ELENCO PREZZI UNITARI

COMUNE DI SAVONA

N.

VOCE

LOTTO A - OPERAZIONE 3 AZIONE 4.1.1

DESCRIZIONE

u.m.

Prezzo Unitario

IMPIANTO ELETTRICO
1

N01

Modiﬁca di corpo illuminante esistente a tubi ﬂuorescen$, a due tubi, di qualunque potenza, con sos$tuzione dei
tubi ﬂuorescen$ con tubi LED, incluse eventuali modiﬁche dei collegamen$ al rea2ore (ferromagne$co o
ele2ronico), rimozione eventuale starter e condensatore. Installazione n. 2 tubi LED ed eventuale starter per LED
e pulizia o@ca

Modiﬁca corpi illuminan$ ﬂuorescen$ per installazione tubi LED
SOMMANO
2

N02

n

€ 10,00

n

€ 10,00

n

€ 10,00

SOMMANO

n

€ 3,00

SOMMANO

n

€ 6,00

n

€ 199,00

n

€ 247,00

n

€ 15,00

n

€ 86,00

Fornitura di tubo LED lunghezza 1500 mm, potenza ele2rica 20 W, ﬂusso luminoso 3700 lm, colore luce 4000 K

Tubo LED 1500 mm
SOMMANO
3

N03

Fornitura di tubo LED lunghezza 1200 mm, potenza ele2rica 16 W, ﬂusso luminoso 2500 lm, colore luce 4000 K

Tubo LED 1200 mm
SOMMANO
4

N04

Installazione lampadina a2acco E14-E27 su lampadario, inclusa rimozione lampadine esisten$. Per altezza di
installazione del corpo illuminante sino a 4 m.
Installazione lampadina a2acco E14-E27

5

N05

Fornitura di lampadina LED, a ﬁlamento, con a2acco E14 o E27 potenza ele2rica sino a 13 W. 3000 K
Lampadina LED a ﬁlamento – Art. 8.13

6

N06

Fornitura corpo illuminante del $po plafoniera schermo opale per installazione a plafone. Corpo in lamiera di
acciaio cornice in alluminio verniciata colore bianco. Diﬀusore estruso in tecnopolimero opale ad alta
trasmi2anza, fa2ore UGR < 19. Lunghezza apparecchio 1200 mm, larghezza 300 mm e altezza 45 mm. Grado IP40
e grado resistenza agli ur$ IK06. Potenza ele2rica 33 W, ﬂusso luminoso corpo illuminante 3600 lm, 4000 K, Ra >
80.

Plafoniera a LED schermo opale – lunghezza 1200 mm – Art. 8.2a
SOMMANO
7

N07

Fornitura corpo illuminante del $po plafoniera schermo opale per installazione a plafone. Corpo in lamiera di
acciaio cornice in alluminio verniciata colore bianco. Diﬀusore estruso in tecnopolimero opale ad alta
trasmi2anza, fa2ore UGR < 19. Lunghezza apparecchio 1200 mm, larghezza 300 mm e altezza 45 mm. Grado IP40
e grado resistenza agli ur$ IK06. Potenza ele2rica 33 W, ﬂusso luminoso corpo illuminante 3600 lm, alimentatore
dimmerabile 1-10 V, 4000 K, Ra > 80.

Plafoniera a LED schermo opale – lunghezza 1200 mm – Art. 8.2b
SOMMANO
8

N08

Kit per sospensione plafoniera LED di cui all'ar$colo precedente, completo di cavi in acciaio con disposi$vo
regolazione millimetrica.
Kit per installazione a sospensione.
SOMMANO

9

N09

Fornitura corpo illuminante del $po plafoniera schermo opale per installazione a incasso in controsoﬃ2o
modulare. Corpo in lamiera di acciaio cornice in alluminio verniciata colore bianco. Diﬀusore estruso in
tecnopolimero opale ad alta trasmi2anza, fa2ore UGR < 19. Grado IP40 e grado resistenza agli ur$ IK06. Potenza
ele2rica 33 W, ﬂusso luminoso corpo illuminante 3600 lm, 4000 K, Ra > 80. Dimensioni (axbxh) 596x596x12 mm.

