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IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Nr. 1
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Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

15.03.0240.005
Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o
S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale
per cavo 22-26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi,
esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in
opera a perfetta regola d’arte. Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per
cavo UTP cat. 6.
(diconsi Euro duecentocinquantanove/00)
cad

259.00

cad

4.55

cad

774.00

cad

90.00

cad

20.30

cad

36.30

cad

209.00

15.03.0240.010
Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o
S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale
per cavo 22-26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi,
esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in
opera a perfetta regola d’arte. Patch cord tipo UTP cat. 6 fino a 1 m.
(diconsi Euro quattro/55)

15.03.0550.005
Armadio rack modulare da 19” per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato
in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di
areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario
per dare l’opera finita, ed a perfetta regola d’arte. Fino a 24 unità con profondità 600mm
in esecuzione da terra completo di zoccolo.
(diconsi Euro settecentosettantaquattro/00)

15.03.0560.001
Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per
sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per
installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d’arte. Pannello di
alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza
rete.
(diconsi Euro novanta/00)

15.03.0560.003
Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per
sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per
installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d’arte. Pannello
cieco 2 unità rack.
(diconsi Euro venti/30)

15.03.0560.005
Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per
sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per
installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d’arte. Mensola di
supporto portata max. 30Kg.
(diconsi Euro trentasei/30)

15.03.0560.008
Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per
sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per
installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d’arte. Gruppo di
ventilazione per circolazione forzata di aria.
(diconsi Euro duecentonove/00)

15.04.0237.011
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Linea in cavo schermato per comando e rilevamento di segnali di antifurto e allarme
trasmessi a bassa frequenza. Normativa di riferimento: CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI
20-35, CEI 20-37 I, CEI 64-8, IEC 332.1, IEC 332.3. Tensione di esercizio: ? 50 V cc
(sezione 0,22 mm2), ? 75 V ca (sezione 0,75 mm2), isolamento 450/750 V in grado da
consentire la posa nelle stesse condutture dove siano presenti cavi elettrici alimentati
con tensione 220/380V. Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l’installazione
in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le
canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. 4x 0,22 mm2 + 2x0,75 mm2
(diconsi Euro due/40)
m
Nr. 9

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

2.40

16.01.0281.003
Centrale analogica ad indirizzamento di rilevazione incendi certificata EN 54.2 e 54.4
provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, con logica a microprocessore per
la gestione di 99 rilevatori ad indirizzamento + 99 moduli di ingresso uscita in grado di
fornire un segnale per allarmi acustici ed ottici. Sono compresi: l'alimentatore; il carica
batterie; le batterie in tampone; la tastiera di programmazione; il display; la disponibilità
di linee simili; le staffe; i necessari fissaggi; i collegamenti elettrici. Il tutto fornito e posto
in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
A due linee fino a 396 sensori
(diconsi Euro tremila cinquecentonovantasei/00)
Cad

3,596.00

Cad

807.00

Cad

345.00

Cad

332.00

16.01.0281.004
Centrale analogica ad indirizzamento di rilevazione incendi certificata EN 54.2 e 54.4
provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, con logica a microprocessore per
la gestione di 99 rilevatori ad indirizzamento + 99 moduli di ingresso uscita in grado di
fornire un segnale per allarmi acustici ed ottici. Sono compresi: l'alimentatore; il carica
batterie; le batterie in tampone; la tastiera di programmazione; il display; la disponibilità
di linee simili; le staffe; i necessari fissaggi; i collegamenti elettrici. Il tutto fornito e posto
in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
Scheda Ethernet per collegamento PC
(diconsi Euro ottocentosette/00)

16.01.0281.006
Centrale analogica ad indirizzamento di rilevazione incendi certificata EN 54.2 e 54.4
provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, con logica a microprocessore per
la gestione di 99 rilevatori ad indirizzamento + 99 moduli di ingresso uscita in grado di
fornire un segnale per allarmi acustici ed ottici. Sono compresi: l'alimentatore; il carica
batterie; le batterie in tampone; la tastiera di programmazione; il display; la disponibilità
di linee simili; le staffe; i necessari fissaggi; i collegamenti elettrici. Il tutto fornito e posto
in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
Scheda espansione fino a 6 terminazioni convenzionali
(diconsi Euro trecentoquarantacinque/00)

16.01.0281.008
Centrale analogica ad indirizzamento di rilevazione incendi certificata EN 54.2 e 54.4
provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, con logica a microprocessore per
la gestione di 99 rilevatori ad indirizzamento + 99 moduli di ingresso uscita in grado di
fornire un segnale per allarmi acustici ed ottici. Sono compresi: l'alimentatore; il carica
batterie; le batterie in tampone; la tastiera di programmazione; il display; la disponibilità
di linee simili; le staffe; i necessari fissaggi; i collegamenti elettrici. Il tutto fornito e posto
in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
Scheda combinatore telefonico a due linee bidirezionale
(diconsi Euro trecentotrentadue/00)

16.01.0281.009
Centrale analogica ad indirizzamento di rilevazione incendi certificata EN 54.2 e 54.4
provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, con logica a microprocessore per
la gestione di 99 rilevatori ad indirizzamento + 99 moduli di ingresso uscita in grado di
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fornire un segnale per allarmi acustici ed ottici. Sono compresi: l'alimentatore; il carica
batterie; le batterie in tampone; la tastiera di programmazione; il display; la disponibilità
di linee simili; le staffe; i necessari fissaggi; i collegamenti elettrici. Il tutto fornito e posto
in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
Modulo ingresso con isolatore
(diconsi Euro sessantanove/00)

Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

Nr. 17

Nr. 18

Nr. 19

Cad

69.00

m³

30.76

m³

2.36

m³

38.44

ton

8.42

cad

15.49

A02.01.010.a
Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg,
portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore a 8 N/mm² di
qualsiasi natura e consistenza (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane,
lapilli, tufi ecc.), compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del
materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto
(diconsi Euro trenta/76)

A02.02.001.a
Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali selezionati, compresi
spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e
necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: Con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi
depositato sull'orlo del cavo
(diconsi Euro due/36)

A02.02.001.d
Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali selezionati, compresi
spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e
necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici
che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana proveniente da cave di
prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di
impiego
(diconsi Euro trentotto/44)

A03.03.005.b
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche
(diconsi Euro otto/42)

D01.01.001.a
Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle
scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a 1,5 mm², scatola portafrutto, cestello, incassata a muro,
frutto, tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20
mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso quanto altro
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Punto luce comandato direttamente dal
quadro o derivato (semplice)
(diconsi Euro quindici/49)

D01.01.001.b
Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle
scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a 1,5 mm², scatola portafrutto, cestello, incassata a muro,
frutto, tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20
mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso quanto altro
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Punto luce con doppia linea di
alimentazione (doppio)
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(diconsi Euro sedici/73)

Nr. 20

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

Nr. 25

cad

16.73

cad

17.35

cad

9.30

cad

4.96

cad

3.72

cad

20.45

D01.01.004.a
Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di
scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm
o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo
NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e
cestello, frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto
altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente
dal quadro o derivato (semplice)
(diconsi Euro diciassette/35)

D01.01.004.c
Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale comprensivi di
scatole di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm
o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo
NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a 1,5 mm², scatole portafrutto e
cestello, frutto, incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto
altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore,
deviatore, pulsante, invertitore, ecc.)
(diconsi Euro nove/30)

D01.01.005.a
Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori
tipo NO7V-K in tubazione in pvc rigida diametro minimo 20 mm o flessibile
autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o
raccordabile, scatole in ferro. Il tutto posto in opera a regola d'arte: in PVC per punto
luce semplice o doppio
(diconsi Euro quattro/96)

D01.01.005.c
Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori
tipo NO7V-K in tubazione in pvc rigida diametro minimo 20 mm o flessibile
autoestinguente filettata o raccordabile o con tubazione in ferro rigida o flessibile o
raccordabile, scatole in ferro. Il tutto posto in opera a regola d'arte: in PVC per punto di
comando
(diconsi Euro tre/72)

D01.02.001.a
Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di
derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo
NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A), 6
mm² (per prese fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente
diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte,
escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte. per presa 2x10A/16A+T
(diconsi Euro venti/45)

D01.02.001.c
Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di
derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo
NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A), 6
mm² (per prese fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente
diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte,
escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte. per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento
all'apparecchio
(diconsi Euro sedici/11)
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cad

16.11

cad

21.69

cad

21.69

cad

19.21

cad

26.62

cad

6.20

cad

24.79

D01.02.001.f
Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di
derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo
NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A), 6
mm² (per prese fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente
diametro minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte,
escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera
finita a regola d'arte. per presa UNEL 16A e 10/16 A+T
(diconsi Euro ventuno/69)

D01.02.004.a
Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in
pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm, o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7VK di sezione minima
di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A),
scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa 2x10A/16A+T
(diconsi Euro ventuno/69)

D01.02.004.d
Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in
pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm, o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7VK di sezione minima
di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A),
scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per allaccio elettrico trifase escluso il
collegamento all’apparecchio
(diconsi Euro diciannove/21)

D01.02.004.f
Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione in
pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro minimo 20 mm, o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo NO7VK di sezione minima
di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) e 6 mm² (per prese fino a 32A),
scatole portafrutto, frutto; incluso stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro
occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: per presa UNEL 16A e 10/16 A+T
(diconsi Euro ventisei/62)

D01.02.005.a
Incremento al punto presa in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori
tipo NO7VK con tubazione in pvc autoestinguente rigida o flessibile, filettabile o
raccordabile, scatole in pvc o in ferro. Il tutto posto in opera a regola d'arte. per punto
presa in pvc
(diconsi Euro sei/20)

D01.03.001.b
Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di
sezione minima pari a 6 mm² da porre in opera all'interno di tubazione in vista o
sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle
tubazioni idriche, ecc., al nodo o fra le masse stesse. Posto in opera a regola d'arte. per
ogni collegamento incluse le opere murarie
(diconsi Euro ventiquattro/79)

D01.03.002.b
Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo,
contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra con
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cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le eventuali opere murarie, le targhette
identificatrici da apporre nei terminali dei cavi, i collegamenti alla rete generale di terra.
Posto in opera a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere murarie
(diconsi Euro settantotto/09)
cad
Nr. 33

Nr. 34

Nr. 35

Nr. 36

Nr. 37

Nr. 38

Nr. 39

Nr. 40

78.09

D02.01.001.c
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile, isolato in PVC, non
propagante incendio ( CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2)
in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera CAVI N07V-K 450/750
kV conduttori: 1 - sezione 2,5 mm²
(diconsi Euro uno/22)
m

1.22

m

1.73

m

2.34

m

3.46

m

4.81

m

2.02

m

4.41

D02.01.001.d
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile, isolato in PVC, non
propagante incendio ( CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2)
in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera CAVI N07V-K 450/750
kV conduttori: 1 - sezione 4 mm²
(diconsi Euro uno/73)

D02.01.001.e
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile, isolato in PVC, non
propagante incendio ( CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2)
in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera CAVI N07V-K 450/750
kV conduttori: 1 - sezione 6 mm²
(diconsi Euro due/34)

D02.01.001.f
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile, isolato in PVC, non
propagante incendio ( CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2)
in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera CAVI N07V-K 450/750
kV conduttori: 1 - sezione 10 mm²
(diconsi Euro tre/46)

D02.01.001.g
Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile, isolato in PVC, non
propagante incendio ( CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2)
in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera CAVI N07V-K 450/750
kV conduttori: 1 - sezione 16 mm²
(diconsi Euro quattro/81)

