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  n./m. Euro/cad/m. Totale

IMPIANTO ELETTRICO

NOTE: tutti i prezzi e le voci che seguono comprendono in quota parte:
1)  le attrezzature di sollevamento per l'installazione (per es. piattaforme aeree, 
scale, impalcature, ecc.).
2) la produzione del cronoprogramma dei lavori ed il suo aggiornamento il quale 
dovrà integrarsi con quello dell'impresa edile.
3) la produzione delle specifiche tecniche e dei particolari grafici costruttivi di 
installazione su richiesta della D.L.
4) la campionatura delle apparecchiature e componenti elettrici da installare.

7) L'AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO "AS 
BUILT" "COME COSTRUITO":
inteso come Fornitura dei servizi tecnici di ingegneria comprendenti 
l'aggiornamento di tutti gli elaborati di progetto quali tavole grafiche, schemi dei 
quadri elettrici, relazioni di calcolo. E' compresa la fornitura di tutti gli elaborati 
in n.5 copie su carta e n.2 copie su cd-rom. E' compreso il rilievo degli impianti 
elettrici come costruiti. Tutti i documenti devono essere timbrati e firmati da 
tecnico abilitato iscritto ad idoneo Albo Professionale in relazione alla 
competenza professionale su impianti elettrici.
I documenti prodotti dovranno essere sottoposti alla verifica della D.L. la quale 
potrà chiedere integrazioni.

I PREZZI INDICATI NELLE VOCI SEGUENTI SONO STATI RICAVATI 
DA INDAGINI DI MERCATO.

IE1 QUADRI ELETTRICI

IE 01:01 QUADRO PER GRUPPI DI MISURA ENEL
Fornitura, cablaggio, collegamento e posa di Armadio per gruppi di misura trifase -
conforme specifica ENEL DS4559, GTWD 070730965 CV4M/E realizzato con un
vano gruppo di misura più piedistallo. Armadio realizzato in vetroresina - colore grigio
RAL 7040, Serratura a doppia chiusura tipo unificato Enel secondo DS 4541, Grado di
protezione IP43 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62208, Sportello
incernierato in 2 punti con cerniere realizzate in lega di alluminio UNI-EN 1706 AC-
46100 DF, Armadio con caratteristiche meccaniche conformi a tabella ENEL DS 4559
- Luglio 2001.
Adatto per il montaggio dei contatori elettronici:
- max n°1 trifase integrato tipo GTWD per potenze da 15 a 30Kw
- max n°1 trifase per potenze da fino a 30Kw tipo GET3A; fissaggio mediante base DS 
4464/2 (matricola 280012).
Dimensioni L714xH660xP270mm.

Compresa fornitura e posa di setti di chiusura inferiori, compresa fornitura e posa di
piastra di fondo, compresa fornitura e posa di kit telaio di ancoraggio e viterie in
acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo per muratura a pavimento.
Realizzati in acciaio con duplice trattamento di protezione: trattamento galvanico
ricoperto con strato di vernice epossidica.
Compresa fornitura e posa di Piedistallo:
- ad elementi in SMC assemblati ad incastro e fissati con viti - colore grigio RAL
7040;
- da fissare su superfici piane mediante tasselli o apposito telaio da murare (da
richiedere a parte).
Si intende compreso ogni altro onere ed accessorio necessario per garantire la posa in
opera a perfetta regola d'arte.
Tipo DKC Conchiglia mod. CV4M/V o equiv.

1.01.1 QUADRO PER GRUPPI DI MISURA ENEL [n.] 1 634,55€            634,55€               

IE 01:02 QUADRO GENERALE
Fornitura, cablaggio, collegamento e posa di quadro elettrico realizzato con un vano
apparecchiature più zoccolo inferiore integrato in un'unica struttura di sostegno,
realizzato in vetroresina colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di
manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET
321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e
verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso.
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Certificazione IMQ secondo norma CEI EN 62208. Grado di protezione esterno IP44
minimo secondo CEI EN 60529, grado di protezione interno minimo IP31, IK10
secondo CEI EN 62262. Predisposto per esecuzione di apparecchiature in classe II
secondo CEI 64-8/4.
Dimensioni minime B1840xH685xP460mm, n.174 unità modulari DIN (18mm) e
comunque le dimensioni dovranno essere definite dall'assemblatore e/o installatore del
quadro elettrico in funzione della prove e verifiche, ivi compresa la verifica termica,
previste dalle norme tecniche vigenti.
Tensione nominale di isolamento Ui 690V.
Completo di telaio di ancoraggio per installazione su basamento in calcestruzzo. Porta
incernierata completa di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di
sicurezza a cifratura unica Y21 (cilindro e profilato DIN8252), stato di apertura anta
modificabile in opera, anche su singolo vano, compresi piastre di fondo ed accessori
dedicati per realizzazione quadri. Pareti di fondo munite di borchie predisposte per
inserimento di inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6X20.
Compreso setto di chiusura inferiore con passacavi conici e guarnizione di tenuta.

Compresa fornitura e posa di kit montanti e staffe realizzati in acciaio predisposti con
forature per fissaggio cornici pannelli modulari, cestelli portapparecchiature, piastre di
fondo, staffe per supporto montanti realizzate in acciaio.
Compresa fornitura e posa di kit telaio/cornice reallizzati in materiale termoplastico
autoestinguente colore grigio RAL 7035 predisposti per fissaggio su kit montanti.
Compresa fornitura e posa di kit cestello di supporto apparecchiature modulari, in
acciaio, asportabile dall'armadio per facilitare l'esecuzione del quadro, idoneo per
esecuzione a banco del cablaggio delle apparecchiature, predisposto per montaggio su
kit montanti, completo di profilati DIN 46 277/3.
Si intende compreso ogni altro onere ed accessorio necessario per garantire la posa in
opera a perfetta regola d'arte.
Tipo DKC Conchiglia mod. Grafi 7 o equiv.