Plafoniera a LED schermo opale incasso 600x600 mm – Art. 8.3
SOMMANO
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10

N10

Fornitura corpo illuminante ad incasso controsoﬃ@ modulari .
Corpo in lamiera di acciaio zincato, pre-verniciato con resina poliestere. Pellicola di protezione dell'o@ca da
mantenere durante l'installazione. O@ca dark light ad alveoli a doppia parabolicità, an$riﬂesso in alluminio a
bassissima luminanza, grado protezione IP20, grado resistenza ur$ IK07, potenza ele2rica 36 W ﬂusso luminoso
apparecchio 4093 lm. Dimensioni (axbxh) 596x596x63 mm

Prezzo Unitario

Plafoniera a LED schermo dark light incasso 600x600 mm – Art. 8.4
SOMMANO
11

N11

n

€ 126,00

n

€ 189,00

n

€ 237,00

n

€ 201,00

n

€ 242,00

n

€ 120,00

n

€ 452,00

Fornitura corpo illuminante con o@ca dark light, per installazione a plafone. Corpo in lamiera di acciaio zincato,
pre-verniciato con resina poliestere. Pellicola di protezione dell'o@ca da mantenere durante l'installazione. O@ca
dark light ad alveoli a doppia parabolicità, an$riﬂesso in alluminio a bassissima luminanza, grado protezione IP20,
grado resistenza ur$ IK07, potenza ele2rica 36 W ﬂusso luminoso apparecchio 4093 lm. Dimensioni (axbxh)
596x596x63 mm

Plafoniera a LED schermo dark light plafone 600x600 mm – Art. 8.5a
SOMMANO
12

N12

Fornitura corpo illuminante con o@ca dark light, per installazione a plafone. Corpo in lamiera di acciaio zincato,
pre-verniciato con resina poliestere. Pellicola di protezione dell'o@ca da mantenere durante l'installazione. O@ca
dark light ad alveoli a doppia parabolicità, an$riﬂesso in alluminio a bassissima luminanza, grado protezione IP20,
grado resistenza ur$ IK07, potenza ele2rica 36 W ﬂusso luminoso apparecchio 4093 lm. Alimentatore
dimmerabile 1-10 V. Dimensioni (axbxh) 596x596x63 mm

Plafoniera a LED schermo dark light plafone 600x600 mm – Art. 8.5b
SOMMANO
13

N13

Fornitura corpo illuminante con o@ca dark light, per installazione a plafone. Corpo in lamiera di acciaio zincato,
pre-verniciato con resina poliestere. Pellicola di protezione dell'o@ca da mantenere durante l'installazione. O@ca
dark light ad alveoli a doppia parabolicità, an$riﬂesso in alluminio a bassissima luminanza, grado protezione IP20,
grado resistenza ur$ IK07, potenza ele2rica 36 W ﬂusso luminoso apparecchio 4093 lm. Dimensioni (axbxh)
1196x294x63 mm

Plafoniera a LED schermo dark light plafone 1200x300 mm – Art. 8.6a
SOMMANO
14

N14

Fornitura corpo illuminante con o@ca dark light, per installazione a plafone. Corpo in lamiera di acciaio zincato,
pre-verniciato con resina poliestere. Pellicola di protezione dell'o@ca da mantenere durante l'installazione. O@ca
dark light ad alveoli a doppia parabolicità, an$riﬂesso in alluminio a bassissima luminanza, grado protezione IP20,
grado resistenza ur$ IK07, potenza ele2rica 36 W ﬂusso luminoso apparecchio 4093 lm. Alimentatore
dimmerabile 1-10 V. Dimensioni (axbxh) 1196x294x63 mm.

Plafoniera a LED schermo dark light plafone 1200x300 mm – Art. 8.6b
SOMMANO
15

N15

Fornitura plafoniera LED di $po stagno. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato grigio, infrangibile,
stabilizzato ai raggi UV, diﬀusore stampato ad iniezione in policarbonato, autoes$nguente,V2, stabilizzato ai raggi
UV, ﬁnitura esterna liscia. Riﬂe2ore in acciaio verniciato a forno con resina poliestere. Grado IP66, resistenza agli
ur$ IK08, potenza ele2rica 40 W, ﬂusso luminoso lampada 4874 lm, classe isolamento II. Dimensioni (axbxh)
1300x152x102 mm.