D02.01.02.a
Cavi FR0R 500/750 V e 300/500 V rispondente alle norme CEI 20-20/1 e2 (p.q.a.),
guaina e isolamento in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a contenuta
emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e
capicorda, in opera: FR0R 500/750 V bipolari conduttori: 2 - sezione 1 mm²
(diconsi Euro due/02)

D02.02.003b
Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante
incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di
incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL
35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
(diconsi Euro quattro/41)

D02.02.003c
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Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante
incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di
incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL
35375) tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²
(diconsi Euro cinque/75)
m
Nr. 41

D02.02.004g
Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377),
con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante
incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di
incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL
35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 25 mm²
(diconsi Euro ventotto/86)
Kcal/h

Nr. 42

Nr. 43

Nr. 44

Nr. 45

Nr. 46

Nr. 47

5.75

28.86

D02.02.008c
Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13)- CEI 20-38), con conduttore
flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in materiale termoplastico, non propagante
incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di
gas corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in
opera: FG7OM1 0,6/1kV bipolari conduttori: 2 - sezione 4 mm²
(diconsi Euro cinque/00)
m

5.00

m

4.70

m

6.10

m

7.80

m

7.60

D02.02.009b
Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13)- CEI 20-38), con conduttore
flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in materiale termoplastico, non propagante
incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di
gas corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in
opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
(diconsi Euro quattro/70)

D02.02.009c
Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13)- CEI 20-38), con conduttore
flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in materiale termoplastico, non propagante
incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di
gas corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in
opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²
(diconsi Euro sei/10)

D02.02.009d
Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13)- CEI 20-38), con conduttore
flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in materiale termoplastico, non propagante
incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di
gas corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in
opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm²
(diconsi Euro sette/80)

D02.02.0010c
Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13)- CEI 20-38), con conduttore
flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in materiale termoplastico, non propagante
incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di
gas corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in
opera: FG7OM1 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 4 mm²
(diconsi Euro sette/60)

D02.02.010d
Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13)- CEI 20-38), con conduttore
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flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in materiale termoplastico, non propagante
incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di
gas corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in
opera: FG7OM1 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 6 mm²
(diconsi Euro nove/80)

Nr. 48

Nr. 49

Nr. 50

Nr. 51

Nr. 52

Nr. 53

Nr. 54

m

9.80

m

14.60

m

9.20

m

12.10

m

25.80

m

6.60

m

1.11

D02.02.010e
Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13)- CEI 20-38), con conduttore
flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in materiale termoplastico, non propagante
incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di
gas corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in
opera: FG7OM1 0,6/1kV quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm²
(diconsi Euro quattordici/60)

D02.02.011c
Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13)- CEI 20-38), con conduttore
flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in materiale termoplastico, non propagante
incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di
gas corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in
opera: FG7OM1 0,6/1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 4 mm²
(diconsi Euro nove/20)

D02.02.011d
Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13)- CEI 20-38), con conduttore
flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in materiale termoplastico, non propagante
incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di
gas corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in
opera: FG7OM1 0,6/1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm²
(diconsi Euro dodici/10)

D02.02.011f
Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13)- CEI 20-38), con conduttore
flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in materiale termoplastico, non propagante
incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di
gas corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in
opera: FG7OM1 0,6/1kV pentapolari conduttori: 5 - sezione 16 mm²
(diconsi Euro venticinque/80)

D02.02.013b
Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile
isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, non propagante
incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di
gas corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e capicorda, in
opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm²
(diconsi Euro sei/60)

D02.03.001b
CAVO TELEFONICO per impianti interni, rispondenti alle norme CEI 46-5 e CEI 20-22 II
CEI 20-371, Tabella UNEL 36754, non propaganti incendio ed a ridotta emissione di
gas corrosivi, isolato in materiale termoplastico PVC, completo di morsetti e capicorda,
in opera: Non Schermato Formazione a coppia 1 x 2 x 0,6 + T
(diconsi Euro uno/11)

D02.05.001b
Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 con guaina a
bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con
isolamento centrale in polietilene e guaina in PVC a bassa emissione di fumi Cavi per
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trasmissione dati twistati, non schermati Cavo per trasmissione dati UTP - categoria 6
24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp
(diconsi Euro due/92)
m
Nr. 55

Nr. 56

Nr. 57

Nr. 58

Nr. 59

Nr. 60

2.92

D03.01.002.b
Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare,
involucro a struttura modulare,morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema
di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94,
con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 – 35 mm tensione
nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D,
completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V
unipolare fino a 32 A
(diconsi Euro cinquantaquattro/79)
cad

54.79

cad

79.80

cad

102.73

cad

136.22

cad

178.44

D03.01.002.e
Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare,
involucro a struttura modulare,morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema
di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94,
con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 – 35 mm tensione
nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D,
completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V bipolare
fino a 32 A
(diconsi Euro settantanove/80)

D03.01.002.f
Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare,
involucro a struttura modulare,morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema
di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94,
con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 – 35 mm tensione
nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D,
completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V bipolare
fino a 63 A
(diconsi Euro centodue/73)

D03.01.002.k
Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare,
involucro a struttura modulare,morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema
di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94,
con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 – 35 mm tensione
nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D,
completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V
quadripolare fino a 32 A
(diconsi Euro centotrentasei/22)

D03.01.002.l
Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare,
involucro a struttura modulare,morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema
di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94,
con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 – 35 mm tensione
nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C, D,
completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V
quadripolare fino a 63 A
(diconsi Euro centosettantotto/44)

D03.07.001.a
Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli interruttori
automatici magnetotermici atti a realizzare la funzione di protezione differenziale
magnetotermica conforme alla norma CEI EN 61009 tensione 230/400 V morsetti a
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gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con
dispositivo per attacco rapido, compreso ogni accessorio in opera: Tipo di intervento AC
- Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A
(diconsi Euro centosessanta/59)

Nr. 61

Nr. 62

Nr. 63

Nr. 64

Nr. 65

Nr. 66

Nr. 67

cad

160.59

cad

230.94

cad

176.74

cad

130.35

cad

170.49

cad

186.12

cad

158.14

D03.07.001.h
Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli interruttori
automatici magnetotermici atti a realizzare la funzione di protezione differenziale
magnetotermica conforme alla norma CEI EN 61009 tensione 230/400 V morsetti a
gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con
dispositivo per attacco rapido, compreso ogni accessorio in opera: Tipo di intervento AC
- Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 25 A
(diconsi Euro duecentotrenta/94)

D03.07.001.i
Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli interruttori
automatici magnetotermici atti a realizzare la funzione di protezione differenziale
magnetotermica conforme alla norma CEI EN 61009 tensione 230/400 V morsetti a
gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con
dispositivo per attacco rapido, compreso ogni accessorio in opera: Tipo di intervento AC
- Sensibilità 0,03 A quadripolare fino a 40 A
(diconsi Euro centosettantasei/74)

D03.07.002.a
Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli interruttori
automatici magnetotermici atti a realizzare la funzione di protezione differenziale
magnetotermica conforme alla norma CEI EN 61009 tensione 230/400 V morsetti a
gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con
dispositivo per attacco rapido, compreso ogni accessorio in opera: Tipo di intervento AC
- Sensibilità fino a 0,5 A bipolare fino a 25 A
(diconsi Euro centotrenta/35)

D03.07.002.h
Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli interruttori
automatici magnetotermici atti a realizzare la funzione di protezione differenziale
magnetotermica conforme alla norma CEI EN 61009 tensione 230/400 V morsetti a
gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con
dispositivo per attacco rapido, compreso ogni accessorio in opera: Tipo di intervento AC
- Sensibilità fino a 0,5 A quadripolare fino a 25 A
(diconsi Euro centosettanta/49)

D03.07.002.j
Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli interruttori
automatici magnetotermici atti a realizzare la funzione di protezione differenziale
magnetotermica conforme alla norma CEI EN 61009 tensione 230/400 V morsetti a
gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm² con
dispositivo per attacco rapido, compreso ogni accessorio in opera: Tipo di intervento AC
- Sensibilità fino a 0,5 A quadripolare fino a 63 A
(diconsi Euro centoottantasei/12)

D03.10.003
Trasformatore toroidale non modulare, completo di accessori, in opera: diametro fino a
210 mm
(diconsi Euro centocinquantotto/14)

D03.14.002
Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN
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50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni altro accessorio in opera: bipolare fino a 32
A
(diconsi Euro trentanove/15)

Nr. 68

Nr. 69

Nr. 70

Nr. 71

Nr. 72

Nr. 73

Nr. 74

Nr. 75

cad

39.15

cad

47.96

cad

88.56

cad

126.19

cad

876.25

cad

634.21

cad

360.49

cad

19.45

cad

87.81

D03.14.004
Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN
50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni altro accessorio in opera: quadripolare fino
a 32A
(diconsi Euro quarantasette/96)

D03.15.001
Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensione fino a 690 V, modulare
per attacco su profilato DIN EN 50022 con morsetti protetti per cavi fino a 25 mm² fino a
45A e 50 mm² fino a 125A; completi di ogni accessorio, in opera: bipolare fino a 63 A
(diconsi Euro ottantotto/56)

D03.15.003
Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensione fino a 690 V, modulare
per attacco su profilato DIN EN 50022 con morsetti protetti per cavi fino a 25 mm² fino a
45A e 50 mm² fino a 125A; completi di ogni accessorio, in opera: quadripolare fino a
63A
(diconsi Euro centoventisei/19)

D03.16.002.q
Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale Vn
500V, potere di interruzione secondo le norme CEI EN 60947 - 2 IEC 947 - 2 con Icn
380/415V, completo di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissa in
opera: potere di interruzione 25 kA quadripolare fino a 125A attacchi posteriori
(diconsi Euro ottocentosettantasei/25)

D03.24.002.b
Sganciatore differenziale con soglia di intervento REGOLABILE Idn da 0,03A a 3A
tempo di intervento regolabile da 0 Sec. a 1,5 Sec. con indicazione di preallarme al
50% della soglia impostata, in opera: abbinabile agli interruttori con tensione nominale
Vn 690V fino a 125A
(diconsi Euro seicentotrentaquattro/21)

D03.25
Relè differenziale da quadro con toroide separato(escluso) con soglia di intervento Idn
regolabile da 0,03A a 30A, regolazione dei tempi di intervento da 0 Sec. 5 Sec. e
regolazione della soglia di preallarme Idn al 75% della soglia impostata completo di
accessori in opera
(diconsi Euro trecentosessanta/49)

D04.04.004
Presa telefonica di connettore RJ11/12 -4/6 contatti (attacco plug), completa di morsetti
a vite, in opera
(diconsi Euro diciannove/45)

D04.09.006.d
Presa con interruttore di blocco per uso industriale conforme norme CEI, completa di
accessori quali morsetti, pressacavo ecc. per esterno con base portafusibili, in custodia
isolante grado di protezione IP55, da 220 V a 500 V, in opera: 3 P + T fino a 16 A
(diconsi Euro ottantasette/81)
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D04.10.006
Interruttore crepuscolare con soglia di intervento 1/50 Lux ritardo 20 sec, disinseribile
completo di accessori per il montaggio, in opera
(diconsi Euro centosette/94)
cad

