaqu attro )

M.01.10.60.o Potenza termica utile kW 522.0, diametro raccordo camino
mm 500 cad 12.127,90 5,59% 0,11%
( euro dodicimilacentoventisettevirgolanovanta )

M.01.10.60.p Potenza termica utile kW 555.0, diametro raccordo camino
mm 500 cad 12.785,55 5,30% 0,11%
( euro dodicimilasettecentottantacinque55 )

M.01.10.60.q Potenza termica utile kW 619.0, diametro raccordo camino
mm 500 cad 14.241,56 5,95% 0,12%
( euro quattordicimiladuecentoquarantunovirgolaci nquantasei
)

M.01.10.60.r Potenza termica utile kW 652.0, diametro raccordo camino
mm 600 cad 15.675,86 5,41% 0,11%

( euro quindicimilaseicentosettantacinquevirgolaott antasei )

M.01.10.60.s Potenza termica utile kW 686.0, diametro raccordo camino
mm 600 cad 16.862,30 5,03% 0,10%
( euro sedicimilaottocentosessantaduevirgolatrent a )

M.02 GENERATORI DI ACQUA CALDA

M.02.10 GENERATORI DI ACQUA CALDA

M.02.10.10 Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda

fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti

norme di legge sul contenimento dei consumi energetici,

idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio,

corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino

coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato

di sicurezza, escluso il bruciatore, in opera. Potenza termica

utile max non inferiore a: PU (kW).

M.02.10.10.a Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 cad 836,84 15,19% 0,31%
( euro ottocentotrentaseivirgolaottantaquattro )

M.02.10.10.b Potenza termica utile max non inferiore a Kw 31.6 cad 908,26 14,00% 0,28%
( euro novecentottovirgolaventisei )

M.02.10.10.c Potenza termica utile max non inferiore a Kw 44.2 cad 1.013,87 12,54% 0,25%
( euro milletredicivirgolaottantasette )

M.02.10.10.d Potenza termica utile max non inferiore a Kw 53.5 cad 1.093,38 11,63% 0,23%
( euro millenovantatrevirgolatrentotto )

M.02.10.10.e Potenza termica utile max non inferiore a Kw 62.8 cad 1.181,06 10,76% 0,22%
( euro millecentottantunovirgolazerosei )

M.02.10.10.f Potenza termica utile max non inferiore a Kw 70.9 cad 1.263,43 10,06% 0,20%
( euro milleduecentosessantatrevirgolaquarantatre )

M.02.10.10.g Potenza termica utile max non inferiore a Kw 79.1 cad 1.377,81 9,23% 0,19%
( euro milletrecentosettantasettevirgolaottantuno )

M.02.10.10.h Potenza termica utile max non inferiore a Kw 86.0 cad 1.598,96 7,95% 0,16%
( euro millecinquecentonovantottovirgolanovantas ei )

M.02.10.10.i Potenza termica utile max non inferiore a Kw106.0 cad 1.954,03 9,11% 0,18%
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( euro millenovecentocinquantaquattrovirgolazerotr e )

M.02.10.10.j Potenza termica utile max non inferiore a Kw 120.9 cad 2.147,90 8,29% 0,17%
( euro duemilacentoquarantasettevirgolanovanta )

M.02.10.10.k Potenza termica utile max non inferiore a Kw 138.4 cad 2.648,09 12,80% 0,26%
( euro duemilaseicentoquarantottovirgolazeronove )

M.02.10.10.l Potenza termica utile max non inferiore a Kw 157.0 cad 2.837,31 11,95% 0,24%
( euro duemilaottocentotrentasettevirgolatrentuno )

M.02.10.10.m Potenza termica utile max non inferiore a Kw 182.6 cad 3.167,59 10,70% 0,22%
( euro tremilacentosessantasettevirgolacinquantan ove )

M.02.10.10.n Potenza termica utile max non inferiore a Kw 202.3 cad 3.457,25 9,81% 0,20%

( euro tremilaquattrocentocinquantasettevirgolaven ticinque )

M.02.10.10.o Potenza termica utile max non inferiore a Kw 222.1 cad 3.710,34 9,14% 0,18%
( euro tremilasettecentodiecivirgolatrentaquattro )

M.02.10.10.p Potenza termica utile max non inferiore a Kw 244.0 cad 5.510,33 6,15% 0,12%
( euro cinquemilacinquecentodiecivirgolatrentatre )

M.02.10.10.q Potenza termica utile max non inferiore a Kw 279.0 cad 5.970,01 5,68% 0,11%
( euro cinquemilanovecentosettantavirgolazerouno )

M.02.10.10.r Potenza termica utile max non inferiore a Kw 314.0 cad 6.810,09 7,47% 0,15%
( euro seimilaottocentodiecivirgolazeronove )

M.02.10.10.s Potenza termica utile max non inferiore a Kw 348.8 cad 7.372,52 6,90% 0,14%

( euro settemilatrecentosettantaduevirgolacinquant adue )

M.02.10.10.t Potenza termica utile max non inferiore a Kw 384.0 cad 7.937,90 6,41% 0,13%
( euro settemilanovecentotrentasettevirgolanovant a )

M.02.10.10.u Potenza termica utile max non inferiore a Kw 418.6 cad 8.710,17 7,78% 0,16%
( euro ottomilasettecentodiecivirgoladiciassette )

M.02.10.10.v Potenza termica utile max non inferiore a Kw 454.0 cad 9.342,29 7,26% 0,15%
( euro novemilatrecentoquarantaduevirgolaventino ve )

M.02.10.10.w Potenza termica utile max non inferiore a Kw 465.0 m 9.355,06 7,25% 0,15%
( euro novemilatrecentocinquantacinquevirgolazer osei )

M.02.10.10.x Potenza termica utile max non inferiore a Kw 523.0 cad 10.548,69 8,04% 0,16%

( euro diecimilacinquecentoquarantottovirgolasess antanove )

M.02.10.10.y Potenza termica utile max non inferiore a Kw 581.0 cad 11.349,69 7,47% 0,15%

( euro undicimilatrecentoquarantanovevirgolasess antanove )

M.02.10.10.z Potenza termica utile max non inferiore a Kw 639.0 cad 12.241,30 6,92% 0,14%
( euro dodicimiladuecentoquarantunovirgolatrenta )

M.02.10.10.z1 Potenza termica utile max non inferiore a Kw 697.0 cad 13.526,13 7,52% 0,15%
( euro tredicimilacinquecentoventiseivirgolatredici )

M.02.10.10.z2 Potenza termica utile max non inferiore a Kw 755.0 cad 14.397,39 7,06% 0,14%

( euro quattordicimilatrecentonovantasettevirgolatr entanove )
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M.02.10.20 Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100°
C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge
sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per
bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio
combustibile, corredato di mantello in lamiera
verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di
regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore,
in opera

M.02.10.20.a Potenza termica utile max non inferiore a Kw 93.0 cad 2.281,54 7,43% 0,15%
( euro duemiladuecentottantunovirgolacinquantaqu attro )

M.02.10.20.b Potenza termica utile max non inferiore a Kw 116.3 cad 2.344,83 7,23% 0,15%
( euro duemilatrecentoquarantaquattrovirgolaottant atre )

M.02.10.20.c Potenza termica utile max non inferiore a Kw 151.2 cad 2.865,37 8,87% 0,18%

( euro duemilaottocentosessantacinquevirgolatrent asette )

M.02.10.20.d Potenza termica utile max non inferiore a Kw 151.2 cad 3.078,20 11,01% 0,22%
( euro tremilasettantottovirgolaventi )

M.02.10.20.e Potenza termica utile max non inferiore a Kw 232.5 cad 3.415,30 9,93% 0,20%
( euro tremilaquattrocentoquindicivirgolatrenta )

M.02.10.20.f Potenza termica utile max non inferiore a Kw 290.8 cad 3.758,33 9,02% 0,18%
( euro tremilasettecentocinquantottovirgolatrentatr e )

M.02.10.20.g Potenza termica utile max non inferiore a Kw 348.9 cad 4.318,17 11,78% 0,24%
( euro quattromilatrecentodiciottovirgoladiciassette )

M.02.10.20.h Potenza termica utile max non inferiore a Kw 407.1 cad 4.805,45 14,11% 0,29%

( euro quattromilaottocentocinquevirgolaquarantaci nque )

M.02.10.20.i Potenza termica utile max non inferiore a Kw 465.2 cad 5.327,83 12,73% 0,26%
( euro cinquemilatrecentoventisettevirgolaottantatr e )

M.02.10.20.j Potenza termica utile max non inferiore a Kw 523.3 cad 5.685,41 11,93% 0,24%

( euro cinquemilaseicentottantacinquevirgolaquara ntuno )

M.02.10.20.k Potenza termica utile max non inferiore a Kw 581.5 cad 6.643,76 14,03% 0,28%
( euro seimilaseicentoquarantatrevirgolasettantase i )

M.02.10.20.l Potenza termica utile max non inferiore a Kw 697.8 cad 7.317,09 12,74% 0,26%
( euro settemilatrecentodiciassettevirgolazeronove )

M.02.10.20.m Potenza termica utile max non inferiore a Kw 790.8 cad 7.828,49 11,91% 0,24%
( euro settemilaottocentoventottovirgolaquarantan ove )

M.02.10.20.n Potenza termica utile max non inferiore a Kw 930.4 cad 8.856,87 11,48% 0,23%
( euro ottomilaottocentocinquantaseivirgolaottanta sette )

M.02.10.20.o Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1046.7 cad 9.307,93 10,93% 0,22%
( euro novemilatrecentosettevirgolanovantatre )

M.02.10.20.p Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1163.0 cad 10.060,30 12,64% 0,26%
( euro diecimilasessantavirgolatrenta )

M.02.10.20.q Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1453.7 cad 11.715,80 10,85% 0,22%
( euro undicimilasettecentoquindicivirgolaottanta )

M.02.10.20.r Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1744.5 cad 15.739,60 9,69% 0,20%
( euro quindicimilasettecentotrentanovevirgolasess anta )

M.02.10.20.s Potenza termica utile max non inferiore a Kw 2035.2 cad 16.830,23 9,07% 0,18%
( euro sedicimilaottocentotrentavirgolaventitre )

M.02.10.20.t Potenza termica utile max non inferiore a Kw 2326.0 cad 18.582,31 9,12% 0,18%
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( euro diciottomilacinquecentottantaduevirgolatrent uno )

M.03 BRUCIATORI

M.03.10 BRUCIATORI

M.03.10.10 Bruciatore di gasolio monostadio per portata fino a Kg/h 30,
motore 2800 g/min, in opera comprensivo degli oneri per
il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione
corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H
(mbar)

M.03.10.10.a P = 1,6/ 3,0   H = 0,65/0,20. cad 582,12 8,74% 0,18%
( euro cinquecentottantaduevirgoladodici )

M.03.10.10.b P = 2,3/ 5,0   H = 0,70/0,10 cad 612,29 8,30% 0,17%
( euro seicentododicivirgolaventinove )

M.03.10.10.c P = 4,5/10,0   H = 0,80/0,30 cad 692,95 7,34% 0,15%
( euro seicentonovantaduevirgolanovantacinque )

M.03.10.10.d P = 8,0/18,0   H = 0,90/0,30 cad 879,85 5,78% 0,12%
( euro ottocentosettantanovevirgolaottantacinque )

M.03.10.10.e P = 11,0/20,0  H = 1,80/0,60 cad 980,79 8,64% 0,17%
( euro novecentottantavirgolasettantanove )

M.03.10.10.f P = 15,0/30,0  H = 0,29/0,00 cad 1.319,21 6,43% 0,13%
( euro milletrecentodiciannovevirgolaventuno )

M.03.10.20 Bruciatore di gasolio pluristadio per portata fino a Kg/h 450,
motore 2800 g/min,in opera comprensivo degli oneri per il
collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione
corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H
(mbar)

M.03.10.20.a P =  15/ 30   H = 5,5/1,3 cad 1.510,17 5,61% 0,11%
( euro millecinquecentodiecivirgoladiciassette )

M.03.10.20.b P =  16/ 45   H = 7,5/0,0 cad 1.925,80 4,40% 0,09%
( euro millenovecentoventicinquevirgolaottanta )

M.03.10.20.c P =  30/ 60   H = 6,8/0,0 cad 2.227,60 4,57% 0,09%
( euro duemiladuecentoventisettevirgolasessanta )

M.03.10.20.d P =  45/ 90   H = 10,0/0,0 cad 2.715,21 3,75% 0,08%
( euro duemilasettecentoquindicivirgolaventuno )

M.03.10.20.e P =  70/130   H = 12,8/0,0 cad 3.150,54 3,23% 0,07%
( euro tremilacentocinquantavirgolacinquantaquattr o )

M.03.10.20.f P = 100/200   H = 13,3/3,4 cad 4.622,24 2,75% 0,06%
( euro quattromilaseicentoventiduevirgolaventiquat tro )

M.03.10.20.g P = 150/300   H = 15,0/4,2 cad 5.411,05 2,35% 0,05%
( euro cinquemilaquattrocentoundicivirgolazerocin que )

M.03.10.20.h P = 225/450   H = 16,0/4,5 cad 6.471,01 1,96% 0,04%
( euro seimilaquattrocentosettantunovirgolazeroun o )

M.03.10.30 Bruciatore di gasolio a funzionamento progressivo o
modulante per portate fino a Kg/h 450, motore 2800 g/min,
in opera completo di ugello modulante e comprensivo degli
oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h).
Pressione corrispondente in camera di combustione non
inferiore a:  H (mbar)

M.03.10.30.a P = 70/ 140   H = 12,5/2,5 cad 5.286,62 1,92% 0,04%
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( euro cinquemiladuecentottantaseivirgolasessanta due )

M.03.10.30.b P = 100/ 200  H = 13,5/3,3 cad 6.079,77 2,09% 0,04%
( euro seimilasettantanovevirgolasettantasette )

M.03.10.30.c P = 150/ 300  H = 15,0/4,4 cad 7.301,64 1,74% 0,04%
( euro settemilatrecentounovirgolasessantaquattro )

M.03.10.30.d P = 225/ 450  H = 16,5/4,4 cad 8.715,61 1,46% 0,03%
( euro ottomilasettecentoquindicivirgolasessantuno )

M.03.10.30.e Maggior prezzo per modulatore di potenza cad 847,61 2,50% 0,05%
( euro ottocentoquarantasettevirgolasessantuno )

M.03.10.30.f Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 130° C e
adattatore cad 198,03 10,70% 0,22%
( euro centonovantottovirgolazerotre )

M.03.10.30.g Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 450° C e
adattatore cad 362,27 5,85% 0,12%
( euro trecentosessantaduevirgolaventisette )

M.03.10.30.h Maggior prezzo per sonda di pressione con adattatore cad 453,45 4,67% 0,09%
( euro quattrocentocinquantatrevirgolaquarantacin que )

M.03.10.40 Bruciatore di olio combustibile monostadio per portate fino a
Kg/h 20, motore 2800 g/min, in opera idoneo per camere
di combustione in depressione, corredato di riscaldatore
elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo.
Portata min./ max: P (Kg/h)

M.03.10.40.a P =  4,5/10,0. cad 1.477,70 5,74% 0,12%
( euro millequattrocentosettantasettevirgolasettant a )

M.03.10.40.b P = 10,0/20,0 cad 1.714,52 4,94% 0,10%
( euro millesettecentoquattordicivirgolacinquantad ue )

M.03.10.40.c Maggior prezzo per filtro cartuccia, 7 E, max 20 Kg/h cad 52,10 40,67% 0,82%
( euro cinquantaduevirgoladieci )

M.03.10.40.d Maggior prezzo per filtro autopulente, 7 E, max 20 Kg/h cad 175,42 12,08% 0,24%
( euro centosettantacinquevirgolaquarantadue )

M.03.10.50 Bruciatore di olio combustibile pluristadio per portate fino
a Kg/h 100, motore 2800 g/min, in opera corredato di
riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il
collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione
corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H
(mbar)

M.03.10.50.a P =   15/ 30  H = 5,5/1,5 cad 2.531,78 3,35% 0,07%
( euro duemilacinquecentotrentunovirgolasettantott o )

M.03.10.50.b P =   18/ 45  H = 7,0/0,0 cad 2.762,79 3,07% 0,06%

( euro duemilasettecentosessantaduevirgolasettan tanove )

M.03.10.50.c P =   30/ 60  H = 7,5/0,9 cad 3.091,89 3,29% 0,07%
( euro tremilanovantunovirgolaottantanove )

M.03.10.50.d P =   43/100  H = 10,5/0,5 cad 3.499,40 2,91% 0,06%
( euro tremilaquattrocentonovantanovevirgolaquar anta )

M.03.10.50.e Maggior prezzo per filtro cartuccia, 7 E, max 100 Kg/h cad 117,92 17,97% 0,36%
( euro centodiciassettevirgolanovantadue )

M.03.10.50.f Maggior prezzo per filtro autopulente, 50 E, max 100 Kg/h cad 243,30 8,71% 0,18%
( euro duecentoquarantatrevirgolatrenta )
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M.03.10.50.g Maggior prezzo per kit nafta densa, max  45 Kg/h cad 101,68 20,84% 0,42%
( euro centounovirgolasessantotto )

M.03.10.50.h Maggior prezzo per kit nafta densa, max 100 Kg/h cad 126,06 16,81% 0,34%
( euro centoventiseivirgolazerosei )

M.03.10.60 Bruciatore di olio combustibile pluristadio per portate fino a
Kg/h 450, in opera corredato di riscaldatore elettrico,
comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P
(Kg/h). Pressione corrispondente in camera di combustione
non inferiore a: H (mbar)

M.03.10.60.a P =   70/140   H = 12,5/2,5 cad 4.318,31 3,14% 0,06%
( euro quattromilatrecentodiciottovirgolatrentuno )

M.03.10.60.b P =  100/200   H = 13,5/3,5 cad 5.954,32 2,70% 0,05%
( euro cinquemilanovecentocinquantaquattrovirgol atrentadue
)

M.03.10.60.c P =  150/300   H = 15,0/4,5 cad 7.287,63 2,21% 0,04%
( euro settemiladuecentottantasettevirgolasessant atre )

M.03.10.60.d P =  225/450   H = 17,0/7,0 cad 8.674,35 1,86% 0,04%

( euro ottomilaseicentosettantaquattrovirgolatrenta cinque )

M.03.10.60.e Maggior prezzo per filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h cad 711,16 2,98% 0,06%
( euro settecentoundicivirgolasedici )

M.03.10.60.f Maggior prezzo per kit nafta densa, max 450 Kg/h cad 101,68 20,84% 0,42%
( euro centounovirgolasessantotto )

M.03.10.70 Bruciatore di olio combustibile a funzionamento progressivo o
modulante per portate fino a Kg/h 450,in opera corredato
di riscaldatore elettrico e ugello modulante, comprensivo degli
oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h).
Pressione corrispondente in camera di combustione non
inferiore a: H (mbar)

M.03.10.70.a P =   35/140   H = 12,5/2,5 cad 5.919,79 2,29% 0,05%

( euro cinquemilanovecentodiciannovevirgolasetta ntanove )

M.03.10.70.b P =   50/200   H = 13,5/3,5 cad 6.867,37 2,35% 0,05%
( euro seimilaottocentosessantasettevirgolatrentas ette )

M.03.10.70.c P =   60/300   H = 15,0/4,5 cad 8.979,67 1,79% 0,04%

( euro ottomilanovecentosettantanovevirgolasessa ntasette )

M.03.10.70.d P =  100/450   H = 17,0/7,0 cad 10.680,97 1,51% 0,03%
( euro diecimilaseicentottantavirgolanovantasette )

M.03.10.70.e Maggior prezzo per filtro autopulente, 65 E, MAX 450 Kg/h cad 711,16 2,98% 0,06%
( euro settecentoundicivirgolasedici )

M.03.10.70.f Maggior prezzo per kit nafta densa, max 450 Kg/h cad 101,68 20,84% 0,42%
( euro centounovirgolasessantotto )

M.03.10.70.g Maggior prezzo per modulatore di potenza cad 847,61 2,50% 0,05%
( euro ottocentoquarantasettevirgolasessantuno )

M.03.10.70.h Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 130°C e
adattatore cad 198,03 10,70% 0,22%
( euro centonovantottovirgolazerotre )
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M.03.10.70.i Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 450°C e
adattatore cad 3.381,80 0,63% 0,01%
( euro tremilatrecentottantunovirgolaottanta )

M.03.10.70.j Maggior prezzo per sonda di pressione e adattatore cad 453,45 4,67% 0,09%
( euro quattrocentocinquantatrevirgolaquarantacin que )

M.03.10.80 Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino

a kW 1050, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura

gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo

stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo.

Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente

in camera di combustione non inferiore a: H (mbar)

M.03.10.80.a P = 11/35     H = 0,6/0,2 cad 665,04 12,75% 0,26%
( euro seicentosessantacinquevirgolazeroquattro )

M.03.10.80.b P = 23/58     H = 0,8/0,3 cad 831,04 10,20% 0,21%
( euro ottocentotrentunovirgolazeroquattro )

M.03.10.80.c P = 46/93     H = 1,4/0,7 cad 1.041,70 9,76% 0,20%
( euro millequarantunovirgolasettanta )

M.03.10.80.d P = 81/175    H = 2,5/1,0 cad 1.258,26 8,08% 0,16%
( euro milleduecentocinquantottovirgolaventisei )

M.03.10.80.e P = 81/175    H = 2,5/1,0  armatura UNI cad 1.764,98 5,76% 0,12%
( euro millesettecentosessantaquattrovirgolanovan totto )

M.03.10.80.f P = 81/232    H = 4,3/0,0 cad 1.376,07 7,39% 0,15%
( euro milletrecentosettantaseivirgolazerosette )

M.03.10.80.g P = 81/232    H = 4,3/0,0  armatura UNI cad 1.882,79 5,40% 0,11%
( euro milleottocentottantaduevirgolasettantanove )

M.03.10.80.h P = 150/350   H = 7,3/0,0 cad 2.488,45 5,11% 0,10%

( euro duemilaquattrocentottantottovirgolaquaranta cinque )

M.03.10.80.i P = 150/350   H = 7,3/0,0  armatura UNI cad 2.920,92 4,35% 0,09%
( euro duemilanovecentoventivirgolanovantadue )

M.03.10.80.j P = 185/465   H = 8,3/0,8 cad 2.891,30 4,40% 0,09%
( euro duemilaottocentonovantunovirgolatrenta )

M.03.10.80.k P = 185/465   H = 8,3/0,8  armatura UNI cad 3.473,50 3,66% 0,07%
( euro tremilaquattrocentosettantatrevirgolacinqua nta )

M.03.10.80.l P = 325/660   H = 8,3/2,6 cad 3.457,10 5,15% 0,10%
( euro tremilaquattrocentocinquantasettevirgoladie ci )

M.03.10.80.m P = 325/660   H = 8,3/2,6  armatura UNI cad 4.039,37 4,41% 0,09%
( euro quattromilatrentanovevirgolatrentasette )

M.03.10.80.n P = 525/1050  H = 9,2/1,5 cad 4.261,66 4,18% 0,08%

( euro quattromiladuecentosessantunovirgolasess antasei )

M.03.10.80.o P = 525/1050  H = 9,2/1,5  armatura UNI cad 4.901,90 3,63% 0,07%
( euro quattromilanovecentounovirgolanovanta )

M.03.10.90 Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio per potenze fino a

kW 1760, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura

gas standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo

stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo.

Potenza termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente

in camera di combustione non inferiore a: H (mbar)
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M.03.10.90.a P = 150/ 350  H = 7,5/0,0 cad 2.901,18 4,38% 0,09%
( euro duemilanovecentounovirgoladiciotto )

M.03.10.90.b P = 150/ 350  H = 7,5/0,0  armatura  UNI cad 3.333,66 3,81% 0,08%
( euro tremilatrecentotrentatrevirgolasessantasei )

M.03.10.90.c P = 185/ 465  H = 8,5/0,8 cad 3.133,35 4,06% 0,08%
( euro tremilacentotrentatrevirgolatrentacinque )

M.03.10.90.d P = 185/ 465  H = 8,5/0,8  armatura  UNI cad 3.568,09 3,56% 0,07%
( euro tremilacinquecentosessantottovirgolazerono ve )

M.03.10.90.e P = 325/ 660  H = 8,5/2,6 cad 3.715,42 4,79% 0,10%
( euro tremilasettecentoquindicivirgolaquarantadue )

M.03.10.90.f P = 325/ 660  H = 8,5/2,6  armatura  UNI cad 4.147,86 4,29% 0,09%
( euro quattromilacentoquarantasettevirgolaottanta sei )

M.03.10.90.g P = 325/ 660  H = 8,5/2,6  armatura  UNI cad 4.872,86 3,65% 0,07%
( euro quattromilaottocentosettantaduevirgolaottan tasei )

M.03.10.90.h P = 525/1050  H = 9,5/1,5  armatura  UNI cad 5.312,27 3,35% 0,07%
( euro cinquemilatrecentododicivirgolaventisette )

M.03.10.90.i P = 800/1760  H = 13,0/1,0 cad 6.018,86 4,22% 0,09%
( euro seimiladiciottovirgolaottantasei )

M.03.10.90.j P = 800/1760  H = 13,0/1,0  armatura  UNI cad 6.457,70 3,94% 0,08%
( euro seimilaquattrocentocinquantasettevirgolaset tanta )

M.03.10.100 Bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento
progressivo o modulante per potenze fino a kW 5000, motore
2800 g/min, in opera corredato di armatura gas standard
oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo
stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo.
Potenza termica min/max: P (kW).Pressione corrispondente

in  camera  di combustione non inferiore a: H (mbar)

M.03.10.100.a P = 130/350    H = 7,0/1,0 cad 4.235,63 3,00% 0,06%

( euro quattromiladuecentotrentacinquevirgolasess antatre )

M.03.10.100.b P = 130/350    H = 7,0/1,0  armatura  UNI cad 4.668,09 2,72% 0,05%
( euro quattromilaseicentosessantottovirgolazeron ove )

M.03.10.100.c P = 180/470    H = 8,0/1,0 cad 4.452,73 2,86% 0,06%
( euro quattromilaquattrocentocinquantadue73 )

M.03.10.100.d P = 180/470    H = 8,0/1,0  armatura  UNI cad 4.885,76 2,60% 0,05%

( euro quattromilaottocentottantacinquevirgolasetta ntasei )

M.03.10.100.e P = 320/660    H = 8,0/1,0 cad 5.181,11 3,44% 0,07%
( euro cinquemilacentottantunovirgolaundici )

M.03.10.100.f P = 320/660    H = 8,0/1,0  armatura  UNI cad 5.614,10 3,17% 0,06%
( euro cinquemilaseicentoquattordicivirgoladieci )

M.03.10.100.g P = 520/1050   H = 10,0/0,5 cad 5.957,75 2,99% 0,06%
( euro cinquemilanovecentocinquantasette75 )

M.03.10.100.h P = 520/1050   H = 10,0/0,5  armatura  UNI cad 5.563,06 3,20% 0,06%
( euro cinquemilacinquecentosessantatrevirgolaze rosei )

M.03.10.100.i P = 800/1760   H = 13,0/1,0 cad 7.532,67 3,38% 0,07%

( euro settemilacinquecentotrentaduevirgolasessa ntasette )
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M.03.10.100.j P = 800/1760   H = 13,0/1,0  armatura  UNI cad 7.972,67 3,19% 0,06%

( euro settemilanovecentosettantaduevirgolasessa ntasette )

M.03.10.100.k P = 1163/2325  H = 14,0/3,0 cad 8.858,45 2,87% 0,06%

( euro ottomilaottocentocinquantottovirgolaquarant acinque )

M.03.10.100.l P = 1163/2325  H = 14,0/3,0  armatura  UNI cad 9.228,77 2,76% 0,06%
( euro novemiladuecentoventottovirgolasettantaset te )

M.03.10.100.m P = 1750/3490  H = 14,5/4,8 cad 10.067,96 3,37% 0,07%
( euro diecimilasessantasettevirgolanovantasei )

M.03.10.100.n P = 1750/3490  H = 14,5/4,8  armatura  UNI cad 10.437,70 3,25% 0,07%
( euro diecimilaquattrocentotrentasettevirgolasetta nta )

M.03.10.100.o P = 2440/5000  H = 16,5/4,8 cad 11.917,88 2,84% 0,06%
( euro undicimilanovecentodiciassettevirgolaottant otto )

M.03.10.100.p P = 2440/5000  H = 16,5/4,8  armatura  UNI cad 12.267,32 2,76% 0,06%

( euro dodicimiladuecentosessantasettevirgolatren tadue )

M.03.10.100.q Maggior prezzo per modulatore di potenza cad 847,61 2,50% 0,05%
( euro ottocentoquarantasettevirgolasessantuno )

M.03.10.100.r Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 130° C e
adattatore cad 198,03 10,70% 0,22%
( euro centonovantottovirgolazerotre )

M.03.10.100.s Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 450° C e
adattatore cad 362,27 5,85% 0,12%
( euro trecentosessantaduevirgolaventisette )

M.03.10.100.t Maggior prezzo per sonda di pressione con adattatore cad 453,45 4,67% 0,09%
( euro quattrocentocinquantatrevirgolaquarantacin que )

M.04 SCAMBIO TERMICO

M.04.10 SCAMBIATORI DI CALORE

M.04.10.10 Fornitura e posa in opera di scambiatore a fascio tubiero

costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero

completamente in rame e completo di strumenti di controllo,

basamenti e sostegni. Omologato ISPESL. Pressione massima

di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C tempatura 

85° Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

M.04.10.10.a Scambiatore a fascio tubiero da 25000Kcal/h cad 508,63 33,33% 0,67%
( euro cinquecentottovirgolasessantatre )

M.04.10.10.b Scambiatore a fascio tubiero da 35000Kcal/h cad 557,69 30,40% 0,61%
( euro cinquecentocinquantasettevirgolasessantan ove )

M.04.10.10.c Scambiatore a fascio tubiero da 50000Kcal/h cad 770,08 22,01% 0,44%
( euro settecentosettantavirgolazerotto )

M.04.10.10.d Scambiatore a fascio tubiero da 100000Kcal/h cad 1.172,56 17,35% 0,35%
( euro millecentosettantaduevirgolacinquantasei )

M.04.10.10.e Scambiatore a fascio tubiero da 133000Kcal/h cad 1.845,26 11,48% 0,23%
( euro milleottocentoquarantacinquevirgolaventisei )

M.04.10.10.f Scambiatore a fascio tubiero da 210000 Kcal/h cad 2.087,27 10,96% 0,22%
( euro duemilaottantasettevirgolaventisette )
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M.04.10.10.g Scambiatore a fascio tubiero da 280000 Kcal/h cad 2.397,33 10,61% 0,21%
( euro duemilatrecentonovantasettevirgolatrentatre )

M.04.10.10.h Scambiatore a fascio tubiero da 340000 Kcal/h cad 3.451,46 7,37% 0,15%

( euro tremilaquattrocentocinquantunovirgolaquara ntasei )

M.04.10.10.i Scambiatore a fascio tubiero da 400000 Kcal/h cad 3.567,99 8,08% 0,16%

( euro tremilacinquecentosessantasettevirgolanov antanove )

M.04.10.10.j Scambiatore a fascio tubiero da 490000 Kcal/h cad 3.796,21 8,26% 0,17%
( euro tremilasettecentonovantaseivirgolaventuno )

M.04.10.10.k Scambiatore a fascio tubiero da 630000 Kcal/h cad 4.253,29 7,97% 0,16%

( euro quattromiladuecentocinquantatrevirgolaventi nove )

M.04.10.10.l Scambiatore a fascio tubiero da 810000 Kcal/h cad 4.490,33 7,55% 0,15%
( euro quattromilaquattrocentonovantavirgolatrenta tre )

M.04.10.10.m Scambiatore a fascio tubiero da 1110000 Kcal/h cad 5.152,25 6,58% 0,13%
( euro cinquemilacentocinquantaduevirgolaventicin que )

M.04.10.20 Fornitura e posa in opera di scambiatore a piastre, con
elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in
acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di
controllo, basamenti e sostegni. Omologato ISPESL. Pressione
massima di esercizio 6 bar.Considerati medi: delta T 10-15° C
temperatura 85° sul primario. Compreso ogni altro onere ed
accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte

M.04.10.20.a Scambiatore a piastra 20000 Kcal/h cad 410,53 41,29% 0,83%
( euro quattrocentodiecivirgolacinquantatre )

M.04.10.20.b Scambiatore a piastra 45000 Kcal/h cad 565,86 29,96% 0,61%
( euro cinquecentosessantacinquevirgolaottantasei )

M.04.10.20.c Scambiatore a piastra 98000 Kcal/h cad 941,77 18,00% 0,36%
( euro novecentoquarantunovirgolasettantasette )

M.04.10.20.d Scambiatore a piastra 185000 Kcal/h cad 1.799,82 9,42% 0,19%
( euro millesettecentonovantanovevirgolaottantadu e )

M.04.10.20.e Scambiatore a piastra 290000 Kcal/h cad 2.169,59 9,38% 0,19%
( euro duemilacentosessantanovevirgolacinquanta nove )

M.04.10.20.f Scambiatore a piastra 460000 Kcal/h cad 3.406,02 6,22% 0,13%
( euro tremilaquattrocentoseivirgolazerodue )

M.04.10.20.g Scambiatore a piastra 850000 Kcal/h cad 4.026,64 5,89% 0,12%
( euro quattromilaventiseivirgolasessantaquattro )

M.04.10.20.h Scambiatore a piastra 1100000 Kcal/h cad 4.513,83 5,63% 0,11%
( euro quattromilacinquecentotredicivirgolaottantatr e )

M.04.10.20.i Scambiatore a piastra 1400000 Kcal/h cad 5.134,87 4,95% 0,10%
( euro cinquemilacentotrentaquattrovirgolaottantas ette )

M.05 SCAMBIATORI DI CALORE

M.05.10 ACCESSORI PER CENTRALI

M.05.10.10 Fornitura e posa in opera di separatore d'aria in ghisa

M.05.10.10.a Separatore d'aria in ghisa DN20 cad 68,71 32,08% 0,65%
( euro sessantottovirgolasettantuno )
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M.05.10.10.b Separatore d'aria in ghisa DN25 cad 98,55 43,00% 0,87%
( euro novantottovirgolacinquantacinque )

M.05.10.10.c Separatore d'aria in ghisa DN32 cad 112,56 45,18% 0,91%
( euro centododicivirgolacinquantasei )

M.05.10.10.d Separatore d'aria in ghisa DN40 cad 122,49 46,36% 0,94%
( euro centoventiduevirgolaquarantanove )

M.05.10.10.e Separatore d'aria in ghisa DN50 cad 158,03 40,23% 0,81%
( euro centocinquantottovirgolazerotre )

M.05.10.10.f Separatore d'aria in ghisa DN65 cad 258,38 32,80% 0,66%
( euro duecentocinquantottovirgolatrentotto )

M.05.10.10.g Separatore d'aria in ghisa DN80 cad 292,05 34,83% 0,70%
( euro duecentonovantaduevirgolazerocinque )

M.05.10.10.h Separatore d'aria in ghisa DN100 cad 1.089,89 10,89% 0,22%
( euro milleottantanovevirgolaottantanove )

M.05.10.20 Fornitura e posa di tronchetto di misura di portata. completo in

opera compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

M.05.10.20.a Tronchetto di misuratore di portata D.3/4" cad 54,12 21,93% 0,44%
( euro cinquantaquattrovirgoladodici )

M.05.10.20.b Tronchetto di misuratore di portata D.1" cad 65,09 23,44% 0,47%
( euro sessantacinquevirgolazeronove )

M.05.10.20.c Tronchetto di misuratore di portata DN32 cad 158,03 20,92% 0,42%
( euro centocinquantottovirgolazerotre )

M.05.10.20.d Tronchetto di misuratore di portata DN40 cad 179,30 20,80% 0,42%
( euro centosettantanovevirgolatrenta )

M.05.10.20.e Tronchetto di misuratore di portata DN50 cad 220,78 20,73% 0,42%
( euro duecentoventivirgolasettantotto )

M.05.10.20.f Tronchetto di misuratore di portata DN65 cad 261,70 21,05% 0,43%
( euro duecentosessantunovirgolasettanta )

M.05.10.20.g Tronchetto di misuratore di portata DN80 cad 322,61 18,92% 0,38%
( euro trecentoventiduevirgolasessantuno )

M.05.10.20.h Tronchetto di misuratore di portata DN100 cad 426,58 18,08% 0,37%
( euro quattrocentoventiseivirgolacinquantotto )

M.05.10.20.i Tronchetto di misuratore di portata DN125 cad 1.338,56 6,33% 0,13%
( euro milletrecentotrentottovirgolacinquantasei )

