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IMPIANTI 
Avvertenze generali 

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

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

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

( camion , gru, ecc.). 

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

nonché in base alle disposizioni emanate dai vari Enti preposti. 

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

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

specifica sezione del settore costruzioni. 

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

secondo semestre dell’anno 2008 

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

ASSISTAL.  

I costi di esercizio delle macchine ed attrezzature utilizzati nelle analisi prezzi del settore impianti 

provengono da specifici calcoli sull'ammortamento tecnico degli stessi, sui relativi consumi e parti 

di ricambio, sugli oneri di manutenzione e di conduzione. 

I prezzi dei materiali utilizzati nelle analisi prezzi del Settore costruzioni sono sempre da 

considerarsi franco cantiere e provengono dai listini delle maggiori case produttrici a scala 

nazionale, la rilevazione è stata eseguita dalle sedi provinciali delle CC.I.AA. . I listini, attraverso 

appropriate indagini conoscitive sulle specificità del mercato calabro, sono stati elaborati tenendo 

conto delle varie incidenze di trasporto in cantiere e degli sconti medi applicati, secondo le diverse 

tipologie di intervento.  

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

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

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

oltre che dei luoghi in cui saranno installati. 

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

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

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

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

normative in materia sanitaria, sicurezza e d ambiente. 
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Nelle opere compiute sono stati valutati i compensi per spese generali ed utili d’impresa, per tener 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Compresi nel prezzo esposto, per le tipologie descritte nel presente, si intendono compensati gli 

oneri per il materiale,  di avvicinamento del materiale e delle attrezzature necessarie a piè d’opera, 

i tagli, lo sfrido e gli  oneri per pulizia finale e l’esecuzione a perfetta regola d’arte. 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

consegna o il controllo di produttività da fornitori terzi. 

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

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

 

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

del computo metrico che viene elaborato dal progettista, sia per l’applicazione delle prescrizioni 
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operative, che per l’attuazione delle misure preventive e collettive previste nel piano di sicurezza e 

coordinamento del cantiere.  

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

provvisionali”.  

 

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

economica delle misure preventive particolari e generali.  
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CAPITOLO “L.01” 

IMPIANTI CIVILI 
 

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

Nelle abitazioni e negli edifici residenziali in genere, si devono alimentare attraverso circuiti 
protetti e singolarmente sezionabili facenti capo direttamente al quadro elettrico almeno le 
seguenti utilizzazioni: 
 
a) illuminazione di base: sezione dei conduttori non inferiore a 1,5 mm²; protezione 10 A; 
potenza totale erogabile 2,2 kW. 
b) prese a spina da 10 A per l'illuminazione supplementare e per piccoli utilizzatori (televisori 
apparecchi radio ecc.):sezione dei conduttori 1,5 mm²; protezione 10 A; potenza totale erogabile 
2,2 kW. 
c) prese a spina da 16 A ed apparecchi utilizzatori con alimentazione diretta (es. scaldaacqua) 
con potenza unitaria minore o uguale a 3,6 kW: sezione dei conduttori 2,5 mm²; protezione 16 
A; potenza totale erogabile 3,6 kW. 
d) eventuale linea per alimentazione di utilizzazioni con potenza maggiore di 3,6 kW: sezione 
conduttori 4 mm²; protezione 25 A. 
 
Ogni qualvolta si verificano le seguenti condizioni, sul quadro elettrico devono essere previsti 
un numero superiore di circuiti protetti: 
a) elevata superficie abitabile, maggiore di100 m²:occorre prevedere più linee per l'illuminazione 
di base al fine di limitare a 100 m² la superficie dei locali interessati da una singola linea; 
b) elevato numero di prese da 10 A:occorre prevedere una linea da 10 A ogni 15 prese; 
c) elevato numero di apparecchi utilizzatori fissi o trasportabili (scaldaacqua, lavatrici, 
lavastoviglie) che debbono funzionare contemporaneamente prelevando una potenza totale 
superiore a 3,6 kW: occorre alimentare ciascun apparecchio utilizzatore con potenza unitaria 
maggiore di 2,2 kW direttamente dal quadro con una linea protetta. 
 

Nella valutazione della sezione dei conduttori relativi al singolo montante, oltre a tenere conto della 
caduta di tensione del 4%, considerare anche i tratti orizzontali (ad esempio 6 m in orizzontale dal 
quadro contatori al vano scale). 
 
La contabilizzazione verrà effettuata  secondo l’unità di misura indicata. 
Qualora corrispondono le caratteristiche tecniche descritte, a discrezione del progettista, tali articoli 
possono essere utilizzati anche per usi non civili o con requisiti minimi descritti diversi, senza che 
per questi siano da riconoscere sovrapprezzi. 
 
Nel prezzo di posa di aspiratori sono compresi gli oneri di foro su vetro o qualsiasi altro supporto, 
nel caso il montaggio di tali apparecchiature dovrà essere effettuato su fori predisposti bisogna 
detrarre dal relativo prezzo il 12% 



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

L IMPIANTI ELETTRICI

L.01 IMPIANTI CIVILI

L.01.10 IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE IN EDIFICIO RESIDENZIALE

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

L.01.10.10.a Punto luce con corrugato leggero cad 27,02 59,62%
( Euro ventisettevirgolazerodue )

L.01.10.10.b Punto luce con corrugato pesante cad 27,27 59,08%
( Euro ventisettevirgolaventisette )

L.01.10.10.c Punto luce in vista cad 35,42 50,25%
( Euro trentacinquevirgolaquarantadue )

L.01.10.10.d Punto luce in vista IP 5X cad 39,33 45,26%
( Euro trentanovevirgolatrentatre )

L.01.10.10.e Punto luce con canaline cad 49,72 35,80%
( Euro quarantanovevirgolasettantadue )

L.01.10.10.f Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati cad 32,42 54,90%
( Euro trentaduevirgolaquarantadue )

L.01.10.10.g Punto luce funzionale a tenuta cad 54,62 32,59%
( Euro cinquantaquattrovirgolasessantadue )

2



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

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

L.01.10.20.a Punto luce con corrugato leggero cad 30,38 58,59%
( Euro trentavirgolatrentotto )

L.01.10.20.b Punto luce con corrugato pesante cad 31,04 57,35%
( Euro trentunovirgolazeroquattro )

L.01.10.20.c Punto luce in vista cad 40,59 46,98%
( Euro quarantavirgolacinquantanove )

L.01.10.20.d Punto luce in vista IP 5X cad 43,35 43,99%
( Euro quarantatrevirgolatrentacinque )

L.01.10.20.e Punto luce con canaline cad 52,31 35,65%
( Euro cinquantaduevirgolatrentuno )

L.01.10.20.f Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati cad 35,13 53,09%
( Euro trentacinquevirgolatredici )

L.01.10.20.g Punto luce funzionale a tenuta cad 61,70 30,91%
( Euro sessantunovirgolasettanta )

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

L.01.10.30.a Punto luce con corrugato leggero cad 31,32 60,89%
( Euro trentunovirgolatrentadue )

L.01.10.30.b Punto luce con corrugato pesante cad 31,70 60,16%

3



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

( Euro trentunovirgolasettanta )

L.01.10.30.c Punto luce in vista cad 43,04 49,23%
( Euro quarantatrevirgolazeroquattro )

L.01.10.30.d Punto luce in vista IP5X cad 45,49 46,58%
( Euro quarantacinquevirgolaquarantanove )

L.01.10.30.e Punto luce con canaline cad 61,33 34,55%
( Euro sessantunovirgolatrentatre )

L.01.10.30.f Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati cad 37,25 55,97%
( Euro trentasettevirgolaventicinque )

L.01.10.30.g Punto luce funzionale a tenuta cad 65,98 32,12%
( Euro sessantacinquevirgolanovantotto )

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

L.01.10.40.a Punto luce con corrugato leggero cad 34,74 58,55%
( Euro trentaquattrovirgolasettantaquattro )

L.01.10.40.b Punto luce con corrugato pesante cad 35,73 56,93%
( Euro trentacinquevirgolasettantatre )

L.01.10.40.c Punto luce in vista per ambienti cad 50,73 45,10%
( Euro cinquantavirgolasettantatre )

L.01.10.40.d Punto luce in vista IP 5X cad 56,07 40,81%
( Euro cinquantaseivirgolazerosette )

L.01.10.40.e Punto luce con canaline cad 65,52 34,92%
( Euro sessantacinquevirgolacinquantadue )

L.01.10.40.f Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati cad 40,73 54,11%
( Euro quarantavirgolasettantatre )

L.01.10.40.g Punto luce funzionale a tenuta cad 80,84 28,30%
( Euro ottantavirgolaottantaquattro )
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Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

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

L.01.10.50.a Doppio punto luce con corrugato leggero cad 36,94 55,06%
( Euro trentaseivirgolanovantaquattro )

L.01.10.50.b Doppio punto luce con corrugato pesante cad 37,27 54,57%
( Euro trentasettevirgolaventisette )

L.01.10.50.c Doppio punto luce in vista cad 45,60 46,47%
( Euro quarantacinquevirgolasessanta )

L.01.10.50.d Doppio punto luce in vista IP 5X cad 50,50 41,96%
( Euro cinquantavirgolacinquanta )

L.01.10.50.e Doppio punto luce con canaline cad 68,07 31,13%
( Euro sessantottovirgolazerosette )

L.01.10.50.f Doppio punto luce in traccia per ambienti controsoffittati cad 41,07 49,53%
( Euro quarantunovirgolazerosette )

L.01.10.50.g Doppio punto luce funzionale a tenuta cad 70,30 30,14%
( Euro settantavirgolatrenta )

L.01.10.60 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16
completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; -morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce aggiuntivo al punto
luce a interruttore 10/A

L.01.10.60.a Punto luce aggiuntivo con corrugato leggero cad 9,30 72,90%
( Euro novevirgolatrenta )

L.01.10.60.b Punto luce aggiuntivo con corrugato pesante cad 9,39 72,20%
( Euro novevirgolatrentanove )

L.01.10.60.c Punto luce aggiuntivo in vista cad 11,24 68,59%
( Euro undicivirgolaventiquattro )
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Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

L.01.10.60.d Punto luce aggiuntivo in vista IP 5X cad 11,78 65,45%
( Euro undicivirgolasettantotto )

L.01.10.60.e Punto luce aggiuntivo con canaline cad 17,37 44,39%
( Euro diciassettevirgolatrentasette )

L.01.10.60.f Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati cad 10,85 70,23%
( Euro diecivirgolaottantacinque )

L.01.10.60.g Punto luce aggiuntivo funzionale a tenuta cad 18,79 41,03%
( Euro diciottovirgolasettantanove )

L.01.10.70 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre
a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere
in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di
sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; -morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e
progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce aggiuntivo al
punto luce a interruttore 10/A

L.01.10.70.a Punto luce aggiuntivo con corrugato leggero cad 10,74 72,53%
( Euro diecivirgolasettantaquattro )

L.01.10.70.b Punto luce aggiuntivo con corrugato pesante cad 10,88 71,60%
( Euro diecivirgolaottantotto )

L.01.10.70.c Punto luce aggiuntivo in vista cad 12,84 69,31%
( Euro dodicivirgolaottantaquattro )

L.01.10.70.d Punto luce aggiuntivo in vista IP 5X cad 13,42 66,32%
( Euro tredicivirgolaquarantadue )

L.01.10.70.e Punto luce aggiuntivo con canaline cad 18,48 48,16%
( Euro diciottovirgolaquarantotto )

L.01.10.70.f Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati cad 12,09 70,06%
( Euro dodicivirgolazeronove )

L.01.10.70.g Punto luce aggiuntivo funzionale a tenuta cad 20,55 43,31%
( Euro ventivirgolacinquantacinque )
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Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

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

L.01.10.80.a Punto luce commutato con corrugato leggero cad 32,13 51,20%
( Euro trentaduevirgolatredici )

L.01.10.80.b Punto luce commutato con corrugato pesante cad 32,38 50,80%
( Euro trentaduevirgolatrentotto )

L.01.10.80.c Punto luce commutato in vista cad 39,89 45,68%
( Euro trentanovevirgolaottantanove )

L.01.10.80.d Punto luce commutato in vista IP 5X cad 43,57 41,82%
( Euro quarantatrevirgolacinquantasette )

L.01.10.80.e Punto luce commutato con canaline cad 55,83 32,63%
( Euro cinquantacinquevirgolaottantatre )

L.01.10.80.f Punto luce commutato in traccia per controsoffittati cad 37,66 48,38%
( Euro trentasettevirgolasessantasei )

L.01.10.80.g Punto luce commutato funzionale a tenuta cad 58,85 30,96%
( Euro cinquantottovirgolaottantacinque )

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

L.01.10.90.a Punto luce commutato con corrugato leggero cad 36,65 53,21%
( Euro trentaseivirgolasessantacinque )

L.01.10.90.b Punto luce commutato con corrugato pesante cad 37,03 52,66%
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( Euro trentasettevirgolazerotre )

L.01.10.90.c Punto luce commutato in vista cad 47,62 45,38%
( Euro quarantasettevirgolasessantadue )

L.01.10.90.d Punto luce commutato in vista IP5X cad 49,83 43,37%
( Euro quarantanovevirgolaottantatre )

L.01.10.90.e Punto luce commutato con canaline cad 65,89 32,80%
( Euro sessantacinquevirgolaottantanove )

L.01.10.90.f Punto luce commutato in traccia per controsoffittati cad 42,91 50,17%
( Euro quarantaduevirgolanovantuno )

L.01.10.90.g Punto luce commutato funzionale a tenuta cad 72,75 29,70%
( Euro settantaduevirgolasettantacinque )

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

L.01.10.100.a Punto luce a deviatore con corrugato leggero cad 40,68 52,09%
( Euro quarantavirgolasessantotto )

L.01.10.100.b Punto luce a deviatore con corrugato pesante cad 41,16 51,48%
( Euro quarantunovirgolasedici )

L.01.10.100.c Punto luce a deviatore in vista cad 51,10 44,77%
( Euro cinquantunovirgoladieci )

L.01.10.100.d Punto luce a deviatore in vista IP5X cad 57,23 39,98%
( Euro cinquantasettevirgolaventitre )

L.01.10.100.e Punto luce a deviatore con canaline cad 76,08 30,07%
( Euro settantaseivirgolazerotto )

L.01.10.100.f Punto luce a deviatore per ambienti controsoffittati cad 45,99 47,92%
( Euro quarantacinquevirgolanovantanove )

L.01.10.100.g Punto luce a deviatore funzionale a tenuta cad 79,95 28,62%
( Euro settantanovevirgolanovantacinque )
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Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

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

L.01.10.110.a Punto luce a deviatore con corrugato leggero cad 43,21 52,95%
( Euro quarantatrevirgolaventuno )

L.01.10.110.b Punto luce a deviatore con corrugato pesante cad 43,78 52,26%
( Euro quarantatrevirgolasettantotto )

L.01.10.110.c Punto luce a deviatore in vista per ambienti cad 55,15 44,57%
( Euro cinquantacinquevirgolaquindici )

L.01.10.110.d Punto luce a deviatore in vista IP 5X cad 61,70 39,84%
( Euro sessantunovirgolasettanta )

L.01.10.110.e Punto luce a deviatore con canaline cad 81,27 29,20%
( Euro ottantunovirgolaventisette )

L.01.10.110.f Punto luce a deviatore per ambienti controsoffittati cad 48,31 48,25%
( Euro quarantottovirgolatrentuno )

L.01.10.110.g Punto luce a deviatore funzionale a tenuta cad 87,52 28,09%
( Euro ottantasettevirgolacinquantadue )

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

L.01.10.120.a Punto luce a deviatore e invertitore corrugato leggero cad 63,54 50,03%
( Euro sessantatrevirgolacinquantaquattro )

L.01.10.120.b Punto luce a deviatore e invertitore corrugato pesante cad 64,30 49,44%
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( Euro sessantaquattrovirgolatrenta )

L.01.10.120.c Punto luce a deviatore e invertitore in vista cad 77,02 44,03%
( Euro settantasettevirgolazerodue )

L.01.10.120.d Punto luce a deviatore e invertitore in vista IP5X cad 88,48 38,33%
( Euro ottantottovirgolaquarantotto )

L.01.10.120.e Punto luce a deviatore e invertitore con canaline cad 111,88 30,31%
( Euro centoundicivirgolaottantotto )

L.01.10.120.f Punto luce a deviatore e invertitore controsoffittati cad 70,44 46,93%
( Euro settantavirgolaquarantaquattro )

L.01.10.120.g Punto luce a deviatore e invertitore funzionale a tenuta cad 116,61 29,08%
( Euro centosedicivirgolasessantuno )

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

L.01.10.130.a Punto luce a deviatore e invertitore corrugato leggero cad 65,98 50,11%
( Euro sessantacinquevirgolanovantotto )

L.01.10.130.b Punto luce a deviatore e invertitore corrugato pesante cad 66,94 49,39%
( Euro sessantaseivirgolanovantaquattro )

L.01.10.130.c Punto luce a deviatore e invertitore in vista cad 83,29 44,78%
( Euro ottantatrevirgolaventinove )

L.01.10.130.d Punto luce a deviatore e invertitore in vista IP 5X cad 95,39 39,10%
( Euro novantacinquevirgolatrentanove )

L.01.10.130.e Punto luce a deviatore e invertitore con canaline cad 124,64 29,93%
( Euro centoventiquattrovirgolasessantaquattro )

L.01.10.130.f Punto luce a deviatore e invertitore per controsoffittati cad 74,78 47,61%
( Euro settantaquattrovirgolasettantotto )

L.01.10.130.g Punto luce a deviatore e invertitore funzionale a tenuta cad 127,61 29,23%
( Euro centoventisettevirgolasessantuno )
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Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

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

L.01.10.140.a Punto invertitore in più con tubo corrugato leggero cad 26,32 48,33%
( Euro ventiseivirgolatrentadue )

L.01.10.140.b Punto invertitore in più con tubo corrugato pesante cad 26,58 47,86%
( Euro ventiseivirgolacinquantotto )

L.01.10.140.c Punto invertitore in più in vista cad 26,19 53,42%
( Euro ventiseivirgoladiciannove )

L.01.10.140.d Punto invertitore in più in vista IP5X cad 36,07 38,79%
( Euro trentaseivirgolazerosette )

L.01.10.140.e Punto invertitore in più con canaline cad 43,33 32,29%
( Euro quarantatrevirgolatrentatre )

L.01.10.140.f Punto invertitore in più controsoffittati cad 30,54 44,43%
( Euro trentavirgolacinquantaquattro )

L.01.10.140.g Punto invertitore in più funzionale a tenuta cad 49,58 28,22%
( Euro quarantanovevirgolacinquantotto )

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

L.01.10.150.a Punto presa 10A con corrugato leggero cad 25,25 58,77%
( Euro venticinquevirgolaventicinque )

L.01.10.150.b Punto presa 10A con corrugato pesante cad 25,40 58,43%
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Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

( Euro venticinquevirgolaquaranta )

L.01.10.150.c Punto presa 10A in vista cad 30,09 52,11%
( Euro trentavirgolazeronove )

L.01.10.150.d Punto presa 10A in vista IP 5X cad 32,75 47,88%
( Euro trentaduevirgolasettantacinque )

L.01.10.150.e Punto presa 10A con canaline cad 35,42 44,27%
( Euro trentacinquevirgolaquarantadue )

L.01.10.150.f Punto presa 10A funzionale a tenuta cad 44,13 35,53%
( Euro quarantaquattrovirgolatredici )

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

L.01.10.160.a Punto presa 10A da derivazione con corrugato leggero cad 20,55 57,76%
( Euro ventivirgolacinquantacinque )

L.01.10.160.b Punto presa 10A e da derivazione con corrugato pesante cad 20,65 57,48%
( Euro ventivirgolasessantacinque )

L.01.10.160.c Punto presa 10A da derivazione in vista cad 23,03 55,23%
( Euro ventitrevirgolazerotre )

L.01.10.160.d Punto presa 10A da derivazione in vista IP 5X cad 25,44 50,00%
( Euro venticinquevirgolaquarantaquattro )

L.01.10.160.e Punto presa 10A da derivazione con canaline cad 26,25 48,46%
( Euro ventiseivirgolaventicinque )

L.01.10.160.f Punto presa 10A da derivazione funzionale a tenuta cad 31,26 40,69%
( Euro trentunovirgolaventisei )
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L.01.10.170 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16
completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a mm² 2,5; -scatola di derivazione
incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da
mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti
vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale
plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in
conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie
per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta
a regola d'arte Per punto presa 10/A

L.01.10.170.a Punto presa 16A  con corrugato leggero cad 28,86 55,82%
( Euro ventottovirgolaottantasei )

L.01.10.170.b Punto presa 16A con corrugato pesante cad 29,33 54,93%
( Euro ventinovevirgolatrentatre )

L.01.10.170.c Punto presa 16A in vista cad 34,73 48,81%
( Euro trentaquattrovirgolasettantatre )

L.01.10.170.d Punto presa 16A in vista IP 5X cad 37,66 45,01%
( Euro trentasettevirgolasessantasei )

L.01.10.170.e Punto presa 16A con canaline cad 38,96 43,51%
( Euro trentottovirgolanovantasei )

L.01.10.170.f Punto presa 16A funzionale a tenuta cad 49,47 34,26%
( Euro quarantanovevirgolaquarantasette )

L.01.10.170.g Punto presa CEE 16A 220V 2P+T cad 42,06 45,34%
( Euro quarantaduevirgolazerosei )

L.01.10.170.h Punto presa CEE 16A 220V 3P+T cad 48,94 41,56%
( Euro quarantottovirgolanovantaquattro )

L.01.10.170.i Punto presa CEE 16A 220V 3P+N+T cad 53,30 39,76%
( Euro cinquantatrevirgolatrenta )

L.01.10.170.j Punto presa CEE 16A 380V 2P+T cad 45,09 42,29%
( Euro quarantacinquevirgolazeronove )

L.01.10.170.k Punto presa CEE 16A 380V 3P+T cad 45,45 44,75%
( Euro quarantacinquevirgolaquarantacinque )

L.01.10.170.l Punto presa CEE 16A 380V 3P+N+T cad 49,79 42,56%
( Euro quarantanovevirgolasettantanove )
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L.01.10.180 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori
del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
mm² 2,5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a
vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -
frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle
norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della
legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori
e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa
16/A da derivazione di altro impianto

L.01.10.180.a Punto presa 16/A da derivazione con corrugato leggero cad 24,42 55,57%
( Euro ventiquattrovirgolaquarantadue )

L.01.10.180.b Punto presa 16/A da derivazione con corrugato pesante cad 24,72 54,89%
( Euro ventiquattrovirgolasettantadue )

L.01.10.180.c Punto presa 16/A da derivazione in vista cad 27,83 51,78%
( Euro ventisettevirgolaottantatre )

L.01.10.180.d Punto presa 16/A da derivazione in vista IP 5X cad 30,42 47,37%
( Euro trentavirgolaquarantadue )

L.01.10.180.e Punto presa 16/A da derivazione con canaline cad 30,05 47,95%
( Euro trentavirgolazerocinque )

L.01.10.180.f Punto presa 16/A da derivazione funzionale a tenuta cad 36,59 39,38%
( Euro trentaseivirgolacinquantanove )

L.01.10.180.g Punto presa da derivazione CEE 16/A 220V 2P+T cad 34,29 46,98%
( Euro trentaquattrovirgolaventinove )

L.01.10.180.h Punto presa da derivazione CEE 16/A 220V 3P+T cad 41,56 42,83%
( Euro quarantunovirgolacinquantasei )

L.01.10.180.i Punto presa da derivazione CEE 16/A 220V 3P+N+T cad 45,99 41,47%
( Euro quarantacinquevirgolanovantanove )

L.01.10.180.j Punto presa da derivazione CEE 16/A 380V 2P+T cad 37,30 43,19%
( Euro trentasettevirgolatrenta )

L.01.10.180.k Punto presa da derivazione CEE 16/A 380V 3P+T cad 38,06 46,77%
( Euro trentottovirgolazerosei )

L.01.10.180.l Punto presa da derivazione CEE 16/A 380V 3P+N+T cad 42,49 44,88%
( Euro quarantaduevirgolaquarantanove )
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L.01.10.190 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16
completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a mm² 2,5; -scatola di derivazione
incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da
mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti
a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o
metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura
delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei
pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola
d'arte Per punto presa bivalente 10/16A

L.01.10.190.a Punto presa bivalente 10/16A  con corrugato leggero cad 29,32 54,95%
( Euro ventinovevirgolatrentadue )

L.01.10.190.b Punto presa bivalente 10/16A  con corrugato pesante cad 29,77 54,11%
( Euro ventinovevirgolasettantasette )

L.01.10.190.c Punto presa bivalente 10/16A in vista cad 35,17 48,19%
( Euro trentacinquevirgoladiciassette )

L.01.10.190.d Punto presa bivalente 10/16A in vista IP 5X cad 38,10 44,49%
( Euro trentottovirgoladieci )

L.01.10.190.e Punto presa bivalente 10/16A con canaline cad 39,40 43,02%
( Euro trentanovevirgolaquaranta )

L.01.10.190.f Punto presa bivalente 10/16A funzionale a tenuta cad 52,26 32,43%
( Euro cinquantaduevirgolaventisei )

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

L.01.10.200.a Punto presa bivalente 10/16A da derivazione con corrugato leggero
cad 24,86 54,59%

( Euro ventiquattrovirgolaottantasei )

L.01.10.200.b Punto presa bivalente 10/16A e da derivazione con corrugato
pesante cad 25,16 53,93%
( Euro venticinquevirgolasedici )

L.01.10.200.c Punto presa bivalente 10/16A da derivazione in vista cad 28,27 50,97%
( Euro ventottovirgolaventisette )
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L.01.10.200.d Punto presa bivalente 10/16A da derivazione in vista IP 5X cad 30,86 46,69%
( Euro trentavirgolaottantasei )

L.01.10.200.e Punto presa bivalente 10/16A da derivazione con canaline cad 30,50 47,25%
( Euro trentavirgolacinquanta )

L.01.10.200.f Punto presa bivalente 10/16A da derivazione funzionale a tenuta
cad 37,03 38,91%

( Euro trentasettevirgolazerotre )

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

L.01.10.210.a Punto presa UNEL 10/16A  con corrugato leggero cad 32,42 49,69%
( Euro trentaduevirgolaquarantadue )

L.01.10.210.b Punto presa UNEL 10/16A  con corrugato pesante cad 32,88 49,00%
( Euro trentaduevirgolaottantotto )

L.01.10.210.c Punto presa UNEL 10/16A in vista cad 36,49 46,45%
( Euro trentaseivirgolaquarantanove )

L.01.10.210.d Punto presa UNEL 10/16A in vista IP 5X cad 39,19 43,25%
( Euro trentanovevirgoladiciannove )

L.01.10.210.e Punto presa UNEL 10/16A con canaline cad 40,72 41,63%
( Euro quarantavirgolasettantadue )

L.01.10.210.f Punto presa UNEL 10/16A funzionale a tenuta cad 51,00 33,24%
( Euro cinquantunovirgolazerozero )

L.01.10.220 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori
del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
mm² 2,5; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a
vista 2 posti da mm 66x82 -supporto con viti vincolanti a scatola; -
frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle
norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della
legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori
e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa
UNEL 10/16A da derivazione di altro impianto
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L.01.10.220.a Punto presa UNEL 10/16A da derivazione con corrugato leggero
cad 27,97 48,52%

( Euro ventisettevirgolanovantasette )

L.01.10.220.b Punto presa UNEL 10/16A da derivazione con corrugato pesante
cad 28,27 48,00%

( Euro ventottovirgolaventisette )

L.01.10.220.c Punto presa UNEL 10/16A da derivazione in vista cad 29,59 48,70%
( Euro ventinovevirgolacinquantanove )

L.01.10.220.d Punto presa UNEL 10/16A da derivazione in vista IP 5X cad 31,94 45,12%
( Euro trentunovirgolanovantaquattro )

L.01.10.220.e Punto presa UNEL 10/16A da derivazione con canaline cad 31,81 45,30%
( Euro trentunovirgolaottantuno )

L.01.10.220.f Punto presa UNEL 10/16A da derivazione funzionale a tenuta cad 38,12 37,80%
( Euro trentottovirgoladodici )

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

L.01.10.230.a Doppio punto presa da 10/A e 16/A con corrugato leggero cad 34,12 49,68%
( Euro trentaquattrovirgoladodici )

L.01.10.230.b Doppio punto presa da 10/A e 16/A con corrugato pesante cad 34,57 49,03%
( Euro trentaquattrovirgolacinquantasette )

L.01.10.230.c Doppio punto presa da 10/A e 16/A in vista cad 39,16 45,45%
( Euro trentanovevirgolasedici )

L.01.10.230.d Doppio punto presa da 10/A e 16/A in vista IP 5X cad 41,88 42,50%
( Euro quarantunovirgolaottantotto )

L.01.10.230.e Doppio punto presa da 10/A e 16/A con canaline cad 43,41 41,00%
( Euro quarantatrevirgolaquarantuno )

L.01.10.230.f Doppio punto presa da 10/A e 16/A funzionale a tenuta cad 56,02 31,77%
( Euro cinquantaseivirgolazerodue )
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L.01.10.240 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori
del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a
mm² 1.5 per 10 A e mm² 2.5 per 16A; -scatola di derivazione
incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da
mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti
oppure se a vista 2 posti da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti
a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o
metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;
conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del
disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura
delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei
pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola
d'arte Per doppio punto presa da 10/A e 16/ A con alimentazione
separate

L.01.10.240.a Doppio punto presa da 10/A e 16/A con corrugato leggero cad 45,96 55,33%
( Euro quarantacinquevirgolanovantasei )

L.01.10.240.b Doppio punto presa da 10/A e 16/A con corrugato pesante cad 46,56 54,62%
( Euro quarantaseivirgolacinquantasei )

L.01.10.240.c Doppio punto presa da 10/A e 16/A in vista cad 49,31 51,57%
( Euro quarantanovevirgolatrentuno )

L.01.10.240.d Doppio punto presa da 10/A e 16/A in vista IP 5X cad 52,02 48,89%
( Euro cinquantaduevirgolazerodue )

L.01.10.240.e Doppio punto presa da 10/A e 16/A con canaline cad 53,55 47,49%
( Euro cinquantatrevirgolacinquantacinque )

L.01.10.240.f Doppio punto presa da 10/A e 16/A funzionale a tenuta cad 66,18 38,43%
( Euro sessantaseivirgoladiciotto )

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

L.01.10.250.a Doppia presa - UNEL e Bivalente 10/16A - con corrugato leggero
cad 38,56 43,96%

( Euro trentottovirgolacinquantasei )

L.01.10.250.b Doppia presa - UNEL e Bivalente 10/16A - con corrugato pesante
cad 39,02 43,44%

( Euro trentanovevirgolazerodue )
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L.01.10.250.c Doppia presa - UNEL e Bivalente 10/16A - in vista cad 43,04 42,15%
( Euro quarantatrevirgolazeroquattro )

L.01.10.250.d Doppia presa - UNEL e Bivalente 10/16A - in vista IP 5X cad 46,61 38,92%
( Euro quarantaseivirgolasessantuno )

L.01.10.250.e Doppia presa - UNEL e Bivalente 10/16A - con canaline cad 47,29 38,36%
( Euro quarantasettevirgolaventinove )

L.01.10.250.f Doppia presa - UNEL e Bivalente 10/16A funzionale a tenuta cad 58,41 31,06%
( Euro cinquantottovirgolaquarantuno )

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

L.01.10.260.a Punto presa con magnetotermico e bivalente 10/16A in corrugato
leggero cad 57,94 30,72%
( Euro cinquantasettevirgolanovantaquattro )

L.01.10.260.b Punto presa con magnetotermico e bivalente 10/16A in corrugato
pesante cad 58,39 30,48%
( Euro cinquantottovirgolatrentanove )

L.01.10.260.c Punto presa con magnetotermico e bivalente 10/16A in vista cad 62,99 29,61%
( Euro sessantaduevirgolanovantanove )

L.01.10.260.d Punto presa con magnetotermico e bivalente 10/16A in vista IP 5X
cad 65,69 28,39%

( Euro sessantacinquevirgolasessantanove )

L.01.10.260.e Punto presa con magnetotermico e bivalente 10/16A con canaline
cad 67,22 27,74%

( Euro sessantasettevirgolaventidue )

L.01.10.260.f Punto presa con magnetotermico e bivalente 10/16A funzionale a
tenuta cad 79,85 23,36%
( Euro settantanovevirgolaottantacinque )
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L.01.10.270 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o
N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5; -scatola
di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se
a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3
posti oppure se a vista 3 posti da mm 99x82; -supporto con viti
vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -interruttore
differenziale salvavita bipolare 16/A 220 V potere di interruzione
3000 A-250 V 10 mA -placca in materiale plastico o metallo; -
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle
norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della
legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori
e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto con
differenziale salvavita e presa bivalente 10/16A

L.01.10.270.a Punto presa con salvavita e bivalente 10/16A in corrugato leggero
cad 103,63 17,18%

( Euro centotrevirgolasessantatre )

L.01.10.270.b Punto presa con salvavita e bivalente 10/16A in corrugato pesante
cad 104,08 17,10%

( Euro centoquattrovirgolazerotto )

L.01.10.270.c Punto presa con salvavita e bivalente 10/16A in vista cad 109,86 16,98%
( Euro centonovevirgolaottantasei )

L.01.10.270.d Punto presa con salvavita e bivalente 10/16A in vista IP 5X cad 113,41 16,44%
( Euro centotredicivirgolaquarantuno )

L.01.10.270.e Punto presa con salvavita e bivalente 10/16A con canaline cad 114,09 16,35%
( Euro centoquattordicivirgolazeronove )

L.01.10.270.f Punto presa con salvavita e bivalente 10/16A funzionale a tenuta
cad 125,21 14,89%

( Euro centoventicinquevirgolaventuno )

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

L.01.10.280.a Punto presa magnetotermico e interbloccata da 10A in corrugato
leggero cad 60,29 28,11%
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( Euro sessantavirgolaventinove )

L.01.10.280.b Punto presa magnetotermico e interbloccata da 10A in corrugato
pesante cad 60,45 28,04%
( Euro sessantavirgolaquarantacinque )

L.01.10.280.c Punto presa magnetotermico e interbloccata da 10A in vista cad 64,32 27,67%
( Euro sessantaquattrovirgolatrentadue )

L.01.10.280.d Punto presa magnetotermico e interbloccata da 10A in vista IP 5X
cad 66,76 26,66%

( Euro sessantaseivirgolasettantasei )

L.01.10.280.e Punto presa magnetotermico e interbloccata da 10A con canaline
cad 69,65 25,56%

( Euro sessantanovevirgolasessantacinque )

L.01.10.280.f Punto presa magnetotermico e interbloccata da 10A funzionale a
tenuta cad 80,49 22,11%
( Euro ottantavirgolaquarantanove )

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

L.01.10.290.a Punto presa magnetotermico e interbloccata da 16A in corrugato
leggero cad 65,93 27,00%
( Euro sessantacinquevirgolanovantatre )

L.01.10.290.b Punto presa magnetotermico e interbloccata da 16A in corrugato
pesante cad 66,39 26,81%
( Euro sessantaseivirgolatrentanove )

L.01.10.290.c Punto presa magnetotermico e interbloccata da 16A in vista cad 70,98 26,28%
( Euro settantavirgolanovantotto )

L.01.10.290.d Punto presa magnetotermico e interbloccata da 16A in vista IP 5X
cad 73,69 25,31%

( Euro settantatrevirgolasessantanove )

L.01.10.290.e Punto presa magnetotermico e interbloccata da 16A con canaline
cad 75,22 24,79%

( Euro settantacinquevirgolaventidue )

21



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

L.01.10.290.f Punto presa magnetotermico e interbloccata da 16A funzionale a
tenuta cad 87,85 21,23%
( Euro ottantasettevirgolaottantacinque )

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

L.01.10.300.a Punto presa salvavita e interbloccata da 10A in corrugato leggero
cad 101,02 18,46%

( Euro centounovirgolazerodue )

L.01.10.300.b Punto presa salvavita e interbloccata da 10A in corrugato pesante
cad 101,18 18,43%

( Euro centounovirgoladiciotto )

L.01.10.300.c Punto presa salvavita e interbloccata da 10A in vista cad 106,11 18,29%
( Euro centoseivirgolaundici )

L.01.10.300.d Punto presa salvavita e interbloccata da 10A in vista IP 5X cad 109,40 17,74%
( Euro centonovevirgolaquaranta )

L.01.10.300.e Punto presa salvavita e interbloccata da 10A con canaline cad 111,01 17,18%
( Euro centoundicivirgolazerouno )

L.01.10.300.f Punto presa salvavita e interbloccata da 10A funzionale a tenuta
cad 123,13 15,76%

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

L.01.10.310.a Punto presa salvavita e interbloccata da 16A in corrugato leggero
cad 106,37 18,33%

( Euro centoseivirgolatrentasette )

L.01.10.310.b Punto presa salvavita e interbloccata da 16A in corrugato pesante
cad 106,83 18,25%

( Euro centoseivirgolaottantatre )

L.01.10.310.c Punto presa salvavita e interbloccata da 16A in vista cad 112,16 17,83%
( Euro centododicivirgolasedici )

L.01.10.310.d Punto presa salvavita e interbloccata da 16A in vista IP 5X cad 115,71 17,28%
( Euro centoquindicivirgolasettantuno )

L.01.10.310.e Punto presa salvavita e interbloccata da 16A con canaline cad 116,29 17,13%
( Euro centosedicivirgolaventinove )

L.01.10.310.f Punto presa salvavita e interbloccata da 16A funzionale a tenuta
cad 127,51 15,69%

( Euro centoventisettevirgolacinquantuno )

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

L.01.10.320.a Punto pulsante sotto traccia cad 30,86 61,80%
( Euro trentavirgolaottantasei )
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L.01.10.320.b Punto pulsante a vista cad 41,60 50,94%
( Euro quarantunovirgolasessanta )

L.01.10.320.c Punto pulsante a vista IP5X cad 44,04 48,12%
( Euro quarantaquattrovirgolazeroquattro )

L.01.10.320.d Punto pulsante con canaline cad 57,07 37,13%
( Euro cinquantasettevirgolazerosette )

L.01.10.320.e Punto pulsante a tirante sotto traccia cad 34,18 55,79%
( Euro trentaquattrovirgoladiciotto )

L.01.10.320.f Punto pulsante a tirante a vista cad 44,94 47,15%
( Euro quarantaquattrovirgolanovantaquattro )

L.01.10.320.g Punto pulsante a tirante a vista IP5X cad 47,38 44,72%
( Euro quarantasettevirgolatrentotto )

L.01.10.320.h Punto pulsante a tirante con canaline cad 60,39 35,09%
( Euro sessantavirgolatrentanove )

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

L.01.10.330.a Posa di presa TV derivata con tubo corrugato leggero cad 24,73 51,44%
( Euro ventiquattrovirgolasettantatre )

L.01.10.330.b Posa di presa TV derivata con tubo corrugato pesante cad 27,83 45,71%
( Euro ventisettevirgolaottantatre )

L.01.10.330.c Posa di presa TV derivata con tubo rigido pesante cad 30,26 44,84%
( Euro trentavirgolaventisei )

L.01.10.330.d Posa di presa TV derivata con canaline cad 39,46 31,17%
( Euro trentanovevirgolaquarantasei )
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L.01.10.340 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); -conduttori
coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20░ C
isolamento con guaina di PVC di colore bianco (pagato a parte); -
scatola portafrutto incassata a muro; -supporto con viti vincolanti a
scatola; -presa coassiale passante schermata di diametro mm 9.5-
per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF -placca in
materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e progettate
ed eseguite in conformitÓ del disposto della legge 46/90, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa TV con impianto
passante

L.01.10.340.a Posa di presa TV passante con sistema di distribuzione in traccia
cad 20,43 31,08%

( Euro ventivirgolaquarantatre )

L.01.10.340.b Posa di presa TV passante con sistema di distribuzione esterno
cad 19,42 29,56%

( Euro diciannovevirgolaquarantadue )

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

L.01.10.350.a Posa di presa telefonica in tubo corrugato leggero cad 22,32 49,37%
( Euro ventiduevirgolatrentadue )

L.01.10.350.b Posa di presa telefonica in tubo corrugato pesante cad 22,75 46,86%
( Euro ventiduevirgolasettantacinque )

L.01.10.350.c Posa di presa telefonica in tubo rigido pesante cad 25,77 46,06%
( Euro venticinquevirgolasettantasette )

L.01.10.350.d Posa di presa telefonica in canalina cad 35,16 31,34%
( Euro trentacinquevirgolasedici )
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L.01.10.360 Impianto elettrico per edificio civile -connessione al sistema di
distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); -scatola portafrutto
incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -
supporto con viti vincolanti a scatola; -presa telefonica / EDP -placca
in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e
progettate ed eseguite in conformitÓ del disposto della legge 46/90,
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa
telefonica/EDP

L.01.10.360.a Posa di presa RJ12 collegata ad impianto sotto traccia cad 17,19 36,94%
( Euro diciassettevirgoladiciannove )

L.01.10.360.b Posa di presa RJ12 collegata ad impianto a vista cad 18,76 40,62%
( Euro diciottovirgolasettantasei )

L.01.10.360.c Posa di presa MMJ collegata ad impianto sotto traccia cad 18,05 35,18%
( Euro diciottovirgolazerocinque )

L.01.10.360.d Posa di presa MMJ collegata ad impianto a vista cad 19,62 38,84%
( Euro diciannovevirgolasessantadue )

L.01.10.360.e Posa di presa RJ45 collegata ad impianto sotto traccia cad 18,80 33,78%
( Euro diciottovirgolaottanta )

L.01.10.360.f Posa di presa RJ45 collegata ad impianto a vista cad 20,37 37,41%
( Euro ventivirgolatrentasette )

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

L.01.10.370.a Posa di regolatore di tensione ad effetto dimmer cad 48,26 17,55%
( Euro quarantottovirgolaventisei )

L.01.10.370.b Posa di regolatore continuo di luminositO cad 24,39 34,73%
( Euro ventiquattrovirgolatrentanove )

L.01.10.370.c Posa di programmatore settimanale per 4 cicli giornalieri con display
cad 140,02 9,69%

( Euro centoquarantavirgolazerodue )

L.01.10.370.d Posa di termostato elettronico per ambiente cad 85,18 14,93%
( Euro ottantacinquevirgoladiciotto )

L.01.10.370.e Posa di rilevatore di fumo cad 126,59 10,05%
( Euro centoventiseivirgolacinquantanove )

L.01.10.370.f Posa di rilevatore di gas metano cad 128,51 9,90%
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( Euro centoventottovirgolacinquantuno )

L.01.10.370.g Posa di ripetitore di segnale per rilevatore di gas e fumo cad 58,20 21,86%
( Euro cinquantottovirgolaventi )

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

L.01.10.380.a Suonerie da parete da 12 V 15 VA cad 55,92 31,83%
( Euro cinquantacinquevirgolanovantadue )

L.01.10.380.b Suonerie da parete da 220 V cad 41,53 38,79%
( Euro quarantunovirgolacinquantatre )

L.01.10.390 Fornitura e posa in opera di suonerie in bronzo tipo modulari da 8
VA, corredate di accessori per l'installazione su scatola per impianto
di caposcala con tensione di impianto a 12 V realizzata in
conformita' alle norme CEI 14-6 e BTS (norme CEI 64-8), oppure a
220 V in conformita' delle norme CEI 64-8, compreso ogni onere per
il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma escluso il costo
di queste ultime

L.01.10.390.a Suonerie modulari da 12 V 8 VA cad 56,66 32,92%
( Euro cinquantaseivirgolasessantasei )

L.01.10.390.b Suonerie modulari da 220 V cad 45,07 37,61%
( Euro quarantacinquevirgolazerosette )

L.01.20

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

L.01.20.10.a Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC
m 6,57 70,93%

( Euro seivirgolacinquantasette )

L.01.20.10.b Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC
m 6,99 66,67%

( Euro seivirgolanovantanove )
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L.01.20.10.c Dorsale con cavo 2 x 4 mm² + T in tubo corrugato pesante di PVC
m 8,42 65,44%

( Euro ottovirgolaquarantadue )

L.01.20.10.d Dorsale con cavo 2 x 6 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC
m 8,86 62,19%

( Euro ottovirgolaottantasei )

L.01.20.10.e Dorsale con cavo 2 x 10 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC
m 11,63 58,30%

( Euro undicivirgolasessantatre )

L.01.20.10.f Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm² + T in tubo a vista m 9,54 62,16%
( Euro novevirgolacinquantaquattro )

L.01.20.10.g Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in tubo a vista m 10,18 58,25%
( Euro diecivirgoladiciotto )

L.01.20.10.h Dorsale con cavo 2 x 4 mm² + T in tubo a vista m 11,79 57,51%
( Euro undicivirgolasettantanove )

L.01.20.10.i Dorsale con cavo 2 x 6 mm² + T in tubo a vista m 12,23 55,44%
( Euro dodicivirgolaventitre )

L.01.20.10.j Dorsale con cavo 2 x 10 mm² + T in tubo a vista m 14,70 51,84%
( Euro quattordicivirgolasettanta )

L.01.20.10.k Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm² + T in tubo a vista IP 5x m 10,05 59,00%
( Euro diecivirgolazerocinque )

L.01.20.10.l Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in tubo a vista IP 5x m 10,88 54,50%
( Euro diecivirgolaottantotto )

L.01.20.10.m Dorsale con cavo 2 x 4 mm² + T in tubo a vista IP 5x m 12,67 53,51%
( Euro dodicivirgolasessantasette )

L.01.20.10.n Dorsale con cavo 2 x 6 mm² + T in tubo a vista IP 5x m 13,12 51,68%
( Euro tredicivirgoladodici )

L.01.20.10.o Dorsale con cavo 2 x 10 mm²+ T in tubo a vista IP 5x m 15,96 47,74%
( Euro quindicivirgolanovantasei )

L.01.20.10.p Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in canaline m 11,65 47,30%
( Euro undicivirgolasessantacinque )

L.01.20.10.q Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in canaline m 11,92 46,22%
( Euro undicivirgolanovantadue )

L.01.20.10.r Dorsale con cavo 2 x 4 mm² + T in canaline m 14,58 43,55%
( Euro quattordicivirgolacinquantotto )

L.01.20.10.s Dorsale con cavo 2 x 6 mm² + T in canaline m 15,02 42,28%
( Euro quindicivirgolazerodue )

L.01.20.10.t Dorsale con cavo 2 x 10 mm²+ T in canaline m 21,35 35,69%
( Euro ventunovirgolatrentacinque )
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L.01.20.20 Impianto elettrico per colonne montanti completo di: -sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori
del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata, di fase e di terra; -
scatola di derivazione di misure adeguate; -morsetti a mantello o
con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate
ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte

L.01.20.20.a Montante con cavo 2 x 4 mm² + T in tubo corrugato pesante di PVC
m 7,92 64,14%

( Euro settevirgolanovantadue )

L.01.20.20.b Montante con cavo 2 x 6 mm² + T in tubo corrugato pesante di PVC
m 8,37 60,69%

( Euro ottovirgolatrentasette )

L.01.20.20.c Montante con cavo 2 x 10 mm²+ T in tubo corrugato pesante di
PVC m 10,63 55,79%
( Euro diecivirgolasessantatre )

L.01.20.20.d Montante con cavo 2 x 16 mm² + T in tubo corrugato pesante di
PVC m 12,03 49,29%
( Euro dodicivirgolazerotre )

L.01.20.20.e Montante con cavo 2 x 4 mm²+ T in tubo a vista m 11,28 56,29%
( Euro undicivirgolaventotto )

L.01.20.20.f Montante con cavo 2 x 6 mm²+ T in tubo a vista m 11,73 54,13%
( Euro undicivirgolasettantatre )

L.01.20.20.g Montante con cavo 2 x 10 mm² + T in tubo a vista m 15,00 48,00%
( Euro quindicivirgolazerozero )

L.01.20.20.h Montante con cavo 2 x 16 mm² + T in tubo a vista m 16,41 43,88%
( Euro sedicivirgolaquarantuno )

L.01.20.20.i Montante con cavo 2 x 4 mm²+ T in tubo a vista IP 5x m 12,09 52,52%
( Euro dodicivirgolazeronove )

L.01.20.20.j Montante con cavo 2 x 6 mm²+ T in tubo a vista IP 5x m 12,55 50,60%
( Euro dodicivirgolacinquantacinque )

L.01.20.20.k Montante con cavo 2 x 10 mm² + T in tubo a vista IP 5x m 16,14 44,61%
( Euro sedicivirgolaquattordici )

L.01.20.20.l Montante con cavo 2 x 16 mm² + T in tubo a vista IP 5x m 17,55 41,03%
( Euro diciassettevirgolacinquantacinque )

L.01.20.20.m Montante con cavo 2 x 4 mm² + T in canaline m 13,73 43,19%
( Euro tredicivirgolasettantatre )

L.01.20.20.n Montante con cavo 2 x 6 mm²+ T in canaline m 14,17 41,85%
( Euro quattordicivirgoladiciassette )

L.01.20.20.o Montante con cavo 2 x 10 mm² + T in canaline m 20,53 35,07%
( Euro ventivirgolacinquantatre )
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L.01.20.20.p Montante con cavo 2 x 16 mm² + T in canaline m 21,93 32,83%
( Euro ventunovirgolanovantatre )

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

L.01.20.30.a Montante con cavo 2 x 4 mm² in tubo corrugato pesante di PVC
m 5,75 66,26%

( Euro cinquevirgolasettantacinque )

L.01.20.30.b Montante con cavo 2 x 6 mm² in tubo corrugato pesante di PVC
m 6,06 62,87%

( Euro seivirgolazerosei )

L.01.20.30.c Montante con cavo 2 x 10 mm² in tubo corrugato pesante di PVC
m 7,60 58,55%

( Euro settevirgolasessanta )

L.01.20.30.d Montante con cavo 2 x 16 mm² in tubo corrugato pesante di PVC
m 8,53 52,17%

( Euro ottovirgolacinquantatre )

L.01.20.30.e Montante con cavo 2 x 4 mm² in canaline m 7,93 56,12%
( Euro settevirgolanovantatre )

L.01.20.30.f Montante con cavo 2 x 6 mm²in canaline m 8,21 54,20%
( Euro ottovirgolaventuno )

L.01.20.30.g Montante con cavo 2 x 10 mm² in canaline m 11,26 48,13%
( Euro undicivirgolaventisei )

L.01.20.30.h Montante con cavo 2 x 16 mm² in canaline m 12,18 44,50%
( Euro dodicivirgoladiciotto )

L.01.20.40 Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero
superiore a 6 utenze completo di: -sistema di distribuzione con
eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; -conduttori del
tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata, di linea; -scatola di
derivazione di misure adeguate; -morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed
eseguite in conformitÓ del disposto della legge 46/90, incluse le
opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte Cadauna per montante di utenza
per metro lineare
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L.01.20.40.a Montante con cavo 2 x 4 mm² in tubo corrugato pesante di PVC
m 4,69 63,30%

( Euro quattrovirgolasessantanove )

L.01.20.40.b Montante con cavo 2 x 6 mm² in tubo corrugato pesante di PVC
m 4,98 59,64%

( Euro quattrovirgolanovantotto )

L.01.20.40.c Montante con cavo 2 x 10 mm² in tubo corrugato pesante di PVC
m 6,77 56,28%

( Euro seivirgolasettantasette )

L.01.20.40.d Montante con cavo 2 x 16 mm² in tubo corrugato pesante di PVC
m 7,69 49,54%

( Euro settevirgolasessantanove )

L.01.20.40.e Montante con cavo 2 x 4 mm² in canaline m 6,63 57,47%
( Euro seivirgolasessantatre )

L.01.20.40.f Montante con cavo 2 x 6 mm² in canaline m 6,94 54,90%
( Euro seivirgolanovantaquattro )

L.01.20.40.g Montante con cavo 2 x 10 mm² in canaline m 9,79 49,74%
( Euro novevirgolasettantanove )

L.01.20.40.h Montante con cavo 2 x 16 mm² in canaline m 10,71 45,47%
( Euro diecivirgolasettantuno )

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

L.01.20.50.a Montante per terra con cavo da 4 mm² in tubo corrugato pesante di
PVC m 5,28 64,20%
( Euro cinquevirgolaventotto )

L.01.20.50.b Montante per terra con cavo da 6 mm² in tubo corrugato pesante di
PVC m 5,07 66,86%
( Euro cinquevirgolazerosette )

L.01.20.50.c Montante per terra con cavo da 10 mm²in tubo corrugato pesante di
PVC m 6,06 62,87%
( Euro seivirgolazerosei )

L.01.20.50.d Montante per terra con cavo da 16 mm² in tubo corrugato pesante
di PVC m 6,64 57,38%
( Euro seivirgolasessantaquattro )

L.01.20.50.e Montante per terra con cavo da 4 mm² in canaline m 7,05 54,04%
( Euro settevirgolazerocinque )
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L.01.20.50.f Montante per terra con cavo da 6 mm² in canaline m 7,18 53,06%
( Euro settevirgoladiciotto )

L.01.20.50.g Montante per terra con cavo da 10 mm² in canaline m 8,80 50,57%
( Euro ottovirgolaottanta )

L.01.20.50.h Montante per terra con cavo da 16 mm² in canaline m 9,25 48,11%
( Euro novevirgolaventicinque )

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

L.01.20.60.a Montante per terra con cavo da 4 mm² in tubo corrugato pesante di
PVC m 4,20 60,48%
( Euro quattrovirgolaventi )

L.01.20.60.b Montante per terra con cavo da 6 mm² in tubo corrugato pesante di
PVC m 3,99 63,66%
( Euro trevirgolanovantanove )

L.01.20.60.c Montante per terra con cavo da 10 mm² in tubo corrugato pesante
di PVC m 4,99 59,52%
( Euro quattrovirgolanovantanove )

L.01.20.60.d Montante per terra con cavo da 16 mm² in tubo corrugato pesante
di PVC m 5,58 53,23%
( Euro cinquevirgolacinquantotto )

L.01.20.60.e Montante per terra con cavo da 4 mm² in canaline m 5,98 49,67%
( Euro cinquevirgolanovantotto )

L.01.20.60.f Montante per terra con cavo da 6 mm² in canaline m 6,13 48,45%
( Euro seivirgolatredici )

L.01.20.60.g Montante per terra con cavo da 10 mm² in canaline m 8,00 47,63%
( Euro ottovirgolazerozero )

L.01.20.60.h Montante per terra con cavo da 16 mm² in canaline m 8,44 45,14%
( Euro ottovirgolaquarantaquattro )

L.01.30 IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI

L.01.30.10 Accessori per scatole:

L.01.30.10.a supporto in resina 1¸3 posti cad 3,09 70,67%
( Euro trevirgolazeronove )

L.01.30.10.b supporto in resina 5 posti cad 5,35 68,30%
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( Euro cinquevirgolatrentacinque )

L.01.30.10.c placca in resina 1¸3 posti cad 4,22 68,93%
( Euro quattrovirgolaventidue )

L.01.30.10.d placca in resina 5 posti cad 6,13 66,56%
( Euro seivirgolatredici )

L.01.30.10.e placca in alluminio anodizzato bronzo 1¸3 posti cad 5,11 64,90%
( Euro cinquevirgolaundici )

L.01.30.10.f placca in alluminio anodizzato bronzo 5 posti cad 8,87 62,06%
( Euro ottovirgolaottantasette )

L.01.30.10.g copriforo in resina, con o senza foro passacavo cad 4,72 71,05%
( Euro quattrovirgolasettantadue )

L.01.40 DISPOSITIVI DI COMANDO

L.01.40.10 tipo da parete:

L.01.40.10.a unipolare 10 A in custodia IP 40 cad 11,10 42,92%
( Euro undicivirgoladieci )

L.01.40.10.b unipolare 10 A in custodia IP 55 cad 13,07 38,10%
( Euro tredicivirgolazerosette )

L.01.40.10.c bipolare 16 A in custodia IP 40 cad 15,61 45,22%
( Euro quindicivirgolasessantuno )

L.01.40.10.d bipolare 16 A in custodia IP 55 cad 17,51 41,42%
( Euro diciassettevirgolacinquantuno )

L.01.40.20 tipo da incasso:

L.01.40.20.a unipolare 6 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm,
monoblocco cad 8,81 26,91%
( Euro ottovirgolaottantuno )

L.01.40.20.b bipolare 6 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm,
monoblocco cad 13,92 17,00%
( Euro tredicivirgolanovantadue )

L.01.40.20.c unipolare 10 A, serie componibile cad 5,40 43,80%
( Euro cinquevirgolaquaranta )

L.01.40.20.d unipolare 16 A, serie componibile cad 6,79 35,09%
( Euro seivirgolasettantanove )

L.01.40.20.e bipolare 16 A, serie componibile cad 12,28 19,29%
( Euro dodicivirgolaventotto )

L.01.40.20.f unipolare, tipo dimmer per regolazione luminositÓ, max 500 W,
serie co cad 20,72 11,44%
( Euro ventivirgolasettantadue )

L.01.40.20.g luminoso, unipolare 16 A, con lampada alimentata a 220 V c.a.
cad 15,45 15,31%

( Euro quindicivirgolaquarantacinque )
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L.01.40.20.h con pulsante normalmente aperto, unipolare 16 A cad 14,81 16,00%
( Euro quattordicivirgolaottantuno )

L.01.40.30 tipo da parete:

L.01.40.30.a unipolare 10 A in custodia IP 40 cad 12,18 19,45%
( Euro dodicivirgoladiciotto )

L.01.40.30.b unipolare 10 A in custodia IP 55 cad 14,11 16,78%
( Euro quattordicivirgolaundici )

L.01.40.30.c unipolare 16 A in custodia IP 40 con pressacavo cad 23,07 10,27%
( Euro ventitrevirgolazerosette )

L.01.40.30.d unipolare 16 A in custodia IP 55 con pressacavo cad 24,95 9,48%
( Euro ventiquattrovirgolanovantacinque )

L.01.40.40 tipo da incasso:

L.01.40.40.a unipolare 6 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm,
monoblocco cad 10,34 22,90%
( Euro diecivirgolatrentaquattro )

L.01.40.40.b unipolare 10 A, serie componibile cad 6,44 36,70%
( Euro seivirgolaquarantaquattro )

L.01.40.40.c unipolare 16 A, serie componibile cad 8,12 29,13%
( Euro ottovirgoladodici )

L.01.40.50 tipo da parete:

L.01.40.50.a unipolare 10 A a pulsante 1-0-2 in custodia IP 40 cad 16,71 14,18%
( Euro sedicivirgolasettantuno )

L.01.40.50.b unipolare 10 A, a pulsante 1-0-2 in custodia IP 55 cad 21,49 11,02%
( Euro ventunovirgolaquarantanove )

L.01.40.50.c unipolare 16 A, a doppio tasto 1-0-2 in custodia IP 40 cad 20,80 11,39%
( Euro ventivirgolaottanta )

L.01.40.50.d unipolare 16 A, a doppio tasto 1-0-2 in custodia IP 55 cad 22,77 10,40%
( Euro ventiduevirgolasettantasette )

L.01.40.60 tipo da incasso:

L.01.40.60.a unipolare 10 A a pulsante 1-0-2 cad 10,53 22,43%
( Euro diecivirgolacinquantatre )

L.01.40.60.b unipolare 16 A a doppio tasto 1-0-2 cad 13,37 17,70%
( Euro tredicivirgolatrentasette )

L.01.40.70 tipo da parete:

L.01.40.70.a unipolare 10 A in custodia IP 40 cad 15,24 15,54%
( Euro quindicivirgolaventiquattro )

L.01.40.70.b unipolare 10 A in custodia IP 55 cad 17,13 13,81%
( Euro diciassettevirgolatredici )
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L.01.40.70.c unipolare 16 A in custodia IP 40 cad 19,66 12,05%
( Euro diciannovevirgolasessantasei )

L.01.40.70.d unipolare 16 A in custodia IP 55 cad 21,60 10,97%
( Euro ventunovirgolasessanta )

L.01.40.80 tipo da incasso:

L.01.40.80.a unipolare 6 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm,
monoblocco cad 15,75 15,02%
( Euro quindicivirgolasettantacinque )

L.01.40.80.b unipolare 10 A serie componibile cad 11,61 20,37%
( Euro undicivirgolasessantuno )

L.01.40.80.c unipolare 16 A serie componibile cad 13,92 17,00%
( Euro tredicivirgolanovantadue )

L.01.40.90 tipo a parete:

L.01.40.90.a unipolare 10 A in chiusura, custodia IP 40 cad 12,84 18,46%
( Euro dodicivirgolaottantaquattro )

L.01.40.90.b unipolare 10 A in chiusura, custodia IP 55 cad 17,61 13,44%
( Euro diciassettevirgolasessantuno )

L.01.40.90.c unipolare 10 A in apertura, custodia IP 40 cad 13,14 18,02%
( Euro tredicivirgolaquattordici )

L.01.40.90.d unipolare 10 A in apertura, custodia IP 55 cad 18,40 12,88%
( Euro diciottovirgolaquaranta )

L.01.40.90.e unipolare 16 A in apertura, custodia IP 40 cad 18,40 12,88%
( Euro diciottovirgolaquaranta )

L.01.40.90.f unipolare 16 A in chiusura, custodia IP 55 cad 21,03 11,25%
( Euro ventunovirgolazerotre )

L.01.40.100 tipo da incasso:

L.01.40.100.a unipolare 6 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm,
monoblocco cad 9,55 24,79%
( Euro novevirgolacinquantacinque )

L.01.40.100.b unipolare 6 A, placca in resina per scatola diametro 60 mm e
targhetta cad 10,68 22,10%
( Euro diecivirgolasessantotto )

L.01.40.100.c unipolare 10 A in chiusura, serie componibile cad 6,69 35,40%
( Euro seivirgolasessantanove )

L.01.40.100.d unipolare 10 A in apertura, serie componibile cad 7,51 31,58%
( Euro settevirgolacinquantuno )

L.01.40.100.e unipolare 10 A con cordone, serie componibile cad 12,28 19,29%
( Euro dodicivirgolaventotto )

L.01.40.100.f unipolare 16 A in chiusura, serie componibile cad 9,98 23,67%
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( Euro novevirgolanovantotto )

L.01.40.100.g unipolare 16 A in apertura, serie componibile cad 10,13 23,39%
( Euro diecivirgolatredici )

L.01.40.100.h bipolare 10 A in chiusura, serie componibile cad 10,31 22,94%
( Euro diecivirgolatrentuno )

L.01.40.100.i bipolare 10 A con cordone, serie componibile cad 11,85 20,03%
( Euro undicivirgolaottantacinque )

L.01.40.100.j doppio unipolare 10 A in chiusura, serie componibile cad 11,01 21,58%
( Euro undicivirgolazerouno )

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

L.01.40.110.a interruttore, alimentazione bobina 220 V c.a. cad 20,35 11,63%
( Euro ventivirgolatrentacinque )

L.01.40.110.b commutatore, 4 sequenze, alimentazione bobina 12 V c.a. cad 20,41 11,62%
( Euro ventivirgolaquarantuno )

L.01.40.110.c commutatore, 4 sequenze, alimentazione bobina 220 V c.a. cad 24,37 9,72%
( Euro ventiquattrovirgolatrentasette )

L.01.50 PRESE

L.01.50.10 tipo da parete:

L.01.50.10.a 2P+T 10 A custodia IP 40 cad 12,89 18,40%
( Euro dodicivirgolaottantanove )

L.01.50.10.b 2P+T 10 A in custodia IP 55 cad 17,56 13,48%
( Euro diciassettevirgolacinquantasei )

L.01.50.10.c 2P+T 10¸16 A bipasso in custodia IP 40 cad 15,16 15,63%
( Euro quindicivirgolasedici )

L.01.50.10.d 2P+T 16 A in custodia IP 40 cad 14,95 15,83%
( Euro quattordicivirgolanovantacinque )

L.01.50.10.e 2P+T 16 A in custodia IP 55 cad 19,73 12,00%
( Euro diciannovevirgolasettantatre )

L.01.50.10.f 2P+T 10¸16 A bipasso in custodia IP 55 cad 19,92 11,88%
( Euro diciannovevirgolanovantadue )

L.01.50.10.g 2P+T 10¸16 A bipasso con interblocco magnetotermico, in custodia
IP 40 cad 71,40 3,32%
( Euro settantunovirgolaquaranta )

L.01.50.20 tipo da incasso:

L.01.50.20.a monoblocco 2P+T 10¸16 A bipasso cad 11,64 20,30%
( Euro undicivirgolasessantaquattro )

L.01.50.20.b serie componibile 2P+T 10 A cad 7,07 33,52%
( Euro settevirgolazerosette )
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L.01.50.20.c serie componibile 2P+T 16 A cad 8,82 26,85%
( Euro ottovirgolaottantadue )

L.01.50.20.d serie componibile 2P+T 10¸16 A bipasso cad 9,03 26,26%
( Euro novevirgolazerotre )

L.01.50.20.e sicura 2P+T 10 A con interblocco magnetotermico cad 59,59 8,28%
( Euro cinquantanovevirgolacinquantanove )

L.01.50.20.f sicura 2P+T 16 A con interblocco magnetotermico cad 65,25 7,56%
( Euro sessantacinquevirgolaventicinque )

L.01.50.20.g serie componibile 2P+T 10 A con trafo di isolamento, completa di
suppo cad 67,63 7,29%
( Euro sessantasettevirgolasessantatre )

L.01.50.20.h serie componibile 2P+T 10¸16 A tipo UNEL cad 11,39 20,80%
( Euro undicivirgolatrentanove )

L.01.50.20.i serie componibile di sicurezza 2P+T 20 A cad 8,00 29,63%
( Euro ottovirgolazerozero )

L.01.50.30 Accessori elettrici per dispositivi della serie componibile:

L.01.50.30.a portafusibile unipolare, completo di fusibile T0 di portata 16 A tensi
cad 10,51 22,56%

( Euro diecivirgolacinquantuno )

L.01.50.30.b porta lampada di segnalazione, completo di lampada a scarica
tensione cad 16,57 17,86%
( Euro sedicivirgolacinquantasette )

L.01.50.30.c interruttore automatico magnetotermico unipolare, portata fino a 16
A cad 43,46 11,34%
( Euro quarantatrevirgolaquarantasei )

L.01.50.30.d interruttore automatico magnetotermico bipolare, con un solo polo
prot cad 53,74 9,18%
( Euro cinquantatrevirgolasettantaquattro )

L.01.50.30.e interruttore automatico magnetotermico differenziale, con un solo
polo cad 118,10 4,18%
( Euro centodiciottovirgoladieci )

L.01.55 MINI CANALI E CANALI IN PVC E SOTTO PAVIMENTO PER USI
CIVILI

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

L.01.55.10.a per battiscopa, 20x90 mm m 17,83 22,62%
( Euro diciassettevirgolaottantatre )

L.01.55.10.b per cornici e pareti, 20x70 mm m 17,12 23,56%
( Euro diciassettevirgoladodici )

L.01.55.20 Canalina in pvc per pavimento completa di coperchio con bordi
arrotondati, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari:
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L.01.55.20.a 10x35 mm m 10,13 39,84%
( Euro diecivirgolatredici )

L.01.55.20.b 15x50 mm m 11,86 34,01%
( Euro undicivirgolaottantasei )

L.01.55.20.c 20x75 mm m 13,83 29,20%
( Euro tredicivirgolaottantatre )

L.01.55.30 uno scomparto:

L.01.55.30.a 10x20 mm m 5,41 74,35%
( Euro cinquevirgolaquarantuno )

L.01.55.30.b 10x30 mm m 6,59 61,16%
( Euro seivirgolacinquantanove )

L.01.55.30.c 18x15 mm m 6,24 64,52%
( Euro seivirgolaventiquattro )

L.01.55.30.d 18x25 mm m 7,67 52,49%
( Euro settevirgolasessantasette )

L.01.55.40 due scomparti:

L.01.55.40.a 10x20 mm m 5,57 72,20%
( Euro cinquevirgolacinquantasette )

L.01.55.40.b 10x30 mm m 6,92 58,31%
( Euro seivirgolanovantadue )

L.01.55.40.c 18x40 mm m 9,34 43,10%
( Euro novevirgolatrentaquattro )

L.01.55.50 tre scomparti:

L.01.55.50.a 20x50 mm m 11,30 35,65%
( Euro undicivirgolatrenta )

L.01.55.50.b 18x60 mm m 10,37 38,76%
( Euro diecivirgolatrentasette )

L.01.55.60 Accessori per canaline e minicanali:

L.01.55.60.a scatola portapparecchi per canalina battiscopa cad 15,55 25,91%
( Euro quindicivirgolacinquantacinque )

L.01.55.60.b scatola portapparecchi per canalina a cornice cad 15,20 26,53%
( Euro quindicivirgolaventi )

L.01.55.60.c torretta portapparecchi per canalina a pavimento cad 24,95 16,14%
( Euro ventiquattrovirgolanovantacinque )

L.01.55.70 Canale in pvc rigido da incasso sotto pavimento, completo di
coperchio:

L.01.55.70.a sezione 30x70 mm, ad unico scomparto m 17,70 44,16%
( Euro diciassettevirgolasettanta )

38



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

L.01.55.70.b sezione 30x70 mm, a doppio scomparto m 19,10 40,93%
( Euro diciannovevirgoladieci )

L.01.55.70.c sezione 30x95 mm, a doppio scomparto m 19,53 26,87%
( Euro diciannovevirgolacinquantatre )

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

L.01.55.80.a derivazione a croce, canale sezione 30x70 mm, ad unico scomparto
cad 36,20 18,56%

( Euro trentaseivirgolaventi )

L.01.55.80.b derivazione a croce, canale sezione 30x70 mm, a doppio scomparto
cad 33,92 15,36%

( Euro trentatrevirgolanovantadue )

L.01.55.80.c derivazione a croce, canale sezione 30x95 mm, a doppio scomparto
cad 33,92 15,36%

( Euro trentatrevirgolanovantadue )

L.01.55.80.d curva piana, canale sezione 30x70 mm cad 13,46 39,67%
( Euro tredicivirgolaquarantasei )

L.01.55.80.e curva piana, canale sezione 30x95 mm cad 14,67 36,48%
( Euro quattordicivirgolasessantasette )

L.01.55.80.f curva a parete, canale sezione 30x70 mm cad 14,11 24,30%
( Euro quattordicivirgolaundici )

L.01.55.80.g curva a parete, canale sezione 30x95 mm cad 14,66 23,01%
( Euro quattordicivirgolasessantasei )

L.01.55.80.h giunto flessibile, canale sezione 30x70 mm cad 11,98 24,30%
( Euro undicivirgolanovantotto )

L.01.55.80.i giunto flessibile, canale sezione 30x95 mm cad 13,07 22,38%
( Euro tredicivirgolazerosette )

L.01.55.90 Cassette da incasso sotto pavimento:

L.01.55.90.a in pvc dimensioni 155x155 mm, altezza 90 mm, incluso tappo di
chiusura cad 39,29 42,85%
( Euro trentanovevirgolaventinove )

L.01.55.90.b in lega di alluminio dimensioni 270x270 mm, altezza 70 mm,
escluso cop cad 137,18 14,71%
( Euro centotrentasettevirgoladiciotto )

L.01.55.90.c in lega di alluminio dimensioni 400x400 mm, altezza 70 mm,
escluso cop cad 221,86 17,91%
( Euro duecentoventunovirgolaottantasei )

L.01.55.100 Accessori per cassette da incasso a pavimento:

L.01.55.100.a coperchio in lega di alluminio per cassette 270x270 mm, altezza 13
mm cad 89,02 2,60%
( Euro ottantanovevirgolazerodue )
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L.01.55.100.b coperchio in lega di alluminio per cassette 270x270 mm, altezza 30
mm cad 108,12 2,14%
( Euro centottovirgoladodici )

L.01.55.100.c coperchio in lega di alluminio per cassette 400x400 mm, altezza 13
mm cad 150,86 1,53%
( Euro centocinquantavirgolaottantasei )

L.01.55.100.d coperchio in lega di alluminio per cassette 400x400 mm, altezza 30
mm cad 161,06 1,44%
( Euro centosessantunovirgolazerosei )

L.01.55.100.e cornice in alluminio per cassette 270x270 mm cad 111,01 2,08%
( Euro centoundicivirgolazerouno )

L.01.55.100.f cornice in ottone per cassette 270x270 mm cad 137,44 1,68%
( Euro centotrentasettevirgolaquarantaquattro )

L.01.55.100.g cornice in alluminio per cassette 400x400 mm cad 124,39 1,86%
( Euro centoventiquattrovirgolatrentanove )

L.01.55.100.h cornice in ottone per cassette 400x400 mm cad 162,83 1,42%
( Euro centosessantaduevirgolaottantatre )

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

L.01.55.110.a Torretta porta apparecchi a pavimento cad 46,44 14,71%
( Euro quarantaseivirgolaquarantaquattro )

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

L.01.55.120.a ad una superficie accessoriabile, dimensioni 100x50 mm, altezza
615 mm cad 142,55 5,76%
( Euro centoquarantaduevirgolacinquantacinque )

L.01.55.120.b a due superfici accessoriabili, dimensioni 100x100 mm, altezza 615
mm cad 227,96 3,84%
( Euro duecentoventisettevirgolanovantasei )

L.01.55.120.c ad una superficie accessoriabile, dimensioni 100x70 mm, altezza
615 mm cad 161,69 4,48%
( Euro centosessantunovirgolasessantanove )

L.01.55.120.d a due superfici accessoriabili, dimensioni 100x140 mm, altezza 615
mm cad 261,84 3,20%
( Euro duecentosessantunovirgolaottantaquattro )

L.01.60 ASPIRATORI

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

L.01.60.10.a portata 85 m³/h, potenza assorbita 16 W cad 70,43 28,99%
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( Euro settantavirgolaquarantatre )

L.01.60.10.b portata 85 m³/h, potenza assorbita 16 W, con timer incorporato
cad 107,16 19,05%

( Euro centosettevirgolasedici )

L.01.60.10.c portata 65 m³/h, potenza assorbita 20 W, con griglia interna a
chiusura cad 107,13 19,05%
( Euro centosettevirgolatredici )

L.01.60.10.d portata 65 m³/h, potenza assorbita 20 W, con griglia interna a
chiusura cad 139,93 14,59%
( Euro centotrentanovevirgolanovantatre )

L.01.60.10.e portata 170 m³/h, potenza assorbita 19 W cad 82,16 24,84%
( Euro ottantaduevirgolasedici )

L.01.60.10.f portata 170 m³/h, potenza assorbita 19 W, con timer incorporato
cad 117,62 17,36%

( Euro centodiciassettevirgolasessantadue )

L.01.60.10.g portata 130 m³/h, potenza assorbita 23 W, con griglia interna a
chiusura cad 120,14 16,99%
( Euro centoventivirgolaquattordici )

L.01.60.10.h portata 130 m³/h, potenza assorbita 23 W, con griglia interna a
chiusura cad 153,79 13,27%
( Euro centocinquantatrevirgolasettantanove )

L.01.60.10.i portata 330 m³/h, potenza assorbita 38 W cad 137,21 14,88%
( Euro centotrentasettevirgolaventuno )

L.01.60.10.j portata 330 m³/h, potenza assorbita 38 W, con timer incorporato
cad 170,42 11,98%

( Euro centosettantavirgolaquarantadue )

L.01.60.10.k portata 295 m³/h, potenza assorbita 42 W, con griglia interna a
chiusura cad 183,43 11,13%
( Euro centottantatrevirgolaquarantatre )

L.01.60.10.l portata 295 m³/h, potenza assorbita 42 W, con griglia interna a
chiusura cad 218,64 9,34%
( Euro duecentodiciottovirgolasessantaquattro )

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

L.01.60.20.a portata massima 90 m³/h, prevalenza massima 11,5 mm H2O,
potenza assor cad 127,06 16,06%
( Euro centoventisettevirgolazerosei )

L.01.60.20.b portata massima 90 m³/h, prevalenza massima 11,5 mm H2O,
potenza assor cad 162,19 12,58%
( Euro centosessantaduevirgoladiciannove )
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L.01.60.20.c portata massima 160 m³/h, prevalenza massima 20 mm H2O,
potenza assorb cad 182,00 11,21%
( Euro centottantaduevirgolazerozero )

L.01.60.20.d portata massima 160 m³/h, prevalenza massima 20 mm H2O,
potenza assorb cad 217,47 9,39%
( Euro duecentodiciassettevirgolaquarantasette )

L.01.60.20.e portata massima 260 m³/h, prevalenza massima 32 mm H2O,
potenza assorb cad 212,67 9,60%
( Euro duecentododicivirgolasessantasette )

L.01.60.20.f portata massima 260 m³/h, prevalenza massima 32 mm H2O,
potenza assorb cad 251,52 8,12%
( Euro duecentocinquantunovirgolacinquantadue  )

L.01.60.20.g portata massima 370 m³/h, prevalenza massima 44 mm H2O,
potenza assorb cad 239,19 8,53%
( Euro duecentotrentanovevirgoladiciannove )

L.01.70 APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARI

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

L.01.70.10.a 1P; In=6÷32 A; 1m cad 11,57 21,95%
( Euro undicivirgolacinquantasette )

L.01.70.10.b 1P+N; In=0.5 ÷ 40A; 1m cad 16,86 20,11%
( Euro sedicivirgolaottantasei )

L.01.70.10.c 1P+N; In=6÷32 A; 2m cad 17,69 19,16%
( Euro diciassettevirgolasessantanove )

L.01.70.10.d 1P+N; In=40÷63 A; 2m cad 20,31 16,69%
( Euro ventivirgolatrentuno )

L.01.70.10.e 2P; In=6÷32 A; 2m cad 22,83 14,85%
( Euro ventiduevirgolaottantatre )

L.01.70.10.f 2P; In=40÷63 A; 2m cad 28,50 11,89%
( Euro ventottovirgolacinquanta )

L.01.70.10.g 3P; In=6÷32 A; 3m cad 38,61 10,98%
( Euro trentottovirgolasessantuno )

L.01.70.10.h 3P; In=40÷63 A; 3m cad 45,57 9,30%
( Euro quarantacinquevirgolacinquantasette )

L.01.70.10.i 4P; In=6÷32 A; 4m cad 47,40 9,64%
( Euro quarantasettevirgolaquaranta )
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L.01.70.10.j 4P; In=40÷63 A; 4m cad 61,66 7,41%
( Euro sessantunovirgolasessantasei )

L.01.70.20 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico
magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3
quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c. -Tensione di
isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6 kA -Caratteristica di
intervento C -Grado di protezione su morsetti IP20 Nel prezzo sono
compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed
il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m"

L.01.70.20.a 1P; In=0,5÷6 A; 1m cad 19,40 13,09%
( Euro diciannovevirgolaquaranta )

L.01.70.20.b 1P; In=10÷32 A; 1m cad 16,25 15,63%
( Euro sedicivirgolaventicinque )

L.01.70.20.c 1P; In=40÷63 A; 1m cad 21,27 11,94%
( Euro ventunovirgolaventisette )

L.01.70.20.d 1P+N; In=0.5÷6 A; 2m cad 33,33 10,17%
( Euro trentatrevirgolatrentatre )

L.01.70.20.e 1P+N; In=10÷32 A; 2m cad 27,74 12,22%
( Euro ventisettevirgolasettantaquattro )

L.01.70.20.f 1P+N; In=40÷63 A; 2m cad 35,71 7,11%
( Euro trentacinquevirgolasettantuno )

L.01.70.20.g 2P; In=0,5÷6 A; 2m cad 38,91 8,71%
( Euro trentottovirgolanovantuno )

L.01.70.20.h 2P; In=10÷32 A; 2m cad 31,57 10,74%
( Euro trentunovirgolacinquantasette )

L.01.70.20.i 2P; In=40÷63 A; 2m cad 43,01 7,88%
( Euro quarantatrevirgolazerouno )

L.01.70.20.j 3P; In=0,5÷6 A; 3m cad 58,32 7,27%
( Euro cinquantottovirgolatrentadue )

L.01.70.20.k 3P; In=10÷32 A; 3m cad 49,30 8,60%
( Euro quarantanovevirgolatrenta )

L.01.70.20.l 3P; In=40÷63 A; 3m cad 66,26 6,40%
( Euro sessantaseivirgolaventisei )

L.01.70.20.m 4P; In=0,5÷6 A; 4m cad 75,06 6,09%
( Euro settantacinquevirgolazerosei )

L.01.70.20.n 4P; In=10÷32 A; 4m cad 57,19 7,99%
( Euro cinquantasettevirgoladiciannove )

L.01.70.20.o 4P; In=40÷63 A; 4m cad 81,21 5,63%
( Euro ottantunovirgolaventuno )

43



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

L.01.70.30 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico
magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3
quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c. -Tensione di
isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 10 kA -Caratteristica
di intervento C -Grado di protezione su morsetti IP20 Nel prezzo
sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "
In" (Ta=30°C); n. moduli "m"

L.01.70.30.a 1P; In=6÷32 A; 1m cad 19,23 13,21%
( Euro diciannovevirgolaventitre )

L.01.70.30.b 1P; In=40 ÷ 63A; 1m cad 25,20 10,08%
( Euro venticinquevirgolaventi )

L.01.70.30.c 1P+N; In=6÷32 A; 2m cad 33,33 10,17%
( Euro trentatrevirgolatrentatre )

L.01.70.30.d 1P+N; In=40÷63 A; 2m cad 41,64 8,14%
( Euro quarantunovirgolasessantaquattro )

L.01.70.30.e 2P; In=6÷32 A; 2m cad 36,69 9,24%
( Euro trentaseivirgolasessantanove )

L.01.70.30.f 2P; In=40÷63 A; 2m cad 47,21 7,18%
( Euro quarantasettevirgolaventuno )

L.01.70.30.g 3P; In=6÷32 A; 3m cad 56,45 7,51%
( Euro cinquantaseivirgolaquarantacinque )

L.01.70.30.h 3P; In=40÷63 A; 3m cad 75,75 5,60%
( Euro settantacinquevirgolasettantacinque )

L.01.70.30.i 4P; In=6÷32 A; 4m cad 72,83 6,27%
( Euro settantaduevirgolaottantatre )

L.01.70.30.j 4P; In=40÷63 A; 4m cad 97,41 4,69%
( Euro novantasettevirgolaquarantuno )

L.01.70.35 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico
magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3
quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c. -Tensione di
isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 16 kA -Caratteristica
di intervento C -Grado di protezione su morsetti IP20 Nel prezzo
sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "
In" (Ta=30°C); n. moduli "m"

L.01.70.35.a 1P; In=6÷32 A; 1m cad 19,88 12,78%
( Euro diciannovevirgolaottantotto )

L.01.70.35.b 1P; In=40 ÷ 63A; 1m cad 26,20 9,69%
( Euro ventiseivirgolaventi )

L.01.70.35.c 1P+N; In=6÷32 A; 2m cad 34,91 9,71%
( Euro trentaquattrovirgolanovantuno )
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L.01.70.35.d 1P+N; In=40÷63 A; 2m cad 43,23 7,84%
( Euro quarantatrevirgolaventitre )

L.01.70.35.e 2P; In=6÷32 A; 2m cad 39,55 8,57%
( Euro trentanovevirgolacinquantacinque )

L.01.70.35.f 2P; In=40÷63 A; 2m cad 48,14 7,04%
( Euro quarantottovirgolaquattordici )

L.01.70.35.g 3P; In=6÷32 A; 3m cad 60,43 7,02%
( Euro sessantavirgolaquarantatre )

L.01.70.35.h 3P; In=40÷63 A; 3m cad 77,76 5,45%
( Euro settantasettevirgolasettantasei )

L.01.70.35.i 4P; In=6÷32 A; 4m cad 77,56 5,89%
( Euro settantasettevirgolacinquantasei )

L.01.70.35.j 4P; In=40÷63 A; 4m cad 102,98 4,44%
( Euro centoduevirgolanovantotto )

L.01.70.40 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico
magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3
quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c. -Tensione di
isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 25 kA -Caratteristica
di intervento C -Grado di protezione su morsetti IP20 Nel prezzo
sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento
elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "
In" (Ta=30°C); n. moduli "m"

L.01.70.40.a 1P; In=6÷32 A; 1m cad 21,54 11,79%
( Euro ventunovirgolacinquantaquattro )

L.01.70.40.b 1P; In=40 ÷ 63A; 1m cad 28,15 9,02%
( Euro ventottovirgolaquindici )

L.01.70.40.c 1P+N; In=6÷32 A; 2m cad 38,10 8,90%
( Euro trentottovirgoladieci )

L.01.70.40.d 1P+N; In=40÷63 A; 2m cad 45,27 7,49%
( Euro quarantacinquevirgolaventisette )

L.01.70.40.e 2P; In=6÷32 A; 2m cad 41,71 8,13%
( Euro quarantunovirgolasettantuno )

L.01.70.40.f 2P; In=40÷63 A; 2m cad 49,08 6,91%
( Euro quarantanovevirgolazerotto )

L.01.70.40.g 3P; In=6÷32 A; 3m cad 64,01 6,62%
( Euro sessantaquattrovirgolazerouno )

L.01.70.40.h 3P; In=40÷63 A; 3m cad 81,37 5,21%
( Euro ottantunovirgolatrentasette )

L.01.70.40.i 4P; In=6÷32 A; 4m cad 81,21 5,63%
( Euro ottantunovirgolaventuno )

L.01.70.40.j 4P; In=40÷63 A; 4m cad 108,57 4,21%
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( Euro centottovirgolacinquantasette )

L.01.70.50 Fornitura e posa in opera di interuttore automatico magnetotermico
differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio
IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230V
a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 4,5
kA -Potere di interruzione differenziale: 1,5 kA -Corrente nominale
differenziale: 0,03 A -Corrente di guasto alternata -Caratteristica di
intervento C Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN
35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m"

L.01.70.50.a 1P+N; In=6÷32 A; 4m cad 46,75 7,25%
( Euro quarantaseivirgolasettantacinque )

L.01.70.50.b 2P; In=6÷32A; 4m cad 54,64 6,20%
( Euro cinquantaquattrovirgolasessantaquattro )

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

L.01.70.60.a 1P+N; In=2÷16 A; 4m; A; I^m 0,01 A cad 95,33 3,56%
( Euro novantacinquevirgolatrentatre )

L.01.70.60.b 1P+N; In=2÷16 A; 4m; AC; I^m 0,01 A cad 76,93 4,41%
( Euro settantaseivirgolanovantatre )

L.01.70.60.c 1P+N; In=0,5÷40 A; 4m; A; I^m 0,03 A cad 64,06 5,29%
( Euro sessantaquattrovirgolazerosei )

L.01.70.60.d 1P+N; In=0,5÷40 A; 4m; AC; I^m 0,03 A cad 48,97 6,92%
( Euro quarantottovirgolanovantasette )

L.01.70.70 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio
IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230V
a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6 kA
-Potere di interruzione differenziale: 6 kA -Corrente nominale
differenziale: 0,03 A -Corrente di guasto alternata -Caratteristica di
intervento magnetico C -Classe di limitazione secondo CEI En 60898
=3 -Grado di protezione sui morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi
il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C);
n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC"
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L.01.70.70.a 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; A cad 105,95 3,20%
( Euro centocinquevirgolanovantacinque )

L.01.70.70.b 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A cad 100,38 3,38%
( Euro centovirgolatrentotto )

L.01.70.70.c 1P+N; In=40 A; 2m; A cad 123,86 2,74%
( Euro centoventitrevirgolaottantasei )

L.01.70.70.d 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; AC cad 84,73 4,00%
( Euro ottantaquattrovirgolasettantatre )

L.01.70.70.e 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC cad 76,93 4,41%
( Euro settantaseivirgolanovantatre )

L.01.70.70.f 1P+N; In=40 A; 2m; AC cad 90,85 3,73%
( Euro novantavirgolaottantacinque )

L.01.70.70.g 2P; In=6÷32 A; 4m; AC cad 85,29 3,97%
( Euro ottantacinquevirgolaventinove )

L.01.70.70.h 2P; In=40÷63 A; 4m; AC cad 98,70 3,43%
( Euro novantottovirgolasettanta )

L.01.70.70.i 4P; In=6÷32 A; 4m; AC cad 155,49 2,94%
( Euro centocinquantacinquevirgolaquarantanove )

L.01.70.70.j 4P; In=40÷63 A; 4m; AC cad 188,49 2,42%
( Euro centottantottovirgolaquarantanove )

L.01.70.80 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico
magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3
quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti
caratteristiche: -Tensione nominale: 400V a.c. -Tensione di
isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 10 kA -Caratteristica
di intervento C Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN
35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m"

L.01.70.80.a 3P; In=63 A; 4m cad 88,75 4,78%
( Euro ottantottovirgolasettantacinque )

L.01.70.80.b 3P; In=80¸100 A; 4m cad 103,65 4,09%
( Euro centotrevirgolasessantacinque )

L.01.70.80.c 3P; In=125 A; 4m cad 205,47 2,06%
( Euro duecentocinquevirgolaquarantasette )

L.01.70.80.d 4P; In=63 A; 4m cad 118,12 3,87%
( Euro centodiciottovirgoladodici )

L.01.70.80.e 4P; In=80¸100 A; 4m cad 132,15 3,46%
( Euro centotrentaduevirgolaquindici )

L.01.70.80.f 4P; In=125 A; 4m cad 254,17 1,80%
( Euro duecentocinquantaquattrovirgoladiciassett e )

L.01.80 APPARECCHI PER QUADRI MODULARI
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L.01.80.10 Fornitura e posa in opera di contattore, conforme alle norme CEI EN
60947-4-1), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -
Tensione nominale di isolamento: 250/400V a.c. -Tensione
nominale circuito di potenza: 250/400V a.c. -Tensione di
isolamento: 500V a.c. -Corrente di cortocircuito condizionato: 3 kA -
Grado di protezione su morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il
montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; "
In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m"

L.01.80.10.a 1NO+1NC; 24V; 20 A; 250V; 1modulo cad 30,92 16,43%
( Euro trentavirgolanovantadue )

L.01.80.10.b 1NO+1NC; 230V; 20 A; 250V; 1modulo cad 30,92 16,43%
( Euro trentavirgolanovantadue )

L.01.80.10.c 1NO; 230V; 20 A; 250V; 1modulo cad 27,83 18,25%
( Euro ventisettevirgolaottantatre )

L.01.80.10.d 2NO; 24V; 20 A; 250V; 1 modulo cad 30,64 16,58%
( Euro trentavirgolasessantaquattro )

L.01.80.10.e 2NO; 230V; 20 A; 250V; 1modulo cad 30,64 16,58%
( Euro trentavirgolasessantaquattro )

L.01.80.10.f 2NC; 230V; 20 A; 250V; 1modulo cad 31,06 16,36%
( Euro trentunovirgolazerosei )

L.01.80.10.g 2NO+2NC; 230V; 20 A; 250V;  2 moduli cad 48,65 12,19%
( Euro quarantottovirgolasessantacinque )

L.01.80.10.h 3NO; 230V; 20 A; 250V; 2 moduli cad 39,44 15,04%
( Euro trentanovevirgolaquarantaquattro )

L.01.80.10.i 4NO; 24V; 20 A; 400V; 2 moduli cad 34,49 17,19%
( Euro trentaquattrovirgolaquarantanove )

L.01.80.10.j 4NO; 230V; 20 A; 400V; 2 moduli cad 34,41 17,23%
( Euro trentaquattrovirgolaquarantuno )

L.01.80.10.k 4NC; 230V; 20 A; 400V; 2 moduli cad 45,77 12,96%
( Euro quarantacinquevirgolasettantasette )

L.01.80.20 Fornitura e posa in opera di strumento digitale, con indicatore a
1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e
segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde avente le
seguenti caratteristiche: -Visualizzazione massima 999 -Zero
automatico -Tensione di esercizio: 600V a.c. -Precisione classe 1+1
digit -Grado di protezione su morsetti IP20 Nel prezzo sono
compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed
il successivo collaudo

L.01.80.20.a Voltometro di portata 600V a.c. cad 99,58 7,65%
( Euro novantanovevirgolacinquantotto )

L.01.80.20.b Amperometro programmabile, inserzione TA secondario 5A cad 100,66 8,41%
( Euro centovirgolasessantasei )
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L.01.80.30 Fornitura e posa in opera di strumento digitale, con indicatore a
1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e
segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde avente le
seguenti caratteristiche: -Visualizzazione massima 999 -Zero
automatico -Tensione di esercizio 600V a.c. -Precisione classe 1+1
digit -Grado di protezione su morsetti IP20 Nel prezzo sono
compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed
il successivo collaudo

L.01.80.30.a Voltometro di portata 300V-500V a.c. cad 42,26 16,04%
( Euro quarantaduevirgolaventisei )

L.01.80.30.b Amperometro di portata 5A ¸ 1000A cad 42,26 16,04%
( Euro quarantaduevirgolaventisei )

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

L.01.80.40.a Commutatore voltometrico a 4 posizioni - misura LL + posizione 0
cad 34,47 22,11%

( Euro trentaquattrovirgolaquarantasette )

L.01.80.40.b Commutatore voltometrico a 7 posizioni - misura LN + posizione 0
cad 41,04 22,71%

( Euro quarantunovirgolazeroquattro )

L.01.80.40.c Commutatore amperometrico a 4 posizioni - misura L + posizione 0
cad 41,04 22,71%

( Euro quarantunovirgolazeroquattro )

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

L.01.80.50.a In 50 ÷250 A cad 24,76 34,21%
( Euro ventiquattrovirgolasettantasei )

L.01.80.50.b In 300 ÷400 A cad 27,57 30,72%
( Euro ventisettevirgolacinquantasette )

L.01.80.50.c In 250 ÷600 A cad 33,91 29,99%
( Euro trentatrevirgolanovantuno )

L.01.80.50.d In 800 ÷ 1000 A cad 51,08 24,90%
( Euro cinquantunovirgolazerotto )
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L.01.80.60 Fornitura e posa in opera di gruppo salvavita e sezionatore di
impianto ad uso civile costituito da: sganciatore differenziale ad alta
sensibilità avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
230V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di
interruzione: 4,5 kA -Potere di interruzione differenziale: 1,5 kA -
Corrente nominale differenziale: 0,03 A -Corrente di guasto
alternata -Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori
automatici magnetotermici bipolari con polo protetto Nel prezzo
sono compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti
nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m"

L.01.80.60.a 1P+N + 2x1P+N ; In=6÷32 A; 6m cad 116,53 29,10%
( Euro centosedicivirgolacinquantatre )

L.01.80.60.b 2P + 2x1P+N; In=6÷32A; 6m cad 124,41 27,26%
( Euro centoventiquattrovirgolaquarantuno )

L.01.80.60.c 1P+N + 2x2P ; In=6÷32 A; 8m cad 129,35 26,22%
( Euro centoventinovevirgolatrentacinque )

L.01.80.60.d 2P+2x2P; In=6÷32A; 8m cad 137,23 24,71%
( Euro centotrentasettevirgolaventitre )

L.01.90 CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI

L.01.90.10 Fornitura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello
frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP
30. Nel prezzo sono compresi il montaggio delle guide DIN 35, la
cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli
apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra
eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali
falsi poli, le minuterie di montaggio il tutto per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i
collegamenti elettrici

L.01.90.10.a Centralini con portello per 6 moduli mm 192x170x32 cad 21,82 47,16%
( Euro ventunovirgolaottantadue )

L.01.90.10.b Centralini con portello per 8 moduli mm 228x170x32 cad 24,81 47,24%
( Euro ventiquattrovirgolaottantuno )

L.01.90.10.c Centralini con portello per 12 moduli mm 298x170x32 cad 31,22 39,49%
( Euro trentunovirgolaventidue )

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

L.01.90.20.a Centralini da incasso per 4 moduli mm 114x180x17 cad 21,54 47,77%
( Euro ventunovirgolacinquantaquattro )

L.01.90.20.b Centralini da incasso per 6 moduli mm 192x170x17 cad 21,54 47,77%
( Euro ventunovirgolacinquantaquattro )

L.01.90.20.c Centralini da incasso per 8 moduli mm 228x170x17 cad 24,82 49,03%
( Euro ventiquattrovirgolaottantadue )
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L.01.90.30 Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina. Nel prezzo
sono compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in
prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di
montaggio, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici

L.01.90.30.a Scatole per centralini da 6 moduli mm 173x169x65 cad 5,64 60,11%
( Euro cinquevirgolasessantaquattro )

L.01.90.30.b Scatole per centralini da 8 moduli mm 210x169x65 cad 5,83 58,15%
( Euro cinquevirgolaottantatre )

L.01.90.30.c Scatole per centralini da 12 moduli mm 280x169x65 cad 6,17 54,94%
( Euro seivirgoladiciassette )

L.01.90.40 Fornitura e posa in opera di calotte da parete complete di base e
guida DIN 35 in resina autoestinguente. Nel prezzo sono compresi la
cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli
apparecchi vari (pagati a parte), eventuali falsi poli, le minuterie di
montaggio, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici

L.01.90.40.a Calotte da parete per 1 o 2 moduli di mm 51x139x61 cad 4,70 30,85%
( Euro quattrovirgolasettanta )

L.01.90.40.b Calotte da parete per 3 o 4 moduli di mm 88x139x61 cad 6,74 36,94%
( Euro seivirgolasettantaquattro )

L.01.90.40.c Calotte da parete per 4 o 8 moduli di mm 198x200x74 cad 10,64 27,16%
( Euro diecivirgolasessantaquattro )

L.01.90.50 Fornitura e posa in opera di centralini da parete con struttura in
lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida
DIN 35

L.01.90.50.a Centralino da parete in lamiera da 6 moduli mm 200x200x70 cad 27,73 29,75%
( Euro ventisettevirgolasettantatre )

L.01.90.50.b Centralino da parete in lamiera da 12 moduli mm 300x200x70 cad 31,41 32,76%
( Euro trentunovirgolaquarantuno )

L.01.90.50.c Centralino da parete in lamiera da 24 moduli mm 300x325x70 cad 39,86 33,12%
( Euro trentanovevirgolaottantasei )

L.01.90.50.d Centralino da parete in lamiera da 36 moduli mm 300x450x70 cad 46,90 36,16%
( Euro quarantaseivirgolanovanta )

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

L.01.90.60.a Centralino da parete in resina da 4 moduli mm 136x253x115 cad 25,45 27,54%
( Euro venticinquevirgolaquarantacinque )

L.01.90.60.b Centralino da parete in resina da 6 moduli mm 168x253x115 cad 30,80 24,06%
( Euro trentavirgolaottanta )

L.01.90.60.c Centralino da parete in resina da 9 moduli mm 217x253x115 cad 34,38 25,16%
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( Euro trentaquattrovirgolatrentotto )

L.01.90.60.d Centralino da parete in resina da 12 moduli mm 266x246x132 cad 49,17 19,24%
( Euro quarantanovevirgoladiciassette )

L.01.90.60.e Centralino da parete in resina da 24 moduli mm 266x371x132 cad 67,36 17,76%
( Euro sessantasettevirgolatrentasei )

L.01.90.60.f Centralino da parete in resina da 36 moduli mm 266x516x132 cad 96,80 16,26%
( Euro novantaseivirgolaottanta )

L.01.90.70 Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera
verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35,
grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura
a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439

L.01.90.70.a Quadri modulari a parete da 12 moduli mm 300x300x90 cad 57,12 21,67%
( Euro cinquantasettevirgoladodici )

L.01.90.70.b Quadri modulari a parete da 24 moduli mm 300x425x90 cad 80,98 18,82%
( Euro ottantavirgolanovantotto )

L.01.90.70.c Quadri modulari a parete da 36 moduli mm 300x550x90 cad 107,72 16,28%
( Euro centosettevirgolasettantadue )

L.01.90.70.d Quadri modulari a parete da 54 moduli mm 470x680x120 cad 150,41 13,69%
( Euro centocinquantavirgolaquarantuno )

L.01.90.70.e Quadri modulari a parete da 72 moduli mm 630x680x120 cad 224,30 12,12%
( Euro duecentoventiquattrovirgolatrenta )

L.01.90.70.f Quadri modulari a parete da 96 moduli mm 630x830x120 cad 263,40 14,53%
( Euro duecentosessantatrevirgolaquaranta )

L.01.90.80 Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera
verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35,
grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo
mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC
670 e CEI EN 60439

L.01.90.80.a Quadri modulari a parete da 12 moduli mm 300x300x90 cad 63,16 19,60%
( Euro sessantatrevirgolasedici )

L.01.90.80.b Quadri modulari a parete da 24 moduli mm 300x425x90 cad 86,78 17,56%
( Euro ottantaseivirgolasettantotto )

L.01.90.80.c Quadri modulari a parete da 36 moduli mm 300x550x90 cad 118,13 14,85%
( Euro centodiciottovirgolatredici )

L.01.90.80.d Quadri modulari a parete da 54 moduli mm 470x680x120 cad 164,22 12,54%
( Euro centosessantaquattrovirgolaventidue )

L.01.90.80.e Quadri modulari a parete da 72 moduli mm 630x680x120 cad 245,22 11,08%
( Euro duecentoquarantacinquevirgolaventidue )

L.01.90.80.f Quadri modulari a parete da 96 moduli mm 630x830x120 cad 291,64 13,13%
( Euro duecentonovantunovirgolasessantaquattro )
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L.01.90.90 Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello
e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida
DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante
serratura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI
EN 60439

L.01.90.90.a Quadri modulari a incasso da 12 moduli mm 340x340x90 cad 61,38 25,64%
( Euro sessantunovirgolatrentotto )

L.01.90.90.b Quadri modulari a incasso da 24 moduli mm 300x465x90 cad 85,75 22,16%
( Euro ottantacinquevirgolasettantacinque )

L.01.90.90.c Quadri modulari a incasso da 36 moduli mm 340x590x90 cad 116,63 21,08%
( Euro centosedicivirgolasessantatre )

L.01.90.90.d Quadri modulari a incasso da 54 moduli mm 500x710x115 cad 160,63 17,85%
( Euro centosessantavirgolasessantatre )

L.01.90.90.e Quadri modulari a incasso da 72 moduli mm 660x710x115 cad 232,45 14,47%
( Euro duecentotrentaduevirgolaquarantacinque )

L.01.90.90.f Quadri modulari a incasso da 96 moduli mm 660x860x115 cad 272,81 16,76%
( Euro duecentosettantaduevirgolaottantuno )

L.01.90.100 Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello
e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida
DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo
mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC
670 e CEI EN 60439

L.01.90.100.a Quadri modulari a incasso da 12 moduli mm 340x340x90 cad 67,41 23,35%
( Euro sessantasettevirgolaquarantuno )

L.01.90.100.b Quadri modulari a incasso da 24 moduli mm 300x465x90 cad 91,53 20,76%
( Euro novantunovirgolacinquantatre )

L.01.90.100.c Quadri modulari a incasso da 36 moduli mm 340x590x90 cad 127,03 19,35%
( Euro centoventisettevirgolazerotre )

L.01.90.100.d Quadri modulari a incasso da 54 moduli mm 500x710x115 cad 174,45 16,43%
( Euro centosettantaquattrovirgolaquarantacinque )

L.01.90.100.e Quadri modulari a incasso da 72 moduli mm 660x710x115 cad 253,39 13,27%
( Euro duecentocinquantatrevirgolatrentanove )

L.01.90.100.f Quadri modulari a incasso da 96 moduli mm 660x860x115 cad 301,06 15,19%
( Euro trecentounovirgolazerosei )
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CAPITOLO “L.02” 

IMPIANTI INDUSTRIALI 
 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 
Per attraversamenti in murature ( con l’esclusione di murature in laterizio forato, tramezzature in 
lapillo o comunque i cui elementi siano monolitici forati), conglomerato, o solai di spessore 
superiore a 10 cm, cosi come passaggi in pareti o strutture in conglomerato sia esso armato e non, 
saranno da contabilizzarsi a parte con le relative voci di elenco. 

Cavi  
I cavi multi - polari o uni - polari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando 
l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo: 
-  1.00 m per ogni quadro al quale essi sono attestati; 
-  0.30 m  per ogni scatola o cassetta di derivazione; 
-  0.20 m per ogni scatola da frutto,  
secondo la relativa voce descritta; 
nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze: per gli sfridi, per i capi 
corda ed i marca cavi; per i morsetti volanti fino alla sezione di 6 mmq; 
Dai prezzi rimangono esclusi:  i  terminali dei cavi di MT; i morsetti  oltre alla sezione di 6 mmq 
 

Scatole, cassette di derivazione e box telefonici 
Per le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici: a numero secondo le rispettive 
caratteristiche, tipologia e dimensione secondo la relativa voce descritta; nelle scatole di 
derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, 
guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere. 
 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 

Quadretti  e armadi per quadri elettrici 
Per i quadretti  elettrici in generale saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, 
tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la relativa voce descritta; sono compresi tutti 
gli accessori per dare in opera i quadretti completi e funzionanti. 
per  gli armadi per quadri in carpenteria metallica o modulari: saranno valutati a numero secondo le 
rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di: 
- superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP); 
- numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc. 
e secondo la relativa voce descritta; nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, 
le serrature, i pannelli traforati per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc.  
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Interruttori automatici magneto-termici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da 
quadro 
Gli  interruttori automatici magneto-termici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro: 
- saranno  valutati a numero  secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:  
- il numero dei poli; 
- la tensione nominale.  
- la corrente nominale;  
- il potere di interruzione simmetrico;  
- il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello);  
e secondo la relativa voce descritta; comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il 
cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare l'interruttore 
funzionante. 
 

Apparecchi di misura per quadri elettrici, di lampade spia ed altri tipi di accessori  
Gli  apparecchi di misura per quadri elettrici, di lampade spia ed altri tipi di accessori: saranno  
valutati a numero  secondo le rispettive caratteristiche e tipologie e secondo la relativa voce 
descritta; comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle 
sbarre del quadro e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante. 
 

Altri apparecchi, accessori e operazioni varie 
Altri apparecchi e accessori vari per le operazioni di cablaggio di quadri: saranno  valutati a numero  
secondo le rispettive caratteristiche e tipologie e secondo la relativa voce descritta;  
I trasformatori da tensione normale a tensione continua: saranno  valutati a numero  secondo le 
rispettive caratteristiche e tipologie e secondo la relativa voce descritta;  
 
Nel prezzo di posa di aspiratori sono compresi gli oneri di foro su vetro o qualsiasi altro supporto, 
nel caso il montaggio di tali apparecchiature dovrà essere effettuato su fori predisposti bisogna 
detrarre dal relativo prezzo il 12% 
 

Tubazioni, canali, canaline, sbarre 
Gli staffaggi o i fissaggi, a parete, a sospensione o su altri tipi di supporto, necessari per la posa di  
tubazioni,  canali,  canaline  e sbarre, dovranno essere effettuati con passo di posa tale da garantire 
la perfetta aderenza e stabilità dell’elemento posato e non dovrà mai essere superiore a m 1,5 per 
canali, canaline e sbarre; per le tubazioni non dovrà mai essere superiore a m 1,0  
 
I prezzi indicati comprendono la fornitura di staffe e supporti. 
 
Le staffe e mensole per i sistemi di canali e passerelle dovranno essere di produzione industriale e 
certificate per i carichi a cui sono destinate. 
Gli articoli relativi ai sistemi di sospensione e mensole sono da contabilizzarsi solo in caso di 
impiego di sistemi multipli.  
In tal caso ai prezzi delle relative canali o passerelle sarà da allocare una decurtazione del 7,50%. 
Il progetto o la Direzione dei Lavori potranno prevedere passi di posa diversi senza che per questo 
debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 

 



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

L.02 IMPIANTI INDUSTRIALI

L.02.10 CAVI E CORDE

L.02.10.10 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di
esercizio max 70░ C con conduttore a corda flessibile di rame rosso
ricotto. Il cavo dovrÓ riportare stampigliato a rilievo la designazione
CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per
sistemi chiusi o incassati Unipolare

L.02.10.10.a Sezione 1 mm² m 0,52 71,15%
( Euro zerovirgolacinquantadue )

L.02.10.10.b Sezione 1,5 mm² m 0,57 71,93%
( Euro zerovirgolacinquantasette )

L.02.10.10.c Sezione 2,5 mm² m 0,76 64,47%
( Euro zerovirgolasettantasei )

L.02.10.10.d Sezione 4 mm² m 0,92 61,96%
( Euro zerovirgolanovantadue )

L.02.10.10.e Sezione 6 mm² m 1,28 57,81%
( Euro unovirgolaventotto )

L.02.10.10.f Sezione 10 mm² m 1,72 52,33%
( Euro unovirgolasettantadue )

L.02.10.10.g Sezione 16 mm² m 2,04 44,12%
( Euro duevirgolazeroquattro )

L.02.10.10.h Sezione 25 mm² m 2,78 38,49%
( Euro duevirgolasettantotto )

L.02.10.10.i Sezione 35 mm² m 3,60 34,17%
( Euro trevirgolasessanta )

L.02.10.10.j Sezione 50 mm² m 4,83 32,30%
( Euro quattrovirgolaottantatre )

L.02.10.10.k Sezione 70 mm² m 6,16 27,92%
( Euro seivirgolasedici )

L.02.10.10.l Sezione 95 mm² m 7,65 24,58%
( Euro settevirgolasessantacinque )

L.02.10.10.m Sezione 120 mm² m 9,65 21,24%
( Euro novevirgolasessantacinque )

L.02.10.10.n Sezione 150 mm² m 11,22 19,70%
( Euro undicivirgolaventidue )

L.02.10.10.o Sezione 185 mm² m 13,67 18,58%
( Euro tredicivirgolasessantasette )

L.02.10.10.p Sezione 240 mm² m 18,10 18,56%
( Euro diciottovirgoladieci )
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L.02.10.20 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con
guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per
tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max
70░ C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo
dovrÓ riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia
marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione
di impianti a bassa tensione, possono essere installati in aria libera,
su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati
Unipolare

L.02.10.20.a Sezione 1x1,5 mm² m 0,90 45,56%
( Euro zerovirgolanovanta )

L.02.10.20.b Sezione 1x2,5 mm² m 1,00 49,00%
( Euro unovirgolazerozero )

L.02.10.20.c Sezione 1x4 mm² m 1,29 47,29%
( Euro unovirgolaventinove )

L.02.10.20.d Sezione 1x6 mm² m 1,67 49,10%
( Euro unovirgolasessantasette )

L.02.10.20.e Sezione 1x10 mm² m 2,45 50,20%
( Euro duevirgolaquarantacinque )

L.02.10.20.f Sezione 1x16 mm² m 2,70 42,59%
( Euro duevirgolasettanta )

L.02.10.20.g Sezione 1x25 mm² m 3,53 40,51%
( Euro trevirgolacinquantatre )

L.02.10.20.h Sezione 1x35 mm² m 4,20 37,14%
( Euro quattrovirgolaventi )

L.02.10.20.i Sezione 1x50 mm² m 5,65 34,87%
( Euro cinquevirgolasessantacinque )

L.02.10.20.j Sezione 1x70 mm² m 7,90 37,34%
( Euro settevirgolanovanta )

L.02.10.20.k Sezione 1x95 mm² m 9,27 32,69%
( Euro novevirgolaventisette )

L.02.10.20.l Sezione 1x120 mm² m 11,10 27,30%
( Euro undicivirgoladieci )

L.02.10.20.m Sezione 1x150 mm² m 12,85 26,15%
( Euro dodicivirgolaottantacinque )

L.02.10.20.n Sezione 1x185 mm² m 15,46 24,39%
( Euro quindicivirgolaquarantasei )

L.02.10.20.o Sezione 1x240 mm² m 19,22 20,03%
( Euro diciannovevirgolaventidue )
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L.02.10.30 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con
guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per
tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max
70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo
dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia
marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione
di impianti a bassa tensione, possono essere installati in aria libera,
su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati
Bipolare

L.02.10.30.a Sezione 2x1,5 mm² m 1,20 47,50%
( Euro unovirgolaventi )

L.02.10.30.b Sezione 2x2,5 mm² m 1,57 47,13%
( Euro unovirgolacinquantasette )

L.02.10.30.c Sezione 2x4 mm² m 2,17 45,16%
( Euro duevirgoladiciassette )

L.02.10.30.d Sezione 2x6 mm² m 2,64 43,56%
( Euro duevirgolasessantaquattro )

L.02.10.30.e Sezione 2x10 mm² m 3,58 38,83%
( Euro trevirgolacinquantotto )

L.02.10.30.f Sezione 2x16 mm² m 4,58 33,19%
( Euro quattrovirgolacinquantotto )

L.02.10.30.g Sezione 2x25 mm² m 6,16 27,92%
( Euro seivirgolasedici )

L.02.10.30.h Sezione 2x35 mm² m 8,40 27,26%
( Euro ottovirgolaquaranta )

L.02.10.30.i Sezione 2x50 mm² m 11,26 23,27%
( Euro undicivirgolaventisei )

L.02.10.40 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con
guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per
tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max
70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo
dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia
marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione
di impianti a bassa tensione, possono essere installati in aria libera,
su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati
Tripolare

L.02.10.40.a Sezione 3x1,5 mm² m 1,52 48,68%
( Euro unovirgolacinquantadue )

L.02.10.40.b Sezione 3x2,5 mm² m 2,02 48,51%
( Euro duevirgolazerodue )
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L.02.10.40.c Sezione 3x4 mm² m 2,60 44,23%
( Euro duevirgolasessanta )

L.02.10.40.d Sezione 3x6 mm² m 3,29 42,25%
( Euro trevirgolaventinove )

L.02.10.40.e Sezione 3x10 mm² m 4,40 35,45%
( Euro quattrovirgolaquaranta )

L.02.10.40.f Sezione 3x16 mm² m 5,59 30,77%
( Euro cinquevirgolacinquantanove )

L.02.10.40.g Sezione 3x25 mm² m 8,21 26,92%
( Euro ottovirgolaventuno )

L.02.10.40.h Sezione 3x35 mm² m 10,63 23,89%
( Euro diecivirgolasessantatre )

L.02.10.40.i Sezione 3x50 mm² m 14,56 21,36%
( Euro quattordicivirgolacinquantasei )

L.02.10.40.j Sezione 3x70 mm² m 18,87 19,55%
( Euro diciottovirgolaottantasette )

L.02.10.40.k Sezione 3x95 mm² m 23,53 18,27%
( Euro ventitrevirgolacinquantatre )

L.02.10.40.l Sezione 3x120 mm² m 28,28 17,40%
( Euro ventottovirgolaventotto )

L.02.10.40.m Sezione 3x150 mm² m 33,30 15,50%
( Euro trentatrevirgolatrenta )

L.02.10.40.n Sezione 3x185 mm² m 40,34 13,61%
( Euro quarantavirgolatrentaquattro )

L.02.10.40.o Sezione 3x240 mm² m 51,18 11,37%
( Euro cinquantunovirgoladiciotto )

L.02.10.50 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con
guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per
tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max
70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo
dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia
marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione
di impianti a bassa tensione, possono essere installati in aria libera,
su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati
Quadripolare

L.02.10.50.a Sezione 4x1,5 mm² m 1,99 49,25%
( Euro unovirgolanovantanove )

L.02.10.50.b Sezione 4x2,5 mm² m 2,44 47,13%
( Euro duevirgolaquarantaquattro )

L.02.10.50.c Sezione 4x4 mm² m 2,94 41,84%
( Euro duevirgolanovantaquattro )
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L.02.10.50.d Sezione 4x6 mm² m 3,80 38,68%
( Euro trevirgolaottanta )

L.02.10.50.e Sezione 4x10 mm² m 5,26 32,70%
( Euro cinquevirgolaventisei )

L.02.10.50.f Sezione 4x16 mm² m 7,78 33,68%
( Euro settevirgolasettantotto )

L.02.10.50.g Sezione 4x25 mm² m 10,82 28,74%
( Euro diecivirgolaottantadue )

L.02.10.50.h Sezione 4x35 mm² m 13,24 25,98%
( Euro tredicivirgolaventiquattro )

L.02.10.50.i Sezione 4x50 mm² m 16,72 21,59%
( Euro sedicivirgolasettantadue )

L.02.10.50.j Sezione 4x70 mm² m 21,08 18,64%
( Euro ventunovirgolazerotto )

L.02.10.50.k Sezione 4x95 mm² m 26,83 16,81%
( Euro ventiseivirgolaottantatre )

L.02.10.50.l Sezione 4x120 mm² m 33,96 15,19%
( Euro trentatrevirgolanovantasei )

L.02.10.50.m Sezione 4x150 mm² m 41,93 13,09%
( Euro quarantunovirgolanovantatre )

L.02.10.50.n Sezione 4x185 mm² m 48,54 11,99%
( Euro quarantottovirgolacinquantaquattro )

L.02.10.50.o Sezione 4x240 mm² m 62,27 10,13%
( Euro sessantaduevirgolaventisette )

L.02.10.60 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con
guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per
tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max
70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo
dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia
marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione
di impianti a bassa tensione, possono essere installati in aria libera,
su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati
Pentapolare

L.02.10.60.a Sezione 5x1,5 mm² m 2,31 49,78%
( Euro duevirgolatrentuno )

L.02.10.60.b Sezione 5x2,5 mm² m 2,84 46,13%
( Euro duevirgolaottantaquattro )

L.02.10.60.c Sezione 5x4 mm² m 3,54 41,53%
( Euro trevirgolacinquantaquattro )

L.02.10.60.d Sezione 5x6 mm² m 4,50 36,44%
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( Euro quattrovirgolacinquanta )

L.02.10.60.e Sezione 5x10 mm² m 6,18 29,13%
( Euro seivirgoladiciotto )

L.02.10.60.f Sezione 5x16 mm² m 8,71 27,32%
( Euro ottovirgolasettantuno )

L.02.10.60.g Sezione 5x25 mm² m 11,96 21,24%
( Euro undicivirgolanovantasei )

L.02.10.70 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con
guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per
tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max
70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo
dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia
marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ Per comandi e
segnalamenti

L.02.10.70.a Sezione 7x1,5 mm² m 3,18 56,60%
( Euro trevirgoladiciotto )

L.02.10.70.b Sezione 10x1,5 mm² m 4,54 43,39%
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

L.02.10.70.c Sezione 12x1,5 mm² m 5,01 42,51%
( Euro cinquevirgolazerouno )

L.02.10.70.d Sezione 16x1,5 mm² m 5,80 39,48%
( Euro cinquevirgolaottanta )

L.02.10.70.e Sezione 19x1,5 mm² m 6,35 37,48%
( Euro seivirgolatrentacinque )

L.02.10.70.f Sezione 24x1,5 mm² m 7,57 33,55%
( Euro settevirgolacinquantasette )

L.02.10.70.g Sezione 7x2,5 mm² m 4,31 43,62%
( Euro quattrovirgolatrentuno )

L.02.10.70.h Sezione 10x2,5 mm² m 5,17 38,10%
( Euro cinquevirgoladiciassette )

L.02.10.70.i Sezione 12x2,5 mm² m 5,87 36,29%
( Euro cinquevirgolaottantasette )

L.02.10.70.j Sezione 16x2,5 mm² m 7,28 34,89%
( Euro settevirgolaventotto )

L.02.10.70.k Sezione 19x2,5 mm² m 8,21 32,89%
( Euro ottovirgolaventuno )

L.02.10.70.l Sezione 24x2,5 mm² m 9,47 29,46%
( Euro novevirgolaquarantasette )
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L.02.10.80 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR,
FG7 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-
34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 90░ C con conduttore flessibile. Il cavo dovrÓ
riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-
UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III
CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio IMQ Unipolare

L.02.10.80.a Sezione 1x10 mm² m 2,76 41,67%
( Euro duevirgolasettantasei )

L.02.10.80.b Sezione 1x16 mm² m 3,30 37,27%
( Euro trevirgolatrenta )

L.02.10.80.c Sezione 1x25 mm² m 4,13 33,66%
( Euro quattrovirgolatredici )

L.02.10.80.d Sezione 1x35 mm² m 4,97 31,39%
( Euro quattrovirgolanovantasette )

L.02.10.80.e Sezione 1x50 mm² m 6,42 30,06%
( Euro seivirgolaquarantadue )

L.02.10.80.f Sezione 1x70 mm² m 8,97 31,10%
( Euro ottovirgolanovantasette )

L.02.10.80.g Sezione 1x95 mm² m 11,06 31,10%
( Euro undicivirgolazerosei )

L.02.10.80.h Sezione 1x120 mm² m 13,99 28,09%
( Euro tredicivirgolanovantanove )

L.02.10.80.i Sezione 1x150 mm² m 15,94 26,22%
( Euro quindicivirgolanovantaquattro )

L.02.10.80.j Sezione 1x185 mm² m 18,39 23,60%
( Euro diciottovirgolatrentanove )

L.02.10.80.k Sezione 1x240 mm² m 23,44 21,33%
( Euro ventitrevirgolaquarantaquattro )

L.02.10.90 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR,
FG7 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-
34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 90░ C con conduttore flessibile. Il cavo dovrÓ
riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-
UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III
CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio IMQ
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L.02.10.90.a Sezione 2x1,5 mm² m 1,65 34,55%
( Euro unovirgolasessantacinque )

L.02.10.90.b Sezione 2x2,5 mm² m 2,08 35,58%
( Euro duevirgolazerotto )

L.02.10.90.c Sezione 2x4 mm² m 2,68 36,57%
( Euro duevirgolasessantotto )

L.02.10.90.d Sezione 2x6 mm² m 3,28 35,06%
( Euro trevirgolaventotto )

L.02.10.90.e Sezione 2x10 mm² m 4,46 30,27%
( Euro quattrovirgolaquarantasei )

L.02.10.90.f Sezione 2x16 mm² m 5,95 8,91%
( Euro cinquevirgolanovantacinque )

L.02.10.90.g Sezione 2x25 mm² m 8,29 23,28%
( Euro ottovirgolaventinove )

L.02.10.90.h Sezione 2x35 mm² m 10,74 25,51%
( Euro diecivirgolasettantaquattro )

L.02.10.90.i Sezione 2x50 mm² m 14,27 20,67%
( Euro quattordicivirgolaventisette )

L.02.10.100 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR,
FG7 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-
34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 90░ C con conduttore flessibile. Il cavo dovrÓ
riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-
UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III
CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio IMQ Tripolare

L.02.10.100.a Sezione 3x1,5 mm² m 2,01 36,82%
( Euro duevirgolazerouno )

L.02.10.100.b Sezione 3x2,5 mm² m 2,61 37,55%
( Euro duevirgolasessantuno )

L.02.10.100.c Sezione 3x4 mm² m 3,18 34,91%
( Euro trevirgoladiciotto )

L.02.10.100.d Sezione 3x6 mm² m 4,03 34,49%
( Euro quattrovirgolazerotre )

L.02.10.100.e Sezione 3x10 mm² m 5,59 27,91%
( Euro cinquevirgolacinquantanove )

L.02.10.100.f Sezione 3x16 mm² m 7,69 27,70%
( Euro settevirgolasessantanove )

L.02.10.100.g Sezione 3x25 mm² m 11,10 24,68%
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( Euro undicivirgoladieci )

L.02.10.100.h Sezione 3x35 mm² m 13,76 21,44%
( Euro tredicivirgolasettantasei )

L.02.10.100.i Sezione 3x50 mm² m 17,66 17,61%
( Euro diciassettevirgolasessantasei )

L.02.10.100.j Sezione 3x70 mm² m 23,75 15,87%
( Euro ventitrevirgolasettantacinque )

L.02.10.100.k Sezione 3x95 mm² m 29,26 14,29%
( Euro ventinovevirgolaventisei )

L.02.10.110 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR,
FG7 OM1, non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-
34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 90░ C con conduttore flessibile. Il cavo dovrÓ
riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-
UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III
CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio IMQ Quadripolare

L.02.10.110.a Sezione 4x1,5 mm² m 2,50 37,60%
( Euro duevirgolacinquanta )

L.02.10.110.b Sezione 4x2,5 mm² m 3,06 36,27%
( Euro trevirgolazerosei )

L.02.10.110.c Sezione 4x4 mm² m 3,94 35,28%
( Euro trevirgolanovantaquattro )

L.02.10.110.d Sezione 4x6 mm² m 4,83 32,30%
( Euro quattrovirgolaottantatre )

L.02.10.110.e Sezione 4x10 mm² m 6,66 25,83%
( Euro seivirgolasessantasei )

L.02.10.110.f Sezione 4x16 mm² m 34,46
( Euro trentaquattrovirgolaquarantasei )

L.02.10.110.g Sezione 4x25 mm² m 13,34 22,71%
( Euro tredicivirgolatrentaquattro )

L.02.10.110.h Sezione 4x35 mm² m 15,96 21,05%
( Euro quindicivirgolanovantasei )

L.02.10.110.i Sezione 4x50 mm² m 19,51 17,22%
( Euro diciannovevirgolacinquantuno )

L.02.10.110.j Sezione 4x70 mm² m 25,64 15,02%
( Euro venticinquevirgolasessantaquattro )

L.02.10.110.k Sezione 4x95 mm² m 32,15 14,03%
( Euro trentaduevirgolaquindici )
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L.02.10.120 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR,
FG7 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-
34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà
riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-
UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III
CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio IMQ Pentapolare

L.02.10.120.a Sezione 5x1,5 mm² m 2,79 35,13%
( Euro duevirgolasettantanove )

L.02.10.120.b Sezione 5x2,5 mm² m 3,47 33,14%
( Euro trevirgolaquarantasette )

L.02.10.120.c Sezione 5x4 mm² m 4,31 30,39%
( Euro quattrovirgolatrentuno )

L.02.10.120.d Sezione 5x6 mm² m 5,40 27,22%
( Euro cinquevirgolaquaranta )

L.02.10.120.e Sezione 5x10 mm² m 7,54 20,69%
( Euro settevirgolacinquantaquattro )

L.02.10.120.f Sezione 5x16 mm² m 10,12 17,79%
( Euro diecivirgoladodici )

L.02.10.120.g Sezione 5x25 mm² m 14,58 16,32%
( Euro quattordicivirgolacinquantotto )

L.02.10.130 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR,
FG7 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-
34) per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà
riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-
UNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III
CEI 20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio IMQ Pluripolare

L.02.10.130.a Sezione 7x1,5 mm² m 5,45 36,88%
( Euro cinquevirgolaquarantacinque )

L.02.10.130.b Sezione 10x1,5 mm² m 6,31 34,39%
( Euro seivirgolatrentuno )

L.02.10.130.c Sezione 12x1,5 mm² m 6,93 34,34%
( Euro seivirgolanovantatre )

L.02.10.130.d Sezione 14x1,5 mm² m
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L.02.10.130.e Sezione 16x1,5 mm² m 8,02 31,67%
( Euro ottovirgolazerodue )

L.02.10.130.f Sezione 19x1,5 mm² m 8,95 29,27%
( Euro ottovirgolanovantacinque )

L.02.10.130.g Sezione 24x1,5 mm² m 11,74 30,75%
( Euro undicivirgolasettantaquattro )

L.02.10.130.h Sezione 7x2,5 mm² m 6,49 36,67%
( Euro seivirgolaquarantanove )

L.02.10.130.i Sezione 10x2,5 mm² m 7,72 32,90%
( Euro settevirgolasettantadue )

L.02.10.130.j Sezione 12x2,5 mm² m 8,42 32,07%
( Euro ottovirgolaquarantadue )

L.02.10.130.k Sezione 14x2,5 mm² m

L.02.10.130.l Sezione 16x2,5 mm² m 10,36 30,02%
( Euro diecivirgolatrentasei )

L.02.10.130.m Sezione 19x2,5 mm²
m 11,62 28,23%

( Euro undicivirgolasessantadue )

L.02.10.140 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-
34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000
V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo
unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE
numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio
IMQ Unipolare

L.02.10.140.a Sezione 1x1,5 mm² m 0,94 43,62%
( Euro zerovirgolanovantaquattro )

L.02.10.140.b Sezione 1x2,5 mm² m 1,08 45,37%
( Euro unovirgolazerotto )

L.02.10.140.c Sezione 1x4 mm² m 1,27 44,88%
( Euro unovirgolaventisette )

L.02.10.140.d Sezione 1x6 mm² m 1,69 43,79%
( Euro unovirgolasessantanove )

L.02.10.140.e Sezione 1x10 mm² m 2,44 45,49%
( Euro duevirgolaquarantaquattro )

L.02.10.140.f Sezione 1x16 mm² m 2,87 41,46%
( Euro duevirgolaottantasette )

L.02.10.140.g Sezione 1x25 mm² m 3,54 37,01%
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( Euro trevirgolacinquantaquattro )

L.02.10.140.h Sezione 1x35 mm² m 4,44 35,14%
( Euro quattrovirgolaquarantaquattro )

L.02.10.140.i Sezione 1x50 mm² m 5,89 31,92%
( Euro cinquevirgolaottantanove )

L.02.10.140.j Sezione 1x70 mm² m 8,38 35,20%
( Euro ottovirgolatrentotto )

L.02.10.140.k Sezione 1x95 mm² m 10,47 32,86%
( Euro diecivirgolaquarantasette )

L.02.10.140.l Sezione 1x120 mm² m 13,08 30,05%
( Euro tredicivirgolazerotto )

L.02.10.140.m Sezione 1x150 mm²
m 14,74 27,27%

( Euro quattordicivirgolasettantaquattro )

L.02.10.140.n Sezione 1x185 mm² m 17,15 23,91%
( Euro diciassettevirgolaquindici )

L.02.10.140.o Sezione 1x240 mm² m 21,41 19,90%
( Euro ventunovirgolaquarantuno )

L.02.10.140.p Sezione 1x300 mm² m 26,81 18,02%
( Euro ventiseivirgolaottantuno )

L.02.10.140.q Sezione 1x400 mm² m 34,40 15,73%
( Euro trentaquattrovirgolaquaranta )

L.02.10.150 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-
34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000
V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo
unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE
numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio
IMQ Bipolare

L.02.10.150.a Sezione 2x1,5 mm² m 1,27 44,88%
( Euro unovirgolaventisette )

L.02.10.150.b Sezione 2x2,5 mm² m 1,68 44,05%
( Euro unovirgolasessantotto )

L.02.10.150.c Sezione 2x4 mm² m 2,24 41,96%
( Euro duevirgolaventiquattro )

L.02.10.150.d Sezione 2x6 mm² m 2,84 40,49%
( Euro duevirgolaottantaquattro )

L.02.10.150.e Sezione 2x10 mm² m 3,78 35,71%
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( Euro trevirgolasettantotto )

L.02.10.150.f Sezione 2x16 mm² m 4,79 31,73%
( Euro quattrovirgolasettantanove )

L.02.10.150.g Sezione 2x25 mm² m 6,55 26,26%
( Euro seivirgolacinquantacinque )

L.02.10.150.h Sezione 2x35 mm² m 8,76 26,14%
( Euro ottovirgolasettantasei )

L.02.10.150.i Sezione 2x50 mm² m 11,33 23,12%
( Euro undicivirgolatrentatre )

L.02.10.160 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-
34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000
V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo
unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE
numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio
IMQ Tripolare

L.02.10.160.a Sezione 3x1,5 mm² m 1,69 46,15%
( Euro unovirgolasessantanove )

L.02.10.160.b Sezione 3x2,5 mm² m 2,13 46,01%
( Euro duevirgolatredici )

L.02.10.160.c Sezione 3x4 mm² m 2,73 42,12%
( Euro duevirgolasettantatre )

L.02.10.160.d Sezione 3x6 mm² m 3,48 39,94%
( Euro trevirgolaquarantotto )

L.02.10.160.e Sezione 3x10 mm² m 4,71 33,12%
( Euro quattrovirgolasettantuno )

L.02.10.160.f Sezione 3x16 mm² m 6,61 32,22%
( Euro seivirgolasessantuno )

L.02.10.160.g Sezione 3x25 mm² m 9,42 27,81%
( Euro novevirgolaquarantadue )

L.02.10.160.h Sezione 3x35 mm² m 11,97 24,64%
( Euro undicivirgolanovantasette )

L.02.10.160.i Sezione 3x50 mm² m 15,94 19,51%
( Euro quindicivirgolanovantaquattro )

L.02.10.160.j Sezione 3x70 mm² m 20,35 16,51%
( Euro ventivirgolatrentacinque )

L.02.10.160.k Sezione 3x95 mm² m 25,20 15,28%
( Euro venticinquevirgolaventi )
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L.02.10.160.l Sezione 3x120 mm² m 31,45 13,04%
( Euro trentunovirgolaquarantacinque )

L.02.10.160.m Sezione 3x150 mm²
m 39,29 11,25%

( Euro trentanovevirgolaventinove )

L.02.10.160.n Sezione 3x185 mm² m 47,14 9,91%
( Euro quarantasettevirgolaquattordici )

L.02.10.160.o Sezione 3x240 mm² m 60,62 8,25%
( Euro sessantavirgolasessantadue )

L.02.10.160.p Sezione 3x300 mm² m 75,05 7,21%
( Euro settantacinquevirgolazerocinque )

L.02.10.170 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-
34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000
V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo
unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE
numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio
IMQ Quadripolare

L.02.10.170.a Sezione 4x1,5 mm² m 2,10 46,67%
( Euro duevirgoladieci )

L.02.10.170.b Sezione 4x2,5 mm² m 2,11 54,50%
( Euro duevirgolaundici )

L.02.10.170.c Sezione 4x4 mm² m 3,36 41,37%
( Euro trevirgolatrentasei )

L.02.10.170.d Sezione 4x6 mm² m 4,07 38,33%
( Euro quattrovirgolazerosette )

L.02.10.170.e Sezione 4x10 mm² m 5,83 30,87%
( Euro cinquevirgolaottantatre )

L.02.10.170.f Sezione 4x16 mm² m 8,40 30,24%
( Euro ottovirgolaquaranta )

L.02.10.170.g Sezione 4x25 mm² m 11,67 25,28%
( Euro undicivirgolasessantasette )

L.02.10.170.h Sezione 4x35 mm² m 14,27 24,11%
( Euro quattordicivirgolaventisette )

L.02.10.170.i Sezione 4x50 mm² m 17,72 19,41%
( Euro diciassettevirgolasettantadue )

L.02.10.170.j Sezione 4x70 mm² m 22,24 16,23%
( Euro ventiduevirgolaventiquattro )
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L.02.10.170.k Sezione 4x95 mm² m 27,83 13,83%
( Euro ventisettevirgolaottantatre )

L.02.10.170.l Sezione 4x120 mm² m 35,59 12,19%
( Euro trentacinquevirgolacinquantanove )

L.02.10.170.m Sezione 4x150 mm²
m 44,18 10,39%

( Euro quarantaquattrovirgoladiciotto )

L.02.10.170.n Sezione 4x185 mm² m 55,22 9,05%
( Euro cinquantacinquevirgolaventidue )

L.02.10.170.o Sezione 4x240 mm² m 71,69 7,31%
( Euro settantunovirgolasessantanove )

L.02.10.180 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas
corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-
34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000
V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo
unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE
numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o
provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio
IMQ Pentapolare

L.02.10.180.a Sezione 5x1,5 mm² m 2,33 42,06%
( Euro duevirgolatrentatre )

L.02.10.180.b Sezione 5x2,5 mm² m 2,86 40,21%
( Euro duevirgolaottantasei )

L.02.10.180.c Sezione 5x4 mm² m 3,65 35,89%
( Euro trevirgolasessantacinque )

L.02.10.180.d Sezione 5x6 mm² m 5,03 35,79%
( Euro cinquevirgolazerotre )

L.02.10.180.e Sezione 5x10 mm² m 7,06 30,17%
( Euro settevirgolazerosei )

L.02.10.180.f Sezione 5x16 mm² m 9,71 26,98%
( Euro novevirgolasettantuno )

L.02.10.180.g Sezione 5x25 mm² m 14,18 24,26%
( Euro quattordicivirgoladiciotto )
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L.02.10.190 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in
gomma elastomerico di qualitÓ G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 III), non propagante di fiamma (
CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI
20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso
di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina
termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85░ C
con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrÓ
riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-
UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III/20-38,
Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per
garantire la massima sicurezza alle persone Unipolare

L.02.10.190.a Sezione 1x10 mm² m 3,14 36,62%
( Euro trevirgolaquattordici )

L.02.10.190.b Sezione 1x16 mm² m 4,03 30,52%
( Euro quattrovirgolazerotre )

L.02.10.190.c Sezione 1x25 mm² m 5,12 27,15%
( Euro cinquevirgoladodici )

L.02.10.190.d Sezione 1x35 mm² m 6,49 24,04%
( Euro seivirgolaquarantanove )

L.02.10.190.e Sezione 1x50 mm² m 8,38 23,03%
( Euro ottovirgolatrentotto )

L.02.10.190.f Sezione 1x70 mm² m 11,70 23,85%
( Euro undicivirgolasettanta )

L.02.10.190.g Sezione 1x95 mm² m 15,61 22,04%
( Euro quindicivirgolasessantuno )

L.02.10.190.h Sezione 1x120 mm² m 18,96 20,73%
( Euro diciottovirgolanovantasei )

L.02.10.190.i Sezione 1x150 mm² m 18,54 22,55%
( Euro diciottovirgolacinquantaquattro )

L.02.10.190.j Sezione 1x185 mm² m 21,66 20,04%
( Euro ventunovirgolasessantasei )

L.02.10.190.k Sezione 1x240 mm² m 26,90 18,59%
( Euro ventiseivirgolanovanta )

L.02.10.190.l Sezione 1x300 mm² m 32,77 17,76%
( Euro trentaduevirgolasettantasette )

L.02.10.190.m Sezione 1x400 mm²
m 39,75 15,67%

( Euro trentanovevirgolasettantacinque )
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L.02.10.200 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in
gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 III), non propagante di fiamma (
CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI
20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso
di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina
termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85° C
con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà
riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-
UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III/20-38,
Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per
garantire la massima sicurezza alle persone Bipolare

L.02.10.200.a Sezione 2x1,5 mm² m 1,88 30,32%
( Euro unovirgolaottantotto )

L.02.10.200.b Sezione 2x2,5 mm² m 2,35 31,49%
( Euro duevirgolatrentacinque )

L.02.10.200.c Sezione 2x4 mm² m 3,00 32,67%
( Euro trevirgolazerozero )

L.02.10.200.d Sezione 2x6 mm² m 3,70 31,08%
( Euro trevirgolasettanta )

L.02.10.200.e Sezione 2x10 mm² m 5,13 26,32%
( Euro cinquevirgolatredici )

L.02.10.200.f Sezione 2x16 mm² m 6,81 25,26%
( Euro seivirgolaottantuno )

L.02.10.200.g Sezione 2x25 mm² m 9,05 21,33%
( Euro novevirgolazerocinque )

L.02.10.200.h Sezione 2x35 mm² m 11,87 23,08%
( Euro undicivirgolaottantasette )

L.02.10.200.i Sezione 2x50 mm² m 14,55 20,27%
( Euro quattordicivirgolacinquantacinque )

L.02.10.200.j Sezione 2x70 mm² m 19,34 17,79%
( Euro diciannovevirgolatrentaquattro )

L.02.10.200.k Sezione 2x95 mm² m 24,64 15,63%
( Euro ventiquattrovirgolasessantaquattro )

L.02.10.200.l Sezione 2x120 mm² m 30,01 13,93%
( Euro trentavirgolazerouno )

L.02.10.200.m Sezione 2x150 mm²
m 34,35 12,87%

( Euro trentaquattrovirgolatrentacinque )
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L.02.10.210 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in
gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 III), non propagante di fiamma (
CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI
20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso
di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina
termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85° C
con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà
riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-
UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III/20-38,
Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per
garantire la massima sicurezza alle persone Tripolare

L.02.10.210.a Sezione 3x1,5 mm² m 2,31 32,03%
( Euro duevirgolatrentuno )

L.02.10.210.b Sezione 3x2,5 mm² m 2,98 32,89%
( Euro duevirgolanovantotto )

L.02.10.210.c Sezione 3x4 mm² m 3,58 31,01%
( Euro trevirgolacinquantotto )

L.02.10.210.d Sezione 3x6 mm² m 4,57 30,42%
( Euro quattrovirgolacinquantasette )

L.02.10.210.e Sezione 3x10 mm² m 6,44 24,22%
( Euro seivirgolaquarantaquattro )

L.02.10.210.f Sezione 3x16 mm² m 8,97 23,75%
( Euro ottovirgolanovantasette )

L.02.10.210.g Sezione 3x25 mm² m 12,36 22,17%
( Euro dodicivirgolatrentasei )

L.02.10.210.h Sezione 3x35 mm² m 15,07 19,58%
( Euro quindicivirgolazerosette )

L.02.10.210.i Sezione 3x50 mm² m 18,63 16,69%
( Euro diciottovirgolasessantatre )

L.02.10.210.j Sezione 3x70 mm² m 24,67 15,28%
( Euro ventiquattrovirgolasessantasette )

L.02.10.210.k Sezione 3x95 mm² m 32,52 12,85%
( Euro trentaduevirgolacinquantadue )

L.02.10.210.l Sezione 3x120 mm² m 38,82 11,62%
( Euro trentottovirgolaottantadue )

L.02.10.210.m Sezione 3x150 mm²
m 46,31 10,97%

( Euro quarantaseivirgolatrentuno )

L.02.10.210.n Sezione 3x185 mm² m 56,31 9,75%
( Euro cinquantaseivirgolatrentuno )

L.02.10.210.o Sezione 3x240 mm² m 71,51 8,14%
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( Euro settantunovirgolacinquantuno )

L.02.10.220 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in
gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non
propagante di incendio ( CEI 20-22 III), non propagante di fiamma (
CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI
20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso
di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina
termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85° C
con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà
riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-
UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III/20-38,
Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per
garantire la massima sicurezza alle persone Quadripolare

L.02.10.220.a Sezione 4x1,5 mm² m 2,85 32,98%
( Euro duevirgolaottantacinque )

L.02.10.220.b Sezione 4x2,5 mm² m 3,47 31,99%
( Euro trevirgolaquarantasette )

L.02.10.220.c Sezione 4x4 mm² m 4,40 31,59%
( Euro quattrovirgolaquaranta )

L.02.10.220.d Sezione 4x6 mm² m 5,51 28,31%
( Euro cinquevirgolacinquantuno )

L.02.10.220.e Sezione 4x10 mm² m 7,79 22,08%
( Euro settevirgolasettantanove )

L.02.10.220.f Sezione 4x16 mm² m 9,49 26,77%
( Euro novevirgolaquarantanove )

L.02.10.220.g Sezione 4x25 mm² m 12,73 23,80%
( Euro dodicivirgolasettantatre )

L.02.10.220.h Sezione 4x35 mm² m 15,59 21,55%
( Euro quindicivirgolacinquantanove )

L.02.10.220.i Sezione 4x50 mm² m 18,95 17,73%
( Euro diciottovirgolanovantacinque )

L.02.10.220.j Sezione 4x70 mm² m 25,23 15,26%
( Euro venticinquevirgolaventitre )

L.02.10.220.k Sezione 4x95 mm² m 32,92 13,70%
( Euro trentaduevirgolanovantadue )

L.02.10.220.l Sezione 4x120 mm² m 39,45 12,67%
( Euro trentanovevirgolaquarantacinque )

L.02.10.220.m Sezione 4x150 mm²
m 46,63 11,43%

( Euro quarantaseivirgolasessantatre )

L.02.10.220.n Sezione 4x185 mm² m 56,73 10,26%
( Euro cinquantaseivirgolasettantatre )
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L.02.10.220.o Sezione 4x240 mm² m 72,13 8,75%
( Euro settantaduevirgolatredici )

L.02.10.220.p Sezione 4x300 mm² m 88,58 7,68%
( Euro ottantottovirgolacinquantotto )

L.02.10.230 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in
gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante di
incendio ( CEI 20-22 III), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),
contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38),
ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di
incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina
termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85° C
con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà
riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-
UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III/20-38,
Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per
garantire la massima sicurezza alle persone  Pentapolare

L.02.10.230.a Sezione 5x1,5 mm² m 3,26 30,06%
( Euro trevirgolaventisei )

L.02.10.230.b Sezione 5x2,5 mm² m 3,99 28,82%
( Euro trevirgolanovantanove )

L.02.10.230.c Sezione 5x4 mm² m 4,90 26,73%
( Euro quattrovirgolanovanta )

L.02.10.230.d Sezione 5x6 mm² m 6,29 23,37%
( Euro seivirgolaventinove )

L.02.10.230.e Sezione 5x10 mm² m 8,87 17,59%
( Euro ottovirgolaottantasette )

L.02.10.240 Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma
elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 , non propagante di incendio
( CEI 20-22 III), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta
emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridottissima
emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-
37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina termoplastica speciale
M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una
temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a filo unico,
corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo
la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di
conduttori per sezione CEI 20-22 III/20-38, Ia marca o provenienza
di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per
ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle
persone Pluripolare

L.02.10.240.a Sezione 7x1,5 mm² m 4,80 41,88%
( Euro quattrovirgolaottanta )

L.02.10.240.b Sezione 10x1,5 mm² m 6,44 33,70%
( Euro seivirgolaquarantaquattro )
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L.02.10.240.c Sezione 12x1,5 mm² m 7,16 33,24%
( Euro settevirgolasedici )

L.02.10.240.d Sezione 14x1,5 mm² m 7,67 31,03%
( Euro settevirgolasessantasette )

L.02.10.240.e Sezione 16x1,5 mm² m 8,36 30,38%
( Euro ottovirgolatrentasei )

L.02.10.240.f Sezione 19x1,5 mm² m 9,17 28,57%
( Euro novevirgoladiciassette )

L.02.10.240.g Sezione 24x1,5 mm² m 10,79 25,86%
( Euro diecivirgolasettantanove )

L.02.10.240.h Sezione 7x2,5 mm² m 5,85 40,68%
( Euro cinquevirgolaottantacinque )

L.02.10.240.i Sezione 10x2,5 mm² m 7,79 32,61%
( Euro settevirgolasettantanove )

L.02.10.240.j Sezione 12x2,5 mm² m 8,64 31,25%
( Euro ottovirgolasessantaquattro )

L.02.10.240.k Sezione 14x2,5 mm² m 9,59 30,76%
( Euro novevirgolacinquantanove )

L.02.10.240.l Sezione 16x2,5 mm² m 10,43 29,82%
( Euro diecivirgolaquarantatre )

L.02.10.240.m Sezione 19x2,5 mm²
m 11,61 28,25%

( Euro undicivirgolasessantuno )

L.02.10.240.n Sezione 24x2,5 mm² m 13,82 26,12%
( Euro tredicivirgolaottantadue )

L.02.10.240.o Sezione 7x4 mm² m 7,02 31,48%
( Euro settevirgolazerodue )

L.02.10.240.p Sezione 10x4 mm² m 8,92 26,68%
( Euro ottovirgolanovantadue )

L.02.10.240.q Sezione 12x4 mm² m 9,92 25,60%
( Euro novevirgolanovantadue )

L.02.10.240.r Sezione 14x4 mm² m 10,73 24,42%
( Euro diecivirgolasettantatre )

L.02.10.240.s Sezione 16x4 mm² m 11,98 23,29%
( Euro undicivirgolanovantotto )

L.02.10.240.t Sezione 19x4 mm² m 13,30 21,58%
( Euro tredicivirgolatrenta )

L.02.10.240.u Sezione 24x4 mm² m 16,12 19,29%
( Euro sedicivirgoladodici )
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L.02.10.250 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma
elastomerico di qualità G9, N07 G9-K , non propagante di incendio (
CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta
emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridottissima
emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-
37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) per tensioni nominali 450/750 V
ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a corda
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo: sezione, CEI
20-22 II/20-38, la sigla N07 G9-K, Ia marca o provenienza di
prodotto e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per
garantire la massima sicurezza alle persone Unipolare

L.02.10.250.a Sezione 1x1,5 mm² m 0,70 55,71%
( Euro zerovirgolasettanta )

L.02.10.250.b Sezione 1x2,5 mm² m 0,91 49,45%
( Euro zerovirgolanovantuno )

L.02.10.250.c Sezione 1x4 mm² m 1,07 45,79%
( Euro unovirgolazerosette )

L.02.10.250.d Sezione 1x6 mm² m 1,35 45,19%
( Euro unovirgolatrentacinque )

L.02.10.250.e Sezione 1x10 mm² m 2,31 42,42%
( Euro duevirgolatrentuno )

L.02.10.250.f Sezione 1x16 mm² m 2,76 35,51%
( Euro duevirgolasettantasei )

L.02.10.250.g Sezione 1x25 mm² m 3,70 31,08%
( Euro trevirgolasettanta )

L.02.10.250.h Sezione 1x35 mm² m 4,94 28,14%
( Euro quattrovirgolanovantaquattro )

L.02.10.250.i Sezione 1x50 mm² m 6,38 28,21%
( Euro seivirgolatrentotto )

L.02.10.250.j Sezione 1x70 mm² m 9,39 31,42%
( Euro novevirgolatrentanove )

L.02.10.250.k Sezione 1x95 mm² m 12,07 29,16%
( Euro dodicivirgolazerosette )

L.02.10.250.l Sezione 1x120 mm² m 15,19 25,87%
( Euro quindicivirgoladiciannove )

L.02.10.250.m Sezione 1x150 mm²
m 17,53 23,84%

( Euro diciassettevirgolacinquantatre )

L.02.10.250.n Sezione 1x185 mm² m 20,26 22,26%
( Euro ventivirgolaventisei )

L.02.10.250.o Sezione 1x240 mm² m 25,15 21,19%
( Euro venticinquevirgolaquindici )

L.02.10.250.p Sezione 1x300 mm² m 29,43 18,65%
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( Euro ventinovevirgolaquarantatre )

L.02.10.260 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità
EI1, H07 RN-F, non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni
nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con
conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2,
colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in
luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e
agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse
Unipolare

L.02.10.260.a Sezione 1x1,5 mm² m 1,01 40,59%
( Euro unovirgolazerouno )

L.02.10.260.b Sezione 1x2,5 mm² m 1,20 40,83%
( Euro unovirgolaventi )

L.02.10.260.c Sezione 1x4 mm² m 1,52 40,13%
( Euro unovirgolacinquantadue )

L.02.10.260.d Sezione 1x6 mm² m 1,93 42,49%
( Euro unovirgolanovantatre )

L.02.10.260.e Sezione 1x10 mm² m 2,86 43,01%
( Euro duevirgolaottantasei )

L.02.10.260.f Sezione 1x16 mm² m 3,20 35,94%
( Euro trevirgolaventi )

L.02.10.260.g Sezione 1x25 mm² m 4,22 33,89%
( Euro quattrovirgolaventidue )

L.02.10.260.h Sezione 1x35 mm² m 5,17 30,17%
( Euro cinquevirgoladiciassette )

L.02.10.260.i Sezione 1x50 mm² m 6,99 28,18%
( Euro seivirgolanovantanove )

L.02.10.260.j Sezione 1x70 mm² m 9,56 30,86%
( Euro novevirgolacinquantasei )

L.02.10.260.k Sezione 1x95 mm² m 11,50 26,35%
( Euro undicivirgolacinquanta )

L.02.10.260.l Sezione 1x120 mm² m 13,64 22,21%
( Euro tredicivirgolasessantaquattro )

L.02.10.260.m Sezione 1x150 mm²
m 15,93 21,09%

( Euro quindicivirgolanovantatre )

L.02.10.260.n Sezione 1x185 mm² m 19,11 19,73%
( Euro diciannovevirgolaundici )

L.02.10.260.o Sezione 1x240 mm² m 22,75 16,92%
( Euro ventiduevirgolasettantacinque )

L.02.10.260.p Sezione 1x300 mm² m 27,76 15,06%
( Euro ventisettevirgolasettantasei )

78



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

L.02.10.260.q Sezione 1x400 mm² m 39,56 11,40%
( Euro trentanovevirgolacinquantasei )

L.02.10.270 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità
EI1, H07 RN-F, non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni
nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con
conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2,
colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in
luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e
agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse
Bipolare

L.02.10.270.a Sezione 2x1,5 mm² m 1,65 34,55%
( Euro unovirgolasessantacinque )

L.02.10.270.b Sezione 2x2,5 mm² m 2,12 34,91%
( Euro duevirgoladodici )

L.02.10.270.c Sezione 2x4 mm² m 2,86 34,27%
( Euro duevirgolaottantasei )

L.02.10.270.d Sezione 2x6 mm² m 3,49 32,95%
( Euro trevirgolaquarantanove )

L.02.10.270.e Sezione 2x10 mm² m 5,39 25,79%
( Euro cinquevirgolatrentanove )

L.02.10.270.f Sezione 2x16 mm² m 6,72 22,62%
( Euro seivirgolasettantadue )

L.02.10.270.g Sezione 2x25 mm² m 8,95 19,22%
( Euro ottovirgolanovantacinque )

L.02.10.280 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità
EI1, H07 RN-F, non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni
nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con
conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2,
colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in
luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e
agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse
Tripolare

L.02.10.280.a Sezione 3x1,5 mm² m 2,02 36,63%
( Euro duevirgolazerodue )

L.02.10.280.b Sezione 3x2,5 mm² m 2,72 36,03%
( Euro duevirgolasettantadue )

L.02.10.280.c Sezione 3x4 mm² m 3,40 33,82%
( Euro trevirgolaquaranta )

L.02.10.280.d Sezione 3x6 mm² m 4,75 29,26%
( Euro quattrovirgolasettantacinque )

L.02.10.280.e Sezione 3x10 mm² m 6,59 23,67%
( Euro seivirgolacinquantanove )

L.02.10.280.f Sezione 3x16 mm² m 8,09 21,26%
( Euro ottovirgolazeronove )
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L.02.10.280.g Sezione 3x25 mm² m 11,23 19,68%
( Euro undicivirgolaventitre )

L.02.10.280.h Sezione 3x35 mm² m 14,36 17,69%
( Euro quattordicivirgolatrentasei )

L.02.10.280.i Sezione 3x50 mm² m 19,42 16,01%
( Euro diciannovevirgolaquarantadue )

L.02.10.280.j Sezione 3x70 mm² m 26,13 14,12%
( Euro ventiseivirgolatredici )

L.02.10.280.k Sezione 3x95 mm² m 33,42 12,87%
( Euro trentatrevirgolaquarantadue )

L.02.10.280.l Sezione 3x120 mm² m 41,07 11,98%
( Euro quarantunovirgolazerosette )

L.02.10.280.m Sezione 3x150 mm²
m 49,43 10,44%

( Euro quarantanovevirgolaquarantatre )

L.02.10.280.n Sezione 3x185 mm² m 64,03 8,57%
( Euro sessantaquattrovirgolazerotre )

L.02.10.280.o Sezione 3x240 mm² m 74,45 7,82%
( Euro settantaquattrovirgolaquarantacinque )

L.02.10.280.p Sezione 3x300 mm² m 106,11 6,10%
( Euro centoseivirgolaundici )

L.02.10.280.q Sezione 3x400 mm² m 8,70 79,08%
( Euro ottovirgolasettanta )

L.02.10.290 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità
EI1, H07 RN-F, non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni
nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con
conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2,
colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in
luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e
agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse
Quadripolare

L.02.10.290.a Sezione 3+1/2x1,5 mm² m 2,53 38,74%
( Euro duevirgolacinquantatre )

L.02.10.290.b Sezione 3+1/2x2,5 mm² m 3,26 35,28%
( Euro trevirgolaventisei )

L.02.10.290.c Sezione 3+1/2x4 mm² m 3,98 30,90%
( Euro trevirgolanovantotto )

L.02.10.290.d Sezione 3+1/2x6 mm² m 4,97 27,97%
( Euro quattrovirgolanovantasette )

L.02.10.290.e Sezione 3+1/2x10 mm² m 7,69 22,37%
( Euro settevirgolasessantanove )

L.02.10.290.f Sezione 3+1/2x16 mm² m 10,73 24,42%
( Euro diecivirgolasettantatre )
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L.02.10.290.g Sezione 3+1/2x25 mm² m 14,70 21,16%
( Euro quattordicivirgolasettanta )

L.02.10.290.h Sezione 3+1/2x35 mm² m 18,38 18,72%
( Euro diciottovirgolatrentotto )

L.02.10.290.i Sezione 3+1/2x50 mm² m 24,10 14,98%
( Euro ventiquattrovirgoladieci )

L.02.10.290.j Sezione 3+1/2x70 mm² m 32,11 12,24%
( Euro trentaduevirgolaundici )

L.02.10.290.k Sezione 3+1/2x95 mm² m 41,23 10,94%
( Euro quarantunovirgolaventitre )

L.02.10.290.l Sezione 3+1/2x120 mm² m 52,77 9,78%
( Euro cinquantaduevirgolasettantasette )

L.02.10.290.m Sezione 3+1/2x150 mm²
m 66,96 8,20%

( Euro sessantaseivirgolanovantasei )

L.02.10.290.n Sezione 3+1/2x185 mm² m 75,68 7,69%
( Euro settantacinquevirgolasessantotto )

L.02.10.290.o Sezione 3+1/2x240 mm² m 115,90 5,44%
( Euro centoquindicivirgolanovanta )

L.02.10.290.p Sezione 3+1/2x300 mm² m 148,82 4,68%
( Euro centoquarantottovirgolaottantadue )

L.02.10.300 Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità
EI1, H07 RN-F, non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni
nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60° C con
conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2,
colore nero RAL 9005. Per servizio mobile pesante adatto anche in
luoghi bagnati, per collegamenti di apparecchiature industriali e
agricole, possono essere utilizzati anche per installazioni fisse
Pentapolare

L.02.10.300.a Sezione 5x1,5 mm² m 2,88 34,03%
( Euro duevirgolaottantotto )

L.02.10.300.b Sezione 5x2,5 mm² m 3,87 31,78%
( Euro trevirgolaottantasette )

L.02.10.300.c Sezione 5x4 mm² m 4,80 28,96%
( Euro quattrovirgolaottanta )

L.02.10.300.d Sezione 5x6 mm² m 6,15 27,97%
( Euro seivirgolaquindici )

L.02.10.300.e Sezione 5x10 mm² m 10,21 25,66%
( Euro diecivirgolaventuno )

L.02.10.300.f Sezione 5x16 mm² m 18,52 16,79%
( Euro diciottovirgolacinquantadue )

L.02.10.300.g Sezione 5x25 mm² m 25,12 13,69%
81



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

( Euro venticinquevirgoladodici )

L.02.10.310 Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12, non
propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V
ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda
flessibile e guaina di colore grigio Per servizio mobile e posa fissa
Bipolare

L.02.10.310.a Sezione 2x1,5 mm² m 1,14 50,00%
( Euro unovirgolaquattordici )

L.02.10.310.b Sezione 2x2,5 mm² m 1,53 48,37%
( Euro unovirgolacinquantatre )

L.02.10.310.c Sezione 2x4 mm² m 2,10 46,67%
( Euro duevirgoladieci )

L.02.10.310.d Sezione 2x6 mm² m 2,63 43,73%
( Euro duevirgolasessantatre )

L.02.10.320 Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 ,
non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali
450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con
conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio
mobile e posa fissa Tripolare

L.02.10.320.a Sezione 3x1,5 mm² m 1,45 51,03%
( Euro unovirgolaquarantacinque )

L.02.10.320.b Sezione 3x2,5 mm² m 2,01 48,76%
( Euro duevirgolazerouno )

L.02.10.320.c Sezione 3x4 mm² m 2,60 44,23%
( Euro duevirgolasessanta )

L.02.10.320.d Sezione 3x6 mm² m 3,31 41,99%
( Euro trevirgolatrentuno )

L.02.10.330 Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12,
non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali
450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con
conduttore a  corda flessibile e guaina di colore grigio  Quadripolare

L.02.10.330.a Sezione 4x1,5 mm² m 1,87 52,41%
( Euro unovirgolaottantasette )

L.02.10.330.b Sezione 4x2,5 mm² m 2,42 47,52%
( Euro duevirgolaquarantadue )

L.02.10.330.c Sezione 4x4 mm² m 2,89 42,56%
( Euro duevirgolaottantanove )

L.02.10.330.d Sezione 4x6 mm² m 3,70 37,57%
( Euro trevirgolasettanta )
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L.02.10.340 Cavo in corda di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità T12 ,
non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali
450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con
conduttore a corda flessibile e guaina di colore grigio Per servizio
mobile e posa fissa Pentapolare

L.02.10.340.a Sezione 5x1,5 mm² m 2,28 50,44%
( Euro duevirgolaventotto )

L.02.10.340.b Sezione 5x2,5 mm² m 2,82 46,45%
( Euro duevirgolaottantadue )

L.02.10.340.c Sezione 5x4 mm² m 3,91 37,60%
( Euro trevirgolanovantuno )

L.02.10.340.d Sezione 5x6 mm² m 4,88 33,61%
( Euro quattrovirgolaottantotto )

L.02.10.350 Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9,
non propagante di fiamma ( CEI 20-35), per tensioni nominali
450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con
conduttore a corda flessibile. Per ambienti ove sia fondamentale
garantire la massima sicurezza alle persone, indicati per
l'installazione fissa entro tubazioni e canali portacavi, consigliati per
cablaggi interni di quadri elettrici. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo: CEI 20-22 III FM9 450/750 V 2,5, Ia marca o
provenienza di prodotto e marchio IMQ Unipolare

L.02.10.350.a Sezione1x1 mm² m 0,58 62,07%
( Euro zerovirgolacinquantotto )

L.02.10.350.b Sezione1x1,5 mm² m 0,64 60,94%
( Euro zerovirgolasessantaquattro )

L.02.10.350.c Sezione1x2,5 mm² m 0,75 60,00%
( Euro zerovirgolasettantacinque )

L.02.10.350.d Sezione1x4 mm² m 0,94 52,13%
( Euro zerovirgolanovantaquattro )

L.02.10.350.e Sezione1x6 mm² m 1,19 51,26%
( Euro unovirgoladiciannove )

L.02.10.350.f Sezione1x10 mm² m 2,09 46,89%
( Euro duevirgolazeronove )

L.02.10.350.g Sezione1x16 mm² m 2,48 39,52%
( Euro duevirgolaquarantotto )

L.02.10.350.h Sezione1x25 mm² m 3,34 34,43%
( Euro trevirgolatrentaquattro )

L.02.10.350.i Sezione1x35 mm² m 4,31 32,25%
( Euro quattrovirgolatrentuno )

L.02.10.350.j Sezione1x50 mm² m 5,82 30,93%
( Euro cinquevirgolaottantadue )

L.02.10.350.k Sezione1x70 mm² m 8,54 34,54%
( Euro ottovirgolacinquantaquattro )
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L.02.10.350.l Sezione1x95 mm² m 10,88 32,35%
( Euro diecivirgolaottantotto )

L.02.10.350.m Sezione1x120 mm²
m 12,90 30,47%

( Euro dodicivirgolanovanta )

L.02.10.350.n Sezione1x150 mm² m 14,98 27,90%
( Euro quattordicivirgolanovantotto )

L.02.10.350.o Sezione1x185 mm² m 17,27 26,11%
( Euro diciassettevirgolaventisette )

L.02.10.350.p Sezione1x240 mm² m 22,01 24,22%
( Euro ventiduevirgolazerouno )

L.02.10.360 Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332),
tensione nominale 300/500 V serie leggera, con guaina esterna in
rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a
filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37,
fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo

L.02.10.360.a sezione 2x1 mm² m 14,35 36,25%
( Euro quattordicivirgolatrentacinque )

L.02.10.360.b sezione 2x1,5 mm² m 15,63 32,91%
( Euro quindicivirgolasessantatre )

L.02.10.360.c sezione 2x2,5 mm² m 17,71 31,53%
( Euro diciassettevirgolasettantuno )

L.02.10.360.d sezione 2x4 mm² m 21,60 28,21%
( Euro ventunovirgolasessanta )

L.02.10.360.e sezione 3x1 mm² m 15,80 35,56%
( Euro quindicivirgolaottanta )

L.02.10.360.f sezione 3x1,5 mm² m 17,35 32,23%
( Euro diciassettevirgolatrentacinque )

L.02.10.360.g sezione 3x2,5 mm² m 21,85 26,87%
( Euro ventunovirgolaottantacinque )

L.02.10.360.h sezione 4x1 mm² m 17,51 34,25%
( Euro diciassettevirgolacinquantuno )

L.02.10.360.i sezione 4x1,5 mm² m 19,43 30,89%
( Euro diciannovevirgolaquarantatre )

L.02.10.360.j sezione 4x2,5 mm² m 24,68 24,85%
( Euro ventiquattrovirgolasessantotto )

L.02.10.360.k sezione 7x1 mm² m 25,28 26,21%
( Euro venticinquevirgolaventotto )

L.02.10.360.l sezione 7x1,5 mm² m 27,77 23,51%
( Euro ventisettevirgolasettantasette )
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L.02.10.360.m sezione 7x2,5 mm²
m 32,52 22,17%

( Euro trentaduevirgolacinquantadue )

L.02.10.360.n sezione 2x1 mm², twistato m 15,77 32,91%
( Euro quindicivirgolasettantasette )

L.02.10.360.o sezione 2x1,5 mm², twistato m 16,95 30,23%
( Euro sedicivirgolanovantacinque )

L.02.10.370 Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332),
tensione nominale 300/500 V serie leggera, con guaina esterna in
rame rivestita con guaina isolante a bassa emissione di fumi e gas
tossici corrosivi, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori
in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI
20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo

L.02.10.370.a sezione 2x1 mm² m 15,00 34,27%
( Euro quindicivirgolazerozero )

L.02.10.370.b sezione 2x1,5 mm² m 16,27 31,55%
( Euro sedicivirgolaventisette )

L.02.10.370.c sezione 2x2,5 mm² m 18,83 29,53%
( Euro diciottovirgolaottantatre )

L.02.10.370.d sezione 2x4 mm² m 22,34 27,53%
( Euro ventiduevirgolatrentaquattro )

L.02.10.370.e sezione 3x1 mm² m 16,71 33,54%
( Euro sedicivirgolasettantuno )

L.02.10.370.f sezione 3x1,5 mm² m 18,75 29,55%
( Euro diciottovirgolasettantacinque )

L.02.10.370.g sezione 3x2,5 mm² m 23,00 24,19%
( Euro ventitrevirgolazerozero )

L.02.10.370.h sezione 4x1 mm² m 18,20 32,22%
( Euro diciottovirgolaventi )

L.02.10.370.i sezione 4x1,5 mm² m 20,42 29,55%
( Euro ventivirgolaquarantadue )

L.02.10.370.j sezione 4x2,5 mm² m 25,14 24,19%
( Euro venticinquevirgolaquattordici )

L.02.10.370.k sezione 7x1 mm² m 24,72 26,87%
( Euro ventiquattrovirgolasettantadue )

L.02.10.370.l sezione 7x1,5 mm² m 27,34 24,18%
( Euro ventisettevirgolatrentaquattro )

L.02.10.370.m sezione 7x2,5 mm²
m 32,13 22,17%

( Euro trentaduevirgolatredici )

L.02.10.370.n sezione 2x1 mm², twistato m 16,27 32,03%
( Euro sedicivirgolaventisette )
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L.02.10.370.o sezione 2x1,5 mm², twistato m 18,15 28,22%
( Euro diciottovirgolaquindici )

L.02.10.390 Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332),
tensione nominale 450/750 V serie pesante, con guaina esterna in
rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a
filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37,
fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo

L.02.10.390.a sezione 2x1,5 mm² m 22,93 22,84%
( Euro ventiduevirgolanovantatre )

L.02.10.390.b sezione 2x2,5 mm² m 25,91 21,50%
( Euro venticinquevirgolanovantuno )

L.02.10.390.c sezione 2x4 mm² m 29,88 20,83%
( Euro ventinovevirgolaottantotto )

L.02.10.390.d sezione 2x6 mm² m 33,69 18,82%
( Euro trentatrevirgolasessantanove )

L.02.10.390.e sezione 2x10 mm² m 40,08 16,13%
( Euro quarantavirgolazerotto )

L.02.10.390.f sezione 2x16 mm² m 47,88 14,12%
( Euro quarantasettevirgolaottantotto )

L.02.10.390.g sezione 2x25 mm² m 65,32 10,76%
( Euro sessantacinquevirgolatrentadue )

L.02.10.390.h sezione 3x1,5 mm² m 25,08 22,17%
( Euro venticinquevirgolazerotto )

L.02.10.390.i sezione 3x2,5 mm² m 28,11 20,17%
( Euro ventottovirgolaundici )

L.02.10.390.j sezione 3x4 mm² m 32,21 19,50%
( Euro trentaduevirgolaventuno )

L.02.10.390.k sezione 3x6 mm² m 38,81 17,48%
( Euro trentottovirgolaottantuno )

L.02.10.390.l sezione 3x10 mm² m 45,44 14,79%
( Euro quarantacinquevirgolaquarantaquattro )

L.02.10.390.m sezione 3x16 mm²
m 56,20 12,78%

( Euro cinquantaseivirgolaventi )

L.02.10.390.n sezione 3x25 mm² m 80,07 9,48%
( Euro ottantavirgolazerosette )

L.02.10.390.o sezione 4x1,5 mm² m 28,71 20,82%
( Euro ventottovirgolasettantuno )

L.02.10.390.p sezione 4x2,5 mm² m 31,88 20,15%
( Euro trentunovirgolaottantotto )
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L.02.10.390.q sezione 4x4 mm² m 38,32 17,48%
( Euro trentottovirgolatrentadue )

L.02.10.390.r sezione 4x6 mm² m 44,44 15,46%
( Euro quarantaquattrovirgolaquarantaquattro )

L.02.10.390.s sezione 4x10 mm² m 52,67 12,78%
( Euro cinquantaduevirgolasessantasette )

L.02.10.390.t sezione 4x16 mm² m 70,23 10,76%
( Euro settantavirgolaventitre )

L.02.10.390.u sezione 4x25 mm² m 96,18 8,07%
( Euro novantaseivirgoladiciotto )

L.02.10.390.v sezione 7x1,5 mm² m 35,04 18,82%
( Euro trentacinquevirgolazeroquattro )

L.02.10.390.w sezione 7x2,5 mm² m 43,26 16,81%
( Euro quarantatrevirgolaventisei )

L.02.10.390.x sezione 12x1,5 mm² m 53,94 14,12%
( Euro cinquantatrevirgolanovantaquattro )

L.02.10.390.y sezione 12x2,5 mm² m 67,79 11,43%
( Euro sessantasettevirgolasettantanove )

L.02.10.390.z sezione 19x1,5 mm² m 89,46 8,74%
( Euro ottantanovevirgolaquarantasei )

L.02.10.400 Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332),
tensione nominale 400/750 V serie pesante, con guaina esterna in
rame rivestita con guaina isolante a bassa emissione di fumi e gas
tossici corrosivi, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori
in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI
20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo

L.02.10.400.a 1x10 mm² m 21,37 22,85%
( Euro ventunovirgolatrentasette )

L.02.10.400.b 1x16 mm² m 23,50 20,84%
( Euro ventitrevirgolacinquanta )

L.02.10.400.c 1x25 mm² m 27,42 20,82%
( Euro ventisettevirgolaquarantadue )

L.02.10.400.d 1x35 mm² m 32,40 19,49%
( Euro trentaduevirgolaquaranta )

L.02.10.400.e 1x50 mm² m 40,65 16,13%
( Euro quarantavirgolasessantacinque )

L.02.10.400.f 1x70 mm² m 49,18 14,12%
( Euro quarantanovevirgoladiciotto )

L.02.10.400.g 1x95 mm² m 59,60 12,11%
( Euro cinquantanovevirgolasessanta )

L.02.10.400.h 1x120 mm² m 73,50 10,09%
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( Euro settantatrevirgolacinquanta )

L.02.10.400.i 1x150 mm² m 85,89 8,75%
( Euro ottantacinquevirgolaottantanove )

L.02.10.400.j 1x185 mm² m 101,15 8,07%
( Euro centounovirgolaquindici )