107.94

cad

130.66

cad

108.97

cad

34.09

cad

48.03

cad

74.37

cad

41.00

cad

1.45

cad

1.65

D04.11.002.a
Relè a tempo elettronici universali da quadro - 12/24/48 V 110/240 V - 10 A - contatti 1
na+nc - grado di protezione IP40, in opera 8 Funzioni Reg. 0,05 Sec - 300 ore
(diconsi Euro centotrenta/66)

D04.12.002.b
Interruttore orario digitale 230 V - 10/16A - 50/60 Hz, in opera Giornaliero + Settimanale
12 commutazioni max 1 NAC
(diconsi Euro centootto/97)

D04.13.001.a.01
Contattore di potenza accessoriabile (tensioni di alimentazione fino a 400 V) con bobina
220 V con attacchi per fissaggio combinato, a vite o a scatto rapido su guida DIN, con
un contatto ausiliario e quanto altro occorre, in opera: bipolare fino a 25 A
(diconsi Euro trentaquattro/09)

D04.13.001.c.01
Contattore di potenza accessoriabile (tensioni di alimentazione fino a 400 V) con bobina
220 V con attacchi per fissaggio combinato, a vite o a scatto rapido su guida DIN, con
un contatto ausiliario e quanto altro occorre, in opera: tetrapolare fino a 25 A
(diconsi Euro quarantotto/03)

D04.13.004.b
Interruttore salvamotore tripolare in aria con protezione magnetotermica per massima e
minima tensione, mancanza di fase (P.I. secondo norme CEI EN 60947-2), completo di
cassetta in materiale isolante IP 65 ed ogni altro accessorio, in opera: fino a 25 A
(diconsi Euro settantaquattro/37)

D04.13.008.a.01
Contattore di potenza in classe AC3 accessoriabile (tensioni di alimentazione fino a 400
V, classe di isolamento 690V ) con bobina da 24 a 220 V con attacchi per fissaggio
combinato, a vite o a scatto rapido su guida DIN, con un contatto ausiliario, grado di
protezione morsetti minimo IP20 e quanto altro occorre, in opera: tripolare Contattore
tripolare fino a 4kW in AC3 -380/400V
(diconsi Euro quarantuno/00)

D05.29.003.a
Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di coperchio a vite,
compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della muratura, in opera: rettangolare da
circa mm 115 x 100 x 48
(diconsi Euro uno/45)

D05.29.003.b
Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di coperchio a vite,
compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della muratura, in opera: rettangolare da
circa mm 150 x 130 x 65
(diconsi Euro uno/65)

D05.29.003.c
Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di coperchio a vite,
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compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della muratura, in opera: rettangolare da
circa mm 220 x 150 x 75
(diconsi Euro due/22)

Nr. 86

Nr. 87

Nr. 88

Nr. 89

Nr. 90

Nr. 91

Nr. 92

Nr. 93

cad

2.22

cad

7.59

cad

17.04

cad

27.94

D05.33.003.a
Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed
agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o
cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed
eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 150 x 110 x 70
(diconsi Euro sette/59)

D05.33.003.b
Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed
agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o
cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed
eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 240 x 190 x 90
(diconsi Euro diciassette/04)

D05.334.003.c
Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed
agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o
cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed
eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 300 x 220 x 120
(diconsi Euro ventisette/94)

D05.35.002
Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente,
schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi gli
accessori per il fissaggio, in opera: diametro mm 25
(diconsi Euro nove/84)
m

9.84

m

4.18

m

4.60

m

5.47

D05.37.002
Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio)
autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i
tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno
mm 20
(diconsi Euro quattro/18)

D05.37.003
Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio)
autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i
tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno
mm 25
(diconsi Euro quattro/60)

D05.37.004
Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio)
autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i
tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno
mm 32
(diconsi Euro cinque/47)

D05.37.005
Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio)
autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i
tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno
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mm 40
(diconsi Euro sei/61)

Nr. 94

Nr. 95

Nr. 96

Nr. 97

Nr. 98

Nr. 99

Nr. 100

m

6.61

m

7.80

m

4.54

m

4.91

m

5.99

D05.37.006
Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio)
autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i
tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno
mm 50
(diconsi Euro sette/80)

D05.41.001
Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante
(schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la
protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera:
diametro esterno mm 50
(diconsi Euro quattro/54)

D05.41.002
Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante
(schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la
protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera:
diametro esterno mm 63
(diconsi Euro quattro/91)

D05.41.004
Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante
(schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la
protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera:
diametro esterno mm 90
(diconsi Euro cinque/99)

D06.03.001.c
Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 65, classe di
isolamento I, con diffusore in policarbonato trasparente prismatizzato, completa di
lampada fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni altro accessorio, in
opera: per 1 lampada da 36 W
(diconsi Euro cinquantasei/29)
cad

56.29

cad

142.03

cad

196.77

D06.10.005.c
Palo in poliestere inattaccabile alla corrosione, di elevata resistenza meccanica,
compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione,
blocco di fondazione, costipamento richiusura e ripristino della pavimentazione, del
trasporto del materiale eccedente allo scarico autorizzato, completo di base in alluminio
per il fissaggio con tasselli per l'interramento e di ogni altro accessorio, in opera: per
altezza m 4 - diam 60 mm
(diconsi Euro centoquarantadue/03)

D06.11.001.b.02
Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti, con
dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o da incasso (con l'esclusione delle
opere murarie), grado di protezione IP 40, con ricarica completa in 12 ore, con durata
delle batterie non inferiore ai 4 anni come da CEI EN 60598-2-22, completa di lampada
e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 3 ore in esecuzione SE
per 1 lampada da 1 x 18 W
(diconsi Euro centonovantasei/77)
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D06.11.008.b
Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica, a lampade fluorescenti, per
segnaletica di sicurezza, installazione a bandiera, grado di protezione IP 40, ricarica
completa in 12 ore e con durata delle batterie non inferiore ai 4 anni per il
funzionamento con centralina di controllo, completa di lampada e di ogni accessorio per
il montaggio, in opera: per 1 lampada da 1 x 8 W con autonomia 1 ora in esecuzione
SA
(diconsi Euro duecentouno/42)
cad

201.42

cad

67.66

m²

743.70

m²

1,137.24

m2

170.59

cad

3.62

cad

5.42

cad

12.39

D06.11.015
Telecomando di inibizione dell'emergenza con interruttore ON OFF, con automatica
predisposizione all'intervento in emergenza al ritorno della tensione di rete, attacco su
guida DIN, accumulatori e di ogni accessorio per l'installazione, in opera:
(diconsi Euro sessantasette/66)

D07.01.001
Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore
minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o
modulare, IP 30, con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a
contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m² di superficie frontale:
con profondità fino a 250 mm
(diconsi Euro settecentoquarantatre/70)

D07.01.002
Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore
minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o
modulare, IP 30, con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a
contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m² di superficie frontale:
con profondità fino a 400 mm
(diconsi Euro mille centotrentasette/24)

D07.01.004.02
Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore
minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o
modulare, IP 30, con pannello e sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a
contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al m² di superficie frontale:
sovrapprezzo per esecuzione IP55 all'art. D.07.01.002 ( Percentuale 15 % )
(diconsi Euro centosettanta/59)

D07.02.001.a
Cablaggio per interruttori modulari, con morsettiera, al polo: fino a 32A
(diconsi Euro tre/62)

D07.02.001.b
Cablaggio per interruttori modulari, con morsettiera, al polo: da 32 a 100A
(diconsi Euro cinque/42)

D07.02.002.a
Cablaggio per interruttori scatolati, con morsettiera, al polo: fino a 160A
(diconsi Euro dodici/39)

D07.04.001
Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo
Yale e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della eventuale piastra di fondo
(esclusa). Al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm
(diconsi Euro cinquecentosettantuno/20)
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m²

571.20

cad

63.27

cad

130.15

cad

13.79

cad

28.72

cad

449.00

cad

30.47

cad

6,073.00

cad

2,083.00

D07.07.003
Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 55, predisposto al
montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale
morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8
moduli: da 14 a 26 moduli:
(diconsi Euro sessantatre/27)

D07.07.005
Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 55, predisposto al
montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale
morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8
moduli: da 39 a 54 moduli:
(diconsi Euro centotrenta/15)

D07.14
Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di portalampada ed ogni altro
accessorio per renderla funzionante, compreso il cablaggio, anche del tipo modulare da
quadro per attacco su guida DIN
(diconsi Euro tredici/79)

D07.23.001
Trasformatore amperometrico completo di cablaggio, in opera: fino a 600/5 A.
(diconsi Euro ventotto/72)

D07.27
Multimetro digitale in esecuzione modulare,completo di cablaggio, in opera
(diconsi Euro quattrocentoquarantanove/00)

D08.01.015.c
Trasformatore monofase per tensioni 110/220 Val primario e 4-8-12-24 V al secondario
con eventuale punto mediano del secondario a terra, compresi i tasselli, basetta, viti
ecc., in opera: fino a 200 VA
(diconsi Euro trenta/47)

D09.01.003
Gruppo statico di continuità tipo "COB" comprendente: raddrizzatore, carica batterie,
inverter, batteria di accumulatori, by-pass statico che permetta un passaggio
automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un
by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di
manutenzione. Il tutto sarà montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e
fornirà una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico
e del 2% in regime statico. Distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore
o uguale al 3%. Rendimento totale minore o uguale al 90%. Tempo di sovraccarico:
125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30". Conformi alle norme 50091
(CEI 74.4), in opera: Gruppo di continuità ingresso monofase 220 V, uscita monofase
220 V - 5kVA - Autonomia 10'
(diconsi Euro seimila settantatre/00)

D09.02.003
Espansione di autonomia per gruppi statici di continuità completi di armadi di
contenimento, organi di protezione, collegamenti interni ed al gruppo di continuità
Espansioni del pacco batterie per autonomia da 10' - fino a 25/30' per gruppi Ingresso
monofase 220 V, uscita monofase 220 V - 5kVA
(diconsi Euro duemila ottantatre/00)
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D10.07.002
Scaricatore unipolare di sovratensione per linee elettriche, Vmax 440V - 50 Hz, Imax 15
kA, per montaggio su guida DIN; adatto ai sistemi IT, TT, in opera
(diconsi Euro ottantotto/31)
cad

88.31

cad

102.77

cad

21.17

m

10.33

D10.07.004
Scaricatore per la protezione individuale di apparecchiature elettroniche del settore
informatico, in opera
(diconsi Euro centodue/77)

D11.06
Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm,
lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad incastro, completa di prisma d’unione,
rondella di piombo e punta d’infissione, in opera
(diconsi Euro ventuno/17)

D11.14.003
Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e
connessione, in opera: sezione mm² 35
(diconsi Euro dieci/33)

D12.02.001.a
Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la ripresa del terreno per la
posa dei pali di qualsiasi materiale, compresi i materiali il trasporto di questi,
l'allontanamento dei materiali di risulta e tutto quanto altro occorra per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: fino a 0,5 m³
(diconsi Euro centoventitre/12)
cad

123.12

cad

171.31

cad

77.47

cad

90.90

D12.02.001.b
Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la ripresa del terreno per la
posa dei pali di qualsiasi materiale, compresi i materiali il trasporto di questi,
l'allontanamento dei materiali di risulta e tutto quanto altro occorra per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: da 0,60 a 0,80 m³
(diconsi Euro centosettantuno/31)

D12.03.001.b
Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio
(chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la
sua sistemazione, i manicotti per la protezione dei conduttori e della puntazza ed ogni
altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x
40 x 60 cm di tipo carrabile per carichi pesanti, alloggiato in manufatto di calcestruzzo
(diconsi Euro settantasette/47)