Compresa fornitura e posa delle apparecchiature di comando e protezione con le
seguenti caratteristiche minime: numero manovre elettriche minimo 10000, numero
manovre meccaniche minimo 20000, possibilità di accoppiamento con elementi
ausiliari, rispondenza alla norma CEI EN 60898, CEI EN 60947-2, caratteristiche
elettriche secondo lo schema elettrico di progetto.
Compreso cablaggio apparecchi di comando e protezione mediante cavi del tipo FS17,
450/750V CPR Cca-s3,d1,a3, CEI 20-14 CEI UNEL 35716-35016 CEI EN 50525 EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016 Immequ, siglatura dei cavi, ed utilizzo di canaline
portacavi di materiale plastico privo di alogeni.
Con dimensioni esterne ed interne adatte al contenimento delle apparecchiature di
protezione e comando (queste comprese) come da schema elettrico di progetto più
30% di scorta, più lo spazio per le apparecchiature per sistema di gestione e
regolazione (queste escluse vedi voci seguenti). Si intende compreso ogni altro onere
ed accessorio necessario per garantire la posa in opera a perfetta regola d'arte.

1.02.1 QUADRO GENERALE [n.] 1 5.671,10€         5.671,10€            

TOTALE PUNTO 1 € 6.305,65

IE2 SISTEMA DI TELECONTROLLO
SISTEMA UMPI MINOS (GIA' IN USO)

IE 02:01 MODULO DI COMANDO CONTROLLO
Fornitura e posa e cablaggio all'interno del quadro elettrico generale (questo escluso)
di Modulo di comando/controllo quadro, con gestione linee e lampade su Powerline,
configurabile localmente e da remoto. Configurazione fino a 1.022 lampade x quadro.
Timer settimanali con 20 programmazioni. Accensione/spegnimento impianti
attraverso orologio astronomico. Visualizzazione stato dispositivi di controllo lampada
SYRA su display. Dimensioni 160 x 90 x 75 mm (9 moduli DIN)

Compreso cablaggio apparecchi di comando e protezione mediante cavi del tipo FS17,
450/750V CPR Cca-s3,d1,a3, CEI 20-14 CEI UNEL 35716-35016 CEI EN 50525 EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016 Immequ, siglatura dei cavi, ed utilizzo di canaline
portacavi di materiale plastico privo di alogeni.
Si intende compreso ogni altro onere ed accessorio necessario per garantire la posa in
opera a perfetta regola d'arte.
Tipo UMPI cod. 61920-S mod. Andros CMS
MODULO DI COMANDO CONTROLLO [n.] 1 1.200,88€         1.200,88€            

IE 02:02 MODULO ALIMENTATORE
Fornitura e posa e cablaggio all'interno del quadro elettrico generale (questo escluso)
di Modulo Alimentatore per Andros-CM/CMS con protezione termica incorporata ·
Dimensioni 71x 90x75 mm (4 moduli DIN).
Compreso cablaggio apparecchi di comando e protezione mediante cavi del tipo FS17,
450/750V CPR Cca-s3,d1,a3, CEI 20-14 CEI UNEL 35716-35016 CEI EN 50525 EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016 Immequ, siglatura dei cavi, ed utilizzo di canaline
portacavi di materiale plastico privo di alogeni.
Si intende compreso ogni altro onere ed accessorio necessario per garantire la posa in
opera a perfetta regola d'arte.
Tipo UMPI cod. 61922N mod. Andros TR
MODULO ALIMENTATORE [n.] 1 95,32€              95,32€                 

IE 02:03 MODULO PER COMUNICAZIONE POWER LINE
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Fornitura e posa e cablaggio all'interno del quadro elettrico generale (questo escluso)
di Modulo per comunicazione PowerLine. · Dimensioni 35,5x 90x75 mm (2 moduli
DIN)
Compreso cablaggio apparecchi di comando e protezione mediante cavi del tipo FS17,
450/750V CPR Cca-s3,d1,a3, CEI 20-14 CEI UNEL 35716-35016 CEI EN 50525 EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016 Immequ, siglatura dei cavi, ed utilizzo di canaline
portacavi di materiale plastico privo di alogeni.
Si intende compreso ogni altro onere ed accessorio necessario per garantire la posa in
opera a perfetta regola d'arte.
Tipo UMPI cod.61921N mod. Andros PLS
MODULO PER COMUNICAZIONE POWER LINE [n.] 1 257,29€            257,29€               

IE 02:04 MODULO PER COMUNICAZIONE GSM
Fornitura e posa e cablaggio all'interno del quadro elettrico generale (questo escluso)
di Modulo di comunicazione GSM/GPRS · Dimensioni 17,75x 90x75 mm (1 modulo
DIN).
Compreso cablaggio apparecchi di comando e protezione mediante cavi del tipo FS17,
450/750V CPR Cca-s3,d1,a3, CEI 20-14 CEI UNEL 35716-35016 CEI EN 50525 EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016 Immequ, siglatura dei cavi, ed utilizzo di canaline
portacavi di materiale plastico privo di alogeni.
Si intende compreso ogni altro onere ed accessorio necessario per garantire la posa in
opera a perfetta regola d'arte.
Tipo UMPI cod.61952G mod. PAROS GSM/GPRS
MODULO PER COMUNICAZIONE GSM [n.] 1 333,27€            333,27€               

IE 02:05 FILTRO CAPACITIVO
Fornitura e posa e cablaggio all'interno del quadro elettrico generale (questo escluso)
di Filtro capacitivo ed accoppiatore di fasi, su Powerline · Dimensioni 35,5x 90x75
mm (2 moduli DIN)
Compreso cablaggio apparecchi di comando e protezione mediante cavi del tipo FS17,
450/750V CPR Cca-s3,d1,a3, CEI 20-14 CEI UNEL 35716-35016 CEI EN 50525 EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016 Immequ, siglatura dei cavi, ed utilizzo di canaline
portacavi di materiale plastico privo di alogeni.
Si intende compreso ogni altro onere ed accessorio necessario per garantire la posa in
opera a perfetta regola d'arte.
Tipo UMPI cod.62054 mod. CAP3
FILTRO CAPACITIVO [n.] 1 83,63€              83,63€                 

IE 02:06 FILTRO INDUTTIVO
Fornitura e posa e cablaggio all'interno del quadro elettrico generale (questo escluso)
di Filtro induttivo eliminabanda su PowerLine · inserzione in serie sulla fase del carico
· carico max 30A · Dimensioni 35,5x 90x65 mm (2 moduli DIN).