M.05.10.30 Fornitura e posa in opera di termometro a quadrante

M.05.10.30.a Termometro a quadrante cad 97,75 43,36% 0,88%
( euro novantasettevirgolasettantacinque )

M.05.10.40 Fornitura e posa in opera di termometro a colonnina di
mercurio

M.05.10.40.a Termometro a colonnina di mercurio cad 117,32 36,12% 0,73%
( euro centodiciassettevirgolatrentadue )

M.05.10.50 Fornitura e posa in opera di idrometro  a quadrante

M.05.10.50.a Idrometro a quadrante cad 87,92 48,20% 0,97%
( euro ottantasettevirgolanovantadue )
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M.05.10.60 Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e
liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con 
vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo,
coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico,
tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica,
certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono
escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del
pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte

M.05.10.60.a Serbatoio in acciaio per 1500 l spessore mm 3 diametro mm
1100 cad 1.314,27 11,92% 0,24%
( euro milletrecentoquattordicivirgolaventisette )

M.05.10.60.b Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 3 diametro mm
1270 cad 1.679,11 9,33% 0,19%
( euro milleseicentosettantanovevirgolaundici )

M.05.10.60.c Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 4 diametro mm
1270 cad 1.954,23 8,02% 0,16%
( euro millenovecentocinquantaquattrovirgolaventit re )

M.05.10.60.d Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 3 diametro mm
1560 cad 2.010,03 7,80% 0,16%
( euro duemiladiecivirgolazerotre )

M.05.10.60.e Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 4 diametro mm
1560 cad 2.319,33 6,76% 0,14%
( euro duemilatrecentodiciannovevirgolatrentatre )

M.05.10.60.f Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 4 diametro mm
1960 cad 2.953,24 5,31% 0,11%

( euro duemilanovecentocinquantatrevirgolaventiq uattro )

M.05.10.60.g Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 5 diametro mm
1960 cad 3.380,16 4,64% 0,09%
( euro tremilatrecentottantavirgolasedici )

M.05.10.60.h Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 4 diametro mm
2010 cad 3.431,01 4,57% 0,09%
( euro tremilaquattrocentotrentunovirgolazerouno )

M.05.10.60.i Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 5 diametro mm
2010 cad 3.947,24 3,97% 0,08%

( euro tremilanovecentoquarantasettevirgolaventiq uattro )

M.05.10.60.j Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 4 diametro mm
2280 cad 4.549,92 6,89% 0,14%
( euro quattromilacinquecentoquarantanovevirgola novantadue
)

M.05.10.60.k Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 5 diametro mm
2280 cad 5.243,39 5,98% 0,12%
( euro cinquemiladuecentoquarantatrevirgolatrenta nove )

M.05.10.60.l Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 4 diametro mm
2470 cad 6.362,27 4,93% 0,10%
( euro seimilatrecentosessantaduevirgolaventisette )

M.05.10.60.m Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 5 diametro mm
2470 cad 7.336,01 4,27% 0,09%
( euro settemilatrecentotrentaseivirgolazerouno )
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M.05.10.70 Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua
e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente
a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo
d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di
carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica,
certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar.Sono
escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del
pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte

M.05.10.70.a Serbatoio in acciaio per 1500 l spessore mm 3 diametro mm
1100 cad 1.146,01 13,68% 0,28%
( euro millecentoquarantaseivirgolazerouno )

M.05.10.70.b Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 3 diametro mm
1270 cad 1.418,79 11,05% 0,22%
( euro millequattrocentodiciottovirgolasettantanove )

M.05.10.70.c Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 4 diametro mm
1270 cad 1.622,47 9,66% 0,20%
( euro milleseicentoventiduevirgolaquarantasette )

M.05.10.70.d Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 3 diametro mm
1560 cad 1.742,27 9,00% 0,18%
( euro millesettecentoquarantaduevirgolaventisette )

M.05.10.70.e Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 4 diametro mm
1560 cad 1.993,74 7,86% 0,16%
( euro millenovecentonovantatrevirgolasettantaqua ttro )

M.05.10.70.f Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 4 diametro mm
1960 cad 2.509,10 6,25% 0,13%
( euro duemilacinquecentonovevirgoladieci )

M.05.10.70.g Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 5 diametro mm
1960 cad 2.856,22 5,49% 0,11%
( euro duemilaottocentocinquantaseivirgolaventidu e )

M.05.10.70.h Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 4 diametro mm
2010 cad 2.897,53 5,41% 0,11%

( euro duemilaottocentonovantasettevirgolacinqua ntatre )

M.05.10.70.i Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 5 diametro mm
2010 cad 3.317,24 4,72% 0,10%
( euro tremilatrecentodiciassettevirgolaventiquattro )

M.05.10.70.j Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 4 diametro mm
2280 cad 3.844,34 8,15% 0,16%

( euro tremilaottocentoquarantaquattrovirgolatrenta quattro )

M.05.10.70.k Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 5 diametro mm
2280 cad 4.408,10 7,11% 0,14%
( euro quattromilaquattrocentottovirgoladieci )

M.05.10.70.l Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 4 diametro mm
2470 cad 5.317,79 5,89% 0,12%
( euro cinquemilatrecentodiciassettevirgolasettanta nove )

M.05.10.70.m Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 5 diametro mm
2470 cad 6.109,39 5,13% 0,10%
( euro seimilacentonovevirgolatrentanove )

M.05.10.80 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso
qualificato ISPESL

M.05.10.80.a Vaso di espansione chiuso da l 4 cad 179,37 33,08% 0,67%
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( euro centosettantanovevirgolatrentasette )

M.05.10.80.b Vaso di espansione chiuso da l 8 cad 181,03 32,77% 0,66%
( euro centottantunovirgolazerotre )

M.05.10.80.c Vaso di espansione chiuso da l 12 cad 208,08 36,66% 0,74%
( euro duecentottovirgolazerotto )

M.05.10.80.d Vaso di espansione chiuso da l 18 cad 222,77 38,05% 0,77%
( euro duecentoventiduevirgolasettantasette )

M.05.10.80.e Vaso di espansione chiuso da l 20 cad 269,70 44,00% 0,89%
( euro duecentosessantanovevirgolasettanta )

M.05.10.80.f Vaso di espansione chiuso da l 24 cad 305,77 47,12% 0,95%
( euro trecentocinquevirgolasettantasette )

M.05.10.80.g Vaso di espansione chiuso da l 35 cad 437,20 32,96% 0,67%
( euro quattrocentotrentasettevirgolaventi )

M.05.10.80.h Vaso di espansione chiuso da l 50 cad 482,64 33,37% 0,67%
( euro quattrocentottantaduevirgolasessantaquattr o )

M.05.10.80.i Vaso di espansione chiuso da l 80 cad 537,15 31,56% 0,64%
( euro cinquecentotrentasettevirgolaquindici )

M.05.10.80.j Vaso di espansione chiuso da l 105 cad 615,87 33,03% 0,67%
( euro seicentoquindicivirgolaottantasette )

M.05.10.80.k Vaso di espansione chiuso da l 150 cad 731,62 31,28% 0,63%
( euro settecentotrentunovirgolasessantadue )

M.05.10.80.l Vaso di espansione chiuso da l 200 cad 807,71 31,48% 0,64%
( euro ottocentosettevirgolasettantuno )

M.05.10.80.m Vaso di espansione chiuso da l 250 cad 939,14 27,08% 0,55%
( euro novecentotrentanovevirgolaquattordici )

M.05.10.80.n Vaso di espansione chiuso da l 300 cad 1.054,69 24,11% 0,49%
( euro millecinquantaquattrovirgolasessantanove )

M.05.10.80.o Vaso di espansione chiuso da l 500 cad 1.461,64 20,88% 0,42%

( euro millequattrocentosessantunovirgolasessant aquattro )

M.05.10.90 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso da
pressurizzare qualificato ISPESL

M.05.10.90.a Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 500 cad 1.366,60 22,33% 0,45%
( euro milletrecentosessantaseivirgolasessanta )

M.05.10.90.b Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 800 cad 1.568,58 19,45% 0,39%
( euro millecinquecentosessantottovirgolacinquant otto )

M.05.10.90.c Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 1000 cad 1.754,74 19,32% 0,39%

( euro millesettecentocinquantaquattrovirgolasetta ntaquattro )

M.05.10.90.d Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 1500 cad 2.084,30 17,89% 0,36%
( euro duemilaottantaquattrovirgolatrenta )

M.05.10.90.e Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 2000 cad 3.130,59 13,00% 0,26%
( euro tremilacentotrentavirgolacinquantanove )

M.05.10.90.f Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 3000 cad 4.406,19 9,62% 0,19%
( euro quattromilaquattrocentoseivirgoladiciannove )

M.05.10.90.g Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 4000 cad 5.337,83 7,94% 0,16%
( euro cinquemilatrecentotrentasettevirgolaottantat re )
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M.05.10.90.h Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 5000 cad 6.233,41 8,16% 0,16%
( euro seimiladuecentotrentatrevirgolaquarantuno )

M.05.10.100 Vaso di espansione a menbrana

M.05.10.100.a Vaso di espansione a membrana da l 4 cad 90,85 65,31% 1,32%
( euro novantavirgolaottantacinque )

M.05.10.100.b Vaso di espansione a membrana da l 8 cad 91,78 64,64% 1,31%
( euro novantunovirgolasettantotto )

M.05.10.100.c Vaso di espansione a membrana da l12 cad 116,02 65,76% 1,33%
( euro centosedicivirgolazerodue )

M.05.10.100.d Vaso di espansione a membrana da l 18 cad 129,00 65,71% 1,33%
( euro centoventinovevirgolazerozero )

M.05.10.100.e Vaso di espansione a membrana da l 24 cad 176,54 67,22% 1,36%
( euro centosettantaseivirgolacinquantaquattro )

M.05.10.100.f Vaso di espansione a membrana da l 35 cad 278,15 51,80% 1,05%
( euro duecentosettantottovirgolaquindici )

M.05.10.100.g Vaso di espansione a membrana da l 50 cad 314,01 51,29% 1,04%
( euro trecentoquattordicivirgolazerouno )

M.05.10.100.h Vaso di espansione a membrana da l 80 cad 352,33 48,11% 0,97%
( euro trecentocinquantaduevirgolatrentatre )

M.05.10.100.i Vaso di espansione a membrana da l 105 cad 419,31 48,52% 0,98%
( euro quattrocentodiciannovevirgolatrentuno )

M.05.10.100.j Vaso di espansione a membrana da l 150 cad 490,55 46,65% 0,94%
( euro quattrocentonovantavirgolacinquantacinque )

M.05.10.100.k Vaso di espansione a membrana da l 200 cad 550,54 46,19% 0,93%
( euro cinquecentocinquantavirgolacinquantaquattr o )

M.05.10.100.l Vaso di espansione a membrana da l 250 cad 630,71 40,32% 0,81%
( euro seicentotrentavirgolasettantuno )

M.05.10.100.m Vaso di espansione a membrana da l 300 cad 677,73 37,52% 0,76%
( euro seicentosettantasettevirgolasettantatre )

M.05.10.100.n Vaso di espansione a membrana da l 500 cad 928,79 32,85% 0,66%
( euro novecentoventottovirgolasettantanove )

M.06 CAMINI E SFIATI

M.06.10 CAMINI E SFIATATOI

M.06.10.10 Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete
metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle
lamiere variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di
mm 1,2 in funzione del diametro del camino. Gli elementi
prefabbricati modulari sono provvisti di di un giunto di
connessione tale da assicurarela tenuta alla condensa con
bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali
sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la
lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del
condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata nelle
avvertenze

M.06.10.10.a Diametro interno del condotto mm 130 m 84,54 24,10% 0,49%
( euro ottantaquattrovirgolacinquantaquattro )

M.06.10.10.b Diametro interno del condotto mm 150 m 92,10 22,12% 0,45%
( euro novantaduevirgoladieci )
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M.06.10.10.c Diametro interno del condotto mm 180 m 108,81 23,04% 0,47%
( euro centottovirgolaottantuno )

M.06.10.10.d Diametro interno del condotto mm 200 m 116,30 21,56% 0,44%
( euro centosedicivirgolatrenta )

M.06.10.10.e Diametro interno del condotto mm 250 m 135,80 20,20% 0,41%
( euro centotrentacinquevirgolaottanta )

M.06.10.10.f Diametro interno del condotto mm 300 m 150,54 20,30% 0,41%
( euro centocinquantavirgolacinquantaquattro )

M.06.10.10.g Diametro interno del condotto mm 350 m 164,37 20,02% 0,40%
( euro centosessantaquattrovirgolatrentasette )

M.06.10.10.h Diametro interno del condotto mm 400 m 184,04 21,29% 0,43%
( euro centottantaquattrovirgolazeroquattro )

M.06.10.10.i Diametro interno del condotto mm 450 m 210,38 22,35% 0,45%
( euro duecentodiecivirgolatrentotto )

M.06.10.10.j Diametro interno del condotto mm 500 m 251,85 24,89% 0,50%
( euro duecentocinquantunovirgolaottantacinque )

M.06.10.10.k Diametro interno del condotto mm 550 m 291,37 26,89% 0,54%
( euro duecentonovantunovirgolatrentasette )

M.06.10.10.l Diametro interno del condotto mm 600 m 322,83 26,70% 0,54%
( euro trecentoventiduevirgolaottantatre )

M.06.10.10.m Diametro interno del condotto mm 650 m 362,53 28,10% 0,57%
( euro trecentosessantaduevirgolacinquantatre )

M.06.10.10.n Diametro interno del condotto mm 700 m 425,05 27,65% 0,56%
( euro quattrocentoventicinquevirgolazerocinque )

M.06.10.10.o Diametro interno del condotto mm 750 m 479,58 28,60% 0,58%
( euro quattrocentosettantanovevirgolacinquantott o )

M.06.10.20 Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica
costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da
canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della
lamiera variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di
mm 1,2 in funzione del diametro del camino. L'intercapedine
tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana
minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di
costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla
corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino
deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi
prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto
di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio
bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I
pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente
considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo
l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella
riportata nelle avvertenze

M.06.10.20.a Diametro interno/esterno del camino mm 130/230 m 153,89 16,29% 0,33%
( euro centocinquantatrevirgolaottantanove )

M.06.10.20.b Diametro interno/esterno del camino mm 150/250 m 175,53 14,28% 0,29%
( euro centosettantacinquevirgolacinquantatre )

M.06.10.20.c Diametro interno/esterno del camino mm 180/280 m 206,12 13,31% 0,27%
( euro duecentoseivirgoladodici )

M.06.10.20.d Diametro interno/esterno del camino mm 200/300 m 238,06 11,52% 0,23%
( euro duecentotrentottovirgolazerosei )
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M.06.10.20.e Diametro interno/esterno del camino mm 250/350 m 277,29 11,02% 0,22%
( euro duecentosettantasettevirgolaventinove )

M.06.10.20.f Diametro interno/esterno del camino mm 300/400 m 312,62 10,78% 0,22%
( euro trecentododicivirgolasessantadue )

M.06.10.20.g Diametro interno/esterno del camino mm 350/450 m 382,32 10,25% 0,21%
( euro trecentottantaduevirgolatrentadue )

M.06.10.20.h Diametro interno/esterno del camino mm 400/500 m 439,30 10,70% 0,22%
( euro quattrocentotrentanovevirgolatrenta )

M.06.10.20.i Diametro interno/esterno del camino mm 450/550 m 506,79 12,37% 0,25%
( euro cinquecentoseivirgolasettantanove )

M.06.10.20.j Diametro interno/esterno del camino mm 500/600 m 560,51 12,72% 0,26%
( euro cinquecentosessantavirgolacinquantuno )

M.06.10.20.k Diametro interno/esterno del camino mm 550/650 m 610,69 14,11% 0,29%
( euro seicentodiecivirgolasessantanove )

M.06.10.20.l Diametro interno/esterno del camino mm 600/700 m 703,66 15,59% 0,31%
( euro settecentotrevirgolasessantasei )

M.06.10.20.m Diametro interno/esterno del camino mm 650/750 m 756,28 15,54% 0,31%
( euro settecentocinquantaseivirgolaventotto )

M.06.10.20.n Diametro interno/esterno del camino mm 700/770 m 836,20 15,93% 0,32%
( euro ottocentotrentaseivirgolaventi )

M.06.10.20.o Diametro interno/esterno del camino mm 750/850 m 927,67 16,26% 0,33%
( euro novecentoventisettevirgolasessantasette )

M.06.10.30 Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica
costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da
una canna esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano
da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione
del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti
metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per
criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione,
isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione,
impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve
rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati
modulari sono provvisti internamente di un giunto di
dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio
bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I
pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente
considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo
l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella
riportata nelle avvertenze

M.06.10.30.a Diametro interno/esterno del camino mm 130/230 m 210,30 11,92% 0,24%
( euro duecentodiecivirgolatrenta )

M.06.10.30.b Diametro interno/esterno del camino mm 150/250 m 237,08 10,57% 0,21%
( euro duecentotrentasettevirgolazerotto )

M.06.10.30.c Diametro interno/esterno del camino mm 180/280 m 275,57 9,95% 0,20%
( euro duecentosettantacinquevirgolacinquantasett e )

M.06.10.30.d Diametro interno/esterno del camino mm 200/300 m 307,62 8,92% 0,18%
( euro trecentosettevirgolasessantadue )

M.06.10.30.e Diametro interno/esterno del camino mm 250/350 m 361,04 8,46% 0,17%
( euro trecentosessantunovirgolazeroquattro )

M.06.10.30.f Diametro interno/esterno del camino mm 300/400 m 401,70 8,39% 0,17%
( euro quattrocentounovirgolasettanta )
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M.06.10.30.g Diametro interno/esterno del camino mm 350/450 m 484,39 8,09% 0,16%
( euro quattrocentottantaquattrovirgolatrentanove )

M.06.10.30.h Diametro interno/esterno del camino mm 400/500 m 544,96 8,63% 0,17%
( euro cinquecentoquarantaquattrovirgolanovantas ei )

M.06.10.30.i Diametro interno/esterno del camino mm 450/550 m 620,09 10,11% 0,20%
( euro seicentoventivirgolazeronove )

M.06.10.30.j Diametro interno/esterno del camino mm 500/600 m 686,28 10,39% 0,21%
( euro seicentottantaseivirgolaventotto )

M.06.10.30.k Diametro interno/esterno del camino mm 550/650 m 755,80 11,40% 0,23%
( euro settecentocinquantacinquevirgolaottanta )