D12.03.003.b
Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di forma rettangolare, con
coperchio ed eventuali setti separatori, completo di bulloni per il fissaggio del coperchio
stesso, grado di protezione IP66, compreso lo scavo, il rinterro, il trasporto dei materiali
in eccedenza allo scarico, il ripristino di qualsiasi tipo di pavimentazione, ecc., in opera:
delle dimensioni interne minime di circa 35x25x30 cm
(diconsi Euro novanta/90)

E04.04.009
Rivelatore di fumo ionico a sicurezza intrinseca. Tensione di funzionamento 15/32Vcc.
Temperatura di funzionamento -10°C +60°C. Umidità relativa senza condensa da 10%
a 93%.
(diconsi Euro centocinquantasette/00)
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Nr. 129

Nr. 130

Nr. 131

Nr. 132
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cad

157.00

cad

61.00

cad

179.00

cad

107.00

cad

2,211.00

E04.04.029
Sirena elettronica 12/24Vcc a 3 tonalità. tensione 9-33Vcc. Consumo in corrente
1224BR<AT>24V: 18mA. Consumo in corrente 1224BR<AT>12V: 9mA. Temperatura di
funzionamento da -10°C a +70°C. Uscita 1224BR<AT>24V: 103 dB(A) a 1 metro a 800
Hz. Uscita 1224BR<AT>12V: 97 dB(A) a 1 metro a 800 Hz. Umidità 93% RH <AT>
55°C (con base IP66).
(diconsi Euro sessantuno/00)

E04.04.030
Segnalatore ottico/acustico con scritta intercambiabile. Alimentazione 12/24Vcc.
Assorbimento 180-260mA<AT>24Vdc (costante). Lampada ad alta efficienza.
(diconsi Euro centosettantanove/00)

E04.04.031
Pulsante analogico con modulo indirizzabile in grado di interfacciarsi con le centrali
analogiche. Tensione di funzionamento 15÷30Vcc. Tensione di esercizio 24Vcc.
Assorbimento a riposo 260 µA. Assorbimento in allarme 6mA. Assorbimento LED 30mA
max. Grado di protezione IP44. Temperatura operativa -30°C +70°C.
(diconsi Euro centosette/00)

E04.04.042
Software per la programmazione delle centrali tramite porta RS-232
(diconsi Euro duemila duecentoundici/00)

NPE.01
Apparecchio illuminante da incasso a parete con corpo in alluminio estruso, telaio in
acciaio inox AISI 316L, diffusore in vetro temprato resistente agli urti e agli shock
termici, riflettore simmetrico o asimmetrico in alluminio speculare ossidato
anodicamente, grado di protezione IP67-IK08, con reattore elettronico, alimentazione
230V 50Hz e protezione a fusibile, a doppio isolamento, con controcassa per
installazione ad incasso entro elemento strutturale (muratura o calcestruzzo), fornito in
opera completo di lamapda ed ogni accessorio, con lampada fluorescente tubolare T5
1x39W
(diconsi Euro quattrocentoquarantotto/00)
cadauno

448.00

cadauno

617.00

cadauno

1,280.00

NPE.02
Apparecchio illuminante da incasso a parete, dimensioni (Lxlxp) 770x175x105mm circa,
con corpo in alluminio estruso, telaio in acciaio inox AISI 316L, diffusore in vetro
temprato resistente agli urti e agli shock termici, grado di protezione IP67-IK08,
alimentazione 230V 50Hz con alimentatore incorporato e protezione a fusibile, a doppio
isolamento, con controcassa per installazione ad incasso entro elemento strutturale
(muratura o calcestruzzo), fornito in opera completo di lampade e ogni accessorio, con
lampade a led 12x1.15W 350mA orientabili, colore bianco, potenza totale 13.8W
(diconsi Euro seicentodiciassette/00)

NPE.03
Apparecchio quadrato da incasso a parete o soffitto con corpo in alluminio pressofuso
verniciato a polvere argento, telaio in acciaio inox AISI 304, diffusore in vetro temprato
da 15mm resistente agli urti e agli shock termici di tipo calpestabile, grado di protezione
IP67-IK10, completo di cassetta porta componenti e alimentatore incorporato 230V
50Hz ed accessori di installazione e fissaggio ad incasso entro elemento strutturale
verticale o orizzontale (muratura o calcestruzzo), fornito in opera completo di lampade
ed ogni accessorio, con n. 9 lampade a led bianco da 3.5W 350mA orientabili, potenza
totale 31.5W
(diconsi Euro mille duecentoottanta/00)
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NPE.04
Apparecchio illuminante a luce diretta e indiretta per installazione a parete di forma
cilindrica, corpo e telaio in alluminio pressofuso verniciato ad immersione per cataforesi
epossidica, resistente alla corrosione e alle nebbie saline, stabilizzato ai raggi UV,
finitura bugnata con vernice acrilica argento, con riflettore in alluminio stampato e
brillantato, diffusore in vetro temprato resistente agli urti e agli shock termici, grado di
protezione IP67-IK07,
fornito in opera completo di lampade, accessori elettrici
(reattore, accenditore, morsettiera, fusibile ecc.) e di installazione, alimentazione 230V
50Hz, con lampade CDM-T 70W e fluorescente compatta FLC 23W EL
(diconsi Euro trecentonovantadue/00)
cadauno

392.00

cadauno

1,422.00

cadauno

2,140.00

cadauno

680.00

cadauno

112.00

NPE.05
Palo di illuminazione di forma classica in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere
poliestere termoindurente, con base dotata di finestra di ispezione e decori stampati in
alluminio, elementi cilindrici con decorazioni a toro, di altezza totale 3.5 m circa,
diametro alla base 320mm, diametro in testa 60mm, completo di cassetta con
morsettiera e portafusibili con fusibili, attacco per tirafondi e tirafondi per installazione
su plinto di calcestruzzo, equipaggiato con armatura illuminante di forma classica a
lampione in alluminio pressofuso o acciaio con ottica antinquinamento luminoso per
Zona 1 o 3, diffusore in vetro temprato di spessore 5mm, resistente agli shock termici e
agli urti, dimensioni diametro massimo 480mm, altezza fino ad un massimo di 90cm
circa, completo di reattore, lampada, accessori elettrici e di installazione, con lampada
CDM-T 70W, fornito in opera con pozzetto in PVC pesante con chiusino carrabile
incluso
(diconsi Euro mille quattrocentoventidue/00)

NPE.06
Palina illuminante da arredo urbanoo a forma di portale ad “L” in scatolare di alluminio
satinato a sezione rettangolare di altezza fuori terra di 274cm circa con mensola di
lunghezza 40cm circa, con portella e coperchio con morsettiera per allaccio elettrico,
grado di protezione minimo IP54, completo di attacco flangiato a piastra di acciaio con
tirafondi per installazione su plinto di fondazione, equipaggiato con lampada FLC da
42W, fornita in opera completa di pozzetto di allaccio in PVC pesante con chiusino
carrabile, lampade ed accessori
(diconsi Euro duemila centoquaranta/00)

NPE.07
Palina illuminante da arredo urbano in scatolare di alluminio satinato a sezione
rettangolare di altezza fuori terra fino a 71cm circa, con piastra per attacco flangiato
con tirafondi per installazione su basamento di fondazione, grado di protezione minimo
IP54, con lampada dicroica da 50W 12V con diffusore grigliato e trasformatore
elettronico 230/12V fornita in opera completa di pozzetto di allaccio in PVC pesante
con chiusino carrabile, lampade ed accessori
(diconsi Euro seicentoottanta/00)

NPE.08
Plafoniera per canale luce elettrificato poliestere con tubo fluorescente 1x58W completa
di tubo di protezione lampada in policarbonato rigato, grado di protezione minimo IP44,
fornito in opera completo di attacchi, lampada, alimentatore, reattore elettronico,
accessori elettrici e di installazione e quanto altro necessario per illuminazione indiretta
(diconsi Euro centododici/00)

NPE.09
Canale luce elettrificato per sistema di illuminazione a fila continua, costituito da
profilato di acciaio zincato e verniciato con resina poliestere, fornito in opera completo
di coperchio, attacchi e pezzi speciali per installazione e fissaggio e di quanto altro
necessario per l'attacco di plafoniere
(diconsi Euro trentadue/00)
m
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NPE.10
Palo di illuminazione stradale conico diritto in acciaio zincato di altezza fuori terra 8.0m
(L=8.80m) spessore minimo 3mm e conforme alla norma UNI EN 40, con asola porta
morsettiera, morsettiera con fusibili e portella isolata, equipaggiato con armatura da
arredo urbano con corpo in alluminio estruso pressofuso o acciaio zincato e verniciato
con vernici acriliche, con diffusore antiabbagliamento e antinquinamento luminoso,
grado di protezione IP65, con lampada a ioduri metallici da 150W fornito in opera
completo di lampada, accessori elettrici e di installazione e pozzetto di allaccio in PVC
pesante con chiusino carrabile
(diconsi Euro mille duecentoquaranta/00)
cadauno

1,240.00

cadauno

125.00

a corpo

350.00

a corpo

650.00

a corpo

550.00

NPE.11
Punto di comando luce con sensore di presenza a doppia tecnologia (volumetrico ed
infrarosso) di portata massima regolabile fino a 20m, con coppia di contatti NO/NC,
composto da rivelatore di presenza completo di staffa di installazione, scatola di
derivazione per allacci elettrici, allacci elettrici fino alla cassetta di derivazione di zona in
cavi multipolari non propaaganti l'incendio di sezione minima 2x1mmq posti a
sfilamento entro tubo di PVC pesante autoestinguente incassato in muratura o a vista
(diconsi Euro centoventicinque/00)

NPE.12
Impianto elettrico di alimentazione ed allaccio di gruppo di ventilazione tunnel eseguito
con cavi non propaganti l'incendio unipolari o multipolari di sezione minima 4mmq entro
tubi di PVC pesante autoestinguenti rigidi o in guaina flessibile, a partire dal quadro
elettrico di ventilante, comprensivo dei collegamenti elettrici di potenza, collegamenti
per regolazioni e per comandi e quanto altro necessario per dare l'impianto funzionante
e a regola d'arte
(diconsi Euro trecentocinquanta/00)

NPE.13
Predisposizione per allacci elettrici di consegna di energia con realizzazione di scavi e
posa di cavidotti in polietilene corrugato pesante di diametro minimo 125mm o
comunque secondo indicazioni dell'Ente fornitore di energia per il passaggio dei cavi
per punto di consegna e dal punto di consegna fino al quadro generale di distribuzione
di Piazza S. Lorenzo, con pozzetti rompitratta in c.a.v. con chiusino carrabile, compresi i
rinterri e gli eventuali ripristini dello stato dei luoghi
(diconsi Euro seicentocinquanta/00)

NPE.14
Predisposizione per allaccio telefonico con realizzazione di scavi e posa di cavidotti in
polietilene corrugato pesante di diametro minimo 90/125mm e secondo disposizioni
dell'Ente fornitore dei servizi per il passaggio dei cavi per punto di consegna Telecom e
dal punto di consegna fino al rack degli impianti di segnale e speciali di Piazza S.
Lorenzo, con pozzetti rompitratta in c.a.v. con chiusino carrabile, compresi i rinterri e gli
eventuali ripristini dello stato dei luoghi
(diconsi Euro cinquecentocinquanta/00)