Compreso cablaggio apparecchi di comando e protezione mediante cavi del tipo FS17,
450/750V CPR Cca-s3,d1,a3, CEI 20-14 CEI UNEL 35716-35016 CEI EN 50525 EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016 Immequ, siglatura dei cavi, ed utilizzo di canaline
portacavi di materiale plastico privo di alogeni.
Si intende compreso ogni altro onere ed accessorio necessario per garantire la posa in
opera a perfetta regola d'arte.
Tipo UMPI cod.62051D mod. PHIL 30D
FILTRO INDUTTIVO [n.] 3 80,29€              240,87€               

IE 02:07 MODULO REGISTRATORE EVENTI
Fornitura e posa e cablaggio all'interno del quadro elettrico generale (questo escluso)
di Modulo Registratore Eventi per registrazione dei parametri elettici di moduli
analizzatori di rete. L’invio dei dati registrati e la configurazione dell’Andros-RDE è
gestita dal modulo Andros-CM/CMS · fino a 15 moduli analizzatori di rete collegati ·
Dimensioni 35,5x 90x75 mm (2 moduli DIN)
Compreso cablaggio apparecchi di comando e protezione mediante cavi del tipo FS17,
450/750V CPR Cca-s3,d1,a3, CEI 20-14 CEI UNEL 35716-35016 CEI EN 50525 EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016 Immequ, siglatura dei cavi, ed utilizzo di canaline
portacavi di materiale plastico privo di alogeni.
Si intende compreso ogni altro onere ed accessorio necessario per garantire la posa in
opera a perfetta regola d'arte.
Tipo UMPI cod.61923 mod. Andros RDE
MODULO REGISTRATORE EVENTI [n.] 1 282,49€            282,49€               

IE 02:08 ANALIZZATORE DI RETE
Fornitura e posa e cablaggio all'interno del quadro elettrico generale (questo escluso)
di Analizzatore di rete per lettura parametri elettrici di base e conteggio energia per
linea trifase. Dispositivo testato per l’utilizzo in applicazioni outdoor.

Compreso cablaggio apparecchi di comando e protezione mediante cavi del tipo FS17,
450/750V CPR Cca-s3,d1,a3, CEI 20-14 CEI UNEL 35716-35016 CEI EN 50525 EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016 Immequ, siglatura dei cavi, ed utilizzo di canaline
portacavi di materiale plastico privo di alogeni.
Si intende compreso ogni altro onere ed accessorio necessario per garantire la posa in
opera a perfetta regola d'arte.
Tipo UMPI cod.62175N mod. WM21S
ANALIZZATORE DI RETE [n.] 1 361,80€            361,80€               

IE 02:09 TRASORMATORE AMPEROMETRICO
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Fornitura e posa e cablaggio all'interno del quadro elettrico generale (questo escluso)
di Analizzatore di rete per lettura parametri elettrici di base e conteggio energia per
linea trifase. Dispositivo testato per l’utilizzo in applicazioni outdoor.

Compreso cablaggio apparecchi di comando e protezione mediante cavi del tipo FS17,
450/750V CPR Cca-s3,d1,a3, CEI 20-14 CEI UNEL 35716-35016 CEI EN 50525 EN
50575:2014 + EN 50575/A1:2016 Immequ, siglatura dei cavi, ed utilizzo di canaline
portacavi di materiale plastico privo di alogeni.
Si intende compreso ogni altro onere ed accessorio necessario per garantire la posa in
opera a perfetta regola d'arte.
Tipo UMPI cod.62175N mod. WM21S
TRASORMATORE AMPEROMETRICO [n.] 3 48,90€              146,70€               

IE 02:10 ATTIVAZIONE IMPIANTI DI TELECONTROLLO
Fornitura delle attività di start-up, attivazione impianto di telecontrollo.
Si intende compreso ogni altro onere ed accessorio necessario per garantire la posa in
opera a perfetta regola d'arte.
TRASORMATORE AMPEROMETRICO [n.] 1 467,54€            467,54€               

TOTALE PUNTO 2 € 3.469,79

IE3 LINEE ELETTRICHE

IE 03:01 LINEE DORSALI IN CAVO TIPO FG16(O)R16

Fornitura e posa in opera e collegamento al quadro compresa siglatura dei cavi con
targhette di linea elettrica di alimentazione in cavo multipolare a doppio isolamento in
gomma etilenpropilenica EPR ad alto modulo di qualità G7 senza alogeni a basso
sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi guaina in mescola termoplastica di qualità M1
senza alogeni a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi colore verde, posata
entro cavidotto interrato e/o in aria (questo escluso). Tipo cavo FG7OM1 0,6/1kV,
CEI 20-22 III cat. C CEI 20-13 Immequ. E' compresa la siglatura del cavo mediante
etichettatura indelebile ed inamovibile con indicazione del circuito alimentato alle
estremità e nelle cassette di derivazione e/o rompitratta. Si intendono comprese le
cassette di derivazione in quota parte. Si intende compreso ogni altro onere ed
accessorio necessario per garantire la posa in opera a perfetta regola d'arte.
Formazione dei cavi:

IE 3.01.1 1x10 [m] 20 2,82€                56,40€                 
IE 3.01.2 3G6 [m] 1200 3,73€                4.476,00€            
IE 3.01.3 5G2,5 [m] 20 6,12€                122,40€               