M.06.10.40 Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica

costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da

una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per

diametri esterni fino a mm 400 e in acciaio zincato verniciato

per diametri esterni oltre mm 400. La verniciatura e' realizzata

con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta

del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un

minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del

diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti

metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per

criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione,

isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione,

impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve

rispondere alle vigenti norme UNI. 
Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente

di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per

innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite

fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro

lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo

speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento

risultante dalla tabella riportata nelle avvertenze

M.06.10.40.a Diametro interno/esterno del camino mm 130/230 m 180,53 13,89% 0,28%
( euro centottantavirgolacinquantatre )

M.06.10.40.b Diametro interno/esterno del camino mm 150/250 m 204,34 12,27% 0,25%
( euro duecentoquattrovirgolatrentaquattro )

M.06.10.40.c Diametro interno/esterno del camino mm 180/280 m 238,72 11,49% 0,23%
( euro duecentotrentottovirgolasettantadue )

M.06.10.40.d Diametro interno/esterno del camino mm 200/300 m 271,79 10,09% 0,20%
( euro duecentosettantunovirgolasettantanove )

M.06.10.40.e Diametro interno/esterno del camino mm 250/350 m 316,31 9,33% 0,19%
( euro trecentosedicivirgolatrentuno )

M.06.10.40.f Diametro interno/esterno del camino mm 300/400 m 357,12 9,43% 0,19%
( euro trecentocinquantasettevirgoladodici )

M.06.10.40.g Diametro interno/esterno del camino mm 350/450 m 382,48 10,24% 0,21%
( euro trecentottantaduevirgolaquarantotto )

M.06.10.40.h Diametro interno/esterno del camino mm 400/500 m 439,47 10,70% 0,22%
( euro quattrocentotrentanovevirgolaquarantasette )

M.06.10.40.i Diametro interno/esterno del camino mm 450/550 m 506,92 12,37% 0,25%
( euro cinquecentoseivirgolanovantadue )
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M.06.10.40.j Diametro interno/esterno del camino mm 500/600 m 560,65 12,72% 0,26%
( euro cinquecentosessantavirgolasessantacinque )

M.06.10.40.k Diametro interno/esterno del camino mm 550/650 m 610,85 14,11% 0,29%
( euro seicentodiecivirgolaottantacinque )

M.06.10.40.l Diametro interno/esterno del camino mm 600/700 m 703,91 15,59% 0,31%
( euro settecentotrevirgolanovantuno )

M.06.10.40.m Diametro interno/esterno del camino mm 650/750 m 756,54 15,54% 0,31%
( euro settecentocinquantaseivirgolacinquantaquat tro )

M.06.10.40.n Diametro interno/esterno del camino mm 700/800 m 836,43 15,93% 0,32%
( euro ottocentotrentaseivirgolaquarantatre )

M.06.10.40.o Diametro interno/esterno del camino mm 750/850 m 927,99 16,25% 0,33%
( euro novecentoventisettevirgolanovantanove )

M.06.10.50 Struttura metallica costituita da palo o traliccio in acciaio per

sostegno canna fumaria realizzato utilizzando profili tubolari in

acciaio laminato a caldo, di sezione e spessore adeguati alla

specifica situazione. L'ancoraggio a terra e' ottenuto con

l'applicazione, alla base, di una flangia ed il fissaggio avviene

tramite tirafondi inseriti in un plinto di fondazione oppure

tramite tasselli ad espansione. Per raggiungere altezze elevate

e' possibile, per problematiche di movimento e trasporto,

realizzare la struttura in piu' tratte unite tra loro con flange e

bulloneria. La struttura deve essere verificata staticamente e

devono essere prodotti gli elaborati grafici e di calcolo

strutturale firmati da tecnico abilitato. 
Devono, inoltre, essere espletate le pratiche di deposito degli
elaborati di calcolo presso gli uffici competenti per le
necessarie autorizzazioni. La struttura puo' avere la finitura
esterna con strato di antiruggine protettiva e successiva
verniciatura epossidica con colore RAL a scelta del
committente, oppure in acciaio zincato, oppure in acciaio
zincato con successiva verniciatura epossidica con colore RAL a
scelta del committente previo trattamento di lavaggio e
primerizzazione. Il costo della struttura e' valutato a peso e
comprende tutte le opere di fornitura e posa in opera escluso
la realizzazione del plinto di fondazione o della relativa
struttura muraria di appoggio.

M.06.10.50.a Struttura in acciaio nero verniciato kg 4,19 19,57% 0,40%
( euro quattrovirgoladiciannove )

M.06.10.50.b Struttura in acciaio zincato kg 4,27 17,33% 0,35%
( euro quattrovirgolaventisette )

M.06.10.50.c Struttura in acciaio zincato verniciato kg 4,71 17,41% 0,35%
( euro quattrovirgolasettantuno )

M.06.10.80 Piastra controllo fumi con due fori di prelievo di diametro mm
50 e mm 80, completa di termometro per fumi scala 0° -
500°C, a norma di legge 615/69

M.06.10.80.a Piastra a controllo fumi a 2 fori con termometro cad 29,67 8,29% 0,17%
( euro ventinovevirgolasessantasette )

M.06.10.90 Termometro per fumi con quadrante circolare da mm 60,
gambo posteriore di lunghezza da mm 150 a mm 300 e scala
graduata fino a 500°C

M.06.10.90.a Termometro con gambo mm 150 cad 17,15 11,95% 0,24%
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( euro diciassettevirgolaquindici )

M.06.10.90.b Termometro con gambo mm 200 cad 17,23 11,90% 0,24%
( euro diciassettevirgolaventitre )

M.06.10.90.c Termometro con gambo mm 300 cad 17,95 11,42% 0,23%
( euro diciassettevirgolanovantacinque )

M.07 CORPI SCALDANTI

M.07.10 CORPI SCALDANTI

M.07.10.10 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa

del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione,

tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno,

verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per

W di emissione termica determinata a  norma UNI 6514 (ISO)

M.07.10.10.a Altezza massima dell'elemento mm 430 w 0,18 11,11% 0,22%
( euro zerovirgoladiciotto )

M.07.10.10.b Altezza massima dell'elemento mm 600 w 0,14 14,29% 0,29%
( euro zerovirgolaquattordici )

M.07.10.10.c Altezza massima dell'elemento mm 700 w 0,14 14,29% 0,29%
( euro zerovirgolaquattordici )

M.07.10.10.d Altezza massima dell'elemento mm 900 w 0,13 15,38% 0,31%
( euro zerovirgolatredici )

M.07.10.20 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa
del tipo a piastra, completi di nipples di giunzione,
tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno,
verniciatura, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per
W di emissione termica determinata a norma UNI 6514
(ISO).

M.07.10.20.a Altezza massima dell'elemento mm 430 w 0,19 10,53% 0,21%
( euro zerovirgoladiciannove )

M.07.10.20.b Altezza massima dell'elemento mm 600 w 0,15 13,33% 0,27%
( euro zerovirgolaquindici )

M.07.10.20.c Altezza massima dell'elemento mm 700 w 0,15 13,33% 0,27%
( euro zerovirgolaquindici )

M.07.10.20.d Altezza massima dell'elemento mm 900 w 0,14 14,29% 0,29%
( euro zerovirgolaquattordici )

M.07.10.30 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di
alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore
bianco, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per

W  di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO)

M.07.10.30.a Altezza massima dell'elemento mm 280 w 0,15 13,33% 0,27%
( euro zerovirgolaquindici )

M.07.10.30.b Altezza massima dell'elemento mm 430 w 0,13 15,38% 0,31%
( euro zerovirgolatredici )

M.07.10.30.c Altezza massima dell'elemento mm 580 w 0,09 22,22% 0,45%
( euro zerovirgolazeronove )

M.07.10.30.d Altezza massima dell'elemento mm 680 w 0,08 25,00% 0,51%
( euro zerovirgolazerotto )
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M.07.10.30.e Altezza massima dell'elemento mm 780 w 0,08 25,00% 0,51%
( euro zerovirgolazerotto )

M.07.10.40 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di
alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura a scelta,
opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di

emissione  termica determinata a  norma   UNI   6514 (ISO).

M.07.10.40.a Altezza massima dell'elemento mm 280 w 0,17 11,76% 0,24%
( euro zerovirgoladiciassette )

M.07.10.40.b Altezza massima dell'elemento mm 430 w 0,14 14,29% 0,29%
( euro zerovirgolaquattordici )

M.07.10.40.c Altezza massima dell'elemento mm 580 w 0,09 22,22% 0,45%
( euro zerovirgolazeronove )

M.07.10.40.d Altezza massima dell'elemento mm 680 w 0,09 22,22% 0,45%
( euro zerovirgolazeronove )

M.07.10.40.e Altezza massima dell'elemento mm 780 w 0,09 22,22% 0,45%
( euro zerovirgolazeronove )

M.07.10.50 Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato,

spessore minimo mm 12/10, trattamento superficiale con

sgrassaggio, fosfatazione, doppia mano di verniciatura e

cottura, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere

murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione

termica determinata  a norma  UNI  6514  (ISO)

M.07.10.50.a Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/1 w 0,08 25,00% 0,51%
( euro zerovirgolazerotto )

M.07.10.50.b Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/1 w 0,07 28,57% 0,58%
( euro zerovirgolazerosette )

M.07.10.50.c Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/1 w 0,07 28,57% 0,58%
( euro zerovirgolazerosette )

M.07.10.50.d Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/2 w 0,08 25,00% 0,51%
( euro zerovirgolazerotto )

M.07.10.50.e Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/2 w 0,07 28,57% 0,58%
( euro zerovirgolazerosette )

M.07.10.50.f Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/2 w 0,07 28,57% 0,58%
( euro zerovirgolazerosette )

M.07.10.50.g Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/3 w 0,07 28,57% 0,58%
( euro zerovirgolazerosette )

M.07.10.50.h Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/3 w 0,07 28,57% 0,58%
( euro zerovirgolazerosette )

M.07.10.50.i Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/3 w 0,07 28,57% 0,58%
( euro zerovirgolazerosette )
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M.07.10.60 Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di
acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a
polveri epossidiche con colore base bianco, completi di
mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il
fissaggio, conteggiati per W di emissione termica
determinata a norma UNI 6514 (ISO). Altezza massima del
radiatore: H (mm)

M.07.10.60.a Altezza massima del radiatore mm 200 w 0,18 11,11% 0,22%
( euro zerovirgoladiciotto )

M.07.10.60.b Altezza massima del radiatore mm 300 w 0,20 10,00% 0,20%
( euro zerovirgolaventi )

M.07.10.60.c Altezza massima del radiatore mm 400 w 0,15 13,33% 0,27%
( euro zerovirgolaquindici )

M.07.10.60.d Altezza massima del radiatore mm 500 w 0,14 14,29% 0,29%
( euro zerovirgolaquattordici )

M.07.10.60.e Altezza massima del radiatore mm 600 w 0,09 22,22% 0,45%
( euro zerovirgolazeronove )

M.07.10.60.f Altezza massima del radiatore mm 750 w 0,09 22,22% 0,45%
( euro zerovirgolazeronove )

M.07.10.60.g Altezza massima del radiatore mm 900 w 0,09 22,22% 0,45%
( euro zerovirgolazeronove )

M.07.10.60.h Altezza massima del radiatore mm 1000 w 0,09 22,22% 0,45%
( euro zerovirgolazeronove )

M.07.10.60.i Altezza massima del radiatore mm 1500 w 0,14 14,29% 0,29%
( euro zerovirgolaquattordici )

M.07.10.60.j Altezza massima del radiatore mm 1800 w 0,14 14,29% 0,29%
( euro zerovirgolaquattordici )

M.07.10.60.k Altezza massima del radiatore mm 2000 w 0,14 14,29% 0,29%
( euro zerovirgolaquattordici )

M.07.10.60.l Altezza massima del radiatore mm 2500 w 0,14 14,29% 0,29%
( euro zerovirgolaquattordici )

M.07.10.70 Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali
di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a
polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di
mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il
fissaggio, conteggiati per W di emissione termica
determinata a norma UNI 6514 (ISO). Altezza massima del
radiatore: H (mm)

M.07.10.70.a Altezza massima del radiatore mm 200 w 0,20 10,00% 0,20%
( euro zerovirgolaventi )

M.07.10.70.b Altezza massima del radiatore mm 300 w 0,23 8,70% 0,18%
( euro zerovirgolaventitre )

M.07.10.70.c Altezza massima del radiatore mm 400 w 0,17 11,76% 0,24%
( euro zerovirgoladiciassette )

M.07.10.70.d Altezza massima del radiatore mm 500 w 0,15 13,33% 0,27%
( euro zerovirgolaquindici )

M.07.10.70.e Altezza massima del radiatore mm 600 w 0,13 15,38% 0,31%
( euro zerovirgolatredici )

M.07.10.70.f Altezza massima del radiatore mm 750 w 0,13 15,38% 0,31%
( euro zerovirgolatredici )
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M.07.10.70.g Altezza massima del radiatore mm 900 w 0,13 15,38% 0,31%
( euro zerovirgolatredici )

M.07.10.70.h Altezza massima del radiatore mm 1000 w 0,13 15,38% 0,31%
( euro zerovirgolatredici )

M.07.10.70.i Altezza massima del radiatore mm 1500 w 0,15 13,33% 0,27%
( euro zerovirgolaquindici )

M.07.10.70.j Altezza massima del radiatore mm 1800 w 0,15 13,33% 0,27%
( euro zerovirgolaquindici )

M.07.10.70.k Altezza massima del radiatore mm 2000 w 0,15 13,33% 0,27%
( euro zerovirgolaquindici )

M.07.10.70.l Altezza massima del radiatore mm 2500 w 0,15 13,33% 0,27%
( euro zerovirgolaquindici )

M.07.10.80 Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali

in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da

bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base

bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli,

opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione

della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non

inferiore a: P (W)

M.07.10.80.a Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45 - Potenza = W 512 cad 154,73 6,85% 0,14%
( euro centocinquantaquattrovirgolasettantatre )

M.07.10.80.b Altezza x larghezza = cm 76 x cm 60 - Potenza = W 645 cad 166,06 7,15% 0,14%
( euro centosessantaseivirgolazerosei )

M.07.10.80.c Altezza x larghezza = cm 76 x cm 100 - Potenza = W 998 cad 181,06 7,03% 0,14%
( euro centottantunovirgolazerosei )

M.07.10.80.d Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45 - Potenza = W 769 cad 211,73 6,01% 0,12%
( euro duecentoundicivirgolasettantatre )

M.07.10.80.e Altezza x larghezza = cm 120 x cm 60 - Potenza = W 991 cad 224,54 6,42% 0,13%
( euro duecentoventiquattrovirgolacinquantaquattr o )

M.07.10.80.f Altezza x larghezza = cm 120 x cm 100 - Potenza = W 1583 cad 243,38 6,62% 0,13%
( euro duecentoquarantatrevirgolatrentotto )

M.07.10.80.g Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45 - Potenza = W 1133 cad 300,80 5,07% 0,10%
( euro trecentovirgolaottanta )

M.07.10.80.h Altezza x larghezza = cm 180 x cm 60 - Potenza = W 1483 cad 314,91 5,12% 0,10%
( euro trecentoquattordicivirgolanovantuno )

M.07.10.80.i Altezza x larghezza = cm 180 x cm 100 - Potenza = W 2412 cad 342,56 5,20% 0,11%
( euro trecentoquarantaduevirgolacinquantasei )

M.07.10.90 Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali
in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da
bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a
scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere
murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della
grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non
inferiore a: P (W)

M.07.10.90.a Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45 - Potenza = W 512 cad 193,26 5,48% 0,11%
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( euro centonovantatrevirgolaventisei )

M.07.10.90.b Altezza x larghezza = cm 76 x cm 60 - Potenza = W 645 cad 207,38 5,72% 0,12%
( euro duecentosettevirgolatrentotto )

M.07.10.90.c Altezza x larghezza = cm 76 x cm 100 - Potenza = W 998 cad 226,59 5,61% 0,11%
( euro duecentoventiseivirgolacinquantanove )

M.07.10.90.d Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45 - Potenza = W 769 cad 266,50 4,77% 0,10%
( euro duecentosessantaseivirgolacinquanta )

M.07.10.90.e Altezza x larghezza = cm 120 x cm 60 - Potenza = W 991 cad 282,58 5,10% 0,10%
( euro duecentottantaduevirgolacinquantotto )

M.07.10.90.f Altezza x larghezza = cm 120 x cm 100 - Potenza = W 1583 cad 306,06 5,26% 0,11%
( euro trecentoseivirgolazerosei )

M.07.10.90.g Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45 - Potenza = W 1133 cad 382,51 3,99% 0,08%
( euro trecentottantaduevirgolacinquantuno )

M.07.10.90.h Altezza x larghezza = cm 180 x cm 60 - Potenza = W 1483 cad 400,28 4,02% 0,08%
( euro quattrocentovirgolaventotto )

M.07.10.90.i Altezza x larghezza = cm 180 x cm 100 - Potenza = W 2412 cad 435,86 4,08% 0,08%
( euro quattrocentotrentacinquevirgolaottantasei )

M.07.10.100 Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua
calda fino a 100° C, composto da piastra radiante in acciaio
accoppiata a tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature
laterali per contenimento isolante, materassino di lana di
roccia con spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura,
accessori per la corretta installazione, compreso i ponteggi e
le opere murarie per il fissaggio. Resa termica con altezza
di installazione pari a m 6,0 e con DT = 60° C non inferiore
a: R (W/m)

M.07.10.100.a Larghezza della piastra mm 300 - Resa termica = W/m 250 m² 72,92 13,95% 0,28%
( euro settantaduevirgolanovantadue )

M.07.10.100.b Larghezza della piastra mm 450 - Resa termica = W/m 370 m² 81,43 13,53% 0,27%
( euro ottantunovirgolaquarantatre )

M.07.10.100.c Larghezza della piastra mm 600 - Resa termica = W/m 490 m² 87,14 13,62% 0,28%
( euro ottantasettevirgolaquattordici )

M.07.10.100.d Larghezza della piastra mm 750 - Resa termica = W/m 620 m² 95,33 14,23% 0,29%
( euro novantacinquevirgolatrentatre )

M.07.10.100.e Larghezza della piastra mm 900 - Resa termica = W/m 730 m² 106,29 14,36% 0,29%
( euro centoseivirgolaventinove )
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M.07.10.110 Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua

calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico,

composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi

di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per

contenimento isolante, materassino di lana di rocciacon

spessore di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per

corretta installazione. Resa termica con altezza di installazione

pari a  m 6,0 e con  DT = 100° C non inferiore a: R (W/m)