NPS.01
Telecamera IP da esterno con custodia stagna (Mobotix M12D-IT- D&Night o
equivalente), con risoluzione massima 3 Mega 2048x1536 pixel (colore) e Mega
1280x960 pixel (B/N), con doppio obiettivo (primo obiettivo per riprese diurne a colori
con ottica L43, secondo obiettivo per riprese notturne con ottica fisheye 20mm circa) e
con sensori IR, dotate di sistema commutazione automatica delle riprese in funzione
delle condizioni di illuminamento, grado di protezione IP65, completa di obiettivi con
ottiche idonee alle condizioni di ripresa previste e con le seguenti caratteristiche
principali:
(diconsi Euro mille seicentoquarantotto/00)
cadauno
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NPS.02
Telecamera dome IP per interno/esterno (Mobotix Mono Dome D24IT o equivalente),
con risoluzione massima 3 Mega 2048x1536 pixel (colore) e Mega 1280x960 pixel
(B/N), con doppio obiettivo (primo obiettivo per riprese diurne a colori, secondo obiettivo
per riprese notturne con ottiche intercambiabili 22-28mm grandangolare) e con sensori
IR, dotate di sistema commutazione automatica delle riprese in funzione delle
condizioni di illuminamento, con set antivandalo, grado di protezione IP65, completa di
modulo di espansione wi-fi e di ottiche idonee all'ambiente di ripresa previsto, avente le
seguenti caratteristiche principali:
(diconsi Euro novecentoottantacinque/00)
cadauno

985.00

cadauno

215.00

cadauno

185.00

cadauno

2,480.00

cadauno

9,270.00

cadauno

992.00

cadauno

1,980.00

a corpo

6,200.00

NPS.03
Access point di rete per connessione wi-fi e composto da:
(diconsi Euro duecentoquindici/00)

NPS.04
Pulsante di allarme per soccorso del tipo a rottura di vetro, costituiti da un contenitore in
materiale plastico (ABS) o metallico di colorazione rossa, con scritte che ne identificano
la funzione di allarme e la modalità di attivazione in italiano e altre 3 lingue, di tipo
indirizzabile IP come dispositivo hardware di rete. Il pulsante dovrà essere dotato di
scheda di rete e modulo di comunicazione wi-fi su canale a 2.4GHz o di interfaccia per
connessione a telecamera wi-fi per attivazione allarme. Fornito in opera completo di
accessori, allacci elettrici e configurazione.
(diconsi Euro centoottantacinque/00)

NPS.05
Switch Gigabit Ethernet con 24 porte 10/100/1000BaseT
(diconsi Euro duemila quattrocentoottanta/00)

NPS.06
NAS server di storage per rete videosorveglianza del tipo installabile in rack 19” con le
seguenti caratteristiche principali:
(diconsi Euro novemila duecentosettanta/00)

NPS.07
Router ADSL con modem integrato e rispondente agli standard IEEE 802.3 10Base-T;
IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.11g, IEEE 802.11b con Web-Based Management
(HTTP) ed avere le seguenti caratteristiche fondamentali:
(diconsi Euro novecentonovantadue/00)

NPS.08
Postazione di controllo con PC di sistema per gestione impianto di videosorveglianza
costituito da:
(diconsi Euro mille novecentoottanta/00)

NPS.09
Fornitura di software di configurazione e gestione del sistema di videosorveglianza per
le telecamere previste, sviluppato per sistema operativo Windows e/o Linux e/o UNIX,
inclusa la configurazione, la messa in servizio e il collaudo finale dell’impianto e di ogni
singolo componente.
(diconsi Euro seimila duecento/00)

08.03.0070.015
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
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modulari sono provvisti di un giunto di connessione tale da assicurare la tenuta alla
condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. Il camino viene
conteggiato a metro misurato lungo l'asse del camino per l'intero sviluppo anche dei
pezzi speciali ed il prezzo comprende inoltre le fascette di bloccaggio di ciascun
elemento modulare e le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 3,0. I pezzi
speciali sono conteggiati a parte con un incremento di metri secondo apposita tabella.
Diametro interno del condotto mm 400.
(diconsi Euro centonovantadue/60)

Nr. 155

Nr. 156

Nr. 157

Nr. 158

Nr. 159

m

192.60

m

192.60

cad

370.24

cad

55.12

mq

63.44

08.03.0080.015
Pezzi speciali per condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete
metallica costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali
sono conteggiati a metro equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale
misurata lungo l'asse del condotto più l'incremento risultante dalla tabella riportata di
seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale é stata già conteggiata nella lunghezza del
condotto, si deve considerare solo l'incremento come seguente: - Allaccio a 90° = m
1,3; - Allaccio a 45° = m 1,8; - Allaccio a 45° ridotto = m 2,1; - Allaccio caldaia a tiraggio
forzato = m 1,3; - Curva a 15° = m 0,3; - Curva a 30° = m 0,3; - Curva a 45° = m 0,7; Faldale per tetto inclinato = m 1,2; - Faldale per tetto piano = m 0,6; - Ispezione
passante con portello = m 2,0; - Ispezione con fori e termometro = m 2,3; - Piastra base
= m 0,7; - Piastra intermedia = m 0,8; - Terminale conico = m 1,8; - Terminale
antintemperie = m 0,9; - Camera raccolta con portello = m 2,2; - Contenitore per
condensa = m 0,6; - Elemento variabile = m 0,6; - Mensola a parete = m 0,6; Raccordo per canna monoparete = m 0,1; - Riduzione = m 0,6. Diametro interno del
condotto mm 400.
(diconsi Euro centonovantadue/60)

13.23.0090.002
Accessori per ventilatori cassonati costituiti da regolatori di velocità, serrande di
sovrapressione, silenziatori, giunti flessibili. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Regolatore monofase a 5 velocità fino a 800 W.
(diconsi Euro trecentosettanta/24)

13.23.0130.003
Supporto antivibrante per sorreggere ventilatori, macchine rotanti, ecc. al fine di isolare
le vibrazioni prodotte, costituito da una o piu' molle in acciaio mantenute in parziale
compressione entro una custodia o fra due piattelli. Carico sopportabile min/max: P
(kg). P = 30/60 carichi appoggiati.
(diconsi Euro cinquantacinque/12)

13.24.0051.001
Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare realizzate con pannelli
sandwich in poliuretano esente da CFC, HCFC, HFC e HC di spessore minimo 20 mm,
rivestito su entrambe le facce con foglio di alluminio da 80 micron, classe di reazione al
fuoco 0-1-0, complete di angolari in alluminio per giunzioni, pezzi speciali quali curve,
derivazioni, raccordi, ecc., nastro di finitura, staffaggi e quanto altro necessario alla
corretta posa in opera. La canalizzazione é conteggiata per metro quadro di pannello
installato. Per quantitativi fino ai primi 100 mq.
(diconsi Euro sessantatre/44)

13.24.0051.002
Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare realizzate con pannelli
sandwich in poliuretano esente da CFC, HCFC, HFC e HC di spessore minimo 20 mm,
rivestito su entrambe le facce con foglio di alluminio da 80 micron, classe di reazione al
fuoco 0-1-0, complete di angolari in alluminio per giunzioni, pezzi speciali quali curve,
derivazioni, raccordi, ecc., nastro di finitura, staffaggi e quanto altro necessario alla
corretta posa in opera. La canalizzazione é conteggiata per metro quadro di pannello
installato. Per quantitativi oltre i primi 100 mq.
(diconsi Euro quarantasei/07)
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mq

46.07

mq

6.86

mq

3.12

dmq

13.94

dmq

10.30

dmq

6.86

13.24.0051.004
Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare realizzate con pannelli
sandwich in poliuretano esente da CFC, HCFC, HFC e HC di spessore minimo 20 mm,
rivestito su entrambe le facce con foglio di alluminio da 80 micron, classe di reazione al
fuoco 0-1-0, complete di angolari in alluminio per giunzioni, pezzi speciali quali curve,
derivazioni, raccordi, ecc., nastro di finitura, staffaggi e quanto altro necessario alla
corretta posa in opera. La canalizzazione é conteggiata per metro quadro di pannello
installato. Quota aggiuntiva per rivestimento interno con lamina da 200 micron e
trattamento interno antibatterico.
(diconsi Euro sei/86)

13.24.0051.005
Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare realizzate con pannelli
sandwich in poliuretano esente da CFC, HCFC, HFC e HC di spessore minimo 20 mm,
rivestito su entrambe le facce con foglio di alluminio da 80 micron, classe di reazione al
fuoco 0-1-0, complete di angolari in alluminio per giunzioni, pezzi speciali quali curve,
derivazioni, raccordi, ecc., nastro di finitura, staffaggi e quanto altro necessario alla
corretta posa in opera. La canalizzazione é conteggiata per metro quadro di pannello
installato. Quota aggiuntiva per rivestimento interno ed esterno con pellicola
anticorrosione in poliestere.
(diconsi Euro tre/12)

13.24.0090.002
Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm
1000 x mm 400, completa di serranda di taratura, conteggiata per dmq di superficie
frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di
riferimento). Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160).
(diconsi Euro tredici/94)

13.24.0090.004
Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm
1000 x mm 400, completa di serranda di taratura, conteggiata per dmq di superficie
frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di
riferimento). Da 8,5 dmq in poi (500 x 200).
(diconsi Euro dieci/30)

13.24.0450.001
Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni
max L x H = mm 1000 x mm 1000, completa di rete antivolatile, conteggiata per dmq di
superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia
di riferimento). Fino a 30 dmq (400 x 200).
(diconsi Euro sei/86)

NP.AR.01
Fornitura e posa in opera di ventilatore cassonato idoneo per installazione all'esterno
costituito da telaio in profilo di alluminio con isolamento acustico interno in lana
minerale spessore 50 mm, pannelli smontabili in lamiera zincata, rivestimento del
plenum con tecnopolimero classe 1, tettuccio parapioggia in lamiera zincata, ventilatore
centrifugo con motore a rotore esterno totalmente regolabile con termocontatti di
protezione, completo di scatola morsettiera e condensatore con protezione IP54,
monofase, dotato di filtri sintetici di classe di filtrazione minimo F5 (classificazione
EN779). Sono comprese le opere murarie, i collegamenti elettrici e l'interruttore
automatico magnetotermico differenziale sul quadro elettrico, oltre il sottoquadro di
protezione esterno per effettuare le future manutenzioni in sicurezza. Portata d'aria
min/max: Q = 1000/2000 (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H =
275/180 (Pa). Potenza assorbita: P = 800 (W)
(diconsi Euro tremila cinquecento/00)
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a corpo

3,500.00

a corpo

4,000.00

a corpo

4,075.66

NP.AR.02
Fornitura e posa in opera di ventilatore cassonato idoneo per installazione all'esterno
costituito da telaio in profilo di alluminio con isolamento acustico interno in lana
minerale spessore 50 mm, pannelli smontabili in lamiera zincata, rivestimento del
plenum con tecnopolimero classe 1, tettuccio parapioggia in lamiera zincata, ventilatore
centrifugo con motore a rotore esterno totalmente regolabile con termocontatti di
protezione, completo di scatola morsettiera e condensatore con protezione IP54,
monofase, dotato di filtri sintetici. Sono comprese le opere murarie, i collegamenti
elettrici e l'interruttore automatico magnetotermico differenziale sul quadro elettrico,
oltre il sottoquadro di protezione esterno per effettuare le future manutenzioni in
sicurezza. Portata d'aria min/max: Q = 1300/2500 (mc/h). Prevalenza corrispondente
non inferiore a: H = 240/120 (Pa). Potenza assorbita: P = 800 (W)
(diconsi Euro quattromila /00)