IE 03:02 LINEE DORSALI IN CAVO TIPO FS17

Fornitura e posa in opera di linea elettrica e collegamento al quadro compresa siglatura
dei cavi con targhette di alimentazione in cavo a singolo isolamento in PVC TIPO S17
posata entro cavidotto (questo escluso) sotto traccia e/o a pavimento. Tipo cavo FS17
450/750V, CEI 20-14 CEI UNEL 35716-35016 CEI EN 50525 EN 50575:2014 + EN
50575/A1:2016, CPR Cca-s3,d1,a3. E' compresa la siglatura del cavo mediante
etichettatura indelebile ed inamovibile con indicazione del circuito alimentato alle
estremità e nelle cassette di derivazione e/o rompitratta. Si intendono comprese le
cassette di derivazione in quota parte. Si intende compreso ogni altro onere ed
accessorio necessario per garantire la posa in opera a perfetta regola d'arte.
Formazione dei cavi:

IE 3.02.1 1x6mmq G/V [m] 200 1,74€                348,00€               
IE 3.02.2 1x16mmq G/V [m] 50 2,81€                140,50€               

IE 03:03 ALLACCIAMENTI UTENZE ELETTRICHE VARIE

Fornitura e posa in opera di tubo rigido in PVC privo di alogeni più linea elettrica di
alimentazione in cavo a doppio isolamento in gomma etilenpropilenica EPR ad alto
modulo di qualità G7 senza alogeni a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi
guaina in mescola termoplastica di qualità M1 senza alogeni a basso sviluppo di fumi e
gas tossici e corrosivi colore verde, fino a scatola di derivazione dorsale, compresi
raccordi e supporti, guaina spiralata in PVC priva di alogeni per allacciamento in
prossimità dell'utenza. Tipo cavo FG16OR16 0,6/1kV, CEI 20-13 IEC 60502-1 CEI
UNEL 35318-35322-35016 EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016, CPR Cca-
s3,d1,a3. Si intendono comprese le cassette di derivazione in quota parte. Si intende
compreso ogni altro onere ed accessorio necessario per garantire la posa in opera a
perfetta regola d'arte.

IE 3.03.1 Allacciamento contatore ENEL trifase da 15kW a 30kW [n.] 1 300,39€            300,39€               

TOTALE PUNTO 3 € 5.443,69

IE4 CAVIDOTTI E CASSETTE DI DERIVAZIONE

IE 4.01 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE

Fornitura e posa in opera sottotraccia di tubo corrugato pieghevole in PVC,
autoestinguente, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento >750N, prova filo
incandescente a 850°C CEI EN 60695-2-11, CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-2,
privo di alogeni. Sono comprese le scatole di derivazione in PVC e la raccorderia
necessarie per il collegamento a regola d'arte delle utenze elettriche rappresentate nelle
tavole di progetto. Si intendono comprese le cassette di derivazione in quota parte. Si
intende compreso ogni altro onere ed accessorio necessario per garantire la posa in
opera a perfetta regola d'arte.

IE 4.01.1 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE DIAM. 25mm [m] 225 1,38€                310,50€               
IE 4.01.2 TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE DIAM. 32mm [m] 225 1,50€                337,50€               
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IE 4.02 MUFFOLE B.T.
Fornitura e posa in opera esecuzione di una muffola di giunzione o di derivazione
tripolare di qualsiasi tipo per cavi B.T. di sezione fino a 25mmq tipo FG16(O)R16,
compreso fluido riempitivo isolante, grado di protezione IP68, per esterno dentro
pozzetti. Si intende compreso ogni altro onere ed accessorio necessario per garantire la
posa in opera a perfetta regola d'arte.
MUFFOLE B.T. [n.] 10 125,43€            1.254,30€            

TOTALE PUNTO 4 € 1.902,30

IE5 PUNTI LUCE

NOTA:
I prezzi degli apparecchi illuminanti comprendono eventuali attrezzature di 
sollevamento per la loro installazione (per es. piattaforme aeree, scale, impalcature, 
ecc.)

IE 05:01 APPARECCHIO STRADALE LED 32,5W
Fornitura e posa di apparecchio a LED per illuminazione stradale.
Materiali:
Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 46100
Schermo: vetro piano temperato 4 mm
Lenti: PMMA ad alta trasparenza
Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 46100
Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante
Viti: acciaio INOX AISI 304
Piastra di cablaggio: tecnopolimero autoestinguente V0
Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere.
Colore: nero Sablé 100 Noir.

Caratteristiche generali:
Descrizione: armatura stradale LED
Classe di isolamento: classe I
Tensione nominale: 230 V 50 Hz
Grado di protezione IP: IP66
Protezione contro gli urti: IK08
Fattore di potenza: > 0.9
Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
Peso: 7.50 kg
Superficie esposta max: 0,14 m²
Superficie esposta laterale: 0,042 m²
Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV
Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV
Driver: integrato
Marchi e Certificazioni: ENEC / CE
Garanzia: 5 anni apparecchi LED

Dimensioni:
corpo apparecchio: L(300-237)xH514xP98mm.
Corpo apparecchio più attacco palo/sbraccio: L(300-237)xH634xP98mm.

Sistema Ottico:
Sorgente: 28 LED
Temperatura colore: 4000 K
Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 70
Tipologia di ottica: stradale LT-L
Vita gruppo ottico: >100.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
Categoria intensità luminosa: G3
Riferimenti Normativi:
EN60598‐1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Dati Prestazionali:
Corrente di alimentazione: 350 mA
Flusso sorgente: 4990 lm
Potenza sorgente: 28 W
Efficienza sorgente: 178 lm/W
Flusso apparecchio: 4290 lm
Potenza apparecchio: 32,5 W
Efficienza apparecchio: 132 lm/W
IPEA: A++
Categoria indice di abbagliamento: D5
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Sistema di regolazione del flusso luminoso del tipo UMPI Elettronica Modulo di
diagnostica,comando ON/OFF e dimming per lampade con potenza fino a 400W
equipaggiate con reattore elettronico standard 1-10V e DALI (Xtreem).
Comunicazione Powerline con protocollo 1.024. Installato in armatura. Grado di
protezione IP65, IP20 su morsetti. · Dimensioni 52 x 98 x 45 mm
Marca UMPI cod. 61398N-1 mod. SYRA E.
L'installazione del sistema di regolazione deve essere fatto dal costruttore
dell'apparecchio illuminante all'atto della costruzione dell'apparecchio stesso; il
costruttore dovrà certificare l'apparecchio nel suo complesso.