M.07.10.110.a Larghezza della piastra mm 300 - Resa termica = W/m 460. m² 76,15 13,36% 0,27%
( euro settantaseivirgolaquindici )

M.07.10.110.b Larghezza della piastra mm 450 - Resa termica = W/m 670 m² 84,50 12,04% 0,24%
( euro ottantaquattrovirgolacinquanta )

M.07.10.110.c Larghezza della piastra mm 600 - Resa termica = W/m 880 m² 92,71 12,80% 0,26%
( euro novantaduevirgolasettantuno )

M.07.10.110.d Larghezza della piastra mm 750 - Resa termica = W/m 1090 m² 101,82 13,33% 0,27%
( euro centounovirgolaottantadue )

M.07.10.110.e Larghezza della piastra mm 900 - Resa termica = W/m 1300 m² 111,38 13,70% 0,28%
( euro centoundicivirgolatrentotto )

M.07.10.120 Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal
collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione
principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato
(detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina
di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di
rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con
guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da
rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello
spessore al 30% per installazione all'interno di locali
riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al
montaggio ed opere murarie di apertura e richiusura
tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione
di tracce in solette e muri in C.A. o muri in pietra, di
rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche
il collettore  di distribuzione e la rete principale

M.07.10.120.a Per allaccio da distribuzione cad 76,99 39,63% 0,80%
( euro settantaseivirgolanovantanove )

M.07.10.120.b Per allaccio da collettore cad 81,73 32,67% 0,66%
( euro ottantunovirgolasettantatre )

M.07.10.120.c Maggiorazione per valvola elettrotermica cad 15,89

M.08 TERMOCONVETTORI

M.08.10 CORPI SCALDANTI A TERMOCONVENZIONE

541



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

M.08.10.10 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista
in posizione verticale, completo di mobile di copertura,
pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di
raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda
o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed
il collegamentoelettrico escluso le linee elettriche.
Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua
entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C.
Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con
acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C
b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF
(kW). Portata aria max PA (m³/h)

M.08.10.10.a PT = 2,560  PF = 1,075  PA=300 cad 518,38 11,45% 0,23%
( euro cinquecentodiciottovirgolatrentotto )

M.08.10.10.b PT = 4,395  PF = 2,125  PA=450 cad 551,09 12,30% 0,25%
( euro cinquecentocinquantunovirgolazeronove )

M.08.10.10.c PT = 6,640  PF = 3,255  PA=650 cad 603,22 12,08% 0,24%
( euro seicentotrevirgolaventidue )

M.08.10.10.d PT = 9,130  PF = 4,540  PA=800 cad 660,69 11,93% 0,24%
( euro seicentosessantavirgolasessantanove )

M.08.10.10.e PT = 11,460  PF = 5,290  PA=1000 cad 744,24 10,59% 0,21%
( euro settecentoquarantaquattrovirgolaventiquattr o )

M.08.10.10.f PT = 14,180  PF = 7,270  PA=1250 cad 802,34 10,56% 0,21%
( euro ottocentoduevirgolatrentaquattro )

M.08.10.20 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione
orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di
mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le
opere murarie per il fissaggio ed il collegamento
elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica
valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT
= 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera
totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C,
DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u..
Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita'
frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m³/h)

M.08.10.20.a PT = 2,560  PF = 1,075  PA=300 cad 400,32 16,94% 0,34%
( euro quattrocentovirgolatrentadue )

M.08.10.20.b PT = 4,395  PF = 2,125  PA=450 cad 435,97 16,72% 0,34%
( euro quattrocentotrentacinquevirgolanovantasett e )

M.08.10.20.c PT = 6,640  PF = 3,255  PA=650 cad 498,49 15,64% 0,32%
( euro quattrocentonovantottovirgolaquarantanove )

M.08.10.20.d PT = 9,130  PF = 4,540  PA=800 cad 541,81 15,02% 0,30%
( euro cinquecentoquarantunovirgolaottantuno )

M.08.10.20.e PT = 11,460  PF = 5,290  PA=1000 cad 652,82 13,50% 0,27%
( euro seicentocinquantaduevirgolaottantadue )

M.08.10.20.f PT = 14,180  PF = 7,270  PA=1250 cad 694,00 13,43% 0,27%
( euro seicentonovantaquattrovirgolazerozero )
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M.08.10.30 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da
incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza
mobile di copertura, senza pannello di comando velocita',
completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria
per acqua calda o refrigerata, compreso le opere
murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso
le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla
velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria
entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla
velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria
entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non
inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non
inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h)

M.08.10.30.a PT = 2,560  PF = 1,075  PA=300 cad 387,93 18,79% 0,38%
( euro trecentottantasettevirgolanovantatre )

M.08.10.30.b PT = 4,395  PF = 2,125  PA=450 cad 429,41 17,77% 0,36%
( euro quattrocentoventinovevirgolaquarantuno )

M.08.10.30.c PT = 6,640  PF = 3,255  PA=650 cad 466,60 17,08% 0,35%
( euro quattrocentosessantaseivirgolasessanta )

M.08.10.30.d PT = 9,130  PF = 4,540  PA=800 cad 519,38 16,32% 0,33%
( euro cinquecentodiciannovevirgolatrentotto )

M.08.10.30.e PT = 11,460  PF = 5,290  PA=1000 cad 617,21 14,56% 0,29%
( euro seicentodiciassettevirgolaventuno )

M.08.10.30.f PT = 14,180  PF = 7,270  PA=1250 cad 652,54 14,94% 0,30%
( euro seicentocinquantaduevirgolacinquantaquattr o )

M.08.10.40 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista
in posizione verticale ad alta resa con rango aggiuntivo
completo di mobile di copertura, pannello di comando
velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le
opere murarie per il fissaggio ed il collegamentoelettrico
escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla
velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria
entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla
velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria
entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non
inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non
inferiore  a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h)

M.08.10.40.a PT = 3,390  PF = 1,310  PA=300 cad 556,20 10,67% 0,22%
( euro cinquecentocinquantaseivirgolaventi )

M.08.10.40.b PT = 5,450  PF = 2,640  PA=450 cad 591,88 11,46% 0,23%
( euro cinquecentonovantunovirgolaottantotto )

M.08.10.40.c PT = 7,960  PF = 4,140  PA=650 cad 648,92 11,23% 0,23%
( euro seicentoquarantottovirgolanovantadue )

M.08.10.40.d PT = 10,400  PF = 5,490  PA=800 cad 712,54 11,06% 0,22%
( euro settecentododicivirgolacinquantaquattro )

M.08.10.40.e PT = 12,800  PF = 6,430  PA=1000 cad 806,44 9,78% 0,20%
( euro ottocentoseivirgolaquarantaquattro )

M.08.10.40.f PT = 16,300  PF = 8,590  PA=1250 cad 870,01 9,74% 0,20%
( euro ottocentosettantavirgolazerouno )
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M.08.10.50 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista
in posizione orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo con
pannello di comando velocita', completo di mobile di
copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria,
batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le
opere murarie per il fissaggio ed il collegamento
elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica
valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT
= 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera
totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C,
DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u..
Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita'
frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m³/h)

M.08.10.50.a PT = 3,390  PF = 1,310  PA=300 cad 436,85 15,52% 0,31%
( euro quattrocentotrentaseivirgolaottantacinque )

M.08.10.50.b PT = 5,450  PF = 2,640  PA=450 cad 475,64 15,32% 0,31%

( euro quattrocentosettantacinquevirgolasessantaq uattro )

M.08.10.50.c PT = 7,960  PF = 4,140  PA=650 cad 544,84 14,31% 0,29%
( euro cinquecentoquarantaquattrovirgolaottantaqu attro )

M.08.10.50.d PT = 10,400  PF = 5,490  PA=800 cad 593,63 13,71% 0,28%
( euro cinquecentonovantatrevirgolasessantatre )

M.08.10.50.e PT = 12,800  PF = 6,430  PA=1000 cad 716,78 12,30% 0,25%
( euro settecentosedicivirgolasettantotto )

M.08.10.50.f PT = 16,300  PF = 8,590  PA=1250 cad 761,68 12,24% 0,25%
( euro settecentosessantunovirgolasessantotto )

M.08.10.60 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da
incasso in posizione verticale oppure orizzontale,ad alta resa
con rango aggiuntivo, senza mobile di copertura, senza
pannello di comando velocita', completo di bacinella di
raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o
refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio
ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche.
Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua
entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C.
Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con
acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C
b.s./19 °C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata
aria max PA (m³/h)

M.08.10.60.a PT = 3,390  PF = 1,310  PA=300 cad 418,43 17,42% 0,35%
( euro quattrocentodiciottovirgolaquarantatre )

M.08.10.60.b PT = 5,450  PF = 2,640  PA=450 cad 464,16 16,44% 0,33%
( euro quattrocentosessantaquattrovirgolasedici )

M.08.10.60.c PT = 7,960  PF = 4,140  PA=650 cad 504,41 15,80% 0,32%
( euro cinquecentoquattrovirgolaquarantuno )

M.08.10.60.d PT = 10,400  PF = 5,490  PA=800 cad 562,01 15,08% 0,30%
( euro cinquecentosessantaduevirgolazerouno )

M.08.10.60.e PT = 12,800  PF = 6,430  PA=1000 cad 672,11 13,37% 0,27%
( euro seicentosettantaduevirgolaundici )

M.08.10.60.f PT = 16,300  PF = 8,590  PA=1250 cad 710,41 13,72% 0,28%
( euro settecentodiecivirgolaquarantuno )
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M.08.10.70 Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per
installazione a vista in posizione verticale, completo di
mobile di copertura, pannello di comando velocita'
incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria,
batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le
opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico
escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla
velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria
entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla
velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria
entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non
inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non
inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h)

M.08.10.70.a PT = 1,760  PF = 1,075  PA=300 cad 569,56 10,42% 0,21%
( euro cinquecentosessantanovevirgolacinquantas ei )

M.08.10.70.b PT = 2,850  PF = 2,125  PA=450 cad 605,32 11,20% 0,23%
( euro seicentocinquevirgolatrentadue )

M.08.10.70.c PT = 3,960  PF = 3,255  PA=650 cad 664,79 10,96% 0,22%
( euro seicentosessantaquattrovirgolasettantanove )

M.08.10.70.d PT = 4,500  PF = 4,540  PA=800 cad 729,58 10,80% 0,22%
( euro settecentoventinovevirgolacinquantotto )

M.08.10.70.e PT = 5,720  PF = 5,290  PA=1000 cad 827,11 9,53% 0,19%
( euro ottocentoventisettevirgolaundici )

M.08.10.70.f PT = 7,300  PF = 7,270  PA=1250 cad 891,91 9,50% 0,19%
( euro ottocentonovantunovirgolanovantuno )

M.08.10.80 Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per
installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello
di comando velocita', completo di mobile di copertura,
bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per
acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie
per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le
linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita'
max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante
a  20°  C. Potenzialita'  frigorifera  totale valutata  alla  velocita' 
max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a
27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).
Portata aria max PA (m³/h)

M.08.10.80.a PT = 1,760  PF = 1,075  PA=300 cad 449,65 15,08% 0,30%
( euro quattrocentoquarantanovevirgolasessantaci nque )

M.08.10.80.b PT = 2,850  PF = 2,125  PA=450 cad 489,62 14,89% 0,30%
( euro quattrocentottantanovevirgolasessantadue )

M.08.10.80.c PT = 3,960  PF = 3,255  PA=650 cad 560,70 13,91% 0,28%
( euro cinquecentosessantavirgolasettanta )

M.08.10.80.d PT = 4,500  PF = 4,540  PA=800 cad 610,12 13,34% 0,27%
( euro seicentodiecivirgoladodici )

M.08.10.80.e PT = 5,720  PF = 5,290  PA=1000 cad 738,77 11,93% 0,24%
( euro settecentotrentottovirgolasettantasette )

M.08.10.80.f PT = 7,300  PF = 7,270  PA=1250 cad 783,57 11,90% 0,24%
( euro settecentottantatrevirgolacinquantasette )
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M.08.10.90 Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per
installazione da incasso in posizione verticale oppure
orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di
comando velocita', completo di bacinella di raccolta
condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata,
compreso le opere murarie per il fissaggio ed il
collegamento elettrico escluso le linee elettriche.
Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua
entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C.
Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con
acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C
b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW).
Portata aria max PA (m³/h)

M.08.10.90.a PT = 1,760  PF = 1,075  PA=300 cad 428,15 17,02% 0,34%
( euro quattrocentoventottovirgolaquindici )

M.08.10.90.b PT = 2,850  PF = 2,125  PA=450 cad 461,67 16,52% 0,33%
( euro quattrocentosessantunovirgolasessantasett e )

M.08.10.90.c PT = 3,960  PF = 3,255  PA=650 cad 517,20 15,41% 0,31%
( euro cinquecentodiciassettevirgolaventi )

M.08.10.90.d PT = 4,500  PF = 4,540  PA=800 cad 577,31 14,68% 0,30%
( euro cinquecentosettantasettevirgolatrentuno )

M.08.10.90.e PT = 5,720  PF = 5,290  PA=1000 cad 684,31 13,13% 0,27%
( euro seicentottantaquattrovirgolatrentuno )

M.08.10.90.f PT = 7,300  PF = 7,270  PA=1250 cad 729,31 13,37% 0,27%
( euro settecentoventinovevirgolatrentuno )

M.08.10.100 Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per
montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato
ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere
murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee

elettriche.  Potenza elettrica non inferiore a: P (W)

M.08.10.100.a Convettore a circolazione naturale  PS = 500 cad 42,90 19,74% 0,40%
( euro quarantaduevirgolanovanta )

M.08.10.100.b Convettore a circolazione naturale  PS = 750 cad 45,72 18,53% 0,37%
( euro quarantacinquevirgolasettantadue )

M.08.10.100.c Convettore a circolazione naturale  PS = 1000 cad 47,96 17,66% 0,36%
( euro quarantasettevirgolanovantasei )

M.08.10.100.d Convettore a circolazione naturale  PS = 1250 cad 56,73 22,42% 0,45%
( euro cinquantaseivirgolasettantatre )

M.08.10.100.e Convettore a circolazione naturale  PS = 1500 cad 58,41 21,78% 0,44%
( euro cinquantottovirgolaquarantuno )

M.08.10.100.f Convettore a circolazione naturale  PS = 1500 cad 64,03 19,87% 0,40%
( euro sessantaquattrovirgolazerotre )

M.08.10.100.g Convettore a circolazione naturale  PS = 2000 cad 66,95 19,00% 0,38%
( euro sessantaseivirgolanovantacinque )

M.08.10.100.h Convettore a circolazione forzata   PS = 500 cad 48,54 17,45% 0,35%
( euro quarantottovirgolacinquantaquattro )

M.08.10.100.i Convettore a circolazione forzata   PS = 750 cad 51,35 16,49% 0,33%
( euro cinquantunovirgolatrentacinque )

M.08.10.100.j Convettore a circolazione forzata   PS = 1000 cad 53,60 15,80% 0,32%
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( euro cinquantatrevirgolasessanta )

M.08.10.100.k Convettore a circolazione forzata   PS = 1250 cad 61,80 20,58% 0,42%
( euro sessantunovirgolaottanta )

M.08.10.100.l Convettore a circolazione forzata   PS = 1500 cad 64,03 19,87% 0,40%
( euro sessantaquattrovirgolazerotre )

M.08.10.100.m Convettore a circolazione forzata   PS = 1750 cad 69,77 18,23% 0,37%
( euro sessantanovevirgolasettantasette )

M.08.10.100.n Convettore a circolazione forzata   PS = 2000 cad 72,59 17,52% 0,35%
( euro settantaduevirgolacinquantanove )

M.08.10.110 Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete
per funzionamento ad acqua calda, costituito da
scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di
contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli,
grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il
flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a
mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti
elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria
a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW).
Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N

M.08.10.110.a PT = 11,20  P = 4  N = 2 cad 669,43 10,13% 0,20%
( euro seicentosessantanovevirgolaquarantatre )

M.08.10.110.b PT = 12,95  P = 4  N = 3 cad 707,55 9,58% 0,19%
( euro settecentosettevirgolacinquantacinque )

M.08.10.110.c PT = 8,50  P = 6  N = 2 cad 662,89 10,23% 0,21%
( euro seicentosessantaduevirgolaottantanove )

M.08.10.110.d PT = 9,80  P = 6  N = 3 cad 701,54 9,67% 0,20%
( euro settecentounovirgolacinquantaquattro )

M.08.10.110.e PT = 11,20/7,30  P = 4/8  N = 2 cad 685,19 9,90% 0,20%
( euro seicentottantacinquevirgoladiciannove )

M.08.10.110.f PT = 12,90/8,40  P = 4/8  N = 3 cad 726,08 9,34% 0,19%
( euro settecentoventiseivirgolazerotto )

M.08.10.110.g PT = 15,60  P = 4  N = 2 cad 726,37 10,62% 0,21%
( euro settecentoventiseivirgolatrentasette )

M.08.10.110.h PT = 17,70  P = 4  N = 3 cad 774,33 9,96% 0,20%
( euro settecentosettantaquattrovirgolatrentatre )

M.08.10.110.i PT = 11,90  P = 6  N = 2 cad 719,36 10,72% 0,22%
( euro settecentodiciannovevirgolatrentasei )

M.08.10.110.j PT = 13,40  P = 4  N = 3 cad 766,19 10,07% 0,20%
( euro settecentosessantaseivirgoladiciannove )

M.08.10.110.k PT = 15,60/8,72  P = 4/8  N = 2 cad 742,24 10,39% 0,21%
( euro settecentoquarantaduevirgolaventiquattro )

M.08.10.110.l PT = 17,70/11,50  P = 4/8  N = 3 cad 791,22 9,75% 0,20%
( euro settecentonovantunovirgolaventidue )

M.08.10.110.m PT = 23,90  P = 4  N =2 cad 797,51 11,05% 0,22%
( euro settecentonovantasettevirgolacinquantuno )

M.08.10.110.n PT = 27,70  P = 4  N =3 cad 857,95 10,27% 0,21%
( euro ottocentocinquantasettevirgolanovantacinqu e )