NP.AR.03
Fornitura e posa in opera della struttura metallica esterna per il posizionamento del
ventilatore cassonato di immissione e di quella metallica di supporto delle tubazioni
esterne in acciaio inox diametro 400 mm, del basamento in c.a. gettato in opera di
dimensioni maggiori di 15 cm per lato rispetto a quelle del ventilatore cassonato di
estrazione scelto dalla D.L. in fase di esecuzione del progetto, comprese le casseforme,
la doppia rete elettrosaldata filo 5 maglia 15x15 cm, lo scavo, il magrone di sottofondo
ed il calcestruzzo. E' inoltre compreso il collegamento delle tubazioni in acciaio inox di
diam. 400 mm con il canale rettangolare interno tramite guarnizioni omologate, anche
esse fornite, e la foratura della parete in c.a. per il passaggio della tubazione stessa che
deve essere dotata anche di giunto antivibrante nel passaggio. Sono inoltre compresi
tutti i collegamenti, le giunzioni, le guarnizioni, le staffature, il collegamento all'eventuale
centralina antincendio e quanto altro occorra per eseguire l'impianto secondo la regola
dell'arte, nel rispetto delle indicazioni fornite dal D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza e dalla
Direzione Lavori.
(diconsi Euro quattromila settantacinque/66)

NP.R.02
Meccanismo di apertura/chiusura delle porte di accesso di Valle Faul e S. Antonio in
opera con le seguenti caratteristiche: funzionamento in salita e discesa; incastellatura
portante a traliccio in profilati di acciaio da mantenersi rigida sotto i carichi statici e
dinamici, idonea a contenere all'interno la porta ed il meccanismo di trazione con
argano reversibile (riduttore, albero principale, motore elettrico, ruote, catena), le parti
di rivestimento nonché‚ tutti gli elementi necessari al funzionamento; freni; dispositivo
tendicatena; pulsanti di arresto; guarnizioni per protezione con contatti elettrici di
sicurezza; apparecchiature di sicurezza previste dalle vigenti leggi; linee elettriche
interne con la messa a terra delle apparecchiature; circuiti di sicurezza, interruttori,
apparecchi di comando, ecc.; motore asincrono trifase silenzioso con una corrente di
spinta non superiore a 3 volte la corrente nominale. L'impianto dovrà essere dato in
opera perfettamente funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi compresa ogni
pratica, tasse per le licenze di impianto e di esercizio, spese contrattuali, ecc. compresi
gli oneri attinenti il montaggio e l'immissione della struttura nell'alloggiamento,
smontaggi di varia natura, ponteggi, la protezione di opere, la costruzione delle strutture
di sostegno e di appoggio oltre la manovalanza di aiuto ai montatori valutabile, in linea
di massima, a circa 10 ore di operaio specializzato; cadauno
(diconsi Euro tremila settecentocinquanta/00)
3,750.00
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Nr. 169

A.03.01.01.A
Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per
qualsiasi altezza, comprese tutte le opere provvisionali, con esclusione dei ponteggi
esterni, nonché gli oneri d'adempimento alle vigenti disposizioni per assicurare
l'incolumità a persone e cose e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita
a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con
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intervento manuale ove occorrente. I materiali della demolizione restano di proprietà
dell'Ammini-strazione a giudizio della D.L. (la misurazione vuoto per pieno sarà fatta
computando le superfici esterne dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e
balconi, e moltiplicando dette superfici per altezza dei vari piani da solaio a solaio, per
l'ultimo demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del
solaio di copertura, o dell'imposta del piano di copertura del tetto, per il piano inferiore si
farà riferimento alla quota inferiore di demolizione). Compreso il carico e il trasporto del
materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per
fabbricati in muratura di tufo, pietrame e mattoni in genere, solai in legno, con travi in
ferro o in c.a., vuoto per pieno
(diconsi Euro undici/05)

Nr. 170

Nr. 171

Nr. 172

Nr. 173

Nr. 174

Nr. 175

mc

11.05

ton

8.42

ton

0.71

ton

7.00

m³

116.12

m³

128.16

A.03.03.05.B
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche
(diconsi Euro otto/42)

A.03.03.05.E
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso
viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a
10 km dal cantiere
(diconsi Euro zero/71)

A.03.03.07.D
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli
oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato
e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà
la corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili
(diconsi Euro sette/00)

A.06.01.01.01.b
Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa
per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione
C 12/15 - Rck 15 N/mm²
(diconsi Euro centosedici/12)

A.06.01.02.01.01.a
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque
aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI
11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa
per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione
C 25/30 - Rck 30 N/mm²
(diconsi Euro centoventotto/16)

A.06.02.01.A
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
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sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
(diconsi Euro uno/48)

Nr. 176

Nr. 177

Nr. 178

Nr. 179

Nr. 180

Nr. 181

Nr. 182

kg

1.48

kg

1.43

mq

46.24

mq

12.10

mq

60.58

mq

27.64

mq

32.23

A.06.02.02
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
(diconsi Euro uno/43)

A.07.02.03.C
Vespaio aerato da eseguire con casseri modulari (igloo) in plastica rigenerata, fornito e
posto in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi ed eventuale formazione di fori per il
passaggio di tubazioni sia di impianti che di aerazione; la rete metallica elettrosaldata
da cm 20x20, del diametro di mm 6 per l'armatura della soletta; il calcestruzzo tipo C
25/30 per il riempimento fino alla sommità dei casseri modulari e per la formazione
della soletta che deve avere spessore minimo di cm 5; la staggiatura del piano. La posa
in opera degli elementi modulari è eseguita su sottofondo piano già predisposto. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusa la predisposizione
del sottofondo piano e delle canalizzazioni di ventilazione. elementi modulari altezza 30
cm
(diconsi Euro quarantasei/24)

A.07.03.03
Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di
sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm
(diconsi Euro dodici/10)

A.09.02.06.A.03
Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato, di cui alla
norma UNI 1745 con valori di trasmittanza termica non adeguati alla normativa vigente,
retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola
d'arte: con blocchi, aventi giacitura dei fori orizzontali e percentuale di foratura pari al
60÷70%: spessore 20 cm
(diconsi Euro sessanta/58)

A.12.01.03.C
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato
tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con
frattazzo metallico alla pezza, compresi i ponteggi fino ad un'altezza dei locali di 4 m, su
pareti verticali e quanto occorre per dare l'opera finita: con malta bastarda di calce
grassa, sabbia e cemento
(diconsi Euro ventisette/64)

A.13.01.01.A
Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti
ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10
mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti, le
opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusa la
rasatura: spessore lastra 12,50 mm
(diconsi Euro trentadue/23)

A.17.01.01.A
Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN,
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HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011,
comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o
saldatura, eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in
opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B
(diconsi Euro tre/12)

Nr. 183

Nr. 184

Nr. 185

Nr. 186

Nr. 187

Nr. 188

kg

3.12

kg

4.82

mq

60.32

mq

312.46

cad

101.23

mq

3.20

A.17.01.09
Tirafondi per ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, realizzati mediante barre tonde di
acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi quantità, filettati in testa per una adeguata
lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo in uno dei seguenti
modi: - ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo; piastre in ferro piatto saldate all’estremità inferiore dei tirafondi; - barre in profilati
collegate allestremità inferiore dei tirafondi; compresa la contropiastra a perdere da
utilizzare per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, gli spessori di aggiustaggio per la
piombatura del
(diconsi Euro quattro/82)

A.08.01.20
Copertura con pannelli in lamiera di acciaio zincato termoisolanti costituiti da una
lamiera inferiore di acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm e da una superiore da 0.45
mm rivestita da una protezione a base di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di
alluminio naturale. Interposto alle due lamiere uno strato di schiuma poliuretanica
spessore 3 cm densità 40 kg/mc
(diconsi Euro sessanta/32)

A.18.01.02.A.01
Facciata continua realizzata con reticolo e telai a taglio termico composta da montanti e
traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 (peso medio 6,5
kg/mq) e pannellature cieche e vetrate. Pannellatura cieca formata da un vetro di
spessore 6 mm riflettente opacizzato, rifinita internamente con lamiera d'acciaio
preverniciata. Pannellatura vetrata composta da cristallo float temperato con
intercapedine d'aria dello spessore totale 6/12/5 mm. Le pannellature sono fissate al
reticolo strutturale mediante un profilo esterno isolato termicamente con un rivestimento
in EPDM, esclusi ponteggi: modulo 90 x 320 cm: facciata base
(diconsi Euro trecentododici/46)

A.18.01.02.A.02
Facciata continua realizzata con reticolo e telai a taglio termico composta da montanti e
traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 (peso medio 6,5
kg/mq) e pannellature cieche e vetrate. Pannellatura cieca formata da un vetro di
spessore 6 mm riflettente opacizzato, rifinita internamente con lamiera d'acciaio
preverniciata. Pannellatura vetrata composta da cristallo float temperato con
intercapedine d'aria dello spessore totale 6/12/5 mm. Le pannellature sono fissate al
reticolo strutturale mediante un profilo esterno isolato termicamente con un rivestimento
in EPDM, esclusi ponteggi: modulo 90 x 320 cm: sovrapprezzo per anta apribile a
sporgere a scomparsa
(diconsi Euro centouno/23)

A.20.01.11.B.01
Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc. Previa mano di preparazione
(imprimitura) con latte di calce idoneamente diluita, esclusi i ponteggi esterni e la
preparazione delle pareti con rasatura e stuccatura: su superfici esterne con colori
minerali o terre ordinarie: per uno strato a coprire eseguito a pennello
(diconsi Euro tre/20)

B.01.01.03.B
Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con qualunque
mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi,
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escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm:
(diconsi Euro quarantuno/82)

Nr. 189

Nr. 190

Nr. 191

Nr. 192

Nr. 193

Nr. 194

Nr. 195

mc

41.82

mq

106.00

mq

35.12

mq

274.68

mq

146.00

mq

65.07

%

0.20

C.01.06.23
Realizzazione di una pavimentazione tipo Levocell e/o Diogene e/o similari, con inerti
naturali tipo sabbia di roccia e/o di travertino, opportunamente vagliata ed impastata
con idoneo prodotto legante (cementizio e/o resinoso), per mantenere le condizioni di
consolidamento e permeabilità nel tempo. A discrezione della D.L., si potrà cambiare la
colorazione finale della pavimentazione, con la sostituzione degli inerti nell'impasto.
Compresa la stesura, sia a macchina che a mano; la bagnatura e la rullatura
meccanica, per dare la pavimentazione finita a perfetta regola d'arte. Esclusa la
massicciata e la fondazione, da pagarsi a parte (si considera una superficie di 1,00 mq
- spessore finito e rullato cm 15)
(diconsi Euro centosei/00)

A.14.01.07
Pavimento autolivellante, realizzato con resine poliuretaniche senza solventi steso
direttamente su supporto esistente, convenientemente preparato, con spessore di 2
mm circa, esclusa preparazione, avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità
e inattaccabilità ad acidi, oli, carburanti, alcali
(diconsi Euro trentacinque/12)

A.19.01.03.B
Cristallo di sicurezza stratificato blindato tipo "Blindovis" composto da 3 cristalli uniti tra
loro da due fogli di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirrale compresa la
posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 mq: spessore 26/27 mm
(diconsi Euro duecentosettantaquattro/68)