Apparecchio LED marca Fivep mod. Kai Small X (o equivalente).
E' compreso il fissaggio meccanico dell'apparecchio al palo/sbraccio, compreso
l'orientamento nella posizione di progetto ed ogni altro onere ed accessorio necessario
per garantire la posa in opera a perfetta regola d'arte.
Sono compresi i cavi tipo FG16OR16 sez. 3G2,5mmq di collegamento alla morsettiera
del palo (questo escluso) tutti i collegamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio
necessario per garantire la posa in opera a perfetta regola d'arte.

STRALCIO A APPARECCHIO STRADALE  LED 32,5W [n.] 9 888,42€            7.995,78€            
STRALCIO B APPARECCHIO STRADALE  LED 32,5W [n.] 5 888,42€            4.442,10€            
VIA LETTIS APPARECCHIO STRADALE  LED 32,5W [n.] 4 888,42€            3.553,68€            
ROTATORIA APPARECCHIO STRADALE  LED 32,5W [n.] 3 888,42€            2.665,26€            

IE 05:02 APPARECCHIO STRADALE LED 49W
Fornitura e posa di apparecchio a LED per illuminazione stradale.
Materiali:
Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 46100
Schermo: vetro piano temperato 4 mm
Lenti: PMMA ad alta trasparenza
Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 46100
Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante
Viti: acciaio INOX AISI 304
Piastra di cablaggio: tecnopolimero autoestinguente V0
Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere.
Colore: nero Sablé 100 Noir.

Caratteristiche generali:
Descrizione: armatura stradale LED
Classe di isolamento: classe I
Tensione nominale: 230 V 50 Hz
Grado di protezione IP: IP66
Protezione contro gli urti: IK08
Fattore di potenza: > 0.9
Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
Peso: 7.50 kg
Superficie esposta max: 0,14 m²
Superficie esposta laterale: 0,042 m²
Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV
Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV
Driver: integrato
Marchi e Certificazioni: ENEC / CE
Garanzia: 5 anni apparecchi LED

Dimensioni:
corpo apparecchio: L(300-237)xH514xP98mm.
Corpo apparecchio più attacco palo/sbraccio: L(300-237)xH634xP98mm.

Sistema Ottico:
Sorgente: 28 LED
Temperatura colore: 4000 K
Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 70
Tipologia di ottica: stradale LT-L
Vita gruppo ottico: >100.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
Categoria intensità luminosa: G3
Riferimenti Normativi:
EN60598‐1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Dati Prestazionali:
Corrente di alimentazione: 525 mA
Flusso sorgente: 7060 lm 
Potenza sorgente: 43 W 
Efficienza sorgente: 164 lm/W
Flusso apparecchio: 6070 lm 
Potenza apparecchio: 49 W 
Efficienza apparecchio: 124 lm/W
IPEA: A++ 
Categoria indice di abbagliamento: D5
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Sistema di regolazione del flusso luminoso del tipo UMPI Elettronica Modulo di
diagnostica,comando ON/OFF e dimming per lampade con potenza fino a 400W
equipaggiate con reattore elettronico standard 1-10V e DALI (Xtreem).
Comunicazione Powerline con protocollo 1.024. Installato in armatura. Grado di
protezione IP65, IP20 su morsetti. · Dimensioni 52 x 98 x 45 mm
Marca UMPI cod. 61398N-1 mod. SYRA E.
L'installazione del sistema di regolazione deve essere fatto dal costruttore
dell'apparecchio illuminante all'atto della costruzione dell'apparecchio stesso; il
costruttore dovrà certificare l'apparecchio nel suo complesso.

Apparecchio LED marca Fivep mod. Kai Small X (o equivalente).
E' compreso il fissaggio meccanico dell'apparecchio al palo/sbraccio, compreso
l'orientamento nella posizione di progetto ed ogni altro onere ed accessorio necessario
per garantire la posa in opera a perfetta regola d'arte.
Sono compresi i cavi tipo FG16OR16 sez. 3G2,5mmq di collegamento alla morsettiera
del palo (questo escluso) tutti i collegamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio
necessario per garantire la posa in opera a perfetta regola d'arte.

STRALCIO A APPARECCHIO STRADALE LED 49W [n.] 4 888,42€            3.553,68€            
STRALCIO B APPARECCHIO STRADALE LED 49W [n.] 2 888,42€            1.776,84€            

IE 05:03 APPARECCHIO STRADALE LED 64,5W
Fornitura e posa di apparecchio a LED per illuminazione stradale.
Materiali:
Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 46100
Schermo: vetro piano temperato 4 mm
Lenti: PMMA ad alta trasparenza
Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 46100
Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante
Viti: acciaio INOX AISI 304
Piastra di cablaggio: tecnopolimero autoestinguente V0
Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere.
Colore: nero Sablé 100 Noir.

Caratteristiche generali:
Descrizione: armatura stradale LED
Classe di isolamento: classe I
Tensione nominale: 230 V 50 Hz
Grado di protezione IP: IP66
Protezione contro gli urti: IK08
Fattore di potenza: > 0.9
Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
Peso: 7.50 kg
Superficie esposta max: 0,14 m²
Superficie esposta laterale: 0,042 m²
Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV
Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV
Driver: integrato
Marchi e Certificazioni: ENEC / CE
Garanzia: 5 anni apparecchi LED

Dimensioni:
corpo apparecchio: L(300-237)xH514xP98mm.
Corpo apparecchio più attacco palo/sbraccio: L(300-237)xH634xP98mm.