Plafoniera a LED stagna – Art. 8.7
SOMMANO
16

N16

Fornitura applique da interni ad emissione dire2a/indire2a ﬁnalizzato all’impiego di sorgente LED neutral white
(4000K). Ripar$zione del ﬂusso luminoso 50% down light, 50% uplight. Il vano o@co del prodo2o è realizzato con
proﬁli laterali in estrusione di alluminio, testate di chiusura in policarbonato stampato ad iniezione e carter di
copertura interno in lamiera di acciaio. Il prodo2o è so2oposto a verniciatura a liquido. il sistema o@co è
cos$tuito da uno schermo MPO in metacrilato, che perme2e di controllare in modo preciso la direzione della luce
emessa della sorgente LED. Mantenimento della luminanza secondo le norma$ve EN12464-1 UGR<19. Potenza
ele2rica 38 W, ﬂusso luminoso apparecchio 3359 lm.

Applique ingresso Corso Italia – anagrafe – Art. 8.8
SOMMANO
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17

N17

Fornitura applique da interni ad emissione dire2a/indire2a ﬁnalizzato all’impiego di sorgente LED neutral white
(4000K). Ripar$zione del ﬂusso luminoso 50% down light, 50% uplight. Il vano o@co del prodo2o è realizzato con
proﬁli laterali in estrusione di alluminio, testate di chiusura in policarbonato stampato ad iniezione e carter di
copertura interno in lamiera di acciaio. Il prodo2o è so2oposto a verniciatura a liquido. il sistema o@co è
cos$tuito da uno schermo MPO in metacrilato, che perme2e di controllare in modo preciso la direzione della luce
emessa della sorgente LED. Mantenimento della luminanza secondo le norma$ve EN12464-1 UGR<19. Potenza
ele2rica 38 W, ﬂusso luminoso apparecchio 3359 lm. Con kit emergenza 1,5 h.

Prezzo Unitario

Applique ingresso Corso Italia – con gruppo emergenza – Art. 8.8
SOMMANO
18

N18

n

€ 697,00

n

€ 332,00

n

€ 321,00

n

€ 765,00

n

€ 43,00

n

€ 303,00

Fornitura applique da interni ad emissione indire2a ﬁnalizzato all’impiego di sorgente LED PCB neutral white
(4000K). Emissione 100% up light. Il vano o@co del prodo2o è realizzato in alluminio pressofuso. Prodo2o
completo di riﬂe2ore realizzato in alluminio super puro anodizzato al ﬁne di garan$re una distribuzione luminosa
up light wall washer per un'illuminazione generale. Alimentatore ele2ronico integrato all'interno del corpo.
Dissipazione del calore passiva. Potenza ele2rica 48 W, ﬂusso luminoso apparecchio 4000 lm. Grado IP20.

Applique sala matrimoni – Art. 8.9
SOMMANO
19

N19

Fornitura proie2ore per interni orientabile con ada2atore per installazione su binario tensione di rete.
Apparecchio realizzato in pressofusione di alluminio. La doppia orientabilità del proie2ore perme2e una rotazione
di 360°a2orno all’asse ver$cale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento
sia per la rotazione intorno all’asse ver$cale che rispe2o al piano orizzontale. alimentatore ele2ronico
incorporato. L’apparecchio è completo di gruppo LED o@ca spot in tonalità di colore 3000 K. Potenza ele2rica 46
W, ﬂusso luminoso apparecchio 3946 lm, classe isolamento I, grado IP20.