NP_R_01
Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra e graniti dello spessore di 4 cm, delle
dimensioni non superiori a 150 x 65 cm e non inferiori a 40 x 20 cm e comunque con
uno sviluppo non inferiore a 120 cm, con coste fresate a spigoli vivi, con faccia a vista,
arrotate e levigate, poste in opera con malta bastarda, compresi la stuccatura, la
stilatura e suggellatura dei giunti con malta di cemento, i beveroni, gli eventuali fori e
grappe e la pulizia finale, esclusa la lucidatura a piombo: marmo: Verde Guatemala
(diconsi Euro centoquarantasei/00)

A.15.01.02.A
Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o
marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista
levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste in opera con malta
bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: peperino grigio
(diconsi Euro sessantacinque/07)

A.15.01.02.I
Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o
marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista
levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste in opera con malta
bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
giunti: compenso per ogni centimetro di maggior spessore fino a 6 cm ( Percentuale 20
%)
(diconsi Euro zero/20)

A.15.01.05.A
Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per
peperini
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(diconsi Euro tredici/79)

Nr. 196

Nr. 197

Nr. 198

Nr. 199

Nr. 200

mq

13.79

kg

4.52

m

27.82

m

23.76

%

0.25

A.17.01.02.A
Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, per tralicci,
capriate, travi composte in genere, fornito e posto in opera in conformità alle norme
CNR 10011, compresa la bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura,
l'eventuale esecuzione di fori e tagli, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa
in opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B
(diconsi Euro quattro/52)

B.01.06.03.A
Cigli per marciapiedi in peperino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di
un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso
nel prezzo), compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio:
della sezione di b-10 x h-25 cm
(diconsi Euro ventisette/82)

A.14.02.14.C.04
Zoccolino battiscopa di pietra naturale, marmo o granito, con le superfici a vista lucidate
e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese
le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e pulizia finale: marmi
dello spessore 1 cm, altezza 6 ÷ 8 cm: granito rosso imperiale
(diconsi Euro ventitre/76)

A.14.02.14..d
Compenso per spessore di 2 cm, altezza 8-10 cm
(diconsi Euro zero/25)

B.02.05.01.A
Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN
1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe ed intense condizioni di
traffico, con passo d'uomo di 600 mm, rivestito con vernice sintetica protettiva e
costituito da: telaio a sagoma quadrata del lato non inferiore a 790 mm, altezza non
inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio ed anelli per facilitarne il sollevamento
in fase di posa, provvisto di guarnizione isolante ed insonorizzante in materiale
composito ad alta resistenza alloggiata nell'apposita sede ricavata nel telaio e dotato di
anelli di sollevamento per facilitarne il trasporto. Coperchio circolare con sistema di
apertura su rotula di appoggio che ne permetta il ribaltamento a 130° e con bloccaggio
di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale e di peso indicativo superiore a
37 kg. Coperchio autobloccante sul telaio per mezzo di un elemento elastico in ghisa
sferoidale in esso integrato che ne garantisca il bloccaggio automatico sul telaio senza
l'ausilio di altri sistemi di chiusura e lo sbloccaggio ed il sollevamento con ridotto sforzo
di apertura tramite semplice piccone o con una sbarra. Profondità di incastro del
coperchio nel telaio fino a 60 mm. Rivestito con
(diconsi Euro centoottantasette/26)
cad

Nr. 201

187.26

B.02.05.05
Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN
1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti
certificati a Garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestita con
vernice protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione
internazionalmente riconosciuto, costituita da: telaio a sagoma quadrata provvisto di
asole per il fissaggio; griglia a sagoma quadrata, con rilievo antisdrucciolo e
autobloccante sul telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti
o bulloni. Il sistema di'incastro elastico dovrà essere tale da consentire
indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter
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essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque o per
aumentare la sicurezza del traffico ciclistico
(diconsi Euro tre/60)

Nr. 202

Nr. 203

Nr. 204

kg

3.60

m

11.47

m

20.14

E.02.01.01.C
Tubazioni in PVC rigido classe di rigidità 4 kN\mq (policloruro di vinile tipo 303/1), forniti
e posti in opera, con giunto gielle ed anello elastomerico di tenuta per condotte di
scarico interrate, conformi alle norme EN 1401, munite di marchio di conformità IIP
(Istituto Italiano Plastici), compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in
opera escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da
pagarsi con le apposite voci di elenco: diametro 160 mm
(diconsi Euro undici/47)

E.02.01.01.E
Tubazioni in PVC rigido classe di rigidità 4 kN\mq (policloruro di vinile tipo 303/1), forniti
e posti in opera, con giunto gielle ed anello elastomerico di tenuta per condotte di
scarico interrate, conformi alle norme EN 1401, munite di marchio di conformità IIP
(Istituto Italiano Plastici), compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in
opera escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da
pagarsi con le apposite voci di elenco: diametro 250 mm
(diconsi Euro venti/14)

D.12.03.02
Pozzetto in cemento prefabbricato di grosso spessore delle dimensioni interne di circa
80 x 80 x 100 cm per raccordo o transito tubiere, compreso lo scavo, il rinterro, il
trasporto dei materiali allo scarico, la demolizione e il ripristino della pavimentazione
stradale, con coperchio in ghisa affinata a struttura portante, in opera
(diconsi Euro trecentoquarantaquattro/48)
cad

Nr. 205

Nr. 206

344.48

B.01.04.01.A
Canalette o scoline, fornite e poste in opera, costituite da embrici in conglomerato vibro
compresso confezionato con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava e di fiume vagliati e
lavati, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del
terreno, compresa la costipazione del terreno di appoggio della canaletta, le
sovrapposizioni gli sfridi nonché l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione stradale
mediante strato di conglomerato bituminoso o calcestruzzo dosato a q.li 2 di cemento
tipo 32.5 per ogni mc di inerte ed il saltuario bloccaggio delle canalette: tipo con lati
interni alla base di 20 e 30 cm, spessore pareti 3,5 - 4.0 cm lunghezza del manufatto 50
cm
(diconsi Euro tredici/83)
m

13.83

kg

3.12

C.01.05.22.A
Griglia in ghisa sferoidale. Fornitura e collocazione in opera, su superfici pedonali o
carrabili, di griglia in ghisa sferoidale, fuse in più componenti, compresi gli elementi a
traforo, atti a garantire la ossigenazione dell'apparato radicale delle piante dello
spessore minimo mm 25; del tipo a piastra piana e di spessore uniforme con semplice
foro centrale circolare o ellittico con sagoma esterna circolare o retta e con asole
semplici longitudinali, costituite da due pezzi al kg
(diconsi Euro tre/12)

OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO
Nr. 207

A.02.01.09.B
Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove previsto in
progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e
magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con carico,
trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni di origine vulcanica (pozzolane,
lapilli, tufi ecc.)
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(diconsi Euro centoventinove/85)

Nr. 208

Nr. 209

Nr. 210

Nr. 211

Nr. 212

Nr. 213

mc

129.85

mc

223.95

A.02.01.09.C
Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove previsto in
progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e
magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con carico,
trasporto e scarico all'interno del cantiere: roccia compatta con resistenza superiore a 8
N/mmq e con l'uso di martello demolitore
(diconsi Euro duecentoventitre/95)

NP_STR_01
Sovrapprezzo alla voce A.02.01.09 per scavo in galleria +35%
(diconsi Euro zero/35)
%

0.35

ton

23.65

mc

221.95

m

126.09

A.03.03.05.A
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.
Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano
(diconsi Euro ventitre/65)

A.03.01.04.D
Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di
servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti;
l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di
recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli
eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o
meccanica; compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all'interno del cantiere,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato
eseguito a mano o con martello demolitore manuale
(diconsi Euro duecentoventuno/95)

A.05.01.11.C.06
Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacità portante (micropali) per
fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o rotopercussione,
verticali o inclinati fino a 20 gradi rispetto alla verticale, realizzati con armatura tubolare
in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati e della lunghezza media di m 3-5, lunghezza
totale fino m 30, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni cm 100 circa, nella
parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a bassa pressione con
miscela cementizia additiva, per creazione di guaina tra la parete e l'anima tubolare in
acciaio, iniettati successivamente ad alta pressione in più riprese con la stessa miscela
nella parte valvolata per la creazione del bulbo di ancoraggio. Sono compresi:
l'attraversamento di murature, calcestruzzo, trovanti e roccia dura, la formazione di
guaina e iniezione fino ad assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il volume
teorico del foro; il trasporto; le attrezzature necessarie. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Esclusa la fornitura di armatura metallica. in terreni
rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 121 e 300 kg/cmq): per
diametro esterno pari a 221 - 300 mm
(diconsi Euro centoventisei/09)

A.05.01.11.D
Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacità portante (micropali) per
fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o rotopercussione,
verticali o inclinati fino a 20 gradi rispetto alla verticale, realizzati con armatura tubolare
in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati e della lunghezza media di m 3-5, lunghezza
totale fino m 30, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni cm 100 circa, nella
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parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a bassa pressione con
miscela cementizia additiva, per creazione di guaina tra la parete e l'anima tubolare in
acciaio, iniettati successivamente ad alta pressione in più riprese con la stessa miscela
nella parte valvolata per la creazione del bulbo di ancoraggio. Sono compresi:
l'attraversamento di murature, calcestruzzo, trovanti e roccia dura, la formazione di
guaina e iniezione fino ad assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il volume
teorico del foro; il trasporto; le attrezzatu
(diconsi Euro zero/30)

Nr. 214

Nr. 215

Nr. 216

Nr. 217

Nr. 218

Nr. 219

%

0.30

kg

0.30

kg

2.28

m

41.91

m

80.12

m

43.76

A.05.01.13
Miscela cementizia con resistenza ai solfati e rapporto acqua/miscela secca non
superiore a 0,45, fornita, confezionata ed iniettata per micropali, eccedente due volte il
volume teorico del foro, per ogni chilogrammo di prodotto secco iniettato. Sono
compresi: la bentonite; gli eventuali additivi
(diconsi Euro zero/30)

A.05.01.14
Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza
media m 3-5, lunghezza totale fino a m 60, muniti di valvola di non ritorno intervallati a
circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza totale
(diconsi Euro due/28)

A.05.02.01.A
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la
realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce ottenuti
mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione. Misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa
fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. È compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito: per diametro medio reso di 60-79 mm
(diconsi Euro quarantuno/91)

A.05.02.01.E
Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la
realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce ottenuti
mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione. Misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa
fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. È compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito: per diametro medio reso di 150-180 mm
(diconsi Euro ottanta/12)

A.05.02.02.A
Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la
realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti
mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se
necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro
lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta
dall'utensile di perforazione: per diametro medio reso di 60-79 mm
(diconsi Euro quarantatre/76)

A.05.02.05.B
Iniezione di miscele cementizie, composte da leganti idraulici, inerti ed additivi con
resistenza ai solfati e rapporto acqua/miscela secca non superiore a 0,40 per la
realizzazione di chiodature, tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse
rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita
dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali per le iniezioni; la preparazione e la
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miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti dalla lavorazione su ponteggi. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata al kg di miscela
iniettata. per chiodature
(diconsi Euro zero/54)

Nr. 220

Nr. 221

Nr. 222

kg

0.54

kg

7.04

m.

36.28

mq.

31.88

mq.