Sistema Ottico:
Sorgente: 28 LED
Temperatura colore: 4000 K
Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 70
Tipologia di ottica: stradale LT-L
Vita gruppo ottico: >100.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
Categoria intensità luminosa: G3
Riferimenti Normativi:
EN60598‐1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Dati Prestazionali:
Corrente di alimentazione: 700 mA
Flusso sorgente: 8885 lm 
Potenza sorgente: 58 W 
Efficienza sorgente: 153 lm/W 
Flusso apparecchio: 7640 lm
Potenza apparecchio: 64,5 W 
Efficienza apparecchio: 118 lm/W 
IPEA: A++
Categoria indice di abbagliamento: D4 
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Sistema di regolazione del flusso luminoso del tipo UMPI Elettronica Modulo di
diagnostica,comando ON/OFF e dimming per lampade con potenza fino a 400W
equipaggiate con reattore elettronico standard 1-10V e DALI (Xtreem).
Comunicazione Powerline con protocollo 1.024. Installato in armatura. Grado di
protezione IP65, IP20 su morsetti. · Dimensioni 52 x 98 x 45 mm
Marca UMPI cod. 61398N-1 mod. SYRA E.
L'installazione del sistema di regolazione deve essere fatto dal costruttore
dell'apparecchio illuminante all'atto della costruzione dell'apparecchio stesso; il
costruttore dovrà certificare l'apparecchio nel suo complesso.

Apparecchio LED marca Fivep mod. Kai Small X (o equivalente).
E' compreso il fissaggio meccanico dell'apparecchio al palo/sbraccio, compreso
l'orientamento nella posizione di progetto ed ogni altro onere ed accessorio necessario
per garantire la posa in opera a perfetta regola d'arte.
Sono compresi i cavi tipo FG16OR16 sez. 3G2,5mmq di collegamento alla morsettiera
del palo (questo escluso) tutti i collegamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio
necessario per garantire la posa in opera a perfetta regola d'arte.

STRALCIO A APPARECCHIO STRADALE LED 64,5W [n.] 4 888,42€            3.553,68€            

IE 05:04 APPARECCHIO ARREDO URBANO LED 23,5W
Fornitura e posa di apparecchio a LED per illuminazione di arredo urbano.
Materiali:
Corpo: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 46100
Schermo: vetro piano temperato 5 mm
Lenti: PMMA ad alta trasparenza
Sistema di fissaggio: pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB
46100
Guarnizioni: silicone espanso antinvecchiante
Viti: acciaio INOX AISI 304
Piastra di cablaggio: tecnopolimero autoestinguente V0
Finitura: fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere
Colore: nero Sablé 100 Noir.

Caratteristiche generali:
Descrizione: apparecchio LED per installazione testa palo, braccio o parete
Classe di isolamento: classe II
Tensione nominale: 230 V 50 Hz
Grado di protezione IP: IP66
Protezione contro gli urti: IK09
Fattore di potenza: > 0.90
Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
Peso: 8.00 kg
Superficie esposta max: 0,16 m²
Superficie esposta laterale: 0,068 m²
Protezione da sovratensioni modo comune: 10 kV
Protezione da sovratensioni modo differenziale: 10 kV
Driver: integrato
Marchi e Certificazioni: ENEC / CE
Garanzia: 5 anni apparecchi LED

Dimensioni:
corpo apparecchio: D452xH551mm.

Sistema Ottico:
Sorgente: 20 LED
Temperatura colore: 4000 K
Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 70
Tipologia di ottica: stradale LT-L
Vita gruppo ottico: >100.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20
Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0 %
DLOR: 100 %
Categoria intensità luminosa: G3
Riferimenti Normativi
EN60598‐1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Dati Prestazionali:
Corrente di alimentazione: 350 mA
Flusso sorgente: 3545 lm
Potenza sorgente: 20 W
Efficienza sorgente: 177 lm/W
Flusso apparecchio: 2625 lm
Potenza apparecchio: 23,5 W
Efficienza apparecchio: 112 lm/W
IPEA: A++ 
Categoria indice di abbagliamento: D6
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Sistema di regolazione del flusso luminoso del tipo UMPI Elettronica Modulo di
diagnostica,comando ON/OFF e dimming per lampade con potenza fino a 400W
equipaggiate con reattore elettronico standard 1-10V e DALI (Xtreem).
Comunicazione Powerline con protocollo 1.024. Installato in armatura. Grado di
protezione IP65, IP20 su morsetti. · Dimensioni 52 x 98 x 45 mm
Marca UMPI cod. 61398N-1 mod. SYRA E.
L'installazione del sistema di regolazione deve essere fatto dal costruttore
dell'apparecchio illuminante all'atto della costruzione dell'apparecchio stesso; il
costruttore dovrà certificare l'apparecchio nel suo complesso.

Apparecchio LED marca Fivep mod. Kalos testa palo (o equivalente).
E' compreso il fissaggio meccanico dell'apparecchio al palo/sbraccio, compreso
l'orientamento nella posizione di progetto ed ogni altro onere ed accessorio necessario
per garantire la posa in opera a perfetta regola d'arte.
Sono compresi i cavi tipo FG16OR16 sez. 3G2,5mmq di collegamento alla morsettiera
del palo (questo escluso) tutti i collegamenti elettrici ed ogni altro onere ed accessorio
necessario per garantire la posa in opera a perfetta regola d'arte.

PIAZZA APPARECCHIO ARREDO URBANO LED 23,5W [n.] 4 808,73€            3.234,92€            

IE 05:05 BRACCIO PER PALI
Fornitura e posa di braccio lavorato con forma ad asola, L=1050mm, per installazione
su pali di diametro 114mm, colore Sablè 100 Noir.
Materiali:
Braccio in lamiera di acciaio sottoposta ad un procedimento di cataforesi e verniciatura
a polveri poliestere.
E' compresa la fornitura e posa del sistema di attacco del braccio al palo e del sistema
di attacco dell'apparecchio illuminante, compreso viterie, bullonerie, passacavi ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per garantire la posa in opera a perfetta regola
d'arte. 
Braccio marca Fivep cod. 01AK931C0 (o equivalente).