L.02.10.400.k 1x240 mm² m 127,00 6,73%
( Euro centoventisettevirgolazerozero )

L.02.10.400.l 1x300 mm² m 157,22 6,06%
( Euro centocinquantasettevirgolaventidue )

L.02.10.400.m 1x400 mm²
m 204,62 5,38%

( Euro duecentoquattrovirgolasessantadue )

L.02.10.410 Cavo unipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione
nominale 450/750 V serie pesante adatto all'impiego in impianti
antideflagranti CEI 64-2, con guaina esterna in rame, isolante
minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico,
conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a
parete o a soffitto con graffette in rame nudo

L.02.10.410.a 1x10 mm² m 22,49 21,49%
( Euro ventiduevirgolaquarantanove )

L.02.10.410.b 1x16 mm² m 24,84 19,50%
( Euro ventiquattrovirgolaottantaquattro )

L.02.10.410.c 1x25 mm² m 28,71 19,49%
( Euro ventottovirgolasettantuno )

L.02.10.410.d 1x35 mm² m 33,92 18,82%
( Euro trentatrevirgolanovantadue )

L.02.10.410.e 1x50 mm² m 42,57 15,46%
( Euro quarantaduevirgolacinquantasette )

L.02.10.410.f 1x70 mm² m 51,54 13,45%
( Euro cinquantunovirgolacinquantaquattro )

L.02.10.410.g 1x95 mm² m 62,54 11,43%
( Euro sessantaduevirgolacinquantaquattro )

L.02.10.410.h 1x120 mm² m 76,80 9,42%
( Euro settantaseivirgolaottanta )

L.02.10.410.i 1x150 mm² m 89,65 8,75%
( Euro ottantanovevirgolasessantacinque )

L.02.10.410.j 1x185 mm² m 106,01 9,42%
( Euro centoseivirgolazerouno )

L.02.10.410.k 1x240 mm² m 132,77 6,06%
( Euro centotrentaduevirgolasettantasette )

L.02.10.410.l 1x300 mm² m 162,91 6,06%
( Euro centosessantaduevirgolanovantuno )
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L.02.10.410.m 1x400 mm²
m 213,02 5,38%

( Euro duecentotredicivirgolazerodue )

L.02.20 CANALI IN LAMIERA

L.02.20.40 Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore
minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per
sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le
giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici
con grado di protezione non inferiore a IP 40

L.02.20.40.a Da mm 50 m 23,69 38,96%
( Euro ventitrevirgolasessantanove )

L.02.20.40.b Da mm 100 m 26,03 36,46%
( Euro ventiseivirgolazerotre )

L.02.20.40.c Da mm 150 m 30,24 34,46%
( Euro trentavirgolaventiquattro )

L.02.20.40.d Da mm 200 m 34,85 34,55%
( Euro trentaquattrovirgolaottantacinque )

L.02.20.40.e Da mm 300 m 44,11 30,76%
( Euro quarantaquattrovirgolaundici )

L.02.20.50 Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore
minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm, per
sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le
giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici
con grado di protezione non inferiore a IP 40

L.02.20.50.a Da mm 75 m 25,82 36,41%
( Euro venticinquevirgolaottantadue )

L.02.20.50.b Da mm 100 m 27,57 35,04%
( Euro ventisettevirgolacinquantasette )

L.02.20.50.c Da mm 150 m 31,79 33,34%
( Euro trentunovirgolasettantanove )

L.02.20.50.d Da mm 200 m 37,47 33,95%
( Euro trentasettevirgolaquarantasette )

L.02.20.50.e Da mm 300 m 46,33 30,56%
( Euro quarantaseivirgolatrentatre )

L.02.20.60 Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore
minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50 mm,
compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, il
montaggio su mensola o a sospensioni esistenti o di altri sistemi, per
impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40

L.02.20.60.a Da mm 50 m 19,14 35,84%
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( Euro diciannovevirgolaquattordici )

L.02.20.60.b Da mm 100 m 21,22 33,13%
( Euro ventunovirgolaventidue )

L.02.20.60.c Da mm 150 m 25,18 30,94%
( Euro venticinquevirgoladiciotto )

L.02.20.60.d Da mm 200 m 29,92 32,29%
( Euro ventinovevirgolanovantadue )

L.02.20.60.e Da mm 300 m 38,74 28,45%
( Euro trentottovirgolasettantaquattro )

L.02.20.70 Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore
minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75 mm,
compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, il
montaggio su mensola o a sospensioni esistenti o di altri sistemi, per
impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 40

L.02.20.70.a Da mm 75 m 21,32 33,40%
( Euro ventunovirgolatrentadue )

L.02.20.70.b Da mm 100 m 22,97 32,09%
( Euro ventiduevirgolanovantasette )

L.02.20.70.c Da mm 150 m 27,15 30,57%
( Euro ventisettevirgolaquindici )

L.02.20.70.d Da mm 200 m 32,32 31,47%
( Euro trentaduevirgolatrentadue )

L.02.20.70.e Da mm 300 m 41,42 28,87%
( Euro quarantunovirgolaquarantadue )

L.02.20.80 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di
spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50
mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi
speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per
impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20

L.02.20.80.a Da mm 50 m 20,59 41,14%
( Euro ventivirgolacinquantanove )

L.02.20.80.b Da mm 100 m 22,76 41,30%
( Euro ventiduevirgolasettantasei )

L.02.20.80.c Da mm 150 m 26,35 39,54%
( Euro ventiseivirgolatrentacinque )

L.02.20.80.d Da mm 200 m 29,03 38,86%
( Euro ventinovevirgolazerotre )

L.02.20.80.e Da mm 300 m 34,72 33,21%
( Euro trentaquattrovirgolasettantadue )
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L.02.20.90 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di
spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75
mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi
speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per
impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20

L.02.20.90.a Da mm 75 m 22,09 39,11%
( Euro ventiduevirgolazeronove )

L.02.20.90.b Da mm 100 m 23,75 40,67%
( Euro ventitrevirgolasettantacinque )

L.02.20.90.c Da mm 150 m 27,38 38,71%
( Euro ventisettevirgolatrentotto )

L.02.20.90.d Da mm 200 m 30,13 38,27%
( Euro trentavirgolatredici )

L.02.20.90.e Da mm 300 m 36,03 32,94%
( Euro trentaseivirgolazerotre )

L.02.20.100 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di
spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 50
mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi
speciali, le giunzioni, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri
sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non
inferiore a IP 20

L.02.20.100.a Da mm 50 m 16,56 40,40%
( Euro sedicivirgolacinquantasei )

L.02.20.100.b Da mm 100 m 17,73 39,20%
( Euro diciassettevirgolasettantatre )

L.02.20.100.c Da mm 150 m 20,97 36,77%
( Euro ventivirgolanovantasette )

L.02.20.100.d Da mm 200 m 24,09 37,65%
( Euro ventiquattrovirgolazeronove )

L.02.20.100.e Da mm 300 m 30,35 32,78%
( Euro trentavirgolatrentacinque )

L.02.20.110 Passerella portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata di
spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a 75
mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi
speciali, le giunzioni, i montaggi a mensola o a sospensione o ad altri
sistemi esistenti, per impianti elettrici con grado di protezione non
inferiore a IP 20

L.02.20.110.a Da mm 75 m 17,99 38,13%
( Euro diciassettevirgolanovantanove )

L.02.20.110.b Da mm 100 m 18,61 38,26%
( Euro diciottovirgolasessantuno )

L.02.20.110.c Da mm 150 m 22,08 36,05%
( Euro ventiduevirgolazerotto )
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L.02.20.110.d Da mm 200 m 25,29 37,17%
( Euro venticinquevirgolaventinove )

L.02.20.110.e Da mm 300 m 31,94 32,91%
( Euro trentunovirgolanovantaquattro )

L.02.20.120 Derivazione piana a 90 ° realizzata in lamiera di acciaio zincato
asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale
pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi
a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti
elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20

L.02.20.120.a Da mm 50 m 19,03 35,63%
( Euro diciannovevirgolazerotre )

L.02.20.120.b Da mm 100 m 19,70 34,82%
( Euro diciannovevirgolasettanta )

L.02.20.120.c Da mm 150 m 20,82 34,20%
( Euro ventivirgolaottantadue )

L.02.20.120.d Da mm 200 m 22,20 33,20%
( Euro ventiduevirgolaventi )

L.02.20.120.e Da mm 300 m 27,52 28,63%
( Euro ventisettevirgolacinquantadue )

L.02.20.130 Derivazione piana a 90 ° realizzata in lamiera di acciaio zincato
asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale
pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi
a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti
elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20

L.02.20.130.a Da mm 75 m 20,60 33,30%
( Euro ventivirgolasessanta )

L.02.20.130.b Da mm 100 m 21,36 32,72%
( Euro ventunovirgolatrentasei )

L.02.20.130.c Da mm 150 m 24,76 29,08%
( Euro ventiquattrovirgolasettantasei )

L.02.20.130.d Da mm 200 m 28,97 26,03%
( Euro ventottovirgolanovantasette )

L.02.20.130.e Da mm 300 m 36,63 21,98%
( Euro trentaseivirgolasessantatre )

L.02.20.140 Derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata
di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a
50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a
mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti
elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20

L.02.20.140.a Da mm 50 m 26,04 32,53%
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( Euro ventiseivirgolazeroquattro )

L.02.20.140.b Da mm 100 m 26,70 32,36%
( Euro ventiseivirgolasettanta )

L.02.20.140.c Da mm 150 m 27,90 31,58%
( Euro ventisettevirgolanovanta )

L.02.20.140.d Da mm 200 m 29,49 31,03%
( Euro ventinovevirgolaquarantanove )

L.02.20.140.e Da mm 300 m 35,84 26,48%
( Euro trentacinquevirgolaottantaquattro )

L.02.20.150 Derivazione piana a T realizzata in lamiera di acciaio zincato asolata
di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale pari a
75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi a
mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti
elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20

L.02.20.150.a Da mm 75 m 30,42 28,40%
( Euro trentavirgolaquarantadue )

L.02.20.150.b Da mm 100 m 32,08 27,46%
( Euro trentaduevirgolazerotto )

L.02.20.150.c Da mm 150 m 34,19 26,26%
( Euro trentaquattrovirgoladiciannove )

L.02.20.150.d Da mm 200 m 39,02 24,32%
( Euro trentanovevirgolazerodue )

L.02.20.150.e Da mm 300 m 47,20 20,47%
( Euro quarantasettevirgolaventi )

L.02.20.160 Derivazione piana a incrocio realizzata in lamiera di acciaio zincato
asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale
pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi
a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti
elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20

L.02.20.160.a Da mm 50 m 32,10 31,68%
( Euro trentaduevirgoladieci )

L.02.20.160.b Da mm 100 m 32,96 31,37%
( Euro trentaduevirgolanovantasei )

L.02.20.160.c Da mm 150 m 34,33 30,88%
( Euro trentaquattrovirgolatrentatre )

L.02.20.160.d Da mm 200 m 36,50 30,66%
( Euro trentaseivirgolacinquanta )

L.02.20.160.e Da mm 300 m 45,31 25,45%
( Euro quarantacinquevirgolatrentuno )
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L.02.20.170 Derivazione piana a incrocio realizzata in lamiera di acciaio zincato
asolata di spessore minimo pari a 1.5 mm, piegata di altezza laterale
pari a 75 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, i montaggi
a mensola o a sospensione o ad altri sistemi esistenti, per impianti
elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 20

L.02.20.170.a Da mm 75 m 40,73 25,39%
( Euro quarantavirgolasettantatre )

L.02.20.170.b Da mm 100 m 42,03 25,01%
( Euro quarantaduevirgolazerotre )

L.02.20.170.c Da mm 150 m 45,22 23,91%
( Euro quarantacinquevirgolaventidue )

L.02.20.170.d Da mm 200 m 48,14 23,78%
( Euro quarantottovirgolaquattordici )

L.02.20.170.e Da mm 300 m 56,05 21,03%
( Euro cinquantaseivirgolazerocinque )

L.02.20.180 Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme
UNI-EN 10142, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a
14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o
forato coperchio escluso:

L.02.20.180.a sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm m 23,46 37,08%
( Euro ventitrevirgolaquarantasei )

L.02.20.180.b sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm m 26,21 36,52%
( Euro ventiseivirgolaventuno )

L.02.20.180.c sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm m 32,36 37,63%
( Euro trentaduevirgolatrentasei )

L.02.20.180.d sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm m 38,01 34,31%
( Euro trentottovirgolazerouno )

L.02.20.180.e sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm m 43,11 33,20%
( Euro quarantatrevirgolaundici )

L.02.20.180.f sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm m 51,25 31,54%
( Euro cinquantunovirgolaventicinque )

L.02.20.180.g sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm m 61,72 31,54%
( Euro sessantunovirgolasettantadue )

L.02.20.180.h sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm m 27,01 35,42%
( Euro ventisettevirgolazerouno )

L.02.20.180.i sezione 100 x 100 mm, spessore 15/10 mm m 34,02 29,33%
( Euro trentaquattrovirgolazerodue )

L.02.20.180.j sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm m 34,60 35,42%
( Euro trentaquattrovirgolasessanta )

L.02.20.180.k sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm m 44,58 35,97%
( Euro quarantaquattrovirgolacinquantotto )
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L.02.20.180.l sezione 200 x 100 mm, spessore 15/10 mm m 53,88 30,43%
( Euro cinquantatrevirgolaottantotto )

L.02.20.180.m sezione 300 x 100 mm, spessore 10/10 mm
m 51,84 32,65%

( Euro cinquantunovirgolaottantaquattro )

L.02.20.180.n sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm m 60,33 31,54%
( Euro sessantavirgolatrentatre )

L.02.20.180.o sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm m 70,42 30,99%
( Euro settantavirgolaquarantadue )

L.02.20.180.p sezione 600 x 100 mm, spessore 15/10 mm m 97,25 24,90%
( Euro novantasettevirgolaventicinque )

L.02.20.190 deviazione piana a 45° o 90°:

L.02.20.190.a sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm cad 14,99 27,60%
( Euro quattordicivirgolanovantanove )

L.02.20.190.b sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm cad 15,44 26,94%
( Euro quindicivirgolaquarantaquattro )

L.02.20.190.c sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm cad 17,52 23,57%
( Euro diciassettevirgolacinquantadue )

L.02.20.190.d sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm cad 21,85 24,23%
( Euro ventunovirgolaottantacinque )

L.02.20.190.e sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 27,90 18,85%
( Euro ventisettevirgolanovanta )

L.02.20.190.f sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 34,46 18,85%
( Euro trentaquattrovirgolaquarantasei )

L.02.20.190.g sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 40,84 21,53%
( Euro quarantavirgolaottantaquattro )

L.02.20.190.h sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm cad 17,16 24,23%
( Euro diciassettevirgolasedici )

L.02.20.190.i sezione 100 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 19,66 20,87%
( Euro diciannovevirgolasessantasei )

L.02.20.190.j sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm cad 18,89 21,55%
( Euro diciottovirgolaottantanove )

L.02.20.190.k sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm cad 23,55 22,22%
( Euro ventitrevirgolacinquantacinque )

L.02.20.190.l sezione 200 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 29,30 18,18%
( Euro ventinovevirgolatrenta )

L.02.20.190.m sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm
cad 30,11 17,50%

( Euro trentavirgolaundici )

L.02.20.190.n sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 38,35 16,83%
( Euro trentottovirgolatrentacinque )
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L.02.20.190.o sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 38,01 16,83%
( Euro trentottovirgolazerouno )

L.02.20.190.p sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 42,79 15,48%
( Euro quarantaduevirgolasettantanove )

L.02.20.190.q sezione 600 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 63,68 10,10%
( Euro sessantatrevirgolasessantotto )

L.02.20.200 deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°:

L.02.20.200.a sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm cad 16,27 25,58%
( Euro sedicivirgolaventisette )

L.02.20.200.b sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm cad 16,90 24,25%
( Euro sedicivirgolanovanta )

L.02.20.200.c sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm cad 19,95 20,87%
( Euro diciannovevirgolanovantacinque )

L.02.20.200.d sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm cad 23,41 22,89%
( Euro ventitrevirgolaquarantuno )

L.02.20.200.e sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 27,58 19,52%
( Euro ventisettevirgolacinquantotto )

L.02.20.200.f sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 32,64 19,53%
( Euro trentaduevirgolasessantaquattro )

L.02.20.200.g sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 36,93 17,50%
( Euro trentaseivirgolanovantatre )

L.02.20.200.h sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm cad 18,25 22,88%
( Euro diciottovirgolaventicinque )

L.02.20.200.i sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm cad 21,20 19,51%
( Euro ventunovirgolaventi )

L.02.20.200.j sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm cad 25,21 20,87%
( Euro venticinquevirgolaventuno )

L.02.20.200.k sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 29,84 17,50%
( Euro ventinovevirgolaottantaquattro )

L.02.20.200.l sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 34,71 18,85%
( Euro trentaquattrovirgolasettantuno )

L.02.20.200.m sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm
cad 39,98 16,15%

( Euro trentanovevirgolanovantotto )

L.02.20.210 derivazione piana a tre vie:

L.02.20.210.a sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm cad 24,50 26,26%
( Euro ventiquattrovirgolacinquanta )

L.02.20.210.b sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm cad 26,03 24,90%
( Euro ventiseivirgolazerotre )
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L.02.20.210.c sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm cad 27,35 23,57%
( Euro ventisettevirgolatrentacinque )

L.02.20.210.d sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm cad 31,08 20,87%
( Euro trentunovirgolazerotto )

L.02.20.210.e sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 37,75 16,84%
( Euro trentasettevirgolasettantacinque )

L.02.20.210.f sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 45,80 16,83%
( Euro quarantacinquevirgolaottanta )

L.02.20.210.g sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 52,68 14,81%
( Euro cinquantaduevirgolasessantotto )

L.02.20.210.h sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm cad 28,11 22,89%
( Euro ventottovirgolaundici )

L.02.20.210.i sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm cad 29,42 21,53%
( Euro ventinovevirgolaquarantadue )

L.02.20.210.j sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm cad 32,94 19,52%
( Euro trentaduevirgolanovantaquattro )

L.02.20.210.k sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 38,79 16,15%
( Euro trentottovirgolasettantanove )

L.02.20.210.l sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 57,88 12,79%
( Euro cinquantasettevirgolaottantotto )

L.02.20.210.m sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm
cad 62,94 12,12%

( Euro sessantaduevirgolanovantaquattro )

L.02.20.220 derivazione piana a croce:

L.02.20.220.a sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm cad 32,94 22,88%
( Euro trentaduevirgolanovantaquattro )

L.02.20.220.b sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm cad 33,97 22,21%
( Euro trentatrevirgolanovantasette )

L.02.20.220.c sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm cad 36,24 20,87%
( Euro trentaseivirgolaventiquattro )

L.02.20.220.d sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm cad 37,92 20,19%
( Euro trentasettevirgolanovantadue )

L.02.20.220.e sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 45,57 16,15%
( Euro quarantacinquevirgolacinquantasette )

L.02.20.220.f sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 52,92 16,15%
( Euro cinquantaduevirgolanovantadue )

L.02.20.220.g sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm cad 58,86 14,81%
( Euro cinquantottovirgolaottantasei )

L.02.20.220.h sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm cad 36,55 20,88%
( Euro trentaseivirgolacinquantacinque )
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L.02.20.220.i sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm cad 38,57 19,53%
( Euro trentottovirgolacinquantasette )

L.02.20.220.j sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm cad 40,27 18,85%
( Euro quarantavirgolaventisette )

L.02.20.220.k sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 46,91 16,16%
( Euro quarantaseivirgolanovantuno )

L.02.20.220.l sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm cad 74,34 11,44%
( Euro settantaquattrovirgolatrentaquattro )

L.02.20.220.m sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm
cad 80,58 10,77%

( Euro ottantavirgolacinquantotto )

L.02.20.230 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per
immersione, conforme CEI 7.6, altezza 100 mm con passo del
traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non
inferiore a 14 µ:

L.02.20.230.a larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm m 51,98 33,57%
( Euro cinquantunovirgolanovantotto )

L.02.20.230.b larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm m 53,85 35,58%
( Euro cinquantatrevirgolaottantacinque )

L.02.20.230.c larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm m 59,22 36,24%
( Euro cinquantanovevirgolaventidue )

L.02.20.230.d larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm m 65,59 37,59%
( Euro sessantacinquevirgolacinquantanove )

L.02.20.230.e larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm m 75,04 34,91%
( Euro settantacinquevirgolazeroquattro )

L.02.20.240 deviazione piana a 90°:

L.02.20.240.a larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm cad 58,18 12,11%
( Euro cinquantottovirgoladiciotto )

L.02.20.240.b larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm cad 62,94 10,76%
( Euro sessantaduevirgolanovantaquattro )

L.02.20.240.c larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm cad 69,43 12,11%
( Euro sessantanovevirgolaquarantatre )

L.02.20.240.d larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm cad 73,23 11,44%
( Euro settantatrevirgolaventitre )

L.02.20.240.e larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm cad 81,73 10,76%
( Euro ottantunovirgolasettantatre )

L.02.20.250 deviazione piana a 45°:

L.02.20.250.a larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm cad 37,29 18,82%
( Euro trentasettevirgolaventinove )

L.02.20.250.b larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm cad 40,43 17,48%
( Euro quarantavirgolaquarantatre )
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L.02.20.250.c larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm cad 44,91 19,49%
( Euro quarantaquattrovirgolanovantuno )

L.02.20.250.d larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm cad 47,84 18,16%
( Euro quarantasettevirgolaottantaquattro )

L.02.20.250.e larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm cad 49,06 17,48%
( Euro quarantanovevirgolazerosei )

L.02.20.260 deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°:

L.02.20.260.a larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm cad 68,66 10,09%
( Euro sessantottovirgolasessantasei )

L.02.20.260.b larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm cad 69,65 10,09%
( Euro sessantanovevirgolasessantacinque )

L.02.20.260.c larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm cad 74,34 11,44%
( Euro settantaquattrovirgolatrentaquattro )

L.02.20.260.d larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm cad 76,41 11,44%
( Euro settantaseivirgolaquarantuno )

L.02.20.260.e larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm cad 78,57 10,76%
( Euro settantottovirgolacinquantasette )

L.02.20.270 derivazione piana a tre vie:

L.02.20.270.a larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm cad 96,61 9,00%
( Euro novantaseivirgolasessantuno )

L.02.20.270.b larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm cad 89,46 9,42%
( Euro ottantanovevirgolaquarantasei )

L.02.20.270.c larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm cad 97,20 10,76%
( Euro novantasettevirgolaventi )

L.02.20.270.d larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm cad 100,97 10,09%
( Euro centovirgolanovantasette )

L.02.20.270.e larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm cad 110,04 9,42%
( Euro centodiecivirgolazeroquattro )

L.02.20.280 derivazione piana a quattro vie:

L.02.20.280.a larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm cad 97,20 10,76%
( Euro novantasettevirgolaventi )

L.02.20.280.b larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm cad 100,37 10,09%
( Euro centovirgolatrentasette )

L.02.20.280.c larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm cad 112,01 10,76%
( Euro centododicivirgolazerouno )

L.02.20.280.d larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm cad 125,45 9,42%
( Euro centoventicinquevirgolaquarantacinque )

L.02.20.280.e larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm cad 140,15 8,75%
( Euro centoquarantavirgolaquindici )
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L.02.20.290 per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio:

L.02.20.290.a larghezza 75 mm, spessore 6/10 mm m 5,59 30,95%
( Euro cinquevirgolacinquantanove )

L.02.20.290.b larghezza 100 mm, spessore 6/10 mm m 6,43 26,97%
( Euro seivirgolaquarantatre )

L.02.20.290.c larghezza 150 mm, spessore 6/10 mm m 7,26 24,25%
( Euro settevirgolaventisei )

L.02.20.290.d larghezza 200 mm, spessore 6/10 mm m 8,66 20,17%
( Euro ottovirgolasessantasei )

L.02.20.290.e larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm m 10,28 18,85%
( Euro diecivirgolaventotto )

L.02.20.290.f larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm m 11,45 16,83%
( Euro undicivirgolaquarantacinque )

L.02.20.290.g larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm m 13,16 14,15%
( Euro tredicivirgolasedici )

L.02.20.300 per elementi di lunghezza 1,5 m, inclusi gli accessori di fissaggio:

L.02.20.300.a larghezza 100 mm, spessore 12/10 mm m 11,39 15,48%
( Euro undicivirgolatrentanove )

L.02.20.300.b larghezza 200 mm, spessore 12/10 mm m 17,52 9,43%
( Euro diciassettevirgolacinquantadue )

L.02.20.300.c larghezza 300 mm, spessore 12/10 mm m 23,64 8,07%
( Euro ventitrevirgolasessantaquattro )

L.02.20.300.d larghezza 400 mm, spessore 12/10 mm m 24,24 7,41%
( Euro ventiquattrovirgolaventiquattro )

L.02.20.300.e larghezza 500 mm, spessore 12/10 mm m 26,32 6,73%
( Euro ventiseivirgolatrentadue )

L.02.20.300.f larghezza 600 mm, spessore 12/10 mm m 30,11 6,06%
( Euro trentavirgolaundici )

L.02.20.310 per deviazione piana a 45° o 90°:

L.02.20.310.a larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm cad 7,12 24,25%
( Euro settevirgoladodici )

L.02.20.310.b larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm cad 7,31 23,58%
( Euro settevirgolatrentuno )

L.02.20.310.c larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm cad 9,24 18,85%
( Euro novevirgolaventiquattro )

L.02.20.310.d larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm cad 10,82 16,14%
( Euro diecivirgolaottantadue )
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L.02.20.310.e larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm cad 12,40 14,13%
( Euro dodicivirgolaquaranta )

L.02.20.310.f larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm cad 14,67 11,44%
( Euro quattordicivirgolasessantasette )

L.02.20.310.g larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm cad 17,05 10,09%
( Euro diciassettevirgolazerocinque )

L.02.20.320 per deviazione in salita o in discesa a 90°:

L.02.20.320.a larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm cad 8,70 20,22%
( Euro ottovirgolasettanta )

L.02.20.320.b larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm cad 8,95 19,51%
( Euro ottovirgolanovantacinque )

L.02.20.320.c larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm cad 9,30 18,85%
( Euro novevirgolatrenta )

L.02.20.320.d larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm cad 10,47 16,83%
( Euro diecivirgolaquarantasette )

L.02.20.320.e larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm cad 12,98 13,47%
( Euro dodicivirgolanovantotto )

L.02.20.320.f larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm cad 14,67 11,44%
( Euro quattordicivirgolasessantasette )

L.02.20.320.g larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm cad 16,83 10,09%
( Euro sedicivirgolaottantatre )

L.02.20.330 per deviazione in salita o in discesa a 45°:

L.02.20.330.a larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm cad 7,12 24,25%
( Euro settevirgoladodici )

L.02.20.330.b larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm cad 7,31 23,58%
( Euro settevirgolatrentuno )

L.02.20.330.c larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm cad 9,24 18,85%
( Euro novevirgolaventiquattro )

L.02.20.330.d larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm cad 10,82 16,14%
( Euro diecivirgolaottantadue )

L.02.20.330.e larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm cad 12,40 14,13%
( Euro dodicivirgolaquaranta )

L.02.20.330.f larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm cad 14,67 11,44%
( Euro quattordicivirgolasessantasette )

L.02.20.330.g larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm cad 17,05 10,09%
( Euro diciassettevirgolazerocinque )

L.02.20.340 per derivazione piana a 3 vie:

L.02.20.340.a larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm cad 9,24 18,85%
( Euro novevirgolaventiquattro )
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L.02.20.340.b larghezza 100 mm, spes0sore 8/10 mm cad 9,65 18,19%
( Euro novevirgolasessantacinque )

L.02.20.340.c larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm cad 10,75 16,17%
( Euro diecivirgolasettantacinque )

L.02.20.340.d larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm cad 12,40 14,13%
( Euro dodicivirgolaquaranta )

L.02.20.340.e larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm cad 16,83 10,09%
( Euro sedicivirgolaottantatre )

L.02.20.340.f larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm cad 20,86 8,08%
( Euro ventivirgolaottantasei )

L.02.20.340.g larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm cad 24,72 6,73%
( Euro ventiquattrovirgolasettantadue )

L.02.20.350 per derivazione piana a 4 vie:

L.02.20.350.a larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm cad 12,60 13,46%
( Euro dodicivirgolasessanta )

L.02.20.350.b larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm cad 13,16 12,78%
( Euro tredicivirgolasedici )

L.02.20.350.c larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm cad 14,03 12,12%
( Euro quattordicivirgolazerotre )

L.02.20.350.d larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm cad 14,84 11,44%
( Euro quattordicivirgolaottantaquattro )

L.02.20.350.e larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm cad 18,44 9,42%
( Euro diciottovirgolaquarantaquattro )

L.02.20.350.f larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm cad 22,29 7,41%
( Euro ventiduevirgolaventinove )

L.02.20.350.g larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm cad 25,68 6,73%
( Euro venticinquevirgolasessantotto )

L.02.20.360 Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completi
di coperchio, grado di protezione IP 40:

L.02.20.360.a sezione 80x80 mm, lunghezza 750 mm cad 29,11 35,56%
( Euro ventinovevirgolaundici )

L.02.20.360.b sezione 80x80 mm, lunghezza 1.000 mm cad 43,42 41,61%
( Euro quarantatrevirgolaquarantadue )

L.02.20.360.c sezione 80x80 mm, lunghezza 2.000 mm cad 64,97 39,59%
( Euro sessantaquattrovirgolanovantasette )

L.02.20.360.d sezione 120x80 mm, lunghezza 750 mm cad 42,39 36,24%
( Euro quarantaduevirgolatrentanove )

L.02.20.360.e sezione 120x80 mm, lunghezza 1.000 mm cad 62,91 44,93%
( Euro sessantaduevirgolanovantuno )

L.02.20.360.f sezione 120x80 mm, lunghezza 2.000 mm cad 102,23 44,94%
102



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

( Euro centoduevirgolaventitre )

L.02.20.360.g sezione 240x80 mm, lunghezza 750 mm cad 59,63 30,22%
( Euro cinquantanovevirgolasessantatre )

L.02.20.360.h sezione 240x80 mm, lunghezza 1.000 mm cad 78,28 39,59%
( Euro settantottovirgolaventotto )

L.02.20.360.i sezione 240x80 mm, lunghezza 2.000 mm cad 129,51 39,59%
( Euro centoventinovevirgolacinquantuno )

L.02.20.370 Accessori per canali in lamiera verniciata completi di coperchio di
sezione 80x80 mm, grado di protezione IP 40:

L.02.20.370.a deviazione piana a 30° cad 28,11 21,52%
( Euro ventottovirgolaundici )

L.02.20.370.b deviazione piana a 45° cad 28,11 21,52%
( Euro ventottovirgolaundici )

L.02.20.370.c deviazione piana a 90° cad 28,11 21,52%
( Euro ventottovirgolaundici )

L.02.20.370.d deviazione verticale a 30° cad 32,21 18,82%
( Euro trentaduevirgolaventuno )

L.02.20.370.e deviazione verticale a 45° cad 32,21 18,82%
( Euro trentaduevirgolaventuno )

L.02.20.370.f deviazione verticale a 90° cad 32,21 18,82%
( Euro trentaduevirgolaventuno )

L.02.20.370.g derivazione piana a 3 vie cad 45,91 20,16%
( Euro quarantacinquevirgolanovantuno )

L.02.20.370.h derivazione piana a 4 vie cad 59,84 15,46%
( Euro cinquantanovevirgolaottantaquattro )

L.02.20.370.i derivazione in salita a 3 vie cad 57,28 16,13%
( Euro cinquantasettevirgolaventotto )

L.02.20.370.j derivazione in discesa a 3 vie cad 56,97 16,13%
( Euro cinquantaseivirgolanovantasette )

L.02.20.370.k testata di chiusura cad 8,52 36,30%
( Euro ottovirgolacinquantadue )

L.02.20.380 Accessori per canali in lamiera verniciata completi di coperchio di
sezione 120x80 mm, grado di protezione IP 40:

L.02.20.380.a deviazione piana a 30° cad 31,88 22,84%
( Euro trentunovirgolaottantotto )

L.02.20.380.b deviazione piana a 45° cad 31,88 22,84%
( Euro trentunovirgolaottantotto )

L.02.20.380.c deviazione piana a 90° cad 31,88 22,84%
( Euro trentunovirgolaottantotto )

L.02.20.380.d deviazione verticale a 30° cad 36,40 20,16%
103



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

( Euro trentaseivirgolaquaranta )

L.02.20.380.e deviazione verticale a 45° cad 36,40 20,16%
( Euro trentaseivirgolaquaranta )

L.02.20.380.f deviazione verticale a 90° cad 36,40 20,16%
( Euro trentaseivirgolaquaranta )

L.02.20.380.g derivazione piana a 3 vie cad 52,52 20,83%
( Euro cinquantaduevirgolacinquantadue )

L.02.20.380.h derivazione piana a 4 vie cad 66,59 16,13%
( Euro sessantaseivirgolacinquantanove )

L.02.20.380.i derivazione in salita a 3 vie cad 69,24 16,14%
( Euro sessantanovevirgolaventiquattro )

L.02.20.380.j derivazione in discesa a 3 vie cad 66,59 16,13%
( Euro sessantaseivirgolacinquantanove )

L.02.20.380.k testata di chiusura cad 8,40 36,29%
( Euro ottovirgolaquaranta )

L.02.20.390 Accessori per canali in lamiera verniciata completi di coperchio di
sezione 240x80 mm, grado di protezione IP 40:

L.02.20.390.a deviazione piana a 30° cad 44,72 16,14%
( Euro quarantaquattrovirgolasettantadue )

L.02.20.390.b deviazione piana a 45° cad 44,72 16,14%
( Euro quarantaquattrovirgolasettantadue )

L.02.20.390.c deviazione piana a 90° cad 44,72 16,14%
( Euro quarantaquattrovirgolasettantadue )

L.02.20.390.d deviazione verticale a 30° cad 34,52 21,50%
( Euro trentaquattrovirgolacinquantadue )

L.02.20.390.e deviazione verticale a 45° cad 34,52 21,50%
( Euro trentaquattrovirgolacinquantadue )

L.02.20.390.f deviazione verticale a 90° cad 34,52 21,50%
( Euro trentaquattrovirgolacinquantadue )

L.02.20.390.g derivazione piana a 3 vie cad 64,48 16,81%
( Euro sessantaquattrovirgolaquarantotto )

L.02.20.390.h derivazione piana a 4 vie cad 77,00 14,12%
( Euro settantasettevirgolazerozero )

L.02.20.390.i derivazione in salita a 3 vie cad 81,09 13,40%
( Euro ottantunovirgolazeronove )

L.02.20.390.j derivazione in discesa a 3 vie cad 70,42 15,46%
( Euro settantavirgolaquarantadue )

L.02.20.390.k testata di chiusura cad 10,33 29,56%
( Euro diecivirgolatrentatre )
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L.02.20.400 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537
elettrozincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi,
compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi
a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 25

L.02.20.400.a Da mm 75 m 9,00 0,40%
( Euro novevirgolazerozero )

L.02.20.400.b Da mm 100 m 9,95 0,44%
( Euro novevirgolanovantacinque )

L.02.20.400.c Da mm 150 m 11,54 0,49%
( Euro undicivirgolacinquantaquattro )

L.02.20.400.d Da mm 200 m 12,68 0,53%
( Euro dodicivirgolasessantotto )

L.02.20.400.e Da mm 300 m 15,13 0,54%
( Euro quindicivirgolatredici )

L.02.20.410 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537
elettrozincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi,
compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi
a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 50

L.02.20.410.a Da mm 75 m 9,16 0,40%
( Euro novevirgolasedici )

L.02.20.410.b Da mm 100 m 10,14 0,44%
( Euro diecivirgolaquattordici )

L.02.20.410.c Da mm 150 m 11,71 0,49%
( Euro undicivirgolasettantuno )

L.02.20.410.d Da mm 200 m 12,92 0,53%
( Euro dodicivirgolanovantadue )

L.02.20.410.e Da mm 300 m 15,39 0,54%
( Euro quindicivirgolatrentanove )

L.02.20.420 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537
elettrozincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi,
compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi
a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 75

L.02.20.420.a Da mm 75 m 9,31 0,40%
( Euro novevirgolatrentuno )

L.02.20.420.b Da mm 100 m 10,33 0,44%
( Euro diecivirgolatrentatre )

L.02.20.420.c Da mm 150 m 11,92 0,49%
( Euro undicivirgolanovantadue )

L.02.20.420.d Da mm 200 m 13,16 0,53%
( Euro tredicivirgolasedici )
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L.02.20.420.e Da mm 300 m 15,68 0,54%
( Euro quindicivirgolasessantotto )

L.02.20.430 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537
elettrozincata conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi,
compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi
a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100

L.02.20.430.a Da mm 200 m 33,55 0,40%
( Euro trentatrevirgolacinquantacinque )

L.02.20.430.b Da mm 300 m 37,16 0,44%
( Euro trentasettevirgolasedici )

L.02.20.430.c Da mm 400 m 42,97 0,49%
( Euro quarantaduevirgolanovantasette )

L.02.20.430.d Da mm 500 m 47,32 0,53%
( Euro quarantasettevirgolatrentadue )

L.02.20.430.e Da mm 600 m 56,44 0,54%
( Euro cinquantaseivirgolaquarantaquattro )

L.02.20.440 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata a
caldo conforme alla norma CEI 7.6, per sostegno di cavi, compresi il
coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola
o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 25

L.02.20.440.a Da mm 75 m 15,52 0,40%
( Euro quindicivirgolacinquantadue )

L.02.20.440.b Da mm 100 m 17,13 0,44%
( Euro diciassettevirgolatredici )

L.02.20.440.c Da mm 150 m 19,83 0,49%
( Euro diciannovevirgolaottantatre )

L.02.20.440.d Da mm 200 m 21,85 0,53%
( Euro ventunovirgolaottantacinque )

L.02.20.440.e Da mm 300 m 26,07 0,54%
( Euro ventiseivirgolazerosette )

L.02.20.450 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata a
caldo conforme alla norma CEI 7.6, per sostegno di cavi, compresi il
coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola
o a sospensione, per impianti elettrici Altezza mm 50

L.02.20.450.a Da mm 75 m 15,77 0,40%
( Euro quindicivirgolasettantasette )

L.02.20.450.b Da mm 100 m 17,46 0,44%
( Euro diciassettevirgolaquarantasei )

L.02.20.450.c Da mm 150 m 20,21 0,49%
( Euro ventivirgolaventuno )
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L.02.20.450.d Da mm 200 m 22,24 0,53%
( Euro ventiduevirgolaventiquattro )

L.02.20.450.e Da mm 300 m 26,57 0,54%
( Euro ventiseivirgolacinquantasette )

L.02.20.460 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata a
caldo conforme alla norma CEI 7.6, per sostegno di cavi, compresi il
coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola
o a sospensione, per impianti elettrici Altezza mm 75

L.02.20.460.a Da mm 75 m 16,07 0,40%
( Euro sedicivirgolazerosette )

L.02.20.460.b Da mm 100 m 17,76 0,44%
( Euro diciassettevirgolasettantasei )

L.02.20.460.c Da mm 150 m 20,56 0,49%
( Euro ventivirgolacinquantasei )

L.02.20.460.d Da mm 200 m 22,66 0,53%
( Euro ventiduevirgolasessantasei )

L.02.20.460.e Da mm 300 m 27,03 0,54%
( Euro ventisettevirgolazerotre )

L.02.20.470 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 zincata
conforme alla norma DIN 50961, per sostegno di cavi, compresi il
coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola
o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza mm 100

L.02.20.470.a Da mm 200 m 47,94 0,40%
( Euro quarantasettevirgolanovantaquattro )

L.02.20.470.b Da mm 300 m 53,05 0,44%
( Euro cinquantatrevirgolazerocinque )

L.02.20.470.c Da mm 400 m 61,35 0,49%
( Euro sessantunovirgolatrentacinque )

L.02.20.470.d Da mm 500 m 67,60 0,53%
( Euro sessantasettevirgolasessanta )

L.02.20.470.e Da mm 600 m 80,64 0,54%
( Euro ottantavirgolasessantaquattro )

L.02.20.480 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 in acciaio
inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i
pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per
impianti elettrici.  Altezza mm 25

L.02.20.480.a Da mm 75 m 31,00 0,40%
( Euro trentunovirgolazerozero )

L.02.20.480.b Da mm 100 m 34,27 0,44%
( Euro trentaquattrovirgolaventisette )

L.02.20.480.c Da mm 150 m 39,68 0,49%
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( Euro trentanovevirgolasessantotto )

L.02.20.480.d Da mm 200 m 43,70 0,53%
( Euro quarantatrevirgolasettanta )

L.02.20.480.e Da mm 300 m 52,13 0,54%
( Euro cinquantaduevirgolatredici )

L.02.20.490 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 in acciaio
inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i
pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per
impianti elettrici. Altezza mm 50

L.02.20.490.a Da mm 75 m 33,94 0,40%
( Euro trentatrevirgolanovantaquattro )

L.02.20.490.b Da mm 100 m 37,54 0,44%
( Euro trentasettevirgolacinquantaquattro )

L.02.20.490.c Da mm 150 m 43,48 0,49%
( Euro quarantatrevirgolaquarantotto )

L.02.20.490.d Da mm 200 m 47,88 0,53%
( Euro quarantasettevirgolaottantotto )

L.02.20.490.e Da mm 300 m 57,13 0,54%
( Euro cinquantasettevirgolatredici )

L.02.20.500 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 in acciaio
inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i
pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per
impianti elettrici. Altezza mm 75

L.02.20.500.a Da mm 75 m 35,66 0,40%
( Euro trentacinquevirgolasessantasei )

L.02.20.500.b Da mm 100 m 39,45 0,44%
( Euro trentanovevirgolaquarantacinque )

L.02.20.500.c Da mm 150 m 45,66 0,49%
( Euro quarantacinquevirgolasessantasei )

L.02.20.500.d Da mm 200 m 50,27 0,53%
( Euro cinquantavirgolaventisette )

L.02.20.500.e Da mm 300 m 60,02 0,54%
( Euro sessantavirgolazerodue )

L.02.20.510 Passerella portacavi a filo conforme alla norma EN 61537 in acciaio
inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i
pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per
impianti elettrici.  Altezza mm 100

L.02.20.510.a Da mm 200 m 95,87 0,40%
( Euro novantacinquevirgolaottantasette )

L.02.20.510.b Da mm 300 m 106,08 0,44%
( Euro centoseivirgolazerotto )
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L.02.20.510.c Da mm 400 m 122,72 0,49%
( Euro centoventiduevirgolasettantadue )

L.02.20.510.d Da mm 500 m 135,19 0,53%
( Euro centotrentacinquevirgoladiciannove )

L.02.20.510.e Da mm 600 m 161,25 0,54%
( Euro centosessantunovirgolaventicinque )

L.02.30 CANALI IN PVC

L.02.30.10 Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con
coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI
23-32, protezione contro i contatti indiretti, montata a parete
compreso: le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le
giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore
a IP 4X

L.02.30.10.a Da mm 40x40 m 7,52 48,27%
( Euro settevirgolacinquantadue )

L.02.30.10.b Da mm 60x40 m 9,24 39,29%
( Euro novevirgolaventiquattro )

L.02.30.10.c Da mm 90x40 m 11,39 34,68%
( Euro undicivirgolatrentanove )

L.02.30.10.d Da mm 100x40 m 12,94 31,84%
( Euro dodicivirgolanovantaquattro )

L.02.30.10.e Da mm 120x40 m 15,28 29,65%
( Euro quindicivirgolaventotto )

L.02.30.10.f Da mm 60x60 m 10,86 37,20%
( Euro diecivirgolaottantasei )

L.02.30.10.g Da mm 80x60 m 12,82 33,39%
( Euro dodicivirgolaottantadue )

L.02.30.10.h Da mm 100x60 m 15,44 29,86%
( Euro quindicivirgolaquarantaquattro )

L.02.30.10.i Da mm 120x60 m 17,66 28,43%
( Euro diciassettevirgolasessantasei )

L.02.30.10.j Da mm 150x60 m 21,57 25,17%
( Euro ventunovirgolacinquantasette )

L.02.30.10.k Da mm 200x60 m 27,05 21,89%
( Euro ventisettevirgolazerocinque )

L.02.30.10.l Da mm 100x80 m 18,95 26,91%
( Euro diciottovirgolanovantacinque )

L.02.30.10.m Da mm 120x80 m 21,77 25,68%
( Euro ventunovirgolasettantasette )

L.02.30.10.n Da mm 150x80 m 26,16 22,32%
( Euro ventiseivirgolasedici )
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L.02.30.10.o Da mm 200x80 m 33,48 19,65%
( Euro trentatrevirgolaquarantotto )

L.02.30.20 Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con
coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI
23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o
altri sistemi di sospensione compreso: le curve piane o di
derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con
grado di protezione non inferiore a IP 4X

L.02.30.20.a Da mm 40x40 m 14,07 44,42%
( Euro quattordicivirgolazerosette )

L.02.30.20.b Da mm 60x40 m 15,84 39,46%
( Euro quindicivirgolaottantaquattro )

L.02.30.20.c Da mm 90x40 m 18,78 38,07%
( Euro diciottovirgolasettantotto )

L.02.30.20.d Da mm 100x40 m 20,74 36,84%
( Euro ventivirgolasettantaquattro )

L.02.30.20.e Da mm 120x40 m 22,87 34,50%
( Euro ventiduevirgolaottantasette )

L.02.30.20.f Da mm 60x60 m 18,37 39,79%
( Euro diciottovirgolatrentasette )

L.02.30.20.g Da mm 80x60 m 19,39 41,10%
( Euro diciannovevirgolatrentanove )

L.02.30.20.h Da mm 100x60 m 23,38 35,12%
( Euro ventitrevirgolatrentotto )

L.02.30.20.i Da mm 120x60 m 26,04 33,76%
( Euro ventiseivirgolazeroquattro )

L.02.30.20.j Da mm 150x60 m 30,14 31,06%
( Euro trentavirgolaquattordici )

L.02.30.20.k Da mm 200x60 m 35,76 27,32%
( Euro trentacinquevirgolasettantasei )

L.02.30.20.l Da mm 100x80 m 27,68 32,04%
( Euro ventisettevirgolasessantotto )

L.02.30.20.m Da mm 120x80 m 30,29 30,37%
( Euro trentavirgolaventinove )

L.02.30.20.n Da mm 150x80 m 35,19 27,99%
( Euro trentacinquevirgoladiciannove )

L.02.30.20.o Da mm 200x80 m 41,80 23,97%
( Euro quarantunovirgolaottanta )
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L.02.30.30 Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con
coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI
23-32, protezione contro i contatti indiretti, montati su mensole o
altri sistemi di sospensione (pagati a parte) compreso: le curve piane
o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici
con grado di protezione non inferiore a IP 4X

L.02.30.30.a Da mm 40x40 m 8,92 50,78%
( Euro ottovirgolanovantadue )

L.02.30.30.b Da mm 60x40 m 11,26 43,87%
( Euro undicivirgolaventisei )

L.02.30.30.c Da mm 90x40 m 13,41 39,90%
( Euro tredicivirgolaquarantuno )

L.02.30.30.d Da mm 100x40 m 15,68 38,78%
( Euro quindicivirgolasessantotto )

L.02.30.30.e Da mm 120x40 m 17,71 35,29%
( Euro diciassettevirgolasettantuno )

L.02.30.30.f Da mm 60x60 m 14,52 46,42%
( Euro quattordicivirgolacinquantadue )

L.02.30.30.g Da mm 80x60 m 16,21 41,58%
( Euro sedicivirgolaventuno )

L.02.30.30.h Da mm 100x60 m 18,44 36,55%
( Euro diciottovirgolaquarantaquattro )

L.02.30.30.i Da mm 120x60 m 20,94 35,29%
( Euro ventivirgolanovantaquattro )

L.02.30.30.j Da mm 150x60 m 24,65 30,99%
( Euro ventiquattrovirgolasessantacinque )

L.02.30.30.k Da mm 200x60 m 30,35 27,35%
( Euro trentavirgolatrentacinque )

L.02.30.30.l Da mm 100x80 m 22,72 34,33%
( Euro ventiduevirgolasettantadue )

L.02.30.30.m Da mm 120x80 m 25,23 31,91%
( Euro venticinquevirgolaventitre )

L.02.30.30.n Da mm 150x80 m 29,73 28,19%
( Euro ventinovevirgolasettantatre )

L.02.30.30.o Da mm 200x80 m 36,42 23,67%
( Euro trentaseivirgolaquarantadue )

L.02.35 SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI CANALINE PASSARELLE

L.02.35.10 Fornitura e posa di sospensione leggera per sistemi di canali o
passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate
ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata
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L.02.35.10.a Sospensione leggera per luce fino a mm 80 cad 15,92 31,91%
( Euro quindicivirgolanovantadue )

L.02.35.10.b Sospensione leggera per luce fino a mm 120 cad 20,19 33,58%
( Euro ventivirgoladiciannove )

L.02.35.10.c Sospensione individuale a bandella per altezza mm 100 cad 8,11 42,79%
( Euro ottovirgolaundici )

L.02.35.20 Fornitura e posa di sospensione pesante per sistemi di canali o
passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo
vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola

L.02.35.20.a Sospensione pesante per luce fino a mm 80 cad 53,41 17,45%
( Euro cinquantatrevirgolaquarantuno )

L.02.35.20.b Sospensione pesante per luce fino a mm 120 cad 56,90 16,38%
( Euro cinquantaseivirgolanovanta )

L.02.35.30 Fornitura e posa di mensole per sistemi di canali o passerelle zincate,
formate da mensole in acciaio zincato

L.02.35.30.a Di larghezza mm 50 cad 5,67 44,80%
( Euro cinquevirgolasessantasette )

L.02.35.30.b Di larghezza mm 100 cad 5,95 42,69%
( Euro cinquevirgolanovantacinque )

L.02.35.30.c Di larghezza mm 150 cad 7,73 43,86%
( Euro settevirgolasettantatre )

L.02.35.30.d Di larghezza mm 200 cad 8,11 41,80%
( Euro ottovirgolaundici )

L.02.35.30.e Di larghezza mm 300 cad 8,53 39,74%
( Euro ottovirgolacinquantatre )

L.02.35.30.f Di larghezza mm 50 cad 8,83 38,39%
( Euro ottovirgolaottantatre )

L.02.35.30.g Di larghezza mm 100 cad 9,33 36,33%
( Euro novevirgolatrentatre )

L.02.35.30.h Di larghezza mm 150 cad 10,29 32,94%
( Euro diecivirgolaventinove )

L.02.35.30.i Di larghezza mm 200 cad 12,02 28,20%
( Euro dodicivirgolazerodue )

L.02.35.30.j Di larghezza mm 300 cad 14,77 22,95%
( Euro quattordicivirgolasettantasette )

L.02.40 TUBI PER DISTRIBUZIONE E CAVIDOTTI

L.02.40.10 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC
auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14
V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o allÆinterno di
controsoffitti o intercapedini o in vista

112



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

L.02.40.10.a Diametro mm 16 m 1,85 73,51%
( Euro unovirgolaottantacinque )

L.02.40.10.b Diametro mm 20 m 2,20 73,18%
( Euro duevirgolaventi )

L.02.40.10.c Diametro mm 25 m 2,96 71,62%
( Euro duevirgolanovantasei )

L.02.40.10.d Diametro mm 32 m 3,54 69,49%
( Euro trevirgolacinquantaquattro )

L.02.40.10.e Diametro mm 40 m 4,13 66,59%
( Euro quattrovirgolatredici )

L.02.40.20 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in
polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla
norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera in strutture
prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato
cementizio

L.02.40.20.a Diametro mm16 m 1,91 71,20%
( Euro unovirgolanovantuno )

L.02.40.20.b Diametro mm 20 m 2,37 67,93%
( Euro duevirgolatrentasette )

L.02.40.20.c Diametro mm 25 m 3,12 67,95%
( Euro trevirgoladodici )

L.02.40.20.d Diametro mm 32 m 3,73 65,95%
( Euro trevirgolasettantatre )

L.02.40.30 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC
auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14
V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o allÆinterno di
controsoffitti o intercapedini o in vista

L.02.40.30.a Diametro mm 16 m 2,06 71,84%
( Euro duevirgolazerosei )

L.02.40.30.b Diametro mm 20 m 2,59 68,73%
( Euro duevirgolacinquantanove )

L.02.40.30.c Diametro mm 25 m 3,36 68,15%
( Euro trevirgolatrentasei )

L.02.40.30.d Diametro mm 32 m 4,03 65,26%
( Euro quattrovirgolazerotre )

L.02.40.30.e Diametro mm 40 m 4,62 62,34%
( Euro quattrovirgolasessantadue )

L.02.40.30.f Diametro mm 50 m 5,21 58,93%
( Euro cinquevirgolaventuno )
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L.02.40.40 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base
di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con
classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1
IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completo di sonda tira - filo,
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto
traccia o allÆinterno di controsoffitti o intercapedini o in vista

L.02.40.40.a Diametro mm 16 m 2,84 52,11%
( Euro duevirgolaottantaquattro )

L.02.40.40.b Diametro mm 20 m 3,53 50,42%
( Euro trevirgolacinquantatre )

L.02.40.40.c Diametro mm 25 m 4,77 48,01%
( Euro quattrovirgolasettantasette )

L.02.40.40.d Diametro mm 32 m 6,39 41,16%
( Euro seivirgolatrentanove )

L.02.40.50 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero
in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, conforme alla norme CEI
23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o allÆinterno di
controsoffitti o intercapedini o in vista

L.02.40.50.a Diametro mm 16 m 2,27 66,96%
( Euro duevirgolaventisette )

L.02.40.50.b Diametro mm 20 m 2,87 66,55%
( Euro duevirgolaottantasette )

L.02.40.50.c Diametro mm 25 m 3,63 65,29%
( Euro trevirgolasessantatre )

L.02.40.50.d Diametro mm 32 m 4,40 62,50%
( Euro quattrovirgolaquaranta )

L.02.40.50.e Diametro mm 40 m 5,23 58,32%
( Euro cinquevirgolaventitre )

L.02.40.50.f Diametro mm 50 m 5,93 54,30%
( Euro cinquevirgolanovantatre )

L.02.40.60 Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in
PVC piegabile a freddo, auto estinguente, conforme alla norme CEI
23.8 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o allÆinterno di
controsoffitti o intercapedini o in vista

L.02.40.60.a Diametro mm 16 m 2,44 65,98%
( Euro duevirgolaquarantaquattro )

L.02.40.60.b Diametro mm 20 m 3,07 64,82%
( Euro trevirgolazerosette )

L.02.40.60.c Diametro mm 25 m 3,87 63,57%
( Euro trevirgolaottantasette )

L.02.40.60.d Diametro mm 32 m 4,71 60,30%
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( Euro quattrovirgolasettantuno )

L.02.40.60.e Diametro mm 40 m 5,62 56,58%
( Euro cinquevirgolasessantadue )

L.02.40.60.f Diametro mm 50 m 6,78 51,18%
( Euro seivirgolasettantotto )

L.02.40.70 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile
in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira -
filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti
con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o
allÆinterno di controsoffitti o intercapedini o in vista

L.02.40.70.a Diametro mm 16 m 2,89 57,09%
( Euro duevirgolaottantanove )

L.02.40.70.b Diametro mm 20 m 3,69 55,01%
( Euro trevirgolasessantanove )

L.02.40.70.c Diametro mm 25 m 4,69 53,09%
( Euro quattrovirgolasessantanove )

L.02.40.70.d Diametro mm 32 m 5,84 49,32%
( Euro cinquevirgolaottantaquattro )

L.02.40.70.e Diametro mm 40 m 7,08 45,48%
( Euro settevirgolazerotto )

L.02.40.70.f Diametro mm 50 m 8,50 41,88%
( Euro ottovirgolacinquanta )

L.02.40.80 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato
in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira -
filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti
con grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o
allÆinterno di controsoffitti o intercapedini o in vista

L.02.40.80.a Diametro mm 16 m 3,01 54,15%
( Euro trevirgolazerouno )

L.02.40.80.b Diametro mm 20 m 3,87 52,71%
( Euro trevirgolaottantasette )

L.02.40.80.c Diametro mm 25 m 4,92 50,81%
( Euro quattrovirgolanovantadue )

L.02.40.80.d Diametro mm 32 m 6,13 47,31%
( Euro seivirgolatredici )

L.02.40.80.e Diametro mm 40 m 7,58 42,74%
( Euro settevirgolacinquantotto )

L.02.40.80.f Diametro mm 50 m 8,95 40,00%
( Euro ottovirgolanovantacinque )
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L.02.40.90 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in
poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente,
completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo
norma IEC 695-2-1, per impianti IP 55, dato in opera sotto traccia o
allÆinterno di controsoffitti o intercapedini o in vista

L.02.40.90.a Diametro mm 16 m 3,40 47,94%
( Euro trevirgolaquaranta )

L.02.40.90.b Diametro mm 20 m 4,54 44,71%
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

L.02.40.90.c Diametro mm 25 m 5,85 42,05%
( Euro cinquevirgolaottantacinque )

L.02.40.90.d Diametro mm 32 m 7,35 39,18%
( Euro settevirgolatrentacinque )

L.02.40.90.e Diametro mm 40 m 9,61 33,09%
( Euro novevirgolasessantuno )

L.02.40.90.f Diametro mm 50 m 11,90 29,16%
( Euro undicivirgolanovanta )

L.02.40.100 Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie
priva di asperitÓ dannose, riporto di zinco sulle saldature,
classificazione molto pesante 4,000 N, conforme alle norme CEI 23-
28, completo di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
dato in opera in vista

L.02.40.100.a Diametro mm 16 m 4,50 36,22%
( Euro quattrovirgolacinquanta )

L.02.40.100.b Diametro mm 20 m 5,65 36,11%
( Euro cinquevirgolasessantacinque )

L.02.40.100.c Diametro mm 25 m 7,12 35,11%
( Euro settevirgoladodici )

L.02.40.100.d Diametro mm 32 m 9,39 30,88%
( Euro novevirgolatrentanove )

L.02.40.100.e Diametro mm 40 m 11,53 28,10%
( Euro undicivirgolacinquantatre )

L.02.40.100.f Diametro mm 50 m 14,30 25,03%
( Euro quattordicivirgolatrenta )

L.02.40.110 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con
classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1
IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo,
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera
allÆinterno di controsoffitti o intercapedini o in vista

L.02.40.110.a Diametro mm 8 m 3,10 58,71%
( Euro trevirgoladieci )

L.02.40.110.b Diametro mm 10 m 3,12 58,33%
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( Euro trevirgoladodici )

L.02.40.110.c Diametro mm 12 m 3,19 58,31%
( Euro trevirgoladiciannove )

L.02.40.110.d Diametro mm 14 m 3,26 57,06%
( Euro trevirgolaventisei )

L.02.40.110.e Diametro mm 16 m 3,44 56,10%
( Euro trevirgolaquarantaquattro )

L.02.40.110.f Diametro mm 20 m 4,02 55,22%
( Euro quattrovirgolazerodue )

L.02.40.110.g Diametro mm 22 m 4,16 55,29%
( Euro quattrovirgolasedici )

L.02.40.110.h Diametro mm 25 m 4,59 53,59%
( Euro quattrovirgolacinquantanove )

L.02.40.110.i Diametro mm 28 m 5,37 51,58%
( Euro cinquevirgolatrentasette )

L.02.40.110.j Diametro mm 32 m 5,84 51,03%
( Euro cinquevirgolaottantaquattro )

L.02.40.110.k Diametro mm 35 m 6,27 50,88%
( Euro seivirgolaventisette )

L.02.40.110.l Diametro mm 40 m 7,52 46,41%
( Euro settevirgolacinquantadue )

L.02.40.110.m Diametro mm 50
m 9,65 43,94%

( Euro novevirgolasessantacinque )

L.02.40.120 Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con
classificazione di resistenza al fuoco secondo norma IEC 695-2-1
IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda tira - filo,
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera in
vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o
apparecchiature elettriche

L.02.40.120.a Diametro mm 10 m 4,04 56,68%
( Euro quattrovirgolazeroquattro )

L.02.40.120.b Diametro mm 12 m 4,18 56,70%
( Euro quattrovirgoladiciotto )

L.02.40.120.c Diametro mm 14 m 4,24 55,90%
( Euro quattrovirgolaventiquattro )

L.02.40.120.d Diametro mm 16 m 4,47 55,03%
( Euro quattrovirgolaquarantasette )

L.02.40.120.e Diametro mm 20 m 5,12 53,71%
( Euro cinquevirgoladodici )

L.02.40.120.f Diametro mm 22 m 5,26 53,23%
( Euro cinquevirgolaventisei )
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L.02.40.120.g Diametro mm 25 m 5,89 51,78%
( Euro cinquevirgolaottantanove )

L.02.40.120.h Diametro mm 28 m 6,60 50,00%
( Euro seivirgolasessanta )

L.02.40.120.i Diametro mm 32 m 7,27 48,97%
( Euro settevirgolaventisette )

L.02.40.120.j Diametro mm 35 m 7,01 45,51%
( Euro settevirgolazerouno )

L.02.40.120.k Diametro mm 40 m 9,85 43,05%
( Euro novevirgolaottantacinque )

L.02.40.120.l Diametro mm 50 m 13,46 44,06%
( Euro tredicivirgolaquarantasei )

L.02.40.130 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
alimentazione elettrica in polietilene ad alta densitÓ, fornito in rotoli,
conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in
cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio

L.02.40.130.a Diametro mm 40 m 2,72 42,28%
( Euro duevirgolasettantadue )

L.02.40.130.b Diametro mm 50 m 3,12 41,99%
( Euro trevirgoladodici )

L.02.40.130.c Diametro mm 63 m 3,44 38,08%
( Euro trevirgolaquarantaquattro )

L.02.40.130.d Diametro mm 75 m 4,30 36,28%
( Euro quattrovirgolatrenta )

L.02.40.130.e Diametro mm 90 m 5,06 35,57%
( Euro cinquevirgolazerosei )

L.02.40.130.f Diametro mm 110 m 6,63 33,63%
( Euro seivirgolasessantatre )

L.02.40.130.g Diametro mm 125 m 9,78 27,61%
( Euro novevirgolasettantotto )

L.02.40.130.h Diametro mm 140 m 11,28 29,79%
( Euro undicivirgolaventotto )

L.02.40.130.i Diametro mm 160 m 15,66 28,80%
( Euro quindicivirgolasessantasei )

L.02.40.140 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete
per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densitÓ,
forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posti in opera in
scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve,
manicotti, cavallotti di fissaggio

L.02.40.140.a Diametro mm 40 m 4,62 35,50%
( Euro quattrovirgolasessantadue )
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L.02.40.140.b Diametro mm  50 m 5,20 34,62%
( Euro cinquevirgolaventi )

L.02.40.140.c Diametro mm  63 m 5,84 30,82%
( Euro cinquevirgolaottantaquattro )

L.02.40.140.d Diametro mm 75 m 7,36 28,94%
( Euro settevirgolatrentasei )

L.02.40.140.e Diametro mm  90 m 8,59 27,71%
( Euro ottovirgolacinquantanove )

L.02.40.140.f Diametro mm 110 m 11,26 25,49%
( Euro undicivirgolaventisei )

L.02.40.140.g Diametro mm 125 m 17,09 20,13%
( Euro diciassettevirgolazeronove )

L.02.40.140.h Diametro mm 140 m 19,43 21,92%
( Euro diciannovevirgolaquarantatre )

L.02.40.140.i Diametro mm 160 m 26,95 20,67%
( Euro ventiseivirgolanovantacinque )

L.02.40.150 Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
rotoli, conforme alle norme NC F 68 171 , posti in opera in scavo o in
cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio

L.02.40.150.a Diametro mm 40 m 6,50 32,77%
( Euro seivirgolacinquanta )

L.02.40.150.b Diametro mm 50 m 7,28 31,46%
( Euro settevirgolaventotto )

L.02.40.150.c Diametro mm 63 m 8,36 28,47%
( Euro ottovirgolatrentasei )

L.02.40.150.d Diametro mm 75 m 10,41 25,94%
( Euro diecivirgolaquarantuno )

L.02.40.150.e Diametro mm 90 m 12,20 24,84%
( Euro dodicivirgolaventi )

L.02.40.150.f Diametro mm 110 m 16,01 22,55%
( Euro sedicivirgolazerouno )

L.02.40.150.g Diametro mm 125 m 24,40 17,13%
( Euro ventiquattrovirgolaquaranta )

L.02.40.150.h Diametro mm 140 m 27,59 18,70%
( Euro ventisettevirgolacinquantanove )

L.02.40.150.i Diametro mm 160 m 38,24 17,36%
( Euro trentottovirgolaventiquattro )

119



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

L.02.40.160 Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di
alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, conforme alle
norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a
parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

L.02.40.160.a Diametro mm 63 m 4,84 37,19%
( Euro quattrovirgolaottantaquattro )

L.02.40.160.b Diametro mm 75 m 6,05 35,21%
( Euro seivirgolazerocinque )

L.02.40.160.c Diametro mm 90 m 7,03 37,27%
( Euro settevirgolazerotre )

L.02.40.160.d Diametro mm 110 m 8,77 34,78%
( Euro ottovirgolasettantasette )

L.02.40.160.e Diametro mm 125 m 11,32 31,27%
( Euro undicivirgolatrentadue )

L.02.40.160.f Diametro mm 140 m 12,82 32,61%
( Euro dodicivirgolaottantadue )

L.02.40.160.g Diametro mm 160 m 16,87 27,68%
( Euro sedicivirgolaottantasette )

L.02.40.170 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di
alimentazione elettrica in PVC serie media, conforme alle norme CEI
23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di
segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a
parte)compreso:  giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

L.02.40.170.a Diametro mm 50 m 3,95 43,54%
( Euro trevirgolanovantacinque )

L.02.40.170.b Diametro mm 63 m 4,95 37,98%
( Euro quattrovirgolanovantacinque )

L.02.40.170.c Diametro mm 80 m 6,82 33,58%
( Euro seivirgolaottantadue )

L.02.40.170.d Diametro mm 100 m 9,55 32,36%
( Euro novevirgolacinquantacinque )

L.02.40.170.e Diametro mm 110 m 11,24 31,85%
( Euro undicivirgolaventiquattro )

L.02.40.170.f Diametro mm 125 m 12,96 27,93%
( Euro dodicivirgolanovantasei )

L.02.40.170.g Diametro mm 160 m 23,06 19,56%
( Euro ventitrevirgolazerosei )
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L.02.40.180 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di
alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme
CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di
segnalazione fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a
parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

L.02.40.180.a Diametro mm 50 m 4,55 37,80%
( Euro quattrovirgolacinquantacinque )

L.02.40.180.b Diametro mm 63 m 5,63 33,39%
( Euro cinquevirgolasessantatre )

L.02.40.180.c Diametro mm  80 m 7,83 29,25%
( Euro settevirgolaottantatre )

L.02.40.180.d Diametro mm 100 m 10,71 28,85%
( Euro diecivirgolasettantuno )

L.02.40.180.e Diametro mm 110 m 12,55 28,53%
( Euro dodicivirgolacinquantacinque )

L.02.40.180.f Diametro mm 125 m 14,41 25,12%
( Euro quattordicivirgolaquarantuno )

L.02.40.180.g Diametro mm 160 m 25,12 17,95%
( Euro venticinquevirgoladodici )

L.02.40.190 Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di
alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme
CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierati con striscia elicoidale gialla di
segnalazione forniti e posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a
parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

L.02.40.190.a Diametro mm 50 m 7,56 29,23%
( Euro settevirgolacinquantasei )

L.02.40.190.b Diametro mm 63 m 9,64 25,52%
( Euro novevirgolasessantaquattro )

L.02.40.190.c Diametro mm 80 m 13,59 21,71%
( Euro tredicivirgolacinquantanove )

L.02.40.190.d Diametro mm100 m 18,41 20,59%
( Euro diciottovirgolaquarantuno )

L.02.40.190.e Diametro mm 110 m 21,64 20,43%
( Euro ventunovirgolasessantaquattro )

L.02.40.190.f Diametro mm125 m 25,58 18,26%
( Euro venticinquevirgolacinquantotto )

L.02.40.190.g Diametro mm160 m 46,21 12,59%
( Euro quarantaseivirgolaventuno )

L.02.50 CASSETTE E SCATOLE
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L.02.50.10 Fornitura e posa di cassetta di derivazione da incasso in materiale
plastico rispondente alla norma CEI 23-48 e 23-49, protetta contro i
contatti diretti

L.02.50.10.a Cassetta conica diametro mm 65 x 41 di profondità cad 2,82 75,18%
( Euro duevirgolaottantadue )

L.02.50.10.b Cassetta cilindrica diametro mm 65 x 38 di profondità cad 2,75 77,09%
( Euro duevirgolasettantacinque )

L.02.50.10.c Cassetta cilindrica diametro mm 85 x 42 di profondità cad 2,81 75,44%
( Euro duevirgolaottantuno )

L.02.50.10.d Cassetta per impianti telefonici mm 68x68x30 cad 3,88 67,78%
( Euro trevirgolaottantotto )

L.02.50.10.e Cassetta per impianti telefonici per prefabbricato mm 68x68x40
cad 5,08 66,73%

( Euro cinquevirgolazerotto )

L.02.50.20 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e connessione da incasso
in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40
rispondente alla norma CEI 23-48, protetta contro i contatti diretti,
isolamento secondo norma EN 60439-1

L.02.50.20.a Da mm 92x92x45 cad 3,23 65,63%
( Euro trevirgolaventitre )

L.02.50.20.b Da mm 118x96x70 cad 3,78 65,08%
( Euro trevirgolasettantotto )

L.02.50.20.c Da mm 152x98x70 cad 4,33 62,59%
( Euro quattrovirgolatrentatre )

L.02.50.20.d Da mm 160x130x70 cad 5,82 59,62%
( Euro cinquevirgolaottantadue )

L.02.50.20.e Da mm 196x152x70 cad 7,35 58,78%
( Euro settevirgolatrentacinque )

L.02.50.20.f Da mm 294x152x70 cad 8,93 54,09%
( Euro ottovirgolanovantatre )

L.02.50.20.g Da mm 392x152x70 cad 11,54 46,27%
( Euro undicivirgolacinquantaquattro )

L.02.50.20.h Da mm 480x160x70 cad 13,81 42,94%
( Euro tredicivirgolaottantuno )

L.02.50.20.i Da mm 516x202x80 cad 17,49 39,22%
( Euro diciassettevirgolaquarantanove )

L.02.50.20.j Da mm 516x294x80 cad 28,90 24,33%
( Euro ventottovirgolanovanta )

L.02.50.30 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione e contenimento
stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di
protezione IP 44 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670
protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN
60439-1
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L.02.50.30.a Cassetta diametro mm 65 x 35 di profondità m 4,27 59,48%
( Euro quattrovirgolaventisette )

L.02.50.30.b Cassetta diametro mm 80 x 40 di profondità m 4,48 56,70%
( Euro quattrovirgolaquarantotto )

L.02.50.30.c Cassetta mm 80x80x40 m 5,60 54,46%
( Euro cinquevirgolasessanta )

L.02.50.40 Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da
parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 ,
rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti
diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1

L.02.50.40.a Da mm 100x100x50 cad 6,77 45,05%
( Euro seivirgolasettantasette )

L.02.50.40.b Da mm 120x80x50 cad 7,37 44,78%
( Euro settevirgolatrentasette )

L.02.50.40.c Da mm 150x110x70 cad 8,78 38,61%
( Euro ottovirgolasettantotto )

L.02.50.40.d Da mm 190x140x70 cad 13,39 31,67%
( Euro tredicivirgolatrentanove )

L.02.50.40.e Da mm 240x190x90 cad 18,99 26,75%
( Euro diciottovirgolanovantanove )

L.02.50.40.f Da mm 300x220x120 cad 29,89 19,84%
( Euro ventinovevirgolaottantanove )

L.02.50.40.g Da mm 380x300x120 cad 38,17 16,64%
( Euro trentottovirgoladiciassette )

L.02.50.40.h Da mm 460x380x120 cad 55,92 18,96%
( Euro cinquantacinquevirgolanovantadue )

L.02.50.50 Fornitura e posa di cassetta di derivazione in alluminio pressofuso
predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in
alluminio sabbiato UNI 5076 con coperchio con bordo e guarnizione
in gomma, grado di protezione IP 67

L.02.50.50.a Da mm 89x89x65 cad 11,77 25,91%
( Euro undicivirgolasettantasette )

L.02.50.50.b Da mm 129x104x65 cad 14,43 22,87%
( Euro quattordicivirgolaquarantatre )

L.02.50.50.c Da mm 155x130x65 cad 17,31 19,58%
( Euro diciassettevirgolatrentuno )

L.02.50.50.d Da mm 179x154x90 cad 25,07 16,91%
( Euro venticinquevirgolazerosette )

L.02.50.50.e Da mm 239x204x90 cad 34,97 14,53%
( Euro trentaquattrovirgolanovantasette )
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L.02.50.50.f Da mm 290x250x120 cad 54,29 10,92%
( Euro cinquantaquattrovirgolaventinove )

L.02.50.60 Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina per pareti in
muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo

L.02.50.60.a Scatola quadrata mm 70x70x50 cad 3,00 70,67%
( Euro trevirgolazerozero )

L.02.50.60.b Scatola 3 posti 104x66x48 cad 3,38 72,78%
( Euro trevirgolatrentotto )

L.02.50.60.c Scatola 4 posti 128x68x50 cad 4,20 60,48%
( Euro quattrovirgolaventi )

L.02.50.60.d Scatola 6 posti 186x76x53 cad 5,14 52,72%
( Euro cinquevirgolaquattordici )

L.02.50.60.e Scatola 6 posti (3+3) 108x124x50 cad 4,94 61,74%
( Euro quattrovirgolanovantaquattro )

L.02.50.60.f Scatola 3 posti 119x80x50 cad 3,96 66,41%
( Euro trevirgolanovantasei )

L.02.50.60.g Scatola 4 posti 144x80x50 cad 4,70 55,96%
( Euro quattrovirgolasettanta )

L.02.50.60.h Scatola 6 posti 194x81x50 cad 6,00 50,83%
( Euro seivirgolazerozero )

L.02.50.60.i Scatola 8 posti (4+4) 131x129x53 cad 6,81 53,45%
( Euro seivirgolaottantuno )

L.02.50.60.j Scatola 12 posti (6+6) 186x132x53 cad 7,84 54,08%
( Euro settevirgolaottantaquattro )

L.02.50.60.k Scatola 18 posti (6+6+6) 186x190x65 cad 10,02 51,60%
( Euro diecivirgolazerodue )

L.02.50.70 Scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40
protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48
IEC 670

L.02.50.70.a Scatola IP40 1 posto  mm 66x82x55 cad 5,48 55,66%
( Euro cinquevirgolaquarantotto )

L.02.50.70.b Scatola IP40 2 posti  mm 66x82x55 cad 5,71 53,42%
( Euro cinquevirgolasettantuno )

L.02.50.70.c Scatola IP40 3 posti  mm 99x82x55 cad 6,15 49,59%
( Euro seivirgolaquindici )

L.02.50.70.d Scatola IP40 4 posti  mm 132x82x55 cad 6,55 55,57%
( Euro seivirgolacinquantacinque )

L.02.50.70.e Scatola IP40 6 posti modulo 3x2 orizzontale  mm 198x82x55 cad 8,07 56,63%
( Euro ottovirgolazerosette )

L.02.50.70.f Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 orizzontale  mm 231x82x55 cad 9,81 53,52%
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( Euro novevirgolaottantuno )

L.02.50.70.g Scatola IP40 12 posti modulo 4x3 orizzontale mm 330x82x55 cad 9,98 52,61%
( Euro novevirgolanovantotto )

L.02.50.70.h Scatola IP40 16 posti modulo 4x4 orizzontale mm 429x82x55 cad 11,20 53,75%
( Euro undicivirgolaventi )

L.02.50.70.i Scatola IP40 4 posti modulo 2x2 verticale mm 82x132x55 cad 8,84 41,18%
( Euro ottovirgolaottantaquattro )

L.02.50.70.j Scatola IP40 6 posti modulo 2x3 verticale mm 82x198x55 cad 10,02 45,61%
( Euro diecivirgolazerodue )

L.02.50.70.k Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 verticale mm 132x132x55 cad 11,12 47,21%
( Euro undicivirgoladodici )

L.02.50.70.l Scatola IP40 8 posti modulo 4x3 verticale mm 132x198x55 cad 11,12 47,21%
( Euro undicivirgoladodici )

L.02.50.80 Fornitura e posa in opera di scatole modulari da parete complete di
base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti conformi
alle norme CEI 23-48 IEC 670

L.02.50.80.a Scatola IP55 1 posto  mm 66x82x65 cad 7,35 41,50%
( Euro settevirgolatrentacinque )

L.02.50.80.b Scatola IP55 2 posti  mm 66x82x65 cad 7,35 41,50%
( Euro settevirgolatrentacinque )

L.02.50.80.c Scatola IP55 3 posti  mm 99x82x65 cad 8,64 35,30%
( Euro ottovirgolasessantaquattro )

L.02.50.80.d Scatola IP55 4 posti  mm 132x82x65 cad 12,06 30,18%
( Euro dodicivirgolazerosei )

L.02.50.80.e Scatola IP55 8 posti modulo 4x2 verticale mm 132x171x65 cad 19,25 27,27%
( Euro diciannovevirgolaventicinque )

L.02.50.80.f Scatola IP55 8 posti modulo 4x3 verticale mm 132x258x65 cad 23,30 22,53%
( Euro ventitrevirgolatrenta )

L.02.50.90 Fornitura e posa di cassetta modulare da parete stagna a pareti
cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65,
temperatura di impiego -40░C +70░C, conforme alle norme CEI 64-
8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio

L.02.50.90.a Cassetta IP65 da mm 92x92x50 con coperchio mm 18 cad 22,83 13,36%
( Euro ventiduevirgolaottantatre )

L.02.50.90.b Cassetta IP65 da mm 92x125x50 con coperchio mm 18 cad 23,86 13,83%
( Euro ventitrevirgolaottantasei )

L.02.50.90.c Cassetta IP65 da mm 185x92x50 con coperchio mm 18 cad 27,54 15,40%
( Euro ventisettevirgolacinquantaquattro )

L.02.50.90.d Cassetta IP65 da mm 125x125x75 con coperchio mm 25 cad 29,03 11,68%
( Euro ventinovevirgolazerotre )

125



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

L.02.50.90.e Cassetta IP65 da mm 185x125x75 con coperchio mm 25 cad 32,65 12,99%
( Euro trentaduevirgolasessantacinque )

L.02.50.90.f Cassetta IP65 da mm 250x125x75 con coperchio mm 25 cad 37,09 13,70%
( Euro trentasettevirgolazeronove )

L.02.50.100 Fornitura e posa di cassetta modulare da parete stagna a pareti
cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65,
temperatura di impiego -40░C +70░C, conforme alle norme CEI 64-
8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio

L.02.50.100.a Cassetta IP65 da mm 92x92x50 con coperchio mm 50 cad 22,94 13,30%
( Euro ventiduevirgolanovantaquattro )

L.02.50.100.b Cassetta IP65 da mm 92x125x50 con coperchio mm 50 cad 24,29 13,59%
( Euro ventiquattrovirgolaventinove )

L.02.50.100.c Cassetta IP65 da mm 185x92x50 con coperchio mm 50 cad 27,92 15,19%
( Euro ventisettevirgolanovantadue )

L.02.50.100.d Cassetta IP65 da mm 125x125x75 con coperchio mm 50 cad 29,37 11,54%
( Euro ventinovevirgolatrentasette )

L.02.50.100.e Cassetta IP65 da mm 185x125x75 con coperchio mm 50 cad 34,09 12,44%
( Euro trentaquattrovirgolazeronove )

L.02.50.100.f Cassetta IP65 da mm 250x125x75 con coperchio mm 50 cad 37,90 13,40%
( Euro trentasettevirgolanovanta )

L.02.50.110 Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella:

L.02.50.110.a 3x16 mm² per contenitore da 90x90 mm cad 16,75 17,93%
( Euro sedicivirgolasettantacinque )

L.02.50.110.b 3x25 mm² per contenitore da 125x125 mm cad 20,79 14,50%
( Euro ventivirgolasettantanove )

L.02.50.110.c 3x40 mm² per contenitore da 155x155 mm cad 25,24 8,28%
( Euro venticinquevirgolaventiquattro )

L.02.50.110.d 3x70 mm² per contenitore da 185x185 mm cad 31,38 9,66%
( Euro trentunovirgolatrentotto )

L.02.50.110.e 3x125 mm² per contenitore da 220x220 mm cad 43,66 5,52%
( Euro quarantatrevirgolasessantasei )

L.02.50.110.f 3x200 mm² per contenitore da 295x295 mm cad 92,77 2,76%
( Euro novantaduevirgolasettantasette )

L.02.50.110.g 3x315 mm² per contenitore da 375x375 mm cad 126,52 2,07%
( Euro centoventiseivirgolacinquantadue )

L.02.50.110.h 4x16 mm² per contenitore da 125x125 mm cad 20,55 10,35%
( Euro ventivirgolacinquantacinque )

L.02.50.110.i 4x25 mm² per contenitore da 155x155 mm cad 25,82 8,28%
( Euro venticinquevirgolaottantadue )

L.02.50.110.j 4x40 mm² per contenitore da 185x185 mm cad 31,39 7,59%
( Euro trentunovirgolatrentanove )
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L.02.50.110.k 4x70 mm² per contenitore da 220x220 mm cad 36,98 6,90%
( Euro trentaseivirgolanovantotto )

L.02.50.110.l 4x125 mm² per contenitore da 295x295 mm cad 69,65 4,14%
( Euro sessantanovevirgolasessantacinque )

L.02.50.110.m 4x200 mm² per contenitore da 375x375 mm
cad 124,18 2,07%

( Euro centoventiquattrovirgoladiciotto )

L.02.50.120 Frutto di derivazione con 4 morsetti da 6 mm²:

L.02.50.120.a 500 V cad 6,05 17,98%
( Euro seivirgolazerocinque )

L.02.50.120.b 380 V cad 6,00 17,92%
( Euro seivirgolazerozero )

L.02.60 SISTEMI A SBARRE

L.02.60.10 Minisbarra da 100 A, tripolare + neutro + terra con conduttori in
rame elettrolitico. Grado di protezione IP 40, in elemento rettilineo di
lunghezza 3 m

L.02.60.10.a Minisbarra da 100 A, tripolare + neutro + terra con conduttori in
rame cad 144,33 4,80%
( Euro centoquarantaquattrovirgolatrentatre )

L.02.60.20 Accessori per minisbarre da 100 A:

L.02.60.20.a alimentazione centrale cad 104,33 8,90%
( Euro centoquattrovirgolatrentatre )

L.02.60.20.b testate di chiusura estremitÓ cad 18,70 12,32%
( Euro diciottovirgolasettanta )

L.02.60.20.c elemento a TEE orizzontale da 0,87 m cad 184,66 5,48%
( Euro centottantaquattrovirgolasessantasei )

L.02.60.20.d elemento ad incrocio da 1,00 m cad 243,05 5,48%
( Euro duecentoquarantatrevirgolazerocinque )

L.02.60.20.e derivazione unificata 25¸50 A cad 71,42 6,17%
( Euro settantunovirgolaquarantadue )

L.02.60.20.f staffa di sospensione cad 11,09 43,00%
( Euro undicivirgolazeronove )

L.02.60.30 Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame
elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di
protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in
elementi rettilinei lunghezza 3 m:

L.02.60.30.a bipolare, portata 25 A 58,31 27,35%
( Euro cinquantottovirgolatrentuno )

L.02.60.30.b tripolare+neutro, portata 25 A 69,47 27,36%
( Euro sessantanovevirgolaquarantasette )
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L.02.60.30.c bipolare, portata 40 A 66,87 23,94%
( Euro sessantaseivirgolaottantasette )

L.02.60.30.d tripolare+neutro, portata 40 A 92,89 19,84%
( Euro novantaduevirgolaottantanove )

L.02.60.40 Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di
illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55:

L.02.60.40.a 3x25 A+N 31,96 26,67%
( Euro trentunovirgolanovantasei )

L.02.60.40.b 3x40 A+N 36,53 23,25%
( Euro trentaseivirgolacinquantatre )

L.02.60.50 Spine di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione,
tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55:

L.02.60.50.a 2x10 A+T 24,04 17,80%
( Euro ventiquattrovirgolazeroquattro )

L.02.60.50.b 2x10 A+T con portafusibili 28,68 18,49%
( Euro ventottovirgolasessantotto )

L.02.60.60 Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di
alluminio, tipo compatta 1000 A:

L.02.60.60.a elemento rettilineo, 3 m 1.044,76 16,43%
( Euro millequarantaquattrovirgolasettantasei )

L.02.60.60.b elemento discesa, 1,2 m 656,21 17,79%
( Euro seicentocinquantaseivirgolaventuno )

L.02.60.60.c angolo diedro 766,18 21,89%
( Euro settecentosessantaseivirgoladiciotto )

L.02.60.60.d angolo piano 729,96 22,57%
( Euro settecentoventinovevirgolanovantasei )

L.02.60.70 Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di
alluminio, tipo compatta 2000 A:

L.02.60.70.a elemento rettilineo, 3 m 1.597,22 16,43%
( Euro millecinquecentonovantasettevirgolaventid ue )

L.02.60.70.b elemento discesa, 1,2 m 984,34 17,79%
( Euro novecentottantaquattrovirgolatrentaquattro )

L.02.60.70.c angolo diedro 1.034,90 22,57%
( Euro milletrentaquattrovirgolanovanta )

L.02.60.70.d angolo piano 1.010,75 23,26%
( Euro millediecivirgolasettantacinque )

L.02.60.80 Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di
alluminio, tipo compatta 2500 A:

L.02.60.80.a elemento rettilineo, 3 m 2.376,07 12,32%
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( Euro duemilatrecentosettantaseivirgolazerosett e )

L.02.60.80.b elemento discesa, 1,2 m 1.498,50 13,69%
( Euro millequattrocentonovantottovirgolacinquan ta )

L.02.60.80.c angolo diedro 1.524,81 17,11%
( Euro millecinquecentoventiquattrovirgolaottantu no )

L.02.60.80.d angolo piano 1.440,35 17,79%
( Euro millequattrocentoquarantavirgolatrentacinq ue )

L.02.60.90 Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di
alluminio, tipo supercompatta 1000 A:

L.02.60.90.a elemento rettilineo, 3 m 1.020,61 17,11%
( Euro milleventivirgolasessantuno )

L.02.60.90.b elemento discesa, 1,2 m 590,62 17,79%
( Euro cinquecentonovantavirgolasessantadue )

L.02.60.90.c angolo diedro 632,79 23,94%
( Euro seicentotrentaduevirgolasettantanove )

L.02.60.90.d angolo piano 705,23 21,21%
( Euro settecentocinquevirgolaventitre )

L.02.60.100 Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di
alluminio, tipo supercompatta 1500 A:

L.02.60.100.a elemento rettilineo, 3 m cad 1.393,55 16,43%
( Euro milletrecentonovantatrevirgolacinquantacin que )

L.02.60.100.b elemento discesa, 1,2 m cad 708,17 18,48%
( Euro settecentottovirgoladiciassette )

L.02.60.100.c angolo diedro cad 742,10 23,26%
( Euro settecentoquarantaduevirgoladieci )

L.02.60.100.d angolo piano cad 826,62 21,21%
( Euro ottocentoventiseivirgolasessantadue )

L.02.60.110 Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di
alluminio, tipo supercompatta 2000 A:

L.02.60.110.a elemento rettilineo, 3 m cad 2.100,45 12,32%
( Euro duemilacentovirgolaquarantacinque )

L.02.60.110.b elemento discesa, 1,2 m cad 904,06 17,11%
( Euro novecentoquattrovirgolazerosei )

L.02.60.110.c angolo diedro cad 957,93 21,89%
( Euro novecentocinquantasettevirgolanovantatre )

L.02.60.110.d angolo piano cad 1.036,37 19,84%
( Euro milletrentaseivirgolatrentasette )

L.02.60.120 Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di
alluminio, tipo supercompatta 2500 A:

L.02.60.120.a elemento rettilineo, 3 m cad 2.424,37 12,32%
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( Euro duemilaquattrocentoventiquattrovirgolatren tasette )

L.02.60.120.b elemento discesa, 1,2 m cad 1.262,89 14,38%
( Euro milleduecentosessantaduevirgolaottantano ve )

L.02.60.120.c angolo diedro cad 1.292,68 18,48%
( Euro milleduecentonovantaduevirgolasessantott o )

L.02.60.120.d angolo piano 1.558,20 15,06%
( Euro millecinquecentocinquantottovirgolaventi )

L.02.60.130 Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di
alluminio, tipo supercompatta 3000 A:

L.02.60.130.a elemento rettilineo, 3 m 2.668,76 13,01%
( Euro duemilaseicentosessantottovirgolasettanta sei )

L.02.60.130.b elemento discesa, 1,2 m 1.350,19 15,74%
( Euro milletrecentocinquantavirgoladiciannove )

L.02.60.130.c angolo diedro 1.379,94 19,16%
( Euro milletrecentosettantanovevirgolanovantaq uattro )

L.02.60.130.d angolo piano 1.675,75 15,74%
( Euro milleseicentosettantacinquevirgolasettanta cinque )

L.02.60.140 Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame
elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A:

L.02.60.140.a elemento rettilineo, 3 m 1.795,28 13,01%
( Euro millesettecentonovantacinquevirgolaventot to )

L.02.60.140.b elemento discesa, 1,2 m 958,01 12,32%
( Euro novecentocinquantottovirgolazerouno )

L.02.60.140.c angolo diedro 995,50 16,43%
( Euro novecentonovantacinquevirgolacinquanta  )

L.02.60.140.d angolo piano 959,29 17,11%
( Euro novecentocinquantanovevirgolaventinove )

L.02.60.150 Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame
elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A:

L.02.60.150.a elemento rettilineo, 3 m 2.676,28 15,74%
( Euro duemilaseicentosettantaseivirgolaventotto  )

L.02.60.150.b elemento discesa, 1,2 m 1.225,75 14,38%
( Euro milleduecentoventicinquevirgolasettantaci nque )

L.02.60.150.c angolo diedro 1.288,33 17,79%
( Euro milleduecentottantottovirgolatrentatre )

L.02.60.150.d angolo piano 1.240,02 18,48%
( Euro milleduecentoquarantavirgolazerodue )

L.02.60.160 Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame
elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A:

L.02.60.160.a elemento rettilineo, 3 m 3.435,86 15,06%
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( Euro tremilaquattrocentotrentacinquevirgolaotta ntasei )

L.02.60.160.b elemento discesa, 1,2 m 1.498,50 13,69%
( Euro millequattrocentonovantottovirgolacinquan ta )

L.02.60.160.c angolo diedro 1.548,94 17,11%
( Euro millecinquecentoquarantottovirgolanovant aquattro )

L.02.60.160.d angolo piano 1.512,76 17,11%
( Euro millecinquecentododicivirgolasettantasei )

L.02.60.170 Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame
elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A:

L.02.60.170.a elemento rettilineo, 3 m 4.033,97 17,11%
( Euro quattromilatrentatrevirgolanovantasette )

L.02.60.170.b elemento discesa, 1,2 m 1.916,01 12,32%
( Euro millenovecentosedicivirgolazerouno )

L.02.60.170.c angolo diedro 1.882,00 15,06%
( Euro milleottocentottantaduevirgolazerozero )

L.02.60.170.d angolo piano 1.821,66 15,74%
( Euro milleottocentoventunovirgolasessantasei )

L.02.60.180 Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame
elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A:

L.02.60.180.a elemento rettilineo, 3 m cad 5.766,63 15,06%
( Euro cinquemilasettecentosessantaseivirgolase ssantatre )

L.02.60.180.b elemento discesa, 1,2 m cad 2.461,37 11,64%
( Euro duemilaquattrocentosessantunovirgolatren tasette )

L.02.60.180.c angolo diedro cad 2.475,65 13,69%
( Euro duemilaquattrocentosettantacinque65 )

L.02.60.180.d angolo piano cad 2.415,37 14,37%
( Euro duemilaquattrocentoquindicivirgolatrentas ette )

L.02.60.190 Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame
elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A:

L.02.60.190.a elemento rettilineo, 3 m cad 1.672,41 10,27%
( Euro milleseicentosettantaduevirgolaquarantun o )

L.02.60.190.b elemento discesa, 1,2 m cad 717,41 14,37%
( Euro settecentodiciassettevirgolaquarantuno )

L.02.60.190.c angolo diedro cad 765,61 19,16%
( Euro settecentosessantacinquevirgolasessantu no )

L.02.60.190.d angolo piano cad 838,06 17,79%
( Euro ottocentotrentottovirgolazerosei )

L.02.60.200 Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame
elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A:

L.02.60.200.a elemento rettilineo, 3 m cad 2.093,60 10,96%
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( Euro duemilanovantatrevirgolasessanta )

L.02.60.200.b elemento discesa, 1,2 m cad 834,87 15,74%
( Euro ottocentotrentaquattrovirgolaottantasette )

L.02.60.200.c angolo diedro cad 877,29 19,84%
( Euro ottocentosettantasettevirgolaventinove )

L.02.60.200.d angolo piano cad 953,32 18,48%
( Euro novecentocinquantatrevirgolatrentadue )

L.02.60.210 Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame
elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A:

L.02.60.210.a elemento rettilineo, 3 m cad 2.864,65 8,90%
( Euro duemilaottocentosessantaquattro65 )

L.02.60.210.b elemento discesa, 1,2 m cad 1.042,86 15,06%
( Euro millequarantaduevirgolaottantasei )

L.02.60.210.c angolo diedro cad 1.096,80 19,16%
( Euro millenovantaseivirgolaottanta )

L.02.60.210.d angolo piano cad 1.175,21 17,79%
( Euro millecentosettantacinquevirgolaventuno )

L.02.60.220 Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame
elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A:

L.02.60.220.a elemento rettilineo, 3 m cad 3.776,20 7,53%
( Euro tremilasettecentosettantaseivirgolaventi )

L.02.60.220.b elemento discesa, 1,2 m cad 1.306,12 13,68%
( Euro milletrecentoseivirgoladodici )

L.02.60.220.c angolo diedro cad 1.336,17 17,79%
( Euro milletrecentotrentaseivirgoladiciassette )

L.02.60.220.d angolo piano cad 1.413,34 16,43%
( Euro millequattrocentotredicivirgolatrentaquattro )

L.02.60.230 Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame
elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A:

L.02.60.230.a elemento rettilineo, 3 m cad 4.105,20 8,22%
( Euro quattromilacentocinquevirgolaventi )

L.02.60.230.b elemento discesa, 1,2 m cad 1.609,76 13,01%
( Euro milleseicentonovevirgolasettantasei )

L.02.60.230.c angolo diedro cad 1.880,91 13,69%
( Euro milleottocentottantavirgolanovantuno )

L.02.60.230.d angolo piano cad 2.152,49 12,32%
( Euro duemilacentocinquantaduevirgolaquaranta nove )

L.02.60.240 Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame
elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A:

L.02.60.240.a elemento rettilineo, 3 m cad 6.346,01 13,69%
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( Euro seimilatrecentoquarantaseivirgolazerouno  )

L.02.60.240.b elemento discesa, 1,2 m cad 2.075,11 13,69%
( Euro duemilasettantacinquevirgolaundici )

L.02.60.240.c angolo diedro cad 2.451,50 14,38%
( Euro duemilaquattrocentocinquantunovirgolacin quanta )

L.02.60.240.d angolo piano cad 2.771,45 12,32%
( Euro duemilasettecentosettantunovirgolaquaran tacinque )

L.02.70 APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI

L.02.70.10 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in
argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di
protezione IP 65. Interruttore da incasso:

L.02.70.10.a 3x16 A dimensioni 73x73 mm 45,42 27,80%
( Euro quarantacinquevirgolaquarantadue )

L.02.70.10.b 3x25 A dimensioni 100x100 mm 49,96 29,94%
( Euro quarantanovevirgolanovantasei )

L.02.70.10.c 3x40 A dimensioni 140x140 mm 67,47 22,10%
( Euro sessantasettevirgolaquarantasette )

L.02.70.10.d 3x63 A dimensioni 140x140 mm 90,34 21,39%
( Euro novantavirgolatrentaquattro )

L.02.70.20 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in
argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di
protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso

L.02.70.20.a 3x16 A dimensioni 73x73 mm cad 79,13 32,07%
( Euro settantanovevirgolatredici )

L.02.70.20.b 3x25 A dimensioni 100x100 mm cad 86,88 34,91%
( Euro ottantaseivirgolaottantotto )

L.02.70.20.c 3x40 A dimensioni 140x140 mm cad 124,85 26,37%
( Euro centoventiquattrovirgolaottantacinque )

L.02.70.20.d 3x63 A dimensioni 140x140 mm cad 133,81 24,24%
( Euro centotrentatrevirgolaottantuno )

L.02.70.30 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in
argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di
protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso

L.02.70.30.a 3x16 A dimensioni73x73 mm cad 108,62 17,83%
( Euro centottovirgolasessantadue )

L.02.70.30.b 3x25 A dimensioni 100x100 mm cad 110,59 17,12%
( Euro centodiecivirgolacinquantanove )

L.02.70.30.c 3x40 A dimensioni 140x140 mm cad 127,84 17,12%
( Euro centoventisettevirgolaottantaquattro )
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L.02.70.30.d 3x63 A dimensioni 140x140 mm cad 160,86 18,54%
( Euro centosessantavirgolaottantasei )

L.02.70.40 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in
argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di
protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso

L.02.70.40.a 3x16 A dimensioni 73x73 mm cad 90,98 27,80%
( Euro novantavirgolanovantotto )

L.02.70.40.b 3x25 A dimensioni 100x100 mm cad 100,56 29,93%
( Euro centovirgolacinquantasei )

L.02.70.40.c 3x40 A dimensioni 140x140 mm cad 154,75 29,22%
( Euro centocinquantaquattrovirgolasettantacinqu e )

L.02.70.40.d 3x63 A dimensioni 140x140 mm cad 205,49 29,22%
( Euro duecentocinquevirgolaquarantanove )

L.02.70.50 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in
argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di
protezione IP 65. Calotta di protezione posteriore per apparecchi da

L.02.70.50.a 16¸25 A cad 14,32 10,00%
( Euro quattordicivirgolatrentadue )

L.02.70.50.b 40¸63 A cad 29,16 8,57%
( Euro ventinovevirgolasedici )

L.02.70.60 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in
argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di
protezione IP 65. Interruttore da quadro da

L.02.70.60.a 16 A unipolare cad 36,11 27,79%
( Euro trentaseivirgolaundici )

L.02.70.60.b 16 A bipolare cad 38,55 26,37%
( Euro trentottovirgolacinquantacinque )

L.02.70.60.c 25 A bipolare cad 42,82 29,93%
( Euro quarantaduevirgolaottantadue )

L.02.70.60.d 40 A bipolare cad 60,27 24,95%
( Euro sessantavirgolaventisette )

L.02.70.60.e 16 A tripolare cad 45,08 28,51%
( Euro quarantacinquevirgolazerotto )

L.02.70.60.f 25 A tripolare cad 49,60 30,64%
( Euro quarantanovevirgolasessanta )

L.02.70.60.g 40 A tripolare cad 69,18 24,24%
( Euro sessantanovevirgoladiciotto )

L.02.70.60.h 600 A tripolare cad 480,50 5,71%
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( Euro quattrocentottantavirgolacinquanta )

L.02.70.60.i 800 A tripolare cad 610,87 5,00%
( Euro seicentodiecivirgolaottantasette )

L.02.70.60.j 16 A tetrapolare cad 47,58 26,37%
( Euro quarantasettevirgolacinquantotto )

L.02.70.60.k 25 A tetrapolare cad 51,71 29,22%
( Euro cinquantunovirgolasettantuno )

L.02.70.60.l 40 A tetrapolare cad 72,00 22,81%
( Euro settantaduevirgolazerozero )

L.02.70.60.m 63 A tetrapolare cad 98,41 20,68%
( Euro novantottovirgolaquarantuno )

L.02.70.60.n 100 A tetrapolare cad 183,17 11,42%
( Euro centottantatrevirgoladiciassette )

L.02.70.60.o 200 A tetrapolare cad 237,16 9,28%
( Euro duecentotrentasettevirgolasedici )

L.02.70.60.p 400 A tetrapolare cad 423,43 5,00%
( Euro quattrocentoventitrevirgolaquarantatre )

L.02.70.70 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in
argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di
protezione IP 65. Commutatore da quadro

L.02.70.70.a unipolare da 16 A cad 43,91 29,22%
( Euro quarantatrevirgolanovantuno )

L.02.70.70.b bipolare da 16 A cad 50,78 67,00%
( Euro cinquantavirgolasettantotto )

L.02.70.70.c bipolare da 25 A cad 56,58 26,37%
( Euro cinquantaseivirgolacinquantotto )

L.02.70.70.d bipolare da 40 A cad 85,42 20,68%
( Euro ottantacinquevirgolaquarantadue )

L.02.70.70.e tripolare da 16 A cad 64,97 23,53%
( Euro sessantaquattrovirgolanovantasette )

L.02.70.70.f tripolare da 25 A cad 71,07 24,95%
( Euro settantunovirgolazerosette )

L.02.70.70.g tripolare da 40 A cad 110,13 18,54%
( Euro centodiecivirgolatredici )

L.02.70.70.h tripolare da 63 A cad 121,21 18,54%
( Euro centoventunovirgolaventuno )

L.02.70.70.i tetrapolare da 16 A cad 72,98 20,68%
( Euro settantaduevirgolanovantotto )

L.02.70.70.j tetrapolare da 25 A cad 80,45 22,11%
( Euro ottantavirgolaquarantacinque )
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L.02.70.70.k tetrapolare da 40 A cad 131,95 14,98%
( Euro centotrentunovirgolanovantacinque )

L.02.70.70.l tetrapolare da 63 A cad 143,73 15,69%
( Euro centoquarantatrevirgolasettantatre )

L.02.70.70.m tetrapolare da 100 A cad 288,53 8,57%
( Euro duecentottantottovirgolacinquantatre )

L.02.70.70.n tetrapolare da 200 A cad 407,75 6,42%
( Euro quattrocentosettevirgolasettantacinque )

L.02.70.70.o tetrapolare da 400 A cad 752,72 3,57%
( Euro settecentocinquantaduevirgolasettantadue )

L.02.70.80 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in
argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di
protezione IP 65. Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A

L.02.70.80.a unipolare cad 53,62 31,36%
( Euro cinquantatrevirgolasessantadue )

L.02.70.80.b bipolare cad 68,83 24,25%
( Euro sessantottovirgolaottantatre )

L.02.70.80.c tripolare cad 94,01 19,97%
( Euro novantaquattrovirgolazerouno )

L.02.70.90 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in
argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di
protezione IP 65. Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A

L.02.70.90.a unipolare cad 59,58 27,80%
( Euro cinquantanovevirgolacinquantotto )

L.02.70.90.b bipolare cad 79,36 20,68%
( Euro settantanovevirgolatrentasei )

L.02.70.90.c tripolare cad 115,70 18,54%
( Euro centoquindicivirgolasettanta )

L.02.70.100 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in
argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di
protezione IP 65. Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A

L.02.70.100.a unipolare 75,69 28,50%
( Euro settantacinquevirgolasessantanove )

L.02.70.100.b bipolare 104,05 20,68%
( Euro centoquattrovirgolazerocinque )

L.02.70.100.c tripolare 130,66 19,26%
( Euro centotrentavirgolasessantasei )
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L.02.70.110 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in
argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di
protezione IP 65. Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A

L.02.70.110.a unipolare da 25 A 81,98 30,64%
( Euro ottantunovirgolanovantotto )

L.02.70.110.b bipolare da 25 A 119,36 21,39%
( Euro centodiciannovevirgolatrentasei )

L.02.70.110.c tripolare da 25 A 153,54 17,83%
( Euro centocinquantatrevirgolacinquantaquattro )

L.02.70.120 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in
argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di
protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro

L.02.70.120.a unipolare cad 43,77 30,64%
( Euro quarantatrevirgolasettantasette )

L.02.70.120.b bipolare cad 52,13 26,38%
( Euro cinquantaduevirgolatredici )

L.02.70.120.c tripolare cad 63,94 23,53%
( Euro sessantatrevirgolanovantaquattro )

L.02.70.120.d tetrapolare cad 77,22 22,82%
( Euro settantasettevirgolaventidue )

L.02.70.130 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in
argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di
protezione IP 65. Invertitore da quadro per motori trifasi

L.02.70.130.a da 16 A cad 79,13 32,07%
( Euro settantanovevirgolatredici )

L.02.70.130.b da 25 A cad 86,88 34,91%
( Euro ottantaseivirgolaottantotto )

L.02.70.130.c da 40 A cad 125,53 26,37%
( Euro centoventicinquevirgolacinquantatre )

L.02.70.140 Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in
materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in
argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di
protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro

L.02.70.140.a da 16 A cad 108,08 17,83%
( Euro centottovirgolazerotto )

L.02.70.140.b da 25 A cad 110,06 17,12%
( Euro centodiecivirgolazerosei )

L.02.70.140.c da 40 A cad 124,29 17,12%
( Euro centoventiquattrovirgolaventinove )

L.02.70.140.d da 63 A cad 157,22 19,26%
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( Euro centocinquantasettevirgolaventidue )

L.02.70.140.e da 100 A con volantino di comando cad 318,43 14,27%
( Euro trecentodiciottovirgolaquarantatre )

L.02.70.140.f da 200 A con volantino di comando cad 428,63 11,42%
( Euro quattrocentoventottovirgolasessantatre )

L.02.70.160 Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A

L.02.70.160.a Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A cad 97,84 30,64%
( Euro novantasettevirgolaottantaquattro )

L.02.70.170 con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili:

L.02.70.170.a 2x25 A cad 109,42 11,42%
( Euro centonovevirgolaquarantadue )

L.02.70.170.b 2x40 A cad 143,19 8,57%
( Euro centoquarantatrevirgoladiciannove )

L.02.70.170.c 3x25 A cad 120,09 11,42%
( Euro centoventivirgolazeronove )

L.02.70.170.d 3x40 A cad 157,62 8,56%
( Euro centocinquantasettevirgolasessantadue )

L.02.70.170.e 3x63 A cad 174,82 7,85%
( Euro centosettantaquattrovirgolaottantadue )

L.02.70.170.f 4x25 A cad 124,86 12,84%
( Euro centoventiquattrovirgolaottantasei )

L.02.70.170.g 4x40 A cad 163,10 9,28%
( Euro centosessantatrevirgoladieci )

L.02.70.170.h 4x63 A cad 188,38 8,57%
( Euro centottantottovirgolatrentotto )

L.02.70.180 con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili:

L.02.70.180.a 4x100 A cad 383,70 4,28%
( Euro trecentottantatrevirgolasettanta )

L.02.70.180.b 4x200 A cad 530,85 2,86%
( Euro cinquecentotrentavirgolaottantacinque )

L.02.70.180.c 4x250 A cad 755,11 2,14%
( Euro settecentocinquantacinquevirgolaundici )

L.02.70.190 Apparecchi di comando stagni sa parete in materiale termoindurente
con passacavo di diametro 12¸16 mm e coperchio a membrana,
grado di protezione IP 67:

L.02.70.190.a interruttore unipolare cad 32,70 39,16%
( Euro trentaduevirgolasettanta )

L.02.70.190.b commutatore unipolare cad 38,60 35,62%
( Euro trentottovirgolasessanta )
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L.02.70.190.c deviatore unipolare cad 37,51 35,62%
( Euro trentasettevirgolacinquantuno )

L.02.70.190.d pulsante unipolare 10 A-380 V cad 34,27 37,04%
( Euro trentaquattrovirgolaventisette )

L.02.70.190.e pulsantiera apre-chiude 10 A-380 V cad 48,55 31,36%
( Euro quarantottovirgolacinquantacinque )

L.02.70.a Avviatore triangolo-stella e stella-triangolo da quadro, da 25 A cad 100,52 20,68%
( Euro centovirgolacinquantadue )

L.02.80 PRESE CEE ED ACCESSORI

L.02.80.10 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di
protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale
IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al "filo
incandescente" 850 °C, diritta:

L.02.80.10.a 2p + T, 16 A 220÷250 V cad 20,42 37,76%
( Euro ventivirgolaquarantadue )

L.02.80.10.b 2p + T, 16 A 220÷250 V cad 24,20 37,78%
( Euro ventiquattrovirgolaventi )

L.02.80.10.c 3p + T, 16 A 380÷415 V cad 24,08 38,36%
( Euro ventiquattrovirgolazerotto )

L.02.80.10.d 3p + T, 16 A 500 V cad 27,01 34,06%
( Euro ventisettevirgolazerouno )

L.02.80.10.e 3p + T, 32 A 380÷415 V cad 30,06 34,08%
( Euro trentavirgolazerosei )

L.02.80.10.f 3p + T, 32 A 500 V cad 34,46 29,74%
( Euro trentaquattrovirgolaquarantasei )

L.02.80.10.g 3p + T, 63 A 380÷415 V cad 65,65 19,23%
( Euro sessantacinquevirgolasessantacinque )

L.02.80.10.h 3p + T, 125 A 380÷415 V cad 101,05 14,89%
( Euro centounovirgolazerocinque )

L.02.80.10.i 3p + N + T, 16 A 220÷415 V cad 27,99 36,56%
( Euro ventisettevirgolanovantanove )

L.02.80.10.j 3p + N + T, 32 A 220÷415 V cad 34,17 32,84%
( Euro trentaquattrovirgoladiciassette )

L.02.80.10.k 3p + N + T, 63 A 220÷415 V cad 76,50 19,23%
( Euro settantaseivirgolacinquanta )

L.02.80.10.l 3p + N + T, 125 A 220÷415 V cad 111,26 16,13%
( Euro centoundicivirgolaventisei )

L.02.80.20 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di
protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale
IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al "filo
incandescente" 850 °C, inclinata:
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L.02.80.20.a 2p + T, 16 A 220÷250 V cad 23,18 32,80%
( Euro ventitrevirgoladiciotto )

L.02.80.20.b 2p + T, 16 A 380÷415 V cad 25,88 29,75%
( Euro venticinquevirgolaottantotto )

L.02.80.20.c 2p + T, 32 A 220÷250 V cad 30,50 29,75%
( Euro trentavirgolacinquanta )

L.02.80.20.d 2p + T, 32 A 380÷415 V cad 34,51 26,65%
( Euro trentaquattrovirgolacinquantuno )

L.02.80.20.e 2p + T, 63 A 220÷250 V cad 61,41 19,84%
( Euro sessantunovirgolaquarantuno )

L.02.80.20.f 3p + T, 16 A 220÷250 V cad 29,30 31,58%
( Euro ventinovevirgolatrenta )

L.02.80.20.g 3p + T, 16 A 380÷415 V cad 26,44 34,69%
( Euro ventiseivirgolaquarantaquattro )

L.02.80.20.h 3p + T, 16 A 500 V cad 29,30 31,58%
( Euro ventinovevirgolatrenta )

L.02.80.20.i 3p + T, 32 A 220÷250 V cad 40,84 24,80%
( Euro quarantavirgolaottantaquattro )

L.02.80.20.j 3p + T, 32 A 380÷415 V cad 35,86 28,51%
( Euro trentacinquevirgolaottantasei )

L.02.80.20.k 3p + T, 32 A 500 V cad 40,84 24,80%
( Euro quarantavirgolaottantaquattro )

L.02.80.20.l 3p + T, 63 A 380÷415 V cad 78,03 16,13%
( Euro settantottovirgolazerotre )

L.02.80.20.m 3p + T, 63 A 500 V cad 77,46 16,13%
( Euro settantasettevirgolaquarantasei )

L.02.80.20.n 3p + T, 125 A 380÷415 V cad 118,31 13,03%
( Euro centodiciottovirgolatrentuno )

L.02.80.20.o 3p + T, 125 A 500 V cad 143,37 10,55%
( Euro centoquarantatrevirgolatrentasette )

L.02.80.20.p 3p + N + T, 16 A 220÷415 V cad 31,80 32,21%
( Euro trentunovirgolaottanta )

L.02.80.20.q 3p + N + T, 32 A 220÷415 V cad 41,41 27,27%
( Euro quarantunovirgolaquarantuno )

L.02.80.20.r 3p + N + T, 32 A 500 V cad 47,51 23,57%
( Euro quarantasettevirgolacinquantuno )

L.02.80.20.s 3p + N + T, 63 A 220÷415 V cad 76,50 19,23%
( Euro settantaseivirgolacinquanta )

L.02.80.20.t 3p + N + T, 125 A 220÷415 cad 126,92 13,65%
( Euro centoventiseivirgolanovantadue )
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L.02.80.30 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di
protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale
IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al "filo
incandescente" 650 °C, diritta:

L.02.80.30.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 18,88 40,40%
( Euro diciottovirgolaottantotto )

L.02.80.30.b 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 25,01 36,66%
( Euro venticinquevirgolazerouno )

L.02.80.30.c 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 22,23 41,63%
( Euro ventiduevirgolaventitre )

L.02.80.30.d 3p + N + T, 16 A-220÷250 V cad 23,23 44,10%
( Euro ventitrevirgolaventitre )

L.02.80.30.e 3p + N + T, 32 A-220÷250 V cad 28,83 39,15%
( Euro ventottovirgolaottantatre )

L.02.80.40 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di
protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale
IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al "filo
incandescente" 650 °C, inclinata:

L.02.80.40.a 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 20,07 37,91%
( Euro ventivirgolazerosette )

L.02.80.40.b 2p + T, 32 A-380÷415 V cad 27,88 32,94%
( Euro ventisettevirgolaottantotto )

L.02.80.40.c 2p + T, 63 A-220÷250 V cad 51,13 23,61%
( Euro cinquantunovirgolatredici )

L.02.80.40.d 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 27,77 36,67%
( Euro ventisettevirgolasettantasette )

L.02.80.40.e 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 27,31 37,28%
( Euro ventisettevirgolatrentuno )

L.02.80.40.f 3p + T, 63 A-380÷415 V cad 53,30 24,24%
( Euro cinquantatrevirgolatrenta )

L.02.80.40.g 3p + T, 125 A-220÷250 V cad 117,04 13,05%
( Euro centodiciassettevirgolazeroquattro )

L.02.80.40.h 3p + T, 125 A-380÷415 V cad 113,53 13,05%
( Euro centotredicivirgolacinquantatre )

L.02.80.40.i 3p + N + T, 32 A-380÷415 V cad 30,70 36,65%
( Euro trentavirgolasettanta )

L.02.80.40.j 3p + N + T, 63 A-220÷250 V cad 60,27 24,24%
( Euro sessantavirgolaventisette )

L.02.80.40.k 3p + N + T, 63 A-380÷415 V cad 59,00 24,86%
( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

L.02.80.40.l 3p + N + T, 125 A-220÷250 V cad 131,49 13,67%
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( Euro centotrentunovirgolaquarantanove )

L.02.80.40.m 3p + N + T, 125 A-380÷415 V cad 127,74 13,67%
( Euro centoventisettevirgolasettantaquattro )

L.02.80.50 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in
tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850
°C:

L.02.80.50.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 24,63 31,06%
( Euro ventiquattrovirgolasessantatre )

L.02.80.50.b 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 28,83 26,72%
( Euro ventottovirgolaottantatre )

L.02.80.50.c 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 30,75 29,84%
( Euro trentavirgolasettantacinque )

L.02.80.50.d 2p + T, 63 A-220÷250 V cad 99,14 11,81%
( Euro novantanovevirgolaquattordici )

L.02.80.50.e 2p + T, 63 A-380÷415 V cad 110,25 10,56%
( Euro centodiecivirgolaventicinque )

L.02.80.50.f 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 33,59 27,34%
( Euro trentatrevirgolacinquantanove )

L.02.80.50.g 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 28,83 31,69%
( Euro ventottovirgolaottantatre )

L.02.80.50.h 3p + T, 16 A-500 V cad 33,59 27,34%
( Euro trentatrevirgolacinquantanove )

L.02.80.50.i 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 39,69 25,48%
( Euro trentanovevirgolasessantanove )

L.02.80.50.j 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 33,94 30,45%
( Euro trentatrevirgolanovantaquattro )

L.02.80.50.k 3p + T, 32 A-500 V cad 39,69 25,48%
( Euro trentanovevirgolasessantanove )

L.02.80.50.l 3p + T, 63 A-380÷415 V cad 103,51 12,43%
( Euro centotrevirgolacinquantuno )

L.02.80.50.m 3p + N + T, 16 A-220÷415 V cad 32,45 31,69%
( Euro trentaduevirgolaquarantacinque )

L.02.80.50.n 3p + N + T, 32 A-220÷415 V cad 38,56 29,21%
( Euro trentottovirgolacinquantasei )

L.02.80.50.o 3p + N + T, 63 A-220÷415 V cad 118,55 12,43%
( Euro centodiciottovirgolacinquantacinque )

L.02.80.60 Scatola da parete, in tecnopolimero, per inserimento delle prese da
incasso del tipo con custodia in tecnopolimero resistenza al "filo
incandescente" 650 °C, grado di protezione per 16÷32 A: IP 44; per
63 A: IP 67

L.02.80.60.a per prese da 16 A, uscita diritta o inclinata cad 15,70 46,58%
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( Euro quindicivirgolasettanta )

L.02.80.60.b per prese da 32 A, uscita diritta o inclinata cad 20,01 45,99%
( Euro ventivirgolazerouno )

L.02.80.60.c per prese da 63 A, uscita inclinata cad 44,05 27,97%
( Euro quarantaquattrovirgolazerocinque )

L.02.80.70 Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-
incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in
tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al "filo incandescente"
850 °C, grado di protezione frontale IP 55:

L.02.80.70.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 45,59 19,89%
( Euro quarantacinquevirgolacinquantanove )

L.02.80.70.b 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 47,32 19,26%
( Euro quarantasettevirgolatrentadue )

L.02.80.70.c 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 55,80 17,40%
( Euro cinquantacinquevirgolaottanta )

L.02.80.70.d 2p + T, 32 A-380÷415 V cad 58,08 16,78%
( Euro cinquantottovirgolazerotto )

L.02.80.70.e 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 53,61 20,51%
( Euro cinquantatrevirgolasessantuno )

L.02.80.70.f 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 51,78 21,13%
( Euro cinquantunovirgolasettantotto )

L.02.80.70.g 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 64,68 18,02%
( Euro sessantaquattrovirgolasessantotto )

L.02.80.70.h 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 63,10 18,02%
( Euro sessantatrevirgoladieci )

L.02.80.70.i 3p + N + T, 16 A-220÷250 V cad 59,09 21,74%
( Euro cinquantanovevirgolazeronove )

L.02.80.70.j 3p + N + T, 16 A-380÷415 V cad 57,84 22,37%
( Euro cinquantasettevirgolaottantaquattro )

L.02.80.70.k 3p + N + T, 32 A-220÷250 V cad 73,32 18,02%
( Euro settantatrevirgolatrentadue )

L.02.80.70.l 3p + N + T, 32 A-380÷415 V cad 71,31 18,64%
( Euro settantunovirgolatrentuno )

L.02.80.80 Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-
incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in
tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al "filo incandescente"
650 °C, grado di protezione frontale IP 44:

L.02.80.80.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 45,50 19,89%
( Euro quarantacinquevirgolacinquanta )

L.02.80.80.b 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 47,24 19,26%
( Euro quarantasettevirgolaventiquattro )
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L.02.80.80.c 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 55,71 18,64%
( Euro cinquantacinquevirgolasettantuno )

L.02.80.80.d 2p + T, 32 A-380÷415 V cad 58,00 16,77%
( Euro cinquantottovirgolazerozero )

L.02.80.80.e 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 53,53 20,51%
( Euro cinquantatrevirgolacinquantatre )

L.02.80.80.f 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 51,71 20,50%
( Euro cinquantunovirgolasettantuno )

L.02.80.80.g 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 64,56 17,40%
( Euro sessantaquattrovirgolacinquantasei )

L.02.80.80.h 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 62,98 18,65%
( Euro sessantaduevirgolanovantotto )

L.02.80.80.i 3p + N + T, 16 A-220÷250 V cad 59,00 20,50%
( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

L.02.80.80.j 3p + N + T, 16 A-380÷415 V cad 57,52 21,75%
( Euro cinquantasettevirgolacinquantadue )

L.02.80.80.k 3p + N + T, 32 A-220÷250 V cad 73,23 17,40%
( Euro settantatrevirgolaventitre )

L.02.80.80.l 3p + N + T, 32 A-380÷415 V cad 71,19 18,64%
( Euro settantunovirgoladiciannove )

L.02.80.90 Scatola da parete in tecnopolimero, per inserimento delle prese da
incasso con interruttore di blocco

L.02.80.90.a per prese IP44 e IP55 senza base portafusibile, del tipo con custodia
cad 22,56 49,10%

( Euro ventiduevirgolacinquantasei )

L.02.80.90.b del tipo con custodia in tecnopolimero resistenza al "filo incandescen
cad 24,82 44,74%

( Euro ventiquattrovirgolaottantadue )

L.02.80.100 Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo
incandescente" 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP
55 per 63÷125 A

L.02.80.100.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 145,45 12,43%
( Euro centoquarantacinquevirgolaquarantacinqu e )

L.02.80.100.b 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 158,06 11,19%
( Euro centocinquantottovirgolazerosei )

L.02.80.100.c 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 198,31 9,32%
( Euro centonovantottovirgolatrentuno )

L.02.80.100.d 2p + T, 32 A-380÷415 V cad 236,66 7,46%
( Euro duecentotrentaseivirgolasessantasei )

L.02.80.100.e 2p + T, 63 A-220÷250 V cad 303,43 6,21%
( Euro trecentotrevirgolaquarantatre )
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L.02.80.100.f 2p + T, 63 A-380÷415 V cad 330,99 5,59%
( Euro trecentotrentavirgolanovantanove )

L.02.80.100.g 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 171,06 12,43%
( Euro centosettantunovirgolazerosei )

L.02.80.100.h 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 157,56 13,67%
( Euro centocinquantasettevirgolacinquantasei )

L.02.80.100.i 3p + T, 16 A-500 V cad 173,79 12,43%
( Euro centosettantatrevirgolasettantanove )

L.02.80.100.j 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 234,35 8,70%
( Euro duecentotrentaquattrovirgolatrentacinque )

L.02.80.100.k 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 216,61 9,94%
( Euro duecentosedicivirgolasessantuno )

L.02.80.100.l 3p + T, 32 A-500 V cad 234,78 8,70%
( Euro duecentotrentaquattrovirgolasettantotto )

L.02.80.100.m 3p + T, 63 A-220÷250 V
cad 331,62 6,84%

( Euro trecentotrentunovirgolasessantadue )

L.02.80.100.n 3p + T, 63 A-380÷415 V cad 306,70 7,46%
( Euro trecentoseivirgolasettanta )

L.02.80.100.o 3p + T, 63 A-500 V cad 349,76 6,21%
( Euro trecentoquarantanovevirgolasettantasei )

L.02.80.100.p 3p + T, 125 A-220÷250 V cad 693,10 3,11%
( Euro seicentonovantatrevirgoladieci )

L.02.80.100.q 3p + T, 125 A-380÷415 V cad 632,79 3,73%
( Euro seicentotrentaduevirgolasettantanove )

L.02.80.100.r 3p + T, 125 A-500 V cad 712,82 3,11%
( Euro settecentododicivirgolaottantadue )

L.02.80.100.s 3p + N + T, 16 A-220÷415 V cad 176,91 13,67%
( Euro centosettantaseivirgolanovantuno )

L.02.80.100.t 3p + N + T, 16 A-500 V cad 209,24 11,81%
( Euro duecentonovevirgolaventiquattro )

L.02.80.100.u 3p + N + T, 32 A-220÷415 V cad 239,76 9,94%
( Euro duecentotrentanovevirgolasettantasei )

L.02.80.100.v 3p + N + T, 32 A-500 V cad 287,12 8,08%
( Euro duecentottantasettevirgoladodici )

L.02.80.100.w 3p + N + T, 63 A-220÷415 V cad 349,52 7,46%
( Euro trecentoquarantanovevirgolacinquantadue  )

L.02.80.100.x 3p + N + T, 125 A-220÷415 V cad 700,04 3,73%
( Euro settecentovirgolazeroquattro )

L.02.80.110 Custodia in tecnopolimero, resistenza al "filo incandescente" 850 ░C,
grado di protezione IP 65
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L.02.80.110.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 135,80 13,05%
( Euro centotrentacinquevirgolaottanta )

L.02.80.110.b 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 145,59 12,43%
( Euro centoquarantacinquevirgolacinquantanove )

L.02.80.110.c 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 193,11 9,32%
( Euro centonovantatrevirgolaundici )

L.02.80.110.d 2p + T, 32 A-380÷415 V cad 229,97 7,46%
( Euro duecentoventinovevirgolanovantasette )

L.02.80.110.e 2p + T, 63 A-220÷250 V cad 306,21 6,21%
( Euro trecentoseivirgolaventuno )

L.02.80.110.f 2p + T, 63 A-380÷415 V cad 327,75 6,21%
( Euro trecentoventisettevirgolasettantacinque )

L.02.80.110.g 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 163,21 13,05%
( Euro centosessantatrevirgolaventuno )

L.02.80.110.h 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 150,62 14,29%
( Euro centocinquantavirgolasessantadue )

L.02.80.110.i 3p + T, 16 A-500 V cad 163,21 13,05%
( Euro centosessantatrevirgolaventuno )

L.02.80.110.j 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 232,36 8,70%
( Euro duecentotrentaduevirgolatrentasei )

L.02.80.110.k 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 213,42 7,46%
( Euro duecentotredicivirgolaquarantadue )

L.02.80.110.l 3p + T, 32 A-500 V cad 232,36 8,08%
( Euro duecentotrentaduevirgolatrentasei )

L.02.80.110.m 3p + T, 63 A-220÷250 V
cad 306,01 7,46%

( Euro trecentoseivirgolazerouno )

L.02.80.110.n 3p + T, 63 A-380÷415 V cad 287,04 14,91%
( Euro duecentottantasettevirgolazeroquattro )

L.02.80.110.o 3p + T, 63 A-500 V cad 306,01 12,43%
( Euro trecentoseivirgolazerouno )

L.02.80.110.p 3p + N + T, 16 A-220÷415 V cad 165,51 10,56%
( Euro centosessantacinquevirgolacinquantuno )

L.02.80.110.q 3p + N + T, 16 A-500 V cad 192,36 8,70%
( Euro centonovantaduevirgolatrentasei )

L.02.80.110.r 3p + N + T, 32 A-220÷415 V cad 231,36 8,08%
( Euro duecentotrentunovirgolatrentasei )

L.02.80.110.s 3p + N + T, 32 A-500 V cad 274,44 7,80%
( Euro duecentosettantaquattrovirgolaquarantaqu attro )

L.02.80.110.t 3p + N + T, 63 A-220÷415 V cad 326,54 7,65%
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( Euro trecentoventiseivirgolacinquantaquattro )

L.02.80.120 Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al "filo
incandescente" 650 °C, grado di protezione IP 65:

L.02.80.120.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 91,97 19,88%
( Euro novantunovirgolanovantasette )

L.02.80.120.b 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 101,50 18,02%
( Euro centounovirgolacinquanta )

L.02.80.120.c 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 125,85 14,29%
( Euro centoventicinquevirgolaottantacinque )

L.02.80.120.d 2p + T, 32 A-380÷415 V cad 129,63 16,16%
( Euro centoventinovevirgolasessantatre )

L.02.80.120.e 2p + T, 63 A-220÷250 V cad 179,03 11,18%
( Euro centosettantanovevirgolazerotre )

L.02.80.120.f 2p + T, 63 A-380÷415 V cad 208,65 9,32%
( Euro duecentottovirgolasessantacinque )

L.02.80.120.g 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 102,48 20,50%
( Euro centoduevirgolaquarantotto )

L.02.80.120.h 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 102,48 20,50%
( Euro centoduevirgolaquarantotto )

L.02.80.120.i 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 153,72 13,67%
( Euro centocinquantatrevirgolasettantadue )

L.02.80.120.j 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 147,36 14,29%
( Euro centoquarantasettevirgolatrentasei )

L.02.80.120.k 3p + T, 63 A-220÷250 V cad 224,62 9,94%
( Euro duecentoventiquattrovirgolasessantadue )

L.02.80.120.l 3p + T, 63 A-380÷415 V cad 192,42 11,81%
( Euro centonovantaduevirgolaquarantadue )

L.02.80.120.m 3p + N + T, 16 A-220÷250 V
cad 123,66 19,89%

( Euro centoventitrevirgolasessantasei )

L.02.80.120.n 3p + N + T, 16 A-380÷415 V cad 112,55 21,75%
( Euro centododicivirgolacinquantacinque )

L.02.80.120.o 3p + N + T, 32 A-220÷250 V cad 165,17 14,91%
( Euro centosessantacinquevirgoladiciassette )

L.02.80.120.p 3p + N + T, 32 A-380÷415 V cad 157,56 15,54%
( Euro centocinquantasettevirgolacinquantasei )

L.02.80.120.q 3p + N + T, 63 A-220÷250 V cad 241,85 10,56%
( Euro duecentoquarantunovirgolaottantacinque )

L.02.80.120.r 3p + N + T, 63 A-380÷415 V cad 208,13 12,43%
( Euro duecentottovirgolatredici )

147



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

L.02.80.130 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco
meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo
incandescente" 960 °C, grado di protezione IP 65:

L.02.80.130.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 238,41 7,46%
( Euro duecentotrentottovirgolaquarantuno )

L.02.80.130.b 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 315,05 5,59%
( Euro trecentoquindicivirgolazerocinque )

L.02.80.130.c 2p + T, 32 A-380÷415 V cad 328,90 5,59%
( Euro trecentoventottovirgolanovanta )

L.02.80.130.d 2p + T, 63 A-220÷250 V cad 392,95 4,97%
( Euro trecentonovantaduevirgolanovantacinque )

L.02.80.130.e 2p + T, 63 A-380÷415 V cad 416,24 4,35%
( Euro quattrocentosedicivirgolaventiquattro )

L.02.80.130.f 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 320,02 6,21%
( Euro trecentoventivirgolazerodue )

L.02.80.130.g 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 276,05 7,46%
( Euro duecentosettantaseivirgolazerocinque )

L.02.80.130.h 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 370,85 5,59%
( Euro trecentosettantavirgolaottantacinque )

L.02.80.130.i 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 323,42 6,21%
( Euro trecentoventitrevirgolaquarantadue )

L.02.80.130.j 3p + T, 63 A-220÷250 V cad 485,83 4,35%
( Euro quattrocentottantacinquevirgolaottantatre )

L.02.80.130.k 3p + T, 63 A-380÷415 V cad 423,04 4,97%
( Euro quattrocentoventitrevirgolazeroquattro )

L.02.80.130.l 3p + N + T, 16 A-220÷415 V cad 303,46 8,08%
( Euro trecentotrevirgolaquarantasei )

L.02.80.130.m 3p + N + T, 32 A-220÷415 V
cad 357,76 6,84%

( Euro trecentocinquantasettevirgolasettantasei )

L.02.80.130.n 3p + N + T, 63 A-220÷415 V cad 494,29 4,97%
( Euro quattrocentonovantaquattrovirgolaventinov e )

L.02.80.140 Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con
custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo
incandescente" 850 °C, grado di protezione IP 67:

L.02.80.140.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 17,77 16,78%
( Euro diciassettevirgolasettantasette )

L.02.80.140.b 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 21,04 14,31%
( Euro ventunovirgolazeroquattro )

L.02.80.140.c 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 22,68 13,05%
( Euro ventiduevirgolasessantotto )
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L.02.80.140.d 2p + T, 32 A-380÷415 V cad 27,40 11,19%
( Euro ventisettevirgolaquaranta )

L.02.80.140.e 2p + T, 63 A-220÷250 V cad 44,71 6,83%
( Euro quarantaquattrovirgolasettantuno )

L.02.80.140.f 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 22,62 18,64%
( Euro ventiduevirgolasessantadue )

L.02.80.140.g 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 20,79 20,50%
( Euro ventivirgolasettantanove )

L.02.80.140.h 3p + T, 16 A-500 V cad 24,38 17,41%
( Euro ventiquattrovirgolatrentotto )

L.02.80.140.i 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 28,61 14,91%
( Euro ventottovirgolasessantuno )

L.02.80.140.j 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 26,22 16,16%
( Euro ventiseivirgolaventidue )

L.02.80.140.k 3p + T, 32 A-500 V cad 31,23 13,67%
( Euro trentunovirgolaventitre )

L.02.80.140.l 3p + T, 63 A-220÷250 V cad 61,03 6,84%
( Euro sessantunovirgolazerotre )

L.02.80.140.m 3p + T, 63 A-380÷415 V
cad 77,79 4,97%

( Euro settantasettevirgolasettantanove )

L.02.80.140.n 3p + T, 125 A-220÷250 V cad 132,55 3,73%
( Euro centotrentaduevirgolacinquantacinque )

L.02.80.140.o 3p + T, 125 A-380÷415 V cad 106,57 4,35%
( Euro centoseivirgolacinquantasette )

L.02.80.140.p 3p + N + T, 16 A-220÷415 V cad 24,50 19,88%
( Euro ventiquattrovirgolacinquanta )

L.02.80.140.q 3p + N + T, 16 A-500 V cad 28,22 17,39%
( Euro ventottovirgolaventidue )

L.02.80.140.r 3p + N + T, 32 A-220÷415 V cad 24,05 20,51%
( Euro ventiquattrovirgolazerocinque )

L.02.80.140.s 3p + N + T, 63 A-220÷415 V cad 72,68 6,21%
( Euro settantaduevirgolasessantotto )

L.02.80.140.t 3p + N + T, 125 A-220÷415 V cad 114,70 4,35%
( Euro centoquattordicivirgolasettanta )

L.02.80.150 Presa CEE con trasformatore di sicurezza, potenza resa 144 VA, in
contenitore modulare:

L.02.80.150.a in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al "filo incandescente"
9 cad 258,15 6,84%
( Euro duecentocinquantottovirgolaquindici )

L.02.80.150.b in lega di alluminio, IP 55, 2p-16 A cad 301,24 5,59%
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( Euro trecentounovirgolaventiquattro )

L.02.80.150.c in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al "filo incandescente",
cad 632,15 2,49%

( Euro seicentotrentaduevirgolaquindici )

L.02.80.150.d in lega di alluminio, IP 55, 2p-32 A cad 731,99 2,49%
( Euro settecentotrentunovirgolanovantanove )

L.02.90 SPINE CEE

L.02.90.10 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al
"filo incandescente" 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di
protezione IP 44:

L.02.90.10.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 9,63 31,67%
( Euro novevirgolasessantatre )

L.02.90.10.b 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 11,20 27,34%
( Euro undicivirgolaventi )

L.02.90.10.c 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 12,90 23,63%
( Euro dodicivirgolanovanta )

L.02.90.10.d 2p + T, 32 A-380÷415 V cad 15,63 19,28%
( Euro quindicivirgolasessantatre )

L.02.90.10.e 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 13,54 31,68%
( Euro tredicivirgolacinquantaquattro )

L.02.90.10.f 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 12,53 34,18%
( Euro dodicivirgolacinquantatre )

L.02.90.10.g 3p + T, 16 A-500 V cad 14,22 29,85%
( Euro quattordicivirgolaventidue )

L.02.90.10.h 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 17,05 24,85%
( Euro diciassettevirgolazerocinque )

L.02.90.10.i 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 15,38 27,94%
( Euro quindicivirgolatrentotto )

L.02.90.10.j 3p + T, 32 A-500 V cad 18,28 23,63%
( Euro diciottovirgolaventotto )

L.02.90.10.k 3p + N + T, 16 A-220÷415 V cad 14,86 32,93%
( Euro quattordicivirgolaottantasei )

L.02.90.10.l 3p + N + T, 32 A-220÷415 V cad 18,15 26,74%
( Euro diciottovirgolaquindici )

L.02.90.10.m 3p + N + T, 32 A-500 V cad 21,67 22,38%
( Euro ventunovirgolasessantasette )

L.02.90.20 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al
"filo incandescente" 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado
di protezione IP 67

L.02.90.20.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 12,67 24,20%
( Euro dodicivirgolasessantasette )
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L.02.90.20.b 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 15,70 22,98%
( Euro quindicivirgolasettanta )

L.02.90.20.c 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 18,25 16,77%
( Euro diciottovirgolaventicinque )

L.02.90.20.d 2p + T, 32 A-380÷415 V cad 21,75 13,68%
( Euro ventunovirgolasettantacinque )

L.02.90.20.e 2p + T, 63 A-220÷250 V cad 41,59 8,70%
( Euro quarantunovirgolacinquantanove )

L.02.90.20.f 2p + T, 63 A-380÷415 V cad 50,98 6,84%
( Euro cinquantavirgolanovantotto )

L.02.90.20.g 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 17,39 24,85%
( Euro diciassettevirgolatrentanove )

L.02.90.20.h 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 16,13 26,72%
( Euro sedicivirgolatredici )

L.02.90.20.i 3p + T, 16 A-500 V cad 18,41 22,99%
( Euro diciottovirgolaquarantuno )

L.02.90.20.j 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 22,82 18,63%
( Euro ventiduevirgolaottantadue )

L.02.90.20.k 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 21,01 20,50%
( Euro ventunovirgolazerouno )

L.02.90.20.l 3p + T, 32 A-500 V cad 22,82 18,63%
( Euro ventiduevirgolaottantadue )

L.02.90.20.m 3p + T, 63 A-220÷250 V cad 52,04 9,32%
( Euro cinquantaduevirgolazeroquattro )

L.02.90.20.n 3p + T, 63 A-380÷415 V cad 46,70 10,57%
( Euro quarantaseivirgolasettanta )

L.02.90.20.o 3p + T, 63 A-500 V cad 52,04 9,32%
( Euro cinquantaduevirgolazeroquattro )

L.02.90.20.p 3p + T, 125 A-220÷250 V cad 108,39 4,35%
( Euro centottovirgolatrentanove )

L.02.90.20.q 3p + T, 125 A-380÷415 V cad 89,11 4,97%
( Euro ottantanovevirgolaundici )

L.02.90.20.r 3p + T, 125 A-500 V cad 97,28 4,97%
( Euro novantasettevirgolaventotto )

L.02.90.20.s 3p + N + T, 16 A-220÷415 V cad 18,59 26,10%
( Euro diciottovirgolacinquantanove )

L.02.90.20.t 3p + N + T, 16 A-500 V cad 21,34 22,99%
( Euro ventunovirgolatrentaquattro )

L.02.90.20.u 3p + N + T, 32 A-220÷415 V cad 24,62 19,88%
( Euro ventiquattrovirgolasessantadue )
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L.02.90.20.v 3p + N + T, 32 A-500 V cad 29,16 16,77%
( Euro ventinovevirgolasedici )

L.02.90.20.w 3p + N + T, 63 A-220÷415 V cad 50,55 10,56%
( Euro cinquantavirgolacinquantacinque )

L.02.90.20.x 3p + N + T, 125 A-220÷415 V cad 94,57 4,97%
( Euro novantaquattrovirgolacinquantasette )

L.02.90.30 Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante
autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP
44:

L.02.90.30.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 19,02 40,40%
( Euro diciannovevirgolazerodue )

L.02.90.30.b 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 20,71 37,31%
( Euro ventivirgolasettantuno )

L.02.90.30.c 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 21,85 34,78%
( Euro ventunovirgolaottantacinque )

L.02.90.30.d 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 23,76 38,53%
( Euro ventitrevirgolasettantasei )

L.02.90.30.e 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 21,92 41,66%
( Euro ventunovirgolanovantadue )

L.02.90.30.f 3p + T, 16 A-500 V cad 23,76 38,53%
( Euro ventitrevirgolasettantasei )

L.02.90.30.g 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 27,73 32,94%
( Euro ventisettevirgolasettantatre )

L.02.90.30.h 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 25,36 36,05%
( Euro venticinquevirgolatrentasei )

L.02.90.30.i 3p + T, 32 A-500 V cad 27,73 32,94%
( Euro ventisettevirgolasettantatre )

L.02.90.30.j 3p + N + T, 16 A-220÷415 V cad 24,77 41,63%
( Euro ventiquattrovirgolasettantasette )

L.02.90.30.k 3p + N + T, 32 A-220÷415 V cad 28,06 36,68%
( Euro ventottovirgolazerosei )

L.02.90.40 Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante
autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP
67:

L.02.90.40.a 2p + T, 16 A-220÷250 V cad 22,04 34,79%
( Euro ventiduevirgolazeroquattro )

L.02.90.40.b 2p + T, 16 A-380÷415 V cad 23,05 32,92%
( Euro ventitrevirgolazerocinque )

L.02.90.40.c 2p + T, 32 A-220÷250 V cad 27,48 27,96%
( Euro ventisettevirgolaquarantotto )
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L.02.90.40.d 3p + T, 16 A-220÷250 V cad 32,60 27,97%
( Euro trentaduevirgolasessanta )

L.02.90.40.e 3p + T, 16 A-380÷415 V cad 28,86 31,70%
( Euro ventottovirgolaottantasei )

L.02.90.40.f 3p + T, 16 A-500 V cad 32,60 27,97%
( Euro trentaduevirgolasessanta )

L.02.90.40.g 3p + T, 32 A-220÷250 V cad 34,41 26,71%
( Euro trentaquattrovirgolaquarantuno )

L.02.90.40.h 3p + T, 32 A-380÷415 V cad 30,79 29,84%
( Euro trentavirgolasettantanove )

L.02.90.40.i 3p + T, 32 A-500 V cad 34,41 26,71%
( Euro trentaquattrovirgolaquarantuno )

L.02.90.40.j 3p + T, 63 A-380÷415 V cad 62,49 20,51%
( Euro sessantaduevirgolaquarantanove )

L.02.90.40.k 3p + T, 63 A-380÷415 V cad 125,65 11,81%
( Euro centoventicinquevirgolasessantacinque )

L.02.90.40.l 3p + N + T, 16 A-220÷415 V cad 29,08 35,43%
( Euro ventinovevirgolazerotto )

L.02.90.40.m 3p + N + T, 32 A-220÷415 V cad 34,76 29,20%
( Euro trentaquattrovirgolasettantasei )

L.02.90.40.n 3p + N + T, 63 A-220÷415 V cad 68,51 21,13%
( Euro sessantottovirgolacinquantuno )

L.02.90.40.o 3p + N + T, 63 A-220÷415 V cad 140,26 12,43%
( Euro centoquarantavirgolaventisei )

L.02.100 MORSETTIERE PORTA FUSIBILI

L.02.100.10 Morsetto con corpo in plastica e collegamento a vite. A 2
collegamenti, per barra DIN:

L.02.100.10.a sezione nominale 2,5 mm² cad 2,37 22,97%
( Euro duevirgolatrentasette )

L.02.100.10.b sezione nominale 4 mm² cad 2,45 22,36%
( Euro duevirgolaquarantacinque )

L.02.100.10.c sezione nominale 6 mm² cad 2,52 21,76%
( Euro duevirgolacinquantadue )

L.02.100.10.d sezione nominale 10 mm² cad 2,85 19,31%
( Euro duevirgolaottantacinque )

L.02.100.10.e sezione nominale 25 mm² cad 4,05 13,69%
( Euro quattrovirgolazerocinque )

L.02.100.10.f sezione nominale 35 mm² cad 8,00 13,65%
( Euro ottovirgolazerozero )
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L.02.100.20 Morsetto con corpo in plastica e collegamento a vite. Volante ad un
collegamento per cassette di derivazione:

L.02.100.20.a sezione nominale 2,5 mm² cad 5,02 59,74%
( Euro cinquevirgolazerodue )

L.02.100.20.b sezione nominale 4 mm² cad 5,03 59,14%
( Euro cinquevirgolazerotre )

L.02.100.20.c sezione nominale 6 mm² cad 5,03 59,40%
( Euro cinquevirgolazerotre )

L.02.100.20.d sezione nominale 10 mm² cad 7,10 58,79%
( Euro settevirgoladieci )

L.02.100.20.e sezione nominale 16 mm² cad 7,59 55,00%
( Euro settevirgolacinquantanove )

L.02.100.20.f sezione nominale 35 mm² cad 13,41 35,35%
( Euro tredicivirgolaquarantuno )

L.02.100.30 Morsetto con corpo in plastica e collegamento a vite. Con fissaggio a
tre collegamenti per cassette di derivazione:

L.02.100.30.a sezione nominale 2,5 mm² cad 12,26 53,85%
( Euro dodicivirgolaventisei )

L.02.100.30.b sezione nominale 4 mm² cad 12,89 50,81%
( Euro dodicivirgolaottantanove )

L.02.100.30.c sezione nominale 6 mm² cad 14,47 49,53%
( Euro quattordicivirgolaquarantasette )

L.02.100.30.d sezione nominale 10 mm² cad 17,51 47,67%
( Euro diciassettevirgolacinquantuno )

L.02.100.30.e sezione nominale 16 mm² cad 21,67 43,96%
( Euro ventunovirgolasessantasette )

L.02.100.30.f sezione nominale 25 mm² cad 26,79 39,65%
( Euro ventiseivirgolasettantanove )

L.02.100.30.g sezione nominale 35 mm² cad 30,47 37,16%
( Euro trentavirgolaquarantasette )

L.02.100.50 Morsetto volante a 2 punti di serraggio:

L.02.100.50.b sezione nominale 4 mm² cad 2,13 40,88%
( Euro duevirgolatredici )

L.02.100.50.c sezione nominale 6 mm² cad 2,20 39,05%
( Euro duevirgolaventi )

L.02.100.50.d sezione nominale 10 mm² cad 2,41 35,08%
( Euro duevirgolaquarantuno )

L.02.100.50.e sezione nominale 25 mm² cad 4,12 26,62%
( Euro quattrovirgoladodici )

L.02.100.50.f sezione nominale 35 mm² cad 7,18 15,52%
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( Euro settevirgoladiciotto )

L.02.100.60 con sezionatore a coltello:

L.02.100.60.a sezione nominale 4 mm² cad 6,46 13,01%
( Euro seivirgolaquarantasei )

L.02.100.60.b sezione nominale 6 mm² cad 6,99 11,79%
( Euro seivirgolanovantanove )

L.02.100.60.c con portafusibili per fusibili 5x20 sezione nominale 4 mm² cad 6,36 13,01%
( Euro seivirgolatrentasei )

L.02.100.70
Morsetto da terra a 1 punto di serraggio, sezione nominale 35 mm²

L.02.100.70.a
Morsetto da terra a 1 punto di serraggio, sezione nominale 35 mm² cad 6,55 8,09%
( Euro seivirgolacinquantacinque )

L.02.100.80 Morsettiera di 12 morsetti a vite con isolante in polipropilene:

L.02.100.80.b capacità 2,5 mm² cad 5,24 49,33%
( Euro cinquevirgolaventiquattro )

L.02.100.80.c capacità 6 mm² cad 5,31 48,94%
( Euro cinquevirgolatrentuno )

L.02.100.90
Morsetto volante, corpo in materiale termoplastico autoestinguente
con inserto in acciaio nichelato, sistema di serraggio a pressione:

L.02.100.90.a diametro dell'inserto 5 mm cad 3,98 60,00%
( Euro trevirgolanovantotto )

L.02.100.90.b diametro dell'inserto 7,5 mm cad 5,02 59,40%
( Euro cinquevirgolazerodue )

L.02.100.100 Morsetto portafusibili, in melamina:

L.02.100.100.a
per fusibili 8,5x31,5 cad 16,80 6,21%
( Euro sedicivirgolaottanta )

L.02.100.100.b
per fusibili 10,3x38 cad 17,64 6,22%
( Euro diciassettevirgolasessantaquattro )

L.02.100.130 per cavo:

L.02.100.130.c
sezione nominale 70 mm² cad 14,56 14,29%
( Euro quattordicivirgolacinquantasei )

L.02.100.130.d
sezione nominale 120 mm² cad 18,23 11,80%
( Euro diciottovirgolaventitre )

L.02.100.140 per cavo, barra, capocorda:
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L.02.100.140.a
sezione nominale 35 mm² cad 7,95 19,23%
( Euro settevirgolanovantacinque )

L.02.100.140.b
sezione nominale 70 mm² cad 10,38 20,48%
( Euro diecivirgolatrentotto )

L.02.100.140.c
sezione nominale 120 mm² cad 14,26 14,90%
( Euro quattordicivirgolaventisei )

L.02.100.150 per barra o capocorda:

L.02.100.150.a
sezione nominale 35 mm² cad 7,19 21,11%
( Euro settevirgoladiciannove )

L.02.100.150.b
sezione nominale 70 mm² cad 10,31 20,47%
( Euro diecivirgolatrentuno )

L.02.100.150.c
sezione nominale 120 mm² cad 12,09 17,39%
( Euro dodicivirgolazeronove )

L.02.100.150.d
sezione nominale 240 mm² cad 19,86 13,03%
( Euro diciannovevirgolaottantasei )

L.02.100.160 Morsettiera tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4
barre da 12x4 mm, con fissaggio

L.02.100.160.a
tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre cad 49,38 12,41%
( Euro quarantanovevirgolatrentotto )

L.02.100.170 Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm, completa di 4
barre da 18x4 mm, con fissaggio

L.02.100.170.a Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm, completa di 4
barre cad 74,14 9,93%
( Euro settantaquattrovirgolaquattordici )

L.02.100.180 Morsettiera di potenza con piede in plastica per cavo

L.02.100.180.a
sezione nominale 70 mm² cad 13,12 14,29%
( Euro tredicivirgoladodici )

L.02.100.180.b
sezione nominale 120 mm² cad 16,41 11,80%
( Euro sedicivirgolaquarantuno )

L.02.100.190 Morsettiera di potenza con piede in plastica per cavo, barra,
capocorda:

L.02.100.190.a
sezione nominale 35 mm² cad 7,14 19,23%
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( Euro settevirgolaquattordici )

L.02.100.190.b
sezione nominale 70 mm² cad 9,34 20,48%
( Euro novevirgolatrentaquattro )

L.02.100.190.c
sezione nominale 120 mm² cad 12,82 14,90%
( Euro dodicivirgolaottantadue )

L.02.100.200
Morsettiera di potenza con piede in plastica per barra o capocorda:

L.02.100.200.a
sezione nominale 35 mm² cad 6,46 21,11%
( Euro seivirgolaquarantasei )

L.02.100.200.b
sezione nominale 70 mm² cad 9,31 20,47%
( Euro novevirgolatrentuno )

L.02.100.200.c
sezione nominale 120 mm² cad 10,84 17,39%
( Euro diecivirgolaottantaquattro )

L.02.100.200.d
sezione nominale 240 mm² cad 17,88 13,03%
( Euro diciassettevirgolaottantotto )

L.02.110 APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE

L.02.110.20
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-2 , con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 25¸160A -Potere di
interruzione: 25 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro,
il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
corrente nominale " In" (Ta=40░C)

L.02.110.20.a 3P; In=25÷100 A cad 255,19 11,62%
( Euro duecentocinquantacinquevirgoladiciannov e )

L.02.110.20.b 3P; In=100 A cad 374,55 7,92%
( Euro trecentosettantaquattrovirgolacinquantacin que )

L.02.110.20.c 4P; In=25÷100 A cad 347,52 10,97%
( Euro trecentoquarantasettevirgolacinquantadue  )

L.02.110.20.d 4P; In=160 A cad 509,04 7,49%
( Euro cinquecentonovevirgolazeroquattro )
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L.02.110.30
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 25¸160A -Potere di
interruzione: 36 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro,
il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
corrente nominale " In" (Ta=40░C)

L.02.110.30.a 3P; In=25÷100 A cad 269,21 11,02%
( Euro duecentosessantanovevirgolaventuno )

L.02.110.30.b 3P; In=100 A cad 374,55 7,92%
( Euro trecentosettantaquattrovirgolacinquantacin que )

L.02.110.30.c 4P; In=25÷100 A cad 347,52 10,97%
( Euro trecentoquarantasettevirgolacinquantadue  )

L.02.110.30.d 4P; In=160 A cad 509,04 7,49%
( Euro cinquecentonovevirgolazeroquattro )

L.02.110.40
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 400V a.c. -Tensione di
isolamento: 500V a.c. -Corrente nominale: 25¸160A -Potere di
interruzione: 50 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro,
il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
corrente nominale " In" (Ta=40░C)

L.02.110.40.a 3P; In=25÷100 A cad 397,40 7,46%
( Euro trecentonovantasettevirgolaquaranta )

L.02.110.40.b 3P; In=100 A cad 559,74 5,30%
( Euro cinquecentocinquantanovevirgolasettantaq uattro )

L.02.110.40.c 4P; In=25÷100 A cad 522,21 7,30%
( Euro cinquecentoventiduevirgolaventuno )

L.02.110.40.d 4P; In=160 A cad 692,47 5,51%
( Euro seicentonovantaduevirgolaquarantasette )

L.02.110.50
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 25÷160A -Potere di
interruzione: 36 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro,
il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.50.a 3P; In=25÷100 A cad 279,73 10,60%
( Euro duecentosettantanovevirgolasettantatre )

L.02.110.50.b 3P; In=100 A cad 451,79 6,56%
( Euro quattrocentocinquantunovirgolasettantano ve )

L.02.110.50.c 4P; In=25÷100 A cad 363,34 10,50%
( Euro trecentosessantatrevirgolatrentaquattro )
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L.02.110.50.d 4P; In=160 A cad 589,77 6,47%
( Euro cinquecentottantanovevirgolasettantasette )

L.02.110.60
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 25÷160A -Potere di
interruzione: 70 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro,
il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.60.a 3P; In=25÷100 A cad 522,87 5,67%
( Euro cinquecentoventiduevirgolaottantasette )

L.02.110.60.b 3P; In=100 A cad 675,62 4,39%
( Euro seicentosettantacinquevirgolasessantadue )

L.02.110.60.c 4P; In=25÷100 A cad 673,17 5,67%
( Euro seicentosettantatrevirgoladiciassette )

L.02.110.60.d 4P; In=160 A cad 857,47 4,45%
( Euro ottocentocinquantasettevirgolaquarantaset te )

L.02.110.70
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 100÷250A -Potere di
interruzione: 36 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro,
il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.70.a 3P; In=100 A cad 550,96 5,38%
( Euro cinquecentocinquantavirgolanovantasei )

L.02.110.70.b 3P; In=160 A cad 571,15 5,19%
( Euro cinquecentosettantunovirgolaquindici )

L.02.110.70.c 3P; In=250 A cad 614,16 4,83%
( Euro seicentoquattordicivirgolasedici )

L.02.110.70.d 4P; In=100 A cad 697,72 5,47%
( Euro seicentonovantasettevirgolasettantadue )

L.02.110.70.e 4P; In=160 A cad 730,21 5,22%
( Euro settecentotrentavirgolaventuno )

L.02.110.70.f 4P; In=250 A cad 770,58 4,95%
( Euro settecentosettantavirgolacinquantotto )
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L.02.110.80
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 100÷250A -Potere di
interruzione: 70 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro,
il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;
corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.80.a 3P; In=100 A cad 728,28 4,07%
( Euro settecentoventottovirgolaventotto )

L.02.110.80.b 3P; In=160 A cad 755,48 3,93%
( Euro settecentocinquantacinquevirgolaquaranto tto )

L.02.110.80.c 3P; In=250 A cad 783,55 3,79%
( Euro settecentottantatrevirgolacinquantacinque  )

L.02.110.80.d 4P; In=100 A cad 927,74 4,11%
( Euro novecentoventisettevirgolasettantaquattro  )

L.02.110.80.e 4P; In=160 A cad 963,68 3,96%
( Euro novecentosessantatrevirgolasessantotto )

L.02.110.80.f 4P; In=250 A cad 998,79 3,82%
( Euro novecentonovantottovirgolasettantanove )

L.02.110.90
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 100÷250A -Potere di
interruzione: 100 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in
quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"
; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.90.a 3P; In=100 A cad 769,53 3,85%
( Euro settecentosessantanovevirgolacinquantatr e )

L.02.110.90.b 3P; In=160 A cad 894,14 3,32%
( Euro ottocentonovantaquattrovirgolaquattordici )

L.02.110.90.c 3P; In=250 A cad 1.070,55 2,77%
( Euro millesettantavirgolacinquantacinque )

L.02.110.90.d 4P; In=100 A cad 975,96 3,91%
( Euro novecentosettantacinquevirgolanovantasei )

L.02.110.90.e 4P; In=160 A cad 1.120,80 3,40%
( Euro millecentoventivirgolaottanta )

L.02.110.90.f 4P; In=250 A cad 1.328,82 2,87%
( Euro milletrecentoventottovirgolaottantadue )
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L.02.110.100
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale:
160÷400A -Potere di interruzione: 36 kA Nel prezzo sono compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.100.a
Base; 3P; In=160 A cad 594,84 4,99%
( Euro cinquecentonovantaquattrovirgolaottantaq uattro )

L.02.110.100.b
Base; 3P; In=250 A cad 711,59 4,17%
( Euro settecentoundicivirgolacinquantanove )

L.02.110.100.c
Base; 3P; In=400 A cad 1.118,87 2,65%
( Euro millecentodiciottovirgolaottantasette )

L.02.110.100.d
Base; 4P; In=160 A cad 731,96 5,21%
( Euro settecentotrentunovirgolanovantasei )

L.02.110.100.e
Base; 4P; In=250 A cad 908,38 4,20%
( Euro novecentottovirgolatrentotto )

L.02.110.100.f
Base; 4P; In=400 A cad 1.407,79 2,71%
( Euro millequattrocentosettevirgolasettantanove  )

L.02.110.100.g
Selettivo; 3P; In=160 A cad 909,06 3,26%
( Euro novecentonovevirgolazerosei )

L.02.110.100.h
Selettivo; 3P; In=250 A cad 1.018,81 2,91%
( Euro millediciottovirgolaottantuno )

L.02.110.100.i Selettivo; 3P; In=400 A cad 1.379,52 2,15%
( Euro milletrecentosettantanovevirgolacinquanta due )

L.02.110.100.j
Selettivo; 4P; In=160 A cad 1.046,18 3,65%
( Euro millequarantaseivirgoladiciotto )

L.02.110.100.k
Selettivo; 4P; In=250 A cad 1.226,13 3,11%
( Euro milleduecentoventiseivirgolatredici )

L.02.110.100.l Selettivo; 4P; In=400 A cad 1.682,53 2,27%
( Euro milleseicentottantaduevirgolacinquantatre  )

L.02.110.100.m
Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A cad 1.124,99 2,64%
( Euro millecentoventiquattrovirgolanovantanove  )
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L.02.110.100.n
Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A cad 1.234,71 2,40%
( Euro milleduecentotrentaquattrovirgolasettantun o )

L.02.110.100.o
Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A cad 1.583,15 1,87%
( Euro millecinquecentottantatrevirgolaquindici )

L.02.110.100.p
Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A cad 1.270,01 3,00%
( Euro milleduecentosettantavirgolazerouno )

L.02.110.100.q
Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A cad 1.442,01 2,64%
( Euro millequattrocentoquarantaduevirgolazerou no )

L.02.110.100.r
Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A cad 1.880,01 2,03%
( Euro milleottocentottantavirgolazerouno )

L.02.110.110
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale:
160÷400A -Potere di interruzione: 70 kA Nel prezzo sono compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.110.a
Base;3P; In=160 A cad 782,67 3,79%
( Euro settecentottantaduevirgolasessantasette )

L.02.110.110.b
Base;3P; In=250 A cad 889,78 3,33%
( Euro ottocentottantanovevirgolasettantotto )

L.02.110.110.c
Base;3P; In=400 A cad 1.215,40 2,44%
( Euro milleduecentoquindicivirgolaquaranta )

L.02.110.110.d
Base; 4P; In=160 A cad 1.002,30 3,81%
( Euro milleduevirgolatrenta )

L.02.110.110.e
Base; 4P; In=250 A cad 1.109,38 3,44%
( Euro millecentonovevirgolatrentotto )

L.02.110.110.f
Base; 4P; In=400 A cad 1.561,42 2,44%
( Euro millecinquecentosessantunovirgolaquarant adue )

L.02.110.110.g
Selettivo; 3P; In=160 A cad 1.098,66 2,70%
( Euro millenovantottovirgolasessantasei )

L.02.110.110.h
Selettivo; 3P; In=250 A cad 1.181,18 2,51%
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( Euro millecentottantunovirgoladiciotto )

L.02.110.110.i Selettivo; 3P; In=400 A cad 1.465,54 2,02%
( Euro millequattrocentosessantacinque54 )

L.02.110.110.j
Selettivo; 4P; In=160 A cad 1.330,58 2,87%
( Euro milletrecentotrentavirgolacinquantotto )

L.02.110.110.k
Selettivo; 4P; In=250 A cad 1.406,06 2,71%
( Euro millequattrocentoseivirgolazerosei )

L.02.110.110.l Selettivo; 4P; In=400 A cad 1.816,85 2,10%
( Euro milleottocentosedicivirgolaottantacinque )

L.02.110.110.m
Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A cad 1.319,85 2,25%
( Euro milletrecentodiciannovevirgolaottantacinqu e )

L.02.110.110.n
Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A cad 1.389,19 2,14%
( Euro milletrecentottantanovevirgoladiciannove )

L.02.110.110.o
Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A cad 1.661,28 1,79%
( Euro milleseicentosessantunovirgolaventotto )

L.02.110.110.p
Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A cad 1.545,60 2,47%
( Euro millecinquecentoquarantacinquevirgolases santa )

L.02.110.110.q
Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A cad 1.614,93 2,36%
( Euro milleseicentoquattordicivirgolanovantatre )

L.02.110.110.r
Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A cad 2.009,02 1,90%
( Euro duemilanovevirgolazerodue )

L.02.110.120
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente
nominale:160÷400A -Potere di interruzione: 100 kA Nel prezzo sono
compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.120.a
Base; 3P; In=160 A cad 1.033,70 2,87%
( Euro milletrentatrevirgolasettanta )

L.02.110.120.b
Base; 3P; In=250 A cad 1.251,39 2,37%
( Euro milleduecentocinquantunovirgolatrentanov e )

L.02.110.120.c
Base,3P; In=400 A cad 1.620,01 1,83%
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( Euro milleseicentoventivirgolazerouno )

L.02.110.120.d
Base; 4P; In=160 A cad 1.297,22 2,94%
( Euro milleduecentonovantasettevirgolaventidue  )

L.02.110.120.e
Base; 4P; In=250 A cad 1.582,49 2,41%
( Euro millecinquecentottantaduevirgolaquaranta nove )

L.02.110.120.f
Base; 4P; In=400 A cad 2.047,63 1,86%
( Euro duemilaquarantasettevirgolasessantatre )

L.02.110.120.g
Selettivo; 3P; In=160 A cad 1.350,57 2,20%
( Euro milletrecentocinquantavirgolacinquantasett e )

L.02.110.120.h
Selettivo; 3P; In=250 A cad 1.525,22 1,94%
( Euro millecinquecentoventicinquevirgolaventidu e )

L.02.110.120.i Selettivo; 3P; In=400 A cad 1.872,78 1,58%
( Euro milleottocentosettantaduevirgolasettantott o )

L.02.110.120.j
Selettivo; 4P; In=160 A cad 1.630,74 2,34%
( Euro milleseicentotrentavirgolasettantaquattro )

L.02.110.120.k
Selettivo; 4P; In=250 A cad 1.858,09 2,05%
( Euro milleottocentocinquantottovirgolazeronove  )

L.02.110.120.l Selettivo; 4P; In=400 A cad 2.305,72 1,65%
( Euro duemilatrecentocinquevirgolasettantadue )

L.02.110.120.m
Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A cad 1.576,12 1,88%
( Euro millecinquecentosettantaseivirgoladodici )

L.02.110.120.n
Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A cad 1.733,25 1,71%
( Euro millesettecentotrentatrevirgolaventicinque  )

L.02.110.120.o
Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A cad 2.068,52 1,43%
( Euro duemilasessantottovirgolacinquantadue )

L.02.110.120.p
Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A cad 1.845,77 2,07%
( Euro milleottocentoquarantacinquevirgolasettan tasette )

L.02.110.120.q
Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A cad 2.066,09 1,85%
( Euro duemilasessantaseivirgolazeronove )

L.02.110.120.r
Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A cad 2.009,02 1,90%
( Euro duemilanovevirgolazerodue )
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L.02.110.130 Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 250÷400A -Potere di
interruzione: da 36 fino a100 kA Nel prezzo sono compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale;
" In" (Ta=40°C)

L.02.110.130.a
3P; 36 kA; In=250÷400 A cad 713,35 4,16%
( Euro settecentotredicivirgolatrentacinque )

L.02.110.130.b
4P; 36 kA; In=250÷400 A cad 908,38 4,20%
( Euro novecentottovirgolatrentotto )

L.02.110.130.c
3P; 70 kA; In=250÷400 A cad 850,26 3,49%
( Euro ottocentocinquantavirgolaventisei )

L.02.110.130.d
4P; 70 kA; In=250÷400 A cad 1.081,29 3,53%
( Euro milleottantunovirgolaventinove )

L.02.110.130.e
3P; 100 kA; In=250÷400 A cad 1.250,51 2,37%
( Euro milleduecentocinquantavirgolacinquantuno )

L.02.110.130.f
4P; 100 kA; In=250÷400 A cad 1.569,30 2,43%
( Euro millecinquecentosessantanovevirgolatrent a )

L.02.110.140
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale:
630A -Potere di interruzione: da 36 kA Nel prezzo sono compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.140.a
Base; 3P; In=630 A cad 1.574,56 2,42%
( Euro millecinquecentosettantaquattrovirgolacinq uantasei )

L.02.110.140.b
Base; 4P; In=630 A cad 1.990,79 2,34%
( Euro millenovecentonovantavirgolasettantanove )

L.02.110.140.c
Selettivo; 3P; In=630 A cad 1.948,49 1,96%
( Euro millenovecentoquarantottovirgolaquaranta nove )

L.02.110.140.d
Selettivo; 4P; In=630 A cad 2.406,81 1,94%
( Euro duemilaquattrocentoseivirgolaottantuno )
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L.02.110.140.e
Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A cad 2.032,75 1,88%
( Euro duemilatrentaduevirgolasettantacinque )

L.02.110.140.f
Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A cad 2.610,47 1,79%
( Euro duemilaseicentodiecivirgolaquarantasette )

L.02.110.150
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale:
630A -Potere di interruzione: da 70 kA Nel prezzo sono compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.150.a
Base; 3P; In=630 A cad 1.732,56 2,20%
( Euro millesettecentotrentaduevirgolacinquantas ei )

L.02.110.150.b
Base; 4P; In=630 A cad 2.208,46 2,11%
( Euro duemiladuecentottovirgolaquarantasei )

L.02.110.150.c
Selettivo; 3P; In=630 A cad 1.949,34 1,96%
( Euro millenovecentoquarantanovevirgolatrentaq uattro )

L.02.110.150.d
Selettivo; 4P; In=630 A cad 2.406,81 1,94%
( Euro duemilaquattrocentoseivirgolaottantuno )

L.02.110.150.e
Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A cad 2.089,77 1,83%
( Euro duemilaottantanovevirgolasettantasette )

L.02.110.150.f
Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A cad 2.610,47 1,79%
( Euro duemilaseicentodiecivirgolaquarantasette )

L.02.110.160
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale:
630A -Potere di interruzione: da 100 kA Nel prezzo sono compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.160.a
Base; 3P; In=630 A cad 2.116,99 1,80%
( Euro duemilacentosedicivirgolanovantanove )

L.02.110.160.b
Base; 4P; In=630 A cad 2.208,46 2,11%
( Euro duemiladuecentottovirgolaquarantasei )
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L.02.110.160.c
Selettivo; 3P; In=630 A cad 2.357,49 1,62%
( Euro duemilatrecentocinquantasettevirgolaquar antanove )

L.02.110.160.d
Selettivo; 4P; In=630 A cad 2.406,81 1,94%
( Euro duemilaquattrocentoseivirgolaottantuno )

L.02.110.160.e
Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A cad 2.531,27 1,51%
( Euro duemilacinquecentotrentunovirgolaventiset te )

L.02.110.160.f
Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A cad 3.038,78 1,53%
( Euro tremilatrentottovirgolasettantotto )

L.02.110.170
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale:
630A -Potere di interruzione: da 50 kA Nel prezzo sono compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.170.a
Base; 3P; In=630 A cad 1.685,26 2,51%
( Euro milleseicentottantacinquevirgolaventisei )

L.02.110.170.b
Base; 4P; In=630 A cad 2.076,01 2,45%
( Euro duemilasettantaseivirgolazerouno )

L.02.110.170.c
Selettivo; 3P; In=630 A cad 1.927,52 2,20%
( Euro millenovecentoventisettevirgolacinquantad ue )

L.02.110.170.d
Selettivo; 4P; In=630 A cad 2.352,49 2,16%
( Euro duemilatrecentocinquantaduevirgolaquara ntanove )

L.02.110.170.e
Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A cad 2.131,15 1,99%
( Euro duemilacentotrentunovirgolaquindici )

L.02.110.170.f
Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A cad 2.589,48 1,96%
( Euro duemilacinquecentottantanovevirgolaquar antotto )

L.02.110.180
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale:
630A -Potere di interruzione: da 70 kA Nel prezzo sono compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)
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L.02.110.180.a
Base; 3P; In=630 A cad 1.823,04 2,32%
( Euro milleottocentoventitrevirgolazeroquattro )

L.02.110.180.b
Base; 4P; In=630 A cad 2.279,64 2,23%
( Euro duemiladuecentosettantanovevirgolasessa ntaquattro )

L.02.110.180.c
Selettivo; 3P; In=630 A cad 2.059,18 2,06%
( Euro duemilacinquantanovevirgoladiciotto )

L.02.110.180.d
Selettivo; 4P; In=630 A cad 2.515,74 2,02%
( Euro duemilacinquecentoquindicivirgolasettanta quattro )

L.02.110.180.e
Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A cad 2.205,74 1,92%
( Euro duemiladuecentocinquevirgolasettantaqua ttro )

L.02.110.180.f
Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A cad 2.706,24 1,88%
( Euro duemilasettecentoseivirgolaventiquattro )

L.02.110.190
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 500÷630A -Potere di
interruzione: da 50 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in
quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"
; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.190.a
3P; In=500 A cad 1.589,60 2,67%
( Euro millecinquecentottantanovevirgolasessant a )

L.02.110.190.b
4P; In=630 A cad 1.600,31 3,18%
( Euro milleseicentovirgolatrentuno )

L.02.110.190.c
3P; In=500 A cad 1.589,60 2,67%
( Euro millecinquecentottantanovevirgolasessant a )

L.02.110.190.d
4P; In=630 A cad 1.600,31 3,18%
( Euro milleseicentovirgolatrentuno )

L.02.110.200
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 500÷630A -Potere di
interruzione: da 70 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in
quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"
; corrente nominale " In" (Ta=40°C)
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L.02.110.200.a
3P; In=500 A cad 1.719,49 2,46%
( Euro millesettecentodiciannovevirgolaquarantan ove )

L.02.110.200.b
4P; In=630 A cad 1.730,20 2,94%
( Euro millesettecentotrentavirgolaventi )

L.02.110.200.c
3P; In=500 A cad 2.175,90 1,95%
( Euro duemilacentosettantacinquevirgolanovanta )

L.02.110.200.d
4P; In=630 A cad 2.186,61 2,33%
( Euro duemilacentottantaseivirgolasessantuno )

L.02.110.210
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 500÷630A -Potere di
interruzione: da 100 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in
quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"
; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.210.a
3P; In=500 A cad 2.012,64 2,11%
( Euro duemiladodicivirgolasessantaquattro )

L.02.110.210.b
4P; In=630 A cad 2.309,48 2,20%
( Euro duemilatrecentonovevirgolaquarantotto )

L.02.110.210.c
3P; In=500 A cad 2.538,40 1,67%
( Euro duemilacinquecentotrentottovirgolaquarant a )

L.02.110.210.d
4P; In=630 A cad 2.903,69 1,75%
( Euro duemilanovecentotrevirgolasessantanove  )

L.02.110.220
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale:
800A -Potere di interruzione: da 50 kA Nel prezzo sono compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.220.a
Base; 3P; In=630 A cad 2.142,65 2,18%
( Euro duemilacentoquarantaduevirgolasessanta cinque )

L.02.110.220.b
Base; 4P; In=630 A cad 2.750,21 2,00%
( Euro duemilasettecentocinquantavirgolaventuno )
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L.02.110.220.c
Selettivo; 3P; In=630 A cad 2.372,58 1,96%
( Euro duemilatrecentosettantaduevirgolacinquan totto )

L.02.110.220.d
Selettivo; 4P; In=630 A cad 2.988,94 1,84%
( Euro duemilanovecentottantottovirgolanovantaq uattro )

L.02.110.220.e
Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A cad 2.602,56 1,79%
( Euro duemilaseicentoduevirgolacinquantasei )

L.02.110.220.f
Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A cad 3.225,93 1,71%
( Euro tremiladuecentoventicinquevirgolanovantat re )

L.02.110.230
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale:
800A -Potere di interruzione: da 70 kA Nel prezzo sono compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.230.a
Base; 3P; In=630 A cad 2.331,34 2,00%
( Euro duemilatrecentotrentunovirgolatrentaquattr o )

L.02.110.230.b
Base; 4P; In=630 A cad 2.979,30 1,85%
( Euro duemilanovecentosettantanovevirgolatrent a )

L.02.110.230.c
Selettivo; 3P; In=630 A cad 2.529,71 1,84%
( Euro duemilacinquecentoventinovevirgolasettan tuno )

L.02.110.230.d
Selettivo; 4P; In=630 A cad 3.182,92 1,73%
( Euro tremilacentottantaduevirgolanovantadue )

L.02.110.230.e
Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A cad 2.796,51 1,67%
( Euro duemilasettecentonovantaseivirgolacinqua ntuno )

L.02.110.230.f
Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A cad 3.438,34 1,60%
( Euro tremilaquattrocentotrentottovirgolatrentaqu attro )

L.02.110.240
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 800A -Potere di
interruzione: da 50 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in
quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"
; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

170



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

L.02.110.240.a
3P; In=800 A cad 2.063,64 2,26%
( Euro duemilasessantatrevirgolasessantaquattro )

L.02.110.240.b
4P; In=800 A cad 2.596,59 2,12%
( Euro duemilacinquecentonovantaseivirgolacinq uantanove )

L.02.110.250
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 800A -Potere di
interruzione: da 70 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in
quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"
; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.250.a
3P; In=800 A cad 2.205,84 2,11%
( Euro duemiladuecentocinquevirgolaottantaquatt ro )

L.02.110.250.b
4P; In=800 A cad 2.803,75 1,97%
( Euro duemilaottocentotrevirgolasettantacinque )

L.02.110.260
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 800A -Potere di
interruzione: da 100 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in
quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"
; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.260.a
3P; In=800 A cad 2.764,93 1,69%
( Euro duemilasettecentosessantaquattrovirgolan ovantatre )

L.02.110.260.b
4P; In=800 A cad 3.496,24 1,58%
( Euro tremilaquattrocentonovantaseivirgolaventi quattro )

L.02.110.270
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale:
1250A -Potere di interruzione: da 50 kA Nel prezzo sono compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.270.a
Base; 3P; In=1250 A cad 2.564,01 1,98%
( Euro duemilacinquecentosessantaquattrovirgola zerouno )

L.02.110.270.b
Base; 4P; In=1250 A cad 3.179,51 1,87%
( Euro tremilacentosettantanovevirgolacinquantu no )
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L.02.110.270.c
Selettivo; 3P; In=1250 A cad 2.765,90 1,84%
( Euro duemilasettecentosessantacinquevirgolan ovanta )

L.02.110.270.d
Selettivo; 4P; In=1250 A cad 3.452,46 1,72%
( Euro tremilaquattrocentocinquantaduevirgolaqu arantasei )

L.02.110.270.e
Protezione del guasto di terra; 3P; In=1250 A cad 3.088,02 1,65%
( Euro tremilaottantottovirgolazerodue )

L.02.110.270.f
Protezione del guasto di terra; 4P; In=1250 A cad 3.761,41 1,58%
( Euro tremilasettecentosessantunovirgolaquaran tuno )

L.02.110.280
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale:
1250A -Potere di interruzione: da 70 kA Nel prezzo sono compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.280.a
Base; 3P; In=1250 A cad 2.687,78 1,89%
( Euro duemilaseicentottantasettevirgolasettantot to )

L.02.110.280.b
Base; 4P; In=1250 A cad 3.354,13 1,77%
( Euro tremilatrecentocinquantaquattrovirgolatredi ci )

L.02.110.280.c
Selettivo; 3P; In=1250 A cad 2.901,94 1,75%
( Euro duemilanovecentounovirgolanovantaquattr o )

L.02.110.280.d
Selettivo; 4P; In=1250 A cad 3.593,77 1,65%
( Euro tremilacinquecentonovantatrevirgolasettan tasette )

L.02.110.280.e
Protezione del guasto di terra; 3P; In=1250 A cad 3.204,74 1,59%
( Euro tremiladuecentoquattrovirgolasettantaquatt ro )

L.02.110.280.f
Protezione del guasto di terra; 4P; In=1250 A cad 3.903,59 1,52%
( Euro tremilanovecentotrevirgolacinquantanove )

L.02.110.290
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 1000÷1250A -Potere di
interruzione: da 50 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in
quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"
; corrente nominale " In" (Ta=40°C)
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L.02.110.290.a
3P; In=1000 A cad 2.244,53 2,27%
( Euro duemiladuecentoquarantaquattrovirgolacin quantatre )

L.02.110.290.b
3P; In=1250 A cad 2.340,22 2,17%
( Euro duemilatrecentoquarantavirgolaventidue )

L.02.110.290.c
4P; In=1000 A cad 2.851,23 2,08%
( Euro duemilaottocentocinquantunovirgolaventitr e )

L.02.110.290.d
4P; In=1250 A cad 2.972,33 2,00%
( Euro duemilanovecentosettantaduevirgolatrenta tre )

L.02.110.300
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 1000÷1250A -Potere di
interruzione: da 70 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in
quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"
; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.300.a
3P; In=1000 A cad 2.350,72 2,16%
( Euro duemilatrecentocinquantavirgolasettantad ue )

L.02.110.300.b
3P; In=1250 A cad 2.497,31 2,04%
( Euro duemilaquattrocentonovantasettevirgolatre ntuno )

L.02.110.300.c
4P; In=1000 A cad 2.983,74 1,99%
( Euro duemilanovecentottantatrevirgolasettantaq uattro )

L.02.110.300.d
4P; In=1250 A cad 3.169,84 1,87%
( Euro tremilacentosessantanovevirgolaottantaqu attro )

L.02.110.310
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-2, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 1000÷1250A -Potere di
interruzione: da 100 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in
quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"
; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.310.a
3P; In=1000 A cad 2.574,54 1,98%
( Euro duemilacinquecentosettantaquattro54 )

L.02.110.310.b
3P; In=1250 A cad 2.763,27 1,84%
( Euro duemilasettecentosessantatrevirgolaventis ette )

173



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

L.02.110.310.c
4P; In=1000 A cad 3.215,47 1,85%
( Euro tremiladuecentoquindicivirgolaquarantaset te )

L.02.110.310.d
4P; In=1250 A cad 3.404,18 1,74%
( Euro tremilaquattrocentoquattrovirgoladiciotto )

L.02.110.320
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
1250V a.c. -Tensione di isolamento: 1250V a.c. -Corrente nominale:
1600A -Potere di interruzione: da 50 kA Nel prezzo sono compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.320.a
Base; 3P; In=1600 A cad 2.888,30 2,35%
( Euro duemilaottocentottantottovirgolatrenta )

L.02.110.320.b
Base; 4P; In=1600 A cad 3.601,19 2,12%
( Euro tremilaseicentounovirgoladiciannove )

L.02.110.320.c
Selettivo; 3P; In=1600 A cad 3.134,92 2,16%
( Euro tremilacentotrentaquattrovirgolanovantadu e )

L.02.110.320.d
Selettivo; 4P; In=1600 A cad 3.883,79 1,96%
( Euro tremilaottocentottantatrevirgolasettantanov e )

L.02.110.320.e
Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A cad 3.323,63 2,04%
( Euro tremilatrecentoventitrevirgolasessantatre )

L.02.110.320.f
Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A cad 4.073,38 1,87%
( Euro quattromilasettantatrevirgolatrentotto )

L.02.110.330
Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico con
sganciatore elettronico, conforme alle norme CEI EN 60947-2, con
marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale:
1250V a.c. -Tensione di isolamento: 1250V a.c. -Corrente nominale:
1600A -Potere di interruzione: da 70 kA Nel prezzo sono compresi il
montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo
collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.330.a
Base; 3P; In=1600 A cad 3.068,21 2,21%
( Euro tremilasessantottovirgolaventuno )

L.02.110.330.b
Base; 4P; In=1600 A cad 3.937,34 1,94%
( Euro tremilanovecentotrentasettevirgolatrentaqu attro )
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L.02.110.330.c
Selettivo; 3P; In=1600 A cad 3.308,70 2,05%
( Euro tremilatrecentottovirgolasettanta )

L.02.110.330.d
Selettivo; 4P; In=1600 A cad 4.183,10 1,82%
( Euro quattromilacentottantatrevirgoladieci )

L.02.110.330.e
Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A cad 3.491,26 1,94%
( Euro tremilaquattrocentonovantunovirgolaventis ei )

L.02.110.330.f
Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A cad 4.371,81 1,75%
( Euro quattromilatrecentosettantunovirgolaottant uno )

L.02.110.340

Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a
magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI
EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -
Tensione nominale: 230/400V a.c. -Tensione di isolamento: 500V
a.c. -Potere di interruzione differenziale: 6 kA -Corrente nominale
differenziale: 0,03 A -Corrente di guasto alternata -Caratteristica di
intervento magnetico C -Classe di limitazione secondo CEI En 60898
=3 -Grado di protezione sui morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi
il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C);
n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-
Corrente nominale differenziale I^m x A

L.02.110.340.a
2P; In=o< 32A; 2m; A; 0,03 cad 73,82 5,74%
( Euro settantatrevirgolaottantadue )

L.02.110.340.b
2P; In=o< 32A; 2m; AC; 0,03 cad 52,76 8,04%
( Euro cinquantaduevirgolasettantasei )

L.02.110.340.c
2P; In=o< 32A; 2m; A; 0,3 cad 66,80 6,35%
( Euro sessantaseivirgolaottanta )

L.02.110.340.d
2P; In=o< 32A; 2m; AC; 0,3 cad 49,24 8,61%
( Euro quarantanovevirgolaventiquattro )

L.02.110.340.e
2P; In=o< 63A; 2m; A; 0,03 cad 91,37 4,64%
( Euro novantunovirgolatrentasette )

L.02.110.340.f
2P; In=o< 63A; 2m; AC; 0,03 cad 58,89 7,20%
( Euro cinquantottovirgolaottantanove )

L.02.110.340.g
2P; In=o< 63A; 2m; A; 0,3 cad 78,21 5,42%
( Euro settantottovirgolaventuno )
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L.02.110.340.h
2P; In=o< 63A; 2m; AC; 0,3 cad 55,41 7,65%
( Euro cinquantacinquevirgolaquarantuno )

L.02.110.340.i 2P; In=o< 32A; 4m; A; 0,03 cad 112,44 3,77%
( Euro centododicivirgolaquarantaquattro )

L.02.110.340.j
2P; In=o< 32A; 4m; AC; 0,03 cad 94,01 4,51%
( Euro novantaquattrovirgolazerouno )

L.02.110.340.k
2P; In=o< 32A; 4m; A; 0,3 cad 87,87 4,83%
( Euro ottantasettevirgolaottantasette )

L.02.110.340.l 2P; In=o< 32A; 4m; AC; 0,3 cad 70,32 6,03%
( Euro settantavirgolatrentadue )

L.02.110.340.m
2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03 cad 132,65 3,20%
( Euro centotrentaduevirgolasessantacinque )

L.02.110.340.n
2P; In=o< 63A; 4m; AC; 0,03 cad 99,26 4,27%
( Euro novantanovevirgolaventisei )

L.02.110.340.o
2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,3 cad 100,16 4,23%
( Euro centovirgolasedici )

L.02.110.340.p
2P; In=o< 63A; 4m; AC; 0,3 cad 75,57 5,61%
( Euro settantacinquevirgolacinquantasette )

L.02.110.350

Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento
a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme
CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:
-Tensione nominale: 50/500V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c.
-Potere di interruzione differenziale: 6kA -Ritardo regolabile da 0 a 3
s -Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A -Corrente di guasto
alternata o alternata con pulsanti unidirezionali Nel prezzo sono
compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C);
n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-
Corrente nominale differenziale I^m x A

L.02.110.350.a
In=63 A; 0,3-0,5A; fisso cad 134,78 4,40%
( Euro centotrentaquattrovirgolasettantotto )

L.02.110.350.b
In=63 A; 0,03-3A;  da 0 a 3 S cad 266,42 2,23%
( Euro duecentosessantaseivirgolaquarantadue )

L.02.110.350.c
In=63 A; 0,03-3A;  da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa cad 337,51 1,76%
( Euro trecentotrentasettevirgolacinquantuno )
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L.02.110.350.d
In=125 A; 0,3-0,5A; fisso cad 145,29 4,08%
( Euro centoquarantacinquevirgolaventinove )

L.02.110.350.e
In=125 A; 0,03-3A;  da 0 a 3 S cad 291,87 2,03%
( Euro duecentonovantunovirgolaottantasette )

L.02.110.350.f
In=125 A; 0,03-3A;  da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa cad 369,13 1,61%
( Euro trecentosessantanovevirgolatredici )

L.02.110.360
Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a
magnetotermico da160A, con sganciatore elettronico conforme alle
norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 500V a.c. -Tensione di
funzionamento: 110÷500V a.c. -Corrente nominale differenziale
differenziale: 0,03÷3A -Ritardo di intervento da 0 a 3 -Sezione
massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq; cavo flessibile 70 mmq;
barra capicorda 18 mm Nel prezzo sono compresi il montaggio in
quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente
nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto

L.02.110.360.a
In=160 A; f; a segnalazione ottica cad 423,52 5,00%
( Euro quattrocentoventitrevirgolacinquantadue )

L.02.110.360.b
In=160 A; f cad 380,50 5,57%
( Euro trecentottantavirgolacinquanta )

L.02.110.360.c
In=160 A; s; a segnalazione ottica cad 449,86 4,71%
( Euro quattrocentoquarantanovevirgolaottantasei )

L.02.110.360.d
In=160 A; s cad 386,68 5,48%
( Euro trecentottantaseivirgolasessantotto )

L.02.110.370
Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a
magnetotermico da160A, con sganciatore elettronico conforme alle
norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 500V a.c. -Tensione di
funzionamento: 110÷500V a.c. -Corrente nominale differenziale
differenziale: 0,03÷3A -Ritardo di intervento da 0 a 3 s -Posizione
sotto -Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo
flessibile 150 mmq; barra capicorda 25x8 mm Nel prezzo sono
compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo corrente nominale " In";

L.02.110.370.a
In=160 A; a segnalazione ottica cad 469,16 4,52%
( Euro quattrocentosessantanovevirgolasedici )

L.02.110.370.b
In=160 A cad 419,12 5,06%
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( Euro quattrocentodiciannovevirgoladodici )

L.02.110.380
Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a
magnetotermico da 250A, con sganciatore elettronico conforme alle
norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 500V a.c. -Tensione di
funzionamento: 110÷500V a.c. -Corrente nominale differenziale
differenziale: 0,03÷3A -Ritardo di intervento da 0 a 3 s -Posizione
sotto -Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo
flessibile 150 mmq; barra capicorda 25x8 mm Nel prezzo sono
compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo corrente nominale " In";

L.02.110.380.a
In=250 A; a segnalazione ottica cad 503,39 4,21%
( Euro cinquecentotrevirgolatrentanove )

L.02.110.380.b
In=250 A cad 449,86 4,71%
( Euro quattrocentoquarantanovevirgolaottantasei )

L.02.110.390
Fornitura e posa di modulo differenziale per accoppiamento a
magnetotermico da 400A, con sganciatore elettronico conforme alle
norme CEI EN 60947-2, tetrapolari, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 500V a.c. -Tensione di
funzionamento: 110¸500V a.c. -Corrente nominale differenziale
differenziale: 0,03¸3A -Ritardo di intervento da 0 a 3 s -Posizione
sotto -Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq; cavo
flessibile 240 mmq; barra capicorda 32 mm Nel prezzo sono
compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo corrente nominale " In";

L.02.110.390.a
In=400 A; a segnalazione ottica cad 573,62 3,69%
( Euro cinquecentosettantatrevirgolasessantadue )

L.02.110.390.b
In=400 A cad 502,51 4,22%
( Euro cinquecentoduevirgolacinquantuno )

L.02.110.400
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 160A -Sezione massima
allacciabile: cavo rigido 95 mmq; cavo flessibile 70 mmq; barra
capicorda 18 mm Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente
nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.400.a
3P; In=160 A cad 282,40 10,50%
( Euro duecentottantaduevirgolaquaranta )

L.02.110.400.b
4P; In=160 A cad 348,41 10,95%
( Euro trecentoquarantottovirgolaquarantuno )
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L.02.110.400.c
4P; In=160 A cad 573,62 3,69%
( Euro cinquecentosettantatrevirgolasessantadue )

L.02.110.400.d
4P; In=160 A cad 502,51 4,22%
( Euro cinquecentoduevirgolacinquantuno )

L.02.110.410
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 200A -Sezione massima
allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo flessibile 150 mmq; barra
capicorda 25x8 mm Nel prezzo sono compresi il montaggio in
quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"
; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.410.a
3P; In=200 A cad 278,88 10,64%
( Euro duecentosettantottovirgolaottantotto )

L.02.110.410.b
4P; In=200 A cad 358,09 10,65%
( Euro trecentocinquantottovirgolazeronove )

L.02.110.420
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 250A -Sezione massima
allacciabile: cavo rigido 185 mmq; cavo flessibile 150 mmq; barra
capicorda 25x8 mm Nel prezzo sono compresi il montaggio in
quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"
; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.420.a
3P; In=250 A cad 424,57 6,99%
( Euro quattrocentoventiquattrovirgolacinquantas ette )

L.02.110.420.b
4P; In=250 A cad 510,77 7,47%
( Euro cinquecentodiecivirgolasettantasette )

L.02.110.420.c
3P; In=250 A cad 614,16 4,83%
( Euro seicentoquattordicivirgolasedici )

L.02.110.420.d
4P; In=100 A cad 697,72 5,47%
( Euro seicentonovantasettevirgolasettantadue )

L.02.110.420.e
4P; In=160 A cad 730,21 5,22%
( Euro settecentotrentavirgolaventuno )

L.02.110.420.f
4P; In=250 A cad 770,58 4,95%
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( Euro settecentosettantavirgolacinquantotto )

L.02.110.430
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 400A -Sezione massima
allacciabile: cavo rigido 300 mmq; cavo flessibile 240 mmq; barra
capicorda 32 mm Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente
nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.430.a
3P; In=400A cad 715,11 4,15%
( Euro settecentoquindicivirgolaundici )

L.02.110.430.b
4P; In=400 A cad 902,26 4,23%
( Euro novecentoduevirgolaventisei )

L.02.110.440
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 630A -Sezione massima
allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq; cavo flessibile (2x4) x185
mmq; barra capicorda 50 mm Nel prezzo sono compresi il montaggio
in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli
"P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.440.a
3P; In=630 A cad 1.079,53 3,53%
( Euro millesettantanovevirgolacinquantatre )

L.02.110.440.b
4P; In=630 A cad 1.358,86 3,43%
( Euro milletrecentocinquantottovirgolaottantasei  )

L.02.110.450
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 800A -Sezione massima
allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq; cavo flessibile (2x4) x185
mmq; barra capicorda 50 mm Nel prezzo sono compresi il montaggio
in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli
"P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.450.a
3P; In=800 A cad 1.333,20 2,86%
( Euro milletrecentotrentatrevirgolaventi )

L.02.110.450.b
4P; In=800 A cad 1.677,47 2,78%
( Euro milleseicentosettantasettevirgolaquarantas ette )
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L.02.110.460
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 1250A -Sezione massima
allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq; cavo flessibile (2x4) x185
mmq; barra capicorda 50 mm Nel prezzo sono compresi il montaggio
in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli
"P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.460.a
3P; In=1250 A cad 1.522,80 2,50%
( Euro millecinquecentoventiduevirgolaottanta )

L.02.110.460.b
4P; In=1250 A cad 1.912,68 2,44%
( Euro millenovecentododicivirgolasessantotto )

L.02.110.470
Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,
conforme alle norme CEI EN 60947-3, con marchio IMQ avente le
seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di
isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 1600A -Sezione massima
allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq; cavo flessibile (2x4) x185
mmq; barra capicorda 50 mm Nel prezzo sono compresi il montaggio
in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli
"P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)

L.02.110.470.a
3P; In=1600 A cad 1.979,16 1,93%
( Euro millenovecentosettantanovevirgolasedici )

L.02.110.470.b
4P; In=1600A cad 2.516,54 1,85%
( Euro duemilacinquecentosedicivirgolacinquanta quattro )

L.02.120 COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI

L.02.120.10 Fornitura e posa in opera di comando a motore, per interruttori
automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale
predisposto per guida DIN

L.02.120.10.a per interruttori fino a 125 A cad 355,30 3,82%
( Euro trecentocinquantacinquevirgolatrenta )

L.02.120.10.b per interruttori fino a 160 A cad 370,15 3,78%
( Euro trecentosettantavirgolaquindici )

L.02.120.10.c per interruttori fino a 250 A cad 393,48 3,23%
( Euro trecentonovantatrevirgolaquarantotto )

L.02.120.10.d per interruttori fino a 630 A cad 604,10 2,74%
( Euro seicentoquattrovirgoladieci )

L.02.120.10.e per interruttori fino a 1600 A cad 868,89 2,24%
( Euro ottocentosessantottovirgolaottantanove )
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L.02.120.20
Fornitura e posa in opera di comando a motore, per interruttori
automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale

L.02.120.20.a per interruttori fino a 125 A cad 355,30 3,82%
( Euro trecentocinquantacinquevirgolatrenta )

L.02.120.20.b per interruttori fino a 160 A cad 370,15 3,78%
( Euro trecentosettantavirgolaquindici )

L.02.120.20.c per interruttori fino a 250 A cad 393,48 3,23%
( Euro trecentonovantatrevirgolaquarantotto )

L.02.120.30
Fornitura e posa in opera di manovra a maniglia rotante, per
interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A

L.02.120.30.a Manovra a maniglia rotante, per interruttori scatolati da 160 A a
1250 cad 59,46 7,84%
( Euro cinquantanovevirgolaquarantasei )

L.02.120.40 Fornitura e posa in opera di blocco a chiave per manovra a maniglia
rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A
a 1250 A

L.02.120.40.a Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante cad 50,62 11,71%
( Euro cinquantavirgolasessantadue )

L.02.120.50 Fornitura e posa in opera di coppia di contatti ausiliari, per
interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1250 A,
tensione d'esercizio 400 V, N.O. o N.C.

