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OGGETTO:
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Data, 

Lavori di completamento dell'area museale del Santuario di Polsi

IMPIANTO ELETTRICO

Regione Calabria - Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Calabria

IL TECNICO
Funz. Arch. Roberta Filocamo                                     

        Funz. Arch. Maria Carmen Genovese
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i m°16
L.01.010.040 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-
.e conduttori del tipo  ...  ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola

d'artePer punto luce a interruttore 16 A Punto luce con canaline
SOMMANO cad 2,00 88,62 177,24 47,98 27,070

2 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m° 16 completo di:-
L.01.010.060 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori
.c del tipo H07V-K o N07V- ... opera compiuta a regola d'artePer punto luce

aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A Punto luce aggiuntivo in vista
SOMMANO cad 49,00 13,26 649,74 395,94 60,940

3 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m° 16 completo di:-
L.01.010.100 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori
.e del tipo H07V-K o N07V- ... re compreso per dare l'opera compiuta a regola

d'artePer punto luce a deviatore 10 A Punto luce a deviatore con canaline
SOMMANO cad 2,00 99,76 199,52 47,98 24,050

4 Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a m° 16
L.01.010.110 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-
.e conduttori del tipo  ... re compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer

punto luce a deviatore 10 A Punto luce a deviatore con canaline
SOMMANO cad 4,00 108,20 432,80 99,50 22,990

5 m° 16 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m°
L.01.010.130 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
.e muratura;-conduttori de ...  compiuta a regola d'artePer punto luce a deviatore e

invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore con canaline
SOMMANO cad 3,00 177,19 531,57 117,32 22,070

6 Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di distribuzione con
L.01.010.200 eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K
.e di sezione minima di fas ... r punto presa bivalente 10/16A da derivazione di

altro impianto Punto presa bivalente 10/16A da derivazione con canaline
SOMMANO cad 9,00 38,04 342,36 135,92 39,700

7 Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di distribuzione con
L.01.010.240 eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K
.c di sezione minima di fas ... egola d'artePer doppio punto presa da 10/A e 16/ A

con alimentazione separate Doppio punto presa da 10/A e 16/A in vista
SOMMANO cad 30,00 59,55 1´786,50 799,82 44,770

8 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di:-sistema di
L.01.020.010 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura-conduttori del tipo
.i H07V-K o N07V-K di sezione a ...  dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 6 mm° + T in tubo a vista
SOMMANO m 146,00 15,19 2´217,74 1´038,11 46,810

9 Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero
L.01.020.060 superiore a 6 utenze completo di:-sistema di distribuzione con eventuali
.c incidenze per opere in tracce su mu ... eCadauna per montante di utenza per

metro lineare Montante per terra con cavo da 10 mm° in tubo corrugato pesante
di PVC

SOMMANO m 146,00 6,97 1´017,62 454,06 44,620

10 Fornitura e posa in opera di gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso
L.01.080.060 civile costituito da: sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le
.d seguenti caratteristich ... elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P+2x2P; In=6¸32A; 8m
SOMMANO cad 3,00 252,18 756,54 106,67 14,100

11 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
L.01.70.60 differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio   IMQ avente

le seguenti caratteristiche: -Tens ... "P"" ; correnti  nominali; "" In"" (Ta=30°C);
n. moduli ""m"" ; caratteristica di  intervento differenziale ""A"" o ""AC

SOMMANO cadauno 4,00 95,55 382,20 9,56 2,500
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R I P O R T O 3´252,86

12 Lampade fluorescenti, diametro 28 mm standard bianche, tonalità 33/54 18 W,
L.03.020.010 lunghezza 590 mm
.b SOMMANO cad 52,00 8,71 452,92 51,48 11,370

13 Lampade fluorescenti, diametro 28 mm ad alta efficienza e resa cromatica,
L.03.020.030 tonalitÓ 93/95 36 W, lunghezza 1.200 mm
.c SOMMANO cad 0,00 4,29 0,00 0,00 23,780

14 Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e
L.03.080.030 bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie
.b composizioni secondo le esigenze appli ...  l'equipaggiamento elettrico, cablato e

rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico dimming 2x36
W

SOMMANO cad 10,00 111,23 1´112,30 136,59 12,280

15 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante da interno per lampade
L.03.080.040 fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio
.c stampato in unico pezzo; r ... policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado

di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x18 W
SOMMANO cad 30,00 108,53 3´255,90 466,57 14,330

16 Canalina a vista a sezione circolare con canne della lunghezza di 2 mt;
NPI1 conforme alle vigenti norme di esecuzione di impianti elettrici di tipo decorativo

in lega di ottone-nichel  ... zo la fornitura, i pezzi speciali,  il montaggio e la
messa in opera di ogni accessorio. Pe rd= 16 mmm

SOMMANO ml 40,00 21,50 860,00 189,20 22,000

17 Canalina a vista a sezione circolare con canne della lunghezza di 2 mt;
NPI2 conforme alle vigenti norme di esecuzione di impianti elettrici di tipo decorativo

in lega di ottone-nichel  ... zo la fornitura, i pezzi speciali,  il montaggio e la
messa in opera di ogni accessorio. Per d= 20 mmm

SOMMANO ml 20,00 25,00 500,00 110,00 22,000

18 NPI1. Fornitura e messa in opera di postazione per videoproiezione costituita
NPI3 da: - videoproiettore FULL HD 4000 ansilumens  ad elevato contrasto 3000:I,

per grande schermo ad alta ... la postazione, il cavo HDMI e ogni altro utile
accessorio per dare la postazione  in opera funzionante e pronta all'uso.

SOMMANO cadauno 1,00 2´750,00 2´750,00 1´512,50 55,000

19 Frutti in porcellana per impianto elettrico  a vista da realizzare con canaline a
NPI4 sezione circolare del tipo decorativo (presa polivalente, interruttore, deviatore

etc.)
SOMMANO cadauno 20,00 18,00 360,00 270,00 75,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 17´784,95 5´989,20 33,676

T O T A L E   euro 17´784,95 5´989,20 33,676
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 17´784,95 5´989,20 33,676

M:000 <nessuna> euro 4´852,20 2´091,26 43,099
M:001 LINEA LUCE euro 8´796,73 2´281,88 25,940

M:001.001      LOCALE A euro 2´258,03 724,83 32,100
M:001.002      LOCALE B euro 1´096,90 266,54 24,299
M:001.003      LOCALE C euro 2´041,67 496,33 24,310
M:001.004      LINEA TERRA euro 480,93 214,59 44,620
M:001.005      LOCALE D euro 947,29 181,77 19,188
M:001.006      LOCALE A1 euro 863,85 164,89 19,088
M:001.007      LOCALE D1 euro 1´108,06 232,93 21,021

M:002 LINEA PRESE euro 3´379,48 1´509,39 44,663

M:002.001      LOCALE A euro 1´034,80 471,03 45,519
M:002.002      LOCALE B euro 342,10 146,61 42,856
M:002.004      LINEA TERRA euro 536,69 239,47 44,620
M:002.005      LOCALE D euro 1´131,45 506,55 44,770
M:002.006      LOCALE A1 euro 228,11 95,96 42,067
M:002.007      LOCALE D1 euro 106,33 49,77 46,807

M:003 QUADRO ELETTRICO euro 756,54 106,67 14,100

TOTALE  euro 17´784,95 5´989,20 33,676

     Data, 

Il Tecnico
Funz. Arch. Roberta Filocamo

Funz. Arch. Maria Carmen Genovese
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