Proie2ori atrio scale piano primo – Art. 8.10
SOMMANO
20

N20

Fornitura proie2ore di illuminazione con o@ca Wall Washer, ﬁnalizzato all'impiego di sorgen$ luminose con LED.
Cos$tuito da un vano o@co a base2a e una cornice in lega di alluminio. La fase verniciatura è realizzata con
primer e vernice acrilica liquida, co2a a 150 °C. Vetro di chiusura sodicocalcico temprato trasparente incolore con
uno spessore di 5 mm. Possibile inclinazione del prodo2o sul piano ver$cale +5°/90° con scala graduata a passo
10° e provvista di blocchi meccanici che garan$scono il puntamento stabile del fascio luminoso. Il puntamento
orizzontale avviene mediante le asole di cui la base2a è fornita con possibilità di orientamento ±30°. Elevato
comfort visivo. Len$ ai polimeri o@ci ad elevato rendimento ed omogenea distribuzione luminosa. Completo di
circuito con led monocroma$ci di potenza nel colore Neutral White. Gruppo di alimentazione asportabile,
collegato con conne2ori ad innesto rapido. Alimentatore ele2ronico 220- 240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione
sos$tuibile. Tu2e le vi$ u$lizzate sono in acciaio inox A2. Potenza ele2rica 84 W, ﬂusso luminoso apparecchio
6050 lm, 3000 K classe isolamento II, grado IP66.

Proie2ori sala Consiglio e Sala Rossa – Art. 8.11
SOMMANO
21

N21

Fornitura regle2e LED lunghezza 580 mm, ﬂusso luminoso apparecchio 1040 lm, potenza ele2rica 8 W, classe
isolamento II, grado IP40, resistenza agli ur$ IK05, 3000 K, completo di interru2ore di comando.

Regle2e LED installazione so2o banco anagrafe - Art. 8.12
SOMMANO
22

N22

Fornitura e posa in opera rivelatore di presenza e luminosità, per controllo alimentatori 1-10 V, alimentazione da
tensione di rete, installazione a plafone, grado IP54, potenza interruzione 2300 W, valore luminosità da 10 a 2000
lux, impostazione tempi da 1 a 30 min.

Rivelatore di presenza e luminosità - master
SOMMANO
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23

N23

Fornitura e posa in opera rivelatore di presenza (SLAVE) per ampliamento zona di rilevazione presenza, versione a
plafone. Incluso collegamento ele2rico a unità master con cavo FS17 sez. 3x1x1, mmq, posto in opera in
minicanale di PVC completo di coperchio, dimensioni 20x10 mm.

Prezzo Unitario

Rivelatore di presenza- slave
SOMMANO
24

N24

n

€ 377,00

SOMMANO

n

€ 53,00

SOMMANO

n

€ 33,00

SOMMANO

n

€ 34,34

n

€ 198,00

n

€ 71,00

SOMMANO

n

€ 37,00

SOMMANO

m

€ 0,27

SOMMANO

m

€ 0,42

m

€ 1,85

m

€ 2,31

Realizzazione di collegamento plafoniera con alimentatore dimmerabile come da schema allegato, inclusa
fornitura e posa in opera di cavido@ cos$tui$ da minicanale in PVC, completo di coperchio, dimensioni 20x10
mm, cavi di collegamento FS17 formazione 3x1x1 mmq.

Collegamento plafoniere a sistema controllo luce

25

N25

Fornitura telecomando per programmazione e controllo sensori MASTER per controllo illuminamento
Telecomando ges$one luce

26

30.E50.A50.005

Solo posa in opera di plafoniere in genere, lampade a parete, per interni o esterni.
Posa corpi illuminan$

27

N26

Smontaggio, pulizia, sos$tuzione della lampadina, successivo rimontaggio lampadari esisten$. Altezza di
installazione 5 m circa.
Recupero lampadari atrio scala piano primo e atrio ingresso Piazza Sisto.
SOMMANO

28

N27

Provvista e posa in opera di punto luce interro2o compreso interru2ore ,casse@ di derivazione, cavi e
canalizzazione in PVC ﬂessibile, escluso la dorsale.
Punto luce interro2o
SOMMANO

29

N28

Provvista e posa in opera di punto luce cos$tuito da casse@ di derivazione, cavi, interru2ori, canalizzazione con
canalina o tubazioni in PVC, esclusa la dorsale.
Punto luce – alimentazione in genere derivato da dorsale esistente