L.02.120.50.a Coppia di contatti ausiliari cad 69,93 12,11%
( Euro sessantanovevirgolanovantatre )

L.02.120.60 Fornitura e posa in opera di sganciatore a lancio corrente, per
interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A,
alimentazione in c.a. o c.c.

L.02.120.60.a Sganciatore a lancio corrente cad 89,75 8,97%
( Euro ottantanovevirgolasettantacinque )

L.02.120.70 Fornitura e posa in opera di sganciatore di minima tensione, per
interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A,
alimentazione in c.a. o c.c.

L.02.120.70.a Sganciatore di minima tensione cad 110,70 7,65%
( Euro centodiecivirgolasettanta )

L.02.120.80
Fornitura e posa in opera di ritardatore per sganciatore di minima
tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125
A a 1600 A, alimentazione in c.a. 230 V o 400 V

L.02.120.80.a Ritardatore per sganciatore di minima tensione cad 130,70 6,16%
( Euro centotrentavirgolasettanta )

L.02.130 RELE E CONTATTORI
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L.02.130.10 Fornitura e posa in opera di relÚ differenziale

L.02.130.10.a da quadro con toroide separato cad 416,28 2,75%
( Euro quattrocentosedicivirgolaventotto )

L.02.130.10.b toroide per relè differenziale, diametro 110 mm cad 123,89 7,18%
( Euro centoventitrevirgolaottantanove )

L.02.130.10.c toroide apribile per relè differenziale, diametro 180 mm cad 531,15 1,12%
( Euro cinquecentotrentunovirgolaquindici )

L.02.130.20 Fornitura e posa in opera di contattore, di portata 20 A,
alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per
istallazione su guide DIN

L.02.130.20.a unipolare cad 43,55 15,57%
( Euro quarantatrevirgolacinquantacinque )

L.02.130.20.b bipolare cad 56,22 17,32%
( Euro cinquantaseivirgolaventidue )

L.02.130.20.c tripolare cad 68,63 18,53%
( Euro sessantottovirgolasessantatre )

L.02.130.20.d tetrapolare cad 85,40 16,87%
( Euro ottantacinquevirgolaquaranta )

L.02.130.30 Fornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare,
tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50
Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari

L.02.130.30.a portata contatti 9 A cad 61,48 21,37%
( Euro sessantunovirgolaquarantotto )

L.02.130.30.b portata contatti 12 A cad 66,23 19,84%
( Euro sessantaseivirgolaventitre )

L.02.130.30.c portata contatti 18 A cad 72,03 18,24%
( Euro settantaduevirgolazerotre )

L.02.130.30.d portata contatti 25 A cad 92,94 16,42%
( Euro novantaduevirgolanovantaquattro )

L.02.130.30.e portata contatti 32 A cad 113,93 13,39%
( Euro centotredicivirgolanovantatre )

L.02.130.30.f portata contatti 40 A cad 134,73 10,70%
( Euro centotrentaquattrovirgolasettantatre )

L.02.130.30.g portata contatti 50 A cad 170,24 8,72%
( Euro centosettantavirgolaventiquattro )

L.02.130.30.h portata contatti 65 A cad 209,73 7,68%
( Euro duecentonovevirgolasettantatre )

L.02.130.30.i portata contatti 80 A cad 260,94 6,33%
( Euro duecentosessantavirgolanovantaquattro )

L.02.130.30.j portata contatti 115 A cad 392,22 6,37%
( Euro trecentonovantaduevirgolaventidue )
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L.02.130.30.k portata contatti 150 A cad 465,60 5,37%
( Euro quattrocentosessantacinquevirgolasessant a )

L.02.130.30.l portata contatti 185 A cad 525,56 5,32%
( Euro cinquecentoventicinquevirgolacinquantase i )

L.02.130.30.m
portata contatti 225 A cad 648,15 4,84%
( Euro seicentoquarantottovirgolaquindici )

L.02.130.30.n portata contatti 265 A cad 783,74 4,33%
( Euro settecentottantatrevirgolasettantaquattro )

L.02.130.30.o portata contatti 330 A cad 852,75 3,83%
( Euro ottocentocinquantaduevirgolasettantacinq ue )

L.02.130.30.p portata contatti 400 A cad 994,20 3,84%
( Euro novecentonovantaquattrovirgolaventi )

L.02.130.30.q portata contatti 500 A cad 1.470,33 2,77%
( Euro millequattrocentosettantavirgolatrentatre )

L.02.130.40 Fornitura e posa in opera di blocco di contatti ausiliari ad aggancio
frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei
terminali di collegamento

L.02.130.40.a istantaneo a 2 contatti cad 26,09 24,34%
( Euro ventiseivirgolazeronove )

L.02.130.40.b istantaneo a 4 contatti cad 39,75 22,39%
( Euro trentanovevirgolasettantacinque )

L.02.130.40.c temporizzato a 2 contatti, campo di temporizzazione 0,1-3 s, tipo
meccanico cad 64,42 11,18%
( Euro sessantaquattrovirgolaquarantadue )

L.02.130.40.d temporizzato a 2 contatti, campo di temporizzazione 0,1-30 s, tipo
meccanico cad 64,42 11,18%
( Euro sessantaquattrovirgolaquarantadue )

L.02.140 CONTROLLORI PROGRAMMABILI

L.02.140.10
Fornitura e posa in opera di controllore programmabile, in
contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-
2 software per la programmazione in linguaggio a contatti,
strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di
massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale
RS485, orodatario integrato, alimentazione 220 V c.a., batteria per il
mantenimento della memoria RAM

L.02.140.10.a 6 ingressi 24 V e 4 uscite a relþ cad 648,82 15,35%
( Euro seicentoquarantottovirgolaottantadue )

L.02.140.10.b 6 ingressi 24 V e 4 uscite transistor 24 V-0,5 A cad 683,13 14,58%
( Euro seicentottantatrevirgolatredici )

L.02.140.10.c 9 ingressi 24 V e 7 uscite a rel■ cad 819,23 16,45%
( Euro ottocentodiciannovevirgolaventitre )

184



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

L.02.140.10.d 9 ingressi 24 V e 7 uscite transistor 24 V-0,5 A cad 866,44 16,09%
( Euro ottocentosessantaseivirgolaquarantaquattr o )

L.02.140.10.e 14 ingressi 24 V e 10 uscite a rel■ cad 1.029,06 15,73%
( Euro milleventinovevirgolazerosei )

L.02.140.10.f 14 ingressi 24 V e 10 uscite transistor cad 1.090,77 15,35%
( Euro millenovantavirgolasettantasette )

L.02.150 FUSIBILI

L.02.150.10 Fornitura e posa in opera di fusibile cilindrico ad alta capacità di
rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V

L.02.150.10.a 10,3x38 mm, corrente nominale da 2÷20 A, con segnalatore cad 5,64 22,52%
( Euro cinquevirgolasessantaquattro )

L.02.150.10.b
10,3x38 mm, corrente nominale da 0,5÷20 A, senza segnalatore cad 4,57 27,79%
( Euro quattrovirgolacinquantasette )

L.02.150.10.c 14,0x51 mm, corrente nominale da 4÷40 A, con percussore cad 8,76 19,29%
( Euro ottovirgolasettantasei )

L.02.150.10.d
14,0x51 mm, corrente nominale da 2÷50 A, senza percussore cad 6,11 27,66%
( Euro seivirgolaundici )

L.02.150.10.e 22,0x58 mm, corrente nominale da 4÷100 A, con percussore cad 12,50 16,96%
( Euro dodicivirgolacinquanta )

L.02.150.10.f
22,0x58 mm, corrente nominale da 16÷100 A, senza percussore cad 7,61 22,21%
( Euro settevirgolasessantuno )

L.02.150.20 Fornitura e posa in opera di fusibile a coltello per applicazioni
industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione
500 V

L.02.150.20.a grandezza 00, corrente nominale da 16÷125 A cad 7,57 16,78%
( Euro settevirgolacinquantasette )

L.02.150.20.b grandezza 0, corrente nominale da 40÷160 A cad 8,70 19,43%
( Euro ottovirgolasettanta )

L.02.150.20.c grandezza 1, corrente nominale da 80÷250 A cad 11,10 15,23%
( Euro undicivirgoladieci )

L.02.150.20.d grandezza 2, corrente nominale da 125÷400 A cad 14,50 14,62%
( Euro quattordicivirgolacinquanta )

L.02.150.20.e grandezza 3, corrente nominale da 500÷630 A cad 28,42 8,94%
( Euro ventottovirgolaquarantadue )

L.02.150.20.f grandezza 4, corrente nominale da 630÷1.250 A cad 71,02 4,18%
( Euro settantunovirgolazerodue )
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L.02.150.30 Fornitura e posa in opera di fusibile a tappo, con basi in ceramica,
completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V unipolare
senza cassetta

L.02.150.30.a 45x66x86 mm, portata 25 A cad 17,34 7,32%
( Euro diciassettevirgolatrentaquattro )

L.02.150.30.b 52x82x86 mm, portata 63 A cad 18,73 6,78%
( Euro diciottovirgolasettantatre )

L.02.150.40 Fornitura e posa in opera di fusibile a tappo, con basi in ceramica,
completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta
modulare in metallo

L.02.150.40.a 92x125 mm, portata 2x25 A cad 61,84 6,86%
( Euro sessantunovirgolaottantaquattro )

L.02.150.40.b 125x125 mm, portata 2x25 A cad 65,11 5,85%
( Euro sessantacinquevirgolaundici )

L.02.150.40.c 125x125 mm, portata 2x63 A cad 65,76 5,79%
( Euro sessantacinquevirgolasettantasei )

L.02.150.40.d 125x125 mm, portata 3x63 A cad 74,75 6,80%
( Euro settantaquattrovirgolasettantacinque )

L.02.150.50
Fornitura e posa in opera di gruppo fusibili a tappo, con basi in
ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V

L.02.150.50.a 72x56x67 mm, portata 3x25 A cad 24,70 12,02%
( Euro ventiquattrovirgolasettanta )

L.02.150.50.b 77x98x76 mm, portata 3x25 A cad 31,78 9,35%
( Euro trentunovirgolasettantotto )

L.02.150.50.c 97x99x80 mm, portata 3x25 A cad 37,98 7,82%
( Euro trentasettevirgolanovantotto )

L.02.150.50.d 104x100x90 mm, portata 3x63 A cad 40,67 10,43%
( Euro quarantavirgolasessantasette )

L.02.160 DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI

L.02.160.10
Fornitura e posa in opera di salvamotore magnetotermico tripolare,
serie modulare, con taratura regolabile del relÞ termico fino a 32 A,
relÚ elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza
di una fase, tensione nominale 220¸400 V c.a.

L.02.160.10.a corrente di regolazione fino a 0,6 A cad 69,41 22,59%
( Euro sessantanovevirgolaquarantuno )

L.02.160.10.b corrente di regolazione fino a 6,3 A cad 75,76 22,94%
( Euro settantacinquevirgolasettantasei )

L.02.160.10.c corrente di regolazione fino a 16 A cad 87,63 21,76%
( Euro ottantasettevirgolasessantatre )

L.02.160.10.d corrente di regolazione 17-23 A cad 98,98 21,41%
186



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

( Euro novantottovirgolanovantotto )

L.02.160.10.e corrente di regolazione 20-25 A cad 103,57 20,46%
( Euro centotrevirgolacinquantasette )

L.02.160.20 Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionatore per fusibili a
cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore
isolante serie modulare

L.02.160.20.a unipolare, fino a 20 A cad 15,60 32,56%
( Euro quindicivirgolasessanta )

L.02.160.20.b unipolare con segnalatore di fusione, fino a 20 A cad 18,52 27,43%
( Euro diciottovirgolacinquantadue )

L.02.160.20.c unipolare piu' neutro, fino a 20 A cad 26,53 31,93%
( Euro ventiseivirgolacinquantatre )

L.02.160.20.d unipolare piu' neutro con segnalatore di fusione, fino a 20 A cad 29,96 29,71%
( Euro ventinovevirgolanovantasei )

L.02.160.20.e bipolare, fino a 20 A cad 27,21 31,13%
( Euro ventisettevirgolaventuno )

L.02.160.20.f tripolare, fino a 20 A cad 38,81 31,67%
( Euro trentottovirgolaottantuno )

L.02.160.20.g tripolare piu' neutro, fino a 20 A cad 54,89 32,43%
( Euro cinquantaquattrovirgolaottantanove )

L.02.160.20.h unipolare, fino a 32 A cad 15,54 32,69%
( Euro quindicivirgolacinquantaquattro )

L.02.160.20.i unipolare con segnalatore di fusione, fino a 32 A cad 27,07 31,29%
( Euro ventisettevirgolazerosette )

L.02.160.20.j unipolare piu' neutro, fino a 32 A cad 26,54 31,91%
( Euro ventiseivirgolacinquantaquattro )

L.02.160.20.k unipolare piu' neutro con segnalatore di fusione, fino a 32 A cad 30,00 29,67%
( Euro trentavirgolazerozero )

L.02.160.20.l bipolare, fino a 32 A cad 27,27 31,06%
( Euro ventisettevirgolaventisette )

L.02.160.20.m
tripolare, fino a 32 A cad 38,73 31,73%
( Euro trentottovirgolasettantatre )

L.02.160.20.n tripolare piu' neutro, fino a 32 A cad 54,15 32,10%
( Euro cinquantaquattrovirgolaquindici )

L.02.160.30 Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra con leva
piombabile, in contenitore isolante serie modulare

L.02.160.30.a unipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 250 V c.a. cad 18,02 28,19%
( Euro diciottovirgolazerodue )

L.02.160.30.b unipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 250 V c.a. cad 18,27 27,81%
( Euro diciottovirgolaventisette )
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L.02.160.30.c bipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. cad 28,72 29,49%
( Euro ventottovirgolasettantadue )

L.02.160.30.d bipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. cad 29,02 29,19%
( Euro ventinovevirgolazerodue )

L.02.160.30.e bipolare portata 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. cad 46,95 26,18%
( Euro quarantaseivirgolanovantacinque )

L.02.160.30.f tripolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. cad 41,72 29,46%
( Euro quarantunovirgolasettantadue )

L.02.160.30.g tripolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. cad 42,35 29,02%
( Euro quarantaduevirgolatrentacinque )

L.02.160.30.h tripolare portata 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. cad 61,15 22,88%
( Euro sessantunovirgolaquindici )

L.02.160.30.i tetrapolare portata 16 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. cad 56,94 30,52%
( Euro cinquantaseivirgolanovantaquattro )

L.02.160.30.j tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. cad 58,17 30,60%
( Euro cinquantottovirgoladiciassette )

L.02.160.30.k tetrapolare portata 63 A, tensione d'esercizio 380 V c.a. cad 95,10 25,85%
( Euro novantacinquevirgoladieci )

L.02.160.40 Fornitura e posa in opera di dispositivi di manovra, tensione
d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare

L.02.160.40.a interruttore con spia luminosa, unipolare portata 20 A cad 19,62 23,75%
( Euro diciannovevirgolasessantadue )

L.02.160.40.b interruttore con spia luminosa, bipolare portata 20 A cad 25,07 28,72%
( Euro venticinquevirgolazerosette )

L.02.160.40.c deviatore unipolare portata 20 A cad 22,80 27,85%
( Euro ventiduevirgolaottanta )

L.02.160.40.d deviatore bipolare portata 20 A cad 36,29 23,34%
( Euro trentaseivirgolaventinove )

L.02.160.40.e commutatore unipolare portata 20 A cad 23,21 27,36%
( Euro ventitrevirgolaventuno )

L.02.160.40.f commutatore bipolare portata 20 A cad 37,81 22,40%
( Euro trentasettevirgolaottantuno )

L.02.160.40.g pulsante unipolare portata 20 A cad 18,49 25,20%
( Euro diciottovirgolaquarantanove )

L.02.160.40.h pulsante con spia luminosa, unipolare portata 20 A cad 19,55 23,84%
( Euro diciannovevirgolacinquantacinque )

L.02.160.40.i doppio pulsante N.O. ed N.C., unipolare portata 20 A cad 26,39 27,28%
( Euro ventiseivirgolatrentanove )

L.02.160.50 Fornitura e posa in opera di accessori elettrici per interruttori
automatici serie modulare
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L.02.160.50.a contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a. cad 22,99 22,10%
( Euro ventiduevirgolanovantanove )

L.02.160.50.b sganciatore per comando di emergenza, con accumulatore Ni-Cd
autonomia 2 h, tensione 250 V c.a. cad 43,46 15,60%
( Euro quarantatrevirgolaquarantasei )

L.02.160.50.c sganciatore di minima tensione, ritardabile fino a 300 msec,
alimentazione 24 V c.c. cad 35,93 14,14%
( Euro trentacinquevirgolanovantatre )

L.02.160.50.d sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione
bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415
V c.a. cad 28,94 17,55%
( Euro ventottovirgolanovantaquattro )

L.02.160.60 Fornitura e posa in opera di segnalatore ottico, in contenitore
isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio
250 V c.a.

L.02.160.60.a Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare cad 16,27 23,42%
( Euro sedicivirgolaventisette )

L.02.160.70
Fornitura e posa in opera di relÞ di comando, in contenitore isolante
serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei
contatti 16 A con tensione d'esercizio 220 V c.a.

L.02.160.70.a monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 24 V c.a. cad 53,78 19,71%
( Euro cinquantatrevirgolasettantotto )

L.02.160.70.b monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 220 V c.a. cad 53,27 19,90%
( Euro cinquantatrevirgolaventisette )

L.02.160.70.c temporizzato, 1 contatto di scambio, bobina 220 V c.a., con
regolazione del tempo di ritenuta fino a 5 minuti cad 55,66 19,04%
( Euro cinquantacinquevirgolasessantasei )

L.02.160.80
Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di sicurezza, in
contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 220 V c.a.

L.02.160.80.a potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V c.a. cad 31,00 24,58%
( Euro trentunovirgolazerozero )

L.02.160.80.b potenza 16 VA, secondario 12 o 24 V c.a. cad 32,13 23,72%
( Euro trentaduevirgolatredici )

L.02.160.80.c potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a. cad 37,11 20,53%
( Euro trentasettevirgolaundici )

L.02.160.80.d potenza 40 VA, secondario 12 o 24 V c.a. cad 46,07 16,54%
( Euro quarantaseivirgolazerosette )

L.02.160.90 Fornitura e posa in opera di alimentatore in corrente continua per
impianti tipo SELV, in contenitore isolante serie modulare, potenza
resa 36 VA, ingresso 220 V c.a. uscita 24 V c.c.

L.02.160.90.a Alimentatore in corrente continua cad 44,03 17,31%
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( Euro quarantaquattrovirgolazerotre )

L.02.160.100 Fornitura e posa in opera di interruttore orario programmabile,
contenitore isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con
tensione d'esercizio 220 V c.a.

L.02.160.100.b
tipo elettronico digitale con programmma giornaliero e settimanale cad 86,96 12,19%
( Euro ottantaseivirgolanovantasei )

L.02.160.110
Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico,
portata relé 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilitÓ ed
isteresi regolabili, in contenitore isolante serie modulare,
alimentazione 220 V-50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico
IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda

L.02.160.110.a
Interruttore crepuscolare elettronico cad 68,37 22,32%
( Euro sessantottovirgolatrentasette )

L.02.170 STRUMENTI DI MISURA

L.02.170.10 Fornitura e posa in opera di voltmetro ad indicazione analogica, in
contenitore isolante serie modulare, ad inserzione diretta con portata
di fondo scala 500 V c.a.

L.02.170.10.a Voltmetro ad indicazione analogica cad 38,51 16,49%
( Euro trentottovirgolacinquantuno )

L.02.170.20 Fornitura e posa in opera di voltmetro ad indicazione digitale, con
display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, con
alimentazione 220 V c.a. separata dalla misura, portata di fondo
scala 600 V c.a.

L.02.170.20.a Voltmetro ad indicazione digitale cad 125,40 6,75%
( Euro centoventicinquevirgolaquaranta )

L.02.170.30
Fornitura e posa in opera di amperometro ad indicazione analogica,
in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite
trasformatore amperometrico, portata di fondo scala 1000 A

L.02.170.30.a Amperometro ad indicazione analogica cad 59,09 12,18%
( Euro cinquantanovevirgolazeronove )

L.02.170.40 Fornitura e posa in opera di amperometro ad indicazione digitale,
con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare,
inserzione tramite trasformatore amperometrico ed alimentazione
220 V c.a., portata di fondo scala 999 A

L.02.170.40.a Amperometro ad indicazione digitale cad 125,40 6,75%
( Euro centoventicinquevirgolaquaranta )

L.02.170.50 Fornitura e posa in opera di frequenzimetro ad indicazione digitale
con display a 3 cifre in contenitore isolante serie modulare,
alimentazione 220 V, campo di misura 20-100 Hz

L.02.170.50.a Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre cad 98,32 6,03%
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( Euro novantottovirgolatrentadue )

L.02.170.60 Fornitura e posa in opera di commutatore voltimetrico per sistema di
alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN
35

L.02.170.60.a a 4 posizioni cad 54,36 16,37%
( Euro cinquantaquattrovirgolatrentasei )

L.02.170.60.b a 7 posizioni cad 85,27 20,38%
( Euro ottantacinquevirgolaventisette )

L.02.170.70 Fornitura e posa in opera di commutatore amperometrico a 4
posizioni per sistema di alimentazione trifase, predisposto per
fissaggio a scatto su barra DIN 35

L.02.170.70.a Commutatore amperometrico a 4 posizioni cad 58,71 14,43%
( Euro cinquantottovirgolasettantuno )

L.02.170.80 Fornitura e posa in opera di trasformatore amperometrico per cavo o
barra passante, per corrente primaria fino a 250 A, predisposto per
fissaggio a scatto su barra DIN35

L.02.170.80.a Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante cad 41,86 20,23%
( Euro quarantunovirgolaottantasei )

L.02.170.90 Fornitura e posa in opera di trasformatore amperometrico per cavo o
barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per
fissaggio a viti su pannello di fondo

L.02.170.90.a per corrente primaria fino a 400 A cad 56,08 21,92%
( Euro cinquantaseivirgolazerotto )

L.02.170.90.b per corrente primaria fino a 600 A cad 61,46 20,00%
( Euro sessantunovirgolaquarantasei )

L.02.170.90.c per corrente primaria fino a 800 A cad 76,56 16,05%
( Euro settantaseivirgolacinquantasei )

L.02.170.100
Fornitura e posa in opera di contatore monofase statico di energia
attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare,
alimentazione 220 V-50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea

L.02.170.100.a precisione classe 2, risoluzione 0,1 KWh, con numeratore meccanico
a 6 cifre cad 126,83 4,68%
( Euro centoventiseivirgolaottantatre )

L.02.170.100.b precisione classe 1, risoluzione 0,1 KWh, con numeratore meccanico
a 7 cifre cad 239,36 2,12%
( Euro duecentotrentanovevirgolatrentasei )

L.02.170.110 Fornitura e posa in opera di contatore trifase statico di energia per
corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare,
alimentazione 380 V-50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 KWh,
inserzione su linea e trasformatori amperametrici, rapporti di
trasformazione selezionabili
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L.02.170.110.a
ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva cad 306,08 3,74%
( Euro trecentoseivirgolazerotto )

L.02.170.110.b ad due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato
energia attiva e reattiva cad 621,31 1,64%
( Euro seicentoventunovirgolatrentuno )

L.02.170.120 Fornitura e posa in opera di acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di
misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore
isolante serie modulare grado di protezione IP20

L.02.170.120.a
Acquisitore digitale a 6 cifre cad 932,15 1,14%
( Euro novecentotrentaduevirgolaquindici )

L.02.180 ARMADI DA PARETE PREFORMATO

L.02.180.10
Fornitura e posa in opera di armadio da parete metallico, con
portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di
fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari

L.02.180.10.a 650 x 400 x 200 mm cad 141,93 11,05%
( Euro centoquarantunovirgolanovantatre )

L.02.180.10.b 800 x 600 x 300 mm cad 225,28 8,66%
( Euro duecentoventicinquevirgolaventotto )

L.02.180.10.c 1.000 x 800 x 350 mm cad 353,43 6,84%
( Euro trecentocinquantatrevirgolaquarantatre )

L.02.180.20
Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con
portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di
fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari

L.02.180.20.a 650 x 400 x 200 mm cad 147,48 10,35%
( Euro centoquarantasettevirgolaquarantotto )

L.02.180.20.b 800 x 600 x 300 mm cad 297,15 6,28%
( Euro duecentonovantasettevirgolaquindici )

L.02.180.20.c 1000 x 800 x 300 mm cad 529,77 4,24%
( Euro cinquecentoventinovevirgolasettantasette )

L.02.180.30
Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con
portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di
fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari

L.02.180.30.a 650 x 400 x 200 mm cad 180,80 8,67%
( Euro centottantavirgolaottanta )

L.02.180.30.b 800 x 600 x 300 mm cad 312,79 6,23%
( Euro trecentododicivirgolasettantanove )

L.02.180.30.c 1000 x 800 x 300 mm cad 553,65 4,29%
( Euro cinquecentocinquantatrevirgolasessantaci nque )
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L.02.190 CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI

L.02.190.10
Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica
verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi
prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento
dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55,
completo di portello cieco con serrratura a chiave

L.02.190.10.a 400x600x200 mm cad 220,53 8,84%
( Euro duecentoventivirgolacinquantatre )

L.02.190.10.b 600x600x200 mm cad 274,84 7,56%
( Euro duecentosettantaquattrovirgolaottantaquat tro )

L.02.190.10.c 800x600x200 mm cad 340,95 8,83%
( Euro trecentoquarantavirgolanovantacinque )

L.02.190.10.d 1000x600x200 mm cad 405,32 7,63%
( Euro quattrocentocinquevirgolatrentadue )

L.02.190.10.e 1200x600x200 mm cad 463,12 6,96%
( Euro quattrocentosessantatrevirgoladodici )

L.02.190.10.f 1800x600x400 mm cad 1.099,40 5,70%
( Euro millenovantanovevirgolaquaranta )

L.02.190.10.g 1800x250x400 mm cad 668,91 9,50%
( Euro seicentosessantottovirgolanovantuno )

L.02.190.10.h 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore cad 1.275,70 5,71%
( Euro milleduecentosettantacinquevirgolasettant a )

L.02.190.10.i 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore cad 1.392,23 5,72%
( Euro milletrecentonovantaduevirgolaventitre )

L.02.190.10.j 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore cad 1.522,28 5,71%
( Euro millecinquecentoventiduevirgolaventotto )

L.02.190.10.k 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore cad 1.472,54 5,73%
( Euro millequattrocentosettantaduevirgolacinqua ntaquattro )

L.02.190.20
Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera metallica
verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi
prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento
dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55,
completo di portello a cristallo trasparente con serrratura a chiave

L.02.190.20.a 400x600x200 mm cad 257,39 7,58%
( Euro duecentocinquantasettevirgolatrentanove )

L.02.190.20.b 600x600x200 mm cad 322,31 6,31%
( Euro trecentoventiduevirgolatrentuno )

L.02.190.20.c 800x600x200 mm cad 396,45 7,59%
( Euro trecentonovantaseivirgolaquarantacinque )

L.02.190.20.d 1000x600x200 mm cad 458,96 7,02%
( Euro quattrocentocinquantottovirgolanovantasei )
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L.02.190.20.e 1200x600x200 mm cad 524,58 6,38%
( Euro cinquecentoventiquattrovirgolacinquantott o )

L.02.190.20.f 1800x600x400 mm cad 1.228,12 5,04%
( Euro milleduecentoventottovirgoladodici )

L.02.190.20.g 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore cad 1.402,80 5,04%
( Euro millequattrocentoduevirgolaottanta )

L.02.190.20.h 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore cad 1.544,19 5,71%
( Euro millecinquecentoquarantaquattrovirgoladici annove )

L.02.190.20.i 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore cad 1.680,02 5,05%
( Euro milleseicentottantavirgolazerodue )

L.02.190.20.j 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore cad 1.645,27 5,72%
( Euro milleseicentoquarantacinquevirgolaventise tte )

L.02.200 ACCESSORI PER IL CABLAGGIO

L.02.200.10
Fornitura e posa in opera di set di 4 barre conduttrici a "C" in rame
elettrolitico, lunghezza 1800 mm, complete degli accessori per il
fissaggio delle stesse ed i collegamenti elettrici con bandelle flessibili

L.02.200.10.a portata 500 A cad 412,05 4,32%
( Euro quattrocentododicivirgolazerocinque )

L.02.200.10.b portata 800 A cad 562,93 2,94%
( Euro cinquecentosessantaduevirgolanovantatre )

L.02.200.10.c portata 1000 A cad 699,01 2,24%
( Euro seicentonovantanovevirgolazerouno )

L.02.200.10.d portata 1250 A cad 984,65 1,51%
( Euro novecentottantaquattrovirgolasessantacin que )

L.02.210 ASPIRATORI

L.02.210.10
Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro a soffitto
per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in
ABS con grado di protezione IPX4, motore a poli schermati montato
su cuscinetti a sfera ed alimentato a 220 V-50 Hz

L.02.210.10.a portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza 
assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm cad 81,40 11,45%
( Euro ottantunovirgolaquaranta )

L.02.210.10.b
a due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16
mm H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm cad 109,60 9,67%
( Euro centonovevirgolasessanta )

L.02.210.10.c
a due velocità, portata massima 220 m³/h, prevalenza massima 33
mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm cad 124,45 7,83%
( Euro centoventiquattrovirgolaquarantacinque )
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L.02.210.10.d
portata massima 70 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza 
assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm, con timer incorporato cad 101,48 10,02%
( Euro centounovirgolaquarantotto )

L.02.210.10.e a due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16
mm H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm, con
timer incorpora cad 127,77 7,96%
( Euro centoventisettevirgolasettantasette )

L.02.210.10.f a due velocità, portata massima 220 m³/h, prevalenza massima 33
mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm, con
timer incorpora cad 144,27 6,75%
( Euro centoquarantaquattrovirgolaventisette )

L.02.210.20
Fornitura e posa in opera di aspiratore elicoidale assiale da muro a
soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di
motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44
montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata
con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti
industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa

L.02.210.20.a
portata 1500 m³/h, prevalenza 20 mm H2O, motore a 2 poli potenza
90 W, alimentato a 220 V-50 Hz, foro diametro 250 mm cad 151,88 6,70%
( Euro centocinquantunovirgolaottantotto )

L.02.210.20.b
portata 1000 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli
potenza 50 W, alimentato a 220 V-50 Hz, foro diametro 250 mm cad 149,16 6,82%
( Euro centoquarantanovevirgolasedici )

L.02.210.20.c
portata 1750 m³/h, prevalenza 3,5 mm H2O, motore a 4 poli
potenza 75 W, alimentato a 220 V-50 Hz, foro diametro 350 mm cad 160,99 6,32%
( Euro centosessantavirgolanovantanove )

L.02.210.20.d
portata 3000 m³/h, prevalenza 5 mm H2O, motore a 4 poli potenza
125 W, alimentato a 220 V-50 Hz, foro diametro 400 mm cad 214,23 4,55%
( Euro duecentoquattordicivirgolaventitre )

L.02.210.20.e
portata 3700 m³/h, prevalenza 8 mm H2O, motore a 4 poli potenza
190 W, alimentato a 220 V-50 Hz, foro diametro 450 mm cad 235,82 4,49%
( Euro duecentotrentacinquevirgolaottantadue )

L.02.210.20.f
portata 1000 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 4 poli
potenza 60 W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 250 mm cad 150,29 7,90%
( Euro centocinquantavirgolaventinove )

L.02.210.20.g
portata 1900 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli
potenza 90 W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 350 mm cad 152,91 7,49%
( Euro centocinquantaduevirgolanovantuno )
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L.02.210.20.h
portata 3150 m³/h, prevalenza 12 mm H2O, motore a 4 poli potenza
130 W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 400 mm cad 159,71 7,43%
( Euro centocinquantanovevirgolasettantuno )

L.02.210.20.i
portata 3850 m³/h, prevalenza 14 mm H2O, motore a 4 poli potenza
200 W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 450 mm cad 232,09 5,11%
( Euro duecentotrentaduevirgolazeronove )

L.02.210.20.j
portata 4350 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 4 poli potenza
200 W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 500 mm cad 266,19 4,46%
( Euro duecentosessantaseivirgoladiciannove )

L.02.210.20.k
portata 3650 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 6 poli potenza
160 W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 500 mm cad 272,45 4,51%
( Euro duecentosettantaduevirgolaquarantacinqu e )

L.02.210.20.l portata 6800 m³/h, prevalenza 8,5 mm H2O, motore a 6 poli
potenza 290 W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 600
mm cad 334,22 3,30%
( Euro trecentotrentaquattrovirgolaventidue )

L.02.210.20.m portata 4700 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 6 poli
potenza 170 W, alimentato a 220/380 V-50 Hz, foro diametro 600
mm cad 302,64 3,92%
( Euro trecentoduevirgolasessantaquattro )

L.02.220 TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO

L.02.220.10
Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase di isolamento,
primario 220 V o 380 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa
220 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe
di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su
supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze
fino a 2000 VA, conformi CEI 96-2 EN 60742, CEI 96-3 EN 61558-1

L.02.220.10.a potenza resa 50 VA cad 35,85 8,28%
( Euro trentacinquevirgolaottantacinque )

L.02.220.10.b potenza resa 100 VA cad 41,53 7,15%
( Euro quarantunovirgolacinquantatre )

L.02.220.10.c potenza resa 200 VA cad 64,93 4,57%
( Euro sessantaquattrovirgolanovantatre )

L.02.220.10.d potenza resa 500 VA cad 86,27 3,44%
( Euro ottantaseivirgolaventisette )

L.02.220.10.e potenza resa 800 VA cad 128,91 2,30%
( Euro centoventottovirgolanovantuno )

L.02.220.10.f potenza resa 1000 VA cad 149,79 1,98%
( Euro centoquarantanovevirgolasettantanove )

L.02.220.10.g potenza resa 1500 VA cad 197,88 1,50%
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( Euro centonovantasettevirgolaottantotto )

L.02.220.10.h potenza resa 2000 VA cad 231,02 1,29%
( Euro duecentotrentunovirgolazerodue )

L.02.220.20
Fornitura e posa in opera di carpenteria per trasformatori di
isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche,
con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di
raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico,
grado di protezione IP21, per trasformatori monofase

L.02.220.20.a fino a 200 VA cad 97,09 3,06%
( Euro novantasettevirgolazeronove )

L.02.220.20.b fino a 500 VA cad 149,78 2,83%
( Euro centoquarantanovevirgolasettantotto )

L.02.220.20.c fino a 1000 VA cad 204,67 2,69%
( Euro duecentoquattrovirgolasessantasette )

L.02.220.20.d fino a 2000 VA cad 252,91 2,68%
( Euro duecentocinquantaduevirgolanovantuno )

L.02.230 REGOLATORI DI VELOCITA

L.02.230.10
Fornitura e posa in opera di regolatore di velocità per motori elettrici
con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di
interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza.
Monofase 220÷240 V. Per potenze: Kw-Hp-kVA

L.02.230.10.a Kw 0,18 -  hp 0,25 -  kVA 0,60 cad 788,92 16,27%
( Euro settecentottantottovirgolanovantadue )

L.02.230.10.b Kw 0,37 -  hp 0,50 -  kVA 1,00 cad 833,58 15,39%
( Euro ottocentotrentatrevirgolacinquantotto )

L.02.230.10.c Kw 0,55 -  hp 0,75 -  kVA 1,80 cad 958,57 13,39%
( Euro novecentocinquantottovirgolacinquantasett e )

L.02.230.10.d Kw 0,75 -  hp 1,00 -  kVA 1,80 cad 958,57 13,39%
( Euro novecentocinquantottovirgolacinquantasett e )

L.02.230.10.e Kw 1,10 -  hp 1,50 -  kVA 2,40 cad 1.226,21 11,84%
( Euro milleduecentoventiseivirgolaventuno )

L.02.230.10.f Kw 1,50 -  hp 2,00 -  kVA 3,20 cad 1.546,87 10,62%
( Euro millecinquecentoquarantaseivirgolaottanta sette )

L.02.230.10.g Kw 2,20 -  hp 3,00 -  kVA 4,40 cad 1.649,28 8,79%
( Euro milleseicentoquarantanovevirgolaventotto  )

L.02.230.20
Fornitura e posa in opera di regolatore di velocità per motori elettrici
con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di
interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Tifase
380÷400 V. Per potenze: Kw-Hp-kVA

L.02.230.20.a Kw 0,37 -  hp 0,50 -  kVA 1,50 cad 1.154,37 16,67%
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( Euro millecentocinquantaquattrovirgolatrentaset te )

L.02.230.20.b Kw 0,55 -  hp 0,75 -  kVA 1,80 cad 1.337,43 14,39%
( Euro milletrecentotrentasettevirgolaquarantatre  )

L.02.230.20.c Kw 0,75 -  hp 1,00 -  kVA 2,40 cad 1.355,25 14,20%
( Euro milletrecentocinquantacinquevirgolaventici nque )

L.02.230.20.d Kw 1,10 -  hp 1,50 -  kVA 3,20 cad 1.697,02 11,33%
( Euro milleseicentonovantasettevirgolazerodue )

L.02.230.20.e Kw 1,50 -  hp 2,00 -  kVA 4,20 cad 1.803,89 10,67%
( Euro milleottocentotrevirgolaottantanove )

L.02.230.20.f Kw 2,20 -  hp 3,00 -  kVA 5,90 cad 2.038,24 9,44%
( Euro duemilatrentottovirgolaventiquattro )

L.02.230.20.g Kw 3,00 -  hp 3,80 -  kVA 7,10 cad 2.446,63 7,87%
( Euro duemilaquattrocentoquarantaseivirgolases santatre )

L.02.230.20.h Kw 4,00 -  hp 5,00 -  kVA 9,20 cad 2.723,38 7,07%
( Euro duemilasettecentoventitrevirgolatrentotto )

L.02.230.20.i Kw 5,50 -  hp 7,50 -  kVA 15,0 cad 3.270,17 5,89%
( Euro tremiladuecentosettantavirgoladiciassette )

L.02.230.20.j Kw 7,50 -  hp 10,0 -  kVA 18,0 cad 4.147,23 4,64%
( Euro quattromilacentoquarantasettevirgolaventit re )

L.02.230.20.k Kw 11,0 -  hp 15,0 -  kVA 25,0 cad 5.426,09 3,55%
( Euro cinquemilaquattrocentoventiseivirgolazero nove )

L.02.230.20.l Kw 15,0 -  hp 20,0 -  kVA 32,0 cad 6.362,32 2,85%
( Euro seimilatrecentosessantaduevirgolatrentad ue )
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CAPITOLO “L.03” 

ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 
 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Lampade  
Le lampade saranno valutate  a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità 
secondo la relativa voce descritta. Non sono da valutarsi le lampade inserite in corpi illuminanti di 
nuova fornitura da interno. 
 

Corpi illuminanti 
I copri illuminanti da interno e rotaie elettrificate, sono da intendersi completi di ogni accessorio e 
lampade, montati compreso gli oneri per fissaggi di tipo meccanico o pendenti. 
 
I corpi illuminanti da esterno e proiettori sono da intendersi completi di ogni accessorio con la sola 
esclusione delle lampade. 
 
Copri illuminanti di tipo stagno sono da intendersi completi di ogni accessorio e lampade anche se 
per destinazione il montaggio è previsto in esterno. 
 
Saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità secondo la 
relativa voce descritta. 
 
Apparecchi illuminanti di tipo industriale sono da intendersi completi di ogni accessorio con la sola 
esclusione delle lampade. 
Saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità secondo la 
relativa voce descritta. 
 

 



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

L.03 ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE

L.03.10 LAMPADE AD INCANDESCENZA

L.03.10.10 Lampade ad incandescenza

L.03.10.10.a 15 W cad 1,30 36,92%
( Euro unovirgolatrenta )

L.03.10.10.b 25 W cad 1,08 44,44%
( Euro unovirgolazerotto )

L.03.10.10.c 40 W cad 1,01 43,56%
( Euro unovirgolazerouno )

L.03.10.10.d 60 W cad 1,02 44,12%
( Euro unovirgolazerodue )

L.03.10.10.e 75 W cad 1,14 42,11%
( Euro unovirgolaquattordici )

L.03.10.10.f 100 W cad 1,09 40,37%
( Euro unovirgolazeronove )

L.03.10.10.g 150 W cad 1,58 28,48%
( Euro unovirgolacinquantotto )

L.03.10.10.h 200 W cad 1,96 24,49%
( Euro unovirgolanovantasei )

L.03.10.20 Lampade ad incandescenza, attacco E 27 forma standard,
smerigliata

L.03.10.20.a 40 W cad 1,07 42,06%
( Euro unovirgolazerosette )

L.03.10.20.b 60 W cad 1,10 43,64%
( Euro unovirgoladieci )

L.03.10.20.c 100 W cad 1,16 37,93%
( Euro unovirgolasedici )

L.03.10.30 Lampade ad incandescenza, attacco E 27 ad alto rendimento

L.03.10.30.a 25 W cad 1,42 33,80%
( Euro unovirgolaquarantadue )

L.03.10.30.b 40 W cad 1,36 32,35%
( Euro unovirgolatrentasei )

L.03.10.30.c 60 W cad 1,38 32,61%
( Euro unovirgolatrentotto )

L.03.10.30.d 75 W cad 1,65 29,09%
( Euro unovirgolasessantacinque )

L.03.10.30.e 100 W cad 1,67 26,35%
( Euro unovirgolasessantasette )

L.03.10.30.f 150 W cad 2,27 19,82%
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( Euro duevirgolaventisette )

L.03.10.30.g 200 W cad 2,62 18,32%
( Euro duevirgolasessantadue )

L.03.10.40 Lampade ad incandescenza, attacco E 27 a riflettore

L.03.10.40.a 40 W cad 1,53 29,41%
( Euro unovirgolacinquantatre )

L.03.10.40.b 60 W cad 1,57 30,57%
( Euro unovirgolacinquantasette )

L.03.10.40.c 75 W cad 1,60 27,50%
( Euro unovirgolasessanta )

L.03.10.40.d 100 W cad 1,61 27,95%
( Euro unovirgolasessantuno )

L.03.10.50 Lampade ad incandescenza, attacco E 27 a globo

L.03.10.50.a 60 W cad 2,62 16,79%
( Euro duevirgolasessantadue )

L.03.10.50.b 100 W cad 2,63 17,11%
( Euro duevirgolasessantatre )

L.03.10.60 Lampada ad incandescenza ad alto rendimento, di forma lineare,
attacco 2xS19, da 60 W

L.03.10.60.a di forma lineare, attacco 2xS19, da 60 W cad 0,61 78,69%
( Euro zerovirgolasessantuno )

L.03.10.70 Lampade ad incandescenza sferiche opalizzate

L.03.10.70.a attacco E 14, 25 W cad 1,40 32,14%
( Euro unovirgolaquaranta )

L.03.10.70.b attacco E 14, 40 W cad 1,43 33,57%
( Euro unovirgolaquarantatre )

L.03.10.70.c attacco E 14, 60 W cad 1,45 30,34%
( Euro unovirgolaquarantacinque )

L.03.10.70.d attacco E 27, 25 W cad 1,50 30,00%
( Euro unovirgolacinquanta )

L.03.10.70.e attacco E 27, 40 W cad 1,53 31,37%
( Euro unovirgolacinquantatre )

L.03.10.70.f attacco E 27, 60 W cad 1,52 28,95%
( Euro unovirgolacinquantadue )

L.03.20 LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI

L.03.20.10 Lampade fluorescenti, diametro 28 mm standard bianche, tonalità
33/54

L.03.20.10.a 15 W, lunghezza 437 mm cad 3,45 27,83%
( Euro trevirgolaquarantacinque )

201



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

L.03.20.10.b 18 W, lunghezza 590 mm cad 2,22 39,64%
( Euro duevirgolaventidue )

L.03.20.10.c 30 W, lunghezza 894 mm cad 3,38 26,92%
( Euro trevirgolatrentotto )

L.03.20.10.d 36 W, lunghezza 1.200 mm cad 2,34 41,03%
( Euro duevirgolatrentaquattro )

L.03.20.10.e 58 W, lunghezza 1.500 mm cad 3,37 38,87%
( Euro trevirgolatrentasette )

L.03.20.20 Lampade fluorescenti, diametro 28 mm ad alta efficienza e resa
cromatica, tonalità 83/86

L.03.20.20.a 15 W, lunghezza 437 mm cad 4,74 20,25%
( Euro quattrovirgolasettantaquattro )

L.03.20.20.b 18 W, lunghezza 590 mm cad 3,30 26,67%
( Euro trevirgolatrenta )

L.03.20.20.c 30 W, lunghezza 894 mm cad 4,91 18,53%
( Euro quattrovirgolanovantuno )

L.03.20.20.d 36 W, lunghezza 1.200 mm cad 3,43 27,99%
( Euro trevirgolaquarantatre )

L.03.20.20.e 58 W, lunghezza 1.500 mm cad 4,62 28,35%
( Euro quattrovirgolasessantadue )

L.03.20.30 Lampade fluorescenti, diametro 28 mm ad alta efficienza e resa
cromatica, tonalità 93/95

L.03.20.30.a 18 W, lunghezza 590 mm cad 4,21 22,80%
( Euro quattrovirgolaventuno )

L.03.20.30.b 30 W, lunghezza 894 mm cad 4,95 17,78%
( Euro quattrovirgolanovantacinque )

L.03.20.30.c 36 W, lunghezza 1.200 mm cad 4,15 21,93%
( Euro quattrovirgolaquindici )

L.03.20.30.d 58 W, lunghezza 1.500 mm cad 5,59 25,76%
( Euro cinquevirgolacinquantanove )

L.03.20.40 Lampade fluorescenti elettroniche Argon, tonalità 83/84

L.03.20.40.a 16 W, lunghezza 590 mm cad 3,49 26,07%
( Euro trevirgolaquarantanove )

L.03.20.40.b 30 W, lunghezza 1.200 mm cad 3,53 27,20%
( Euro trevirgolacinquantatre )

L.03.20.40.c 50 W, lunghezza 1.500 mm cad 4,80 27,29%
( Euro quattrovirgolaottanta )

L.03.20.50 Lampade fluorescenti circolari standard, tonalità 33/54

L.03.20.50.a 22 W, diametro 210 mm cad 3,58 24,58%
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( Euro trevirgolacinquantotto )

L.03.20.50.b 32 W, diametro 305 mm cad 3,61 25,21%
( Euro trevirgolasessantuno )

L.03.20.50.c 40 W, diametro 405 mm cad 4,83 19,88%
( Euro quattrovirgolaottantatre )

L.03.20.60 Lampade fluorescenti circolari super, tonalitÓ 83/84

L.03.20.60.a 32 W, diametro 305 mm cad 7,81 11,65%
( Euro settevirgolaottantuno )

L.03.20.60.b 40 W, diametro 405 mm cad 9,47 10,14%
( Euro novevirgolaquarantasette )

L.03.20.70 Lampade fluorescenti, tipo compatte con diametro 10 mm, attacco G
23, starter incorporato, tonalità 82/84

L.03.20.70.a 5 W, lunghezza 104 mm cad 3,21 13,71%
( Euro trevirgolaventuno )

L.03.20.70.b 7 W, lunghezza 111 mm cad 3,22 13,98%
( Euro trevirgolaventidue )

L.03.20.70.c 9 W, lunghezza 143 mm cad 3,27 14,68%
( Euro trevirgolaventisette )

L.03.20.70.d 11 W, lunghezza 212 mm cad 3,21 13,71%
( Euro trevirgolaventuno )

L.03.20.80 Lampade fluorescenti, tipo compatte con diametro 15 mm, attacco
2G 11, starter separato

L.03.20.80.a 18 W, lunghezza 225 mm cad 6,86 13,99%
( Euro seivirgolaottantasei )

L.03.20.80.b 24 W, lunghezza 320 mm cad 7,10 12,39%
( Euro settevirgoladieci )

L.03.20.80.c 36 W, lunghezza 415 mm cad 8,01 11,36%
( Euro ottovirgolazerouno )

L.03.20.90 Lampade fluorescenti, tipo compatte con diametro 15 mm, attacco G
24, starter incorporato

L.03.20.90.a 10 W, lunghezza 118 mm cad 6,73 6,54%
( Euro seivirgolasettantatre )

L.03.20.90.b 13 W, lunghezza 140 mm cad 6,78 6,64%
( Euro seivirgolasettantotto )

L.03.20.90.c 18 W, lunghezza 153 mm cad 8,86 10,84%
( Euro ottovirgolaottantasei )

L.03.20.90.d 26 W, lunghezza 173 mm cad 8,86 9,93%
( Euro ottovirgolaottantasei )

L.03.20.100 Lampade fluorescenti, tipo compatte integrate con bulbo prismatico,
attacco E 27, 230 V-50 Hz, diametro 64 mm
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L.03.20.100.a 9 W, lunghezza mm 153 cad 5,48 8,76%
( Euro cinquevirgolaquarantotto )

L.03.20.100.b 13 W, lunghezza mm 163 cad 6,00 14,67%
( Euro seivirgolazerozero )

L.03.20.100.c 18 W, lunghezza mm 173 cad 6,06 15,02%
( Euro seivirgolazerosei )

L.03.20.100.d 25 W, lunghezza mm 183 cad 6,39 15,02%
( Euro seivirgolatrentanove )

L.03.20.110 Lampade fluorescenti tipo compatte integrate con bulbo bianco,
attacco E 27, 230 V-50 Hz, diametro 64 mm

L.03.20.110.a 9 W, lunghezza 153 mm cad 5,42 8,12%
( Euro cinquevirgolaquarantadue )

L.03.20.110.b 13 W, lunghezza 163 mm cad 6,04 15,07%
( Euro seivirgolazeroquattro )

L.03.20.110.c 18 W, lunghezza 173 mm cad 6,13 15,66%
( Euro seivirgolatredici )

L.03.20.110.d 25 W, lunghezza 183 mm cad 6,29 13,99%
( Euro seivirgolaventinove )

L.03.20.120 Lampade fluorescenti tipo compatte integrate, attacco E 27, a globo,
230 V-50 Hz

L.03.20.120.a 9 W, diametro 98 mm cad 7,88 6,09%
( Euro settevirgolaottantotto )

L.03.20.120.b 13 W, diametro 115 mm cad 7,79 5,65%
( Euro settevirgolasettantanove )

L.03.20.120.c 18 W, diametro 115 mm cad 8,45 10,77%
( Euro ottovirgolaquarantacinque )

L.03.20.130 Lampade fluorescenti tipo compatte integrate, attacco E 27,
elettroniche, 230-50 Hz

L.03.20.130.a 9 W, lunghezza 113 mm cad 9,22 4,77%
( Euro novevirgolaventidue )

L.03.20.130.b 11 W, lunghezza 134 mm cad 9,78 9,30%
( Euro novevirgolasettantotto )

L.03.20.130.c 15 W, lunghezza 124 mm cad 9,76 4,92%
( Euro novevirgolasettantasei )

L.03.20.130.d 15 W, lunghezza 154 mm cad 9,70 4,54%
( Euro novevirgolasettanta )

L.03.20.130.e 20 W, lunghezza 143 mm cad 10,34 8,80%
( Euro diecivirgolatrentaquattro )

L.03.20.130.f 20 W, lunghezza 192 mm cad 10,40 9,23%
( Euro diecivirgolaquaranta )
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L.03.20.130.g 23 W, lunghezza 158 mm cad 10,85 8,11%
( Euro diecivirgolaottantacinque )

L.03.20.140 Lampade fluorescenti tipo compatte integrate, attacco E 27, a globo,
elettroniche, 230 V-50 Hz; 20 W, diametro 115 mm

L.03.20.140.a a globo, elettroniche, 230 V-50 Hz; 20 W, diametro 115 mm cad 10,30 8,83%
( Euro diecivirgolatrenta )

L.03.20.150 Reattori per lampade fluorescenti standard e/o ad alta efficienza con
starter, 230 V-50 Hz

L.03.20.150.a fino a 40 W cad 8,67 52,13%
( Euro ottovirgolasessantasette )

L.03.20.150.b da 58 a 65 W cad 11,01 43,51%
( Euro undicivirgolazerouno )

L.03.20.160 Reattori per lampade elettroniche Argon, 230 V-50 Hz standard

L.03.20.160.a monolampada, 16÷50 W cad 35,85 22,71%
( Euro trentacinquevirgolaottantacinque )

L.03.20.160.b bilampada, 16÷50 W cad 39,24 18,93%
( Euro trentanovevirgolaventiquattro )

L.03.20.170 Reattori per lampade elettroniche Argon, 230 V-50 Hz con dimming

L.03.20.170.a monolampada, 16÷50 W cad 43,43 17,64%
( Euro quarantatrevirgolaquarantatre )

L.03.20.170.b bilampada, 16÷50 W cad 47,42 15,67%
( Euro quarantasettevirgolaquarantadue )

L.03.20.180 Reattori per lampade fluorescenti tipo compatte, 220 V-50 Hz,
18÷36 W, attacco 2G11

L.03.20.180.a da 220 V-50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11 cad 8,91 55,89%
( Euro ottovirgolanovantuno )

L.03.30 LAMPADE A VAPORE DI MERCURIO

L.03.30.10 Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, luce bianca
standard, attacco E 27

L.03.30.10.a 50 W, lumen 1.800 cad 11,87 36,82%
( Euro undicivirgolaottantasette )

L.03.30.10.b 80 W, lumen 3.700 cad 11,30 40,00%
( Euro undicivirgolatrenta )

L.03.30.10.c 125 W, lumen 6.200 cad 11,95 40,08%
( Euro undicivirgolanovantacinque )

L.03.30.20 Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, luce bianca
standard, attacco E 40
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L.03.30.20.a 250 W, lumen 12.700 cad 17,17 26,32%
( Euro diciassettevirgoladiciassette )

L.03.30.20.b 400 W, lumen 22.000 cad 26,20 18,28%
( Euro ventiseivirgolaventi )

L.03.30.20.c 700 W, lumen 38.500 cad 54,80 12,76%
( Euro cinquantaquattrovirgolaottanta )

L.03.30.20.d 1.000 W, lumen 58.500 cad 72,35 9,37%
( Euro settantaduevirgolatrentacinque )

L.03.30.30 Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, luce calda extra,
attacco E 27

L.03.30.30.a 50 W, lumen 2.000 cad 14,36 30,43%
( Euro quattordicivirgolatrentasei )

L.03.30.30.b 80 W, lumen 4.100 cad 14,25 31,72%
( Euro quattordicivirgolaventicinque )

L.03.30.30.c 125 W, lumen 6.700 cad 14,89 32,17%
( Euro quattordicivirgolaottantanove )

L.03.30.40 Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, luce calda extra,
attacco E 40

L.03.30.40.a 250 W, lumen 14.200 cad 22,86 19,77%
( Euro ventiduevirgolaottantasei )

L.03.30.40.b 400 W, lumen 24.200 cad 29,57 16,20%
( Euro ventinovevirgolacinquantasette )

L.03.30.50 Lampade a vapori di mercurio con riflettore incorporato, luce bianca
standard, attacco E 27, 125 W, lumen 5.700

L.03.30.50.a a luce bianca standard, attacco E 27, 125 W, lumen 5.700 cad 28,31 15,44%
( Euro ventottovirgolatrentuno )

L.03.30.60 Lampade a vapori di mercurio con riflettore incorporato, luce bianca
standard, attacco E 40

L.03.30.60.a 250 W, lumen 12.000 cad 40,15 11,93%
( Euro quarantavirgolaquindici )

L.03.30.60.b 400 W, lumen 20.500 cad 52,57 9,15%
( Euro cinquantaduevirgolacinquantasette )

L.03.30.70 Lampade miscelate mercurio/incandescenza attacco E 27

L.03.30.70.a 100 W, lumen 1.100 cad 10,01 4,40%
( Euro diecivirgolazerouno )

L.03.30.70.b 160 W, lumen 3.150 cad 8,94 10,18%
( Euro ottovirgolanovantaquattro )

L.03.30.70.c 250 W, lumen 5.500 cad 12,18 7,88%
( Euro dodicivirgoladiciotto )

L.03.30.80 Lampade miscelate mercurio/incandescenza attacco E 40
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L.03.30.80.a 250 W, lumen 5.500 cad 12,67 10,66%
( Euro dodicivirgolasessantasette )

L.03.30.80.b 500 W, lumen 13.000 cad 25,25 5,70%
( Euro venticinquevirgolaventicinque )

L.03.30.80.c 160 W, lumen 2.800 cad 23,79 1,85%
( Euro ventitrevirgolasettantanove )

L.03.30.90 Reattori per lampade a vapori di mercurio in aria, classe F, 230 V-50
Hz

L.03.30.90.a 50 W cad 30,02 46,70%
( Euro trentavirgolazerodue )

L.03.30.90.b 80 W cad 31,15 47,61%
( Euro trentunovirgolaquindici )

L.03.30.90.c 125 W cad 31,74 48,14%
( Euro trentunovirgolasettantaquattro )

L.03.30.90.d 250 W cad 43,03 42,02%
( Euro quarantatrevirgolazerotre )

L.03.30.90.e 400 W cad 55,41 38,86%
( Euro cinquantacinquevirgolaquarantuno )

L.03.30.100 Reattori per lampade a vapori di mercurio incapsulati, classe H, 230
V-50 Hz

L.03.30.100.a 80 W cad 33,66 41,65%
( Euro trentatrevirgolasessantasei )

L.03.30.100.b 125 W cad 37,72 44,38%
( Euro trentasettevirgolasettantadue )

L.03.30.100.c 250 W cad 46,06 36,97%
( Euro quarantaseivirgolazerosei )

L.03.30.100.d 400 W cad 55,66 36,54%
( Euro cinquantacinquevirgolasessantasei )

L.03.40 LAMPADE A VAPORI DI SODIO E REATTORI

L.03.40.10 Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tipo a bulbo ovoidale
attacco E 27

L.03.40.10.a 50 W, lumen 3.400 cad 22,95 19,04%
( Euro ventiduevirgolanovantacinque )

L.03.40.10.b 70 W, lumen 5.600 cad 23,13 19,54%
( Euro ventitrevirgolatredici )

L.03.40.10.c con accenditore separato, attacco E 27, 70 W, lumen 5.800 cad 23,47 20,41%
( Euro ventitrevirgolaquarantasette )

L.03.40.20 Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tipo a bulbo ovoidale
con accenditore separato, attacco E 40
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L.03.40.20.a 150 W, lumen 14.000 cad 28,78 15,71%
( Euro ventottovirgolasettantotto )

L.03.40.20.b 250 W, lumen 27.500 cad 31,34 15,28%
( Euro trentunovirgolatrentaquattro )

L.03.40.20.c 400 W, lumen 48.000 cad 35,37 12,36%
( Euro trentacinquevirgolatrentasette )

L.03.40.20.d 1.000 W, lumen 125.000 cad 103,38 6,12%
( Euro centotrevirgolatrentotto )

L.03.40.30 Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tipo a bulbo ovoidale ad
alta efficienza e maggiore durata, attacco E 40

L.03.40.30.a 100 W, lumen 10.000 cad 29,46 14,83%
( Euro ventinovevirgolaquarantasei )

L.03.40.30.b 150 W, lumen 16.000 cad 31,00 14,58%
( Euro trentunovirgolazerozero )

L.03.40.40 Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tipo a bulbo tubolare
chiaro con accenditore separato attacco E 40

L.03.40.40.a 150 W, lumen 14.500 cad 29,12 16,45%
( Euro ventinovevirgoladodici )

L.03.40.40.b 250 W, lumen 27.500 cad 30,80 14,19%
( Euro trentavirgolaottanta )

L.03.40.40.c 400 W, lumen 48.000 cad 35,56 12,71%
( Euro trentacinquevirgolacinquantasei )

L.03.40.40.d 1.000 W, lumen 130.000 cad 103,84 6,45%
( Euro centotrevirgolaottantaquattro )

L.03.40.50 Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tipo a bulbo tubolare
chiaro con accenditore separato ad alta efficienza e maggiore durata, 
attacco E 40

L.03.40.50.a 70 W, lumen 6.800 cad 5,72 79,02%
( Euro cinquevirgolasettantadue )

L.03.40.50.b 100 W, lumen 10.000 cad 6,06 79,04%
( Euro seivirgolazerosei )

L.03.40.50.c 150 W, lumen 16.000 cad 5,53 79,02%
( Euro cinquevirgolacinquantatre )

L.03.40.50.d 250 W, lumen 31.500 cad 5,72 79,02%
( Euro cinquevirgolasettantadue )

L.03.40.50.e 400 W, lumen 55.000 cad 6,06 79,04%
( Euro seivirgolazerosei )

L.03.40.60 Reattori per lampade a vapori di sodio, alta pressione in aria, classe
F, 230 V-50 Hz

L.03.40.60.a 70 W cad 30,97 45,14%
( Euro trentavirgolanovantasette )
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L.03.40.60.b 100 W cad 40,58 36,77%
( Euro quarantavirgolacinquantotto )

L.03.40.60.c 150 W cad 45,40 35,84%
( Euro quarantacinquevirgolaquaranta )

L.03.40.60.d 250 W cad 51,22 33,25%
( Euro cinquantunovirgolaventidue )

L.03.40.70 Reattori per lampade a vapori di sodio, alta pressione incapsulati,
classe H, 230 V-50 Hz

L.03.40.70.a 70 W cad 38,38 38,64%
( Euro trentottovirgolatrentotto )

L.03.40.70.b 100 W cad 39,94 36,08%
( Euro trentanovevirgolanovantaquattro )

L.03.40.70.c 150 W cad 48,49 31,70%
( Euro quarantottovirgolaquarantanove )

L.03.40.70.d 250 W cad 59,38 31,42%
( Euro cinquantanovevirgolatrentotto )

L.03.40.70.e 400 W cad 71,09 27,64%
( Euro settantunovirgolazeronove )

L.03.40.80 Accenditori per lampade a vapori di sodio, fino a 400 W

L.03.40.80.a Accenditori per lampade a vapori di sodio, fino a 400 W cad 21,15 25,67%
( Euro ventunovirgolaquindici )

L.03.50 LAMPADE A IODURI METALLICI

L.03.50.10 Lampade a ioduri metallici, tipo a bulbo tubolare, luce bianca solare
con accenditore separato, attacco E 40

L.03.50.10.a 250 W, lumen 17.000 cad 39,55 12,11%
( Euro trentanovevirgolacinquantacinque )

L.03.50.10.b 400 W, lumen 31.500 cad 41,26 10,59%
( Euro quarantunovirgolaventisei )

L.03.50.20 Lampade a ioduri metallici, tipo a bulbo ovoidale, luce bianca solare
attacco E 40

L.03.50.20.a 250 W, lumen 17.000 cad 39,20 11,53%
( Euro trentanovevirgolaventi )

L.03.50.20.b 400 W, lumen 27.600 cad 41,80 11,46%
( Euro quarantunovirgolaottanta )

L.03.50.20.c con accenditore incorporato 400 W, lumen 30.600 cad 53,65 8,15%
( Euro cinquantatrevirgolasessantacinque )

L.03.50.30 Reattori per lampade a ioduri metallici in aria, classe F, 230 V-50 Hz

L.03.50.30.a 250 W cad 43,03 42,02%
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( Euro quarantatrevirgolazerotre )

L.03.50.30.b 400 W cad 55,41 38,86%
( Euro cinquantacinquevirgolaquarantuno )

L.03.50.40 Reattori per lampade a ioduri metallici incapsulati nylon, classe H,
230 V-50 Hz

L.03.50.40.a 250 W cad 46,82 37,65%
( Euro quarantaseivirgolaottantadue )

L.03.50.40.b 400 W cad 57,17 37,66%
( Euro cinquantasettevirgoladiciassette )

L.03.50.50 Accenditori per lampade a ioduri metallici, 250/400 W

L.03.50.50.a per lampade a ioduri metallici, 250/400 W cad 16,86 28,53%
( Euro sedicivirgolaottantasei )

L.03.60 PROIETTORI

L.03.60.10 Proiettore motorizzato installato su rotaia a 4 conduttori tramite
adattatore, corpo in magnesio e alluminio verniciato, orientabile
orizzontalmente fino a 350° e verticalmente fino a 180° con fascio
luminoso di forte intensità, alimentato a 220 V, classe isolamento I,
grado di protezione IP 20, completo di trasformatore 12 V per
lampade alogene o unità elettrica per lampade a ioduri metallici e a
vapori di sodio

L.03.60.10.a programmabile con telecomando con lampada alogena da 50 W
cad 63,49 79,05%

( Euro sessantatrevirgolaquarantanove )

L.03.60.20 Proiettore motorizzato installato su rotaia a 4 conduttori tramite
adattatore, corpo in magnesio e alluminio verniciato, orientabile
orizzontalmente fino a 350° e verticalmente fino a 180° con fascio
luminoso di forte intensità, alimentato a 220 V, classe isolamento I,
grado di protezione IP 20, completo di trasformatore 12 V per
lampade alogene o unità elettrica per lampade a ioduri metallici e a
vapori di sodio

L.03.60.20.a attacco per lampada alogena da 50 W con riflettore dicroico cad 271,83 17,35%
( Euro duecentosettantunovirgolaottantatre )

L.03.60.20.b attacco per lampada da 70 W a ioduri metallici cad 343,09 15,02%
( Euro trecentoquarantatrevirgolazeronove )

L.03.60.20.c attacco per lampada da 100 W a vapori di sodio cad 374,68 13,66%
( Euro trecentosettantaquattrovirgolasessantotto  )

L.03.70 ROTAIE ELETTRIFICATE

L.03.70.10 Rotaia elettrificata modulare in alluminio verniciato bianco o nero a
sezione tonda diametro 50 mm, con 4 conduttori in rame per 3
accensioni diverse sullo stesso modulo, portata 16 A / 380 V, classe
isolamento I, grado di protezione IP 30, completa di tutti gli
accessori di finitura e collegamento elettrico installata a soffitto o a
parete
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L.03.70.10.a modulo lunghezza 1,50 m cad 107,54 17,24%
( Euro centosettevirgolacinquantaquattro )

L.03.70.10.b modulo lunghezza 2,50 m cad 144,87 17,17%
( Euro centoquarantaquattrovirgolaottantasette )

L.03.70.10.c modulo lunghezza 3,50 m cad 174,76 15,99%
( Euro centosettantaquattrovirgolasettantasei )

L.03.70.20 Rotaia elettrificata modulare in alluminio verniciato bianco o nero a
sezione tonda diametro 50 mm, con 4 conduttori in rame per 3
accensioni diverse sullo stesso modulo, portata 16 A / 380 V, classe
isolamento I, grado di protezione IP 30, completa di tutti gli
accessori di finitura e collegamento elettrico installata a sospensione

L.03.70.20.a modulo lunghezza 1,50 m cad 118,88 19,73%
( Euro centodiciottovirgolaottantotto )

L.03.70.20.b modulo lunghezza 2,50 m cad 152,36 17,77%
( Euro centocinquantaduevirgolatrentasei )

L.03.70.20.c modulo lunghezza 3,50 m cad 186,60 18,17%
( Euro centottantaseivirgolasessanta )

L.03.70.30 Rotaia in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda,
diametro 25 mm, bassa tensione, portata 25 A/12 V, completa di
tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a
soffitto o a parete

L.03.70.30.a modulo lunghezza 1 m cad 50,95 37,57%
( Euro cinquantavirgolanovantacinque )

L.03.70.30.b modulo lunghezza 2 m cad 69,30 33,39%
( Euro sessantanovevirgolatrenta )

L.03.70.30.c modulo lunghezza 3 m cad 90,59 32,94%
( Euro novantavirgolacinquantanove )

L.03.70.40 Rotaia in alluminio verniciato bianco o nero a sezione tonda,
diametro 25 mm, bassa tensione, portata 25 A/12 V, completa di
tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico installata a
sospensione

L.03.70.40.a modulo lunghezza 1 m cad 54,79 38,26%
( Euro cinquantaquattrovirgolasettantanove )

L.03.70.40.b modulo lunghezza 2 m cad 76,51 36,05%
( Euro settantaseivirgolacinquantuno )

L.03.70.40.c modulo lunghezza 3 m cad 98,87 35,34%
( Euro novantottovirgolaottantasette )

L.03.70.50 Rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in
rame isolati in pvc, a sezione quadrata, portata 16 A / 380 V, classe
isolamento I, grado di protezione IP 40, completa di tutti gli
accessori di finitura e collegamento elettrico installata a soffitto o a
parete
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L.03.70.50.a modulo lunghezza 1,00 m cad 70,62 25,36%
( Euro settantavirgolasessantadue )

L.03.70.50.b modulo lunghezza 2,00 m cad 95,58 25,07%
( Euro novantacinquevirgolacinquantotto )

L.03.70.50.c modulo lunghezza 3,00 m cad 121,00 25,31%
( Euro centoventunovirgolazerozero )

L.03.70.50.d modulo lunghezza 4,00 m cad 144,79 22,32%
( Euro centoquarantaquattrovirgolasettantanove )

L.03.70.60 Rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in
rame isolati in pvc, a sezione quadrata, portata 16 A / 380 V, classe
isolamento I, grado di protezione IP 40, completa di tutti gli
accessori di finitura e collegamento elettrico installata a sospensione

L.03.70.60.a modulo lunghezza 1,00 m cad 84,90 27,62%
( Euro ottantaquattrovirgolanovanta )

L.03.70.60.b modulo lunghezza 2,00 m cad 106,70 25,38%
( Euro centoseivirgolasettanta )

L.03.70.60.c modulo lunghezza 3,00 m cad 131,09 25,17%
( Euro centotrentunovirgolazeronove )

L.03.70.60.d modulo lunghezza 4,00 m cad 150,10 22,96%
( Euro centocinquantavirgoladieci )

L.03.70.70 Rotaia elettrificata modulare in alluminio anodizzato a 4 conduttori in
rame isolati in pvc, a sezione quadrata, portata 16 A / 380 V, classe
isolamento I, grado di protezione IP 40, completa di tutti gli
accessori di finitura e collegamento elettrico installata ad incasso

L.03.70.70.a modulo lunghezza 2,00 m cad 123,81 32,86%
( Euro centoventitrevirgolaottantuno )

L.03.70.70.b modulo lunghezza 3,00 m cad 157,25 27,69%
( Euro centocinquantasettevirgolaventicinque )

L.03.80 APPARECCHI ILLUMINANTI

L.03.80.10 Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base
mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo
a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in
lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo,
contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato,
portalampada ad innesto, IP 20 con reattore standard

L.03.80.10.a 1x18 W cad 30,68 41,23%
( Euro trentavirgolasessantotto )

L.03.80.10.b 2x18 W cad 39,52 43,57%
( Euro trentanovevirgolacinquantadue )

L.03.80.10.c 1x36 W cad 39,18 44,59%
( Euro trentanovevirgoladiciotto )
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L.03.80.10.d 2x36 W cad 55,26 42,54%
( Euro cinquantacinquevirgolaventisei )

L.03.80.10.e 1x58 W cad 47,80 45,04%
( Euro quarantasettevirgolaottanta )

L.03.80.10.f 2x58 W cad 65,11 40,92%
( Euro sessantacinquevirgolaundici )

L.03.80.20 Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base
mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo
a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in
lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo,
contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato,
portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico

L.03.80.20.a 1x36 W cad 84,67 22,04%
( Euro ottantaquattrovirgolasessantasette )

L.03.80.20.b 2x36 W cad 100,20 23,09%
( Euro centovirgolaventi )

L.03.80.20.c 1x58 W cad 87,01 22,86%
( Euro ottantasettevirgolazerouno )

L.03.80.20.d 2x58 W cad 109,15 26,74%
( Euro centonovevirgolaquindici )

L.03.80.30 Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base
mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo
a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in
lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo,
contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato,
portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico dimming

L.03.80.30.a 1x36 W cad 102,77 17,15%
( Euro centoduevirgolasettantasette )

L.03.80.30.b 2x36 W cad 128,62 19,72%
( Euro centoventottovirgolasessantadue )

L.03.80.30.c 1x58 W cad 107,02 17,54%
( Euro centosettevirgolazerodue )

L.03.80.30.d 2x58 W cad 135,64 20,66%
( Euro centotrentacinquevirgolasessantaquattro )

L.03.80.40 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per
lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in
lamiera dÆacciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio
bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas
prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo;
verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa
trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti
in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40
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L.03.80.40.a Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 1x18 W cad 52,23 24,35%
( Euro cinquantaduevirgolaventitre )

L.03.80.40.b Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 1x36 W cad 60,65 23,76%
( Euro sessantavirgolasessantacinque )

L.03.80.40.c Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x18 W cad 69,27 21,42%
( Euro sessantanovevirgolaventisette )

L.03.80.40.d Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x36 W cad 92,42 17,80%
( Euro novantaduevirgolaquarantadue )

L.03.80.40.e Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x58 W cad 115,30 16,54%
( Euro centoquindicivirgolatrenta )

L.03.80.40.f Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 3x36 W cad 127,41 16,03%
( Euro centoventisettevirgolaquarantuno )

L.03.80.40.g Posa di plafoniera circolare schermo in plexiglas da 1x32 W cad 61,62 28,89%
( Euro sessantunovirgolasessantadue )

L.03.80.40.h Posa di plafoniera circolare schermo in plexiglas da 32+40 W cad 98,85 20,58%
( Euro novantottovirgolaottantacinque )

L.03.80.40.i Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 4x18 W cad 130,90 14,96%
( Euro centotrentavirgolanovanta )

L.03.80.50 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per
lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in
lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco
stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato
antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di
colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di
fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo
fosforoso; grado di protezione IP 40

L.03.80.50.a Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 1x18 W cad 687,57 0,60%
( Euro seicentottantasettevirgolacinquantasette )

L.03.80.50.b Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 1x36 W cad 799,31 0,68%
( Euro settecentonovantanovevirgolatrentuno )

L.03.80.50.c Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x18 W cad 912,65 0,70%
( Euro novecentododicivirgolasessantacinque )

L.03.80.50.d Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x36 W cad 1.218,60 0,78%
( Euro milleduecentodiciottovirgolasessanta )

L.03.80.50.e Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x58 W cad 1.520,04 0,90%
( Euro millecinquecentoventivirgolazeroquattro )

L.03.80.50.f Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 3x36 W cad 1.679,60 0,96%
( Euro milleseicentosettantanovevirgolasessanta  )

L.03.80.50.g Posa di plafoniera circolare schermo in plexiglas da 1x32 W cad 811,44 0,84%
( Euro ottocentoundicivirgolaquarantaquattro )

L.03.80.50.h Posa di plafoniera circolare schermo in plexiglas da 32+40 W cad 1.303,13 0,96%
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( Euro milletrecentotrevirgolatredici )

L.03.80.50.i Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 4x18 W cad 1.725,94 0,92%
( Euro millesettecentoventicinquevirgolanovantaq uattro )

L.03.80.60 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per
lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto all’uso per
videoterminali, costituito da corpo in lamiera d’acciaio stampato in
unico pezzo; ottica tipo dark light ad alveoli a doppia parabolicità in
alluminio satinato anodizzato, a bassa luminanza 60°; verniciatura di
colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di
fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo
fosforoso; grado di protezione IP 40;

L.03.80.60.a Plafoniera dark 2 60°satinata da 1x18 Watt cad 102,95 12,36%
( Euro centoduevirgolanovantacinque )

L.03.80.60.b Plafoniera dark 2 60°satinata da 1x58 Watt cad 125,57 12,22%
( Euro centoventicinquevirgolacinquantasette )

L.03.80.60.c Plafoniera dark 2 60°satinata da 2x18 Watt cad 103,76 14,30%
( Euro centotrevirgolasettantasei )

L.03.80.60.d Plafoniera dark 2 60°satinata da 2x36 Watt cad 144,98 11,35%
( Euro centoquarantaquattrovirgolanovantotto )

L.03.80.60.e Plafoniera dark 2 60°satinata da 2x58 Watt cad 175,60 10,86%
( Euro centosettantacinquevirgolasessanta )

L.03.80.60.f Plafoniera dark 2 60°satinata da 3x18 Watt cad 145,22 12,26%
( Euro centoquarantacinquevirgolaventidue )

L.03.80.60.g Plafoniera dark 2 60°satinata da 3x36 Watt cad 220,97 9,25%
( Euro duecentoventivirgolanovantasette )

L.03.80.60.h Plafoniera dark 2 60°satinata da 3x58 Watt cad 270,09 8,16%
( Euro duecentosettantavirgolazeronove )

L.03.80.60.i Plafoniera dark 2 60°satinata da 4x18 Watt cad 158,07 12,39%
( Euro centocinquantottovirgolazerosette )

L.03.80.60.j Plafoniera dark 2 60°satinata da 4x36 Watt cad 250,61 8,46%
( Euro duecentocinquantavirgolasessantuno )

L.03.80.60.k Plafoniera dark 2 60°satinata da 4x58 Watt cad 307,88 7,54%
( Euro trecentosettevirgolaottantotto )

L.03.80.70 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per
lampade fluorescenti, di altissimo rendimento e adatto allÆuso per
videoterminali, costituito da corpo in lamiera dÆacciaio stampato in
unico pezzo; ottica tipo con traversini rigati in alluminio satinato
rigato; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti,
previo trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato,
contatti in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40

L.03.80.70.a Plafoniera con traverisi rigati satinata da 1x36 Watt cad 92,99 15,50%
( Euro novantaduevirgolanovantanove )
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L.03.80.70.b Plafoniera con traverisi rigati satinata da 1x58 Watt cad 112,19 13,67%
( Euro centododicivirgoladiciannove )

L.03.80.70.c Plafoniera con traverisi rigati satinata da 2x18 Watt cad 92,93 15,97%
( Euro novantaduevirgolanovantatre )

L.03.80.70.d Plafoniera con traverisi rigati satinata da 2x36 Watt cad 128,68 12,78%
( Euro centoventottovirgolasessantotto )

L.03.80.70.e Plafoniera con traverisi rigati satinata da 2x58 Watt cad 157,51 12,11%
( Euro centocinquantasettevirgolacinquantuno )

L.03.80.70.f Plafoniera con traverisi rigati satinata da 3x18 Watt cad 128,93 13,81%
( Euro centoventottovirgolanovantatre )

L.03.80.70.g Plafoniera con traverisi rigati satinata da 3x36 Watt cad 196,77 10,38%
( Euro centonovantaseivirgolasettantasette )

L.03.80.70.h Plafoniera con traverisi rigati satinata da 3x58 Watt cad 245,99 8,96%
( Euro duecentoquarantacinquevirgolanovantano ve )

L.03.80.70.i Plafoniera con traverisi rigati satinata da 4x18 Watt cad 142,38 13,75%
( Euro centoquarantaduevirgolatrentotto )

L.03.80.70.j Plafoniera con traverisi rigati satinata da 4x36 Watt cad 232,52 9,11%
( Euro duecentotrentaduevirgolacinquantadue )

L.03.80.70.k Plafoniera con traverisi rigati satinata da 4x58 Watt cad 289,76 8,01%
( Euro duecentottantanovevirgolasettantasei )

L.03.80.80 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per
lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in
lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco
stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas lenticolare
antiabbagliante con cornice fissato a scatto con molle anticaduta;
verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa
trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti
in bronzo fosforoso grado di protezione IP 40

L.03.80.80.a Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 2x18 Watt
cad 106,71 13,91%

( Euro centoseivirgolasettantuno )

L.03.80.80.b Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 2x36 Watt
cad 141,92 11,59%

( Euro centoquarantunovirgolanovantadue )

L.03.80.80.c Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 2x58 Watt
cad 166,58 11,45%

( Euro centosessantaseivirgolacinquantotto )

L.03.80.80.d Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 4x18 Watt
cad 155,01 12,63%

( Euro centocinquantacinquevirgolazerouno )

L.03.80.80.e Plafoniera con schermo lenticolare antiabbagliante da 4x36 Watt
cad 226,50 9,36%

( Euro duecentoventiseivirgolacinquanta )
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L.03.80.90 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per
lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in
lamiera d’acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco
stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in policarbonato lenticolare
antiabbagliante con cornice fissato a scatto con molle anticaduta;
verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa
trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti
in bronzo fosforoso, grado di protezione IP 40

L.03.80.90.a Plafoniera con schermo lenticolare in policarbonato da 2x18 Watt
cad 112,21 13,23%

( Euro centododicivirgolaventuno )

L.03.80.90.b Plafoniera con schermo lenticolare in policarbonato da 2x36 Watt
cad 150,34 10,94%

( Euro centocinquantavirgolatrentaquattro )

L.03.80.90.c Plafoniera con schermo lenticolare in policarbonato da 2x58 Watt
cad 183,30 10,40%

( Euro centottantatrevirgolatrenta )

L.03.80.90.d Plafoniera con schermo lenticolare in policarbonato da 4x18 Watt
cad 164,69 11,89%

( Euro centosessantaquattrovirgolasessantanove  )

L.03.80.90.e Plafoniera con schermo lenticolare in policarbonato da 4x36 Watt
cad 238,51 8,88%

( Euro duecentotrentottovirgolacinquantuno )

L.03.80.100 Portalampada IP 40 in policarbonato completo di ghiere e tubi

L.03.80.100.a 1x18 W cad 11,62 31,07%
( Euro undicivirgolasessantadue )

L.03.80.100.b 2x18 W cad 19,43 19,71%
( Euro diciannovevirgolaquarantatre )

L.03.80.100.c 1x36 W cad 14,53 27,05%
( Euro quattordicivirgolacinquantatre )

L.03.80.100.d 2x36 W cad 23,67 17,19%
( Euro ventitrevirgolasessantasette )

L.03.80.100.e 1x58 W cad 18,32 28,77%
( Euro diciottovirgolatrentadue )

L.03.80.100.f 2x58 W cad 27,80 17,30%
( Euro ventisettevirgolaottanta )

L.03.80.110 Riflettore in lamiera d'acciaio verniciato bianco, per montaggio su
corpo base, mono e bilampada

L.03.80.110.a 18 W cad 12,47 27,99%
( Euro dodicivirgolaquarantasette )

L.03.80.110.b 36 W cad 19,00 28,58%
( Euro diciannovevirgolazerozero )

L.03.80.110.c 58 W cad 21,27 26,99%
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( Euro ventunovirgolaventisette )

L.03.80.120 Accessori per riflettore

L.03.80.120.a testata di chiusura cad 4,31 42,00%
( Euro quattrovirgolatrentuno )

L.03.80.120.b mostrina accoppiamento per file continue cad 6,84 55,99%
( Euro seivirgolaottantaquattro )

L.03.80.130 Schermo lamellare bianco per riflettore

L.03.80.130.a 2x36 W cad 25,69 21,14%
( Euro venticinquevirgolasessantanove )

L.03.80.130.b 2x58 W cad 30,89 18,58%
( Euro trentavirgolaottantanove )

L.03.80.140 Canalina in acciaio zincato verniciato bianco per installazione di corpi
base mono e bilampada, a file continue, in spezzoni, per lampade da
36 W e 58 W

L.03.80.140.a spezzone di lunghezza per 2 supporti-36 W cad 40,90 46,80%
( Euro quarantavirgolanovanta )

L.03.80.140.b spezzone di lunghezza per 3 supporti-36 W cad 57,20 45,80%
( Euro cinquantasettevirgolaventi )

L.03.80.140.c spezzone di lunghezza per 2 supporti-58 W cad 44,81 44,39%
( Euro quarantaquattrovirgolaottantuno )

L.03.80.140.d spezzone di lunghezza per 3 supporti-58 W cad 73,95 46,60%
( Euro settantatrevirgolanovantacinque )

L.03.80.150 Accessori per canalina

L.03.80.150.a staffa per montaggio corpo base cad 3,63 52,62%
( Euro trevirgolasessantatre )

L.03.80.150.b giunto lineare cad 4,54 38,33%
( Euro quattrovirgolacinquantaquattro )

L.03.80.150.c giunto di allineamento cad 3,54 51,13%
( Euro trevirgolacinquantaquattro )

L.03.80.150.d coprifilo per lampada da 36 W cad 6,27 45,77%
( Euro seivirgolaventisette )

L.03.80.150.e coprifilo per lampada da 58 W cad 6,20 42,26%
( Euro seivirgolaventi )

L.03.80.150.f testata di chiusura cad 3,58 50,56%
( Euro trevirgolacinquantotto )

L.03.80.150.g staffa di montaggio a soffitto cad 6,34 45,27%
( Euro seivirgolatrentaquattro )

L.03.80.150.h staffa di montaggio con tiges cad 10,73 48,84%
( Euro diecivirgolasettantatre )
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L.03.80.150.i staffa di montaggio per catene cad 12,62 43,03%
( Euro dodicivirgolasessantadue )

L.03.80.150.j staffa di montaggio su profili cad 12,65 45,38%
( Euro dodicivirgolasessantacinque )

L.03.80.150.k staffa per condotto di cablaggio cad 9,36 27,99%
( Euro novevirgolatrentasei )

L.03.80.150.l clip conduttori cad 1,16 78,45%
( Euro unovirgolasedici )

L.03.80.160 Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio
verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con
schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e
rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti

L.03.80.160.a 1x18 W, dimensioni 650x110x110 mm cad 45,29 27,93%
( Euro quarantacinquevirgolaventinove )

L.03.80.160.b 2x18 W, dimensioni 650x200x100 mm cad 54,12 32,71%
( Euro cinquantaquattrovirgoladodici )

L.03.80.160.c 1x36 W, dimensioni 1.260x110x100 mm cad 55,84 31,29%
( Euro cinquantacinquevirgolaottantaquattro )

L.03.80.160.d 2x36 W, dimensioni 1.260x200x100 mm cad 74,49 31,56%
( Euro settantaquattrovirgolaquarantanove )

L.03.80.160.e 1x58 W, dimensioni 1.560x110x100 mm cad 67,56 31,16%
( Euro sessantasettevirgolacinquantasei )

L.03.80.160.f 2x58 W, dimensioni 1.560x200x100 mm cad 85,39 28,65%
( Euro ottantacinquevirgolatrentanove )

L.03.80.160.g 3x36 W, dimensioni 1.260x300x100 mm cad 101,05 27,29%
( Euro centounovirgolazerocinque )

L.03.80.160.h 4x18 W, dimensioni 670x670x100 mm cad 100,93 28,45%
( Euro centovirgolanovantatre )

L.03.90 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE MODULARI

L.03.90.10 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare monolampada a
sezione tonda diametro 70 mm, corpo in alluminio verniciato,
riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato
a 220 V, cablato e rifasato, attacco per lampade fluorescenti,
completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico
installato a soffitto

L.03.90.10.a per lampada 18 W, modulo lunghezza 100 cm cad 72,39 14,99%
( Euro settantaduevirgolatrentanove )

L.03.90.10.b per lampada 36 W, modulo lunghezza 160 cm cad 90,20 17,51%
( Euro novantavirgolaventi )

L.03.90.10.c per lampada 58 W, modulo lunghezza 190 cm cad 105,17 17,03%
( Euro centocinquevirgoladiciassette )
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L.03.90.20 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare monolampada a
sezione tonda diametro 70 mm, corpo in alluminio verniciato,
riflettore in alluminio brillantato e griglie in policarbonato, alimentato
a 220 V, cablato e rifasato, attacco per lampade fluorescenti,
completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico
installato a sospensione

L.03.90.20.a per lampada 18 W, modulo lunghezza 100 cm cad 102,75 13,50%
( Euro centoduevirgolasettantacinque )

L.03.90.20.b per lampada 36 W, modulo lunghezza 160 cm cad 119,58 14,98%
( Euro centodiciannovevirgolacinquantotto )

L.03.90.20.c per lampada 58 W, modulo lunghezza 190 cm cad 139,16 16,89%
( Euro centotrentanovevirgolasedici )

L.03.90.30 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada, corpo in
alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in
policarbonato, alimentato a 220 V, attacco per lampade fluorescenti,
cablato e rifasato, completo di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico installato a soffitto

L.03.90.30.a sezione ovoidale, per lampada 18 W cad 71,40 16,09%
( Euro settantunovirgolaquaranta )

L.03.90.30.b sezione ovoidale, per lampada 36 W cad 92,38 15,60%
( Euro novantaduevirgolatrentotto )

L.03.90.30.c sezione ovoidale, per lampada 58 W cad 109,99 16,86%
( Euro centonovevirgolanovantanove )

L.03.90.30.d sezione trapezia, per lampada 18 W cad 77,26 14,87%
( Euro settantasettevirgolaventisei )

L.03.90.30.e sezione trapezia, per lampada 36 W cad 99,92 13,99%
( Euro novantanovevirgolanovantadue )

L.03.90.30.f sezione trapezia, per lampada 58 W cad 119,08 15,18%
( Euro centodiciannovevirgolazerotto )

L.03.90.40 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare bilampada, corpo in
alluminio verniciato, riflettore in alluminio brillantato e griglie in
policarbonato, alimentato a 220 V, attacco per lampade fluorescenti,
cablato e rifasato, completo di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico installato a sospensione

L.03.90.40.a sezione ovoidale, per lampada 18 W cad 90,64 14,94%
( Euro novantavirgolasessantaquattro )

L.03.90.40.b sezione ovoidale, per lampada 36 W cad 115,15 16,10%
( Euro centoquindicivirgolaquindici )

L.03.90.40.c sezione ovoidale, per lampada 58 W cad 135,62 18,35%
( Euro centotrentacinquevirgolasessantadue )

L.03.90.40.d sezione trapezia, per lampada 18 W cad 86,64 14,61%
( Euro ottantaseivirgolasessantaquattro )

L.03.90.40.e sezione trapezia, per lampada 36 W cad 105,66 12,83%
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( Euro centocinquevirgolasessantasei )

L.03.90.40.f sezione trapezia, per lampada 58 W cad 127,15 15,05%
( Euro centoventisettevirgolaquindici )

L.03.90.50 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a luce indiretta
mono o bilampada, installato a parete, corpo e staffa in alluminio
estruso verniciato, schermo lamellare in policarbonato, cablato e
rifasato, alimentato a 220 V, completo di tutti gli accessori di finitura
e collegamento elettrico per lampade fluorescenti

L.03.90.50.a 1x36 W cad 132,13 16,66%
( Euro centotrentaduevirgolatredici )

L.03.90.50.b 1x58 W cad 147,18 13,35%
( Euro centoquarantasettevirgoladiciotto )

L.03.90.50.c 2x36 W cad 145,87 15,18%
( Euro centoquarantacinquevirgolaottantasette )

L.03.90.50.d 2x58 W cad 173,69 16,81%
( Euro centosettantatrevirgolasessantanove )

L.03.90.60 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione
rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato,
testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220÷340
mm, lunghezza 1.320÷1.620 mm, montato a soffitto, cablato e
rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade
fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico con schermo ottico in alluminio lamellare
bianco, con reattore standard

L.03.90.60.a 1x36 W cad 74,95 18,65%
( Euro settantaquattrovirgolanovantacinque )

L.03.90.60.b 2x36 W cad 89,95 16,09%
( Euro ottantanovevirgolanovantacinque )

L.03.90.60.c 1x58 W cad 91,92 21,34%
( Euro novantunovirgolanovantadue )

L.03.90.60.d 2x58 W cad 109,20 16,40%
( Euro centonovevirgolaventi )

L.03.90.70 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione
rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato,
testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220÷340
mm, lunghezza 1.320÷1.620 mm, montato a soffitto, cablato e
rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade
fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle
trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto
abbagliamento, con reattore standard

L.03.90.70.a 1x36 W cad 96,55 14,92%
( Euro novantaseivirgolacinquantacinque )
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L.03.90.70.b 2x36 W cad 125,26 11,91%
( Euro centoventicinquevirgolaventisei )

L.03.90.70.c 1x58 W cad 117,79 16,66%
( Euro centodiciassettevirgolasettantanove )

L.03.90.70.d 2x58 W cad 148,79 11,74%
( Euro centoquarantottovirgolasettantanove )

L.03.90.80 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione
rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato,
testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220÷340
mm, lunghezza 1.320÷1.620 mm, montato a soffitto, cablato e
rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade
fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle
trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto
abbagliamento, con reattore elettronico

L.03.90.80.a 1x36 W cad 129,00 10,84%
( Euro centoventinovevirgolazerozero )

L.03.90.80.b 2x36 W cad 158,64 9,69%
( Euro centocinquantottovirgolasessantaquattro )

L.03.90.80.c 1x58 W cad 160,88 11,90%
( Euro centosessantavirgolaottantotto )

L.03.90.80.d 2x58 W cad 192,10 9,32%
( Euro centonovantaduevirgoladieci )

L.03.90.90 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione
rettangolare ed ovoidale, con corpo in lamiera d'acciaio verniciato,
testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza 220÷340
mm, lunghezza 1.320÷1.620 mm, montato a soffitto, cablato e
rifasato, alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade
fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico con schermo ottico in alluminio brillantato a
lamelle trasversali e fiancali in alluminio satinato per un ridotto
abbagliamento, con reattore elettronico

L.03.90.90.a 1x36 W cad 143,21 10,06%
( Euro centoquarantatrevirgolaventuno )

L.03.90.90.b 2x36 W cad 188,88 9,57%
( Euro centottantottovirgolaottantotto )

L.03.90.90.c 1x58 W cad 168,81 11,91%
( Euro centosessantottovirgolaottantuno )

L.03.90.90.d 2x58 W cad 217,25 8,45%
( Euro duecentodiciassettevirgolaventicinque )
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L.03.90.100 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione
rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio
verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza
220÷340 mm, lunghezza 1.320÷1.620 mm, cablato e rifasato,
alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade
fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura

L.03.90.100.a 1x36 W cad 105,18 17,63%
( Euro centocinquevirgoladiciotto )

L.03.90.100.b 2x36 W cad 120,48 15,89%
( Euro centoventivirgolaquarantotto )

L.03.90.100.c 1x58 W cad 121,07 18,76%
( Euro centoventunovirgolazerosette )

L.03.90.100.d 2x58 W cad 140,76 16,06%
( Euro centoquarantavirgolasettantasei )

L.03.90.110 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione
rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio
verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza
220÷340 mm, lunghezza 1.320÷1.620 mm, cablato e rifasato,
alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade
fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle
trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto
abbagliamento, con reattore standard

L.03.90.110.a 1x36 W cad 126,06 14,34%
( Euro centoventiseivirgolazerosei )

L.03.90.110.b 2x36 W cad 156,02 12,58%
( Euro centocinquantaseivirgolazerodue )

L.03.90.110.c 1x58 W cad 146,40 14,92%
( Euro centoquarantaseivirgolaquaranta )

L.03.90.110.d 2x58 W cad 167,39 14,05%
( Euro centosessantasettevirgolatrentanove )

L.03.90.120 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione
rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio
verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza
220÷340 mm, lunghezza 1.320÷1.620 mm, cablato e rifasato,
alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade
fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico con schermo ottico parabolico a lamelle
trasversali e riflettori laterali in alluminio satinato per un ridotto
abbagliamento, con reattore elettronico

L.03.90.120.a 1x36 W cad 146,81 12,32%
( Euro centoquarantaseivirgolaottantuno )

L.03.90.120.b 2x36 W cad 173,84 11,01%
( Euro centosettantatrevirgolaottantaquattro )
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L.03.90.120.c 1x58 W cad 174,99 12,73%
( Euro centosettantaquattrovirgolanovantanove )

L.03.90.120.d 2x58 W cad 206,53 11,38%
( Euro duecentoseivirgolacinquantatre )

L.03.90.130 Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a sezione
rettangolare, montato a sospensione con corpo in lamiera d'acciaio
verniciato, testate di chiusura in ABS, profondità 75 mm, larghezza
220÷340 mm, lunghezza 1.320÷1.620 mm, cablato e rifasato,
alimentato a 220 V, classe isolamento IP 20, per lampade
fluorescenti lineari, completo di tutti gli accessori di finitura e
collegamento elettrico con schermo ottico in alluminio brillantato a
lamelle trasversali in alluminio brillantato e fiancali in alluminio
satinato per un ridotto abbagliamento, con reattore elettronico

L.03.90.130.a 1x36 W cad 159,39 11,34%
( Euro centocinquantanovevirgolatrentanove )

L.03.90.130.b 2x36 W cad 204,57 11,93%
( Euro duecentoquattrovirgolacinquantasette )

L.03.90.130.c 1x58 W cad 181,13 11,81%
( Euro centottantunovirgolatredici )

L.03.90.130.d 2x58 W cad 229,47 10,44%
( Euro duecentoventinovevirgolaquarantasette )

L.03.90.140 Plafoniera quadrata con corpo in lamiera d'acciaio verniciato, testate
di chiusura in ABS, con angoli sagomati larghezza 340÷500 mm,
profondità 75 mm, ottica in alluminio brillantato a maglia larga
simmetrica e non orientabile

L.03.90.140.a 2x18 W cad 70,83 7,67%
( Euro settantavirgolaottantatre )

L.03.90.140.b 2x36 W cad 103,03 6,04%
( Euro centotrevirgolazerotre )

L.03.90.140.c 3x18 W cad 100,44 6,52%
( Euro centovirgolaquarantaquattro )

L.03.100 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI

L.03.100.10 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300
mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata,
cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade
fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di
finitura e collegamento elettrico con schermo in lamiera d'acciaio
bianco con lamelle longitudinali e trasversali

L.03.100.10.a 2x18 W cad 109,23 34,61%
( Euro centonovevirgolaventitre )

L.03.100.10.b 2x36 W cad 125,37 27,52%
( Euro centoventicinquevirgolatrentasette )
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L.03.100.10.c 4x18 W cad 147,72 31,52%
( Euro centoquarantasettevirgolasettantadue )

L.03.100.20 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300
mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata,
cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade
fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di
finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a lamelle
longitudinali in alluminio brillantato e trasversali in alluminio estruso
brillantato per un ridotto abbagliamento

L.03.100.20.a 2x18 W cad 109,78 31,43%
( Euro centonovevirgolasettantotto )

L.03.100.20.b 2x36 W cad 137,12 26,71%
( Euro centotrentasettevirgoladodici )

L.03.100.20.c 4x18 W cad 161,02 30,61%
( Euro centosessantunovirgolazerodue )

L.03.100.30 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300
mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata,
cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade
fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di
finitura e collegamento elettrico con schermo ottico a bassa
luminanza, idoneo per uffici con videoterminali

L.03.100.30.a 2x18 W cad 118,50 30,14%
( Euro centodiciottovirgolacinquanta )

L.03.100.30.b 2x36 W cad 150,34 25,46%
( Euro centocinquantavirgolatrentaquattro )

L.03.100.30.c 4x18 W cad 166,16 26,81%
( Euro centosessantaseivirgolasedici )

L.03.100.40 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto con moduli da 300
mm o multipli di 300 mm, con corpo in lamiera zincata verniciata,
cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, attacco per lampade
fluorescenti, completa di reattore standard e di tutti gli accessori di
finitura e collegamento elettrico con schermo in metacrilato ad
elevato rendimento

L.03.100.40.a 2x18 W cad 119,96 31,91%
( Euro centodiciannovevirgolanovantasei )

L.03.100.40.b 2x36 W cad 132,97 25,95%
( Euro centotrentaduevirgolanovantasette )

L.03.100.40.c 4x18 W cad 156,44 29,48%
( Euro centocinquantaseivirgolaquarantaquattro )
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L.03.100.50 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100
mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado
di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di
reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento
elettrico con schermo in lamiera d'acciaio bianco con lamelle
longitudinali e trasversali

L.03.100.50.a 1x18 W cad 90,23 33,41%
( Euro novantavirgolaventitre )

L.03.100.50.b 2x18 W cad 100,19 28,77%
( Euro centovirgoladiciannove )

L.03.100.50.c 1x36 W cad 103,61 30,10%
( Euro centotrevirgolasessantuno )

L.03.100.50.d 2x36 W cad 130,44 29,71%
( Euro centotrentavirgolaquarantaquattro )

L.03.100.50.e 1x58 W cad 113,11 28,18%
( Euro centotredicivirgolaundici )

L.03.100.50.f 2x58 W cad 146,82 28,02%
( Euro centoquarantaseivirgolaottantadue )

L.03.100.60 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100
mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado
di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di
reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento
elettrico con schermo ottico a lamelle longitudinali in alluminio
brillantato e trasversali in alluminio estruso brillantato per un ridotto
abbagliamento

L.03.100.60.a 1x18 W cad 90,76 30,88%
( Euro novantavirgolasettantasei )

L.03.100.60.b 2x18 W cad 107,16 29,92%
( Euro centosettevirgolasedici )

L.03.100.60.c 1x36 W cad 107,16 28,12%
( Euro centosettevirgolasedici )

L.03.100.60.d 2x36 W cad 135,60 27,35%
( Euro centotrentacinquevirgolasessanta )

L.03.100.60.e 1x58 W cad 121,47 28,37%
( Euro centoventunovirgolaquarantasette )

L.03.100.60.f 2x58 W cad 156,04 26,03%
( Euro centocinquantaseivirgolazeroquattro )

L.03.100.70 Plafoniera da incasso montata in controsoffitto per doghe da 100
mm, con corpo in lamiera zincata verniciata, cablata e rifasata, grado
di protezione IP 40, attacco per lampade fluorescenti, completa di
reattore standard e di tutti gli accessori di finitura e collegamento
elettrico con schermo ottico a bassa luminanza, idoneo per uffici con
videoterminali

L.03.100.70.a 1x18 W cad 95,11 28,92%
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( Euro novantacinquevirgolaundici )

L.03.100.70.b 2x18 W cad 125,55 23,77%
( Euro centoventicinquevirgolacinquantacinque )

L.03.100.70.c 1x36 W cad 117,62 28,48%
( Euro centodiciassettevirgolasessantadue )

L.03.100.70.d 2x36 W cad 148,34 23,84%
( Euro centoquarantottovirgolatrentaquattro )

L.03.100.70.e 1x58 W cad 126,93 26,00%
( Euro centoventiseivirgolanovantatre )

L.03.100.70.f 2x58 W cad 176,98 25,42%
( Euro centosettantaseivirgolanovantotto )

L.03.110 APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI

L.03.110.10 Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e
verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale
verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato,
alimentato a 220 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210
mm e profondità 220 mm, con attacco per lampade a vapori di sodio

L.03.110.10.a 50 W cad 222,31 4,88%
( Euro duecentoventiduevirgolatrentuno )

L.03.110.10.b 100 W cad 227,44 5,05%
( Euro duecentoventisettevirgolaquarantaquattro  )

L.03.110.20 Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e
verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale
verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato,
alimentato a 220 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210
mm e profondità 220 mm

L.03.110.20.a 35 W cad 194,54 5,81%
( Euro centonovantaquattrovirgolacinquantaquattr o )

L.03.110.20.b 70 W cad 196,82 6,08%
( Euro centonovantaseivirgolaottantadue )

L.03.110.20.c per lampade alogene, 300 W cad 114,97 10,82%
( Euro centoquattordicivirgolanovantasette )

L.03.110.30 Apparecchio ad incasso rettangolare orientabile a 45°, corpo in
alluminio verniciato bianco e riflettore in alluminio sabbiato lucido,
ad ampio fascio di luce, alimentato a 220 V, dimensioni esterne
224x240 mm e profondità 100 mm, con attacco per lampade a ioduri
metallici

L.03.110.30.a 70 W cad 201,93 5,82%
( Euro duecentounovirgolanovantatre )

L.03.110.30.b 150 W cad 208,74 6,18%
( Euro duecentottovirgolasettantaquattro )
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L.03.110.40 Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in
alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad
alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200
mm

L.03.110.40.a per lampade ad incandescenza fino a 100 W cad 75,32 12,71%
( Euro settantacinquevirgolatrentadue )

L.03.110.50 Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in
alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad
alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200
mm per lampade alogene, alimentato a 12 V, escluso trasformatore,
profondità 215 mm

L.03.110.50.a con riflettore dicroico fino a 50 W cad 64,66 13,98%
( Euro sessantaquattrovirgolasessantasei )

L.03.110.50.b senza riflettore dicroico fino a 75 W cad 69,61 13,75%
( Euro sessantanovevirgolasessantuno )

L.03.110.60 Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in
alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad
alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200
mm per lampade a ioduri metallici doppio attacco, alimentato a 230
V, completo di box con unità elettrica e vetro di protezione,
profondità 215 mm

L.03.110.60.a 70 W cad 188,33 6,10%
( Euro centottantottovirgolatrentatre )

L.03.110.60.b 150 W cad 191,74 5,70%
( Euro centonovantunovirgolasettantaquattro )

L.03.110.70 Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in
alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad
alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200
mm per lampade a vapori di sodio, alimentato a 230 V, completo di
box con unità elettrica, profondità 215 mm

L.03.110.70.a 50 W cad 188,33 6,10%
( Euro centottantottovirgolatrentatre )

L.03.110.70.b 100 W cad 191,74 5,70%
( Euro centonovantunovirgolasettantaquattro )

L.03.110.80 Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in
alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad
alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200
mm, alimentato a 230 V, unitÓ elettrica incorporata, profonditÓ
250¸280 mm

L.03.110.80.a per lampade fluorescenti compatte non integrate fino a 13 W cad 84,56 14,71%
( Euro ottantaquattrovirgolacinquantasei )
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L.03.110.90 Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in
alluminio brillantato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato,
ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, unità elettrica
incorporata per lampade fluorescenti compatte

L.03.110.90.a 2x18 W cad 166,72 7,18%
( Euro centosessantaseivirgolasettantadue )

L.03.110.90.b 2x26 W cad 172,73 6,58%
( Euro centosettantaduevirgolasettantatre )

L.03.120 FARETTI E PROIETTORI

L.03.120.10 Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa
tensione, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche e
riflettore in alluminio brillantato, alimentato a 12 V, diametro esterno
68 mm e profondità 20 mm, escluso trasformatore

L.03.120.10.a Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene cad 10,18 42,93%
( Euro diecivirgoladiciotto )

L.03.120.20 Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa
tensione, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 12 V, diametro
esterno 50 mm e profondità 40 mm, escluso trasformatore

L.03.120.20.a Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene cad 11,46 39,44%
( Euro undicivirgolaquarantasei )

L.03.120.30 Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore
dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a
12 V 35÷50 W,completo di distanziale di sicurezza e morsetto di
collegamento, escluso trasformatore

L.03.120.30.a diametro esterno 100 mm, profondità 56 mm cad 14,14 30,91%
( Euro quattordicivirgolaquattordici )

L.03.120.30.b diametro esterno 107 mm, profondità 38 mm cad 14,32 31,56%
( Euro quattordicivirgolatrentadue )

L.03.120.30.c diametro esterno 80 mm, profondità 83 mm cad 13,54 35,38%
( Euro tredicivirgolacinquantaquattro )

L.03.120.40 Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore,
corpo in acciaio verniciato, alimentato a 220 V, anello fisso

L.03.120.40.a diametro esterno 80 mm, profondità 100 mm cad 13,27 34,06%
( Euro tredicivirgolaventisette )

L.03.120.40.b diametro esterno 120 mm, profondità 120 mm cad 14,10 33,97%
( Euro quattordicivirgoladieci )

L.03.120.40.c diametro esterno 124 mm, profondità 120 mm cad 14,10 27,87%
( Euro quattordicivirgoladieci )
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L.03.120.50 Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato e attacco
per lampade alogene con riflettore dicroico, alimentato a 12 V,
escluso trasformatore, diametro esterno 100 mm e profondità 140
mm

L.03.120.50.a satinato cad 22,17 30,22%
( Euro ventiduevirgoladiciassette )

L.03.120.50.b rigato cad 21,42 28,52%
( Euro ventunovirgolaquarantadue )

L.03.120.60 Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio
verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli
accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto
installato su rotaia elettrificata

L.03.120.60.a asta lunghezza 100 mm cad 42,99 12,19%
( Euro quarantaduevirgolanovantanove )

L.03.120.60.b asta lunghezza 500 mm cad 57,07 10,29%
( Euro cinquantasettevirgolazerosette )

L.03.120.60.c asta lunghezza 1.000 mm cad 58,05 9,89%
( Euro cinquantottovirgolazerocinque )

L.03.120.70 Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio
verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli
accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto
installato a soffitto su base quadrata

L.03.120.70.a asta lunghezza 100 mm cad 76,04 11,89%
( Euro settantaseivirgolazeroquattro )

L.03.120.70.b asta lunghezza 500 mm cad 90,67 11,08%
( Euro novantavirgolasessantasette )

L.03.120.70.c asta lunghezza 1.000 mm cad 90,39 10,14%
( Euro novantavirgolatrentanove )

L.03.120.80 Faretto a sospensione con stelo ad arco in pressofusione di alluminio
per lampade dicroiche a bassa tensione 50 W, completo degli
accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete

L.03.120.80.a installato su rotaia elettrificata cad 33,07 18,81%
( Euro trentatrevirgolazerosette )

L.03.120.80.b installato a parete su base quadrata, incluso trasformatore 220 V/12
V cad 62,82 8,34%
( Euro sessantaduevirgolaottantadue )

L.03.130 PLAFFONIERE TONDE

L.03.130.10 Plafoniera tonda con piatto in acciaio verniciato e copertura in
policarbonato bianco, diametro esterno 50 cm, per lampade ad
incandescenza attacco E 27

L.03.130.10.a 60 W cad 52,95 10,25%
( Euro cinquantaduevirgolanovantacinque )
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L.03.130.10.b 100 W cad 68,09 7,74%
( Euro sessantottovirgolazeronove )

L.03.130.20 Plafoniera tonda con piatto in alluminio e copertura in vetro opale,
diametro esterno 25 cm, per lampade ad incandescenza attacco E 27

L.03.130.20.a 40 W cad 90,83 5,48%
( Euro novantavirgolaottantatre )

L.03.130.20.b 60 W cad 100,98 5,22%
( Euro centovirgolanovantotto )

L.03.140 PLAFFONIERE STAGNE

L.03.140.10 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in
policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore
standard

L.03.140.10.a 1x18 W cad 44,46 28,45%
( Euro quarantaquattrovirgolaquarantasei )

L.03.140.10.b 2x18 W cad 56,83 30,30%
( Euro cinquantaseivirgolaottantatre )

L.03.140.10.c 1x36 W cad 57,94 30,15%
( Euro cinquantasettevirgolanovantaquattro )

L.03.140.10.d 2x36 W cad 82,08 28,64%
( Euro ottantaduevirgolazerotto )

L.03.140.10.e 1x58 W cad 69,47 30,30%
( Euro sessantanovevirgolaquarantasette )

L.03.140.10.f 2x58 W cad 95,55 26,06%
( Euro novantacinquevirgolacinquantacinque )

L.03.140.20 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in
policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore
elettronico

L.03.140.20.a 1x36 W cad 101,15 18,92%
( Euro centounovirgolaquindici )

L.03.140.20.b 2x36 W cad 121,54 18,32%
( Euro centoventunovirgolacinquantaquattro )

L.03.140.20.c 1x58 W cad 109,10 18,23%
( Euro centonovevirgoladieci )

L.03.140.20.d 2x58 W cad 138,92 18,95%
( Euro centotrentottovirgolanovantadue )

L.03.140.30 Plafoniera stagna, a tubo nudo, serie componibile per file continue,
con supporto predisposto per riflettore, questo escluso, corpo in
poliestere rinforzato con fibra di vetro, IP 65 con reattore standard,
classe isolamento II

L.03.140.30.a 1x36 W cad 60,54 29,58%
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( Euro sessantavirgolacinquantaquattro )

L.03.140.30.b 2x36 W cad 91,16 25,79%
( Euro novantunovirgolasedici )

L.03.140.30.c 1x58 W cad 73,98 28,45%
( Euro settantatrevirgolanovantotto )

L.03.140.30.d 2x58 W cad 97,32 25,13%
( Euro novantasettevirgolatrentadue )

L.03.140.40 Plafoniera stagna, a tubo nudo, serie componibile per file continue,
con supporto predisposto per riflettore, questo escluso, corpo in
poliestere rinforzato con fibra di vetro, IP 65 con reattore elettronico,
classe isolamento I

L.03.140.40.a 1x36 W cad 105,66 18,11%
( Euro centocinquevirgolasessantasei )

L.03.140.40.b 2x36 W cad 136,46 16,96%
( Euro centotrentaseivirgolaquarantasei )

L.03.140.40.c 1x58 W cad 116,82 17,41%
( Euro centosedicivirgolaottantadue )

L.03.140.40.d 2x58 W cad 145,62 18,07%
( Euro centoquarantacinquevirgolasessantadue )

L.03.140.50 Riflettori per supporti

L.03.140.50.a 1x36 W cad 30,50 17,80%
( Euro trentavirgolacinquanta )

L.03.140.50.b 1x58 W cad 33,56 17,10%
( Euro trentatrevirgolacinquantasei )

L.03.140.50.c 2x36¸58 W cad 41,35 16,90%
( Euro quarantunovirgolatrentacinque )

L.03.140.60 Accessori per plafoniere stagne con supporto

L.03.140.60.a giunto per file continue cad 17,46 32,88%
( Euro diciassettevirgolaquarantasei )

L.03.140.60.b tubo di protezione con ghiere-36 W cad 16,73 20,86%
( Euro sedicivirgolasettantatre )

L.03.140.60.c tubo di protezione con ghiere-58 W cad 18,38 19,64%
( Euro diciottovirgolatrentotto )

L.03.140.70 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in materiale plastico
autoestinguente e schermo in metalcrilato, apparecchio in classe II
con grada di protezione IP55 cablata con portalampada E27

L.03.140.70.a per lampada ad incandescenza fino a 60 W cad 21,45 24,57%
( Euro ventunovirgolaquarantacinque )

L.03.140.70.b per lampada ad incandescenza fino a 100 W cad 26,00 18,50%
( Euro ventiseivirgolazerozero )
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L.03.140.70.c per lampada ad incandescenza fino a 60 W, con rivelatore ad
infrarossi per l'accensione automatica cad 62,21 4,36%
( Euro sessantaduevirgolaventuno )

L.03.140.80 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in materiale plastico
autoestinguente e schermo in metalcrilato, apparecchio in classe II
con grada di protezione IP55 cablata per lampade fluorescenti

L.03.140.80.a per 1 lampada fluorescente da 9 W cad 27,58 18,06%
( Euro ventisettevirgolacinquantotto )

L.03.140.80.b per 2 lampade fluorescenti da 9 W cad 29,41 17,92%
( Euro ventinovevirgolaquarantuno )

L.03.140.80.c per 1 lampada fluorescente da 26 W cad 32,98 14,58%
( Euro trentaduevirgolanovantotto )

L.03.140.80.d per 1 lampada fluorescente da 9 W, con interruttore crepuscolare a
soglia di intervento regolabile da 5 a 50 lux, per accensione
automatica cad 44,17 12,29%
( Euro quarantaquattrovirgoladiciassette )

L.03.140.80.e per 2 lampade fluorescenti da 9 W, con interruttore crepuscolare a
soglia di intervento regolabile da 5 a 50 lux, per accensione
automatica cad 45,36 11,62%
( Euro quarantacinquevirgolatrentasei )

L.03.140.90 Plafoniera per segnalazione luminosa, diffusore trasparente o
colorato, con corpo in materiale plastico autoestinguente, con grado
di protezione IP44, con portalampada E27 per lampada a
incandescenza

L.03.140.90.a fino a 60 W cad 8,75 36,23%
( Euro ottovirgolasettantacinque )

L.03.140.90.b fino a 75 W, forma rettangolare cad 9,61 34,86%
( Euro novevirgolasessantuno )

L.03.150 APPARECCHI PER INSTALLAZIONE IN AMBIENTI CON VIDEO
TERMINALI

L.03.150.10 Apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo
ribassato, serie mono e bilampada. Corpo base in lamiera d'acciaio
verniciata bianca, con testata componibile per file continue, senza
interruzioni visive nelle ottiche, IP 20, cablato e rifasato

L.03.150.10.a 1x36 W cad 104,89 22,84%
( Euro centoquattrovirgolaottantanove )

L.03.150.10.b 2x36 W cad 120,58 23,81%
( Euro centoventivirgolacinquantotto )

L.03.150.10.c 1x58 W cad 115,90 21,48%
( Euro centoquindicivirgolanovanta )

L.03.150.10.d 2x58 W cad 138,38 22,87%
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( Euro centotrentottovirgolatrentotto )

L.03.150.20 Apparecchio di illuminazione per montaggio a soffitto a profilo
ribassato, serie mono e bilampada. Corpo base in lamiera d'acciaio
verniciata bianca, con testata componibile per file continue, senza
interruzioni visive nelle ottiche, IP 20, cablato e rifasato

L.03.150.20.a 1x32 W cad 147,28 15,12%
( Euro centoquarantasettevirgolaventotto )

L.03.150.20.b 2x32 W cad 164,13 16,53%
( Euro centosessantaquattrovirgolatredici )

L.03.150.20.c 1x50 W cad 162,83 16,46%
( Euro centosessantaduevirgolaottantatre )

L.03.150.20.d 2x50 W cad 183,59 16,89%
( Euro centottantatrevirgolacinquantanove )

L.03.150.30 Apparecchio di illuminazione con corpo in fusione per accoppiamento
orizzontale ed equipaggiamento, 220 V-rifasato, per lampade a
vapori di mercurio

L.03.150.30.a 250 W cad 158,00 30,59%
( Euro centocinquantottovirgolazerozero )

L.03.150.30.b 400 W cad 155,27 28,13%
( Euro centocinquantacinquevirgolaventisette )

L.03.150.40 Apparecchio di illuminazione con corpo in fusione per accoppiamento
orizzontale ed equipaggiamento, 220 V-rifasato, per lampade a
vapori di sodio ad alta pressione

L.03.150.40.a 150 W cad 181,07 26,96%
( Euro centottantunovirgolazerosette )

L.03.150.40.b 250 W cad 183,27 23,83%
( Euro centottantatrevirgolaventisette )

L.03.150.40.c 400 W cad 205,44 22,23%
( Euro duecentocinquevirgolaquarantaquattro )

L.03.150.40.d lampade a ioduri metallici da 400 W cad 172,29 28,33%
( Euro centosettantaduevirgolaventinove )

L.03.150.50 Riflettore per apparecchi di illuminazione industriale

L.03.150.50.b in alluminio anodizzato a fascio largo cad 60,07 32,66%
( Euro sessantavirgolazerosette )

L.03.150.50.c in alluminio anodizzato a fascio stretto cad 57,92 30,92%
( Euro cinquantasettevirgolanovantadue )

L.03.150.60 Accessori per apparecchi di illuminazione industriale

L.03.150.60.a vetro di chiusura, IP 54 per riflettore a fascio largo e medio cad 58,63 8,17%
( Euro cinquantottovirgolasessantatre )

L.03.150.60.b vetro di chiusura, IP 54 per riflettore a fascio stretto cad 52,45 8,33%
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( Euro cinquantaduevirgolaquarantacinque )

L.03.150.60.c staffa di sospensione cad 20,19 44,77%
( Euro ventivirgoladiciannove )

L.03.150.60.d griglia di protezione cad 13,42 35,69%
( Euro tredicivirgolaquarantadue )
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CAPITOLO “L.04” 

ILLUMINAZIONE PER ESTERNI 
 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Lampade  
Le lampade saranno valutate  a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità 
secondo la relativa voce descritta. Non sono da valutarsi le lampade inserite in corpi illuminanti di 
nuova fornitura da interno. 
 

Corpi illuminanti 
  
I corpi illuminanti da esterno e proiettori sono da intendersi completi di ogni accessorio con la sola 
esclusione delle lampade. 
 
Copri illuminanti di tipo stagno sono da intendersi completi di ogni accessorio e lampade anche se 
per destinazione il montaggio è previsto in esterno. 
 
Saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità secondo la 
relativa voce descritta. 
 

 Pali per diffusori 
I pali per diffusori sono da intendersi completi verniciatura con smalto olio sintetico, con colori 
secondo le indicazioni progettuali o secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, di 
collegamenti elettrici ( compreso muffole) e di terra, inoltre il prezzo comprende gli oneri per 
fondazione ( calcestruzzo e casseforme), i cavi dal corpo illuminante fino alla cassetta di 
derivazione e i cavi, morsettiere, capicorda necessari al collegamento alla linea di terra. 
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L.04 ILLUMINAZIONE PER ESTERNO

L.04.10 CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE RADENTE

L.04.10.10 Colonnina composta da paletto tondo, corpo e griglia di finitura in
pressofusione di alluminio verniciato, del diametro ai 150 mm,
diffusore in vetro sabbiato, grado di protezione IP65, posta in opera
con paletto altezza da 60 fino a 90  cm

L.04.10.10.a cablato per lampada ad incandescenza 100 W cad 163,63 13,82%
( Euro centosessantatrevirgolasessantatre )

L.04.10.10.b cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W cad 220,44 10,86%
( Euro duecentoventivirgolaquarantaquattro )

L.04.10.20 Colonnina composta da paletto tondo, corpo e griglia di finitura in
pressofusione di alluminio verniciato, del diametro ai 150 mm,
diffusore in vetro sabbiato, grado di protezione IP65, posta in opera
con paletto altezza da 90, 5 fino a 135 cm

L.04.10.20.a cablato per lampada ad incandescenza 100 W cad 178,21 12,69%
( Euro centosettantottovirgolaventuno )

L.04.10.20.b cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W cad 212,55 11,26%
( Euro duecentododicivirgolacinquantacinque )

L.04.10.30 Colonnina con corpo in pvc, coperchio in vetro prismatico, altezza 65
cm, non cablato, attacco E 27 per lampade ad incandescenza fino a
100 W, posta in opera

L.04.10.30.a colonnina con corpo in pvc cad 52,22 20,91%
( Euro cinquantaduevirgolaventidue )

L.04.20 CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA

L.04.20.10 Diffusore sferico di colore trasparente, fumÚ, bianco in metacrilato

L.04.20.10.a diametro 250 mm cad 11,78 24,36%
( Euro undicivirgolasettantotto )

L.04.20.10.b diametro 300 mm cad 14,30 18,32%
( Euro quattordicivirgolatrenta )

L.04.20.10.c diametro 400 mm cad 21,90 12,37%
( Euro ventunovirgolanovanta )

L.04.20.10.d diametro 500 mm cad 37,95 7,56%
( Euro trentasettevirgolanovantacinque )

L.04.20.20 Diffusore sferico di colore trasparente, fumÚ, bianco in policarbonato

L.04.20.20.a diametro 250 mm cad 15,49 17,50%
( Euro quindicivirgolaquarantanove )

L.04.20.20.b diametro 300 mm cad 18,89 15,19%
( Euro diciottovirgolaottantanove )

L.04.20.20.c diametro 400 mm cad 29,78 8,80%
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( Euro ventinovevirgolasettantotto )

L.04.20.20.d diametro 500 mm cad 43,71 6,20%
( Euro quarantatrevirgolasettantuno )

L.04.20.30 Diffusore quadrato in metacrilato di colore trasparente, fumÚ, bianco

L.04.20.30.a lunghezza lato 250 mm cad 11,46 22,86%
( Euro undicivirgolaquarantasei )

L.04.20.30.b lunghezza lato 350 mm cad 18,15 14,93%
( Euro diciottovirgolaquindici )

L.04.20.30.c lunghezza lato 400 mm cad 23,73 12,09%
( Euro ventitrevirgolasettantatre )

L.04.20.40 Diffusore ovale in policarbonato di colore trasparente, fumÚ, bianco

L.04.20.40.a diametro 220 mm cad 16,54 16,38%
( Euro sedicivirgolacinquantaquattro )

L.04.20.40.b diametro 270 mm cad 20,32 14,12%
( Euro ventivirgolatrentadue )

L.04.20.40.c diametro 350 mm cad 32,49 8,06%
( Euro trentaduevirgolaquarantanove )

L.04.20.40.d diametro 470 mm cad 47,83 5,67%
( Euro quarantasettevirgolaottantatre )

L.04.20.50 Attacchi base in policarbonato per diffusori per lampade a vapori di
sodio

L.04.20.50.a 70 W cad 11,40 23,77%
( Euro undicivirgolaquaranta )

L.04.20.50.b 150 W cad 19,37 14,82%
( Euro diciannovevirgolatrentasette )

L.04.20.50.c 400 W cad 19,05 13,75%
( Euro diciannovevirgolazerocinque )

L.04.20.60 Attacchi base in policarbonato per diffusori per lampade a vapori di
mercurio

L.04.20.60.a 50 W cad 11,61 24,72%
( Euro undicivirgolasessantuno )

L.04.20.60.b 80 - 125 W cad 18,05 14,52%
( Euro diciottovirgolazerocinque )

L.04.20.70 Attacchi base in policarbonato per diffusori con schermo di
protezione, per lampade a vapori di sodio

L.04.20.70.a 70 W cad 15,33 18,72%
( Euro quindicivirgolatrentatre )

L.04.20.70.b 250 W cad 22,76 11,51%
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( Euro ventiduevirgolasettantasei )

L.04.20.80 Attacchi base in policarbonato per diffusori con schermo di
protezione, per lampade a vapori di mercurio

L.04.20.80.a 80 W cad 15,33 18,72%
( Euro quindicivirgolatrentatre )

L.04.20.80.b 125 W cad 21,79 12,02%
( Euro ventunovirgolasettantanove )

L.04.20.80.c 250 W cad 22,87 11,85%
( Euro ventiduevirgolaottantasette )

L.04.20.90 Frangiluce lamellare in alluminio, attacco E 27/E 40

L.04.20.90.a per diffusori diametro 400 mm cad 35,17 7,71%
( Euro trentacinquevirgoladiciassette )

L.04.20.90.b per diffusori diametro 500 mm cad 35,86 8,00%
( Euro trentacinquevirgolaottantasei )

L.04.20.100 Apparecchio con diffusore sferico in vetro prismatico diametro 500
mm e base in poliestere rinforzato con fibre di vetro, cablato

L.04.20.100.a per lampada a vapori di sodio 70 W cad 249,43 4,53%
( Euro duecentoquarantanovevirgolaquarantatre )

L.04.20.100.b per lampada a vapori di sodio 100 W cad 264,50 4,53%
( Euro duecentosessantaquattrovirgolacinquanta  )

L.04.20.100.c per lampada a vapori di mercurio 125 W cad 245,66 4,45%
( Euro duecentoquarantacinquevirgolasessantas ei )

L.04.30 PALI PER DIFFUSORI

L.04.30.10 Pali in acciaio zincato a caldo, verniciati esternamente, rastremati

L.04.30.10.a altezza fuori terra 2,50 m, diametro base 90 mm cad 128,72 18,59%
( Euro centoventottovirgolasettantadue )

L.04.30.10.b altezza fuori terra 3,50 m, diametro base 90 mm cad 147,07 14,85%
( Euro centoquarantasettevirgolazerosette )

L.04.30.20 Pali in acciaio zincato a caldo, verniciati esternamente, rastremati

L.04.30.20.a altezza 2,50 m, diametro base 90 mm cad 127,45 18,78%
( Euro centoventisettevirgolaquarantacinque )

L.04.30.20.b altezza 3,50 m, diametro base 90 mm cad 145,59 15,00%
( Euro centoquarantacinquevirgolacinquantanove )

L.04.30.30 Pali in vetroresina interrati cilindrici

L.04.30.30.a altezza fuori terra 0,70 m, diametro 6 cm cad 25,52 42,79%
( Euro venticinquevirgolacinquantadue )
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L.04.30.30.b altezza fuori terra 1,50 m, diametro 6 cm cad 30,81 36,68%
( Euro trentavirgolaottantuno )

L.04.30.30.c altezza fuori terra 2,50 m, diametro 6 cm cad 45,34 26,40%
( Euro quarantacinquevirgolatrentaquattro )

L.04.30.40 Pali in vetroresina interrati conici

L.04.30.40.a altezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm cad 118,50 19,08%
( Euro centodiciottovirgolacinquanta )

L.04.30.40.b altezza fuori terra 4,00 m, diametro base 14 cm cad 137,47 17,41%
( Euro centotrentasettevirgolaquarantasette )

L.04.30.40.c altezza fuori terra 5,00 m, diametro base 15 cm cad 150,54 14,51%
( Euro centocinquantavirgolacinquantaquattro )

L.04.30.50 Braccio a parete in policarbonato

L.04.30.50.a a squadra con attacco per diffusore diametro 250-350 mm cad 27,14 88,17%
( Euro ventisettevirgolaquattordici )

L.04.30.50.b a C singolo per diffusore diametro 250-350 mm cad 32,75 66,69%
( Euro trentaduevirgolasettantacinque )

L.04.30.50.c curvo per diffusore diametro fino a 300 mm cad 79,98 28,27%
( Euro settantanovevirgolanovantotto )

L.04.40 DIFFUSORI SEMISFERICI

L.04.40.10 Apparecchio con diffusore semisferico e cappello in alluminio con
diffusore in metacrilato, attacco E 27

L.04.40.10.a cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W cad 74,45 21,71%
( Euro settantaquattrovirgolaquarantacinque )

L.04.40.10.b cablato per lampada a vapori di mercurio 80 W cad 75,50 22,16%
( Euro settantacinquevirgolacinquanta )

L.04.40.10.c cablato per lampada a vapori di mercurio 125 W cad 78,42 22,57%
( Euro settantottovirgolaquarantadue )

L.04.40.20 Apparecchio con diffusore semisferico e cappello in alluminio con
diffusore in policarbonato, attacco E 27

L.04.40.20.a cablato per lampada a vapori di mercurio 50 W cad 80,45 20,80%
( Euro ottantavirgolaquarantacinque )

L.04.40.20.b cablato per lampada a vapori di mercurio 80 W cad 81,62 21,69%
( Euro ottantunovirgolasessantadue )

L.04.40.20.c cablato per lampada a vapori di mercurio 125 W cad 81,36 19,86%
( Euro ottantunovirgolatrentasei )

L.04.40.30 Apparecchio con diffusore semisferico e cappello in alluminio con
diffusore in metacrilato, attacco E 40

L.04.40.30.a cablato per lampada a vapori di mercurio 125 W cad 90,72 19,51%
( Euro novantavirgolasettantadue )
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L.04.40.30.b cablato per lampada a vapori di mercurio 250 W cad 94,30 17,14%
( Euro novantaquattrovirgolatrenta )

L.04.40.40 Apparecchio con diffusore semisferico e cappello in alluminio con
diffusore in policarbonato, attacco E 40

L.04.40.40.a cablato per lampada a vapori di mercurio 125 W cad 99,32 17,82%
( Euro novantanovevirgolatrentadue )

L.04.40.40.b cablato per lampada a vapori di mercurio 250 W cad 102,89 15,71%
( Euro centoduevirgolaottantanove )

L.04.50 LANTERNE ED ACCESSORI

L.04.50.10 Lanterna in stile con corpo in alluminio nero e diffusore in
metacrilato trasparente, completa di riflettore, attacco E 27 per
lampade a incandescenza

L.04.50.10.a installata a parete cad 187,46 12,06%
( Euro centottantasettevirgolaquarantasei )

L.04.50.10.b installato a palo cad 220,03 10,88%
( Euro duecentoventivirgolazerotre )

L.04.50.10.c installata a sospensione cad 219,86 9,93%
( Euro duecentodiciannovevirgolaottantasei )

L.04.50.20 Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato
trasparente, completa di riflettore, cablata installata a palo

L.04.50.20.a per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W cad 225,52 10,03%
( Euro duecentoventicinquevirgolacinquantadue )

L.04.50.20.b per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W cad 242,09 9,88%
( Euro duecentoquarantaduevirgolazeronove )

L.04.50.20.c per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W cad 243,42 8,97%
( Euro duecentoquarantatrevirgolaquarantadue )

L.04.50.20.d per lampade a vapori di mercurio 125 W cad 225,15 10,04%
( Euro duecentoventicinquevirgolaquindici )

L.04.50.20.e per lampade a vapori di mercurio 250 W cad 240,87 9,93%
( Euro duecentoquarantavirgolaottantasette )

L.04.50.30 Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato
trasparente, completa di riflettore, cablata installata a sospensione

L.04.50.30.a per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W cad 242,10 9,34%
( Euro duecentoquarantaduevirgoladieci )

L.04.50.30.b per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W cad 258,64 9,25%
( Euro duecentocinquantottovirgolasessantaquatt ro )

L.04.50.30.c per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W cad 260,16 8,39%
( Euro duecentosessantavirgolasedici )

L.04.50.30.d per lampade a vapori di mercurio 125 W cad 241,69 9,35%
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( Euro duecentoquarantunovirgolasessantanove )

L.04.50.30.e per lampade a vapori di mercurio 250 W cad 257,43 9,30%
( Euro duecentocinquantasettevirgolaquarantatre  )

L.04.50.40 Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato

L.04.50.40.a sporgenza 33 cm cad 152,90 15,65%
( Euro centocinquantaduevirgolanovanta )

L.04.50.40.b sporgenza 45 cm cad 154,94 14,10%
( Euro centocinquantaquattrovirgolanovantaquattr o )

L.04.50.40.c sporgenza 75 cm cad 126,27 17,91%
( Euro centoventiseivirgolaventisette )

L.04.50.40.d sporgenza 90 cm cad 267,58 8,94%
( Euro duecentosessantasettevirgolacinquantotto  )

L.04.50.40.e sporgenza 100 cm cad 156,11 13,99%
( Euro centocinquantaseivirgolaundici )

L.04.50.40.f mensola per lanterne in ghisa, sporgenza 100 cm cad 286,15 7,90%
( Euro duecentottantaseivirgolaquindici )

L.04.50.50 Paletto per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato

L.04.50.50.a altezza 25 cm cad 85,78 26,36%
( Euro ottantacinquevirgolasettantotto )

L.04.50.50.b altezza 50 cm cad 124,05 19,29%
( Euro centoventiquattrovirgolazerocinque )

L.04.50.50.c altezza 115 cm cad 182,57 11,96%
( Euro centottantaduevirgolacinquantasette )

L.04.50.50.d paletto per lanterne in ghisa, altezza 180 cm cad 312,47 7,24%
( Euro trecentododicivirgolaquarantasette )

L.04.50.60 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne
altezza 3,50 m

L.04.50.60.a singolo cad 1.565,76 2,89%
( Euro millecinquecentosessantacinquevirgolasett antasei )

L.04.50.60.b con due bracci, sporgenza 60 cm cad 2.039,60 2,35%
( Euro duemilatrentanovevirgolasessanta )

L.04.50.60.c con tre bracci, sporgenza 60 cm cad 2.200,76 1,98%
( Euro duemiladuecentovirgolasettantasei )

L.04.50.60.d con quattro bracci, sporgenza 60 cm cad 2.374,44 1,90%
( Euro duemilatrecentosettantaquattrovirgolaquar antaquattro )

L.04.50.70 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne
altezza 4,60 m

L.04.50.70.a singolo cad 2.002,57 2,18%
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( Euro duemiladuevirgolacinquantasette )

L.04.50.70.b con due bracci, sporgenza 6 cm cad 2.472,92 1,83%
( Euro duemilaquattrocentosettantaduevirgolanov antadue )

L.04.50.70.c con tre bracci, sporgenza 60 cm cad 2.645,43 1,81%
( Euro duemilaseicentoquarantacinquevirgolaqua rantatre )

L.04.50.70.d con quattro bracci, sporgenza 60 cm cad 2.812,16 1,55%
( Euro duemilaottocentododicivirgolasedici )

L.04.50.80 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne
altezza 5,40 m

L.04.50.80.a singolo cad 2.137,37 2,24%
( Euro duemilacentotrentasettevirgolatrentasette  )

L.04.50.80.b con due bracci, sporgenza 60 cm cad 2.609,52 1,67%
( Euro duemilaseicentonovevirgolacinquantadue )

L.04.50.80.c con tre bracci, sporgenza 60 cm cad 2.780,69 1,63%
( Euro duemilasettecentottantavirgolasessantano ve )

L.04.50.80.d con quattro bracci, sporgenza 60 cm cad 2.958,18 1,62%
( Euro duemilanovecentocinquantottovirgoladiciot to )

L.04.60 PROIETTORI

L.04.60.10 Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere
rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale
temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di
lampada ed accessori elettrici

L.04.60.10.a lampada a vapori di sodio alta pressione 70 W cad 104,76 21,58%
( Euro centoquattrovirgolasettantasei )

L.04.60.10.b lampada a vapori di sodio alta pressione 150 W cad 166,88 14,34%
( Euro centosessantaseivirgolaottantotto )

L.04.60.10.c lampada a vapori di sodio alta pressione 250 W cad 189,89 11,50%
( Euro centottantanovevirgolaottantanove )

L.04.60.20 Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide,
ottica asimmetrica cilindro parabolica in alluminio satinato con
deflettore, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio
verniciato, completo di accessori elettrici

L.04.60.20.a attacco E 40 cad 251,31 9,52%
( Euro duecentocinquantunovirgolatrentuno )

L.04.60.20.b lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 250 W cad 291,34 7,50%
( Euro duecentonovantunovirgolatrentaquattro )

L.04.60.20.c lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 400 W cad 298,89 7,56%
( Euro duecentonovantottovirgolaottantanove )

L.04.60.30 Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso e vetro
frontale temperato

L.04.60.30.a per lampada 750 - 1000 W cad 35,16 22,35%
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( Euro trentacinquevirgolasedici )

L.04.60.30.b per lampada 1500 W cad 38,27 21,24%
( Euro trentottovirgolaventisette )

L.04.60.40 Fornitura e posa in opera di proiettore con fascio di luce
asimmetrico, massimo rendimento, minimo abbagliamento, con
corpo in alluminio pressofuso in unico blocco, guarnizioni a tenuta
stagna al silicone, cristallo frontale temperato, compreso il
montaggio, escluso le lampade

L.04.60.40.a Posa di proiettore con fascio luce asimmetrico 250 W cad 187,15 6,80%
( Euro centottantasettevirgolaquindici )

L.04.60.40.b Posa di proiettore con fascio luce asimmetrico 400 W cad 206,09 6,17%
( Euro duecentoseivirgolazeronove )

L.04.60.50 Fornitura e posa in opera di riflettore industriale da interno costituito
da: -corpo in acciaio stampato; verniciatura ad immersione in
cataforesi epossidica nera, previo trattamento di fosfocromatazione,
resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, secondo prova delle
750 ore previste dalla CEI 50-5; riflettore prismatizzati in alluminio al
99.85%; diffusore in policarbonato trasparente prismatizzato
internamente e liscio esternamente, anti - polvere ed anti - furto,
infrangibile ed auto - estinguente V2, stabilizzato ai raggi UV
antingiallimento; portalampada in ceramica, contatti argentati; ed
aventi le seguenti caratteristiche: -alimentazione 230 V / 50 Hz;
cavetto flessibile, capicordato con puntali in ottone stagnato ad
innesto rapido, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro
sezione 1,5 mm²; morsettiera 2PT in nylon con massima sezione dei
conduttori ammessi pari a 4.0 mmq; conforme alle seguenti
normative: norme IEC 598 - CEI 34 - 21; EN 60529 grado di
protezione IP 23; IMQ completi di: -guarnizione in materiale
ecologico in gomma siliconica; golfare con gambo filettato in acciaio;

L.04.60.50.a Riflettore per potenza MBF 250 Watt cad 207,60 17,36%
( Euro duecentosettevirgolasessanta )

L.04.60.50.b Riflettore per potenza MBF 400 Watt cad 219,78 16,39%
( Euro duecentodiciannovevirgolasettantotto )

L.04.60.50.c Riflettore per potenza SAP 250 Watt cad 219,68 16,40%
( Euro duecentodiciannovevirgolasessantotto )

L.04.60.50.d Riflettore per potenza SAP 400 Watt cad 248,59 14,49%
( Euro duecentoquarantottovirgolacinquantanove  )

L.04.60.50.e Riflettore per potenza J-ME 400 Watt cad 226,77 15,89%
( Euro duecentoventiseivirgolasettantasette )
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CAPITOLO “L.05” 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE 
ATMOSFERICHE 
 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 
I prezzi comprendono gli oneri di prove , collaudi, misure e rilevazioni 

Corde, bandelle e tondo in acciaio 
Le corde e bandelle saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, 
aggiungendo: 
-  1.00 m per ogni quadro al quale essi sono attestati; 
-  0.20 m  per ogni scatola o cassetta  o pozzetto di derivazione o attestazione; 
secondo la relativa voce descritta; 
sono comprese le incidenze: per gli sfridi, per i capi corda ed i marca cavi; per i morsetti volanti di 
qualsiasi sezione; 
I sostegni di  corde, bandelle e tondo dovranno essere posati in opera ad una  distanza tale che i 
conduttori non subiscono oscillazioni trasversali dovuti ad agenti atmosferici, comunque il passo 
non dovrà mai essere superiore a m 1,50. Il progetto o la Direzione dei lavori potranno prevedere 
passi di posa diversi senza che per questo possano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre 
quanto già indicato. 

Apparecchiature in genere 
Per le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 

Dispersori 
I dispersori sono da intendersi compreso: collegamenti, capicorda, bulloni, gli oneri per fondazione, 
scavi e rinterri, la posa della soluzione salina, il pozzetto ed il relativo cartello indicatore 
monofacciale in alluminio dalle dimensioni e colori come contemplato dalle rispettive norme. 