M.08.10.110.o PT = 17,95  P = 6  N =2 cad 792,04 11,13% 0,22%
( euro settecentonovantaduevirgolazeroquattro )
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M.08.10.110.p PT = 20,72  P = 6  N =3 cad 852,53 10,34% 0,21%
( euro ottocentocinquantaduevirgolacinquantatre )

M.08.10.110.q PT = 23,90/15,50  P = 4/8  N =2 cad 819,32 10,76% 0,22%
( euro ottocentodiciannovevirgolatrentadue )

M.08.10.110.r PT = 27,70/18,00  P = 4/8  N =3 cad 879,19 10,03% 0,20%
( euro ottocentosettantanovevirgoladiciannove )

M.08.10.110.s PT = 30,90  P = 4  N =2 cad 879,08 10,61% 0,21%
( euro ottocentosettantanovevirgolazerotto )

M.08.10.110.t PT = 35,30  P = 4  N =3 cad 950,47 9,81% 0,20%
( euro novecentocinquantavirgolaquarantasette )

M.08.10.110.u PT = 23,30  P = 6  N =2 cad 852,37 10,94% 0,22%
( euro ottocentocinquantaduevirgolatrentasette )

M.08.10.110.v PT = 26,70  P = 6  N =3 cad 924,31 10,09% 0,20%
( euro novecentoventiquattrovirgolatrentuno )

M.08.10.110.w PT = 30,90/20,00  P = 4/8  N =2 cad 883,99 10,55% 0,21%
( euro ottocentottantatrevirgolanovantanove )

M.08.10.110.x PT = 35,30/23,00  P = 4/8  N =3 cad 972,76 9,58% 0,19%
( euro novecentosettantaduevirgolasettantasei )

M.08.10.110.y PT = 40,60  P = 4  N =2 cad 948,17 10,19% 0,21%
( euro novecentoquarantottovirgoladiciassette )

M.08.10.110.z PT = 46,35  P = 4  N =3 cad 1.030,44 9,38% 0,19%
( euro milletrentavirgolaquarantaquattro )

M.08.10.110.z1 PT = 30,95  P = 6  N =2 cad 918,80 10,52% 0,21%
( euro novecentodiciottovirgolaottanta )

M.08.10.110.z10 PT = 51,80/33,70 P = 4/8  N =2 cad 1.045,62 9,48% 0,19%
( euro millequarantacinquevirgolasessantadue )

M.08.10.110.z2 PT = 59,40/38,60 P = 4/8  N =3 cad 1.138,82 8,71% 0,18%
( euro millecentotrentottovirgolaottantadue )

M.08.10.110.z3 PT = 35,30  P = 6  N =3 cad 1.001,61 9,65% 0,19%
( euro milleunovirgolasessantuno )

M.08.10.110.z4 PT = 40,60/26,40  P = 4/8  N =2 cad 953,65 10,13% 0,20%
( euro novecentocinquantatrevirgolasessantacinqu e )

M.08.10.110.z5 PT = 46,35/30,10  P = 4/8  N =3 cad 1.037,50 9,31% 0,19%
( euro milletrentasettevirgolacinquanta )

M.08.10.110.z6 PT = 51.70 P = 4  N =2 cad 1.029,85 9,63% 0,19%
( euro milleventinovevirgolaottantacinque )

M.08.10.110.z7 PT = 59.40 P = 4  N =3 cad 1.122,97 8,83% 0,18%
( euro millecentoventiduevirgolanovantasette )

M.08.10.110.z8 PT = 40.40 P = 6  N =2 cad 993,88 9,98% 0,20%
( euro novecentonovantatrevirgolaottantotto )

M.08.10.110.z9 PT = 46.44 P = 6  N =3 cad 1.087,55 9,12% 0,18%
( euro milleottantasettevirgolacinquantacinque )

548



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

M.08.10.120 Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete
per funzionamento ad acqua calda, costituito da
scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di
contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli,
grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il
flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a
mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti
elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria
a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW).
Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N

M.08.10.120.a PT = 11,20  P = 4  N = 2 cad 723,67 9,37% 0,19%
( euro settecentoventitrevirgolasessantasette )

M.08.10.120.b PT = 12,95  P = 4  N = 3 cad 765,75 8,86% 0,18%
( euro settecentosessantacinquevirgolasettantacin que )

M.08.10.120.c PT = 8,50  P = 6  N = 2 cad 716,41 9,47% 0,19%
( euro settecentosedicivirgolaquarantuno )

M.08.10.120.d PT = 9,80  P = 6  N = 3 cad 759,15 8,93% 0,18%
( euro settecentocinquantanovevirgolaquindici )

M.08.10.120.e PT = 11,20/7,30  P = 4/8  N = 2 cad 741,04 9,15% 0,18%
( euro settecentoquarantunovirgolazeroquattro )

M.08.10.120.f PT = 12,90/8,40  P = 4/8  N = 3 cad 786,17 8,63% 0,17%
( euro settecentottantaseivirgoladiciassette )

M.08.10.120.g PT = 15,60  P = 4  N = 2 cad 785,35 9,82% 0,20%
( euro settecentottantacinquevirgolatrentacinque )

M.08.10.120.h PT = 17,70  P = 4  N = 3 cad 838,30 9,20% 0,19%
( euro ottocentotrentottovirgolatrenta )

M.08.10.120.i PT = 11,90  P = 6  N = 2 cad 777,56 9,92% 0,20%
( euro settecentosettantasettevirgolacinquantasei )

M.08.10.120.j PT = 13,40  P = 4  N = 3 cad 829,30 9,30% 0,19%
( euro ottocentoventinovevirgolatrenta )

M.08.10.120.k PT = 15,60/8,72  P = 4/8  N = 2 cad 802,82 9,61% 0,19%
( euro ottocentoduevirgolaottantadue )

M.08.10.120.l PT = 17,70/11,50  P = 4/8  N = 3 cad 856,97 9,00% 0,18%
( euro ottocentocinquantaseivirgolanovantasette )

M.08.10.120.m PT = 23,90  P = 4  N =2 cad 862,47 10,22% 0,21%
( euro ottocentosessantaduevirgolaquarantasette )

M.08.10.120.n PT = 27,70  P = 4  N =3 cad 929,25 9,49% 0,19%
( euro novecentoventinovevirgolaventicinque )

M.08.10.120.o PT = 17,95  P = 6  N =2 cad 856,41 10,29% 0,21%
( euro ottocentocinquantaseivirgolaquarantuno )

M.08.10.120.p PT = 20,72  P = 6  N =3 cad 923,21 9,55% 0,19%
( euro novecentoventitrevirgolaventuno )

M.08.10.120.q PT = 23,90/15,50  P = 4/8  N =2 cad 886,50 9,94% 0,20%
( euro ottocentottantaseivirgolacinquanta )

M.08.10.120.r PT = 27,70/18,00  P = 4/8  N =3 cad 952,66 9,25% 0,19%
( euro novecentocinquantaduevirgolasessantasei )

M.08.10.120.s PT = 30,90  P = 4  N =2 cad 951,85 9,79% 0,20%
( euro novecentocinquantunovirgolaottantacinque )

M.08.10.120.t PT = 35,30  P = 4  N =3 cad 1.030,70 9,05% 0,18%
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( euro milletrentavirgolasettanta )

M.08.10.120.u PT = 23,30  P = 6  N =2 cad 922,38 10,11% 0,20%
( euro novecentoventiduevirgolatrentotto )

M.08.10.120.v PT = 26,70  P = 6  N =3 cad 1.001,81 9,31% 0,19%
( euro milleunovirgolaottantuno )

M.08.10.120.w PT = 30,90/20,00  P = 4/8  N =2 cad 957,32 9,74% 0,20%
( euro novecentocinquantasettevirgolatrentadue )

M.08.10.120.x PT = 35,30/23,00  P = 4/8  N =3 cad 1.055,32 8,83% 0,18%
( euro millecinquantacinquevirgolatrentadue )

M.08.10.120.y PT = 40,60  P = 4  N =2 cad 1.027,77 9,40% 0,19%
( euro milleventisettevirgolasettantasette )

M.08.10.120.z PT = 46,35  P = 4  N =3 cad 1.118,61 8,64% 0,17%
( euro millecentodiciottovirgolasessantuno )

M.08.10.120.z1 PT = 30,95  P = 6  N =2 cad 995,24 9,71% 0,20%
( euro novecentonovantacinquevirgolaventiquattro )

M.08.10.120.z10 PT = 51,80/33,70 P = 4/8  N =2 cad 1.135,02 8,74% 0,18%
( euro millecentotrentacinquevirgolazerodue )

M.08.10.120.z2 PT = 59,40/38,60 P = 4/8  N =3 cad 1.237,86 8,01% 0,16%
( euro milleduecentotrentasettevirgolaottantasei )

M.08.10.120.z3 PT = 35,30  P = 6  N =3 cad 1.086,67 8,89% 0,18%
( euro milleottantaseivirgolasessantasette )

M.08.10.120.z4 PT = 40,60/26,40  P = 4/8  N =2 cad 1.033,79 9,35% 0,19%
( euro milletrentatrevirgolasettantanove )

M.08.10.120.z5 PT = 46,35/30,10  P = 4/8  N =3 cad 1.126,43 8,58% 0,17%
( euro millecentoventiseivirgolaquarantatre )

M.08.10.120.z6 PT = 51.70 P = 4  N =2 cad 1.117,57 8,87% 0,18%
( euro millecentodiciassettevirgolacinquantasette )

M.08.10.120.z7 PT = 59.40 P = 4  N =3 cad 1.220,48 8,13% 0,16%
( euro milleduecentoventivirgolaquarantotto )

M.08.10.120.z8 PT = 40.40 P = 6  N =2 cad 1.077,87 9,20% 0,19%
( euro millesettantasettevirgolaottantasette )

M.08.10.120.z9 PT = 46.44 P = 6  N =3 cad 1.181,37 8,39% 0,17%
( euro millecentottantunovirgolatrentasette )

M.08.10.130 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure

dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di

valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con

manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato

rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali

da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello

spessore al 30% per installazione all'interno di locali

riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata

fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure

alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto

sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di

apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere

con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in

pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono

esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete

principale di adduzione e  la rete principale di scarico
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M.08.10.130.a Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da rete cad 102,86 37,08% 0,75%
( euro centoduevirgolaottantasei )

M.08.10.130.b Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da rete cad 133,16 35,01% 0,71%
( euro centotrentatrevirgolasedici )

M.08.10.130.c Per allaccio 4 tubi con scarico condensa cad 199,55 28,04% 0,57%
( euro centonovantanovevirgolacinquantacinque )

M.08.10.130.d Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da collettore cad 95,27 40,03% 0,81%
( euro novantacinquevirgolaventisette )

M.08.10.130.e Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da collettore cad 122,87 37,94% 0,77%
( euro centoventiduevirgolaottantasette )

M.08.10.130.f Per allaccio 4 tubi con scarico condensa da collettore cad 178,98 31,26% 0,63%
( euro centosettantottovirgolanovantotto )

M.09 REGOLAZIONE

M.09.10 APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE

M.09.10.290 Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di
regolazione con possibilita' di avere incorporato il
potenziometro di taratura, in opera. Sono esclusi i soli
collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta a regola d'arte

M.09.10.290.a Sonda esterna scala -35/35° C cad 93,69 6,78% 0,14%
( euro novantatrevirgolasessantanove )

M.09.10.290.b Sonda ambiente scala   0/30° C cad 101,05 6,28% 0,13%
( euro centounovirgolazerocinque )

M.09.10.290.c Sonda ambiente scala -32/40° C cad 120,60 5,27% 0,11%
( euro centoventivirgolasessanta )

M.09.10.290.d Sonda con potenziometro scala   0/30° C cad 165,90 3,83% 0,08%
( euro centosessantacinquevirgolanovanta )

M.09.10.290.e Sonda da canale  scala   0/30° C cad 122,42 5,19% 0,10%
( euro centoventiduevirgolaquarantadue )

M.09.10.290.f Sonda da canale scala -32/40° C cad 159,79 3,97% 0,08%
( euro centocinquantanovevirgolasettantanove )

M.09.10.290.g Sonda da canale scala  20/105° C cad 157,71 4,03% 0,08%
( euro centocinquantasettevirgolasettantuno )

M.09.10.290.h Sonda ad immersione scala   0/30° C cad 144,52 4,39% 0,09%
( euro centoquarantaquattrovirgolacinquantadue )

M.09.10.290.i Sonda ad immersione scala -32/40° C cad 159,19 3,99% 0,08%
( euro centocinquantanovevirgoladiciannove )

M.09.10.290.j Sonda ad immersione scala  20/105° C cad 159,19 3,99% 0,08%
( euro centocinquantanovevirgoladiciannove )

M.09.10.300 Sonda di umidita' per apparecchiature elettroniche di
regolazione con possibilita' di avere incorporato il
potenziometro di taratura, in opera. Sono esclusi i soli
collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta a regola d'arte

M.09.10.300.a Sonda ambiente, scala 30/80 % U.R. cad 224,05 2,83% 0,06%
( euro duecentoventiquattrovirgolazerocinque )

M.09.10.300.b Sonda con potenziometro, scala 30/80 % U.R. cad 287,65 2,21% 0,04%
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( euro duecentottantasettevirgolasessantacinque )

M.09.10.300.c Sonda da canale, scala 30/80 % U.R. cad 250,36 2,54% 0,05%
( euro duecentocinquantavirgolatrentasei )

M.09.10.310 Sonda di temperatura e umidita' per apparecchiature
elettroniche di regolazione con possibilita' di avere il
potenziometro di taratura, in opera. Sono esclusi i soli
collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta a regola d'arte

M.09.10.310.a Sonda ambiente, scala 0/30° C e 30/80 % U.R. cad 258,29 2,46% 0,05%
( euro duecentocinquantottovirgolaventinove )

M.09.10.310.b Sonda da canale, scala 0/30° C e 30/80 % U.R. cad 285,80 2,22% 0,04%
( euro duecentottantacinquevirgolaottanta )

M.09.10.310.c Sonda con potenziometro, scala 0/30° C e 30/80 % U.R cad 364,14 1,74% 0,04%
( euro trecentosessantaquattrovirgolaquattordici )

M.09.10.320 Sonda di velocita' dell'aria da installare all'interno di canali

per comando di apparecchiature elettroniche di regolazione,

in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere

compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

M.09.10.320.a Scala 0-15 m/s cad 233,23 2,72% 0,05%
( euro duecentotrentatrevirgolaventitre )

M.09.10.330 Sonda di pressione differenziale per apparecchiature
elettroniche di regolazione, in opera. Sono esclusi i soli
collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta a regola d'arte

M.09.10.330.a Scala 0/ 1 mbar cad 257,64 2,46% 0,05%
( euro duecentocinquantasettevirgolasessantaquat tro )

M.09.10.330.b Scala 0/ 3 mbar cad 259,52 2,45% 0,05%
( euro duecentocinquantanovevirgolacinquantadue )

M.09.10.330.c Scala 0/10 mbar cad 260,58 2,44% 0,05%
( euro duecentosessantavirgolacinquantotto )

M.09.10.340 Potenziometro di comando a distanza per impostare il valore di

taratura dei regolatori, montaggio a quadro, in opera. Sono

esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'arte

M.09.10.340.a Potenziometro temperatura scala   0/30° C cad 115,86 5,48% 0,11%
( euro centoquindicivirgolaottantasei )

M.09.10.340.b Potenziometro temperatura scala -32/40° C cad 115,57 5,49% 0,11%
( euro centoquindicivirgolacinquantasette )

M.09.10.340.c Potenziometro temperatura scala  20/105° C cad 115,73 5,49% 0,11%
( euro centoquindicivirgolasettantatre )

M.09.10.340.d Potenziometro umidita' scala  30/80 % cad 114,49 5,55% 0,11%
( euro centoquattordicivirgolaquarantanove )

M.09.10.340.e Potenziometro di posizione scala  0/100 % cad 150,63 4,22% 0,09%
( euro centocinquantavirgolasessantatre )
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M.09.10.350 Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore

bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di protezione IP44,

comando a due fili, completa di microinterruttore ausiliario

in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere

compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

M.09.10.350.a Diametro nominale 15 (1/2") cad 160,73 7,39% 0,15%
( euro centosessantavirgolasettantatre )

M.09.10.350.b Diametro nominale 20 (3/4") cad 167,73 10,11% 0,20%
( euro centosessantasettevirgolasettantatre )

M.09.10.350.c Diametro nominale 25 (1") cad 187,64 13,55% 0,27%
( euro centottantasettevirgolasessantaquattro )

M.09.10.360 Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico a
220 V o 24 V, normalmente chiuso, completa di comando
manuale e microinterruttore di servizio in opera. Sono esclusi
i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte

M.09.10.360.a Diametro nominale 15 (1/2") cad 152,12 7,80% 0,16%
( euro centocinquantaduevirgoladodici )

M.09.10.360.b Diametro nominale 20 (3/4") cad 159,20 10,65% 0,22%
( euro centocinquantanovevirgolaventi )

M.09.10.360.c Diametro nominale 25 (1") cad 180,91 14,06% 0,28%
( euro centottantavirgolanovantuno )

M.09.10.370 Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda

e refrigerata, PN10, completa di servomotore bidirezionale a

220 V o 24 V, attacchi filettati in opera. Sono esclusi i soli

collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera

compiuta a regola d'art . Portata caratteristica minima con

perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h)

M.09.10.370.a Diametro nominale 20 (3/4") KV =  6,3 cad 323,16 5,25% 0,11%
( euro trecentoventitrevirgolasedici )

M.09.10.370.b Diametro nominale 25 (1") KV = 10,0 cad 341,23 7,45% 0,15%
( euro trecentoquarantunovirgolaventitre )

M.09.10.370.c Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 16,0 cad 383,32 7,74% 0,16%
( euro trecentottantatrevirgolatrentadue )

M.09.10.370.d Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 25,0 cad 419,95 8,07% 0,16%
( euro quattrocentodiciannovevirgolanovantacinqu e )

M.09.10.370.e Diametro nominale 50 (2") KV = 40,0 cad 457,12 8,34% 0,17%
( euro quattrocentocinquantasettevirgoladodici )

M.09.10.380 Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e
refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a
220 V. Portata caratteristica minima con perdita di carico di
1,0 bar: KV (mc/h) in opera. Sono esclusi i soli collegamenti
elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte

M.09.10.380.a Diametro nominale 40 (1"1/2) KV =85 cad 578,14 6,60% 0,13%
( euro cinquecentosettantottovirgolaquattordici )

M.09.10.380.b Diametro nominale 50 (2") KV = 130 cad 602,87 6,75% 0,14%
( euro seicentoduevirgolaottantasette )