30

PR.E15.B05.110

Cavo unipolare ﬂessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori standard, sezione: 2,5 mmq
Linea ele2riche 2,5 mmq

31

PR.E15.B05.115

Cavo unipolare ﬂessibile FS17, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori standard, sezione:4 mmq
Linea ele2riche 4 mmq

32

30.E15.A05.010

Solo posa in opera di condu2ori pos$ entro tubazioni interrate o increnate o ﬁssate a parete compreso l'u$lizzo di
scale o ponteggi di servizio provvisori per uno o più cavi anche mul$polari pos$ contemporaneamente entro la
stessa canalizzazione, della sezione totale di rame di: oltre a 5 mmq ﬁno a 10 mmq

Posa cavi formazione 3x1x2,5 o 2x1x2,5
SOMMANO
33

30.E15.A05.015

Solo posa in opera di condu2ori pos$ entro tubazioni interrate o increnate o ﬁssate a parete compreso l'u$lizzo di
scale o ponteggi di servizio provvisori per uno o più cavi anche mul$polari pos$ contemporaneamente entro la
stessa canalizzazione, della sezione totale di rame di: oltre a 10 mmq ﬁno a 16 mmq

Posa cavi formazione 3x1x4
SOMMANO
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34

PR.E05.A15.015

Tubo rigido in PVC privo di allogeni, serie pesante, non propagante la ﬁamma, non emanante gas tossici, con
resistenza allo schiacciamento 750 newton, del diametro di: 20 mm

Prezzo Unitario

Tubazione rigida PVC
SOMMANO
35

PR.E05.D10.010

m

€ 2,09

n

€ 3,97

m

€ 2,95

m

€ 0,72

m

€ 1,00

m

€ 3,03

n

€ 6,44

m

€ 2,00

m

€ 6,11

n

€ 22,69

Casse2a di derivazione di tecnopolimero autoes$nguente, serie 75 resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP
56 a doppio isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con coperchio basso, delle
dimensioni di circa: 100X100x50 mm

Casse2e di derivazione
SOMMANO
36

PR.E05.D10.010

Sola posa in opera di tubo rigido in PVC, per impian$ ele2rici, posto in opera "a vista" su pare$ o soﬃ@, ﬁssato
con opportuni suppor$ e tasselli, ques$ compresi, ad interasse di 40 cm circa, compresa la sola posa degli
eventuali raccordi (curve, manico@, raccordi, ecc) escluse eventuali opere murarie ad eccezione della posa in
opera dei sudde@ tasselli e suppor$. Del diametro ﬁno a 32 mm

Posa tubazione rigida
SOMMANO
34

PR.E05.A05.A20

Tubo ﬂessibile di polipropilene privo di alogeni, serie pesante, non propagante la ﬁamma, non emanante gas
tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 N, senza $racavo, del diametro di 25 mm
Tubo PVC 25 mm
SOMMANO

37

PR.E05.A05.A20

Tubo ﬂessibile di polipropilene privo di alogeni, serie pesante, non propagante la ﬁamma, non emanante gas
tossici, con resistenza allo schiacciamento 750 N, senza $racavo, del diametro di 32 mm
Tubo PVC 32 mm
SOMMANO

37

30.E05.A05.010

Solo posa in opera di tubo ﬂessibile con parete corrugata, con/senza $racavo, posto in opera so2otraccia,
compresa la sola posa in opera dei raccordi (manico@, pressatubi ecc…) escluse le opere murarie. Del diametro
ﬁno a 32 mm

Posa tubazioni
SOMMANO
38

30.E05.F05.010

Solo posa in opera di casse2a di derivazione da incasso, posta in opera in apposita sede, questa esclusa, compreso
puntamento della sede con malta cemen$zia e la sola posa del solo coperchio e degli eventuali se@ separatori.
Delle dimensioni di circa da 100 x 100 x 50 mm a 240 x 190 x 90 mm

Posa casse2e di derivazione
SOMMANO
39

N29

Provvista di minicanale in PVC, bianco, autoes$nguente, grado di protezione IP40, conforme alle norme vigen$,
con marchio qualità IMQ, complete di traversine reggi cavo e giun$ di allineamento basi. Ad uno scomparto 20x10
mm completo di coperchio standard. Inclusi pezzi speciali quali raccordi, curve, derivazioni.