 



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

L.05 IMPIANTI PER MESSA A TERRA

L.05.10 CONDUTTORI DI TERRA

L.05.10.10 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo

L.05.10.10.a sezione nominale 6 mm² m 2,93 61,77%
( Euro duevirgolanovantatre )

L.05.10.10.b sezione nominale 10 mm² m 3,23 59,13%
( Euro trevirgolaventitre )

L.05.10.10.c sezione nominale 16 mm² m 3,88 56,19%
( Euro trevirgolaottantotto )

L.05.10.10.d sezione nominale 35 mm² m 5,42 50,00%
( Euro cinquevirgolaquarantadue )

L.05.10.10.e sezione nominale 50 mm² m 7,62 50,26%
( Euro settevirgolasessantadue )

L.05.10.10.f sezione nominale 70 mm² m 9,31 46,94%
( Euro novevirgolatrentuno )

L.05.10.10.g sezione nominale 95 mm² m 11,89 45,67%
( Euro undicivirgolaottantanove )

L.05.10.10.h sezione nominale 120 mm² m 14,93 44,88%
( Euro quattordicivirgolanovantatre )

L.05.10.20 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
posata a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio

L.05.10.20.a sezione nominale 6 mm² m 6,96 64,94%
( Euro seivirgolanovantasei )

L.05.10.20.b sezione nominale 10 mm² m 8,20 64,27%
( Euro ottovirgolaventi )

L.05.10.20.c sezione nominale 16 mm² m 8,51 61,57%
( Euro ottovirgolacinquantuno )

L.05.10.20.d sezione nominale 35 mm² m 10,34 56,77%
( Euro diecivirgolatrentaquattro )

L.05.10.20.e sezione nominale 50 mm² m 13,63 56,20%
( Euro tredicivirgolasessantatre )

L.05.10.20.f sezione nominale 70 mm² m 15,09 52,09%
( Euro quindicivirgolazeronove )

L.05.10.20.g sezione nominale 95 mm² m 19,21 51,80%
( Euro diciannovevirgolaventuno )

L.05.10.20.h sezione nominale 120 mm² m 24,06 51,70%
( Euro ventiquattrovirgolazerosei )
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L.05.10.30 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
posata interrata entro scavo predisposto

L.05.10.30.a sezione nominale 6 mm² m 2,28 59,21%
( Euro duevirgolaventotto )

L.05.10.30.b sezione nominale 10 mm² m 2,56 56,25%
( Euro duevirgolacinquantasei )

L.05.10.30.c sezione nominale 16 mm² m 3,23 53,87%
( Euro trevirgolaventitre )

L.05.10.30.d sezione nominale 35 mm² m 4,74 47,68%
( Euro quattrovirgolasettantaquattro )

L.05.10.30.e sezione nominale 50 mm² m 6,30 45,56%
( Euro seivirgolatrenta )

L.05.10.30.f sezione nominale 70 mm² m 8,03 43,46%
( Euro ottovirgolazerotre )

L.05.10.30.g sezione nominale 95 mm² m 9,94 40,95%
( Euro novevirgolanovantaquattro )

L.05.10.30.h sezione nominale 120 mm² m 12,65 41,66%
( Euro dodicivirgolasessantacinque )

L.05.10.40 Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6
posata su passerella, tubazione o cunicolo

L.05.10.40.a sezione 25x3 mm m 14,06 64,72%
( Euro quattordicivirgolazerosei )

L.05.10.40.b sezione 20x3 mm m 11,57 64,22%
( Euro undicivirgolacinquantasette )

L.05.10.40.c sezione 30x3 mm m 14,39 62,82%
( Euro quattordicivirgolatrentanove )

L.05.10.40.d sezione 40x3 mm m 17,37 63,39%
( Euro diciassettevirgolatrentasette )

L.05.10.50 Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6
posata a vista, compresi accessori di sostegno o fissaggio

L.05.10.50.a sezione 25x3 mm m 15,46 64,36%
( Euro quindicivirgolaquarantasei )

L.05.10.50.b sezione 20x3 mm m 14,66 65,28%
( Euro quattordicivirgolasessantasei )

L.05.10.50.c sezione 30x3 mm m 16,60 63,13%
( Euro sedicivirgolasessanta )

L.05.10.50.d sezione 40x3 mm m 18,71 62,85%
( Euro diciottovirgolasettantuno )

L.05.10.60 Bandella in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6
posata interrata entro scavo predisposto
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L.05.10.60.a sezione 25x3 mm m 4,70 55,74%
( Euro quattrovirgolasettanta )

L.05.10.60.b sezione 20x3 mm m 5,29 59,92%
( Euro cinquevirgolaventinove )

L.05.10.60.c sezione 30x3 mm m 7,33 58,80%
( Euro settevirgolatrentatre )

L.05.10.60.d sezione 40x3 mm m 8,43 57,06%
( Euro ottovirgolaquarantatre )

L.05.10.70 Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6,
posato su passerella, tubazione o cunicolo

L.05.10.70.a diametro 8 mm m 9,46 64,59%
( Euro novevirgolaquarantasei )

L.05.10.70.b diametro 10 mm m 11,37 63,68%
( Euro undicivirgolatrentasette )

L.05.10.80 Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6,
posato a vista compresi accessori di sostegno e fissaggio

L.05.10.80.a diametro 8 mm m 12,75 65,10%
( Euro dodicivirgolasettantacinque )

L.05.10.80.b diametro 10 mm m 15,46 64,36%
( Euro quindicivirgolaquarantasei )

L.05.10.90 Tondo in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6,
posato entro scavo predisposto

L.05.10.90.a diametro 8 mm m 4,36 60,09%
( Euro quattrovirgolatrentasei )

L.05.10.90.b diametro 10 mm m 6,72 60,57%
( Euro seivirgolasettantadue )

L.05.10.100 Collettore di terra in bandella di rame, istallato su passerella

L.05.10.100.a sezione 25x3 mm m 16,32 55,39%
( Euro sedicivirgolatrentadue )

L.05.10.100.b sezione 25x4 mm m 19,98 55,11%
( Euro diciannovevirgolanovantotto )

L.05.10.100.c sezione 30x3 mm m 20,26 56,07%
( Euro ventivirgolaventisei )

L.05.10.100.d sezione 30x4 mm m 23,34 54,20%
( Euro ventitrevirgolatrentaquattro )

L.05.10.110 Collettore di terra in bandella di rame, istallato a vista su isolatori

L.05.10.110.a sezione 25x3 mm m 21,23 55,53%
( Euro ventunovirgolaventitre )
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L.05.10.110.b sezione 25x4 mm m 26,72 55,84%
( Euro ventiseivirgolasettantadue )

L.05.10.110.c sezione 30x3 mm m 30,18 58,65%
( Euro trentavirgoladiciotto )

L.05.10.110.d sezione 30x4 mm m 37,37 72,46%
( Euro trentasettevirgolatrentasette )

L.05.10.120 Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per
interconnessori tra diversi sistemi

L.05.10.120.a a 6 attacchi cad 50,80 59,63%
( Euro cinquantavirgolaottanta )

L.05.20 DISPERSORI

L.05.20.10 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo
alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm
per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto
di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non
inferiore a 400 mm

L.05.20.10.a lunghezza 1,5 m cad 84,59 46,94%
( Euro ottantaquattrovirgolacinquantanove )

L.05.20.10.b lunghezza 2 m cad 90,13 46,52%
( Euro novantavirgolatredici )

L.05.20.10.c lunghezza 2,5 m cad 98,96 47,05%
( Euro novantottovirgolanovantasei )

L.05.20.10.d lunghezza 3 m cad 113,37 49,39%
( Euro centotredicivirgolatrentasette )

L.05.20.20 Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m,
spessore rame 100 micron, completo di morsetto di allaccio, puntale,
e testa di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
dimensioni esterne di 400x400x400 mm

L.05.20.20.a diametro 18 mm cad 78,95 45,23%
( Euro settantottovirgolanovantacinque )

L.05.20.20.b diametro 25 mm cad 86,15 44,43%
( Euro ottantaseivirgolaquindici )

L.05.20.20.c sovraprezzo per prolungamento 1,5 m, diametro 18 mm cad 17,34 50,35%
( Euro diciassettevirgolatrentaquattro )

L.05.20.20.d sovraprezzo per prolungamento 1,5 m, diametro 25 mm cad 21,86 43,46%
( Euro ventunovirgolaottantasei )

L.05.20.30 Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, in accordo con le
norme CEI 7-6, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di
collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m

L.05.20.30.a dimensioni 500x500x3 mm cad 27,94 35,93%
( Euro ventisettevirgolanovantaquattro )
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L.05.20.30.b dimensioni 500x1.000x3 mm cad 43,42 31,23%
( Euro quarantatrevirgolaquarantadue )

L.05.20.30.c dimensioni 1.000x1.000x3 mm cad 72,96 30,17%
( Euro settantaduevirgolanovantasei )

L.05.20.40 Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile

L.05.20.40.a 200x200x200 mm cad 20,44 50,83%
( Euro ventivirgolaquarantaquattro )

L.05.30 IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

L.05.30.20.a 300x300x300 mm cad 32,66 45,41%
( Euro trentaduevirgolasessantasei )

L.05.30.20.b 400x400x400 mm cad 46,11 35,05%
( Euro quarantaseivirgolaundici )

L.05.30.20.c 550x550x550 mm cad 83,04 26,13%
( Euro ottantatrevirgolazeroquattro )

L.05.30.30 Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di
montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti,
bulloni, giunti di dilatazione

L.05.30.30.a sezione 25x3 mm m 18,62 65,63%
( Euro diciottovirgolasessantadue )

L.05.30.30.b sezione 20x3 mm m 21,68 66,74%
( Euro ventunovirgolasessantotto )

L.05.30.30.c sezione 30x3 mm m 24,68 65,92%
( Euro ventiquattrovirgolasessantotto )

L.05.30.30.d sezione 40x3 mm m 26,19 65,02%
( Euro ventiseivirgoladiciannove )

L.05.30.40 Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di
montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti,
bulloni, giunti di dilatazione

L.05.30.40.a diametro 8 mm m 19,24 67,10%
( Euro diciannovevirgolaventiquattro )

L.05.30.40.b diametro 10 mm m 21,20 65,94%
( Euro ventunovirgolaventi )

L.05.30.50 Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di
montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni,
giunti di dilatazione

L.05.30.50.a sezione 25x3 mm m 23,17 65,95%
( Euro ventitrevirgoladiciassette )

L.05.30.50.b sezione 20x3 mm m 26,37 66,86%
( Euro ventiseivirgolatrentasette )

L.05.30.50.c sezione 30x3 mm m 31,52 66,78%
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( Euro trentunovirgolacinquantadue )

L.05.30.50.d sezione 40x3 mm m 32,05 65,40%
( Euro trentaduevirgolazerocinque )

L.05.30.60 Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di
montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni,
giunti di dilatazione

L.05.30.60.a diametro 8 mm m 24,70 67,77%
( Euro ventiquattrovirgolasettanta )

L.05.30.60.b diametro 10 mm m 25,66 66,37%
( Euro venticinquevirgolasessantasei )

L.05.30.70 Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore:
altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m
con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al
morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo in accordo
alle norme CEI  7-6

L.05.30.70.a sezione 25x3 mm cad 95,72 45,16%
( Euro novantacinquevirgolasettantadue )

L.05.30.70.b sezione 20x3 mm cad 97,21 46,51%
( Euro novantasettevirgolaventuno )

L.05.30.70.c sezione 30x3 mm cad 108,34 48,14%
( Euro centottovirgolatrentaquattro )

L.05.30.70.d sezione 40x3 mm cad 111,40 47,04%
( Euro centoundicivirgolaquaranta )

L.05.30.80 Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore:
altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m
con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al
morsetto di misura in tondo di acciaio zincato a caldo in accordo alle
norme CEI 7-6

L.05.30.80.a diametro 8 mm cad 99,63 47,55%
( Euro novantanovevirgolasessantatre )

L.05.30.80.b diametro 10 mm cad 100,77 46,37%
( Euro centovirgolasettantasette )

L.05.30.90 Esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della
gabbia di Faraday al dispersore completo di morsetti e bulloneria su
bandella di acciaio zincato a caldo

L.05.30.90.a sezione 25x3 mm cad 28,61 54,95%
( Euro ventottovirgolasessantuno )

L.05.30.90.b sezione 20x3 mm cad 30,97 56,93%
( Euro trentavirgolanovantasette )

L.05.30.90.c sezione 30x3 mm cad 34,27 57,25%
( Euro trentaquattrovirgolaventisette )

L.05.30.90.d sezione 40x3 mm cad 34,16 56,24%
( Euro trentaquattrovirgolasedici )
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L.05.30.100 Esecuzione del sezionamento di misura eseguito sulla calata della
gabbia di Faraday al dispersore completo di morsetti e bulloneria su
tondo di acciaio zincato

L.05.30.100.a diametro 8 mm cad 30,09 57,23%
( Euro trentavirgolazeronove )

L.05.30.100.b diametro 10 mm cad 29,33 52,10%
( Euro ventinovevirgolatrentatre )

L.05.30.110 Spinterometro per equipotenzialità antifulmine, corrente impulsiva
nominale di scarica 100 kA

L.05.30.110.a tensione di adescamento < 5 kV, involucro in ottone cad 78,99 23,62%
( Euro settantottovirgolanovantanove )

L.05.30.110.b tensione di adescamento < 5 kV, involucro in ottone con
rivestimento plastico cad 85,57 19,90%
( Euro ottantacinquevirgolacinquantasette )

L.05.30.110.c in esecuzione antideflagrante, tensione di adescamento < 0,6 kV,
involucro in ossido di alluminio-ceramica rivestito di poliammide

cad 165,78 13,64%
( Euro centosessantacinquevirgolasettantotto )

L.05.40 PROTEZIONI LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO-

L.05.40.10 Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675,
spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255
V-50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M omega, livello di
protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero

L.05.40.10.a unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 25 kA
cad 111,35 11,17%

( Euro centoundicivirgolatrentacinque )

L.05.40.10.b tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 60 kA
cad 287,68 6,38%

( Euro duecentottantasettevirgolasessantotto )

L.05.40.20 Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B secondo DIN
VDE 0675, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di
esercizio 255 V-50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M omega,
prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 25 kA, livello di
protezione 4 kV, involucro in tecnopolimero con zoccolo portafusibile
a coltello

L.05.40.20.a Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B cad 85,73 6,33%
( Euro ottantacinquevirgolasettantatre )

L.05.40.30 Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B secondo DIN
VDE 0675, doppio spinterometro autoestinguente incorporato,
resistenza di isolamento > 1000 M omega, prova corrente da fulmine
(10/350 micron sec) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in
tecnopolimero tipo modulare in opera su guida DIN

L.05.40.30.a tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz cad 112,07 10,14%
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( Euro centododicivirgolazerosette )

L.05.40.30.b tensione di esercizio 440 V-50/60 Hz cad 112,57 10,45%
( Euro centododicivirgolacinquantasette )

L.05.40.40 Bobina di disaccoppiamento, coordinamento scaricatore di corrente
da fulmine e scaricatore da sovratensione, classe B secondo DIN
VDE 0675, tensione nominale 500 V-50/60 Hz, corrente nominale 35
A, involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN

L.05.40.40.a Bobina di disaccoppiamento cad 84,94 14,09%
( Euro ottantaquattrovirgolanovantaquattro )

L.05.40.50 Scaricatore combinato, corrente da fulmine/sovratensione, classi B e
C secondo DIN VDE 0675, spinterometri autoestinguenti in parallelo
con varistori all'ossido di zinco (con dispositivo di sezionamento
termico), prova di corrente (8/80) 1000 kA, livello di protezione 2,5
kV, tensione di esercizio 280 V-50 Hz, tempo di intervento < 25 ns,
involucro in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN

L.05.40.50.a bipolare cad 221,62 6,53%
( Euro duecentoventunovirgolasessantadue )

L.05.40.50.b tetrapolare cad 383,65 6,86%
( Euro trecentottantatrevirgolasessantacinque )

L.05.40.60 Scaricatore di sovratensione, classe C secondo DIN VDE 0675,
varistore con dispositivo di sezionamento termodinamico a doppio
controllo, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec)
15 kA, tempo di intervento < 25 ns, indicazione di difetto, involucro
in tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN

L.05.40.60.a tensione nominale 75 V c.a./100 V c.c., livello di protezione < 350 V
cad 58,76 16,17%

( Euro cinquantottovirgolasettantasei )

L.05.40.60.b tensione nominale 150 V c.a./200 V c.c., livello di protezione < 550
V cad 59,46 16,90%
( Euro cinquantanovevirgolaquarantasei )

L.05.40.60.c tensione nominale 275 V c.a./350 V c.c., livello di protezione < 1 kV
cad 53,99 17,80%

( Euro cinquantatrevirgolanovantanove )

L.05.40.60.d tensione nominale 320 V c.a./420 V c.c., livello di protezione < 1,25
kV cad 58,76 16,17%
( Euro cinquantottovirgolasettantasei )

L.05.40.60.e tensione nominale 440 V c.a./585 V c.c., livello di protezione < 1,75
kV cad 59,46 16,90%
( Euro cinquantanovevirgolaquarantasei )

L.05.40.60.f tensione nominale 600 V c.a./600 V c.c., livello di protezione < 2,5
kV cad 58,34 15,72%
( Euro cinquantottovirgolatrentaquattro )
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L.05.40.70 Scaricatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE
0675, varistore con dispositivo termico di controllo e sezionamento,
corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 15 kA,
tempo di intervento < 25 ns, indicazione di difetto, involucro in
tecnopolimero tipo modulare, in opera su guida DIN

L.05.40.70.a tensione nominale 130 V c.a./170 V c.c., livello di protezione < 550
V cad 62,17 16,17%
( Euro sessantaduevirgoladiciassette )

L.05.40.70.b tensione nominale 280 V c.a./350 V c.c., livello di protezione < 1 kV
cad 51,14 18,79%

( Euro cinquantunovirgolaquattordici )

L.05.40.70.c tensione nominale 360 V c.a./500 V c.c., livello di protezione < 1,5
kV cad 61,48 15,45%
( Euro sessantunovirgolaquarantotto )

L.05.40.70.d tensione nominale 550 V c.a./550 V c.c., livello di protezione < 2 kV
cad 62,17 16,17%

( Euro sessantaduevirgoladiciassette )

L.05.40.80 Scaricatore di sovratensione unipolare, classe C secondo DIN VDE
0675, varistore con spinterometro in serie con dispositivo termico di
controllo e sezionamento, fusibile incorporato, tempo di intervento <
150 ns, indicazione di difetto

L.05.40.80.a in opera su guida DIN, tensione nominale 275 V c.a./120 V c.c.,
corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA

cad 73,77 13,49%
( Euro settantatrevirgolasettantasette )

L.05.40.80.b in opera su guida DIN, tensione nominale 550 V c.a./120 V c.c.,
corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 2,5 kA

cad 83,24 12,07%
( Euro ottantatrevirgolaventiquattro )

L.05.40.80.c in opera su zoccolo portafusibile, tensione nominale 280 V c.a./280 V
c.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA

cad 73,44 11,89%
( Euro settantatrevirgolaquarantaquattro )

L.05.40.90 Scaricatore di sovratensione uipolare, classe C secondo DIN VDE
0675, varistore con dispositivo termico di controllo e sezionamento,
corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA,
indicazione di difetto

L.05.40.90.a in opera su guida DIN, tensione nominale 1000 c.a./c.c., livello di
protezione < 4,2 kV cad 86,91 11,01%
( Euro ottantaseivirgolanovantuno )

L.05.40.90.b in opera su zoccolo portafusibile, fusibile di protezione incorporato,
tensione nominale 280 V c.a./V c.c., livello di protezione < 1,1 kV

cad 68,51 8,28%
( Euro sessantottovirgolacinquantuno )
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L.05.40.100 Scaricatore di sovratensione bipolare, classe D secondo DIN VDE
0675, con filtro antidisturbo, per protezioni da transienti e disturbi ad
alta frequenza di reti d'alimentazione per apparecchiature
elettroniche, tensione nominale 230 V-50 Hz, corrente nominale 3 A,
corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron sec) 5 kA, livello
di protezione < 1,5 kV, involucro metallico, in opera su guida DIN

L.05.40.100.a Scaricatore di sovratensione bipolare cad 209,66 6,47%
( Euro duecentonovevirgolasessantasei )

L.05.40.110 Scaricatore di sovratensione bipolare, classe D secondo DIN VDE
0675, alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione
nominale 230 V-50 Hz, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20
micron sec) 1,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di
difetto, adattatore per presa UNEL 2x16 A+T, in opera

L.05.40.110.a corrente nominale 16 A cad 44,75 3,89%
( Euro quarantaquattrovirgolasettantacinque )

L.05.40.110.b corrente nominale 4 A, dotato di filtro antidisturbo cad 62,47 2,90%
( Euro sessantaduevirgolaquarantasette )

L.05.40.110.c Scaricatore di sovratensione bipolare, classe D secondo DIN VDE
0675, adattatore a presa multipla (5 prese UNEL 2x16 A+T), per
alimentazione cad 119,25 2,00%
( Euro centodiciannovevirgolaventicinque )

L.05.40.110.d Scaricatore di sovratensione combinato rete/antenna; lato rete
adattatore per presa UNEL 2x16 A+T, tensione nominale 230 V-50
Hz, corrente n cad 95,40 5,04%
( Euro novantacinquevirgolaquaranta )
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CAPITOLO “L.06” 

IMPIANTI ANTIDEFLAGRANTI 
 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Cavi  
I cavi ad isolamento minerale saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo 
lineare in opera, aggiungendo: 
-  1.00 m per ogni quadro al quale essi sono attestati; 
-  0.20 m  per ogni scatola o cassetta di derivazione; 
secondo la relativa voce descritta; 
nei cavi sono comprese le incidenze: per gli sfridi, per i capi corda ed i marca cavi;   
Il passo di posa per le fascette di rame necessarie per il montaggio a parete, dovrà garantire la 
perfetta aderenza e stabilità dell’elemento posato, non dovrà mai essere inferiore a m 1 e seguire su 
bordi, lesene, cornici l’andamento del cavo. Il progetto o la Direzione dei lavori potranno prevedere 
passi di posa diversi senza che per questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre 
quanto già indicato. 

Tubazioni 
Le tubazioni sono da intendersi compreso manicotti, pezzi speciali e quant’altro occorre per il 
montaggio. Gli staffaggi dovranno essere effettuati con passo di posa tale da garantire la perfetta 
aderenza e stabilità dell’elemento posato, non dovrà mai essere superiore a m 1,0. 
Il progetto o la Direzione dei lavori potrà prevedere passi di posa diversi senza che per questo 
debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 

Corpi illuminanti 
I copri illuminanti da interno sono da intendersi completi di ogni accessorio e lampade, montati 
compreso gli oneri per fissaggi di tipo meccanico. 

Scatole, cassette di derivazione  
Per le scatole, le cassette di derivazione: a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e 
dimensione secondo la relativa voce descritta; nelle scatole di derivazione stagne sono compresi 
tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta e dove previsto, 
sono comprese le morsettiere. 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 
occorre per dare l'interruttore funzionante. 
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L.06 IMPIANTI ANTIDEFLAGANTI

L.06.10 TUBI PORTACAVI E ACCESSORI

L.06.10.10 Tubi portacavi rigidi filettati in acciaio zincato FM, per impianti
elettrici antideflagranti a prova di esplosione a norma UNI 7684 con
manicotti biconici a norma UNI 7684

L.06.10.10.a diametro convenzionale 1/2'', spessore 2,3 mm m 8,13 48,34%
( Euro ottovirgolatredici )

L.06.10.10.b diametro convenzionale 3/4'', spessore 2,3 mm m 9,56 52,09%
( Euro novevirgolacinquantasei )

L.06.10.10.c diametro convenzionale 1'', spessore 2,9 mm m 12,14 51,24%
( Euro dodicivirgolaquattordici )

L.06.10.10.d diametro convenzionale 1 1/4'', spessore 2,9 mm m 13,60 48,16%
( Euro tredicivirgolasessanta )

L.06.10.10.e diametro convenzionale 1 1/2'', spessore 2,9 mm m 15,95 48,21%
( Euro quindicivirgolanovantacinque )

L.06.10.10.f diametro convenzionale 2'', spessore 3,2 mm m 19,95 47,97%
( Euro diciannovevirgolanovantacinque )

L.06.10.10.g diametro convenzionale 2 1/2'', spessore 3,2 mm m 24,10 45,31%
( Euro ventiquattrovirgoladieci )

L.06.10.10.h diametro convenzionale 3'', spessore 3,6 mm m 30,92 45,34%
( Euro trentavirgolanovantadue )

L.06.10.20 Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire
elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato

L.06.10.20.a diametro nominale 1/2'' m 21,75 26,39%
( Euro ventunovirgolasettantacinque )

L.06.10.20.b diametro nominale 3/4'' m 26,68 19,64%
( Euro ventiseivirgolasessantotto )

L.06.10.20.c diametro nominale 1'' m 45,09 12,04%
( Euro quarantacinquevirgolazeronove )

L.06.10.20.d diametro nominale 1/2'' m 25,96 16,83%
( Euro venticinquevirgolanovantasei )

L.06.10.20.e diametro nominale 3/4'' m 34,33 18,44%
( Euro trentaquattrovirgolatrentatre )

L.06.10.20.f diametro nominale 1'' m 46,33 16,53%
( Euro quarantaseivirgolatrentatre )

L.06.10.20.g diametro nominale 1 1/4'' m 59,04 13,31%
( Euro cinquantanovevirgolazeroquattro )

L.06.10.20.h diametro nominale 1 1/2'' m 71,07 12,72%
( Euro settantunovirgolazerosette )

L.06.10.20.i diametro nominale 2'' m 93,71 12,26%
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( Euro novantatrevirgolasettantuno )

L.06.10.20.j diametro nominale 2 1/2'' m 122,22 10,72%
( Euro centoventiduevirgolaventidue )

L.06.10.20.k diametro nominale 3'' m 166,72 10,03%
( Euro centosessantaseivirgolasettantadue )

L.06.10.20.l diametro nominale 4'' m 195,28 10,53%
( Euro centonovantacinquevirgolaventotto )

L.06.10.30 Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie
priva di asperitÓ dannose, riporto di zinco sulle saldature,
classificazione molto pesante 4,000 N, conforme alle norme CEI 23-
28

L.06.10.30.a diametro mm 16 m 3,98 36,18%
( Euro trevirgolanovantotto )

L.06.10.30.b diametro mm 20 m 4,91 35,44%
( Euro quattrovirgolanovantuno )

L.06.10.30.c diametro mm 25 m 6,85 39,56%
( Euro seivirgolaottantacinque )

L.06.10.30.d diametro mm 32 m 8,46 33,92%
( Euro ottovirgolaquarantasei )

L.06.10.30.e diametro mm 40 m 10,00 30,60%
( Euro diecivirgolazerozero )

L.06.10.30.f diametro mm 50 m 12,47 28,95%
( Euro dodicivirgolaquarantasette )

L.06.10.40 Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di
alluminio, imbocchi filettati UNI-6125

L.06.10.40.a diametro nominale 1/2'' cad 12,94 10,43%
( Euro dodicivirgolanovantaquattro )

L.06.10.40.b diametro nominale 3/4'' cad 13,06 11,03%
( Euro tredicivirgolazerosei )

L.06.10.40.c diametro nominale 1'' cad 12,99 10,08%
( Euro dodicivirgolanovantanove )

L.06.10.40.d diametro nominale 1 1/4'' cad 26,30 5,13%
( Euro ventiseivirgolatrenta )

L.06.10.40.e diametro nominale 1 1/2'' cad 28,68 5,02%
( Euro ventottovirgolasessantotto )

L.06.10.40.f diametro nominale 2'' cad 34,85 7,52%
( Euro trentaquattrovirgolaottantacinque )

L.06.10.40.g diametro nominale 2 1/2'' cad 57,19 4,74%
( Euro cinquantasettevirgoladiciannove )

L.06.10.40.h diametro nominale 3'' cad 74,36 8,36%
( Euro settantaquattrovirgolatrentasei )
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L.06.10.40.i diametro nominale 4'' cad 173,49 3,27%
( Euro centosettantatrevirgolaquarantanove )

L.06.10.50 Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-
femmina UNI-6125

L.06.10.50.a diametro nominale 1/2'' cad 8,17 16,03%
( Euro ottovirgoladiciassette )

L.06.10.50.b diametro nominale 3/4'' cad 7,52 17,95%
( Euro settevirgolacinquantadue )

L.06.10.50.c diametro nominale 1'' cad 11,54 12,48%
( Euro undicivirgolacinquantaquattro )

L.06.10.50.d diametro nominale 1 1/4'' cad 16,70 7,84%
( Euro sedicivirgolasettanta )

L.06.10.50.e diametro nominale 1 1/2'' cad 17,46 7,73%
( Euro diciassettevirgolaquarantasei )

L.06.10.50.f diametro nominale 2'' cad 27,50 10,44%
( Euro ventisettevirgolacinquanta )

L.06.10.50.g diametro nominale 2 1/2'' cad 30,17 8,68%
( Euro trentavirgoladiciassette )

L.06.10.50.h diametro nominale 3'' cad 42,96 13,66%
( Euro quarantaduevirgolanovantasei )

L.06.10.60 Scatola di derivazione tonda, profonditÓ 80 mm, corpo e coperchio
in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio
inossidabile

L.06.10.60.a diametro 65 mm, imbocchi 1/2'' cad 19,91 13,61%
( Euro diciannovevirgolanovantuno )

L.06.10.60.b diametro 90 mm, imbocchi 1/2'' cad 21,69 13,23%
( Euro ventunovirgolasessantanove )

L.06.10.60.c diametro 65 mm, imbocchi 3/4'' cad 19,66 13,33%
( Euro diciannovevirgolasessantasei )

L.06.10.60.d diametro 90 mm, imbocchi 3/4'' cad 21,23 12,76%
( Euro ventunovirgolaventitre )

L.06.10.60.e diametro 90 mm, imbocchi 1'' cad 22,11 12,98%
( Euro ventiduevirgolaundici )

L.06.10.60.f diametro 150 mm, imbocchi 1'' cad 34,85 7,52%
( Euro trentaquattrovirgolaottantacinque )

L.06.10.60.g diametro 150 mm, imbocchi 1 1/2'' cad 28,02 9,67%
( Euro ventottovirgolazerodue )

L.06.10.60.h diametro 150 mm, imbocchi 2'' cad 31,46 9,12%
( Euro trentunovirgolaquarantasei )
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L.06.10.70 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti,
corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI-6125,
viteria in acciaio inossidabile

L.06.10.70.a 120x120, profondità 110 mm cad 39,55 15,73%
( Euro trentanovevirgolacinquantacinque )

L.06.10.70.b 150x150, profondità 120 mm cad 45,65 12,42%
( Euro quarantacinquevirgolasessantacinque )

L.06.10.70.c 175x175, profondità 130 mm cad 54,65 10,74%
( Euro cinquantaquattrovirgolasessantacinque )

L.06.10.70.d 230x230, profondità 145 mm cad 82,57 7,53%
( Euro ottantaduevirgolacinquantasette )

L.06.10.70.e 400x200, profondità 200 mm cad 146,40 10,74%
( Euro centoquarantaseivirgolaquaranta )

L.06.10.70.f 430x330, profondità 200 mm cad 274,11 5,94%
( Euro duecentosettantaquattrovirgolaundici )

L.06.10.70.g 430x430, profondità 270 mm cad 339,36 11,14%
( Euro trecentotrentanovevirgolatrentasei )

L.06.10.70.h 640x440, profondità 340 mm cad 596,61 5,78%
( Euro cinquecentonovantaseivirgolasessantuno )

L.06.20 CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE

L.06.20.10 Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332),
tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante
minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico,
conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a
parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura
gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità alla norma
CEI 64-2

L.06.20.10.a 2x1,5 mm² m 11,22 28,25%
( Euro undicivirgolaventidue )

L.06.20.10.b 2x2,5 mm² m 13,21 28,99%
( Euro tredicivirgolaventuno )

L.06.20.10.c 2x4 mm² m 14,26 24,47%
( Euro quattordicivirgolaventisei )

L.06.20.10.d 2x6 mm² m 15,97 22,60%
( Euro quindicivirgolanovantasette )

L.06.20.10.e 2x10 mm² m 19,24 22,40%
( Euro diciannovevirgolaventiquattro )

L.06.20.10.f 2x16 mm² m 22,52 17,45%
( Euro ventiduevirgolacinquantadue )

L.06.20.10.g 2x25 mm² m 30,05 15,04%
( Euro trentavirgolazerocinque )

L.06.20.10.h 3x1,5 mm² m 12,68 30,21%
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( Euro dodicivirgolasessantotto )

L.06.20.10.i 3x2,5 mm² m 13,63 25,61%
( Euro tredicivirgolasessantatre )

L.06.20.10.j 3x4 mm² m 15,07 23,95%
( Euro quindicivirgolazerosette )

L.06.20.10.k 3x6 mm² m 18,88 22,83%
( Euro diciottovirgolaottantotto )

L.06.20.10.l 3x10 mm² m 21,87 19,98%
( Euro ventunovirgolaottantasette )

L.06.20.10.m 3x16 mm² m 26,07 17,34%
( Euro ventiseivirgolazerosette )

L.06.20.10.n 3x25 mm² m 37,10 12,91%
( Euro trentasettevirgoladieci )

L.06.20.10.o 4x1,5 mm² m 13,76 25,36%
( Euro tredicivirgolasettantasei )

L.06.20.10.p 4x2,5 mm² m 15,79 25,78%
( Euro quindicivirgolasettantanove )

L.06.20.10.q 4x4 mm² m 18,54 23,25%
( Euro diciottovirgolacinquantaquattro )

L.06.20.10.r 4x6 mm² m 20,57 19,11%
( Euro ventivirgolacinquantasette )

L.06.20.10.s 4x10 mm² m 24,48 16,63%
( Euro ventiquattrovirgolaquarantotto )

L.06.20.10.t 4x16 mm² m 32,71 14,64%
( Euro trentaduevirgolasettantuno )

L.06.20.10.u 4x25 mm² m 42,83 11,23%
( Euro quarantaduevirgolaottantatre )

L.06.20.10.v 7x1,5 mm² m 16,84 24,17%
( Euro sedicivirgolaottantaquattro )

L.06.20.10.w 7x2,5 mm² m 21,03 22,78%
( Euro ventunovirgolazerotre )

L.06.20.10.x 12x1,5 mm² m 25,58 18,80%
( Euro venticinquevirgolacinquantotto )

L.06.20.10.y 12x2,5 mm² m 31,23 14,47%
( Euro trentunovirgolaventitre )

L.06.20.10.z 19x1,5 mm² m 40,47 11,84%
( Euro quarantavirgolaquarantasette )
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L.06.20.20 Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332),
tensione nominale 450/750 V, serie pesante, con guaina esterna in
rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a
filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37,
fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a
filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformità
alla norma CEI 64-2

L.06.20.20.a 1x10 mm² m 11,53 29,05%
( Euro undicivirgolacinquantatre )

L.06.20.20.b 1x16 mm² m 12,12 25,25%
( Euro dodicivirgoladodici )

L.06.20.20.c 1x25 mm² m 14,19 25,44%
( Euro quattordicivirgoladiciannove )

L.06.20.20.d 1x35 mm² m 17,01 25,34%
( Euro diciassettevirgolazerouno )

L.06.20.20.e 1x50 mm² m 20,05 19,60%
( Euro ventivirgolazerocinque )

L.06.20.20.f 1x70 mm² m 23,82 17,09%
( Euro ventitrevirgolaottantadue )

L.06.20.20.g 1x95 mm² m 29,25 16,38%
( Euro ventinovevirgolaventicinque )

L.06.20.20.h 1x120 mm² m 34,77 12,57%
( Euro trentaquattrovirgolasettantasette )

L.06.20.20.i 1x150 mm² m 40,39 11,19%
( Euro quarantavirgolatrentanove )

L.06.20.20.j 1x185 mm² m 47,81 11,02%
( Euro quarantasettevirgolaottantuno )

L.06.20.20.k 1x240 mm² m 59,06 8,87%
( Euro cinquantanovevirgolazerosei )

L.06.20.20.l 1x300 mm² m 72,78 8,07%
( Euro settantaduevirgolasettantotto )

L.06.20.20.m 1x400 mm² m 94,75 7,58%
( Euro novantaquattrovirgolasettantacinque )

L.06.30 ARMATURE ILLUMINANTI

L.06.30.10 Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione
220 V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato,
portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera
stampata verniciato a polvere epossidica montata a sospensione

L.06.30.10.a 100 W cad 75,11 15,04%
( Euro settantacinquevirgolaundici )

L.06.30.10.b 200 W cad 84,40 14,18%
( Euro ottantaquattrovirgolaquaranta )
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L.06.30.10.c 300 W cad 126,98 8,60%
( Euro centoventiseivirgolanovantotto )

L.06.30.10.d 500 W cad 191,30 5,91%
( Euro centonovantunovirgolatrenta )

L.06.30.20 Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione
220 V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato,
portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera
stampata verniciato a polvere epossidica montata a soffitto

L.06.30.20.a 100 W cad 78,56 15,01%
( Euro settantottovirgolacinquantasei )

L.06.30.20.b 200 W cad 87,54 13,95%
( Euro ottantasettevirgolacinquantaquattro )

L.06.30.20.c 300 W cad 130,46 9,90%
( Euro centotrentavirgolaquarantasei )

L.06.30.20.d 500 W cad 192,50 6,12%
( Euro centonovantaduevirgolacinquanta )

L.06.30.30 Armatura illuminante per lampade a incandescenza, alimentazione
220 V, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato,
portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera
stampata verniciato a polvere epossidica montata a parete

L.06.30.30.a 100 W cad 97,32 14,75%
( Euro novantasettevirgolatrentadue )

L.06.30.30.b 200 W cad 104,17 12,58%
( Euro centoquattrovirgoladiciassette )

L.06.30.30.c 300 W cad 146,83 9,24%
( Euro centoquarantaseivirgolaottantatre )

L.06.30.30.d 500 W cad 206,79 6,94%
( Euro duecentoseivirgolasettantanove )

L.06.30.40 Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega
di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica,
gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere
epossidica, vano portareattore incorporato montata a sospensione

L.06.30.40.a 50/80 W cad 122,78 12,80%
( Euro centoventiduevirgolasettantotto )

L.06.30.40.b 125 W cad 136,96 11,89%
( Euro centotrentaseivirgolanovantasei )

L.06.30.40.c 250 W cad 168,08 10,25%
( Euro centosessantottovirgolazerotto )

L.06.30.40.d 400 W cad 219,23 7,17%
( Euro duecentodiciannovevirgolaventitre )
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L.06.30.50 Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega
di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica,
gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere
epossidica, vano portareattore incorporato montata a soffitto

L.06.30.50.a 50/80 W cad 130,26 15,43%
( Euro centotrentavirgolaventisei )

L.06.30.50.b 125 W cad 141,48 12,97%
( Euro centoquarantunovirgolaquarantotto )

L.06.30.50.c 250 W cad 172,27 11,02%
( Euro centosettantaduevirgolaventisette )

L.06.30.50.d 400 W cad 224,44 8,96%
( Euro duecentoventiquattrovirgolaquarantaquattr o )

L.06.30.60 Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio, corpo in lega
di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica,
gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere
epossidica, vano portareattore incorporato montata a parete, braccio
a 30°

L.06.30.60.a 50/80 W cad 147,61 15,32%
( Euro centoquarantasettevirgolasessantuno )

L.06.30.60.b 125 W cad 162,73 14,71%
( Euro centosessantaduevirgolasettantatre )

L.06.30.60.c 250 W cad 190,03 11,49%
( Euro centonovantavirgolazerotre )

L.06.30.60.d 400 W cad 237,33 9,53%
( Euro duecentotrentasettevirgolatrentatre )

L.06.30.70 Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di
alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica,
gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere
epossidica, vano portareattore incorporato montata a sospensione

L.06.30.70.a 250 W cad 172,52 13,87%
( Euro centosettantaduevirgolacinquantadue )

L.06.30.70.b 400 W cad 222,89 9,80%
( Euro duecentoventiduevirgolaottantanove )

L.06.30.80 Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di
alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica,
gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere
epossidica, vano portareattore incorporato montata a soffitto

L.06.30.80.a 250 W cad 176,24 13,58%
( Euro centosettantaseivirgolaventiquattro )

L.06.30.80.b 400 W cad 224,40 9,73%
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( Euro duecentoventiquattrovirgolaquaranta )

L.06.30.90 Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di
alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica,
gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere
epossidica, vano portareattore incorporato montata a parete, braccio
a 30°

L.06.30.90.a 250 W cad 192,68 12,42%
( Euro centonovantaduevirgolasessantotto )

L.06.30.90.b 400 W cad 236,36 9,24%
( Euro duecentotrentaseivirgolatrentasei )

L.06.30.100 Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di
alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica,
gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere
epossidica, vano portareattore incorporato montata a sospensione

L.06.30.100.a 70 W cad 138,57 13,70%
( Euro centotrentottovirgolacinquantasette )

L.06.30.100.b 150/250 W cad 169,93 11,83%
( Euro centosessantanovevirgolanovantatre )

L.06.30.100.c 400 W cad 220,75 8,31%
( Euro duecentoventivirgolasettantacinque )

L.06.30.110 Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di
alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica,
gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere
epossidica, vano portareattore incorporato montata a soffitto

L.06.30.110.a 70 W cad 146,30 16,36%
( Euro centoquarantaseivirgolatrenta )

L.06.30.110.b 150/250 W cad 173,61 12,58%
( Euro centosettantatrevirgolasessantuno )

L.06.30.110.c 400 W cad 225,37 10,03%
( Euro duecentoventicinquevirgolatrentasette )

L.06.30.120 Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di
alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica,
gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere
epossidica, vano portareattore incorporato montata a parete, braccio
a 30°

L.06.30.120.a 70 W cad 160,93 14,65%
( Euro centosessantavirgolanovantatre )

L.06.30.120.b 150/250 W cad 191,92 12,72%
( Euro centonovantunovirgolanovantadue )

L.06.30.120.c 400 W cad 240,06 10,76%
( Euro duecentoquarantavirgolazerosei )

265



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

L.06.30.130 Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio,
tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica,
riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica,
reattore, cablata e rifasata, alimentazione 220 V-50 Hz

L.06.30.130.a 1x20 W cad 95,52 21,04%
( Euro novantacinquevirgolacinquantadue )

L.06.30.130.b 1x40 W cad 102,14 17,97%
( Euro centoduevirgolaquattordici )

L.06.30.130.c 1x65 W cad 139,73 13,59%
( Euro centotrentanovevirgolasettantatre )

L.06.30.130.d 2x20 W cad 181,28 11,09%
( Euro centottantunovirgolaventotto )

L.06.30.130.e 2x40 W cad 191,60 9,58%
( Euro centonovantunovirgolasessanta )

L.06.30.130.f 2x65 W cad 266,46 7,13%
( Euro duecentosessantaseivirgolaquarantasei )

L.06.30.130.g 3x20 W cad 263,41 9,08%
( Euro duecentosessantatrevirgolaquarantuno )

L.06.30.130.h 3x40 W cad 276,30 7,90%
( Euro duecentosettantaseivirgolatrenta )

L.06.30.130.i 3x65 W cad 382,89 5,91%
( Euro trecentottantaduevirgolaottantanove )

L.06.30.130.j 1x18 W cad 92,54 21,72%
( Euro novantaduevirgolacinquantaquattro )

L.06.30.130.k 1x36 W cad 99,14 18,51%
( Euro novantanovevirgolaquattordici )

L.06.30.130.l 1x58 W cad 129,65 14,65%
( Euro centoventinovevirgolasessantacinque )

L.06.30.130.m 2x18 W
cad 175,31 11,47%

( Euro centosettantacinquevirgolatrentuno )

L.06.30.130.n 2x36 W cad 185,63 9,89%
( Euro centottantacinquevirgolasessantatre )

L.06.30.130.o 2x58 W cad 246,14 7,72%
( Euro duecentoquarantaseivirgolaquattordici )

L.06.30.130.p 3x18 W cad 254,44 9,40%
( Euro duecentocinquantaquattrovirgolaquaranta quattro )

L.06.30.130.q 3x36 W cad 267,34 8,17%
( Euro duecentosessantasettevirgolatrentaquattro )

L.06.30.130.r 3x58 W cad 352,63 6,41%
( Euro trecentocinquantaduevirgolasessantatre )
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L.06.30.130.s gabbia di protezione in acciaio, per ogni lampada cad 5,60
( Euro cinquevirgolasessanta )

L.06.40 ORGANI DI COMANDO E SEGNALAZIONE

L.06.40.10 Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di
alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile,
tensione di lavoro 380 V c.a. interruttore rotativo a pacco

L.06.40.10.a bipolare 16 A cad 60,41 16,47%
( Euro sessantavirgolaquarantuno )

L.06.40.10.b tripolare 16 A cad 65,44 16,09%
( Euro sessantacinquevirgolaquarantaquattro )

L.06.40.10.c tetrapolare 16 A cad 70,10 13,71%
( Euro settantavirgoladieci )

L.06.40.10.d bipolare 25 A cad 95,62 10,41%
( Euro novantacinquevirgolasessantadue )

L.06.40.10.e tripolare 25 A cad 107,67 13,33%
( Euro centosettevirgolasessantasette )

L.06.40.10.f tetrapolare 25 A cad 116,78 15,71%
( Euro centosedicivirgolasettantotto )

L.06.40.10.g tripolare 40 A cad 111,16 12,20%
( Euro centoundicivirgolasedici )

L.06.40.10.h tetrapolare 40 A cad 120,11 16,73%
( Euro centoventivirgolaundici )

L.06.40.10.i tripolare 60 A cad 115,98 11,30%
( Euro centoquindicivirgolanovantotto )

L.06.40.10.j tetrapolare 60 A cad 122,38 15,52%
( Euro centoventiduevirgolatrentotto )

L.06.40.20 Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di
alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile,
tensione di lavoro 380 V c.a. deviatore rotativo a pacco

L.06.40.20.a bipolare 16 A cad 65,81 14,60%
( Euro sessantacinquevirgolaottantuno )

L.06.40.20.b bipolare 25 A cad 108,19 9,20%
( Euro centottovirgoladiciannove )

L.06.40.30 Organi di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di
alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio inossidabile,
tensione di lavoro 380 V c.a. commutatore rotativo a pacco a 3
posizioni (1-0-3)

L.06.40.30.a unipolare 16 A cad 65,81 14,60%
( Euro sessantacinquevirgolaottantuno )
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L.06.40.30.b unipolare 25 A cad 108,19 9,20%
( Euro centottovirgoladiciannove )

L.06.40.30.c bipolare 16 A cad 69,55 15,14%
( Euro sessantanovevirgolacinquantacinque )

L.06.40.30.d bipolare 25 A cad 110,34 8,71%
( Euro centodiecivirgolatrentaquattro )

L.06.40.40 Posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di
alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, perno comando in acciaio inox
e vetro al borosilicato temperato ove previsto, viteria in acciaio
inossidabile, tensione di lavoro 380 V

L.06.40.40.a posto singolo con pulsante o segnale luminoso cad 49,08 19,58%
( Euro quarantanovevirgolazerotto )

L.06.40.40.b posto singolo con pulsante d'emergenza, completo di vetro a
rompere e martelletto cad 61,97 16,06%
( Euro sessantunovirgolanovantasette )

L.06.40.40.c posto singolo con pulsante d'emergenza a fungo cad 61,00 17,26%
( Euro sessantunovirgolazerozero )

L.06.40.40.d posto doppio con pulsante o segnale luminoso cad 63,70 15,09%
( Euro sessantatrevirgolasettanta )

L.06.40.40.e posto triplo con pulsanti o segnali luminosi cad 82,90 12,00%
( Euro ottantaduevirgolanovanta )

L.06.40.50 Organi di comando e controllo per motori, corpo e coperchio in lega
di alluminio, imbocchi filettati UNI-6125, viteria in acciaio
inossidabile, tensione di lavoro 308 V

L.06.40.50.a comando marcia, levetta con ritorno a molla cad 68,20 14,59%
( Euro sessantottovirgolaventi )

L.06.40.50.b comando marcia/arresto, levetta con ritorno a molla e posizione fissa
lucchettabile cad 76,59 13,75%
( Euro settantaseivirgolacinquantanove )

L.06.40.50.c deviatore a 2 posizioni cad 69,64 13,80%
( Euro sessantanovevirgolasessantaquattro )

L.06.40.50.d interruttore di linea tripolare cad 77,66 12,81%
( Euro settantasettevirgolasessantasei )

L.06.40.50.e commutatore tripolare a 3 posizioni cad 80,11 13,14%
( Euro ottantavirgolaundici )

L.06.40.50.f invertitore di marcia a 5 posizioni cad 79,77 12,05%
( Euro settantanovevirgolasettantasette )

L.06.40.60 Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e
coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati UNI-6125,
viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V/220 V-50 Hz o
250 V c.c., portata fino a 80 A

L.06.40.60.a unipolare, da 10 A a 20 A cad 91,87 10,46%
( Euro novantunovirgolaottantasette )
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L.06.40.60.b bipolare, da 10 A a 20 A cad 113,17 8,79%
( Euro centotredicivirgoladiciassette )

L.06.40.60.c tripolare, da 10 A a 20 A cad 133,82 10,72%
( Euro centotrentatrevirgolaottantadue )

L.06.40.60.d tetrapolare, da 10 A a 20 A cad 155,58 8,42%
( Euro centocinquantacinquevirgolacinquantotto )

L.06.40.60.e unipolare, da 30 A a 50 A cad 94,53 10,53%
( Euro novantaquattrovirgolacinquantatre )

L.06.40.60.f bipolare, da 30 A a 50 A cad 116,90 9,01%
( Euro centosedicivirgolanovanta )

L.06.40.60.g tripolare, da 30 A a 50 A cad 138,96 9,43%
( Euro centotrentottovirgolanovantasei )

L.06.40.60.h tetrapolare, da 30 A a 50 A cad 164,37 8,25%
( Euro centosessantaquattrovirgolatrentasette )

L.06.40.60.i unipolare, 63 A cad 100,63 10,46%
( Euro centovirgolasessantatre )

L.06.40.60.j bipolare, 63 A cad 125,65 7,65%
( Euro centoventicinquevirgolasessantacinque )

L.06.40.60.k tripolare, 63 A cad 154,66 8,77%
( Euro centocinquantaquattrovirgolasessantasei )

L.06.40.60.l tetrapolare, 63 A cad 181,40 7,91%
( Euro centottantunovirgolaquaranta )

L.06.40.60.m unipolare, 80 A cad 100,96 9,52%
( Euro centovirgolanovantasei )

L.06.40.60.n bipolare, 80 A cad 130,22 7,64%
( Euro centotrentavirgolaventidue )

L.06.40.60.o tripolare, 80 A cad 170,97 8,39%
( Euro centosettantavirgolanovantasette )

L.06.40.60.p tetrapolare, 80 A cad 195,12 6,71%
( Euro centonovantacinquevirgoladodici )
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CAPITOLO “L.07” 

IMPIANTI CITOFONICI 
 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Cavi  
I cavi saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, 
aggiungendo:; 
-  0.20 m  per ogni scatola o cassetta di derivazione; 
secondo la relativa voce descritta; 
nei cavi sono comprese le incidenze: per gli sfridi, per i capi corda ed i marca cavi;   
 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 



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

L.07 IMPIANTI CITOFONICI

L.07.10 PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI

L.07.10.10 Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di
placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso

L.07.10.10.a a 10 moduli cad 85,44 34,75%
( Euro ottantacinquevirgolaquarantaquattro )

L.07.10.10.b a 12 moduli cad 104,13 34,74%
( Euro centoquattrovirgolatredici )

L.07.10.20 Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da
inserire nella placca

L.07.10.20.a Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto cad 68,90 47,23%
( Euro sessantottovirgolanovanta )

L.07.10.30 Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di
placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso

L.07.10.30.a a 7 moduli con gruppo fonico cad 116,19 26,07%
( Euro centosedicivirgoladiciannove )

L.07.10.30.b a 10 moduli con gruppo fonico cad 140,60 27,23%
( Euro centoquarantavirgolasessanta )

L.07.10.40 Apparecchio derivato

L.07.10.40.a interno-microtelefono con cavo estensibile cad 47,03 49,03%
( Euro quarantasettevirgolazerotre )

L.07.20 INTERCOMUNICANTI

L.07.20.20.a terminale

L.07.20.30.a interno da parete unificato per impianti con o senza centralino di
portineria cad 53,81 44,47%
( Euro cinquantatrevirgolaottantuno )

L.07.20.50.a centralino di portineria completo di cornetta, tastiera elettronica di
gestione, modulo di chiamata con memoria da 12 utenti, cavo e
prese d cad 427,59 13,38%
( Euro quattrocentoventisettevirgolacinquantanov e )

L.07.20.60 Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di
frequenza su linea dedicata

L.07.20.60.a posto principale a 10 tasti cad 161,00 12,63%
( Euro centosessantunovirgolazerozero )

L.07.20.60.b posto derivato a 2 tasti cad 52,82 32,60%
( Euro cinquantaduevirgolaottantadue )

L.07.20.70 Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di
distribuzione di energia

L.07.20.70.a a 2 canali di conversazione cad 53,65 21,92%
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( Euro cinquantatrevirgolasessantacinque )

L.07.20.70.b a 3 canali di conversazione cad 59,18 21,02%
( Euro cinquantanovevirgoladiciotto )

L.07.30 ALIMENTATORI

L.07.30.10 Alimentatore per impianti citofonici

L.07.30.10.a principale, ingresso 220 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata,
fino a 3 citofoni in contemporanea cad 85,71 20,38%
( Euro ottantacinquevirgolasettantuno )

L.07.30.10.b da rete 220 V per impianti di portiere elettrico cad 96,07 19,30%
( Euro novantaseivirgolazerosette )

L.07.30.20 Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di
conversazione

L.07.30.20.a Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di
conversa cad 76,82 24,29%
( Euro settantaseivirgolaottantadue )

L.07.40 IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA PUNTI DI RIPRESA

L.07.40.10 Posto di ripresa TVCC, per impianto videocitofonico costituito da
telecamera con sensore CCD 1/3'' b/n, completa di supporto con
snodo, alementazione 220 V-50 Hz

L.07.40.10.a per interni cad 645,39 11,77%
( Euro seicentoquarantacinquevirgolatrentanove )

L.07.40.10.b per esterni, con custodia e tettuccio parasole cad 718,97 11,31%
( Euro settecentodiciottovirgolanovantasette )

L.07.40.20 Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso

L.07.40.20.a a 3 pulsanti cad 673,46 4,43%
( Euro seicentosettantatrevirgolaquarantasei )

L.07.40.20.b a 8 pulsanti cad 690,55 4,71%
( Euro seicentonovantavirgolacinquantacinque )

L.07.40.20.c a 12 pulsanti cad 713,81 4,34%
( Euro settecentotredicivirgolaottantuno )

L.07.50 IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA APPARECCHI DERIVATI

L.07.50.10 Derivato videocitofonico interno

L.07.50.10.a da tavolo con monitor b/n 8'' a viva voce con involucro in ABS cad 318,55 2,27%
( Euro trecentodiciottovirgolacinquantacinque )

L.07.50.10.b da incasso con monitor  b/n 5'' e cornetta con involucro in ABS cad 260,16 2,39%
( Euro duecentosessantavirgolasedici )

L.07.50.10.c centralino di portineria fino a 24 utenti con monitor 4'' cad 1.010,66 1,08%
( Euro millediecivirgolasessantasei )

L.07.60 IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA POSTAZIONI
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L.07.60.10 Apparecchi per impianti di videocontrollo

L.07.60.10.a telecamera b/n con obiettivo da 1/2'', zoom manuale, dotata di
involucro protettivo per esterni in alluminio e tettuccio in materiale
plasti cad 889,91 1,12%
( Euro ottocentottantanovevirgolanovantuno )

L.07.60.10.b monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz, b/n da 9'' risoluzione
750 linee, 2 ingressi separati cad 245,97 3,50%
( Euro duecentoquarantacinquevirgolanovantaset te )

L.07.70 IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA ALIMENTATORI

L.07.70.10 Alimentatore da parete 220 V, per videocitofonia

L.07.70.10.a con massimo 4 derivati cad 103,90 14,29%
( Euro centotrevirgolanovanta )

L.07.70.10.b con o senza centralino di portineria cad 69,65 29,20%
( Euro sessantanovevirgolasessantacinque )

L.07.70.10.c con piu' di 10 derivati cad 91,17 26,25%
( Euro novantunovirgoladiciassette )

L.07.70.20 Impianto per derivato citofonico, misurato a partire dalla cassetta di
piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione
dell'apparecchio

L.07.70.20.a Impianto per derivato citofonico cad 61,84 50,15%
( Euro sessantunovirgolaottantaquattro )

L.07.70.30 Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla
cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la
sola esclusione della pulsantiera

L.07.70.30.a fino a 6 utenti cad 111,64 43,29%
( Euro centoundicivirgolasessantaquattro )

L.07.70.30.b fino a 10 utenti cad 145,16 46,03%
( Euro centoquarantacinquevirgolasedici )

L.07.70.30.c fino a 20 utenti cad 269,16 38,29%
( Euro duecentosessantanovevirgolasedici )

L.07.70.40 Posto esterno per telecamera TVCC, impianto misurato dalla cassetta
piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola
esclusione della telecamera

L.07.70.40.a Posto esterno per telecamera TVCC cad 193,58 62,79%
( Euro centonovantatrevirgolacinquantotto )

L.07.70.50 Impianto per derivato videocitofonico interno, impianto misurato
dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la
sola esclusione dell'apparecchio

L.07.70.50.a Impianto per derivato videocitofonico interno cad 93,09 47,86%
( Euro novantatrevirgolazeronove )

L.07.80 CIRCUITI E CAVI
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L.07.80.10 Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in
appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni
utente

L.07.80.10.a circuito fonico cad 158,97 59,15%
( Euro centocinquantottovirgolanovantasette )

L.07.80.10.b circuito videocitofonico cad 204,59 51,22%
( Euro duecentoquattrovirgolacinquantanove )

L.07.80.20 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in
opera entro apposita conduttura

L.07.80.20.a coassiale RG59B/U m 1,65 55,15%
( Euro unovirgolasessantacinque )

L.07.80.20.b composito CX42 (2x0,5 mm²+2x0,25 mm²+RG59B/U) m 1,97 48,73%
( Euro unovirgolanovantasette )

L.07.80.20.c telefonico a 1 coppia m 0,83 53,01%
( Euro zerovirgolaottantatre )

L.07.80.20.d telefonico schermato a 2 coppie m 0,99 45,45%
( Euro zerovirgolanovantanove )

L.07.80.20.e telefonico schermato a 3 coppie m 1,08 44,44%
( Euro unovirgolazerotto )

L.07.80.20.f telefonico schermato a 4 coppie m 1,11 39,64%
( Euro unovirgolaundici )

L.07.80.20.g telefonico schermato a 5 coppie m 1,14 39,47%
( Euro unovirgolaquattordici )

L.07.80.20.h telefonico schermato a 6 coppie m 1,29 37,21%
( Euro unovirgolaventinove )

L.07.80.20.i telefonico schermato a 8 coppie m 1,34 32,84%
( Euro unovirgolatrentaquattro )

L.07.80.20.j telefonico schermato a 11 coppie m 1,61 27,95%
( Euro unovirgolasessantuno )

L.07.80.20.k telefonico schermato a 16 coppie m 1,97 24,37%
( Euro unovirgolanovantasette )

L.07.80.20.l telefonico schermato a 21 coppie m 2,79 31,54%
( Euro duevirgolasettantanove )

L.07.80.20.m telefonico schermato a 26 coppie m 3,14 28,98%
( Euro trevirgolaquattordici )

L.07.80.20.n telefonico schermato a 30 coppie + 1 m 4,28 33,64%
( Euro quattrovirgolaventotto )
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CAPITOLO “L.08” 

IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 
 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Cavi  
I cavi saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, 
aggiungendo:; 
-  0.20 m  per ogni scatola o cassetta di derivazione; 
secondo la relativa voce descritta; 
nei cavi sono comprese le incidenze: per gli sfridi, per i capi corda ed i marca cavi;   
 

Impianti di ricezione 
La posa di pali, tralicci ed antenne dovrà essere effettuata con modalità tale da garantire la perfetta   
stabilità dell’elemento posato. 
Il progetto o la Direzione dei Lavori potrà prevedere specifiche tipologie di posa senza che per 
questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 

Automazioni 
Sono da intendersi completi di ogni accessorio compreso gli oneri per fissaggi di tipo meccanico e 
gli eventuali oneri murari. Saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche. 
 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 
 

 



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

L.08 IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI

L.08.10 CAVI

L.08.10.10 Cavo per impianti TV

L.08.10.10.a coassiale 75 Ohm, bassa perdita m 0,95 47,37%
( Euro zerovirgolanovantacinque )

L.08.10.10.b coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mm² m 1,27 37,80%
( Euro unovirgolaventisette )

L.08.20 ANTENNE

L.08.20.10 Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale

L.08.20.10.a a 2 elementi, banda passante 47-54 MHz cad 91,52 12,88%
( Euro novantunovirgolacinquantadue )

L.08.20.10.b a 2 elementi, banda passante 54-61 MHz o 61-68 MHz cad 76,32 16,00%
( Euro settantaseivirgolatrentadue )

L.08.20.10.c a 2 elementi, banda passante 81-88 MHz cad 74,31 17,37%
( Euro settantaquattrovirgolatrentuno )

L.08.20.10.d a 3 elementi, banda passante 47-54 MHz cad 96,49 12,22%
( Euro novantaseivirgolaquarantanove )

L.08.20.10.e a 3 elementi, banda passante 54-61 MHz o 61-68 MHz cad 81,22 15,03%
( Euro ottantunovirgolaventidue )

L.08.20.10.f a 3 elementi, banda passante 81-88 MHz cad 77,20 16,72%
( Euro settantasettevirgolaventi )

L.08.20.10.g a 4 elementi, banda passante 47-54 MHz cad 103,99 11,34%
( Euro centotrevirgolanovantanove )

L.08.20.10.h a 4 elementi, banda passante 54-61 MHz 61-68 MHz cad 87,27 13,99%
( Euro ottantasettevirgolaventisette )

L.08.20.10.i a 4 elementi, banda passante 81-88 MHz cad 82,53 15,64%
( Euro ottantaduevirgolacinquantatre )

L.08.20.10.j a 4 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o
191-198 MHz o 200-207 MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHz

cad 66,90 17,62%
( Euro sessantaseivirgolanovanta )

L.08.20.10.k a 6 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o
191-198 MHz o 200-207 MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHz

cad 71,17 17,16%
( Euro settantunovirgoladiciassette )

L.08.20.10.l a 11 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o
191-198 MHz o 200-207 MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHz

cad 93,56 13,80%
( Euro novantatrevirgolacinquantasei )

L.08.20.20 Antenna tv a larga banda, banda passante 174-230 MHZ
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Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

L.08.20.20.a a 4 elementi cad 66,99 18,23%
( Euro sessantaseivirgolanovantanove )

L.08.20.20.b a 6 elementi cad 70,81 18,23%
( Euro settantavirgolaottantuno )

L.08.20.20.c a 11 elementi cad 87,56 13,47%
( Euro ottantasettevirgolacinquantasei )

L.08.20.30 Antenna TV-UHF, per gruppi di canali, attacco per palo, banda
passante 470-494 MHz o 494-518 MHz o 518-550 MHz o 550-582
MHz o 582-622 MHz a 10 elementi

L.08.20.30.a Antenna TV-UHF, per gruppi di canali a 10 elementi cad 66,06 19,54%
( Euro sessantaseivirgolazerosei )

L.08.20.40 Antenna TV-UHF, per gruppi di canali, attacco per palo, banda
passante 470-494 MHz o 494-518 MHz o 518-550 MHz o 550-582
MHz o 582-622 MHz con riflettore a cortina

L.08.20.40.a a 10 elementi cad 66,90 18,25%
( Euro sessantaseivirgolanovanta )

L.08.20.40.b a 20 elementi cad 72,37 17,84%
( Euro settantaduevirgolatrentasette )

L.08.20.50 Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, attacco per palo,
banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz

L.08.20.50.a a 10 elementi cad 65,93 18,52%
( Euro sessantacinquevirgolanovantatre )

L.08.20.50.b a 20 elementi cad 70,81 18,23%
( Euro settantavirgolaottantuno )

L.08.20.60 Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo,
banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz

L.08.20.60.a a 10 elementi cad 68,66 17,78%
( Euro sessantottovirgolasessantasei )

L.08.20.60.b a 20 elementi cad 75,38 17,13%
( Euro settantacinquevirgolatrentotto )

L.08.20.70 Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello, attacco per
palo, banda passante 470-862 MHz

L.08.20.70.a Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello cad 67,55 17,45%
( Euro sessantasettevirgolacinquantacinque )

L.08.20.80 Antenna TV log periodica a larga banda, attacco per palo, banda
passante 174-230 MHz o 470-900 MHz

L.08.20.80.a in acciaio zincocromato e verniciato cad 68,08 18,96%
( Euro sessantottovirgolazerotto )

L.08.20.80.b in alluminio cad 65,41 18,02%
( Euro sessantacinquevirgolaquarantuno )
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L.08.30 PALI PER ANTENNE

L.08.30.10 Palo autoportante in acciaio zincato

L.08.30.10.a diametro 25 mm, spessore 1 mm, h 1,5 m cad 43,84 27,85%
( Euro quarantatrevirgolaottantaquattro )

L.08.30.10.b diametro 25 mm, spessore 1 mm, h 2,5 m cad 50,50 25,56%
( Euro cinquantavirgolacinquanta )

L.08.30.10.c diametro 32 mm, spessore 2 mm, h 2,5 m cad 55,22 21,35%
( Euro cinquantacinquevirgolaventidue )

L.08.30.20 Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e
segnalazione fine palo

L.08.30.20.a diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, h 3,8 m cad 92,41 25,90%
( Euro novantaduevirgolaquarantuno )

L.08.30.20.b diametro 25-35 mm, spessore 1,5 mm, h 5,6 m cad 116,71 23,57%
( Euro centosedicivirgolasettantuno )

L.08.30.20.c diametro 25-40 mm, spessore 1,5 mm, h 7,4 m cad 146,55 23,45%
( Euro centoquarantaseivirgolacinquantacinque )

L.08.40 ACCESSORI

L.08.40.10 Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi, anche diverse fra
loro, con contenitore plastico a prova di pioggia

L.08.40.10.a Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi cad 22,40 24,24%
( Euro ventiduevirgolaquaranta )

L.08.40.20 Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a
prova di pioggia

L.08.40.20.a per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF, R.O.S. < 2,
attenuazione pari a 5 db in UHF e VHF cad 26,13 20,05%
( Euro ventiseivirgolatredici )

L.08.40.20.b per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. <
1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF e VHF cad 41,07 13,22%
( Euro quarantunovirgolazerosette )

L.08.40.20.c per miscelare 2 ingressi VHF con uno UHF, R.O.S. < 1,5,
attenuazione pari a 4 db in UHF e VHF cad 23,60 24,32%
( Euro ventitrevirgolasessanta )

L.08.40.20.d per miscelare un ingresso UHF con uno VHF, R.O.S. < 1,5,
attenuazione pari a 0,5 db in UHF e VHF cad 23,00 22,78%
( Euro ventitrevirgolazerozero )

L.08.40.20.e per miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso,
R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF prescelto

cad 36,17 15,01%
( Euro trentaseivirgoladiciassette )

L.08.40.30 Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia
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L.08.40.30.a passacanale cad 27,64 18,96%
( Euro ventisettevirgolasessantaquattro )

L.08.40.30.b passabanda cad 23,96 22,68%
( Euro ventitrevirgolanovantasei )

L.08.40.40 Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo
completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite
derivate

L.08.40.40.a Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm cad 33,11 17,34%
( Euro trentatrevirgolaundici )

L.08.40.50 Preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia

L.08.40.50.a monocanale VHF guadagno 30 db cad 39,81 13,64%
( Euro trentanovevirgolaottantuno )

L.08.40.50.b monocanale VHF guadagno 30 db cad 43,11 13,31%
( Euro quarantatrevirgolaundici )

L.08.40.60 Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata,
regolazione del guadagno 20db, morsetti schermati, in contenitore
plastico a prova di pioggia

L.08.40.60.a Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata
cad 49,76 10,53%

( Euro quarantanovevirgolasettantasei )

L.08.40.70 Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60
Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led
indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13

L.08.40.70.a max 40 mA, tensione di uscita 12 V cad 20,00 59,85%
( Euro ventivirgolazerozero )

L.08.40.70.b max 80 mA, tensione di uscita 24 V cad 27,58 39,59%
( Euro ventisettevirgolacinquantotto )

L.08.40.70.c max 100 mA, tensione di uscita 12 V cad 24,98 45,24%
( Euro ventiquattrovirgolanovantotto )

L.08.40.70.d max 160 mA, tensione di uscita 12 V cad 28,49 42,01%
( Euro ventottovirgolaquarantanove )

L.08.40.80 Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato,
fornito e posto in opera con amplificazione VHF e UHF separata,
guadagno 37-42 db, attenuatori 0-20 db per ogni ingresso, 1 uscita
miscelata, rumore minore di 5 db, componenti SMD, contenit

L.08.40.80.a Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato cad 181,98 24,00%
( Euro centottantunovirgolanovantotto )

L.08.50 PARABOLICHE

L.08.50.10 Antenna parabolica per ricezione TV via satellite, disco in alluminio,
banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno min. 35 db, attacco per
palo, senza illuminatore

279



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

L.08.50.10.a diametro 85 cm cad 173,48 13,03%
( Euro centosettantatrevirgolaquarantotto )

L.08.50.10.b diametro 120 cm cad 286,80 8,34%
( Euro duecentottantaseivirgolaottanta )

L.08.50.20 Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti
TV satellitari e misti,con alimentazione 220 V-50 Hz, autoalimentati

L.08.50.20.a 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite cad 101,51 22,27%
( Euro centounovirgolacinquantuno )

L.08.50.20.b 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite cad 108,67 22,02%
( Euro centottovirgolasessantasette )

L.08.50.20.c 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite cad 127,99 17,06%
( Euro centoventisettevirgolanovantanove )

L.08.50.20.d 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite cad 128,95 17,53%
( Euro centoventottovirgolanovantacinque )

L.08.50.20.e 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite cad 130,63 18,32%
( Euro centotrentavirgolasessantatre )

L.08.50.30 Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori
(SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e
scatole per montaggio da esterno

L.08.50.30.a terminale cad 24,88 45,42%
( Euro ventiquattrovirgolaottantotto )

L.08.50.30.b passante, derivata cad 27,31 43,83%
( Euro ventisettevirgolatrentuno )
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CAPITOLO “L.09” 

IMPIANTI TELEFONICI 
 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Cavi  
I cavi ad isolamento minerale saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo 
lineare in opera, aggiungendo: 
-  1.00 m per ogni quadro al quale essi sono attestati; 
-  0.20 m  per ogni scatola o cassetta di derivazione; 
secondo la relativa voce descritta; 
nei cavi sono comprese le incidenze: per gli sfridi, per i capi corda ed i marca cavi;   
Il passo di posa per le fascette di rame necessarie per il montaggio a parete, dovrà garantire la 
perfetta aderenza e stabilità dell’elemento posato, non dovrà mai essere inferiore a m 1 e seguire su 
bordi, lesene, cornici l’andamento del cavo. Il progetto o la Direzione dei lavori potranno prevedere 
passi di posa diversi senza che per questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre 
quanto già indicato. 

Tubazioni 
Le tubazioni sono da intendersi compreso manicotti, pezzi speciali e quant’altro occorre per il 
montaggio. Gli staffaggi dovranno essere effettuati con passo di posa tale da garantire la perfetta 
aderenza e stabilità dell’elemento posato, non dovrà mai essere superiore a m 1,0. 
Il progetto o la Direzione dei lavori potrà prevedere passi di posa diversi senza che per questo 
debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 
occorre per dare l'interruttore funzionante. 
 

 



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

L.09 IMPIANTI TELEFONICI

L.09.10 IMPIANTI INDIVIDUALI

L.09.10.10 Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per
impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto
distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante
diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm

L.09.10.10.a arrivo linea cad 73,89 30,60%
( Euro settantatrevirgolaottantanove )

L.09.10.10.b derivata cad 40,11 29,84%
( Euro quarantavirgolaundici )

L.09.10.20 Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in
scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in
resina

L.09.10.20.a Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12 cad 19,56 55,83%
( Euro diciannovevirgolacinquantasei )

L.09.10.30 Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12
tasti di selezione, suoneria regolabile in volume, standard di
selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero
selezionato

L.09.10.30.a base con 12 tasti di selezione suoneria regolabile in volume cad 27,34 9,91%
( Euro ventisettevirgolatrentaquattro )

L.09.10.40 Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12
tasti di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica
regolabile in volume/frequenza/tonalitÓ, standard di selezione
decadico e multifrequenza, funzionalitÓ vivavoce

L.09.10.40.a senza segreteria telefonica cad 45,49 5,76%
( Euro quarantacinquevirgolaquarantanove )

L.09.10.40.b con segreteria telefonica digitale incorporata, durata registrazione
programmibile, memoria di 10 minuti cad 95,85 2,83%
( Euro novantacinquevirgolaottantacinque )

L.09.10.50 Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m,
autonomia in conversazione 6h, suoneria elettronica regolabile,
standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione
dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esclusione del microfono,
chiave di blocco elettronica, funzione di ricerca persone, avviso per
fuori campo/batterie scariche

L.09.10.50.a omologazione nazionale nazionale PP.TT. ma non a standard DECT,
40 canali di trasmissione a 900 MHz cad 169,54 3,09%
( Euro centosessantanovevirgolacinquantaquattr o )

L.09.10.50.b standard DECT con omologazione PP.TT., display status a cristalli
liquidi, 10 numeri programmabili con ripetizione degli ultimi 3 numeri
sel cad 212,17 3,20%
( Euro duecentododicivirgoladiciassette )
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L.09.20 IMPIANTI A CENTRALINO

L.09.20.10 Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 
3 linee urbane ed 8 interni, accesso diretto a interni ed a singola
linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea
urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro
segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa,
prenotazione linea esterna o interno occupato, promemoria acustico,
programmazione centralizzata, smistamento automatico delle
chiamate fax in ingresso

L.09.20.10.a Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni cad 569,42 16,75%
( Euro cinquecentosessantanovevirgolaquaranta due )

L.09.20.20 Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni,
espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni

L.09.20.20.a modulo di espansione per 2 interni cad 109,29 16,39%
( Euro centonovevirgolaventinove )

L.09.20.20.b modulo di espansione per 1 linea urbana cad 205,74 9,01%
( Euro duecentocinquevirgolasettantaquattro )

L.09.20.20.c modulo di espansione per un accesso base linea ISDN cad 454,59 4,32%
( Euro quattrocentocinquantaquattrovirgolacinqua ntanove )

L.09.20.20.d modulo batterie tampone, autonomia 1 h in assenza rete cad 221,35 8,09%
( Euro duecentoventunovirgolatrentacinque )

L.09.20.30 Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino
a 9 linee urbane e 24 interni, accesso diretto a
capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di
linea urbana/interna, deviata sulle chiamate, servizio cortesia,
diffusione musica, emergenza, permutatore integrato, promemoria
acustico, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee,
funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su
chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea
esterna o interno occupato, programmazione centralizzata,
smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso

L.09.20.30.a Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni cad 1.144,79 16,70%
( Euro millecentoquarantaquattrovirgolasettantan ove )

L.09.20.40 Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni,
espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni

L.09.20.40.a modulo di espansione per 8 interni cad 141,23 12,68%
( Euro centoquarantunovirgolaventitre )

L.09.20.40.b modulo di espansione per 3 linee urbane cad 264,44 7,01%
( Euro duecentosessantaquattrovirgolaquarantaq uattro )

L.09.20.40.c modulo di espansione per 4 accessi base linea ISDN cad 866,11 23,37%
( Euro ottocentosessantaseivirgolaundici )

L.09.20.50 Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo
apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto
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L.09.20.50.a con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne cad 161,50 11,48%
( Euro centosessantunovirgolacinquanta )

L.09.20.50.b con apparecchio con funzionalitÓ vivavoce ed ascolto amplificato,
16 tasti/led, display a cristalli liquidi cad 256,20 7,66%
( Euro duecentocinquantaseivirgolaventi )

L.09.20.50.c con apparecchio base senza funzioni aggiuntive cad 154,84 11,57%
( Euro centocinquantaquattrovirgolaottantaquattr o )

L.09.20.50.d con apparecchio con funzionalitÓ vivavoce ed ascolto amplificato, 9
tasti/led cad 220,25 8,42%
( Euro duecentoventivirgolaventicinque )

L.09.20.50.e con apparecchio con funzionalitÓ vivavoce ed ascolto amplificato,
25 tasti/led, display a cristalli liquidi cad 299,24 6,56%
( Euro duecentonovantanovevirgolaventiquattro )
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CAPITOLO “L.10” 

IMPIANTI PER CABLAGGI STRUTTURALI 
 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Cavi  
I cavi saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, 
aggiungendo:; 
-  0.20 m  per ogni scatola o cassetta di derivazione; 
secondo la relativa voce descritta; 
nei cavi sono comprese le incidenze: per gli sfridi, per i capi corda ed i marca cavi;   
 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 
 

 



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

L.10 IMPIANTI PER CABLAGGIO STRUTTURALE

L.10.10 CAVI IN RAME MULTICOPPIA

L.10.10.10 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801

L.10.10.10.a UTP non schermato, 4 coppie, guaina in pvc, cat. 5 m 1,18 38,14%
( Euro unovirgoladiciotto )

L.10.10.10.b UTP non schermato, 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 5 m 1,28 37,50%
( Euro unovirgolaventotto )

L.10.10.10.c UTP non schermato, 25 coppie, guaina in pvc, cat. 5 m 3,73 11,80%
( Euro trevirgolasettantatre )

L.10.10.10.d UTP non schermato, 50 coppie, guaina in pvc, cat. 3 m 6,16 21,92%
( Euro seivirgolasedici )

L.10.10.10.e UTP non schermato, 100 coppie, guaina in pvc, Cat. 3 m 10,41 13,83%
( Euro diecivirgolaquarantuno )

L.10.10.10.f UTP non schermato, 50 coppie armato, cat. 3 m 8,28 5,31%
( Euro ottovirgolaventotto )

L.10.10.10.g UTP non schermato, 100 coppie armato, cat. 3 m 14,98 9,01%
( Euro quattordicivirgolanovantotto )

L.10.10.10.h FTP schermato con lamina in alluminio, 4 coppie armato, guaina in
pvc, cat. 5 m 1,33 36,09%
( Euro unovirgolatrentatre )

L.10.10.10.i FTP schermato con lamina in alluminio, 4 coppie armato, guaina in
LSZH, cat. 3 m 1,41 31,21%
( Euro unovirgolaquarantuno )

L.10.10.20 Cavo ottico per interno/esterno tipo "tubo sfuso" con riempitivo in
gel (gel filled) e guaina LSZH

L.10.10.20.a 4 fibre non armato m 3,81 37,80%
( Euro trevirgolaottantuno )

L.10.10.20.b 4 fibre armatura non metallica m 5,45 24,04%
( Euro cinquevirgolaquarantacinque )

L.10.10.20.c 8 fibre m 5,16 26,16%
( Euro cinquevirgolasedici )

L.10.10.20.d 8 fibre armatura non metallica m 7,14 20,17%
( Euro settevirgolaquattordici )

L.10.10.20.e 12 fibre m 7,83 39,08%
( Euro settevirgolaottantatre )

L.10.10.20.f 12 fibre armatura non metallica m 9,88 32,09%
( Euro novevirgolaottantotto )

L.10.10.20.g 24 fibre m 15,06 31,81%
( Euro quindicivirgolazerosei )
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L.10.10.20.h 24 fibre armatura non metallica m 17,36 25,17%
( Euro diciassettevirgolatrentasei )

L.10.20 PRESE

L.10.20.10 Presa modulare per linee ISDN cat. 3, in ABS

L.10.20.10.a singola cad 15,20 20,86%
( Euro quindicivirgolaventi )

L.10.20.10.b doppia cad 18,71 17,90%
( Euro diciottovirgolasettantuno )

L.10.20.20 Presa modulare 8 pin tipo RJ45 cat. 5, in ABS

L.10.20.20.a terminale per cavi UTP cad 18,67 16,98%
( Euro diciottovirgolasessantasette )

L.10.20.20.b passante per cavi UTP cad 19,80 16,92%
( Euro diciannovevirgolaottanta )

L.10.20.20.c doppia per cavi UTP cad 22,75 13,45%
( Euro ventiduevirgolasettantacinque )

L.10.20.20.d terminale schermata, per cavi FTP cad 20,69 15,32%
( Euro ventivirgolasessantanove )

L.10.20.20.e passante schermata, per cavi FTP cad 22,70 14,76%
( Euro ventiduevirgolasettanta )

L.10.20.20.f doppia schermata, per cavi FTP cad 27,61 11,08%
( Euro ventisettevirgolasessantuno )

L.10.20.30 Striscia di permutazione

L.10.20.30.a 100 coppie senza piedini cad 41,64 8,05%
( Euro quarantunovirgolasessantaquattro )

L.10.20.30.b 100 coppie con piedini cad 39,44 7,76%
( Euro trentanovevirgolaquarantaquattro )

L.10.20.30.c 300 coppie senza piedini cad 102,27 3,10%
( Euro centoduevirgolaventisette )

L.10.20.30.d 300 coppie con piedini cad 106,57 3,14%
( Euro centoseivirgolacinquantasette )
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CAPITOLO “L.11” 

IMPIANTI PER AUTOMAZIONI 
 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Cavi  
I cavi saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, 
aggiungendo:; 
-  0.20 m  per ogni scatola o cassetta di derivazione; 
secondo la relativa voce descritta; 
nei cavi sono comprese le incidenze: per gli sfridi, per i capi corda ed i marca cavi;   
 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 
 

 



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

L.11 IMPIANTI PER AUTOMAZIONE

L.11.10 OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI

L.11.10.10 Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di
fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 1,8
m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima
1200 N, coppia massima 100 Nm, tempo di apertura inferiore a 15
secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura
manuale

L.11.10.10.a potenza 150 W, alimentazione 230 Vca cad 332,85 18,88%
( Euro trecentotrentaduevirgolaottantacinque )

L.11.10.10.b potenza 60 W, alimentazione 12 Vcc cad 389,90 18,16%
( Euro trecentottantanovevirgolanovanta )

L.11.10.20 Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di
fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5
m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima
1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20
secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura
manuale

L.11.10.20.a potenza 150 W, alimentazione 230 Vca cad 379,74 17,62%
( Euro trecentosettantanovevirgolasettantaquattr o )

L.11.10.20.b potenza 60 W, alimentazione 12 Vcc cad 406,43 17,78%
( Euro quattrocentoseivirgolaquarantatre )

L.11.10.30 Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di
fissaggio per colonna e cancello, reversibile per anta fino a 2,5 m, a
ricircolo di sfere, completo di protezione termica, spinta massima
1500 N, coppia massima 200 Nm, tempo di apertura inferiore a 20
secondi per 110°, potenza 150 W, alimentazione 230 Vca

L.11.10.30.a Motore reversibile per anta fino a 2,5 m cad 449,55 15,74%
( Euro quattrocentoquarantanovevirgolacinquanta cinque )

L.11.10.40 Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di
fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 3,5
m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima
2500 N, coppia massima 400 Nm, tempo di apertura inferiore a 35
secondi per 110°, potenza 120 W, alimentazione 230 Vca, con
meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale

L.11.10.40.a Motore autobloccante per anta fino a 3,5 m cad 460,60 16,10%
( Euro quattrocentosessantavirgolasessanta )

L.11.10.50 Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di
fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 5 m,
a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima
2500 N, coppia massima 550 Nm, tempo di apertura inferiore a 50
secondi per 110°, potenza 120 W, alimentazione 230 Vca, con
meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale
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L.11.10.50.a Motore autobloccante per anta fino a 5 m cad 568,62 15,23%
( Euro cinquecentosessantottovirgolasessantadu e )

L.11.10.60 Motore elettromeccanico autobloccante interrato per cancelli a
battenti, inclusa la cassa di fondazione, coppia massima 375 Nm,
tempo di apertura inferiore a 30 secondi per 110°, potenza 200 W,
alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per
l'apertura manuale

L.11.10.60.a PER ANTA FINO A 2,5 M cad 616,80 12,75%
( Euro seicentosedicivirgolaottanta )

L.11.10.60.b PER ANTA FINO A 3,5 M cad 639,42 13,17%
( Euro seicentotrentanovevirgolaquarantadue )

L.11.10.70 Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in
cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo
di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici

L.11.10.70.a per cancelli del peso fino a 400 kg, spinta massima 800 N, velocità
11 m/min, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca monofase

cad 377,28 18,93%
( Euro trecentosettantasettevirgolaventotto )

L.11.10.70.b per cancelli del peso fino a 1.300 kg, spinta massima 840 N, velocità
10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 230 Vca monofase

cad 666,67 12,63%
( Euro seicentosessantaseivirgolasessantasette )

L.11.10.70.c per cancelli del peso fino a 1500 kg, spinta massima 1120 N, velocità
10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 400 Vca trifase

cad 686,80 10,94%
( Euro seicentottantaseivirgolaottanta )

L.11.10.70.d per cancelli del peso fino a 5000 kg, con frizione meccanica
regolabile, spinta massima 5000 N, velocità 10 m/min, potenza 1500
W, alimentaz cad 2.057,06 4,64%
( Euro duemilacinquantasettevirgolazerosei )

L.11.10.80 Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli

L.11.10.80.a modulo 4, in barre da 2 m m 18,46 14,19%
( Euro diciottovirgolaquarantasei )

L.11.10.80.b modulo 6, in barre da 1 m m 38,82 6,98%
( Euro trentottovirgolaottantadue )

L.11.10.90 Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di
fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con
meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale

L.11.10.90.a anta fino a 1,8 m, spinta massima 5000 N, potenza 220 W,
alimentazione 230 Vca cad 344,08 18,27%
( Euro trecentoquarantaquattrovirgolazerotto )

L.11.10.90.b anta fino a 4 m, spinta massima 6900 N, potenza 220 W,
alimentazione 230 Vca cad 588,19 10,84%
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( Euro cinquecentottantottovirgoladiciannove )

L.11.10.90.c anta fino a 7 m, spinta massima 7750 N, potenza 220 W,
alimentazione 230 Vca cad 612,28 10,71%
( Euro seicentododicivirgolaventotto )

L.11.20 OPERATORI PER BARRIERE AUTOMATICHE

L.11.20.10 Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W,
alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di
gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con
polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra
e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio

L.11.20.10.a con asta in alluminio da 2,5 m cad 1.260,03 17,02%
( Euro milleduecentosessantavirgolazerotre )

L.11.20.10.b con asta in alluminio da 4,5 m cad 1.404,77 16,09%
( Euro millequattrocentoquattrovirgolasettantasett e )

L.11.20.10.c con asta in alluminio da 6 m cad 2.357,62 9,11%
( Euro duemilatrecentocinquantasettevirgolasess antadue )

L.11.30 OPERATORI PER PORTE BASCULANTI

L.11.30.10 Sistema automatico per apertura di porte basculanti, costituito da
motore autobloccante in contenitore di alluminio IP 65, potenza 180
W con coppia massima di 380 Nm, alimentazione 230 Vca, completo
degli accessori di fissaggio; centralina a microprocessore

L.11.30.10.a Sistema automatico per apertura di porte basculanti cad 762,65 18,26%
( Euro settecentosessantaduevirgolasessantacin que )

L.11.40 OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE

L.11.40.10 Motore per apertura di serrande fino a 20 m² con larghezza non
oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230
Vca

L.11.40.10.a potenza assorbita 200 W, sollevamento 130 kg, per serrande con
asse diametro 42/48 mm, portamolle diametro 200 mm cad 482,98 18,63%
( Euro quattrocentottantaduevirgolanovantotto )

L.11.40.10.b potenza assorbita 200 W, sollevamento 150 kg, per serrande con
asse diametro 60 mm, portamolle diametro 220 mm cad 502,06 18,82%
( Euro cinquecentoduevirgolazerosei )

L.11.40.10.c potenza assorbita 220 W, sollevamento 160 kg, per serrande con
asse diametro 76 mm, portamolle diametro 240 mm cad 524,38 18,25%
( Euro cinquecentoventiquattrovirgolatrentotto )

L.11.40.20 Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico,
alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di
interruttore a bilanciare da parete

L.11.40.20.a sollevamento fino a 30 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm
cad 241,78 13,65%
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( Euro duecentoquarantunovirgolasettantotto )

L.11.40.20.b sollevamento fino a 50 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm
cad 263,99 14,14%

( Euro duecentosessantatrevirgolanovantanove )

L.11.40.20.c sollevamento fino a 90 kg, per tapparelle con asse diametro 70 mm
cad 300,09 12,95%

( Euro trecentovirgolazeronove )

L.11.50 CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI

L.11.50.10 Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile

L.11.50.10.a a microprocessore, comando di motori monofase, con finecorsa
meccanici o temporizzati, per cancelli a battente, scorrevoli, porte
basculanti cad 237,96 13,30%
( Euro duecentotrentasettevirgolanovantasei )

L.11.50.10.b comando di motori monofase con frizione meccanica, per cancelli ad
un battente, scorrevoli, serrande, tapparelle e tende, alimentazione
230 cad 110,02 28,70%
( Euro centodiecivirgolazerodue )

L.11.50.10.c a microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase
autobloccanti, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a
battente; 4 cad 164,02 19,70%
( Euro centosessantaquattrovirgolazerodue )

L.11.50.10.d a microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase, con
finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente; 6 logiche
di fu cad 192,85 17,35%
( Euro centonovantaduevirgolaottantacinque )

L.11.50.10.e comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con
finecorsa meccanici, alimentazione 12 Vcc cad 203,27 14,12%
( Euro duecentotrevirgolaventisette )

L.11.50.10.f comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con
finecorsa temporizzati, alimentazione 12 Vcc cad 266,98 10,79%
( Euro duecentosessantaseivirgolanovantotto )

L.11.50.10.g comando di motori trifase fino a 400 W, per cancelli scorrevoli con
finecorsa meccanici e frizione meccanica cad 213,75 13,32%
( Euro duecentotredicivirgolasettantacinque )

L.11.50.10.h a microprocessore, comando di motori fino a 1500 W trifase, per
cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici e frizione meccanica,
alimentaz cad 459,17 10,01%
( Euro quattrocentocinquantanovevirgoladiciasset te )

L.11.50.20 Centrale per automazione di serrande e tapparelle, per comando di
motori monofase con frizione meccanica, alimentazione 230 Vca

L.11.50.20.a Centrale per automazione di serrande e tapparelle cad 88,96 5,41%
( Euro ottantottovirgolanovantasei )

L.11.60 ACCESSORI ELETTRICI
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L.11.60.10 Chiave elettrica da esterno per serrande, completa di cavo di acciaio
per lo sblocco e di contenitore in alluminio pressofuso grado di
protezione IP 65

L.11.60.10.a Chiave elettrica da esterno per serrande cad 104,81 15,42%
( Euro centoquattrovirgolaottantuno )

L.11.60.20 Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico

L.11.60.20.a in custodia IP 55 da esterno cad 24,00 9,96%
( Euro ventiquattrovirgolazerozero )

L.11.60.20.b in custodia IP 54 da incasso cad 33,65 7,79%
( Euro trentatrevirgolasessantacinque )

L.11.60.30 Tastiera digitale a combinazione, codice programmabile, inclusa la
scheda da inserire in centrale; in acciaio inossidabile, custodia IP 55
da esterno

L.11.60.30.a Tastiera digitale a combinazione cad 137,51 6,57%
( Euro centotrentasettevirgolacinquantuno )

L.11.60.40 Lettore per chiave magnetica, con codice inserito sulla chiave,
inclusa la scheda da inserire in centrale a 2 chiavi; in custodia IP 55
da esterno

L.11.60.40.a Lettore per chiave magnetica cad 33,21 8,64%
( Euro trentatrevirgolaventuno )

L.11.60.50 Pulsantiera da incasso, a 2 pulsanti, apre-chiude, portata dei contatti
10 A-250 Vca, in custodia plastica IP 55

L.11.60.50.a Pulsantiera da incasso cad 34,75 7,54%
( Euro trentaquattrovirgolasettantacinque )

L.11.60.60 Interruttore da parete, tipo a bilanciere

L.11.60.60.a Interruttore da parete, tipo a bilanciere cad 14,18 6,42%
( Euro quattordicivirgoladiciotto )

L.11.60.70 Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave
elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche,
profilato di altezza 1 m  spessore 2 mm

L.11.60.70.a a sezione quadra, 80x80 mm cad 57,79 15,87%
( Euro cinquantasettevirgolasettantanove )

L.11.60.70.b a sezione ovale, 50x80 mm cad 62,99 15,08%
( Euro sessantaduevirgolanovantanove )

L.11.60.80 Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente, da collegarsi
alla centrale di comando, con chiave interna ed esterna,
alimentazione 12 Vca

L.11.60.80.a Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente cad 72,18 11,94%
( Euro settantaduevirgoladiciotto )

L.11.70 FOTOCELLULE
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L.11.70.10 Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di
scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di
comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione
IP 55

L.11.70.10.a portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da parete cad 68,87 11,41%
( Euro sessantottovirgolaottantasette )

L.11.70.10.b portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incasso cad 78,27 10,97%
( Euro settantottovirgolaventisette )

L.11.70.10.c portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da parete cad 88,58 11,35%
( Euro ottantottovirgolacinquantotto )

L.11.80 AVVISATORI

L.11.80.10 Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato
giallo, diametro 120 mm

L.11.80.10.a sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca cad 28,85 9,08%
( Euro ventottovirgolaottantacinque )

L.11.80.10.b sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca, con segnalazione acustica
intermittente cad 48,83 6,49%
( Euro quarantottovirgolaottantatre )

L.11.80.10.c sorgente 25 W, alimentazione 24 Vca cad 29,76 8,03%
( Euro ventinovevirgolasettantasei )

L.11.80.10.d sorgente 25 W, alimentazione 12 Vcc cad 30,78 7,08%
( Euro trentavirgolasettantotto )

L.11.80.20 Minitrasmettitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 4 canali di
trasmissione, 2 led per segnalazione invio comando ed esaurimento
batterie, completo di custodia

L.11.80.20.a Minitrasmettitore quarzato omologato cad 34,55 6,92%
( Euro trentaquattrovirgolacinquantacinque )

L.11.80.30 Ricevitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 2 canali di
trasmissione, completo di custodia da esterno IP 55

L.11.80.30.a Ricevitore quarzato omologato cad 69,51 3,77%
( Euro sessantanovevirgolacinquantuno )

L.11.90 COSTE SENSIBILI

L.11.90.10 Costa sensibile per barriere automatiche

L.11.90.10.a costa sensibile pneumatica m 30,12 13,51%
( Euro trentavirgoladodici )

L.11.90.10.b costa sensibile fotoelettrica, in barre da 2 m cad 131,66 5,45%
( Euro centotrentunovirgolasessantasei )

L.11.90.10.c costa sensibile meccanica m 51,43 9,35%
( Euro cinquantunovirgolaquarantatre )

L.11.90.20 Accessori per coste sensibili
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L.11.90.20.a doppio pressostato per costa sensibile pneumatica, in contenitore
plastico IP 55 cad 37,04 11,64%
( Euro trentasettevirgolazeroquattro )

L.11.90.20.b pressostato con ponte radio, raggio d'azione 30 m, omologato
PP.TT., alimentazione a batteria 9 V, in contenitore plastico IP 55 da
installa cad 64,48 5,41%
( Euro sessantaquattrovirgolaquarantotto )

L.11.90.20.c tappo di chiusura per costa sensibile pneumatica cad 4,79 1,20%
( Euro quattrovirgolasettantanove )

L.11.100 RILEVATORI DI VEICOLI

L.11.100.10 Rivelatore magnetico di veicoli, tipo elettrico a sensibilità regolabile,
per installazione su centrale di comando, esclusa la spira da interrare

L.11.100.10.a Rivelatore magnetico di veicoli cad 221,01 6,55%
( Euro duecentoventunovirgolazerouno )
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CAPITOLO “L.12” 

IMPIANTI DI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 
 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 

Cavi  
I cavi multi - polari o uni - polari saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo 
lineare in opera, aggiungendo: 
-  1.00 m per ogni quadro al quale essi sono attestati; 
-  0.30 m  per ogni scatola o cassetta di derivazione; 
-  0.20 m per ogni scatola da frutto,  
secondo la relativa voce descritta; 
nei cavi unipolari o multipolari sono comprese le incidenze: per gli sfridi, per i capi corda ed i 
marca cavi; per i morsetti volanti  
 

 



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

L.12 IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE

L.12.10 RILEVATORI PER INTERNO VIA CAVO

L.12.10.10 Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo
miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità,
circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di
lettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello

L.12.10.10.a portata 8 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi
cad 84,89 12,49%

( Euro ottantaquattrovirgolaottantanove )

L.12.10.10.b portata 8 m, con lente per copertura a barriera verticale cad 86,47 12,26%
( Euro ottantaseivirgolaquarantasette )

L.12.10.10.c portata 8 m, con lente per copertura a barriera orizzontale cad 86,47 12,26%
( Euro ottantaseivirgolaquarantasette )

L.12.10.10.d portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio cad 86,13 12,31%
( Euro ottantaseivirgolatredici )

L.12.10.20 Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo
miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità,
circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di
lettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello

L.12.10.20.a portata 8 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi
cad 88,07 12,04%

( Euro ottantottovirgolazerosette )

L.12.10.20.b portata 8 m, con lente per copertura a barriera verticale cad 89,63 11,83%
( Euro ottantanovevirgolasessantatre )

L.12.10.20.c portata 8 m, con lente per copertura a barriera orizzontale cad 89,63 11,83%
( Euro ottantanovevirgolasessantatre )

L.12.10.20.d portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio cad 89,78 11,81%
( Euro ottantanovevirgolasettantotto )

L.12.10.30 Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale
plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di
portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, alimentazione
9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello

L.12.10.30.a portata 12 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi
cad 94,44 11,22%

( Euro novantaquattrovirgolaquarantaquattro )

L.12.10.30.b portata 12 m, con lente per copertura a barriera verticale cad 95,96 11,05%
( Euro novantacinquevirgolanovantasei )

L.12.10.30.c portata 12 m, con lente per copertura a barriera orizzontale cad 95,96 11,05%
( Euro novantacinquevirgolanovantasei )

L.12.10.30.d portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio cad 96,12 11,03%
( Euro novantaseivirgoladodici )
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L.12.10.40 Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a
microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e
snodo, circuito di memoria allarme

L.12.10.40.a portata 12 m, angolo di copertura pari a 140° conforme CEI 79.2 II°
livello cad 145,61 7,28%
( Euro centoquarantacinquevirgolasessantuno )

L.12.10.40.b portata regolabile fra 15 e 35 m, angolo di copertura pari a 90°,
conforme CEI 79.2 I° livello cad 169,80 6,24%
( Euro centosessantanovevirgolaottanta )

L.12.10.50 Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia
tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di
supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme,
compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai
radiodisturbi portata 15 m, conforme CEI 79.2 I° livello

L.12.10.50.a portata operativa 12 m cad 121,29 8,74%
( Euro centoventunovirgolaventinove )

L.12.10.50.b portata operativa 25 m cad 145,07 7,31%
( Euro centoquarantacinquevirgolazerosette )

L.12.10.60 Fornitura e posa in opera di rivelatore di rottura vetro

L.12.10.60.a microfonico tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 m² di superficie
verticale cad 89,62 4,73%
( Euro ottantanovevirgolasessantadue )

L.12.10.60.b ad ampolla di mercurio, per montaggio a vista cad 30,16 14,06%
( Euro trentavirgolasedici )

L.12.10.60.c meccanico, per montaggio a vista cad 26,20 16,18%
( Euro ventiseivirgolaventi )

L.12.10.70 Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico

L.12.10.70.a montaggio a vista, a 4 conduttori cad 29,37 14,44%
( Euro ventinovevirgolatrentasette )

L.12.10.70.b montaggio da incasso, a 4 conduttori cad 29,80 14,23%
( Euro ventinovevirgolaottanta )

L.12.10.70.c rinforzato per infissi in ferro, montaggio a vista cad 38,80 10,93%
( Euro trentottovirgolaottanta )

L.12.10.80 Fornitura e posa in opera di rivelatore a fune per tapparelle, tipo
decodificabile

L.12.10.80.a rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile cad 36,04 11,76%
( Euro trentaseivirgolazeroquattro )

L.12.10.90 Fornitura e posa in opera di scheda decodificatrice per contatto a
fune

L.12.10.90.a scheda decodificatrice per contatto a fune cad 5,37 78,96%
( Euro cinquevirgolatrentasette )
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L.12.10.100 Fornitura e posa in opera di rivelatore meccanico ad asta per
saracinesche

L.12.10.100.a Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche cad 29,17 14,54%
( Euro ventinovevirgoladiciassette )

L.12.20 RILEVATORI VIA ETERE

L.12.20.10 Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo in materiale
plastico con staffa snodata, circuito antimanomissione, funzione di
test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di
trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con
batteria alcalina 9 V

L.12.20.10.a copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel
multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90° cad 143,90 7,37%
( Euro centoquarantatrevirgolanovanta )

L.12.20.10.b copertura volumetrica con doppia rivelazione per ambienti disturbati,
con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°

cad 167,72 6,32%
( Euro centosessantasettevirgolasettantadue )

L.12.20.10.c copertura a barriera verticale con singola rivelazione, angolo di
lettura 6°, portata 12 m cad 143,90 7,37%
( Euro centoquarantatrevirgolanovanta )

L.12.20.10.d copertura a barriera verticale con doppia rivelazione per ambienti
disturbati, portata 12 m cad 167,72 6,32%
( Euro centosessantasettevirgolasettantadue )

L.12.20.10.e copertura a lungo raggio a singola rivelazione, angolo di lettura 3°,
portata 25 m cad 143,90 7,37%
( Euro centoquarantatrevirgolanovanta )

L.12.20.10.f copertura a lungo raggio a doppia rivelazione per ambienti disturbati,
angolo di lettura 3°, portata 25 m cad 167,72 6,32%
( Euro centosessantasettevirgolasettantadue )

L.12.30 ACCESSORI PER RILEVATORI VIA ETERE

L.12.30.10 Fornitura e posa in opera di trasmettitore di tipo universale per
sensori perimetrali con contatti normalmente chiusi, dotato di
circuito antimanomissione, funzione di test, regolazione della
sensibilità per contatti inerziali, trasmettitore quarzato
programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m,
alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V, completo di
segnalatore acustico di batteria scarica

L.12.30.10.a trasmettitore di tipo universale per sensori perimetrali cad 13,41 79,05%
( Euro tredicivirgolaquarantuno )

L.12.30.20 Fornitura e posa in opera di ricevitore a 4 canali per rivelatori con
trasmissione allarme via radio, da colegarsi a centrali a
micoprocessore, canale radio antimanomissione, autoapprendimento
dei codici, alimentazione 12 V c.c. da centrale

L.12.30.20.a ricevitore a 4 canali per rivelatori cad 13,41 79,05%
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( Euro tredicivirgolaquarantuno )

L.12.30.30 Fornitura e posa in opera di ripetitore di segnale con codice in
ricezione differente da quello in trasmissione, portata di trasmissione
150 m

L.12.30.30.a alimentazione 220 V c.a. cad 248,41 4,27%
( Euro duecentoquarantottovirgolaquarantuno )

L.12.30.30.b alimentazione 12 V c.c. cad 133,60 7,93%
( Euro centotrentatrevirgolasessanta )

L.12.40 RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI

L.12.40.10 Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di
allarme, conforme CEI 79.2 II° livello

L.12.40.10.a copertura volumetrica, portata 18 m cad 184,04 5,76%
( Euro centottantaquattrovirgolazeroquattro )

L.12.40.10.b copertura volumetrica, portata 12 m, circuito antiaccecamento cad 116,85 9,07%
( Euro centosedicivirgolaottantacinque )

L.12.40.10.c copertura volumetrica, portata 15 m, orientabile, circuito
antiaccecamento cad 149,04 7,11%
( Euro centoquarantanovevirgolazeroquattro )

L.12.40.10.d copertura a barriera verticale, portata 40 m cad 184,04 5,76%
( Euro centottantaquattrovirgolazeroquattro )

L.12.40.10.e copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito
antiaccecamento cad 116,85 9,07%
( Euro centosedicivirgolaottantacinque )

L.12.40.20 Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico attivo a
microonde, circuito di memoria allarme, con circuito
antiaccecamento, conforme CEI 79.2 III° livello

L.12.40.20.a portata 20 m cad 238,65 4,44%
( Euro duecentotrentottovirgolasessantacinque )

L.12.40.20.b portata 30 m cad 246,14 4,31%
( Euro duecentoquarantaseivirgolaquattordici )

L.12.40.30 Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia
tecnologia, microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento
e di memoria allarme, conforme CEI 79.2 II° livello

L.12.40.30.a circuito di supervisione microonde, portata 15 m cad 160,24 6,62%
( Euro centosessantavirgolaventiquattro )

L.12.40.30.b infrarosso con ottica a specchio, portata 27 m cad 259,51 4,08%
( Euro duecentocinquantanovevirgolacinquantun o )

L.12.40.40 Fornitura e posa in opera di rivelatore microfonico selettivo da muro
per casseforti, conforme CEI 79.2 II° livello

L.12.40.40.a Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti cad 414,30 2,56%
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( Euro quattrocentoquattordicivirgolatrenta )

L.12.40.50 Fornitura e posa in opera di rivelatore a contatto magnetico, con
dispostivo antistrappo

L.12.40.50.a da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento, conforme CEI
79.2 II° livello cad 140,80 7,53%
( Euro centoquarantavirgolaottanta )

L.12.40.50.b per infissi interni a flussi magnetici concatenati, conforme CEI 79.2
II° livello cad 152,94 6,93%
( Euro centocinquantaduevirgolanovantaquattro )

L.12.40.50.c per infissi esterni a triplo bilanciamento, conforme CEI 79.2 III°
livello cad 164,60 6,44%
( Euro centosessantaquattrovirgolasessanta )

L.12.40.60 Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo, memoria di
allarme, conforme CEI 79.2 II° livello

L.12.40.60.a copertura volumetrica, portata 8 m, completo di staffa di supporto e
snodo cad 125,94 8,42%
( Euro centoventicinquevirgolanovantaquattro )

L.12.40.60.b copertura volumetrica, portata 11 m, completo di batteria al litio
cad 197,57 5,37%

( Euro centonovantasettevirgolacinquantasette )

L.12.40.60.c copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito
antiaccecamento cad 226,52 4,68%
( Euro duecentoventiseivirgolacinquantadue )

L.12.50 RICEVITORI E RILEVATORI

L.12.50.10 Fornitura e posa in opera di ricevitore radio quarzato con trasduttore
fino a 8 zone, raggio di azione 60 m, con doppia antenna in
contenitore plastico, conforme CEI 79.2 II° livello

L.12.50.10.a ricevitore radio quarzato con trasduttore fino a 8 zone cad 13,41 79,05%
( Euro tredicivirgolaquarantuno )

L.12.50.20 Fornitura e posa in opera di barriera da esterno, dispositivo
antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone
con autonomia 12 h

L.12.50.20.a ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa
60 m, conforme CEI 79.2 I° livello cad 911,39 9,63%
( Euro novecentoundicivirgolatrentanove )

L.12.50.20.b ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa
200 m, conforme CEI 79.2 I° livello cad 1.405,55 6,24%
( Euro millequattrocentocinquevirgolacinquantaci nque )

L.12.50.20.c a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa
regolabile 15÷100 m, ampiezza del fascio 6 m, conforme CEI 79.2 I°
livello cad 1.689,63 5,19%
( Euro milleseicentottantanovevirgolasessantatre  )
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L.12.50.20.d a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 50 m,
sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello cad 2.389,74 3,67%
( Euro duemilatrecentottantanovevirgolasettantaq uattro )

L.12.50.20.e a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa
regolabile 80 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello

cad 2.529,75 3,47%
( Euro duemilacinquecentoventinovevirgolasettan tacinque )

L.12.50.20.f a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 120 m,
sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello cad 2.890,36 3,04%
( Euro duemilaottocentonovantavirgolatrentasei )

L.12.50.20.g a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa
regolabile 200 m, sensibilità regolabile, conforme CEI 79.2 III° livello

cad 3.136,43 2,80%
( Euro tremilacentotrentaseivirgolaquarantatre )

L.12.50.30 Fornitura e posa in opera di dispositivi per sistemi GPS a tubi
interrati

L.12.50.30.a unità di analisi a 2 zone, con sensore e valvole terminali cad 4.954,83 3,55%
( Euro quattromilanovecentocinquantaquattro83 )

L.12.50.30.b tubo in gomma, entro scavo predisposto, compreso il riempimento
con soluzione glicoletilenica m 27,61 7,68%
( Euro ventisettevirgolasessantuno )

L.12.60 CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO

L.12.60.10 Fornitura e posa in opera di centrale a 2 zone di cui una ritardata,
con 2 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso-
uscita e durata dell'allarme, relè di comando per dispositivi di
segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per
alimentazione e comando avvisatore da interno, led di
visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, batteria
emergenza 12 V - 2 Ah, conforme CEI 79.2 I° livello

L.12.60.10.a centrale a 2 zone di cui una ritardata cad 285,78 14,83%
( Euro duecentottantacinquevirgolasettantotto )

L.12.60.20 Fornitura e posa in opera di centrale a zone, con 3 temporizzatori
per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata
dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito
alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando
avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per
inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V,
conforme CEI 79.2 I° livello

L.12.60.20.a a 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8
zone, completa di batteria 12 V - 6,5 Ah cad 519,34 8,16%
( Euro cinquecentodiciannovevirgolatrentaquattro )

L.12.60.20.b a 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone,
completa di batteria 12 V - 24 Ah cad 987,26 8,89%
( Euro novecentottantasettevirgolaventisei )
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L.12.60.30 Fornitura e posa in opera di centrale ad 8 zone per impianti via cavo,
espandibile tramite concentratori fino a 128 zone, tastiera di
controllo con display LCD e lettore per chiave elettronica,
programmazione oraria differenziata per 7 aree, possibilità di
collegare fino ad 8 tastiere di controllo simultaneo su aree individuali
o multiple ed 8 inseritori con chiave elettronica, circuito di uscita per
avvisatore ottico/acustico, porta seriale RS232, porta parallela per
stampante, alimentatore stabilizzato 12 V - 2 A e batteria 12 V - 15
Ah, conforme CEI 79.2 II° livello

L.12.60.30.a centrale ad 8 zone per impianti via cavo cad 222,48 79,05%
( Euro duecentoventiduevirgolaquarantotto )

L.12.60.40 Fornitura e posa in opera di modulo espansione a 4 zone, per
centrali conformi CEI 79.2 I° livello

L.12.60.40.a modulo espansione a 4 zone, per centrali conformi CEI 79.2 I° livello
cad 13,41 79,05%

( Euro tredicivirgolaquarantuno )

L.12.60.50 Fornitura e posa in opera di concentratore interno da 8 zone,
completo di scheda ad 8 uscite, per centrali conformi CEI 79.2 II°
livello

L.12.60.50.a Concentratore interno da 8 zone cad 144,52 7,33%
( Euro centoquarantaquattrovirgolacinquantadue  )

L.12.60.60 Fornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione,
per centrali conformi CEI 79.2 II° livello

L.12.60.60.a EPROM per impianti in edifici destinati ad uso residenziale,
commerciale o terziario cad 83,56 12,69%
( Euro ottantatrevirgolacinquantasei )

L.12.60.60.b EPROM per impianti ad elevata sicurezza cad 428,00 2,48%
( Euro quattrocentoventottovirgolazerozero )

L.12.60.70 Fornitura e posa in opera di comunicatore digitale bi-direzionale, per
collegamento centrale-PC, trasmissione a 1200 Bps, dotato di 8
canali, omologato Min. PP.TT. per centrali conformi CEI 79.2 II°
livello

L.12.60.70.a comunicatore digitale bi-direzionale cad 142,30 7,45%
( Euro centoquarantaduevirgolatrenta )

L.12.60.80 Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti di
allarme

L.12.60.80.a 220 V/12 V-2,5 A cad 115,13 9,21%
( Euro centoquindicivirgolatredici )

L.12.60.80.b 220 V/12 V-3,5 A cad 130,99 8,09%
( Euro centotrentavirgolanovantanove )

L.12.60.90 Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico a 2 canali e 8
numeri telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT.,
conforme CEI 79.2 I° livello
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L.12.60.90.a Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici cad 339,12 3,13%
( Euro trecentotrentanovevirgoladodici )

L.12.70 CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA
ETERE

L.12.70.10 Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con
telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le
rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave
elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomisssione,
regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relÞ di uscita
per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per
alimentazione e comando avvisatore da interno, led di
visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di
accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah

L.12.70.10.a a 2 zone parzializzabili cad 531,55 1,99%
( Euro cinquecentotrentunovirgolacinquantacinqu e )

L.12.70.10.b a 4 zone parzializzabili cad 643,26 1,65%
( Euro seicentoquarantatrevirgolaventisei )

L.12.70.10.c a 8 zone parzializzabili cad 752,60 1,41%
( Euro settecentocinquantaduevirgolasessanta )

L.12.80 INSERTORI

L.12.80.10 Fornitura e posa in opera di tastiera di comando a microprocessore,
con led e display, conforme CEI 79.2 II° livello, montaggio a vista

L.12.80.10.a tastiera di comando a microprocessore cad 202,71 5,23%
( Euro duecentoduevirgolasettantuno )

L.12.80.20 Fornitura e posa in opera di chiave elettronica digitale a
microprocessore

L.12.80.20.a universale, per centrali conformi CEI 79.2 I° e II° livello cad 117,80 9,00%
( Euro centodiciassettevirgolaottanta )

L.12.80.20.b a combinazione programmabile, parzializzabile per centrali conformi
CEI 79.2 II° livello cad 135,33 7,83%
( Euro centotrentacinquevirgolatrentatre )

L.12.90 AVVISATORI

L.12.90.10 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da interno, 110 db,
alimentazione 12 V, conforme CEI 79.2 I° livello

L.12.90.10.a in contenitore plastico cad 58,66 18,07%
( Euro cinquantottovirgolasessantasei )

L.12.90.10.b in contenitore metallico, antimanomissione cad 68,32 15,52%
( Euro sessantottovirgolatrentadue )

L.12.90.20 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno,
autoalimentata ed autoprotetta, conforme CEI 79.2 II° livello
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L.12.90.20.a con batteria 12 V/2 Ah, in involucro metallico cad 133,47 7,94%
( Euro centotrentatrevirgolaquarantasette )

L.12.90.20.b con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in
acciaio inox cad 167,99 6,31%
( Euro centosessantasettevirgolanovantanove )

L.12.90.20.c con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in
acciaio inox, protezione antischiuma cad 172,47 6,15%
( Euro centosettantaduevirgolaquarantasette )

L.12.90.30 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno,
collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata
ed autoprotetta, rice-trasmissione di allarme programmabile,
pannello solare per la ricarica della batteria, segnalatore acustico di
batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al
tungsteno e coperchio in acciaio inox

L.12.90.30.a sirena elettronica da esterno cad 310,86 3,41%
( Euro trecentodiecivirgolaottantasei )

L.12.100 IMPIANTI TV  CC

L.12.100.10 Fornitura e posa in opera di telecamera CCD bianco e nero, sensore
1/2'' matrice 795x596 elementi, autoiris, standard TV CCIR,
alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio
obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo

L.12.100.10.a Telecamera CCD bianco e nero cad 498,55 2,13%
( Euro quattrocentonovantottovirgolacinquantacin que )

L.12.100.20 Fornitura e posa in opera di telecamera CCD a colori, sensore 1/3''
matrice 512x582 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris,
standard TV CCIR-PAL, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite
passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo

L.12.100.20.a telecamera CCD a colori cad 835,51 1,27%
( Euro ottocentotrentacinquevirgolacinquantuno )

L.12.100.30 Fornitura e posa in opera di custodia da esterno per telecamera,
grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa
di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete

L.12.100.30.a custodia da esterno per telecamera cad 205,60 5,16%
( Euro duecentocinquevirgolasessanta )

L.12.100.40 Fornitura e posa in opera di brandeggio per telecamera, a 2 gradi di
libertà di cui uno automatizzato

L.12.100.40.a da interno, in materiale plastico e staffa di rinforzo in alluminio,
attacco a parete o a soffitto, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz,
escursion cad 501,47 2,11%
( Euro cinquecentounovirgolaquarantasette )

L.12.100.40.b da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione
orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90°,
supporto cad 1.341,58 0,79%
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( Euro milletrecentoquarantunovirgolacinquantott o )

L.12.100.40.c da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione
orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90°,
collare d cad 1.313,47 0,81%
( Euro milletrecentotredicivirgolaquarantasette )

L.12.100.50 Fornitura e posa in opera di comando singolo per brandeggio,
alimentazione 24 V c.a.-50 Hz

L.12.100.50.a Comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz
cad 286,83 3,70%

( Euro duecentottantaseivirgolaottantatre )

L.12.100.60 Fornitura e posa in opera di trasformatore monofase, primario 220 V
c.a.-secondario 12 / 24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante
stagna

L.12.100.60.a Trasformatore monofase cad 68,39 15,50%
( Euro sessantottovirgolatrentanove )

L.12.100.70 Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-
50 Hz

L.12.100.70.a b/n da 9'', risoluzione 750 linee, 2 ingressi separati cad 272,28 3,89%
( Euro duecentosettantaduevirgolaventotto )

L.12.100.70.b b/n da 12'', risoluzione 800 linee, 2 ingressi separati cad 275,04 3,85%
( Euro duecentosettantacinquevirgolazeroquattro  )

L.12.100.70.c b/n da 17'', risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by
automatico cad 972,47 1,09%
( Euro novecentosettantaduevirgolaquarantasette )

L.12.100.70.d b/n da 24'', risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by
automatico cad 1.205,82 0,88%
( Euro milleduecentocinquevirgolaottantadue )

L.12.100.70.e a colori da 10'', standard televesivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati
cad 585,09 1,81%

( Euro cinquecentottantacinquevirgolazeronove )

L.12.100.70.f a colori da 14'', standard televesivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati
cad 620,09 1,71%

( Euro seicentoventivirgolazeronove )

L.12.100.80 Fornitura e posa in opera di selettori ciclici

L.12.100.80.a selettore ciclico a 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e
trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz

cad 269,93 3,93%
( Euro duecentosessantanovevirgolanovantatre )

L.12.100.80.b selettore ciclico a 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e
trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz

cad 319,98 3,31%
( Euro trecentodiciannovevirgolanovantotto )
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L.12.100.80.c selettore ciclico a 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e
trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V-50 Hz

cad 570,28 1,86%
( Euro cinquecentosettantavirgolaventotto )

L.12.100.90 Fornitura e posa in opera di distributori video, compresa l'attivazione
dell'impianto

L.12.100.90.a distributori video a 5 uscite, alimentazione 12 V c.a. cad 152,94 6,93%
( Euro centocinquantaduevirgolanovantaquattro )

L.12.100.90.b distributori video a 5 uscite, alimentazione 220 V-50 Hz cad 438,65 2,42%
( Euro quattrocentotrentottovirgolasessantacinqu e )

L.12.100.90.c distributore video programmabile ad 8 ingressi e 16 uscite, involucro
metallico modulare per rack, alimentazione 220 V-50 Hz

cad 767,06 1,38%
( Euro settecentosessantasettevirgolazerosei )

L.12.100.100 Fornitura e posa in opera di amplificatore-equalizzatore,
optoisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite, alimentazione 220V
c.a.

L.12.100.100.a Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo a 2 uscite
cad 243,56 4,35%

( Euro duecentoquarantatrevirgolacinquantasei )

L.12.100.110 Fornitura e posa in opera di videoregistratori

L.12.100.110.a VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 24 h, alimentazione 220 V
c.a. cad 1.436,55 0,74%
( Euro millequattrocentotrentaseivirgolacinquanta cinque )

L.12.100.110.b VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 720 h, alimentazione 220 V
c.a. cad 2.290,65 0,46%
( Euro duemiladuecentonovantavirgolasessantaci nque )

L.12.110 CAVI

L.12.110.10 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in
opera entro apposita conduttura

L.12.110.10.a coassiale RG59B/U m 2,21 19,00%
( Euro duevirgolaventuno )

L.12.110.10.b composito CX42 (2x0,5 mm²+2x0,25 mm²+RG59B/U) m 2,26 18,58%
( Euro duevirgolaventisei )

L.12.110.10.c telefonico a 1 coppia m 2,26 18,58%
( Euro duevirgolaventisei )

L.12.110.10.d telefonico schermato a 2 coppie m 2,72 15,44%
( Euro duevirgolasettantadue )

L.12.110.10.e telefonico schermato a 3 coppie m 1,51 27,81%
( Euro unovirgolacinquantuno )

L.12.110.10.f telefonico schermato a 4 coppie m 1,78 23,60%
( Euro unovirgolasettantotto )
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L.12.110.10.g telefonico schermato a 5 coppie m 1,86 22,58%
( Euro unovirgolaottantasei )

L.12.110.10.h telefonico schermato a 6 coppie m 1,94 21,65%
( Euro unovirgolanovantaquattro )

L.12.110.10.i telefonico schermato a 8 coppie m 1,95 21,54%
( Euro unovirgolanovantacinque )

L.12.110.10.j telefonico schermato a 11 coppie m 2,10 20,00%
( Euro duevirgoladieci )

L.12.110.10.k telefonico schermato a 16 coppie m 2,28 18,42%
( Euro duevirgolaventotto )

L.12.110.10.l telefonico schermato a 21 coppie m 2,66 15,79%
( Euro duevirgolasessantasei )

L.12.110.10.m telefonico schermato a 26 coppie
m 3,18 13,21%

( Euro trevirgoladiciotto )

L.12.110.10.n telefonico schermato a 30 coppie + 1 m 3,70 11,35%
( Euro trevirgolasettanta )
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CAPITOLO “L.13” 

OROLOGI ELETTRICI 
 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per, posizionamenti gli oneri per 
collegamento di terra. 
 Il progetto o la Direzione dei Lavori potranno prevedere specifiche tipologie di posa senza che per 
questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 
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L.13 IMPIANTI PER OROLOGI ELETTRICI

L.13.10 OROLOGI PILOTA

L.13.10.10 Fornitura e posa in opera di orologio pilota per la gestione di un
impianto centralizzato, con impulsi programmabili, precisione ±3
s/mese a 20 °C, alimentazione ordinaria 220 V, 50 Hz, batteria
ricaricabile da 5 Ah, carico max 1 A a 24 V c.c., consolle con display
alfanumerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre
posizioni con interfaccia seriale, una linea orologi secondari

L.13.10.10.a orologio pilota per la gestione di un impianto centralizzato cad 110,98 79,05%
( Euro centodiecivirgolanovantotto )

L.13.10.20 Fornitura e posa in opera di orologio segnalatore per la realizzazione
di un impianto di segnalazione con 2 circuiti controllati da
programmi indipendenti, con carico max 6 a 220 V c.a., completo di
consolle con display alfanumerico, tastiera esadecimale, chiave
abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale, una linea orologi
secondari

L.13.10.20.a orologio segnalatore cad 795,82 11,02%
( Euro settecentonovantacinquevirgolaottantadue )

L.13.10.30 Fornitura e posa in opera di orologio pilota segnalatore per impianti
di orologeria centralizzata ad una linea di orologi secondari e 6
circuiti di segnalazione, completo di consolle con display
alfanumerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre
posizioni con interfaccia seriale, una linea orologi secondari

L.13.10.30.a orologio pilota segnalatore per impianti di orologeria centralizzata
cad 110,98 79,05%

( Euro centodiecivirgolanovantotto )

L.13.20 OROLOGI SECONDARI DIPENDENTI

L.13.20.10 Fornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per
interno, tipo rotondo con quadrante bianco; cifre arabe, tacche e
lancette nere. Casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con
impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice
quadrante per montaggio a parete

L.13.20.10.a diametro 250 mm cad 121,50 17,44%
( Euro centoventunovirgolacinquanta )

L.13.20.10.b diametro 300 mm cad 127,15 16,67%
( Euro centoventisettevirgolaquindici )

L.13.20.10.c diametro 400 mm cad 139,46 15,19%
( Euro centotrentanovevirgolaquarantasei )

L.13.20.20 Fornitura e posa in opera di orologio ricevitore a lancette, per
interno, tipo rotondo con quadrante bianco; cifre arabe, tacche e
lancette nere. Casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con
impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio
quadrante, con sostegno a bandiera o tiges
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L.13.20.20.a diametro 250 mm cad 200,11 10,59%
( Euro duecentovirgolaundici )

L.13.20.20.b diametro 300 mm cad 211,42 10,02%
( Euro duecentoundicivirgolaquarantadue )

L.13.20.20.c diametro 400 mm cad 236,05 8,98%
( Euro duecentotrentaseivirgolazerocinque )

L.13.30 OROLOGI SECONDARI INDIPENDENTI E/O DIPENDENTI

L.13.30.10 Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta, per
montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza
cifre 100 mm, alimentazione 220 V, batterie con autonomia 15
giorni per interni

L.13.30.10.a funzionamento indipendente a quarzo, alimentato a batteria cad 641,05 6,61%
( Euro seicentoquarantunovirgolazerocinque )

L.13.30.10.b funzionamento dipendente da orologio pilota cad 664,38 6,38%
( Euro seicentosessantaquattrovirgolatrentotto )

L.13.30.10.c extra-prezzo per accoppiamento con calendario cad 558,73 7,59%
( Euro cinquecentocinquantottovirgolasettantatre  )

L.13.30.20 Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta, per
montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza
cifre 100 mm, alimentazione 220 V, batterie con autonomia 15
giorni per interni  per esterno, completo di illuminazione interna

L.13.30.20.a funzionamento indipendente a quarzo cad 1.271,07 3,33%
( Euro milleduecentosettantunovirgolazerosette )

L.13.30.20.b funzionamento dipendente da orologio pilota cad 1.154,38 3,67%
( Euro millecentocinquantaquattrovirgolatrentotto  )

L.13.30.20.c extra-prezzo per gruppo di riscaldamento interno cad 72,19 5,87%
( Euro settantaduevirgoladiciannove )

L.13.30.30 Fornitura e posa in opera di orologio digitale a lettura diretta a led,
monocolore dimensioni 90x30x15 cm, dipendente o indipendente

L.13.30.30.a orologio digitale a lettura diretta a led cad 53,61 79,05%
( Euro cinquantatrevirgolasessantuno )

L.13.30.40 Fornitura e posa in opera di ripetitore d'impulsi per inserimento in
impianti centralizzati con orologi secondari superiori alla capacitÓ
dell'orologio pilota o tipologia di linea complessa con batteria al Pb e
carica batteria

L.13.30.40.a ripetitore d'impulsi per inserimento in impianti centralizzati cad 53,61 79,05%
( Euro cinquantatrevirgolasessantuno )
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L.13.30.50 Fornitura e posa in opera di orologio controllo presenze tipo
elettrico, con stampa su schema per la registrazione entrata ed
uscita del personale. Alimentazione 220 V c.a., base tempo-giorni-
settimana-mese, tastiera di programmazione, autodiagnostica,
display e stampante, completo di alimentatore con batteria Pb per
conservazione memoria

L.13.30.50.a tipo automatico per regime di orario flessibile cad 1.336,38 3,17%
( Euro milletrecentotrentaseivirgolatrentotto )

L.13.30.50.b tipo semiautomatico comandato manualmente dall'utente cad 1.105,41 3,83%
( Euro millecentocinquevirgolaquarantuno )

L.13.30.60 Fornitura e posa in opera di orologio marca tempo, orario e
calendario, per timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o
registrazione di fasi lavorazioni o cicli produttivi

L.13.30.60.a funzionamento indipendente alimentazione ordinaria 220 V c.a. e
batteria NiCd con 7 giorni autonomia cad 1.205,31 3,52%
( Euro milleduecentocinquevirgolatrentuno )

L.13.30.60.b funzionamento dipendente da orologio pilota cad 1.275,34 3,32%
( Euro milleduecentosettantacinquevirgolatrentaq uattro )
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CAPITOLO “L.14” 

IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 
 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per, posizionamenti gli oneri per 
collegamento di terra. 
 Il progetto o la Direzione dei Lavori potranno prevedere specifiche tipologie di posa senza che per 
questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 
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L.14 IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA

L.14.10 MICROFONI

L.14.10.10 Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità,
completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con
interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa
l'attivazione dell'impianto

L.14.10.10.a tipo a cardioide impedenza di uscita 200 ohm, risposta in frequenza
40 cad 366,62 10,23%
( Euro trecentosessantaseivirgolasessantadue )

L.14.10.10.b tipo omnidirezionale, impedenza di uscita 200 ohm. risposta in
frequen cad 332,44 11,28%
( Euro trecentotrentaduevirgolaquarantaquattro )

L.14.10.10.c tipo a condensatore, di tipo professionale, impedenza di uscita 600
oh cad 795,04 4,72%
( Euro settecentonovantacinquevirgolazeroquattr o )

L.14.10.10.d tipo a condensatore, di tipo professionale impedenza di uscita 2.000
o cad 293,50 12,78%
( Euro duecentonovantatrevirgolacinquanta )

L.14.20 UNITA DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE

L.14.20.10 Amplificatore con doppio sistema di alimentazione; provvisto di
ingressi microfoni a bassa impedenza, in miscelazione tra loro e con
gli altri segnali in ingresso (aux, tape in, ecc.) alimentazione 220V-50
Hz, compresa l'attivazione dell'impianto

L.14.20.10.a tipo dotato di 4 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8 ohm, risp
cad 1.471,81 5,10%

( Euro millequattrocentosettantunovirgolaottantun o )

L.14.20.10.b tipo dotato di 5 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8-16 ohm, r
cad 3.072,82 2,44%

( Euro tremilasettantaduevirgolaottantadue )

L.14.20.10.c tipo dotato di 5 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8-16 ohm, r
cad 3.653,23 2,05%

( Euro tremilaseicentocinquantatrevirgolaventitre  )

L.14.20.20 Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due
sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante,
possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa
l'attivazione dell'impianto:

L.14.20.20.a tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm, risposta in frequenza
5 cad 3.020,20 2,48%
( Euro tremilaventivirgolaventi )

L.14.20.20.b tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm, risposta in frequenza
5 cad 3.495,38 2,15%
( Euro tremilaquattrocentonovantacinquevirgolatr entotto )

L.14.20.20.c tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm, risposta in frequenza
5 cad 4.073,60 1,84%
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( Euro quattromilasettantatrevirgolasessanta )

L.14.30 DIFFUSORI

L.14.30.10 Diffusori acustici, compresa l'attivazione dell'impianto

L.14.30.10.a tipo a plafoniera con predisposizione per trasformatore per impianti
a cad 222,74 16,84%
( Euro duecentoventiduevirgolasettantaquattro )

L.14.30.10.b tipo a parete con predisposizione, impianti a tensione costante,
poten cad 212,47 17,65%
( Euro duecentododicivirgolaquarantasette )

L.14.30.10.c tipo a parete in alluminio con trasformatore per impianti a tensione c
cad 321,89 11,65%

( Euro trecentoventunovirgolaottantanove )

L.14.30.10.d tipo a parete in ABS con trasformatore per impianti a tensione
costant cad 370,16 10,13%
( Euro trecentosettantavirgolasedici )

L.14.30.10.e tipo ad incasso con predisposizione per un trasformatore per impianti
cad 236,58 15,85%

( Euro duecentotrentaseivirgolacinquantotto )

L.14.30.10.f tipo ad incasso di volume a 5 posizioni + esclusione, selettore per 6
cad 468,72 8,00%

( Euro quattrocentosessantottovirgolasettantadue )

L.14.30.20 Colonnine sonore in materiale plastico/legno, compresa l'attivazione
dell'impianto

L.14.30.20.a tipo a 3 altoparlanti, predisposte per incorporare un trasformatore pe
cad 539,91 6,95%

( Euro cinquecentotrentanovevirgolanovantuno )

L.14.30.20.b tipo a 5 altoparlanti, predisposte per incorporare un trasformatore pe
cad 596,75 6,28%

( Euro cinquecentonovantaseivirgolasettantacinq ue )

L.14.30.20.c tipo in legno a 3 altoparlanti dimensioni 180x90x630 mm,
predisposte p cad 791,71 4,74%
( Euro settecentonovantunovirgolasettantuno )

L.14.30.20.d tipo in legno a 5 altoparlanti di dimensioni 180x90x1.030 mm,
predispo cad 858,56 4,37%
( Euro ottocentocinquantottovirgolacinquantasei )

L.14.30.30 Diffusori a tromba da esterno con predisposizione per incorporare un
trasformatore per impianti a tensione costante, compresa
l'attivazione dell'impianto

L.14.30.30.a tipo in alluminio pressofuso, con potenza 30 W e impedenza 16 ohm
cad 845,44 4,44%

( Euro ottocentoquarantacinquevirgolaquarantaq uattro )

L.14.30.30.b tipo in moplen, con potenza 20 W, impedenza 16 ohm cad 508,17 7,38%
( Euro cinquecentottovirgoladiciassette )
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L.14.40 ACCESSORI

L.14.40.10 Accessori vari per impainti sonori, compresa l'attivazione

L.14.40.10.a base da tavolo con braccio flessibile per microfono cad 313,18 2,39%
( Euro trecentotredicivirgoladiciotto )

L.14.40.10.b base da pavimento con asta telescopica per microfono cad 312,11 2,40%
( Euro trecentododicivirgolaundici )

L.14.40.10.c giraffa provvista di contrappeso, per microfono cad 175,21 4,28%
( Euro centosettantacinquevirgolaventuno )

L.14.40.10.d cavo schermato a 2 conduttori, lunghezza 10 m cad 193,83 3,87%
( Euro centonovantatrevirgolaottantatre )

L.14.40.10.e supporto con snodo a sfera per l'installazione a parete delle colonne
cad 115,64 6,49%

( Euro centoquindicivirgolasessantaquattro )

L.14.40.10.f base da pavimento per colonne sonore con treppiede ripiegabile
cad 356,94 2,10%

( Euro trecentocinquantaseivirgolanovantaquattro )

L.14.40.10.g supporto con snodo a sfera per l'installazione dei diffusori a trombe
cad 69,17 10,84%

( Euro sessantanovevirgoladiciassette )

L.14.40.10.h contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni
535x395x380 mm cad 475,26 7,89%
( Euro quattrocentosettantacinquevirgolaventisei  )

L.14.40.10.i contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni
535x483x380 mm cad 639,53 5,86%
( Euro seicentotrentanovevirgolacinquantatre )

L.14.40.10.j contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni
535x572x380 mm cad 700,85 5,35%
( Euro settecentovirgolaottantacinque )
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CAPITOLO “L.15” 

IMPIANTI DI EMERGENZA 
 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per basamenti, posizionamenti ed 
eventuali per binari e carpenterie di supporto oltre gli oneri per collegamento di terra e terminali. 
 Il progetto o la Direzione dei Lavori potranno prevedere specifiche tipologie di posa senza che per 
questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 
 

Corpi illuminanti 
I copri illuminanti  sono da intendersi completi di ogni accessorio e lampade, montati compreso gli 
oneri per fissaggi di tipo meccanico o pendenti. 
 
Saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità secondo la 
relativa voce descritta. 
 

 



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

L.15 IMPIANTI DI EMERGENZA

L.15.10 APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

L.15.10.10 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o
esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con
circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia
rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria
220 V c.a. da 60 minutii di autonomia con batteria ermetica NiCd.
Non permanente con lampada fluorescente:

L.15.10.10.a 6 W cad 139,15 13,54%
( Euro centotrentanovevirgolaquindici )

L.15.10.10.b 8 W cad 274,03 6,88%
( Euro duecentosettantaquattrovirgolazerotre )

L.15.10.10.c 11 W compatta cad 213,71 8,82%
( Euro duecentotredicivirgolasettantuno )

L.15.10.10.d 18 W cad 272,06 6,92%
( Euro duecentosettantaduevirgolazerosei )

L.15.10.10.e 24 W compatta cad 316,28 5,96%
( Euro trecentosedicivirgolaventotto )

L.15.10.10.f 36 W cad 485,62 3,88%
( Euro quattrocentottantacinquevirgolasessantad ue )

L.15.10.10.g 58 W cad 497,88 3,78%
( Euro quattrocentonovantasettevirgolaottantotto  )

L.15.10.20 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o
esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con
circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia
rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria
220 V c.a. da 60 minutii di autonomia con batteria ermetica NiCd.
Permanente con lampada fluorescente:

L.15.10.20.a 6 W cad 178,29 10,57%
( Euro centosettantottovirgolaventinove )

L.15.10.20.b 8 W cad 289,89 6,50%
( Euro duecentottantanovevirgolaottantanove )

L.15.10.20.c 18 W cad 357,16 5,27%
( Euro trecentocinquantasettevirgolasedici )

L.15.10.20.d 24 W compatta cad 350,26 5,38%
( Euro trecentocinquantavirgolaventisei )
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L.15.10.30 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o
esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con
circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia
rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria
220 V c.a. da 120 minutii di autonomia con batteria ermetica NiCd.
Tipo permanente con lampada fluorescente:

L.15.10.30.a 2x6 W cad 422,67 4,46%
( Euro quattrocentoventiduevirgolasessantasette  )

L.15.10.30.b 3x8 W cad 514,59 3,66%
( Euro cinquecentoquattordicivirgolacinquantanov e )

L.15.10.30.c 2x11 W cad 568,64 3,31%
( Euro cinquecentosessantottovirgolasessantaqu attro )

L.15.10.40 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o
esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con
circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia
rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria
220 V c.a. da 180 minutii di autonomia con batteria ermetica NiCd.
Non permanente con lampada fluorescente:

L.15.10.40.a 6 W cad 224,65 8,38%
( Euro duecentoventiquattrovirgolasessantacinqu e )

L.15.10.40.b 8 W cad 309,66 6,08%
( Euro trecentonovevirgolasessantasei )

L.15.10.40.c 11 W compatta cad 196,18 9,60%
( Euro centonovantaseivirgoladiciotto )

L.15.10.40.d 18 W cad 247,49 7,61%
( Euro duecentoquarantasettevirgolaquarantanov e )

L.15.10.40.e 36 W cad 452,00 4,17%
( Euro quattrocentocinquantaduevirgolazerozero  )

L.15.10.40.f 2x18 W cad 370,72 5,08%
( Euro trecentosettantavirgolasettantadue )

L.15.10.50 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o
esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con
circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia
rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria
220 V c.a. da 120 minutii di autonomia con batteria ermetica NiCd.
Permanente con lampada incandescenza:

L.15.10.50.a 8 W cad 352,44 5,35%
( Euro trecentocinquantaduevirgolaquarantaquatt ro )

L.15.10.50.b 18 W cad 374,44 5,03%
( Euro trecentosettantaquattrovirgolaquarantaqua ttro )

L.15.10.50.c 36 W cad 476,53 3,95%
( Euro quattrocentosettantaseivirgolacinquantatre )

319



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

L.15.10.50.d 2x18 W cad 453,64 4,15%
( Euro quattrocentocinquantatrevirgolasessantaq uattro )

L.15.10.60 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o
esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con
circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia
rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria
220 V c.a. da 120 minutii di autonomia con batteria ermetica NiCd.
Non permanente con lampada ad incandescenza:

L.15.10.60.a 2x6 W cad 330,78 5,70%
( Euro trecentotrentavirgolasettantotto )

L.15.10.60.b 3x8 W cad 410,98 4,58%
( Euro quattrocentodiecivirgolanovantotto )

L.15.10.60.c 2x11 W cad 413,23 4,56%
( Euro quattrocentotredicivirgolaventitre )

L.15.10.70 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o
esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con
circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia
rete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria
220 V c.a. da 120 minutii di autonomia con batteria ermetica NiCd.
Permanente ridotta con lampada incandescente:

L.15.10.70.a 2x6 W cad 167,02 11,28%
( Euro centosessantasettevirgolazerodue )

L.15.10.70.b 3x8 W cad 265,50 7,10%
( Euro duecentosessantacinquevirgolacinquanta )

L.15.10.70.c 2x11 W cad 273,98 6,88%
( Euro duecentosettantatrevirgolanovantotto )

L.15.10.80 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o
esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con
circuito elettronico di controllo, classe isol. I, fusibile, spia
rete/ricarica, grado di protezione IP 40, con alimentazione
ordinaria sia in c.c. 12-48 V ed equipaggiati con lampade
fluorescenti

L.15.10.80.a 8 W cad 260,50 7,23%
( Euro duecentosessantavirgolacinquanta )

L.15.10.80.b 18 W cad 287,84 6,54%
( Euro duecentottantasettevirgolaottantaquattro )

L.15.10.80.c 24 W cad 297,09 6,34%
( Euro duecentonovantasettevirgolazeronove )

L.15.10.80.d 2x18 W cad 420,43 4,48%
( Euro quattrocentoventivirgolaquarantatre )
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L.15.10.90 Apparecchi di illuminazione a bandiera IP 40, alimentazione
ordinaria 220 V c.a. da 120 minutii di autonomia, con lampada
fluorescente. Non permanente

L.15.10.90.a 2x6 W cad 331,24 5,69%
( Euro trecentotrentunovirgolaventiquattro )

L.15.10.90.b 2x8 W cad 371,93 5,06%
( Euro trecentosettantunovirgolanovantatre )

L.15.10.100 Apparecchi di illuminazione a bandiera IP 40, alimentazione
ordinaria 220 V c.a. da 120 minutii di autonomia, con lampada
fluorescente. Permanente

L.15.10.100.a 2x6 W cad 396,48 4,75%
( Euro trecentonovantaseivirgolaquarantotto )

L.15.10.100.b 2x8 W cad 483,58 3,90%
( Euro quattrocentottantatrevirgolacinquantotto )

L.15.10.110 Apparecchi di illuminazione per installazione a bandiera IP 40
alimentazione ordinaria in c.c. 12-48 V, con lampada fluorescente
2x8 W

L.15.10.110.a Apparecchi di illuminazione per installazione a bandiera IP 40 cad 383,56 4,91%
( Euro trecentottantatrevirgolacinquantasei )

L.15.10.120 Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, IP 40, per edifici
residenziali completi di placca di copertura

L.15.10.120.a su scatola rettangolare serie componibile dim. 3 frutti con placca
con cad 134,70 13,99%
( Euro centotrentaquattrovirgolasettanta )

L.15.10.120.b su scatola rettangolare serie componibile dim. 6 frutti con placca a
d cad 180,50 10,44%
( Euro centottantavirgolacinquanta )

L.15.10.130 Apparecchi di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con
controllo della funzionalità centralizzato, dotati di microprocessore
per controllo e programmazione da centrale, con lampade
fluorescenti, alimentazione ordinaria 220 V c.a.

L.15.10.130.a rettangolare da 8 W, 150 minutii di autonomia cad 481,65 3,91%
( Euro quattrocentottantunovirgolasessantacinqu e )

L.15.10.130.b rettangolare da 18 W, 120 minutii di autonomia cad 518,97 3,63%
( Euro cinquecentodiciottovirgolanovantasette )

L.15.10.130.c rettangolare da 24 W, 120 minutii di autonomia cad 535,68 3,52%
( Euro cinquecentotrentacinquevirgolasessantotto )

L.15.10.130.d a bandiera 2x6 W, 180 minutii di autonomia cad 511,10 3,69%
( Euro cinquecentoundicivirgoladieci )

L.15.10.130.e a bandiera 2x8 W, 150 minutii di autonomia cad 534,87 3,52%
( Euro cinquecentotrentaquattrovirgolaottantasett e )

L.15.10.130.f quadrato, lampada da 22 W circolare, 120 minutii di autonomia cad 541,30 3,48%
( Euro cinquecentoquarantunovirgolatrenta )
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L.15.10.140 Centralina a microprocessori per supervisione impianto, display e
tastiera predisposta per collegamento a sistema computerizzato
per controllo fino a 1000 apparecchi, con batteria al Ni-Cd, 180
minutii di autonomia

L.15.10.140.a Centralina a microprocessori per supervisione impianto 5.899,59 0,32%
( Euro cinquemilaottocentonovantanovevirgolacin quantanove )

L.15.10.150 Unità zonale per interfaccia tra centralina ed impianto in grado di
pilotare fino a 60 apparecchi, completa di batteria al Pb per 180
minutii di autonomia 5,58%

L.15.10.150.a Unità zonale per interfaccia per pilotare 60 apparecchi cad 337,85 5,58%
( Euro trecentotrentasettevirgolaottantacinque )

L.15.10.160 Apparecchi di illuminazione per installazione a parete, con controllo
autonomo dello status, per autodiagnosi a mezzo microprocessore,
grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a., con
lampada fluorescente. Tipo non permanente da 120 minutii di
autonomia:

L.15.10.160.a 8 W cad 421,46 4,47%
( Euro quattrocentoventunovirgolaquarantasei )

L.15.10.160.b 18 W cad 478,85 3,93%
( Euro quattrocentosettantottovirgolaottantacinqu e )

L.15.10.160.c 24 W cad 488,98 3,85%
( Euro quattrocentottantottovirgolanovantotto )

L.15.10.170 Apparecchi di illuminazione per installazione a parete, con controllo
autonomo dello status, per autodiagnosi a mezzo microprocessore,
grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a., con
lampada fluorescente Tipo permanente da 180 minutii di
autonomia:

L.15.10.170.a 8 W cad 525,94 3,58%
( Euro cinquecentoventicinquevirgolanovantaquat tro )

L.15.10.170.b 18 W cad 592,15 3,18%
( Euro cinquecentonovantaduevirgolaquindici )

L.15.10.170.c 2x6 W cad 608,15 3,10%
( Euro seicentottovirgolaquindici )

L.15.10.170.d 2x8 W cad 629,31 2,99%
( Euro seicentoventinovevirgolatrentuno )

L.15.10.180 Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65,
alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minutii di autonomia.
Non permanente:

L.15.10.180.a 6 W cad 250,40 7,52%
( Euro duecentocinquantavirgolaquaranta )

L.15.10.180.b 8 W cad 323,71 5,82%
( Euro trecentoventitrevirgolasettantuno )
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L.15.10.180.c 18 W cad 240,95 7,82%
( Euro duecentoquarantavirgolanovantacinque )

L.15.10.180.d 36 W cad 499,94 3,77%
( Euro quattrocentonovantanovevirgolanovantaqu attro )

L.15.10.180.e 2x18 W cad 424,01 4,44%
( Euro quattrocentoventiquattrovirgolazerouno )

L.15.10.190 Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65,
alimentazione ordinaria 220 V c.a., da 120 minutii di autonomia.
Permanente:

L.15.10.190.a 8 W cad 404,54 4,66%
( Euro quattrocentoquattrovirgolacinquantaquattr o )

L.15.10.190.b 18 W cad 338,27 5,57%
( Euro trecentotrentottovirgolaventisette )

L.15.10.190.c 36 W cad 548,96 3,43%
( Euro cinquecentoquarantottovirgolanovantasei )

L.15.10.190.d 2x18 W cad 480,56 3,92%
( Euro quattrocentottantavirgolacinquantasei )

L.15.10.200 Apparecchi di illuminazione stagni per lampade fluorescenti, IP 65,
alimentazione ordinaria in c.c. 12-48 V

L.15.10.200.a 8 W cad 291,74 6,46%
( Euro duecentonovantunovirgolasettantaquattro  )

L.15.10.200.b 18 W cad 326,13 5,78%
( Euro trecentoventiseivirgolatredici )

L.15.10.200.c 2x18 W cad 417,18 4,52%
( Euro quattrocentodiciassettevirgoladiciotto )

L.15.10.200.d 24 W cad 340,41 5,53%
( Euro trecentoquarantavirgolaquarantuno )

L.15.10.210 Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su
apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a 65 W, completo di
unità di conversione elettronica, batterie ricaricabili al Ni-Cd,
indicatori LED, per illuminazione permanente

L.15.10.210.a 18-58 W autonomia 60 minutii-120 minutii cad 162,41 11,60%
( Euro centosessantaduevirgolaquarantuno )

L.15.10.210.b 18-65 W autonomia 60 minutii-150 minutii cad 221,67 8,50%
( Euro duecentoventunovirgolasessantasette )

L.15.10.210.c 36-58 W autonomia 180 minutii-240 minutii cad 293,37 6,42%
( Euro duecentonovantatrevirgolatrentasette )

L.15.10.220 Apparecchi di illuminazione portatili con custodia in materiale
plastico poliammide resistente agli urti con batterie ermetiche
ricaricabili e snodo di orientamento verticale, struttura a doppio
isolamento, intervento automatico
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L.15.10.220.a lampada Xeno 5,5 W piu' incandescenza da 1,2 W, 6 V, autonomia
2 h 30 cad 269,80 6,98%
( Euro duecentosessantanovevirgolaottanta )

L.15.10.220.b lampada Xeno 5,5 W piu' incandescenza da 1,2 W, 6 V, autonomia
6 h cad 311,75 6,04%
( Euro trecentoundicivirgolasettantacinque )

L.15.10.220.c lampada alogena 10 W piu' incandescenza da 1,2 W, autonomia 3
h cad 359,61 5,24%
( Euro trecentocinquantanovevirgolasessantuno )

L.15.10.220.d lampada alogena 10 W piu' incandescenza da 1,2 W, autonomia 4
h cad 488,33 3,86%
( Euro quattrocentottantottovirgolatrentatre )

L.15.10.230 Apparecchio di illuminazione d'emergenza con sensore: completo
di lampada relé di servizio per intervento automatico, di rivelatore
di presenza di gas o fumo e relativa segnalazione acustica-
luminosa

L.15.10.230.a per gas metano cad 431,89 4,36%
( Euro quattrocentotrentunovirgolaottantanove )

L.15.10.230.b per GPL cad 447,14 4,21%
( Euro quattrocentoquarantasettevirgolaquattordi ci )

L.15.10.230.c per CO2 cad 526,95 3,57%
( Euro cinquecentoventiseivirgolanovantacinque )

L.15.10.230.d di fumo cad 581,81 3,24%
( Euro cinquecentottantunovirgolaottantuno )

L.15.20 SEGNALETICA

L.15.20.10 Etichette per segnaletica, da applicare agli apparecchi illuminanti
di tipo rettangolare

L.15.20.10.a apparecchi 6 W cad 10,62 13,76%
( Euro diecivirgolasessantadue )

L.15.20.10.b apparecchi 8 W cad 14,03 10,46%
( Euro quattordicivirgolazerotre )

L.15.20.10.c apparecchi 18 W cad 37,37 3,92%
( Euro trentasettevirgolatrentasette )

L.15.20.20 Schermi per segnaletica, per apparecchi illuminanti di tipo a
bandiera

L.15.20.20.a apparecchi 2x6 W cad 71,30 2,05%
( Euro settantunovirgolatrenta )

L.15.20.20.b apparecchi 2x8 W cad 77,93 1,88%
( Euro settantasettevirgolanovantatre )

L.15.30 SOCCORRITORI
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L.15.30.10 Soccorritori tipo non permanente (NP) idonei ad alimentare le
utenze in assenza della rete ordinaria, 220 V c.a., completi di
batteria di accumulatori di tipo ermetico a lunga durata, carica
batterie, strumentazione per la verifica autonomia residua ad
intervento automatico entro 0,5 secondi, pannello di controllo, relé,
autonomia 60 minutii, compresa l'attivazione dell'impianto. Con
uscita in c.c.

L.15.30.10.a 12 V, potenza 200 W cad 3.149,66 9,48%
( Euro tremilacentoquarantanovevirgolasessanta sei )

L.15.30.10.b 12 V, potenza 500 W cad 4.143,34 7,21%
( Euro quattromilacentoquarantatrevirgolatrentaq uattro )

L.15.30.10.c 24 V, potenza 600 W cad 4.253,74 7,02%
( Euro quattromiladuecentocinquantatre74 )

L.15.30.10.d 24 V, potenza 1.000 W cad 5.689,08 5,25%
( Euro cinquemilaseicentottantanovevirgolazerott o )

L.15.30.10.e 48 V, potenza 1.000 W cad 5.468,21 8,19%
( Euro cinquemilaquattrocentosessantottovirgolav entuno )

L.15.30.10.f 48 V, potenza 2.000 W cad 7.345,18 6,10%
( Euro settemilatrecentoquarantacinquevirgoladici otto )

L.15.30.10.g 110 V, potenza 2.000 W cad 8.449,20 7,07%
( Euro ottomilaquattrocentoquarantanovevirgolav enti )

L.15.30.10.h 110 V, potenza 5.000 W cad 12.177,38 4,91%
( Euro dodicimilacentosettantasettevirgolatrentott o )

L.15.30.10.i 110 V, potenza 7.500 W cad 12.923,82 4,62%
( Euro dodicimilanovecentoventitrevirgolaottantad ue )

L.15.30.20 Soccorritori tipo non permanente (NP) idonei ad alimentare le
utenze in assenza della rete ordinaria, 220 V c.a., completi di
batteria di accumulatori di tipo ermetico a lunga durata, carica
batterie, strumentazione per la verifica autonomia residua ad
intervento automatico entro 0,5 secondi, pannello di controllo, relé,
autonomia 60 minutii, compresa l'attivazione dell'impianto. Con
uscita in c.a.

L.15.30.20.a potenza 2.000 VA cad 13.638,45 4,38%
( Euro tredicimilaseicentotrentottovirgolaquaranta cinque )

L.15.30.20.b potenza 3.000 VA cad 15.171,11 3,94%
( Euro quindicimilacentosettantunovirgolaundici )

L.15.30.20.c potenza 4.000 VA cad 17.048,03 3,50%
( Euro diciassettemilaquarantottovirgolazerotre )

L.15.30.20.d potenza 5.000 VA cad 19.561,34 3,05%
( Euro diciannovemilacinquecentosessantuno34 )

L.15.30.20.e potenza 6.000 VA cad 21.659,10 2,76%
( Euro ventunmilaseicentocinquantanovevirgoladi eci )
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L.15.30.30 Soccorritori tipo non permanente (NP) idonei ad alimentare le
utenze in assenza della rete ordinaria, 220 V c.a., completi di
batteria di accumulatori di tipo ermetico a lunga durata, carica
batterie, strumentazione per la verifica autonomia residua ad
intervento automatico entro 0,5 secondi, pannello di controllo, rel‚,
autonomia 60 minutii, compresa l'attivazione dell'impianto. Con
uscita in c.c.

L.15.30.30.a 24 V, potenza 200 W cad 4.036,63 7,40%
( Euro quattromilatrentaseivirgolasessantatre )

L.15.30.30.b 24 V, potenza 500 W cad 5.782,28 5,17%
( Euro cinquemilasettecentottantaduevirgolavento tto )

L.15.30.30.c 24 V, potenza 600 W cad 5.891,34 5,07%
( Euro cinquemilaottocentonovantunovirgolatrent aquattro )

L.15.30.30.d 24 V, potenza 1.000 W cad 7.986,45 3,74%
( Euro settemilanovecentottantaseivirgolaquarant acinque )

L.15.30.30.e 48 V, potenza 1.000 W cad 6.678,09 6,71%
( Euro seimilaseicentosettantottovirgolazeronove  )

L.15.30.30.f 48 V, potenza 2.000 W cad 9.512,84 4,71%
( Euro novemilacinquecentododicivirgolaottantaq uattro )

L.15.30.30.g 110 V, potenza 2.000 W cad 8.640,62 6,91%
( Euro ottomilaseicentoquarantavirgolasessantad ue )

L.15.30.30.h 110 V, potenza 5.000 W cad 15.885,14 3,76%
( Euro quindicimilaottocentottantacinquevirgolaqu attordici )

L.15.30.40 Soccorritori tipo non permanente (NP) idonei ad alimentare le
utenze in assenza della rete ordinaria, 220 V c.a., completi di
batteria di accumulatori di tipo ermetico a lunga durata, carica
batterie, strumentazione per la verifica autonomia residua ad
intervento automatico entro 0,5 secondi, pannello di controllo, rel‚,
autonomia 60 minutii, compresa l'attivazione dell'impianto. Con
uscita in c.a. con inverter, stabilità della tensione ±2%

L.15.30.40.a potenza 2.000 VA cad 15.776,08 3,79%
( Euro quindicimilasettecentosettantaseivirgolaze rotto )

L.15.30.40.b potenza 3.000 VA cad 19.155,98 3,12%
( Euro diciannovemilacentocinquantacinquevirgol anovantotto )

L.15.30.40.c potenza 4.000 VA cad 20.791,39 2,87%
( Euro ventimilasettecentonovantunovirgolatrenta nove )

L.15.30.40.d potenza 5.000 VA cad 21.009,47 2,84%
( Euro ventunmilanovevirgolaquarantasette )

L.15.30.40.e potenza 7.500 VA cad 24.644,42 3,64%
( Euro ventiquattromilaseicentoquarantaquattrovir
golaquarantadue )

L.15.30.40.f potenza 10.000 VA cad 31.283,47 2,86%
( Euro trentunmiladuecentottantatrevirgolaquaran tasette )

L.15.30.40.g potenza 15.000 VA cad 38.117,23 3,13%
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( Euro trentottomilacentodiciassettevirgolaventitre )

L.15.30.40.h potenza 20.000 VA cad 44.004,75 2,72%
( Euro quarantaquattromilaquattrovirgolasettanta cinque )

L.15.30.40.i potenza 25.000 VA cad 51.636,73 2,31%
( Euro cinquantunmilaseicentotrentaseivirgolasett antatre )

L.15.30.50 Soccorritori tipo permanente (P) in grado di alimentare il carico con
corrente alternata trifase 380 V/220 V-50 Hz, stabilità della
tensione ±2% in regime statico, sia in presenza che in assenza
della rete ordinaria, tempo di intervento inferiore a 0,3 sec., uscita
collegata in parallelo alla batteria di accumulatori del tipo ermetico
a lunga durata, autonomia 60 minutii, carica batteria,
strumentazione per verifica autonomia residua, pannello di
controllo, compresa l'attivazione dell'impianto

L.15.30.50.a potenza apparente nominale  7,5 KVA cad 25.484,24 3,52%
( Euro venticinquemilaquattrocentottantaquattrovi
rgolaventiquattro )

L.15.30.50.b potenza apparente nominale 10 KVA cad 32.758,16 2,74%
( Euro trentaduemilasettecentocinquantottovirgol asedici )

L.15.30.50.c potenza apparente nominale 15 KVA cad 38.018,61 3,14%
( Euro trentottomiladiciottovirgolasessantuno )

L.15.30.50.d potenza apparente nominale 20 KVA cad 46.630,45 2,56%
( Euro quarantaseimilaseicentotrentavirgolaquara ntacinque )

L.15.30.50.e potenza apparente nominale 25 KVA cad 54.898,04 2,18%
( Euro cinquantaquattromilaottocentonovantottovi rgolazeroquattro
)

L.15.40 GRUPPI DI CONTINUITA ASSOLUTA

L.15.40.10 Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con
scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore
convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche
nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita,
compresa l'attivazione dell'impianto. Tipo "COB", stabilità di
tensione pari a 1%:

L.15.40.10.a potenza apparente nominale 500 VA, autonomia potenza nominale
5 minutii cad 2.525,21 11,83%
( Euro duemilacinquecentoventicinquevirgolavent uno )

L.15.40.10.b potenza apparente nominale 1.000 VA, autonomia potenza
nominale 8 minu cad 3.571,86 8,36%
( Euro tremilacinquecentosettantunovirgolaottant asei )

L.15.40.10.c potenza apparente nominale 2.000 VA, autonomia potenza
nominale 10 min cad 6.467,72 4,62%
( Euro seimilaquattrocentosessantasettevirgolase ttantadue )

L.15.40.10.d potenza apparente nominale 3.000 VA, autonomia potenza
nominale 8 minu cad 9.865,19 3,03%
( Euro novemilaottocentosessantacinquevirgoladi ciannove )
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L.15.40.10.e potenza apparente nominale 6.000 VA, autonomia potenza
nominale 7 minu cad 15.787,75 1,89%
( Euro quindicimilasettecentottantasette75 )

L.15.40.20 Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con
scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore
convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche
nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita,
compresa l'attivazione dell'impianto Tipo "LI", stabilità di tensione
pari a 5% riferita al funzionamento con rete entro i limiti di
tolleranza ammessi (ca 10%)

L.15.40.20.a potenza apparente nominale 600 VA, autonomia potenza nominale
5 minutii cad 2.089,08 14,30%
( Euro duemilaottantanovevirgolazerotto )

L.15.40.20.b potenza apparente nominale 1.000 VA, autonomia potenza
nominale 8 minu cad 3.124,84 9,56%
( Euro tremilacentoventiquattrovirgolaottantaquatt ro )

L.15.40.20.c potenza apparente nominale 1.500 VA, autonomia potenza
nominale 10 min cad 3.833,54 7,79%
( Euro tremilaottocentotrentatrevirgolacinquantaq uattro )

L.15.40.20.d potenza apparente nominale 2.000 VA, autonomia potenza
nominale 8 minu cad 5.922,62 5,04%
( Euro cinquemilanovecentoventiduevirgolasessa ntadue )

L.15.40.20.e potenza apparente nominale 3.000 VA, autonomia potenza
nominale 12 min cad 8.883,92 3,36%
( Euro ottomilaottocentottantatrevirgolanovantadu e )

L.15.40.20.f potenza apparente nominale 5.000 VA, autonomia potenza
nominale 12 min cad 11.536,14 2,59%
( Euro undicimilacinquecentotrentaseivirgolaquatt ordici )

L.15.40.30 Gruppi di Continuità Assoluta, 220 V/50 Hz Monofase, con
scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione valore
convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche
nominali della tensione in ingresso uguali a quelle in uscita,
compresa l'attivazione dell'impianto. Tipo "PSO", con rete entro i
limiti di tolleranza ammessi (ca 10%):

L.15.40.30.a potenza apparente nominale 300 VA, autonomia potenza nominale
5 minutii cad 748,03 9,98%
( Euro settecentoquarantottovirgolazerotre )

L.15.40.30.b potenza apparente nominale 400 VA, autonomia potenza nominale
5 minutii cad 846,20 8,83%
( Euro ottocentoquarantaseivirgolaventi )

L.15.40.30.c potenza apparente nominale 750 VA, autonomia potenza nominale
5 minutii cad 1.216,84 6,14%
( Euro milleduecentosedicivirgolaottantaquattro )

L.15.40.30.d potenza apparente nominale 1.000 VA, autonomia potenza
nominale 5 minu cad 1.434,91 5,20%
( Euro millequattrocentotrentaquattrovirgolanovan tuno )
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L.15.40.40 Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase,
potenza apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie
incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore
convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche
nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita,
stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto.
Con scomparto batterie incorporato:

L.15.40.40.a potenza apparente nominale 10 KVA, autonomia potenza nominale
0 minutii cad 21.601,38 4,15%
( Euro ventunmilaseicentounovirgolatrentotto )

L.15.40.40.b potenza apparente nominale 10 KVA, autonomia potenza nominale
5 minutii cad 24.067,60 3,72%
( Euro ventiquattromilasessantasettevirgolasessa nta )

L.15.40.40.c potenza apparente nominale 10 KVA, autonomia potenza nominale
15 minuti cad 25.444,62 3,52%
( Euro venticinquemilaquattrocentoquarantaquattr
ovirgolasessantadue )

L.15.40.40.d potenza apparente nominale 10 KVA, autonomia potenza nominale
30 minuti cad 26.534,90 3,38%
( Euro ventiseimilacinquecentotrentaquattrovirgol anovanta )

L.15.40.40.e potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale
0 minutii cad 22.282,81 4,02%
( Euro ventiduemiladuecentottantaduevirgolaotta ntuno )

L.15.40.40.f potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale
5 minutii cad 25.997,60 3,45%
( Euro venticinquemilanovecentonovantasettevirg olasessanta )

L.15.40.40.g potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale
15 minuti cad 31.885,07 2,81%
( Euro trentunmilaottocentottantacinquevirgolazer osette )

L.15.40.40.h potenza apparente nominale 20 KVA, autonomia potenza nominale
0 minutii cad 24.144,10 3,71%
( Euro ventiquattromilacentoquarantaquattrovirgol adieci )

L.15.40.40.i potenza apparente nominale 20 KVA, autonomia potenza nominale
5 minutii cad 28.304,70 3,17%
( Euro ventottomilatrecentoquattrovirgolasettanta  )

L.15.40.40.j potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale
0 minutii cad 24.815,82 3,61%
( Euro ventiquattromilaottocentoquindicivirgolaott antadue )

L.15.40.40.k potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale
5 minutii cad 29.431,99 3,04%
( Euro ventinovemilaquattrocentotrentunovirgolan ovantanove )
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L.15.40.50 Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase,
potenza apparente da 10 a 30 KVA; con scomparto batterie
incorporato o con armadio separato e batterie in dotazione, valore
convenzionale del fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche
nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita,
stabilità di tensione pari a 1%, compresa l'attivazione dell'impianto.
Con armadio batterie separato

L.15.40.50.a potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale
30 minuti cad 22.010,98 4,07%
( Euro ventiduemiladiecivirgolanovantotto )

L.15.40.50.b potenza apparente nominale 15 KVA, autonomia potenza nominale
60 minuti cad 36.407,88 2,46%
( Euro trentaseimilaquattrocentosettevirgolaottant otto )

L.15.40.50.c potenza apparente nominale 20 KVA, autonomia potenza nominale
15 minuti cad 34.663,42 2,59%
( Euro trentaquattromilaseicentosessantatre42 )

L.15.40.50.d potenza apparente nominale 20 KVA, autonomia potenza nominale
30 minuti cad 38.179,64 2,35%
( Euro trentottomilacentosettantanovevirgolasess antaquattro )

L.15.40.50.e potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale
15 minuti cad 35.453,91 2,53%
( Euro trentacinquemilaquattrocentocinquantatrev irgolanovantuno
)

L.15.40.50.f potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale
30 minuti cad 39.386,74 2,28%
( Euro trentanovemilatrecentottantasei74 )

L.15.40.50.g potenza apparente nominale 30 KVA, autonomia potenza nominale
60 minuti cad 52.814,73 1,70%
( Euro cinquantaduemilaottocentoquattordici73 )

L.15.40.60 Gruppo di Continuità Assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase,
potenza apparente da 40 a 100 KVA; con armadio batterie
separato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore
di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in
ingresso uguali a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%,
compresa l'attivazione dell'impianto

L.15.40.60.a potenza apparente nominale 40 KVA, autonomia potenza nominale
0 minutii cad 33.355,10 2,69%
( Euro trentatremilatrecentocinquantacinquevirgol adieci )

L.15.40.60.b potenza apparente nominale 40 KVA, autonomia potenza nominale
15 minuti cad 47.690,40 1,88%
( Euro quarantasettemilaseicentonovantavirgolaq uaranta )

L.15.40.60.c potenza apparente nominale 40 KVA, autonomia potenza nominale
30 minuti cad 58.719,79 1,53%
( Euro cinquantottomilasettecentodiciannove79 )
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L.15.40.60.d potenza apparente nominale 40 KVA, autonomia potenza nominale
60 minuti cad 75.009,81 1,19%
( Euro settantacinquemilanovevirgolaottantuno )

L.15.40.60.e potenza apparente nominale 60 KVA, autonomia potenza nominale
0 minutii cad 34.607,05 2,59%
( Euro trentaquattromilaseicentosettevirgolazeroc inque )

L.15.40.60.f potenza apparente nominale 60 KVA, autonomia potenza nominale
15 minuti cad 58.982,66 1,52%
( Euro cinquantottomilanovecentottantadue66 )

L.15.40.60.g potenza apparente nominale 60 KVA, autonomia potenza nominale
30 minuti cad 63.587,22 1,41%
( Euro sessantatremilacinquecentottantasettevirg olaventidue )

L.15.40.60.h potenza apparente nominale 60 KVA, autonomia potenza nominale
60 minuti cad 90.713,92 0,99%
( Euro novantamilasettecentotredicivirgolanovant adue )

L.15.40.60.i potenza apparente nominale 80 KVA, autonomia potenza nominale
0 minutii cad 38.802,76 2,31%
( Euro trentottomilaottocentoduevirgolasettantase i )

L.15.40.60.j potenza apparente nominale 80 KVA, autonomia potenza nominale
15 minuti cad 66.566,07 1,35%
( Euro sessantaseimilacinquecentosessantasei7 )

L.15.40.60.k potenza apparente nominale 80 KVA, autonomia potenza nominale
30 minuti cad 80.447,71 1,11%
( Euro ottantamilaquattrocentoquarantasette71 )

L.15.40.60.l potenza apparente nominale 100 KVA, autonomia potenza
nominale 0 minuti cad 40.072,25 2,24%
( Euro quarantamilasettantaduevirgolaventicinqu e )

L.15.40.60.m potenza apparente nominale 100 KVA, autonomia potenza
nominale 15 minu cad 82.336,29 1,09%
( Euro ottantaduemilatrecentotrentaseivirgolavent inove )

L.15.40.60.n potenza apparente nominale 100 KVA, autonomia potenza
nominale 30 minu cad 96.471,11 0,93%
( Euro novantaseimilaquattrocentosettantunovirg olaundici )

L.15.40.70 Gruppo di continuità assoluta tipo "COB", 380 V/50 Hz Trifase,
potenza apparente superiore a 100 KVA; con esclusione di armadio
batterie e relative batterie, valore convenzionale del fattore di
potenza cosfi pari a 0,8; raddrizzatore dodecafase con separazione
galvanica, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali
a quelle di uscita, stabilità tensione pari a 1%, compresa
l'attivazione dell'impianto

L.15.40.70.a potenza apparente nominale 125 KVA cad 78.393,72 1,14%
( Euro settantottomilatrecentonovantatrevirgolase ttantadue )

L.15.40.70.b potenza apparente nominale 150 KVA cad 83.543,42 1,07%
( Euro ottantatremilacinquecentoquarantatre42 )

L.15.40.70.c potenza apparente nominale 200 KVA cad 94.290,50 0,95%
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( Euro novantaquattromiladuecentonovantavirgol acinquanta )

L.15.40.70.d potenza apparente nominale 250 KVA cad 105.582,79 0,85%
( Euro centocinquemilacinquecentottantadue79 )

L.15.40.70.e potenza apparente nominale 300 KVA cad 110.333,35 0,81%
( Euro centodiecimilatrecentotrentatrevirgolatrent acinque )

L.15.40.70.f potenza apparente nominale 350 KVA cad 119.542,43 0,75%
( Euro centodiciannovemilacinquecentoquarantad
uevirgolaquarantatre )

L.15.40.70.g potenza apparente nominale 400 KVA cad 134.495,02 0,67%
( Euro centotrentaquattromilaquattrocentonovant
acinquevirgolazerodue )

L.15.50 ACCUMULATORI STAZIONARI

L.15.50.10 Accumulatori stazionari al piombo di tipo ermetico a
ricombinazione dei gas, con elettrolito in soluzione acquosa di
acido solforico e piastre in lega di piombo-calcio-stagno,
contenitore monoblocco in ABS ritardante la fiamma con valvole di
sicurezza, conformi CEI 21.6, temperatura di lavoro da -10 °C a
+40 °C, inclusi tassa COBAT, cavi, accessori e morsetteria per
cablaggio

L.15.50.10.a 12 V, capacità 25 Ah cad 181,30 10,30%
( Euro centottantunovirgolatrenta )

L.15.50.10.b 12 V, capacità 30 Ah cad 203,04 9,20%
( Euro duecentotrevirgolazeroquattro )

L.15.50.10.c 12 V, capacità 37 Ah cad 223,68 8,35%
( Euro duecentoventitrevirgolasessantotto )

L.15.50.10.d 12 V, capacità 50 Ah cad 279,41 6,68%
( Euro duecentosettantanovevirgolaquarantuno )

L.15.50.10.e 12 V, capacità 75 Ah cad 384,33 4,86%
( Euro trecentottantaquattrovirgolatrentatre )

L.15.50.10.f 6 V, capacità 75 Ah cad 228,62 8,17%
( Euro duecentoventottovirgolasessantadue )

L.15.50.10.g 6 V, capacità 100 Ah cad 264,51 7,06%
( Euro duecentosessantaquattrovirgolacinquantu no )

L.15.50.10.h 6 V, capacità 180 Ah cad 422,26 4,42%
( Euro quattrocentoventiduevirgolaventisei )

L.15.50.20 Armadio modulare per accumulatori stazionari ermetici, in acciaio
zincato verniciato con polveri epossidiche, completo di scaffali e
portelli con maniglie

L.15.50.20.a dimensioni 800x500x1800 cad 2.569,42 11,63%
( Euro duemilacinquecentosessantanovevirgolaq uarantadue )

L.15.50.20.b dimensioni 1250x800x1800 cad 3.697,08 8,08%
( Euro tremilaseicentonovantasettevirgolazerotto  )
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L.15.60 GRUPPI ELETTROGENI PER ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA

L.15.60.10 Gruppi elettrogeni trifasi con motore diesel raffreddato ad aria
1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo ed
avviamento automatico, tipo AUT.C batteria al piombo, tensione
400/231 V ±5%, 50 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto

L.15.60.10.a servizio continuativo 5 kVA cad 14.473,63 4,13%
( Euro quattordicimilaquattrocentosettantatre63 )

L.15.60.10.b servizio continuativo 8 kVA cad 15.912,77 3,75%
( Euro quindicimilanovecentododicivirgolasettanta sette )
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CAPITOLO “L.16” 

IMPIANTI PER LA RILEVAZIONE DI INCENDI 
 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 

Cavi  
I cavi multi - polari o uni - polari saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo 
lineare in opera, aggiungendo: 
-  1.00 m per ogni quadro al quale essi sono attestati; 
-  0.30 m  per ogni scatola o cassetta di derivazione; 
-  0.20 m per ogni scatola da frutto,  
secondo la relativa voce descritta; 
nei cavi unipolari o multipolari sono comprese le incidenze: per gli sfridi, per i capi corda ed i 
marca cavi; per i morsetti volanti  
 

 



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

L.16 IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI

L.16.10 IMPIANTI A ZONE

L.16.10.10 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per
impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di
programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led,
possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica
degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per
sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme
generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220
V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31
rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore
metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione
dell'impianto

L.16.10.10.a a 2 zone di rivelazione cad 1.213,94 26,66%
( Euro milleduecentotredicivirgolanovantaquattro  )

L.16.10.10.b a 4 zone di rivelazione cad 1.825,62 17,73%
( Euro milleottocentoventicinquevirgolasessantad ue )

L.16.10.10.c a 2 zone di rivelazione ed 1 canale di spegnimento, controllo linea pu
cad 1.885,44 17,17%

( Euro milleottocentottantacinquevirgolaquaranta quattro )

L.16.10.10.d a 8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone cad 2.907,58 11,13%
( Euro duemilanovecentosettevirgolacinquantotto  )

L.16.10.10.e a 16 zone di rivelazione espandibile fino a 120 zone cad 6.055,24 5,35%
( Euro seimilacinquantacinquevirgolaventiquattro  )

L.16.10.20 Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per
impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto:

L.16.10.20.a scheda di espansione a 2 zone per centrale a 8 zone cad 372,29 10,87%
( Euro trecentosettantaduevirgolaventinove )

L.16.10.20.b scheda di espansione ad 8 zone per centrale a 16 zone cad 1.406,08 2,88%
( Euro millequattrocentoseivirgolazerotto )

L.16.10.20.c unità di comando per lo spegnimento, per centrale a 16 zone cad 1.652,20 4,90%
( Euro milleseicentocinquantaduevirgolaventi )

L.16.10.30 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone,
massimo 2 rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione
allarme acustica e a led, segnalazione di preallarme generale,
allarme generale e guasto; uscita per sirena esterna; alimentazione
220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h, contenitore
metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione
dell'impianto

L.16.10.30.a Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone
cad 1.129,89 7,16%

( Euro millecentoventinovevirgolaottantanove )
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L.16.10.40 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo
visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo 
led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione
dell'impianto

L.16.10.40.a completo di base di montaggio cad 150,13 16,17%
( Euro centocinquantavirgolatredici )

L.16.10.40.b completo di base di montaggio a profilo ribassato cad 158,50 15,31%
( Euro centocinquantottovirgolacinquanta )

L.16.10.40.c con relÞ ausiliario cad 192,02 12,64%
( Euro centonovantaduevirgolazerodue )

L.16.10.40.d per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30
cm cad 405,51 5,99%
( Euro quattrocentocinquevirgolacinquantuno )

L.16.10.50 Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico,
alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led,
massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione
dell'impianto:

L.16.10.50.a completo di base di montaggio cad 120,24 20,19%
( Euro centoventivirgolaventiquattro )

L.16.10.50.b completo di base di montaggio e relÞ ausiliario cad 160,90 15,09%
( Euro centosessantavirgolanovanta )

L.16.10.60 Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione,
sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c.,
indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura
ammissibile 60 °C.  Compresa l'attivazione dell'impianto

L.16.10.60.a completo di base di montaggio cad 142,95 11,32%
( Euro centoquarantaduevirgolanovantacinque )

L.16.10.60.b completo di base di montaggio a profilo ribassato cad 147,76 10,95%
( Euro centoquarantasettevirgolasettantasei )

L.16.10.60.c completo di base di montaggio e relÞ ausiliario cad 184,81 8,76%
( Euro centottantaquattrovirgolaottantuno )

L.16.10.60.d per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30
cm cad 405,51 3,99%
( Euro quattrocentocinquevirgolacinquantuno )

L.16.10.70 Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto

L.16.10.70.a ottico di fumo, tipo a riflessione portata 25 m, completa di unità
catarifrangente cad 974,34 4,15%
( Euro novecentosettantaquattrovirgolatrentaquat tro )

L.16.10.70.b ottico a barriera di fumo e calore portata 100 m, ad un trasmettitore
cad 1.754,17 2,31%

( Euro millesettecentocinquantaquattrovirgoladici assette )
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L.16.10.80 Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento
regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita
compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello
remoto.  Compresa l'attivazione dell'impianto

L.16.10.80.a di metano o GPL, in contenitore plastico cad 440,82 5,51%
( Euro quattrocentoquarantavirgolaottantadue )

L.16.10.80.b di gas esplosivi, in contenitore plastico stagno IP 67 cad 530,56 4,58%
( Euro cinquecentotrentavirgolacinquantasei )

L.16.10.80.c di CO2 in contenitore plastico stagno IP 67 cad 568,82 4,27%
( Euro cinquecentosessantottovirgolaottantadue )

L.16.10.90 Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione
dell'impianto

L.16.10.90.a tipo puntiforme cad 136,45 17,79%
( Euro centotrentaseivirgolaquarantacinque )

L.16.10.90.b per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP
67 cad 381,00 6,37%
( Euro trecentottantunovirgolazerozero )

L.16.10.90.c con sensore del tipo a nastro, in contenitore predisposto per fissaggi
cad 374,31 6,48%

( Euro trecentosettantaquattrovirgolatrentuno )

L.16.20 IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE

L.16.20.10 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad
indirizzamento individuale, centrale a microprocesore ad 1 linea
indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni
funzioni, display a 32 caratteri su 2 righe, visualizzazione allarmi a
led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi
e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna,
allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale,
allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione software per
99 zone logiche; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per
autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale,
massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore
metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione
dell'impianto

L.16.20.10.a Centrale di segnalazione automatica di incendi cad 4.364,77 7,42%
( Euro quattromilatrecentosessantaquattro77 )

L.16.20.20 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad
indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia
per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea,
interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di
allarme; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per
autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43.
Compresa l'attivazione dell'impianto

L.16.20.20.a a 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite cad 10.475,51 6,18%
( Euro diecimilaquattrocentosettantacinque51 )
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L.16.20.20.b a 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite cad 13.566,74 4,77%
( Euro tredicimilacinquecentosessantasei74 )

L.16.20.30 Centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad
indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con due linee
indirizzate analogiche, tastiera di programmazione ed abilitazione
funzioni, display a 32 caratteri su due righe, segnalazione ottica ed
acustica di preallarme/allarme generale e guasti; uscite per sirena
esterna e guasto; interfaccia seriale; fino a 32 rivelatori indirizzabili,
16 rivelatori per linea; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone
per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP
43.  Compresa l'attivazione dell'impianto

L.16.20.30.a Centrale di segnalazione automatica di gas cad 12.878,80 5,03%
( Euro dodicimilaottocentosettantottovirgolaottant a )

L.16.20.40 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo
visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale.
Compresa l'attivazione dell'impianto:

L.16.20.40.a completo di base di montaggio cad 211,11 11,50%
( Euro duecentoundicivirgolaundici )

L.16.20.40.b per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30
cm cad 456,91 5,31%
( Euro quattrocentocinquantaseivirgolanovantuno )

L.16.20.50 Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti
analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di
montaggio.  Compresa l'attivazione dell'impianto

L.16.20.50.a Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico cad 180,56 13,45%
( Euro centottantavirgolacinquantasei )

L.16.20.60 Rilevatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al
fumo non visibile, per impianti analogici ad indirizzamento
individuale.  Compresa l'attivazione dell'impianto

L.16.20.60.a completo di base di montaggio cad 199,20 12,19%
( Euro centonovantanovevirgolaventi )

L.16.20.60.b per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30
cm cad 444,93 5,46%
( Euro quattrocentoquarantaquattrovirgolanovant atre )

L.16.20.70 Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento
individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresa l'attivazione
dell'impianto:

L.16.20.70.a di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplatico, grado di
cad 821,98 9,84%

( Euro ottocentoventunovirgolanovantotto )

L.16.20.70.b di gas metano, tipo catalitico, in contenitore metallico per impianti
cad 1.003,11 8,07%

( Euro milletrevirgolaundici )
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L.16.20.70.c di CO2 tipo a cella elettrochimica, in contenitore termoplastico, grad
cad 1.763,44 4,59%

( Euro millesettecentosessantatrevirgolaquaranta quattro )

L.16.20.70.d di CO2 tipo a cella elettrochimica, in contenitore metallico per impia
cad 1.946,99 4,16%

( Euro millenovecentoquarantaseivirgolanovantan ove )

L.16.30 SEGNALAZIONE AUTOMATICA PER IMPIANTI

L.16.30.10 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone
o ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16
posti scheda, alloggiamento schede a 4 zone convenzionali e/o a 4
loops analogici e/o schede per 1 canale di controllo e comando
spegnimento, alloggiamento 16 moduli relè; tastiera di
programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led,
display a 32 caratteri, possibilità di esclusione della singola zona,
segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita
temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato,
uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita
seriale; controllo linea pulsante per inibizione scarica, controllo linea
elettrovalvola; segnalazione di "evacuazione locale" e "spegnimento
in corso", alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per
autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale,
massima lunghezza di zona convenzionale 1500 ; 99 rilevatori e 99
moduli. Compresa l'attivazione dell'impianto:

L.16.30.10.a Centrale di segnalazione automatica di incendio cad 6.781,00 9,55%
( Euro seimilasettecentottantunovirgolazerozero )

L.16.30.20 Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per
impianti a zone o ad indirizzamento individuale. Compresa
l'attivazione dell'impianto:

L.16.30.20.a scheda per 1 canale di controllo o spegnimento, per impianti ad
indiri cad 402,79 6,03%
( Euro quattrocentoduevirgolasettantanove )

L.16.40 ACCESSORI

L.16.40.10 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di
telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa
l'attivazione dell'impianto:

L.16.40.10.a per montaggio interno cad 86,67 9,34%
( Euro ottantaseivirgolasessantasette )

L.16.40.10.b per montaggio esterno, grado di protezione IP 65 cad 117,75 6,87%
( Euro centodiciassettevirgolasettantacinque )

L.16.40.10.c per montaggio di impianti antideflagranti cad 179,13 4,52%
( Euro centosettantanovevirgolatredici )

L.16.40.20 Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa
l'attivazione dell'impianto

L.16.40.20.a Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore cad 53,20 15,21%
( Euro cinquantatrevirgolaventi )
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L.16.40.30 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione
dell'impianto:

L.16.40.30.a segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce rossa
cad 144,13 5,62%

( Euro centoquarantaquattrovirgolatredici )

L.16.40.30.b segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db a
1 cad 103,42 7,82%
( Euro centotrevirgolaquarantadue )

L.16.40.30.c segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, a
cad 425,45 5,71%

( Euro quattrocentoventicinquevirgolaquarantacin que )

L.16.40.30.d campana di allarme IP 55 cad 142,90 16,99%
( Euro centoquarantaduevirgolanovanta )

L.16.40.30.e ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore plastico
cad 77,11 31,48%

( Euro settantasettevirgolaundici )

L.16.40.30.f ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione cad 142,90 16,99%
( Euro centoquarantaduevirgolanovanta )

L.16.40.30.g cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a
inca cad 122,54 19,81%
( Euro centoventiduevirgolacinquantaquattro )

L.16.40.30.h cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4
lampade cad 215,88 11,24%
( Euro duecentoquindicivirgolaottantotto )

L.16.40.30.i cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada allo Xeno 
cad 166,86 14,55%

( Euro centosessantaseivirgolaottantasei )

L.16.40.30.j cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con
3 cad 181,20 13,40%
( Euro centottantunovirgolaventi )

L.16.40.30.k cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con
3 cad 231,42 10,49%
( Euro duecentotrentunovirgolaquarantadue )

L.16.40.30.l cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa o
lampeggiante cad 257,76 9,42%
( Euro duecentocinquantasettevirgolasettantasei  )

L.16.40.40 Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di
controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa
l'attivazione dell'impianto:

L.16.40.40.a base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta
fissa su murature cad 123,60 19,64%
( Euro centoventitrevirgolasessanta )
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L.16.40.40.b base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta
su supporti diversi cad 137,96 17,59%
( Euro centotrentasettevirgolanovantasei )

L.16.40.40.c corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio in
plastica cad 160,07 15,16%
( Euro centosessantavirgolazerosette )

L.16.40.40.d corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio in
metallo cad 166,68 14,56%
( Euro centosessantaseivirgolasessantotto )

L.16.40.50 Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-
24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto:

L.16.40.50.a base da incasso, tenuta fino a 2750 N cad 423,64 7,64%
( Euro quattrocentoventitrevirgolasessantaquattro )

L.16.40.50.b base da parete, tenuta fino a 6000 N cad 562,38 5,76%
( Euro cinquecentosessantaduevirgolatrentotto )

L.16.50 CAVI

L.16.50.10 Cavo antifiamma, per impianti, posato in opera entro apposita
conduttura

L.16.50.10.a coassiale RG59B/U m 2,95
( Euro duevirgolanovantacinque )

L.16.50.10.b composito CX42 (2x0,5 mm²+2x0,25 mm²+RG59B/U) m 4,08
( Euro quattrovirgolazerotto )

L.16.50.10.c telefonico a 1 coppia m 1,48
( Euro unovirgolaquarantotto )

L.16.50.10.d telefonico schermato a 2 coppie m 1,77
( Euro unovirgolasettantasette )

L.16.50.10.e telefonico schermato a 3 coppie m 2,20
( Euro duevirgolaventi )

L.16.50.10.f telefonico schermato a 4 coppie m 2,01
( Euro duevirgolazerouno )

L.16.50.10.g telefonico schermato a 5 coppie m 2,06
( Euro duevirgolazerosei )

L.16.50.10.h telefonico schermato a 6 coppie m 2,56
( Euro duevirgolacinquantasei )

L.16.50.10.i telefonico schermato a 8 coppie m 2,45
( Euro duevirgolaquarantacinque )

L.16.50.10.j telefonico schermato a 11 coppie m 2,92
( Euro duevirgolanovantadue )

L.16.50.10.k telefonico schermato a 16 coppie m 3,84
( Euro trevirgolaottantaquattro )
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L.16.50.10.l telefonico schermato a 21 coppie m 5,02
( Euro cinquevirgolazerodue )

L.16.50.10.m telefonico schermato a 26 coppie m 5,60
( Euro cinquevirgolasessanta )

L.16.50.10.n telefonico schermato a 30 coppie + 1 m 8,50
( Euro ottovirgolacinquanta )
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CAPITOLO “L.17” 

CABINE DI TRASFORMAZIONE 
 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Cavi  
I cavi multi - polari o uni - polari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando 
l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo: 
-  1.00 m per ogni quadro o scomparto al quale essi sono attestati; 
-  0.30 m  per ogni pozzetto di derivazione; 
secondo la relativa voce descritta; 
nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze: per gli sfridi, per i capi 
corda ed i marca cavi; per i morsetti volanti fino alla sezione di 6 mmq; 
Dai prezzi rimangono esclusi:  i  terminali dei cavi di MT. 
 