STRALCIO A BRACCIO PER PALI [n.] 17 357,12€            6.071,04€            
STRALCIO B BRACCIO PER PALI [n.] 7 357,12€            2.499,84€            
VIA LETTIS BRACCIO PER PALI [n.] 4 357,12€            1.428,48€            
ROTATORIA BRACCIO PER PALI [n.] 3 357,12€            1.071,36€            

IE 05:06 PALO H.F.T. 5m
Fornitura e posa di palo cilindrico di altezza fuori terra pari a 5m H.F.T., lunghezza
totale palo pari a 5m+0,5m, di diametro pari a 102mm, con predisposizione per
fissaggio di uno sbraccio (questo escluso), colore Sablè 100 Noir.
Materiali:
Fusto realizzato in profilato in acciaio S 235 JR UNI EN 10025 con successiva
saldatura circonferenziale mediante processo automatico MAW omologato, di Tubi
elettrosaldati ERW.
Spessore lamiera pari a 3mm.
Finitura superficiale: zincatura a caldo a norme UNI EN 1461, verniciatura a polveri
con polimerizzazione a forno.
Tolleranze Dimensionali secondo EN 40-2.
Dimensionamento e Verifica secondo EN 40-3-3.
Accessori: portello a filo per asola 45 x 186 mm realizzato in lega d’alluminio
completo di morsettiera quadripolare (4x16 mm2).
Imballo: Realizzato con protezioni singole in pluriball e fasci regettati su supporti in
legno.
La fornitura del palo comprende la verifica statica in base della zona di installazione ed
ai carichi (EN 40-3-3).
Compresa fornitura e posa di guaina termoresistente.

E' compresa la fornitura e posa del sistema di attacco del braccio al palo e del sistema
di attacco dell'apparecchio illuminante, compreso viterie, bullonerie, passacavi ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per garantire la posa in opera a perfetta regola
d'arte.
Palo marca Fivep cod. 01PA0016C (o equivalente).

PIAZZA PALO H.F.T. 5m [n.] 4 678,82€            2.715,28€            

IE 05:07 PALO H.F.T. 6,5m
Fornitura e posa di palo cilindrico di altezza fuori terra pari a 6,5m H.F.T., lunghezza
totale palo pari a 6,5m+0,5m, di diametro pari a 114mm, con predisposizione per
fissaggio di uno sbraccio (questo escluso), colore Sablè 100 Noir.
Materiali:
Fusto realizzato in profilato in acciaio S 235 JR UNI EN 10025 con successiva
saldatura circonferenziale mediante processo automatico MAW omologato, di Tubi
elettrosaldati ERW.
Spessore lamiera pari a 3mm.
Finitura superficiale: zincatura a caldo a norme UNI EN 1461, verniciatura a polveri
con polimerizzazione a forno.
Tolleranze Dimensionali secondo EN 40-2.
Dimensionamento e Verifica secondo EN 40-3-3.
Accessori: portello a filo per asola 45 x 186 mm realizzato in lega d’alluminio
completo di morsettiera quadripolare (4x16 mm2).
Imballo: Realizzato con protezioni singole in pluriball e fasci regettati su supporti in
legno.
La fornitura del palo comprende la verifica statica in base della zona di installazione ed
ai carichi (EN 40-3-3).
Compresa fornitura e posa di guaina termoresistente.
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E' compresa la fornitura e posa del sistema di attacco del braccio al palo e del sistema
di attacco dell'apparecchio illuminante, compreso viterie, bullonerie, passacavi ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per garantire la posa in opera a perfetta regola
d'arte.
Palo marca Fivep cod. 01PA0016C (o equivalente).

STRALCIO A PALO H.F.T. 6,5m [n.] 7 811,65€            5.681,55€            
STRALCIO B PALO H.F.T. 6,5m [n.] 5 811,65€            4.058,25€            
VIA LETTIS PALO H.F.T. 6,5m [n.] 4 811,65€            3.246,60€            
ROTATORIA PALO H.F.T. 6,5m [n.] 3 811,65€            2.434,95€            

IE 05:08 PALO H.F.T. 8m
Fornitura e posa di palo cilindrico di altezza fuori terra pari a 8m H.F.T., lunghezza
totale palo pari a 8m+0,8m, di diametro pari a 114mm, con predisposizione per
fissaggio di due sbracci (questo escluso), colore Sablè 100 Noir.
Materiali:
Fusto realizzato in profilato in acciaio S 235 JR UNI EN 10025 con successiva
saldatura circonferenziale mediante processo automatico MAW omologato, di Tubi
elettrosaldati ERW.
Spessore lamiera pari a 4mm.
Finitura superficiale: zincatura a caldo a norme UNI EN 1461, verniciatura a polveri
con polimerizzazione a forno.
Tolleranze Dimensionali secondo EN 40-2.
Dimensionamento e Verifica secondo EN 40-3-3.
Accessori: portello a filo per asola 45 x 186 mm realizzato in lega d’alluminio
completo di morsettiera quadripolare (4x16 mm2).
Imballo: Realizzato con protezioni singole in pluriball e fasci regettati su supporti in
legno.
La fornitura del palo comprende la verifica statica in base della zona di installazione ed
ai carichi (EN 40-3-3).
Compresa fornitura e posa di guaina termoresistente.

E' compresa la fornitura e posa del sistema di attacco del braccio al palo e del sistema
di attacco dell'apparecchio illuminante, compreso viterie, bullonerie, passacavi ed ogni
altro onere ed accessorio necessario per garantire la posa in opera a perfetta regola
d'arte.
Palo marca Fivep cod. 01PA0125C (o equivalente).