Minicanale 20x10 mm
SOMMANO
40

30.E05.G10.010

Sola posa in opera di ba@scopa o cornice, per cavi, tubazioni e simili, in opera a parete, ﬁssato con apposi$
tasselli ad espansione, ques$ compresi; inclusa la sola posa del coperchio, degli eventuali raccordi (curve,
manico@, raccordi, ecc), delle eventuali divisioni interne ed i rela$vi accessori/pezzi speciali.

Solo posa di canale in PVC
SOMMANO
41

PR.E40.B05.210

Interru2ore automa$co magneto termico con potere di interruzione non inferiore a 4,5 kAbipolare ﬁno a 32 A 230 V
Interru2ore 2P C10 4,5 kA protezione linea regle2e anagrafe
SOMMANO
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41

30.E35.A15.005

Sola posa in opera di apparecchio di comando e protezione modulare (moduli DIN) con Icc sino a 10KA, posto in
opera in apposito contenitore, questo escluso. Compreso la fornitura e posa in opera dei rela$vi condu2ori
opportunamente numera$, canalizzazioni, morse@ere, suppor$ per apparecchiature, targhe2e. Tipo bipolare,
completo di portafusibile con fusibili, interru2ore in genere, scaricatore di sovratensione, relè/conta2ore

Prezzo Unitario

Posa interru2ore in quadro ele2rico anagrafe protezione linea regle2e
SOMMANO
42

N30

n

€ 29,28

n

€ 49,00

m

€ 2,95

m

€ 2,77

n

€ 1.084,00

SOMMANO

a corpo

€ 3.083,00

SOMMANO

n

€ 9,00

SOMMANO

n

€ 46,30

n

€ 494,00

Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento all'interno dei locali bagni, inclusa rimozione interru2ore di
comando da scatola portafru@, sos$tuzione con tappo cieco, installazione rivelatore di presenza a soﬃ2o e
collegamento a corpo illuminante esistente.

Installazione rivelatori presenza accensione luci bagni
SOMMANO
42

PR.E15.A05.420

Cavo ﬂessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, formazione: 4x6 mmq

Linea ele2rica alimentazione quadro atrio
SOMMANO
43

0.E15.B05.020

Sola posa in opera di condu2ori, pos$ entro canali o passerelle, compreso: e$che2atura cavo/condu2ore,
ﬁssaggio con fasce2e; per uno o piu' cavi anche mul$polari
pos$ contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame 3oltre 16 ﬁno a 30 mm²

Posa linea ele2rica alimentazione quadro atrio
SOMMANO
44

N31

Fornitura e posa in opera di quadro ele2rico atrio, realizzato con carpenteria in materiale plas$co, portella
trasparente, completa di chiusure con chiave, grado IP42, classe isolamento II, in grado di contenere sino a moduli
DIN. Incluso spostamento linea condu2ore PE, esistente e collegamen$ ele2rici nuove linee di alimentazione.

Quadro ele2rico atrio
SOMMANO
45

N32

Spostamento del mobilio all'interno degli uﬃci per perme2ere il posizionamento delle scale o dei ponteggi
provvisori, inclusa posa temporanea di tappeto di protezione all'interno delle stanze provviste di parquet o
rives$men$ pregia$ a pavimento.

Spostamento mobilio uﬃci – assistenza

46

N33

Rimozione plafoniere esisten$ incluso carico su mezzo di trasporto
Rimozione corpi illuminan$ da sos$tuire

47

AT.N01.A10.010

Autocarro ﬁno a 1,5 t
Trasporto in discarica materiale

48

N34

Fornitura e posa in opera di vetri lampioni installa$ so2o il por$co lato P.zza Sisto IV. Il vetro sarà del $po
temperato spessore indica$vo 2 mm
Sos$tuzione vetri lampioni P.zza Sisto IV (quotazione a corpo illuminante)
SOMMANO

6