Trasformatori 
I trasformatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e 
prestazioni e secondo la descrizione del seguente prezziario. Nel prezzo sono compresi tutti gli 
oneri per basamenti, posizionamenti ed eventuali per binari e carpenterie di supporto oltre gli oneri 
per collegamento di terra e terminali MT. 
Gli oneri per scomparti sono valutati con apposita voce di elenco. 
Il progetto o la Direzione dei Lavori potranno prevedere specifiche tipologie di posa senza che per 
questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 

Apparecchiature MT e Quadri modulari 
Le apparecchiature MT e quadri modulari saranno valutati a numero secondo le rispettive 
caratteristiche, tipologie e prestazioni e secondo la descrizione del seguente prezziario. Nel prezzo 
sono compresi tutti gli oneri per basamenti, posizionamenti ed eventuali per binari e carpenterie di 
supporto oltre gli oneri per collegamento di terra e terminali MT. 
Il progetto o la Direzione dei Lavori potranno prevedere specifiche tipologie di posa senza che per 
questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 
 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 
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L.17.10 PREFABBRICATI PER IMPIANTI MT

L.17.10.10 Fornitura e posa di chiosco per impianti di MT in C.A.V, con porte e
finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compreso i fori per
collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe
caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza. Nel prezzo
sono compresi gli oneri per trasporto e scarico e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Restano esclusi:
gli oneri per messa a terra e basamenti

L.17.10.10.a Da 6600x2500x2700 mm (MT-misure-BT) cad 19.049,67 1,78%
( Euro diciannovemilaquarantanovevirgolasessan tasette )

L.17.10.10.b Da 4000x2500x2700 mm (MT-misure) cad 16.038,21 2,11%
( Euro sedicimilatrentottovirgolaventuno )

L.17.10.10.c Da 3000x2500x2700 mm (MT o BT o misure) cad 10.879,73 3,12%
( Euro diecimilaottocentosettantanovevirgolasetta ntatre )

L.17.10.10.d Da 1500x2500x2700 mm (MT o BT o misure) cad 5.101,37 4,98%
( Euro cinquemilacentounovirgolatrentasette )

L.17.20 TRASFORMATORI A OLIO

L.17.20.10 Trasformatori trifasi, tensione primaria fino a 24 kV, tensione
secondaria da 400/231 V, commutatori a vuoto ± 2x2,5%, perdite
ridotte secondo CEI-UNEL 21010. in olio minerale

L.17.20.10.a potenza 50 kVA cad 5.440,31 11,12%
( Euro cinquemilaquattrocentoquarantavirgolatren tuno )

L.17.20.10.b potenza 100 kVA cad 6.743,70 8,97%
( Euro seimilasettecentoquarantatrevirgolasettant a )

10,89%
L.17.20.10.c potenza 160 kVA cad 8.336,50

( Euro ottomilatrecentotrentaseivirgolacinquanta )

L.17.20.10.d potenza 200 kVA cad 8.752,89 10,37%
( Euro ottomilasettecentocinquantaduevirgolaotta ntanove )

L.17.20.10.e potenza 250 kVA cad 10.694,62 8,49%
( Euro diecimilaseicentonovantaquattrovirgolases santadue )

L.17.20.10.f potenza 315 kVA cad 11.836,75 10,22%
( Euro undicimilaottocentotrentaseivirgolasettanta cinque )

L.17.20.10.g potenza 400 kVA cad 13.486,58 8,97%
( Euro tredicimilaquattrocentottantaseivirgolacinq uantotto )

L.17.20.10.h potenza 500 kVA cad 15.211,32 7,96%
( Euro quindicimiladuecentoundicivirgolatrentadu e )

L.17.20.10.i potenza 630 kVA cad 18.390,24 6,58%
( Euro diciottomilatrecentonovantavirgolaventiqua ttro )

L.17.20.10.j potenza 800 kVA cad 21.468,47 5,64%
( Euro ventunmilaquattrocentosessantotto47 )

L.17.20.10.k potenza 1.000 kVA cad 23.808,67 5,08%
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( Euro ventitremilaottocentottovirgolasessantasett e )

L.17.20.10.l potenza 1.250 kVA cad 29.637,80 6,13%
( Euro ventinovemilaseicentotrentasettevirgolaott anta )

L.17.20.10.m potenza 1.600 kVA cad 33.051,52 5,49%
( Euro trentatremilacinquantunovirgolacinquantad ue )

L.17.20.10.n potenza 2.000 kVA cad 37.807,13 4,80%
( Euro trentasettemilaottocentosettevirgolatredici  )

L.17.20.10.o potenza 2.500 kVA cad 44.970,07 4,04%
( Euro quarantaquattromilanovecentosettanta7 )

L.17.20.10.p potenza 3.150 kVA cad 51.081,27 3,55%
( Euro cinquantunmilaottantunovirgolaventisette )

L.17.30 TRASFORMATORI A SECCO

L.17.30.10 Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231
V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8,
DIN 42523, CENELEC HD538.151. Tensione primaria 12 kV:

L.17.30.10.a potenza 50 kVA cad 10.738,58 5,64%
( Euro diecimilasettecentotrentottovirgolacinquant otto )

L.17.30.10.b potenza 100 kVA cad 11.988,27 5,05%
( Euro undicimilanovecentottantottovirgolaventise tte )

L.17.30.10.c potenza 160 kVA cad 13.867,34 6,55%
( Euro tredicimilaottocentosessantasette34 )

L.17.30.10.d potenza 200 kVA cad 15.059,83 6,03%
( Euro quindicimilacinquantanovevirgolaottantatre )

L.17.30.10.e potenza 250 kVA cad 15.793,79 5,75%
( Euro quindicimilasettecentonovantatrevirgolaset tantanove )

L.17.30.10.f potenza 315 kVA cad 17.064,54 7,09%
( Euro diciassettemilasessantaquattro54 )

L.17.30.10.g potenza 400 kVA cad 17.503,31 6,91%
( Euro diciassettemilacinquecentotrevirgolatrentu no )

L.17.30.10.h potenza 500 kVA cad 18.892,60 6,41%
( Euro diciottomilaottocentonovantaduevirgolases santa )

L.17.30.10.i potenza 630 kVA cad 20.717,29 5,84%
( Euro ventimilasettecentodiciassettevirgolaventin ove )

L.17.30.10.j potenza 800 kVA cad 23.257,67 5,20%
( Euro ventitremiladuecentocinquantasette67 )

L.17.30.10.k potenza 1.000 kVA cad 27.228,28 4,44%
( Euro ventisettemiladuecentoventottovirgolavent otto )

L.17.30.10.l potenza 1.250 kVA cad 31.317,42 5,80%
( Euro trentunmilatrecentodiciassettevirgolaquara ntadue )
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L.17.30.10.m potenza 1.600 kVA cad 37.432,82 4,85%
( Euro trentasettemilaquattrocentotrentadue82 )

L.17.30.10.n potenza 2.000 kVA cad 43.071,84 4,21%
( Euro quarantatremilasettantunovirgolaottantaqu attro )

L.17.30.10.o potenza 2.500 kVA cad 50.178,87 3,62%
( Euro cinquantamilacentosettantottovirgolaottant asette )

L.17.30.10.p potenza 3.150 kVA cad 55.093,53 3,30%
( Euro cinquantacinquemilanovantatrevirgolacinq uantatre )

L.17.30.20 Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231
V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8,
DIN 42523, CENELEC HD538.151. Tensione primaria 17.5 kV:

L.17.30.20.a potenza 50 kVA cad 11.096,40 5,45%
( Euro undicimilanovantaseivirgolaquaranta )

L.17.30.20.b potenza 100 kVA cad 12.232,14 4,95%
( Euro dodicimiladuecentotrentaduevirgolaquattor dici )

L.17.30.20.c potenza 160 kVA cad 14.057,45 6,46%
( Euro quattordicimilacinquantasettevirgolaquara ntacinque )

L.17.30.20.d potenza 200 kVA cad 15.249,91 5,95%
( Euro quindicimiladuecentoquarantanovevirgolan ovantuno )

L.17.30.20.e potenza 250 kVA cad 15.995,10 5,67%
( Euro quindicimilanovecentonovantacinquevirgol adieci )

L.17.30.20.f potenza 315 kVA cad 17.332,95 6,98%
( Euro diciassettemilatrecentotrentadue95 )

L.17.30.20.g potenza 400 kVA cad 17.622,97 6,87%
( Euro diciassettemilaseicentoventiduevirgolanov antasette )

L.17.30.20.h potenza 500 kVA cad 19.250,47 6,29%
( Euro diciannovemiladuecentocinquantavirgolaq uarantasette )

L.17.30.20.i potenza 630 kVA cad 21.075,14 5,74%
( Euro ventunmilasettantacinquevirgolaquattordici )

L.17.30.20.j potenza 800 kVA cad 23.853,69 5,07%
( Euro ventitremilaottocentocinquantatre69 )

L.17.30.20.k potenza 1.000 kVA cad 27.586,12 4,39%
( Euro ventisettemilacinquecentottantaseivirgolad odici )

L.17.30.20.l potenza 1.250 kVA cad 31.675,24 5,73%
( Euro trentunmilaseicentosettantacinquevirgolav entiquattro )

L.17.30.20.m potenza 1.600 kVA cad 38.028,84 4,77%
( Euro trentottomilaventottovirgolaottantaquattro )

L.17.30.20.n potenza 2.000 kVA cad 43.906,10 4,13%
( Euro quarantatremilanovecentoseivirgoladieci )

L.17.30.20.o potenza 2.500 kVA cad 51.013,04 3,56%
346



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

( Euro cinquantunmilatredicivirgolazeroquattro )

L.17.30.20.p potenza 3.150 kVA cad 58.164,21 3,12%
( Euro cinquantottomilacentosessantaquattrovirg olaventuno )

L.17.30.30 Trasformatori trifasi a secco, classe H tensione secondaria 400/231
V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8,
DIN 42523, CENELEC HD538.151. Tensione primaria 24 kV:

L.17.30.30.a potenza 50 kVA cad 11.454,23 5,28%
( Euro undicimilaquattrocentocinquantaquattrovir golaventitre )

L.17.30.30.b potenza 100 kVA cad 12.920,90 4,68%
( Euro dodicimilanovecentoventivirgolanovanta )

L.17.30.30.c potenza 160 kVA cad 14.594,20 6,22%
( Euro quattordicimilacinquecentonovantaquattro virgolaventi )

L.17.30.30.d potenza 200 kVA cad 15.730,77 5,77%
( Euro quindicimilasettecentotrentavirgolasettanta sette )

L.17.30.30.e potenza 250 kVA cad 16.733,14 5,42%
( Euro sedicimilasettecentotrentatrevirgolaquattor dici )

L.17.30.30.f potenza 315 kVA cad 17.425,73 6,95%
( Euro diciassettemilaquattrocentoventicinque73 )

L.17.30.30.g potenza 400 kVA cad 18.099,34 6,69%
( Euro diciottomilanovantanovevirgolatrentaquattr o )

L.17.30.30.h potenza 500 kVA cad 19.846,45 6,10%
( Euro diciannovemilaottocentoquarantasei45 )

L.17.30.30.i potenza 630 kVA cad 21.671,18 5,58%
( Euro ventunmilaseicentosettantunovirgoladiciott o )

L.17.30.30.j potenza 800 kVA cad 24.449,71 4,95%
( Euro ventiquattromilaquattrocentoquarantanove virgolasettantuno )

L.17.30.30.k potenza 1.000 kVA cad 28.420,36 4,26%
( Euro ventottomilaquattrocentoventivirgolatrenta sei )

L.17.30.30.l potenza 1.250 kVA cad 32.389,81 5,60%
( Euro trentaduemilatrecentottantanovevirgolaotta ntuno )

L.17.30.30.m potenza 1.600 kVA cad 38.744,49 4,69%
( Euro trentottomilasettecentoquarantaquattro49 )

L.17.30.30.n potenza 2.000 kVA cad 44.577,00 4,07%
( Euro quarantaquattromila )

L.17.30.30.o potenza 2.500 kVA cad 51.847,25 3,50%
( Euro cinquantunmilaottocentoquarantasette25 )

L.17.30.30.p potenza 3.150 kVA cad 58.998,45 3,08%
( Euro cinquantottomilanovecentonovantotto45 )

L.17.40 TRASFORMATORI IN RESINA
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L.17.40.10 Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231
V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8,
DIN 42523, CENELEC HD538.151. Tensione primaria 12 kV:

L.17.40.10.a potenza 50 kVA cad 9.860,75 6,14%
( Euro novemilaottocentosessantavirgolasettanta cinque )

L.17.40.10.b potenza 100 kVA cad 10.975,15 5,51%
( Euro diecimilanovecentosettantacinquevirgolaq uindici )

L.17.40.10.c potenza 160 kVA cad 12.737,93 7,13%
( Euro dodicimilasettecentotrentasettevirgolanova ntatre )

L.17.40.10.d potenza 200 kVA cad 13.811,87 6,57%
( Euro tredicimilaottocentoundicivirgolaottantasett e )

L.17.40.10.e potenza 250 kVA cad 14.445,21 6,28%
( Euro quattordicimilaquattrocentoquarantacinque virgolaventuno )

L.17.40.10.f potenza 315 kVA cad 15.689,10 7,71%
( Euro quindicimilaseicentottantanovevirgoladieci  )

L.17.40.10.g potenza 400 kVA cad 16.127,87 7,50%
( Euro sedicimilacentoventisettevirgolaottantasett e )

L.17.40.10.h potenza 500 kVA cad 19.589,22 6,18%
( Euro diciannovemilacinquecentottantanovevirgo laventidue )

L.17.40.10.i potenza 630 kVA cad 19.103,64 6,34%
( Euro diciannovemilacentotrevirgolasessantaqua ttro )

L.17.40.10.j potenza 800 kVA cad 21.448,38 5,64%
( Euro ventunmilaquattrocentoquarantottovirgolat rentotto )

L.17.40.10.k potenza 1.000 kVA cad 25.093,52 4,82%
( Euro venticinquemilanovantatrevirgolacinquanta due )

L.17.40.10.l potenza 1.250 kVA cad 28.847,22 6,29%
( Euro ventottomilaottocentoquarantasettevirgola ventidue )

L.17.40.10.m potenza 1.600 kVA cad 34.442,61 5,27%
( Euro trentaquattromilaquattrocentoquarantadue virgolasessantuno
)

L.17.40.10.n potenza 2.000 kVA cad 39.605,26 4,58%
( Euro trentanovemilaseicentocinquevirgolaventis ei )

L.17.40.10.o potenza 2.500 kVA cad 46.136,39 3,93%
( Euro quarantaseimilacentotrentaseivirgolatrenta nove )

L.17.40.10.p potenza 3.150 kVA cad 52.637,84 3,45%
( Euro cinquantaduemilaseicentotrentasette84 )

L.17.40.20 Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231
V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8,
DIN 42523, CENELEC HD538.151. Tensione primaria 17.5 kV:
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L.17.40.20.a potenza 50 kVA cad 10.186,16 5,94%
( Euro diecimilacentottantaseivirgolasedici )

L.17.40.20.b potenza 100 kVA cad 11.240,14 5,38%
( Euro undicimiladuecentoquarantavirgolaquattor dici )

L.17.40.20.c potenza 160 kVA cad 12.916,83 7,03%
( Euro dodicimilanovecentosedicivirgolaottantatre )

L.17.40.20.d potenza 200 kVA cad 13.963,92 6,50%
( Euro tredicimilanovecentosessantatrevirgolanov antadue )

L.17.40.20.e potenza 250 kVA cad 14.653,20 6,19%
( Euro quattordicimilaseicentocinquantatrevirgola venti )

L.17.40.20.f potenza 315 kVA cad 15.901,58 7,61%
( Euro quindicimilanovecentounovirgolacinquanto tto )

L.17.40.20.g potenza 400 kVA cad 16.236,33 7,45%
( Euro sedicimiladuecentotrentaseivirgolatrentatr e )

L.17.40.20.h potenza 500 kVA cad 17.734,10 6,82%
( Euro diciassettemilasettecentotrentaquattrovirg oladieci )

L.17.40.20.i potenza 630 kVA cad 19.427,94 6,23%
( Euro diciannovemilaquattrocentoventisette94 )

L.17.40.20.j potenza 800 kVA cad 21.989,58 5,50%
( Euro ventunmilanovecentottantanovevirgolacinq uantotto )

L.17.40.20.k potenza 1.000 kVA cad 25.418,93 4,76%
( Euro venticinquemilaquattrocentodiciottovirgola novantatre )

L.17.40.20.l potenza 1.250 kVA cad 29.171,49 6,22%
( Euro ventinovemilacentosettantunovirgolaquara ntanove )

L.17.40.20.m potenza 1.600 kVA cad 34.983,86 5,19%
( Euro trentaquattromilanovecentottantatrevirgola ottantasei )

L.17.40.20.n potenza 2.000 kVA cad 40.363,49 4,50%
( Euro quarantamilatrecentosessantatrevirgolaqu arantanove )

L.17.40.20.o potenza 2.500 kVA cad 46.895,67 3,87%
( Euro quarantaseimilaottocentonovantacinquevir golasessantasette )

L.17.40.20.p potenza 3.150 kVA cad 53.397,13 3,40%
( Euro cinquantatremilatrecentonovantasettevirgo latredici )

L.17.40.30 Trasformatori trifasi in resina, classe F tensione secondaria 400/231
V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%, esecuzione secondo CEI 14-8,
DIN 42523, CENELEC HD538.151. Tensione primaria 24 kV:

L.17.40.30.a potenza 50 kVA cad 10.511,56 5,76%
( Euro diecimilacinquecentoundicivirgolacinquant asei )

L.17.40.30.b potenza 100 kVA cad 11.847,42 5,11%
( Euro undicimilaottocentoquarantasettevirgolaqu arantadue )
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L.17.40.30.c potenza 160 kVA cad 13.319,42 6,81%
( Euro tredicimilatrecentodiciannovevirgolaquaran tadue )

L.17.40.30.d potenza 200 kVA cad 14.411,20 6,30%
( Euro quattordicimilaquattrocentoundicivirgolave nti )

L.17.40.30.e potenza 250 kVA cad 15.335,33 5,92%
( Euro quindicimilatrecentotrentacinquevirgolatre ntatre )

L.17.40.30.f potenza 315 kVA cad 16.039,10 7,55%
( Euro sedicimilatrentanovevirgoladieci )

L.17.40.30.g potenza 400 kVA cad 16.578,51 7,30%
( Euro sedicimilacinquecentosettantottovirgolacin quantuno )

L.17.40.30.h potenza 500 kVA cad 18.275,34 6,62%
( Euro diciottomiladuecentosettantacinque34 )

L.17.40.30.i potenza 630 kVA cad 19.970,32 6,06%
( Euro diciannovemilanovecentosettantavirgolatre ntadue )

L.17.40.30.j potenza 800 kVA cad 22.531,92 5,37%
( Euro ventiduemilacinquecentotrentunovirgolano vantadue )

L.17.40.30.k potenza 1.000 kVA cad 26.177,10 4,62%
( Euro ventiseimilacentosettantasettevirgoladieci  )

L.17.40.30.l potenza 1.250 kVA cad 29.520,40 6,15%
( Euro ventinovemilacinquecentoventivirgolaquar anta )

L.17.40.30.m potenza 1.600 kVA cad 35.634,71 5,09%
( Euro trentacinquemilaseicentotrentaquattro71 )

L.17.40.30.n potenza 2.000 kVA cad 41.013,14 4,43%
( Euro quarantunmilatredicivirgolaquattordici )

L.17.40.30.o potenza 2.500 kVA cad 47.653,85 3,81%
( Euro quarantasettemilaseicentocinquantatre85 )

L.17.40.30.p potenza 3.150 kVA cad 54.155,32 3,35%
( Euro cinquantaquattromilacentocinquantacinqu evirgolatrentadue )

L.17.50 ACCESSORI PER TRASFORMATORI

L.17.50.10 Accessori per trasformatori

L.17.50.10.a termometro a quadrante cad 392,15 9,64%
( Euro trecentonovantaduevirgolaquindici )

L.17.50.10.b relé Buchholz e conservatore d'olio cad 311,07 12,16%
( Euro trecentoundicivirgolazerosette )

L.17.50.10.c termosonda completa di relè, alimentazione 220 V-50 Hz cad 686,75 5,51%
( Euro seicentottantaseivirgolasettantacinque )

L.17.50.10.d centralina termometrica digitale con esclusione delle resistenze cad 1.640,17 2,31%
( Euro milleseicentoquarantavirgoladiciassette )
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L.17.50.10.e terna di termoresistenze da 100 Ohm cad 212,03 17,84%
( Euro duecentododicivirgolazerotre )

L.17.50.10.f terna di prese/connettori ad innesto rapido tipo Elastimold cad 1.338,54 5,65%
( Euro milletrecentotrentottovirgolacinquantaquatt ro )

L.17.50.10.g sistema di ventilazione forzata, per aumento della potenza nominale
fino a 1000 kVA cad 3.718,18 2,03%
( Euro tremilasettecentodiciottovirgoladiciotto )

L.17.50.10.h sistema di ventilazione forzata, per aumento della potenza nominale
superiore a 1000 kVA cad 4.674,30 1,62%
( Euro quattromilaseicentosettantaquattrovirgolatr enta )

L.17.60 APPARECCHIATURE MT

L.17.60.10 Interruttore manovra sezionatore, meccanismo standard o rotativo e
lame di terra interbloccate, con comando indipendente a mano

L.17.60.10.a 12 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An, standard cad 2.249,56 6,72%
( Euro duemiladuecentoquarantanovevirgolacinq uantasei )

L.17.60.10.b 12 Vn-kV, 16 kA, 630 An, standard cad 2.761,52 5,48%
( Euro duemilasettecentosessantunovirgolacinqu antadue )

L.17.60.10.c 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An, standard cad 2.366,98 6,39%
( Euro duemilatrecentosessantaseivirgolanovanto tto )

L.17.60.10.d 17,5 Vn-kV, 16 kA, 630 An, standard cad 2.878,94 5,25%
( Euro duemilaottocentosettantottovirgolanovanta quattro )

L.17.60.10.e 24 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An, rotativo cad 3.597,72 4,20%
( Euro tremilacinquecentonovantasettevirgolasett antadue )

L.17.60.10.f 24 Vn-kV, 16 kA, 630 An, rotativo cad 4.479,13 3,38%
( Euro quattromilaquattrocentosettantanovevirgol atredici )

L.17.60.20 Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e
comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale
bobina d'apertura

L.17.60.20.a 12 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An cad 2.561,93 5,90%
( Euro duemilacinquecentosessantunovirgolanov antatre )

L.17.60.20.b 12 Vn-kV, 16 kA, 630 An cad 3.073,83 4,92%
( Euro tremilasettantatrevirgolaottantatre )

L.17.60.20.c 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An cad 2.679,32 5,65%
( Euro duemilaseicentosettantanovevirgolatrenta due )

L.17.60.20.d 17,5 Vn-kV, 16 kA, 630 An cad 3.191,24 4,74%
( Euro tremilacentonovantunovirgolaventiquattro )

L.17.60.20.e 24 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An cad 3.150,48 4,80%
( Euro tremilacentocinquantavirgolaquarantotto )

L.17.60.20.f 24 Vn-kV, 16 kA, 630 An cad 3.584,53 4,22%
( Euro tremilacinquecentottantaquattrovirgolacinq uantatre )
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L.17.60.30 Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e
comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale
bobina d'apertura, completo di telaio portafusibili con dispositivo di
sgancio all'intervento fusibili (fusibili esclusi)

L.17.60.30.a 12 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An cad 2.874,28 5,26%
( Euro duemilaottocentosettantaquattrovirgolaven totto )

L.17.60.30.b 12 Vn-kV, 16 kA, 630 An cad 3.386,14 4,47%
( Euro tremilatrecentottantaseivirgolaquattordici )

L.17.60.30.c 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An cad 2.991,68 5,06%
( Euro duemilanovecentonovantunovirgolasessan totto )

L.17.60.30.d 17,5 Vn-kV, 16 kA, 630 An cad 3.503,59 4,32%
( Euro tremilacinquecentotrevirgolacinquantanov e )

L.17.60.30.e 24 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An cad 3.262,30 4,64%
( Euro tremiladuecentosessantaduevirgolatrenta )

L.17.60.30.f 24 Vn-kV, 16 kA, 630 An cad 3.808,20 3,97%
( Euro tremilaottocentottovirgolaventi )

L.17.60.40 Fusibili MT, forniti e posti in opera

L.17.60.40.a 12 kV, 10/16 A cad 101,44 7,46%
( Euro centounovirgolaquarantaquattro )

L.17.60.40.b 12 kV, 25 A cad 124,22 6,09%
( Euro centoventiquattrovirgolaventidue )

L.17.60.40.c 12 kV, 40 A cad 150,76 5,02%
( Euro centocinquantavirgolasettantasei )

L.17.60.40.d 12 kV, 63 A cad 169,51 4,46%
( Euro centosessantanovevirgolacinquantuno )

L.17.60.40.e 17,5 kV, 10/16 A cad 108,51 6,97%
( Euro centottovirgolacinquantuno )

L.17.60.40.f 17,5 kV, 25 A cad 136,65 5,53%
( Euro centotrentaseivirgolasessantacinque )

L.17.60.40.g 17,5 kV, 40 A cad 170,77 4,43%
( Euro centosettantavirgolasettantasette )

L.17.60.40.h 17,5 kV, 63 A cad 202,40 3,74%
( Euro duecentoduevirgolaquaranta )

L.17.60.40.i 24 kV, 10/16 A cad 110,85 6,82%
( Euro centodiecivirgolaottantacinque )

L.17.60.40.j 24 kV, 25 A cad 143,69 5,26%
( Euro centoquarantatrevirgolasessantanove )

L.17.60.40.k 24 kV, 40 A cad 174,22 4,34%
( Euro centosettantaquattrovirgolaventidue )

L.17.60.40.l 24 kV, 63 A cad 248,31 3,05%
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( Euro duecentoquarantottovirgolatrentuno )

L.17.60.50 Accessori di corredo per interruttore manovra sezionatore

L.17.60.50.a comando da parete cad 332,35 2,28%
( Euro trecentotrentaduevirgolatrentacinque )

L.17.60.50.b blocco a chiave cad 142,11 5,32%
( Euro centoquarantaduevirgolaundici )

L.17.60.50.c contatti Aux cad 156,20 4,84%
( Euro centocinquantaseivirgolaventi )

L.17.60.50.d bobina apertura cad 216,08 3,50%
( Euro duecentosedicivirgolazerotto )

L.17.60.50.e asta rinvio 3/4'', lunghezza 3 m cad 98,63 7,67%
( Euro novantottovirgolasessantatre )

L.17.60.60 Interruttore a volume d'olio ridotto fisso

L.17.60.60.a 12 Vn-kV, 25 kA, 630 An cad 7.176,13 4,22%
( Euro settemilacentosettantaseivirgolatredici )

L.17.60.60.b 12 Vn-kV, 25 kA, 800 An cad 7.399,80 4,09%
( Euro settemilatrecentonovantanovevirgolaottant a )

L.17.60.60.c 17,5 Vn-kV, 16,5 kA, 630 An cad 7.176,13 4,22%
( Euro settemilacentosettantaseivirgolatredici )

L.17.60.60.d 17,5 Vn-kV, 16,5 kA, 800 An cad 7.399,80 4,09%
( Euro settemilatrecentonovantanovevirgolaottant a )

L.17.60.60.e 17,5 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An cad 11.412,23 2,65%
( Euro undicimilaquattrocentododicivirgolaventitre )

L.17.60.60.f 24 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An cad 7.274,75 4,16%
( Euro settemiladuecentosettantaquattro75 )

L.17.60.60.g 24 Vn-kV, 12,5 kA, 800 An cad 7.498,38 4,03%
( Euro settemilaquattrocentonovantottovirgolatren totto )

L.17.60.60.h 24 Vn-kV, 18 kA, 1.250 An cad 11.510,84 2,63%
( Euro undicimilacinquecentodiecivirgolaottantaq uattro )

L.17.60.70 Accessori di corredo per interruttori a volume d'olio

L.17.60.70.a comando elettrico a distanza cad 1.887,80 16,03%
( Euro milleottocentottantasettevirgolaottanta )

L.17.60.70.b sganciatori blocchi cad 161,13 11,74%
( Euro centosessantunovirgolatredici )

L.17.60.70.c sganciatore, minima, ritardatore cad 272,96 6,93%
( Euro duecentosettantaduevirgolanovantasei )

L.17.60.70.d relé max ritardatore fluidodinamico cad 239,38 7,90%
( Euro duecentotrentanovevirgolatrentotto )

L.17.60.70.e relé max ritardatore ad orologeria cad 340,02 5,56%
353



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

( Euro trecentoquarantavirgolazerodue )

L.17.60.70.f carrello sostegno cad 300,64 6,29%
( Euro trecentovirgolasessantaquattro )

L.17.60.70.g contamanovre meccanico cad 121,99 15,50%
( Euro centoventunovirgolanovantanove )

L.17.60.70.h coppia contatti ausiliari cad 54,84 34,48%
( Euro cinquantaquattrovirgolaottantaquattro )

L.17.60.70.i adattatore relé indiretto cad 116,29 16,26%
( Euro centosedicivirgolaventinove )

L.17.60.80 Maggiorazione per montaggio su quadro, esecuzione estraibile

L.17.60.80.a Maggiorazione per montaggio su quadro, esecuzione estraibile cad 970,83 1,95%
( Euro novecentosettantavirgolaottantatre )

L.17.60.90 Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con
comando elettrico a distanza

L.17.60.90.a 12 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An cad 11.872,76 0,32%
( Euro undicimilaottocentosettantaduevirgolasetta ntasei )

L.17.60.90.b 12 Vn-kV, 12,5 kA, 800 An cad 12.431,83 0,30%
( Euro dodicimilaquattrocentotrentunovirgolaottan tatre )

L.17.60.90.c 12 Vn-kV, 16/20 kA, 1.600 An cad 14.109,23 0,27%
( Euro quattordicimilacentonovevirgolaventitre )

L.17.60.90.d 12 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An cad 16.904,87 0,22%
( Euro sedicimilanovecentoquattrovirgolaottantas ette )

L.17.60.90.e 12 Vn-kV, 25 kA, 1.600 An cad 19.239,96 0,20%
( Euro diciannovemiladuecentotrentanovevirgolan ovantasei )

L.17.60.90.f 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An cad 12.655,53 0,30%
( Euro dodicimilaseicentocinquantacinque53 )

L.17.60.90.g 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 1.250 An cad 13.438,29 0,28%
( Euro tredicimilaquattrocentotrentottovirgolaventi nove )

L.17.60.90.h 17,5 Vn-kV, 16,5 kA, 1.600 An cad 16.345,73 0,23%
( Euro sedicimilatrecentoquarantacinquevirgolase ttantatre )

L.17.60.90.i 17,5 Vn-kV, 20 kA, 1.600 An cad 16.345,73 0,23%
( Euro sedicimilatrecentoquarantacinquevirgolase ttantatre )

L.17.60.90.j 17,5 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An cad 17.463,98 0,22%
( Euro diciassettemilaquattrocentosessantatrevirg olanovantotto )

L.17.60.90.k 17,5 Vn-kV, 25 kA, 1.600 An cad 19.351,82 0,20%
( Euro diciannovemilatrecentocinquantunovirgola ottantadue )

L.17.60.90.l 24 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An cad 12.990,98 0,29%
( Euro dodicimilanovecentonovantavirgolanovant otto )

L.17.60.90.m 24 Vn-kV, 12,5 kA, 1.250 An cad 13.438,29 0,28%
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( Euro tredicimilaquattrocentotrentottovirgolaventi nove )

L.17.60.90.n 24 Vn-kV, 16,5 kA, 1.250 An cad 14.207,89 0,27%
( Euro quattordicimiladuecentosettevirgolaottanta nove )

L.17.60.90.o 24 Vn-kV, 20 kA, 1.250 An cad 14.668,40 0,26%
( Euro quattordicimilaseicentosessantottovirgolaq uaranta )

L.17.60.90.p 24 Vn-kV, 20 kA, 1.600 An cad 16.668,01 0,23%
( Euro sedicimilaseicentosessantottovirgolazerou no )

L.17.60.90.q 24 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An cad 20.259,56 0,19%
( Euro ventimiladuecentocinquantanovevirgolacin quantasei )

L.17.60.90.r 24 Vn-kV, 25 kA, 1.600 An cad 22.371,06 0,17%
( Euro ventiduemilatrecentosettantunovirgolazero sei )

L.17.70 QUADRI MODULARI MT

L.17.70.10 Scomparto apparecchiature normalizzato, modulare, esecuzione
protetta per installazione da interno, isolamento in aria dimensioni di
massima sottoindicate: Larghezza frontale fino a 900 mm; Profondità
fino a 1150 mm; Altezza dello scomparto fino a 2200 mm ( con
singola apparecchiatura di sezionamento); Altezza dello scomparto
fino a 2500 mm ( con doppia apparecchiatura di sezionamento); La
carpenteria, se non realizzata in lamiera di acciao prezincata e
preverniciata, sarà trattata secondo il seguente ciclo: - sgrossatura; -
decapaggio; - bonderizzazione/zincatura elettrolitica; DATI
ELETTRICI: Numero delle fasi attive 3; Frequenza nominale di rete
50/60 HZ Corrente nominale sbarre e derivazioni 400.

L.17.70.10.a 24 kV, 12,5 kA, 400 A cad 5.905,88 2,56%
( Euro cinquemilanovecentocinquevirgolaottantott o )

L.17.70.10.b 24 kV, 16 kA, 630 A cad 6.217,07 2,43%
( Euro seimiladuecentodiciassettevirgolazerosett e )

L.17.70.20 Scomparto Misure, 24 kV, completo con sezionatore terra (ST):

L.17.70.20.a 400 A, 2 TV, 3 fusibili cad 8.559,45 1,77%
( Euro ottomilacinquecentocinquantanove45 )

L.17.70.20.b 400 A, 3 TV, 3 fusibili cad 10.044,81 1,51%
( Euro diecimilaquarantaquattrovirgolaottantuno )

L.17.70.20.c 630 A, 2 TV, 3 fusibili cad 8.946,95 1,69%
( Euro ottomilanovecentoquarantaseivirgolanova ntacinque )

L.17.70.20.d 630 A, 3 TV, 3 fusibili cad 10.438,14 1,45%
( Euro diecimilaquattrocentotrentottovirgolaquatto rdici )

L.17.70.30 Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con interruttore
manovra rotativo (IMR) e sezionatore terra (ST) esclusi i fusibili:

L.17.70.30.a 24 kV, 12,5 kA, 400 A cad 6.662,77 4,54%
( Euro seimilaseicentosessantaduevirgolasettant asette )
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L.17.70.30.b 24 kV, 16 kA, 630 A cad 7.036,60 4,30%
( Euro settemilatrentaseivirgolasessanta )

L.17.70.40 Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, con sezionatore
rotativo (SR), interruttore a volume d'olio ridotto (IVOR), sezionatore
linea (SL) e sezionatore terra (ST), escluso interruttore estraibile ad
esafluoruro o a volume d'olio ridotto:

L.17.70.40.a 24 kV, 12,5 kA, 400 A cad 9.734,81 3,11%
( Euro novemilasettecentotrentaquattrovirgolaotta ntuno )

L.17.70.40.b 24 kV, 16 kA, 630 A cad 9.969,65 3,03%
( Euro novemilanovecentosessantanovevirgolase ssantacinque )

L.17.70.40.c 24 kV, 18 kA, 1.250 A cad 10.521,44 2,88%
( Euro diecimilacinquecentoventunovirgolaquaran taquattro )

L.17.70.50 Scomparto Protezione generale, trafo o partenza, a doppio
sezionatore rotativo (SR) e con sezionatore terra (ST), escluso
interruttore estraibile ad esafluoruro o a volume d'olio ridotto:

L.17.70.50.a 24 kV, 12,5 kA, 400 A cad 14.628,65 2,07%
( Euro quattordicimilaseicentoventotto65 )

L.17.70.50.b 24 kV, 16 kA, 630 A cad 14.863,49 2,04%
( Euro quattordicimilaottocentosessantatre49 )

L.17.70.50.c 24 kV, 18 kA, 1.250 A cad 15.415,33 1,96%
( Euro quindicimilaquattrocentoquindicivirgolatren tatre )

L.17.70.60 Scomparto risalita sbarre con 6 isolatori portanti 24 kV:

L.17.70.60.a 400 A cad 2.213,29 6,84%
( Euro duemiladuecentotredicivirgolaventinove )

L.17.70.60.b 630 A cad 2.406,92 6,29%
( Euro duemilaquattrocentoseivirgolanovantadue  )

L.17.70.60.c 1.250 A cad 3.562,28 4,25%
( Euro tremilacinquecentosessantaduevirgolavent otto )

L.17.70.70 Scomparto protezione generale con sezionatore rotativo, interruttore
in esafluoruro ad esecuzione fissa, sezionatore di terra, blocco chiave
fra sezionatore di linea e interruttore in esafluoruro, interblocco
meccanico fra apparecchi di manovra e porta di accesso:

L.17.70.70.a 24 kV, 12,5 kA 400 A cad 20.028,88 1,51%
( Euro ventimilaventottovirgolaottantotto )

L.17.70.70.b 24 kV, 16 kA 650 A cad 20.588,01 1,47%
( Euro ventimilacinquecentottantottovirgolazeroun o )

L.17.70.70.c 24 kV, 18 kA 1.250 A cad 23.495,42 1,29%
( Euro ventitremilaquattrocentonovantacinque42 )

L.17.70.80 Sovrapprezzo per relé‚ di protezione omopolare (64)
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L.17.70.80.a completo di trasduttore cad 2.806,23 0,67%
( Euro duemilaottocentoseivirgolaventitre )

L.17.70.90 Cofano contenimento trasformatore completo di cavo per
interconnessione 3 m sez. 25 mm² (trasformatore escluso)

L.17.70.90.a per trafo fino a 160 kVA cad 4.693,07 1,61%
( Euro quattromilaseicentonovantatrevirgolazeros ette )

L.17.70.90.b per trafo fino a 400 kVA cad 4.937,09 1,53%
( Euro quattromilanovecentotrentasettevirgolazer onove )

L.17.70.90.c per trafo fino a 630 kVA cad 6.451,91 1,17%
( Euro seimilaquattrocentocinquantunovirgolanov antuno )

L.17.70.100 Scomparto base per interruttori in esafluoruro ad autogenerazione,
tipo sezionabile, con cella strumenti, con esclusione degli interruttori,
riduttori e strumenti

L.17.70.100.a un contenitore ed un sistema di sbarre cad 31.678,48 0,96%
( Euro trentunmilaseicentosettantottovirgolaquara ntotto )

L.17.70.100.b due contenitori ed un sistema di sbarre cad 39.005,18 0,78%
( Euro trentanovemilacinquevirgoladiciotto )

L.17.70.100.c un contenitore ed un doppio sistema di sbarre cad 47.620,01 0,64%
( Euro quarantasettemilaseicentoventivirgolazero uno )

L.17.70.110 Interruttori in esafluoruro di sodio ad autogenerazione di pressione
in esecuzione sezionabile, per scomparti

L.17.70.110.a 12 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An cad 15.655,41 3,87%
( Euro quindicimilaseicentocinquantacinque41 )

L.17.70.110.b 12 Vn-kV, 12,5 kA, 1.250 An cad 16.214,56 3,73%
( Euro sedicimiladuecentoquattordicivirgolacinqu antasei )

L.17.70.110.c 12 Vn-kV, 16/20 kA, 1.250 An cad 16.773,68 3,61%
( Euro sedicimilasettecentosettantatrevirgolasess antotto )

L.17.70.110.d 12 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An cad 19.569,27 3,09%
( Euro diciannovemilacinquecentosessantanovevi rgolaventisette )

L.17.70.110.e 12 Vn-kV, 31,5 kA, 1.250 An cad 22.364,89 2,71%
( Euro ventiduemilatrecentosessantaquattro89 )

L.17.70.110.f 17,5 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An cad 16.773,68 3,61%
( Euro sedicimilasettecentosettantatrevirgolasess antotto )

L.17.70.110.g 17,5 Vn-kV, 16 kA, 1.250 An cad 17.332,77 3,49%
( Euro diciassettemilatrecentotrentaduevirgolasett antasette )

L.17.70.110.h 17,5 Vn-kV, 16/20 kA, 1.250 An cad 19.010,16 3,18%
( Euro diciannovemiladiecivirgolasedici )

L.17.70.110.i 17,5 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An cad 22.588,55 2,68%
( Euro ventiduemilacinquecentottantotto55 )
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L.17.70.110.j 24 Vn-kV, 12,5 kA, 630 An cad 16.997,33 3,56%
( Euro sedicimilanovecentonovantasettevirgolatre ntatre )

L.17.70.110.k 24 Vn-kV, 16 kA, 1.250 An cad 18.115,52 3,34%
( Euro diciottomilacentoquindicivirgolacinquantad ue )

L.17.70.110.l 24 Vn-kV, 16/20 kA, 1.250 An cad 19.010,16 3,18%
( Euro diciannovemiladiecivirgolasedici )

L.17.70.110.m 24 Vn-kV, 25 kA, 1.250 An
cad 25.719,63 2,35%

( Euro venticinquemilasettecentodiciannove63 )

L.17.70.120 Accessori a completamento interruttori:

L.17.70.120.a relé elettronico di massima corrente con 2 TA cad 1.887,80 1,00%
( Euro milleottocentottantasettevirgolaottanta )

L.17.70.120.b blocco a chiave cad 161,13 11,74%
( Euro centosessantunovirgolatredici )

L.17.80 CAVI PER MEDIA TENSIONE

L.17.80.10 Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV unipolare,
con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato,
isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato
semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a
fili di rame, sotto guaina PVC. Secondo norma CEI 20.13 di colore
rosso RAL 3000. Il cavo dovrà riportare la seguente indicazione RG7
H1R 12/20 kV+ sezione del cavo + marchio di fabbrica di
provenienza Unipolare

L.17.80.10.a Sezione 1x25  mm² m 16,02 34,39%
( Euro sedicivirgolazerodue )

L.17.80.10.b Sezione 1x35  mm² m 16,79 32,82%
( Euro sedicivirgolasettantanove )

L.17.80.10.c Sezione 1x50  mm² m 18,16 30,34%
( Euro diciottovirgolasedici )

L.17.80.10.d Sezione 1x70  mm² m 21,19 28,41%
( Euro ventunovirgoladiciannove )

L.17.80.10.e Sezione 1x95  mm² m 25,15 27,63%
( Euro venticinquevirgolaquindici )

L.17.80.10.f Sezione 1x120  mm² m 29,23 27,68%
( Euro ventinovevirgolaventitre )

L.17.80.10.g Sezione 1x150  mm² m 33,21 27,79%
( Euro trentatrevirgolaventuno )
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L.17.80.20 Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV unipolare,
con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato,
isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato
semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a
fili di rame, sotto guaina PVC. Secondo norma CEI 20.13 di colore
rosso RAL 3000. Il cavo dovrà riportare la seguente indicazione RG7
H1R 15/20 kV+ sezione del cavo + marchio di fabbrica di
provenienza Unipolare

L.17.80.20.a Sezione 1x35  mm² m 18,22 30,24%
( Euro diciottovirgolaventidue )

L.17.80.20.b Sezione 1x50  mm² m 19,25 28,62%
( Euro diciannovevirgolaventicinque )

L.17.80.20.c Sezione 1x70  mm² m 22,23 27,08%
( Euro ventiduevirgolaventitre )

L.17.80.20.d Sezione 1x95  mm² m 26,32 26,41%
( Euro ventiseivirgolatrentadue )

L.17.80.20.e Sezione 1x120  mm² m 30,56 26,47%
( Euro trentavirgolacinquantasei )

L.17.80.20.f Sezione 1x150  mm² m 34,52 26,74%
( Euro trentaquattrovirgolacinquantadue )

L.17.80.20.g Sezione 1x185  mm² m 39,60 25,78%
( Euro trentanovevirgolasessanta )

L.17.80.20.h Sezione 1x240  mm² m 56,20 24,73%
( Euro cinquantaseivirgolaventi )

L.17.80.30 Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 12/20 kV tripolare,
con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato,
isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato
semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a
fili di rame, sotto guaina PVC. Secondo norma CEI 20.13 di colore
rosso RAL 3000. Il cavo dovrà riportare la seguente indicazione RG7
H1R 12/20 kV+ sezione del cavo + marchio di fabbrica di
provenienza

L.17.80.30.a Sezione 3x25  mm² m 39,40 25,38%
( Euro trentanovevirgolaquaranta )

L.17.80.30.b Sezione 3x35  mm² m 42,87 24,91%
( Euro quarantaduevirgolaottantasette )

L.17.80.30.c Sezione 3x50  mm² m 50,61 26,30%
( Euro cinquantavirgolasessantuno )

L.17.80.30.d Sezione 3x70  mm² m 59,59 24,05%
( Euro cinquantanovevirgolacinquantanove )

L.17.80.30.e Sezione 3x95  mm² m 71,70 23,77%
( Euro settantunovirgolasettanta )

L.17.80.30.f Sezione 3x120  mm² m 83,38 23,28%
( Euro ottantatrevirgolatrentotto )
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L.17.80.30.g Sezione 3x150  mm² m 98,32 25,08%
( Euro novantottovirgolatrentadue )

L.17.80.40 Cavo per media tensione RG7 H1R per tensioni 15/20 kV tripolare ,
con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato,
isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo, strato
semiconduttore asportabile a temperatura ambiente, schermatura a
fili di rame, sotto guaina PVC. Secondo norma CEI 20.13 di colore
rosso RAL 3000. Il cavo dovrà riportare la seguente indicazione RG7
H1R 15/20 kV+ sezione del cavo + marchio di fabbrica di
provenienza Tripolare

L.17.80.40.a Sezione 3x35  mm² m 47,81 22,34%
( Euro quarantasettevirgolaottantuno )

L.17.80.40.b Sezione 3x50  mm² m 54,48 24,43%
( Euro cinquantaquattrovirgolaquarantotto )

L.17.80.40.c Sezione 3x70  mm² m 62,84 22,80%
( Euro sessantaduevirgolaottantaquattro )

L.17.80.40.d Sezione 3x95  mm² m 75,92 22,44%
( Euro settantacinquevirgolanovantadue )

L.17.80.40.e Sezione 3x120  mm² m 87,78 22,11%
( Euro ottantasettevirgolasettantotto )

L.17.80.40.f Sezione 3x150  mm² m 103,96 23,72%
( Euro centotrevirgolanovantasei )

L.17.80.40.g Sezione 3x185  mm² m 118,29 22,28%
( Euro centodiciottovirgolaventinove )

L.17.80.40.h Sezione 3x240  mm² m 145,62 22,65%
( Euro centoquarantacinquevirgolasessantadue )
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CAPITOLO “L.18” 

RIFASAMENTO IMPIANTI BT 
 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Condensatori 
I condensatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e 
prestazioni e secondo la descrizione del seguente prezziario. Nel prezzo sono compresi tutti gli 
oneri per posizionamenti  oltre gli oneri per collegamento di terra e terminali.  
Gli oneri per scomparti sono valutati con apposita voce di elenco. 
Il progetto o la Direzione dei Lavori potranno prevedere specifiche tipologie di posa senza che per 
questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 

Dispositivi automatici 
I condensatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e 
prestazioni e secondo la descrizione del seguente prezziario. Nel prezzo sono compresi tutti gli 
oneri per posizionamenti  oltre gli oneri per collegamento di terra e terminali.  
Gli oneri per scomparti sono valutati con apposita voce di elenco. 
Il progetto o la Direzione dei Lavori potranno prevedere specifiche tipologie di posa senza che per 
questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato.  

 



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

L.18 RIFASAMENTO BT

L.18.10 CONDENSATORI

L.18.10.10 Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 230
V

L.18.10.10.a 2,5 kVAr cad 136,36 7,77%
( Euro centotrentaseivirgolatrentasei )

L.18.10.10.b 5 kVAr cad 150,28 7,05%
( Euro centocinquantavirgolaventotto )

L.18.10.10.c 7,5 kVAr cad 202,47 5,24%
( Euro duecentoduevirgolaquarantasette )

L.18.10.10.d 10 kVAr cad 219,74 4,82%
( Euro duecentodiciannovevirgolasettantaquattro  )

L.18.10.10.e 12,5 kVAr cad 276,64 3,83%
( Euro duecentosettantaseivirgolasessantaquattr o )

L.18.10.10.f 15 kVAr cad 295,32 3,59%
( Euro duecentonovantacinquevirgolatrentadue )

L.18.10.10.g 20 kVAr cad 370,91 2,86%
( Euro trecentosettantavirgolanovantuno )

L.18.10.10.h 25 kVAr cad 514,97 2,06%
( Euro cinquecentoquattordicivirgolanovantasette  )

L.18.10.10.i 30 kVAr cad 606,09 1,23%
( Euro seicentoseivirgolazeronove )

L.18.10.20 Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 400
V

L.18.10.20.a 5 kVAr cad 122,36 8,66%
( Euro centoventiduevirgolatrentasei )

L.18.10.20.b 10 kVAr cad 157,38 6,74%
( Euro centocinquantasettevirgolatrentotto )

L.18.10.20.c 15 kVAr cad 185,03 5,25%
( Euro centottantacinquevirgolazerotre )

L.18.10.20.d 20 kVAr cad 219,04 4,84%
( Euro duecentodiciannovevirgolazeroquattro )

L.18.10.20.e 25 kVAr cad 260,59 4,07%
( Euro duecentosessantavirgolacinquantanove )

L.18.10.20.f 30 kVAr cad 289,54 3,66%
( Euro duecentottantanovevirgolacinquantaquattr o )

L.18.10.20.g 40 kVAr cad 348,85 3,04%
( Euro trecentoquarantottovirgolaottantacinque )

L.18.10.20.h 50 kVAr cad 461,82 2,30%
( Euro quattrocentosessantunovirgolaottantadue )
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L.18.10.30 Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo standard da 525
V

L.18.10.30.a 10 kVAr cad 147,14 7,20%
( Euro centoquarantasettevirgolaquattordici )

L.18.10.30.b 15 kVAr cad 163,86 6,47%
( Euro centosessantatrevirgolaottantasei )

L.18.10.30.c 20 kVAr cad 212,04 5,00%
( Euro duecentododicivirgolazeroquattro )

L.18.10.30.d 25 kVAr cad 230,18 4,61%
( Euro duecentotrentavirgoladiciotto )

L.18.10.30.e 30 kVAr cad 245,22 4,32%
( Euro duecentoquarantacinquevirgolaventidue )

L.18.10.30.f 40 kVAr cad 173,03 6,13%
( Euro centosettantatrevirgolazerotre )

L.18.10.30.g 50 kVAr cad 352,58 3,01%
( Euro trecentocinquantaduevirgolacinquantotto )

L.18.10.30.h 60 kVAr cad 382,48 2,77%
( Euro trecentottantaduevirgolaquarantotto )

L.18.10.40 Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a
lunga durata da 400 V

L.18.10.40.a 5 kVAr cad 162,95 6,51%
( Euro centosessantaduevirgolanovantacinque )

L.18.10.40.b 10 kVAr cad 208,71 5,08%
( Euro duecentottovirgolasettantuno )

L.18.10.40.c 15 kVAr cad 282,49 3,75%
( Euro duecentottantaduevirgolaquarantanove )

L.18.10.40.d 20 kVAr cad 317,96 3,33%
( Euro trecentodiciassettevirgolanovantasei )

L.18.10.40.e 25 kVAr cad 383,81 2,76%
( Euro trecentottantatrevirgolaottantuno )

L.18.10.40.f 30 kVAr cad 438,44 2,42%
( Euro quattrocentotrentottovirgolaquarantaquattr o )

L.18.10.40.g 50 kVAr cad 654,51 1,62%
( Euro seicentocinquantaquattrovirgolacinquantu no )

L.18.10.50 Fornitura e posa in opera di condensatori trifasi tipo rafforzato a
lunga durata da 550 V

L.18.10.50.a 5 kVAr cad 158,76 6,68%
( Euro centocinquantottovirgolasettantasei )

L.18.10.50.b 10 kVAr cad 197,05 5,38%
( Euro centonovantasettevirgolazerocinque )
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L.18.10.50.c 20 kVAr cad 296,96 3,57%
( Euro duecentonovantaseivirgolanovantasei )

L.18.10.50.d 25 kVAr cad 359,51 2,95%
( Euro trecentocinquantanovevirgolacinquantuno  )

L.18.10.50.e 50 kVAr cad 588,72 1,80%
( Euro cinquecentottantottovirgolasettantadue )

L.18.20 DISPOSITIVI AUTOMATICI

L.18.20.10 Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di
sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie
standard da 230 V

L.18.20.10.a 10 kVAr (gradini 4x2,5 kVAr) cad 822,15 21,39%
( Euro ottocentoventiduevirgolaquindici )

L.18.20.10.b 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr) cad 862,32 20,39%
( Euro ottocentosessantaduevirgolatrentadue )

L.18.20.10.c 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr) cad 971,10 18,11%
( Euro novecentosettantunovirgoladieci )

L.18.20.10.d 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr) cad 1.086,95 16,18%
( Euro milleottantaseivirgolanovantacinque )

L.18.20.10.e 30 kVAr (gradini 2x15 kVAr) cad 2.004,45 8,77%
( Euro duemilaquattrovirgolaquarantacinque )

L.18.20.10.f 37,5 kVAr (gradini 2x15 + 7,5 kVAr) cad 1.601,29 10,98%
( Euro milleseicentounovirgolaventinove )

L.18.20.10.g 52,5 kVAr (gradini 15x3 + 7,5 kVAr) cad 1.962,52 8,96%
( Euro millenovecentosessantaduevirgolacinquan tadue )

L.18.20.10.h 60 kVAr (gradini 4x15 kVAr) cad 2.711,13 6,49%
( Euro duemilasettecentoundicivirgolatredici )

L.18.20.10.i 75 kVAr (gradini 5x15 kVAr) cad 2.978,07 5,91%
( Euro duemilanovecentosettantottovirgolazerose tte )

L.18.20.10.j 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr) cad 3.184,39 5,52%
( Euro tremilacentottantaquattrovirgolatrentanove )

L.18.20.10.k 90 kVAr (gradini 6x15 kVAr) cad 3.453,69 5,09%
( Euro tremilaquattrocentocinquantatrevirgolases santanove )

L.18.20.10.l 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr) cad 3.661,39 4,80%
( Euro tremilaseicentosessantunovirgolatrentanov e )

L.18.20.10.m 120 kVAr (gradini 6x20 kVAr) cad 4.986,80 3,53%
( Euro quattromilanovecentottantaseivirgolaottant a )

L.18.20.10.n 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr) cad 5.513,22 3,19%
( Euro cinquemilacinquecentotredicivirgolaventid ue )

L.18.20.10.o 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr) cad 5.916,00 2,97%
( Euro cinquemilanovecentosedicivirgolazerozero )
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L.18.20.10.p 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr) cad 6.445,69 2,73%
( Euro seimilaquattrocentoquarantacinque69 )

L.18.20.10.q 200 kVAr (gradini 5x40 kVAr) cad 6.870,45 2,56%
( Euro seimilaottocentosettantavirgolaquarantacin que )

L.18.20.20 Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di
sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie
standard da 400 V

L.18.20.20.a 7,5 kVAr (gradini 3x2,5 kVAr) cad 613,97 28,64%
( Euro seicentotredicivirgolanovantasette )

L.18.20.20.b 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr) cad 670,95 26,21%
( Euro seicentosettantavirgolanovantacinque )

L.18.20.20.c 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr) cad 713,41 24,65%
( Euro settecentotredicivirgolaquarantuno )

L.18.20.20.d 20 kVAr (gradini 4x5 kVAr) cad 761,51 23,09%
( Euro settecentosessantunovirgolacinquantuno )

L.18.20.20.e 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr) cad 780,20 22,54%
( Euro settecentottantavirgolaventi )

L.18.20.20.f 35 kVAr (gradini 7x5 kVAr) cad 874,04 20,12%
( Euro ottocentosettantaquattrovirgolazeroquattro )

L.18.20.20.g 50 kVAr (gradini 5x10 kVAr) cad 953,38 18,45%
( Euro novecentocinquantatrevirgolatrentotto )

L.18.20.20.h 60 kVAr (gradini 6x10 kVAr) cad 1.265,18 13,90%
( Euro milleduecentosessantacinquevirgoladiciott o )

L.18.20.20.i 70 kVAr (gradini 7x10 kVAr) cad 1.403,79 12,53%
( Euro millequattrocentotrevirgolasettantanove )

L.18.20.20.j 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr) cad 1.503,67 11,70%
( Euro millecinquecentotrevirgolasessantasette )

L.18.20.20.k 90 kVAr (gradini 9x10 kVAr) cad 1.555,51 11,31%
( Euro millecinquecentocinquantacinquevirgolacin quantuno )

L.18.20.20.l 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr) cad 1.645,14 10,69%
( Euro milleseicentoquarantacinquevirgolaquattor dici )

L.18.20.20.m 120 kVAr (gradini 6x20 kVAr) cad 2.413,35 7,29%
( Euro duemilaquattrocentotredicivirgolatrentacin que )

L.18.20.20.n 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr) cad 2.619,64 6,71%
( Euro duemilaseicentodiciannovevirgolasessanta quattro )

L.18.20.20.o 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr) cad 2.823,14 6,23%
( Euro duemilaottocentoventitrevirgolaquattordici  )

L.18.20.20.p 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr) cad 3.350,49 5,25%
( Euro tremilatrecentocinquantavirgolaquarantano ve )

L.18.20.20.q 210 kVAr (gradini 7x30 kVAr) cad 3.687,48 4,77%
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( Euro tremilaseicentottantasettevirgolaquarantott o )

L.18.20.20.r 240 kVAr (gradini 6x40 kVAr) cad 4.297,45 4,09%
( Euro quattromiladuecentonovantasette45 )

L.18.20.20.s 280 kVAr (gradini 7x40 kVAr) cad 4.688,54 3,75%
( Euro quattromilaseicentottantottovirgolacinquan taquattro )

L.18.20.20.t 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr) cad 4.911,65 3,58%
( Euro quattromilanovecentoundicivirgolasessant acinque )

L.18.20.20.u 320 kVAr (gradini 8x40 kVAr) cad 5.315,35 3,31%
( Euro cinquemilatrecentoquindicivirgolatrentacin que )

L.18.20.20.v 360 kVAr (gradini 6x60 kVAr) cad 5.530,05 3,18%
( Euro cinquemilacinquecentotrentavirgolazerocin que )

L.18.20.20.w 400 kVAr (gradini 5x80 kVAr) cad 5.891,81 2,98%
( Euro cinquemilaottocentonovantunovirgolaottan tuno )

L.18.20.30 Fornitura e posa in opera di sistemi automatici completi di
sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo
rafforzato, a lunga durata 400 V

L.18.20.30.a 50 kVAr (gradini 4x12,5 kVAr) cad 2.079,03 8,46%
( Euro duemilasettantanovevirgolazerotre )

L.18.20.30.b 75 kVAr (gradini 6x12,5 kVAr) cad 2.417,90 7,27%
( Euro duemilaquattrocentodiciassettevirgolanova nta )

L.18.20.30.c 100 kVAr (gradini 8x12,5 kVAr) cad 3.126,83 5,62%
( Euro tremilacentoventiseivirgolaottantatre )

L.18.20.30.d 125 kVAr (gradini 5x25 kVAr) cad 3.927,72 4,48%
( Euro tremilanovecentoventisettevirgolasettantad ue )

L.18.20.30.e 150 kVAr (gradini 6x25 kVAr) cad 4.324,88 4,07%
( Euro quattromilatrecentoventiquattrovirgolaottan totto )

L.18.20.30.f 175 kVAr (gradini 7x25 kVAr) cad 4.966,16 3,54%
( Euro quattromilanovecentosessantaseivirgolase dici )

L.18.20.30.g 200 kVAr (gradini 8x25 kVAr) cad 5.355,41 3,28%
( Euro cinquemilatrecentocinquantacinquevirgola quarantuno )

L.18.20.30.h 250 kVAr (gradini 5x50 kVAr) cad 7.594,10 2,32%
( Euro settemilacinquecentonovantaquattrovirgol adieci )

L.18.20.30.i 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr) cad 8.368,84 2,10%
( Euro ottomilatrecentosessantottovirgolaottantaq uattro )

L.18.20.30.j 350 kVAr (gradini 7x50 kVAr) cad 9.638,73 1,82%
( Euro novemilaseicentotrentottovirgolasettantatr e )

L.18.20.30.k 400 kVAr (gradini 8x50 kVAr) cad 10.431,72 1,69%
( Euro diecimilaquattrocentotrentunovirgolasettan tadue )

L.18.30 ACCESSORI
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L.18.30.10 Fornitura e posa in opera di dispositivo per filtraggio reti ad alto
contenuto armonico, comprensivo di batteria di rifasamento

L.18.30.10.a 460 V, batteria 1x25 KVAr cad 974,74 18,04%
( Euro novecentosettantaquattrovirgolasettantaqu attro )

L.18.30.10.b 460 V, batteria 1x50 KVAr cad 1.312,85 13,40%
( Euro milletrecentododicivirgolaottantacinque )

L.18.30.20 Fornitura e posa in opera di regolatore elettronico di potenza reattiva
gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per
mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza
rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie 
capacitive; comando per la regolazione del cosfi; tensione di
alimentazione 110/220/380 V

L.18.30.20.a controllo fino a 4 batterie, cosfi da 0,8 a 0,99 cad 362,27 11,70%
( Euro trecentosessantaduevirgolaventisette )

L.18.30.20.b controllo fino a 6 batterie, cosfi da 0,8 a 0,98 cad 544,29 7,79%
( Euro cinquecentoquarantaquattrovirgolaventino ve )

L.18.30.20.c controllo fino a 12 batterie, cosfi regolabile a step 0,9-0,92-0,94-0,96
cad 419,88 10,09%

( Euro quattrocentodiciannovevirgolaottantotto )
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CAPITOLO “L.19” 

STAZIONI DI ENERGIA 
 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Gruppi elettrogeni 
I gruppi lettrogeni saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e 
prestazioni e secondo la descrizione del seguente prezziario. Nel prezzo sono compresi tutti gli 
oneri per basamenti, posizionamenti ed eventuali per binari e carpenterie di supporto oltre gli oneri 
per collegamento di terra e terminali. 
Il progetto o la Direzione dei Lavori potranno prevedere specifiche tipologie di posa senza che per 
questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 
  

 



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

L.19 STAZIONE DI ENERGIA

L.19.10 GRUPPI ELETTROGENI

L.19.10.10 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su
basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando
manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V±5%-50 Hz. Con
sistema di raffreddamento ad aria:

L.19.10.10.a servizio continuo 9 kVA, servizio emergenza 10 kVA cad 11.532,78 9,78%
( Euro undicimilacinquecentotrentaduevirgolasett antotto )

L.19.10.10.b servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA cad 12.898,23 8,75%
( Euro dodicimilaottocentonovantottovirgolaventitr e )

L.19.10.10.c servizio continuo 14 kVA, servizio emergenza 15,5 kVA cad 14.228,63 7,93%
( Euro quattordicimiladuecentoventottovirgolases santatre )

L.19.10.10.d servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA cad 14.530,88 7,76%
( Euro quattordicimilacinquecentotrentavirgolaott antotto )

L.19.10.10.e servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA cad 18.911,49 5,96%
( Euro diciottomilanovecentoundicivirgolaquarant anove )

L.19.10.10.f servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA cad 21.350,54 7,93%
( Euro ventunmilatrecentocinquantavirgolacinqua ntaquattro )

L.19.10.10.g servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA cad 24.944,65 6,78%
( Euro ventiquattromilanovecentoquarantaquattro
virgolasessantacinque )

L.19.10.10.h servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA cad 28.538,77 5,93%
( Euro ventottomilacinquecentotrentottovirgolaset tantasette )

L.19.10.10.i servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA cad 32.099,73 5,27%
( Euro trentaduemilanovantanovevirgolasettantatr e )

L.19.10.10.j servizio continuo 90 kVA, servizio emergenza 99 kVA cad 34.601,27 4,89%
( Euro trentaquattromilaseicentounovirgolaventis ette )

L.19.10.10.k servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA cad 35.758,55 4,73%
( Euro trentacinquemilasettecentocinquantottovir
golacinquantacinque )

3,80%
L.19.10.10.l servizio continuo 110 kVA, servizio emergenza 120 kVA cad 44.514,02

( Euro quarantaquattromilacinquecentoquattordici virgolazerodue )

L.19.10.10.m servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA cad 48.325,15 3,50%
( Euro quarantottomilatrecentoventicinquevirgola quindici )

L.19.10.10.n servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA cad 53.754,71 3,15%
( Euro cinquantatremilasettecentocinquantaquattro
virgolasettantuno )

L.19.10.10.o servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA cad 63.628,34 2,66%
( Euro sessantatremilaseicentoventottovirgolatren taquattro )

L.19.10.10.p servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA cad 69.374,36 2,44%

369



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

( Euro sessantanovemilatrecentosettantaquattrov irgolatrentasei )

L.19.10.20 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su
basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando
manuale, batteria al piombo, tensione 400/231 V±5%-50 Hz. Con
sistema di raffreddamento ad acqua:

L.19.10.20.a servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA cad 17.900,42 12,60%
( Euro diciassettemilanovecentovirgolaquarantad ue )

L.19.10.20.b servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA cad 19.974,68 11,29%
( Euro diciannovemilanovecentosettantaquattrovir golasessantotto )

L.19.10.20.c servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA cad 23.297,77 9,68%
( Euro ventitremiladuecentonovantasette77 )

L.19.10.20.d servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA cad 23.806,61 9,48%
( Euro ventitremilaottocentoseivirgolasessantuno  )

L.19.10.20.e servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA cad 29.723,21 7,59%
( Euro ventinovemilasettecentoventitrevirgolavent uno )

L.19.10.20.f servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA cad 31.443,37 7,18%
( Euro trentunmilaquattrocentoquarantatrevirgolat rentasette )

L.19.10.20.g servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA cad 38.923,45 5,80%
( Euro trentottomilanovecentoventitrevirgolaquara ntacinque )

L.19.10.20.h servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA cad 46.083,27 4,90%
( Euro quarantaseimilaottantatrevirgolaventisette  )

L.19.10.20.i servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA cad 53.601,25 4,21%
( Euro cinquantatremilaseicentounovirgolaventici nque )

L.19.10.20.j servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA cad 60.743,98 3,71%
( Euro sessantamilasettecentoquarantatrevirgola novantotto )

L.19.10.20.k servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA cad 69.658,68 3,24%
( Euro sessantanovemilaseicentocinquantotto68 )

L.19.10.20.l servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA cad 76.280,29 3,33%
( Euro settantaseimiladuecentottantavirgolaventin ove )

L.19.10.20.m servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA cad 96.973,15 2,62%
( Euro novantaseimilanovecentosettantatrevirgola quindici )

L.19.10.20.n servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA cad 123.596,87 2,05%
( Euro centoventitremilacinquecentonovantaseivirgolaottantasette )

L.19.10.20.o servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA cad 158.684,14 1,78%
( Euro centocinquantottomilaseicentottantaquattr ovirgolaquattordici
)

1,66%
L.19.10.20.p servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA cad 169.964,89

( Euro centosessantanovemilanovecentosessant
aquattrovirgolaottantanove )
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L.19.10.20.q servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA cad 184.866,29 1,53%
( Euro centottantaquattromilaottocentosessantas eivirgolaventinove
)

L.19.10.20.r servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA cad 225.544,49 1,50%
( Euro duecentoventicinquemilacinquecentoquara
ntaquattrovirgolaquarantanove )

L.19.10.20.s servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA cad 275.759,29 1,23%
( Euro duecentosettantacinquemilasettecentocinq
uantanovevirgolaventinove )

L.19.10.20.t servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA cad 364.132,17 0,93%
( Euro trecentosessantaquattromilacentotrentadu evirgoladiciassette
)

L.19.10.20.u servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA cad 427.130,86 0,79%
( Euro quattrocentoventisettemilacentotrenta86 )

L.19.10.30 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su
basamento completo di quadro di controllo e avviamento
automatico, batteria al piombo, tensione 400/231 V ±5% -50 Hz.
Con sistema di rafreddamento ad aria:

L.19.10.30.a servizio continuo 9 kVA, servizio emergenza 10 kVA cad 12.646,20 8,92%
( Euro dodicimilaseicentoquarantaseivirgolaventi  )

L.19.10.30.b servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA cad 12.740,01 8,85%
( Euro dodicimilasettecentoquarantavirgolazerou no )

L.19.10.30.c servizio continuo 14 kVA, servizio emergenza 15,5 kVA cad 14.852,17 7,60%
( Euro quattordicimilaottocentocinquantadue17 )

L.19.10.30.d servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA cad 15.269,09 7,39%
( Euro quindicimiladuecentosessantanovevirgolaz eronove )

L.19.10.30.e servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA cad 19.660,13 5,74%
( Euro diciannovemilaseicentosessantavirgolatre dici )

L.19.10.30.f servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA cad 24.850,84 4,54%
( Euro ventiquattromilaottocentocinquanta84 )

L.19.10.30.g servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA cad 27.600,65 4,09%
( Euro ventisettemilaseicentovirgolasessantacinq ue )

L.19.10.30.h servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA cad 31.121,24 3,62%
( Euro trentunmilacentoventunovirgolaventiquattr o )

L.19.10.30.i servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA cad 34.630,64 3,26%
( Euro trentaquattromilaseicentotrenta64 )

L.19.10.30.j servizio continuo 90 kVA, servizio emergenza 99 kVA cad 36.006,50 3,13%
( Euro trentaseimilaseivirgolacinquanta )

L.19.10.30.k servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA cad 37.101,28 3,04%
( Euro trentasettemilacentounovirgolaventotto )

L.19.10.30.l servizio continuo 110 kVA, servizio emergenza 120 kVA cad 45.856,72 2,46%
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( Euro quarantacinquemilaottocentocinquantaseiv irgolasettantadue
)

L.19.10.30.m servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA cad 51.043,72 2,21%
( Euro cinquantunmilaquarantatrevirgolasettantad ue )

L.19.10.30.n servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA cad 55.972,98 2,02%
( Euro cinquantacinquemilanovecentosettantadue virgolanovantotto
)

L.19.10.30.o servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA cad 66.346,91 1,70%
( Euro sessantaseimilatrecentoquarantaseivirgola novantuno )

L.19.10.30.p servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA cad 71.809,61 1,57%
( Euro settantunmilaottocentonovevirgolasessant uno )

L.19.10.40 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su
basamento completo di quadro di controllo e avviamento
automatico, batteria al piombo, tensione 400/231 V ±5% -50 Hz.
Con sistema di raffreddamento ad acqua:

L.19.10.40.a servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA cad 19.138,92 7,37%
( Euro diciannovemilacentotrentottovirgolanovant adue )

L.19.10.40.b servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA cad 21.327,82 6,61%
( Euro ventunmilatrecentoventisettevirgolaottanta due )

L.19.10.40.c servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA cad 24.065,36 5,86%
( Euro ventiquattromilasessantacinquevirgolatrent asei )

L.19.10.40.d servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA cad 24.482,26 5,76%
( Euro ventiquattromilaquattrocentottantaduevirgo laventisei )

L.19.10.40.e servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA cad 30.398,87 4,64%
( Euro trentamilatrecentonovantottovirgolaottanta sette )

L.19.10.40.f servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA cad 32.150,26 4,39%
( Euro trentaduemilacentocinquantavirgolaventise i )

L.19.10.40.g servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA cad 39.722,23 3,55%
( Euro trentanovemilasettecentoventiduevirgolave ntitre )

L.19.10.40.h servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA cad 47.842,88 2,95%
( Euro quarantasettemilaottocentoquarantaduevir golaottantotto )

L.19.10.40.i servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA cad 54.308,11 2,60%
( Euro cinquantaquattromilatrecentottovirgolaundi ci )

L.19.10.40.j servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA cad 61.294,55 2,30%
( Euro sessantunmiladuecentonovantaquattro55 )

L.19.10.40.k servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA cad 69.948,61 2,02%
( Euro sessantanovemilanovecentoquarantottovir golasessantuno )

L.19.10.40.l servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA cad 76.570,22 1,84%
( Euro settantaseimilacinquecentosettantavirgola ventidue )
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L.19.10.40.m servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA cad 97.263,11 1,45%
( Euro novantasettemiladuecentosessantatrevirg olaundici )

L.19.10.40.n servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA cad 123.876,36 1,14%
( Euro centoventitremilaottocentosettantasei36 )

L.19.10.40.o servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA cad 160.850,25 1,05%
( Euro centosessantamilaottocentocinquanta25 )

L.19.10.40.p servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA cad 172.162,28 1,31%
( Euro centosettantaduemilacentosessantaduevir golaventotto )

L.19.10.40.q servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA cad 186.380,94 1,21%
( Euro centottantaseimilatrecentottanta94 )

L.19.10.40.r servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA cad 230.743,48 1,10%
( Euro duecentotrentamilasettecentoquarantatrevi rgolaquarantotto
)

L.19.10.40.s servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA cad 279.968,40 1,01%
( Euro duecentosettantanovemilanovecentosessa
ntottovirgolaquaranta )

L.19.10.40.t servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA cad 366.329,61 0,77%
( Euro trecentosessantaseimilatrecentoventinove virgolasessantuno
)

L.19.10.40.u servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA cad 429.328,25 0,66%
( Euro quattrocentoventinovemilatrecentoventotto
virgolaventicinque )

L.19.20 ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI

L.19.20.10 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio
continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a
220 kVA:

L.19.20.10.a servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA cad 1.432,47 4,92%
( Euro millequattrocentotrentaduevirgolaquaranta sette )

L.19.20.10.b servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA cad 1.567,98 4,50%
( Euro millecinquecentosessantasettevirgolanova ntotto )

L.19.20.10.c servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA cad 1.768,17 3,99%
( Euro millesettecentosessantottovirgoladiciassett e )

L.19.20.10.d servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA cad 2.007,87 3,51%
( Euro duemilasettevirgolaottantasette )

L.19.20.10.e servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA cad 2.007,87 3,51%
( Euro duemilasettevirgolaottantasette )

L.19.20.10.f servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA cad 2.575,02 2,74%
( Euro duemilacinquecentosettantacinquevirgolaz erodue )

L.19.20.10.g servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA cad 2.666,94 2,64%
( Euro duemilaseicentosessantaseivirgolanovant aquattro )
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L.19.20.10.h servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA cad 3.471,68 2,03%
( Euro tremilaquattrocentosettantunovirgolasessa ntotto )

L.19.20.10.i servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA cad 3.540,59 1,99%
( Euro tremilacinquecentoquarantavirgolacinquan tanove )

L.19.20.10.j servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA cad 4.293,19 1,64%
( Euro quattromiladuecentonovantatrevirgoladicia nnove )

L.19.20.20 Prezzo addizionale per autocommutatore rete - gruppo, per servizio
continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA
a 1.500 kVA:

L.19.20.20.a servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA cad 4.316,18 1,63%
( Euro quattromilatrecentosedicivirgoladiciotto )

L.19.20.20.b servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA cad 5.085,59 1,39%
( Euro cinquemilaottantacinquevirgolacinquantan ove )

L.19.20.20.c servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA cad 5.177,51 1,36%
( Euro cinquemilacentosettantasettevirgolacinqua ntuno )

L.19.20.20.d servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA cad 5.269,45 1,34%
( Euro cinquemiladuecentosessantanove45 )

L.19.20.20.e servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA cad 7.602,34 0,93%
( Euro settemilaseicentoduevirgolatrentaquattro )

L.19.20.20.f servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA cad 9.987,37 0,71%
( Euro novemilanovecentottantasettevirgolatrenta sette )

L.19.20.20.g servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA cad 10.079,26 0,70%
( Euro diecimilasettantanovevirgolaventisei )

L.19.20.20.h servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA cad 12.360,07 0,57%
( Euro dodicimilatrecentosessantavirgolazerosett e )

0,57%
L.19.20.20.i servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA cad 12.451,99

( Euro dodicimilaquattrocentocinquantunovirgolan ovantanove )

L.19.20.20.j servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA cad 17.025,88 0,41%
( Euro diciassettemilaventicinquevirgolaottantotto )

L.19.20.20.k servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA cad 17.209,76 0,41%
( Euro diciassettemiladuecentonovevirgolasettant asei )

L.19.20.20.l servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA cad 17.301,64 0,41%
( Euro diciassettemilatrecentounovirgolasessanta quattro )

L.19.20.30 Prezzo addizionale per cofanatura insonorizzante.

L.19.20.30.a 20÷60 kVA cad 6.431,11 1,10%
( Euro seimilaquattrocentotrentunovirgolaundici )

L.19.20.30.b 65÷150 kVA cad 6.644,77 1,06%
( Euro seimilaseicentoquarantaquattrovirgolasett antasette )

L.19.20.30.c 200¸375 kVA cad 9.104,67 0,77%
( Euro novemilacentoquattrovirgolasessantasette  )
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L.19.20.30.d 400 kVA cad 10.011,47 0,70%
( Euro diecimilaundicivirgolaquarantasette )

L.19.20.30.e 450 kVA cad 14.826,99 0,48%
( Euro quattordicimilaottocentoventiseivirgolanov antanove )

L.19.30 QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI

L.19.30.10 Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni
trifasi 400V/231V-50Hz, e collegamento in parallelo di potenza,
funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a
microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo
quadripolare, esclusa la telecommutazione rete-gruppo

L.19.30.10.a 2 gruppi da 110 kVA cad 59.921,15 1,88%
( Euro cinquantanovemilanovecentoventunovirgolaquindici )

L.19.30.10.b 3 gruppi da 110 kVA cad 75.695,92 1,49%
( Euro settantacinquemilaseicentonovantacinque virgolanovantadue
)

L.19.30.10.c 4 gruppi da 110 kVA cad 91.419,81 1,23%
( Euro novantunmilaquattrocentodiciannovevirgol aottantuno )

L.19.30.10.d 2 gruppi da 170 kVA cad 60.129,62 1,88%
( Euro sessantamilacentoventinovevirgolasessant adue )

L.19.30.10.e 3 gruppi da 170 kVA cad 76.321,28 1,48%
( Euro settantaseimilatrecentoventunovirgolavent otto )

L.19.30.10.f 4 gruppi da 170 kVA cad 91.940,95 1,23%
( Euro novantunmilanovecentoquarantavirgolano vantacinque )

L.19.30.10.g 2 gruppi da 275 kVA cad 63.881,98 1,77%
( Euro sessantatremilaottocentottantunovirgolano vantotto )

L.19.30.10.h 3 gruppi da 275 kVA cad 81.428,64 1,39%
( Euro ottantunmilaquattrocentoventotto64 )

L.19.30.10.i 4 gruppi da 275 kVA cad 99.237,19 1,14%
( Euro novantanovemiladuecentotrentasettevirgol adiciannove )

L.19.30.10.j 2 gruppi da 550 kVA cad 67.989,03 1,66%
( Euro sessantasettemilanovecentottantanovevirg olazerotre )

L.19.30.10.k 3 gruppi da 550 kVA cad 87.465,27 1,29%
( Euro ottantasettemilaquattrocentosessantacinq uevirgolaventisette
)

L.19.30.10.l 4 gruppi da 550 kVA cad 107.296,24 1,05%
( Euro centosettemiladuecentonovantaseivirgolav entiquattro )

L.19.30.10.m 2 gruppi da 1100 kVA cad 71.011,77 1,59%
( Euro settantunmilaundicivirgolasettantasette )

L.19.30.10.n 3 gruppi da 1100 kVA cad 91.947,24 1,23%
( Euro novantunmilanovecentoquarantasette24 )
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L.19.30.10.o 4 gruppi da 1100 kVA cad 113.550,14 0,99%
( Euro centotredicimilacinquecentocinquanta14 )

L.19.30.10.p 2 gruppi da 1700 kVA cad 102.847,01 1,10%
( Euro centoduemilaottocentoquarantasettevirgol azerouno )

L.19.30.10.q 3 gruppi da 1700 kVA cad 140.688,70 0,80%
( Euro centoquarantamilaseicentottantottovirgola settanta )

L.19.30.10.r 4 gruppi da 1400 kVA cad 177.360,69 0,64%
( Euro centosettantasettemilatrecentosessantavir golasessantanove
)

L.19.30.20 Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi
elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/G.E. per
integrazione del quadro di parallelo 400 V/231 V-50 Hz

L.19.30.20.a 2 gruppi da 155 kVA cad 12.736,90 8,86%
( Euro dodicimilasettecentotrentaseivirgolanovant a )

L.19.30.20.b 3 gruppi da 155 kVA cad 18.990,81 5,94%
( Euro diciottomilanovecentonovantavirgolaottant uno )

L.19.30.20.c 4 gruppi da 155 kVA cad 25.244,73 4,47%
( Euro venticinquemiladuecentoquarantaquattrovi rgolasettantatre )

L.19.30.20.d 2 gruppi da 270 kVA cad 14.196,16 7,95%
( Euro quattordicimilacentonovantaseivirgolasedi ci )

L.19.30.20.e 3 gruppi da 270 kVA cad 21.179,67 5,33%
( Euro ventunmilacentosettantanovevirgolasessa ntasette )

L.19.30.20.f 4 gruppi da 270 kVA cad 28.163,22 4,01%
( Euro ventottomilacentosessantatrevirgolaventid ue )

L.19.30.20.g 2 gruppi da 510 kVA cad 20.033,11 5,63%
( Euro ventimilatrentatrevirgolaundici )

L.19.30.20.h 3 gruppi da 510 kVA cad 29.935,12 3,77%
( Euro ventinovemilanovecentotrentacinquevirgol adodici )

L.19.30.20.i 4 gruppi da 510 kVA cad 39.837,18 2,83%
( Euro trentanovemilaottocentotrentasettevirgolad iciotto )

L.19.30.20.j 2 gruppi da 1.176 kVA cad 38.100,96 2,96%
( Euro trentottomilacentovirgolanovantasei )

L.19.30.20.k 3 gruppi da 1.176 kVA cad 56.966,92 1,98%
( Euro cinquantaseimilanovecentosessantaseivirg olanovantadue )

L.19.30.20.l 2 gruppi da 1.525 kVA cad 38.100,96 2,96%
( Euro trentottomilacentovirgolanovantasei )
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CAPITOLO “L.20” 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
 

AVVERTENZE 
Gli articoli descritti nel seguente capitolo possono essere utilizzati per qualsiasi tipologia di 
impianto senza dar luogo al riconoscimenti di prezzi oltre quelli indicati. 

Pannelli fotovoltaici 
I pannelli fotovoltaici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e 
prestazioni e secondo la descrizione del seguente prezziario. Nel prezzo sono compresi tutti gli 
oneri per basamenti, posizionamenti ed eventuali per binari e carpenterie di supporto oltre gli oneri 
per collegamento di terra e terminali. 
Il progetto o la Direzione dei Lavori potranno prevedere specifiche tipologie di posa senza che per 
questo debbano essere riconosciuti incrementi dei prezzi oltre quanto già indicato. 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta; sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura 
completa e funzionante. 
  

 



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

L.20 IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI

L.20.10 PANNELLI E INVERTER

L.20.10.10 Fornitura e posa in opera di pannello fotovoltaico in silicio
policristallino, composti da celle monocristallino collegate in serie,
copertura frontale in vetro temperato ad alta trasmittanza
testurizzato da minimo 3 mm, copertura posterire in poliestere,
scatola di terminazione in IP 55, cornice di chiusura stagna in
alluminio, temperatura operativa da -40 °C a +85 °C, a bassa
manutenzione ed alta efficienza. Posto in opera con i relativi sostegni
in acciaio zioncato e collegamenti elettrici. Per P= potenza (Wp =
Watts di picco) Pmin ( W= Watts minimo)

L.20.10.10.a Wp 25 ¸ Pmin non inferiore a W 22 cad 328,78 22,22%
( Euro trecentoventottovirgolasettantotto )

L.20.10.10.b Wp 50 ¸ Pmin non inferiore a W 46 cad 561,13 13,02%
( Euro cinquecentosessantunovirgolatredici )

L.20.10.10.c Wp 75 ¸ Pmin non inferiore a W 70 cad 756,22 11,04%
( Euro settecentocinquantaseivirgolaventidue )

L.20.10.10.d Wp 80 ¸ Pmin non inferiore a W 74 cad 800,04 10,43%
( Euro ottocentovirgolazeroquattro )

L.20.10.10.e Wp 100 ¸ Pmin non inferiore a W 93 cad 997,30 10,46%
( Euro novecentonovantasettevirgolatrenta )

L.20.10.10.f Wp 140 ¸ Pmin non inferiore a W 132 cad 1.258,10 8,29%
( Euro milleduecentocinquantottovirgoladieci )

L.20.10.10.g Wp 150 ¸ Pmin non inferiore a W 141,5 cad 1.341,43 7,79%
( Euro milletrecentoquarantunovirgolaquarantatre )

L.20.10.10.h Wp 160 ¸ Pmin non inferiore a W 151 cad 1.429,09 7,30%
( Euro millequattrocentoventinovevirgolazeronove )

L.20.10.20 Fornitura e posa in opera di convertitori di tensione per impianti a
pannelli fotovoltaici . Tensione di ingresso 119¸750 V rete in uscita
198¸251 V. in contenitore IP65. Posto in opera con i relativi
collegamenti elettrici. Per Wm = potenza massima AC - Wn=
potenza nominale AC

L.20.10.20.a Wn 900 - Wn 850 cad 2.809,68 3,75%
( Euro duemilaottocentonovevirgolasessantotto )

L.20.10.20.b Wn 1100 - Wn 1000 cad 2.978,69 3,55%
( Euro duemilanovecentosettantottovirgolasessan tanove )

L.20.10.20.c Wn 1700 - Wn 1500 cad 3.823,70 2,76%
( Euro tremilaottocentoventitrevirgolasettanta )

L.20.10.20.d Wn 2500 - Wn 2200 cad 4.985,57 2,11%
( Euro quattromilanovecentottantacinque57 )

L.20.10.20.e Wn 2800 - Wn 2500 cad 5.323,59 1,98%
( Euro cinquemilatrecentoventitrevirgolacinquanta nove )
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L.20.10.20.f Wn 300 - Wn 2600 cad 5.408,10 1,95%
( Euro cinquemilaquattrocentottovirgoladieci )

L.20.10.20.g Wn 4200 - Wn 3850 cad 8.640,28 1,22%
( Euro ottomilaseicentoquarantavirgolaventotto )

L.20.10.20.h Wn 5000 - Wn 4500 cad 9.358,56 1,12%
( Euro novemilatrecentocinquantottovirgolacinqua ntasei )

L.20.10.20.i Wn 6200 - Wn 5100 cad 11.640,07 0,90%
( Euro undicimilaseicentoquarantavirgolazerosett e )

L.20.10.20.j Wn 7500 - Wn 6150 cad 14.629,28 1,03%
( Euro quattordicimilaseicentoventinovevirgolave ntotto )

L.20.10.20.k Wn 10000 - Wn 8200 cad 20.966,90 0,77%
( Euro ventimilanovecentosessantaseivirgolanova nta )

L.20.10.20.l Wn 15000 - Wn 12300 cad 27.198,88 0,58%
( Euro ventisettemilacentonovantottovirgolaottant otto )

L.20.10.20.m Wn 20000 - Wn 16400 cad 39.821,29 0,53%
( Euro trentanovemilaottocentoventunovirgolaven tinove )
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CAPITOLO “L 21” 

IMPIANTI ELEVATORI 
 

AVVERTENZE 
 
I prezzi riportati nel presente capitolo comprendono e compensano gli oneri di assistenza di tutti gli 
impianti e prevedono le seguenti prestazioni: 
– scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e 

sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 
– apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori e asole su murature e 

strutture di calcestruzzo armato; 
– muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai, guide e porte ascensori; 
– fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; 
– formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di 

strato isolante baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 
– manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa 

in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 
– i materiali di consumo e i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 
– il trasporto alla discarica autorizzata dei materiali di risulta delle lavorazioni, con la sola 

esclusione degli oneri di discarica; 

Apparecchiature in genere 
Per  le apparecchiature in generale: le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la 
relativa voce descritta. 
Nel prezzo sono compresi gli oneri per collaudi, certificazioni e tutte le norme in materia di 
sicurezza  



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

L.21 ASCENSORI

L.21.10 IMPIANTI ELEVATORI

L.21.10.10 Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici
residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti
caratteristiche: - Portata kg 525 - Persone n.7 - Fermate n. 6
compreso la prima - Corsa m 15 - Velocita' 0,.63/0,16 m/sec -
Rapporto di intermittenza 0,40 - Corrente voltaggio 220/380 V -
Vano proprio - Motore elettrico trifase con macchinario posto in alto -
Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato
o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato
con guide in profilato a T trafilato o fresato
- caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale

plastico superficie utile massima 1,45 m², pavimento ricoperto in
gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli
orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un
operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0,85 m, dispositivo
di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera
di ferro verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro
di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per
manovra e segnalazione - bottoniera ai piani con pulsante di
chiamata e segnalazione di arrivo al piano

L.21.10.10.a Ascensore semiautomatico per 7 fermate, portata 525 Kg cad 24.703,31 8,21%
( Euro ventiquattromilasettecentotrevirgolatrentun o )

L.21.10.20 Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici
residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti
caratteristiche: - Portata kg 400 - Persone n.5 - Fermate n. 6
compreso la prima - Corsa m 15 - Velocita' 0,.63/0,16 m/sec -
Rapporto di intermittenza 0,40 - Corrente voltaggio 220/380 V -
Vano proprio - Motore elettrico trifase con macchinario posto in alto -
Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato
o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato
con guide in profilato a T trafilato o fresato

- caratteristiche: cabina Cabina in lamiera di ferro rivestita in
materiale plastico superficie utile massima 1,17 m², pavimento
ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche
scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da
un operatore elettrico,con luce netta non inferiore a 0,75 m,
dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica,
pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature elettromagnetiche di
sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature
del caso per manovra e segnalazione - bottoniera ai piani con
pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano

L.21.10.20.a Ascensore semiautomatico per 6 fermate, portata 400 Kg cad 23.162,30 8,75%
( Euro ventitremilacentosessantaduevirgolatrenta )
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L.21.10.30 Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici non
residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti
caratteristiche: - Portata kg 630 - Persone n.8 - Fermate n. 6
compreso la prima - Corsa m 16,5 - Velocita' 0,.63/0,16 m/sec -
Rapporto di intermittenza 0,40 - Corrente voltaggio 220/380 V -
Vano proprio - Motore elettrico trifase con macchinario posto in alto -
Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato
o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato
con guide in profilato a T trafilato o fresato - caratteristiche cabina in
lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile
massima 1,66 m², pavimento ricoperto in gomma; porta di cabina di
tipo scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico,
azionata da un operatore elettrico, serrature elettromeccaniche di
sicurezza: a porte chiuse quadro di manovra alimentato a corrente
raddrizzata comprendente tutte le apparecchiature per la manovra a
mano - bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione
di arrivo al piano

L.21.10.30.a Ascensore automatico per 6 fermate, portata 630 Kg cad 32.057,26 6,32%
( Euro trentaduemilacinquantasettevirgolaventisei )

L.21.10.40 Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici non
residenziali ad azionamento elettrico - Portata kg 825 - Persone
n.11 - Fermate n. 6 compreso la prima - Corsa m 16,5 - Velocita'
0,.63/0,16 m/sec - Rapporto di intermittenza 0,40 - Corrente
voltaggio 220/380 V - Vano proprio - Macchinario posto in alto con
motore a doppia polarità (4/16 poli) per livellamento ai piani - Guide
di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o
fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato
con guide in profilato a T trafilato o fresato

- caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale
plastico, superficie utile massima 2,05 m², pavimento ricoperto in
gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli
orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un
operatore elettrico, con luce netta in larghezza 0,90 m, dispositivo di
protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di
ferro verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro di
manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per
manovra e segnalazione - bottoniera ai piani con pulsante di
chiamata e segnalazione di arrivo al piano

L.21.10.40.a Ascensore automatico per 6 fermate,11 persone, portata 825 Kg
cad 37.579,11 5,39%

( Euro trentasettemilacinquecentosettantanovevir golaundici )

L.21.10.50 Maggior prezzo per una fermata in pi¨ per gli ascensori ad
azionamento elettrico

L.21.10.50.a Maggior prezzo per una fermata in pi¨ per gli ascensori elettrici cad 1.832,05 79,05%
( Euro milleottocentotrentaduevirgolazerocinque )
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L.21.10.60 Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad
azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano per edifici
residenziali, idoneo anche per disabili, di tipo automatico avente le
seguenti caratteristiche: - Portata kg 525 - Persone n. 7 - Fermate n.
5 compreso la prima - Corsa m 12 - Velocita' 0,63 m/sec - Corrente
voltaggio 220/380 V - Vano proprio - Macchinario posto in basso -
Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in
profilato di acciaio a T trafilato o fresato 

- Caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale
plastico, superficie utile massima 1,45 m², pavimento ricoperto in
gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli
orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un
operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0,85 m, dispositivo
di protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera
di ferro verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro
di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per
manovra e segnalazione, stazionamento a porte chiuse - bottoniera
ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano

L.21.10.60.a Ascensore oleodinamico per 5 fermate,7 persone, portata 525 Kg
cad 24.275,23 8,35%

( Euro ventiquattromiladuecentosettantacinquevir golaventitre )

L.21.10.70 Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad
azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano per edifici
residenziali, idoneo anche per disabili, di tipo automatico avente le
seguenti caratteristiche: - Portata kg 400 - Persone n. 5 - Fermate n.
5 compreso la prima - Corsa m 12 - Velocita' 0,63 m/sec - Corrente
voltaggio 220/380 V - Vano proprio - Macchinario posto in basso -
Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in
profilato di acciaio a T trafilato o fresato  - 

Caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale
plastico, superficie utile massima 1,17 m², pavimento ricoperto in
gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli
orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un
operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0,75 m, dispositivo
di protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera
di ferro verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro
di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per
manovra e segnalazione, stazionamento a porte chiuse - bottoniera
ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano

L.21.10.70.a Ascensore oleodinamico per 5 fermate,5 persone, portata 400 Kg
cad 22.854,11 8,87%

( Euro ventiduemilaottocentocinquantaquattrovirg olaundici )
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L.21.10.80 Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad
azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo
automatico idineo per disabili, in edifici non residenzial avente le
seguenti caratteristiche: - Portata kg 630 - Persone n. 8 - Fermate n.
5 compreso la prima - Corsa m 12 - Velocita' 0,63 m/sec - Corrente
voltaggio 220/380 V - Vano proprio - Macchinario posto in basso -
Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in
profilato di acciaio a T trafilato o fresato  - 

Caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale
plastico, superficie utile massima 1,66 m², pavimento ricoperto in
gomma; porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli
orizzontalmente di tipo centrale o telescopico azionate da un
operatore elettrico, pannelli in lamiera di ferro verniciati antiruggine;
serrature elettromeccaniche di sicurezza, stazionamento a porte
chiuse; quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata,
comprendente tutte le apparecchiature - bottoniera ai piani con
pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano

L.21.10.80.a Ascensore oleodinamico per 5 fermate,8 persone, portata 630 Kg
cad 30.387,83 6,67%

( Euro trentamilatrecentottantasettevirgolaottanta tre )

L.21.10.90 Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad
azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo
automatico idineo per disabili, in edifici non residenzial avente le
seguenti caratteristiche: - Portata kg 825 - Persone n. 11 - Fermate
n. 5 compreso la prima - Corsa m 12 - Velocita' 0,63 m/sec -
Corrente voltaggio 220/380 V - Vano proprio - Macchinario posto in
basso - Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone
in profilato di acciaio a T trafilato o fresato  - 

Caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale
plastico, superficie utile massima 2,05 m², pavimento ricoperto in
gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli
orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un
operatore elettrico, con luce netta in larghezza 0,90 m, dispositivo di
protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di
ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di
sicurezza, stazionamento a porte chiuse, quadro di manovra
alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le
apparecchiature - bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e
segnalazione di arrivo al piano

L.21.10.90.a Ascensore oleodinamico per 5 fermate,11 persone, portata 825 Kg
cad 39.282,77 5,16%

( Euro trentanovemiladuecentottantaduevirgolase ttantasette )

L.21.10.100 Maggior prezzo per una fermata in pi¨ fino ad una corsa massima 18
m, per gli ascensori ad azionamento oleodinamico

L.21.10.100.a Maggior prezzo per una fermata in pi¨ di portata fino a 500 kg cad 2.131,69
( Euro duemilacentotrentunovirgolasessantanove )

L.21.10.100.b Maggior prezzo per una fermata in pi¨ di portata fino a 900 kg cad 1.806,39
( Euro milleottocentoseivirgolatrentanove )

L.21.20 MONTACARROZZELLE
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L.21.20.10 Montacarrozzelle tipo rettilineo, in opera, riferimento norme UNI
9801 con: - macchina a pedana ribaltabile 180 kg; - dimensione
minima pedana 0,75 x 0,65 m; - sbarra di sicurezza a L con controllo
di movimento; - sistema anticesoiamento ed antischiacciamento
corpo pedana; - antischiacciamento corpo carter per funzionamento
pedana chiusa; - alette installate sulle bordature corpo macchina con
funzionamento anticesoiamento; - pulsante stop corpo macchina; -
maniglione fisso corpo macchina; - pedana antiscivolo; - comando
elettrico a chiave per il consenso salita e discesa, installato sul corpo
macchina; - pulsanti per salita e discesa a uomo presente installati
sul corpo macchina; - pulsantiera di accompagnamento via cavo; -
manovra manuale di emergenza; - bottoniera a uomo presente con
selettore a chiave per chiamata e rimando ai piani per il
funzionamento solo a corpo macchina chiuso; - alimentazione
elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le
normative vigenti

L.21.20.10.a Tipo da 180 kg fino a 6 alzate cad 13.020,37 3,89%
( Euro tredicimilaventivirgolatrentasette )

L.21.20.20 Montacarrozzelle tipo rettilineo, in opera, riferimento norme UNI
9801 con: - macchina a pedana ribaltabile 150 kg; - dimensione
minima pedana 0,75 x 0,65 m; - sbarra di sicurezza a L con controllo
di movimento; - sistema anticesoiamento ed antischiacciamento
corpo pedana; - antischiacciamento corpo carter per funzionamento
pedana chiusa; - alette o costole pneumatiche installate sulle
bordature corpo macchina con funzionamento anticesoiamento; -
pulsante stop corpo macchina; - maniglione fisso corpo macchina; -
pedana antiscivolo; - comando chiave con preselezione corpo
macchina; - pulsanti per salita e discesa a uomo presente; -
pulsantiera di accompagnamento via cavo; - manovra manuale di
emergenza; - bottoniera a uomo presente con interruttore della
tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il
funzionamento solo a corpo macchina chiuso; - alimentazione
elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le
normative vigenti

L.21.20.20.a Tipo da 150 kg fino a numero 6 alzate cad 15.973,95 3,17%
( Euro quindicimilanovecentosettantatre95 )

L.21.20.20.b Tipo da 150 kg da numero 7 a numero 15 alzate cad 16.393,45 3,09%
( Euro sedicimilatrecentonovantatrevirgolaquaran tacinque )

L.21.20.20.c Tipo da 150 kg  fino a numero 20 alzate, con piano intermedio cad 19.304,21 2,63%
( Euro diciannovemilatrecentoquattrovirgolaventu no )

L.21.20.20.d Maggiorazione per cambio di direzione qualsiasi cad 1.130,05
( Euro millecentotrentavirgolazerocinque )

L.21.30 MONTACARICHI
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L.21.30.10 Montacarico - montalettighe ad azionamento oleodinamico, installato
in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo completamente
automatico avente le seguenti caratteristiche: - Portata kg 1.200 -
Fermate n. 5 compreso la prima - Corsa m 12 - Velocita' 0,63 m/sec -
Corrente voltaggio 220/380 V - Vano proprio - Centralina posta in
basso in locale nelle adiacenze del vano di corsa - Guide di
scorrimento per la cabina e testa del pistone in acciaio profilati a T - 

Caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale
plastico, superficie utile massima 4,08 m², pavimento ricoperto in
gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli
orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un
operatore elettrico, con luce netta in larghezza 0,90 m, dispositivo di
protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di
ferro verniciata con antiruggine, serrature elettromeccaniche di
sicurezza, stazionamento a porte chiuse, quadro di manovra
alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tute le
apparecchiature per la manovra e le segnalazioni - bottoniera ai
piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano

L.21.30.10.a Montacarico- montalettighe  portata 1.200 kg 5 fermate cad 49.102,31 4,13%
( Euro quarantanovemilacentoduevirgolatrentuno  )

L.21.30.20 Maggior prezzo per una fermata in più fino a 18 m, per i
montacarichi ad azionamento oleodinamico di portata 1.200 kg

L.21.30.20.a Maggior prezzo per una fermata in più fino a 18 m cad 2.260,13
( Euro duemiladuecentosessantavirgolatredici )

L.21.30.30 Montacarico - Portata 100 kg - Fermate n° 2 - Servizi n° 2 - Corsa
3,50 m - Velocità 0,40 m/s - Argano in alto - Alimentazione C.A. -
Manovra universale - Segnalazioni - Guide per cabina e contrappeso
in profilato di acciaio a T - Cabina in lamiera di ferro verniciata a
smalto - Porte di piano e di cabina controllate elettronicamente a
due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a
smalto, in opera

L.21.30.30.a Montacarico portata 100 kg cad 12.558,08 4,04%
( Euro dodicimilacinquecentocinquantottovirgolaz erotto )

L.21.30.30.b Maggior prezzo per ogni fermata in più aumento di corsa di 3 m
cad 1.292,77

( Euro milleduecentonovantaduevirgolasettantase tte )

L.21.30.30.c Maggior prezzo per velocità di 0,40 ÷ 0,10 m/s cad 1.904,75
( Euro millenovecentoquattrovirgolasettantacinqu e )

L.21.30.30.d Maggior prezzo differenza di prezzo per argano in basso cad 1.129,77
( Euro millecentoventinovevirgolasettantasette )

L.21.30.30.e Maggior prezzo differenza di prezzo per cabina in acciaio inox cad 701,50
( Euro settecentounovirgolacinquanta )

L.21.30.30.f Maggior prezzo per cabina con due accessi opposti cad 448,31
( Euro quattrocentoquarantottovirgolatrentuno )

L.21.30.30.g Maggior prezzo per cabina con due accessi adiacenti cad 1.342,71
( Euro milletrecentoquarantaduevirgolasettantuno )
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L.21.30.30.h Maggior prezzo per porte al piano in acciaio inox cad 1.954,26
( Euro millenovecentocinquantaquattrovirgolavent isei )

L.21.30.40 Montacarico - Portata 24 Kg - Fermate n° 2 - Servizi n° 2 - Corsa
3,50 m - Velocità 0,40 m/s - Argano in alto - Alimentazione C.A. -
Manovra universale - Segnalazioni - Guide per cabina e contrappeso
in profilato di acciaio a T - Cabina in lamiera di ferro verniciata a
smalto - Porte di piano e di cabina controllate elettricamente a due
ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto,
in opera

L.21.30.40.a Montacarico portata 24 kg cad 6.573,89 7,71%
( Euro seimilacinquecentosettantatrevirgolaottant anove )

L.21.30.40.b Maggior prezzo per ogni fermata in pi¨ aumento di corsa di 3 m
cad 855,45

( Euro ottocentocinquantacinquevirgolaquarantac inque )

L.21.30.40.c Maggior prezzo per velocità di 0,40 ÷ 0,10 m/s cad 1.546,29
( Euro millecinquecentoquarantaseivirgolaventino ve )

L.21.30.40.d Maggior prezzo differenza di prezzo per argano in basso cad 642,36
( Euro seicentoquarantaduevirgolatrentasei )

L.21.30.40.e Maggior prezzo differenza di prezzo per cabina in acciaio inox cad 645,64
( Euro seicentoquarantacinquevirgolasessantaqu attro )

L.21.30.40.f Maggior prezzo per cabina con due accessi opposti cad 280,13
( Euro duecentottantavirgolatredici )

L.21.30.40.g Maggior prezzo per cabina con due accessi adiacenti cad 349,32
( Euro trecentoquarantanovevirgolatrentadue )

L.21.30.40.h Maggior prezzo per porte al piano in acciaio inox cad 279,27
( Euro duecentosettantanovevirgolaventisette )

L.21.40 ACCESSORI

L.21.40.10 Differenza di prezzo per cabina rivestita in acciaio inox antigraffio

L.21.40.10.a Per portate fino a 500 kg cad 1.132,41
( Euro millecentotrentaduevirgolaquarantuno )

L.21.40.10.b Per portate fino a 800 kg cad 1.996,82
( Euro millenovecentonovantaseivirgolaottantadu e )

L.21.40.20 Maggior prezzo per cabina in lamiera di ferro rivestita in acciaio inox
satinato liscio

L.21.40.20.a Per portata fino a 500 kg cad 1.081,83
( Euro milleottantunovirgolaottantatre )

L.21.40.20.b Per portata da 500 kg a 880 kg cad 1.890,82
( Euro milleottocentonovantavirgolaottantadue )
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L.21.40.30 Maggior prezzo per installazione in vano scala; la quotazione
comprende soltanto normali apparecchiature e materiale pertanto
dovranno essere quotate di volta in volta, a seconda delle reali
situazioni, rinforzi delle guide e staffaggi speciali in funzione

cad

L.21.40.30.a Per altezza corsa fino a m 12 cad 2.796,85
( Euro duemilasettecentonovantaseivirgolaottanta cinque )

L.21.40.30.b Per altezza corsa fino a m 18 cad 3.562,86
( Euro tremilacinquecentosessantaduevirgolaotta ntasei )

L.21.40.40 Maggior prezzo per manovra collettiva Simplex in discesa

L.21.40.40.a Maggior prezzo per manovra collettiva Simplex in discesa cad 7.653,20
( Euro settemilaseicentocinquantatrevirgolaventi )

L.21.40.50 Maggior prezzo per dispositivo per l'invio dell'ascensore al piano pi¨
favorevole per gli impianti elettrici e pi¨ basso per gli oleodinamici,
con apertura automatica delle porte

L.21.40.50.a Per ascensori ad azionamento elettrico cad 7.433,59
( Euro settemilaquattrocentotrentatrevirgolacinqu antanove )

L.21.40.50.b Per ascensori ad azionamento oleodinamico cad 3.316,10
( Euro tremilatrecentosedicivirgoladieci )
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CAPITOLO “I.01” 

Impianti idrico sanitari 
 

AVVERTENZE 
 
I prezzi riportati nel presente capitolo comprendono e compensano gli oneri di assistenza di tutti gli 
impianti e prevedono le seguenti prestazioni: 
– scarico dagli automezzi, collocazione in loro compreso il tiro in alto ai vari piani e 

sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 
– apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori e asole su murature e 

strutture di calcestruzzo armato; 
– muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie; 
– fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; 
– formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di 

strato isolante baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 
– manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa 

in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 
– i materiali di consumo e i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 
– il trasporto alla discarica autorizzata dei materiali di risulta delle lavorazioni, con la sola 

esclusione degli oneri di discarica ( semprechè le lavorazioni lo prevedono e solo con 
l’autorizzazione della Direzione dei Lavori) ; 

Inoltre sono compresi gli oneri per: lavaggio e disinfestazione, collaudo e certificazione 
dell’impianto. 

Sanitari 
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata e approvata dalla 
Direzione dei lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il 
loro perfetto funzionamento. 
Gli apparecchi in porcellana o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte 
produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche 
del prodotto. 

Rubinetteria 
Tutte le rubinetterie dovranno essere del tipo pesante, delle migliori marche e di ottima qualità e 
preventivamente accettate, a giudizio insindacabile, dalla Direzione dei lavori. 
Tutti gli apparecchi dovranno essere muniti del certificato di origine, da presentare unitamente alla 
campionatura, attestante le qualità e le caratteristiche tecniche del prodotto. 
 
Tubazioni ed organi complementari 
 
Tutti gli apparecchi dovranno essere muniti del certificato di origine, da presentare unitamente alla 
campionatura, attestante le qualità e le caratteristiche tecniche del prodotto. 

Misurazione 
Gli impianti sono calcolati ad unità, secondo la tipologie e le caratteristiche descritte, i prezzi 
comprendono e compensano gli allacci a valle della valvola di intercettazione ubicata nel locale. 
Le montanti non sono comprese nei prezzi conteggiati ad unità di predisposizione di impianto. 
Gli impianti di scarico comprendono tutti gli oneri fino all’allaccio alla colonna fecale. 
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Apparecchiature in generale 
Per le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, 
tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la relativa voce descritta; sono compresi le 
assistenze murarie, tutti gli accessori , per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante. 
 
 



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

I IDRICO SANITARIO

I.01 IMPIANTI E SANITARI

I.01.10 IMPIANTI DI CARICO E SCARICO

I.01.10.10 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole
suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con
titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di
spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche
dimensionali came da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda.
Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.
Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle
tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionante

I.01.10.10.a Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi
cad 44,54 66,59%

( Euro quarantaquattrovirgolacinquantaquattro )

I.01.10.10.b Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi
cad 39,83 66,51%

( Euro trentanovevirgolaottantatre )

I.01.10.10.c Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi
cad 37,10 66,25%

( Euro trentasettevirgoladieci )

I.01.10.20 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole
suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con
titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di
spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche
dimensionali came da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda.
Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.
Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle
tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionante

I.01.10.20.a Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi cad 40,89 65,30%
( Euro quarantavirgolaottantanove )

I.01.10.20.b Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi
cad 37,42 64,22%

( Euro trentasettevirgolaquarantadue )

I.01.10.20.c Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi cad 33,34 64,82%
( Euro trentatrevirgolatrentaquattro )
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Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

I.01.10.30 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole
suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con
titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di
spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche
dimensionali came da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda.
Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.
Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle
tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionante

I.01.10.30.a Impianto di acqua fredda a linea fino a 5 pezzi cad 44,69 66,37%
( Euro quarantaquattrovirgolasessantanove )

I.01.10.30.b Impianto di acqua fredda a linea da 5 a 10 pezzi cad 39,97 66,27%
( Euro trentanovevirgolanovantasette )

I.01.10.30.c Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi
cad 37,29 65,92%

( Euro trentasettevirgolaventinove )

I.01.10.40 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc.
a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono
compresi: le valvole suddette; il collettore e relativa cassetta in
plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega secondo UNI
5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica
stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare( con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni
d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e
la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le
relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura
e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito e funzionante

I.01.10.40.a Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi
cad 61,56 43,37%

( Euro sessantunovirgolacinquantasei )

I.01.10.40.b Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti da 5 a 10 pezzi
cad 54,93 46,13%

( Euro cinquantaquattrovirgolanovantatre )

I.01.10.40.c Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti oltre 10 pezzi
cad 52,91 43,09%

( Euro cinquantaduevirgolanovantuno )
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I.01.10.50 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole
suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con
titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di
spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche
dimensionali came da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda.
Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera
delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie.
Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle
tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionante

I.01.10.50.a Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi cad 40,74 65,02%
( Euro quarantavirgolasettantaquattro )

I.01.10.50.b Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi
cad 36,41 65,17%

( Euro trentaseivirgolaquarantuno )

I.01.10.50.c Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi cad 32,95 64,31%
( Euro trentaduevirgolanovantacinque )

I.01.10.60 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12,
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc.
a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono
compresi: le valvole suddette; il collettore e relativa cassetta in
plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega secondo UNI
5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica
stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare( con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni
d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e
la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le
relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura
e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito e funzionante

I.01.10.60.a Impianto di acqua calda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi cad 58,00 41,07%
( Euro cinquantottovirgolazerozero )

I.01.10.60.b Impianto di acqua calda a collettori per ambienti da 5 a 10 pezzi
cad 52,50 44,40%

( Euro cinquantaduevirgolacinquanta )

I.01.10.60.c Impianto di acqua calda a collettori per ambienti oltre 10 pezzi cad 47,98 39,75%
( Euro quarantasettevirgolanovantotto )
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I.01.10.70 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole
suddette; le tubazioni in polipropilene (rispondente alle
prescrizioni della Circolare n.102 del 12.02.78 del Ministero della
Sanita') per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino
dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le
opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante

I.01.10.70.a Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi
cad 59,51 42,73%

( Euro cinquantanovevirgolacinquantuno )

I.01.10.70.b Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi
cad 51,92 40,81%

( Euro cinquantunovirgolanovantadue )

I.01.10.70.c Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi
cad 48,60 40,12%

( Euro quarantottovirgolasessanta )

I.01.10.80 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole
suddette; le tubazioni in polipropilene (rispondente alle
prescrizioni della Circolare n.102 del 12.02.78 del Ministero della
Sanita') per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino
dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le
opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante

I.01.10.80.a Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi cad 51,72 40,97%
( Euro cinquantunovirgolasettantadue )

I.01.10.80.b Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi
cad 47,53 41,03%

( Euro quarantasettevirgolacinquantatre )

I.01.10.80.c Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi cad 42,72 39,68%
( Euro quarantaduevirgolasettantadue )
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I.01.10.90 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari
con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x
16, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine
etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono
compresi: le valvole suddette; il collettore con rubinetti di
intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le
tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua
fredda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e
cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi: il ripristino
dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le
opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante

I.01.10.90.a Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti fino a 5 pezzi cad 77,28 38,38%
( Euro settantasettevirgolaventotto )

I.01.10.90.b Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti da 5 a 10 pezzi cad 70,44 40,01%
( Euro settantavirgolaquarantaquattro )

I.01.10.90.c Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti oltre 10 pezzi cad 68,05 37,24%
( Euro sessantottovirgolazerocinque )

I.01.10.100 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari
con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x
16, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine
etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono
compresi: le valvole suddette; il collettore con rubinetti di
intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le
tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua
calda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e
cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi: il ripristino
dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le
opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante

I.01.10.100.a Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti fino a 5 pezzi cad 72,94 36,02%
( Euro settantaduevirgolanovantaquattro )

I.01.10.100.b Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti da 5 a 10 pezzi cad 66,96 37,98%
( Euro sessantaseivirgolanovantasei )

I.01.10.100.c Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti oltre 10 pezzi cad 63,40 34,76%
( Euro sessantatrevirgolaquaranta )
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I.01.10.110 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole
suddette; le tubazioni in acciaio zincato FM, coibentato con
elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni
d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e
la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le
relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura
e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito e funzionante

I.01.10.110.a Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi
cad 46,33 68,62%

( Euro quarantaseivirgolatrentatre )

I.01.10.110.b Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi
cad 41,40 69,08%

( Euro quarantunovirgolaquaranta )

I.01.10.110.c Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi
cad 37,84 69,42%

( Euro trentasettevirgolaottantaquattro )

I.01.10.120 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole
suddette; le tubazioni in acciaio zincato FM, coibentato con
elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni
d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la
posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante

I.01.10.120.a Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi cad 41,98 68,13%
( Euro quarantunovirgolanovantotto )

I.01.10.120.b Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi
cad 37,70 68,78%

( Euro trentasettevirgolasettanta )

I.01.10.120.c Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi cad 33,57 69,44%
( Euro trentatrevirgolacinquantasette )

I.01.10.130 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc.
a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a
pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per
l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino
dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la
fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie
con le relative rubinetterie
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I.01.10.130.a Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi
cad 50,18 62,50%

( Euro cinquantavirgoladiciotto )

I.01.10.130.b Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili da 5 a 10 pezzi
cad 43,48 64,33%

( Euro quarantatrevirgolaquarantotto )

I.01.10.130.c Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili oltre 10 pezzi
cad 41,10 64,45%

( Euro quarantunovirgoladieci )

I.01.10.140 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito
e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento;
le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del
masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il
lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in
opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie

I.01.10.140.a Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi
cad 48,52 61,13%

( Euro quarantottovirgolacinquantadue )

I.01.10.140.b Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili da 5 a 10 pezzi
cad 42,85 63,29%

( Euro quarantaduevirgolaottantacinque )

I.01.10.140.c Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili oltre 10 pezzi
cad 40,67 63,56%

( Euro quarantavirgolasessantasette )

I.01.20 SANITARI

I.01.20.10 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore
bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta
densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene
PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta
ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC;
completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico;
compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in
opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione
dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria
alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di
esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola
d'arte

I.01.20.10.a Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso cad 229,30 16,63%
( Euro duecentoventinovevirgolatrenta )
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I.01.20.20 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore
bianco completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante
silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando
a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC;
completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico;
compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in
opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione
dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria
alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di
esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola
d'arte

I.01.20.20.a Vaso in vitreous-china con cassetta a parete cad 225,45 15,42%
( Euro duecentoventicinquevirgolaquarantacinqu e )

I.01.20.30 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore
bianco completo di : cassetta di scarico appoggiata, galleggiante
silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando
a pulsante su cassetta, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-
PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e
scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la
posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa,
l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia
a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di
risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e
modalitÓ di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera
eseguita a regola d'arte

I.01.20.30.a Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata cad 256,22 13,57%
( Euro duecentocinquantaseivirgolaventidue )

I.01.20.40 Fornitura e posa in opera di vaso alla turca in vetrochina con
pedane, da cm 60x50, colore bianco, ; completo di cassetta in
polietilene alta densitÓ, capacitÓ lt10, comando a pulsante, avente
rubinetto a galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene
PVC diametro1"1/4 spartiacqua ; completo inoltre di tutta la
raccorderia di alimentazione e scarico, compreso l'uso dei materiali
di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti
al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione
di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento
dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni
altro onere e modalitÓ di esecuzione per dare la fornitura e posa in
opera eseguita a regola d'arte

I.01.20.40.a Vaso alla turca in vetrochina con pedane, da cm 60x50 cad 230,04 16,58%
( Euro duecentotrentavirgolazeroquattro )
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I.01.20.50 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a incasso in
vetrochina colore bianco da cm 61,5x51,5 completo di : gruppo di
erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone,
flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ;
compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in
opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione
dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria
alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di
esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola
d'arte

I.01.20.50.a Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando cad 292,55 15,94%
( Euro duecentonovantaduevirgolacinquantacinq ue )

I.01.20.50.b Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo a tre fori cad 273,75 17,03%
( Euro duecentosettantatrevirgolasettantacinque )

I.01.20.60 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in
vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con
scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette
cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso
dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo,
l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la
fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte

I.01.20.60.a Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo
monocomando cad 251,24 16,87%
( Euro duecentocinquantunovirgolaventiquattro )

I.01.20.60.b Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo a tre
fori cad 232,44 18,23%
( Euro duecentotrentaduevirgolaquarantaquattro )

I.01.20.60.c Lavabo a colonna da cm 55x45 in vitreous-china con gruppo a tre
fori cad 207,70 20,40%
( Euro duecentosettevirgolasettanta )
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I.01.20.70 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a semincasso in
vetrochina colore bianco da cm 64 x 49,5 completo di : gruppo di
erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone,
flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ;
compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in
opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione
dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria
alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di
esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola
d'arte

I.01.20.70.a Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo monocomando
cad 333,17 13,99%

( Euro trecentotrentatrevirgoladiciassette )

I.01.20.70.b Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo a tre fori cad 314,37 14,83%
( Euro trecentoquattordicivirgolatrentasette )

I.01.20.80 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm
61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e
raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti
sottobidet da 1/2" ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico
e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo
necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni
altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in
opera eseguita a regola d'arte.

I.01.20.80.a Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando cad 203,27 20,85%
( Euro duecentotrevirgolaventisette )

I.01.20.80.b Bidet in vitreous-china con gruppo a tre fori cad 189,09 22,41%
( Euro centottantanovevirgolazeronove )

I.01.20.90 Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni
cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la
raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei
materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti
al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione
di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento
dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni
altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in
opera eseguita a regola d'arte.

I.01.20.90.a Vasca in acciaio smaltato con gruppo esterno cad 311,16 16,34%
( Euro trecentoundicivirgolasedici )
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I.01.20.90.b Vasca in acciaio smaltato con gruppo monocomando cad 330,78 15,37%
( Euro trecentotrentavirgolasettantotto )

I.01.20.100 Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di
colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo
erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro 1/2", di
piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di
tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso la
sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei
materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto
doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla
posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione
per dare la fornitura e posa in opera eseguita a  regola d'arte

I.01.20.100.a Piatto doccia da cm 70x70 in extra clay con gruppo incasso cad 167,06 20,30%
( Euro centosessantasettevirgolazerosei )

I.01.20.100.b Piatto doccia da cm 70x70 in extra con miscelatore monocomando
cad 253,34 13,39%

( Euro duecentocinquantatrevirgolatrentaquattro )

I.01.20.100.c Piatto doccia da cm 70x70 in extra con termomiscelatore cad 352,33 9,62%
( Euro trecentocinquantaduevirgolatrentatre )

I.01.20.100.d Piatto doccia da cm 75x75 in extra clay con gruppo incasso cad 197,99 17,13%
( Euro centonovantasettevirgolanovantanove )

I.01.20.100.e Piatto doccia da cm 75x75 in extra clay con miscelatore
monocomando cad 284,27 11,93%
( Euro duecentottantaquattrovirgolaventisette )

I.01.20.100.f Piatto doccia da cm 75x75 in extra clay con termomiscelatore cad 383,26 8,85%
( Euro trecentottantatrevirgolaventisei )

I.01.20.100.g Piatto doccia da cm 80x80 in extra clay con gruppo incasso cad 220,52 15,38%
( Euro duecentoventivirgolacinquantadue )

I.01.20.100.h Piatto doccia da cm 80x80 in extra clay con miscelatore
monocomando cad 306,80 11,05%
( Euro trecentoseivirgolaottanta )

I.01.20.100.i Piatto doccia da cm 80x80 in extra clay con termomiscelatore cad 405,79 8,36%
( Euro quattrocentocinquevirgolasettantanove )

401



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

I.01.20.110 Fornitura e posa in opera di lavello in ceramica a pasta di colore
bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con
raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ;
completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione;
compreso la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale
analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni
altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in
opera eseguita a  regola d'arte

I.01.20.110.a Lavello in extra clay a canale da cm 120x45 cad 400,09 16,95%
( Euro quattrocentovirgolazeronove )

I.01.20.110.b Lavello in extra clay a canale da cm 90x45 cad 359,76 18,85%
( Euro trecentocinquantanovevirgolasettantasei )

I.01.20.110.c Lavello in extra clay a due bacini da cm 90x45 con gruppo esterno
cad 364,85 18,59%

( Euro trecentosessantaquattrovirgolaottantacinq ue )

I.01.20.110.d Lavello in extra clay a due bacini da cm 90x45 con monocomando
cad 390,16 17,38%

( Euro trecentonovantavirgolasedici )

I.01.20.110.e Lavello in extra clay a un bacino da cm 100x45 con gruppo esterno
cad 356,38 19,03%

( Euro trecentocinquantaseivirgolatrentotto )

I.01.20.110.f Lavello in extra clay a un bacino da cm 100x45 con monocomando
cad 381,69 17,77%

( Euro trecentottantunovirgolasessantanove )

I.01.20.120 Fornitura e posa in opera di lavatoio in ceramica a pasta di colore
bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con
raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ;
completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione;
compreso la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale
analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa,
l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia
a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di
risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e
modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita
a  regola d'arte

I.01.20.120.a Lavatoio in extra clay da cm 76x52,5 cad 391,59 17,32%
( Euro trecentonovantunovirgolacinquantanove )

I.01.20.120.b Lavatoio in extra clay da cm 60x50 cad 348,14 19,48%
( Euro trecentoquarantottovirgolaquattordici )
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I.01.20.130 Fornitura e posa in opera di orinatoio in ceramica a pasta di colore
bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con
raccordo da 1/2" e sifone ; completo inoltre di tutta la raccorderia di
scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del bordo con
silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e
dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei
medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni
altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in
opera eseguita a  regola d'arte

I.01.20.130.a Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante cad 168,50 25,15%
( Euro centosessantottovirgolacinquanta )

I.01.20.130.b Orinatoio a parete cad 258,73 19,65%
( Euro duecentocinquantottovirgolasettantatre )

I.01.20.140 Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco
lavatrice, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto
1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, completo di ghiera di
fissaggio e piastra in acciaio inox,compreso l'uso dei materiali di
consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed
il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la
fornitura e posa in opera eseguita a  regola d'arte

I.01.20.140.a Posa di raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice cad 48,88 43,35%
( Euro quarantottovirgolaottantotto )

I.01.20.150 Fornitura e posa in opera di contatore a turbina per acqua a getto
unico, quadrante bagnato per acqua fredda per una pressione
massima di esercizio PN16 con orologeria a lettura diretta

I.01.20.150.a Posa di contatore per acqua DN 13 Qmax 3 mc/h Qmin 30l/h cad 59,21 15,10%
( Euro cinquantanovevirgolaventuno )

I.01.20.150.b Posa di contatore per acqua DN 20 Qmax 5 mc/h Qmin 40l/h cad 64,48 13,86%
( Euro sessantaquattrovirgolaquarantotto )

I.01.20.160 Intervento parziale per la sola sostituzione di vaso in vitreous-china
completo di cassetta e apparecchiatura di scarico. Compreso l'uso
dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla
posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione
per dare la fornitura e posa in opera eseguita a  regola d'arte
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I.01.20.160.a Sostituzione di vaso completo di cassetta di scarico cad 233,21 38,92%
( Euro duecentotrentatrevirgolaventuno )

I.01.20.170 Intervento parziale per la sola sostituzione di bidet in vitreous-china.
Compreso l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa,
l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia
a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di
risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e
modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita
a  regola d'arte

I.01.20.170.a Sostituzione di bidet in vitreous-china cad 257,02 41,91%
( Euro duecentocinquantasettevirgolazerodue )

I.01.20.180 Intervento parziale per la sostituzione di vasca da bagno in acciaio
porcellanato da cm 170x70. Compreso l'uso dei materiali di
consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed
il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la
fornitura e posa in opera eseguita a  regola d'arte

I.01.20.180.a Sostituzione di vasca da bagno da cm. 170x70 cad 392,57 24,77%
( Euro trecentonovantaduevirgolacinquantasette )

I.01.30 SANITARI PER DISABILI

I.01.30.10 Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per
persone disabili, dimensioni mm 400 x 800 x h 500, realizzato in
porcellana vetrificata ( vitreus - china ) in colore bianco o tinta
tenue, del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o
a parete, completo di: a) cassetta di scarico a zaino della capacità
non minore di 10 litri con comando pneumatico agevolato; b)
miscelatore con comando a leva e relativa doccetta a mano; c)
copertura in legno verniciato, compreso l' allettamento su pavimento
con cemento o l'aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti o
borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni, ogni altra opera
muraria e quanto altro occorre per dare l' opera finita a perfetta
regola d' arte

I.01.30.10.a Vaso igienico - bidet per disabili cad 925,88 5,49%
( Euro novecentoventicinquevirgolaottantotto )
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I.01.30.20 Lavabo a mensola ( dimensioni 700 mm x 750 mm ) per persone
disabili in porcellana vetrificata ( vitreus - china ) in colore bianco o
tinta tenue, con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per
gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano per rubinetto, completo di :
a) miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma
paracolpi, b) bocchello estraibile, c) sifone e scarico flessibile per
eventuale inclinazione, d) mensole pneumatiche e barra di controllo
per la regolazione dell' inclinazione; compreso la posa in opera a
parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le
relative guarnizioni, ogni altra opera muraria e quanto altro occorre
per dare l' opera finita a perfetta regola d' arte.

I.01.30.20.a Lavabo a mensola ( dimensioni 700 mm x 750 mm ) per persone
disabili cad 504,88 10,07%
( Euro cinquecentoquattrovirgolaottantotto )

I.01.30.30 Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo
pavimento, dimensioni 900 mm * 900 mm, realizzato in vetroresina,
in colore bianco o tinta tenue, completo di: a) sedile ribaltabile a
parete; b) miscelatore per acqua fredda e calda con testata a
cartuccia intercambiabile in hostaform e dispositivo anticalcare,
corpo in ottone cromato, installazione esterna a parete, comando a
leva azionabile con il braccio, il gomito o il corpo compreso di
servocomando con regolazione e fissaggio della portata interna del
miscelatore per erogazione 30ö per ciascun azionamento; c) soffione
a parete per doccia e doccetta a mano con collegamento flessibile;
d) piletta e griglia in ottone cromato,

I.01.30.30.a Piatto doccia per persone disabili a filo pavimento da mm 900 x 900
cad 502,39 10,12%

( Euro cinquecentoduevirgolatrentanove )

I.01.30.30.b Piatto box doccia per persone disabili da mm 1000x 1000 cad 938,54 5,42%
( Euro novecentotrentottovirgolacinquantaquattro  )

I.01.30.40 Vasca rialzabile per persone disabili a movimentazione elettrica con
attuatore lineare a basso voltaggio, misure di ingombro cm 217 x
73composta da: a) vasca in vetroresina su struttura in acciaio
trattato con resine anticorrosive; b) centralina di comando in acciaio
inox ASI 316 c) miscelatore termostatico con blocco di sicurezza; d)
impianto di disinfezione con flussometro di regolazione; e) valvola di
comando lavaggio, valvola di comando disinfenzione, valvola di
comando riempimento; f) pulsanti per la movimentazione e blocco;
g) doccetta rossa per disinfezione; h) doccetta blu per lavaggio

I.01.30.40.a Vasca rialzabile per persone disabili cad 8.558,48 1,98%
( Euro ottomilacinquecentocinquantottovirgolaqua rantotto )
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I.01.30.50 Box doccia per persone disabili a sedile scorrevole con telaio
portante in acciaio trattato con resine anticorrosive e corpo in
vetroresina, misure di ingombro cm 110 x 91 completa di: a) sedile
scorrevole che fuoriesce dall'ingombro per cm 12 con meccanismo di
bloccaggio a leva; b) impianto WC c) porta a ghigliottina con
gocciolatoio e divisa orizzontalmente in due parti; d) impianto di
disinfezione con flussometro di regolazione; e) valvola di comando
lavaggio, valvola di comando disinfezione, valvola di comando velo
d'acqua/sciacquone; f) mix termostatico con blocco di sicurezza a
38º g) doccetta rossa per disinfezione; h) doccetta blu per lavaggio

I.01.30.50.a Box doccia a sedile con WC per persone disabili cad 5.982,61 2,83%
( Euro cinquemilanovecentottantaduevirgolasess antuno )

I.01.30.60 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per
ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura
verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicazioni del
D.P.R. 384/78 composto da : a) WC bidet cm 49, completo di
miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; b)
sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da l 10
a comando pneumatico a leva facilitato; c) lavabo fisso in vitreous
completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con
spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; d) specchio basculante
con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio
su telaio in acciaio verniciato di dimensioni cm 60x70; e) corrimano
orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di mm 30
verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; f)
porta rotolo; 

Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli
impianti idrici e elettrici le porte e finestre, ma completo delle fasi di
trasporto e montaggio delle apparecchiature per dare l'opera
completa e funzionante in ogni sua parte

I.01.30.60.a Arredo completo per locale bagno per persone disabili cad 2.227,98 19,02%
( Euro duemiladuecentoventisettevirgolanovantott o )

I.01.30.70 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per
ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura
verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicazioni del
D.P.R. 384/78 composto da : a) WC bidet cm 49, completo di
miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; b)
sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da l 10
a comando pneumatico a leva facilitato; c) lavabo a reclinazione
variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo
di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e
appoggiagomiti, con leva a comando facilitato; d) specchio
basculante con vetro temperato antinfortunistico corredato di staffa
di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni cm 60x70; e)
corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di mm
30 verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio;
f) porta rotolo; g) barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di
bloccaggio in posizione verticale; 
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Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli
impianti idrici e elettrici le porte e finestre, ma completo delle fasi di
trasporto e montaggio delle apparecchiature per dare l'opera
completa e funzionante in ogni sua parte

I.01.30.70.a Arredo completo per locale bagno per persone disabili cad 2.517,02 16,84%
( Euro duemilacinquecentodiciassettevirgolazero due )

I.01.30.80 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per
ambiente di misura min cm 210x210 fornito di porta con apertura
verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicazioni del
D.P.R. 384/78 composto da : a) WC bidet cm 49, completo di
miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; b)
sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da l 10
a comando pneumatico a leva facilitato; c) lavabo a reclinazione
variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo
di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e
appoggiagomiti, con leva a comando facilitato; d) piatto doccia filo
pavimento da cm 90x 90 completo di piletta sifoide, corredato di
sedile con fissaggio a parete e) specchio basculante con vetro
temperato antinfortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio
in acciaio verniciato di dimensioni cm 60x70; f) corrimano orizzontale
e verticale in acciaio INOX di diametro di mm 30 verniciati ed isolati
elettricamente dalla superficie di ancoraggio; g) porta rotolo; h)
barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in posizione
Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli
impianti idrici e elettrici le porte e finestre, ma completo delle fasi di
trasporto e montaggio delle apparecchiature per dare l'opera
completa e funzionante in ogni sua parte

I.01.30.80.a Arredo completo per locale bagno per persone disabili cad 2.826,82 17,99%
( Euro duemilaottocentoventiseivirgolaottantadue  )

I.02 DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA

I.02.10 MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI

I.02.10.10 Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati UNI ISO 7/1
compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed
accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

I.02.10.10.a Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro 3/8" cad 8,12 52,22%
( Euro ottovirgoladodici )

I.02.10.10.b Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro 1/2" cad 9,61 54,73%
( Euro novevirgolasessantuno )

I.02.10.10.c Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro 3/4" cad 13,57 54,16%
( Euro tredicivirgolacinquantasette )

I.02.10.10.d Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro 1" cad 19,36 54,13%
( Euro diciannovevirgolatrentasei )

I.02.10.10.e Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro 1"1/4 cad 24,40 51,64%
( Euro ventiquattrovirgolaquaranta )
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I.02.10.10.f Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro 1"1/2 cad 30,34 48,52%
( Euro trentavirgolatrentaquattro )

I.02.10.10.g Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro 2" cad 36,21 46,51%
( Euro trentaseivirgolaventuno )

I.02.10.10.h Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro 2"1/2 cad 52,79 39,78%
( Euro cinquantaduevirgolasettantanove )

I.02.10.10.i Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro 3" cad 66,81 39,38%
( Euro sessantaseivirgolaottantuno )

I.02.10.10.j Posa di valvola di ritegno a clapet di diametro 4" cad 98,27 32,03%
( Euro novantottovirgolaventisette )

I.02.10.20 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a molla in bronzo, con
innesti filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444 , compreso
ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

I.02.10.20.a Posa di valvola di ritegno a molla di diametro 3/8" cad 7,70 55,06%
( Euro settevirgolasettanta )

I.02.10.20.b Posa di valvola di ritegno a molla di diametro 1/2" cad 9,00 58,44%
( Euro novevirgolazerozero )

I.02.10.20.c Posa di valvola di ritegno a molla di diametro 3/4" cad 12,68 57,97%
( Euro dodicivirgolasessantotto )

I.02.10.20.d Posa di valvola di ritegno a molla di diametro 1" cad 18,30 57,27%
( Euro diciottovirgolatrenta )

I.02.10.20.e Posa di valvola di ritegno a molla di diametro 1"1/4 cad 23,10 54,55%
( Euro ventitrevirgoladieci )

I.02.10.20.f Posa di valvola di ritegno a molla di diametro 1"1/2 cad 29,29 50,26%
( Euro ventinovevirgolaventinove )

I.02.10.20.g Posa di valvola di ritegno a molla di diametro 2" cad 35,26 47,76%
( Euro trentacinquevirgolaventisei )

I.02.10.20.h Posa di valvola di ritegno a molla di diametro 2"1/2 cad 55,75 37,67%
( Euro cinquantacinquevirgolasettantacinque )

I.02.10.20.i Posa di valvola di ritegno a molla di diametro 3" cad 74,27 35,42%
( Euro settantaquattrovirgolaventisette )

I.02.10.20.j Posa di valvola di ritegno a molla di diametro 4" cad 110,42 28,51%
( Euro centodiecivirgolaquarantadue )

I.02.10.30 Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in
bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo, fornita in opera
compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

I.02.10.30.a Posa di saracinesca in bronzo di diametro 3/8" cad 10,88 38,97%
( Euro diecivirgolaottantotto )

I.02.10.30.b Posa di saracinesca in bronzo di diametro1/2" cad 12,89 40,81%
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( Euro dodicivirgolaottantanove )

I.02.10.30.c Posa di saracinesca in bronzo di diametro 3/4" cad 16,37 44,90%
( Euro sedicivirgolatrentasette )

I.02.10.30.d Posa di saracinesca in bronzo di diametro 1" cad 22,19 47,23%
( Euro ventiduevirgoladiciannove )

I.02.10.30.e Posa di saracinesca in bronzo di diametro 1"1/4 cad 26,54 47,48%
( Euro ventiseivirgolacinquantaquattro )

I.02.10.30.f Posa di saracinesca in bronzo di diametro 1"1/2 cad 36,08 40,80%
( Euro trentaseivirgolazerotto )

I.02.10.30.g Posa di saracinesca in bronzo di diametro 2" cad 50,18 33,56%
( Euro cinquantavirgoladiciotto )

I.02.10.30.h Posa di saracinesca in bronzo di diametro 2"1/2 cad 71,57 29,34%
( Euro settantunovirgolacinquantasette )

I.02.10.30.i Posa di saracinesca in bronzo di diametro 3" cad 91,52 28,75%
( Euro novantunovirgolacinquantadue )

I.02.10.30.j Posa di saracinesca in bronzo di diametro 4" cad 145,89 21,58%
( Euro centoquarantacinquevirgolaottantanove )

I.02.10.40 Saracinesca inclinata filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN
2444, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo, fornita in
opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

I.02.10.40.a Posa di saracinesca in bronzo inclinata di diametro 3/8" cad 12,99 32,64%
( Euro dodicivirgolanovantanove )

I.02.10.40.b Posa di saracinesca in bronzo inclinata di diametro 1/2" cad 14,83 35,47%
( Euro quattordicivirgolaottantatre )

I.02.10.40.c Posa di saracinesca in bronzo inclinata di diametro 3/4" cad 19,71 37,29%
( Euro diciannovevirgolasettantuno )

I.02.10.40.d Posa di saracinesca in bronzo inclinata di diametro1" cad 27,09 38,69%
( Euro ventisettevirgolazeronove )

I.02.10.40.e Posa di saracinesca in bronzo inclinata di diametro 1"1/4 cad 33,02 38,16%
( Euro trentatrevirgolazerodue )

I.02.10.40.f Posa di saracinesca in bronzo inclinata di diametro 1"1/2 cad 40,92 35,97%
( Euro quarantavirgolanovantadue )

I.02.10.40.g Posa di saracinesca in bronzo inclinata di diametro 2" cad 58,25 28,91%
( Euro cinquantottovirgolaventicinque )

I.02.10.40.h Posa di saracinesca in bronzo inclinata di diametro 2"1/2 cad 81,07 25,90%
( Euro ottantunovirgolazerosette )

I.02.10.40.i Posa di saracinesca in bronzo inclinata di diametro 3" cad 116,80 22,53%
( Euro centosedicivirgolaottanta )

I.02.10.40.j Posa di saracinesca in bronzo inclinata di diametro 4" cad 176,40 17,85%
( Euro centosettantaseivirgolaquaranta )
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I.02.10.50 Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in
ottone, con volantino e premistoppa in ottone,fornita in opera,
compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

I.02.10.50.a Posa di saracinesca in ottone di diametro 3/8" cad 9,04 46,90%
( Euro novevirgolazeroquattro )

I.02.10.50.b Posa di saracinesca in ottone di diametro 1/2" cad 10,90 48,26%
( Euro diecivirgolanovanta )

I.02.10.50.c Posa di saracinesca in ottone di diametro 3/4" cad 14,93 49,23%
( Euro quattordicivirgolanovantatre )

I.02.10.50.d Posa di saracinesca in ottone di diametro 1" cad 20,48 51,17%
( Euro ventivirgolaquarantotto )

I.02.10.50.e Posa di saracinesca in ottone di diametro 1"1/4 cad 26,38 47,76%
( Euro ventiseivirgolatrentotto )

I.02.10.50.f Posa di saracinesca in ottone di diametro 1"1/2 cad 31,85 46,22%
( Euro trentunovirgolaottantacinque )

I.02.10.50.g Posa di saracinesca in ottone di diametro 2" cad 40,66 41,42%
( Euro quarantavirgolasessantasei )

I.02.10.50.h Posa di saracinesca in ottone di diametro 2"1/2 cad 60,57 34,67%
( Euro sessantavirgolacinquantasette )

I.02.10.50.i Posa di saracinesca in ottone di diametro 3" cad 78,76 33,41%
( Euro settantottovirgolasettantasei )

I.02.10.50.j Posa di saracinesca in ottone di diametro 4" cad 128,89 24,42%
( Euro centoventottovirgolaottantanove )

I.02.10.60 Valvola a globo filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in
bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo, fornita in opera,
compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

I.02.10.60.a Posa di valvola a globo in bronzo di diametro 3/8" cad 10,30 41,17%
( Euro diecivirgolatrenta )

I.02.10.60.b Posa di valvola a globo in bronzo di diametro 1/2" cad 12,34 42,63%
( Euro dodicivirgolatrentaquattro )

I.02.10.60.c Posa di valvola a globo in bronzo di diametro 3/4" cad 16,61 44,25%
( Euro sedicivirgolasessantuno )

I.02.10.60.d Posa di valvola a globo in bronzo di diametro 1" cad 24,78 42,29%
( Euro ventiquattrovirgolasettantotto )

I.02.10.60.e Posa di valvola a globo in bronzo di diametro 1"1/4 cad 30,50 41,31%
( Euro trentavirgolacinquanta )

I.02.10.60.f Posa di valvola a globo in bronzo di diametro 1" 1/2 cad 39,40 37,36%
( Euro trentanovevirgolaquaranta )

I.02.10.60.g Posa di valvola a globo in bronzo di diametro 2" cad 57,65 29,21%
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( Euro cinquantasettevirgolasessantacinque )

I.02.10.60.h Posa di valvola a globo in bronzo di diametro 2" 1/2 cad 78,86 26,63%
( Euro settantottovirgolaottantasei )

I.02.10.60.i Posa di valvola a globo in bronzo di diametro 3" cad 103,05 25,53%
( Euro centotrevirgolazerocinque )

I.02.10.60.j Posa di valvola a globo in bronzo di diametro 4" cad 163,35 19,27%
( Euro centosessantatrevirgolatrentacinque )

I.02.10.70 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1
compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed
accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

I.02.10.70.a Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 3/8" cad 9,19 46,14%
( Euro novevirgoladiciannove )

I.02.10.70.b Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 1/2" cad 10,93 48,12%
( Euro diecivirgolanovantatre )

I.02.10.70.c Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 3/4" cad 15,19 48,39%
( Euro quindicivirgoladiciannove )

I.02.10.70.d Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 1" cad 21,58 48,56%
( Euro ventunovirgolacinquantotto )

I.02.10.70.e Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/4 cad 28,34 44,46%
( Euro ventottovirgolatrentaquattro )

I.02.10.70.f Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2 cad 36,72 40,09%
( Euro trentaseivirgolasettantadue )

I.02.10.70.g Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 2" cad 46,56 36,17%
( Euro quarantaseivirgolacinquantasei )

I.02.10.70.h Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 2"1/2 cad 98,09 21,41%
( Euro novantottovirgolazeronove )

I.02.10.70.i Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 3" cad 137,48 19,14%
( Euro centotrentasettevirgolaquarantotto )

I.02.10.70.j Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 4" cad 204,34 15,41%
( Euro duecentoquattrovirgolatrentaquattro )

I.02.10.80 Valvola a sfera in acciaio per impianti idrici interni, con innesti
filettati, fornita in opera, compreso ogni onere ed accessorio il tutto
per dare il lavoro computo a perfetta regola d'arte

I.02.10.80.a Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 3/8" cad 8,76 48,40%
( Euro ottovirgolasettantasei )

I.02.10.80.b Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro1/2" cad 10,64 49,44%
( Euro diecivirgolasessantaquattro )

I.02.10.80.c Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 3/4" cad 14,76 49,80%
( Euro quattordicivirgolasettantasei )

I.02.10.80.d Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 1" cad 20,99 49,93%
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( Euro ventivirgolanovantanove )

I.02.10.80.e Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/4 cad 27,72 45,45%
( Euro ventisettevirgolasettantadue )

I.02.10.80.f Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/2 cad 35,83 41,08%
( Euro trentacinquevirgolaottantatre )

I.02.10.80.g Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 2" cad 44,94 37,47%
( Euro quarantaquattrovirgolanovantaquattro )

I.02.10.90 Rubinetto a maschio in bronzo filettato UNI ISO 7/1 compatibile DIN
2444, fornito in opera, completo di ogni onere ed accessorio il tutto
per dare il lavoro a perfetta regola d'arte

I.02.10.90.a Posa di rubinetto a maschio in bronzo di diametro 3/8" cad 8,77 48,35%
( Euro ottovirgolasettantasette )

I.02.10.90.b Posa di rubinetto a maschio in bronzo di diametro1/2" cad 10,97 47,95%
( Euro diecivirgolanovantasette )

I.02.10.90.c Posa di rubinetto a maschio in bronzo di diametro 3/4" cad 15,66 46,93%
( Euro quindicivirgolasessantasei )

I.02.10.90.d Posa di rubinetto a maschio in bronzo di diametro 1" cad 23,11 45,35%
( Euro ventitrevirgolaundici )

I.02.10.90.e Posa di rubinetto a maschio in bronzo di diametro 1"1/4 cad 31,43 40,09%
( Euro trentunovirgolaquarantatre )

I.02.10.90.f Posa di rubinetto a maschio in bronzo di diametro 1"1/2 cad 41,68 35,32%
( Euro quarantunovirgolasessantotto )

I.02.10.90.g Posa di rubinetto a maschio in bronzo di diametro 2" cad 54,65 30,81%
( Euro cinquantaquattrovirgolasessantacinque )

I.02.10.100 Filtro in bronzo a Y per acqua filettato UNI ISO 7/1 compatibile DIN
2444,fornito in opera, completo di guarnizione e di ogni altro onere
ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte

I.02.10.100.a Posa di filtro a Y in bronzo di diametro 3/8" cad 8,03 52,80%
( Euro ottovirgolazerotre )

I.02.10.100.b Posa di filtro a Y in bronzo di diametro 1/2" cad 9,61 54,73%
( Euro novevirgolasessantuno )

I.02.10.100.c Posa di filtro a Y in bronzo di diametro 3/4" cad 13,39 54,89%
( Euro tredicivirgolatrentanove )

I.02.10.100.d Posa di filtro a Y in bronzo di diametro 1" cad 19,39 54,05%
( Euro diciannovevirgolatrentanove )

I.02.10.100.e Posa di filtro a Y in bronzo di diametro 1"1/4 cad 24,94 50,52%
( Euro ventiquattrovirgolanovantaquattro )

I.02.10.100.f Posa di filtro a Y in bronzo di diametro1"1/2 cad 30,34 48,52%
( Euro trentavirgolatrentaquattro )

I.02.10.100.g Posa di filtro a Y in bronzo di diametro 2" cad 40,25 41,84%
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( Euro quarantavirgolaventicinque )

I.02.10.100.h Posa di filtro a Y in bronzo di diametro 2"1/2 cad 59,31 35,41%
( Euro cinquantanovevirgolatrentuno )

I.02.10.100.i Posa di filtro a Y in bronzo di diametro 3" cad 81,30 32,36%
( Euro ottantunovirgolatrenta )

I.02.10.100.j Posa di filtro a Y in bronzo di diametro 4" cad 123,46 25,50%
( Euro centoventitrevirgolaquarantasei )

I.02.10.110 Giunto dielettrico per montanti gas filettato, fornito e posto in
opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: il materiale di
tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante

I.02.10.110.a Posa di giunto dielettrico per montanti gas da 1"1/2 cad 33,14 44,42%
( Euro trentatrevirgolaquattordici )

I.02.10.110.b Posa di giunto dielettrico per montanti gas da 2" cad 40,07 42,03%
( Euro quarantavirgolazerosette )

I.02.10.110.c Posa di giunto dielettrico per montanti gas da 2"1/2 cad 73,05 28,75%
( Euro settantatrevirgolazerocinque )

I.02.10.110.d Posa di giunto dielettrico per montanti gas da 3" cad 97,65 26,94%
( Euro novantasettevirgolasessantacinque )

I.02.10.120 Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare, fornito e
posto in opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: il
materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante

I.02.10.120.a Posa di giunto dielettrico per montanti gas da 1"1/2 cad 51,08 28,82%
( Euro cinquantunovirgolazerotto )

I.02.10.120.b Posa di giunto dielettrico per montanti gas da 2" cad 59,18 28,46%
( Euro cinquantanovevirgoladiciotto )

I.02.10.120.c Posa di giunto dielettrico per montanti gas da 2"1/2 cad 90,23 23,27%
( Euro novantavirgolaventitre )

I.02.10.120.d Posa di giunto dielettrico per montanti gas da 3" cad 119,48 22,02%
( Euro centodiciannovevirgolaquarantotto )

I.02.10.130 Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas fornita e posta in
opera. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi: il materiale di
tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante

I.02.10.130.a Posa di chiave per montanti gas di diametro 1/2" cad 10,64 39,85%
( Euro diecivirgolasessantaquattro )

I.02.10.130.b Posa di chiave per montanti gas di diametro 3/4" cad 10,95 38,72%
( Euro diecivirgolanovantacinque )

I.02.10.130.c Posa di chiave per montanti gas di diametro 1" cad 14,19 35,80%
( Euro quattordicivirgoladiciannove )

I.02.10.130.d Posa di chiave per montanti gas di diametro 1"1/4 cad 20,06 31,66%
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( Euro ventivirgolazerosei )

I.02.10.130.e Posa di chiave per montanti gas di diametro 1"1/2 cad 26,49 23,97%
( Euro ventiseivirgolaquarantanove )

I.02.10.130.f Posa di chiave per montanti gas di diametro 2" cad 42,75 19,81%
( Euro quarantaduevirgolasettantacinque )

I.02.10.130.g Posa di chiave per montanti gas di diametro 2"1/2 cad 61,81 13,70%
( Euro sessantunovirgolaottantuno )

I.02.10.130.h Posa di chiave per montanti gas di diametro 3" cad 102,43 12,42%
( Euro centoduevirgolaquarantatre )

I.02.10.130.i Posa di chiave per montanti gas di diametro 4" cad 178,62 7,12%
( Euro centosettantottovirgolasessantadue )

I.02.10.140 Stacco da montante per collegamento a contatori, con chiave di
sicurezza a monte del contatore, per una lunghezza non superiore a
m 3, lo stacco e' conteggiato dal raccordo a tee della montante
(pagato a parte) fornito e posto in opera. Sono escluse le opere
murarie. Sono compresi: il materiale di tenuta e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito e funzionante

I.02.10.140.a Posa di stacco per collegamento a contatore gas cad 41,94 39,87%
( Euro quarantunovirgolanovantaquattro )

I.02.10.140.b Posa di stacco per collegamento a contatore acqua cad 53,44 25,45%
( Euro cinquantatrevirgolaquarantaquattro )

I.02.10.150 Posa di contatore gas. Sono escluse le opere murarie e il contatore.
Sono compresi: il materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito e funzionante

I.02.10.150.a Posa di contatore gas con staffa gia' predisposta cad 8,58 79,02%
( Euro ottovirgolacinquantotto )

I.02.10.150.b Posa di contatore gas con staffa non predisposta cad 16,45 57,63%
( Euro sedicivirgolaquarantacinque )

I.02.10.150.c Posa di contatore gas in sostituzione del precedente cad 12,87 79,02%
( Euro dodicivirgolaottantasette )

I.02.10.160 Rubinetto di morosita' per condotte di montanti d'acqua, tipo
pesante, filettato fornito e posto in opera. Sono escluse le opere
murarie. Sono compresi: il materiale di tenuta e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito e funzionante

I.02.10.160.a Posa di rubinetto per montanti di acqua di diametro 3/4" cad 21,11 20,09%
( Euro ventunovirgolaundici )

I.02.10.160.b Posa di rubinetto per montanti di acqua di diametro 1" cad 29,84 17,02%
( Euro ventinovevirgolaottantaquattro )

I.02.10.160.c Posa di rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/4 cad 43,08 14,74%
( Euro quarantatrevirgolazerotto )

I.02.10.160.d Posa di rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/2 cad 50,42 12,59%
( Euro cinquantavirgolaquarantadue )
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I.02.10.160.e Posa di rubinetto per montanti di acqua di diametro 2" cad 60,25 14,06%
( Euro sessantavirgolaventicinque )

I.02.10.160.f Posa di rubinetto per montanti di acqua di diametro 2"1/2 cad 106,59 7,95%
( Euro centoseivirgolacinquantanove )

I.02.10.170 Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica
equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a80º C,
corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed
otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente
intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25
bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di
raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita'
del fluido non superiore a m/s 1,5: Q (mc/h). E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro  nominale:  DN (mm)

I.02.10.170.a DN 15 (1/2") Q = 0,9 cad 44,51 11,82%
( Euro quarantaquattrovirgolacinquantuno )

I.02.10.170.b DN 20 (3/4") Q = 1,6 cad 58,37 12,59%
( Euro cinquantottovirgolatrentasette )

I.02.10.170.c DN 25 (1") Q = 2,5 cad 74,14 14,14%
( Euro settantaquattrovirgolaquattordici )

I.02.10.170.d DN 32 (1"1/4) Q = 4,3 cad 128,17 9,83%
( Euro centoventottovirgoladiciassette )

I.02.10.170.e DN 40 (1"1/2) Q = 6,5 cad 238,91 6,16%
( Euro duecentotrentottovirgolanovantuno )

I.02.10.170.f DN 50 (2") Q = 10,5 cad 267,58 6,29%
( Euro duecentosessantasettevirgolacinquantotto  )

I.02.10.180 Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo
per acqua e fluidi neutri fino a 80º C, corpo e calotta in ghisa sede
sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di
tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita
regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi
flangiati. Sono compresi: le controflange; le guarnizioni; i bulloni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a m/s
2,0:  Q (mc/h).  Diametro  "nominale:  DN (mm)

I.02.10.180.a DN 50 (2") Q = 15 cad 518,31 7,03%
( Euro cinquecentodiciottovirgolatrentuno )

I.02.10.180.b DN 65 (2"1/2) Q = 25 cad 972,05 4,36%
( Euro novecentosettantaduevirgolazerocinque )

I.02.10.180.c DN 80 (3") Q = 35 cad 1.262,21 3,89%
( Euro milleduecentosessantaduevirgolaventuno )

I.02.10.180.d DN 100 (4") Q = 55 cad 1.596,88 4,56%
( Euro millecinquecentonovantaseivirgolaottantott o )
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I.02.10.180.e DN 125 (5") Q = 90 cad 3.130,97 2,03%
( Euro tremilacentotrentavirgolanovantasette )

I.02.10.180.f DN 150 (6") Q = 125 cad 3.848,28 1,93%
( Euro tremilaottocentoquarantottovirgolaventotto )

I.02.10.180.g DN 200 (8") Q = 230 cad 6.480,68 1,50%
( Euro seimilaquattrocentottantavirgolasessantott o )

I.02.10.180.h DN 250 (10") Q = 350 cad 9.616,84 1,15%
( Euro novemilaseicentosedicivirgolaottantaquattr o )

I.02.10.180.i DN 300 (12") Q = 530 cad 13.595,20 0,90%
( Euro tredicimilacinquecentonovantacinquevirgol aventi )

I.02.10.190 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10,
costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron,
coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm).
Portata nominale: Q (mc/h)

I.02.10.190.a DN 15 (1/2") Q = 1 cad 48,64 10,81%
( Euro quarantottovirgolasessantaquattro )

I.02.10.190.b DN 20 (3/4") Q = 2,5 cad 91,41 8,04%
( Euro novantunovirgolaquarantuno )

I.02.10.190.c DN 25 (1") Q = 3,5 cad 100,10 10,47%
( Euro centovirgoladieci )

I.02.10.190.d DN 32 (1"1/4) Q = 4,5 cad 121,11 10,40%
( Euro centoventunovirgolaundici )

I.02.10.190.e DN 40 (1"1/2) Q = 10 cad 286,70 5,13%
( Euro duecentottantaseivirgolasettanta )

I.02.10.190.f DN 50 (2") Q = 15 cad 340,76 4,94%
( Euro trecentoquarantavirgolasettantasei )

I.02.10.200 Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN 20,
costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50
micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN
(mm).  Portata nominale: Q (mc/h)

I.02.10.200.a DN 20 (3/4") Q = 2,5 cad 188,82 3,89%
( Euro centottantottovirgolaottantadue )

I.02.10.200.b DN 25 (1") Q = 3,5 cad 199,27 5,26%
( Euro centonovantanovevirgolaventisette )

I.02.10.200.c DN 32 (1"1/4) Q = 4,5 cad 232,64 5,42%
( Euro duecentotrentaduevirgolasessantaquattro  )

I.02.10.200.d DN 40 (1"1/2) Q = 10 cad 350,44 4,20%
( Euro trecentocinquantavirgolaquarantaquattro )

I.02.10.200.e DN 50 (2") Q = 15 cad 408,03 4,13%
( Euro quattrocentottovirgolazerotre )

I.03 SCARICHI
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I.03.10 COLONNE DI SCARICO IN PVC

I.03.10.10 Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza
m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,
temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle
norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera;
compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del
passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per
il passaggio degli stessi

I.03.10.10.a Posa di tubo in PVC rigido da mm 50 m 9,61 52,86%
( Euro novevirgolasessantuno )

I.03.10.10.b Posa di tubo in PVC rigido da mm 63 m 10,25 49,56%
( Euro diecivirgolaventicinque )

I.03.10.10.c Posa di tubo in PVC rigido da mm 80 m 11,55 51,34%
( Euro undicivirgolacinquantacinque )

I.03.10.10.d Posa di tubo in PVC rigido da mm 100 m 14,28 47,48%
( Euro quattordicivirgolaventotto )

I.03.10.10.e Posa di tubo in PVC rigido da mm 125 m 14,96 45,32%
( Euro quattordicivirgolanovantasei )

I.03.10.10.f Posa di tubo in PVC rigido da mm 140 m 15,86 42,75%
( Euro quindicivirgolaottantasei )

I.03.10.10.g Posa di tubo in PVC rigido da mm 160 m 19,59 43,24%
( Euro diciannovevirgolacinquantanove )

I.03.10.10.h Posa di tubo in PVC rigido da mm 200 m 23,96 35,35%
( Euro ventitrevirgolanovantasei )

I.03.10.20 Tubazione in polietilene ad alta densità, per conlonne di scarico,
fornita e posta in opera con staffaggi in verticale o orizzontale
all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono
compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco
e della tinteggiatura. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle
pareti , gli oneri per il passaggio dei tubi in solai o murature ma sono
esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi

I.03.10.20.a DE 32 mm m 7,33 16,15%
( Euro settevirgolatrentatre )

I.03.10.20.b DE 40 mm m 8,59 16,52%
( Euro ottovirgolacinquantanove )

I.03.10.20.c DE 50 mm m 9,93 14,56%
( Euro novevirgolanovantatre )

I.03.10.20.d DE 63 mm m 11,66 20,55%
( Euro undicivirgolasessantasei )

I.03.10.20.e DE 75 mm m 13,09 20,54%
( Euro tredicivirgolazeronove )
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I.03.10.20.f DE 90 mm m 15,97 19,91%
( Euro quindicivirgolanovantasette )

I.03.10.20.g DE 110 mm m 19,81 16,89%
( Euro diciannovevirgolaottantuno )

I.03.10.20.h DE 125 mm m 23,69 16,08%
( Euro ventitrevirgolasessantanove )

I.03.10.20.i DE 160 mm m 32,08 16,11%
( Euro trentaduevirgolazerotto )

I.03.10.20.j DE 200 mm m 43,46 14,80%
( Euro quarantatrevirgolaquarantasei )

I.03.10.20.l DE 250 mm m 55,03 12,77%
( Euro cinquantacinquevirgolazerotre )

I.03.10.20.m DE 315 mm m 79,05 13,18%
( Euro settantanovevirgolazerocinque )

I.03.10.30 Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per
conlonne di scarico, fornita e posta in opera con staffaggi in verticale
o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad
innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi
95° i tubi dovranno essere conformi alle UNI EN 1451-1 e UNI ISO
TR 7471. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi con collari
antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in
c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Il
prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti, gli oneri per il
passaggio dei tubi in solai o murature ma sono esclusi gli oneri di
fori per il passaggio degli stessi

I.03.10.30.a DE 32 mm m 7,01 11,67%
( Euro settevirgolazerouno )

I.03.10.30.b DE 40 mm m 7,03 10,72%
( Euro settevirgolazerotre )

I.03.10.30.c DE 50 mm m 8,11 9,36%
( Euro ottovirgolaundici )

I.03.10.30.d DE 75 mm m 9,65 8,05%
( Euro novevirgolasessantacinque )

I.03.10.30.e DE 90 mm m 13,97 7,35%
( Euro tredicivirgolanovantasette )

I.03.10.30.f DE 110 mm m 15,00 6,89%
( Euro quindicivirgolazerozero )

I.03.10.30.g DE 125 mm m 24,39 5,78%
( Euro ventiquattrovirgolatrentanove )

I.03.10.30.h DE 160 mm m 47,30 5,46%
( Euro quarantasettevirgolatrenta )
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I.03.10.40 Tubazione in polipropilene ad alta densità rinforzato,
autoestinguente insonorizzato con livello di rumorosità non superiore
a 16 db con portata d'acqua di 2 l/sec, per conlonne di scarico,
fornita e posta in opera con staffaggi in verticale o orizzontale
all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e
guarnizione elastomerica o altro topo di giunzione, temperatura
massima dei fluidi 95°. I tubi dovranno essere conformi alle UNI EN
1451-1 e UNI ISO TR 7471. Sono compresi: i pezzi speciali; gli
staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco
e della tinteggiatura. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle
pareti, gli oneri per il passaggio dei tubi in solai o murature ma sono
esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi

I.03.10.40.a DE 32 mm m 8,33 5,41%
( Euro ottovirgolatrentatre )

I.03.10.40.b DE 40 mm m 8,15 4,77%
( Euro ottovirgolaquindici )

I.03.10.40.c DE 50 mm m 9,43 5,03%
( Euro novevirgolaquarantatre )

I.03.10.40.d DE 75 mm m 11,66 50,24%
( Euro undicivirgolasessantasei )

I.03.10.40.e DE 90 mm m 17,73 48,02%
( Euro diciassettevirgolasettantatre )

I.03.10.40.f DE 110 mm m 18,98 41,81%
( Euro diciottovirgolanovantotto )

I.03.10.40.g DE 125 mm m 33,02 43,31%
( Euro trentatrevirgolazerodue )

I.03.10.40.h DE 160 mm m 66,94 42,88%
( Euro sessantaseivirgolanovantaquattro )

I.03.10.50 Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle
condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente
e la formazione di condensa, costituito guaina in neoprene o
maerassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo
spessore, il tutto con un peso non inferiore a Kg/mq 3,5, per
garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2
l/sec. Sono compresi: il rivestimento dei pezzi speciali; il materiale
necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo; le
eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Il costo è valutato a metro lineare in funzione
del diametro esterno del tubo da rivestire.