M.09.10.380.c Diametro nominale 65 (2"1/2)KV = 220 cad 629,62 7,27% 0,15%
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( euro seicentoventinovevirgolasessantadue )

M.09.10.380.d Diametro nominale 80 (3") KV =  340 cad 679,03 7,11% 0,14%
( euro seicentosettantanovevirgolazerotre )

M.09.10.380.e Diametro nominale 100 (4") KV = 550 cad 731,81 6,95% 0,14%
( euro settecentotrentunovirgolaottantuno )

M.09.10.380.f Diametro nominale 125 (5") KV =900 cad 820,57 6,97% 0,14%
( euro ottocentoventivirgolacinquantasette )

M.09.10.380.g Diametro nominale 150 (6") KV =1400 cad 923,08 6,89% 0,14%
( euro novecentoventitrevirgolazerotto )

M.09.10.380.h Diametro nominale 200 (8") KV = 2500 cad 1.159,05 7,13% 0,14%
( euro millecentocinquantanovevirgolazerocinque )

M.09.10.380.i Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario cad 70,43 9,02% 0,18%
( euro settantavirgolaquarantatre )

M.09.10.390 Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda
e refrigerata PN 16, completa di servomotore modulante per
ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli
circuiti, attacchi filettati o a saldare in opera. Sono esclusi i
soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita
indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con
perdita di carico di 1,0 bar:  KV (mc/h)

M.09.10.390.a Diametro nominale 10 (3/8")  W = 8,5  KV = 0,6 cad 169,48 5,00% 0,10%
( euro centosessantanovevirgolaquarantotto )

M.09.10.390.b Diametro nominale 10 (3/8")  W = 8,5 KV = 1,0 cad 171,13 4,95% 0,10%
( euro centosettantunovirgolatredici )

M.09.10.390.c Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5  KV = 1,6 cad 181,49 6,54% 0,13%
( euro centottantunovirgolaquarantanove )

M.09.10.390.d Diametro nominale 15 (1/2")  W = 8,5  KV = 2,5 cad 183,19 6,48% 0,13%
( euro centottantatrevirgoladiciannove )

M.09.10.390.e Diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV = 4,0 cad 217,93 7,78% 0,16%
( euro duecentodiciassettevirgolanovantatre )

M.09.10.400 Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda
e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante
per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di
regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50,
attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera. Sono esclusi i
soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita
indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con
perdita di carico di 1,0 bar: KV  (mc/h)

M.09.10.400.a Diametro nominale 15 (1/2") W =  13 KV =   0,6 cad 647,78 1,83% 0,04%
( euro seicentoquarantasettevirgolasettantotto )

M.09.10.400.b Diametro nominale 15 (1/2") W = 13  KV = 1,5 cad 652,08 1,82% 0,04%
( euro seicentocinquantaduevirgolazerotto )

M.09.10.400.c Diametro nominale 15 (1/2")  W = 13  KV = 3,0 cad 653,19 1,82% 0,04%
( euro seicentocinquantatrevirgoladiciannove )

M.09.10.400.d Diametro nominale 20 (3/4")  W = 13  KV =  5,0 cad 695,76 2,44% 0,05%
( euro seicentonovantacinquevirgolasettantasei )

M.09.10.400.e Diametro nominale 25 (1")   W = 16  KV =  8,0 cad 765,90 3,32% 0,07%
( euro settecentosessantacinquevirgolanovanta )
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M.09.10.400.f Diametro nominale 32 (1"1/4)  W = 20  KV = 12,0 cad 855,66 3,47% 0,07%
( euro ottocentocinquantacinquevirgolasessantasei )

M.09.10.400.g Diametro nominale 40 (1"1/2)  W = 26  KV = 20,0 cad 882,49 3,84% 0,08%
( euro ottocentottantaduevirgolaquarantanove )

M.09.10.400.h Diametro nominale 50 (2")  W =  40 KV =  30,0 cad 973,49 3,92% 0,08%
( euro novecentosettantatrevirgolaquarantanove )

M.09.10.400.i Diametro nominale 65 (2"1/2)  W = 40  KV = 50,0 cad 1.371,19 3,34% 0,07%
( euro milletrecentosettantunovirgoladiciannove )

M.09.10.400.j Diametro nominale 80 (3")  W = 80 KV = 80,0 cad 1.611,53 3,00% 0,06%
( euro milleseicentoundicivirgolacinquantatre )

M.09.10.400.k Diametro nominale 100 (4")  W = 120  KV = 130,0 cad 1.934,77 2,63% 0,05%
( euro millenovecentotrentaquattrovirgolasettantas ette )

M.09.10.400.l Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W
> 40 cad 235,35 4,50% 0,09%
( euro duecentotrentacinquevirgolatrentacinque )

M.09.10.410 Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda
e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per
ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea
per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi
flangiati in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte
Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata
caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV
(mc/h)

M.09.10.410.a Diametro nominale  15 (1/2")  W =  40  KV =   0,2 cad 1.354,11 2,35% 0,05%
( euro milletrecentocinquantaquattrovirgolaundici )

M.09.10.410.b Diametro nominale  15 (1/2")  W =  40  KV =   0,4 cad 1.355,07 2,35% 0,05%
( euro milletrecentocinquantacinquevirgolazerosett e )

M.09.10.410.c Diametro nominale  15 (1/2")  W =  40  KV = 0,8 cad 1.366,08 2,33% 0,05%
( euro milletrecentosessantaseivirgolazerotto )

M.09.10.410.d Diametro nominale  15 (1/2") W =  40  KV =   1,5 cad 1.370,60 2,32% 0,05%
( euro milletrecentosettantavirgolasessanta )

M.09.10.410.e Diametro nominale  15 (1/2")  W =  40  KV = 3,0 cad 1.355,07 2,35% 0,05%
( euro milletrecentocinquantacinquevirgolazerosett e )

M.09.10.410.f Diametro nominale  20 (3/4)  W =  40  KV =   5,0 cad 1.860,41 1,71% 0,03%
( euro milleottocentosessantavirgolaquarantuno )

M.09.10.410.g Diametro nominale  25 (1")  W =  40 KV =   8,0 cad 2.199,67 1,45% 0,03%
( euro duemilacentonovantanovevirgolasessantas ette )

M.09.10.410.h Diametro nominale  32 (1"1/4) W =  80 KV =  12,0 cad 2.438,36 1,74% 0,04%
( euro duemilaquattrocentotrentottovirgolatrentasei )

M.09.10.410.i Diametro nominale  40 (1"1/2) W = 100  KV =  20,0 cad 2.747,97 1,54% 0,03%

( euro duemilasettecentoquarantasettevirgolanova ntasette )

M.09.10.410.j Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W
> 40 cad 252,04 4,21% 0,09%
( euro duecentocinquantaduevirgolazeroquattro )
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M.09.10.420 Valvola di zona a sfera a tre vie con servomotore
bidirezionale a 220 V, classe di protezione IP 44, comando a
due fili, by-pass sulla via d'angolo, completa T di by-pass e
di microinterruttore ausiliario in opera. Sono esclusi i soli
collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta a regola d'arte

M.09.10.420.a Diametro nominale  15 (1/2") cad 199,71 7,43% 0,15%
( euro centonovantanovevirgolasettantuno )

M.09.10.420.b Diametro nominale  20 (3/4") cad 209,09 10,13% 0,20%
( euro duecentonovevirgolazeronove )

M.09.10.420.c Diametro nominale  25 (1") cad 248,02 14,95% 0,30%
( euro duecentoquarantottovirgolazerodue )

M.09.10.430 Valvola di zona a tre vie con servomotore elettrotermico a 220

V o 24 V, normalmente chiusa sulla via diretta, completa di

comando manuale, T di by-pass e di microinterruttore di

servizio in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni

onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

M.09.10.430.a Diametro nominale  15 (1/2") cad 177,05 8,38% 0,17%
( euro centosettantasettevirgolazerocinque )

M.09.10.430.b Diametro nominale  20 (3/4") cad 187,00 11,33% 0,23%
( euro centottantasettevirgolazerozero )

M.09.10.430.c Diametro nominale  25 (1") cad 225,94 16,42% 0,33%
( euro duecentoventicinquevirgolanovantaquattro )

M.09.10.440 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua

calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore

bidirezionale, a 220 V o 24 V, attacchi filettati in opera. Sono

esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata caratteristica

minima con perdita  di carico di  1,0  bar: KV (mc/h)

M.09.10.440.a Diametro nominale  20 (3/4") KV =  6,3 cad 332,18 6,38% 0,13%
( euro trecentotrentaduevirgoladiciotto )

M.09.10.440.b Diametro nominale  25 (1") KV = 10,0 cad 359,70 10,31% 0,21%
( euro trecentocinquantanovevirgolasettanta )

M.09.10.440.c Diametro nominale  32 (1"1/4) KV = 16,0 cad 396,39 9,36% 0,19%
( euro trecentonovantaseivirgolatrentanove )

M.09.10.440.d Diametro nominale  40 (1"1/2) KV = 25,0 cad 434,90 9,74% 0,20%
( euro quattrocentotrentaquattrovirgolanovanta )

M.09.10.440.e Diametro nominale  50 (2") KV = 40,0 cad 474,09 10,06% 0,20%
( euro quattrocentosettantaquattrovirgolazeronove )

M.09.10.450 Valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e
refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a
220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati
da DN 65 a DN 100 in opera. Sono esclusi i soli collegamenti
elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di
caricodi 1,0 bar: KV (mc/h)

M.09.10.450.a Diametro nominale 25 (1") KV =16 cad 477,14 7,77% 0,16%
( euro quattrocentosettantasettevirgolaquattordici )
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M.09.10.450.b Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 25 cad 481,45 7,70% 0,16%
( euro quattrocentottantunovirgolaquarantacinque )

M.09.10.450.c Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 40 cad 490,57 8,64% 0,17%
( euro quattrocentonovantavirgolacinquantasette )

M.09.10.450.d Diametro nominale 50 (2") KV = 63 cad 545,67 8,74% 0,18%
( euro cinquecentoquarantacinquevirgolasessanta sette )

M.09.10.450.e Diametro nominale 65 (2"1/2) KV =100 cad 717,11 7,45% 0,15%
( euro settecentodiciassettevirgolaundici )

M.09.10.450.f Diametro nominale 80 (3") KV = 160 cad 852,85 6,61% 0,13%
( euro ottocentocinquantaduevirgolaottantacinque )

M.09.10.450.g Diametro nominale100 (4") KV = 250 cad 1.186,38 5,00% 0,10%
( euro millecentottantaseivirgolatrentotto )

M.09.10.450.h Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario cad 72,88 8,71% 0,18%
( euro settantaduevirgolaottantotto )

M.09.10.460 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua
calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore
modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per
mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare in
opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza
elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata
caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV
(mc/h)

M.09.10.460.a Diametro nominale 10 (3/8")  W = 8,5 KV  0,6 cad 160,18 9,26% 0,19%
( euro centosessantavirgoladiciotto )

M.09.10.460.b Diametro nominale 10 (3/8")  W = 8,5 KV  1,0 cad 160,18 9,26% 0,19%
( euro centosessantavirgoladiciotto )

M.09.10.460.c Diametro nominale 15 (1/2")  W = 8,5 KV  1,6 cad 163,30 9,09% 0,18%
( euro centosessantatrevirgolatrenta )

M.09.10.460.d Diametro nominale 15 (1/2")  W = 8,5 KV  2,5 cad 163,30 9,09% 0,18%
( euro centosessantatrevirgolatrenta )

M.09.10.460.e Diametro nominale 20 (3/4")  W = 8,5 KV  4,0 cad 166,90 8,89% 0,18%
( euro centosessantaseivirgolanovanta )

M.09.10.470 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua
calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore
modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per
circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN
50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 in opera. Sono
esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica
assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima
con perdita di  carico  di 1,0 bar: KV (mc/h)

M.09.10.470.a Diametro nominale 15 (1/2") W =  13  KV =   0,6. cad 516,34 2,87% 0,06%
( euro cinquecentosedicivirgolatrentaquattro )

M.09.10.470.b Diametro nominale 15 (1/2") W =  13  KV =   1,5 cad 518,93 2,86% 0,06%
( euro cinquecentodiciottovirgolanovantatre )

M.09.10.470.c Diametro nominale 15 (1/2") W = 13  KV = 3,0 cad 526,77 2,82% 0,06%
( euro cinquecentoventiseivirgolasettantasette )

M.09.10.470.d Diametro nominale 20 (3/4") W = 13   KV = 5,0 cad 545,69 2,72% 0,05%
( euro cinquecentoquarantacinquevirgolasessanta nove )

M.09.10.470.e Diametro nominale 25 (1") W = 16   KV = 8,0 cad 620,94 5,97% 0,12%

557



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

( euro seicentoventivirgolanovantaquattro )

M.09.10.470.f Diametro nominale 32 (1"1/4) W =  20 KV =  12,0 cad 686,39 5,40% 0,11%
( euro seicentottantaseivirgolatrentanove )

M.09.10.470.g Diametro nominale 40 (1"1/2) W =  26  KV =  20,0 cad 710,82 5,96% 0,12%
( euro settecentodiecivirgolaottantadue )

M.09.10.470.h Diametro nominale 50 (2") W =  40  KV =  30,0 cad 784,31 6,08% 0,12%
( euro settecentottantaquattrovirgolatrentuno )

M.09.10.470.i Diametro nominale 65 (2"1/2) W =  40  KV =  50,0 cad 1.130,72 4,72% 0,10%
( euro millecentotrentavirgolasettantadue )

M.09.10.470.j Diametro nominale 80 (3")  W =  80 KV =  80,0 cad 1.328,25 4,24% 0,09%
( euro milletrecentoventottovirgolaventicinque )

M.09.10.470.k Diametro nominale 100 (4")   W = 120  KV = 130,0 cad 1.589,67 3,73% 0,08%
( euro millecinquecentottantanovevirgolasessantas ette )

M.09.10.470.l Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W
> 40 cad 199,40 5,32% 0,11%
( euro centonovantanovevirgolaquaranta )

M.09.10.480 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua
calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore
bidirezionale a 24 V o 220 V oppure, di servomotore
modulante per ingresso a tensione variabile, tempo di
posizionamento indicativo 350 s, idonea per circuiti di
regolazione di ogni tipo, attacchi flangiati in opera. Sono
esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica
assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica
minima  con perdita  di  carico  di 1,0 bar: KV (mc/h)

M.09.10.480.a Diametro nominale  65 (2"1/2)  W = 5 KV =  60 cad 1.815,45 2,94% 0,06%
( euro milleottocentoquindicivirgolaquarantacinque )

M.09.10.480.b Diametro nominale  80 (3")  W = 5 KV =  90 cad 1.904,05 2,96% 0,06%
( euro millenovecentoquattrovirgolazerocinque )

M.09.10.480.c Diametro nominale 100 (4") W = 5  KV = 130 cad 2.175,77 2,73% 0,06%
( euro duemilacentosettantacinquevirgolasettantas ette )

M.09.10.480.d Diametro nominale 125 (5") W = 5  KV = 200 cad 2.239,67 3,03% 0,06%
( euro duemiladuecentotrentanovevirgolasessanta sette )

M.09.10.480.e Diametro nominale 150 (6") W = 5 KV = 300 cad 2.649,78 2,80% 0,06%
( euro duemilaseicentoquarantanovevirgolasettant otto )

M.09.10.480.f Maggiorazione per comando modulante cad 120,60 5,27% 0,11%
( euro centoventivirgolasessanta )

M.09.10.480.g Maggiorazione alimentatore d'emergenza a 24 V per chiusura
automatica cad 779,48 1,36% 0,03%
( euro settecentosettantanovevirgolaquarantotto )

M.09.10.490 Valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e
refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a
220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi
flangiati da DN 65 a DN 100 in opera. Sono esclusi i soli
collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Portata caratteristica minima con
perdita  di carico di 1,0 bar: KV (mc/h)

M.09.10.490.a Diametro nominale  25 (1") KV = 16 cad 487,86 8,25% 0,17%
( euro quattrocentottantasettevirgolaottantasei )
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M.09.10.490.b Diametro nominale  32 (1"1/4)  KV =  25 cad 498,27 8,08% 0,16%
( euro quattrocentonovantottovirgolaventisette )

M.09.10.490.c Diametro nominale  40 (1"1/2) KV =  40 cad 519,33 8,81% 0,18%
( euro cinquecentodiciannovevirgolatrentatre )

M.09.10.490.d Diametro nominale  50 (2") KV =  63 cad 569,53 9,23% 0,19%
( euro cinquecentosessantanovevirgolacinquantatr e )

M.09.10.490.e Diametro nominale  65 (2"1/2) KV = 100 cad 786,68 7,44% 0,15%
( euro settecentottantaseivirgolasessantotto )

M.09.10.490.f Diametro nominale  80 (3") KV = 160 cad 946,48 6,45% 0,13%
( euro novecentoquarantaseivirgolaquarantotto )

M.09.10.490.g Diametro nominale 100 (4") KV = 250 cad 1.272,65 5,06% 0,10%
( euro milleduecentosettantaduevirgolasessantacin que )

M.09.10.490.h Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario cad 70,43 9,02% 0,18%
( euro settantavirgolaquarantatre )

M.09.10.500 Valvola a quattro vie (tre vie con T di by-pass) del tipo a sede
ed otturatore, PN 16 per acqua calda e refrigerata, completa
di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile,
idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a
saldare in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata
caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV
(mc/h)

M.09.10.500.a Diametro nominale 10 (3/8")  W = 8,5  KV = 0,6 cad 199,06 20,23% 0,41%
( euro centonovantanovevirgolazerosei )

M.09.10.500.b Diametro nominale 10 (3/8")  W = 8,5  KV = 1,0 cad 199,06 20,23% 0,41%
( euro centonovantanovevirgolazerosei )

M.09.10.500.c Diametro nominale 15 (1/2")  W = 8,5  KV = 1,6 cad 202,75 19,86% 0,40%
( euro duecentoduevirgolasettantacinque )

M.09.10.500.d Diametro nominale 15 (1/2")  W = 8,5  KV = 2,5 cad 202,75 19,86% 0,40%
( euro duecentoduevirgolasettantacinque )

M.09.10.500.e Diametro nominale 20 (3/4")  W = 8,5  KV = 4,0 cad 227,83 17,67% 0,36%
( euro duecentoventisettevirgolaottantatre )