STRALCIO A PALO H.F.T. 8m [n.] 8 1.195,33€         9.562,64€            
STRALCIO B PALO H.F.T. 8m [n.] 2 1.195,33€         2.390,66€            

TOTALE PUNTO 5 € 71.936,59

IE6 IMPIANTO DI TERRA

IE 06:01 COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI
Fornitura e posa di collegamento equipotenziale per pali di illuminazione alla
morsettiera (questa esclusa), comprensivo di cavo FS17 1x6mmq posato dentro tubo
corrugato (questo compreso), compresi bulloni di fissaggio al palo, morsetti a
mantello, compreso ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa a perfetta
regola d' arte.
COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI [n.] 33 71,67€              2.365,11€            

IE 06:02 DISPERSORE DI TERRA PICCHETTO
Fornitura e posa di dispersore a croce in trafilato d'acciaio, lunghezza pari a 2m sez.
50x50x5mm, posto in pozzetto ispezionabile in cemento con chiusino carrabile, di dim. 
50x50x50 (questo escluso). Compreso di ancoraggi, giunzioni, morsettiera e di ogni
altro onere ed accessorio necessario per la posa a perfetta regola d' arte.

DISPERSORE DI TERRA PICCHETTO [n.] 4 92,54€              370,16€               

TOTALE PUNTO 6 € 2.735,27

TOTALE COMPLESSIVO € 91.793,29
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RESOCONTO TOTALE

TOTALE EURO

IE 1) QUADRI ELETTRICI TOT. € 6.305,65

IE 2) SISTEMA DI TELECONTROLLO TOT. € 3.469,79

IE 3) LINEE ELETTRICHE TOT. € 5.443,69

IE 4) CAVIDOTTI E CASSETTE DI DERIVAZIONE TOT. € 1.902,30

IE 5) PUNTI LUCE TOT. € 71.936,59

IE 6) IMPIANTO DI TERRA TOT. € 2.735,27

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI IVA ESCLUSA € 91.793,29

ESCLUSIONI: IVA
SCAVI E REINTERRI
TUBI CORRUGATI A DOPPIA PARETE PER POSA INTERRATA
PLINTI DI FONDAZIONE PER PALI
OPERE MURARIE
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RESOCONTO STRALCIO "A"

TOTALE EURO

IE 1) QUADRI ELETTRICI TOT. € 6.305,65

IE 2) SISTEMA DI TELECONTROLLO TOT. € 3.469,79

IE 3) LINEE ELETTRICHE TOT. € 3.392,19

IE 4) CAVIDOTTI E CASSETTE DI DERIVAZIONE TOT. € 915,15

IE 5) PUNTI LUCE TOT. € 36.418,37

IE 6) IMPIANTO DI TERRA TOT. € 1.260,13

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI IVA ESCLUSA € 51.761,28

ESCLUSIONI: IVA
SCAVI E REINTERRI
TUBI CORRUGATI A DOPPIA PARETE PER POSA INTERRATA
PLINTI DI FONDAZIONE PER PALI
OPERE MURARIE
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RESOCONTO STRALCIO "B"

TOTALE EURO

IE 1) QUADRI ELETTRICI TOT. € 0,00

IE 2) SISTEMA DI TELECONTROLLO TOT. € 0,00

IE 3) LINEE ELETTRICHE TOT. € 1.119,00

IE 4) CAVIDOTTI E CASSETTE DI DERIVAZIONE TOT. € 394,86

IE 5) PUNTI LUCE TOT. € 15.167,69

IE 6) IMPIANTO DI TERRA TOT. € 594,23

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI IVA ESCLUSA € 17.275,78

ESCLUSIONI: IVA
SCAVI E REINTERRI
TUBI CORRUGATI A DOPPIA PARETE PER POSA INTERRATA
PLINTI DI FONDAZIONE PER PALI
OPERE MURARIE
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RESOCONTO STRALCIO "VIA LETTIS"

TOTALE EURO

IE 1) QUADRI ELETTRICI TOT. € 0,00

IE 2) SISTEMA DI TELECONTROLLO TOT. € 0,00

IE 3) LINEE ELETTRICHE TOT. € 559,50

IE 4) CAVIDOTTI E CASSETTE DI DERIVAZIONE TOT. € 197,43

IE 5) PUNTI LUCE TOT. € 8.228,76

IE 6) IMPIANTO DI TERRA TOT. € 379,22

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI IVA ESCLUSA € 9.364,91

ESCLUSIONI: IVA
SCAVI E REINTERRI
TUBI CORRUGATI A DOPPIA PARETE PER POSA INTERRATA
PLINTI DI FONDAZIONE PER PALI
OPERE MURARIE
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RESOCONTO STRALCIO "ROTATORIA"

TOTALE EURO

IE 1) QUADRI ELETTRICI TOT. € 0,00

IE 2) SISTEMA DI TELECONTROLLO TOT. € 0,00

IE 3) LINEE ELETTRICHE TOT. € 186,50

IE 4) CAVIDOTTI E CASSETTE DI DERIVAZIONE TOT. € 197,43

IE 5) PUNTI LUCE TOT. € 6.171,57

IE 6) IMPIANTO DI TERRA TOT. € 215,01

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI IVA ESCLUSA € 6.770,51

ESCLUSIONI: IVA
SCAVI E REINTERRI
TUBI CORRUGATI A DOPPIA PARETE PER POSA INTERRATA
PLINTI DI FONDAZIONE PER PALI
OPERE MURARIE
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RESOCONTO STRALCIO "PIAZZA"

TOTALE EURO

IE 1) QUADRI ELETTRICI TOT. € 0,00

IE 2) SISTEMA DI TELECONTROLLO TOT. € 0,00

IE 3) LINEE ELETTRICHE TOT. € 186,50

IE 4) CAVIDOTTI E CASSETTE DI DERIVAZIONE TOT. € 197,43

IE 5) PUNTI LUCE TOT. € 5.950,20

IE 6) IMPIANTO DI TERRA TOT. € 286,68

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI IVA ESCLUSA € 6.620,81

ESCLUSIONI: IVA
SCAVI E REINTERRI
TUBI CORRUGATI A DOPPIA PARETE PER POSA INTERRATA
PLINTI DI FONDAZIONE PER PALI
OPERE MURARIE
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