I.03.10.50.a Per tubo DE 32 mm m 6,48 40,00%
( Euro seivirgolaquarantotto )

I.03.10.50.b Per tubo DE 40 mm m 8,09 41,73%
( Euro ottovirgolazeronove )
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I.03.10.50.c Per tubo DE 50 mm m 9,14 37,77%
( Euro novevirgolaquattordici )

I.03.10.50.d Per tubo DE 63 mm m 10,43 37,29%
( Euro diecivirgolaquarantatre )

I.03.10.50.f Per tubo DE 75 mm m 11,50 33,37%
( Euro undicivirgolacinquanta )

I.03.10.50.g Per tubo DE 90 mm m 12,98 31,01%
( Euro dodicivirgolanovantotto )

I.03.10.50.h Per tubo DE 110 mm m 15,37 29,85%
( Euro quindicivirgolatrentasette )

I.03.10.50.i Per tubo DE 125 mm m 18,82 28,85%
( Euro diciottovirgolaottantadue )

I.03.10.50.j Per tubo DE 160 mm m 23,76 24,65%
( Euro ventitrevirgolasettantasei )

I.03.10.50.l Per tubo DE 200 mm m 26,46 25,39%
( Euro ventiseivirgolaquarantasei )

I.03.10.50.m Per tubo DE 250 mm m 31,50 22,82%
( Euro trentunovirgolacinquanta )

I.03.10.50.n Per tubo DE 315 mm m 37,72 21,90%
( Euro trentasettevirgolasettantadue )

I.03.10.50.o Costo per mq di rivestimento m² 35,30 18,53%
( Euro trentacinquevirgolatrenta )

I.03.20 COLONNE DI SCARICO IN GHISA

I.03.20.10 Fornitura e posa in opera di colonne di scarico eseguite con tubi
leggeri in ghisa centrifugata, senza bicchiere, per colonne verticali e
collettori orizzontali per scarico acque reflue, conformi alla norma
europea En 877. Le tubazioni avranno collegamento testa a testa
con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in
acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata
all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata
all'uso. I prezzo comprende gli oneri peri il montaggio della
tubazione, i pezzi speciali, le siggillature a tenuta tale da gantire
l'impianto di scarico per REI 120 e quant'altro occorre per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

I.03.20.10.a Colonna di scarico in Ghisa DN 50 m 34,84 15,72%
( Euro trentaquattrovirgolaottantaquattro )

I.03.20.10.b Colonna di scarico in Ghisa DN 75 m 41,50 14,55%
( Euro quarantunovirgolacinquanta )

I.03.20.10.c Colonna di scarico in Ghisa DN 100 m 48,09 14,08%
( Euro quarantottovirgolazeronove )

I.03.20.10.d Colonna di scarico in Ghisa DN 125 m 62,69 11,17%
( Euro sessantaduevirgolasessantanove )

420



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

I.03.20.10.e Colonna di scarico in Ghisa DN 150 m 79,19 15,47%
( Euro settantanovevirgoladiciannove )

I.03.20.10.f Colonna di scarico in Ghisa DN 200 m 141,12 15,51%
( Euro centoquarantunovirgoladodici )

I.03.20.10.g Colonna di scarico in Ghisa DN 250 m 238,74 13,75%
( Euro duecentotrentottovirgolasettantaquattro )
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CAPITOLO “C” 

Opere per impianti di distribuzione 
 

AVVERTENZE 
 
I prezzi riportati nel presente capitolo comprendono e compensano gli oneri di assistenza di tutti gli 
impianti e prevedono le seguenti prestazioni: 
– scarico dagli automezzi, collocazione in loro compreso il tiro in alto ai vari piani e 

sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 
– apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori e asole su murature e 

strutture di calcestruzzo armato; 
– muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie; 
– fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; 
– formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di 

strato isolante baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 
– manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa 

in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 
– i materiali di consumo e i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 
– il trasporto alla discarica autorizzata dei materiali di risulta delle lavorazioni, con la sola 

esclusione degli oneri di discarica ( semprechè le lavorazioni lo prevedono e solo con 
l’autorizzazione della Direzione dei Lavori) ; 

Inoltre sono compresi gli oneri per: lavaggio e disinfestazione, collaudo e certificazione 
dell’impianto. 

Apparecchiature 
– Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e 

dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta. 
– Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di 

funzionamento e in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento e i 
materiali di tenuta. 

– I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e in 
relazione alla capacità. 

 Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta. 
– I serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e in 

relazione alla capacità. 
 Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta. 
– I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche 

costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe e alla capacità del serbatoio. 
 Sono compresi gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di 

collegamento e i materiali di tenuta. 
– Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrapressione e tagliafuoco e i 

silenziatori saranno valutati a  numero secondo le rispettive caratteristiche.Sono compresi i controtelai e i 
materiali di collegamento. 

– Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a numero in relazione della 
portata dell'aria. 

 E' compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di 
sostegno. 
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– I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la 
superficie esterna dello strato coibente. 

 Le valvole, le saracinesche saranno valutate con lo sviluppo ricavato dalla normativa UNI 6665. 
     I rivestimenti in lamiera per applicazioni termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo 

effettivo misurando la superficie esterna dello strato coibente, secondo la tipologia indicata mentre per 
l’unità al kg  verrà applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i metri 
quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per 
le varie lunghezze parziali. 

 Il peso della lamiera verrà stabilito sulla base di listini ufficiali senza tenere conto delle variazioni 
percentuali del peso. 

– Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive 
caratteristiche e dimensioni. 

 Sono compresi i materiali di tenuta. 
 

Tubazioni e canalizzazioni 
Le tubazioni sono distinte in tre famiglie: 
 
Distribuzioni per linee: si intendono tubazioni posate per linee di adduzioni o montanti. ( stacchi da 
rete, montanti, linee di alimentazione non interrate) Descritte nel presente capitolo; 
 
Distribuzione per impianti: si intendono tubazioni posate entro locali tecnologici ( centrali, 
sottocentali, bagni, ecc.) Descritte nel presente capitolo; 
 
Distribuzione per reti; si intendono tubazioni posate entro scavi per reti di distribuzione. ( 
acquedotti, fognature, gasdotti, ecc ) Descritte nel capitolo “Urbanizzazioni ,TOMO 1 Capitoli 
U1-U4” 
 
 
Per la fornitura in opera di tubazioni sono previsti in elenco appositi prezzi relativi al tipo di materiale impiegato 

La valutazione delle tubazioni sarà fatta a m misurato lungo l'asse della tubazione, senza cioè tenere 
conto delle compenetrazioni. 
 
Nella valutazione delle tubazioni si intendono compresi le staffe e i blocchi di ancoraggio, i 
raccordi per i pozzetti.  
Nelle tubazioni interrate la connessione agli organi di misura e di intercettazione se necessaria. 
 
Nei prezzi delle tubazioni sono compresi i pezzi speciali quali, curve, T, Y , gomiti, ecc.  
 
Le diramazioni ad incrocio “ +” andranno conteggiate per 1,5 m valore di tubo corrispondente. 
 
Ulteriori pezzi speciali anche se di tipo non “commerciale” ( con la sola esclusione delle 
diramazioni ad incrocio “ + ”) non daranno luogo a sovrapprezzi o applicazioni di articoli inseriti 
in altri capitoli del presente 
 
Tutti i prezzi comprendono gli oneri per le saldature, innesti, lavaggio, prove idrauliche od oneri 
per collaudo. 
 
Gli eventuali staffagli dovranno essere dimensionati per i carichi di esercizio teorici secondo norma 
e gli oneri per i calcolo statici sono da ritenersi compresi nei prezzi. 
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Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a metro, la quantificazione verrà effettuata 

misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera. I pezzi speciali al kg al quale verrà applicato il 
peso  accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio. 

Nella misurazione dei tubi sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con una 
mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il 
relativo fissaggio con tasselli di espansione.  

Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro 
lineare; la quantificazione verrà valutata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera. I pezzi 
speciali al kg al quale verrà applicato il peso  accertato attraverso la pesatura di campioni 
effettuata in cantiere in contraddittorio.  

Nelle misurazioni sono comprese le incidenze per: gli sfridi, i materiali di consumo e di tenuta e 
l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali. 

– Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la 
quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo 
linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta, l'esecuzione del 
rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di 
sostegno e il relativo fissaggio con tasselli a espansione. 

– Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro 
lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, 
comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il 
relativo fissaggio con tasselli a espansione. 

– Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al 
metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera 
(senza tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli 
sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli 
a espansione. 

– I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e 
ripresa dell'aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base 
di pesature reali. La quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo peso comprendendo 
anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al 
quale verrà applicato il prezzo unitario.  

 Il peso della lamiera controllato sulla base di listini ufficiali senza tenere conto delle variazioni 
percentuali del peso con una tolleranza massima del + o – 5%. 

 
     E' compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera senza 
che la stessa dia luogo ad ulteriori prezzi. 
 
I fori e gli attraversamenti di lunghezza superiore a cm 20 eseguiti su partizioni orizzontali e 
verticali , di qualsiasi materiale verranno computati con le voci di elenco (Tagli  e Demolizione ) 
ricavabili dal TOMO 1 Capitolo “R.02”  
 
Gli attraversamenti in pareti o solai di canalizzazioni e tubazioni dovranno essere eseguiti con 
controcamicia e in modalità che consente di sfilare il pezzo senza che questo dia luogo a 
interventi su murature, solai o partizioni diverse sia esse orizzontali che verticali. L’applicazione 
della controcamicia in lamierino o altro materiale non darà luogo ad alcun sovrapprezzo. 
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Apparecchiature in genere  
 
Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, 
tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la relativa voce descritta; sono compresi le 
assistenze murarie, tutti gli accessori , per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante. 
 
 



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

C DISTRIBUZIONE

C.01 DISTRIBUZIONE ACQUA

C.01.10 POSA DI TUBO IN RAME PER LINEE

C.01.10.10 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di
purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di
spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche
dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti
idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali
sanitari. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su
laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione  di staffaggi  in  profilati

C.01.10.10.a Posa di tubo in rame rivestito da mm 10x1,0 m 3,77 44,83%
( Euro trevirgolasettantasette )

C.01.10.10.b Posa di tubo in rame rivestito da mm 12x1,0 m 3,94 42,89%
( Euro trevirgolanovantaquattro )

C.01.10.10.c Posa di tubo in rame rivestito da mm 14x1,0 m 4,91 44,81%
( Euro quattrovirgolanovantuno )

C.01.10.10.d Posa di tubo in rame rivestito da mm 16x1,0 m 5,30 41,51%
( Euro cinquevirgolatrenta )

C.01.10.10.e Posa di tubo in rame rivestito da mm 18x1,0 m 6,77 41,36%
( Euro seivirgolasettantasette )

C.01.10.10.f Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0 m 8,80 40,45%
( Euro ottovirgolaottanta )

C.01.10.20 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu
99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo
mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali came da
UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a
raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione
di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie
di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature
leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in
pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed
esecuzione  di staffaggi  in  profilati

C.01.10.20.a Posa di tubo in rame rivestito da mm 10x1,0 m 4,10 45,37%
( Euro quattrovirgoladieci )

C.01.10.20.b Posa di tubo in rame rivestito da mm 12x1,0 m 4,18 44,50%
( Euro quattrovirgoladiciotto )

C.01.10.20.c Posa di tubo in rame rivestito da mm 14x1,0 m 5,16 47,67%
( Euro cinquevirgolasedici )
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Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

C.01.10.20.d Posa di tubo in rame rivestito da mm 16x1,0 m 5,51 44,65%
( Euro cinquevirgolacinquantuno )

C.01.10.20.e Posa di tubo in rame rivestito da mm 18x1,0 m 6,80 44,85%
( Euro seivirgolaottanta )

C.01.10.20.f Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0 m 9,17 46,24%
( Euro novevirgoladiciassette )

C.01.10.30 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu
99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule ciuse di
spessore minimo mm 6 autoestinguente densità minima 47 kg/mc
con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in rotoli
allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee
di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate
all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi : pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di
rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di
staffaggi  in  profilati

C.01.10.30.a Posa di tubo in rame rivestito da mm 10x1,0 m 3,83 44,13%
( Euro trevirgolaottantatre )

C.01.10.30.b Posa di tubo in rame rivestito da mm 12x1,0 m 3,99 42,36%
( Euro trevirgolanovantanove )

C.01.10.30.c Posa di tubo in rame rivestito da mm 14x1,0 m 4,95 44,44%
( Euro quattrovirgolanovantacinque )

C.01.10.30.d Posa di tubo in rame rivestito da mm 16x1,0 m 5,48 40,15%
( Euro cinquevirgolaquarantotto )

C.01.10.30.e Posa di tubo in rame rivestito da mm 18x1,0 m 6,85 40,88%
( Euro seivirgolaottantacinque )

C.01.10.30.f Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0 m 8,91 39,96%
( Euro ottovirgolanovantuno )

C.01.10.40 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu
99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule ciuse di
spessore minimo mm 6 autoestinguente densità minima 47 kg/mc
con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in rotoli
allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per
linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate
all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di
rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di
staffaggi  in  profilati

C.01.10.40.a Posa di tubo in rame rivestito da mm 10x1,0 m 4,16 44,71%
( Euro quattrovirgolasedici )

C.01.10.40.b Posa di tubo in rame rivestito da mm 12x1,0 m 4,24 43,87%
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( Euro quattrovirgolaventiquattro )

C.01.10.40.c Posa di tubo in rame rivestito da mm 14x1,0 m 5,21 47,22%
( Euro cinquevirgolaventuno )

C.01.10.40.d Posa di tubo in rame rivestito da mm 16x1,0 m 5,70 43,16%
( Euro cinquevirgolasettanta )

C.01.10.40.e Posa di tubo in rame rivestito da mm 18x1,0 m 6,89 44,27%
( Euro seivirgolaottantanove )

C.01.10.40.f Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0 m 9,27 45,74%
( Euro novevirgolaventisette )

C.01.10.50 Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI
5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare
espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C : < o = 0,040 W/m°C per
una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in
polietilene non espanso di spessore minimo mm 6,5 (mm 9 per il
diametro di mm 22) reazione al fuoco classe 1, con caratteristiche
dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di
impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno
di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale
per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su
laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione  di staffaggi  in  profilati

C.01.10.50.a Posa di tubo in rame preisolato da mm 10x1,0 m 3,89 43,44%
( Euro trevirgolaottantanove )

C.01.10.50.b Posa di tubo in rame preisolato da mm 12x1,0 m 4,06 41,63%
( Euro quattrovirgolazerosei )

C.01.10.50.c Posa di tubo in rame preisolato da mm 14x1,0 m 4,99 44,09%
( Euro quattrovirgolanovantanove )

C.01.10.50.d Posa di tubo in rame preisolato da mm 16x1,0 m 5,53 39,78%
( Euro cinquevirgolacinquantatre )

C.01.10.50.e Posa di tubo in rame preisolato da mm 18x1,0 m 6,91 40,52%
( Euro seivirgolanovantuno )

C.01.10.50.f Posa di tubo in rame preisolato da mm 22x1,0 m 9,00 39,56%
( Euro novevirgolazerozero )
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C.01.10.60 Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI
5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare
espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C : < o = 0,040 W/m°C per
una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in
polietilene non espanso di spessore minimo mm 6,5 (mm 9 per il
diametro di mm 22) reazione al fuoco classe 1, con caratteristiche
dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-
sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali
sanitari. Nel prezzo sono compresi : pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su
laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione  di staffaggi  in  profilati

C.01.10.60.a Posa di tubo in rame preisolato da mm 10x1,0 m 4,22 44,08%
( Euro quattrovirgolaventidue )

C.01.10.60.b Posa di tubo in rame preisolato da mm 12x1,0 m 4,30 43,26%
( Euro quattrovirgolatrenta )

C.01.10.60.c Posa di tubo in rame preisolato da mm 14x1,0 m 5,25 46,86%
( Euro cinquevirgolaventicinque )

C.01.10.60.d Posa di tubo in rame preisolato da mm 16x1,0 m 5,74 42,86%
( Euro cinquevirgolasettantaquattro )

C.01.10.60.e Posa di tubo in rame preisolato da mm 18x1,0 m 6,86 44,46%
( Euro seivirgolaottantasei )

C.01.10.60.f Posa di tubo in rame preisolato da mm 22x1,0 m 9,36 45,30%
( Euro novevirgolatrentasei )

C.01.10.70 Posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1 con
titolo di purezza Cu 99,9 per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B con giunzioni
saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle
realizzate all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi:
pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di
rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di
staffaggi  in  profilati

C.01.10.70.a Posa di tubo in rame in verga da mm 10x1,0 m 4,25 44,94%
( Euro quattrovirgolaventicinque )

C.01.10.70.b Posa di tubo in rame in verga da mm 12x1,0 m 4,31 44,32%
( Euro quattrovirgolatrentuno )

C.01.10.70.c Posa di tubo in rame in verga da mm 14x1,0 m 5,25 48,38%
( Euro cinquevirgolaventicinque )

C.01.10.70.d Posa di tubo in rame in verga da mm 16x1,0 m 5,63 46,71%
( Euro cinquevirgolasessantatre )
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C.01.10.70.e Posa di tubo in rame in verga da mm 18x1,0 m 6,68 47,60%
( Euro seivirgolasessantotto )

C.01.10.70.f Posa di tubo in rame in verga da mm 22x1,0 m 9,42 50,32%
( Euro novevirgolaquarantadue )

C.01.10.70.g Posa di tubo in rame in verga da mm 28x1,0 m 11,50 45,65%
( Euro undicivirgolacinquanta )

C.01.10.70.h Posa di tubo in rame in verga da mm 35x1,2 m 15,15 39,74%
( Euro quindicivirgolaquindici )

C.01.10.70.i Posa di tubo in rame in verga da mm 42x1,2 m 20,08 38,40%
( Euro ventivirgolazerotto )

C.01.10.70.j Posa di tubo in rame in verga da mm 54x1,5 m 28,57 32,62%
( Euro ventottovirgolacinquantasette )

C.01.20 POSA DI TUBO IN RAME PER IMPIANTI

C.01.20.10 Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di
purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di
spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche
dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati
all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di
rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di
staffaggi in profilati

C.01.20.10.a Posa di tubo in rame rivestito da mm 10x1,0 m 5,42 43,73%
( Euro cinquevirgolaquarantadue )

C.01.20.10.b Posa di tubo in rame rivestito da mm 12x1,0 m 5,57 42,55%
( Euro cinquevirgolacinquantasette )

C.01.20.10.c Posa di tubo in rame rivestito da mm 14x1,0 m 6,86 44,46%
( Euro seivirgolaottantasei )

C.01.20.10.d Posa di tubo in rame rivestito da mm 16x1,0 m 7,33 41,61%
( Euro settevirgolatrentatre )

C.01.20.10.e Posa di tubo in rame rivestito da mm 18x1,0 m 9,89 39,43%
( Euro novevirgolaottantanove )

C.01.20.10.f Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0 m 13,12 38,11%
( Euro tredicivirgoladodici )
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C.01.20.20 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu
99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo
mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali came da
UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a
raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Nel
prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni,
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in
C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed
esecuzione  di staffaggi  in  profilati

C.01.20.20.a Posa di tubo in rame rivestito da mm 10x1,0 m 6,16 42,69%
( Euro seivirgolasedici )

C.01.20.20.b Posa di tubo in rame rivestito da mm 12x1,0 m 5,97 44,05%
( Euro cinquevirgolanovantasette )

C.01.20.20.c Posa di tubo in rame rivestito da mm 14x1,0 m 7,05 49,22%
( Euro settevirgolazerocinque )

C.01.20.20.d Posa di tubo in rame rivestito da mm 16x1,0 m 7,45 46,58%
( Euro settevirgolaquarantacinque )

C.01.20.20.e Posa di tubo in rame rivestito da mm 18x1,0 m 9,70 48,04%
( Euro novevirgolasettanta )

C.01.20.20.f Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0 m 12,50 47,44%
( Euro dodicivirgolacinquanta )

C.01.20.30 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu
99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule ciuse di
spessore minimo mm 6 autoestinguente densità minima 47 kg/mc
con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in rotoli
allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per
impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono
compresi : pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie
di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature
leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in
pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed
esecuzione  di staffaggi  in  profilati

C.01.20.30.a Posa di tubo in rame rivestito da mm 10x1,0 m 5,49 43,17%
( Euro cinquevirgolaquarantanove )

C.01.20.30.b Posa di tubo in rame rivestito da mm 12x1,0 m 5,63 42,10%
( Euro cinquevirgolasessantatre )

C.01.20.30.c Posa di tubo in rame rivestito da mm 14x1,0 m 6,92 44,08%
( Euro seivirgolanovantadue )

C.01.20.30.d Posa di tubo in rame rivestito da mm 16x1,0 m 7,50 40,67%
( Euro settevirgolacinquanta )

C.01.20.30.e Posa di tubo in rame rivestito da mm 18x1,0 m 9,98 39,08%
( Euro novevirgolanovantotto )

C.01.20.30.f Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0 m 13,22 37,82%
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( Euro tredicivirgolaventidue )
C.01.20.40 Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu

99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule ciuse di
spessore minimo mm 6 autoestinguente densità minima 47 kg/mc
con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in rotoli
allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per
linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate
all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi: pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di
rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di
staffaggi  in  profilati

C.01.20.40.a Posa di tubo in rame rivestito da mm 10x1,0 m 5,91 44,50%
( Euro cinquevirgolanovantuno )

C.01.20.40.b Posa di tubo in rame rivestito da mm 12x1,0 m 6,04 43,54%
( Euro seivirgolazeroquattro )

C.01.20.40.c Posa di tubo in rame rivestito da mm 14x1,0 m 6,78 51,18%
( Euro seivirgolasettantotto )

C.01.20.40.d Posa di tubo in rame rivestito da mm 16x1,0 m 7,62 45,54%
( Euro settevirgolasessantadue )

C.01.20.40.e Posa di tubo in rame rivestito da mm 18x1,0 m 9,79 47,60%
( Euro novevirgolasettantanove )

C.01.20.40.f Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0 m 12,60 47,06%
( Euro dodicivirgolasessanta )

C.01.20.50 Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI
5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare
espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C : < o = 0,040 W/m°C per
una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in
polietilene non espanso di spessore minimo mm 6,5 (mm 9 per il
diametro di mm 22) reazione al fuoco classe 1, con caratteristiche
dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti
realizzati all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi:
pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura
e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di
rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di
staffaggi  in  profilati

C.01.20.50.a Posa di tubo in rame preisolato da mm 10x1,0 m 5,56 42,63%
( Euro cinquevirgolacinquantasei )

C.01.20.50.b Posa di tubo in rame preisolato da mm 12x1,0 m 5,70 41,58%
( Euro cinquevirgolasettanta )

C.01.20.50.c Posa di tubo in rame preisolato da mm 14x1,0 m 6,96 43,82%
( Euro seivirgolanovantasei )
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C.01.20.50.d Posa di tubo in rame preisolato da mm 16x1,0 m 7,56 40,34%
( Euro settevirgolacinquantasei )

C.01.20.50.e Posa di tubo in rame preisolato da mm 18x1,0 m 10,03 38,88%
( Euro diecivirgolazerotre )

C.01.20.50.f Posa di tubo in rame preisolato da mm 22x1,0 m 12,98 36,52%
( Euro dodicivirgolanovantotto )

C.01.20.60 Tubo in rame preisolato secondo legge 10/91 con lega secondo UNI
5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 con rivestimento tubolare
espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui
ammoniacali, conduttività termica a 40°C : < o = 0,040 W/m°C per
una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in
polietilene non espanso di spessore minimo mm 6,5 (mm 9 per il
diametro di mm 22) reazione al fuoco classe 1, con caratteristiche
dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico
ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati
all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi : pezzi
speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con
esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di
rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di
staffaggi  in  profilati

C.01.20.60.a Posa di tubo in rame preisolato da mm 10x1,0 m 6,29 4181,00%
( Euro seivirgolaventinove )

C.01.20.60.b Posa di tubo in rame preisolato da mm 12x1,0 m 6,09 43,19%
( Euro seivirgolazeronove )

C.01.20.60.c Posa di tubo in rame preisolato da mm 14x1,0 m 7,14 48,60%
( Euro settevirgolaquattordici )

C.01.20.60.d Posa di tubo in rame preisolato da mm 16x1,0 m 7,68 45,18%
( Euro settevirgolasessantotto )

C.01.20.60.e Posa di tubo in rame preisolato da mm 18x1,0 m 9,85 47,31%
( Euro novevirgolaottantacinque )

C.01.20.60.f Posa di tubo in rame preisolato da mm 22x1,0 m 12,68 46,77%
( Euro dodicivirgolasessantotto )

C.01.30 POSA DI TUBO IN POLIPROPILENE PER LINEE

C.01.30.10 Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse
quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione
d'acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e
8321, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del
2.12.78 del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con
giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere
murarie. Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le
saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola
d'arte

C.01.30.10.a Posa di tubo in polipropilene da mm 20 x 3,4 m 5,96 46,14%
( Euro cinquevirgolanovantasei )
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C.01.30.10.b Posa di tubo in polipropilene da mm 25 x 4,2 m 7,49 40,72%
( Euro settevirgolaquarantanove )

C.01.30.10.c Posa di tubo in polipropilene da mm 32 x 5,4 m 9,56 39,85%
( Euro novevirgolacinquantasei )

C.01.30.10.d Posa di tubo in polipropilene da mm 40 x 6,7 m 12,87 36,83%
( Euro dodicivirgolaottantasette )

C.01.30.10.e Posa di tubo in polipropilene da mm 50 x 8,4 m 15,86 35,81%
( Euro quindicivirgolaottantasei )

C.01.30.10.f Posa di tubo in polipropilene da mm 63 x 10,5 m 21,45 32,59%
( Euro ventunovirgolaquarantacinque )

C.01.40 POSA DI TUBO IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI

C.01.40.10 Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per impianti
all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua
sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321,
rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 2.12.78
del Ministero della Sanita', posate sottotraccia con giunzioni
saldate, fornite e poste in opera. Sono escluse le opere murarie.
Sono compresi: i pezzi speciali; il materiale per le saldature e
quant'altro   occorre per  dare  il  lavoro  finito a regola d'arte

C.01.40.10.a Posa di tubo in polipropilene da mm 20 x 3,4 m 9,45 32,28%
( Euro novevirgolaquarantacinque )

C.01.40.10.b Posa di tubo in polipropilene da mm 25 x 4,2 m 12,54 31,10%
( Euro dodicivirgolacinquantaquattro )

C.01.40.10.c Posa di tubo in polipropilene da mm 32 x 5,4 m 15,10 30,26%
( Euro quindicivirgoladieci )

C.01.40.10.d Posa di tubo in polipropilene da mm 40 x 6,7 m 19,95 28,67%
( Euro diciannovevirgolanovantacinque )

C.01.40.10.e Posa di tubo in polipropilene da mm 50 x 8,4 m 24,62 28,23%
( Euro ventiquattrovirgolasessantadue )

C.01.40.10.f Posa di tubo in polipropilene da mm 63 x 10,5 m 34,31 24,69%
( Euro trentaquattrovirgolatrentuno )

C.01.50 POSA DI TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE

C.01.50.10 Posa di tubo in polietilene reticolato ad alta densità per linee di
impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali
tecnici e bagni, rispondente a quanto previsto dalla UNI 9338
conforme alle direttive CEI 85/374 e al DPR 224 del 24/5/1988. Il
tubo dovrà riportare la marcatura seguente: denominazione,
diametro, dimensionamento, classe, e appartenenza, data di
produzione. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale
per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su
laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione  di staffaggi  in  profilati
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C.01.50.10.a Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 12x2,0 m 3,48 48,56%
( Euro trevirgolaquarantotto )

C.01.50.10.b Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 15x2,5 m 4,37 50,34%
( Euro quattrovirgolatrentasette )

C.01.50.10.c Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 16x2 m 4,36 50,46%
( Euro quattrovirgolatrentasei )

C.01.50.10.d Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 18x2,5 m 5,72 53,32%
( Euro cinquevirgolasettantadue )

C.01.50.10.e Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 20x2,0 m 6,72 52,98%
( Euro seivirgolasettantadue )

C.01.50.10.f Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 20x2,8 m 7,37 52,92%
( Euro settevirgolatrentasette )

C.01.50.10.g Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 22x3 m 8,43 54,21%
( Euro ottovirgolaquarantatre )

C.01.50.10.h Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 25x2,5 m 10,00 50,80%
( Euro diecivirgolazerozero )

C.01.50.10.i Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 25x3,5 m 10,44 51,92%
( Euro diecivirgolaquarantaquattro )

C.01.50.10.j Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 28x3 m 12,51 48,76%
( Euro dodicivirgolacinquantuno )

C.01.50.10.k Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 32x3 m 15,27 47,15%
( Euro quindicivirgolaventisette )

C.01.60 POSA DI TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI

C.01.60.10 Tubo in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti
sanitari e di riscaldamento, eseguite all'interno di locali tecnici e
bagni, rispondente a quanto previsto dalla UNI 9338 conforme alle
direttive CEI 85/374 e al DPR 224 del 24/5/1988. Il tubo dovrà
riportare la marcatura seguente: denominazione, diametro,
dimensionamento, classe, e appartenenza, data di produzione Nel
prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni,
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in
C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed
esecuzione  di staffaggi  in  profilati

C.01.60.10.a Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 12x2,0 m 5,57 42,55%
( Euro cinquevirgolacinquantasette )

C.01.60.10.b Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 15x2,5 m 6,73 45,32%
( Euro seivirgolasettantatre )

C.01.60.10.c Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 16x2 m 6,72 45,39%
( Euro seivirgolasettantadue )

C.01.60.10.d Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 18x2,5 m 9,20 49,67%
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( Euro novevirgolaventi )

C.01.60.10.e Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 20x2,0 m 10,71 46,69%
( Euro diecivirgolasettantuno )

C.01.60.10.f Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 20x2,8 m 11,53 47,01%
( Euro undicivirgolacinquantatre )

C.01.60.10.g Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 22x3 m 12,91 49,19%
( Euro dodicivirgolanovantuno )

C.01.60.10.h Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 25x2,5 m 16,80 42,38%
( Euro sedicivirgolaottanta )

C.01.60.10.i Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 25x3,5 m 17,45 43,67%
( Euro diciassettevirgolaquarantacinque )

C.01.60.10.j Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 28x3 m 19,79 42,80%
( Euro diciannovevirgolasettantanove )

C.01.60.10.k Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 32x3 m 24,30 41,48%
( Euro ventiquattrovirgolatrenta )

C.01.70 POSA DI TUBO IN POLIETILENE PER LINEE

C.01.70.10 Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti, con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno
essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei
Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel
prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni,
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in
C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed
esecuzione  di staffaggi  in  profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8

C.01.70.10.a Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm m 6,06 47,69%
( Euro seivirgolazerosei )

C.01.70.10.b Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm m 7,19 41,45%
( Euro settevirgoladiciannove )

C.01.70.10.c Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm m 8,33 37,45%
( Euro ottovirgolatrentatre )

C.01.70.10.d Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm m 9,85 33,50%
( Euro novevirgolaottantacinque )

C.01.70.10.e Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm m 12,08 28,81%
( Euro dodicivirgolazerotto )

C.01.70.10.f Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm m 14,16 25,49%
( Euro quattordicivirgolasedici )
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C.01.70.10.g Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm m 16,08 22,76%
( Euro sedicivirgolazerotto )

C.01.70.10.h Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm m 19,03 19,76%
( Euro diciannovevirgolazerotre )

C.01.70.10.i Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm m 23,20 16,77%
( Euro ventitrevirgolaventi )

C.01.70.10.j Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm m 27,46 15,80%
( Euro ventisettevirgolaquarantasei )

C.01.70.20 Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno
essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei
Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel
prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni,
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in
C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed
esecuzione  di staffaggi  in  profilati, gli apparecchi idraulici. PFA12,5

C.01.70.20.a Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm m 4,58 58,30%
( Euro quattrovirgolacinquantotto )

C.01.70.20.b Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm m 4,97 55,53%
( Euro quattrovirgolanovantasette )

C.01.70.20.c Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm m 5,35 52,34%
( Euro cinquevirgolatrentacinque )

C.01.70.20.d Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm m 5,95 47,90%
( Euro cinquevirgolanovantacinque )

C.01.70.20.e Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm m 6,66 43,39%
( Euro seivirgolasessantasei )

C.01.70.20.f Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm m 8,15 36,56%
( Euro ottovirgolaquindici )

C.01.70.20.g Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm m 9,63 32,40%
( Euro novevirgolasessantatre )

C.01.70.20.h Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm m 11,73 28,13%
( Euro undicivirgolasettantatre )

C.01.70.20.i Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm m 14,91 23,34%
( Euro quattordicivirgolanovantuno )

C.01.70.20.j Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm m 17,86 20,21%
( Euro diciassettevirgolaottantasei )

C.01.70.20.k Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm m 20,65 17,72%
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( Euro ventivirgolasessantacinque )

C.01.70.20.l Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm m 25,03 15,02%
( Euro venticinquevirgolazerotre )

C.01.70.20.m Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm m 31,00 12,55%
( Euro trentunovirgolazerozero )

C.01.70.20.n Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm m 36,88 11,77%
( Euro trentaseivirgolaottantotto )

C.01.70.30 Posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno
essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei
Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel
prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni,
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in
C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed
esecuzione  di staffaggi  in  profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 6

C.01.70.30.a Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm m 16,18 23,24%
( Euro sedicivirgoladiciotto )

C.01.70.30.b Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm m 19,21 20,25%
( Euro diciannovevirgolaventuno )

C.01.70.30.c Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm m 22,61 19,20%
( Euro ventiduevirgolasessantuno )

C.01.70.40 Posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno
essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei
Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel
prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni,
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in
C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed
esecuzione  di staffaggi  in  profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

C.01.70.40.a Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm m 6,02 48,01%
( Euro seivirgolazerodue )

C.01.70.40.b Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm m 7,25 41,10%
( Euro settevirgolaventicinque )

438



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

C.01.70.40.c Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm m 8,38 37,23%
( Euro ottovirgolatrentotto )

C.01.70.40.d Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm m 9,93 33,23%
( Euro novevirgolanovantatre )

C.01.70.40.e Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm m 12,23 28,45%
( Euro dodicivirgolaventitre )

C.01.70.40.f Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm m 14,28 25,28%
( Euro quattordicivirgolaventotto )

C.01.70.40.g Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm m 16,27 22,50%
( Euro sedicivirgolaventisette )

C.01.70.40.h Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm m 19,26 19,52%
( Euro diciannovevirgolaventisei )

C.01.70.40.i Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm m 23,54 16,53%
( Euro ventitrevirgolacinquantaquattro )

C.01.70.40.j Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm m 27,83 15,59%
( Euro ventisettevirgolaottantatre )

C.01.70.50 Posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno
essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei
Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel
prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni,
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in
C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed
esecuzione  di staffaggi  in  profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16

C.01.70.50.a Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm m 4,58 58,30%
( Euro quattrovirgolacinquantotto )

C.01.70.50.b Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm m 4,97 55,53%
( Euro quattrovirgolanovantasette )

C.01.70.50.c Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm m 5,37 52,14%
( Euro cinquevirgolatrentasette )

C.01.70.50.d Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm m 5,98 47,66%
( Euro cinquevirgolanovantotto )

C.01.70.50.e Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm m 6,69 43,20%
( Euro seivirgolasessantanove )

C.01.70.50.f Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm m 8,21 36,30%
( Euro ottovirgolaventuno )
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C.01.70.50.g Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm m 9,68 32,23%
( Euro novevirgolasessantotto )

C.01.70.50.h Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm m 11,84 27,87%
( Euro undicivirgolaottantaquattro )

C.01.70.50.i Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm m 15,27 22,79%
( Euro quindicivirgolaventisette )

C.01.70.50.j Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm m 18,12 19,92%
( Euro diciottovirgoladodici )

C.01.70.50.k Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm m 20,92 17,50%
( Euro ventivirgolanovantadue )

C.01.70.50.l Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm m 25,40 14,80%
( Euro venticinquevirgolaquaranta )

C.01.70.50.m Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm m 31,47 12,36%
( Euro trentunovirgolaquarantasette )

C.01.70.50.n Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm m 37,46 11,59%
( Euro trentasettevirgolaquarantasei )

C.01.70.60 Posa di tubo in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di
locali tecnici, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght)
di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del
06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978);
dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano
dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel
prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni,
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in
C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed
esecuzione  di staffaggi  in  profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25

C.01.70.60.a Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm m 5,48 58,58%
( Euro cinquevirgolaquarantotto )

C.01.70.60.b Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm m 5,91 55,84%
( Euro cinquevirgolanovantuno )

C.01.70.60.c Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm m 6,46 51,86%
( Euro seivirgolaquarantasei )

C.01.70.60.d Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm m 7,32 46,99%
( Euro settevirgolatrentadue )

C.01.70.60.e Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm m 8,36 41,63%
( Euro ottovirgolatrentasei )

C.01.70.60.f Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm m 10,30 34,66%
( Euro diecivirgolatrenta )

C.01.70.60.g Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm m 12,31 30,14%
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( Euro dodicivirgolatrentuno )

C.01.70.60.h Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm m 15,36 25,91%
( Euro quindicivirgolatrentasei )

C.01.70.60.i Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm m 20,57 20,42%
( Euro ventivirgolacinquantasette )

C.01.70.60.j Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm m 25,01 17,35%
( Euro venticinquevirgolazerouno )

C.01.70.60.k Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm m 29,35 14,96%
( Euro ventinovevirgolatrentacinque )

C.01.70.60.l Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm m 35,78 12,63%
( Euro trentacinquevirgolasettantotto )

C.01.70.60.m Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm m 44,03 10,56%
( Euro quarantaquattrovirgolazerotre )

C.01.70.60.n Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm m 53,01 9,88%
( Euro cinquantatrevirgolazerouno )

C.01.70.70 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per
linee, costituito da: tubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI
10910 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello
esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. Marchiato ogni metro
con sigla produttore, marchio e numero distintivo IIP, data di
produzione, diametro del tubo, norma di riferimento. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo sono compresi:
pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di
rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di
staffaggi  in  profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16

C.01.70.70.a Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm m 7,40 43,38%
( Euro settevirgolaquaranta )

C.01.70.70.b Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm m 8,06 40,94%
( Euro ottovirgolazerosei )

C.01.70.70.c Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm m 9,28 36,10%
( Euro novevirgolaventotto )

C.01.70.70.d Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm m 10,71 32,12%
( Euro diecivirgolasettantuno )

C.01.70.70.e Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm m 12,71 27,38%
( Euro dodicivirgolasettantuno )

C.01.70.70.f Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm m 16,08 22,20%
( Euro sedicivirgolazerotto )

C.01.70.70.g Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,9 mm m 21,82 17,00%
( Euro ventunovirgolaottantadue )

C.01.70.70.h Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm m 26,31 15,13%
( Euro ventiseivirgolatrentuno )
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C.01.70.70.i Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm m 33,76 12,44%
( Euro trentatrevirgolasettantasei )

C.01.70.70.j Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm m 40,95 10,60%
( Euro quarantavirgolanovantacinque )

C.01.80 POSA DI TUBO IN POLIETILENE PER IMPIANTI

C.01.80.10 Posa di tubo in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di
locali tecnici e bagni, con valori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alla UNI EN 12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP
dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti
sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza
e profondità. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale
per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su
laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi
idraulici. PFA12,5

C.01.80.10.a Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm m 5,34 60,11%
( Euro cinquevirgolatrentaquattro )

C.01.80.10.b Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm m 5,73 57,59%
( Euro cinquevirgolasettantatre )

C.01.80.10.c Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm m 6,13 54,65%
( Euro seivirgolatredici )

C.01.80.10.d Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm m 6,77 50,81%
( Euro seivirgolasettantasette )

C.01.80.10.e Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm m 7,54 46,15%
( Euro settevirgolacinquantaquattro )

C.01.80.10.f Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm m 9,03 39,53%
( Euro novevirgolazerotre )

C.01.80.10.g Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm m 10,44 35,54%
( Euro diecivirgolaquarantaquattro )

C.01.80.10.h Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm m 12,73 31,26%
( Euro dodicivirgolasettantatre )

C.01.80.10.i Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm m 15,88 26,45%
( Euro quindicivirgolaottantotto )

C.01.80.10.j Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm m 18,92 22,94%
( Euro diciottovirgolanovantadue )

C.01.80.10.k Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm m 21,70 20,23%
( Euro ventunovirgolasettanta )

C.01.80.10.l Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm m 26,13 17,30%
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( Euro ventiseivirgolatredici )

C.01.80.10.m Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm m 32,16 14,46%
( Euro trentaduevirgolasedici )

C.01.80.10.n Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm m 38,18 13,72%
( Euro trentottovirgoladiciotto )

C.01.80.20 Posa di tubo in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di
locali tecnici e bagni, con valori minimi di MRS (Minimum Required
Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alla UNI EN 12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del
02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP
dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I
tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti
sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza
e profondità. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale
per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su
laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi
idraulici. PFA 16

C.01.80.20.a Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm m 5,34 60,11%
( Euro cinquevirgolatrentaquattro )

C.01.80.20.b Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm m 5,73 57,59%
( Euro cinquevirgolasettantatre )

C.01.80.20.c Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm m 6,14 54,56%
( Euro seivirgolaquattordici )

C.01.80.20.d Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm m 6,81 50,51%
( Euro seivirgolaottantuno )

C.01.80.20.e Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm m 7,58 45,91%
( Euro settevirgolacinquantotto )

C.01.80.20.f Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm m 9,10 39,23%
( Euro novevirgoladieci )

C.01.80.20.g Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm m 10,48 35,40%
( Euro diecivirgolaquarantotto )

C.01.80.20.h Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm m 12,84 31,00%
( Euro dodicivirgolaottantaquattro )

C.01.80.20.i Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm m 16,26 25,83%
( Euro sedicivirgolaventisei )

C.01.80.20.j Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm m 19,17 22,64%
( Euro diciannovevirgoladiciassette )

C.01.80.20.k Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm m 21,99 19,96%
( Euro ventunovirgolanovantanove )

C.01.80.20.l Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm m 26,50 17,06%
( Euro ventiseivirgolacinquanta )
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C.01.80.20.m Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm m 32,49 14,31%
( Euro trentaduevirgolaquarantanove )

C.01.80.20.n Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm m 38,74 13,53%
( Euro trentottovirgolasettantaquattro )

C.01.80.30 Posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN
12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/1978); dovranno
essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei
Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in
rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel
prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni,
opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in
C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed
esecuzione  di staffaggi  in  profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25

C.01.80.30.a Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm m 4,72 56,57%
( Euro quattrovirgolasettantadue )

C.01.80.30.b Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm m 5,15 53,59%
( Euro cinquevirgolaquindici )

C.01.80.30.c Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm m 5,68 49,30%
( Euro cinquevirgolasessantotto )

C.01.80.30.d Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm m 6,49 43,91%
( Euro seivirgolaquarantanove )

C.01.80.30.e Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm m 7,48 38,64%
( Euro settevirgolaquarantotto )

C.01.80.30.f Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm m 9,42 31,63%
( Euro novevirgolaquarantadue )

C.01.80.30.g Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm m 11,50 27,13%
( Euro undicivirgolacinquanta )

C.01.80.30.h Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm m 14,36 22,98%
( Euro quattordicivirgolatrentasei )

C.01.80.30.i Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm m 19,58 17,77%
( Euro diciannovevirgolacinquantotto )

C.01.80.30.j Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm m 24,01 15,04%
( Euro ventiquattrovirgolazerouno )

C.01.80.30.k Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm m 28,28 12,94%
( Euro ventottovirgolaventotto )

C.01.80.30.l Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm m 34,68 10,84%
( Euro trentaquattrovirgolasessantotto )
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C.01.80.30.m Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm m 43,01 9,04%
( Euro quarantatrevirgolazerouno )

C.01.80.30.n Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm m 51,71 8,39%
( Euro cinquantunovirgolasettantuno )

C.01.80.40 Posa di tubo multistrato corazzato per condotte in pressione, per
linee, costituito da: tubo interno in Polietilene PE 100 a norma UNI
10910 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello
esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. Marchiato ogni metro
con sigla produttore, marchio e numero distintivo IIP, data di
produzione, diametro del tubo, norma di riferimento. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nel prezzo sono compresi:
pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di
rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di
staffaggi  in  profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16

C.01.80.40.a Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm m 6,64 40,21%
( Euro seivirgolasessantaquattro )

C.01.80.40.b Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm m 7,30 37,81%
( Euro settevirgolatrenta )

C.01.80.40.c Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm m 8,51 32,90%
( Euro ottovirgolacinquantuno )

C.01.80.40.d Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm m 9,89 28,82%
( Euro novevirgolaottantanove )

C.01.80.40.e Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm m 11,81 24,47%
( Euro undicivirgolaottantuno )

C.01.80.40.f Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm m 15,19 19,62%
( Euro quindicivirgoladiciannove )

C.01.80.40.g Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,9 mm m 21,01 14,85%
( Euro ventunovirgolazerouno )

C.01.80.40.h Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm m 25,31 13,04%
( Euro venticinquevirgolatrentuno )

C.01.80.40.i Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm m 32,78 10,62%
( Euro trentaduevirgolasettantotto )

C.01.80.40.j Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm m 39,95 9,04%
( Euro trentanovevirgolanovantacinque )

C.01.90 POSA DI TUBO IN ACCIAIO PER LINEE

C.01.90.10 Tubo d'acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee,
escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO
R 65 serie leggera II, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le
opere murarie; gli staffaggi. Sono compresi: le viti; i manicotti; i
pezzi speciali zincati; il materiale di tenuta e quanto altro occorre
per dare il lavoro  finito  e funzionante
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Articolo Descrizione u.m. prezzo % m.d.o.

C.01.90.10.a Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 3/8" m 6,84 49,56%
( Euro seivirgolaottantaquattro )

C.01.90.10.b Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1/2" m 7,06 48,02%
( Euro settevirgolazerosei )

C.01.90.10.c Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 3/4" m 10,07 53,82%
( Euro diecivirgolazerosette )

C.01.90.10.d Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1" m 12,23 50,20%
( Euro dodicivirgolaventitre )

C.01.90.10.e Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1"1/4 m 14,83 48,01%
( Euro quattordicivirgolaottantatre )

C.01.90.10.f Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1"1/2 m 16,78 45,95%
( Euro sedicivirgolasettantotto )

C.01.90.10.g Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 2" m 22,21 45,79%
( Euro ventiduevirgolaventuno )

C.01.90.10.h Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 2"1/2 m 29,00 43,86%
( Euro ventinovevirgolazerozero )

C.01.90.10.i Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 3" m 40,67 43,77%
( Euro quarantavirgolasessantasette )

C.01.90.10.j Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 4" m 59,95 42,42%
( Euro cinquantanovevirgolanovantacinque )

C.01.90.20 Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a
metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e
bagni, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli
staffaggi. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati;
il materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
e funzionante

C.01.90.20.a Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 3/8" m 7,83 43,30%
( Euro settevirgolaottantatre )

C.01.90.20.b Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1/2" m 8,17 41,49%
( Euro ottovirgoladiciassette )

C.01.90.20.c Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 3/4" m 11,31 47,92%
( Euro undicivirgolatrentuno )

C.01.90.20.d Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1" m 13,86 44,30%
( Euro tredicivirgolaottantasei )

C.01.90.20.e Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1"1/4 m 20,02 44,46%
( Euro ventivirgolazerodue )

C.01.90.20.f Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1"1/2 m 18,50 41,68%
( Euro diciottovirgolacinquanta )

C.01.90.20.g Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 2" m 24,46 41,58%
( Euro ventiquattrovirgolaquarantasei )

C.01.90.20.h Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 2"1/2 m 34,23 37,16%
( Euro trentaquattrovirgolaventitre )
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C.01.90.20.i Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 3" m 47,75 37,28%
( Euro quarantasettevirgolasettantacinque )

C.01.90.20.j Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 4" m 64,45 39,46%
( Euro sessantaquattrovirgolaquarantacinque )

C.01.90.30 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
conforme alle norme UNI 7287/74 , in opera per linee con saldatura
ad arco elettrico. Il prezzo comprende: incidenza delle curve,
trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di
ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte)
allivellamento, saldature secondo norma UNI 5132 e prova idraulica.
Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti,
ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.01.90.30.a Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 38 e spessore di mm 2,6
m 7,73 43,86%

( Euro settevirgolasettantatre )

C.01.90.30.b Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 42 e spessore di mm 2,6
m 8,32 40,75%

( Euro ottovirgolatrentadue )

C.01.90.30.c Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 44,5 e spessore di mm
2,6 m 10,14 37,57%
( Euro diecivirgolaquattordici )

C.01.90.30.d Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 48,3 e spessore di mm
2,6 m 11,22 35,74%
( Euro undicivirgolaventidue )

C.01.90.30.e Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 54 e spessore da mm 2,6
m 12,03 35,25%

( Euro dodicivirgolazerotre )

C.01.90.30.f Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 57 e spessore da mm 2,9
m 13,49 32,91%

( Euro tredicivirgolaquarantanove )

C.01.90.30.g Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 60,3 e spessore da mm
2,9 m 13,49 34,40%
( Euro tredicivirgolaquarantanove )

C.01.90.30.h Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 70 e spessore da mm 2,9
m 15,42 32,68%

( Euro quindicivirgolaquarantadue )

C.01.90.30.i Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 76.1 e spessore da mm
2,9 m 16,19 31,13%
( Euro sedicivirgoladiciannove )

C.01.90.30.j Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 88,9 e spessore da mm
3,2 m 18,85 29,07%
( Euro diciottovirgolaottantacinque )
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C.01.90.30.k Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 101,6 e spessore da mm
3,6 m 22,59 26,03%
( Euro ventiduevirgolacinquantanove )

C.01.90.30.l Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 108 e spessore da mm
3,6 m 24,11 26,25%
( Euro ventiquattrovirgolaundici )

C.01.90.30.m Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 114,3 e spessore da mm
3,6 m 26,08 24,27%
( Euro ventiseivirgolazerotto )

C.01.90.30.n Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 133 e spessore da mm 4
m 31,30 20,22%

( Euro trentunovirgolatrenta )

C.01.90.30.o Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 139,7 e spessore da mm
4,0 m 34,24 20,97%
( Euro trentaquattrovirgolaventiquattro )

C.01.90.30.p Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 159 e spessore da mm
4,5 m 40,30 18,81%
( Euro quarantavirgolatrenta )

C.01.90.30.q Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 168,3 e spessore da mm
4,5 m 41,90 18,09%
( Euro quarantunovirgolanovanta )

C.01.90.30.r Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 193,7 e spessore da mm
5,4 m 54,48 15,46%
( Euro cinquantaquattrovirgolaquarantotto )

C.01.90.30.s Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 219,1 e spessore da mm
5,9 m 64,04 13,15%
( Euro sessantaquattrovirgolazeroquattro )

C.01.90.30.t Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 244,5 e spessore da mm
6,3 m 74,83 11,85%
( Euro settantaquattrovirgolaottantatre )

C.01.90.30.u Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 273 e spessore da mm
6,3 m 83,26 11,67%
( Euro ottantatrevirgolaventisei )

C.01.90.30.v Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 323,9 e spessore da mm
7,1 m 111,63 9,07%
( Euro centoundicivirgolasessantatre )

C.01.90.30.w Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 355,6 e spessore da mm
8,0 m 134,02 8,19%
( Euro centotrentaquattrovirgolazerodue )

C.01.90.30.x Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 368 e spessore da mm
8,0 m 139,54 8,16%
( Euro centotrentanovevirgolacinquantaquattro )

C.01.90.30.y Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 406,4 e spessore da mm
8,8 m 165,20 7,13%
( Euro centosessantacinquevirgolaventi )
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C.01.90.30.z Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 419 e spessore da mm
8,8 m 172,58 7,54%
( Euro centosettantaduevirgolacinquantotto )

C.01.90.40 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
conforme alle norme UNI 7287/74, in opera per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve,
trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di
ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte)
allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e
prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la
foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.01.90.40.a Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 3 e spessore da mm 2,6
m 8,40 50,48%

( Euro ottovirgolaquaranta )

C.01.90.40.b Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 42,4 e spessore da mm
2,6 m 8,78 48,29%
( Euro ottovirgolasettantotto )

C.01.90.40.c Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 44,5 e spessore da mm
2,6 m 10,09 42,02%
( Euro diecivirgolazeronove )

C.01.90.40.d Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 48,3 e spessore da mm
2,6 m 11,65 43,61%
( Euro undicivirgolasessantacinque )

C.01.90.40.e Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 54 e spessore da mm 2,6
m 12,67 43,25%

( Euro dodicivirgolasessantasette )

C.01.90.40.f Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 57 e spessore da mm 2,9
m 13,59 40,32%

( Euro tredicivirgolacinquantanove )

C.01.90.40.g Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 60,3 e spessore da mm
2,9 m 15,04 42,09%
( Euro quindicivirgolazeroquattro )

C.01.90.40.h Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 70  e spessore da mm 2,9
m 16,61 38,11%

( Euro sedicivirgolasessantuno )

C.01.90.40.i Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 76,1 e spessore da mm
2,9 m 17,89 37,62%
( Euro diciassettevirgolaottantanove )

C.01.90.40.j Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 88,9 e spessore da mm
3,2 m 19,98 33,68%
( Euro diciannovevirgolanovantotto )

C.01.90.40.k Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 101,6 e spessore da mm
3,6 m 24,18 31,35%
( Euro ventiquattrovirgoladiciotto )
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C.01.90.40.l Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 108 e spessore da mm
3,6 m 25,10 30,20%
( Euro venticinquevirgoladieci )

C.01.90.40.m Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 114,3 e spessore da mm
3,6 m 27,48 29,18%
( Euro ventisettevirgolaquarantotto )

C.01.90.40.n Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 133 e spessore da mm
4,0 m 32,13 24,96%
( Euro trentaduevirgolatredici )

C.01.90.40.o Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 139,7 e spessore da mm
4,0 m 34,51 25,70%
( Euro trentaquattrovirgolacinquantuno )

C.01.90.40.p Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 15 e spessore da mm 4,5
m 40,11 23,11%

( Euro quarantavirgolaundici )

C.01.90.40.q Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 168,3 e spessore da mm
4,5 m 41,76 22,20%
( Euro quarantunovirgolasettantasei )

C.01.90.40.r Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 193,7 e spessore da mm
5,4 m 53,87 18,80%
( Euro cinquantatrevirgolaottantasette )

C.01.90.40.s Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 219,1 e spessore da mm
5,9 m 63,50 15,95%
( Euro sessantatrevirgolacinquanta )

C.01.90.40.t Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 244,5 e spessore da mm
6,3 m 74,31 14,78%
( Euro settantaquattrovirgolatrentuno )

C.01.90.40.u Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 273 e spessore da mm
6,3 m 82,63 14,30%
( Euro ottantaduevirgolasessantatre )

C.01.90.50 Pezzo speciale quali curva, manicotto, scarpetta, ecc, senza
saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74. Il
prezzo comprende: trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni
delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste
pagate a parte) allivellamento, saldature e forature per innesti, prova
idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura. Compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte

C.01.90.50.a Posa di pezzo speciale per tubo in acciaio con rivestimento normale
kg 7,07 11,46%

( Euro settevirgolazerosette )
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C.01.90.60 Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera all'interno di locali
tecnologici, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84,
con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256,
con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei
giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino
del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi
in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove
danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione
delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri

C.01.90.60.a del diametro di 40 mm m 20,16 22,67%
( Euro ventivirgolasedici )

C.01.90.60.b del diametro di 50 mm m 20,41 22,59%
( Euro ventivirgolaquarantuno )

C.01.90.60.c del diametro di 65 mm m 20,46 22,97%
( Euro ventivirgolaquarantasei )

C.01.90.60.d del diametro di 80 mm m 22,26 21,52%
( Euro ventiduevirgolaventisei )

C.01.90.60.e del diametro di 100 mm m 28,61 17,41%
( Euro ventottovirgolasessantuno )

C.01.90.60.f del diametro di 125 mm m 31,30 16,45%
( Euro trentunovirgolatrenta )

C.01.90.60.g del diametro di 150 mm m 41,89 14,59%
( Euro quarantunovirgolaottantanove )

C.01.90.60.h del diametro di 200 mm m 59,27 10,90%
( Euro cinquantanovevirgolaventisette )

C.01.90.60.i del diametro di 250 mm m 77,55 8,74%
( Euro settantasettevirgolacinquantacinque )

C.01.90.60.j del diametro di 300 mm m 92,44 7,97%
( Euro novantaduevirgolaquarantaquattro )

C.01.90.60.k del diametro di 350 mm m 124,71 6,49%
( Euro centoventiquattrovirgolasettantuno )

C.01.90.60.l del diametro di 400 mm m 136,93 6,27%
( Euro centotrentaseivirgolanovantatre )

C.01.90.60.m del diametro di 450 mm m 164,60 5,58%
( Euro centosessantaquattrovirgolasessanta )

C.01.90.60.n del diametro di 500 mm m 187,39 5,36%
( Euro centottantasettevirgolatrentanove )

C.01.90.60.o del diametro di 600 mm m 313,02 3,77%
( Euro trecentotredicivirgolazerodue )
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C.01.90.70 Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di qualsiasi
lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento
bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a
bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione,
compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto
di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento
protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza
delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato.
Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel
cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri

C.01.90.70.a del diametro di 40 mm 21,00 21,76%
( Euro ventunovirgolazerozero ) m

C.01.90.70.b del diametro di 50 mm 21,90 21,05%
( Euro ventunovirgolanovanta ) m

C.01.90.70.c del diametro di 65 mm 20,72 22,68%
( Euro ventivirgolasettantadue ) m

C.01.90.70.d del diametro di 80 mm 23,22 20,63%
( Euro ventitrevirgolaventidue ) m

C.01.90.70.e del diametro di 100 mm 28,17 17,68%
( Euro ventottovirgoladiciassette ) m

C.01.90.70.f del diametro di 125 mm 35,06 14,69%
( Euro trentacinquevirgolazerosei ) m

C.01.90.70.g del diametro di 150 mm 44,54 13,72%
( Euro quarantaquattrovirgolacinquantaquattro ) m

C.01.90.70.h del diametro di 200 mm 65,76 9,82%
( Euro sessantacinquevirgolasettantasei ) m

C.01.90.70.i del diametro di 250 mm 83,81 8,09%
( Euro ottantatrevirgolaottantuno ) m

C.01.90.70.j del diametro di 300 mm 119,24 6,18%
( Euro centodiciannovevirgolaventiquattro ) m

C.01.90.70.k del diametro di 350 mm 146,82 5,51%
( Euro centoquarantaseivirgolaottantadue ) m

C.01.90.70.l del diametro di 400 mm 166,55 5,16%
( Euro centosessantaseivirgolacinquantacinque ) m

C.01.90.70.m del diametro di 450 mm 199,47 4,60%
( Euro centonovantanovevirgolaquarantasette ) m

C.01.90.70.n del diametro di 500 mm 231,28 4,34%
( Euro duecentotrentunovirgolaventotto ) m

C.01.90.70.o del diametro di 600 mm 313,02 3,77%
( Euro trecentotredicivirgolazerodue ) m
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C.01.90.80 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI
6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito
esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo
norma UNI 9099 in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di
primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con
spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base,
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali
posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo
umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 

Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale
taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli
elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire
in opera del rivestimento esterno inprossimità del giunto, mediante
fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il
lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per
dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: loscavo; il rinfianco
con sabbia fine ed asciutta;   gli apparecchi idraulici

C.01.90.80.a del diametro di 80 mm m 25,05 19,12%
( Euro venticinquevirgolazerocinque )

C.01.90.80.b del diametro di 100 mm m 26,03 19,13%
( Euro ventiseivirgolazerotre )

C.01.90.80.c del diametro di 125 mm m 38,51 13,37%
( Euro trentottovirgolacinquantuno )

C.01.90.80.d del diametro di 150 mm m 49,48 12,35%
( Euro quarantanovevirgolaquarantotto )

C.01.90.80.e del diametro di 200 mm m 74,21 8,71%
( Euro settantaquattrovirgolaventuno )

C.01.90.80.f del diametro di 250 mm m 95,10 7,13%
( Euro novantacinquevirgoladieci )

C.01.90.80.g del diametro di 300 mm m 136,72 5,39%
( Euro centotrentaseivirgolasettantadue )

C.01.90.80.h del diametro di 350 mm m 166,40 4,86%
( Euro centosessantaseivirgolaquaranta )

C.01.90.80.i del diametro di 400 mm m 185,14 4,64%
( Euro centottantacinquevirgolaquattordici )

C.01.90.80.j del diametro di 450 mm m 219,88 4,18%
( Euro duecentodiciannovevirgolaottantotto )

C.01.90.80.k del diametro di 500 mm m 253,70 3,96%
( Euro duecentocinquantatrevirgolasettanta )
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C.01.90.80.l del diametro di 600 mm m 344,69 3,42%
( Euro trecentoquarantaquattrovirgolasessantano ve )

C.01.90.90 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI
6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria,
rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare
secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3) costituito da un primo
strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale
epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema
bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una
resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e
profondità. 

Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale
taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli
elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire
in opera del rivestimento esterno inprossimità del giunto, mediante
fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il
lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per
dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: loscavo; il rinfianco
con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici. Per pressioni
fino a PN 30:

C.01.90.90.a Tubazione diametro nominale mm 250 m 98,14 6,91%
( Euro novantottovirgolaquattordici )

C.01.90.90.b Tubazione diametro nominale mm 300 m 141,33 5,21%
( Euro centoquarantunovirgolatrentatre )

C.01.90.90.c Tubazione diametro nominale mm 350 m 171,92 4,71%
( Euro centosettantunovirgolanovantadue )

C.01.90.90.d Tubazione diametro nominale mm 400 m 190,45 4,51%
( Euro centonovantavirgolaquarantacinque )

C.01.90.90.e Tubazione diametro nominale mm 450 m 226,89 4,05%
( Euro duecentoventiseivirgolaottantanove )

C.01.90.90.f Tubazione diametro nominale mm 500 m 261,86 3,83%
( Euro duecentosessantunovirgolaottantasei )

C.01.90.90.g Tubazione diametro nominale mm 600 m 355,38 3,32%
( Euro trecentocinquantacinquevirgolatrentotto )
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C.01.90.100 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme
UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a
camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a
guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi
coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno
strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-
resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i
materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma
DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 

Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale
taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli
elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire
in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante
fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico
adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi:
loscavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi
idraulici

C.01.90.100.a Tubazione diametro nominale mm 100 m 31,04 16,04%
( Euro trentunovirgolazeroquattro )

C.01.90.100.b Tubazione diametro nominale mm 125 m 39,04 13,19%
( Euro trentanovevirgolazeroquattro )

C.01.90.100.c Tubazione diametro nominale mm 150 m 50,16 12,18%
( Euro cinquantavirgolasedici )

C.01.90.100.d Tubazione diametro nominale mm 200 m 75,36 8,57%
( Euro settantacinquevirgolatrentasei )

C.01.90.100.e Tubazione diametro nominale mm 250 m 96,61 7,02%
( Euro novantaseivirgolasessantuno )

C.01.90.100.f Tubazione diametro nominale mm 300 m 139,03 5,30%
( Euro centotrentanovevirgolazerotre )

C.01.90.100.g Tubazione diametro nominale mm 350 m 169,16 4,78%
( Euro centosessantanovevirgolasedici )

C.01.90.100.h Tubazione diametro nominale mm 400 m 188,14 4,57%
( Euro centottantottovirgolaquattordici )

C.01.90.100.i Tubazione diametro nominale mm 450 m 223,39 4,11%
( Euro duecentoventitrevirgolatrentanove )

C.01.90.100.j Tubazione diametro nominale mm 500 m 257,71 3,90%
( Euro duecentocinquantasettevirgolasettantuno )

C.01.90.100.k Tubazione diametro nominale mm 600 m 350,03 3,37%
( Euro trecentocinquantavirgolazerotre )
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C.01.90.110 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme
UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria,
rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare
secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo
strato di primer epossidicosu cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di malta cementizia
costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle
disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a contatto
con le sostanze alimentari destinate al consumoumano, con spessore
del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. 

Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale
taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli
elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire
in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante
fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico
adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi:
loscavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi
idraulici

C.01.90.110.a Tubazione diametro nominale mm 250 m 98,90 6,86%
( Euro novantottovirgolanovanta )

C.01.90.110.b Tubazione diametro nominale mm 300 m 142,46 5,17%
( Euro centoquarantaduevirgolaquarantasei )

C.01.90.110.c Tubazione diametro nominale mm 350 m 163,71 4,94%
( Euro centosessantatrevirgolasettantuno )

C.01.90.110.d Tubazione diametro nominale mm 400 m 192,67 4,46%
( Euro centonovantaduevirgolasessantasette )

C.01.90.110.e Tubazione diametro nominale mm 450 m 228,66 4,01%
( Euro duecentoventottovirgolasessantasei )

C.01.90.110.f Tubazione diametro nominale mm 500 m 263,73 3,81%
( Euro duecentosessantatrevirgolasettantatre )

C.01.90.110.g Tubazione diametro nominale mm 600 m 358,07 3,30%
( Euro trecentocinquantottovirgolazerosette )

C.01.100 POSA DI TUBO IN ACCIAIO PER IMPIANTI

C.01.100.10 Tubo di acciaio zincato conteggiato a metro lineare, per linee
eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, del tipo FM - ISO R 65
serie leggera II, fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere
murarie; gli staffaggi. Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi
speciali zincati; il materiale di tenuta e quanto altro occorre per dare
il lavoro  finito  e funzionante

C.01.100.10.a Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 3/8" m 8,37 50,66%
( Euro ottovirgolatrentasette )
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C.01.100.10.b Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1/2" m 8,58 49,42%
( Euro ottovirgolacinquantotto )

C.01.100.10.c Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 3/4" m 12,32 55,03%
( Euro dodicivirgolatrentadue )

C.01.100.10.d Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1" m 14,99 51,43%
( Euro quattordicivirgolanovantanove )

C.01.100.10.e Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1"1/4 m 18,39 48,40%
( Euro diciottovirgolatrentanove )

C.01.100.10.f Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 1"1/2 m 21,10 46,16%
( Euro ventunovirgoladieci )

C.01.100.10.g Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 2" m 28,09 45,28%
( Euro ventottovirgolazeronove )

C.01.100.10.h Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 2"1/2 m 40,34 42,02%
( Euro quarantavirgolatrentaquattro )

C.01.100.10.i Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 3" m 55,30 40,24%
( Euro cinquantacinquevirgolatrenta )

C.01.100.10.j Posa di tubo in acciaio FM di diametro nominale 4" m 84,68 39,04%
( Euro ottantaquattrovirgolasessantotto )

C.01.100.20 Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a
metro lineare, all'interno di locali tecnici e bagni, fornito e posto
in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Sono
compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il materiale di
tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro  finito  e funzionante

C.01.100.20.a Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 3/8" m 9,36 45,30%
( Euro novevirgolatrentasei )

C.01.100.20.b Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1/2" m 9,69 43,76%
( Euro novevirgolasessantanove )

C.01.100.20.c Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 3/4" m 13,56 50,00%
( Euro tredicivirgolacinquantasei )

C.01.100.20.d Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1" m 16,62 46,39%
( Euro sedicivirgolasessantadue )

C.01.100.20.e Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1"1/4 m 20,02 44,46%
( Euro ventivirgolazerodue )

C.01.100.20.f Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1"1/2 m 18,05 53,96%
( Euro diciottovirgolazerocinque )

C.01.100.20.g Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 2" m 23,99 53,02%
( Euro ventitrevirgolanovantanove )

C.01.100.20.h Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 2"1/2 m 36,03 47,04%
( Euro trentaseivirgolazerotre )

C.01.100.20.i Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 3" m 49,31 45,12%
( Euro quarantanovevirgolatrentuno )
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C.01.100.20.j Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 4" m 70,50 46,89%
( Euro settantavirgolacinquanta )

C.01.100.30 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
conforme alle norme UNI 7287/74 , in opera all'interno di locali
tecnologici, con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende:
incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento,
revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su
staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature secondo
norma UNI 5132 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la
verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte

C.01.100.30.a Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 38 e spessore di mm 2,6
m 6,79 59,94%

( Euro seivirgolasettantanove )

C.01.100.30.b Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 42 e spessore di mm 2,6
m 7,25 56,14%

( Euro settevirgolaventicinque )

C.01.100.30.c Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 44,5 e spessore di mm
2,6 m 8,78 52,05%
( Euro ottovirgolasettantotto )

C.01.100.30.d Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 48,3 e spessore di mm
2,6 m 9,43 48,46%
( Euro novevirgolaquarantatre )

C.01.100.30.e Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 54 e spessore da mm 2,6
m 10,35 49,08%

( Euro diecivirgolatrentacinque )

C.01.100.30.f Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 57 e spessore da mm 2,9
m 11,30 44,96%

( Euro undicivirgolatrenta )

C.01.100.30.g Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 60,3 e spessore da mm
2,9 m 11,53 47,79%
( Euro undicivirgolacinquantatre )

C.01.100.30.h Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 70 e spessore da mm 2,9
m 12,87 44,44%

( Euro dodicivirgolaottantasette )

C.01.100.30.i Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 76.1 e spessore da mm
2,9 m 13,48 42,43%
( Euro tredicivirgolaquarantotto )

C.01.100.30.j Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 88,9 e spessore da mm
3,2 m 15,52 39,30%
( Euro quindicivirgolacinquantadue )

C.01.100.30.k Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 101,6 e spessore da mm
3,6 m 18,33 34,64%
( Euro diciottovirgolatrentatre )
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C.01.100.30.l Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 108 e spessore da mm
3,6 m 19,68 35,32%
( Euro diciannovevirgolasessantotto )

C.01.100.30.m Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 114,3 e spessore da mm
3,6 m 21,49 33,50%
( Euro ventunovirgolaquarantanove )

C.01.100.30.n Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 133 e spessore da mm 4
m 25,78 28,59%

( Euro venticinquevirgolasettantotto )

C.01.100.30.o Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 139,7 e spessore da mm
4,0 m 27,51 27,70%
( Euro ventisettevirgolacinquantuno )

C.01.100.30.p Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 159 e spessore da mm
4,5 m 32,33 24,90%
( Euro trentaduevirgolatrentatre )

C.01.100.30.q Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 168,3 e spessore da mm
4,5 m 33,84 24,53%
( Euro trentatrevirgolaottantaquattro )

C.01.100.30.r Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 193,7 e spessore da mm
5,4 m 43,38 20,12%
( Euro quarantatrevirgolatrentotto )

C.01.100.30.s Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 219,1 e spessore da mm
5,9 m 51,11 17,41%
( Euro cinquantunovirgolaundici )

C.01.100.30.t Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 244,5 e spessore da mm
6,3 m 59,61 15,63%
( Euro cinquantanovevirgolasessantuno )

C.01.100.30.u Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 273 e spessore da mm
6,3 m 65,93 14,91%
( Euro sessantacinquevirgolanovantatre )

C.01.100.30.v Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 323,9 e spessore da mm
7,1 m 88,36 11,60%
( Euro ottantottovirgolatrentasei )

C.01.100.30.w Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 355,6 e spessore da mm
8,0 m 106,08 10,47%
( Euro centoseivirgolazerotto )

C.01.100.30.x Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 368 e spessore da mm
8,0 m 110,79 10,71%
( Euro centodiecivirgolasettantanove )

C.01.100.30.y Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 406,4 e spessore da mm
8,8 m 131,19 9,44%
( Euro centotrentunovirgoladiciannove )

C.01.100.30.z Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 419 e spessore da mm
8,8 m 136,98 9,91%
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( Euro centotrentaseivirgolanovantotto )

C.01.100.40 Posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi
conforme alle norme UNI 7287/74, in opera all'interno di locali
tecnologici, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende:
incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento,
revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su
staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate
secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi
speciali. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

C.01.100.40.a Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 3 e spessore da mm 2,6
m 7,48 67,91%

( Euro settevirgolaquarantotto )

C.01.100.40.b Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 42,4 e spessore da mm
2,6 m 7,78 65,30%
( Euro settevirgolasettantotto )

C.01.100.40.c Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 44,5 e spessore da mm
2,6 m 8,81 57,66%
( Euro ottovirgolaottantuno )

C.01.100.40.d Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 48,3 e spessore da mm
2,6 m 10,15 59,31%
( Euro diecivirgolaquindici )

C.01.100.40.e Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 54 e spessore da mm 2,6
m 10,56 57,01%

( Euro diecivirgolacinquantasei )

C.01.100.40.f Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 57 e spessore da mm 2,9
m 11,28 53,37%

( Euro undicivirgolaventotto )

C.01.100.40.g Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 60,3 e spessore da mm
2,9 m 12,42 55,23%
( Euro dodicivirgolaquarantadue )

C.01.100.40.h Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 70  e spessore da mm 2,9
m 13,66 50,22%

( Euro tredicivirgolasessantasei )

C.01.100.40.i Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 76,1 e spessore da mm
2,9 m 15,03 50,70%
( Euro quindicivirgolazerotre )

C.01.100.40.j Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 88,9 e spessore da mm
3,2 m 16,85 46,23%
( Euro sedicivirgolaottantacinque )

C.01.100.40.k Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 101,6 e spessore da mm
3,6 m 19,66 41,35%
( Euro diciannovevirgolasessantasei )
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C.01.100.40.l Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 108 e spessore da mm
3,6 m 20,56 40,37%
( Euro ventivirgolacinquantasei )

C.01.100.40.m Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 114,3 e spessore da mm
3,6 m 22,60 39,38%
( Euro ventiduevirgolasessanta )

C.01.100.40.n Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 133 e spessore da mm
4,0 m 26,53 34,49%
( Euro ventiseivirgolacinquantatre )

C.01.100.40.o Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 139,7 e spessore da mm
4,0 m 28,32 34,99%
( Euro ventottovirgolatrentadue )

C.01.100.40.p Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 15 e spessore da mm 4,5
m 32,60 31,20%

( Euro trentaduevirgolasessanta )

C.01.100.40.q Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 168,3 e spessore da mm
4,5 m 34,16 30,50%
( Euro trentaquattrovirgolasedici )

C.01.100.40.r Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 193,7 e spessore da mm
5,4 m 43,47 25,35%
( Euro quarantatrevirgolaquarantasette )

C.01.100.40.s Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 219,1 e spessore da mm
5,9 m 51,35 21,97%
( Euro cinquantunovirgolatrentacinque )

C.01.100.40.t Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 244,5 e spessore da mm
6,3 m 59,63 19,91%
( Euro cinquantanovevirgolasessantatre )

C.01.100.40.u Posa di tubo UNI 7287/74 di diametro mm 273 e spessore da mm
6,3 m 65,62 18,47%
( Euro sessantacinquevirgolasessantadue )

C.01.100.50 Pezzo speciale quali curva, manicotto, scarpetta, ecc, senza
saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI 7287/74. Il
prezzo comprende: trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni
delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste
pagate a parte) allivellamento, saldature e forature per innesti, prova
idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura. Compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte

C.01.100.50.a Posa di pezzo speciale per tubo in acciaio con rivestimento normale
kg 5,73 16,58%

( Euro cinquevirgolasettantatre )
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C.01.100.60 Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera all'interno di locali
tecnologici, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84,
con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256,
con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei
giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino
del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi
in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove
danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti
longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione
delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli
scavi, rinfianchi e rinterri

C.01.100.60.a del diametro di 40 mm m 17,30 32,66%
( Euro diciassettevirgolatrenta )

C.01.100.60.b del diametro di 50 mm m 17,50 32,57%
( Euro diciassettevirgolacinquanta )

C.01.100.60.c del diametro di 65 mm m 17,53 32,97%
( Euro diciassettevirgolacinquantatre )

C.01.100.60.d del diametro di 80 mm m 18,96 30,96%
( Euro diciottovirgolanovantasei )

C.01.100.60.e del diametro di 100 mm m 23,94 25,15%
( Euro ventitrevirgolanovantaquattro )

C.01.100.60.f del diametro di 125 mm m 26,01 23,80%
( Euro ventiseivirgolazerouno )

C.01.100.60.g del diametro di 150 mm m 33,57 19,24%
( Euro trentatrevirgolacinquantasette )

C.01.100.60.h del diametro di 200 mm m 48,32 15,83%
( Euro quarantottovirgolatrentadue )

C.01.100.60.i del diametro di 250 mm m 62,94 12,85%
( Euro sessantaduevirgolanovantaquattro )

C.01.100.60.j del diametro di 300 mm m 74,49 11,41%
( Euro settantaquattrovirgolaquarantanove )

C.01.100.60.k del diametro di 350 mm m 99,95 9,18%
( Euro novantanovevirgolanovantacinque )

C.01.100.60.l del diametro di 400 mm m 110,03 9,12%
( Euro centodiecivirgolazerotre )

C.01.100.60.m del diametro di 450 mm
m 132,09 8,15%

( Euro centotrentaduevirgolazeronove )

C.01.100.60.n del diametro di 500 mm m 151,18 8,26%
( Euro centocinquantunovirgoladiciotto )

C.01.100.60.o del diametro di 600 mm m 251,02 5,84%
( Euro duecentocinquantunovirgolazerodue )
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C.01.100.70 Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di qualsiasi
lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento
bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a
bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione,
compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto
di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento
protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza
delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato.
Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel
cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri

C.01.100.70.a del diametro di 40 mm m 17,96 31,46%
( Euro diciassettevirgolanovantasei )

C.01.100.70.b del diametro di 50 mm m 18,68 30,51%
( Euro diciottovirgolasessantotto )

C.01.100.70.c del diametro di 65 mm m 17,74 32,58%
( Euro diciassettevirgolasettantaquattro )

C.01.100.70.d del diametro di 80 mm m 19,72 29,77%
( Euro diciannovevirgolasettantadue )

C.01.100.70.e del diametro di 100 mm m 23,59 25,52%
( Euro ventitrevirgolacinquantanove )

C.01.100.70.f del diametro di 125 mm m 28,98 21,36%
( Euro ventottovirgolanovantotto )

C.01.100.70.g del diametro di 150 mm m 35,67 18,11%
( Euro trentacinquevirgolasessantasette )

C.01.100.70.h del diametro di 200 mm m 53,45 14,31%
( Euro cinquantatrevirgolaquarantacinque )

C.01.100.70.i del diametro di 250 mm m 67,89 11,92%
( Euro sessantasettevirgolaottantanove )

C.01.100.70.j del diametro di 300 mm m 95,67 8,88%
( Euro novantacinquevirgolasessantasette )

C.01.100.70.k del diametro di 350 mm m 117,43 7,82%
( Euro centodiciassettevirgolaquarantatre )

C.01.100.70.l del diametro di 400 mm m 133,45 7,52%
( Euro centotrentatrevirgolaquarantacinque )

C.01.100.70.m del diametro di 450 mm
m 159,66 6,74%

( Euro centocinquantanovevirgolasessantasei )

C.01.100.70.n del diametro di 500 mm m 185,88 6,71%
( Euro centottantacinquevirgolaottantotto )

C.01.100.70.o del diametro di 600 mm m 251,02 5,84%
( Euro duecentocinquantunovirgolazerodue )
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C.01.100.80 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI
6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito
esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo
norma UNI 9099 in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di
primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con
spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base,
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali
posti a contatto con le sostanze alimentari destinate alconsumo
umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 

Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale
taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli
elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire
in opera del rivestimento esterno inprossimità del giunto, mediante
fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il
lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per
dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: loscavo; il rinfianco
con sabbia fine ed asciutta;   gli apparecchi idraulici

C.01.100.80.a del diametro di 80 mm m 21,16 27,74%
( Euro ventunovirgolasedici )

C.01.100.80.b del diametro di 100 mm m 21,89 27,50%
( Euro ventunovirgolaottantanove )

C.01.100.80.c del diametro di 125 mm m 31,71 19,52%
( Euro trentunovirgolasettantuno )

C.01.100.80.d del diametro di 150 mm m 39,57 16,33%
( Euro trentanovevirgolacinquantasette )

C.01.100.80.e del diametro di 200 mm m 60,13 12,72%
( Euro sessantavirgolatredici )

C.01.100.80.f del diametro di 250 mm m 76,81 10,53%
( Euro settantaseivirgolaottantuno )

C.01.100.80.g del diametro di 300 mm m 109,49 7,76%
( Euro centonovevirgolaquarantanove )

C.01.100.80.h del diametro di 350 mm m 132,91 6,91%
( Euro centotrentaduevirgolanovantuno )

C.01.100.80.i del diametro di 400 mm m 148,15 6,78%
( Euro centoquarantottovirgolaquindici )

C.01.100.80.j del diametro di 450 mm m 175,79 6,12%
( Euro centosettantacinquevirgolasettantanove )

C.01.100.80.k del diametro di 500 mm m 203,61 6,13%
( Euro duecentotrevirgolasessantuno )
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C.01.100.80.l del diametro di 600 mm m 276,06 5,31%
( Euro duecentosettantaseivirgolazerosei )

C.01.100.90 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI
6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria,
rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare
secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3) costituito da un primo
strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale
epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema
bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una
resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità
per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano. 

Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono
compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale
taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli
elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire
in opera del rivestimento esterno inprossimità del giunto, mediante
fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il
lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per
dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: loscavo; il rinfianco
con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici. Per pressioni
fino a PN 30:

C.01.100.90.a Tubazione diametro nominale mm 250 m 79,22 10,21%
( Euro settantanovevirgolaventidue )

C.01.100.90.b Tubazione diametro nominale mm 300 m 113,13 7,51%
( Euro centotredicivirgolatredici )

C.01.100.90.c Tubazione diametro nominale mm 350 m 137,27 6,69%
( Euro centotrentasettevirgolaventisette )

C.01.100.90.d Tubazione diametro nominale mm 400 m 152,35 6,59%
( Euro centocinquantaduevirgolatrentacinque )

C.01.100.90.e Tubazione diametro nominale mm 450 m 181,33 5,93%
( Euro centottantunovirgolatrentatre )

C.01.100.90.f Tubazione diametro nominale mm 500 m 210,05 5,94%
( Euro duecentodiecivirgolazerocinque )

C.01.100.90.g Tubazione diametro nominale mm 600 m 284,51 5,15%
( Euro duecentottantaquattrovirgolacinquantuno )
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C.01.100.100 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme
UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a
camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a
guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3)
costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi
coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno
strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-
resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i
materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al
consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma
DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 

Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale
taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli
elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire
in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante
fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico
adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi:
loscavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi
idraulici

C.01.100.100.a Tubazione diametro nominale mm 100
m 25,86 23,28%

( Euro venticinquevirgolaottantasei )

C.01.100.100.b Tubazione diametro nominale mm 125
m 32,13 19,27%

( Euro trentaduevirgolatredici )

C.01.100.100.c Tubazione diametro nominale mm 150
m 40,11 16,11%

( Euro quarantavirgolaundici )

C.01.100.100.d Tubazione diametro nominale mm 200
m 61,04 12,53%

( Euro sessantunovirgolazeroquattro )

C.01.100.100.e Tubazione diametro nominale mm 250
m 78,01 10,37%

( Euro settantottovirgolazerouno )

C.01.100.100.f Tubazione diametro nominale mm 300
m 111,31 7,64%

( Euro centoundicivirgolatrentuno )

C.01.100.100.g Tubazione diametro nominale mm 350
m 135,09 6,80%

( Euro centotrentacinquevirgolazeronove )

C.01.100.100.h Tubazione diametro nominale mm 400
m 150,52 6,67%

( Euro centocinquantavirgolacinquantadue )
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C.01.100.100.i Tubazione diametro nominale mm 450
m 178,56 6,03%

( Euro centosettantottovirgolacinquantasei )

C.01.100.100.j Tubazione diametro nominale mm 500
m 206,77 6,04%

( Euro duecentoseivirgolasettantasette )

C.01.100.100.k Tubazione diametro nominale mm 600
m 280,28 5,23%

( Euro duecentottantavirgolaventotto )

C.01.100.110 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme
UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria,
rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare
secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo
strato di primer epossidicosu cui sono poi coestrusi adesivo e
polietilene. Internamente rivestito con uno strato di malta cementizia
costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle
disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a contatto
con le sostanze alimentari destinate al consumoumano, con spessore
del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in
opera a qualsiasi altezza e profondità. 

Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale
taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli
elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire
in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante
fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico
adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di
laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi:
loscavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi
idraulici

C.01.100.110.a Tubazione diametro nominale mm 250
m 79,82 10,14%

( Euro settantanovevirgolaottantadue )

C.01.100.110.b Tubazione diametro nominale mm 300
m 114,03 7,45%

( Euro centoquattordicivirgolazerotre )

C.01.100.110.c Tubazione diametro nominale mm 350
m 130,79 7,02%

( Euro centotrentavirgolasettantanove )

C.01.100.110.d Tubazione diametro nominale mm 400
m 154,09 6,52%

( Euro centocinquantaquattrovirgolazeronove )

C.01.100.110.e Tubazione diametro nominale mm 450
m 182,73 5,89%

( Euro centottantaduevirgolasettantatre )
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C.01.100.110.f Tubazione diametro nominale mm 500
m 211,53 5,90%

( Euro duecentoundicivirgolacinquantatre )

C.01.100.110.g Tubazione diametro nominale mm 600
m 362,60 4,04%

( Euro trecentosessantaduevirgolasessanta )

C.02 DISTRIBUZIONE GAS

C.02.10 CONDOTTE IN ACCIAIO

C.02.10.10 Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza,
secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso
pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere
cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la
saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di
vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo
bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle
giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i
pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per
intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il
lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri

C.02.10.10.a del diametro di 40 mm m 19,67 23,23%
( Euro diciannovevirgolasessantasette )

C.02.10.10.b del diametro di 50 mm m 19,89 23,18%
( Euro diciannovevirgolaottantanove )

C.02.10.10.c del diametro di 65 mm m 19,82 23,71%
( Euro diciannovevirgolaottantadue )

C.02.10.10.d del diametro di 80 mm m 21,57 22,21%
( Euro ventunovirgolacinquantasette )

C.02.10.10.e del diametro di 100 mm m 27,81 17,91%
( Euro ventisettevirgolaottantuno )

C.02.10.10.f del diametro di 125 mm m 30,18 17,06%
( Euro trentavirgoladiciotto )

C.02.10.10.g del diametro di 150 mm m 40,26 15,18%
( Euro quarantavirgolaventisei )

C.02.10.10.h del diametro di 200 mm m 56,67 11,40%
( Euro cinquantaseivirgolasessantasette )

C.02.10.10.i del diametro di 250 mm m 73,98 9,16%
( Euro settantatrevirgolanovantotto )

C.02.10.10.j del diametro di 300 mm m 88,18 8,36%
( Euro ottantottovirgoladiciotto )

C.02.10.10.k del diametro di 350 mm m 118,92 6,80%
( Euro centodiciottovirgolanovantadue )

C.02.10.10.l del diametro di 400 mm m 131,02 6,56%
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( Euro centotrentunovirgolazerodue )

C.02.10.10.m del diametro di 450 mm m 157,70 5,82%
( Euro centocinquantasettevirgolasettanta )

C.02.10.10.n del diametro di 500 mm m 179,71 5,59%
( Euro centosettantanovevirgolasettantuno )

C.02.10.10.o del diametro di 600 mm m 232,06 5,08%
( Euro duecentotrentaduevirgolazerosei )

C.02.10.20 Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di qualsiasi
lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento
bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a
bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione,
compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto
di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento
protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza
delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato.
Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel
cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri

C.02.10.20.a del diametro di 40 mm m 20,43 22,37%
( Euro ventivirgolaquarantatre )

C.02.10.20.b del diametro di 50 mm m 21,36 21,58%
( Euro ventunovirgolatrentasei )

C.02.10.20.c del diametro di 65 mm m 20,08 23,41%
( Euro ventivirgolazerotto )

C.02.10.20.d del diametro di 80 mm m 22,46 21,33%
( Euro ventiduevirgolaquarantasei )

C.02.10.20.e del diametro di 100 mm m 27,13 18,36%
( Euro ventisettevirgolatredici )

C.02.10.20.f del diametro di 125 mm m 33,70 15,28%
( Euro trentatrevirgolasettanta )

C.02.10.20.g del diametro di 150 mm m 42,74 14,30%
( Euro quarantaduevirgolasettantaquattro )

C.02.10.20.h del diametro di 200 mm m 62,76 10,29%
( Euro sessantaduevirgolasettantasei )

C.02.10.20.i del diametro di 250 mm m 79,83 8,49%
( Euro settantanovevirgolaottantatre )

C.02.10.20.j del diametro di 300 mm m 113,26 6,51%
( Euro centotredicivirgolaventisei )

C.02.10.20.k del diametro di 350 mm m 139,62 5,79%
( Euro centotrentanovevirgolasessantadue )

C.02.10.20.l del diametro di 400 mm m 158,76 5,41%
( Euro centocinquantottovirgolasettantasei )
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C.02.10.20.m del diametro di 450 mm m 190,33 4,82%
( Euro centonovantavirgolatrentatre )

C.02.10.20.n del diametro di 500 mm m 220,79 4,55%
( Euro duecentoventivirgolasettantanove )

C.02.10.20.o del diametro di 600 mm m 299,05 3,95%
( Euro duecentonovantanovevirgolazerocinque )

C.02.10.30 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI
6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito
esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo
norma UNI 9099 in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di
primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene.
Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con
spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente
privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base,
conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali
posti a contatto con le sostanze alimentari destinate alconsumo
umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 

Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale
taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli
elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire
in opera del rivestimento esterno inprossimità del giunto, mediante
fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo,
UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio
previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il
lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per
dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco
con sabbia fine ed asciutta;   gli apparecchi idraulici

C.02.10.30.a del diametro di 50 mm m 15,83 29,12%
( Euro quindicivirgolaottantatre )

C.02.10.30.b del diametro di 65 mm m 17,57 26,75%
( Euro diciassettevirgolacinquantasette )

C.02.10.30.c del diametro di 80 mm m 19,40 24,69%
( Euro diciannovevirgolaquaranta )

C.02.10.30.d del diametro di 100 mm m 23,78 20,94%
( Euro ventitrevirgolasettantotto )

C.02.10.30.e del diametro di 125 mm m 30,33 16,98%
( Euro trentavirgolatrentatre )

C.02.10.30.f del diametro di 150 mm m 40,56 15,06%
( Euro quarantavirgolacinquantasei )

C.02.10.30.g del diametro di 200 mm m 59,52 10,85%
( Euro cinquantanovevirgolacinquantadue )

C.02.10.30.h del diametro di 250 mm m 83,99 8,07%
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( Euro ottantatrevirgolanovantanove )

C.02.10.30.i del diametro di 300 mm m 121,13 6,08%
( Euro centoventunovirgolatredici )

C.02.10.30.j del diametro di 350 mm m 149,68 5,40%
( Euro centoquarantanovevirgolasessantotto )

C.02.10.30.k del diametro di 400 mm m 164,13 5,23%
( Euro centosessantaquattrovirgolatredici )

C.02.10.30.l del diametro di 450 mm m 192,56 4,77%
( Euro centonovantaduevirgolacinquantasei )

C.02.10.30.m del diametro di 500 mm m 218,82 4,59%
( Euro duecentodiciottovirgolaottantadue )

C.02.10.30.n del diametro di 600 mm m 308,89 3,82%
( Euro trecentottovirgolaottantanove )

C.02.20 CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

C.02.20.10 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale,
colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO
4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP,
marchio del produttore e data di produzione dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o
equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per
estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in
opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5

C.02.20.10.a Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm m 4,72 56,57%
( Euro quattrovirgolasettantadue )

C.02.20.10.b Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,0 mm m 5,05 54,65%
( Euro cinquevirgolazerocinque )

C.02.20.10.c Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm m 5,37 52,14%
( Euro cinquevirgolatrentasette )

C.02.20.10.d Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm m 5,97 47,74%
( Euro cinquevirgolanovantasette )

C.02.20.10.e Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm m 6,67 43,33%
( Euro seivirgolasessantasette )

C.02.20.10.f Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm m 8,18 36,43%
( Euro ottovirgoladiciotto )

C.02.20.10.g Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm m 10,05 31,04%
( Euro diecivirgolazerocinque )

C.02.20.10.h Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm m 11,88 27,78%
( Euro undicivirgolaottantotto )

C.02.20.10.i Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm m 15,07 23,09%
( Euro quindicivirgolazerosette )
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C.02.20.10.j Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm m 18,15 19,89%
( Euro diciottovirgolaquindici )

C.02.20.10.k Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm m 21,05 17,39%
( Euro ventunovirgolazerocinque )

C.02.20.10.l Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm m 25,50 14,75%
( Euro venticinquevirgolacinquanta )

C.02.20.10.m Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm m 31,61 12,31%
( Euro trentunovirgolasessantuno )

C.02.20.10.n Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm m 37,60 11,54%
( Euro trentasettevirgolasessanta )

C.02.20.10.o Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm m 45,39 9,96%
( Euro quarantacinquevirgolatrentanove )

C.02.20.10.p Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm m 54,02 8,61%
( Euro cinquantaquattrovirgolazerodue )

C.02.20.10.q Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm m 67,02 7,15%
( Euro sessantasettevirgolazerodue )

C.02.20.10.r Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm m 82,04 6,07%
( Euro ottantaduevirgolazeroquattro )

C.02.20.20 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale,
colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO
4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP,
marchio del produttore e data di produzione dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o
equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per
estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in
opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8

C.02.20.20.a Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm m 5,79 49,22%
( Euro cinquevirgolasettantanove )

C.02.20.20.b Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3 mm m 6,11 47,30%
( Euro seivirgolaundici )

C.02.20.20.c Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,6 mm m 7,23 41,22%
( Euro settevirgolaventitre )

C.02.20.20.d Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,3 mm m 8,34 37,41%
( Euro ottovirgolatrentaquattro )

C.02.20.20.e Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,2 mm m 9,89 33,37%
( Euro novevirgolaottantanove )

C.02.20.20.f Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,3 mm m 12,13 28,69%
( Euro dodicivirgolatredici )

C.02.20.20.g Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,1 mm m 14,33 25,19%
( Euro quattordicivirgolatrentatre )

472



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

C.02.20.20.h Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,0 mm m 16,25 22,52%
( Euro sedicivirgolaventicinque )

C.02.20.20.i Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,1 mm m 19,32 19,46%
( Euro diciannovevirgolatrentadue )

C.02.20.20.j Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,3 mm m 23,50 16,55%
( Euro ventitrevirgolacinquanta )

C.02.20.20.k Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,4 mm m 27,82 15,60%
( Euro ventisettevirgolaottantadue )

C.02.20.20.l Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 12,8 mm m 33,09 13,66%
( Euro trentatrevirgolazeronove )

C.02.20.20.m Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,2 mm m 47,88 9,71%
( Euro quarantasettevirgolaottantotto )

C.02.20.20.n Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,0 mm m 48,14 9,95%
( Euro quarantottovirgolaquattordici )

C.02.20.20.o Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 17,9 mm m 58,45 8,52%
( Euro cinquantottovirgolaquarantacinque )

C.02.20.30 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale,
colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO
4437 tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP,
marchio del produttore e data di produzione dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o
equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per
estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in
opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5

C.02.20.30.a Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm m 15,29 24,59%
( Euro quindicivirgolaventinove )

C.02.20.30.b Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 7,0 mm m 18,30 21,26%
( Euro diciottovirgolatrenta )

C.02.20.30.c Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm m 21,49 20,20%
( Euro ventunovirgolaquarantanove )

C.02.20.30.d Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,7 mm m 25,29 17,87%
( Euro venticinquevirgolaventinove )

C.02.20.30.e Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,7 mm m 29,44 15,79%
( Euro ventinovevirgolaquarantaquattro )

C.02.20.30.f Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,8 mm m 35,98 13,31%
( Euro trentacinquevirgolanovantotto )

C.02.20.30.g Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,2 mm m 43,18 11,53%
( Euro quarantatrevirgoladiciotto )

C.03 COLLETTORI
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C.03.10 COLLETTORE PER IMPIANTI SANITARI

C.03.10.10 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone
innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da mm 12
fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio,
rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le
tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.03.10.10.a Collettore 2+2 da 3/4" cad 113,76 29,81%
( Euro centotredicivirgolasettantasei )

C.03.10.10.b Collettore 3+3 da 3/4" cad 120,67 28,10%
( Euro centoventivirgolasessantasette )

C.03.10.10.c Collettore 4+4 da 3/4" cad 131,54 28,36%
( Euro centotrentunovirgolacinquantaquattro )

C.03.10.10.d Collettore 5+5 da 3/4" cad 138,62 26,91%
( Euro centotrentottovirgolasessantadue )

C.03.10.10.e Collettore 6+6 da 3/4" cad 150,18 27,31%
( Euro centocinquantavirgoladiciotto )

C.03.10.10.f Collettore 7+7 da 3/4" cad 157,31 26,08%
( Euro centocinquantasettevirgolatrentuno )

C.03.10.10.g Collettore 8+8 da 3/4" cad 168,33 26,18%
( Euro centosessantottovirgolatrentatre )

C.03.10.10.h Collettore 9+9 da 3/4" cad 175,90 25,05%
( Euro centosettantacinquevirgolanovanta )

C.03.10.10.i Collettore 10+10 da 3/4" cad 185,72 25,10%
( Euro centottantacinquevirgolasettantadue )

C.03.10.20 Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone
innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da mm 12
fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica,
coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di
collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte

C.03.10.20.a Collettore 2+2 da 1" cad 117,52 28,85%
( Euro centodiciassettevirgolacinquantadue )

C.03.10.20.b Collettore 3+3 da 1" cad 126,42 26,82%
( Euro centoventiseivirgolaquarantadue )

C.03.10.20.c Collettore 4+4 da 1" cad 139,06 26,82%
( Euro centotrentanovevirgolazerosei )

C.03.10.20.d Collettore 5+5 da 1" cad 147,43 25,30%
( Euro centoquarantasettevirgolaquarantatre )

C.03.10.20.e Collettore 6+6 da 1" cad 160,55 25,55%
( Euro centosessantavirgolacinquantacinque )
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C.03.10.20.f Collettore 7+7 da 1" cad 168,64 24,32%
( Euro centosessantottovirgolasessantaquattro )

C.03.10.20.g Collettore 8+8 da 1" cad 181,13 24,33%
( Euro centottantunovirgolatredici )

C.03.10.20.h Collettore 9+9 da 1" cad 190,06 23,19%
( Euro centonovantavirgolazerosei )

C.03.10.20.i Collettore 10+10 da 1" cad 201,36 23,15%
( Euro duecentounovirgolatrentasei )

C.03.10.30 Collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per
raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in
plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con
bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.03.10.30.a Collettore con detentore 2+2 da 3/4" cad 121,61 27,88%
( Euro centoventunovirgolasessantuno )

C.03.10.30.b Collettore con detentore 3+3 da 3/4" cad 132,31 25,63%
( Euro centotrentaduevirgolatrentuno )

C.03.10.30.c Collettore con detentore 4+4 da 3/4" cad 147,02 25,37%
( Euro centoquarantasettevirgolazerodue )

C.03.10.30.d Collettore con detentore 5+5 da 3/4" cad 157,67 23,66%
( Euro centocinquantasettevirgolasessantasette )

C.03.10.30.e Collettore con detentore 6+6 da 3/4" cad 175,35 23,39%
( Euro centosettantacinquevirgolatrentacinque )

C.03.10.30.f Collettore con detentore 7+7 da 3/4" cad 183,99 22,29%
( Euro centottantatrevirgolanovantanove )

C.03.10.30.g Collettore con detentore 8+8 da 3/4" cad 198,77 22,17%
( Euro centonovantottovirgolasettantasette )

C.03.10.30.h Collettore con detentore 9+9 da 3/4" cad 211,85 20,80%
( Euro duecentoundicivirgolaottantacinque )

C.03.10.30.i Collettore con detentore 10+10 da 3/4" cad 228,94 20,36%
( Euro duecentoventottovirgolanovantaquattro )

C.03.10.40 Collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per
raccordi da mm 16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in
plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con
bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.03.10.40.a Collettore con detentore 2+2 da 3/4" cad 127,37 26,62%
( Euro centoventisettevirgolatrentasette )

C.03.10.40.b Collettore con detentore 3+3 da 3/4" cad 139,47 24,31%
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( Euro centotrentanovevirgolaquarantasette )

C.03.10.40.c Collettore con detentore 4+4 da 3/4" cad 150,85 24,73%
( Euro centocinquantavirgolaottantacinque )

C.03.10.40.d Collettore con detentore 5+5 da 3/4" cad 165,99 22,47%
( Euro centosessantacinquevirgolanovantanove )

C.03.10.40.e Collettore con detentore 6+6 da 3/4" cad 186,34 22,01%
( Euro centottantaseivirgolatrentaquattro )

C.03.10.40.f Collettore con detentore 7+7 da 3/4" cad 196,10 20,92%
( Euro centonovantaseivirgoladieci )

C.03.10.40.g Collettore con detentore 8+8 da 3/4" cad 212,10 20,78%
( Euro duecentododicivirgoladieci )

C.03.10.40.h Collettore con detentore 9+9 da 3/4" cad 224,98 19,59%
( Euro duecentoventiquattrovirgolanovantotto )

C.03.10.40.i Collettore con detentore 10+10 da 3/4" cad 240,45 19,39%
( Euro duecentoquarantavirgolaquarantacinque )

C.03.10.50 Collettore con detentori per impianti idrico sanitari compostoi da
elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per
raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in
plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi
di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte

C.03.10.50.a Collettore con detentore 2+2 da 1" cad 131,25 25,84%
( Euro centotrentunovirgolaventicinque )

C.03.10.50.b Collettore con detentore 3+3 da 1" cad 144,52 23,46%
( Euro centoquarantaquattrovirgolacinquantadue  )

C.03.10.50.c Collettore con detentore 4+4 da 1" cad 159,07 23,45%
( Euro centocinquantanovevirgolazerosette )

C.03.10.50.d Collettore con detentore 5+5 da 1" cad 172,26 21,65%
( Euro centosettantaduevirgolaventisei )

C.03.10.50.e Collettore con detentore 6+6 da 1" cad 195,68 20,96%
( Euro centonovantacinquevirgolasessantotto )

C.03.10.50.f Collettore con detentore 7+7 da 1" cad 202,69 20,24%
( Euro duecentoduevirgolasessantanove )

C.03.10.50.g Collettore con detentore 8+8 da 1" cad 220,54 19,98%
( Euro duecentoventivirgolacinquantaquattro )

C.03.10.50.h Collettore con detentore 9+9 da 1" cad 233,57 18,87%
( Euro duecentotrentatrevirgolacinquantasette )

C.03.10.50.i Collettore con detentore 10+10 da 1" cad 250,18 18,63%
( Euro duecentocinquantavirgoladiciotto )
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C.03.10.60 Collettore complanare per impianti idrico sanitari composto da
elementi in ottone primario a 3/4" e innesto maschio per raccordi da
mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica,
coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di
collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte

C.03.10.60.a Collettore complanare 2+2 da 3/4"x 12 cad 112,41 27,14%
( Euro centododicivirgolaquarantuno )

C.03.10.60.b Collettore complanare 4+4 da 3/4"x 12 cad 126,94 26,04%
( Euro centoventiseivirgolanovantaquattro )

C.03.10.60.c Collettore complanare 6+6 da 3/4"x 12 cad 150,35 24,24%
( Euro centocinquantavirgolatrentacinque )

C.03.10.60.d Collettore complanare 8+8 da 3/4"x 12 cad 170,53 23,51%
( Euro centosettantavirgolacinquantatre )

C.03.10.60.e Collettore complanare 10+10 da 3/4"x 12 cad 190,67 23,11%
( Euro centonovantavirgolasessantasette )

C.03.10.70 Collettore complanare per impianti idrico sanitari composto da
elementi in ottone primario a1" e innesto maschio per raccordi da
mm 16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica,
coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di
collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte

C.03.10.70.a Collettore complanare 2+2 da 1"x 16 cad 116,52 26,18%
( Euro centosedicivirgolacinquantadue )

C.03.10.70.b Collettore complanare 4+4 da 1"x 16 cad 135,50 24,40%
( Euro centotrentacinquevirgolacinquanta )

C.03.10.70.c Collettore complanare 6+6 da 1"x 16 cad 161,38 22,59%
( Euro centosessantunovirgolatrentotto )

C.03.10.70.d Collettore complanare 8+8 da 1"x 16 cad 182,27 21,99%
( Euro centottantaduevirgolaventisette )

C.03.10.70.e Collettore complanare 10+10 da 1"x 16 cad 205,34 21,46%
( Euro duecentocinquevirgolatrentaquattro )

C.03.20 COLLETTORE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

C.03.20.10 Collettore per impianti idrico di riscaldamento composto da elementi
in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da
mm 12 fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica,
coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con
bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.03.20.10.a Collettore 2+2 da 3/4" cad 270,69
( Euro duecentosettantavirgolasessantanove )
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C.03.20.10.b Collettore 3+3 da 3/4" cad 287,02
( Euro duecentottantasettevirgolazerodue )

C.03.20.10.c Collettore 4+4 da 3/4" cad 312,87
( Euro trecentododicivirgolaottantasette )

C.03.20.10.d Collettore 5+5 da 3/4" cad 329,69
( Euro trecentoventinovevirgolasessantanove )

C.03.20.10.e Collettore 6+6 da 3/4" cad 357,23
( Euro trecentocinquantasettevirgolaventitre )

C.03.20.10.f Collettore 7+7 da 3/4" cad 374,14
( Euro trecentosettantaquattrovirgolaquattordici )

C.03.20.10.g Collettore 8+8 da 3/4" cad 400,37
( Euro quattrocentovirgolatrentasette )

C.03.20.10.h Collettore 9+9 da 3/4" cad 418,35
( Euro quattrocentodiciottovirgolatrentacinque )

C.03.20.10.i Collettore 10+10 da 3/4" cad 441,71
( Euro quattrocentoquarantunovirgolasettantuno )

C.03.20.20 Collettore per impianti di riscaldamento composto da elementi in
ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da mm
12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica,
coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di
collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte

C.03.20.20.a Collettore 2+2 da 1" cad 279,63
( Euro duecentosettantanovevirgolasessantatre )

C.03.20.20.b Collettore 3+3 da 1" cad 300,76
( Euro trecentovirgolasettantasei )

C.03.20.20.c Collettore 4+4 da 1" cad 330,78
( Euro trecentotrentavirgolasettantotto )

C.03.20.20.d Collettore 5+5 da 1" cad 350,67
( Euro trecentocinquantavirgolasessantasette )

C.03.20.20.e Collettore 6+6 da 1" cad 381,88
( Euro trecentottantunovirgolaottantotto )

C.03.20.20.f Collettore 7+7 da 1" cad 401,04
( Euro quattrocentounovirgolazeroquattro )

C.03.20.20.g Collettore 8+8 da 1" cad 430,81
( Euro quattrocentotrentavirgolaottantuno )

C.03.20.20.h Collettore 9+9 da 1" cad 452,00
( Euro quattrocentocinquantaduevirgolazerozero  )

C.03.20.20.i Collettore 10+10 da 1" cad 478,85
( Euro quattrocentosettantottovirgolaottantacinqu e )
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C.03.20.30 Collettore per impianti di riscaldamento composto da elementi in
ottone innesto primario a 1"e 1/4 e innesto femmina per raccordi da
mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica,
coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di
collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte

C.03.20.30.a Collettore 2+2 da 1"1/4 cad 304,64
( Euro trecentoquattrovirgolasessantaquattro )

C.03.20.30.b Collettore 3+3 da 1"1/4 cad 327,69
( Euro trecentoventisettevirgolasessantanove )

C.03.20.30.c Collettore 4+4 da 1"1/4 cad 360,38
( Euro trecentosessantavirgolatrentotto )

C.03.20.30.d Collettore 5+5 da 1"1/4 cad 382,05
( Euro trecentottantaduevirgolazerocinque )

C.03.20.30.e Collettore 6+6 da 1"1/4 cad 416,05
( Euro quattrocentosedicivirgolazerocinque )

C.03.20.30.f Collettore 7+7 da 1"1/4 cad 436,95
( Euro quattrocentotrentaseivirgolanovantacinque )

C.03.20.30.g Collettore 8+8 da 1"1/4 cad 469,35
( Euro quattrocentosessantanovevirgolatrentacin que )

C.03.20.30.h Collettore 9+9 da 1"1/4 cad 492,46
( Euro quattrocentonovantaduevirgolaquarantasei )

C.03.20.30.i Collettore 10+10 da 1"1/4 cad 521,70
( Euro cinquecentoventunovirgolasettanta )

C.03.20.40 Collettore con detentori per impianti di riscaldamento composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per
raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in
plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con
bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.03.20.40.a Collettore con detentore 2+2 da 3/4" cad 289,27
( Euro duecentottantanovevirgolaventisette )

C.03.20.40.b Collettore con detentore 3+3 da 3/4" cad 314,61
( Euro trecentoquattordicivirgolasessantuno )

C.03.20.40.c Collettore con detentore 4+4 da 3/4" cad 349,56
( Euro trecentoquarantanovevirgolacinquantasei )

C.03.20.40.d Collettore con detentore 5+5 da 3/4" cad 374,93
( Euro trecentosettantaquattrovirgolanovantatre )

C.03.20.40.e Collettore con detentore 6+6 da 3/4" cad 416,93
( Euro quattrocentosedicivirgolanovantatre )

C.03.20.40.f Collettore con detentore 7+7 da 3/4" cad 437,47
( Euro quattrocentotrentasettevirgolaquarantasett e )
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C.03.20.40.g Collettore con detentore 8+8 da 3/4" cad 472,60
( Euro quattrocentosettantaduevirgolasessanta )

C.03.20.40.h Collettore con detentore 9+9 da 3/4" cad 503,63
( Euro cinquecentotrevirgolasessantatre )

C.03.20.40.i Collettore con detentore 10+10 da 3/4" cad 544,25
( Euro cinquecentoquarantaquattrovirgolaventicin que )

C.03.20.50 Collettore con detentori per impianti di riscaldamento composto da
elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per
raccordi da mm 16 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in
plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con
bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.03.20.50.a Collettore con detentore 2+2 da 3/4" cad 302,90
( Euro trecentoduevirgolanovanta )

C.03.20.50.b Collettore con detentore 3+3 da 3/4" cad 331,62
( Euro trecentotrentunovirgolasessantadue )

C.03.20.50.c Collettore con detentore 4+4 da 3/4" cad 370,65
( Euro trecentosettantavirgolasessantacinque )

C.03.20.50.d Collettore con detentore 5+5 da 3/4" cad 394,58
( Euro trecentonovantaquattrovirgolacinquantotto  )

C.03.20.50.e Collettore con detentore 6+6 da 3/4" cad 443,00
( Euro quattrocentoquarantatrevirgolazerozero )

C.03.20.50.f Collettore con detentore 7+7 da 3/4" cad 466,17
( Euro quattrocentosessantaseivirgoladiciassette  )

C.03.20.50.g Collettore con detentore 8+8 da 3/4" cad 504,25
( Euro cinquecentoquattrovirgolaventicinque )

C.03.20.50.h Collettore con detentore 9+9 da 3/4" cad 534,86
( Euro cinquecentotrentaquattrovirgolaottantasei )

C.03.20.50.i Collettore con detentore 10+10 da 3/4" cad 571,54
( Euro cinquecentosettantunovirgolacinquantaqu attro )

C.03.20.60 Collettore con detentori per impianti di riscaldamento composti da
elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per
raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in
plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi
di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte

C.03.20.60.a Collettore con detentore 2+2 da 1" cad 312,20
( Euro trecentododicivirgolaventi )

C.03.20.60.b Collettore con detentore 3+3 da 1" cad 343,68
( Euro trecentoquarantatrevirgolasessantotto )

C.03.20.60.c Collettore con detentore 4+4 da 1" cad 378,29
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( Euro trecentosettantottovirgolaventinove )

C.03.20.60.d Collettore con detentore 5+5 da 1" cad 409,58
( Euro quattrocentonovevirgolacinquantotto )

C.03.20.60.e Collettore con detentore 6+6 da 1" cad 465,28
( Euro quattrocentosessantacinquevirgolaventott o )

C.03.20.60.f Collettore con detentore 7+7 da 1" cad 481,95
( Euro quattrocentottantunovirgolanovantacinque  )

C.03.20.60.g Collettore con detentore 8+8 da 1" cad 524,37
( Euro cinquecentoventiquattrovirgolatrentasette )

C.03.20.60.h Collettore con detentore 9+9 da 1" cad 555,31
( Euro cinquecentocinquantacinquevirgolatrentun o )

C.03.20.60.i Collettore con detentore 10+10 da 1" cad 594,71
( Euro cinquecentonovantaquattrovirgolasettantu no )

C.03.20.70 Collettore con detentori per impianti di riscaldamento composti da
elementi in ottone innesto primario a 1" e 1/4 e innesto femmina
per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di
cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore
e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa
eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

C.03.20.70.a Collettore con detentore 2+2 da 1"1/4 cad 339,62
( Euro trecentotrentanovevirgolasessantadue )

C.03.20.70.b Collettore con detentore 3+3 da 1"1/4 cad 373,87
( Euro trecentosettantatrevirgolaottantasette )

C.03.20.70.c Collettore con detentore 4+4 da 1"1/4 cad 411,51
( Euro quattrocentoundicivirgolacinquantuno )

C.03.20.70.d Collettore con detentore 5+5 da 1"1/4 cad 445,55
( Euro quattrocentoquarantacinquevirgolacinquan tacinque )

C.03.20.70.e Collettore con detentore 6+6 da 1"1/4 cad 506,10
( Euro cinquecentoseivirgoladieci )

C.03.20.70.f Collettore con detentore 7+7 da 1"1/4 cad 524,28
( Euro cinquecentoventiquattrovirgolaventotto )

C.03.20.70.g Collettore con detentore 8+8 da 1"1/4 cad 570,42
( Euro cinquecentosettantavirgolaquarantadue )

C.03.20.70.h Collettore con detentore 9+9 da 1"1/4 cad 604,04
( Euro seicentoquattrovirgolazeroquattro )

C.03.20.70.i Collettore con detentore 10+10 da 1"1/4 cad 646,95
( Euro seicentoquarantaseivirgolanovantacinque  )

C.03.30 COLLETTORI DI TUBO NERO SENZA SALDATURA
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C.03.30.10 Collettore di tubo in acciaio senza saldatura per impianti di
distribuzione. Nel prezzo sono compresi gli oneri di trasporto,
accatastamento, sfilamento, revisioni delle protezioni e delle
tolleranze di ovalizzazione, il corretto posizionamento dei tronchetti,
le flange, i fondi bombati, gli staffaggi e quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per diametro di collettore
fino a mm 350

C.03.30.10.a Per diametro di collettore fino a mm 350 kg 9,27 11,00%
( Euro novevirgolaventisette )

C.03.30.20 Collettore di tubo in acciaio senza saldatura per impianti di
distribuzione. Nel prezzo sono compresi gli oneri di trasporto,
accatastamento, sfilamento, revisioni delle protezioni e delle
tolleranze di ovalizzazione, il corretto posizionamento dei tronchetti,
le flange, i fondi bombati, gli staffaggi e quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per diametro di collettore
oltre a mm 350

C.03.30.20.a Per diametro di collettore oltre a mm 350 kg 7,78 13,11%
( Euro settevirgolasettantotto )

C.03.30.30 Zincatura di collettore di tubo in acciaio senza saldatura per impianti
di distribuzione. Nel prezzo sono compresi gli oneri di trasporto,
pulizia e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

C.03.30.30.a Zincatura di collettore per impianto di distribuzione kg 1,51
( Euro unovirgolacinquantuno )

C.04 SEZIONAMENTO MANOVRA E POMPE

C.04.10 ORGANI DI MANOVRA

C.04.10.10 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX conforme
alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornito in
opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico
a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.10.a Posa di filtro a Y in ghisa DN20 cad 42,33 14,01%
( Euro quarantaduevirgolatrentatre )

C.04.10.10.b Posa di filtro a Y in ghisa DN25 cad 47,03 12,61%
( Euro quarantasettevirgolazerotre )

C.04.10.10.c Posa di filtro a Y in ghisa DN32 cad 47,63 12,45%
( Euro quarantasettevirgolasessantatre )

C.04.10.10.d Posa di filtro a Y in ghisa DN40 cad 68,75 9,86%
( Euro sessantottovirgolasettantacinque )

C.04.10.10.e Posa di filtro a Y in ghisa DN50 cad 77,89 11,97%
( Euro settantasettevirgolaottantanove )

C.04.10.10.f Posa di filtro a Y in ghisa DN65 cad 103,96 12,24%
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( Euro centotrevirgolanovantasei )

C.04.10.10.g Posa di filtro a Y in ghisa DN80 cad 134,37 12,61%
( Euro centotrentaquattrovirgolatrentasette )

C.04.10.10.h Posa di filtro a Y in ghisa DN100 cad 185,23 11,90%
( Euro centottantacinquevirgolaventitre )

C.04.10.10.i Posa di filtro a Y in ghisa DN125 cad 262,10 9,70%
( Euro duecentosessantaduevirgoladieci )

C.04.10.10.j Posa di filtro a Y in ghisa DN150 cad 362,89 8,76%
( Euro trecentosessantaduevirgolaottantanove )

C.04.10.10.k Posa di filtro a Y in ghisa DN200 cad 620,46 6,83%
( Euro seicentoventivirgolaquarantasei )

C.04.10.10.l Posa di filtro a Y in ghisa DN250 cad 2.013,43 2,36%
( Euro duemilatredicivirgolaquarantatre )

C.04.10.10.m Posa di filtro a Y in ghisa DN300 cad 3.322,62 1,66%
( Euro tremilatrecentoventiduevirgolasessantadu e )

C.04.10.20 Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX conforme
alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornito in
opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte

C.04.10.20.a Posa di filtro a Y in ghisa DN20 cad 90,68 29,91%
( Euro novantavirgolasessantotto )

C.04.10.20.b Posa di filtro a Y in ghisa DN25 cad 94,17 28,80%
( Euro novantaquattrovirgoladiciassette )

C.04.10.20.c Posa di filtro a Y in ghisa DN32 cad 95,56 28,38%
( Euro novantacinquevirgolacinquantasei )

C.04.10.20.d Posa di filtro a Y in ghisa DN40 cad 120,86 23,14%
( Euro centoventivirgolaottantasei )

C.04.10.20.e Posa di filtro a Y in ghisa DN50 cad 143,02 25,49%
( Euro centoquarantatrevirgolazerodue )

C.04.10.20.f Posa di filtro a Y in ghisa DN65 cad 179,12 23,66%
( Euro centosettantanovevirgoladodici )

C.04.10.20.g Posa di filtro a Y in ghisa DN80 cad 217,92 22,36%
( Euro duecentodiciassettevirgolanovantadue )

C.04.10.20.h Posa di filtro a Y in ghisa DN100 cad 277,64 19,85%
( Euro duecentosettantasettevirgolasessantaquat tro )

C.04.10.20.i Posa di filtro a Y in ghisa DN125 cad 374,50 16,97%
( Euro trecentosettantaquattrovirgolacinquanta )

C.04.10.20.j Posa di filtro a Y in ghisa DN150 cad 494,38 15,00%
( Euro quattrocentonovantaquattrovirgolatrentotto )
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C.04.10.20.k Posa di filtro a Y in ghisa DN200 cad 811,13 12,02%
( Euro ottocentoundicivirgolatredici )

C.04.10.20.l Posa di filtro a Y in ghisa DN250 cad 2.193,64 3,09%
( Euro duemilacentonovantatrevirgolasessantaqu attro )

C.04.10.20.m Posa di filtro a Y in ghisa DN300 cad 3.584,70 3,43%
( Euro tremilacinquecentottantaquattrovirgolasett anta )

C.04.10.30 Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa conforme alle
norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera
con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange
della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,
pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.30.a Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN40 cad 80,40 8,43%
( Euro ottantavirgolaquaranta )

C.04.10.30.b Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN50 cad 95,63 9,75%
( Euro novantacinquevirgolasessantatre )

C.04.10.30.c Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN65 cad 130,78 9,73%
( Euro centotrentavirgolasettantotto )

C.04.10.30.d Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN80 cad 157,28 10,78%
( Euro centocinquantasettevirgolaventotto )

C.04.10.30.e Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN100 cad 201,83 10,92%
( Euro duecentounovirgolaottantatre )

C.04.10.30.f Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN125 cad 251,72 10,10%
( Euro duecentocinquantunovirgolasettantadue )

C.04.10.30.g Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN150 cad 343,61 9,25%
( Euro trecentoquarantatrevirgolasessantuno )

C.04.10.30.h Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN200 cad 569,78 7,44%
( Euro cinquecentosessantanovevirgolasettantott o )

C.04.10.30.i Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN250 cad 823,86 5,76%
( Euro ottocentoventitrevirgolaottantasei )

C.04.10.30.j Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN300 cad 1.393,61 3,95%
( Euro milletrecentonovantatrevirgolasessantuno  )

C.04.10.30.k Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN350 cad 1.834,45 3,42%
( Euro milleottocentotrentaquattrovirgolaquaranta cinque )

C.04.10.40 Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa conforme alle
norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico
a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
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C.04.10.40.a Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN40 cad 132,51 21,11%
( Euro centotrentaduevirgolacinquantuno )

C.04.10.40.b Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN50 cad 160,77 22,67%
( Euro centosessantavirgolasettantasette )

C.04.10.40.c Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN65 cad 205,94 20,58%
( Euro duecentocinquevirgolanovantaquattro )

C.04.10.40.d Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN80 cad 240,83 20,23%
( Euro duecentoquarantavirgolaottantatre )

C.04.10.40.e Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN100 cad 293,21 18,79%
( Euro duecentonovantatrevirgolaventuno )

C.04.10.40.f Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN125 cad 364,12 17,46%
( Euro trecentosessantaquattrovirgoladodici )

C.04.10.40.g Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN150 cad 466,41 15,90%
( Euro quattrocentosessantaseivirgolaquarantuno )

C.04.10.40.h Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN200 cad 741,94 13,14%
( Euro settecentoquarantunovirgolanovantaquattr o )

C.04.10.40.i Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN250 cad 970,34 6,99%
( Euro novecentosettantavirgolatrentaquattro )

C.04.10.40.j Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN300 cad 1.655,71 7,42%
( Euro milleseicentocinquantacinquevirgolasettan tuno )

C.04.10.50 Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa conforme
alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in
opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico
a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.50.a Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN15 cad 46,74 10,87%
( Euro quarantaseivirgolasettantaquattro )

C.04.10.50.b Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN20 cad 46,74 10,87%
( Euro quarantaseivirgolasettantaquattro )

C.04.10.50.c Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN25 cad 53,33 9,53%
( Euro cinquantatrevirgolatrentatre )

C.04.10.50.d Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN32 cad 63,27 10,72%
( Euro sessantatrevirgolaventisette )

C.04.10.50.e Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN40 cad 73,28 9,25%
( Euro settantatrevirgolaventotto )

C.04.10.50.f Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN50 cad 84,63 11,01%
( Euro ottantaquattrovirgolasessantatre )

C.04.10.50.g Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN65 cad 115,12 11,05%
( Euro centoquindicivirgoladodici )
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C.04.10.50.h Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN80 cad 148,86 11,39%
( Euro centoquarantottovirgolaottantasei )

C.04.10.50.i Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN100 cad 192,76 11,43%
( Euro centonovantaduevirgolasettantasei )

C.04.10.50.j Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN125 cad 269,98 9,42%
( Euro duecentosessantanovevirgolanovantotto )

C.04.10.50.k Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN150 cad 358,39 8,87%
( Euro trecentocinquantottovirgolatrentanove )

C.04.10.50.l Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN200 cad 644,30 6,58%
( Euro seicentoquarantaquattrovirgolatrenta )

C.04.10.60 Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa conforme
alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in
opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte

C.04.10.60.a Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN15 cad 93,64 28,96%
( Euro novantatrevirgolasessantaquattro )

C.04.10.60.b Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN20 cad 93,64 28,96%
( Euro novantatrevirgolasessantaquattro )

C.04.10.60.c Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN25 cad 101,55 26,71%
( Euro centounovirgolacinquantacinque )

C.04.10.60.d Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN32 cad 107,60 25,20%
( Euro centosettevirgolasessanta )

C.04.10.60.e Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN40 cad 125,39 22,31%
( Euro centoventicinquevirgolatrentanove )

C.04.10.60.f Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN50 cad 149,77 24,34%
( Euro centoquarantanovevirgolasettantasette )

C.04.10.60.g Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN65 cad 190,28 22,27%
( Euro centonovantavirgolaventotto )

C.04.10.60.h Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN80 cad 232,42 20,97%
( Euro duecentotrentaduevirgolaquarantadue )

C.04.10.60.i Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN100 cad 284,13 19,39%
( Euro duecentottantaquattrovirgolatredici )

C.04.10.60.j Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN125 cad 382,38 16,62%
( Euro trecentottantaduevirgolatrentotto )

C.04.10.60.k Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN150 cad 481,18 15,41%
( Euro quattrocentottantunovirgoladiciotto )

C.04.10.60.l Posa di valvola di ritegno in ghisa a flusso avviato DN200 cad 1.020,01 9,56%
( Euro milleventivirgolazerouno )
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C.04.10.70 Valvola clapet in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16
per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori.
Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della
tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,
pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.70.a Posa di valvola clapet in ghisa DN40 cad 95,70 7,08%
( Euro novantacinquevirgolasettanta )

C.04.10.70.b Posa di valvola clapet in ghisa DN50 cad 112,75 8,27%
( Euro centododicivirgolasettantacinque )

C.04.10.70.c Posa di valvola clapet in ghisa DN65 cad 150,08 8,48%
( Euro centocinquantavirgolazerotto )

C.04.10.70.d Posa di valvola clapet in ghisa DN80 cad 183,85 9,22%
( Euro centottantatrevirgolaottantacinque )

C.04.10.70.e Posa di valvola clapet in ghisa DN100 cad 234,50 9,40%
( Euro duecentotrentaquattrovirgolacinquanta )

C.04.10.70.f Posa di valvola clapet in ghisa DN125 cad 290,98 8,74%
( Euro duecentonovantavirgolanovantotto )

C.04.10.70.g Posa di valvola clapet in ghisa DN150 cad 394,91 8,05%
( Euro trecentonovantaquattrovirgolanovantuno )

C.04.10.70.h Posa di valvola clapet in ghisa DN200 cad 640,54 6,62%
( Euro seicentoquarantavirgolacinquantaquattro )

C.04.10.80 Valvola clapet in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16
per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange
e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,
pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.80.a Posa di valvola clapet in ghisa DN40 cad 147,81 18,92%
( Euro centoquarantasettevirgolaottantuno )

C.04.10.80.b Posa di valvola clapet in ghisa DN50 cad 177,88 20,49%
( Euro centosettantasettevirgolaottantotto )

C.04.10.80.c Posa di valvola clapet in ghisa DN65 cad 225,25 18,81%
( Euro duecentoventicinquevirgolaventicinque )

C.04.10.80.d Posa di valvola clapet in ghisa DN80 cad 267,41 18,22%
( Euro duecentosessantasettevirgolaquarantuno )

C.04.10.80.e Posa di valvola clapet in ghisa DN100 cad 325,86 16,91%
( Euro trecentoventicinquevirgolaottantasei )

C.04.10.80.f Posa di valvola clapet in ghisa DN125 cad 403,38 15,76%
( Euro quattrocentotrevirgolatrentotto )

C.04.10.80.g Posa di valvola clapet in ghisa DN150 cad 517,70 14,33%
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( Euro cinquecentodiciassettevirgolasettanta )

C.04.10.80.h Posa di valvola clapet in ghisa DN200 cad 812,70 11,99%
( Euro ottocentododicivirgolasettanta )

C.04.10.90 Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa conforme alle
norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera
con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange
della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,
pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.90.a Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN32 cad 117,41 5,77%
( Euro centodiciassettevirgolaquarantuno )

C.04.10.90.b Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN40 cad 123,31 5,50%
( Euro centoventitrevirgolatrentuno )

C.04.10.90.c Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN50 cad 147,59 6,31%
( Euro centoquarantasettevirgolacinquantanove )

C.04.10.90.d Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN65 cad 172,38 7,38%
( Euro centosettantaduevirgolatrentotto )

C.04.10.90.e Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN80 cad 226,49 7,48%
( Euro duecentoventiseivirgolaquarantanove )

C.04.10.90.f Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN100 cad 323,52 6,81%
( Euro trecentoventitrevirgolacinquantadue )

C.04.10.90.g Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN125 cad 435,07 5,85%
( Euro quattrocentotrentacinquevirgolazerosette )

C.04.10.90.h Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN150 cad 640,48 4,96%
( Euro seicentoquarantavirgolaquarantotto )

C.04.10.90.i Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN200 cad 983,81 4,31%
( Euro novecentottantatrevirgolaottantuno )

C.04.10.100 Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa conforme alle
norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico
a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.100.a Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN32 cad 161,74 16,77%
( Euro centosessantunovirgolasettantaquattro )

C.04.10.100.b Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN40 cad 175,42 15,94%
( Euro centosettantacinquevirgolaquarantadue )

C.04.10.100.c Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN50 cad 212,72 17,14%
( Euro duecentododicivirgolasettantadue )

C.04.10.100.d Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN65 cad 247,54 17,12%
( Euro duecentoquarantasettevirgolacinquantaqu attro )
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C.04.10.100.e Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN80 cad 310,04 15,72%
( Euro trecentodiecivirgolazeroquattro )

C.04.10.100.f Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN100 cad 414,90 13,28%
( Euro quattrocentoquattordicivirgolanovanta )

C.04.10.100.g Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN125 cad 547,47 11,61%
( Euro cinquecentoquarantasettevirgolaquarantas ette )

C.04.10.100.h Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN150 cad 763,27 9,72%
( Euro settecentosessantatrevirgolaventisette )

C.04.10.100.i Posa di valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN200 cad 1.155,96 8,43%
( Euro millecentocinquantacinquevirgolanovantas ei )

C.04.10.110 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa con volantino e
premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI
PN10 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange
della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,
pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.110.a Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN40 cad 71,03 13,12%
( Euro settantunovirgolazerotre )

C.04.10.110.b Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN50 cad 83,97 14,14%
( Euro ottantatrevirgolanovantasette )

C.04.10.110.c Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN65 cad 101,15 13,42%
( Euro centounovirgolaquindici )

C.04.10.110.d Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN80 cad 112,66 14,30%
( Euro centododicivirgolasessantasei )

C.04.10.110.e Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN100 cad 159,14 15,98%
( Euro centocinquantanovevirgolaquattordici )

C.04.10.110.f Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN125 cad 198,42 14,52%
( Euro centonovantottovirgolaquarantadue )

C.04.10.110.g Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN150 cad 255,16 13,29%
( Euro duecentocinquantacinquevirgolasedici )

C.04.10.110.h Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN200 cad 352,59 12,02%
( Euro trecentocinquantaduevirgolacinquantanov e )

C.04.10.110.i Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN250 cad 515,97 9,20%
( Euro cinquecentoquindicivirgolanovantasette )
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C.04.10.120 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa con volantino e
premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI
PN10 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con
controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie
d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni,
posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.120.a Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN40 cad 122,28 22,87%
( Euro centoventiduevirgolaventotto )

C.04.10.120.b Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN50 cad 145,88 24,99%
( Euro centoquarantacinquevirgolaottantotto )

C.04.10.120.c Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN65 cad 174,21 24,33%
( Euro centosettantaquattrovirgolaventuno )

C.04.10.120.d Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN80 cad 201,30 24,21%
( Euro duecentounovirgolatrenta )

C.04.10.120.e Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN100 cad 243,16 22,66%
( Euro duecentoquarantatrevirgolasedici )

C.04.10.120.f Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN125 cad 303,48 20,95%
( Euro trecentotrevirgolaquarantotto )

C.04.10.120.g Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN150 cad 370,37 20,03%
( Euro trecentosettantavirgolatrentasette )

C.04.10.120.h Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN200 cad 534,73 12,01%
( Euro cinquecentotrentaquattrovirgolasettantatre )

C.04.10.130 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle
norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera
con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange
della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,
pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.130.a Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN32 cad 75,81 12,29%
( Euro settantacinquevirgolaottantuno )

C.04.10.130.b Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN40 cad 80,01 11,65%
( Euro ottantavirgolazerouno )

C.04.10.130.c Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN50 cad 91,33 13,00%
( Euro novantunovirgolatrentatre )

C.04.10.130.d Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN65 cad 108,78 12,47%
( Euro centottovirgolasettantotto )

C.04.10.130.e Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN80 cad 144,66 14,06%
( Euro centoquarantaquattrovirgolasessantasei )

C.04.10.130.f Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN100 cad 176,26 14,43%
( Euro centosettantaseivirgolaventisei )
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C.04.10.130.g Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN125 cad 218,36 13,19%
( Euro duecentodiciottovirgolatrentasei )

C.04.10.130.h Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN150 cad 278,48 12,18%
( Euro duecentosettantottovirgolaquarantotto )

C.04.10.130.i Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN200 cad 417,98 10,14%
( Euro quattrocentodiciassettevirgolanovantotto )

C.04.10.130.j Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN250 cad 616,45 7,70%
( Euro seicentosedicivirgolaquarantacinque )

C.04.10.130.k Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN300 cad 761,75 6,96%
( Euro settecentosessantunovirgolasettantacinqu e )

C.04.10.130.l Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN350 cad 981,48 4,20%
( Euro novecentottantunovirgolaquarantotto )

C.04.10.140 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle
norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico
a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.140.a Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN32 cad 116,92 23,20%
( Euro centosedicivirgolanovantadue )

C.04.10.140.b Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN40 cad 128,91 21,70%
( Euro centoventottovirgolanovantuno )

C.04.10.140.c Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN50 cad 152,21 23,95%
( Euro centocinquantaduevirgolaventuno )

C.04.10.140.d Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN65 cad 181,83 23,31%
( Euro centottantunovirgolaottantatre )

C.04.10.140.e Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN80 cad 219,84 22,17%
( Euro duecentodiciannovevirgolaottantaquattro )

C.04.10.140.f Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN100 cad 260,28 21,17%
( Euro duecentosessantavirgolaventotto )

C.04.10.140.g Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN125 cad 321,59 19,77%
( Euro trecentoventunovirgolacinquantanove )

C.04.10.140.h Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN150 cad 393,69 18,84%
( Euro trecentonovantatrevirgolasessantanove )

C.04.10.140.i Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN200 cad 595,24 16,38%
( Euro cinquecentonovantacinquevirgolaventiquat tro )

C.04.10.140.j Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN250 cad 759,26 8,93%
( Euro settecentocinquantanovevirgolaventisei )

C.04.10.140.k Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN300 cad 1.021,63 12,03%
( Euro milleventunovirgolasessantatre )
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C.04.10.140.l Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN350 cad 1.359,88 14,34%
( Euro milletrecentocinquantanovevirgolaottantott o )

C.04.10.150 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle
norme UNI PN10 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera
con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange
della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,
pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.150.a Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN32 cad 77,78 13,08%
( Euro settantasettevirgolasettantotto )

C.04.10.150.b Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN40 cad 84,18 12,08%
( Euro ottantaquattrovirgoladiciotto )

C.04.10.150.c Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN50 cad 96,31 13,21%
( Euro novantaseivirgolatrentuno )

C.04.10.150.d Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN65 cad 126,58 14,06%
( Euro centoventiseivirgolacinquantotto )

C.04.10.150.e Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN80 cad 150,72 15,18%
( Euro centocinquantavirgolasettantadue )

C.04.10.150.f Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN100 cad 196,57 15,52%
( Euro centonovantaseivirgolacinquantasette )

C.04.10.150.g Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN125 cad 251,88 13,13%
( Euro duecentocinquantunovirgolaottantotto )

C.04.10.150.h Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN150 cad 311,67 11,97%
( Euro trecentoundicivirgolasessantasette )

C.04.10.150.i Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN200 cad 485,13 10,31%
( Euro quattrocentottantacinquevirgolatredici )

C.04.10.150.j Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN250 cad 672,06 8,20%
( Euro seicentosettantaduevirgolazerosei )

C.04.10.150.k Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN300 cad 871,76 6,90%
( Euro ottocentosettantunovirgolasettantasei )

C.04.10.150.l Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN350 cad 1.349,16 4,12%
( Euro milletrecentoquarantanovevirgolasedici )

C.04.10.160 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle
norme UNI PN10 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico
a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.160.a Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN32 cad 117,82 23,02%
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( Euro centodiciassettevirgolaottantadue )

C.04.10.160.b Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN40 cad 132,00 21,19%
( Euro centotrentaduevirgolazerozero )

C.04.10.160.c Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN50 cad 156,10 23,35%
( Euro centocinquantaseivirgoladieci )

C.04.10.160.d Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN65 cad 194,28 21,81%
( Euro centonovantaquattrovirgolaventotto )

C.04.10.160.e Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN80 cad 227,73 21,40%
( Euro duecentoventisettevirgolasettantatre )

C.04.10.160.f Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN100 cad 274,16 20,10%
( Euro duecentosettantaquattrovirgolasedici )

C.04.10.160.g Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN125 cad 349,72 18,18%
( Euro trecentoquarantanovevirgolasettantadue )

C.04.10.160.h Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN150 cad 422,60 17,55%
( Euro quattrocentoventiduevirgolasessanta )

C.04.10.160.i Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN200 cad 656,39 14,85%
( Euro seicentocinquantaseivirgolatrentanove )

C.04.10.160.j Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN250 cad 823,43 8,24%
( Euro ottocentoventitrevirgolaquarantatre )

C.04.10.160.k Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN300 cad 1.135,29 10,83%
( Euro millecentotrentacinquevirgolaventinove )

C.04.10.160.l Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN350 cad 1.738,13 11,22%
( Euro millesettecentotrentottovirgolatredici )

C.04.10.170 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle
norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera
con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange
della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,
pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.170.a Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN32 cad 86,49 11,76%
( Euro ottantaseivirgolaquarantanove )

C.04.10.170.b Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN40 cad 94,15 10,80%
( Euro novantaquattrovirgolaquindici )

C.04.10.170.c Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN50 cad 122,73 10,36%
( Euro centoventiduevirgolasettantatre )

C.04.10.170.d Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN65 cad 129,42 13,75%
( Euro centoventinovevirgolaquarantadue )

C.04.10.170.e Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN80 cad 161,24 14,19%
( Euro centosessantunovirgolaventiquattro )
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C.04.10.170.f Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN100 cad 205,77 14,83%
( Euro duecentocinquevirgolasettantasette )

C.04.10.170.g Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN125 cad 260,94 12,67%
( Euro duecentosessantavirgolanovantaquattro )

C.04.10.170.h Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN150 cad 317,24 11,76%
( Euro trecentodiciassettevirgolaventiquattro )

C.04.10.170.i Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN200 cad 499,69 10,01%
( Euro quattrocentonovantanovevirgolasessantan ove )

C.04.10.170.j Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN250 cad 702,97 7,84%
( Euro settecentoduevirgolanovantasette )

C.04.10.170.k Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN300 cad 899,94 6,69%
( Euro ottocentonovantanovevirgolanovantaquattr o )

C.04.10.170.l Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN350 cad 1.409,02 4,51%
( Euro millequattrocentonovevirgolazerodue )

C.04.10.180 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con
volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle
norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera
con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico
a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.180.a Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN32 cad 126,52 21,44%
( Euro centoventiseivirgolacinquantadue )

C.04.10.180.b Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN40 cad 141,97 19,70%
( Euro centoquarantunovirgolanovantasette )

C.04.10.180.c Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN50 cad 182,52 19,97%
( Euro centottantaduevirgolacinquantadue )

C.04.10.180.d Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN65 cad 213,33 19,87%
( Euro duecentotredicivirgolatrentatre )

C.04.10.180.e Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN80 cad 267,53 18,21%
( Euro duecentosessantasettevirgolacinquantatre )

C.04.10.180.f Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN100 cad 331,68 16,61%
( Euro trecentotrentunovirgolasessantotto )

C.04.10.180.g Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN125 cad 398,97 15,93%
( Euro trecentonovantottovirgolanovantasette )

C.04.10.180.h Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN150 cad 585,76 12,66%
( Euro cinquecentottantacinquevirgolasettantasei  )

C.04.10.180.i Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN200 cad 836,28 11,66%
( Euro ottocentotrentaseivirgolaventotto )

C.04.10.180.j Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN250 cad 1.020,26 6,65%
( Euro milleventivirgolaventisei )
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C.04.10.180.k Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN300 cad 1.635,34 7,52%
( Euro milleseicentotrentacinquevirgolatrentaquat tro )

C.04.10.180.l Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN350 cad 554,24 35,17%
( Euro cinquecentocinquantaquattrovirgolaventiq uattro )

C.04.10.190 Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in
acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo
dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni interrate o
comunque in luoghi con spazzi ristretti o di non facile accesso,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per
le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte

C.04.10.190.a Posa interrata di valvola a flusso avviato in ghisa DN32 cad 101,29 8,36%
( Euro centounovirgolaventinove )

C.04.10.190.b Posa interrata di valvola a flusso avviato in ghisa DN40 cad 121,26 6,98%
( Euro centoventunovirgolaventisei )

C.04.10.190.c Posa interrata di valvola a flusso avviato in ghisa DN50 cad 141,86 8,37%
( Euro centoquarantunovirgolaottantasei )

C.04.10.190.d Posa interrata di valvola a flusso avviato in ghisa DN65 cad 195,13 7,82%
( Euro centonovantacinquevirgolatredici )

C.04.10.190.e Posa interrata di valvola a flusso avviato in ghisa DN80 cad 246,57 8,25%
( Euro duecentoquarantaseivirgolacinquantasette )

C.04.10.190.f Posa interrata di valvola a flusso avviato in ghisa DN100 cad 334,38 7,61%
( Euro trecentotrentaquattrovirgolatrentotto )

C.04.10.190.g Posa interrata di valvola a flusso avviato in ghisa DN125 cad 470,64 6,48%
( Euro quattrocentosettantavirgolasessantaquattr o )

C.04.10.190.h Posa interrata di valvola a flusso avviato in ghisa DN150 cad 656,11 5,69%
( Euro seicentocinquantaseivirgolaundici )

C.04.10.190.i Posa interrata di valvola a flusso avviato in ghisa DN200 cad 1.224,27 3,98%
( Euro milleduecentoventiquattrovirgolaventisette  )

C.04.10.200 Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in
acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo
dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni in cunicolo
tecnologico accessibile pedonalmente, fornita in opera con accessori.
Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della
tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,
pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.200.a Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN32 cad 99,15 6,84%
( Euro novantanovevirgolaquindici )

C.04.10.200.b Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN40 cad 119,13 5,69%
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( Euro centodiciannovevirgolatredici )

C.04.10.200.c Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN50 cad 138,63 6,72%
( Euro centotrentottovirgolasessantatre )

C.04.10.200.d Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN65 cad 191,92 6,63%
( Euro centonovantunovirgolanovantadue )

C.04.10.200.e Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN80 cad 242,28 7,00%
( Euro duecentoquarantaduevirgolaventotto )

C.04.10.200.f Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN100 cad 330,09 6,68%
( Euro trecentotrentavirgolazeronove )

C.04.10.200.g Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN125 cad 464,20 5,48%
( Euro quattrocentosessantaquattrovirgolaventi )

C.04.10.200.h Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN150 cad 649,13 4,90%
( Euro seicentoquarantanovevirgolatredici )

C.04.10.200.i Posa in cunicolo di valvola a flusso avviato in ghisa DN200 cad 1.216,24 3,48%
( Euro milleduecentosedicivirgolaventiquattro )

C.04.10.210 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, UNI PN10, fornita in
opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico
a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.210.a Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN32 cad 112,37 6,78%
( Euro centododicivirgolatrentasette )

C.04.10.210.b Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN DN40 cad 136,80 5,57%
( Euro centotrentaseivirgolaottanta )

C.04.10.210.c Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 50 cad 156,77 5,95%
( Euro centocinquantaseivirgolasettantasette )

C.04.10.210.d Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 65 cad 177,13 7,18%
( Euro centosettantasettevirgolatredici )

C.04.10.210.e Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN80 , forata PN16 cad 207,01 8,19%
( Euro duecentosettevirgolazerouno )

C.04.10.210.f Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN100 cad 294,32 7,49%
( Euro duecentonovantaquattrovirgolatrentadue )

C.04.10.210.g Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN125 cad 370,39 6,87%
( Euro trecentosettantavirgolatrentanove )

C.04.10.210.h Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN150 cad 434,53 7,32%
( Euro quattrocentotrentaquattrovirgolacinquantat re )

C.04.10.210.i Posa di valvola a farfalla a leva tipo LUG DN200 cad 702,57 6,03%
( Euro settecentoduevirgolacinquantasette )
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C.04.10.220 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,
guarnizione di tenuta in gomma, UNI PN10, fornita in opera con
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange
della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,
pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.220.a Posa di valvola a farfalla a leva DN32 cad 131,91 7,07%
( Euro centotrentunovirgolanovantuno )

C.04.10.220.b Posa di valvola a farfalla a leva DN40 cad 160,42 5,81%
( Euro centosessantavirgolaquarantadue )

C.04.10.220.c Posa di valvola a farfalla a leva DN50 cad 186,77 7,27%
( Euro centottantaseivirgolasettantasette )

C.04.10.220.d Posa di valvola a farfalla a leva DN65 cad 211,02 8,44%
( Euro duecentoundicivirgolazerodue )

C.04.10.220.e Posa di valvola a farfalla a leva DN80 forata PN16 cad 244,28 9,02%
( Euro duecentoquarantaquattrovirgolaventotto )

C.04.10.220.f Posa di valvola a farfalla a leva DN100 cad 346,09 7,84%
( Euro trecentoquarantaseivirgolazeronove )

C.04.10.220.g Posa di valvola a farfalla a leva DN125 cad 434,60 7,02%
( Euro quattrocentotrentaquattrovirgolasessanta )

C.04.10.220.h Posa di valvola a farfalla a leva DN150 cad 507,61 7,35%
( Euro cinquecentosettevirgolasessantuno )

C.04.10.220.i Posa di valvola a farfalla a leva DN200 cad 817,59 5,80%
( Euro ottocentodiciassettevirgolacinquantanove )

C.04.10.230 Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore
manuale a volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10, fornita
in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico
a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.230.a Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN32 cad 151,44 5,03%
( Euro centocinquantunovirgolaquarantaquattro )

C.04.10.230.b Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN40 cad 175,57 4,34%
( Euro centosettantacinquevirgolacinquantasette  )

C.04.10.230.c Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN50 cad 192,03 4,85%
( Euro centonovantaduevirgolazerotre )

C.04.10.230.d Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN65 cad 218,69 5,82%
( Euro duecentodiciottovirgolasessantanove )

C.04.10.230.e Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore man DN80 forata
PN16 cad 271,74 6,24%
( Euro duecentosettantunovirgolasettantaquattro  )
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C.04.10.230.f Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN100
cad 361,97 6,09%

( Euro trecentosessantunovirgolanovantasette )

C.04.10.230.g Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN125
cad 443,22 5,74%

( Euro quattrocentoquarantatrevirgolaventidue )

C.04.10.230.h Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN150
cad 547,02 5,81%

( Euro cinquecentoquarantasettevirgolazerodue )

C.04.10.230.i Posa di valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN200
cad 857,05 4,94%

( Euro ottocentocinquantasettevirgolazerocinque  )

C.04.10.240 Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a
volantino con indicatore micrometrico, UNI PN10, fornita in opera
con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange
della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,
pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.240.a Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN32 cad 160,92 5,79%
( Euro centosessantavirgolanovantadue )

C.04.10.240.b Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN40 cad 186,07 5,01%
( Euro centottantaseivirgolazerosette )

C.04.10.240.c Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN50 cad 206,72 6,56%
( Euro duecentoseivirgolasettantadue )

C.04.10.240.d Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN65 cad 235,64 7,55%
( Euro duecentotrentacinquevirgolasessantaquatt ro )

C.04.10.240.e Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN80 forata PN16
cad 287,56 7,66%

( Euro duecentottantasettevirgolacinquantasei )

C.04.10.240.f Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN100 cad 385,23 7,04%
( Euro trecentottantacinquevirgolaventitre )

C.04.10.240.g Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN125 cad 470,91 6,48%
( Euro quattrocentosettantavirgolanovantuno )

C.04.10.240.h Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN150 cad 579,63 6,44%
( Euro cinquecentosettantanovevirgolasessantatr e )

C.04.10.240.i Posa di valvola a farfalla con riduttore manuale DN200 cad 904,17 5,25%
( Euro novecentoquattrovirgoladiciassette )
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C.04.10.250 Valvola a sfera esecuzione in acciaio, UNI PN16, fornita in opera con
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange
della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,
pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.250.a Posa di valvola a sfera in acciaio DN65 cad 228,14 9,29%
( Euro duecentoventottovirgolaquattordici )

C.04.10.250.b Posa di valvola a sfera in acciaio DN80 cad 316,92 8,56%
( Euro trecentosedicivirgolanovantadue )

C.04.10.250.c Posa di valvola a sfera in acciaio DN100 cad 453,57 7,48%
( Euro quattrocentocinquantatrevirgolacinquantas ette )

C.04.10.260 Valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, UNI PN16,
fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per
le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto,
scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte

C.04.10.260.a Posa di valvola wafer DN 50 cad 141,06 9,62%
( Euro centoquarantunovirgolazerosei )

C.04.10.260.b Posa di valvola wafer DN 65 cad 153,59 11,59%
( Euro centocinquantatrevirgolacinquantanove )

C.04.10.260.c Posa di valvola wafer DN 80 cad 172,83 12,75%
( Euro centosettantaduevirgolaottantatre )

C.04.10.260.d Posa di valvola wafer DN 100 cad 215,20 12,60%
( Euro duecentoquindicivirgolaventi )

C.04.10.260.e Posa di valvola wafer DN 125 cad 304,03 12,27%
( Euro trecentoquattrovirgolazerotre )

C.04.10.260.f Posa di valvola wafer DN 150 cad 312,38 11,94%
( Euro trecentododicivirgolatrentotto )

C.04.10.260.g Posa di valvola wafer DN 200 cad 453,72 10,46%
( Euro quattrocentocinquantatrevirgolasettantadu e )

C.04.10.260.h Posa di valvola wafer DN 250 cad 646,34 8,52%
( Euro seicentoquarantaseivirgolatrentaquattro )

C.04.10.260.i Posa di valvola wafer DN 300 cad 883,03 7,10%
( Euro ottocentottantatrevirgolazerotre )

499



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

C.04.10.270 Valvola wafer esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino
con indicatore micrometrico, UNI PN16, fornita in opera con
accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange
della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,
pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in
sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.270.a Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 50 cad 155,58 8,72%
( Euro centocinquantacinquevirgolacinquantotto )

C.04.10.270.b Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 65 cad 168,98 10,53%
( Euro centosessantottovirgolanovantotto )

C.04.10.270.c Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 80 cad 189,17 11,65%
( Euro centottantanovevirgoladiciassette )

C.04.10.270.d Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 100 cad 235,94 11,49%
( Euro duecentotrentacinquevirgolanovantaquattr o )

C.04.10.270.e Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 125 cad 332,67 11,21%
( Euro trecentotrentaduevirgolasessantasette )

C.04.10.270.f Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 150 cad 342,07 10,90%
( Euro trecentoquarantaduevirgolazerosette )

C.04.10.270.g Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 200 cad 497,18 9,55%
( Euro quattrocentonovantasettevirgoladiciotto )

C.04.10.270.h Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 250 cad 710,58 7,75%
( Euro settecentodiecivirgolacinquantotto )

C.04.10.270.i Posa di valvola wafer con riduttore manuale DN 300 cad 974,99 6,43%
( Euro novecentosettantaquattrovirgolanovantano ve )

C.04.10.280 Flangia piana per tubo di accioio UNI PN10 e PN16,fornita in opera.
Compreso le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
elettriche, pulizia e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte

C.04.10.280.a Posa di flangia piana DN32 cad 23,97 44,22%
( Euro ventitrevirgolanovantasette )

C.04.10.280.b Posa di flangia piana DN40 cad 28,74 44,26%
( Euro ventottovirgolasettantaquattro )

C.04.10.280.c Posa di flangia piana DN50 cad 32,57 41,66%
( Euro trentaduevirgolacinquantasette )

C.04.10.280.d Posa di flangia piana DN65 cad 38,13 40,02%
( Euro trentottovirgolatredici )

C.04.10.280.e Posa di flangia piana DN80 cad 42,06 38,30%
( Euro quarantaduevirgolazerosei )

C.04.10.280.f Posa di flangia piana DN100 cad 46,74 36,26%
( Euro quarantaseivirgolasettantaquattro )

C.04.10.280.g Posa di flangia piana DN125 cad 56,20 33,93%
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( Euro cinquantaseivirgolaventi )

C.04.10.280.h Posa di flangia piana DN150 cad 65,76 32,22%
( Euro sessantacinquevirgolasettantasei )

C.04.10.280.i Posa di flangia piana DN200 cad 95,33 28,89%
( Euro novantacinquevirgolatrentatre )

C.04.10.280.j Posa di flangia piana DN250 cad 117,45 27,07%
( Euro centodiciassettevirgolaquarantacinque )

C.04.10.280.k Posa di flangia piana DN300 cad 131,05 25,88%
( Euro centotrentunovirgolazerocinque )

C.04.10.280.l Posa di flangia piana DN350 cad 162,60 22,94%
( Euro centosessantaduevirgolasessanta )

C.04.10.290 Flangia a collarino su tubi di acciaio, UNI PN10 e PN16, fornite in
opera. Compreso le fasi di regolarizzazione delle superfici di unione,
assiematura, appuntatura, saldatura ossioacetilenica, pulizia e
quant'altro occorre per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte

C.04.10.290.a Posa di flangia a collarino DN32 cad 24,96 54,37%
( Euro ventiquattrovirgolanovantasei )

C.04.10.290.b Posa di flangia a collarino DN40 cad 27,25 54,46%
( Euro ventisettevirgolaventicinque )

C.04.10.290.c Posa di flangia a collarino DN50 cad 29,52 54,57%
( Euro ventinovevirgolacinquantadue )

C.04.10.290.d Posa di flangia a collarino DN65 cad 33,12 51,18%
( Euro trentatrevirgoladodici )

C.04.10.290.e Posa di flangia a collarino DN80 cad 43,15 45,19%
( Euro quarantatrevirgolaquindici )

C.04.10.290.f Posa di flangia a collarino DN100 cad 46,86 47,03%
( Euro quarantaseivirgolaottantasei )

C.04.10.290.g Posa di flangia a collarino DN125 cad 54,82 44,84%
( Euro cinquantaquattrovirgolaottantadue )

C.04.10.290.h Posa di flangia a collarino DN150 cad 65,10 42,30%
( Euro sessantacinquevirgoladieci )

C.04.10.290.i Posa di flangia a collarino DN200 cad 88,91 35,27%
( Euro ottantottovirgolanovantuno )

C.04.10.310 Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67
PN10 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed
assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito
in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a
perfetta regola d'arte

C.04.10.310.a Posa di giunto elastico di compensazione DN 32 cad 61,95 10,94%
( Euro sessantunovirgolanovantacinque )

C.04.10.310.b Posa di giunto elastico di compensazione  DN 40 cad 65,22 10,40%
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( Euro sessantacinquevirgolaventidue )

C.04.10.310.c Posa di giunto elastico di compensazione DN 50 cad 74,97 11,30%
( Euro settantaquattrovirgolanovantasette )

C.04.10.310.d Posa di giunto elastico di compensazione DN 65 cad 88,07 13,48%
( Euro ottantottovirgolazerosette )

C.04.10.310.e Posa di giunto elastico di compensazione DN 80 cad 108,71 14,04%
( Euro centottovirgolasettantuno )

C.04.10.310.f Posa di giunto elastico di compensazione DN 100 cad 123,11 14,46%
( Euro centoventitrevirgolaundici )

C.04.10.310.g Posa di giunto elastico di compensazione DN 125 cad 157,51 12,91%
( Euro centocinquantasettevirgolacinquantuno )

C.04.10.310.h Posa di giunto elastico di compensazione DN 150 cad 208,58 11,38%
( Euro duecentottovirgolacinquantotto )

C.04.10.310.i Posa di giunto elastico di compensazione DN 200 cad 290,72 9,91%
( Euro duecentonovantavirgolasettantadue )

C.04.10.310.j Posa di giunto elastico di compensazione DN 250 cad 422,41 8,83%
( Euro quattrocentoventiduevirgolaquarantuno )

C.04.10.320 Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione della
trasmissione delle onde sonore, antivibrante, con anima in acciaio,
adatto a temperature fino a 105°, completo di guarnizioni, fornito in
opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a
perfetta regola d'arte

C.04.10.320.a Posa di giunto silenziatore antivibrante DN40 cad 64,08 10,58%
( Euro sessantaquattrovirgolazerotto )

C.04.10.320.b Posa di giunto silenziatore antivibrante DN50 cad 69,91 12,12%
( Euro sessantanovevirgolanovantuno )

C.04.10.320.c Posa di giunto silenziatore antivibrante DN65 cad 81,98 14,48%
( Euro ottantunovirgolanovantotto )

C.04.10.320.d Posa di giunto silenziatore antivibrante DN80 cad 106,25 14,36%
( Euro centoseivirgolaventicinque )

C.04.10.320.e Posa di giunto silenziatore antivibrante DN100 cad 120,51 14,77%
( Euro centoventivirgolacinquantuno )

C.04.10.320.f Posa di giunto silenziatore antivibrante DN125 cad 149,09 13,64%
( Euro centoquarantanovevirgolazeronove )

C.04.10.320.g Posa di giunto silenziatore antivibrante DN150 cad 192,13 12,35%
( Euro centonovantaduevirgolatredici )

C.04.10.320.h Posa di giunto silenziatore antivibrante DN200 cad 263,63 10,93%
( Euro duecentosessantatrevirgolasessantatre )

C.04.10.320.i Posa di giunto silenziatore antivibrante DN250 cad 362,69 10,28%
( Euro trecentosessantaduevirgolasessantanove  )
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C.04.10.330 Fornitura e posa in opera di compensatore assiale di dilatazione con
corpo in acciaio INOX AISI 304 flangiato secondo UNI 6089/67 PN10
per impiego fino a 400°C. Nel costo restano esclusi gli oneri per le
contrioflange della tubazione mentre sono comprese: le fasi di
trasporto nell'ambito del cantiere,scarico a pie d'opera, pulizia delle
superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare illavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

C.04.10.330.a Compensatore assiale di dilatazione PN10 DN40-38mm cad 146,73 6,35%
( Euro centoquarantaseivirgolasettantatre )

C.04.10.330.b Compensatore assiale di dilatazione PN10 DN50-40mm cad 162,93 7,29%
( Euro centosessantaduevirgolanovantatre )

C.04.10.330.c Compensatore assiale di dilatazione PN10 DN65-45mm cad 181,49 8,88%
( Euro centottantunovirgolaquarantanove )

C.04.10.330.d Compensatore assiale di dilatazione PN10 DN80-50mm cad 223,73 9,09%
( Euro duecentoventitrevirgolasettantatre )

C.04.10.330.e Compensatore assiale di dilatazione PN10 DN100-60mm cad 261,10 9,74%
( Euro duecentosessantunovirgoladieci )

C.04.10.330.f Compensatore assiale di dilatazione PN10 DN125-60mm cad 301,73 9,55%
( Euro trecentounovirgolasettantatre )

C.04.10.330.g Compensatore assiale di dilatazione PN10 DN150-70mm cad 434,43 7,81%
( Euro quattrocentotrentaquattrovirgolaquarantatr e )

C.04.10.330.h Compensatore assiale di dilatazione PN10 DN200-70mm cad 491,59 8,62%
( Euro quattrocentonovantunovirgolacinquantano ve )

C.04.10.330.i Compensatore assiale di dilatazione PN10 DN250-80mm cad 696,49 6,81%
( Euro seicentonovantaseivirgolaquarantanove )

C.04.10.340 Fornitura e posa in opera di compensatore assiale di dilatazione con
convogliatore di flusso interno. Corpo in acciaio INOX AISI 304
flangiato secondo UNI 6089/67 PN10 per impiego fino a 400°C. Nel
costo restano esclusi gli oneri per le contrioflange della tubazione
mentre sono comprese: le fasi di trasporto nell'ambito del
cantiere,scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,
serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e
quant'altro occorre per dare illavoro compiuto a perfetta regola
d'arte

C.04.10.340.a Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN10 DN40-
38mm cad 197,10 4,73%
( Euro centonovantasettevirgoladieci )

C.04.10.340.b Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN10 DN50-
40mm cad 231,67 5,12%
( Euro duecentotrentunovirgolasessantasette )

C.04.10.340.c Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN10 DN65-
45mm cad 280,48 5,74%
( Euro duecentottantavirgolaquarantotto )
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C.04.10.340.d Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN10 DN80-
50mm cad 319,67 6,36%
( Euro trecentodiciannovevirgolasessantasette )

C.04.10.340.e Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN10 DN100-
60mm cad 339,42 7,49%
( Euro trecentotrentanovevirgolaquarantadue )

C.04.10.340.f Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN10 DN125-
60mm cad 414,36 6,95%
( Euro quattrocentoquattordicivirgolatrentasei )

C.04.10.340.g Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN10 DN150-
80mm cad 532,07 6,37%
( Euro cinquecentotrentaduevirgolazerosette )

C.04.10.340.h Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN10 DN200-
80mm cad 657,79 6,44%
( Euro seicentocinquantasettevirgolasettantanove )

C.04.10.340.i Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN10 DN250-
80mm cad 886,37 5,35%
( Euro ottocentottantaseivirgolatrentasette )

C.04.20 ELETTROPOMPE

C.04.20.10 Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione
monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica
variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di
protezione IP 55, in opera. Sono compresi: i raccordi a tre pezzi,
oppure controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i
collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm)

C.04.20.10.a Q = 0,0/1,8/3,6    H = 0,38/0,23/0,07   DN = mm 25 cad 169,37 18,77%
( Euro centosessantanovevirgolatrentasette )

C.04.20.10.b Q = 0,0/1,9/3,8    H = 0,56/0,40/0,18   DN = mm 25 cad 192,27 16,53%
( Euro centonovantaduevirgolaventisette )

C.04.20.10.c Q = 0,0/2,5/5,0    H = 0,72/0,58/0,32   DN =  mm 32 cad 322,84 9,85%
( Euro trecentoventiduevirgolaottantaquattro )

C.04.20.10.d Q = 0,0/3,0/6,0    H = 1,10/0,88/0,60   DN =  mm 32 cad 396,64 8,01%
( Euro trecentonovantaseivirgolasessantaquattro  )

C.04.20.10.e Q = 0,0/5,0/10,0    H = 0,55/0,35/0,08   DN = mm 40 cad 381,67 9,99%
( Euro trecentottantunovirgolasessantasette )

C.04.20.10.f Q = 0,0/6,5/13,0    H = 0,76/0,55/0,20   DN = mm 40 cad 552,13 6,91%
( Euro cinquecentocinquantaduevirgolatredici )

C.04.20.10.g Q = 0,0/9,0/18,0    H = 0,66/0,46/0,20   DN = mm 50 cad 572,98 7,10%
( Euro cinquecentosettantaduevirgolanovantotto )

C.04.20.10.h Q = 0,0/9,5/19,0    H = 1,05/0,76/0,25   DN =  mm 50 cad 631,07 6,45%
( Euro seicentotrentunovirgolazerosette )

C.04.20.10.i Q = 0,0/13,0/26,0    H = 1,05/0,85/0,52   DN = mm 50 cad 747,95 5,44%
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( Euro settecentoquarantasettevirgolanovantacin que )

C.04.20.10.j Q = 0,0/13,0/26,0    H = 0,84/0,64/0,28   DN = mm 65 cad 715,76 6,39%
( Euro settecentoquindicivirgolasettantasei )

C.04.20.10.k Q = 0,0/20,0/40,0    H =1,12/0,90/0,50   DN =  mm 65 cad 901,19 5,08%
( Euro novecentounovirgoladiciannove )

C.04.20.10.l Q = 0,0/25,0/50,0    H =1,13/0,95/0,62   DN = mm 80 cad 1.061,23 4,59%
( Euro millesessantunovirgolaventitre )

C.04.20.20 Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione
monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica
variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di
protezione IP 55, in opera. Sono compresi: i raccordi a tre pezzi,
oppure controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i
collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza
corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm)

C.04.20.20.a Q = 0,0/1,3/2,6  H = 0,38/0,25/0,12  DN = mm 32 cad 377,70 8,42%
( Euro trecentosettantasettevirgolasettanta )

C.04.20.20.b Q = 0,0/1,4/2,8  H = 0,56/0,43/0,25   DN = mm 32 cad 386,83 8,22%
( Euro trecentottantaseivirgolaottantatre )

C.04.20.20.c Q = 0,0/2,0/4,0  H = 0,72/0,60/0,39  DN = mm 32 cad 562,47 5,65%
( Euro cinquecentosessantaduevirgolaquarantas ette )

C.04.20.20.d Q = 0,0/5,0/10,0  H = 0,82/0,65/0,32  DN = mm 40 cad 837,46 4,55%
( Euro ottocentotrentasettevirgolaquarantasei )

C.04.20.20.e Q = 0,0/8,0/16,0  H = 1,05/0,77/0,23  DN = mm 50 cad 1.080,33 3,77%
( Euro milleottantavirgolatrentatre )

C.04.20.20.f Q = 0,0/12,5/25,0  H = 1,08/0,92/0,41   DN = mm 50 cad 1.375,09 2,96%
( Euro milletrecentosettantacinquevirgolazeronov e )

C.04.20.20.g Q = 0,0/14,0/28,0  H = 1,68/1,30/0,50   DN =  mm 50 cad 1.530,85 2,66%
( Euro millecinquecentotrentavirgolaottantacinque )

C.04.20.20.h Q = 0,0/18,0/36,0  H = 1,13/0,88/0,42    DN = 65 cad 1.631,23 2,81%
( Euro milleseicentotrentunovirgolaventitre )

C.04.20.20.i Q = 0,0/20,0/40,0  H = 1,65/1,34/0,60   DN = mm 65 cad 1.742,86 2,63%
( Euro millesettecentoquarantaduevirgolaottantas ei )

C.04.20.20.j Q = 0,0/23,0/46,0  H = 1,10/0,90/0,55   DN = mm 80 cad 1.784,68 2,73%
( Euro millesettecentottantaquattrovirgolasessant otto )

C.04.20.50 Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione
monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min.,
caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di
protezione IP44, in opera. Sono comprese: controflange con
guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici. Portata
min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a:
H(bar). Diametro nominale: DN(mm)

C.04.20.50.a Q = 2,0/4,0/8,0  H = 0,42/0,39/0,26   DN = 40 cad 399,99 9,54%
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( Euro trecentonovantanovevirgolanovantanove )

C.04.20.50.b Q = 2,0/6,0/10,0  H = 0,50/0,45/0,32   DN = 40 cad 403,90 9,44%
( Euro quattrocentotrevirgolanovanta )

C.04.20.50.c Q = 4,0/8,0/15,0  H = 0,46/0,42/0,22   DN = 50 cad 467,18 8,71%
( Euro quattrocentosessantasettevirgoladiciotto )

C.04.20.50.d Q = 4,0/8,0/15,0  H = 0,60/0,56/0,35   DN = 50 cad 480,25 8,47%
( Euro quattrocentottantavirgolaventicinque )

C.04.20.50.e Q = 8,0/15,0/25,0  H = 0,56/0,47/0,24   DN = 65 cad 524,41 8,73%
( Euro cinquecentoventiquattrovirgolaquarantuno  )

C.04.20.50.f Q = 8,0/15,0/25,0  H = 0,64/0,56/0,31   DN = 65 cad 544,04 8,41%
( Euro cinquecentoquarantaquattrovirgolazeroqu attro )

C.04.20.50.g Q = 15,0/30,0/45,0  H = 0,60/0,51/0,27   DN = 80 cad 719,75 6,77%
( Euro settecentodiciannovevirgolasettantacinque )

C.04.20.50.h Q = 15,0/30,0/50,0  H = 0,73/0,62/0,24   DN = 80 cad 734,11 6,64%
( Euro settecentotrentaquattrovirgolaundici )

C.04.20.50.i Q = 20,0/40,0/70,0  H = 0,78/0,72/0,41   DN = 100 cad 954,00 5,33%
( Euro novecentocinquantaquattrovirgolazerozero )

C.04.20.50.j Q = 20,0/40,0/80,0  H = 0,98/0,93/0,47   DN = 100 cad 1.017,98 5,00%
( Euro millediciassettevirgolanovantotto )

C.04.20.60 Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione
monoblocco con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa,
temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, in
opera. Sono comprese: controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono
esclusi: i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h).
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro
nominale: DN(mm)

C.04.20.60.a Q =  2,0/4,0/8,0  H = 0,42/0,39/0,26   DN = mm 40 cad 703,59 5,42%
( Euro settecentotrevirgolacinquantanove )

C.04.20.60.b Q =  2,0/6,0/10,0  H = 0,50/0,45/0,32   DN = mm 40 cad 708,16 5,39%
( Euro settecentottovirgolasedici )

C.04.20.60.c Q =  4,0/8,0/15,0  H = 0,46/0,42/0,22   DN = mm 50 cad 811,98 5,01%
( Euro ottocentoundicivirgolanovantotto )

C.04.20.60.d Q =  4,0/8,0/15,0  H = 0,60/0,56/0,35   DN = mm 50 cad 837,38 4,86%
( Euro ottocentotrentasettevirgolatrentotto )

C.04.20.60.e Q =  8,0/15,0/25,0  H = 0,56/0,47/0,24   DN = mm 65 cad 908,40 5,04%
( Euro novecentottovirgolaquaranta )

C.04.20.60.f Q =  8,0/15,0/25,0  H = 0,64/0,56/0,31   DN = mm 65 cad 955,41 4,79%
( Euro novecentocinquantacinquevirgolaquarantu no )

C.04.20.60.g Q = 15,0/30,0/45,0  H = 0,60/0,51/0,27   DN = mm 80 cad 1.253,89 3,89%
( Euro milleduecentocinquantatrevirgolaottantano ve )

C.04.20.60.h Q = 15,0/30,0/50,0  H = 0,73/0,62/0,24   DN = mm 80 cad 1.280,65 3,81%
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( Euro milleduecentottantavirgolasessantacinque  )

C.04.20.70 Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione
monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min.,
caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di
protezione IP44,in opera. Sono comprese: controflange con
guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici. Portata
min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a:
H(bar). Diametro nominale: DN(mm)

C.04.20.70.a Q = 2,0/6,0/10  H = 0,52/0,45/0,25   DN = mm 40 cad 767,00 4,97%
( Euro settecentosessantasettevirgolazerozero )