M.10 UNITA DI TRATTAMENTO

M.10.10 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA
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M.10.10.10 Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili

realizzati con struttura portante in profilati in alluminio,

collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in

lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed

interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano

iniettato per uno spessore totale pari a mm 50. Le portate

minime e massime saranno calcolate per velocità

rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita:

1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di

alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri

piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria

calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto

termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di

umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella

e separatori di goccia, efficienza 80% 
5) Sezione con batteria in rame alluminio per
postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70°
C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi. 6) Sezione
ventilante per basse e medie prevalenze comprendente,
ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti,
oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti
antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase
attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali
racchiusa in carter di protezione. Compreso gli oneri per il
collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange
bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

M.10.10.10.a Centrale di trattamento aria per portata 1800-2500 cad 8.551,53 12,46% 0,25%

( euro ottomilacinquecentocinquantunovirgolacinq uantatre )

M.10.10.10.b Centrale di trattamento aria per portata 2500-3500 cad 9.194,24 11,59% 0,23%
( euro novemilacentonovantaquattrovirgolaventiqu attro )

M.10.10.10.c Centrale di trattamento aria per portata 3100-4300 cad 9.703,40 12,20% 0,25%
( euro novemilasettecentotrevirgolaquaranta )

M.10.10.10.d Centrale di trattamento aria per portata 3800-5300 cad 10.179,00 11,63% 0,23%
( euro diecimilacentosettantanovevirgolazerozero )

M.10.10.10.e Centrale di trattamento aria per portata 4500-6300 cad 11.038,75 12,87% 0,26%
( euro undicimilatrentottovirgolasettantacinque )

M.10.10.10.f Centrale di trattamento aria per portata 5000-7100 cad 11.363,06 12,50% 0,25%
( euro undicimilatrecentosessantatrevirgolazerosei )

M.10.10.10.g Centrale di trattamento aria per portata 6200-8700 cad 12.009,39 12,92% 0,26%
( euro dodicimilanovevirgolatrentanove )

M.10.10.10.h Centrale di trattamento aria per portata 7300-10200 cad 13.330,04 13,32% 0,27%
( euro tredicimilatrecentotrentavirgolazeroquattro )

M.10.10.10.i Centrale di trattamento aria per portata 9400-11300 cad 14.469,58 12,27% 0,25%
( euro quattordicimilaquattrocentosessantanovevir
golacinquantotto )

M.10.10.10.j Centrale di trattamento aria per portata 10700-15000 cad 15.614,98 13,65% 0,28%
( euro quindicimilaseicentoquattordicivirgolanovant otto )

M.10.10.10.k Centrale di trattamento aria per portata 13800-19300 cad 18.471,78 15,38% 0,31%

( euro diciottomilaquattrocentosettantunovirgolaset tantotto )
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M.10.10.10.l Centrale di trattamento aria per portata 17500-24500 cad 20.905,57 14,73% 0,30%
( euro ventimilanovecentocinquevirgolacinquantas ette )

M.10.10.10.m Centrale di trattamento aria per portata  21300-29800 cad 24.131,78 15,21% 0,31%
( euro ventiquattromilacentotrentunovirgolasettant otto )

M.10.10.10.n Centrale di trattamento aria per portata 25700-36000 cad 27.923,94 15,69% 0,32%

( euro ventisettemilanovecentoventitrevirgolanova ntaquattro )

M.10.10.10.o Centrale di trattamento aria per portata 30700-43000 cad 31.229,41 14,03% 0,28%
( euro trentunmiladuecentoventinovevirgolaquaran tuno )

M.10.10.10.p Centrale di trattamento aria per portata 37000-50000 cad 35.845,69 14,86% 0,30%
( euro trentacinquemilaottocentoquarantacinquevir
golasessantanove )

M.11 UNITA TERMOVENTILANTI

M.11.10 UNITA' TERMOVENTILANTI

M.11.10.10 Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da
incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria
min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica
disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore
centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di
scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative
d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza
= 95 cm * 33 cm * 65 cm. Sono esclusi i soli collegamenti
elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte

M.11.10.10.a Unità ventilante con batteria cad 898,12 12,65% 0,26%
( euro ottocentonovantottovirgoladodici )

M.11.10.10.b Filtro aria cad 168,47 20,00% 0,40%
( euro centosessantottovirgolaquarantasette )

M.11.10.10.c Regolatore velocità  ventilatore cad 19,98 15,72% 0,32%
( euro diciannovevirgolanovantotto )

M.11.10.10.d Umidificatore con elettrovalvola cad 250,03 10,97% 0,22%
( euro duecentocinquantavirgolazerotre )

M.11.10.10.e Griglia di mandata cad 168,47 13,96% 0,28%
( euro centosessantottovirgolaquarantasette )

M.11.10.10.f Griglia di ripresa cad 127,35 12,93% 0,26%
( euro centoventisettevirgolatrentacinque )

M.11.10.20 Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da

incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria

min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica

disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore

centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di

scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative

d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza

= 95 cm * 39 cm * 78 cm. Sono esclusi i soli collegamenti

elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso per

dare l'opera compiuta a regola d'arte 

M.11.10.20.a Unità ventilante con batteria cad 944,08 7,55% 0,15%
( euro novecentoquarantaquattrovirgolazerotto )

M.11.10.20.b Filtro aria cad 144,94 7,57% 0,15%
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( euro centoquarantaquattrovirgolanovantaquattro )

M.11.10.20.c Regolatore velocità ventilatore cad 19,62 11,98% 0,24%
( euro diciannovevirgolasessantadue )

M.11.10.20.d Umidificatore con elettrovalvola cad 250,03 10,97% 0,22%
( euro duecentocinquantavirgolazerotre )

M.11.10.20.e Griglia di mandata cad 167,67 8,42% 0,17%
( euro centosessantasettevirgolasessantasette )

M.11.10.20.f Griglia di ripresa cad 177,86 6,57% 0,13%
( euro centosettantasettevirgolaottantasei )

M.11.10.30 Unita termo - ventilante ad armadio per installazione verticale

o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000

mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo,

composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione

accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a

diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria

di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di

copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno.

Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza

* profondità * altezza = 90 cm * 55 cm * 110 cm. Sono

esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione,

ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte cad

M.11.10.30.a Unità con batteria a 2 ranghi cad 1.241,72 8,71% 0,18%
( euro milleduecentoquarantunovirgolasettantadue )

M.11.10.30.b Unità con batteria a 3 ranghi cad 1.293,07 7,82% 0,16%
( euro milleduecentonovantatrevirgolazerosette )

M.11.10.30.c Unità con batteria a 4 ranghi cad 1.375,63 7,35% 0,15%
( euro milletrecentosettantacinquevirgolasessantat re )

M.11.10.30.d Umidificatore con elettrovalvola cad 260,83 8,11% 0,16%
( euro duecentosessantavirgolaottantatre )

M.11.10.30.e Plenum di mandata con bocchette cad 324,96 7,23% 0,15%
( euro trecentoventiquattrovirgolanovantasei )

M.11.10.30.f Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano cad 340,86 6,44% 0,13%
( euro trecentoquarantavirgolaottantasei )

M.11.10.30.g Griglia di aspirazione cad 217,48 8,65% 0,17%
( euro duecentodiciassettevirgolaquarantotto )

M.11.10.30.h Filtro aria ad ampia sezione cad 378,14 6,01% 0,12%
( euro trecentosettantottovirgolaquattordici )

M.11.10.30.i Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi cad 615,86 7,76% 0,16%
( euro seicentoquindicivirgolaottantasei )

562



Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.
% degli oneri di 
sicurezza interni 

al prezzo

M.11.10.40 Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale

o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000

mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo,

composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione

accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a

diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria

di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di

copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno.

Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza

* profondità * altezza = 100 cm * 65 cm * 125 cm. Sono

esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione,

ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte cad

M.11.10.40.a Unità con batteria a 2 ranghi cad 2.277,02 5,88% 0,12%
( euro duemiladuecentosettantasettevirgolazerodu e )

M.11.10.40.b Unità con batteria a 3 ranghi cad 2.384,87 5,26% 0,11%
( euro duemilatrecentottantaquattrovirgolaottantas ette )

M.11.10.40.c Unità con batteria a 4 ranghi cad 2.599,12 9,35% 0,19%
( euro duemilacinquecentonovantanovevirgoladodi ci )

M.11.10.40.d Plenum di mandata con bocchette cad 585,77 6,15% 0,12%
( euro cinquecentottantacinquevirgolasettantasette )

M.11.10.40.e Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano cad 612,92 14,06% 0,28%
( euro seicentododicivirgolanovantadue )

M.11.10.40.f Griglia di aspirazione cad 317,04 12,36% 0,25%
( euro trecentodiciassettevirgolazeroquattro )

M.11.10.40.g Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi cad 532,91 11,76% 0,24%
( euro cinquecentotrentaduevirgolanovantuno )

M.11.10.50 Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale

o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000

mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo,

composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione

accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a

diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria

di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di

copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno.

Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza

* profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono

esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione,

ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

M.11.10.50.a Unità con batteria a 2 ranghi cad 2.760,47 5,02% 0,10%
( euro duemilasettecentosessantavirgolaquarantas ette )

M.11.10.50.b Unità con batteria a 3 ranghi cad 2.953,29 8,56% 0,17%
( euro duemilanovecentocinquantatrevirgolaventin ove )

M.11.10.50.c Unità con batteria a 4 ranghi cad 3.132,48 10,26% 0,21%
( euro tremilacentotrentaduevirgolaquarantotto )

M.11.10.50.d Plenum di mandata con bocchette cad 671,03 7,01% 0,14%
( euro seicentosettantunovirgolazerotre )

M.11.10.50.e Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano cad 840,02 10,26% 0,21%
( euro ottocentoquarantavirgolazerodue )

M.11.10.50.f Griglia di aspirazione cad 247,54 11,40% 0,23%
( euro duecentoquarantasettevirgolacinquantaquat tro )
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M.11.10.50.g Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi cad 670,27 9,82% 0,20%
( euro seicentosettantavirgolaventisette )

M.11.10.60 Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale
o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500
mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo,
composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione
accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a
diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria
di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di
copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno.
Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza
* profondità * altezza = 145 cm * 75 cm * 145 cm. Sono
esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione,
ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

M.11.10.60.a Unità con batteria a 2 ranghi cad 3.600,11 9,14% 0,18%
( euro tremilaseicentovirgolaundici )

M.11.10.60.b Unità con batteria a 3 ranghi cad 3.829,52 8,39% 0,17%
( euro tremilaottocentoventinovevirgolacinquantad ue )

M.11.10.60.c Unità con batteria a 4 ranghi cad 4.091,65 11,49% 0,23%
( euro quattromilanovantunovirgolasessantacinque )

M.11.10.60.d Plenum di mandata con bocchette cad 915,60 10,27% 0,21%
( euro novecentoquindicivirgolasessanta )

M.11.10.60.e Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano cad 894,43 10,51% 0,21%
( euro ottocentonovantaquattrovirgolaquarantatre )

M.11.10.60.f Griglia di aspirazione cad 307,54 11,21% 0,23%
( euro trecentosettevirgolacinquantaquattro )

M.11.10.60.g Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi cad 853,47 11,29% 0,23%
( euro ottocentocinquantatrevirgolaquarantasette )

M.11.10.70 Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale
o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000
mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo,
composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione
accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a
diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria
di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di
copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno.
Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza
* profondità * altezza = 200 cm * 80 cm * 150 cm. Sono
esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione,
ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

M.11.10.70.a Unità con batteria a 2 ranghi cad 4.692,12 10,02% 0,20%
( euro quattromilaseicentonovantaduevirgoladodici )

M.11.10.70.b Unità con batteria a 3 ranghi cad 4.953,73 9,49% 0,19%

( euro quattromilanovecentocinquantatrevirgolasett antatre )

M.11.10.70.c Unità con batteria a 4 ranghi cad 5.471,64 8,59% 0,17%
( euro cinquemilaquattrocentosettantuno64 )

M.11.10.70.d Umidificatore con elettrovalvola cad 1.930,07 6,90% 0,14%
( euro millenovecentotrentavirgolazerosette )

M.11.10.70.e Plenum di mandata con bocchette cad 1.059,45 8,14% 0,16%
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( euro millecinquantanovevirgolaquarantacinque )

M.11.10.70.f Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano cad 1.168,35 7,38% 0,15%
( euro millecentosessantottovirgolatrentacinque )

M.11.10.70.g Griglia di aspirazione cad 423,36 7,59% 0,15%
( euro quattrocentoventitrevirgolatrentasei )

M.11.10.70.h Filtro aria ampia sezione cad 539,88 5,95% 0,12%
( euro cinquecentotrentanovevirgolaottantotto )

M.11.10.70.i Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi cad 531,30 15,49% 0,31%
( euro cinquecentotrentunovirgolatrenta )

M.11.10.80 Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale
o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400
mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo,
composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione
accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a
diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria
di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di
copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno.
Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza
* profondità * altezza = 200 cm * 85 cm * 170 cm. Sono
esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione,
ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte 

M.11.10.80.a Unità con batteria a 2 ranghi cad 4.984,50 7,86% 0,16%

( euro quattromilanovecentottantaquattrovirgolacin quanta )

M.11.10.80.b Unità con batteria a 3 ranghi cad 5.440,17 8,07% 0,16%

( euro cinquemilaquattrocentoquarantavirgoladicia ssette )

M.11.10.80.c Unità con batteria a 4 ranghi cad 5.847,67 8,04% 0,16%

( euro cinquemilaottocentoquarantasettevirgolases santasette )

M.11.10.80.d Umidificatore con elettrovalvola cad 2.334,41 6,71% 0,14%
( euro duemilatrecentotrentaquattrovirgolaquarantu no )

M.11.10.80.e Plenum di mandata con bocchette cad 1.107,56 6,37% 0,13%
( euro millecentosettevirgolacinquantasei )

M.11.10.80.f Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano cad 1.663,28 5,70% 0,12%
( euro milleseicentosessantatrevirgolaventotto )

M.11.10.80.g Griglia di aspirazione cad 589,81 5,71% 0,12%
( euro cinquecentottantanovevirgolaottantuno )

M.11.10.80.h Filtro ad ampia sezione cad 577,80 8,27% 0,17%
( euro cinquecentosettantasettevirgolaottanta )

M.11.10.80.i Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi cad 1.201,16 6,52% 0,13%
( euro milleduecentounovirgolasedici )

M.12 CDZ

M.12.10 CONDIZIONATORI
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M.12.10.10 Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo

raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una

unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite

linea frigorifera precaricata ad una unità interna, completa di

dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o

telecomando, alimentazione monofase a 220V, ogni onere

compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

M.12.10.10.a Per potenza di raffreddamento fino a 2.30 kW cad 1.407,84 8,35% 0,17%
( euro millequattrocentosettevirgolaottantaquattro )

M.12.10.10.b Per potenza di raffreddamento da 2.31  fino a 3.40 kW cad 1.718,21 6,84% 0,14%
( euro millesettecentodiciottovirgolaventuno )

M.12.10.10.c Per potenza di raffreddamento da 3.41  fino a 5.00 kW cad 2.390,87 4,92% 0,10%
( euro duemilatrecentonovantavirgolaottantasette )

M.12.10.10.d Per potenza di raffreddamento da 5.01  fino a 6.10 kW cad 2.778,90 4,23% 0,09%
( euro duemilasettecentosettantottovirgolanovanta )

M.13 COLLETTORI SOLARI

M.13.10 COLLETTORI SOLARI

M.13.10.10 Collettore solare ad acqua calda costituito da piastra
assorbente con canalizzazioni per l'acqua,
protettasuperiormente da un vetro adeguato spessore per
resistere agli agentiatmosferici ed inferiormente da un
opportuno strato di isolante con spessoretotale non inferiore a
30 mm, il tutto racchiuso in un contenitore bensigillato ed
idoneo ad essere installato direttamente all'esterno. Ilcollettore
è valutato per metro quadrato della superficie utile esposta
alsole ed il prezzo e' comprensivo delle staffe di ancoraggio e
delle opere murarie necessarie all'installazione

M.13.10.10.a Per fino a 2,0 kw m² 2.084,21 7,85% 0,16%
( euro duemiladuezeroottantaquattrovirgolaventuno )

M.13.10.10.b Per potenza da 2,1 fino a  kW 3,40 m² 2.432,42 6,99% 0,14%
( euro duemilaquattrocentotrentaduevirgolaquarantadue )

M.13.10.10.c Per potenza   da 3.41  fino a 5.00 m² 3.354,20 6,47% 0,13%
( euro tremilatrecentocinquantaquattrovirgolaventi )

M.13.20 COLLETTORE SOLARE AD ACCUMULO

M.13.20.10 Collettoresolare ad accumulo per produzione diretta di acqua
calda sanitaria o peraltri utilizzi, costituito da piastra
assorbente, serbatoio d'acquaincorporato con capacità non
inferiore a l/mq 130, copertura doppia trasparente idonea per
resistere agli agenti atmosferici, contenitore adeguatamente
isolato. Il collettore è valutato per metro quadro della
superficie utile esposta al sole ed il prezzo comprensivo delle
staffe di ancoraggio e delle opere murarie necessarie
all'installazione

M.13.20.10.a Per fino a m² 2.269,65 8,00% 0,16%

( euro duemiladuecentosessantanovevirgolasessa ntacinque )

M.13.20.10.b Per potenza  da    fino a  kW m² 2.772,64 7,05% 0,14%

( euro duemilasettecentosettantaduevirgolasessan taquattro )

M.13.20.10.c Per potenza   da 3.41  fino a 5.00 m² 3.862,72 6,42% 0,13%
( euro tremilaottocentosessantaduevirgolasettanta due )
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M.13.30 COLLETTORE SOLARE AD ACCUMULO

M.13.30.10 Fluido termovettore per impianti esposti alpericolo del gelo,
costituito da una miscela di acqua e glicole propilenico,
addittivata con inibitori della corrosione, idoneo per
temperature fino a-22°C

M.13.30.10.a Glicole propilenico al 100% kg 6,88
( euro seivirgolaottantotto )

M.13.30.10.b Glicole propilenico al 40% per temperaturefino a -22° kg 3,21
( euro trevirgolaventuno )

M.13.30.10.c Glicole propilenico al 30% per temperaturefino a -14° kg 2,47
( euro duevirgolaquarantasette )

M.13.30.10.d Glicole propilenico al 20% per temperaturefino a - 8° kg 1,81
( euro unovirgolaottantuno )
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