26.00

A.05.02.07
Tiranti in barre di acciaio tipo «Dywidag» 85/105, forniti e posti in opera. Sono
compresi: la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(diconsi Euro sette/04)

ANAS2008 - C.03.05.1
Tubo in vetroresina dato in opera iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo,
ovvero contorno del cavo, ovvero pareti laterali del cavo, in sotterraneo dato in opera
compreso fornitura del tubo in vetroresina, del tipo ad aderenza migliorata, del diametro
di mm 60 e spessore mm 10, compreso gli occorrenti manicotti e collanti per ottenere la
lunghezza richiesta, fino ad un massimo di m 15, le valvole per iniezione, contenute nel
numero massimo di 3/ml, mediamente,il tappo di fondo, il tubo di sfogo d'aria
l'inghisaggio del tubo mediante iniezione di miscela cementizia eseguita a bassa
pressione tra tubo e pareti di perforo e ripetuta ad alta pressione attraverso le valvole
dall'interno del tubo ed ogni altro onere, solo esclusa la perforazione primaria da
retribuire con il prezzo relativo alla perforazione in sotterraneo. Misurazione: da bocca
foro alla effettiva lunghezza del tubo di vetroresina.
(diconsi Euro trentasei/28)

ANAS 2008-C.02.11/3c
CALCESTR. SPRUZZATO RCK 35 MPA PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO
Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 MPa, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti
di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di
addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in piu' fasi ed a strati successivi,
anche in presenza di armature metalliche, comp reso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature
metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. Per rivestimento
provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e
preconsolidamento. Rivestimento con calcestruzzo spruzzato con Rck 35 N/mmq in
sotterraneo, come da art. precedente, per rivestimento di gallerie. RIVESTIMENTO DI
CM. 15
(diconsi Euro trentuno/88)

Nr. 223

Nr. 224

ANAS 2008-C.01.11/1
CALCESTR. SPRUZZATO RCK 35 MPA PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 MPa, eseguito secondole
prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti
di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di
addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in piu' fasi ed a strati successivi,
anche in presenza di armature metalliche, comp reso l'onere della regolarizzazione
superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature
metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. Per rivestimento
provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e
preconsolidamento. CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 MP A PER
RIVESTIMENTO POZZI Rivestimento con calcestruzzo spruzzato con Rck = 35 N/mmq
come da art. precedente per rivestimento di pozzi. RIVESTIMENTO PER CM 10
(diconsi Euro ventisei/00)

ANAS2008-C.3.17
IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE - Impermeabilizzazione
realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC dello spessore di mm 2 con
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sottostante strato di compensazione in geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500
con resistenza non inferiore a 20 KN/M in entrambe le direzioni disposta tra il
prerivestimento in conglomerato cementizio spruzzato od il preanello ed il rivestimento
in conglomerato cementizio; eseguita in conformita' delle prescrizioni di progetto e delle
norme tecniche e secondo le disposizioni della D.L. Compreso l'onere della
regolarizzazione della superfice d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina
mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio alle pareti con speciali tasselli in
plastica saldati, i tubi longitudinali di drenaggio al piede in PVC fessurato del diametro
non inferiore a mm 125; la captazione di eventuali venute d'acqua, i ponteggi occorrenti
ed ogni altra prestazione ed onere.
(diconsi Euro ventisei/34)

Nr. 225

Nr. 226

Nr. 227

Nr. 228

Nr. 229

mq.

26.34

m³

134.16

mq

28.00

%

0.15

%

0.10

%

0.10

A.06.01.02.02.01.a
Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme
alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1
classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm²
(diconsi Euro centotrentaquattro/16)

A.06.03.01.C
Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo,
disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal
piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in
elevazione
(diconsi Euro ventotto/00)

A.06.03.03
Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio
semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno (
Percentuale del 15 % )
(diconsi Euro zero/15)

NP_STR_02
Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme
alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1
classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm² - Sovrapprezzo alla voce
per esecuzione opere in sotterraneo
(diconsi Euro zero/10)

NP_STR_03
Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme
alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di
armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1
classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm² - Sovrapprezzo per il
pompaggio all'interno del pozzo ascensori
(diconsi Euro zero/10)

IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
Nr. 230

NP_ASC_01
Ascensore rispondente alle norme contemplate D.P.R. n. 162 del 30/04/1999 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e
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di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonché della relativa
di esercizio." - La Direttiva Europea 95/16/CE, recepita con Decreto del Presidente della
Repubblica n.162 del 30 aprile 1999 in materia di ascensori. - UNI EN 81.1 - Regole di
sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e montacarichi – Ascensori
elettrici” e successivi aggiornamenti. - UNI EN 81.28 - Teleallarme per ascensori e
ascensori per merci. - D.M. 236 del 17 giugno 1989 per l’abbattimento delle barriere
architettoniche. - UNI EN 81.70 - Per l'accessibilità agli ascensori delle persone,
compresi i disabili. - D.M. 11 gennaio 2010, Norme relative all'esercizio degli ascensori
in servizio pubblico destinati al trasporto di persone. da installarsi in edifici di nuova
edificazione, non residenziale, di tipo automatico, ad azionamento elettrico fornito in
opera con le seguenti caratteristiche: corsa utile 24,35m; fermate n. 4; velocità 1,60
m/sec; corse/h n. 180; senza locale macchine; guide di scorrimento per la cabina e
contrappeso in profilati di acciaio a T laminato a freddo rettificati sulle tre facce di
scorrimento e munite di incastro a coda di rondine nei punti di giunzione; contrappesi in
blocchi di ghisa o altro materiale similare. Armatura di cabina con contatto di esclusione
manovra anche per allentamento di una sola fune di trazione, con apparecchi di
sicurezza (paracadute) bidirezionali a presa istantanea, limitatore di velocità (CEV) e
puleggia tenditrice del limitatore di velocità con contatti di esclusione della manovra,
detti componenti (paracadute e limitatore di velocità) dovranno essere omologati e
provvisti di marchiatura CE. Cabina mobile in pannelli di lamiera di ferro spessore
minimo di 10/10 di mm e con almeno 4 profili ad omega di pari spessore di rinforzo su
ogni parete, rivestita in materiale plastico con pavimento in gomma o linoleum, con
porta in lamiera di ferro a due partite scorrevoli automatiche (centrali o telescopiche) di
spessore minimo di 10/10 di mm azionate da operatore elettrico, poste sul lato corto
della cabina e con varco di passaggio di luce netta minima di 0,80 m; luce libera sul
ripiano di fermata, anteriormente alla porta di cabina 1,50 x 1,50 m; accessori
anticorodal o acciaio inox; luce diffusa. Porte ai piani in lamiera di ferro di spessore non
inferiore a 10/10 di mm verniciata a fuoco o rivestite in materiale plastico, scorrevoli
automatiche, montate su idoneo carrello di scorrimento completo di serrature di
sicurezza con blocco meccanico certificato e contatto a distacco obbligato, accoppiate
alle porte di cabina; con bottoniera universale di manovra completa di segnalatore di
posizione della cabina stessa; bottoniere ai piani con pulsante di chiamata e
segnalazioni luminose previste dalle vigenti leggi (occupato, allarme); le porte di cabina
debbono essere dotate di meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle
porte stesse (cellula fotoelettrica e dispositivo di riapertura). Porte regolate in modo da
restare aperte per almeno 8 secondi; chiusura in tempi superiori a 4 secondi; bottoniere
interne ed esterne con il bottone più alto al massimo a 1,40 m dal pavimento; bottoniera
interna posta su parete laterale ad almeno 0,35 m dalla porta; pulsanti di comando con
numerazione in rilievo e scritte con traduzione in caratteri Braille; cabina mobile con
segnalazione sonora di arrivo al piano, dotata di citofono posto ad altezza compresa tra
1,10 e 1,30 m dal pavimento munita di mezzo di comunicazione bidirezionale che
consente di ottenere un collegamento permanente con il servizio di pronto intervento,
munita di un dispositivo per interdizione della manovra per carico eccessivo e con
lampada d'emergenza con autonomia minima di 3 h; linee elettriche nel vano comprese
le messe a terra delle apparecchiature; cavi flessibili; funi di trazione; staffaggio per
guide ogni 1,5 m; ammortizzatori a molla per cabina e contropeso; altri accessori, ecc.
Motore asincrono trifase a due velocità (4 - 16 poli) in corto circuito con rotore a gabbia
di scoiattolo il cui assorbimento non sia superiore a 2 volte e mezzo la corrente di
regime; quadro di manovra a microprocessore con marchiatura CE, racchiuso in
apposito armadio di protezione e componenti adeguatamente dimensionati, manovra
universale alimentata in corrente raddrizzata. Impianto dato in opera perfettamente
funzionante e rispondente alle normative vigenti, ivi compresa ogni pratica,
progettazione, oneri per il collaudo, licenza di messa in esercizio, spese contrattuali,
ecc. con esclusione degli oneri per la costruzione dei vani corsa in caso di installazioni
previste in vano scala e delle opere murarie attinenti al montaggio, i ponteggi, lo scarico
e il trasporto del materiale nell'ambito del cantiere e le manovalanze di aiuto ai
montatori valutabili in linea di massima a circa 110 ore di operaio specializzato,
cadauno: Portata di 900 kg (n. 12 persone) armatura di cabina realizzata in profilati
metallici di peso non inferiore a kg 250, guide di scorrimento di cabina mm 80x80x9 e
del contrappeso mm 50x50x6 staffaggi ogni 1,5 m.Cabina di larghezza minima
1500x1500 x 2100 h.
(diconsi Euro settantottomila /00)
cad
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OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Nr. 231

Nr. 232

Nr. 233

Nr. 234

Nr. 235

C.01.01.01
Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a
regola d'arte con idonei mezzi meccanici, senza l'asportazione degli apparati radicali,
compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo
indicato
(diconsi Euro zero/68)
mq

0.68

mc

27.59

mq

0.70

mq

2.28

m

42.00

C.01.02.01.B
Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in
sostanza organica del 2%, compresa fornitura, trasporto, messa in opera, stesa,
modellazione, compattatura: con mezzi meccanici
(diconsi Euro ventisette/59)

C.01.02.03
Formazione di piano quotato, con spianamento generale dell'area in modo di portarla
alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro un'altezza media di 10-15, con
mezzi meccanici, con rispetto delle piante e manufatti esistenti, compresi tracciamento,
picchettamento e ogni altro onere.
(diconsi Euro zero/70)

C.01.04.19.D
Tappeti erbosi. Formazione di tappeto erboso, previa lavorazione profonda del terreno e
ripresa della superficie, sino ad ottenere un letto di semina perfettamente soffice e
livellato, concimazione di fondo e semina in misura di gr. 30 per mq; compresi i primi tre
sfalci a cm 3 - 5 secondo il miscuglio. Superfici continue da 1000 a 2000 mq
(diconsi Euro due/28)

C.01.04.11
Palizzata viva. Stabilizzazione di pendii con cordonata costituita da tondame di Larice,
altra resinosa o Castagno di 15 - 25 cm e lunghezza 2-5 m, appoggiata in orizzontale
sul pendio, su file con disposizione alterna e distanti 2 - 3 m, fissata con piloti di ferro (a
sezione tonda o a doppio T) o di legno (8-10 cm) infissi nel pendio per minimo 0,70 m e
sporgenti per 30 cm. Sul tondame verranno appoggiate talee di specie con capacità di
propagazione vegetativa, o piantine di latifoglie a radice nuda (ricoperte poi di terra), o
inserite piantine in zolla in piccoli solchi ricavati a tergo dei tronchi.
(diconsi Euro quarantadue/00)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELENCO PREZZI UNITARI

Pagina 36