C.04.20.70.b Q = 2,0/8,0/12  H = 0,64/0,48/0,26   DN = mm 40 cad 767,00 4,97%
( Euro settecentosessantasettevirgolazerozero )

C.04.20.70.c Q = 3,0/10,0/16  H = 0,70/0,60/0,35   DN = mm 50 cad 856,57 4,75%
( Euro ottocentocinquantaseivirgolacinquantasett e )

C.04.20.70.d Q = 3,0/12,0/20  H = 0,86/0,69/0,33   DN = mm 50 cad 862,38 4,72%
( Euro ottocentosessantaduevirgolatrentotto )

C.04.20.70.e Q = 3,0/12,0/20  H = 1,05/0,90/0,50   DN = mm 50 cad 862,38 4,72%
( Euro ottocentosessantaduevirgolatrentotto )

C.04.20.70.f Q = 4,5/18,0/30  H = 0,58/0,47/0,24   DN = mm 65 cad 904,17 5,06%
( Euro novecentoquattrovirgoladiciassette )

C.04.20.70.g Q = 4,5/20,0/35  H = 0,75/0,62/0,30   DN = mm 65 cad 931,73 4,91%
( Euro novecentotrentunovirgolasettantatre )

C.04.20.70.h Q = 4,5/22,0/35  H = 0,88/0,76/0,50   DN = mm 65 cad 960,03 4,77%
( Euro novecentosessantavirgolazerotre )

C.04.20.70.i Q = 4,5/22,0/35  H = 1,08/0,93/0,70   DN = mm 65 cad 960,03 4,77%
( Euro novecentosessantavirgolazerotre )

C.04.20.70.j Q = 4,5/25,0/35  H = 1,15/0,90/0,60   DN = mm 65 cad 1.087,02 4,21%
( Euro milleottantasettevirgolazerodue )

C.04.20.70.k Q = 4,5/25,0/35  H = 1,36/1,20/0,84   DN = mm 65 cad 1.087,02 4,21%
( Euro milleottantasettevirgolazerodue )

C.04.20.70.l Q = 4,5/25,0/45  H = 1,59/1,31/0,73   DN = mm 65 cad 1.309,75 3,49%
( Euro milletrecentonovevirgolasettantacinque )

C.04.20.70.m Q = 9,0/30,0/60  H = 0,78/0,69/0,35   DN = mm 80 cad 1.109,85 4,39%
( Euro millecentonovevirgolaottantacinque )

C.04.20.70.n Q = 9,0/30,0/60  H = 0,96/0,89/0,57   DN = mm 80 cad 1.253,51 3,89%
( Euro milleduecentocinquantatrevirgolacinquantu no )

C.04.20.70.o Q = 9,0/45,0/80  H = 1,18/0,96/0,40   DN = mm 80 cad 1.388,44 3,51%
( Euro milletrecentottantottovirgolaquarantaquattr o )

C.04.20.70.p Q = 9,0/50,0/80  H = 1,35/1,10/0,65   DN = mm 80 cad 1.407,32 3,46%
( Euro millequattrocentosettevirgolatrentadue )

C.04.20.70.q Q = 9,0/50,0/80  H = 1,53/1,30/0,90   DN = mm 80 cad 1.432,71 3,40%
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( Euro millequattrocentotrentaduevirgolasettantun o )

C.04.20.70.r Q = 9,0/50,0/80  H = 1,78/1,51/0,90   DN = mm 80 cad 1.432,71 3,40%
( Euro millequattrocentotrentaduevirgolasettantun o )

C.04.20.70.s Q = 9,0/50,0/80  H = 2,10/1,78/1,20   DN = mm 80 cad 1.541,53 3,16%
( Euro millecinquecentoquarantunovirgolacinquan tatre )

C.04.20.70.t Q = 18,0/55,0/80  H = 0,85/0,60/0,30   DN = mm 100 cad 1.365,51 3,72%
( Euro milletrecentosessantacinquevirgolacinqua ntuno )

C.04.20.70.u Q = 18,0/55,0/90  H = 1,10/0,86/0,40   DN = mm 100 cad 1.522,94 3,34%
( Euro millecinquecentoventiduevirgolanovantaqu attro )

C.04.20.70.v Q = 18,0/65,0/110  H = 1,42/1,25/0,55   DN = mm 100 cad 1.611,45 3,16%
( Euro milleseicentoundicivirgolaquarantacinque )

C.04.20.70.w Q = 18,0/65,0/110  H = 1,85/1,69/0,83   DN = mm 100 cad 1.853,04 2,74%
( Euro milleottocentocinquantatrevirgolazeroquatt ro )

C.04.20.70.x Q = 18,0/65,0/110  H = 2,20/1,96/1,23   DN = mm 100 cad 1.853,04 2,74%
( Euro milleottocentocinquantatrevirgolazeroquatt ro )

C.04.20.70.y Q = 18,0/70,0/120  H = 2,40/2,20/1,40   DN = mm 100 cad 2.443,62 2,08%
( Euro duemilaquattrocentoquarantatrevirgolases santadue )

C.04.20.80 Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione
monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta
meccanica, 1400 1/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -
30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, in opera. Sono comprese:
controflange con guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti
elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente
non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm)

C.04.20.80.a Q =  0,0/ 3/ 6   H = 1,18/1,10/0,88   DN = mm 25 cad 719,82 4,42%
( Euro settecentodiciannovevirgolaottantadue )

C.04.20.80.b Q =  0,0/ 4/ 8   H = 0,68/0,65/0,56   DN = mm 32 cad 704,46 4,51%
( Euro settecentoquattrovirgolaquarantasei )

C.04.20.80.c Q =  0,0/ 4/ 8   H = 0,98/0,95/0,84   DN = mm 32 cad 743,64 4,27%
( Euro settecentoquarantatrevirgolasessantaquatt ro )

C.04.20.80.d Q =  0,0/ 4/ 8   H = 1,31/1,25/1,05   DN = mm 32 cad 811,84 3,92%
( Euro ottocentoundicivirgolaottantaquattro )

C.04.20.80.e Q =  0,0/ 4/ 8   H = 2,10/1,98/1,62   DN = mm 32 cad 1.062,15 2,99%
( Euro millesessantaduevirgolaquindici )

C.04.20.80.f Q =  0,0/ 7/14   H = 0,70/0,66/0,53   DN = mm 32 cad 713,90 4,45%
( Euro settecentotredicivirgolanovanta )

C.04.20.80.g Q =  0,0/ 7/14   H = 1,04/0,95/0,68   DN = mm 32 cad 774,13 4,11%
( Euro settecentosettantaquattrovirgolatredici )

C.04.20.80.h Q =  0,0/ 7/14   H = 1,32/1,25/1,00   DN = mm 32 cad 924,28 3,44%
( Euro novecentoventiquattrovirgolaventotto )

C.04.20.80.i Q =  0,0/ 7/14   H = 2,18/2,10/1,70   DN = mm 32 cad 1.173,85 2,71%
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( Euro millecentosettantatrevirgolaottantacinque )

C.04.20.80.j Q =  0,0/12/24   H = 0,56/0,52/0,38   DN = mm 40 cad 787,33 4,84%
( Euro settecentottantasettevirgolatrentatre )

C.04.20.80.k Q =  0,0/12/24   H = 1,03/0,97/0,80   DN = mm 40 cad 911,39 4,18%
( Euro novecentoundicivirgolatrentanove )

C.04.20.80.l Q =  0,0/12/24   H = 1,36/1,30/1,00   DN = mm 40 cad 987,56 3,86%
( Euro novecentottantasettevirgolacinquantasei )

C.04.20.80.m Q =  0,0/12/24   H = 2,15/2,08/1,78   DN = mm 40 cad 1.220,46 3,13%
( Euro milleduecentoventivirgolaquarantasei )

C.04.20.80.n Q =  0,0/12/24   H = 2,80/2,70/2,00   DN = mm 40 cad 1.610,06 2,37%
( Euro milleseicentodiecivirgolazerosei )

C.04.20.80.o Q =  0,0/23/46   H = 0,56/0,46/0,30   DN = mm 50 cad 899,39 4,52%
( Euro ottocentonovantanovevirgolatrentanove )

C.04.20.80.p Q =  0,0/23/46   H = 0,98/0,88/0,65   DN = mm 50 cad 1.010,37 4,03%
( Euro millediecivirgolatrentasette )

C.04.20.80.q Q =  0,0/25/50   H = 1,58/1,50/1,02   DN = mm 50 cad 1.123,56 3,62%
( Euro millecentoventitrevirgolacinquantasei )

C.04.20.80.r Q =  0,0/25/50   H = 2,51/2,35/1,75   DN = mm 50 cad 1.397,07 2,91%
( Euro milletrecentonovantasettevirgolazerosette  )

C.04.20.80.s Q =  0,0/25/50   H = 2,80/2,70/2,00   DN = mm 50 cad 1.874,47 2,17%
( Euro milleottocentosettantaquattrovirgolaquaran tasette )

C.04.20.80.t Q =  0,0/30/60   H = 0,52/0,48/0,35   DN = mm 65 cad 1.044,92 4,38%
( Euro millequarantaquattrovirgolanovantadue )

C.04.20.80.u Q =  0,0/30/60   H = 0,78/0,72/0,50   DN = mm 65 cad 1.108,04 4,13%
( Euro millecentottovirgolazeroquattro )

C.04.20.80.v Q =  0,0/40/80   H = 1,07/1,00/0,65   DN = mm 65 cad 1.187,13 3,86%
( Euro millecentottantasettevirgolatredici )

C.04.20.80.w Q =  0,0/40/80   H = 1,66/1,65/1,20   DN = mm 65 cad 1.549,89 2,95%
( Euro millecinquecentoquarantanovevirgolaottan tanove )

C.04.20.80.x Q =  0,0/40/80   H = 2,47/2,35/1,78   DN = mm 65 cad 1.784,94 2,56%
( Euro millesettecentottantaquattrovirgolanovanta quattro )

C.04.20.80.y Q =  0,0/45/90   H = 2,90/2,70/2,00   DN = mm 65 cad 2.118,70 2,16%
( Euro duemilacentodiciottovirgolasettanta )

C.04.20.80.z Q =  0,0/60/120  H = 0,70/0,60/0,32   DN = mm 80 cad 1.343,46 3,63%
( Euro milletrecentoquarantatrevirgolaquarantasei )

C.04.20.80.z1 Q =  0,0/60/120  H = 1,08/0,97/0,77   DN = mm 80 cad 1.421,09 3,43%
( Euro millequattrocentoventunovirgolazeronove )

C.04.20.80.z10 Q =  0,0/100/200  H = 1,05/0,95/0,53   DN = mm 100
cad 2.036,60 2,50%

( Euro duemilatrentaseivirgolasessanta )
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C.04.20.80.z11 Q =  0,0/100/200  H = 1,70/1,58/1,00   DN = mm 100
cad 2.298,51 2,21%

( Euro duemiladuecentonovantottovirgolacinquan tuno )

C.04.20.80.z12 Q =  0,0/100/200  H = 2,37/2,25/1,50   DN = mm 100
cad 2.690,28 1,89%

( Euro duemilaseicentonovantavirgolaventotto )

C.04.20.80.z13 Q =  0,0/110/220  H = 3,25/3,00/2,30   DN = mm 100
cad 3.463,70 1,47%

( Euro tremilaquattrocentosessantatrevirgolasetta nta )

C.04.20.80.z14 Q =  0,0/150/300  H = 1,62/1,53/1,15   DN = mm 125
cad 3.215,03 1,78%

( Euro tremiladuecentoquindicivirgolazerotre )

C.04.20.80.z2 Q =  0,0/170/340  H = 2,22/2,10/1,35   DN = mm 125 cad 3.556,73 1,61%
( Euro tremilacinquecentocinquantaseivirgolasett antatre )

C.04.20.80.z3 Q =  0,0/180/360  H = 2,49/2,35/1,57   DN = mm 125 cad 3.857,83 1,48%
( Euro tremilaottocentocinquantasettevirgolaottan tatre )

C.04.20.80.z4 Q =  0,0/220/440  H = 1,34/1,25/0,75   DN = mm 150 cad 3.970,00 1,60%
( Euro tremilanovecentosettantavirgolazerozero )

C.04.20.80.z5 Q =  0,0/250/500  H = 1,70/1,50/0,80   DN = mm 150 cad 4.329,11 1,47%
( Euro quattromilatrecentoventinovevirgolaundici  )

C.04.20.80.z6 Q =  0,0/270/540  H = 2,18/1,95/1,20   DN = mm 150 cad 4.823,93 1,32%
( Euro quattromilaottocentoventitrevirgolanovanta tre )

C.04.20.80.z7 Q =  0,0/60/120  H = 1,45/1,35/0,92   DN = mm 80 cad 1.814,34 2,69%
( Euro milleottocentoquattordicivirgolatrentaquattr o )

C.04.20.80.z8 Q =  0,0/60/120  H = 2,35/2,25/1,70   DN = mm 80 cad 1.883,26 2,59%
( Euro milleottocentottantatrevirgolaventisei )

C.04.20.80.z9 Q =  0,0/80/160  H = 3,60/3,30/2,50   DN = mm 80 cad 2.943,20 1,66%
( Euro duemilanovecentoquarantatrevirgolaventi )

C.04.20.90 Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione
monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min.,
caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado
di protezione IP54, in opera. Sono comprese: controflange con
guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici. Portata
min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a:
H(bar). Diametro nominale: DN(mm)

C.04.20.90.a Q =  0,0/ 5/ 10  H = 0,47/0,42/0,25   DN = mm 40 cad 838,11 4,55%
( Euro ottocentotrentottovirgolaundici )

C.04.20.90.b Q =  0,0/ 5/ 10  H = 0,97/0,87/0,60   DN = mm 40 cad 859,17 4,44%
( Euro ottocentocinquantanovevirgoladiciassette )

C.04.20.90.c Q =  0,0/ 5/ 10  H = 1,51/1,42/1,02   DN = mm 40 cad 916,47 4,16%
( Euro novecentosedicivirgolaquarantasette )

C.04.20.90.d Q =  0,0/ 8/ 16  H = 0,68/6,23/0,48   DN = mm 50 cad 947,25 4,30%
( Euro novecentoquarantasettevirgolaventicinque )
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C.04.20.90.e Q =  0,0/ 8/ 16  H = 1,00/0,87/0,60   DN = mm 50 cad 957,42 4,25%
( Euro novecentocinquantasettevirgolaquarantad ue )

C.04.20.90.f Q =  0,0/ 8/ 16  H = 1,47/1,37/1,00   DN = mm 50 cad 1.043,76 3,90%
( Euro millequarantatrevirgolasettantasei )

C.04.20.90.g Q =  0,0/15/ 30  H = 0,62/0,57/0,42   DN = mm 65 cad 994,14 4,60%
( Euro novecentonovantaquattrovirgolaquattordici )

C.04.20.90.h Q =  0,0/15/ 30  H = 1,07/0,96/0,70   DN = mm 65 cad 1.044,92 4,38%
( Euro millequarantaquattrovirgolanovantadue )

C.04.20.90.i Q =  0,0/15/ 30  H = 1,48/1,34/0,90   DN = mm 65 cad 1.185,67 3,86%
( Euro millecentottantacinquevirgolasessantasett e )

C.04.20.90.j Q =  0,0/25/ 50  H = 0,63/0,56/0,40   DN = mm 80 cad 1.202,71 4,05%
( Euro milleduecentoduevirgolasettantuno )

C.04.20.90.k Q =  0,0/25/ 50  H = 1,09/0,97/0,66   DN = mm 80 cad 1.362,32 3,58%
( Euro milletrecentosessantaduevirgolatrentadue  )

C.04.20.90.l Q =  0,0/25/ 50  H = 1,55/1,45/1,00   DN = mm 80 cad 1.506,70 3,23%
( Euro millecinquecentoseivirgolasettanta )

C.04.20.90.m Q =  0,0/35/ 70  H = 1,52/1,42/1,10   DN = mm 80 cad 1.681,55 2,90%
( Euro milleseicentottantunovirgolacinquantacinq ue )

C.04.20.90.n Q =  0,0/35/ 70  H = 0,68/0,63/0,45   DN = mm 100 cad 1.475,77 3,45%
( Euro millequattrocentosettantacinquevirgolasett antasette )

C.04.20.90.o Q =  0,0/35/ 70  H = 1,06/0,98/0,70   DN = mm 100 cad 1.594,04 3,19%
( Euro millecinquecentonovantaquattrovirgolazer oquattro )

C.04.20.90.p Q =  0,0/60/120  H = 0,89/0,80/0,43   DN = mm 100 cad 1.721,01 2,95%
( Euro millesettecentoventunovirgolazerouno )

C.04.20.90.q Q =  0,0/60/120  H = 1,40/1,35/0,83   DN = mm 100 cad 2.017,00 2,52%
( Euro duemiladiciassettevirgolazerozero )

C.04.20.90.r Q =  0,0/60/120  H = 2,22/2,20/1,55   DN = mm 100 cad 2.905,77 1,75%
( Euro duemilanovecentocinquevirgolasettantaset te )

C.04.20.90.s Q =  0,0/80/160  H = 1,00/0,95/0,70   DN = mm 125 cad 2.755,07 2,08%
( Euro duemilasettecentocinquantacinquevirgolaz erosette )

C.04.20.90.t Q =  0,0/80/160  H = 1,34/1,30/0,95   DN = mm 125 cad 2.996,66 1,91%
( Euro duemilanovecentonovantaseivirgolasessa ntasei )

C.04.20.90.u Q =  0,0/100/200  H = 2,30/2,10/1,40   DN = mm 125 cad 4.010,19 1,43%
( Euro quattromiladiecivirgoladiciannove )

C.04.20.90.v Q =  0,0/110/220  H = 1,35/1,25/0,90   DN = mm 150 cad 3.654,40 1,74%
( Euro tremilaseicentocinquantaquattrovirgolaqua ranta )

C.04.20.90.w Q =  0,0/150/300  H = 1,63/1,50/1,05   DN = mm 150 cad 3.999,74 1,59%
( Euro tremilanovecentonovantanovevirgolasetta ntaquattro )

C.04.20.90.x Q =  0,0/150/300  H = 2,08/1,95/1,35   DN = mm 150 cad 5.164,92 1,23%
( Euro cinquemilacentosessantaquattrovirgolanov antadue )

511



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

C.04.20.90.y Q =  0,0/150/300  H = 2,30/2,20/1,70   DN = mm 150 cad 5.632,86 1,13%
( Euro cinquemilaseicentotrentaduevirgolaottanta sei )

C.04.20.100 Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione
monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min.,
caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado
di protezione IP54, in opera. Sono comprese: controflange con
guarnizioni, i bulloni. Sono esclusi: i collegamenti elettrici. Portata
min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a:
H(bar). Diametro nominale: DN(mm)

C.04.20.100.a Q =  0,0/  8/ 17  H = 0,82/0,75/0,42   DN = mm 50 cad 1.486,31 2,74%
( Euro millequattrocentottantaseivirgolatrentuno )

C.04.20.100.b Q =  0,0/ 11/ 22  H = 1,15/1,00/0,55   DN = mm 50 cad 1.524,02 2,67%
( Euro millecinquecentoventiquattrovirgolazerodu e )

C.04.20.100.c Q =  0,0/ 14/ 28  H = 1,16/1,07/0,74   DN = mm 65 cad 1.826,30 2,51%
( Euro milleottocentoventiseivirgolatrenta )

C.04.20.100.d Q =  0,0/ 25/ 50  H = 1,05/0,95/0,52   DN = mm 80 cad 2.266,31 2,15%
( Euro duemiladuecentosessantaseivirgolatrentun o )

C.04.20.100.e Q =  0,0/ 35/ 70  H = 1,35/1,15/0,35   DN = mm 80 cad 2.370,80 2,06%
( Euro duemilatrecentosettantavirgolaottanta )

C.04.20.100.f Q =  0,0/ 35/ 70  H = 0,85/0,77/0,50   DN = mm 100 cad 2.442,89 2,08%
( Euro duemilaquattrocentoquarantaduevirgolaott antanove )

C.04.20.100.g Q =  0,0/ 45/ 75  H = 1,08/1,02/0,70   DN = mm 100 cad 2.667,05 1,91%
( Euro duemilaseicentosessantasettevirgolazeroc inque )

C.04.20.100.h Q =  0,0/ 50/100  H = 1,26/1,17/0,52   DN = mm 100 cad 2.795,47 1,82%
( Euro duemilasettecentonovantacinquevirgolaqu arantasette )

C.04.20.110 Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono
comprese: valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici,
flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni,
bulloni e collettori di mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse:
coibentazioni ed isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi,
le flange e i bulloni, sono dimensionati secondo norma UNI PN16

C.04.20.110.a Montaggio gemellare di  motopompe singole dimensionate DN32
cad 925,31 14,66%

( Euro novecentoventicinquevirgolatrentuno )

C.04.20.110.b Montaggio gemellare di  motopompe singole dimensionate DN40
cad 1.121,69 12,09%

( Euro millecentoventunovirgolasessantanove )

C.04.20.110.c Montaggio gemellare di  motopompe singole dimensionate DN50
cad 1.275,43 11,96%

( Euro milleduecentosettantacinquevirgolaquaran tatre )

C.04.20.110.d Montaggio gemellare di  motopompe singole dimensionate DN65
cad 1.610,76 9,47%

( Euro milleseicentodiecivirgolasettantasei )
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C.04.20.110.e Montaggio gemellare di  motopompe singole dimensionate DN80
cad 2.121,35 8,79%

( Euro duemilacentoventunovirgolatrentacinque )

C.04.20.110.f Montaggio gemellare di  motopompe singole dimensionate DN100
cad 2.531,91 7,95%

( Euro duemilacinquecentotrentunovirgolanovant uno )

C.04.20.110.g Montaggio gemellare di  motopompe singole dimensionate DN125
cad 3.481,30 6,21%

( Euro tremilaquattrocentottantunovirgolatrenta )

C.04.20.110.h Montaggio gemellare di  motopompe singole dimensionate DN150
cad 4.593,28 5,54%

( Euro quattromilacinquecentonovantatrevirgolav entotto )

C.04.20.110.i Montaggio gemellare di  motopompe singole dimensionate DN200
cad 8.082,67 3,78%

( Euro ottomilaottantaduevirgolasessantasette )

C.05 ISOLAMENTI

C.05.10 ISOLAMENTI

C.05.10.10 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule
chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore
a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego
da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore
maggiore di 1600, categoria C spessore x 0,3, in opera

C.05.10.10.a Isolante elastomerico categoria C 6x10 m 1,66 51,20%
( Euro unovirgolasessantasei )

C.05.10.10.b Isolante elastomerico categoria C 6x12 m 1,75 48,57%
( Euro unovirgolasettantacinque )

C.05.10.10.c Isolante elastomerico categoria C 6x15 m 1,80 47,22%
( Euro unovirgolaottanta )

C.05.10.10.d Isolante elastomerico categoria C 6x18 m 1,85 45,95%
( Euro unovirgolaottantacinque )

C.05.10.10.e Isolante elastomerico categoria C 9x22 m 2,82 48,23%
( Euro duevirgolaottantadue )

C.05.10.10.f Isolante elastomerico categoria C 9x28 m 3,23 42,11%
( Euro trevirgolaventitre )

C.05.10.10.g Isolante elastomerico categoria C 9x35 m 3,42 39,77%
( Euro trevirgolaquarantadue )

C.05.10.10.h Isolante elastomerico categoria C 13x42 m 4,83 36,85%
( Euro quattrovirgolaottantatre )

C.05.10.10.i Isolante elastomerico categoria C 13x48 m 5,14 34,63%
( Euro cinquevirgolaquattordici )
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C.05.10.10.j Isolante elastomerico categoria C 13x54 m 5,89 30,22%
( Euro cinquevirgolaottantanove )

C.05.10.10.k Isolante elastomerico categoria C 13x57 m 6,20 30,00%
( Euro seivirgolaventi )

C.05.10.10.l Isolante elastomerico categoria C 15x60 m 9,42 23,35%
( Euro novevirgolaquarantadue )

C.05.10.10.m Isolante elastomerico categoria C 15x76 m 11,04 19,93%
( Euro undicivirgolazeroquattro )

C.05.10.10.n Isolante elastomerico categoria C 18x89 m 14,53 18,65%
( Euro quattordicivirgolacinquantatre )

C.05.10.10.o Isolante elastomerico categoria C 20x114 m 20,23 14,68%
( Euro ventivirgolaventitre )

C.05.10.20 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule
chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore
a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego
da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore
maggiore di 1600, categoria B spessore x 0,5, in opera

C.05.10.20.a Isolante elastomerico categoria B 10x10 m 2,62 51,91%
( Euro duevirgolasessantadue )

C.05.10.20.b Isolante elastomerico categoria B 10x12 m 2,64 51,52%
( Euro duevirgolasessantaquattro )

C.05.10.20.c Isolante elastomerico categoria B 10x15 m 2,77 49,10%
( Euro duevirgolasettantasette )

C.05.10.20.d Isolante elastomerico categoria B 10x18 m 2,82 48,20%
( Euro duevirgolaottantadue )

C.05.10.20.e Isolante elastomerico categoria B 15x22 m 4,74 33,97%
( Euro quattrovirgolasettantaquattro )

C.05.10.20.f Isolante elastomerico categoria B 15x28 m 5,29 30,43%
( Euro cinquevirgolaventinove )

C.05.10.20.g Isolante elastomerico categoria B 15x35 m 5,97 26,97%
( Euro cinquevirgolanovantasette )

C.05.10.20.h Isolante elastomerico categoria B 20x42 m 8,25 22,55%
( Euro ottovirgolaventicinque )

C.05.10.20.i Isolante elastomerico categoria B 20x48 m 8,92 20,85%
( Euro ottovirgolanovantadue )

C.05.10.20.j Isolante elastomerico categoria B 20x54 m 9,77 19,04%
( Euro novevirgolasettantasette )

C.05.10.20.k Isolante elastomerico categoria B 20x57 m 10,21 18,22%
( Euro diecivirgolaventuno )

C.05.10.20.l Isolante elastomerico categoria B 25x60 m 14,23 13,07%
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( Euro quattordicivirgolaventitre )

C.05.10.20.m Isolante elastomerico categoria B 25x76 m 18,48 10,98%
( Euro diciottovirgolaquarantotto )

C.05.10.20.n Isolante elastomerico categoria B 30x89 m 31,96 6,35%
( Euro trentunovirgolanovantasei )

C.05.10.20.o Isolante elastomerico categoria B 30x114 m 44,89 4,90%
( Euro quarantaquattrovirgolaottantanove )

C.05.10.30 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule
chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore
a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego
da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore
maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0, in opera

C.05.10.30.a Isolante elastomerico categoria A 20x15 m 5,19 35,84%
( Euro cinquevirgoladiciannove )

C.05.10.30.b Isolante elastomerico categoria A 20x18 m 5,60 33,21%
( Euro cinquevirgolasessanta )

C.05.10.30.c Isolante elastomerico categoria A 30x22 m 13,30 15,56%
( Euro tredicivirgolatrenta )

C.05.10.30.d Isolante elastomerico categoria A 30x28 m 14,53 13,97%
( Euro quattordicivirgolacinquantatre )

C.05.10.30.e Isolante elastomerico categoria A 30x35 m 16,03 12,66%
( Euro sedicivirgolazerotre )

C.05.10.30.f Isolante elastomerico categoria A 40x42 m 28,68 8,26%
( Euro ventottovirgolasessantotto )

C.05.10.30.g Isolante elastomerico categoria A 40x48 m 31,23 7,59%
( Euro trentunovirgolaventitre )

C.05.10.30.h Isolante elastomerico categoria A 40x54 m 33,79 7,01%
( Euro trentatrevirgolasettantanove )

C.05.10.30.i Isolante elastomerico categoria A 40x57 m 35,70 6,64%
( Euro trentacinquevirgolasettanta )

C.05.10.30.j Isolante elastomerico categoria A 50x60 m 55,23 5,52%
( Euro cinquantacinquevirgolaventitre )

C.05.10.30.k Isolante elastomerico categoria A 50x76 m 66,09 4,61%
( Euro sessantaseivirgolazeronove )

C.05.10.30.l Isolante elastomerico categoria A 55x89 m 76,01 4,34%
( Euro settantaseivirgolazerouno )

C.05.10.30.m Isolante elastomerico categoria A 60x114 m 86,86 3,80%
( Euro ottantaseivirgolaottantasei )

515



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

C.05.10.40 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule
chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore
a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego
da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore
maggiore di 1600, spessore mm 9, in opera

C.05.10.40.a Isolante elastomerico classe1 da mm 9 DN15 (1/2") m 2,44 43,44%
( Euro duevirgolaquarantaquattro )

C.05.10.40.b Isolante elastomerico classe1 da mm 9 DN20 (3/4") m 3,06 41,50%
( Euro trevirgolazerosei )

C.05.10.40.c Isolante elastomerico classe1 da mm 9 DN25 (1") m 3,19 39,81%
( Euro trevirgoladiciannove )

C.05.10.40.d Isolante elastomerico classe1 da mm 9 DN32 (1" 1/4) m 4,06 41,63%
( Euro quattrovirgolazerosei )

C.05.10.40.e Isolante elastomerico classe1 da mm 9 DN40 (1" 1/2) m 4,30 39,30%
( Euro quattrovirgolatrenta )

C.05.10.40.f Isolante elastomerico classe1 da mm 9 DN50 (2") m 5,60 37,86%
( Euro cinquevirgolasessanta )

C.05.10.40.g Isolante elastomerico classe1 da mm 9 DN65 (2" 1/2) m 7,11 35,72%
( Euro settevirgolaundici )

C.05.10.40.h Isolante elastomerico classe1 da mm 9 DN80 (3") m 8,78 34,74%
( Euro ottovirgolasettantotto )

C.05.10.40.i Isolante elastomerico classe1 da mm 9 DN100 (4") m 11,75 25,96%
( Euro undicivirgolasettantacinque )

C.05.10.50 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule
chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore
a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego
da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore
maggiore di 1600, spessore mm 13, in opera

C.05.10.50.a Isolante elastomerico classe1 da mm13 DN15 (1/2") m 2,87 36,93%
( Euro duevirgolaottantasette )

C.05.10.50.b Isolante elastomerico classe1 da mm13 DN20 (3/4") m 3,44 36,92%
( Euro trevirgolaquarantaquattro )

C.05.10.50.c Isolante elastomerico classe1 da mm13 DN25 (1") m 3,78 33,60%
( Euro trevirgolasettantotto )

C.05.10.50.d Isolante elastomerico classe1 da mm13 DN32 (1" ¼) m 4,74 35,65%
( Euro quattrovirgolasettantaquattro )

C.05.10.50.e Isolante elastomerico classe1 da mm13 DN40 (1" ½) m 5,05 33,47%
( Euro cinquevirgolazerocinque )

C.05.10.50.f Isolante elastomerico classe1 da mm13 DN50 (2") m 6,64 31,93%
( Euro seivirgolasessantaquattro )
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C.05.10.50.g Isolante elastomerico classe1 da mm13 DN65 (2" ½) m 8,13 31,24%
( Euro ottovirgolatredici )

C.05.10.50.h Isolante elastomerico classe1 da mm13 DN80 (3") m 10,04 30,38%
( Euro diecivirgolazeroquattro )

C.05.10.50.i Isolante elastomerico classe1 da mm13 DN100 (4") m 13,61 22,41%
( Euro tredicivirgolasessantuno )

C.05.10.60 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule
chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore
a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego
da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore
maggiore di 1600, spessore mm 19, in opera

C.05.10.60.a Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN15 (1/2") m 5,13 26,51%
( Euro cinquevirgolatredici )

C.05.10.60.b Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN20 (3/4") m 6,04 27,98%
( Euro seivirgolazeroquattro )

C.05.10.60.c Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN25 (1") m 6,80 26,18%
( Euro seivirgolaottanta )

C.05.10.60.d Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN32 (1" 1/4) m 8,54 24,82%
( Euro ottovirgolacinquantaquattro )

C.05.10.60.e Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN40 (1" 1/2) m 9,65 25,49%
( Euro novevirgolasessantacinque )

C.05.10.60.f Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN50 (2") m 11,65 24,72%
( Euro undicivirgolasessantacinque )

C.05.10.60.g Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN65 (2" 1/2) m 14,06 21,69%
( Euro quattordicivirgolazerosei )

C.05.10.60.h Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN80 (3") m 15,52 21,84%
( Euro quindicivirgolacinquantadue )

C.05.10.60.i Isolante elastomerico classe1 da mm19 DN100 (4") m 21,27 17,54%
( Euro ventunovirgolaventisette )

C.05.10.70 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina
flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule
chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore
a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego
da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore
maggiore di 1600, spessore mm 32, in opera

C.05.10.70.a Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN15 (1/2") m 10,82 12,57%
( Euro diecivirgolaottantadue )

C.05.10.70.b Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN20 (3/4") m 11,70 14,44%
( Euro undicivirgolasettanta )

C.05.10.70.c Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN25 (1") m 12,54 14,19%
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( Euro dodicivirgolacinquantaquattro )

C.05.10.70.d Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN32 (1" 1/4) m 14,82 14,30%
( Euro quattordicivirgolaottantadue )

C.05.10.70.e Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN40 (1" 1/2) m 16,21 15,18%
( Euro sedicivirgolaventuno )

C.05.10.70.f Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN50 (2") m 18,00 16,00%
( Euro diciottovirgolazerozero )

C.05.10.70.g Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN65 (2" 1/2) m 19,62 15,55%
( Euro diciannovevirgolasessantadue )

C.05.10.70.h Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN 80 (3") m 22,32 15,19%
( Euro ventiduevirgolatrentadue )

C.05.10.70.i Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN 100 (4") m 26,28 14,19%
( Euro ventiseivirgolaventotto )

C.05.10.70.j Isolante elastomerico classe1 da mm 32 DN125 (5") m 28,93 14,66%
( Euro ventottovirgolanovantatre )

C.05.10.80 Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate con
laminato plastico autoavvolgente compreso le suggellature ed i pezzi
speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro fornito a perfetta
regola d'arte

C.05.10.80.a Laminato autoavvolgente in PVC con banda autoadesiva m² 9,34 13,60%
( Euro novevirgolatrentaquattro )

C.05.10.90 Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate con
lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli
incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto aperfetta regola d'arte

C.05.10.90.a Finitura con lamierino di alluminio al kg kg 9,47 25,77%
( Euro novevirgolaquarantasette )

C.05.10.90.b Finitura con lamierino di alluminio 6/10 m² 15,18 25,76%
( Euro quindicivirgoladiciotto )

C.05.10.90.c Finitura con lamierino di alluminio 5/10 m² 13,40 29,18%
( Euro tredicivirgolaquaranta )

C.05.10.100 Fornitura e posa in opera di finitura esterna tubazioni isolate con
lamierino di acciaio inox compreso la bordatura di chiusura, gli
incastri,chiusure assicurate da viti autofilettanti e quant'altro occorre
per dare il lavoro compiuto aperfetta regola d'arte

C.05.10.100.a Finitura con lamierino di acciaio INOX al kg kg 13,94 20,09%
( Euro tredicivirgolanovantaquattro )

C.05.10.100.b Finitura con lamierino di acciaio INOX da 8/10 m² 73,43 6,40%
( Euro settantatrevirgolaquarantatre )

C.05.10.100.c Finitura con lamierino di acciaio INOX da 6/10 m² 57,56 8,17%
( Euro cinquantasettevirgolacinquantasei )
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C.05.10.110 Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con lamierino
con spessori da 0.6 mm a 0.8 mm, idoneo per proteggere dagli
agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali, con giunzioni del
rivestimento da sigillare con opportuno mastice affinchè sia garantita
l'impermeabilità all'acqua, ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Per rivestimento in acciaio zincato

C.05.10.110.a Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con lamierino
m² 30,25 17,62%

( Euro trentavirgolaventicinque )

C.05.10.110.b Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con alluminio
m² 37,10 17,06%

( Euro trentasettevirgoladieci )

C.05.10.120 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con coppelle in
polistirolo densità 35 kg/mq, compreso l'incidenza di pezzi speciali, il
taglio, la suggellatura con banda mussolana il rinforzo con fil di ferro
zincato e ogni altro onere ed accessorio il tutto per fornire il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

C.05.10.120.a Isolamento di tubazioni con coppelle di polistirolo spessore mm 20
m² 13,66 26,43%

( Euro tredicivirgolasessantasei )

C.05.10.120.b Isolamento di tubazioni con coppelle di polistirolo spessore mm 30
m² 15,04 30,05%

( Euro quindicivirgolazeroquattro )

C.05.10.120.c Isolamento di tubazioni con coppelle di polistirolo spessore mm 40
m² 18,22 29,80%

( Euro diciottovirgolaventidue )

C.05.10.120.d Isolamento di tubazioni con coppelle di polistirolo spessore mm 50
m² 20,72 30,12%

( Euro ventivirgolasettantadue )

C.05.10.130 Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro con fibre TEL con
prestazioni termiche secondo norma ASTM C 177, temperatura limite
di esercizio 400°C densità apparente 60 kg/mq secondo UNI 6824-
71, comportamento al fuoco classe 0, secondo ISO 1182.2 del DM
26/06/84, in opera

C.05.10.130.a Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore mm 20 m² 20,09 17,97%
( Euro ventivirgolazeronove )

C.05.10.130.b Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore mm 25 m² 21,89 18,18%
( Euro ventunovirgolaottantanove )

C.05.10.130.c Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore mm 30 m² 23,50 19,23%
( Euro ventitrevirgolacinquanta )

C.05.10.130.d Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore mm 40 m² 26,30 20,65%
( Euro ventiseivirgolatrenta )

C.05.10.130.e Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore mm 50 m² 29,21 21,36%
( Euro ventinovevirgolaventuno )
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C.05.10.130.f Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore mm 60 m² 34,61 19,85%
( Euro trentaquattrovirgolasessantuno )

C.05.10.140 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con coppelle in
poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq reazione al fuoco
classe 2 rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica
0,034Kcal/hm °C. Nel costo sono compresi gli oneri di incidenza per i
pezzi speciali, i tagli le suggelature il rinforzo con filo zincato e
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte

C.05.10.140.a Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi 1/2" m 5,24 25,95%
( Euro cinquevirgolaventiquattro )

C.05.10.140.b Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi 3/4" m 5,90 28,64%
( Euro cinquevirgolanovanta )

C.05.10.140.c Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi 1" m 6,48 27,47%
( Euro seivirgolaquarantotto )

C.05.10.140.d Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 22 per tubi 1"1/4
m 7,34 28,88%

( Euro settevirgolatrentaquattro )

C.05.10.140.e Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 25 per tubi 1"1/2
m 8,51 28,91%

( Euro ottovirgolacinquantuno )

C.05.10.140.f Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 25 per tubi 2" m 9,81 29,36%
( Euro novevirgolaottantuno )

C.05.10.140.g Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 32 per tubi 2"1/2
m 12,00 25,42%

( Euro dodicivirgolazerozero )

C.05.10.140.h Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 33 per tubi 3" m 13,82 24,53%
( Euro tredicivirgolaottantadue )

C.05.10.140.i Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 35 per tubi 3"1/2
m 16,37 21,20%

( Euro sedicivirgolatrentasette )

C.05.10.140.j Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 4" m 17,94 20,79%
( Euro diciassettevirgolanovantaquattro )

C.05.10.140.k Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 5" m 70,92 5,98%
( Euro settantavirgolanovantadue )

C.05.10.140.l Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 6" m 81,80 6,21%
( Euro ottantunovirgolaottanta )

C.05.10.150 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con coppelle in
poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione
al fuoco classe 2 rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità
termica 0,034Kcal/hm °C. Nel costo sono compresi gli oneri di
incidenza per i pezzi speciali, i tagli le suggelature il rinforzo con filo
zincato e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte

520



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

C.05.10.150.a Coppelle in poliuretano rivestito in  alluminio da mm 20 per tubi 1/2"
m 8,88 15,32%

( Euro ottovirgolaottantotto )

C.05.10.150.b Coppelle in poliuretano rivestito in  alluminio da mm 20 per tubi 3/4"
m 9,63 17,55%

( Euro novevirgolasessantatre )

C.05.10.150.c Coppelle in poliuretano rivestito in  alluminio da mm 20 per tubi 1"
m 10,57 16,84%

( Euro diecivirgolacinquantasette )

C.05.10.150.d Coppelle in poliuretano rivestito in  alluminioda mm 22 per tubi 1"1/4
m 11,96 17,73%

( Euro undicivirgolanovantasei )

C.05.10.150.e Coppelle in poliuretano rivestito in  alluminioda mm 25 per tubi 1"1/2
m 13,61 18,07%

( Euro tredicivirgolasessantuno )

C.05.10.150.f Coppelle in poliuretano rivestito in  alluminio da mm 25 per tubi 2"
m 15,54 18,53%

( Euro quindicivirgolacinquantaquattro )

C.05.10.150.g Coppelle in poliuretano rivestito in  alluminioda mm 32 per tubi 2"1/2
m 19,43 15,70%

( Euro diciannovevirgolaquarantatre )

C.05.10.150.h Coppelle in poliuretano rivestito in  alluminio da mm 33 per tubi 3"
m 23,05 14,71%

( Euro ventitrevirgolazerocinque )

C.05.10.150.i Coppelle in poliuretano rivestito in  alluminioda mm 35 per tubi 3"1/2
m 27,84 12,46%

( Euro ventisettevirgolaottantaquattro )

C.05.10.150.j Coppelle in poliuretano rivestito in  alluminio da mm 40 per tubi 4"
m 31,39 11,88%

( Euro trentunovirgolatrentanove )

C.05.10.160 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con feltro
trapuntato con filato di vetro su supporto di rete metallica zincata ,
densità nominale 65 kg/mq, temperatura limite di esercizio 400° C,
comportamento alla combustione in classe 0, prestazioni termiche
secondo ASTM C 177 sono comprese le incidenze per i pezzi speciali,
le suggellature i rinforzi con filo di ferro zincato e quan'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.05.10.160.a Isolamento con feltro trapuntato in lana di vetro spessore mm 30
m² 18,81 24,03%

( Euro diciottovirgolaottantuno )

C.05.10.160.b Isolamento con feltro trapuntato in lana di vetro spessore mm 40
m² 22,21 22,78%

( Euro ventiduevirgolaventuno )

C.05.10.160.c Isolamento con feltro trapuntato in lana di vetro spessore mm 50
m² 25,59 21,92%
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( Euro venticinquevirgolacinquantanove )

C.05.10.160.d Isolamento con feltro trapuntato in lana di vetro spessore mm 60
m² 28,90 20,97%

( Euro ventottovirgolanovanta )

C.05.10.170 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con feltro in lana
di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35
kg/mq UNI 6485-69, temperatura limite di esercizio 350° C,
comportamento alla combustione in classe 0, prestazioni termiche
secondo ASTM C 177 sono comprese le incidenze per i pezzi speciali,
le suggellature i rinforzi con filo di ferro zincato e quan'altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

C.05.10.170.a Isolamento con feltro di lana di vetro spessore mm 30 m² 9,30 48,60%
( Euro novevirgolatrenta )

C.05.10.170.b Isolamento con feltro di lana di vetro spessore mm 40 m² 11,15 45,38%
( Euro undicivirgolaquindici )

C.05.10.170.c Isolamento con feltro di lana di vetro spessore mm 50 m² 13,06 42,96%
( Euro tredicivirgolazerosei )

C.05.10.170.d Isolamento con feltro di lana di vetro spessore mm 60 m² 14,83 40,86%
( Euro quattordicivirgolaottantatre )

C.05.10.180 Fornitura e posa in opera di isolamento tubazioni con feltro in lana
di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35
kg/mq UNI 6485-69, temperatura limite di esercizio 350° C,
comportamento alla combustione in classe 0, prestazioni termiche
secondo ASTM C 177 rivestito con carta kraft-alluminio, sono
comprese le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature i rinforzi
con filo di ferro zincato e quan'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

C.05.10.180.a Isolamento con feltro di lana di vetro rivestito spessore mm 25
m² 11,62 38,90%

( Euro undicivirgolasessantadue )

C.05.10.180.b Isolamento con feltro di lana di vetro rivestito spessore mm 50
m² 15,62 35,92%

( Euro quindicivirgolasessantadue )
12,43%

( Euro centosettantavirgolacinquanta )

C.06 DISTRIBUZIONE AERAULICA

C.06.10 CANALI PER DISTRIBUZIONE

C.06.10.10 Canali in lamiera acciaio zincato a sezione quadra per la distribuzione
dell'aria, in opera

C.06.10.10.a Canali quadrangolari in lamiera di acciaio zincato kg 5,74 11,85%
( Euro cinquevirgolasettantaquattro )

C.06.10.20 Canali spiroidali in lamiera di acciaio prelavorata, in opera

C.06.10.20.a Canali spiroidali diametro = 80 mm, spessore = 0.6 mm m 9,02 18,18%
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( Euro novevirgolazerodue )

C.06.10.20.b Canali spiroidali diametro = 100 mm, spessore = 0.6 mm m 10,99 14,92%
( Euro diecivirgolanovantanove )

C.06.10.20.c Canali spiroidali diametro = 125 mm, spessore = 0.6 mm m 14,17 16,58%
( Euro quattordicivirgoladiciassette )

C.06.10.20.d Canali spiroidali diametro = 150 mm, spessore = 0.6 mm m 20,01 25,04%
( Euro ventivirgolazerouno )

C.06.10.20.e Canali spiroidali diametro = 200 mm, spessore = 0.6 mm m 24,82 26,67%
( Euro ventiquattrovirgolaottantadue )

C.06.10.20.f Canali spiroidali diametro = 250 mm, spessore = 0.6 mm m 28,81 23,39%
( Euro ventottovirgolaottantuno )

C.06.10.20.g Canali spiroidali diametro = 300 mm, spessore = 0.6 mm m 35,37 24,14%
( Euro trentacinquevirgolatrentasette )

C.06.10.20.h Canali spiroidali diametro = 350 mm, spessore = 0.6 mm m 41,32 23,89%
( Euro quarantunovirgolatrentadue )

C.06.10.20.i Canali spiroidali diametro = 400 mm, spessore = 0.6 mm m 46,99 23,43%
( Euro quarantaseivirgolanovantanove )

C.06.10.20.j Canali spiroidali diametro = 450 mm, spessore = 0.8 mm m 73,00 20,84%
( Euro settantatrevirgolazerozero )

C.06.10.20.k Canali spiroidali diametro = 500 mm, spessore = 0.8 mm m 82,37 23,12%
( Euro ottantaduevirgolatrentasette )

C.06.10.20.l Canali spiroidali diametro = 600 mm, spessore = 0.8 mm m 98,69 23,82%
( Euro novantottovirgolasessantanove )

C.06.10.20.m Canali spiroidali diametro = 800 mm, spessore = 0.8 mm m 131,69 24,99%
( Euro centotrentunovirgolasessantanove )

C.06.10.20.n Canali spiroidali diametro = 1000 mm, spessore = 1.0 mm m 205,59 25,92%
( Euro duecentocinquevirgolacinquantanove )

C.06.10.20.o Canali spiroidali diametro = 1250 mm, spessore = 1.0 mm m 256,43 25,52%
( Euro duecentocinquantaseivirgolaquarantatre )

C.06.10.20.p Canali spiroidali diametro = 1500 mm, spessore = 1.25 mm m 356,30 20,67%
( Euro trecentocinquantaseivirgolatrenta )

C.06.10.30 Canali in lamiera acciaio zincato a sezione circolare per la
distribuzione dell'aria, in opera

C.06.10.30.a Canali circolari in lamiera di acciaio zincato kg 5,96 12,75%
( Euro cinquevirgolanovantasei )

C.06.10.40 Canali spiroidali in acciaio zincato al kilogrammo

C.06.10.40.a Canali spiroidali in acciaio zincato al kilogrammo kg 6,08 12,50%
( Euro seivirgolazerotto )
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C.06.10.50 Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali in lamiera di
acciaio zincato con innesti flangiati per una lunghezza massima di m
1,20, in opera

C.06.10.50.a Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x30 cad 91,92 33,25%
( Euro novantunovirgolanovantadue )

C.06.10.50.b Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x40 cad 108,50 29,61%
( Euro centottovirgolacinquanta )

C.06.10.50.c Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x50 cad 131,03 31,10%
( Euro centotrentunovirgolazerotre )

C.06.20 POSA DI COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA

C.06.20.10 Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di
cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di
contrasto,  verniciato bianco RAL 9010, in opera

C.06.20.10.a Da mm 200X100 cad 28,47 26,77%
( Euro ventottovirgolaquarantasette )

C.06.20.10.b Da mm 300X100 cad 29,46 25,87%
( Euro ventinovevirgolaquarantasei )

C.06.20.10.c Da mm 400X100 cad 31,47 24,21%
( Euro trentunovirgolaquarantasette )

C.06.20.10.d Da mm 500X100 cad 36,80 20,71%
( Euro trentaseivirgolaottanta )

C.06.20.10.e Da mm 300X120 cad 30,49 24,99%
( Euro trentavirgolaquarantanove )

C.06.20.10.f Da mm 400X120 cad 32,47 23,47%
( Euro trentaduevirgolaquarantasette )

C.06.20.10.g Da mm 500X120 cad 34,73 18,74%
( Euro trentaquattrovirgolasettantatre )

C.06.20.10.h Da mm 600X120 cad 39,79 19,15%
( Euro trentanovevirgolasettantanove )

C.06.20.10.i Da mm 300X160 cad 32,14 23,71%
( Euro trentaduevirgolaquattordici )

C.06.20.10.j Da mm 400X160 cad 36,12 21,10%
( Euro trentaseivirgoladodici )

C.06.20.10.k Da mm 500X160 cad 40,47 18,83%
( Euro quarantavirgolaquarantasette )

C.06.20.10.l Da mm 600X160 cad 49,78 15,31%
( Euro quarantanovevirgolasettantotto )

C.06.20.10.m Da mm 800X160 cad 57,10 13,35%
( Euro cinquantasettevirgoladieci )

C.06.20.10.n Da mm 300X200 cad 43,70 21,33%
( Euro quarantatrevirgolasettanta )
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C.06.20.10.o Da mm 400X200 cad 46,72 19,95%
( Euro quarantaseivirgolasettantadue )

C.06.20.10.p Da mm 500X200 cad 52,38 17,79%
( Euro cinquantaduevirgolatrentotto )

C.06.20.10.q Da mm 600X200 cad 56,02 16,64%
( Euro cinquantaseivirgolazerodue )

C.06.20.10.r Da mm 800X200 cad 64,69 14,41%
( Euro sessantaquattrovirgolasessantanove )

C.06.20.10.s Da mm 500X300 cad 62,14 19,10%
( Euro sessantaduevirgolaquattordici )

C.06.20.10.t Da mm 600X300 cad 68,46 17,34%
( Euro sessantottovirgolaquarantasei )

C.06.20.10.u Da mm 800X300 cad 80,78 14,69%
( Euro ottantavirgolasettantotto )

C.06.20.10.v Da mm 1000X300 cad 93,46 12,70%
( Euro novantatrevirgolaquarantasei )

C.06.20.10.w Da mm 600X400 cad 86,64 17,61%
( Euro ottantaseivirgolasessantaquattro )

C.06.20.10.x Da mm 800X400 cad 100,83 13,46%
( Euro centovirgolaottantatre )

C.06.20.10.y Da mm 1000X400 cad 133,33 10,18%
( Euro centotrentatrevirgolatrentatre )

C.06.20.20 Bocchetta di mandata in alluminio ad alette regolabili a doppio filare
di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di
contrasto,  verniciato bianco RAL 9010, in opera

C.06.20.20.a Da mm 200X100 cad 29,46 25,87%
( Euro ventinovevirgolaquarantasei )

C.06.20.20.b Da mm 300X100 cad 33,80 22,54%
( Euro trentatrevirgolaottanta )

C.06.20.20.c Da mm 400X100 cad 36,80 20,71%
( Euro trentaseivirgolaottanta )

C.06.20.20.d Da mm 500X100 cad 40,47 18,83%
( Euro quarantavirgolaquarantasette )

C.06.20.20.e Da mm 300X120 cad 40,47 18,83%
( Euro quarantavirgolaquarantasette )

C.06.20.20.f Da mm 400X120 cad 38,13 19,98%
( Euro trentottovirgolatredici )

C.06.20.20.g Da mm 500X120 cad 43,49 18,44%
( Euro quarantatrevirgolaquarantanove )

C.06.20.20.h Da mm 600X120 cad 49,78 15,31%
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( Euro quarantanovevirgolasettantotto )

C.06.20.20.i Da mm 300X160 cad 37,47 20,34%
( Euro trentasettevirgolaquarantasette )

C.06.20.20.j Da mm 400X160 cad 43,12 17,67%
( Euro quarantatrevirgoladodici )

C.06.20.20.k Da mm 500X160 cad 51,13 14,90%
( Euro cinquantunovirgolatredici )

C.06.20.20.l Da mm 600X160 cad 57,45 13,26%
( Euro cinquantasettevirgolaquarantacinque )

C.06.20.20.m Da mm 800X160 cad 79,43 9,59%
( Euro settantanovevirgolaquarantatre )

C.06.20.20.n Da mm 300X200 cad 47,72 19,53%
( Euro quarantasettevirgolasettantadue )

C.06.20.20.o Da mm 400X200 cad 52,38 17,79%
( Euro cinquantaduevirgolatrentotto )

C.06.20.20.p Da mm 500X200 cad 61,38 15,18%
( Euro sessantunovirgolatrentotto )

C.06.20.20.q Da mm 600X200 cad 67,36 13,84%
( Euro sessantasettevirgolatrentasei )

C.06.20.20.r Da mm 800X200 cad 87,67 10,63%
( Euro ottantasettevirgolasessantasette )

C.06.20.20.s Da mm 500X300 cad 77,81 15,26%
( Euro settantasettevirgolaottantuno )

C.06.20.20.t Da mm 600X300 cad 84,45 14,06%
( Euro ottantaquattrovirgolaquarantacinque )

C.06.20.20.u Da mm 800X300 cad 109,78 10,81%
( Euro centonovevirgolasettantotto )

C.06.20.20.v Da mm 1000X30 cad 130,10 9,12%
( Euro centotrentavirgoladieci )

C.06.20.20.w Da mm 600X400 cad 114,95 13,28%
( Euro centoquattordicivirgolanovantacinque )

C.06.20.20.x Da mm 800X400 cad 139,59 10,93%
( Euro centotrentanovevirgolacinquantanove )

C.06.20.20.y Da mm 1000X400 cad 166,56 9,16%
( Euro centosessantaseivirgolacinquantasei )

C.06.20.30 Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con
sistema di fissaggio non apparente, in opera

C.06.20.30.a Tipo 1F  da mm 1000 cad 77,44 9,84%
( Euro settantasettevirgolaquarantaquattro )

C.06.20.30.b Tipo 1F  da mm 1500 cad 107,69 8,65%
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( Euro centosettevirgolasessantanove )

C.06.20.30.c Tipo 1F  da mm 2000 cad 137,27 8,03%
( Euro centotrentasettevirgolaventisette )

C.06.20.30.d Tipo 2F  da mm 1000 cad 87,10 8,75%
( Euro ottantasettevirgoladieci )

C.06.20.30.e Tipo 2F  da mm 1500 cad 120,67 7,72%
( Euro centoventivirgolasessantasette )

C.06.20.30.f Tipo 2F  da mm 2000 cad 153,57 7,18%
( Euro centocinquantatrevirgolacinquantasette )

C.06.20.30.g Tipo 3F  da mm 1000 cad 96,73 7,88%
( Euro novantaseivirgolasettantatre )

C.06.20.30.h Tipo 3F  da mm 1500 cad 134,32 6,94%
( Euro centotrentaquattrovirgolatrentadue )

C.06.20.30.i Tipo 3F  da mm 2000 cad 170,24 6,47%
( Euro centosettantavirgolaventiquattro )

C.06.20.30.j Tipo 4F  da mm 1000 cad 108,99 8,55%
( Euro centottovirgolanovantanove )

C.06.20.30.k Tipo 4F  da mm 1500 cad 149,93 7,35%
( Euro centoquarantanovevirgolanovantatre )

C.06.20.30.l Tipo 4F  da mm 2000 cad 191,69 6,64%
( Euro centonovantunovirgolasessantanove )

C.06.20.30.m Tipo 5F  da mm 1000 cad 138,64 6,72%
( Euro centotrentottovirgolasessantaquattro )

C.06.20.30.n Tipo 5F  da mm 1500 cad 191,87 5,74%
( Euro centonovantunovirgolaottantasette )

C.06.20.30.o Tipo 5F  da mm 2000 cad 244,63 5,20%
( Euro duecentoquarantaquattrovirgolasessantatr e )

C.06.20.30.p Tipo 6F  da mm 1000 cad 161,63 5,77%
( Euro centosessantunovirgolasessantatre )

C.06.20.30.q Tipo 6F  da mm 1500 cad 223,51 4,93%
( Euro duecentoventitrevirgolacinquantuno )

C.06.20.30.r Tipo 6F  da mm 2000 cad 283,61 4,49%
( Euro duecentottantatrevirgolasessantuno )

C.06.20.30.s Tipo 7F  da mm 1000 cad 191,62 4,86%
( Euro centonovantunovirgolasessantadue )

C.06.20.30.t Tipo 7F  da mm 1500 cad 263,82 4,18%
( Euro duecentosessantatrevirgolaottantadue )

C.06.20.30.u Tipo 7F  da mm 2000 cad 334,58 3,80%
( Euro trecentotrentaquattrovirgolacinquantotto )

C.06.20.30.v Tipo 8F  da mm 1000 cad 230,48 4,04%
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( Euro duecentotrentavirgolaquarantotto )

C.06.20.30.w Tipo 8F  da mm 1500 cad 316,48 3,48%
( Euro trecentosedicivirgolaquarantotto )

C.06.20.30.x Tipo 8F  da mm 2000 cad 400,18 3,18%
( Euro quattrocentovirgoladiciotto )

C.06.20.40 Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con
passo di mm 30, con serranda, sistema di fissaggio con viti in vista,
verniciato bianco RAL 9010, in opera

C.06.20.40.a Da mm 200X100 cad 25,47 29,92%
( Euro venticinquevirgolaquarantasette )

C.06.20.40.b Da mm 300X100 cad 27,48 27,73%
( Euro ventisettevirgolaquarantotto )

C.06.20.40.c Da mm 400X100 cad 30,49 24,99%
( Euro trentavirgolaquarantanove )

C.06.20.40.d Da mm 500X100 cad 33,80 22,54%
( Euro trentatrevirgolaottanta )

C.06.20.40.e Da mm 600X100 cad 37,47 20,34%
( Euro trentasettevirgolaquarantasette )

C.06.20.40.f Da mm 800X100 cad 44,13 17,27%
( Euro quarantaquattrovirgolatredici )

C.06.20.40.g Da mm 1000X100 cad 51,13 14,90%
( Euro cinquantunovirgolatredici )

C.06.20.40.h Da mm 200X150 cad 28,47 26,77%
( Euro ventottovirgolaquarantasette )

C.06.20.40.i Da mm 300X150 cad 31,13 24,48%
( Euro trentunovirgolatredici )

C.06.20.40.j Da mm 400X150 cad 34,14 22,32%
( Euro trentaquattrovirgolaquattordici )

C.06.20.40.k Da mm 500X150 cad 38,82 19,63%
( Euro trentottovirgolaottantadue )

C.06.20.40.l Da mm 600X150 cad 44,13 17,27%
( Euro quarantaquattrovirgolatredici )

C.06.20.40.m Da mm 800X150 cad 53,14 14,34%
( Euro cinquantatrevirgolaquattordici )

C.06.20.40.n Da mm 1000X150 cad 60,46 12,60%
( Euro sessantavirgolaquarantasei )

C.06.20.40.o Da mm 200X200 cad 33,04 28,21%
( Euro trentatrevirgolazeroquattro )

C.06.20.40.p Da mm 300X200 cad 36,40 25,60%
( Euro trentaseivirgolaquaranta )
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C.06.20.40.q Da mm 400X200 cad 40,72 22,89%
( Euro quarantavirgolasettantadue )

C.06.20.40.r Da mm 500X200 cad 45,05 20,69%
( Euro quarantacinquevirgolazerocinque )

C.06.20.40.s Da mm 600X200 cad 50,70 18,38%
( Euro cinquantavirgolasettanta )

C.06.20.40.t Da mm 800X200 cad 60,03 15,53%
( Euro sessantavirgolazerotre )

C.06.20.40.u Da mm 1000X200 cad 67,36 13,84%
( Euro sessantasettevirgolatrentasei )

C.06.20.40.v Da mm 200X300 cad 42,16 28,15%
( Euro quarantaduevirgolasedici )

C.06.20.40.w Da mm 300X300 cad 46,82 25,35%
( Euro quarantaseivirgolaottantadue )

C.06.20.40.x Da mm 400X300 cad 53,15 22,33%
( Euro cinquantatrevirgolaquindici )

C.06.20.40.y Da mm 500X300 cad 61,15 19,41%
( Euro sessantunovirgolaquindici )

C.06.20.40.z Da mm 600X300 cad 63,81 18,60%
( Euro sessantatrevirgolaottantuno )

C.06.20.40.z1 Da mm 800X300 cad 73,79 16,09%
( Euro settantatrevirgolasettantanove )

C.06.20.40.z10 Da mm 300X600
cad 77,73 26,17%

( Euro settantasettevirgolasettantatre )

C.06.20.40.z11 Da mm 400X600
cad 88,72 22,93%

( Euro ottantottovirgolasettantadue )

C.06.20.40.z12 Da mm 1000X300
cad 88,79 13,37%

( Euro ottantottovirgolasettantanove )

C.06.20.40.z13 Da mm 500X600
cad 101,72 20,00%

( Euro centounovirgolasettantadue )

C.06.20.40.z14 Da mm 600X600
cad 114,37 17,78%

( Euro centoquattordicivirgolatrentasette )

C.06.20.40.z15 Da mm 800X600
cad 136,02 14,95%

( Euro centotrentaseivirgolazerodue )

C.06.20.40.z16 Da mm 1000X600
cad 162,33 12,53%

( Euro centosessantaduevirgolatrentatre )
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C.06.20.40.z17 Da mm 200X800
cad 76,55 27,68%

( Euro settantaseivirgolacinquantacinque )

C.06.20.40.z18 Da mm 300X800
cad 97,23 21,79%

( Euro novantasettevirgolaventitre )

C.06.20.40.z19 Da mm 400X800
cad 111,20 19,06%

( Euro centoundicivirgolaventi )

C.06.20.40.z2 Da mm 200X500 cad 62,88 28,31%
( Euro sessantaduevirgolaottantotto )

C.06.20.40.z20 Da mm 500X800
cad 123,53 17,15%

( Euro centoventitrevirgolacinquantatre )

C.06.20.40.z21 Da mm 600X800
cad 137,52 15,41%

( Euro centotrentasettevirgolacinquantadue )

C.06.20.40.z22 Da mm 800X800
cad 170,50 12,43%

( Euro centosettantavirgolacinquanta )

C.06.20.40.z23 Da mm 200X400
cad 53,65 28,44%

( Euro cinquantatrevirgolasessantacinque )

C.06.20.40.z24 Da mm 1000X800
cad 208,98 10,55%

( Euro duecentottovirgolanovantotto )

C.06.20.40.z25 Da mm 200X1000
cad 67,36 13,84%

( Euro sessantasettevirgolatrentasei )

C.06.20.40.z26 Da mm 300X1000
cad 86,13 13,78%

( Euro ottantaseivirgolatredici )

C.06.20.40.z27 Da mm 400X1000
cad 110,29 13,84%

( Euro centodiecivirgolaventinove )

C.06.20.40.z28 Da mm 500X1000
cad 137,48 12,95%

( Euro centotrentasettevirgolaquarantotto )

C.06.20.40.z29 Da mm 600X1000
cad 162,33 12,53%

( Euro centosessantaduevirgolatrentatre )

C.06.20.40.z3 Da mm 300X500 cad 69,20 25,72%
( Euro sessantanovevirgolaventi )
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C.06.20.40.z30 Da mm 800X1000
cad 207,47 10,21%

( Euro duecentosettevirgolaquarantasette )

C.06.20.40.z31 Da mm1000X1000
cad 242,28 9,10%

( Euro duecentoquarantaduevirgolaventotto )

C.06.20.40.z32 Da mm 300X400
cad 59,97 25,45%

( Euro cinquantanovevirgolanovantasette )

C.06.20.40.z33 Da mm 400X400
cad 65,31 23,37%

( Euro sessantacinquevirgolatrentuno )

C.06.20.40.z34 Da mm 500X400
cad 72,30 21,11%

( Euro settantaduevirgolatrenta )

C.06.20.40.z35 Da mm 600X400
cad 79,32 19,24%

( Euro settantanovevirgolatrentadue )

C.06.20.40.z36 Da mm 800X400
cad 95,96 15,90%

( Euro novantacinquevirgolanovantasei )

C.06.20.40.z37 Da mm 1000X400
cad 110,29 13,84%

( Euro centodiecivirgolaventinove )

C.06.20.40.z4 Da mm 400X500 cad 76,86 23,16%
( Euro settantaseivirgolaottantasei )

C.06.20.40.z5 Da mm 500X500 cad 85,51 20,82%
( Euro ottantacinquevirgolacinquantuno )

C.06.20.40.z6 Da mm 600X500 cad 98,19 18,13%
( Euro novantottovirgoladiciannove )

C.06.20.40.z7 Da mm 800X500 cad 112,50 15,82%
( Euro centododicivirgolacinquanta )

C.06.20.40.z8 Da mm 1000X500 cad 137,48 12,95%
( Euro centotrentasettevirgolaquarantotto )

C.06.20.40.z9 Da mm 200X600 cad 71,74 28,35%
( Euro settantunovirgolasettantaquattro )

C.06.20.50 Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con
passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in vista, verniciato
bianco RAL 9010, in opera

C.06.20.50.a Da mm 200X100 cad 17,81 42,78%
( Euro diciassettevirgolaottantuno )

C.06.20.50.b Da mm 300X100 cad 19,15 39,79%
( Euro diciannovevirgolaquindici )
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C.06.20.50.c Da mm 400X100 cad 20,81 36,62%
( Euro ventivirgolaottantuno )

C.06.20.50.d Da mm 500X100 cad 22,15 34,40%
( Euro ventiduevirgolaquindici )

C.06.20.50.e Da mm 600X100 cad 24,49 31,11%
( Euro ventiquattrovirgolaquarantanove )

C.06.20.50.f Da mm 800X100 cad 26,15 29,14%
( Euro ventiseivirgolaquindici )

C.06.20.50.g Da mm 1000X100 cad 28,82 26,44%
( Euro ventottovirgolaottantadue )

C.06.20.50.h Da mm 200X150 cad 19,82 38,45%
( Euro diciannovevirgolaottantadue )

C.06.20.50.i Da mm 300X150 cad 21,51 35,43%
( Euro ventunovirgolacinquantuno )

C.06.20.50.j Da mm 400X150 cad 22,48 33,90%
( Euro ventiduevirgolaquarantotto )

C.06.20.50.k Da mm 500X150 cad 25,15 30,30%
( Euro venticinquevirgolaquindici )

C.06.20.50.l Da mm 600X150 cad 28,47 26,77%
( Euro ventottovirgolaquarantasette )

C.06.20.50.m Da mm 800X150 cad 31,80 23,96%
( Euro trentunovirgolaottanta )

C.06.20.50.n Da mm 1000X150 cad 35,48 21,48%
( Euro trentacinquevirgolaquarantotto )

C.06.20.50.o Da mm 200X200 cad 24,40 38,20%
( Euro ventiquattrovirgolaquaranta )

C.06.20.50.p Da mm 300X200 cad 24,73 37,69%
( Euro ventiquattrovirgolasettantatre )

C.06.20.50.q Da mm 400X200 cad 27,06 34,44%
( Euro ventisettevirgolazerosei )

C.06.20.50.r Da mm 500X200 cad 29,38 31,72%
( Euro ventinovevirgolatrentotto )

C.06.20.50.s Da mm 600X200 cad 33,04 28,21%
( Euro trentatrevirgolazeroquattro )

C.06.20.50.t Da mm 800X200 cad 36,74 25,37%
( Euro trentaseivirgolasettantaquattro )

C.06.20.50.u Da mm 1000X200 cad 40,05 23,27%
( Euro quarantavirgolazerocinque )

C.06.20.50.v Da mm 200X300 cad 30,50 38,92%
( Euro trentavirgolacinquanta )
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C.06.20.50.w Da mm 300X300 cad 32,82 36,17%
( Euro trentaduevirgolaottantadue )

C.06.20.50.x Da mm 400X300 cad 35,50 33,44%
( Euro trentacinquevirgolacinquanta )

C.06.20.50.y Da mm 500X300 cad 41,50 28,60%
( Euro quarantunovirgolacinquanta )

C.06.20.50.z Da mm 600X300 cad 41,82 28,38%
( Euro quarantunovirgolaottantadue )

C.06.20.50.z1 Da mm 800X300 cad 46,16 25,71%
( Euro quarantaseivirgolasedici )

C.06.20.50.z10 Da mm 300X600
cad 55,74 36,49%

( Euro cinquantacinquevirgolasettantaquattro )

C.06.20.50.z11 Da mm 400X600
cad 61,06 33,31%

( Euro sessantunovirgolazerosei )

C.06.20.50.z12 Da mm 1000X300
cad 54,14 21,92%

( Euro cinquantaquattrovirgolaquattordici )

C.06.20.50.z13 Da mm 500X600
cad 63,07 32,25%

( Euro sessantatrevirgolazerosette )

C.06.20.50.z14 Da mm 600X600
cad 34,42 59,09%

( Euro trentaquattrovirgolaquarantadue )

C.06.20.50.z15 Da mm 800X600
cad 81,05 25,10%

( Euro ottantunovirgolazerocinque )

C.06.20.50.z16 Da mm 1000X600
cad 92,36 22,02%

( Euro novantaduevirgolatrentasei )

C.06.20.50.z17 Da mm 200X800
cad 53,26 39,79%

( Euro cinquantatrevirgolaventisei )

C.06.20.50.z18 Da mm 300X800
cad 69,56 30,46%

( Euro sessantanovevirgolacinquantasei )

C.06.20.50.z19 Da mm 400X800
cad 74,23 28,55%

( Euro settantaquattrovirgolaventitre )

C.06.20.50.z2 Da mm 200X500 cad 46,88 37,97%
( Euro quarantaseivirgolaottantotto )

C.06.20.50.z20 Da mm 500X800
cad 77,90 27,20%
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( Euro settantasettevirgolanovanta )

C.06.20.50.z21 Da mm 600X800
cad 82,56 25,67%

( Euro ottantaduevirgolacinquantasei )

C.06.20.50.z22 Da mm 800X800
cad 97,23 21,79%

( Euro novantasettevirgolaventitre )

C.06.20.50.z23 Da mm 200X400
cad 40,00 38,15%

( Euro quarantavirgolazerozero )

C.06.20.50.z24 Da mm 1000X800
cad 112,05 19,67%

( Euro centododicivirgolazerocinque )

C.06.20.50.z25 Da mm 200X1000
cad 40,05 23,27%

( Euro quarantavirgolazerocinque )

C.06.20.50.z26 Da mm 300X1000
cad 51,50 23,05%

( Euro cinquantunovirgolacinquanta )

C.06.20.50.z27 Da mm 400X1000
cad 63,34 24,09%

( Euro sessantatrevirgolatrentaquattro )

C.06.20.50.z28 Da mm 500X1000
cad 76,86 23,16%

( Euro settantaseivirgolaottantasei )

C.06.20.50.z29 Da mm 600X1000
cad 92,36 22,02%

( Euro novantaduevirgolatrentasei )

C.06.20.50.z3 Da mm 300X500 cad 49,56 35,92%
( Euro quarantanovevirgolacinquantasei )

C.06.20.50.z30 Da mm 800X1000
cad 110,54 19,17%

( Euro centodiecivirgolacinquantaquattro )

C.06.20.50.z31 Da mm 1000X1000
cad 121,37 18,16%

( Euro centoventunovirgolatrentasette )

C.06.20.50.z32 Da mm 300X400
cad 42,34 36,04%

( Euro quarantaduevirgolatrentaquattro )

C.06.20.50.z33 Da mm 400X400
cad 46,01 33,17%

( Euro quarantaseivirgolazerouno )

C.06.20.50.z34 Da mm 500X400
cad 48,32 31,58%

( Euro quarantottovirgolatrentadue )
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C.06.20.50.z35 Da mm 600X400
cad 51,65 29,55%

( Euro cinquantunovirgolasessantacinque )

C.06.20.50.z36 Da mm 800X400
cad 59,00 25,86%

( Euro cinquantanovevirgolazerozero )

C.06.20.50.z37 Da mm 1000X400
cad 63,34 24,09%

( Euro sessantatrevirgolatrentaquattro )

C.06.20.50.z4 Da mm 400X500 cad 52,87 33,67%
( Euro cinquantaduevirgolaottantasette )

C.06.20.50.z5 Da mm 500X500 cad 56,53 31,49%
( Euro cinquantaseivirgolacinquantatre )

C.06.20.50.z6 Da mm 600X500 cad 59,54 29,90%
( Euro cinquantanovevirgolacinquantaquattro )

C.06.20.50.z7 Da mm 800X500 cad 66,88 26,61%
( Euro sessantaseivirgolaottantotto )

C.06.20.50.z8 Da mm 1000X500 cad 76,86 23,16%
( Euro settantaseivirgolaottantasei )

C.06.20.50.z9 Da mm 200X600 cad 54,07 37,62%
( Euro cinquantaquattrovirgolazerosette )

C.06.20.60 Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con
passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in vista, in opera

C.06.20.60.a Da mm 200X100 cad 28,14 27,08%
( Euro ventottovirgolaquattordici )

C.06.20.60.b Da mm 300X100 cad 30,49 24,99%
( Euro trentavirgolaquarantanove )

C.06.20.60.c Da mm 400X100 cad 33,14 22,99%
( Euro trentatrevirgolaquattordici )

C.06.20.60.d Da mm 500X100 cad 36,80 20,71%
( Euro trentaseivirgolaottanta )

C.06.20.60.e Da mm 600X100 cad 41,46 18,38%
( Euro quarantunovirgolaquarantasei )

C.06.20.60.f Da mm 800X100 cad 54,12 14,08%
( Euro cinquantaquattrovirgoladodici )

C.06.20.60.g Da mm1000X100 cad 62,44 12,20%
( Euro sessantaduevirgolaquarantaquattro )

C.06.20.60.h Da mm 200X150 cad 32,14 23,71%
( Euro trentaduevirgolaquattordici )

C.06.20.60.i Da mm 300X150 cad 33,80 22,54%
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( Euro trentatrevirgolaottanta )

C.06.20.60.j Da mm 400X150 cad 38,47 19,81%
( Euro trentottovirgolaquarantasette )

C.06.20.60.k Da mm 500X150 cad 43,45 17,54%
( Euro quarantatrevirgolaquarantacinque )

C.06.20.60.l Da mm 600X150 cad 48,46 15,72%
( Euro quarantottovirgolaquarantasei )

C.06.20.60.m Da mm 800X150 cad 60,13 12,67%
( Euro sessantavirgolatredici )

C.06.20.60.n Da mm 1000X150 cad 69,12 11,02%
( Euro sessantanovevirgoladodici )

C.06.20.60.o Da mm 200X200 cad 34,73 26,84%
( Euro trentaquattrovirgolasettantatre )

C.06.20.60.p Da mm 300X200 cad 40,05 23,27%
( Euro quarantavirgolazerocinque )

C.06.20.60.q Da mm 400X200 cad 44,72 20,84%
( Euro quarantaquattrovirgolasettantadue )

C.06.20.60.r Da mm 500X200 cad 48,72 19,13%
( Euro quarantottovirgolasettantadue )

C.06.20.60.s Da mm 600X200 cad 52,38 17,79%
( Euro cinquantaduevirgolatrentotto )

C.06.20.60.t Da mm 800X200 cad 68,05 13,70%
( Euro sessantottovirgolazerocinque )

C.06.20.60.u Da mm 1000X200 cad 82,03 11,36%
( Euro ottantaduevirgolazerotre )

C.06.20.60.v Da mm 200X300 cad 46,49 25,53%
( Euro quarantaseivirgolaquarantanove )

C.06.20.60.w Da mm 300X300 cad 49,83 23,82%
( Euro quarantanovevirgolaottantatre )

C.06.20.60.x Da mm 400X300 cad 56,83 20,89%
( Euro cinquantaseivirgolaottantatre )

C.06.20.60.y Da mm 500X300 cad 61,81 19,20%
( Euro sessantunovirgolaottantuno )

C.06.20.60.z Da mm 600X300 cad 67,16 17,67%
( Euro sessantasettevirgolasedici )

C.06.20.60.z1 Da mm 800X300 cad 91,10 13,03%
( Euro novantunovirgoladieci )

C.06.20.60.z10
Da mm 300X600 cad 82,71 24,59%
( Euro ottantaduevirgolasettantuno )
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C.06.20.60.z11
Da mm 400X600 cad 93,71 21,71%
( Euro novantatrevirgolasettantuno )

C.06.20.60.z12
Da mm 1000X300 cad 105,44 11,26%
( Euro centocinquevirgolaquarantaquattro )

C.06.20.60.z13
Da mm 500X600 cad 115,36 17,63%
( Euro centoquindicivirgolatrentasei )

C.06.20.60.z14
Da mm 600X600 cad 123,35 16,49%
( Euro centoventitrevirgolatrentacinque )

C.06.20.60.z15
Da mm 800X600 cad 162,68 12,50%
( Euro centosessantaduevirgolasessantotto )

C.06.20.60.z16
Da mm 1000X600 cad 189,97 10,71%
( Euro centottantanovevirgolanovantasette )

C.06.20.60.z17
Da mm 200X800 cad 89,21 23,75%
( Euro ottantanovevirgolaventuno )

C.06.20.60.z18
Da mm 300X800 cad 99,87 21,22%
( Euro novantanovevirgolaottantasette )

C.06.20.60.z19
Da mm 400X800 cad 116,52 18,19%
( Euro centosedicivirgolacinquantadue )

C.06.20.60.z2 Da mm 200X500 cad 67,86 26,23%
( Euro sessantasettevirgolaottantasei )

C.06.20.60.z20
Da mm 500X800 cad 131,85 16,07%
( Euro centotrentunovirgolaottantacinque )

C.06.20.60.z21
Da mm 600X800 cad 148,51 14,27%
( Euro centoquarantottovirgolacinquantuno )

C.06.20.60.z22
Da mm 800X800 cad 194,48 10,90%
( Euro centonovantaquattrovirgolaquarantotto )

C.06.20.60.z23
Da mm 200X400 cad 54,99 27,75%
( Euro cinquantaquattrovirgolanovantanove )

C.06.20.60.z24
Da mm 1000X800 cad 232,28 9,49%
( Euro duecentotrentaduevirgolaventotto )
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C.06.20.60.z25
Da mm 200X1000 cad 81,36 11,46%
( Euro ottantunovirgolatrentasei )

C.06.20.60.z26
Da mm 300X1000 cad 100,12 11,86%
( Euro centovirgoladodici )

C.06.20.60.z27
Da mm 400X1000 cad 123,61 12,35%
( Euro centoventitrevirgolasessantuno )

C.06.20.60.z28
Da mm 500X1000 cad 150,48 11,83%
( Euro centocinquantavirgolaquarantotto )

C.06.20.60.z29
Da mm 600X1000 cad 171,67 11,85%
( Euro centosettantunovirgolasessantasette )

C.06.20.60.z3 Da mm 300X500 cad 76,18 23,37%
( Euro settantaseivirgoladiciotto )

C.06.20.60.z30
Da mm 800X1000 cad 230,77 9,18%
( Euro duecentotrentavirgolasettantasette )

C.06.20.60.z31
Da mm 1000X1000 cad 286,90 7,68%
( Euro duecentottantaseivirgolanovanta )

C.06.20.60.z32
Da mm 300X400 cad 62,99 24,23%
( Euro sessantaduevirgolanovantanove )

C.06.20.60.z33
Da mm 400X400 cad 67,97 22,45%
( Euro sessantasettevirgolanovantasette )

C.06.20.60.z34
Da mm 500X400 cad 76,97 19,83%
( Euro settantaseivirgolanovantasette )

C.06.20.60.z35
Da mm 600X400 cad 83,66 18,24%
( Euro ottantatrevirgolasessantasei )

C.06.20.60.z36
Da mm 800X400 cad 110,29 13,84%
( Euro centodiecivirgolaventinove )

C.06.20.60.z37
Da mm 1000X400 cad 134,28 11,36%
( Euro centotrentaquattrovirgolaventotto )

C.06.20.60.z4 Da mm 400X500 cad 85,51 20,82%
( Euro ottantacinquevirgolacinquantuno )

C.06.20.60.z5 Da mm 500X500 cad 95,85 18,57%
( Euro novantacinquevirgolaottantacinque )
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C.06.20.60.z6 Da mm 600X500 cad 110,47 16,11%
( Euro centodiecivirgolaquarantasette )

C.06.20.60.z7 Da mm 800X500 cad 139,47 12,76%
( Euro centotrentanovevirgolaquarantasette )

C.06.20.60.z8 Da mm 1000X500 cad 164,79 10,80%
( Euro centosessantaquattrovirgolasettantanove )

C.06.20.60.z9 Da mm 200X600 cad 75,70 26,87%
( Euro settantacinquevirgolasettanta )

C.06.20.70
Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con
passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in vista, io opera

C.06.20.70.a Da mm 200X100 cad 20,48 37,21%
( Euro ventivirgolaquarantotto )

C.06.20.70.b Da mm 300X100 cad 22,15 34,40%
( Euro ventiduevirgolaquindici )

C.06.20.70.c Da mm 400X100 cad 23,47 32,47%
( Euro ventitrevirgolaquarantasette )

C.06.20.70.d Da mm 500X100 cad 25,15 30,30%
( Euro venticinquevirgolaquindici )

C.06.20.70.e Da mm 600X100 cad 28,47 26,77%
( Euro ventottovirgolaquarantasette )

C.06.20.70.f Da mm 800X100 cad 36,12 21,10%
( Euro trentaseivirgoladodici )

C.06.20.70.g Da mm 1000X100 cad 40,14 18,98%
( Euro quarantavirgolaquattordici )

C.06.20.70.h Da mm 200X150 cad 23,47 32,47%
( Euro ventitrevirgolaquarantasette )

C.06.20.70.i Da mm 300X150 cad 24,15 31,55%
( Euro ventiquattrovirgolaquindici )

C.06.20.70.j Da mm 400X150 cad 26,80 28,43%
( Euro ventiseivirgolaottanta )

C.06.20.70.k Da mm 500X150 cad 29,80 25,57%
( Euro ventinovevirgolaottanta )

C.06.20.70.l Da mm 600X150 cad 32,80 23,23%
( Euro trentaduevirgolaottanta )

C.06.20.70.m Da mm 800X150 cad 38,82 19,63%
( Euro trentottovirgolaottantadue )

C.06.20.70.n Da mm 1000X150 cad 44,13 17,27%
( Euro quarantaquattrovirgolatredici )

C.06.20.70.o Da mm 200X200 cad 25,73 36,20%
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( Euro venticinquevirgolasettantatre )

C.06.20.70.p Da mm 300X200 cad 28,40 32,82%
( Euro ventottovirgolaquaranta )

C.06.20.70.q Da mm 400X200 cad 31,06 30,01%
( Euro trentunovirgolazerosei )

C.06.20.70.r Da mm 500X200 cad 33,04 28,21%
( Euro trentatrevirgolazeroquattro )

C.06.20.70.s Da mm 600X200 cad 34,73 26,84%
( Euro trentaquattrovirgolasettantatre )

C.06.20.70.t Da mm 800X200 cad 44,72 20,84%
( Euro quarantaquattrovirgolasettantadue )

C.06.20.70.u Da mm 1000X200 cad 54,71 17,04%
( Euro cinquantaquattrovirgolasettantuno )

C.06.20.70.v Da mm 200X300 cad 34,83 34,08%
( Euro trentaquattrovirgolaottantatre )

C.06.20.70.w Da mm 300X300 cad 35,85 33,11%
( Euro trentacinquevirgolaottantacinque )

C.06.20.70.x Da mm 400X300 cad 39,15 30,32%
( Euro trentanovevirgolaquindici )

C.06.20.70.y Da mm 500X300 cad 42,16 28,15%
( Euro quarantaduevirgolasedici )

C.06.20.70.z Da mm 600X300 cad 45,14 26,30%
( Euro quarantacinquevirgolaquattordici )

C.06.20.70.z1 Da mm 800X300 cad 63,47 18,70%
( Euro sessantatrevirgolaquarantasette )

C.06.20.70.z10
Da mm 300X600 cad 60,72 33,50%
( Euro sessantavirgolasettantadue )

C.06.20.70.z11
Da mm 400X600 cad 66,07 30,79%
( Euro sessantaseivirgolazerosette )

C.06.20.70.z12
Da mm 1000X300 cad 70,81 16,76%
( Euro settantavirgolaottantuno )

C.06.20.70.z13
Da mm 500X600 cad 76,74 26,51%
( Euro settantaseivirgolasettantaquattro )

C.06.20.70.z14
Da mm 600X600 cad 76,74 26,51%
( Euro settantaseivirgolasettantaquattro )

C.06.20.70.z15
Da mm 800X600 cad 107,70 18,89%
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( Euro centosettevirgolasettanta )

C.06.20.70.z16
Da mm 1000X600 cad 120,03 16,95%
( Euro centoventivirgolazerotre )

C.06.20.70.z17
Da mm 200X800 cad 65,92 32,15%
( Euro sessantacinquevirgolanovantadue )

C.06.20.70.z18
Da mm 300X800 cad 72,20 29,35%
( Euro settantaduevirgolaventi )

C.06.20.70.z19
Da mm 400X800 cad 79,57 26,63%
( Euro settantanovevirgolacinquantasette )

C.06.20.70.z2 Da mm 200X500 cad 51,87 34,32%
( Euro cinquantunovirgolaottantasette )

C.06.20.70.z20
Da mm 500X800 cad 86,22 24,58%
( Euro ottantaseivirgolaventidue )

C.06.20.70.z21
Da mm 600X800 cad 93,56 22,65%
( Euro novantatrevirgolacinquantasei )

C.06.20.70.z22
Da mm 800X800 cad 121,20 17,48%
( Euro centoventunovirgolaventi )

C.06.20.70.z23
Da mm 200X400 cad 41,33 36,92%
( Euro quarantunovirgolatrentatre )

C.06.20.70.z24
Da mm 1000X800 cad 135,36 16,28%
( Euro centotrentacinquevirgolatrentasei )

C.06.20.70.z25
Da mm 200X1000 cad 54,05 17,24%
( Euro cinquantaquattrovirgolazerocinque )

C.06.20.70.z26
Da mm 300X1000 cad 65,47 18,13%
( Euro sessantacinquevirgolaquarantasette )

C.06.20.70.z27
Da mm 400X1000 cad 76,64 19,91%
( Euro settantaseivirgolasessantaquattro )

C.06.20.70.z28
Da mm 500X1000 cad 89,87 19,81%
( Euro ottantanovevirgolaottantasette )

C.06.20.70.z29
Da mm 600X1000 cad 101,72 20,00%
( Euro centounovirgolasettantadue )
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C.06.20.70.z3 Da mm 300X500 cad 56,53 31,49%
( Euro cinquantaseivirgolacinquantatre )

C.06.20.70.z30
Da mm 800X1000 cad 133,85 15,83%
( Euro centotrentatrevirgolaottantacinque )

C.06.20.70.z31
Da mm 1000X1000 cad 166,00 13,28%
( Euro centosessantaseivirgolazerozero )

C.06.20.70.z32
Da mm 300X400 cad 45,32 33,67%
( Euro quarantacinquevirgolatrentadue )

C.06.20.70.z33
Da mm 400X400 cad 48,66 31,36%
( Euro quarantottovirgolasessantasei )

C.06.20.70.z34
Da mm 500X400 cad 52,99 28,80%
( Euro cinquantaduevirgolanovantanove )

C.06.20.70.z35
Da mm 600X400 cad 56,00 27,25%
( Euro cinquantaseivirgolazerozero )

C.06.20.70.z36
Da mm 800X400 cad 73,32 20,81%
( Euro settantatrevirgolatrentadue )

C.06.20.70.z37
Da mm 1000X400 cad 87,29 17,48%
( Euro ottantasettevirgolaventinove )

C.06.20.70.z4 Da mm 400X500 cad 61,53 28,93%
( Euro sessantunovirgolacinquantatre )

C.06.20.70.z5 Da mm 500X500 cad 66,88 26,61%
( Euro sessantaseivirgolaottantotto )

C.06.20.70.z6 Da mm 600X500 cad 71,85 24,77%
( Euro settantunovirgolaottantacinque )

C.06.20.70.z7 Da mm 800X500 cad 93,84 18,97%
( Euro novantatrevirgolaottantaquattro )

C.06.20.70.z8 Da mm 1000X500 cad 104,17 17,09%
( Euro centoquattrovirgoladiciassette )

C.06.20.70.z9 Da mm 200X600 cad 58,07 35,03%
( Euro cinquantottovirgolazerosette )

C.06.20.80 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo dell alette anti
luce, fissaggio con viti a vista, in opera

C.06.20.80.a Da mm 300X100 cad 34,07 19,90%
( Euro trentaquattrovirgolazerosette )
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C.06.20.80.b Da mm 400X100 cad 36,41 18,62%
( Euro trentaseivirgolaquarantuno )

C.06.20.80.c Da mm 500X100 cad 38,39 17,66%
( Euro trentottovirgolatrentanove )

C.06.20.80.d Da mm 300X160 cad 37,41 18,12%
( Euro trentasettevirgolaquarantuno )

C.06.20.80.e Da mm 400X160 cad 40,06 16,92%
( Euro quarantavirgolazerosei )

C.06.20.80.f Da mm 500X160 cad 44,75 15,15%
( Euro quarantaquattrovirgolasettantacinque )

C.06.20.80.g Da mm 600X160 cad 48,72 13,92%
( Euro quarantottovirgolasettantadue )

C.06.20.80.h Da mm 300X200 cad 42,39 15,99%
( Euro quarantaduevirgolatrentanove )

C.06.20.80.i Da mm 400X200 cad 46,73 14,51%
( Euro quarantaseivirgolasettantatre )

C.06.20.80.j Da mm 500X200 cad 51,13 14,90%
( Euro cinquantunovirgolatredici )

C.06.20.80.k Da mm 600X200 cad 54,51 15,54%
( Euro cinquantaquattrovirgolacinquantuno )

C.06.20.80.l Da mm 400X300 cad 54,51 15,54%
( Euro cinquantaquattrovirgolacinquantuno )

C.06.20.80.m Da mm 500X300 cad 63,18 13,41%
( Euro sessantatrevirgoladiciotto )

C.06.20.80.n Da mm 600X300 cad 70,35 13,25%
( Euro settantavirgolatrentacinque )

C.06.20.80.o Da mm 600X600 cad 128,05 13,90%
( Euro centoventottovirgolazerocinque )

C.06.20.90 Griglia di transito per porta in acciaio con profilo dell alette anti luce,
fissaggio con viti a vista, in opera

C.06.20.90.a Da mm 300X100 cad 28,07 24,15%
( Euro ventottovirgolazerosette )

C.06.20.90.b Da mm 400X100 cad 30,75 22,05%
( Euro trentavirgolasettantacinque )

C.06.20.90.c Da mm 500X100 cad 34,07 19,90%
( Euro trentaquattrovirgolazerosette )

C.06.20.90.d Da mm 300X160 cad 32,74 20,71%
( Euro trentaduevirgolasettantaquattro )

C.06.20.90.e Da mm 400X160 cad 34,07 19,90%
( Euro trentaquattrovirgolazerosette )
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C.06.20.90.f Da mm 500X160 cad 36,41 18,62%
( Euro trentaseivirgolaquarantuno )

C.06.20.90.g Da mm 600X160 cad 38,72 17,51%
( Euro trentottovirgolasettantadue )

C.06.20.90.h Da mm 300X200 cad 31,74 21,36%
( Euro trentunovirgolasettantaquattro )

C.06.20.90.i Da mm 400X200 cad 36,41 18,62%
( Euro trentaseivirgolaquarantuno )

C.06.20.90.j Da mm 500X200 cad 43,45 17,54%
( Euro quarantatrevirgolaquarantacinque )

C.06.20.90.k Da mm 600X200 cad 49,52 17,10%
( Euro quarantanovevirgolacinquantadue )

C.06.20.90.l Da mm 400X300 cad 46,19 18,34%
( Euro quarantaseivirgoladiciannove )

C.06.20.90.m Da mm 500X300 cad 51,87 16,33%
( Euro cinquantunovirgolaottantasette )

C.06.20.90.n Da mm 600X300 cad 59,71 15,61%
( Euro cinquantanovevirgolasettantuno )

C.06.20.90.o Da mm 600X600 cad 103,07 17,27%
( Euro centotrevirgolazerosette )

C.06.20.100 Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da mm 50, con
serranda e rete, in opera

C.06.20.100.a Da mm 400X400 cad 225,53 6,77%
( Euro duecentoventicinquevirgolacinquantatre )

C.06.20.100.b Da mm 500X400 cad 245,84 6,21%
( Euro duecentoquarantacinquevirgolaottantaquat tro )

C.06.20.100.c Da mm 600X400 cad 267,18 5,71%
( Euro duecentosessantasettevirgoladiciotto )

C.06.20.100.d Da mm 700X400 cad 287,82 5,30%
( Euro duecentottantasettevirgolaottantadue )

C.06.20.100.e Da mm 800X400 cad 308,47 4,95%
( Euro trecentottovirgolaquarantasette )

C.06.20.100.f Da mm 900X400 cad 329,46 4,63%
( Euro trecentoventinovevirgolaquarantasei )

C.06.20.100.g Da mm 1000X400 cad 350,09 4,36%
( Euro trecentocinquantavirgolazeronove )

C.06.20.100.h Da mm 1200X400 cad 391,08 3,90%
( Euro trecentonovantunovirgolazerotto )

C.06.20.100.i Da mm 1400X400 cad 435,93 4,08%
( Euro quattrocentotrentacinquevirgolanovantatre )
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C.06.20.100.j Da mm 1600X400 cad 527,86 3,37%
( Euro cinquecentoventisettevirgolaottantasei )

C.06.20.100.k Da mm 1800X400 cad 569,83 3,12%
( Euro cinquecentosessantanovevirgolaottantatre )

C.06.20.100.l Da mm 2000X400 cad 613,78 2,90%
( Euro seicentotredicivirgolasettantotto )

C.06.20.100.m
Da mm 400X600 cad 289,58 7,02%
( Euro duecentottantanovevirgolacinquantotto )

C.06.20.100.n Da mm 500X600 cad 314,89 6,46%
( Euro trecentoquattordicivirgolaottantanove )

C.06.20.100.o Da mm 600X600 cad 341,88 5,95%
( Euro trecentoquarantunovirgolaottantotto )

C.06.20.100.p Da mm 700X600 cad 367,84 5,53%
( Euro trecentosessantasettevirgolaottantaquattro )

C.06.20.100.q Da mm 800X600 cad 393,13 5,17%
( Euro trecentonovantatrevirgolatredici )

C.06.20.100.r Da mm 900X600 cad 1.162,25 1,75%
( Euro millecentosessantaduevirgolaventicinque )

C.06.20.100.s Da mm 1000X600 cad 446,12 4,56%
( Euro quattrocentoquarantaseivirgoladodici )

C.06.20.100.t Da mm 1200X600 cad 497,41 4,09%
( Euro quattrocentonovantasettevirgolaquarantun o )

C.06.20.100.u Da mm 1600X600 cad 550,79 3,85%
( Euro cinquecentocinquantavirgolasettantanove  )

C.06.20.100.v Da mm 1600X600 cad 669,36 3,17%
( Euro seicentosessantanovevirgolatrentasei )

C.06.20.100.w
Da mm 1800X600 cad 722,32 2,93%
( Euro settecentoventiduevirgolatrentadue )

C.06.20.100.x Da mm 2000X600 cad 777,28 2,73%
( Euro settecentosettantasettevirgolaventotto )

C.06.20.100.y Da mm 400X800 cad 348,36 6,08%
( Euro trecentoquarantottovirgolatrentasei )

C.06.20.100.z Da mm 500X800 cad 378,33 5,60%
( Euro trecentosettantottovirgolatrentatre )

C.06.20.100.z1
Da mm 600X800 cad 411,31 5,15%
( Euro quattrocentoundicivirgolatrentuno )

C.06.20.100.z10
Da mm 1200X100 cad 697,42 3,04%
( Euro seicentonovantasettevirgolaquarantadue )
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C.06.20.100.z11
Da mm 1400X100 cad 773,51 2,96%
( Euro settecentosettantatrevirgolacinquantuno )

C.06.20.100.z12
Da mm 700X800 cad 442,28 4,79%
( Euro quattrocentoquarantaduevirgolaventotto )

C.06.20.100.z13
Da mm 1600X100 cad 945,40 2,42%
( Euro novecentoquarantacinquevirgolaquaranta  )

C.06.20.100.z14
Da mm 1800X100 cad 1.020,67 2,24%
( Euro milleventivirgolasessantasette )

C.06.20.100.z15
Da mm 2000X100 cad 1.097,93 2,08%
( Euro millenovantasettevirgolanovantatre )

C.06.20.100.z16
Da mm 400X1200 cad 464,74 4,92%
( Euro quattrocentosessantaquattrovirgolasettant aquattro )

C.06.20.100.z17
Da mm 500X1200 cad 504,71 4,53%
( Euro cinquecentoquattrovirgolasettantuno )

C.06.20.100.z18
Da mm 600X1200 cad 548,68 4,17%
( Euro cinquecentoquarantottovirgolasessantotto  )

C.06.20.100.z19
Da mm 700X1200 cad 590,98
( Euro cinquecentonovantavirgolanovantotto ) 3,87%

C.06.20.100.z2
Da mm 2000X800 cad 936,61 2,26%
( Euro novecentotrentaseivirgolasessantuno )

C.06.20.100.z20
Da mm 800X1200 cad 630,95 3,63%
( Euro seicentotrentavirgolanovantacinque )

C.06.20.100.z21
Da mm 900X1200 cad 675,26 3,39%
( Euro seicentosettantacinquevirgolaventisei )

C.06.20.100.z22
Da mm 1000X1000 cad 717,23 3,19%
( Euro settecentodiciassettevirgolaventitre )

C.06.20.100.z23
Da mm 800X800 cad 472,60 4,48%
( Euro quattrocentosettantaduevirgolasessanta )

C.06.20.100.z24
Da mm 1200X1000 cad 799,16 2,86%
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( Euro settecentonovantanovevirgolasedici )

C.06.20.100.z25
Da mm 1400X1000 cad 884,60 2,68%
( Euro ottocentottantaquattrovirgolasessanta )

C.06.20.100.z26
Da mm 1600X1000 cad 1.083,13 2,19%
( Euro milleottantatrevirgolatredici )

C.06.20.100.z27
Da mm 1800X1000 cad 1.169,73 2,03%
( Euro millecentosessantanovevirgolasettantatre )

C.06.20.100.z28
Da mm 2000X1000 cad 1.257,66 1,89%
( Euro milleduecentocinquantasettevirgolasessan tasei )

C.06.20.100.z29
Da mm 400X1400 cad 523,19 4,54%
( Euro cinquecentoventitrevirgoladiciannove )

C.06.20.100.z3
Da mm 400X100 cad 405,32 5,23%
( Euro quattrocentocinquevirgolatrentadue )

C.06.20.100.z30
Da mm 500X1400 cad 567,84 4,18%
( Euro cinquecentosessantasettevirgolaottantaqu attro )

C.06.20.100.z31
Da mm 600X1400 cad 617,47 3,84%
( Euro seicentodiciassettevirgolaquarantasette )

C.06.20.100.z32
Da mm 700X1400 cad 665,12 3,57%
( Euro seicentosessantacinquevirgoladodici )

C.06.20.100.z33
Da mm 800X1400 cad 710,06 3,34%
( Euro settecentodiecivirgolazerosei )

C.06.20.100.z34
Da mm 900X800 cad 504,90 4,20%
( Euro cinquecentoquattrovirgolanovanta )

C.06.20.100.z35
Da mm 900X1400 cad 760,03 3,12%
( Euro settecentosessantavirgolazerotre )

C.06.20.100.z36
Da mm 1000X1000 cad 807,32 2,94%
( Euro ottocentosettevirgolatrentadue )

C.06.20.100.z37
Da mm 1200X1000 cad 899,59 2,64%
( Euro ottocentonovantanovevirgolacinquantanov e )
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C.06.20.100.z38
Da mm 1400X1000 cad 997,48 2,55%
( Euro novecentonovantasettevirgolaquarantotto )

C.06.20.100.z39
Da mm 1600X1000 cad 1.222,99 2,08%
( Euro milleduecentoventiduevirgolanovantanove  )

C.06.20.100.z4
Da mm 500X100 cad 440,31 4,81%
( Euro quattrocentoquarantavirgolatrentuno )

C.06.20.100.z40
Da mm 1800X1000 cad 1.320,24 1,93%
( Euro milletrecentoventivirgolaventiquattro )

C.06.20.100.z41
Da mm 2000X1000 cad 1.419,52 1,79%
( Euro millequattrocentodiciannovevirgolacinquan tadue )

C.06.20.100.z42
Da mm 400X1600 cad 583,11 4,36%
( Euro cinquecentottantatrevirgolaundici )

C.06.20.100.z43
Da mm 500X1600 cad 632,74 4,02%
( Euro seicentotrentaduevirgolasettantaquattro )

C.06.20.100.z44
Da mm 600X1600 cad 688,70 3,69%
( Euro seicentottantottovirgolasettanta )

C.06.20.100.z45
Da mm 1000X800 cad 536,55 3,95%
( Euro cinquecentotrentaseivirgolacinquantacinqu e )

C.06.20.100.z46
Da mm 700X1600 cad 741,00 3,43%
( Euro settecentoquarantunovirgolazerozero )

C.06.20.100.z47
Da mm 800X1600 cad 790,96 3,22%
( Euro settecentonovantavirgolanovantasei )

C.06.20.100.z48
Da mm 900X1600 cad 846,95 3,00%
( Euro ottocentoquarantaseivirgolanovantacinque )

C.06.20.100.z49
Da mm 1000X1000 cad 899,24 2,83%
( Euro ottocentonovantanovevirgolaventiquattro )

C.06.20.100.z5
Da mm 600X100 cad 478,93 4,42%
( Euro quattrocentosettantottovirgolanovantatre )

C.06.20.100.z50
Da mm 1200X1000 cad 1.002,14 2,54%
( Euro milleduevirgolaquattordici )
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C.06.20.100.z51
Da mm 1400X1000 cad 1.109,91 2,44%
( Euro millecentonovevirgolanovantuno )

C.06.20.100.z52
Da mm 1600X1000 cad 1.362,05 1,99%
( Euro milletrecentosessantaduevirgolazerocinqu e )

C.06.20.100.z53
Da mm 1800X1000 cad 1.396,73 1,94%
( Euro milletrecentonovantaseivirgolasettantatre )

C.06.20.100.z54
Da mm 2000X1000 cad 1.580,90 1,72%
( Euro millecinquecentottantavirgolanovanta )

C.06.20.100.z55
Da mm 400X1800 cad 642,62 4,22%
( Euro seicentoquarantaduevirgolasessantadue )

C.06.20.100.z56
Da mm 1200X800 cad 598,18 3,54%
( Euro cinquecentonovantottovirgoladiciotto )

C.06.20.100.z57
Da mm 500X1800 cad 697,24 3,89%
( Euro seicentonovantasettevirgolaventiquattro )

C.06.20.100.z58
Da mm 600X1800 cad 758,84 3,57%
( Euro settecentocinquantottovirgolaottantaquattr o )

C.06.20.100.z59
Da mm 700X1800 cad 816,78 3,32%
( Euro ottocentosedicivirgolasettantotto )

C.06.20.100.z6
Da mm 700X100 cad 515,58 4,11%
( Euro cinquecentoquindicivirgolacinquantotto )

C.06.20.100.z60
Da mm 800X1800 cad 871,76 3,11%
( Euro ottocentosettantunovirgolasettantasei )

C.06.20.100.z61
Da mm 900X1800 cad 933,06 2,91%
( Euro novecentotrentatrevirgolazerosei )

C.06.20.100.z62
Da mm 1000X1000 cad 990,67 2,74%
( Euro novecentonovantavirgolasessantasette )

C.06.20.100.z63
Da mm 1200X1000 cad 1.103,60 2,46%
( Euro millecentotrevirgolasessanta )

C.06.20.100.z64
Da mm 1400X1000 cad 1.223,45 2,42%
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( Euro milleduecentoventitrevirgolaquarantacinqu e )

C.06.20.100.z65
Da mm 1600X1000 cad 1.502,26 1,97%
( Euro millecinquecentoduevirgolaventisei )

C.06.20.100.z66
Da mm 1800X1000 cad 1.621,87 1,83%
( Euro milleseicentoventunovirgolaottantasette )

C.06.20.100.z67
Da mm 1800X800 cad 661,14 3,21%
( Euro seicentosessantunovirgolaquattordici )

C.06.20.100.z68
Da mm 2000X1000 cad 1.743,10 1,70%
( Euro millesettecentoquarantatrevirgoladieci )

C.06.20.100.z69
Da mm 1600X800 cad 806,33 2,63%
( Euro ottocentoseivirgolatrentatre )

C.06.20.100.z7
Da mm 800X100 cad 550,55 3,85%
( Euro cinquecentocinquantavirgolacinquantacinq ue )

C.06.20.100.z70
Da mm 1800X800 cad 870,65 2,43%
( Euro ottocentosettantavirgolasessantacinque )

C.06.20.100.z8
Da mm 900X100 cad 589,18 3,60%
( Euro cinquecentottantanovevirgoladiciotto )

C.06.20.100.z9
Da mm 1000X100 cad 625,48 3,39%
( Euro seicentoventicinquevirgolaquarantotto )

C.06.20.110 Grigia di aspirazione in acciaio zincato, fissaggio con viti a vista,
passo dell alette mm 50, con serranda e rete, in opera

C.06.20.110.a Da mm 400X450 cad 205,21 7,44%
( Euro duecentocinquevirgolaventuno )

C.06.20.110.b Da mm 500X450 cad 224,19 6,81%
( Euro duecentoventiquattrovirgoladiciannove )

C.06.20.110.c Da mm 600X450 cad 243,83 6,26%
( Euro duecentoquarantatrevirgolaottantatre )

C.06.20.110.d Da mm 700X450 cad 263,85 5,78%
( Euro duecentosessantatrevirgolaottantacinque )

C.06.20.110.e Da mm 800X450 cad 282,82 5,40%
( Euro duecentottantaduevirgolaottantadue )

C.06.20.110.f Da mm 900X450 cad 302,14 5,05%
( Euro trecentoduevirgolaquattordici )

C.06.20.110.g Da mm 1000X450 cad 322,16 4,74%
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( Euro trecentoventiduevirgolasedici )

C.06.20.110.h Da mm 1200X450 cad 360,77 4,23%
( Euro trecentosessantavirgolasettantasette )

C.06.20.110.i Da mm 1400X450 cad 403,28 4,41%
( Euro quattrocentotrevirgolaventotto )

C.06.20.110.j Da mm 1600X450 cad 500,52 3,56%
( Euro cinquecentovirgolacinquantadue )

C.06.20.110.k Da mm 1800X450 cad 540,52 3,29%
( Euro cinquecentoquarantavirgolacinquantadue )

C.06.20.110.l Da mm 2000X450 cad 580,15 3,07%
( Euro cinquecentottantavirgolaquindici )

C.06.20.110.m
Da mm 400X650 cad 260,59 7,81%
( Euro duecentosessantavirgolacinquantanove )

C.06.20.110.n Da mm 500X650 cad 281,24 7,23%
( Euro duecentottantunovirgolaventiquattro )

C.06.20.110.o Da mm 600X650 cad 304,22 6,69%
( Euro trecentoquattrovirgolaventidue )

C.06.20.110.p Da mm 700X650 cad 327,56 6,21%
( Euro trecentoventisettevirgolacinquantasei )

C.06.20.110.q Da mm 800X650 cad 349,50 5,82%
( Euro trecentoquarantanovevirgolacinquanta )

C.06.20.110.r Da mm 900X650 cad 372,50 5,46%
( Euro trecentosettantaduevirgolacinquanta )

C.06.20.110.s Da mm 1000X650 cad 395,13 5,15%
( Euro trecentonovantacinquevirgolatredici )

C.06.20.110.t Da mm 1200X650 cad 440,47 4,62%
( Euro quattrocentoquarantavirgolaquarantasette  )

C.06.20.110.u Da mm 1600X650 cad 486,49 4,36%
( Euro quattrocentottantaseivirgolaquarantanove  )

C.06.20.110.v Da mm 1600X650 cad 606,39 3,49%
( Euro seicentoseivirgolatrentanove )

C.06.20.110.w
Da mm 1800X650 cad 653,70 3,24%
( Euro seicentocinquantatrevirgolasettanta )

C.06.20.110.x Da mm 2000X650 cad 700,34 3,03%
( Euro settecentovirgolatrentaquattro )

C.06.20.110.y Da mm 400X850 cad 308,06 6,88%
( Euro trecentottovirgolazerosei )

C.06.20.110.z Da mm 500X850 cad 333,04 6,36%
( Euro trecentotrentatrevirgolazeroquattro )
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C.06.20.110.z1
Da mm 600X850 cad 359,02 5,90%
( Euro trecentocinquantanovevirgolazerodue )

C.06.20.110.z10
Da mm 1200X1050 cad 587,18 3,61%
( Euro cinquecentottantasettevirgoladiciotto )

C.06.20.110.z11
Da mm 1400X1050 cad 646,92 3,54%
( Euro seicentoquarantaseivirgolanovantadue )

C.06.20.110.z12
Da mm 700X850 cad 385,65
( Euro trecentottantacinquevirgolasessantacinque ) 5,49%

C.06.20.110.z13
Da mm 1600X1050 cad 810,81 2,82%
( Euro ottocentodiecivirgolaottantuno )

C.06.20.110.z14
Da mm 1800X1050 cad 873,11 2,62%
( Euro ottocentosettantatrevirgolaundici )

C.06.20.110.z15
Da mm 2000X1050 cad 933,74 2,45%
( Euro novecentotrentatrevirgolasettantaquattro )

C.06.20.110.z16
Da mm 400X1250 cad 404,78 5,65%
( Euro quattrocentoquattrovirgolasettantotto )

C.06.20.110.z17
Da mm 500X1250 cad 435,44 5,25%
( Euro quattrocentotrentacinquevirgolaquarantaq uattro )

C.06.20.110.z18
Da mm 600X1250 cad 468,41 4,88%
( Euro quattrocentosessantottovirgolaquarantuno  )

C.06.20.110.z19
Da mm 700X1250 cad 501,38 4,56%
( Euro cinquecentounovirgolatrentotto )

C.06.20.110.z2
Da mm 2000X850 cad 816,01 2,60%
( Euro ottocentosedicivirgolazerouno )

C.06.20.110.z20
Da mm 800X1250 cad 531,69 4,30%
( Euro cinquecentotrentunovirgolasessantanove )

C.06.20.110.z21
Da mm 900X1250 cad 564,66 4,05%
( Euro cinquecentosessantaquattrovirgolasessant asei )

C.06.20.110.z22
Da mm 1000X1250 cad 597,30 3,83%

552



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

( Euro cinquecentonovantasettevirgolatrenta )

C.06.20.110.z23
Da mm 800X850 cad 410,31 5,16%
( Euro quattrocentodiecivirgolatrentuno )

C.06.20.110.z24
Da mm 1200X1250 cad 662,59 3,45%
( Euro seicentosessantaduevirgolacinquantanove )

C.06.20.110.z25
Da mm 1400X1250 cad 727,07 3,26%
( Euro settecentoventisettevirgolazerosette )

C.06.20.110.z26
Da mm 1600X1250 cad 913,26 2,60%
( Euro novecentotredicivirgolaventisei )

C.06.20.110.z27
Da mm 1800X1250 cad 982,53 2,42%
( Euro novecentottantaduevirgolacinquantatre )

C.06.20.110.z28
Da mm 2000X1250 cad 1.050,15 2,26%
( Euro millecinquantavirgolaquindici )

C.06.20.110.z29
Da mm 400X1450 cad 453,26 5,24%
( Euro quattrocentocinquantatrevirgolaventisei )

C.06.20.110.z3
Da mm 400X1050 cad 355,34 5,96%
( Euro trecentocinquantacinquevirgolatrentaquattr o )

C.06.20.110.z30
Da mm 500X1450 cad 486,57 4,88%
( Euro quattrocentottantaseivirgolacinquantasette )

C.06.20.110.z31
Da mm 600X1450 cad 522,86 4,54%
( Euro cinquecentoventiduevirgolaottantasei )

C.06.20.110.z32
Da mm 700X1450 cad 558,84 4,25%
( Euro cinquecentocinquantottovirgolaottantaquat tro )

C.06.20.110.z33
Da mm 800X1450 cad 589,26 4,03%
( Euro cinquecentottantanovevirgolaventisei )

C.06.20.110.z34
Da mm 900X850 cad 436,61 4,85%
( Euro quattrocentotrentaseivirgolasessantuno )

C.06.20.110.z35
Da mm 900X1450 cad 628,45 3,78%
( Euro seicentoventottovirgolaquarantacinque )
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C.06.20.110.z36
Da mm 1000X1450 cad 664,79 3,57%
( Euro seicentosessantaquattrovirgolasettantanov e )

C.06.20.110.z37
Da mm 1200X1450 cad 736,37 3,22%
( Euro settecentotrentaseivirgolatrentasette )

C.06.20.110.z38
Da mm 1400X1450 cad 808,95 3,14%
( Euro ottocentottovirgolanovantacinque )

C.06.20.110.z39
Da mm 1600X1450 cad 1.016,80 2,50%
( Euro millesedicivirgolaottanta )

C.06.20.110.z4
Da mm 500X1050 cad 382,99 5,53%
( Euro trecentottantaduevirgolanovantanove )

C.06.20.110.z40
Da mm 1800X1450 cad 1.094,08 2,32%
( Euro millenovantaquattrovirgolazerotto )

C.06.20.110.z41
Da mm 2000X1450 cad 1.168,37 2,18%
( Euro millecentosessantottovirgolatrentasette )

C.06.20.110.z42
Da mm 400X1650 cad 503,49 5,05%
( Euro cinquecentotrevirgolaquarantanove )

C.06.20.110.z43
Da mm 500X1650 cad 539,83 4,71%
( Euro cinquecentotrentanovevirgolaottantatre )

C.06.20.110.z44
Da mm 600X1650 cad 579,13 4,39%
( Euro cinquecentosettantanovevirgolatredici )

C.06.20.110.z45
Da mm 1000X850 cad 462,94 4,58%
( Euro quattrocentosessantaduevirgolanovantaqu attro )

C.06.20.110.z46
Da mm 700X1650 cad 618,43 4,11%
( Euro seicentodiciottovirgolaquarantatre )

C.06.20.110.z47
Da mm 800X1650 cad 654,75 3,88%
( Euro seicentocinquantaquattrovirgolasettantacin que )

C.06.20.110.z48
Da mm 900X1650 cad 694,03 3,66%
( Euro seicentonovantaquattrovirgolazerotre )

C.06.20.110.z49
Da mm 1000X1650 cad 733,68 3,47%
( Euro settecentotrentatrevirgolasessantotto )
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C.06.20.110.z5
Da mm 600X1050 cad 412,65 5,14%
( Euro quattrocentododicivirgolasessantacinque )

C.06.20.110.z50
Da mm 1200X1650 cad 811,94 3,13%
( Euro ottocentoundicivirgolanovantaquattro )

C.06.20.110.z51
Da mm 1400X1650 cad 890,08 3,05%
( Euro ottocentonovantavirgolazerotto )

C.06.20.110.z52
Da mm 1600X1650 cad 1.120,23 2,42%
( Euro millecentoventivirgolaventitre )

C.06.20.110.z53
Da mm 1800X1650 cad 1.172,88 2,31%
( Euro millecentosettantaduevirgolaottantotto )

C.06.20.110.z54
Da mm 2000X1650 cad 1.286,45 2,11%
( Euro milleduecentottantaseivirgolaquarantacinq ue )

C.06.20.110.z55
Da mm 400X1850 cad 551,67 4,92%
( Euro cinquecentocinquantunovirgolasessantase tte )

C.06.20.110.z56
Da mm 1200X850 cad 514,91 4,12%
( Euro cinquecentoquattordicivirgolanovantuno )

C.06.20.110.z57
Da mm 500X1850 cad 591,28 4,59%
( Euro cinquecentonovantunovirgolaventotto )

C.06.20.110.z58
Da mm 600X1850 cad 634,28 4,28%
( Euro seicentotrentaquattrovirgolaventotto )

C.06.20.110.z59
Da mm 700X1850 cad 677,57 4,00%
( Euro seicentosettantasettevirgolacinquantasette )

C.06.20.110.z6
Da mm 700X1050 cad 441,98 4,79%
( Euro quattrocentoquarantunovirgolanovantotto )

C.06.20.110.z60
Da mm 800X1850 cad 716,88 3,78%
( Euro settecentosedicivirgolaottantotto )

C.06.20.110.z61
Da mm 900X1850 cad 760,17 3,57%
( Euro settecentosessantavirgoladiciassette )

C.06.20.110.z62
Da mm 1000X1850 cad 803,15 3,38%
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( Euro ottocentotrevirgolaquindici )

C.06.20.110.z63
Da mm 1200X1850 cad 885,75 3,06%
( Euro ottocentottantacinquevirgolasettantacinqu e )

C.06.20.110.z64
Da mm 1400X1850 cad 972,33 3,05%
( Euro novecentosettantaduevirgolatrentatre )

C.06.20.110.z65
Da mm 1600X1850 cad 1.225,48 2,42%
( Euro milleduecentoventicinquevirgolaquarantott o )

C.06.20.110.z66
Da mm 1800X1850 cad 1.315,08 2,26%
( Euro milletrecentoquindicivirgolazerotto )

C.06.20.110.z67
Da mm 1400X850 cad 565,86 3,74%
( Euro cinquecentosessantacinquevirgolaottantas ei )

C.06.20.110.z68
Da mm 2000X1850 cad 1.404,34 2,11%
( Euro millequattrocentoquattrovirgolatrentaquattr o )

C.06.20.110.z69
Da mm 1600X850 cad 707,41 3,00%
( Euro settecentosettevirgolaquarantuno )

C.06.20.110.z7
Da mm 800X1050 cad 469,92 4,51%
( Euro quattrocentosessantanovevirgolanovantad ue )

C.06.20.110.z70
Da mm 1800X850 cad 762,39 2,78%
( Euro settecentosessantaduevirgolatrentanove )

C.06.20.110.z8
Da mm 900X1050 cad 499,25 4,24%
( Euro quattrocentonovantanovevirgolaventicinqu e )

C.06.20.110.z9
Da mm 1000X1050 cad 528,88 4,01%
( Euro cinquecentoventottovirgolaottantotto )

C.06.20.120
Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad
alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di
fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010, in opera

C.06.20.120.a Di diametro mm 150 cad 68,72 18,51%
( Euro sessantottovirgolasettantadue )

C.06.20.120.b Di diametro mm 200 cad 80,37 15,83%
( Euro ottantavirgolatrentasette )

C.06.20.120.c Di diametro mm 250 cad 99,02 12,85%
( Euro novantanovevirgolazerodue )
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C.06.20.120.d Di diametro mm 300 cad 114,02 11,16%
( Euro centoquattordicivirgolazerodue )

C.06.20.120.e Di diametro mm 350 cad 143,13 10,07%
( Euro centoquarantatrevirgolatredici )

C.06.20.120.f Di diametro mm 400 cad 177,44 8,12%
( Euro centosettantasettevirgolaquarantaquattro )

C.06.20.120.g Di diametro mm 500 cad 290,59 6,13%
( Euro duecentonovantavirgolacinquantanove )

C.06.20.130 Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con
serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a
vista, verniciato bianco RAL 9010, in opera

C.06.20.130.a Di diametro mm 160 cad 61,39 20,72%
( Euro sessantunovirgolatrentanove )

C.06.20.130.b Di diametro mm 200 cad 69,73 18,24%
( Euro sessantanovevirgolasettantatre )

C.06.20.130.c Di diametro mm 250 cad 85,70 14,84%
( Euro ottantacinquevirgolasettanta )

C.06.20.130.d Di diametro mm 315 cad 99,36 12,80%
( Euro novantanovevirgolatrentasei )

C.06.20.140 Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi con serranda di
regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato
bianco RAL 9010, in opera

C.06.20.140.a Di diametro mm 150 cad 51,07 24,91%
( Euro cinquantunovirgolazerosette )

C.06.20.140.b Di diametro mm 200 cad 59,74 21,29%
( Euro cinquantanovevirgolasettantaquattro )

C.06.20.140.c Di diametro mm 250 cad 68,07 18,69%
( Euro sessantottovirgolazerosette )

C.06.20.140.d Di diametro mm 300 cad 76,37 16,66%
( Euro settantaseivirgolatrentasette )

C.06.20.150 Valvola di ventilazione in polipropilene, circolare, sistema di fissaggio
viti a vista, in opera

C.06.20.150.a Di diametro mm 100 cad 16,48 51,40%
( Euro sedicivirgolaquarantotto )

C.06.20.150.b Di diametro mm 150 cad 16,79 50,45%
( Euro sedicivirgolasettantanove )

C.06.20.160 Valvola di ventilazione in acciaio, circolare, sistema di fissaggio viti a
vista, in opera

C.06.20.160.a Di diametro mm 100 cad 11,47 73,84%
( Euro undicivirgolaquarantasette )

C.06.20.160.b Di diametro mm 150 cad 11,47 73,84%
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( Euro undicivirgolaquarantasette )

C.06.20.160.c Di diametro mm 200 cad 11,47 73,84%
( Euro undicivirgolaquarantasette )

C.06.20.170 Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio,
sistema di fissaggio viti non in vista, in opera

C.06.20.170.a Da mm 150X150 cad 59,64 18,48%
( Euro cinquantanovevirgolasessantaquattro )

C.06.20.170.b Da mm 225X225 cad 68,37 16,12%
( Euro sessantottovirgolatrentasette )

C.06.20.170.c Da mm 300X300 cad 84,65 15,03%
( Euro ottantaquattrovirgolasessantacinque )

C.06.20.170.d Da mm 375X375 cad 103,72 12,26%
( Euro centotrevirgolasettantadue )

C.06.20.170.e Da mm 450X450 cad 117,91 10,79%
( Euro centodiciassettevirgolanovantuno )

C.06.20.170.f Da mm 525X525 cad 136,53 11,18%
( Euro centotrentaseivirgolacinquantatre )

C.06.20.170.g Da mm 600X600 cad 168,21 9,07%
( Euro centosessantottovirgolaventuno )

C.06.20.180 Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio, con serranda,
sistema di fissaggio viti non in vista, in opera

C.06.20.180.a Da mm 200X100 cad 44,98 24,50%
( Euro quarantaquattrovirgolanovantotto )

C.06.20.180.b Da mm 300X100 cad 48,65 22,65%
( Euro quarantottovirgolasessantacinque )

C.06.20.180.c Da mm 400X100 cad 55,57 22,89%
( Euro cinquantacinquevirgolacinquantasette )

C.06.20.180.d Da mm 500X100 cad 60,54 21,01%
( Euro sessantavirgolacinquantaquattro )

C.06.20.180.e Da mm 600X100 cad 66,23 19,21%
( Euro sessantaseivirgolaventitre )

C.06.20.180.f Da mm 300X160 cad 56,32 19,57%
( Euro cinquantaseivirgolatrentadue )

C.06.20.180.g Da mm 400X160 cad 65,89 19,30%
( Euro sessantacinquevirgolaottantanove )

C.06.20.180.h Da mm 500X160 cad 71,87 17,70%
( Euro settantunovirgolaottantasette )

C.06.20.180.i Da mm 600X160 cad 85,53 14,87%
( Euro ottantacinquevirgolacinquantatre )

C.06.20.180.j Da mm 300X200 cad 62,63 17,60%
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( Euro sessantaduevirgolasessantatre )

C.06.20.180.k Da mm 400X200 cad 71,87 17,70%
( Euro settantunovirgolaottantasette )

C.06.20.180.l Da mm 500X200 cad 85,87 14,81%
( Euro ottantacinquevirgolaottantasette )

C.06.20.180.m
Da mm 600X200 cad 92,18 13,80%
( Euro novantaduevirgoladiciotto )

C.06.20.180.n Da mm 400X300 cad 91,86 13,85%
( Euro novantunovirgolaottantasei )

C.06.20.180.o Da mm 500X300 cad 105,85 12,02%
( Euro centocinquevirgolaottantacinque )

C.06.20.180.p Da mm 600X300 cad 123,19 10,33%
( Euro centoventitrevirgoladiciannove )

C.06.20.190
Serranda tagliafuoco circolare REI 120, struttura in acciaio zincato di
spessore 15/10, profondità mm 400, otturatore in cartongesso di
spessore mm 48, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso
microinterruttore elettrico di fine corsa, certificata secondo la
circolare 91 del 14/9/1961 e DM DEL 30/11/1993, in opera

C.06.20.190.a Di diametro mm 200 cad 211,10 6,03%
( Euro duecentoundicivirgoladieci )

C.06.20.190.b Di diametro mm 250 cad 209,62 6,07%
( Euro duecentonovevirgolasessantadue )

C.06.20.190.c Di diametro mm 315 cad 228,60 5,56%
( Euro duecentoventottovirgolasessanta )

C.06.20.190.d Di diametro mm 355 cad 260,99 5,20%
( Euro duecentosessantavirgolanovantanove )

C.06.20.190.e Di diametro mm 400 cad 280,71 5,13%
( Euro duecentottantavirgolasettantuno )

C.06.20.190.f Di diametro mm 450 cad 298,95 5,10%
( Euro duecentonovantottovirgolanovantacinque )

C.06.20.190.g Di diametro mm 500 cad 319,90 5,56%
( Euro trecentodiciannovevirgolanovanta )

C.06.20.190.h Di diametro mm 560 cad 338,25 5,26%
( Euro trecentotrentottovirgolaventicinque )

C.06.20.190.i Di diametro mm 630 cad 378,21 4,71%
( Euro trecentosettantottovirgolaventuno )

C.06.20.190.j Di diametro mm 710 cad 415,35 4,90%
( Euro quattrocentoquindicivirgolatrentacinque )

C.06.20.190.k Di diametro mm 800 cad 453,01 4,49%
( Euro quattrocentocinquantatrevirgolazerouno )
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C.06.20.200 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in acciaio
zincato di spessore 15/10, profondità mm 300, otturatore in
cartongesso di spessore mm 48, con fusibile metallico tarato a 72°
C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa, certificata
secondo la circolare 91 del 14/9/1961 e DM DEL 30/11/1993, in
opera

C.06.20.200.a Da mm 200 x 200 cad 138,25 11,04%
( Euro centotrentottovirgolaventicinque )

C.06.20.200.b Da mm 300 x 200 cad 146,94 10,39%
( Euro centoquarantaseivirgolanovantaquattro )

C.06.20.200.c Da mm 300 x 300 cad 159,79 11,14%
( Euro centocinquantanovevirgolasettantanove )

C.06.20.200.d Da mm 400 x 200 cad 155,93 9,79%
( Euro centocinquantacinquevirgolanovantatre )

C.06.20.200.e Da mm 400 x 300 cad 169,11 10,53%
( Euro centosessantanovevirgolaundici )

C.06.20.200.f Da mm 400 x 400 cad 179,12 9,94%
( Euro centosettantanovevirgoladodici )

C.06.20.200.g Da mm 500 x 200 cad 164,59 9,27%
( Euro centosessantaquattrovirgolacinquantanov e )

C.06.20.200.h Da mm 500 x 300 cad 178,76 9,96%
( Euro centosettantottovirgolasettantasei )

C.06.20.200.i Da mm 500 x 400 cad 189,77 9,38%
( Euro centottantanovevirgolasettantasette )

C.06.20.200.j Da mm 500 x 500 cad 202,80 9,62%
( Euro duecentoduevirgolaottanta )

C.06.20.200.k Da mm 600 x 300 cad 188,74 9,43%
( Euro centottantottovirgolasettantaquattro )

C.06.20.200.l Da mm 600 x 400 cad 200,10 8,90%
( Euro duecentovirgoladieci )

C.06.20.200.m
Da mm 600 x 500 cad 214,09 9,11%
( Euro duecentoquattordicivirgolazeronove )

C.06.20.200.n Da mm 600 x 600 cad 228,45 9,28%
( Euro duecentoventottovirgolaquarantacinque )

C.06.20.200.o Da mm 700 x 300 cad 198,44 8,97%
( Euro centonovantottovirgolaquarantaquattro )

C.06.20.200.p Da mm 700 x 400 cad 210,75 8,45%
( Euro duecentodiecivirgolasettantacinque )

C.06.20.200.q Da mm 700 x 500 cad 225,78 8,64%
( Euro duecentoventicinquevirgolasettantotto )
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C.06.20.200.r Da mm 700 x 600 cad 240,77 8,80%
( Euro duecentoquarantavirgolasettantasette )

C.06.20.200.s Da mm 700 x 700 cad 254,40 8,66%
( Euro duecentocinquantaquattrovirgolaquaranta  )

C.06.20.200.t Da mm 800 x 300 cad 208,08 8,55%
( Euro duecentottovirgolazerotto )

C.06.20.200.u Da mm 800 x 400 cad 221,09 8,05%
( Euro duecentoventunovirgolazeronove )

C.06.20.200.v Da mm 800 x 500 cad 236,45 8,25%
( Euro duecentotrentaseivirgolaquarantacinque )

C.06.20.200.w
Da mm 800 x 600 cad 252,41 8,40%
( Euro duecentocinquantaduevirgolaquarantuno )

C.06.20.200.x Da mm 800 x 700 cad 266,72 8,26%
( Euro duecentosessantaseivirgolasettantadue )

C.06.20.200.y Da mm 800 x 800 cad 281,30 8,13%
( Euro duecentottantunovirgolatrenta )

C.06.20.200.z Da mm 900 x 400 cad 231,76 7,68%
( Euro duecentotrentunovirgolasettantasei )

C.06.20.200.z1
Da mm 900 x 500 cad 248,09 7,86%
( Euro duecentoquarantottovirgolazeronove )

C.06.20.200.z10
Da mm 1200 x 700 cad 318,68 6,92%
( Euro trecentodiciottovirgolasessantotto )

C.06.20.200.z11
Da mm 1200 x 800 cad 336,26 6,80%
( Euro trecentotrentaseivirgolaventisei )

C.06.20.200.z12
Da mm 900 x 600 cad 264,73 8,00%
( Euro duecentosessantaquattrovirgolasettantatre )

C.06.20.200.z13
Da mm 1300 x 400 cad 276,06 7,06%
( Euro duecentosettantaseivirgolazerosei )

C.06.20.200.z14
Da mm 1300 x 500 cad 286,74 6,80%
( Euro duecentottantaseivirgolasettantaquattro )

C.06.20.200.z15
Da mm 1300 x 600 cad 314,66 7,00%
( Euro trecentoquattordicivirgolasessantasei )

C.06.20.200.z16
Da mm 1300 x 700 cad 332,94 6,87%
( Euro trecentotrentaduevirgolanovantaquattro )
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C.06.20.200.z17
Da mm 1300 x 800 cad 352,63 6,97%
( Euro trecentocinquantaduevirgolasessantatre )

C.06.20.200.z18
Da mm 1400 x 400 cad 286,74 6,80%
( Euro duecentottantaseivirgolasettantaquattro )

C.06.20.200.z19
Da mm 1400 x 500 cad 304,72 6,40%
( Euro trecentoquattrovirgolasettantadue )

C.06.20.200.z2
Da mm 1100 x 400 cad 252,71 7,04%
( Euro duecentocinquantaduevirgolasettantuno )

C.06.20.200.z20
Da mm 1400 x 600 cad 326,66 6,75%
( Euro trecentoventiseivirgolasessantasei )

C.06.20.200.z21
Da mm 1400 x 700 cad 346,28 6,61%
( Euro trecentoquarantaseivirgolaventotto )

C.06.20.200.z22
Da mm 1400 x 800 cad 366,61 6,70%
( Euro trecentosessantaseivirgolasessantuno )

C.06.20.200.z23
Da mm 900 x 700 cad 280,02 7,87%
( Euro duecentottantavirgolazerodue )

C.06.20.200.z24
Da mm 1500 x 400 cad 297,06 6,56%
( Euro duecentonovantasettevirgolazerosei )

C.06.20.200.z25
Da mm 1500 x 500 cad 316,03 6,17%
( Euro trecentosedicivirgolazerotre )

C.06.20.200.z26
Da mm 1500 x 600 cad 339,00 6,50%
( Euro trecentotrentanovevirgolazerozero )

C.06.20.200.z27
Da mm 1500 x 700 cad 359,26 6,37%
( Euro trecentocinquantanovevirgolaventisei )

C.06.20.200.z28
Da mm 1500 x 800 cad 380,59 6,46%
( Euro trecentottantavirgolacinquantanove )

C.06.20.200.z29
Da mm 900 x 800 cad 295,28 7,75%
( Euro duecentonovantacinquevirgolaventotto )

C.06.20.200.z3
Da mm 1100 x 500 cad 270,74 7,20%
( Euro duecentosettantavirgolasettantaquattro )
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C.06.20.200.z30
Da mm 1000 x 400 cad 242,40 7,34%
( Euro duecentoquarantaduevirgolaquaranta )

C.06.20.200.z31
Da mm 1000 x 500 cad 259,42 7,52%
( Euro duecentocinquantanovevirgolaquarantadu e )

C.06.20.200.z32
Da mm 1000 x 600 cad 274,42 7,11%
( Euro duecentosettantaquattrovirgolaquarantadu e )

C.06.20.200.z33
Da mm 1000 x 700 cad 293,00 7,52%
( Euro duecentonovantatrevirgolazerozero )

C.06.20.200.z34
Da mm 1000 x 800 cad 309,28 7,40%
( Euro trecentonovevirgolaventotto )

C.06.20.200.z4
Da mm 1100 x 600 cad 286,74 6,80%
( Euro duecentottantaseivirgolasettantaquattro )

C.06.20.200.z5
Da mm 1100 x 700 cad 306,35 7,19%
( Euro trecentoseivirgolatrentacinque )

C.06.20.200.z6
Da mm 1100 x 800 cad 323,28 7,08%
( Euro trecentoventitrevirgolaventotto )

C.06.20.200.z7
Da mm 1200 x 400 cad 263,05 6,77%
( Euro duecentosessantatrevirgolazerocinque )

C.06.20.200.z8
Da mm 1200 x 500 cad 281,73 6,92%
( Euro duecentottantunovirgolasettantatre )

C.06.20.200.z9
Da mm 1200 x 600 cad 298,40 6,53%
( Euro duecentonovantottovirgolaquaranta )

C.06.20.210 Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando
progressivo, alette tamburatepasso mm 100, boccole in nylon e
tenuta laterele in alluminio, in opera

C.06.20.210.a Da mm 200 x 210 cad 69,66 21,91%
( Euro sessantanovevirgolasessantasei )

C.06.20.210.b Da mm 300 x 210 cad 74,65 20,44%
( Euro settantaquattrovirgolasessantacinque )

C.06.20.210.c Da mm 300 x 310 cad 88,83 20,04%
( Euro ottantottovirgolaottantatre )

C.06.20.210.d Da mm 400 x 210 cad 69,66 21,91%
( Euro sessantanovevirgolasessantasei )
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C.06.20.210.e Da mm 400 x 310 cad 94,50 18,84%
( Euro novantaquattrovirgolacinquanta )

C.06.20.210.f Da mm 400 x 410 cad 105,50 16,87%
( Euro centocinquevirgolacinquanta )

C.06.20.210.g Da mm 500 x 310 cad 99,85 17,83%
( Euro novantanovevirgolaottantacinque )

C.06.20.210.h Da mm 500 x 410 cad 111,49 15,97%
( Euro centoundicivirgolaquarantanove )

C.06.20.210.i Da mm 500 x 510 cad 125,87 15,49%
( Euro centoventicinquevirgolaottantasette )

C.06.20.210.j Da mm 600 x 310 cad 105,50 16,87%
( Euro centocinquevirgolacinquanta )

C.06.20.210.k Da mm 600 x 410 cad 117,82 15,11%
( Euro centodiciassettevirgolaottantadue )

C.06.20.210.l Da mm 600 x 510 cad 132,84 14,68%
( Euro centotrentaduevirgolaottantaquattro )

C.06.20.210.m
Da mm 600 x 610 cad 148,17 14,30%
( Euro centoquarantottovirgoladiciassette )

C.06.20.210.n Da mm 700 x 310 cad 111,16 16,01%
( Euro centoundicivirgolasedici )

C.06.20.210.o Da mm 700 x 410 cad 124,48 14,30%
( Euro centoventiquattrovirgolaquarantotto )

C.06.20.210.p Da mm 700 x 510 cad 140,18 13,91%
( Euro centoquarantavirgoladiciotto )

C.06.20.210.q Da mm 700 x 610 cad 155,83 13,60%
( Euro centocinquantacinquevirgolaottantatre )

C.06.20.210.r Da mm 700 x 710 cad 170,45 12,93%
( Euro centosettantavirgolaquarantacinque )

C.06.20.210.s Da mm 800 x 310 cad 116,82 15,24%
( Euro centosedicivirgolaottantadue )

C.06.20.210.t Da mm 800 x 410 cad 130,47 13,64%
( Euro centotrentavirgolaquarantasette )

C.06.20.210.u Da mm 800 x 510 cad 146,51 13,31%
( Euro centoquarantaseivirgolacinquantuno )

C.06.20.210.v Da mm 800 x 610 cad 163,19 12,98%
( Euro centosessantatrevirgoladiciannove )

C.06.20.210.w
Da mm 800 x 710 cad 178,10 12,38%
( Euro centosettantottovirgoladieci )
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C.06.20.210.x Da mm 800 x 810 cad 193,05 11,85%
( Euro centonovantatrevirgolazerocinque )

C.06.20.210.y Da mm 900 x 310 cad 122,49 14,53%
( Euro centoventiduevirgolaquarantanove )

C.06.20.210.z Da mm 900 x 410 cad 137,14 12,98%
( Euro centotrentasettevirgolaquattordici )

C.06.20.210.z1
Da mm 900 x 510 cad 153,82 12,68%
( Euro centocinquantatrevirgolaottantadue )

C.06.20.210.z10
Da mm 1100 x 810 cad 219,69 10,41%
( Euro duecentodiciannovevirgolasessantanove )

C.06.20.210.z11
Da mm 1100 x 910 cad 237,83 10,34%
( Euro duecentotrentasettevirgolaottantatre )

C.06.20.210.z12
Da mm 900 x 610 cad 170,81 12,41%
( Euro centosettantavirgolaottantuno )

C.06.20.210.z13
Da mm 1100 x 1010 cad 254,77 9,98%
( Euro duecentocinquantaquattrovirgolasettantas ette )

C.06.20.210.z14
Da mm 1100 x 1110 cad 274,69 9,56%
( Euro duecentosettantaquattrovirgolasessantano ve )

C.06.20.210.z15
Da mm 1200 x 410 cad 155,78 11,43%
( Euro centocinquantacinquevirgolasettantotto )

C.06.20.210.z16
Da mm 1200 x 510 cad 174,82 11,15%
( Euro centosettantaquattrovirgolaottantadue )

C.06.20.210.z17
Da mm 1200 x 610 cad 193,78 10,94%
( Euro centonovantatrevirgolasettantotto )

C.06.20.210.z18
Da mm 1200 x 710 cad 211,43 10,42%
( Euro duecentoundicivirgolaquarantatre )

C.06.20.210.z19
Da mm 1200 x 810 cad 229,03 9,99%
( Euro duecentoventinovevirgolazerotre )

C.06.20.210.z2
Da mm 1000 x 710 cad 195,06 11,30%
( Euro centonovantacinquevirgolazerosei )

C.06.20.210.z20
Da mm 1200 x 910 cad 247,83 9,92%
( Euro duecentoquarantasettevirgolaottantatre )
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C.06.20.210.z21
Da mm 1200 x 1010 cad 268,44 9,47%
( Euro duecentosessantottovirgolaquarantaquattr o )

C.06.20.210.z22
Da mm 1200 x 1110 cad 286,02 9,18%
( Euro duecentottantaseivirgolazerodue )

C.06.20.210.z23
Da mm 900 x 710 cad 186,74 11,80%
( Euro centottantaseivirgolasettantaquattro )

C.06.20.210.z24
Da mm 1200 x 1210 cad 302,36 8,69%
( Euro trecentoduevirgolatrentasei )

C.06.20.210.z25
Da mm 1300 x 410 cad 164,84 11,83%
( Euro centosessantaquattrovirgolaottantaquattro )

C.06.20.210.z26
Da mm 1300 x 510 cad 184,49 11,49%
( Euro centottantaquattrovirgolaquarantanove )

C.06.20.210.z27
Da mm 1300 x 610 cad 203,08 10,85%
( Euro duecentotrevirgolazerotto )

C.06.20.210.z28
Da mm 1300 x 710 cad 221,35 10,34%
( Euro duecentoventunovirgolatrentacinque )

C.06.20.210.z29
Da mm 1300 x 810 cad 240,48 10,22%
( Euro duecentoquarantavirgolaquarantotto )

C.06.20.210.z3
Da mm 1000 x 810 cad 211,68 10,81%
( Euro duecentoundicivirgolasessantotto )

C.06.20.210.z30
Da mm 1300 x 910 cad 257,48 9,55%
( Euro duecentocinquantasettevirgolaquarantotto  )

C.06.20.210.z31
Da mm 1300 x 1010 cad 279,07 9,11%
( Euro duecentosettantanovevirgolazerosette )

C.06.20.210.z32
Da mm 1300 x 1110 cad 297,35 8,83%
( Euro duecentonovantasettevirgolatrentacinque )

C.06.20.210.z33
Da mm 1300 x 1210 cad 314,68 8,35%
( Euro trecentoquattordicivirgolasessantotto )

C.06.20.210.z34
Da mm 900 x 810 cad 202,38 11,31%
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( Euro duecentoduevirgolatrentotto )

C.06.20.210.z35
Da mm 1300 x 1310 cad 331,66 7,92%
( Euro trecentotrentunovirgolasessantasei )

C.06.20.210.z36
Da mm 1400 x 510 cad 191,17 11,08%
( Euro centonovantunovirgoladiciassette )

C.06.20.210.z37
Da mm 1400 x 610 cad 210,09 10,49%
( Euro duecentodiecivirgolazeronove )

C.06.20.210.z38
Da mm 1400 x 710 cad 229,03 9,99%
( Euro duecentoventinovevirgolazerotre )

C.06.20.210.z39
Da mm 1400 x 810 cad 248,80 9,88%
( Euro duecentoquarantottovirgolaottanta )

C.06.20.210.z4
Da mm 1000 x 910 cad 229,16 10,73%
( Euro duecentoventinovevirgolasedici )

C.06.20.210.z40
Da mm 1400 x 910 cad 269,45 9,12%
( Euro duecentosessantanovevirgolaquarantacin que )

C.06.20.210.z41
Da mm 1400 x 1010 cad 288,42 8,82%
( Euro duecentottantottovirgolaquarantadue )

C.06.20.210.z42
Da mm 1400 x 1110 cad 307,34 8,55%
( Euro trecentosettevirgolatrentaquattro )

C.06.20.210.z43
Da mm 1400 x 1210 cad 321,37 8,17%
( Euro trecentoventunovirgolatrentasette )

C.06.20.210.z44
Da mm 1400 x 1310 cad 342,64 7,67%
( Euro trecentoquarantaduevirgolasessantaquattr o )

C.06.20.210.z45
Da mm 900 x 910 cad 218,85 11,23%
( Euro duecentodiciottovirgolaottantacinque )

C.06.20.210.z46
Da mm 1400 x 1410 cad 362,78 7,71%
( Euro trecentosessantaduevirgolasettantotto )

C.06.20.210.z47
Da mm 1500 x 510 cad 198,12 10,70%
( Euro centonovantottovirgoladodici )
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C.06.20.210.z48
Da mm 1500 x 610 cad 217,75 10,12%
( Euro duecentodiciassettevirgolasettantacinque )

C.06.20.210.z49
Da mm 1500 x 710 cad 237,35 9,64%
( Euro duecentotrentasettevirgolatrentacinque )

C.06.20.210.z5
Da mm 1000 x 1010 cad 245,43 10,36%
( Euro duecentoquarantacinquevirgolaquarantatr e )

C.06.20.210.z50
Da mm 1500 x 810 cad 260,79 9,43%
( Euro duecentosessantavirgolasettantanove )

C.06.20.210.z51
Da mm 1500 x 910 cad 279,15 8,81%
( Euro duecentosettantanovevirgolaquindici )

C.06.20.210.z52
Da mm 1500 x 1010 cad 299,07 8,50%
( Euro duecentonovantanovevirgolazerosette )

C.06.20.210.z53
Da mm 1500 x 1110 cad 318,68 8,24%
( Euro trecentodiciottovirgolasessantotto )

C.06.20.210.z54
Da mm 1500 x 1210 cad 336,99 7,80%
( Euro trecentotrentaseivirgolanovantanove )

C.06.20.210.z55
Da mm 1500 x 1310 cad 355,31 7,39%
( Euro trecentocinquantacinquevirgolatrentuno )

C.06.20.210.z56
Da mm 1000 x 310 cad 128,13 13,89%
( Euro centoventottovirgolatredici )

C.06.20.210.z57
Da mm 1500 x 1410 cad 376,12 7,44%
( Euro trecentosettantaseivirgoladodici )

C.06.20.210.z58
Da mm 1500 x 1510 cad 394,44 7,09%
( Euro trecentonovantaquattrovirgolaquarantaqua ttro )

C.06.20.210.z59
Da mm 1000 x 410 cad 143,47 12,41%
( Euro centoquarantatrevirgolaquarantasette )

C.06.20.210.z6
Da mm 1100 x 410 cad 149,45 11,91%
( Euro centoquarantanovevirgolaquarantacinque  )

C.06.20.210.z60
Da mm 1000 x 510 cad 160,82 12,13%
( Euro centosessantavirgolaottantadue )
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C.06.20.210.z61
Da mm 1000 x 610 cad 178,81 11,85%
( Euro centosettantottovirgolaottantuno )

C.06.20.210.z7
Da mm 1100 x 510 cad 167,50 11,64%
( Euro centosessantasettevirgolacinquanta )

C.06.20.210.z8
Da mm 1100 x 610 cad 185,81 11,40%
( Euro centottantacinquevirgolaottantuno )

C.06.20.210.z9
Da mm 1100 x 710 cad 203,08 10,85%
( Euro duecentotrevirgolazerotto )

C.06.20.220
Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo
manuale, profondità mm 300 ed albero di diametro mm 8, in opera

C.06.20.220.a Di diamentro mm 100 cad 39,57 32,15%
( Euro trentanovevirgolacinquantasette )

C.06.20.220.b Di diamentro mm 125 cad 40,91 31,09%
( Euro quarantavirgolanovantuno )

C.06.20.220.c Di diamentro mm 150 cad 42,90 29,65%
( Euro quarantaduevirgolanovanta )

C.06.20.220.d Di diamentro mm 175 cad 44,89 28,34%
( Euro quarantaquattrovirgolaottantanove )

C.06.20.220.e Di diamentro mm 200 cad 50,28 30,35%
( Euro cinquantavirgolaventotto )

C.06.20.220.f Di diamentro mm 225 cad 52,61 29,01%
( Euro cinquantaduevirgolasessantuno )

C.06.20.220.g Di diamentro mm 250 cad 54,92 27,79%
( Euro cinquantaquattrovirgolanovantadue )

C.06.20.220.h Di diamentro mm 275 cad 56,62 26,95%
( Euro cinquantaseivirgolasessantadue )

C.06.20.220.i Di diamentro mm 300 cad 56,08 22,68%
( Euro cinquantaseivirgolazerotto )

C.06.20.230
Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo
manuale, profondità mm 400 ed albero di diametro mm 12, in opera

C.06.20.230.a Di diamentro mm 300 cad 71,38 17,82%
( Euro settantunovirgolatrentotto )

C.06.20.230.b Di diamentro mm 350 cad 75,04 16,95%
( Euro settantacinquevirgolazeroquattro )

C.06.20.230.c Di diamentro mm 400 cad 89,50 16,10%
( Euro ottantanovevirgolacinquanta )
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C.06.20.230.d Di diamentro mm 450 cad 95,83 15,04%
( Euro novantacinquevirgolaottantatre )

C.06.20.230.e Di diamentro mm 500 cad 106,41 16,73%
( Euro centoseivirgolaquarantuno )

C.06.20.230.f Di diamentro mm 550 cad 115,39 15,43%
( Euro centoquindicivirgolatrentanove )

C.06.20.230.g Di diamentro mm 600 cad 378,21 4,71%
( Euro trecentosettantottovirgolaventuno )

C.06.20.230.h Di diamentro mm 650 cad 338,25 5,26%
( Euro trecentotrentottovirgolaventicinque )

C.06.20.230.i Di diamentro mm 700 cad 149,24 13,63%
( Euro centoquarantanovevirgolaventiquattro )

C.06.20.240 Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo
manuale, profondità mm 400 ed albero di diametro mm 18, con
flange, in opera

C.06.20.240.a Di diamentro mm 700 cad 522,28 3,89%
( Euro cinquecentoventiduevirgolaventotto )

C.06.20.240.b Di diamentro mm 800 cad 588,49 3,75%
( Euro cinquecentottantottovirgolaquarantanove )

C.06.20.240.c Di diamentro mm 900 cad 659,12 3,60%
( Euro seicentocinquantanovevirgoladodici )

C.06.20.240.d Di diamentro mm 1000 cad 736,05 3,57%
( Euro settecentotrentaseivirgolazerocinque )

C.06.20.240.e Di diamentro mm 1100 cad 815,67 3,22%
( Euro ottocentoquindicivirgolasessantasette )

C.06.20.240.f Di diamentro mm 1200 cad 897,86 3,12%
( Euro ottocentonovantasettevirgolaottantasei )

C.06.20.240.g Di diamentro mm 1300 cad 980,88 3,11%
( Euro novecentottantavirgolaottantotto )

C.06.20.240.h Di diamentro mm 1400 cad 1.060,47 2,88%
( Euro millesessantavirgolaquarantasette )

C.06.20.240.i Di diamentro mm 1500 cad 1.143,32 2,89%
( Euro millecentoquarantatrevirgolatrentadue )

C.06.20.250 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando
ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di
installare microinterruttori ausiliari, in opera. Sono esclusi i
collegamenti elettrici

C.06.20.250.a Servocomando da  2 Nm (max 0,1 mq serranda) cad 91,78 6,92%
( Euro novantunovirgolasettantotto )

C.06.20.250.b Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda) cad 143,03 5,33%
( Euro centoquarantatrevirgolazerotre )
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C.06.20.250.c Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda) cad 224,43 4,15%
( Euro duecentoventiquattrovirgolaquarantatre )

C.06.20.250.d Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario cad 49,94 12,72%
( Euro quarantanovevirgolanovantaquattro )

C.06.20.260 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando
ON-OFF con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V, in opera. Sono
esclusi i collegamenti elettrici

C.06.20.260.a Servocomando da 10 Nm (max 2,0 mq serranda) cad 227,04 2,99%
( Euro duecentoventisettevirgolazeroquattro )

C.06.20.260.b Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario cad 49,94 12,72%
( Euro quarantanovevirgolanovantaquattro )

C.06.20.270
Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando
proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di
installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a
distanza io opera.  Sono   esclusi   i collegamenti elettrici

C.06.20.270.a Servocomando da  2 Nm (max 0,1 mq serranda) cad 127,91 4,96%
( Euro centoventisettevirgolanovantuno )

C.06.20.270.b Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda) cad 208,12 3,66%
( Euro duecentottovirgoladodici )

C.06.20.270.c Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda) cad 288,87 3,23%
( Euro duecentottantottovirgolaottantasette )

C.06.20.270.d Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario cad 49,94 12,72%
( Euro quarantanovevirgolanovantaquattro )

C.06.20.280 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando
proporzionale con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V, possibilita'
di installare potenziometro di comando a distanza in opera. Sono
esclusi   i   collegamenti    elettrici

C.06.20.280.a Servocomando da 10 Nm (max 2,0 mq serranda) cad 301,81 2,25%
( Euro trecentounovirgolaottantuno )

C.06.30 TORRINI ed ESTRATTORI

C.06.30.10 Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore
direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia
richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di
rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e
cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatile, motore
monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54,
completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza, in
opera

C.06.30.10.a Torrino mm/num poli 315/6 Port. 0.1/0.3 mc/s; Prev. 0.3/0.0
mbar;100 W cad 952,58 4,61%
( Euro novecentocinquantaduevirgolacinquantott o )
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C.06.30.10.b Torrino mm/num poli 355/6 Port. 0.2/0.4 mc/s; Prev. 0.2/0.0
mbar;100 W cad 973,61 4,51%
( Euro novecentosettantatrevirgolasessantuno )

C.06.30.10.c Torrino mm/num poli 400/6 Port. 0.3/0.6 mc/s; Prev. 0.4/0.0
mbar;100 W cad 1.026,56 4,28%
( Euro milleventiseivirgolacinquantasei )

C.06.30.10.d Torrino mm/num poli 450/6 Port. 0.5/0.9 mc/s; Prev. 0.4/0.0
mbar;180 W cad 1.150,14 3,82%
( Euro millecentocinquantavirgolaquattordici )

C.06.30.10.e Torrino mm/num poli 500/6 Port. 0.6/1.1 mc/s; Prev. 0.6/0.0
mbar;220 W cad 1.212,82 4,09%
( Euro milleduecentododicivirgolaottantadue )

C.06.30.10.f Torrino mm/num poli 630/8 Port. 0.9/1.7 mc/s; Prev. 0.6/0.0
mbar;350 W cad 1.692,05 2,93%
( Euro milleseicentonovantaduevirgolazerocinque )

C.06.30.10.g Torrino mm/num poli 710/8 Port. 1.4/2.2 mc/s; Prev. 0.5/0.0
mbar;500 W cad 1.945,97 2,55%
( Euro millenovecentoquarantacinquevirgolanova ntasette )

C.06.30.10.h Torrino mm/num poli 800/8 Port. 2.2/3.6 mc/s; Prev. 0.8/0.0
mbar;920 W cad 2.328,92 2,29%
( Euro duemilatrecentoventottovirgolanovantadue )

C.06.30.20 Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore
equipaggiato di supporti antivibranti , portelle di ispezione, motore
preddisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di
protezione IP 54, in opera

C.06.30.20.a Estrattore a cassonetto fino a 600mc/h cad 872,63 5,03%
( Euro ottocentosettantaduevirgolasessantatre )

C.06.30.20.b Estrattore a cassonetto fino a 1000mc/h cad 946,90 4,64%
( Euro novecentoquarantaseivirgolanovanta )

C.06.30.20.c Estrattore a cassonetto fino a 1750mc/h cad 1.026,56 4,28%
( Euro milleventiseivirgolacinquantasei )

C.06.30.20.d Estrattore a cassonetto fino a 2500mc/h cad 1.161,74 4,72%
( Euro millecentosessantunovirgolasettantaquattr o )

C.06.30.20.e Estrattore a cassonetto fino a 3000mc/h cad 1.301,62 4,21%
( Euro milletrecentounovirgolasessantadue )

C.06.30.20.f Estrattore a cassonetto fino a 4000mc/h cad 1.443,20 4,62%
( Euro millequattrocentoquarantatrevirgolaventi )

C.06.30.30 Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino
fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di
trasporto dell’aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con
flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana
minerale ignifuga, in opera

C.06.30.30.a
Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare diametro 150 mm cad 164,93 9,98%
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( Euro centosessantaquattrovirgolanovantatre )

C.06.30.30.b
Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare diametro 200 mm cad 220,24 8,54%
( Euro duecentoventivirgolaventiquattro )

C.06.30.30.c
Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare diametro 315 mm cad 274,53 7,99%
( Euro duecentosettantaquattrovirgolacinquantatr e )

C.06.30.30.d
Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare diametro 355 mm cad 344,27 7,34%
( Euro trecentoquarantaquattrovirgolaventisette )

C.06.30.30.e
Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare diametro 400 mm cad 435,09 8,00%
( Euro quattrocentotrentacinquevirgolazeronove )

C.06.30.30.f
Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare diametro 500 mm cad 592,41 7,35%
( Euro cinquecentonovantaduevirgolaquarantuno  )

C.06.30.30.g
Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare diametro 630 mm cad 784,98 6,22%
( Euro settecentottantaquattrovirgolanovantotto )

C.06.30.30.h
Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare diametro 800 mm cad 1.073,04 5,63%
( Euro millesettantatrevirgolazeroquattro )

C.06.30.30.i Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare diametro 1000
mm cad 1.490,79 6,20%
( Euro millequattrocentonovantavirgolasettantano ve )

C.06.30.30.j Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare diametro 1250
mm cad 2.253,45 4,28%
( Euro duemiladuecentocinquantatrevirgolaquara ntacinque )

C.06.30.40 Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l’installazione con
torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da
carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al
torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, in opera.
Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore
h (mm)

C.06.30.40.a Silenziatore a setti fonoassorbenti D = 200 * 250 mm ed h = 750
mm cad 368,03 12,77%
( Euro trecentosessantottovirgolazerotre )

C.06.30.40.b Silenziatore a setti fonoassorbenti D = 315 * 335 mm ed h = 750
mm cad 409,21 11,49%
( Euro quattrocentonovevirgolaventuno )

C.06.30.40.c Silenziatore a setti fonoassorbenti D = 355 * 400 mm ed h = 750
mm cad 446,19 10,54%
( Euro quattrocentoquarantaseivirgoladiciannove  )

C.06.30.40.d Silenziatore a setti fonoassorbenti D = 450 * 500 mm ed h =1000
mm cad 489,91 11,36%
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( Euro quattrocentottantanovevirgolanovantuno )

C.06.30.40.e Silenziatore a setti fonoassorbenti D = 630 * 710 mm ed h = 1000
mm cad 595,63 12,10%
( Euro cinquecentonovantacinquevirgolasessanta tre )

C.06.30.40.f Silenziatore a setti fonoassorbenti D = 760 * 800 mm ed h = 1000
mm cad 663,26 11,81%
( Euro seicentosessantatrevirgolaventisei )

C.07 SERBATOI CISTERNE ACCUMULO

C.07.10 COMPONENTI PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

C.07.10.10
Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o
orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza,
manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto
matricolareISPESL. Pressione massima d'esercizio: PN (bar)

C.07.10.10.a Capacita' l 750 PN = 6 cad 766,92 16,58%
( Euro settecentosessantaseivirgolanovantadue )

C.07.10.10.b Capacita' l 1000 PN = 6 cad 857,99 63,15%
( Euro ottocentocinquantasettevirgolanovantanov e )

C.07.10.10.c Capacita' l 300 PN = 8 cad 532,58 53,43%
( Euro cinquecentotrentaduevirgolacinquantotto )

C.07.10.10.d Capacita' l 500 PN = 8 cad 647,93 57,99%
( Euro seicentoquarantasettevirgolanovantatre )

C.07.10.10.e Capacita' l 750 PN = 8 cad 861,21 63,21%
( Euro ottocentosessantunovirgolaventuno )

C.07.10.10.f Capacita' l 1000 PN = 8 cad 956,57 64,79%
( Euro novecentocinquantaseivirgolacinquantaset te )

C.07.10.10.g Capacita' l 500 PN = 12 cad 761,85 61,14%
( Euro settecentosessantunovirgolaottantacinque  )

C.07.10.20 Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale
o orizzontale in acciaio zincato, collaudato ISPESL e soggetto
alle verifiche periodiche e di primo impianto, completo di valvola
di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico,
indicatore di livello e libretto matricolare ISPESL. Pressione
massima d'esercizio: PN (bar)

C.07.10.20.a Capacita' l 2000 PN = 6 cad 1.618,68 10,47%
( Euro milleseicentodiciottovirgolasessantotto )

C.07.10.20.b Capacita' l 2500 PN = 6 cad 1.881,97 68,53%
( Euro milleottocentottantunovirgolanovantasette  )

C.07.10.20.c Capacita' l 3000 PN = 6 cad 2.121,86 69,72%
( Euro duemilacentoventunovirgolaottantasei )

C.07.10.20.d Capacita' l 4000 PN = 6 cad 2.713,49 71,75%
( Euro duemilasettecentotredicivirgolaquarantano ve )

C.07.10.20.e Capacita' l 5000 PN = 6 cad 3.040,73 72,54%
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( Euro tremilaquarantavirgolasettantatre )

C.07.10.20.f Capacita' l 1500 PN = 8 cad 1.576,11 67,46%
( Euro millecinquecentosettantaseivirgolaundici )

C.07.10.20.g Capacita' l 2000 PN = 8 cad 1.821,83 69,02%
( Euro milleottocentoventunovirgolaottantatre )

C.07.10.20.h Capacita' l 2500 PN = 8 cad 2.325,51 70,53%
( Euro duemilatrecentoventicinquevirgolacinquant uno )

C.07.10.20.i Capacita' l 3000 PN = 8 cad 1.715,68 67,51%
( Euro millesettecentoquindicivirgolasessantotto )

C.07.10.20.j Capacita' l 4000 PN = 8 cad 3.056,68 72,57%
( Euro tremilacinquantaseivirgolasessantotto )

C.07.10.20.k Capacita' l 5000 PN = 8 cad 3.410,78 72,91%
( Euro tremilaquattrocentodiecivirgolasettantotto )

C.07.10.20.l Capacita' l 750 PN = 12 cad 1.151,90 66,87%
( Euro millecentocinquantunovirgolanovanta )

C.07.10.20.m Capacita' l 1000 PN = 12 cad 1.261,69 67,93%
( Euro milleduecentosessantunovirgolasessantan ove )

C.07.10.20.n Capacita' l 1500 PN = 12 cad 2.086,05 69,55%
( Euro duemilaottantaseivirgolazerocinque )

C.07.10.20.o Capacita' l 2000 PN = 12 cad 2.086,05 69,55%
( Euro duemilaottantaseivirgolazerocinque )

C.07.10.20.p Capacita' l 2500 PN = 12 cad 2.711,13 71,74%
( Euro duemilasettecentoundicivirgolatredici )

C.07.10.20.q Capacita' l 3000 PN = 12 cad 2.867,13 72,14%
( Euro duemilaottocentosessantasettevirgolatredi ci )

C.07.10.20.r Capacita' l 4000 PN = 12 cad 4.294,86 74,44%
( Euro quattromiladuecentonovantaquattrovirgola ottantasei )

C.07.10.20.s Capacita' l 5000 PN = 12 cad 4.778,84 74,67%
( Euro quattromilasettecentosettantotto84 )

C.07.10.30 Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua
munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione,
di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di
galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per
l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca
l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo
svuotamento. Rispondenti alle prescrizioni del D.M. 21.3.73 e
Circolare n.102 del 2.12.78. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita. Sono escluse le sole opere di sostegno in
muratura  o  in ferro

C.07.10.30.a Della capacita' di 200 litri cad 236,30 35,87%
( Euro duecentotrentaseivirgolatrenta )

C.07.10.30.b Della capacita' di 300 litri cad 259,07 42,74%
( Euro duecentocinquantanovevirgolazerosette )
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C.07.10.30.c Della capacita' di 400 litri cad 285,29 46,07%
( Euro duecentottantacinquevirgolaventinove )

C.07.10.30.d Della capacita' di 600 litri cad 393,89 44,41%
( Euro trecentonovantatrevirgolaottantanove )

C.07.10.30.e Della capacita' di 800 litri cad 471,16 49,27%
( Euro quattrocentosettantunovirgolasedici )

C.07.10.30.f Della capacita' di 1000 litri cad 568,51 53,24%
( Euro cinquecentosessantottovirgolacinquantuno )

C.07.10.30.g Della capacita' di 1500 litri cad 745,57 52,48%
( Euro settecentoquarantacinquevirgolacinquanta sette )

C.07.10.30.h Della capacita' di 2000 litri cad 839,40 55,45%
( Euro ottocentotrentanovevirgolaquaranta )

C.07.10.30.i Della capacita' di 2500 litri cad 929,54 57,74%
( Euro novecentoventinovevirgolacinquantaquattr o )

C.07.10.30.j Della capacita' di 3000 litri cad 1.000,38 59,25%
( Euro millevirgolatrentotto )

C.07.10.30.k Della capacita' di 4000 litri cad 1.168,94 62,10%
( Euro millecentosessantottovirgolanovantaquattr o )

C.07.10.30.l Della capacita' di 5000 litri cad 1.435,86 64,47%
( Euro millequattrocentotrentacinquevirgolaottant asei )

C.07.10.30.m Della capacita' di 6000 litri cad 1.826,80 65,89%
( Euro milleottocentoventiseivirgolaottanta )

C.07.10.30.n Della capacita' di 8000 litri cad 2.082,44 66,96%
( Euro duemilaottantaduevirgolaquarantaquattro )

C.07.10.30.o Della capacita' di 10000 litri cad 2.507,91 66,10%
( Euro duemilacinquecentosettevirgolanovantuno  )

C.07.10.40
Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in
genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e
rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del
Ministero della Sanita', completo di coperchio passamano o
passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di
prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare
il  lavoro  finito a perfetta regola d'arte.   Capacita' litri: C

C.07.10.40.a Cilindro Verticale C =  100 cad 187,56 45,19%
( Euro centottantasettevirgolacinquantasei )

C.07.10.40.b Cilindro Verticale C =  200 cad 246,92 40,95%
( Euro duecentoquarantaseivirgolanovantadue )

C.07.10.40.c Cilindro Verticale C =  400 cad 310,92 48,79%
( Euro trecentodiecivirgolanovantadue )

C.07.10.40.d Cilindro Verticale C =  600 cad 421,95 46,71%
( Euro quattrocentoventunovirgolanovantacinque  )
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C.07.10.40.e Cilindro Verticale C =  800 cad 467,04 49,01%
( Euro quattrocentosessantasettevirgolazeroquatt ro )

C.07.10.40.f Cilindro Verticale C =  1000 cad 583,89 53,92%
( Euro cinquecentottantatrevirgolaottantanove )

C.07.10.40.g Cilindro Verticale C =  1300 cad 670,34 49,50%
( Euro seicentosettantavirgolatrentaquattro )

C.07.10.40.h Cilindro Verticale C =  2000 cad 905,60 57,18%
( Euro novecentocinquevirgolasessanta )

C.07.10.40.i Cilindro Verticale C =  3000 cad 1.068,62 60,51%
( Euro millesessantottovirgolasessantadue )

C.07.10.40.j Cilindro Orizzontale C = 300 cad 284,71 46,01%
( Euro duecentottantaquattrovirgolasettantuno )

C.07.10.40.k Cilindro Orizzontale C = 500 cad 416,38 46,28%
( Euro quattrocentosedicivirgolatrentotto )

C.07.10.40.l Cilindro Orizzontale C = 1000 cad 537,76 51,76%
( Euro cinquecentotrentasettevirgolasettantasei )

C.07.10.40.m Cilindro Orizzontale C = 1500 cad 732,40 52,00%
( Euro settecentotrentaduevirgolaquaranta )

C.07.10.40.n Cilindro Orizzontale C = 2000 cad 1.097,53 61,00%
( Euro millenovantasettevirgolacinquantatre )

C.07.10.40.o Cilindro Orizzontale C = 3000 cad 1.352,93 64,41%
( Euro milletrecentocinquantaduevirgolanovantatr e )

C.07.10.40.p Cilindro Orizzontale C = 5000 cad 2.076,89 68,97%
( Euro duemilasettantaseivirgolaottantanove )

C.07.10.40.q Base rettangolare C = 200 cad 263,27 43,32%
( Euro duecentosessantatrevirgolaventisette )

C.07.10.40.r Base rettangolare C = 300 cad 284,71 46,01%
( Euro duecentottantaquattrovirgolasettantuno )

C.07.10.40.s Base rettangolare C = 500 cad 416,38 46,28%
( Euro quattrocentosedicivirgolatrentotto )

C.07.10.40.t Base Rettangolare C = 1000 cad 604,44 54,77%
( Euro seicentoquattrovirgolaquarantaquattro )

C.07.10.50 Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in
genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale
in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente,
idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 - 23.8.82).
Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per il
riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Capacita' litri: C. Dimensioni indicative: D (diametro)
x H (altezza) (m x m)

C.07.10.50.a C = 300  D x H  =  0,55  x  1,37 cad 271,11 31,26%
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( Euro duecentosettantunovirgolaundici )

C.07.10.50.b C = 500  D x H  =  0,65  x  1,60 cad 363,92 38,63%
( Euro trecentosessantatrevirgolanovantadue )

C.07.10.50.c C = 750  D x H  =  0,75  x  1,92 cad 420,64 42,56%
( Euro quattrocentoventivirgolasessantaquattro )

C.07.10.50.d C = 1000  D x H  =  0,85  x  1,92 cad 486,26 44,49%
( Euro quattrocentottantaseivirgolaventisei )

C.07.10.50.e C = 1500  D x H  =  1,10  x  1,72 cad 662,38 45,42%
( Euro seicentosessantaduevirgolatrentotto )

C.07.10.50.f C = 2000  D x H  =  1,20  x  1,93 cad 774,75 49,64%
( Euro settecentosettantaquattrovirgolasettantaci nque )

C.07.10.50.g C = 3000  D x H  =  1,25  x  2,45 cad 861,22 51,60%
( Euro ottocentosessantunovirgolaventidue )

C.07.10.50.h C = 5000  D x H  =  1,70  x  2,61 cad 1.505,41 61,93%
( Euro millecinquecentocinquevirgolaquarantuno  )

C.07.10.50.i C = 7500  D x H  =  1,70  x  3,73 cad 2.139,46 61,88%
( Euro duemilacentotrentanovevirgolaquarantasei )

C.07.10.50.j C = 10000  D x H  =  1,70  x  4,73 cad 2.672,30 58,95%
( Euro duemilaseicentosettantaduevirgolatrenta )

C.07.10.60
Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in
genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale
in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata
internamente con smaltatura altamente resistente alla
corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare (D.P.R. 777 -
23.8.82). Sono compresi: l'apertura d'ispezione; gli attacchi per
riempimento; il troppo pieno, l'utilizzo e lo scarico. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte Capacita' litri: C. Dimensioni: D (diametro) x H
(altezza) (m x m)

C.07.10.60.a C = 300  D x H  =  0,55  x  1,37 cad 342,49 54,75%
( Euro trecentoquarantaduevirgolaquarantanove )

C.07.10.60.b C = 500  D x H  =  0,65  x  1,60 cad 437,27 45,41%
( Euro quattrocentotrentasettevirgolaventisette )

C.07.10.60.c C = 750  D x H  =  0,75  x  1,92 cad 531,20 50,16%
( Euro cinquecentotrentunovirgolaventi )

C.07.10.60.d C = 1000  D x H  =  0,85  x  1,92 cad 611,73 51,58%
( Euro seicentoundicivirgolasettantatre )

C.07.10.60.e C = 1500  D x H  =  1,10  x  1,72 cad 826,73 52,10%
( Euro ottocentoventiseivirgolasettantatre )

C.07.10.60.f C = 2000  D x H  =  1,20  x  1,93 cad 953,18 55,14%
( Euro novecentocinquantatrevirgoladiciotto )

C.07.10.60.g C = 3000  D x H  =  1,25  x  2,45 cad 1.115,62 57,86%
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( Euro millecentoquindicivirgolasessantadue )

C.07.10.60.h C = 5000  D x H  =  1,70  x  2,61 cad 1.902,23 65,50%
( Euro millenovecentoduevirgolaventitre )

C.07.10.60.i C = 7500  D x H  =  1,70  x  3,73 cad 2.869,35 66,25%
( Euro duemilaottocentosessantanovevirgolatrent acinque )

C.07.10.60.j C = 10000  D x H  =  1,70  x  4,73 cad 3.508,87 63,74%
( Euro tremilacinquecentottovirgolaottantasette )

C.07.10.70
Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in
genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in
lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua
alimentare (DPR777- 23/8/82). Sono compresi: l'apertura di
ispezione; gli attacchi vari per riempimento; il troppo pieno;
l'utilizzo; lo scarico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni D x H (m x
m). Capacita' litri: C

C.07.10.70.a C = 300  D x H  = 0,65  x  1,15 cad 368,62 42,99%
( Euro trecentosessantottovirgolasessantadue )

C.07.10.70.b C = 500  D x H  =  0,65  x  1,65 cad 453,12 46,59%
( Euro quattrocentocinquantatrevirgoladodici )

C.07.10.70.c C = 750  D x H  =  0,75  x  1,95 cad 574,20 52,32%
( Euro cinquecentosettantaquattrovirgolaventi )

C.07.10.70.d C = 1000  D x H  =  0,85  x  1,95 cad 622,52 52,06%
( Euro seicentoventiduevirgolacinquantadue )

C.07.10.70.e C = 1500  D x H  =  1,10  x  1,70 cad 893,42 54,11%
( Euro ottocentonovantatrevirgolaquarantadue )

C.07.10.70.f C =  2000  D x H  =  1,10  x  2,45 cad 1.114,73 58,61%
( Euro millecentoquattordicivirgolasettantatre )

C.07.10.70.g C =  3000  D x H  =  1,25  x  2,45 cad 1.463,99 62,90%
( Euro millequattrocentosessantatrevirgolanovant anove )

C.07.10.80
Gruppo di sollevamento acqua per piccoli impianti, costituito da una
elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio
pressurizzato a membrana idoneo per impieghi alimentari,
manometro, impianto elettrico completo di telesalvamotore,
pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera.
Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW)

C.07.10.80.a Q = 0/1,0/2,5 H = 4,0/2,9/1,5 P = 0,44 cad 266,22 45,92%
( Euro duecentosessantaseivirgolaventidue )

C.07.10.80.b Q = 0/1,0/2,5 H = 5,0/3,8/2,3 P = 0,59 cad 285,29 57,94%
( Euro duecentottantacinquevirgolaventinove )

C.07.10.80.c Q = 0/2,0/3,5 H = 5,2/3,5/2,3 P = 0,74 cad 318,00 60,12%
( Euro trecentodiciottovirgolazerozero )
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C.07.10.90

Gruppo di sollevamento acqua per medi impianti, tipo con
comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale,
con piedini antivibranti, colettori di aspirazione e mandata con
giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per
ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di
controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi
alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con
interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine
di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati,
cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata
min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW)

C.07.10.90.a Q = 0/ 3/ 6 H =5,2/4,0/2,7 P = 2 x 0,74 cad 1.165,40 48,00%
( Euro millecentosessantacinquevirgolaquaranta )

C.07.10.90.b Q = 0/ 4/ 9 H = 6,2/5,3/3,8 P = 2 x 1,10 cad 1.309,17 50,11%
( Euro milletrecentonovevirgoladiciassette )

C.07.10.90.c Q = 0/ 7/14 H = 6,3/5,2/3,4 P = 2 x 1,83 cad 1.432,87 50,26%
( Euro millequattrocentotrentaduevirgolaottantase tte )

C.08 PRODUTTORI DI ACQUA CALDA

C.08.10 PRODUTTORI DI ACQUA CALDA

C.08.10.10
Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in
acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore
ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda,
corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano
rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di
fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le
linee di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Capacita': C (l). Superficie scambiatore non
inferiore a: S (mq)

C.08.10.10.a Posa di produttore di acqua calda C =  100  S = 0,75 cad 327,36 9,06%
( Euro trecentoventisettevirgolatrentasei )

C.08.10.10.b Posa di produttore di acqua calda C =  100  S = 0,75 cad 330,53 9,23%
( Euro trecentotrentavirgolacinquantatre )

C.08.10.10.c Posa di produttore di acqua calda C =  200  S = 1,00 cad 542,15 7,82%
( Euro cinquecentoquarantaduevirgolaquindici )

C.08.10.10.d Posa di produttore di acqua calda C =  300  S = 1,35 cad 587,94 8,94%
( Euro cinquecentottantasettevirgolanovantaquatt ro )
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C.08.10.20
Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per
usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione,
pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad
intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda,
corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano
rivestito con lamierino verniciato per essere installato
direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete,
comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici,
collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione Capacita': C
(l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq)

C.08.10.20.a Posa di bollitore per capacità C =  80   S = 0,50 cad 305,27 9,72%
( Euro trecentocinquevirgolaventisette )

C.08.10.20.b Posa di bollitore per capacità C =  100  S = 0,60 cad 351,82 8,67%
( Euro trecentocinquantunovirgolaottantadue )

C.08.10.20.c Posa di bollitore per capacità C =  150  S = 0,90 cad 436,52 9,71%
( Euro quattrocentotrentaseivirgolacinquantadue )

C.08.10.20.d Posa di bollitore per capacità C =  200  S = 1,00 cad 587,60 8,94%
( Euro cinquecentottantasettevirgolasessanta )

C.08.10.20.e Posa di bollitore per capacità C =  300  S = 1,35 cad 635,10 10,01%
( Euro seicentotrentacinquevirgoladieci )

C.08.10.30
Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore
verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda
sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85°
a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad
intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda,
corredato di termometro, di termostato di regolazione e di
coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una
pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di
fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le
linee di alimentazione Capacita' : C (l); PA : (l/h)

C.08.10.30.a Posa di produttore di acqua calda per capacità C = 150 PA =
1550 cad 1.065,65 4,93%
( Euro millesessantacinquevirgolasessantacinque )

C.08.10.30.b Posa di produttore di acqua calda per capacità C = 200 PA =
2150 cad 1.202,87 5,00%
( Euro milleduecentoduevirgolaottantasette )

C.08.10.30.c Posa di produttore di acqua calda per capacità C = 300 PA =
3200 cad 1.741,64 3,99%
( Euro millesettecentoquarantunovirgolasessanta quattro )

C.08.10.30.d Posa di produttore di acqua calda per capacità C = 400 PA =
4300 cad 2.235,76 4,17%
( Euro duemiladuecentotrentacinquevirgolasettan tasei )
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C.08.10.40 Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per
usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione,
pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a
serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua
calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in
poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio,
collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di
alimentazione

C.08.10.40.a Posa di bollitore di capacità 170 l cad 588,17 9,37%
( Euro cinquecentottantottovirgoladiciassette )

C.08.10.40.b Posa di bollitore di capacità 240 l cad 675,44 9,41%
( Euro seicentosettantacinquevirgolaquarantaqua ttro )

C.08.10.40.c Posa di bollitore di capacità 350 l cad 841,72 10,07%
( Euro ottocentoquarantunovirgolasettantadue )

C.08.10.40.d Posa di bollitore di capacità 500 l cad 1.021,59 9,96%
( Euro milleventunovirgolacinquantanove )

C.08.10.50
Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di
alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna
fumaria, potenza modulante ed accensione piezoelettrica o
elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria
in servizio continuo da 15° a 40 °C completo di rubinetti di
intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino,
comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici,
collegamenti elettrici,   escluse le    linee    di alimentazione

C.08.10.50.a Posa di scaldacqua istantaneo da 5 l/min cad 288,62 10,28%
( Euro duecentottantottovirgolasessantadue )

C.08.10.50.b Posa di scaldacqua istantaneo da10 l/min cad 358,06 8,28%
( Euro trecentocinquantottovirgolazerosei )

C.08.10.50.c Posa di scaldacqua istantaneo da13 l/min cad 428,69 6,92%
( Euro quattrocentoventottovirgolasessantanove )

C.08.10.50.d Posa di scaldacqua istantaneo da16 l/min cad 517,11 5,74%
( Euro cinquecentodiciassettevirgolaundici )

C.08.10.60
Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista
costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni
collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza
elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione,
termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di
collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera
sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di opere di
fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le
linee di alimentazione.

C.08.10.60.a Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 10 cad 167,56 17,70%
( Euro centosessantasettevirgolacinquantasei )

C.08.10.60.b Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 15 cad 180,63 16,42%
( Euro centottantavirgolasessantatre )
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C.08.10.60.c Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 30 cad 206,72 14,35%
( Euro duecentoseivirgolasettantadue )

C.08.10.60.d Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 50 cad 223,93 13,25%
( Euro duecentoventitrevirgolanovantatre )

C.08.10.60.e Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 80 cad 228,09 13,00%
( Euro duecentoventottovirgolazeronove )

C.08.10.60.f Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 100 cad 270,26 12,55%
( Euro duecentosettantavirgolaventisei )

C.08.10.60.g Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 120 cad 321,29 10,55%
( Euro trecentoventunovirgolaventinove )

C.08.10.60.h Posa di scaldacqua verticale termoelettrico da  l 50 cad 266,68 11,12%
( Euro duecentosessantaseivirgolasessantotto )

C.08.10.60.i Posa di scaldacqua verticale termoelettrico da  l 80 cad 277,97 10,67%
( Euro duecentosettantasettevirgolanovantasette  )

C.08.10.60.j Posa di scaldacqua verticale termoelettrico da  l 100 cad 307,03 9,66%
( Euro trecentosettevirgolazerotre )

C.08.10.60.k Posa di scaldacqua orizzontale termoelettrico da  l 80 cad 308,85 10,98%
( Euro trecentottovirgolaottantacinque )

C.08.10.60.l Posa di scaldacqua orizzontale termoelettrico da l 100 cad 343,27 9,88%
( Euro trecentoquarantatrevirgolaventisette )

C.09 ANTINCENDIO

C.09.10 IMPIANTI ANTINCENDIO

C.09.10.10 Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con
attacco UNI 70 VV.F., fornito in opera completo di: a) valvola di
intercettazione in ottone UNI 5705; b) valvola di non ritorno in
ottone UNI 5705; c) valvola di sicurezza in ottone UNI 5705; d)
valvola di intercettazione con attacco UNI 70 VV.F. Montato
compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte

C.09.10.10.a Attacco motopompa VV.FF. UNI 70 con innesto di alimentazione da
4" cad 367,87 8,56%
( Euro trecentosessantasettevirgolaottantasette )

C.09.10.10.b Attacco motopompa VV.FF. UNI 70 con innesto di alimentazione da
3" cad 253,67 10,37%
( Euro duecentocinquantatrevirgolasessantasette )

C.09.10.10.c Attacco motopompa VV.FF. UNI 70 con innesto di alimentazione da
2.1/2" cad 158,14 13,28%
( Euro centocinquantottovirgolaquattordici )

C.09.10.10.d Attacco motopompa VV.FF. UNI 70 con innesto di alimentazione da
2" cad 109,52 15,38%
( Euro centonovevirgolacinquantadue )
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C.09.10.10.e
Attacco motopompa VV.FF. 2xUNI 70 con innesto di alimentazione 4" cad 480,54 6,55%
( Euro quattrocentottantavirgolacinquantaquattro  )

C.09.10.10.f
Attacco motopompa VV.FF. 2xUNI 70 con innesto di alimentazione 3" cad 338,17 7,78%
( Euro trecentotrentottovirgoladiciassette )

C.09.10.20
Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso
RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il
lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di
dimensioni mm 630 x 370x180 per UNI 45 e mm 695x450x230 per
UNI 70, fornita in opera completa di : a) manichetta nylon gommato,
raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b)
rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con
ugello fisso. Montata compreso ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

C.09.10.20.a UNI 45 e manichetta da m 15 cad 132,24 16,02%
( Euro centotrentaduevirgolaventiquattro )

C.09.10.20.b UNI 45 e manichetta da m 20 cad 146,88 14,43%
( Euro centoquarantaseivirgolaottantotto )

C.09.10.20.c UNI 45 e manichetta da m 25 cad 167,33 12,66%
( Euro centosessantasettevirgolatrentatre )

C.09.10.20.d UNI 45 e manichetta da m 30 cad 184,88 11,46%
( Euro centottantaquattrovirgolaottantotto )

C.09.10.20.e UNI 70 e manichetta da m 20 cad 217,33 9,75%
( Euro duecentodiciassettevirgolatrentatre )

C.09.10.20.f UNI 70 e manichetta da m 25 cad 260,14 8,15%
( Euro duecentosessantavirgolaquattordici )

C.09.10.20.g UNI 70 e manichetta da m 30 cad 280,40 7,56%
( Euro duecentottantavirgolaquaranta )

C.09.10.30 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di
colore grigio, con portello in alluminio vetro per interventi di
emergenza e serratura, di dimensioni mm 565 x 360x150 per UNI 45
e mm 660x450x230 per UNI 70, fornita in opera completa di : a)
manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature
a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia
in ottone e rame con ugello fisso. Montata compreso le opere
murarie ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte

C.09.10.30.a UNI 45 e manichetta da m 15 cad 139,26 21,30%
( Euro centotrentanovevirgolaventisei )

C.09.10.30.b UNI 45 e manichetta da m 20 cad 153,41 19,33%
( Euro centocinquantatrevirgolaquarantuno )

C.09.10.30.c UNI 45 e manichetta da m 25 cad 173,15 17,13%
( Euro centosettantatrevirgolaquindici )
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C.09.10.30.d UNI 45 e manichetta da m 30 cad 190,07 15,60%
( Euro centonovantavirgolazerosette )

C.09.10.30.e UNI 70 e manichetta da m 20 cad 221,38 13,40%
( Euro duecentoventunovirgolatrentotto )

C.09.10.30.f UNI 70 e manichetta da m 25 cad 262,69 11,29%
( Euro duecentosessantaduevirgolasessantanove )

C.09.10.30.g UNI 70 e manichetta da m 30 cad 282,24 10,51%
( Euro duecentottantaduevirgolaventiquattro )

C.09.10.40
Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso
RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in
alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni
mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70,
fornita in opera completa di : a) manichetta nylon gommato da metri
20 , raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b)
rubinetto idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con
ugello fisso. Montata compreso ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

C.09.10.40.a UNI 45 cad 131,53 16,11%
( Euro centotrentunovirgolacinquantatre )

C.09.10.40.b UNI 70 cad 140,17 15,12%
( Euro centoquarantavirgoladiciassette )

C.09.10.60
Idrante a colonna in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di
esercizio 16 bar, fornito in opera composto da: a) corpo in ghisa
sferoidale; b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ottone; c)
uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70: d) guarnizioni di tenuta O-RING
e serraggio in gomma telata; e) saracinesca di intercettazione in
ghisa a flusso avviato con asta di manovra; f) curva di raccordo; g)
flange in AQ 42 UNI PN16; restano esclusi gli oneri relativi allo scavo
, al rinterro e al materiale drenante ma sono compresi tutti gli oneri
per il montaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte

C.09.10.60.a Idrante a colonna DN50 2 UNI 45 h esterno mm 900 cad 587,60 10,82%
( Euro cinquecentottantasettevirgolasessanta )

C.09.10.60.b Idrante a colonna DN70 2 UNI 45 h esterno mm 900 cad 773,27 10,30%
( Euro settecentosettantatrevirgolaventisette )

C.09.10.60.c Idrante a colonna DN70 2 UNI 70 h esterno mm 900 cad 768,98 9,92%
( Euro settecentosessantottovirgolanovantotto )

C.09.10.60.d Idrante a colonna DN80 2 UNI 70 h esterno mm 900 cad 809,60 12,15%
( Euro ottocentonovevirgolasessanta )

C.09.10.60.e
Idrante a colonna DN80 2 UNI 70 +1 UNI100 h esterno mm 900 cad 860,55 11,43%
( Euro ottocentosessantavirgolacinquantacinque )

C.09.10.60.f Idrante a colonna DN100 2 UNI 70 h esterno mm 900 cad 861,61 13,77%
( Euro ottocentosessantunovirgolasessantuno )
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C.09.10.60.g
Idrante a colonna DN100 2 UNI 70 +1 UNI100 h esterno mm 900 cad 1.018,69 11,65%
( Euro millediciottovirgolasessantanove )

C.09.10.60.h
Idrante a colonna DN125 2 UNI 70 +1 UNI100 h esterno mm 900 cad 1.343,77 11,35%
( Euro milletrecentoquarantatrevirgolasettantasett e )

C.09.10.60.i
Idrante a colonna DN150 2 UNI 70 +1 UNI100 h esterno mm 900 cad 1.530,83 12,18%
( Euro millecinquecentotrentavirgolaottantatre )

C.09.10.70
Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di
esercizio 16 bar, fornito in opera composto da: a) corpo in ghisa
sferoidale; b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ottone; c)
uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70: d) guarnizioni di tenuta O-RING
e serraggio in gomma telata; e) curva di raccordo; f) flange in AQ 42
UNI PN16; restano esclusi gli oneri relativi allo scavo , al rinterro e al
materiale drenante ma sono compresi tutti gli oneri per il montaggio
e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte cad

C.09.10.70.a Idrante sottosuolo DN 50 1 UNI 45 cad 305,25 13,88%
( Euro trecentocinquevirgolaventicinque )

C.09.10.70.b Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70 cad 393,09 15,53%
( Euro trecentonovantatrevirgolazeronove )

C.09.10.80 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del
20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della
pressione tramite valvola di non ritorno

C.09.10.80.a Da 1 kg, classe 21BC cad 28,33 0,85%
( Euro ventottovirgolatrentatre )

C.09.10.80.b Da 1 kg, classe 3A 13BC cad 28,48 0,84%
( Euro ventottovirgolaquarantotto )

C.09.10.80.c Da 2 kg, classe 21BC cad 35,75 0,67%
( Euro trentacinquevirgolasettantacinque )

C.09.10.80.d Da 2 kg, classe 5A 21BC cad 36,17 0,66%
( Euro trentaseivirgoladiciassette )

C.09.10.80.e Da 2 kg, classe 5A 21BC cad 35,89 0,06%
( Euro trentacinquevirgolaottantanove )

C.09.10.80.f Da 4 kg, classe 8A 55BC cad 51,34 0,47%
( Euro cinquantunovirgolatrentaquattro )

C.09.10.80.g Da 6 kg, classe 113BC cad 55,00 0,44%
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

C.09.10.80.h Da 6 kg, classe 89BC cad 51,18 0,47%
( Euro cinquantunovirgoladiciotto )

C.09.10.80.i Da 6 kg, classe 21A 113BC cad 57,52 0,42%
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( Euro cinquantasettevirgolacinquantadue )

C.09.10.80.j Da 6 kg, classe 13A 89BC cad 50,84 0,47%
( Euro cinquantavirgolaottantaquattro )

C.09.10.80.k Da 6 kg, classe 34A 233BC cad 53,01 0,45%
( Euro cinquantatrevirgolazerouno )

C.09.10.80.l Da 9 kg, classe 144BC cad 65,93 0,36%
( Euro sessantacinquevirgolanovantatre )

C.09.10.80.m Da 9 kg, classe 34 A 144BC cad 68,93 0,35%
( Euro sessantottovirgolanovantatre )

C.09.10.80.n Da 9 kg, classe 34 A 233BC cad 66,77 0,36%
( Euro sessantaseivirgolasettantasette )

C.09.10.80.o Da 9 kg, classe 55 A 233BC cad 70,36 0,34%
( Euro settantavirgolatrentasei )

C.09.10.80.p Da 12 kg, classe 183BC cad 73,18 0,33%
( Euro settantatrevirgoladiciotto )

C.09.10.80.q Da 12 kg, classe 43 A 183BC cad 76,03 0,32%
( Euro settantaseivirgolazerotre )

C.09.10.90 Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo
.DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di
sicurezza

C.09.10.90.a Da 2 kg, classe 21BC cad 114,54 0,21%
( Euro centoquattordicivirgolacinquantaquattro )

C.09.10.90.b Da 2 kg, classe 34BC cad 118,72 0,20%
( Euro centodiciottovirgolasettantadue )

C.09.10.90.c Da 5 kg, classe 55BC cad 200,12 0,12%
( Euro duecentovirgoladodici )

C.09.10.90.d Da 5 kg, classe 89BC cad 205,13 0,12%
( Euro duecentocinquevirgolatredici )

C.09.10.100
Fornitura di estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82,
completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza

C.09.10.100.a Da 9 kg, classe 8A 89B cad 84,35 0,28%
( Euro ottantaquattrovirgolatrentacinque )

C.09.10.110
Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92
ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione

C.09.10.110.a Da 30 kg, classe AB1C cad 299,71 0,08%
( Euro duecentonovantanovevirgolasettantuno )

C.09.10.110.b Da 50 kg, classe AB1C cad 398,96 0,06%
( Euro trecentonovantottovirgolanovantasei )
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C.09.10.110.c Da 100 kg, classe AB1C cad 602,46 0,04%
( Euro seicentoduevirgolaquarantasei )

C.09.10.120 Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo
DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a
volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio,
carrello e supporto

C.09.10.120.a Da 18 kg, classe B10C cad 708,39 0,03%
( Euro settecentottovirgolatrentanove )

C.09.10.120.b Da 27 kg, classe B8C cad 821,00 0,03%
( Euro ottocentoventunovirgolazerozero )

C.09.10.120.c Da 54 kg, classe B6C cad 1.501,56 0,02%
( Euro millecinquecentounovirgolacinquantasei )

C.09.10.130
Fornitura e posa di cassetta per estintore, nel prezzo sono compresi
gli oneri per in cartello di segnalazione il supporto e quant'altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

C.09.10.130.a Cassetta per estintore da kg 6,0 cad 54,78 38,68%
( Euro cinquantaquattrovirgolasettantotto )

C.09.10.130.b Cassetta per estintore da kg 12,0 cad 60,74 34,89%
( Euro sessantavirgolasettantaquattro )

C.09.10.140 Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete

C.09.10.140.a In PVC per estintore da kg 1 cad 2,17 10,14%
( Euro duevirgoladiciassette )

C.09.10.140.b In PVC per estintore da kg 2 cad 2,78 7,91%
( Euro duevirgolasettantotto )

C.09.10.140.c In acciaio per estintore da kg 4 cad 19,99 2,25%
( Euro diciannovevirgolanovantanove )

C.09.10.140.d In acciaio per estintore da kg 6 cad 21,57 2,09%
( Euro ventunovirgolacinquantasette )

C.09.10.140.e In acciaio per estintore da kg 9-12 cad 21,78 2,07%
( Euro ventunovirgolasettantotto )

C.09.10.140.f In acciaio per estintore  Co da kg 5 cad 22,37 2,01%
( Euro ventiduevirgolatrentasette )
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CAPITOLO “M” 

Opere per impianti di riscaldamento e condizionamento 

AVVERTENZE 
 
I prezzi riportati nel presente capitolo comprendono e compensano gli oneri di assistenza di tutti gli 
impianti e prevedono le seguenti prestazioni: 
– scarico dagli automezzi, collocazione in loro compreso il tiro in alto ai vari piani e 

sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 
– apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori e asole su murature e 

strutture di calcestruzzo armato; 
– muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie; 
– fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; 
– formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di 

strato isolante baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 
– manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa 

in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 
– i materiali di consumo e i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 
– il trasporto alla discarica autorizzata dei materiali di risulta delle lavorazioni, con la sola 

esclusione degli oneri di discarica ( semprechè le lavorazioni lo prevedono e solo con 
l’autorizzazione della Direzione dei Lavori) ; 

Inoltre sono compresi gli oneri per:  collaudo, prima accensione ( compreso la fornitura del 
combustibile) e certificazione dell’impianto. 

Apparecchiature 
– Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e 

dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta. 
– I radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell'emissione termica ricavata dalle 

rispettive tabelle della ditta costruttrice (watt). 
 Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le 

mensole di sostegno. 
– I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e in relazione 

alla portata d'aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della ditta costruttrice. 
 Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta. 
– Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive e in relazione alla potenzialità 

resa. 
 Sono compresi i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta. 
– I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento e in relazione 

alla portata del combustibile. 
 Sono compresi l'apparecchiatura elettrica e i tubi flessibili di collegamento. 
– Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di 

funzionamento e in relazione alla potenzialità resa. 
 Sono compresi i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta. 
– Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di 

funzionamento e in relazione alla portata e prevalenza. 
– Sono compresi i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta. 
– I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e in 

relazione alla capacità. 
 Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento e i materiali di tenuta. 
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 Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di 

funzionamento e in relazione alla portata e prevalenza. 
 Sono compresi i materiali di collegamento. 
– Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi. 
 Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento. 
– I condizionatori monoblocco, le unità di trattamento dell'aria, i generatori di aria calda e i recuperatori di 

calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento e in 
relazione alla portata d'aria e alla emissione termica. 

 Sono compresi i materiali di collegamento. 
– I gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le loro 

caratteristiche costruttive e di funzionamento e in relazione alla potenzialità resa. 
 Sono comprese le apparecchiature elettriche relative e i pezzi speciali di collegamento. 
– I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la 

superficie esterna dello strato coibente. 
 Le valvole, le saracinesche saranno valutate con lo sviluppo ricavato dalla normativa UNI 6665. 
– I camini in lamiera ed in acciaio saranno valutati secondo il loro sviluppo reale a metro lineare. Il prezzo 
comprende gli oneri di fissaggio , staffe, zanche, tiranti, oltre gli oneri per preddisposizione con fori per 
ispezione e termometro. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la 
lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella 
riportata di seguito: 
- Allaccio a 90° = 1,3; 
- Allaccio a 45° = 1,8; 
- Allaccio a 45° ridotto = 2,1; 
- Allaccio caldaia a tiraggio forzato = 1,3; 
- Curva a 15° = 0,3; 
- Curva a 30° = 0,3; 
- Curva a 45° = 0,7; 
- Faldale per tetto inclinato = 1,2; 
- Faldale per tetto piano = 0,6; 
- Ispezione passante con sportello = 2,0; 
- Piastra base = 0,7; 
- Piastra intermedia = 0,8; 
- Terminale conico = 1,8; 
- Terminale antintemperie = 0,9; 
- Camera raccolta con portello = 2,2; 
- Contenitore per condensa = 0,6; 
- Elemento variabile = 0,6; 
- Mensola a parete = 0,6; 
- Raccordo per canna monoparete = 0,1; 
- Riduzione = 0,6 

Apparecchiature in genere  
 
Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, 
tipologie e portata entro i campi prestabiliti e secondo la relativa voce descritta; sono compresi le 
assistenze murarie, tutti gli accessori , per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante. 
 



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

M PRODUZIONE CALDO E FREDDO

M.01 GRUPPI TERMICI

M.01.10 GRUPPI TERMICI A GAS

M.01.10.10 Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia
murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria,
potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica
senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti
disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici,
completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e
acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio,
raccordo al camino, in opera

M.01.10.10.a Potenza termica utile non inferiore kW 14,0 accensione
piezoelettrica cad 860,46 8,87%
( Euro ottocentosessantavirgolaquarantasei )

M.01.10.10.b Potenza termica utile non inferiore kW 23.3 accensione
piezoelettrica cad 1.054,99 7,23%
( Euro millecinquantaquattrovirgolanovantanove )

M.01.10.10.c Potenza termica utile non inferiore kW 29,0 accensione
piezoelettrica cad 1.303,80 5,85%
( Euro milletrecentotrevirgolaottanta )

M.01.10.10.d Potenza termica utile non inferiore kW 34,8 accensione
piezoelettrica cad 1.054,99 7,23%
( Euro millecinquantaquattrovirgolanovantanove )

M.01.10.20 Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia
murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione,
potenza modulante, accensione elettronica senza fiamma pilota,
rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul
contenimento dei consumi energetici, completa di placca di
raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa
prelievo  fumi, in opera

M.01.10.20.a Potenza termica utile non inferiore kW 29.0 cad 1.455,25 6,41%
( Euro millequattrocentocinquantacinquevirgolave nticinque )

M.01.10.30 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua
calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per
collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per
produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento,
potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica
o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile
conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento
dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto
di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi,
sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino, in opera.
Potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a: PU (kW).
Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a
40° C  non inferiore  a: PA (l/min.)
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M.01.10.30.a Potenza termica per riscaldamento kW 9.3 e sanitaria per 13 l/min
cad 1.011,44 8,38%

( Euro milleundicivirgolaquarantaquattro )

M.01.10.30.b Potenza termica per riscaldamento kW 14.0 e sanitaria per 13 l/min
cad 1.039,46 8,15%

( Euro milletrentanovevirgolaquarantasei )

M.01.10.30.c Potenza termica per riscaldamento kW 23.3 e sanitaria per 13 l/min
cad 1.109,58 7,64%

( Euro millecentonovevirgolacinquantotto )

M.01.10.30.d Potenza termica per riscaldamento kW 29.0 e sanitaria per 16 l/min
cad 1.395,63 6,07%

( Euro milletrecentonovantacinquevirgolasessant atre )

M.01.10.30.e Potenza termica per riscaldamento kW 38.4 e sanitaria per 20 l/min
cad 1.484,67 5,71%

( Euro millequattrocentottantaquattrovirgolasessa ntasette )

M.01.10.40 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua
calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato
con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per
produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per
riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza
fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni
di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di
placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda,
presa  prelievo  fumi, in opera

M.01.10.40.a Potenza termica per riscaldamento kW 23.3 e sanitaria per 13 l/min
cad 1.576,33 6,45%

( Euro millecinquecentosettantaseivirgolatrentatre )

M.01.10.40.b Potenza termica per riscaldamento kW 29.0 e sanitaria per 16 l/min
cad 1.576,33 6,45%

( Euro millecinquecentosettantaseivirgolatrentatre )

M.01.10.50 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a kW 170 con
bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme
alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi
energetici, completo di apparecchiatura elettronica per
l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a
ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione,
termostati di regolazione e sicurezza, termometro,
rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata,
rubinetto    di  scarico, in opera

M.01.10.50.a Potenza  termica  utile kW 62.9, diametro raccordo camino mm 180
cad 1.733,78 7,33%

( Euro millesettecentotrentatrevirgolasettantotto )

M.01.10.50.b Potenza  termica  utile kW 78.7, diametro raccordo camino mm 180
cad 2.035,64 6,25%

( Euro duemilatrentacinquevirgolasessantaquattr o )

M.01.10.50.c Potenza  termica  utile kW 94.3, diametro raccordo camino mm 180
cad 2.254,57 5,64%
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( Euro duemiladuecentocinquantaquattro57 )

M.01.10.50.d Potenza  termica  utile kW 105.0 diametro raccordo camino mm 250
cad 2.841,88 4,47%

( Euro duemilaottocentoquarantunovirgolaottantot to )

M.01.10.50.e Potenza  termica  utile kW 136.0, diametro raccordo camino mm 250
cad 3.059,51 5,54%

( Euro tremilacinquantanovevirgolacinquantuno )

M.01.10.50.f Potenza  termica  utile kW 153.0, diametro raccordo camino mm 250
cad 3.331,50 5,09%

( Euro tremilatrecentotrentunovirgolacinquanta )

M.01.10.50.g Potenza  termica  utile kW 170.0 diametro raccordo camino mm 300
cad 3.556,53 4,77%

( Euro tremilacinquecentocinquantaseivirgolacinq uantatre )

M.01.10.60 Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW
170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile
conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi
energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del
pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di
regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di
comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e
mantellatura,  rubinetto di scarico, in opera

M.01.10.60.a Potenza  termica  utile kW 173.0, diametro raccordo camino mm 250
cad 4.139,18 8,19%

( Euro quattromilacentotrentanovevirgoladiciotto )

M.01.10.60.b Potenza  termica  utile kW 184.0, diametro raccordo camino mm 250
cad 4.484,30 7,56%

( Euro quattromilaquattrocentottantaquattrovirgol atrenta )

M.01.10.60.c Potenza  termica  utile kW 216.0, diametro raccordo camino mm 300
cad 4.786,79 7,08%

( Euro quattromilasettecentottantaseivirgolasetta ntanove )

M.01.10.60.d Potenza  termica  utile kW 237.0, diametro raccordo camino mm 300
cad 5.129,55 6,61%

( Euro cinquemilacentoventinovevirgolacinquanta cinque )

M.01.10.60.e Potenza  termica  utile kW 259.0, diametro raccordo camino mm 300
cad 5.550,92 6,11%

( Euro cinquemilacinquecentocinquantavirgolano vantadue )

M.01.10.60.f Potenza  termica  utile kW 282.0, diametro raccordo camino mm 300
cad 6.113,16 5,55%

( Euro seimilacentotredicivirgolasedici )

M.01.10.60.g Potenza  termica  utile kW 304.0, diametro raccordo camino mm 350
cad 6.260,13 5,42%

( Euro seimiladuecentosessantavirgolatredici )

M.01.10.60.h Potenza  termica  utile kW 326.0, diametro raccordo camino mm 350
cad 7.019,25 7,25%

( Euro settemiladiciannovevirgolaventicinque )
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M.01.10.60.i Potenza  termica  utile kW 348.0, diametro raccordo camino mm 350
cad 7.560,16 6,73%

( Euro settemilacinquecentosessantavirgolasedici )

M.01.10.60.j Potenza  termica  utile kW 355.0, diametro raccordo camino mm 400
cad 9.736,00 5,22%

( Euro novemilasettecentotrentaseivirgolazerozer o )

M.01.10.60.k Potenza  termica  utile kW 387.0, diametro raccordo camino mm 400
cad 11.816,75 4,30%

( Euro undicimilaottocentosedicivirgolasettantacin que )

M.01.10.60.l Potenza  termica  utile kW 422.0, diametro raccordo camino mm 450
cad 11.093,29 6,11%

( Euro undicimilanovantatrevirgolaventinove )

M.01.10.60.m Potenza  termica  utile kW 454.0, diametro raccordo camino mm 450
cad 11.584,80 5,85%

( Euro undicimilacinquecentottantaquattrovirgolao ttanta )

M.01.10.60.n Potenza  termica  utile kW 487.0, diametro raccordo camino mm 450
cad 12.156,23 5,58%

( Euro dodicimilacentocinquantaseivirgolaventitre )

M.01.10.60.o Potenza  termica  utile kW 522.0, diametro raccordo camino mm 500
cad 12.687,98 5,34%

( Euro dodicimilaseicentottantasettevirgolanovant otto )

M.01.10.60.p Potenza  termica  utile kW 555.0, diametro raccordo camino mm 500
cad 13.378,93 5,07%

( Euro tredicimilatrecentosettantottovirgolanovant atre )

M.01.10.60.q Potenza  termica  utile kW 619.0, diametro raccordo camino mm 500
cad 14.887,60 5,69%

( Euro quattordicimilaottocentottantasettevirgolas essanta )

M.01.10.60.r Potenza  termica  utile kW 652.0, diametro raccordo camino mm 600
cad 16.394,47 5,17%

( Euro sedicimilatrecentonovantaquattrovirgolaqu arantasette )

M.01.10.60.s Potenza  termica  utile kW 686.0, diametro raccordo camino mm 600
cad 17.640,94 4,80%

( Euro diciassettemilaseicentoquaranta94 )

M.02 GENERATORI DI ACQUA CALDA

M.02.10 GENERATORI DI ACQUA CALDA

M.02.10.10 Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a
100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge
sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad
aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera
verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di
regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore, in
opera. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW).

M.02.10.10.a Potenza termica utile max non inferiore a Kw 27.0 cad 867,25 14,66%
( Euro ottocentosessantasettevirgolaventicinque )
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M.02.10.10.b Potenza termica utile max non inferiore a Kw 31.6 cad 942,27 13,49%
( Euro novecentoquarantaduevirgolaventisette )

M.02.10.10.c Potenza termica utile max non inferiore a Kw 44.2 cad 1.053,23 12,07%
( Euro millecinquantatrevirgolaventitre )

M.02.10.10.d Potenza termica utile max non inferiore a Kw 53.5 cad 1.136,75 11,18%
( Euro millecentotrentaseivirgolasettantacinque )

M.02.10.10.e Potenza termica utile max non inferiore a Kw 62.8 cad 1.228,88 10,35%
( Euro milleduecentoventottovirgolaottantotto )

M.02.10.10.f Potenza termica utile max non inferiore a Kw 70.9 cad 1.315,42 9,67%
( Euro milletrecentoquindicivirgolaquarantadue )

M.02.10.10.g Potenza termica utile max non inferiore a Kw 79.1 cad 1.435,58 8,86%
( Euro millequattrocentotrentacinquevirgolacinqu antotto )

M.02.10.10.h Potenza termica utile max non inferiore a Kw 86.0 cad 1.667,93 7,62%
( Euro milleseicentosessantasettevirgolanovantat re )

M.02.10.10.i Potenza termica utile max non inferiore a Kw106.0 cad 2.036,43 8,74%
( Euro duemilatrentaseivirgolaquarantatre )

M.02.10.10.j Potenza termica utile max non inferiore a Kw 120.9 cad 2.240,12 7,95%
( Euro duemiladuecentoquarantavirgoladodici )

M.02.10.10.k Potenza termica utile max non inferiore a Kw 138.4 cad 2.752,77 12,32%
( Euro duemilasettecentocinquantaduevirgolasett antasette )

M.02.10.10.l Potenza termica utile max non inferiore a Kw 157.0 cad 2.951,55 11,49%
( Euro duemilanovecentocinquantunovirgolacinqu antacinque )

M.02.10.10.m Potenza termica utile max non inferiore a Kw 182.6 cad 3.298,55 10,28%
( Euro tremiladuecentonovantottovirgolacinquant acinque )

M.02.10.10.n Potenza termica utile max non inferiore a Kw 202.3 cad 3.602,86 9,41%
( Euro tremilaseicentoduevirgolaottantasei )

M.02.10.10.o Potenza termica utile max non inferiore a Kw 222.1 cad 3.868,77 8,76%
( Euro tremilaottocentosessantottovirgolasettanta sette )

M.02.10.10.p Potenza termica utile max non inferiore a Kw 244.0 cad 5.759,82 5,89%
( Euro cinquemilasettecentocinquantanovevirgola ottantadue )

M.02.10.10.q Potenza termica utile max non inferiore a Kw 279.0 cad 6.242,76 5,43%
( Euro seimiladuecentoquarantaduevirgolasettant asei )

M.02.10.10.r Potenza termica utile max non inferiore a Kw 314.0 cad 7.111,96 7,15%
( Euro settemilacentoundicivirgolanovantasei )

M.02.10.10.s Potenza termica utile max non inferiore a Kw 348.8 cad 7.702,85 6,60%
( Euro settemilasettecentoduevirgolaottantacinqu e )

M.02.10.10.t Potenza termica utile max non inferiore a Kw 384.0 cad 8.296,83 6,13%
( Euro ottomiladuecentonovantaseivirgolaottantat re )

M.02.10.10.u Potenza termica utile max non inferiore a Kw 418.6 cad 9.097,34 7,45%
( Euro novemilanovantasettevirgolatrentaquattro )
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M.02.10.10.v Potenza termica utile max non inferiore a Kw 454.0 cad 9.761,43 6,95%
( Euro novemilasettecentosessantunovirgolaquar antatre )

M.02.10.10.w Potenza termica utile max non inferiore a Kw 465.0 m 9.774,84 6,94%
( Euro novemilasettecentosettantaquattro84 )

M.02.10.10.x Potenza termica utile max non inferiore a Kw 523.0 cad 11.007,88 7,70%
( Euro undicimilasettevirgolaottantotto )

M.02.10.10.y Potenza termica utile max non inferiore a Kw 581.0 cad 11.849,41 7,15%
( Euro undicimilaottocentoquarantanovevirgolaqu arantuno )

M.02.10.10.z Potenza termica utile max non inferiore a Kw 639.0 cad 12.786,11 6,63%
( Euro dodicimilasettecentottantaseivirgolaundici  )

M.02.10.10.z1 Potenza termica utile max non inferiore a Kw 697.0 cad 14.125,12 7,20%
( Euro quattordicimilacentoventicinquevirgoladodi ci )

M.02.10.10.z2 Potenza termica utile max non inferiore a Kw 755.0 cad 15.040,48 6,76%
( Euro quindicimilaquarantavirgolaquarantotto )

M.02.10.20 Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C,
rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul
contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad
aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di
mantello in lamiera verniciata, materassino coibente,
termometro, termostato di regolazione, termostato di
sicurezza,  escluso  il bruciatore, in opera

M.02.10.20.a Potenza termica utile max non inferiore a Kw 93.0 cad 2.378,51 7,13%
( Euro duemilatrecentosettantottovirgolacinquant uno )

M.02.10.20.b Potenza termica utile max non inferiore a Kw 116.3 cad 2.445,00 6,93%
( Euro duemilaquattrocentoquarantacinquevirgola zerozero )

M.02.10.20.c Potenza termica utile max non inferiore a Kw 151.2 cad 2.986,45 8,51%
( Euro duemilanovecentottantaseivirgolaquaranta cinque )

M.02.10.20.d Potenza termica utile max non inferiore a Kw 151.2 cad 3.204,63 10,58%
( Euro tremiladuecentoquattrovirgolasessantatre )

M.02.10.20.e Potenza termica utile max non inferiore a Kw 232.5 cad 3.556,25 9,53%
( Euro tremilacinquecentocinquantaseivirgolavent icinque )

M.02.10.20.f Potenza termica utile max non inferiore a Kw 290.8 cad 3.916,64 8,66%
( Euro tremilanovecentosedicivirgolasessantaqua ttro )

M.02.10.20.g Potenza termica utile max non inferiore a Kw 348.9 cad 4.493,95 11,32%
( Euro quattromilaquattrocentonovantatre95 )

M.02.10.20.h Potenza termica utile max non inferiore a Kw 407.1 cad 4.995,03 13,58%
( Euro quattromilanovecentonovantacinquevirgol azerotre )

M.02.10.20.i Potenza termica utile max non inferiore a Kw 465.2 cad 5.543,85 12,23%
( Euro cinquemilacinquecentoquarantatre85 )

M.02.10.20.j Potenza termica utile max non inferiore a Kw 523.3 cad 5.919,52 11,45%
( Euro cinquemilanovecentodiciannovevirgolacinq uantadue )
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M.02.10.20.k Potenza termica utile max non inferiore a Kw 581.5 cad 6.899,93 13,51%
( Euro seimilaottocentonovantanovevirgolanovant atre )

M.02.10.20.l Potenza termica utile max non inferiore a Kw 697.8 cad 7.607,34 12,26%
( Euro settemilaseicentosettevirgolatrentaquattro  )

M.02.10.20.m Potenza termica utile max non inferiore a Kw 790.8 cad 8.144,61 11,45%
( Euro ottomilacentoquarantaquattrovirgolasessa ntuno )

M.02.10.20.n Potenza termica utile max non inferiore a Kw 930.4 cad 9.219,60 11,03%
( Euro novemiladuecentodiciannovevirgolasessa nta )

M.02.10.20.o Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1046.7 cad 9.693,46 10,49%
( Euro novemilaseicentonovantatrevirgolaquarant asei )

M.02.10.20.p Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1163.0 cad 10.467,64 12,15%
( Euro diecimilaquattrocentosessantasette64 )

M.02.10.20.q Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1453.7 cad 12.206,91 10,42%
( Euro dodicimiladuecentoseivirgolanovantuno )

M.02.10.20.r Potenza termica utile max non inferiore a Kw 1744.5 cad 16.418,03 9,29%
( Euro sedicimilaquattrocentodiciottovirgolazerotr e )

M.02.10.20.s Potenza termica utile max non inferiore a Kw 2035.2 cad 17.563,85 8,69%
( Euro diciassettemilacinquecentosessantatre85 )

M.02.10.20.t Potenza termica utile max non inferiore a Kw 2326.0 cad 19.393,73 8,74%
( Euro diciannovemilatrecentonovantatrevirgolase ttantatre )

M.03 BRUCIATORI

M.03.10 BRUCIATORI

M.03.10.10 Bruciatore di gasolio monostadio per portata fino a Kg/h 30,
motore 2800 g/min, in opera comprensivo degli oneri per il
collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente
in camera di combustione non inferiore a:  H (mbar)

M.03.10.10.a P = 1,6/ 3,0   H = 0,65/0,20. cad 608,32 8,36%
( Euro seicentottovirgolatrentadue )

M.03.10.10.b P = 2,3/ 5,0   H = 0,70/0,10 cad 640,02 7,95%
( Euro seicentoquarantavirgolazerodue )

M.03.10.10.c P = 4,5/10,0   H = 0,80/0,30 cad 724,76 7,02%
( Euro settecentoventiquattrovirgolasettantasei )

M.03.10.10.d P = 8,0/18,0   H = 0,90/0,30 cad 921,11 5,52%
( Euro novecentoventunovirgolaundici )

M.03.10.10.e P = 11,0/20,0  H = 1,80/0,60 cad 1.024,99 8,27%
( Euro milleventiquattrovirgolanovantanove )

M.03.10.10.f P = 15,0/30,0  H = 0,29/0,00 cad 1.380,53 6,14%
( Euro milletrecentottantavirgolacinquantatre )
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M.03.10.20 Bruciatore di gasolio pluristadio per portata fino a Kg/h 450,
motore 2800 g/min,in opera comprensivo degli oneri per il
collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente
in camera di combustione non inferiore a:  H (mbar)

M.03.10.20.a P =  15/ 30   H = 5,5/1,3 cad 1.581,16 5,36%
( Euro millecinquecentottantunovirgolasedici )

M.03.10.20.b P =  16/ 45   H = 7,5/0,0 cad 2.017,82 4,20%
( Euro duemiladiciassettevirgolaottantadue )

M.03.10.20.c P =  30/ 60   H = 6,8/0,0 cad 2.333,82 4,36%
( Euro duemilatrecentotrentatrevirgolaottantadue  )

M.03.10.20.d P =  45/ 90   H = 10,0/0,0 cad 2.846,09 3,57%
( Euro duemilaottocentoquarantaseivirgolazerono ve )

M.03.10.20.e P =  70/130   H = 12,8/0,0 cad 3.303,45 3,08%
( Euro tremilatrecentotrevirgolaquarantacinque )

M.03.10.20.f P = 100/200   H = 13,3/3,4 cad 4.847,99 2,62%
( Euro quattromilaottocentoquarantasettevirgolan ovantanove )

M.03.10.20.g P = 150/300   H = 15,0/4,2 cad 5.676,70 2,24%
( Euro cinquemilaseicentosettantaseivirgolasetta nta )

M.03.10.20.h P = 225/450   H = 16,0/4,5 cad 6.790,32 1,87%
( Euro seimilasettecentonovantavirgolatrentadue  )

M.03.10.30 Bruciatore di gasolio a funzionamento progressivo o modulante
per portate fino a Kg/h 450, motore 2800 g/min, in opera completo
di ugello modulante e comprensivo degli oneri per il collaudo.
Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera
di combustione non inferiore a:  H (mbar)

M.03.10.30.a P = 70/ 140   H = 12,5/2,5 cad 5.547,61 1,83%
( Euro cinquemilacinquecentoquarantasette61 )

M.03.10.30.b P = 100/ 200  H = 13,5/3,3 cad 6.379,25 1,99%
( Euro seimilatrecentosettantanovevirgolaventicin que )

M.03.10.30.c P = 150/ 300  H = 15,0/4,4 cad 7.662,94 1,66%
( Euro settemilaseicentosessantaduevirgolanova ntaquattro )

M.03.10.30.d P = 225/ 450  H = 16,5/4,4 cad 9.148,48 1,39%
( Euro novemilacentoquarantottovirgolaquarantott o )

M.03.10.30.e Maggior prezzo per modulatore di potenza cad 889,13 2,38%
( Euro ottocentottantanovevirgolatredici )

M.03.10.30.f Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore
cad 206,70 10,25%

( Euro duecentoseivirgolasettanta )

M.03.10.30.g Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore
cad 379,25 5,59%

( Euro trecentosettantanovevirgolaventicinque )
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M.03.10.30.h Maggior prezzo per sonda di pressione con adattatore cad 475,04 4,46%
( Euro quattrocentosettantacinquevirgolazeroquat tro )

M.03.10.40 Bruciatore di olio combustibile monostadio per portate fino a Kg/h
20, motore 2800 g/min, in opera idoneo per camere di
combustione in depressione, corredato di riscaldatore elettrico,
comprensivo degli oneri per il collaudo. Portata min./ max: P
(Kg/h)

M.03.10.40.a P =  4,5/10,0. cad 1.547,04 5,48%
( Euro millecinquecentoquarantasettevirgolazero quattro )

M.03.10.40.b P = 10,0/20,0 cad 1.795,85 4,72%
( Euro millesettecentonovantacinquevirgolaottant acinque )

M.03.10.40.c Maggior prezzo per filtro cartuccia, 7 E, max 20 Kg/h cad 53,37 39,70%
( Euro cinquantatrevirgolatrentasette )

M.03.10.40.d Maggior prezzo per filtro autopulente, 7 E, max 20 Kg/h cad 182,94 11,58%
( Euro centottantaduevirgolanovantaquattro )

M.03.10.50 Bruciatore di olio combustibile pluristadio per portate fino a
Kg/h 100, motore 2800 g/min, in opera corredato di
riscaldatore elettrico, comprensivo degli oneri per il collaudo.
Portata min/max: P (Kg/h). Pressione corrispondente in camera
di combustione non inferiore a:  H (mbar)

M.03.10.50.a P =   15/ 30  H = 5,5/1,5 cad 2.654,47 3,19%
( Euro duemilaseicentocinquantaquattrovirgolaqu arantasette )

M.03.10.50.b P =   18/ 45  H = 7,0/0,0 cad 2.897,18 2,93%
( Euro duemilaottocentonovantasettevirgoladiciott o )

M.03.10.50.c P =   30/ 60  H = 7,5/0,9 cad 3.241,83 3,14%
( Euro tremiladuecentoquarantunovirgolaottantatr e )

M.03.10.50.d P =   43/100  H = 10,5/0,5 cad 3.669,95 2,77%
( Euro tremilaseicentosessantanovevirgolanovant acinque )

M.03.10.50.e Maggior prezzo per filtro cartuccia, 7 E, max 100 Kg/h cad 122,53 17,29%
( Euro centoventiduevirgolacinquantatre )

M.03.10.50.f Maggior prezzo per filtro autopulente, 50 E, max 100 Kg/h cad 254,25 8,33%
( Euro duecentocinquantaquattrovirgolaventicinq ue )

M.03.10.50.g Maggior prezzo per kit nafta densa, max  45 Kg/h cad 105,48 20,09%
( Euro centocinquevirgolaquarantotto )

M.03.10.50.h Maggior prezzo per kit nafta densa, max 100 Kg/h cad 131,08 16,17%
( Euro centotrentunovirgolazerotto )

M.03.10.60 Bruciatore di olio combustibile pluristadio per portate fino a Kg/h
450, in opera corredato di riscaldatore elettrico, comprensivo
degli oneri per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione
corrispondente in camera  di combustione non inferiore a: H (mbar)

M.03.10.60.a P =   70/140   H = 12,5/2,5 cad 4.528,13 2,99%
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( Euro quattromilacinquecentoventottovirgolatredi ci )

M.03.10.60.b P =  100/200   H = 13,5/3,5 cad 6.245,29 2,58%
( Euro seimiladuecentoquarantacinquevirgolavent inove )

M.03.10.60.c P =  150/300   H = 15,0/4,5 cad 7.646,07 2,11%
( Euro settemilaseicentoquarantaseivirgolazerose tte )

M.03.10.60.d P =  225/450   H = 17,0/7,0 cad 9.102,94 1,77%
( Euro novemilacentoduevirgolanovantaquattro )

M.03.10.60.e Maggior prezzo per filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h cad 745,79 2,84%
( Euro settecentoquarantacinquevirgolasettantan ove )

M.03.10.60.f Maggior prezzo per kit nafta densa, max 450 Kg/h cad 105,48 20,09%
( Euro centocinquevirgolaquarantotto )

M.03.10.70 Bruciatore di olio combustibile a funzionamento progressivo o
modulante per portate fino a Kg/h 450,in opera corredato di
riscaldatore elettrico e ugello modulante, comprensivo degli oneri
per il collaudo. Portata min/max: P (Kg/h). Pressione
corrispondente in camera di combustione non inferiore a: H
(mbar)

M.03.10.70.a P =   35/140   H = 12,5/2,5 cad 6.210,66 2,18%
( Euro seimiladuecentodiecivirgolasessantasei )

M.03.10.70.b P =   50/200   H = 13,5/3,5 cad 7.204,54 2,24%
( Euro settemiladuecentoquattrovirgolacinquanta quattro )

M.03.10.70.c P =   60/300   H = 15,0/4,5 cad 9.423,73 1,71%
( Euro novemilaquattrocentoventitrevirgolasettant atre )

M.03.10.70.d P =  100/450   H = 17,0/7,0 cad 11.211,10 1,44%
( Euro undicimiladuecentoundicivirgoladieci )

M.03.10.70.e Maggior prezzo per filtro autopulente, 65 E, MAX 450 Kg/h cad 745,79 2,84%
( Euro settecentoquarantacinquevirgolasettantan ove )

M.03.10.70.f Maggior prezzo per kit nafta densa, max 450 Kg/h cad 105,48 20,09%
( Euro centocinquevirgolaquarantotto )

M.03.10.70.g Maggior prezzo per modulatore di potenza cad 889,13 2,38%
( Euro ottocentottantanovevirgolatredici )

M.03.10.70.h Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 130°C e adattatore
cad 206,70 10,25%

( Euro duecentoseivirgolasettanta )

M.03.10.70.i Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 450°C e adattatore
cad 3.551,56 0,60%

( Euro tremilacinquecentocinquantunovirgolacinq uantasei )

M.03.10.70.j Maggior prezzo per sonda di pressione e adattatore cad 475,04 4,46%
( Euro quattrocentosettantacinquevirgolazeroquat tro )
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M.03.10.80 Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a kW
1050, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas
standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo
stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza
termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di
combustione non inferiore a: H (mbar)

M.03.10.80.a P = 11/35     H = 0,6/0,2 cad 693,28 12,23%
( Euro seicentonovantatrevirgolaventotto )

M.03.10.80.b P = 23/58     H = 0,8/0,3 cad 867,68 9,77%
( Euro ottocentosessantasettevirgolasessantotto  )

M.03.10.80.c P = 46/93     H = 1,4/0,7 cad 1.087,90 9,35%
( Euro milleottantasettevirgolanovanta )

M.03.10.80.d P = 81/175    H = 2,5/1,0 cad 1.315,41 7,73%
( Euro milletrecentoquindicivirgolaquarantuno )

M.03.10.80.e P = 81/175    H = 2,5/1,0  armatura UNI cad 1.847,77 5,50%
( Euro milleottocentoquarantasettevirgolasettanta sette )

M.03.10.80.f P = 81/232    H = 4,3/0,0 cad 1.439,17 7,07%
( Euro millequattrocentotrentanovevirgoladiciasse tte )

M.03.10.80.g P = 81/232    H = 4,3/0,0  armatura UNI cad 1.971,54 5,16%
( Euro millenovecentosettantunovirgolacinquanta quattro )

M.03.10.80.h P = 150/350   H = 7,3/0,0 cad 2.606,24 4,88%
( Euro duemilaseicentoseivirgolaventiquattro )

M.03.10.80.i P = 150/350   H = 7,3/0,0  armatura UNI cad 3.060,57 4,15%
( Euro tremilasessantavirgolacinquantasette )

M.03.10.80.j P = 185/465   H = 8,3/0,8 cad 3.029,44 4,20%
( Euro tremilaventinovevirgolaquarantaquattro )

M.03.10.80.k P = 185/465   H = 8,3/0,8  armatura UNI cad 3.641,11 3,49%
( Euro tremilaseicentoquarantunovirgolaundici )

M.03.10.80.l P = 325/660   H = 8,3/2,6 cad 3.620,63 4,92%
( Euro tremilaseicentoventivirgolasessantatre )

M.03.10.80.m P = 325/660   H = 8,3/2,6  armatura UNI cad 4.232,35 4,21%
( Euro quattromiladuecentotrentaduevirgolatrenta cinque )

M.03.10.80.n P = 525/1050  H = 9,2/1,5 cad 4.465,90 3,99%
( Euro quattromilaquattrocentosessantacinquevir golanovanta )

M.03.10.80.o P = 525/1050  H = 9,2/1,5  armatura UNI cad 5.138,54 3,46%
( Euro cinquemilacentotrentottovirgolacinquantaq uattro )

M.03.10.90 Bruciatore di gas ad aria soffiata pluristadio per potenze fino a kW
1760, motore 2800 g/min,in opera corredato di armatura gas
standard oppure a norma UNI 8042, escluso il filtro e lo
stabilizzatore, comprensivo degli oneri per il collaudo. Potenza
termica min/max: P (kW). Pressione corrispondente in camera di
combustione non inferiore a: H (mbar)
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M.03.10.90.a P = 150/ 350  H = 7,5/0,0 cad 3.039,85 4,18%
( Euro tremilatrentanovevirgolaottantacinque )

M.03.10.90.b P = 150/ 350  H = 7,5/0,0  armatura  UNI cad 3.494,19 3,64%
( Euro tremilaquattrocentonovantaquattrovirgoladi ciannove )

M.03.10.90.c P = 185/ 465  H = 8,5/0,8 cad 3.283,76 3,87%
( Euro tremiladuecentottantatrevirgolasettantasei  )

M.03.10.90.d P = 185/ 465  H = 8,5/0,8  armatura  UNI cad 3.740,51 3,40%
( Euro tremilasettecentoquarantavirgolacinquantu no )

M.03.10.90.e P = 325/ 660  H = 8,5/2,6 cad 3.892,03 4,57%
( Euro tremilaottocentonovantaduevirgolazerotre  )

M.03.10.90.f P = 325/ 660  H = 8,5/2,6  armatura  UNI cad 4.346,35 4,10%
( Euro quattromilatrecentoquarantaseivirgolatrent acinque )

M.03.10.90.g P = 325/ 660  H = 8,5/2,6  armatura  UNI cad 5.108,02 3,48%
( Euro cinquemilacentottovirgolazerodue )

M.03.10.90.h P = 525/1050  H = 9,5/1,5  armatura  UNI cad 5.569,69 3,20%
( Euro cinquemilacinquecentosessantanove69 )

M.03.10.90.i P = 800/1760  H = 13,0/1,0 cad 6.307,13 4,03%
( Euro seimilatrecentosettevirgolatredici )

M.03.10.90.j P = 800/1760  H = 13,0/1,0  armatura  UNI cad 6.768,18 3,76%
( Euro seimilasettecentosessantottovirgoladiciotto )

M.03.10.100 Bruciatore di gas ad aria soffiata a funzionamento progressivo
o modulante per potenze fino a kW 5000, motore 2800 g/min, in
opera corredato di armatura gas standard oppure a norma UNI
8042, escluso il filtro e lo stabilizzatore, comprensivo degli oneri
per il collaudo. Potenza termica min/max: P (kW).Pressione
corrispondente  in  camera  di combustione non inferiore a: H (mbar)

M.03.10.100.a P = 130/350    H = 7,0/1,0 cad 4.441,81 2,86%
( Euro quattromilaquattrocentoquarantunovirgola ottantuno )

M.03.10.100.b P = 130/350    H = 7,0/1,0  armatura  UNI cad 4.896,14 2,60%
( Euro quattromilaottocentonovantaseivirgolaquat tordici )

M.03.10.100.c P = 180/470    H = 8,0/1,0 cad 4.669,91 2,72%
( Euro quattromilaseicentosessantanovevirgolano vantuno )

M.03.10.100.d P = 180/470    H = 8,0/1,0  armatura  UNI cad 5.124,83 2,48%
( Euro cinquemilacentoventiquattrovirgolaottantat re )

M.03.10.100.e P = 320/660    H = 8,0/1,0 cad 5.431,88 3,28%
( Euro cinquemilaquattrocentotrentunovirgolaotta ntotto )

M.03.10.100.f P = 320/660    H = 8,0/1,0  armatura  UNI cad 5.886,78 3,02%
( Euro cinquemilaottocentottantaseivirgolasettant otto )

M.03.10.100.g P = 520/1050   H = 10,0/0,5 cad 6.247,82 2,85%
( Euro seimiladuecentoquarantasettevirgolaottant adue )
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M.03.10.100.h P = 520/1050   H = 10,0/0,5  armatura  UNI cad 5.833,16 3,05%
( Euro cinquemilaottocentotrentatrevirgolasedici )

M.03.10.100.i P = 800/1760   H = 13,0/1,0 cad 7.897,55 3,22%
( Euro settemilaottocentonovantasette55 )

M.03.10.100.j P = 800/1760   H = 13,0/1,0  armatura  UNI cad 8.359,79 3,04%
( Euro ottomilatrecentocinquantanovevirgolasetta ntanove )

M.03.10.100.k P = 1163/2325  H = 14,0/3,0 cad 9.290,40 2,74%
( Euro novemiladuecentonovantavirgolaquaranta  )

M.03.10.100.l P = 1163/2325  H = 14,0/3,0  armatura  UNI cad 9.679,46 2,63%
( Euro novemilaseicentosettantanovevirgolaquara ntasei )

M.03.10.100.m P = 1750/3490  H = 14,5/4,8 cad 10.555,68 3,21%
( Euro diecimilacinquecentocinquantacinque68 )

M.03.10.100.n P = 1750/3490  H = 14,5/4,8  armatura  UNI cad 10.944,13 3,10%
( Euro diecimilanovecentoquarantaquattrovirgolat redici )

M.03.10.100.o P = 2440/5000  H = 16,5/4,8 cad 12.499,21 2,71%
( Euro dodicimilaquattrocentonovantanovevirgola ventuno )

M.03.10.100.p P = 2440/5000  H = 16,5/4,8  armatura  UNI cad 12.866,33 2,64%
( Euro dodicimilaottocentosessantaseivirgolatrent atre )

M.03.10.100.q Maggior prezzo per modulatore di potenza cad 889,13 2,38%
( Euro ottocentottantanovevirgolatredici )

M.03.10.100.r Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore
cad 206,70 10,25%

( Euro duecentoseivirgolasettanta )

M.03.10.100.s Maggior prezzo per sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore
cad 379,25 5,59%

( Euro trecentosettantanovevirgolaventicinque )

M.03.10.100.t Maggior prezzo per sonda di pressione con adattatore cad 475,04 4,46%
( Euro quattrocentosettantacinquevirgolazeroquat tro )

M.04 SCAMBIO TERMICO

M.04.10 SCAMBIATORI DI CALORE

M.04.10.10 Fornitura e posa in opera di scambiatore a fascio tubiero costituito
da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in
rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni.
Omologato ISPESL. Pressione massima di esercizio 6 bar.Considerati
medi: delta T 10-15° C temperatura 85° Compreso ogni altro onere
ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte

M.04.10.10.a Scambiatore a fascio tubiero da 25000Kcal/h cad 523,52 32,38%
( Euro cinquecentoventitrevirgolacinquantadue )

M.04.10.10.b Scambiatore a fascio tubiero da 35000Kcal/h cad 575,06 29,48%
( Euro cinquecentosettantacinquevirgolazerosei )

M.04.10.10.c Scambiatore a fascio tubiero da 50000Kcal/h cad 798,19 21,24%
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( Euro settecentonovantottovirgoladiciannove )

M.04.10.10.d Scambiatore a fascio tubiero da 100000Kcal/h cad 1.218,87 16,69%
( Euro milleduecentodiciottovirgolaottantasette )

M.04.10.10.e Scambiatore a fascio tubiero da 133000Kcal/h cad 1.925,07 11,01%
( Euro millenovecentoventicinquevirgolazerosette )

M.04.10.10.f Scambiatore a fascio tubiero da 210000 Kcal/h cad 2.178,24 10,51%
( Euro duemilacentosettantottovirgolaventiquattro )

M.04.10.10.g Scambiatore a fascio tubiero da 280000 Kcal/h cad 2.502,35 10,16%
( Euro duemilacinquecentoduevirgolatrentacinqu e )

M.04.10.10.h Scambiatore a fascio tubiero da 340000 Kcal/h cad 3.609,83 7,04%
( Euro tremilaseicentonovevirgolaottantatre )

M.04.10.10.i Scambiatore a fascio tubiero da 400000 Kcal/h cad 3.730,08 7,73%
( Euro tremilasettecentotrentavirgolazerotto )

M.04.10.10.j Scambiatore a fascio tubiero da 490000 Kcal/h cad 3.968,23 7,90%
( Euro tremilanovecentosessantottovirgolaventitre )

M.04.10.10.k Scambiatore a fascio tubiero da 630000 Kcal/h cad 4.446,81 7,62%
( Euro quattromilaquattrocentoquarantaseivirgola ottantuno )

M.04.10.10.l Scambiatore a fascio tubiero da 810000 Kcal/h cad 4.695,83 7,22%
( Euro quattromilaseicentonovantacinquevirgolaot tantatre )

M.04.10.10.m Scambiatore a fascio tubiero da 1110000 Kcal/h cad 5.391,24 6,29%
( Euro cinquemilatrecentonovantunovirgolaventiq uattro )

M.04.10.20 Fornitura e posa in opera di scambiatore a piastre, con elementi
accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio,
guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e
sostegni. Omologato ISPESL. Pressione massima di esercizio 6
bar.Considerati medi: delta T 10-15° C temperatura 85° sul primario.
Compreso ogni altro onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

M.04.10.20.a Scambiatore a piastra 20000 Kcal/h cad 420,45 40,32%
( Euro quattrocentoventivirgolaquarantacinque )

M.04.10.20.b Scambiatore a piastra 45000 Kcal/h cad 583,65 29,04%
( Euro cinquecentottantatrevirgolasessantacinque )

M.04.10.20.c Scambiatore a piastra 98000 Kcal/h cad 978,57 17,32%
( Euro novecentosettantottovirgolacinquantasette )

M.04.10.20.d Scambiatore a piastra 185000 Kcal/h cad 1.880,03 9,02%
( Euro milleottocentottantavirgolazerotre )

M.04.10.20.e Scambiatore a piastra 290000 Kcal/h cad 2.266,35 8,98%
( Euro duemiladuecentosessantaseivirgolatrentac inque )

M.04.10.20.f Scambiatore a piastra 460000 Kcal/h cad 3.564,78 5,94%
( Euro tremilacinquecentosessantaquattrovirgolas ettantotto )

M.04.10.20.g Scambiatore a piastra 850000 Kcal/h cad 4.215,18 5,63%
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( Euro quattromiladuecentoquindicivirgoladiciotto  )

M.04.10.20.h Scambiatore a piastra 1100000 Kcal/h cad 4.725,95 5,38%
( Euro quattromilasettecentoventicinque95 )

M.04.10.20.i Scambiatore a piastra 1400000 Kcal/h cad 5.378,42 4,73%
( Euro cinquemilatrecentosettantottovirgolaquara ntadue )

M.05 SCAMBIATORI DI CALORE

M.05.10 ACCESSORI PER CENTRALI

M.05.10.10 Fornitura e posa in opera di separatore d'aria in ghisa

M.05.10.10.a Separatore d'aria in ghisa DN20 cad 70,76 31,15%
( Euro settantavirgolasettantasei )

M.05.10.10.b Separatore d'aria in ghisa DN25 cad 100,83 42,03%
( Euro centovirgolaottantatre )

M.05.10.10.c Separatore d'aria in ghisa DN32 cad 115,01 44,21%
( Euro centoquindicivirgolazerouno )

M.05.10.10.d Separatore d'aria in ghisa DN40 cad 125,06 45,41%
( Euro centoventicinquevirgolazerosei )

M.05.10.10.e Separatore d'aria in ghisa DN50 cad 161,94 39,26%
( Euro centosessantunovirgolanovantaquattro )

M.05.10.10.f Separatore d'aria in ghisa DN65 cad 266,04 31,86%
( Euro duecentosessantaseivirgolazeroquattro )

M.05.10.10.g Separatore d'aria in ghisa DN80 cad 300,32 33,87%
( Euro trecentovirgolatrentadue )

M.05.10.10.h Separatore d'aria in ghisa DN100 cad 1.137,43 10,43%
( Euro millecentotrentasettevirgolaquarantatre )

M.05.10.20 Fornitura e posa di tronchetto di misura di portata. completo in
opera compreso ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

M.05.10.20.a Tronchetto di misuratore di portata D.3/4" cad 56,10 21,16%
( Euro cinquantaseivirgoladieci )

M.05.10.20.b Tronchetto di misuratore di portata D.1" cad 67,40 22,64%
( Euro sessantasettevirgolaquaranta )

M.05.10.20.c Tronchetto di misuratore di portata DN32 cad 163,91 20,17%
( Euro centosessantatrevirgolanovantuno )

M.05.10.20.d Tronchetto di misuratore di portata DN40 cad 185,99 20,05%
( Euro centottantacinquevirgolanovantanove )

M.05.10.20.e Tronchetto di misuratore di portata DN50 cad 229,02 19,99%
( Euro duecentoventinovevirgolazerodue )

M.05.10.20.f Tronchetto di misuratore di portata DN65 cad 271,41 20,30%
( Euro duecentosettantunovirgolaquarantuno )
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M.05.10.20.g Tronchetto di misuratore di portata DN80 cad 335,04 18,22%
( Euro trecentotrentacinquevirgolazeroquattro )

M.05.10.20.h Tronchetto di misuratore di portata DN100 cad 443,23 17,40%
( Euro quattrocentoquarantatrevirgolaventitre )

M.05.10.20.i Tronchetto di misuratore di portata DN125 cad 1.400,86 6,05%
( Euro millequattrocentovirgolaottantasei )

M.05.10.30 Fornitura e posa in opera di termometro a quadrante

M.05.10.30.a Termometro a quadrante cad 99,97 42,39%
( Euro novantanovevirgolanovantasette )

M.05.10.40 Fornitura e posa in opera di termometro a colonnina di mercurio

M.05.10.40.a Termometro a colonnina di mercurio cad 120,54 35,16%
( Euro centoventivirgolacinquantaquattro )

M.05.10.50 Fornitura e posa in opera di idrometro  a quadrante

M.05.10.50.a Idrometro a quadrante cad 89,65 47,27%
( Euro ottantanovevirgolasessantacinque )

M.05.10.60 Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in
genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina
di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato,
attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di
protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione
interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la
formazione del pozzetto con relativo chiusino ogni onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte

M.05.10.60.a Serbatoio in acciaio per 1500 l spessore mm 3 diametro mm 1100
cad 1.358,64 11,54%

( Euro milletrecentocinquantottovirgolasessantaq uattro )

M.05.10.60.b Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 3 diametro mm 1270
cad 1.741,96 9,00%

( Euro millesettecentoquarantunovirgolanovantas ei )

M.05.10.60.c Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 4 diametro mm 1270
cad 2.030,99 7,72%

( Euro duemilatrentavirgolanovantanove )

M.05.10.60.d Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 3 diametro mm 1560
cad 2.089,63 7,50%

( Euro duemilaottantanovevirgolasessantatre )

M.05.10.60.e Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 4 diametro mm 1560
cad 2.414,56 6,49%

( Euro duemilaquattrocentoquattordicivirgolacinq uantasei )

M.05.10.60.f Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 4 diametro mm 1960
cad 3.080,54 5,09%

( Euro tremilaottantavirgolacinquantaquattro )
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M.05.10.60.g Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 5 diametro mm 1960
cad 3.529,08 4,44%

( Euro tremilacinquecentoventinovevirgolazerotto  )

M.05.10.60.h Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 4 diametro mm 2010
cad 3.582,49 4,37%

( Euro tremilacinquecentottantaduevirgolaquarant anove )

M.05.10.60.i Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 5 diametro mm 2010
cad 4.124,85 3,80%

( Euro quattromilacentoventiquattrovirgolaottanta cinque )

M.05.10.60.j Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 4 diametro mm 2280
cad 4.747,99 6,60%

( Euro quattromilasettecentoquarantasette99 )

M.05.10.60.k Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 5 diametro mm 2280
cad 5.476,54 5,72%

( Euro cinquemilaquattrocentosettantasei54 )

M.05.10.60.l Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 4 diametro mm 2470
cad 6.652,04 4,71%

( Euro seimilaseicentocinquantaduevirgolazeroqu attro )

M.05.10.60.m Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 5 diametro mm 2470
cad 7.675,06 4,08%

( Euro settemilaseicentosettantacinquevirgolazer osei )

M.05.10.70 Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e
liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo
con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo,
coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di
sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di
collaudo alla pressione interna di 1,0 bar.Sono escluse le opere di
scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino
ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

M.05.10.70.a Serbatoio in acciaio per 1500 l spessore mm 3 diametro mm 1100
cad 1.181,87 13,26%

( Euro millecentottantunovirgolaottantasette )

M.05.10.70.b Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 3 diametro mm 1270
cad 1.468,45 10,67%

( Euro millequattrocentosessantottovirgolaquaran tacinque )

M.05.10.70.c Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore mm 4 diametro mm 1270
cad 1.682,44 9,32%

( Euro milleseicentottantaduevirgolaquarantaquat tro )

M.05.10.70.d Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 3 diametro mm 1560
cad 1.808,30 8,67%

( Euro milleottocentottovirgolatrenta )

M.05.10.70.e Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore mm 4 diametro mm 1560
cad 2.072,50 7,56%

( Euro duemilasettantaduevirgolacinquanta )

M.05.10.70.f Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 4 diametro mm 1960
cad 2.613,94 6,00%
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( Euro duemilaseicentotredicivirgolanovantaquattr o )

M.05.10.70.g Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore mm 5 diametro mm 1960
cad 2.978,62 5,26%

( Euro duemilanovecentosettantottovirgolasessan tadue )

M.05.10.70.h Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 4 diametro mm 2010
cad 3.022,03 5,19%

( Euro tremilaventiduevirgolazerotre )

M.05.10.70.i Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore mm 5 diametro mm 2010
cad 3.462,97 4,53%

( Euro tremilaquattrocentosessantaduevirgolanov antasette )

M.05.10.70.j Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 4 diametro mm 2280
cad 4.006,70 7,82%

( Euro quattromilaseivirgolasettanta )

M.05.10.70.k Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore mm 5 diametro mm 2280
cad 4.598,98 6,82%

( Euro quattromilacinquecentonovantottovirgolan ovantotto )

M.05.10.70.l Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 4 diametro mm 2470
cad 5.554,70 5,64%

( Euro cinquemilacinquecentocinquantaquattrovir golasettanta )

M.05.10.70.m Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore mm 5 diametro mm 2470
cad 6.386,37 4,91%

( Euro seimilatrecentottantaseivirgolatrentasette )

M.05.10.80 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso qualificato
ISPESL

M.05.10.80.a Vaso di espansione chiuso da l 4 cad 184,64 32,13%
( Euro centottantaquattrovirgolasessantaquattro )

M.05.10.80.b Vaso di espansione chiuso da l 8 cad 186,38 31,83%
( Euro centottantaseivirgolatrentotto )

M.05.10.80.c Vaso di espansione chiuso da l 12 cad 213,73 35,69%
( Euro duecentotredicivirgolasettantatre )

M.05.10.80.d Vaso di espansione chiuso da l 18 cad 228,61 37,08%
( Euro duecentoventottovirgolasessantuno )

M.05.10.80.e Vaso di espansione chiuso da l 20 cad 275,75 43,04%
( Euro duecentosettantacinquevirgolasettantacinq ue )

M.05.10.80.f Vaso di espansione chiuso da l 24 cad 312,02 46,18%
( Euro trecentododicivirgolazerodue )

M.05.10.80.g Vaso di espansione chiuso da l 35 cad 450,10 32,01%
( Euro quattrocentocinquantavirgoladieci )

M.05.10.80.h Vaso di espansione chiuso da l 50 cad 496,75 32,42%
( Euro quattrocentonovantaseivirgolasettantacinq ue )

M.05.10.80.i Vaso di espansione chiuso da l 80 cad 553,49 30,63%
( Euro cinquecentocinquantatrevirgolaquarantano ve )
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M.05.10.80.j Vaso di espansione chiuso da l 105 cad 634,01 32,09%
( Euro seicentotrentaquattrovirgolazerouno )

M.05.10.80.k Vaso di espansione chiuso da l 150 cad 754,01 30,35%
( Euro settecentocinquantaquattrovirgolazerouno  )

M.05.10.80.l Vaso di espansione chiuso da l 200 cad 832,30 30,55%
( Euro ottocentotrentaduevirgolatrenta )

M.05.10.80.m Vaso di espansione chiuso da l 250 cad 970,37 26,20%
( Euro novecentosettantavirgolatrentasette )

M.05.10.80.n Vaso di espansione chiuso da l 300 cad 1.091,78 23,29%
( Euro millenovantunovirgolasettantotto )

M.05.10.80.o Vaso di espansione chiuso da l 500 cad 1.516,05 20,13%
( Euro millecinquecentosedicivirgolazerocinque )

M.05.10.90 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione chiuso da
pressurizzare qualificato ISPESL

M.05.10.90.a Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 500 cad 1.416,22 21,55%
( Euro millequattrocentosedicivirgolaventidue )

M.05.10.90.b Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 800 cad 1.628,41 18,74%
( Euro milleseicentoventottovirgolaquarantuno )

M.05.10.90.c Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 1000 cad 1.821,84 18,61%
( Euro milleottocentoventunovirgolaottantaquattro )

M.05.10.90.d Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 1500 cad 2.165,90 17,22%
( Euro duemilacentosessantacinquevirgolanovant a )

M.05.10.90.e Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 2000 cad 3.262,94 12,47%
( Euro tremiladuecentosessantaduevirgolanovant aquattro )

M.05.10.90.f Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 3000 cad 4.602,02 9,21%
( Euro quattromilaseicentoduevirgolazerodue )

M.05.10.90.g Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 4000 cad 5.580,81 7,59%
( Euro cinquemilacinquecentottantavirgolaottantu no )

M.05.10.90.h Vaso espansione chiuso da pressurizzare da l 5000 cad 6.516,27 7,80%
( Euro seimilacinquecentosedicivirgolaventisette )

M.05.10.100 Vaso di espansione a membrana

M.05.10.100.a Vaso di espansione a membrana da l 4 cad 91,65 64,74%
( Euro novantunovirgolasessantacinque )

M.05.10.100.b Vaso di espansione a membrana da l 8 cad 92,63 64,05%
( Euro novantaduevirgolasessantatre )

M.05.10.100.c Vaso di espansione a membrana da l12 cad 117,00 65,21%
( Euro centodiciassettevirgolazerozero )

M.05.10.100.d Vaso di espansione a membrana da l 18 cad 130,10 65,15%
( Euro centotrentavirgoladieci )

M.05.10.100.e Vaso di espansione a membrana da l 24 cad 177,88 66,71%
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( Euro centosettantasettevirgolaottantotto )

M.05.10.100.f Vaso di espansione a membrana da l 35 cad 283,01 50,91%
( Euro duecentottantatrevirgolazerouno )

M.05.10.100.g Vaso di espansione a membrana da l 50 cad 319,59 50,39%
( Euro trecentodiciannovevirgolacinquantanove )

M.05.10.100.h Vaso di espansione a membrana da l 80 cad 359,32 47,18%
( Euro trecentocinquantanovevirgolatrentadue )

M.05.10.100.i Vaso di espansione a membrana da l 105 cad 427,50 47,59%
( Euro quattrocentoventisettevirgolacinquanta )

M.05.10.100.j Vaso di espansione a membrana da l 150 cad 500,71 45,71%
( Euro cinquecentovirgolasettantuno )

M.05.10.100.k Vaso di espansione a membrana da l 200 cad 562,11 45,24%
( Euro cinquecentosessantaduevirgolaundici )

M.05.10.100.l Vaso di espansione a membrana da l 250 cad 646,34 39,34%
( Euro seicentoquarantaseivirgolatrentaquattro )

M.05.10.100.m Vaso di espansione a membrana da l 300 cad 695,75 36,55%
( Euro seicentonovantacinquevirgolasettantacinq ue )

M.05.10.100.n Vaso di espansione a membrana da l 500 cad 956,25 31,91%
( Euro novecentocinquantaseivirgolaventicinque )

M.06 CAMINI E SFIATI

M.06.10 CAMINI E SFIATATOI

M.06.10.10 Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete
metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere
variano da un minimo di mm 0,4 ad un massimo di mm 1,2 in
funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari
sono provvisti di di un giunto di connessione tale da assicurare la
tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta
metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare
equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata
lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella
riportata nelle avvertenze

M.06.10.10.a Diametro interno del condotto mm 130 m 87,26 23,34%
( Euro ottantasettevirgolaventisei )

M.06.10.10.b Diametro interno del condotto mm 150 m 95,22 21,39%
( Euro novantacinquevirgolaventidue )

M.06.10.10.c Diametro interno del condotto mm 180 m 112,48 22,29%
( Euro centododicivirgolaquarantotto )

M.06.10.10.d Diametro interno del condotto mm 200 m 120,33 20,83%
( Euro centoventivirgolatrentatre )

M.06.10.10.e Diametro interno del condotto mm 250 m 140,66 19,50%
( Euro centoquarantavirgolasessantasei )
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M.06.10.10.f Diametro interno del condotto mm 300 m 155,94 19,60%
( Euro centocinquantacinquevirgolanovantaquattr o )

M.06.10.10.g Diametro interno del condotto mm 350 m 170,34 19,32%
( Euro centosettantavirgolatrentaquattro )

M.06.10.10.h Diametro interno del condotto mm 400 m 190,60 20,56%
( Euro centonovantavirgolasessanta )

M.06.10.10.i Diametro interno del condotto mm 450 m 217,76 21,59%
( Euro duecentodiciassettevirgolasettantasei )

M.06.10.10.j Diametro interno del condotto mm 500 m 260,33 24,08%
( Euro duecentosessantavirgolatrentatre )

M.06.10.10.k Diametro interno del condotto mm 550 m 300,73 26,06%
( Euro trecentovirgolasettantatre )

M.06.10.10.l Diametro interno del condotto mm 600 m 333,19 25,87%
( Euro trecentotrentatrevirgoladiciannove )

M.06.10.10.m Diametro interno del condotto mm 650 m 373,84 27,25%
( Euro trecentosettantatrevirgolaottantaquattro )

M.06.10.10.n Diametro interno del condotto mm 700 m 438,43 26,81%
( Euro quattrocentotrentottovirgolaquarantatre )

M.06.10.10.o Diametro interno del condotto mm 750 m 494,31 27,74%
( Euro quattrocentonovantaquattrovirgolatrentuno )

M.06.10.20 Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita
da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna
in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un
minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del
diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di
mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di
dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento
termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al
gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme
UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente
di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a
doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche.
I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente
considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse
del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata nelle
avvertenze

M.06.10.20.a Diametro interno/esterno del camino mm 130/230 m 159,82 15,69%
( Euro centocinquantanovevirgolaottantadue )

M.06.10.20.b Diametro interno/esterno del camino mm 150/250 m 182,57 13,73%
( Euro centottantaduevirgolacinquantasette )

M.06.10.20.c Diametro interno/esterno del camino mm 180/280 m 214,54 12,79%
( Euro duecentoquattordicivirgolacinquantaquattr o )

M.06.10.20.d Diametro interno/esterno del camino mm 200/300 m 248,09 11,06%
( Euro duecentoquarantottovirgolazeronove )
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M.06.10.20.e Diametro interno/esterno del camino mm 250/350 m 289,11 10,57%
( Euro duecentottantanovevirgolaundici )

M.06.10.20.f Diametro interno/esterno del camino mm 300/400 m 326,03 10,33%
( Euro trecentoventiseivirgolazerotre )

M.06.10.20.g Diametro interno/esterno del camino mm 350/450 m 398,90 9,82%
( Euro trecentonovantottovirgolanovanta )

M.06.10.20.h Diametro interno/esterno del camino mm 400/500 m 458,26 10,26%
( Euro quattrocentocinquantottovirgolaventisei )

M.06.10.20.i Diametro interno/esterno del camino mm 450/550 m 528,18 11,87%
( Euro cinquecentoventottovirgoladiciotto )

M.06.10.20.j Diametro interno/esterno del camino mm 500/600 m 584,06 12,21%
( Euro cinquecentottantaquattrovirgolazerosei )

M.06.10.20.k Diametro interno/esterno del camino mm 550/650 m 635,82 13,56%
( Euro seicentotrentacinquevirgolaottantadue )

M.06.10.20.l Diametro interno/esterno del camino mm 600/700 m 731,78 14,99%
( Euro settecentotrentunovirgolasettantotto )

M.06.10.20.m Diametro interno/esterno del camino mm 650/750 m 786,52 14,94%
( Euro settecentottantaseivirgolacinquantadue )

M.06.10.20.n Diametro interno/esterno del camino mm 700/770 m 869,37 15,32%
( Euro ottocentosessantanovevirgolatrentasette )

M.06.10.20.o Diametro interno/esterno del camino mm 750/850 m 964,19 15,64%
( Euro novecentosessantaquattrovirgoladiciannov e )

M.06.10.30 Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita
da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna
esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di
mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del
camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di mm 50 ed e'
riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e
caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al
calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il
camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi
prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di
dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere
con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali
sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la
lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu'
l'incremento risultante dalla tabella riportata nelle avvertenze

M.06.10.30.a Diametro interno/esterno del camino mm 130/230 m 219,08 11,44%
( Euro duecentodiciannovevirgolazerotto )

M.06.10.30.b Diametro interno/esterno del camino mm 150/250 m 247,21 10,14%
( Euro duecentoquarantasettevirgolaventuno )

M.06.10.30.c Diametro interno/esterno del camino mm 180/280 m 287,50 9,54%
( Euro duecentottantasettevirgolacinquanta )
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M.06.10.30.d Diametro interno/esterno del camino mm 200/300 m 321,17 8,54%
( Euro trecentoventunovirgoladiciassette )

M.06.10.30.e Diametro interno/esterno del camino mm 250/350 m 377,11 8,10%
( Euro trecentosettantasettevirgolaundici )

M.06.10.30.f Diametro interno/esterno del camino mm 300/400 m 419,62 8,03%
( Euro quattrocentodiciannovevirgolasessantadue )

M.06.10.30.g Diametro interno/esterno del camino mm 350/450 m 506,13 7,74%
( Euro cinquecentoseivirgolatredici )

M.06.10.30.h Diametro interno/esterno del camino mm 400/500 m 569,27 8,26%
( Euro cinquecentosessantanovevirgolaventisette )

M.06.10.30.i Diametro interno/esterno del camino mm 450/550 m 647,20 9,69%
( Euro seicentoquarantasettevirgolaventi )

M.06.10.30.j Diametro interno/esterno del camino mm 500/600 m 716,18 9,96%
( Euro settecentosedicivirgoladiciotto )

M.06.10.30.k Diametro interno/esterno del camino mm 550/650 m 788,27 10,93%
( Euro settecentottantottovirgolaventisette )

M.06.10.40 Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita
da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna
esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a
mm 400 e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre mm
400. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice
epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle
lamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un massimo di mm 1,2
in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti
metalliche e' di mm 50 ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di
dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento
termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al
gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme
UNI. 

Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un
giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio
bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi
speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la
lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu'
l'incremento risultante dalla tabella riportata nelle avvertenze

M.06.10.40.a Diametro interno/esterno del camino mm 130/230 m 187,81 13,35%
( Euro centottantasettevirgolaottantuno )

M.06.10.40.b Diametro interno/esterno del camino mm 150/250 m 212,83 11,78%
( Euro duecentododicivirgolaottantatre )

M.06.10.40.c Diametro interno/esterno del camino mm 180/280 m 248,79 11,03%
( Euro duecentoquarantottovirgolasettantanove )

M.06.10.40.d Diametro interno/esterno del camino mm 200/300 m 283,53 9,67%
( Euro duecentottantatrevirgolacinquantatre )

M.06.10.40.e Diametro interno/esterno del camino mm 250/350 m 330,09 9,26%
( Euro trecentotrentavirgolazeronove )
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M.06.10.40.f Diametro interno/esterno del camino mm 300/400 m 372,77 9,04%
( Euro trecentosettantaduevirgolasettantasette )

M.06.10.40.g Diametro interno/esterno del camino mm 350/450 m 399,08 9,82%
( Euro trecentonovantanovevirgolazerotto )

M.06.10.40.h Diametro interno/esterno del camino mm 400/500 m 458,45 10,25%
( Euro quattrocentocinquantottovirgolaquarantaci nque )

M.06.10.40.i Diametro interno/esterno del camino mm 450/550 m 528,30 11,87%
( Euro cinquecentoventottovirgolatrenta )

M.06.10.40.j Diametro interno/esterno del camino mm 500/600 m 584,19 12,21%
( Euro cinquecentottantaquattrovirgoladiciannove )

M.06.10.40.k Diametro interno/esterno del camino mm 550/650 m 635,99 13,55%
( Euro seicentotrentacinquevirgolanovantanove )

M.06.10.40.l Diametro interno/esterno del camino mm 600/700 m 732,04 14,99%
( Euro settecentotrentaduevirgolazeroquattro )

M.06.10.40.m Diametro interno/esterno del camino mm 650/750 m 786,78 14,94%
( Euro settecentottantaseivirgolasettantotto )

M.06.10.40.n Diametro interno/esterno del camino mm 700/800 m 869,62 15,32%
( Euro ottocentosessantanovevirgolasessantadue )

M.06.10.40.o Diametro interno/esterno del camino mm 750/850 m 964,54 15,64%
( Euro novecentosessantaquattrovirgolacinquant aquattro )

M.06.10.50 Struttura metallica costituita da palo o traliccio in acciaio per
sostegno canna fumaria realizzato utilizzando profili tubolari in
acciaio laminato a caldo, di sezione e spessore adeguati alla specifica
situazione. L'ancoraggio a terra e' ottenuto con l'applicazione, alla
base, di una flangia ed il fissaggio avviene tramite tirafondi inseriti in
un plinto di fondazione oppure tramite tasselli ad espansione. Per
raggiungere altezze elevate e' possibile, per problematiche di
movimento e trasporto, realizzare la struttura in piu' tratte unite tra
loro con flange e bulloneria. La struttura deve essere verificata
staticamente e devono essere prodotti gli elaborati grafici e di calcolo
strutturale firmati da tecnico abilitato. 

Devono, inoltre, essere espletate le pratiche di deposito degli
elaborati di calcolo presso gli uffici competenti per le necessarie
autorizzazioni. La struttura puo' avere la finitura esterna con strato di
antiruggine protettiva e successiva verniciatura epossidica con colore
RAL a scelta del committente, oppure in acciaio zincato, oppure in
acciaio zincato con successiva verniciatura epossidica con colore RAL
a scelta del committente previo trattamento di lavaggio e
primerizzazione. Il costo della struttura e' valutato a peso e
comprende tutte le opere di fornitura e posa in opera escluso la
realizzazione del plinto di fondazione o della relativa struttura
muraria di appoggio.

M.06.10.50.a Struttura in acciaio nero verniciato kg 4,40 20,00%
( Euro quattrovirgolaquaranta )

M.06.10.50.b Struttura in acciaio zincato kg 4,48 17,41%
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( Euro quattrovirgolaquarantotto )

M.06.10.50.c Struttura in acciaio zincato verniciato kg 4,96 17,74%
( Euro quattrovirgolanovantasei )

M.06.10.80 Piastra controllo fumi con due fori di prelievo di diametro mm 50 e
mm 80, completa di termometro per fumi scala 0° - 500°C, a norma
di legge 615/69

M.06.10.80.a Piastra a controllo fumi a 2 fori con termometro cad 31,21 8,39%
( Euro trentunovirgolaventuno )

M.06.10.90 Termometro per fumi con quadrante circolare da mm 60, gambo
posteriore di lunghezza da mm 150 a mm 300 e scala graduata fino
a 500°C

M.06.10.90.a Termometro con gambo mm 150 cad 18,05 12,08%
( Euro diciottovirgolazerocinque )

M.06.10.90.b Termometro con gambo mm 200 cad 18,14 12,02%
( Euro diciottovirgolaquattordici )

M.06.10.90.c Termometro con gambo mm 300 cad 18,89 11,54%
( Euro diciottovirgolaottantanove )

M.07 CORPI SCALDANTI

M.07.10 CORPI SCALDANTI

M.07.10.10 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del
tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, tappi
laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere
murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica
determinata a  norma UNI 6514 (ISO)

M.07.10.10.a Altezza massima dell'elemento mm 430 w 0,18 11,11%
( Euro zerovirgoladiciotto )

M.07.10.10.b Altezza massima dell'elemento mm 600 w 0,14 14,29%
( Euro zerovirgolaquattordici )

M.07.10.10.c Altezza massima dell'elemento mm 700 w 0,14 14,29%
( Euro zerovirgolaquattordici )

M.07.10.10.d Altezza massima dell'elemento mm 900 w 0,13 15,38%
( Euro zerovirgolatredici )

M.07.10.20 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del
tipo a piastra, completi di nipples di giunzione, tappi
laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere
murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica
determinata  a  norma UNI 6514 (ISO).

M.07.10.20.a Altezza massima dell'elemento mm 430 w 0,19 10,53%
( Euro zerovirgoladiciannove )

M.07.10.20.b Altezza massima dell'elemento mm 600 w 0,15 13,33%
( Euro zerovirgolaquindici )

615



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

M.07.10.20.c Altezza massima dell'elemento mm 700 w 0,15 13,33%
( Euro zerovirgolaquindici )

M.07.10.20.d Altezza massima dell'elemento mm 900 w 0,14 14,29%
( Euro zerovirgolaquattordici )

M.07.10.30 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio,
completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni,
mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere
murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione
termica determinata a norma UNI 6514 (ISO)

M.07.10.30.a Altezza massima dell'elemento mm 280 w 0,15 13,33%
( Euro zerovirgolaquindici )

M.07.10.30.b Altezza massima dell'elemento mm 430 w 0,13 15,38%
( Euro zerovirgolatredici )

M.07.10.30.c Altezza massima dell'elemento mm 580 w 0,09 22,22%
( Euro zerovirgolazeronove )

M.07.10.30.d Altezza massima dell'elemento mm 680 w 0,08 25,00%
( Euro zerovirgolazerotto )

M.07.10.30.e Altezza massima dell'elemento mm 780 w 0,08 25,00%
( Euro zerovirgolazerotto )

M.07.10.40 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio,
completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni,
mensole di sostegno, verniciatura a scelta, opere murarie per il
fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a
norma   UNI   6514 (ISO).

M.07.10.40.a Altezza massima dell'elemento mm 280 w 0,17 11,76%
( Euro zerovirgoladiciassette )

M.07.10.40.b Altezza massima dell'elemento mm 430 w 0,14 14,29%
( Euro zerovirgolaquattordici )

M.07.10.40.c Altezza massima dell'elemento mm 580 w 0,09 22,22%
( Euro zerovirgolazeronove )

M.07.10.40.d Altezza massima dell'elemento mm 680 w 0,09 22,22%
( Euro zerovirgolazeronove )

M.07.10.40.e Altezza massima dell'elemento mm 780 w 0,09 22,22%
( Euro zerovirgolazeronove )

M.07.10.50 Corpi scaldanti costituiti da piastre in acciaio stampato, spessore
minimo mm 12/10, trattamento superficiale con sgrassaggio,
fosfatazione, doppia mano di verniciatura e cottura, completi di
mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio,
conteggiati per W di emissione termica determinata a norma
UNI  6514  (ISO)

M.07.10.50.a Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/1 w 0,08 25,00%
( Euro zerovirgolazerotto )

M.07.10.50.b Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/1 w 0,07 28,57%
( Euro zerovirgolazerosette )
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M.07.10.50.c Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/1 w 0,07 28,57%
( Euro zerovirgolazerosette )

M.07.10.50.d Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/2 w 0,08 25,00%
( Euro zerovirgolazerotto )

M.07.10.50.e Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/2 w 0,07 28,57%
( Euro zerovirgolazerosette )

M.07.10.50.f Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/2 w 0,07 28,57%
( Euro zerovirgolazerosette )

M.07.10.50.g Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 400/3 w 0,07 28,57%
( Euro zerovirgolazerosette )

M.07.10.50.h Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 600/3 w 0,07 28,57%
( Euro zerovirgolazerosette )

M.07.10.50.i Altezza massima della piastra/Numero ranghi = mm 900/3 w 0,07 28,57%
( Euro zerovirgolazerosette )

M.07.10.60 Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con
altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche
con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e
tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di
emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). Altezza
massima del radiatore: H (mm)

M.07.10.60.a Altezza massima del radiatore mm 200 w 0,18 11,11%
( Euro zerovirgoladiciotto )

M.07.10.60.b Altezza massima del radiatore mm 300 w 0,20 10,00%
( Euro zerovirgolaventi )

M.07.10.60.c Altezza massima del radiatore mm 400 w 0,15 13,33%
( Euro zerovirgolaquindici )

M.07.10.60.d Altezza massima del radiatore mm 500 w 0,14 14,29%
( Euro zerovirgolaquattordici )

M.07.10.60.e Altezza massima del radiatore mm 600 w 0,09 22,22%
( Euro zerovirgolazeronove )

M.07.10.60.f Altezza massima del radiatore mm 750 w 0,09 22,22%
( Euro zerovirgolazeronove )

M.07.10.60.g Altezza massima del radiatore mm 900 w 0,09 22,22%
( Euro zerovirgolazeronove )

M.07.10.60.h Altezza massima del radiatore mm 1000 w 0,09 22,22%
( Euro zerovirgolazeronove )

M.07.10.60.i Altezza massima del radiatore mm 1500 w 0,14 14,29%
( Euro zerovirgolaquattordici )

M.07.10.60.j Altezza massima del radiatore mm 1800 w 0,14 14,29%
( Euro zerovirgolaquattordici )
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M.07.10.60.k Altezza massima del radiatore mm 2000 w 0,14 14,29%
( Euro zerovirgolaquattordici )

M.07.10.60.l Altezza massima del radiatore mm 2500 w 0,14 14,29%
( Euro zerovirgolaquattordici )

M.07.10.70 Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di
acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri
epossidiche con colore brillante a scelta, completi di mensole di
sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati
per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO).
Altezza massima del radiatore: H (mm)

M.07.10.70.a Altezza massima del radiatore mm 200 w 0,20 10,00%
( Euro zerovirgolaventi )

M.07.10.70.b Altezza massima del radiatore mm 300 w 0,23 8,70%
( Euro zerovirgolaventitre )

M.07.10.70.c Altezza massima del radiatore mm 400 w 0,17 1,76%
( Euro zerovirgoladiciassette )

M.07.10.70.d Altezza massima del radiatore mm 500 w 0,15 13,33%
( Euro zerovirgolaquindici )

M.07.10.70.e Altezza massima del radiatore mm 600 w 0,13 15,38%
( Euro zerovirgolatredici )

M.07.10.70.f Altezza massima del radiatore mm 750 w 0,13 15,38%
( Euro zerovirgolatredici )

M.07.10.70.g Altezza massima del radiatore mm 900 w 0,13 15,38%
( Euro zerovirgolatredici )

M.07.10.70.h Altezza massima del radiatore mm 1000 w 0,13 15,38%
( Euro zerovirgolatredici )

M.07.10.70.i Altezza massima del radiatore mm 1500 w 0,15 13,33%
( Euro zerovirgolaquindici )

M.07.10.70.j Altezza massima del radiatore mm 1800 w 0,15 13,33%
( Euro zerovirgolaquindici )

M.07.10.70.k Altezza massima del radiatore mm 2000 w 0,15 13,33%
( Euro zerovirgolaquindici )

M.07.10.70.l Altezza massima del radiatore mm 2500 w 0,15 13,33%
( Euro zerovirgolaquindici )

M.07.10.80 Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in
acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di
mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il
fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a
norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

M.07.10.80.a Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45 - Potenza = W 512 cad 161,82 6,55%
( Euro centosessantunovirgolaottantadue )
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M.07.10.80.b Altezza x larghezza = cm 76 x cm 60 - Potenza = W 645 cad 173,66 6,84%
( Euro centosettantatrevirgolasessantasei )

M.07.10.80.c Altezza x larghezza = cm 76 x cm 100 - Potenza = W 998 cad 189,35 6,72%
( Euro centottantanovevirgolatrentacinque )

M.07.10.80.d Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45 - Potenza = W 769 cad 221,57 5,74%
( Euro duecentoventunovirgolacinquantasette )

M.07.10.80.e Altezza x larghezza = cm 120 x cm 60 - Potenza = W 991 cad 234,94 6,13%
( Euro duecentotrentaquattrovirgolanovantaquattr o )

M.07.10.80.f Altezza x larghezza = cm 120 x cm 100 - Potenza = W 1583 cad 254,61 6,33%
( Euro duecentocinquantaquattrovirgolasessantu no )

M.07.10.80.g Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45 - Potenza = W 1133 cad 314,99 4,84%
( Euro trecentoquattordicivirgolanovantanove )

M.07.10.80.h Altezza x larghezza = cm 180 x cm 60 - Potenza = W 1483 cad 329,76 4,89%
( Euro trecentoventinovevirgolasettantasei )

M.07.10.80.i Altezza x larghezza = cm 180 x cm 100 - Potenza = W 2412 cad 358,72 4,96%
( Euro trecentocinquantottovirgolasettantadue )

M.07.10.90 Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in
acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta,
completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per
il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a
norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)

M.07.10.90.a Altezza x larghezza = cm 76 x cm 45 - Potenza = W 512 cad 202,30 5,24%
( Euro duecentoduevirgolatrenta )

M.07.10.90.b Altezza x larghezza = cm 76 x cm 60 - Potenza = W 645 cad 217,07 5,47%
( Euro duecentodiciassettevirgolazerosette )

M.07.10.90.c Altezza x larghezza = cm 76 x cm 100 - Potenza = W 998 cad 237,19 5,36%
( Euro duecentotrentasettevirgoladiciannove )

M.07.10.90.d Altezza x larghezza = cm 120 x cm 45 - Potenza = W 769 cad 279,13 4,56%
( Euro duecentosettantanovevirgolatredici )

M.07.10.90.e Altezza x larghezza = cm 120 x cm 60 - Potenza = W 991 cad 295,90 4,87%
( Euro duecentonovantacinquevirgolanovanta )

M.07.10.90.f Altezza x larghezza = cm 120 x cm 100 - Potenza = W 1583 cad 320,47 5,03%
( Euro trecentoventivirgolaquarantasette )

M.07.10.90.g Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45 - Potenza = W 1133 cad 400,83 3,81%
( Euro quattrocentovirgolaottantatre )

M.07.10.90.h Altezza x larghezza = cm 180 x cm 60 - Potenza = W 1483 cad 419,46 3,84%
( Euro quattrocentodiciannovevirgolaquarantasei  )

M.07.10.90.i Altezza x larghezza = cm 180 x cm 100 - Potenza = W 2412 cad 456,73 3,90%
( Euro quattrocentocinquantaseivirgolasettantatre )
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M.07.10.100 Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua calda
fino a 100° C, composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a
tubi di acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per
contenimento isolante, materassino di lana di roccia con spessore
di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per la corretta
installazione, compreso i ponteggi e le opere murarie per il
fissaggio. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0 e
con DT = 60° C  non inferiore a: R (W/m)

M.07.10.100.a Larghezza della piastra mm 300 - Resa termica = W/m 250 m² 75,89 13,40%
( Euro settantacinquevirgolaottantanove )

M.07.10.100.b Larghezza della piastra mm 450 - Resa termica = W/m 370 m² 84,78 13,00%
( Euro ottantaquattrovirgolasettantotto )

M.07.10.100.c Larghezza della piastra mm 600 - Resa termica = W/m 490 m² 90,73 13,08%
( Euro novantavirgolasettantatre )

M.07.10.100.d Larghezza della piastra mm 750 - Resa termica = W/m 620 m² 99,21 13,68%
( Euro novantanovevirgolaventuno )

M.07.10.100.e Larghezza della piastra mm 900 - Resa termica = W/m 730 m² 110,63 13,79%
( Euro centodiecivirgolasessantatre )

M.07.10.110 Pannello radiante per installazione a soffitto idoneo per acqua
calda, acqua surriscaldata, vapore ed olio diatermico,
composto da piastra radiante in acciaio accoppiata a tubi di
acciaio di diametro "r" 1/2", bordature laterali per
contenimento isolante, materassino di lana di rocciacon spessore
di mm 50, coprigiunti, verniciatura, accessori per corretta
installazione. Resa termica con altezza di installazione pari a m 6,0
e con DT = 100° C non inferiore a: R (W/m)

M.07.10.110.a Larghezza della piastra mm 300 - Resa termica = W/m 460. m² 79,29 12,83%
( Euro settantanovevirgolaventinove )

M.07.10.110.b Larghezza della piastra mm 450 - Resa termica = W/m 670 m² 88,06 11,55%
( Euro ottantottovirgolazerosei )

M.07.10.110.c Larghezza della piastra mm 600 - Resa termica = W/m 880 m² 96,58 12,29%
( Euro novantaseivirgolacinquantotto )

M.07.10.110.d Larghezza della piastra mm 750 - Resa termica = W/m 1090 m² 106,04 12,80%
( Euro centoseivirgolazeroquattro )

M.07.10.110.e Larghezza della piastra mm 900 - Resa termica = W/m 1300 m² 115,96 13,16%
( Euro centoquindicivirgolanovantasei )
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M.07.10.120 Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore
di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale,
costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e
valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria
manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di
diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e
conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di legge, con
riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di
locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al
montaggio ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in
laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in
solette e muri in C.A. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco
e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la
rete principale

M.07.10.120.a Per allaccio da distribuzione cad 77,98 39,13%
( Euro settantasettevirgolanovantotto )

M.07.10.120.b Per allaccio da collettore cad 82,92 32,20%
( Euro ottantaduevirgolanovantadue )

M.07.10.120.c Maggiorazione per valvola elettrotermica cad 39,40
(Euro trentanovevirgolaquaranta)

M.08 TERMOCONVETTORI

M.08.10 CORPI SCALDANTI A TERMOCONVENZIONE

M.08.10.10 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in
posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di
comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa,
filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le
opere murarie per il fissaggio ed il collegamentoelettrico escluso le
linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con
acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C.
Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua
entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u..
Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita'
frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m³/h)

M.08.10.10.a PT = 2,560  PF = 1,075  PA=300 cad 540,82 10,97%
( Euro cinquecentoquarantavirgolaottantadue )

M.08.10.10.b PT = 4,395  PF = 2,125  PA=450 cad 574,63 11,80%
( Euro cinquecentosettantaquattrovirgolasessant atre )

M.08.10.10.c PT = 6,640  PF = 3,255  PA=650 cad 629,07 11,59%
( Euro seicentoventinovevirgolazerosette )

M.08.10.10.d PT = 9,130  PF = 4,540  PA=800 cad 689,08 11,44%
( Euro seicentottantanovevirgolazerotto )

M.08.10.10.e PT = 11,460  PF = 5,290  PA=1000 cad 776,85 10,15%
( Euro settecentosettantaseivirgolaottantacinque  )

M.08.10.10.f PT = 14,180  PF = 7,270  PA=1250 cad 837,52 10,12%
( Euro ottocentotrentasettevirgolacinquantadue )
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M.08.10.20 Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale,
senza pannello di comando velocita', completo di mobile di
copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria
per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per
il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee
elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua
entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C.
Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con
acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C
b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita'
frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m³/h)

M.08.10.20.a PT = 2,560  PF = 1,075  PA=300 cad 416,22 16,29%
( Euro quattrocentosedicivirgolaventidue )

M.08.10.20.b PT = 4,395  PF = 2,125  PA=450 cad 453,35 16,08%
( Euro quattrocentocinquantatrevirgolatrentacinqu e )

M.08.10.20.c PT = 6,640  PF = 3,255  PA=650 cad 518,72 15,03%
( Euro cinquecentodiciottovirgolasettantadue )

M.08.10.20.d PT = 9,130  PF = 4,540  PA=800 cad 564,00 14,43%
( Euro cinquecentosessantaquattrovirgolazerozer o )

M.08.10.20.e PT = 11,460  PF = 5,290  PA=1000 cad 680,21 12,96%
( Euro seicentottantavirgolaventuno )

M.08.10.20.f PT = 14,180  PF = 7,270  PA=1250 cad 723,15 12,89%
( Euro settecentoventitrevirgolaquindici )

M.08.10.30 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in
posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura,
senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di
raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o
refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il
collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita'
termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C,
DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale
valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C,
aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non
inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore
a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h)

M.08.10.30.a PT = 2,560  PF = 1,075  PA=300 cad 402,88 18,09%
( Euro quattrocentoduevirgolaottantotto )

M.08.10.30.b PT = 4,395  PF = 2,125  PA=450 cad 446,24 17,10%
( Euro quattrocentoquarantaseivirgolaventiquattro )

M.08.10.30.c PT = 6,640  PF = 3,255  PA=650 cad 485,10 16,43%
( Euro quattrocentottantacinquevirgoladieci )

M.08.10.30.d PT = 9,130  PF = 4,540  PA=800 cad 540,21 15,69%
( Euro cinquecentoquarantavirgolaventuno )

M.08.10.30.e PT = 11,460  PF = 5,290  PA=1000 cad 642,68 13,98%
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( Euro seicentoquarantaduevirgolasessantotto )

M.08.10.30.f PT = 14,180  PF = 7,270  PA=1250 cad 679,31 14,35%
( Euro seicentosettantanovevirgolatrentuno )

M.08.10.40 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in
posizione verticale ad alta resa con rango aggiuntivo completo di
mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato,
bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua
calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio
ed il collegamentoelettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita'
termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT
= 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale
valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C,
aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non
inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore
a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h)

M.08.10.40.a PT = 3,390  PF = 1,310  PA=300 cad 580,56 10,22%
( Euro cinquecentottantavirgolacinquantasei )

M.08.10.40.b PT = 5,450  PF = 2,640  PA=450 cad 617,49 10,98%
( Euro seicentodiciassettevirgolaquarantanove )

M.08.10.40.c PT = 7,960  PF = 4,140  PA=650 cad 677,09 10,77%
( Euro seicentosettantasettevirgolazeronove )

M.08.10.40.d PT = 10,400  PF = 5,490  PA=800 cad 743,55 10,60%
( Euro settecentoquarantatrevirgolacinquantacinq ue )

M.08.10.40.e PT = 12,800  PF = 6,430  PA=1000 cad 842,20 9,36%
( Euro ottocentoquarantaduevirgolaventi )

M.08.10.40.f PT = 16,300  PF = 8,590  PA=1250 cad 908,61 9,33%
( Euro novecentottovirgolasessantuno )

M.08.10.50 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione a vista in
posizione orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo con pannello
di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di
raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o
refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il
collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita'
termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C,
DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale
valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C,
aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non
inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a:
PF (kW). Portata aria max PA (m³/h)

M.08.10.50.a PT = 3,390  PF = 1,310  PA=300 cad 454,62 14,92%
( Euro quattrocentocinquantaquattrovirgolasessa ntadue )

M.08.10.50.b PT = 5,450  PF = 2,640  PA=450 cad 495,03 14,72%
( Euro quattrocentonovantacinquevirgolazerotre )

M.08.10.50.c PT = 7,960  PF = 4,140  PA=650 cad 567,41 13,74%
( Euro cinquecentosessantasettevirgolaquarantu no )
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M.08.10.50.d PT = 10,400  PF = 5,490  PA=800 cad 618,46 13,16%
( Euro seicentodiciottovirgolaquarantasei )

M.08.10.50.e PT = 12,800  PF = 6,430  PA=1000 cad 747,42 11,79%
( Euro settecentoquarantasettevirgolaquarantadu e )

M.08.10.50.f PT = 16,300  PF = 8,590  PA=1250 cad 794,24 11,74%
( Euro settecentonovantaquattrovirgolaventiquattr o )

M.08.10.60 Fornitura in opera di ventilconvettore per installazione da incasso in
posizione verticale oppure orizzontale,ad alta resa con rango
aggiuntivo, senza mobile di copertura, senza pannello di comando
velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria,
batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere
murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le
linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max
con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C.
Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con
acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C
b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita'
frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m³/h)

M.08.10.60.a PT = 3,390  PF = 1,310  PA=300 cad 434,92 16,76%
( Euro quattrocentotrentaquattrovirgolanovantadu e )

M.08.10.60.b PT = 5,450  PF = 2,640  PA=450 cad 482,74 15,80%
( Euro quattrocentottantaduevirgolasettantaquattr o )

M.08.10.60.c PT = 7,960  PF = 4,140  PA=650 cad 524,81 15,18%
( Euro cinquecentoventiquattrovirgolaottantuno )

M.08.10.60.d PT = 10,400  PF = 5,490  PA=800 cad 585,02 14,49%
( Euro cinquecentottantacinquevirgolazerodue )

M.08.10.60.e PT = 12,800  PF = 6,430  PA=1000 cad 700,36 12,83%
( Euro settecentovirgolatrentasei )

M.08.10.60.f PT = 16,300  PF = 8,590  PA=1250 cad 740,11 13,17%
( Euro settecentoquarantavirgolaundici )

M.08.10.70 Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per
installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di
copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella
di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o
refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il
collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita'
termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT
= 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale
valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C,
aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non
inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore
a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h)

M.08.10.70.a PT = 1,760  PF = 1,075  PA=300 cad 594,57 9,98%
( Euro cinquecentonovantaquattrovirgolacinquant asette )
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M.08.10.70.b PT = 2,850  PF = 2,125  PA=450 cad 631,62 10,74%
( Euro seicentotrentunovirgolasessantadue )

M.08.10.70.c PT = 3,960  PF = 3,255  PA=650 cad 693,75 10,51%
( Euro seicentonovantatrevirgolasettantacinque )

M.08.10.70.d PT = 4,500  PF = 4,540  PA=800 cad 761,44 10,35%
( Euro settecentosessantunovirgolaquarantaquatt ro )

M.08.10.70.e PT = 5,720  PF = 5,290  PA=1000 cad 863,92 9,12%
( Euro ottocentosessantatrevirgolanovantadue )

M.08.10.70.f PT = 7,300  PF = 7,270  PA=1250 cad 931,62 9,10%
( Euro novecentotrentunovirgolasessantadue )

M.08.10.80 Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per
installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di
comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di
raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o
refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il
collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita'
termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT
= 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale
valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C,
aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non
inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a:
PF (kW). Portata aria max PA (m³/h)

M.08.10.80.a PT = 1,760  PF = 1,075  PA=300 cad 468,05 14,49%
( Euro quattrocentosessantottovirgolazerocinque  )

M.08.10.80.b PT = 2,850  PF = 2,125  PA=450 cad 509,72 14,30%
( Euro cinquecentonovevirgolasettantadue )

M.08.10.80.c PT = 3,960  PF = 3,255  PA=650 cad 584,07 13,35%
( Euro cinquecentottantaquattrovirgolazerosette )

M.08.10.80.d PT = 4,500  PF = 4,540  PA=800 cad 635,77 12,80%
( Euro seicentotrentacinquevirgolasettantasette )

M.08.10.80.e PT = 5,720  PF = 5,290  PA=1000 cad 770,50 11,44%
( Euro settecentosettantavirgolacinquanta )

M.08.10.80.f PT = 7,300  PF = 7,270  PA=1250 cad 817,26 11,41%
( Euro ottocentodiciassettevirgolaventisei )
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M.08.10.90 Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per
installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale,
senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita',
completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per
acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il
fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche.
Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua
entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita'
frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a
7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u..
Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita'
frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m³/h)

M.08.10.90.a PT = 1,760  PF = 1,075  PA=300 cad 445,14 16,37%
( Euro quattrocentoquarantacinquevirgolaquattor dici )

M.08.10.90.b PT = 2,850  PF = 2,125  PA=450 cad 480,14 15,89%
( Euro quattrocentottantavirgolaquattordici )

M.08.10.90.c PT = 3,960  PF = 3,255  PA=650 cad 538,24 14,80%
( Euro cinquecentotrentottovirgolaventiquattro )

M.08.10.90.d PT = 4,500  PF = 4,540  PA=800 cad 601,10 14,10%
( Euro seicentounovirgoladieci )

M.08.10.90.e PT = 5,720  PF = 5,290  PA=1000 cad 713,19 12,60%
( Euro settecentotredicivirgoladiciannove )

M.08.10.90.f PT = 7,300  PF = 7,270  PA=1250 cad 759,96 12,83%
( Euro settecentocinquantanovevirgolanovantasei )

M.08.10.100 Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio
a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione
di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i
collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non
inferiore a: P (W)

M.08.10.100.a Convettore a circolazione naturale  PS = 500 cad 44,53 19,02%
( Euro quarantaquattrovirgolacinquantatre )

M.08.10.100.b Convettore a circolazione naturale  PS = 750 cad 47,49 17,84%
( Euro quarantasettevirgolaquarantanove )

M.08.10.100.c Convettore a circolazione naturale  PS = 1000 cad 49,84 16,99%
( Euro quarantanovevirgolaottantaquattro )

M.08.10.100.d Convettore a circolazione naturale  PS = 1250 cad 58,78 21,64%
( Euro cinquantottovirgolasettantotto )

M.08.10.100.e Convettore a circolazione naturale  PS = 1500 cad 60,56 21,00%
( Euro sessantavirgolacinquantasei )

M.08.10.100.f Convettore a circolazione naturale  PS = 1500 cad 66,45 19,14%
( Euro sessantaseivirgolaquarantacinque )

M.08.10.100.g Convettore a circolazione naturale  PS = 2000 cad 69,51 18,30%
( Euro sessantanovevirgolacinquantuno )
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M.08.10.100.h Convettore a circolazione forzata   PS = 500 cad 50,46 16,79%
( Euro cinquantavirgolaquarantasei )

M.08.10.100.i Convettore a circolazione forzata   PS = 750 cad 53,41 15,86%
( Euro cinquantatrevirgolaquarantuno )

M.08.10.100.j Convettore a circolazione forzata   PS = 1000 cad 55,76 15,19%
( Euro cinquantacinquevirgolasettantasei )

M.08.10.100.k Convettore a circolazione forzata   PS = 1250 cad 64,11 19,84%
( Euro sessantaquattrovirgolaundici )

M.08.10.100.l Convettore a circolazione forzata   PS = 1500 cad 66,45 19,14%
( Euro sessantaseivirgolaquarantacinque )

M.08.10.100.m Convettore a circolazione forzata   PS = 1750 cad 72,49 17,55%
( Euro settantaduevirgolaquarantanove )

M.08.10.100.n Convettore a circolazione forzata   PS = 2000 cad 75,45 16,86%
( Euro settantacinquevirgolaquarantacinque )

M.08.10.110 Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per
funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi
alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore
ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette
deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica,
compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio
ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza
termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT
(kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N

M.08.10.110.a PT = 11,20  P = 4  N = 2 cad 698,96 9,70%
( Euro seicentonovantottovirgolanovantasei )

M.08.10.110.b PT = 12,95  P = 4  N = 3 cad 739,01 9,18%
( Euro settecentotrentanovevirgolazerouno )

M.08.10.110.c PT = 8,50  P = 6  N = 2 cad 692,11 9,80%
( Euro seicentonovantaduevirgolaundici )

M.08.10.110.d PT = 9,80  P = 6  N = 3 cad 732,69 9,25%
( Euro settecentotrentaduevirgolasessantanove )

M.08.10.110.e PT = 11,20/7,30  P = 4/8  N = 2 cad 715,52 9,48%
( Euro settecentoquindicivirgolacinquantadue )

M.08.10.110.f PT = 12,90/8,40  P = 4/8  N = 3 cad 758,48 8,94%
( Euro settecentocinquantottovirgolaquarantotto )

M.08.10.110.g PT = 15,60  P = 4  N = 2 cad 758,21 10,17%
( Euro settecentocinquantottovirgolaventuno )

M.08.10.110.h PT = 17,70  P = 4  N = 3 cad 808,59 9,54%
( Euro ottocentottovirgolacinquantanove )

M.08.10.110.i PT = 11,90  P = 6  N = 2 cad 750,82 10,27%
( Euro settecentocinquantavirgolaottantadue )

M.08.10.110.j PT = 13,40  P = 4  N = 3 cad 800,04 9,64%
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( Euro ottocentovirgolazeroquattro )

M.08.10.110.k PT = 15,60/8,72  P = 4/8  N = 2 cad 774,86 9,96%
( Euro settecentosettantaquattrovirgolaottantasei  )

M.08.10.110.l PT = 17,70/11,50  P = 4/8  N = 3 cad 826,33 9,34%
( Euro ottocentoventiseivirgolatrentatre )

M.08.10.110.m PT = 23,90  P = 4  N =2 cad 832,23 10,59%
( Euro ottocentotrentaduevirgolaventitre )

M.08.10.110.n PT = 27,70  P = 4  N =3 cad 895,73 9,84%
( Euro ottocentonovantacinquevirgolasettantatre )

M.08.10.110.o PT = 17,95  P = 6  N =2 cad 826,49 10,67%
( Euro ottocentoventiseivirgolaquarantanove )

M.08.10.110.p PT = 20,72  P = 6  N =3 cad 890,04 9,90%
( Euro ottocentonovantavirgolazeroquattro )

M.08.10.110.q PT = 23,90/15,50  P = 4/8  N =2 cad 855,15 10,31%
( Euro ottocentocinquantacinquevirgolaquindici )

M.08.10.110.r PT = 27,70/18,00  P = 4/8  N =3 cad 918,04 9,60%
( Euro novecentodiciottovirgolazeroquattro )

M.08.10.110.s PT = 30,90  P = 4  N =2 cad 917,60 10,16%
( Euro novecentodiciassettevirgolasessanta )

M.08.10.110.t PT = 35,30  P = 4  N =3 cad 992,61 9,39%
( Euro novecentonovantaduevirgolasessantuno )

M.08.10.110.u PT = 23,30  P = 6  N =2 cad 889,55 10,48%
( Euro ottocentottantanovevirgolacinquantacinqu e )

M.08.10.110.v PT = 26,70  P = 6  N =3 cad 965,12 9,66%
( Euro novecentosessantacinquevirgoladodici )

M.08.10.110.w PT = 30,90/20,00  P = 4/8  N =2 cad 922,76 10,10%
( Euro novecentoventiduevirgolasettantasei )

M.08.10.110.x PT = 35,30/23,00  P = 4/8  N =3 cad 1.016,03 9,18%
( Euro millesedicivirgolazerotre )

M.08.10.110.y PT = 40,60  P = 4  N =2 cad 989,98 9,76%
( Euro novecentottantanovevirgolanovantotto )

M.08.10.110.z PT = 46,35  P = 4  N =3 cad 1.076,39 8,98%
( Euro millesettantaseivirgolatrentanove )

M.08.10.110.z1 PT = 30,95  P = 6  N =2
cad 959,10 10,08%

( Euro novecentocinquantanovevirgoladieci )

M.08.10.110.z10 PT = 51,80/33,70 P = 4/8  N =2
cad 1.092,18 9,08%

( Euro millenovantaduevirgoladiciotto )

M.08.10.110.z2 PT = 59,40/38,60 P = 4/8  N =3
cad 1.190,10 8,33%

628



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

( Euro millecentonovantavirgoladieci )

M.08.10.110.z3 PT = 35,30  P = 6  N =3
cad 1.046,10 9,24%

( Euro millequarantaseivirgoladieci )

M.08.10.110.z4 PT = 40,60/26,40  P = 4/8  N =2
cad 995,72 9,70%

( Euro novecentonovantacinquevirgolasettantadu e )

M.08.10.110.z5 PT = 46,35/30,10  P = 4/8  N =3
cad 1.083,82 8,92%

( Euro milleottantatrevirgolaottantadue )

M.08.10.110.z6 PT = 51.70 P = 4  N =2
cad 1.075,61 9,22%

( Euro millesettantacinquevirgolasessantuno )

M.08.10.110.z7 PT = 59.40 P = 4  N =3
cad 1.173,45 8,45%

( Euro millecentosettantatrevirgolaquarantacinqu e )

M.08.10.110.z8 PT = 40.40 P = 6  N =2
cad 1.037,84 9,56%

( Euro milletrentasettevirgolaottantaquattro )

M.08.10.110.z9 PT = 46.44 P = 6  N =3
cad 1.136,23 8,73%

( Euro millecentotrentaseivirgolaventitre )

M.08.10.120 Fornitura in opera di aerotermo per installazione a parete per
funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi
alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore
ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette
deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica,
compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio
ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza
termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT
(kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N

M.08.10.120.a PT = 11,20  P = 4  N = 2 cad 755,95 8,97%
( Euro settecentocinquantacinquevirgolanovantac inque )

M.08.10.120.b PT = 12,95  P = 4  N = 3 cad 800,16 8,47%
( Euro ottocentovirgolasedici )

M.08.10.120.c PT = 8,50  P = 6  N = 2 cad 748,32 9,06%
( Euro settecentoquarantottovirgolatrentadue )

M.08.10.120.d PT = 9,80  P = 6  N = 3 cad 793,23 8,55%
( Euro settecentonovantatrevirgolaventitre )

M.08.10.120.e PT = 11,20/7,30  P = 4/8  N = 2 cad 774,19 8,76%
( Euro settecentosettantaquattrovirgoladiciannov e )

M.08.10.120.f PT = 12,90/8,40  P = 4/8  N = 3 cad 821,62 8,25%
( Euro ottocentoventunovirgolasessantadue )

M.08.10.120.g PT = 15,60  P = 4  N = 2 cad 820,15 9,41%
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( Euro ottocentoventivirgolaquindici )

M.08.10.120.h PT = 17,70  P = 4  N = 3 cad 875,80 8,81%
( Euro ottocentosettantacinquevirgolaottanta )

M.08.10.120.i PT = 11,90  P = 6  N = 2 cad 811,97 9,50%
( Euro ottocentoundicivirgolanovantasette )

M.08.10.120.j PT = 13,40  P = 4  N = 3 cad 866,33 8,90%
( Euro ottocentosessantaseivirgolatrentatre )

M.08.10.120.k PT = 15,60/8,72  P = 4/8  N = 2 cad 838,52 9,20%
( Euro ottocentotrentottovirgolacinquantadue )

M.08.10.120.l PT = 17,70/11,50  P = 4/8  N = 3 cad 895,39 8,62%
( Euro ottocentonovantacinquevirgolatrentanove )

M.08.10.120.m PT = 23,90  P = 4  N =2 cad 900,48 9,79%
( Euro novecentovirgolaquarantotto )

M.08.10.120.n PT = 27,70  P = 4  N =3 cad 970,64 9,08%
( Euro novecentosettantavirgolasessantaquattro )

M.08.10.120.o PT = 17,95  P = 6  N =2 cad 894,10 9,86%
( Euro ottocentonovantaquattrovirgoladieci )

M.08.10.120.p PT = 20,72  P = 6  N =3 cad 964,28 9,14%
( Euro novecentosessantaquattrovirgolaventotto )

M.08.10.120.q PT = 23,90/15,50  P = 4/8  N =2 cad 925,73 9,52%
( Euro novecentoventicinquevirgolasettantatre )

M.08.10.120.r PT = 27,70/18,00  P = 4/8  N =3 cad 995,24 8,86%
( Euro novecentonovantacinquevirgolaventiquattr o )

M.08.10.120.s PT = 30,90  P = 4  N =2 cad 994,05 9,38%
( Euro novecentonovantaquattrovirgolazerocinqu e )

M.08.10.120.t PT = 35,30  P = 4  N =3 cad 1.076,88 8,66%
( Euro millesettantaseivirgolaottantotto )

M.08.10.120.u PT = 23,30  P = 6  N =2 cad 963,09 9,68%
( Euro novecentosessantatrevirgolazeronove )

M.08.10.120.v PT = 26,70  P = 6  N =3 cad 1.046,55 8,91%
( Euro millequarantaseivirgolacinquantacinque )

M.08.10.120.w PT = 30,90/20,00  P = 4/8  N =2 cad 999,79 9,32%
( Euro novecentonovantanovevirgolasettantanov e )

M.08.10.120.x PT = 35,30/23,00  P = 4/8  N =3 cad 1.102,75 8,45%
( Euro millecentoduevirgolasettantacinque )

M.08.10.120.y PT = 40,60  P = 4  N =2 cad 1.073,61 9,00%
( Euro millesettantatrevirgolasessantuno )

M.08.10.120.z PT = 46,35  P = 4  N =3 cad 1.169,04 8,27%
( Euro millecentosessantanovevirgolazeroquattro  )
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M.08.10.120.z1 PT = 30,95  P = 6  N =2
cad 1.039,42 9,30%

( Euro milletrentanovevirgolaquarantadue )

M.08.10.120.z10 PT = 51,80/33,70 P = 4/8  N =2
cad 1.186,12 8,36%

( Euro millecentottantaseivirgoladodici )

M.08.10.120.z2 PT = 59,40/38,60 P = 4/8  N =3
cad 1.294,16 7,66%

( Euro milleduecentonovantaquattrovirgolasedici )

M.08.10.120.z3 PT = 35,30  P = 6  N =3
cad 1.135,49 8,51%

( Euro millecentotrentacinquevirgolaquarantanov e )

M.08.10.120.z4 PT = 40,60/26,40  P = 4/8  N =2
cad 1.079,91 8,95%

( Euro millesettantanovevirgolanovantuno )

M.08.10.120.z5 PT = 46,35/30,10  P = 4/8  N =3
cad 1.177,24 8,21%

( Euro millecentosettantasettevirgolaventiquattro  )

M.08.10.120.z6 PT = 51.70 P = 4  N =2
cad 1.167,77 8,49%

( Euro millecentosessantasettevirgolasettantasett e )

M.08.10.120.z7 PT = 59.40 P = 4  N =3
cad 1.275,90 7,77%

( Euro milleduecentosettantacinquevirgolanovant a )

M.08.10.120.z8 PT = 40.40 P = 6  N =2
cad 1.126,08 8,81%

( Euro millecentoventiseivirgolazerotto )

M.08.10.120.z9 PT = 46.44 P = 6  N =3
cad 1.234,81 8,03%

( Euro milleduecentotrentaquattrovirgolaottantuno )

M.08.10.130 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla
rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola),
tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con
guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le
vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per
installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di
scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico
acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere
tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie
di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere
con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di
rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il
collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la
rete principale di scarico

M.08.10.130.a Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da rete cad 103,49 36,85%
( Euro centotrevirgolaquarantanove )
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M.08.10.130.b Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da rete cad 134,95 34,55%
( Euro centotrentaquattrovirgolanovantacinque )

M.08.10.130.c Per allaccio 4 tubi con scarico condensa cad 201,98 27,70%
( Euro duecentounovirgolanovantotto )

M.08.10.130.d Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da collettore cad 96,25 39,63%
( Euro novantaseivirgolaventicinque )

M.08.10.130.e Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da collettore cad 124,86 37,34%
( Euro centoventiquattrovirgolaottantasei )

M.08.10.130.f Per allaccio 4 tubi con scarico condensa da collettore cad 181,81 30,77%
( Euro centottantunovirgolaottantuno )

M.09 REGOLAZIONE

M.09.10 APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE

M.09.10.290 Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di
regolazione con possibilita' di avere incorporato il
potenziometro di taratura, in opera. Sono esclusi i soli collegamenti
elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola
d'arte

M.09.10.290.a Sonda esterna scala -35/35° C cad 98,02 6,48%
( Euro novantottovirgolazerodue )

M.09.10.290.b Sonda ambiente scala   0/30° C cad 105,75 6,00%
( Euro centocinquevirgolasettantacinque )

M.09.10.290.c Sonda ambiente scala -32/40° C cad 126,30 5,03%
( Euro centoventiseivirgolatrenta )

M.09.10.290.d Sonda con potenziometro scala   0/30° C cad 173,89 3,65%
( Euro centosettantatrevirgolaottantanove )

M.09.10.290.e Sonda da canale  scala   0/30° C cad 128,21 4,95%
( Euro centoventottovirgolaventuno )

M.09.10.290.f Sonda da canale scala -32/40° C cad 167,46 3,79%
( Euro centosessantasettevirgolaquarantasei )

M.09.10.290.g Sonda da canale scala  20/105° C cad 165,28 3,84%
( Euro centosessantacinquevirgolaventotto )

M.09.10.290.h Sonda ad immersione scala   0/30° C cad 151,43 4,19%
( Euro centocinquantunovirgolaquarantatre )

M.09.10.290.i Sonda ad immersione scala -32/40° C cad 166,84 3,81%
( Euro centosessantaseivirgolaottantaquattro )

M.09.10.290.j Sonda ad immersione scala  20/105° C cad 166,84 3,81%
( Euro centosessantaseivirgolaottantaquattro )

M.09.10.300 Sonda di umidita' per apparecchiature elettroniche di regolazione
con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura,
in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte
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M.09.10.300.a Sonda ambiente, scala 30/80 % U.R. cad 234,97 2,70%
( Euro duecentotrentaquattrovirgolanovantasette  )

M.09.10.300.b Sonda con potenziometro, scala 30/80 % U.R. cad 301,81 2,10%
( Euro trecentounovirgolaottantuno )

M.09.10.300.c Sonda da canale, scala 30/80 % U.R. cad 262,61 2,42%
( Euro duecentosessantaduevirgolasessantuno )

M.09.10.310 Sonda di temperatura e umidita' per apparecchiature elettroniche di
regolazione con possibilita' di avere il potenziometro di taratura,
in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

M.09.10.310.a Sonda ambiente, scala 0/30° C e 30/80 % U.R. cad 270,95 2,34%
( Euro duecentosettantavirgolanovantacinque )

M.09.10.310.b Sonda da canale, scala 0/30° C e 30/80 % U.R. cad 299,86 2,12%
( Euro duecentonovantanovevirgolaottantasei )

M.09.10.310.c Sonda con potenziometro, scala 0/30° C e 30/80 % U.R cad 382,16 1,66%
( Euro trecentottantaduevirgolasedici )

M.09.10.320 Sonda di velocita' dell'aria da installare all'interno di canali per
comando di apparecchiature elettroniche di regolazione, in opera.
Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte

M.09.10.320.a Scala 0-15 m/s cad 244,62 2,60%
( Euro duecentoquarantaquattrovirgolasessantad ue )

M.09.10.330 Sonda di pressione differenziale per apparecchiature elettroniche di
regolazione, in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

M.09.10.330.a Scala 0/ 1 mbar cad 270,28 2,35%
( Euro duecentosettantavirgolaventotto )

M.09.10.330.b Scala 0/ 3 mbar cad 272,25 2,33%
( Euro duecentosettantaduevirgolaventicinque )

M.09.10.330.c Scala 0/10 mbar cad 273,35 2,32%
( Euro duecentosettantatrevirgolatrentacinque )

M.09.10.340 Potenziometro di comando a distanza per impostare il valore di
taratura dei regolatori, montaggio a quadro, in opera. Sono
esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte

M.09.10.340.a Potenziometro temperatura scala   0/30° C cad 121,33 5,23%
( Euro centoventunovirgolatrentatre )

M.09.10.340.b Potenziometro temperatura scala -32/40° C cad 121,01 5,25%
( Euro centoventunovirgolazerouno )

M.09.10.340.c Potenziometro temperatura scala  20/105° C cad 121,18 5,24%
( Euro centoventunovirgoladiciotto )
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M.09.10.340.d Potenziometro umidita' scala  30/80 % cad 119,86 5,30%
( Euro centodiciannovevirgolaottantasei )

M.09.10.340.e Potenziometro di posizione scala  0/100 % cad 157,85 4,02%
( Euro centocinquantasettevirgolaottantacinque )

M.09.10.350 Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore
bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di protezione IP44, comando
a due fili, completa di microinterruttore ausiliario in opera. Sono
esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte

M.09.10.350.a Diametro nominale 15 (1/2") cad 168,09 7,06%
( Euro centosessantottovirgolazeronove )

M.09.10.350.b Diametro nominale 20 (3/4") cad 175,14 9,68%
( Euro centosettantacinquevirgolaquattordici )

M.09.10.350.c Diametro nominale 25 (1") cad 195,50 13,01%
( Euro centonovantacinquevirgolacinquanta )

M.09.10.360 Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico a 220 V
o 24 V, normalmente chiuso, completa di comando manuale e
microinterruttore di servizio in opera. Sono esclusi i soli collegamenti
elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola
d'arte

M.09.10.360.a Diametro nominale 15 (1/2") cad 159,06 7,46%
( Euro centocinquantanovevirgolazerosei )

M.09.10.360.b Diametro nominale 20 (3/4") cad 166,19 10,20%
( Euro centosessantaseivirgoladiciannove )

M.09.10.360.c Diametro nominale 25 (1") cad 188,45 13,49%
( Euro centottantottovirgolaquarantacinque )

M.09.10.370 Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e
refrigerata, PN10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V
o 24 V, attacchi filettati in opera. Sono esclusi i soli collegamenti
elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola
d'art . Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0
bar: KV (mc/h)

M.09.10.370.a Diametro nominale 20 (3/4") KV =  6,3 cad 338,44 5,01%
( Euro trecentotrentottovirgolaquarantaquattro )

M.09.10.370.b Diametro nominale 25 (1") KV = 10,0 cad 356,88 7,13%
( Euro trecentocinquantaseivirgolaottantotto )

M.09.10.370.c Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 16,0 cad 400,83 7,40%
( Euro quattrocentovirgolaottantatre )

M.09.10.370.d Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 25,0 cad 439,03 7,72%
( Euro quattrocentotrentanovevirgolazerotre )

M.09.10.370.e Diametro nominale 50 (2") KV = 40,0 cad 477,81 7,98%
( Euro quattrocentosettantasettevirgolaottantuno  )
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M.09.10.380 Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata,
PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V. Portata
caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) in
opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte

M.09.10.380.a Diametro nominale 40 (1"1/2) KV =85 cad 604,62 6,31%
( Euro seicentoquattrovirgolasessantadue )

M.09.10.380.b Diametro nominale 50 (2") KV = 130 cad 630,33 6,46%
( Euro seicentotrentavirgolatrentatre )

M.09.10.380.c Diametro nominale 65 (2"1/2)KV = 220 cad 658,06 6,96%
( Euro seicentocinquantottovirgolazerosei )

M.09.10.380.d Diametro nominale 80 (3") KV =  340 cad 709,78 6,81%
( Euro settecentonovevirgolasettantotto )

M.09.10.380.e Diametro nominale 100 (4") KV = 550 cad 765,11 6,65%
( Euro settecentosessantacinquevirgolaundici )

M.09.10.380.f Diametro nominale 125 (5") KV =900 cad 857,96 6,67%
( Euro ottocentocinquantasettevirgolanovantasei  )

M.09.10.380.g Diametro nominale 150 (6") KV =1400 cad 965,67 6,58%
( Euro novecentosessantacinquevirgolasessanta sette )

M.09.10.380.h Diametro nominale 200 (8") KV = 2500 cad 1.212,39 6,82%
( Euro milleduecentododicivirgolatrentanove )

M.09.10.380.i Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario cad 73,59 8,63%
( Euro settantatrevirgolacinquantanove )

M.09.10.390 Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e
refrigerata PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso
a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi
filettati o a saldare in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici,
ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata
caratteristica  minima con perdita di carico di 1,0 bar:  KV (mc/h)

M.09.10.390.a Diametro nominale 10 (3/8")  W = 8,5  KV = 0,6 cad 177,51 4,77%
( Euro centosettantasettevirgolacinquantuno )

M.09.10.390.b Diametro nominale 10 (3/8")  W = 8,5 KV = 1,0 cad 179,23 4,73%
( Euro centosettantanovevirgolaventitre )

M.09.10.390.c Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5  KV = 1,6 cad 189,92 6,25%
( Euro centottantanovevirgolanovantadue )

M.09.10.390.d Diametro nominale 15 (1/2")  W = 8,5  KV = 2,5 cad 191,70 6,19%
( Euro centonovantunovirgolasettanta )

M.09.10.390.e Diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV = 4,0 cad 227,89 7,44%
( Euro duecentoventisettevirgolaottantanove )
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M.09.10.400 Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e
refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per
ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di
ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN
65 a DN 100 in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza
elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica
minima  con  perdita di carico di 1,0 bar: KV  (mc/h)

M.09.10.400.a Diametro nominale 15  (1/2") W =  13 KV =   0,6 cad 679,79 1,75%
( Euro seicentosettantanovevirgolasettantanove )

M.09.10.400.b Diametro nominale 15  (1/2") W = 13  KV = 1,5 cad 684,31 1,73%
( Euro seicentottantaquattrovirgolatrentuno )

M.09.10.400.c Diametro nominale 15  (1/2")  W = 13  KV = 3,0 cad 685,49 1,73%
( Euro seicentottantacinquevirgolaquarantanove )

M.09.10.400.d Diametro nominale 20  (3/4")  W = 13  KV =  5,0 cad 729,89 2,32%
( Euro settecentoventinovevirgolaottantanove )

M.09.10.400.e Diametro nominale 25  (1")   W = 16  KV =  8,0 cad 803,02 3,17%
( Euro ottocentotrevirgolazerodue )

M.09.10.400.f Diametro nominale 32  (1"1/4)  W = 20  KV = 12,0 cad 897,06 3,31%
( Euro ottocentonovantasettevirgolazerosei )

M.09.10.400.g Diametro nominale 40  (1"1/2)  W = 26  KV = 20,0 cad 924,98 3,67%
( Euro novecentoventiquattrovirgolanovantotto )

M.09.10.400.h Diametro nominale 50  (2")  W =  40 KV =  30,0 cad 1.020,29 3,74%
( Euro milleventivirgolaventinove )

M.09.10.400.i Diametro nominale 65  (2"1/2)  W = 40  KV = 50,0 cad 1.437,17 3,18%
( Euro millequattrocentotrentasettevirgoladiciasse tte )

M.09.10.400.j Diametro nominale 80  (3")  W = 80 KV = 80,0 cad 1.689,47 2,86%
( Euro milleseicentottantanovevirgolaquarantasett e )

M.09.10.400.k Diametro nominale 100  (4")  W = 120  KV = 130,0 cad 2.028,94 2,51%
( Euro duemilaventottovirgolanovantaquattro )

M.09.10.400.l Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W > 40
cad 246,58 4,30%

( Euro duecentoquarantaseivirgolacinquantotto )

M.09.10.410 Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e
vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a
tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua
surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati in opera.
Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte Potenza elettrica assorbita
indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di
carico di 1,0 bar: KV (mc/h)

M.09.10.410.a Diametro nominale  15  (1/2")  W =  40  KV =   0,2 cad 1.420,34 2,24%
( Euro millequattrocentoventivirgolatrentaquattro )
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M.09.10.410.b Diametro nominale  15  (1/2")  W =  40  KV =   0,4 cad 1.421,37 2,24%
( Euro millequattrocentoventunovirgolatrentasette )

M.09.10.410.c Diametro nominale  15  (1/2")  W =  40  KV = 0,8 cad 1.432,92 2,22%
( Euro millequattrocentotrentaduevirgolanovantad ue )

M.09.10.410.d Diametro nominale  15  (1/2") W =  40  KV =   1,5 cad 1.437,68 2,21%
( Euro millequattrocentotrentasettevirgolasessant otto )

M.09.10.410.e Diametro nominale  15  (1/2")  W =  40  KV = 3,0 cad 1.421,37 2,24%
( Euro millequattrocentoventunovirgolatrentasette )

M.09.10.410.f Diametro nominale  20  (3/4)  W =  40  KV =   5,0 cad 1.952,28 1,63%
( Euro millenovecentocinquantaduevirgolaventott o )

M.09.10.410.g Diametro nominale  25  (1")  W =  40 KV =   8,0 cad 2.308,70 1,38%
( Euro duemilatrecentottovirgolasettanta )

M.09.10.410.h Diametro nominale  32  (1"1/4) W =  80 KV =  12,0 cad 2.558,77 1,66%
( Euro duemilacinquecentocinquantottovirgolasett antasette )

M.09.10.410.i Diametro nominale  40  (1"1/2) W = 100  KV =  20,0 cad 2.884,05 1,47%
( Euro duemilaottocentottantaquattrovirgolazeroci nque )

M.09.10.410.j Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W > 40
cad 264,11 4,01%

( Euro duecentosessantaquattrovirgolaundici )

M.09.10.420 Valvola di zona a sfera a tre vie con servomotore bidirezionale
a 220 V, classe di protezione IP 44, comando a due fili, by-pass
sulla via d'angolo, completa T di by-pass e di microinterruttore
ausiliario in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

M.09.10.420.a Diametro nominale  15 (1/2") cad 208,84 7,11%
( Euro duecentottovirgolaottantaquattro )

M.09.10.420.b Diametro nominale  20 (3/4") cad 218,33 9,71%
( Euro duecentodiciottovirgolatrentatre )

M.09.10.420.c Diametro nominale  25 (1") cad 258,20 14,36%
( Euro duecentocinquantottovirgolaventi )

M.09.10.430 Valvola di zona a tre vie con servomotore elettrotermico a 220 V o
24 V, normalmente chiusa sulla via diretta, completa di comando
manuale, T di by-pass e di microinterruttore di servizio in opera.
Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte

M.09.10.430.a Diametro nominale  15 (1/2") cad 185,04 8,02%
( Euro centottantacinquevirgolazeroquattro )

M.09.10.430.b Diametro nominale  20 (3/4") cad 195,12 10,86%
( Euro centonovantacinquevirgoladodici )

M.09.10.430.c Diametro nominale  25 (1") cad 235,03 15,78%
( Euro duecentotrentacinquevirgolazerotre )
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M.09.10.440 Valvola   a   tre  vie del tipo a sede ed  otturatore, per acqua  calda e 
refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale, a 220 V
o 24 V, attacchi filettati in opera. Sono esclusi i soli collegamenti
elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola
d'arte. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0
bar: KV (mc/h)

M.09.10.440.a Diametro nominale  20 (3/4") KV =  6,3 cad 347,63 6,10%
( Euro trecentoquarantasettevirgolasessantatre )

M.09.10.440.b Diametro nominale  25 (1") KV = 10,0 cad 375,54 9,88%
( Euro trecentosettantacinquevirgolacinquantaqu attro )

M.09.10.440.c Diametro nominale  32 (1"1/4) KV = 16,0 cad 414,08 8,96%
( Euro quattrocentoquattordicivirgolazerotto )

M.09.10.440.d Diametro nominale  40 (1"1/2) KV = 25,0 cad 454,20 9,33%
( Euro quattrocentocinquantaquattrovirgolaventi )

M.09.10.440.e Diametro nominale  50 (2") KV = 40,0 cad 495,02 9,63%
( Euro quattrocentonovantacinquevirgolazerodue  )

M.09.10.450 Valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e
refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V
o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a
DN 100 in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata
caratteristica  minima  con perdita  di  caricodi 1,0 bar: KV (mc/h)

M.09.10.450.a Diametro nominale 25 (1") KV =16 cad 498,92 7,43%
( Euro quattrocentonovantottovirgolanovantadue  )

M.09.10.450.b Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 25 cad 503,44 7,37%
( Euro cinquecentotrevirgolaquarantaquattro )

M.09.10.450.c Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 40 cad 512,68 8,27%
( Euro cinquecentododicivirgolasessantotto )

M.09.10.450.d Diametro nominale 50 (2") KV = 63 cad 570,23 8,36%
( Euro cinquecentosettantavirgolaventitre )

M.09.10.450.e Diametro nominale 65 (2"1/2) KV =100 cad 749,24 7,13%
( Euro settecentoquarantanovevirgolaventiquattro )

M.09.10.450.f Diametro nominale 80 (3") KV = 160 cad 891,59 6,32%
( Euro ottocentonovantunovirgolacinquantanove )

M.09.10.450.g Diametro nominale100 (4") KV = 250 cad 1.241,91 4,78%
( Euro milleduecentoquarantunovirgolanovantuno )

M.09.10.450.h Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario cad 76,15 8,34%
( Euro settantaseivirgolaquindici )
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M.09.10.460 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e
refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per
ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli
circuiti, attacchi filettati o a saldare in opera. Sono esclusi i soli
collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita indicativa:
W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di
1,0 bar: KV   (mc/h)

M.09.10.460.a Diametro nominale 10  (3/8")  W = 8,5 KV  0,6 cad 167,33 8,87%
( Euro centosessantasettevirgolatrentatre )

M.09.10.460.b Diametro nominale 10  (3/8")  W = 8,5 KV  1,0 cad 167,33 8,87%
( Euro centosessantasettevirgolatrentatre )

M.09.10.460.c Diametro nominale 15  (1/2")  W = 8,5 KV  1,6 cad 170,61 8,70%
( Euro centosettantavirgolasessantuno )

M.09.10.460.d Diametro nominale 15  (1/2")  W = 8,5 KV  2,5 cad 170,61 8,70%
( Euro centosettantavirgolasessantuno )

M.09.10.460.e Diametro nominale 20  (3/4")  W = 8,5 KV  4,0 cad 174,39 8,51%
( Euro centosettantaquattrovirgolatrentanove )

M.09.10.470 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e
refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per
ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di
ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN
65 a DN 100 in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza
elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica
minima  con perdita di  carico  di 1,0 bar: KV (mc/h)

M.09.10.470.a Diametro nominale 15 (1/2") W =  13  KV =   0,6. cad 541,51 2,74%
( Euro cinquecentoquarantunovirgolacinquantuno )

M.09.10.470.b Diametro nominale 15 (1/2") W =  13  KV =   1,5 cad 544,24 2,73%
( Euro cinquecentoquarantaquattrovirgolaventiqu attro )

M.09.10.470.c Diametro nominale 15 (1/2") W = 13  KV = 3,0 cad 552,48 2,69%
( Euro cinquecentocinquantaduevirgolaquarantott o )

M.09.10.470.d Diametro nominale 20 (3/4") W = 13   KV = 5,0 cad 572,35 2,59%
( Euro cinquecentosettantaduevirgolatrentacinqu e )

M.09.10.470.e Diametro nominale 25 (1") W = 16   KV = 8,0 cad 649,99 5,71%
( Euro seicentoquarantanovevirgolanovantanove  )

M.09.10.470.f Diametro nominale 32 (1"1/4) W =  20 KV =  12,0 cad 718,76 5,16%
( Euro settecentodiciottovirgolasettantasei )

M.09.10.470.g Diametro nominale 40 (1"1/2) W =  26  KV =  20,0 cad 744,08 5,70%
( Euro settecentoquarantaquattrovirgolazerotto )

M.09.10.470.h Diametro nominale 50 (2") W =  40  KV =  30,0 cad 820,95 5,81%
( Euro ottocentoventivirgolanovantacinque )

M.09.10.470.i Diametro nominale 65 (2"1/2) W =  40  KV =  50,0 cad 1.183,79 4,51%
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( Euro millecentottantatrevirgolasettantanove )

M.09.10.470.j Diametro nominale 80 (3")  W =  80 KV =  80,0 cad 1.391,06 4,05%
( Euro milletrecentonovantunovirgolazerosei )

M.09.10.470.k Diametro nominale 100 (4")   W = 120  KV = 130,0 cad 1.665,60 3,56%
( Euro milleseicentosessantacinquevirgolasessan ta )

M.09.10.470.l Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W > 40
cad 208,81 5,08%

( Euro duecentottovirgolaottantuno )

M.09.10.480 Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e
refrigerata, PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V
o 220 V oppure, di servomotore modulante per ingresso a tensione
variabile, tempo di posizionamento indicativo 350 s, idonea per
circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi flangiati in opera. Sono
esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita
indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita
di  carico  di 1,0 bar: KV (mc/h)

M.09.10.480.a Diametro nominale  65 (2"1/2)  W = 5 KV =  60 cad 1.903,17 2,81%
( Euro millenovecentotrevirgoladiciassette )

M.09.10.480.b Diametro nominale  80 (3")  W = 5 KV =  90 cad 1.995,98 2,82%
( Euro millenovecentonovantacinquevirgolanovan totto )

M.09.10.480.c Diametro nominale 100 (4") W = 5  KV = 130 cad 2.281,36 2,60%
( Euro duemiladuecentottantunovirgolatrentasei )

M.09.10.480.d Diametro nominale 125 (5") W = 5  KV = 200 cad 2.347,95 2,89%
( Euro duemilatrecentoquarantasettevirgolanovan tacinque )

M.09.10.480.e Diametro nominale 150 (6") W = 5 KV = 300 cad 2.779,04 2,67%
( Euro duemilasettecentosettantanovevirgolazero quattro )

M.09.10.480.f Maggiorazione per comando modulante cad 126,30 5,03%
( Euro centoventiseivirgolatrenta )

M.09.10.480.g Maggiorazione alimentatore d'emergenza a 24 V per chiusura
automatica cad 818,24 1,30%
( Euro ottocentodiciottovirgolaventiquattro )

M.09.10.490 Valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata,
PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V,
attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN
100 in opera. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Portata
caratteristica  minima con perdita  di carico   di 1,0 bar: KV (mc/h)

M.09.10.490.a Diametro nominale  25 (1") KV = 16 cad 509,97 7,89%
( Euro cinquecentonovevirgolanovantasette )

M.09.10.490.b Diametro nominale  32 (1"1/4)  KV =  25 cad 520,92 7,73%
( Euro cinquecentoventivirgolanovantadue )

M.09.10.490.c Diametro nominale  40 (1"1/2) KV =  40 cad 542,70 8,43%
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( Euro cinquecentoquarantaduevirgolasettanta )

M.09.10.490.d Diametro nominale  50 (2") KV =  63 cad 594,97 8,83%
( Euro cinquecentonovantaquattrovirgolanovanta sette )

M.09.10.490.e Diametro nominale  65 (2"1/2) KV = 100 cad 821,78 7,12%
( Euro ottocentoventunovirgolasettantotto )

M.09.10.490.f Diametro nominale  80 (3") KV = 160 cad 989,43 6,17%
( Euro novecentottantanovevirgolaquarantatre )

M.09.10.490.g Diametro nominale 100 (4") KV = 250 cad 1.331,98 4,84%
( Euro milletrecentotrentunovirgolanovantotto )

M.09.10.490.h Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario cad 73,59 8,63%
( Euro settantatrevirgolacinquantanove )

M.09.10.500 Valvola a quattro vie (tre vie con T di by-pass) del tipo a sede ed
otturatore, PN 16 per acqua calda e refrigerata, completa di
servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea
per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare in opera.
Sono esclusi i soli collegamenti elettrici, ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte. Potenza elettrica assorbita
indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di
carico  di 1,0 bar: KV (mc/h)

M.09.10.500.a Diametro nominale 10 (3/8")  W = 8,5  KV = 0,6 cad 206,56 19,49%
( Euro duecentoseivirgolacinquantasei )

M.09.10.500.b Diametro nominale 10 (3/8")  W = 8,5  KV = 1,0 cad 206,56 19,49%
( Euro duecentoseivirgolacinquantasei )

M.09.10.500.c Diametro nominale 15 (1/2")  W = 8,5  KV = 1,6 cad 210,44 19,13%
( Euro duecentodiecivirgolaquarantaquattro )

M.09.10.500.d Diametro nominale 15 (1/2")  W = 8,5  KV = 2,5 cad 210,44 19,13%
( Euro duecentodiecivirgolaquarantaquattro )

M.09.10.500.e Diametro nominale 20 (3/4")  W = 8,5  KV = 4,0 cad 236,79 17,00%
( Euro duecentotrentaseivirgolasettantanove )

M.10 UNITA' DI TRATTAMENTO

M.10.10 UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA
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M.10.10.10 Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati
con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con
appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato
con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto
isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a
mm 50. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità
rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1)
Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio
con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75%
ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di
alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al
massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200
mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80% 

5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con
acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con
al massimo 2 ranghi. 6) Sezione ventilante per basse e medie
prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su
basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a
motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e
cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compreso gli
oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti,
flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. Ogni
altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

M.10.10.10.a Centrale di trattamento aria per portata 1800-2500 cad 8.862,00 12,02%
( Euro ottomilaottocentosessantaduevirgolazeroz ero )

M.10.10.10.b Centrale di trattamento aria per portata 2500-3500 cad 9.537,23 11,17%
( Euro novemilacinquecentotrentasettevirgolavent itre )

M.10.10.10.c Centrale di trattamento aria per portata 3100-4300 cad 10.064,57 11,76%
( Euro diecimilasessantaquattrovirgolacinquantas ette )

M.10.10.10.d Centrale di trattamento aria per portata 3800-5300 cad 10.564,00 11,21%
( Euro diecimilacinquecentosessantaquattrovirgol azerozero )

M.10.10.10.e Centrale di trattamento aria per portata 4500-6300 cad 11.452,35 12,41%
( Euro undicimilaquattrocentocinquantadue35 )

M.10.10.10.f Centrale di trattamento aria per portata 5000-7100 cad 11.793,06 12,05%
( Euro undicimilasettecentonovantatrevirgolazero sei )

M.10.10.10.g Centrale di trattamento aria per portata 6200-8700 cad 12.463,77 12,44%
( Euro dodicimilaquattrocentosessantatre77 )

M.10.10.10.h Centrale di trattamento aria per portata 7300-10200 cad 13.836,82 12,84%
( Euro tredicimilaottocentotrentaseivirgolaottanta due )

M.10.10.10.i Centrale di trattamento aria per portata 9400-11300 cad 15.034,02 11,81%
( Euro quindicimilatrentaquattrovirgolazerodue )

M.10.10.10.j Centrale di trattamento aria per portata 10700-15000 cad 16.214,66 13,14%
( Euro sedicimiladuecentoquattordicivirgolasessa ntasei )

M.10.10.10.k Centrale di trattamento aria per portata 13800-19300 cad 19.170,54 14,82%
( Euro diciannovemilacentosettantavirgolacinqua ntaquattro )
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M.10.10.10.l Centrale di trattamento aria per portata 17500-24500 cad 21.712,31 14,18%
( Euro ventunmilasettecentododicivirgolatrentuno  )

M.10.10.10.m Centrale di trattamento aria per portata  21300-29800 cad 25.050,37 14,65%
( Euro venticinquemilacinquantavirgolatrentasette )

M.10.10.10.n Centrale di trattamento aria per portata 25700-36000 cad 28.975,42 15,12%
( Euro ventottomilanovecentosettantacinque42 )

M.10.10.10.o Centrale di trattamento aria per portata 30700-43000 cad 32.448,15 13,50%
( Euro trentaduemilaquattrocentoquarantottovirgo laquindici )

M.10.10.10.p Centrale di trattamento aria per portata 37000-50000 cad 37.217,11 14,32%
( Euro trentasettemiladuecentodiciassettevirgolau ndici )

M.11 UNITA' TERMOVENTILANTI

M.11.10 UNITA' TERMOVENTILANTI

M.11.10.10 Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per
installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max =
600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo,
composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a
motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata.
Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza *
profondità * altezza = 95 cm * 33 cm * 65 cm. Sono esclusi i soli
collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte

M.11.10.10.a Unità ventilante con batteria cad 936,29 12,14%
( Euro novecentotrentaseivirgolaventinove )

M.11.10.10.b Filtro aria cad 174,82 19,27%
( Euro centosettantaquattrovirgolaottantadue )

M.11.10.10.c Regolatore velocitÓ  ventilatore cad 20,78 15,11%
( Euro ventivirgolasettantotto )

M.11.10.10.d Umidificatore con elettrovalvola cad 260,93 10,51%
( Euro duecentosessantavirgolanovantatre )

M.11.10.10.e Griglia di mandata cad 175,48 13,40%
( Euro centosettantacinquevirgolaquarantotto )

M.11.10.10.f Griglia di ripresa cad 132,75 12,40%
( Euro centotrentaduevirgolasettantacinque )

M.11.10.20 Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per
installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max =
1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo,
composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a
motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata.
Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza *
profondità * altezza = 95 cm * 39 cm * 78 cm. Sono esclusi i soli
collegamenti elettrici alla rete di alimentazione, ogni onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte 
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M.11.10.20.a Unità ventilante con batteria cad 987,27 7,22%
( Euro novecentottantasettevirgolaventisette )

M.11.10.20.b Filtro aria cad 151,56 7,24%
( Euro centocinquantunovirgolacinquantasei )

M.11.10.20.c Regolatore velocità ventilatore cad 20,46 11,49%
( Euro ventivirgolaquarantasei )

M.11.10.20.d Umidificatore con elettrovalvola cad 260,93 10,51%
( Euro duecentosessantavirgolanovantatre )

M.11.10.20.e Griglia di mandata cad 175,26 8,05%
( Euro centosettantacinquevirgolaventisei )

M.11.10.20.f Griglia di ripresa cad 186,05 6,28%
( Euro centottantaseivirgolazerocinque )

M.11.10.30 Unita termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o
pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h,
pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da
ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore
trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare
portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o
refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed
isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza
accessori): larghezza * profondità * altezza = 90 cm * 55 cm * 110
cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di
alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte

M.11.10.30.a Unità con batteria a 2 ranghi cad 1.297,63 8,33%
( Euro milleduecentonovantasettevirgolasessanta tre )

M.11.10.30.b Unità con batteria a 3 ranghi cad 1.352,03 7,48%
( Euro milletrecentocinquantaduevirgolazerotre )

M.11.10.30.c Unità con batteria a 4 ranghi cad 1.438,76 7,03%
( Euro millequattrocentotrentottovirgolasettantase i )

M.11.10.30.d Umidificatore con elettrovalvola cad 272,67 7,76%
( Euro duecentosettantaduevirgolasessantasette  )

M.11.10.30.e Plenum di mandata con bocchette cad 339,89 6,92%
( Euro trecentotrentanovevirgolaottantanove )

M.11.10.30.f Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano cad 356,71 6,15%
( Euro trecentocinquantaseivirgolasettantuno )

M.11.10.30.g Griglia di aspirazione cad 227,28 8,28%
( Euro duecentoventisettevirgolaventotto )

M.11.10.30.h Filtro aria ad ampia sezione cad 395,82 5,74%
( Euro trecentonovantacinquevirgolaottantadue )

M.11.10.30.i Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi cad 643,96 7,42%
( Euro seicentoquarantatrevirgolanovantasei )
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M.11.10.40 Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o
pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h,
pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da
ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore
trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare
portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o
refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed
isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza
accessori): larghezza * profondità * altezza = 100 cm * 65 cm * 125
cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di
alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte

M.11.10.40.a Unità con batteria a 2 ranghi cad 2.383,67 5,62%
( Euro duemilatrecentottantatrevirgolasessantase tte )

M.11.10.40.b Unità con batteria a 3 ranghi cad 2.497,52 5,02%
( Euro duemilaquattrocentonovantasettevirgolaci nquantadue )

M.11.10.40.c Unità con batteria a 4 ranghi cad 2.715,09 8,95%
( Euro duemilasettecentoquindicivirgolazeronove  )

M.11.10.40.d Plenum di mandata con bocchette cad 613,11 5,88%
( Euro seicentotredicivirgolaundici )

M.11.10.40.e Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano cad 638,42 13,50%
( Euro seicentotrentottovirgolaquarantadue )

M.11.10.40.f Griglia di aspirazione cad 330,58 11,85%
( Euro trecentotrentavirgolacinquantotto )

M.11.10.40.g Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi cad 555,86 11,28%
( Euro cinquecentocinquantacinquevirgolaottanta sei )

M.11.10.50 Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o
pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h,
pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da
ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore
trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare
portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o
refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed
isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza
accessori): larghezza * profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140
cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di
alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte

M.11.10.50.a Unità con batteria a 2 ranghi cad 2.891,27 4,80%
( Euro duemilaottocentonovantunovirgolaventisett e )

M.11.10.50.b Unità con batteria a 3 ranghi cad 3.086,55 8,19%
( Euro tremilaottantaseivirgolacinquantacinque )

M.11.10.50.c Unità con batteria a 4 ranghi cad 3.270,42 9,82%
( Euro tremiladuecentosettantavirgolaquarantadu e )

M.11.10.50.d Plenum di mandata con bocchette cad 701,98 6,70%
( Euro settecentounovirgolanovantotto )

M.11.10.50.e Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano cad 877,00 9,83%
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( Euro ottocentosettantasettevirgolazerozero )

M.11.10.50.f Griglia di aspirazione cad 258,26 10,92%
( Euro duecentocinquantottovirgolaventisei )

M.11.10.50.g Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi cad 699,97 9,40%
( Euro seicentonovantanovevirgolanovantasette )

M.11.10.60 Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o
pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h,
pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da
ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore
trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare
portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o
refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed
isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza
accessori): larghezza * profondità * altezza = 145 cm * 75 cm * 145
cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di
alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte

M.11.10.60.a Unità con batteria a 2 ranghi cad 3.761,20 8,75%
( Euro tremilasettecentosessantunovirgolaventi )

M.11.10.60.b Unità con batteria a 3 ranghi cad 4.002,72 8,03%
( Euro quattromiladuevirgolasettantadue )

M.11.10.60.c Unità con batteria a 4 ranghi cad 4.268,58 11,01%
( Euro quattromiladuecentosessantottovirgolacinq uantotto )

M.11.10.60.d Plenum di mandata con bocchette cad 955,90 9,84%
( Euro novecentocinquantacinquevirgolanovanta  )

M.11.10.60.e Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano cad 933,67 10,07%
( Euro novecentotrentatrevirgolasessantasette )

M.11.10.60.f Griglia di aspirazione cad 320,88 10,74%
( Euro trecentoventivirgolaottantotto )

M.11.10.60.g Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi cad 890,48 10,82%
( Euro ottocentonovantavirgolaquarantotto )

M.11.10.70 Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o
pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h,
pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da
ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore
trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare
portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o
refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed
isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza
accessori): larghezza * profondità * altezza = 200 cm * 80 cm * 150
cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di
alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte

M.11.10.70.a Unità con batteria a 2 ranghi cad 4.899,43 9,60%
( Euro quattromilaottocentonovantanovevirgolaqu arantatre )

M.11.10.70.b Unità con batteria a 3 ranghi cad 5.174,28 9,09%
( Euro cinquemilacentosettantaquattrovirgolavent otto )
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M.11.10.70.c Unità con batteria a 4 ranghi cad 5.718,41 8,22%
( Euro cinquemilasettecentodiciottovirgolaquarant uno )

M.11.10.70.d Umidificatore con elettrovalvola cad 2.019,20 6,60%
( Euro duemiladiciannovevirgolaventi )

M.11.10.70.e Plenum di mandata con bocchette cad 1.107,54 7,78%
( Euro millecentosettevirgolacinquantaquattro )

M.11.10.70.f Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano cad 1.221,96 7,05%
( Euro milleduecentoventunovirgolanovantasei )

M.11.10.70.g Griglia di aspirazione cad 442,73 7,26%
( Euro quattrocentoquarantaduevirgolasettantatre )

M.11.10.70.h Filtro aria ampia sezione cad 565,14 5,69%
( Euro cinquecentosessantacinquevirgolaquattord ici )

M.11.10.70.i Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi cad 552,92 14,88%
( Euro cinquecentocinquantaduevirgolanovantad ue )

M.11.10.80 Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o
pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h,
pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da
ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore
trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare
portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o
refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed
isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza
accessori): larghezza * profondità * altezza = 200 cm * 85 cm * 170
cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di
alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a
regola d'arte

M.11.10.80.a Unità con batteria a 2 ranghi cad 5.211,64 7,52%
( Euro cinquemiladuecentoundicivirgolasessanta quattro )

M.11.10.80.b Unità con batteria a 3 ranghi cad 5.687,35 7,72%
( Euro cinquemilaseicentottantasettevirgolatrenta cinque )

M.11.10.80.c Unità con batteria a 4 ranghi cad 6.113,46 7,69%
( Euro seimilacentotredicivirgolaquarantasei )

M.11.10.80.d Umidificatore con elettrovalvola cad 2.442,48 6,42%
( Euro duemilaquattrocentoquarantaduevirgolaqu arantotto )

M.11.10.80.e Plenum di mandata con bocchette cad 1.159,08 6,08%
( Euro millecentocinquantanovevirgolazerotto )

M.11.10.80.f Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano cad 1.741,37 5,45%
( Euro millesettecentoquarantunovirgolatrentasett e )

M.11.10.80.g Griglia di aspirazione cad 617,50 5,46%
( Euro seicentodiciassettevirgolacinquanta )

M.11.10.80.h Filtro ad ampia sezione cad 603,98 7,91%
( Euro seicentotrevirgolanovantotto )

M.11.10.80.i Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi cad 1.256,92 6,23%

647



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

( Euro milleduecentocinquantaseivirgolanovantad ue )

M.12 CDZ

M.12.10 CONDIZIONATORI

M.12.10.10 Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo
raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità
esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea
frigorifera precaricata ad una unità interna, completa di dispositivi di
regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando,
alimentazione monofase a 220V, ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte

M.12.10.10.a Per potenza di raffreddamento fino a 2.30 kW cad 1.471,56 7,99%
( Euro millequattrocentosettantunovirgolacinquan tasei )

M.12.10.10.b Per potenza di raffreddamento da 2.31  fino a 3.40 kW cad 1.797,64 6,54%
( Euro millesettecentonovantasettevirgolasessant aquattro )

M.12.10.10.c Per potenza di raffreddamento da 3.41  fino a 5.00 kW cad 2.504,35 4,69%
( Euro duemilacinquecentoquattrovirgolatrentacin que )

M.12.10.10.d Per potenza di raffreddamento da 5.01  fino a 6.10 kW cad 2.912,01 4,04%
( Euro duemilanovecentododicivirgolazerouno )

M.13 COLLETTORI SOLARI

M.13.10 COLLETTORI SOLARI

M.13.10.10 Collettore solare ad acqua calda costituito da piastra assorbente con
canalizzazioni per l'acqua, protetta superiormente da un vetro
adeguato spessore per resistere agli agentiatmosferici ed
inferiormente da un opportuno strato di isolante con spessoretotale
non inferiore a 30 mm, il tutto racchiuso in un contenitore
bensigillato ed idoneo ad essere installato direttamente all'esterno.
Ilcollettore è valutato per metro quadrato della superficie utile
esposta alsole ed il prezzo e' comprensivo delle staffe di ancoraggio
e delle opere murarie necessarie all'installazione

M.13.10.10.a Per fino a m² 4.792,82
( Euro quattromilasettecentonovantaduevirgolaott antadue )

M.13.10.10.b Per potenza  da    fino a  kW m² 5.854,99
( Euro cinquemilaottocentocinquantaquattro99 )

M.13.10.10.c Per potenza   da 3.41  fino a 5.00 m² 8.156,90
( Euro ottomilacentocinquantaseivirgolanovanta )

M.13.20 COLLETTORE SOLARE AD ACCUMULO
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M.13.20.10 Collettoresolare ad accumulo per produzione diretta di acqua calda
sanitaria o peraltri utilizzi, costituito da piastra assorbente, serbatoio
d'acquaincorporato con capacità non inferiore a l/mq 130, copertura
doppia trasparente idonea per resistere agli agenti atmosferici,
contenitore adeguatamente isolato. Il collettore è valutato per metro
quadro della superficie utile esposta al sole ed il prezzo comprensivo
delle staffe di ancoraggio e delle opere murarie necessarie
all'installazione

M.13.20.10.a Per fino a m² 4.792,82
( Euro quattromilasettecentonovantaduevirgolaott antadue )

M.13.20.10.b Per potenza  da    fino a  kW m² 5.854,99
( Euro cinquemilaottocentocinquantaquattro99 )

M.13.20.10.c Per potenza   da 3.41  fino a 5.00 m² 8.156,90
( Euro ottomilacentocinquantaseivirgolanovanta )

M.13.30 COLLETTORE SOLARE AD ACCUMULO

M.13.30.10 Fluido termovettore per impianti esposti alpericolo del gelo, costituito
da una miscela di acqua e glicole propilenico, addittivata con inibitori
della corrosione, idoneo per temperature fino a-22°C

M.13.30.10.a Glicole propilenico al 100% kg 14,52
( Euro quattordicivirgolacinquantadue )

M.13.30.10.b Glicole propilenico al 40% per temperaturefino a -22° kg 6,79
( Euro seivirgolasettantanove )

M.13.30.10.c Glicole propilenico al 30% per temperaturefino a -14° kg 5,21
( Euro cinquevirgolaventuno )

M.13.30.10.d Glicole propilenico al 20% per temperaturefino a - 8° kg 3,83
( Euro trevirgolaottantatre )
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