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Edificio sito in: VViiaa  PPaanncceettttaa  --  AAffffii

Di proprietà: PPiinnccoo  ee  PPaalllliinnoo

Note essenziali e vincolanti per la presentazione dell’offerta:
• L’elenco delle marche contenute nell’offerta è assolutamente vincolante per la presentazione dell’offerta e per poter raffrontare le

offerte pervenute, non saranno prese in considerazioni offerte con marche diverse o comunque prive del prezzo unitario per la
marca segnata nella presente richiesta di offerta:

• In fase di esecuzione ed a discrezione  della Committenza o della Direzione dei Lavori, possono essere esaminate proposte diverse
e migliorie, previo consenso della Committenza stessa purché siano garantiti tutti i dati tecnici e qualitativi previsti in fase
progettuale.

• Il lavoro viene offerto e conseguentemente acquisto dalla Ditta appaltatrice a misura e non a corpo, conseguentemente qualsiasi
lavoro realizzato in più o in meno sarà aggiunto o detratto dalla contabilità finale redatta in contraddittorio tra le parti. La ditta
appaltatrice non potrà in alcun modo vantare pagamenti eventualmente supplementari derivanti dalla eventuale mancata
realizzazione di alcune opere o di parte di esse.

• I prezzi unitari si intendono vincolanti indipendentemente dalla quantità di lavoro realizzata.

• Nel calcolo dei prezzi unitari deve essere considerato quanto segue:
a) si intendono già conteggiate anche quelle opere e quegli accessori che, pur non essendo espressamente menzionati,     sono
però indispensabili per la completezza e il buon funzionamento delle apparecchiature e degli impianti. E’ evidente infatti che
nessuna descrizione, per quanto dettagliata, può comprendere tutti gli innumerevoli elementi accessori costituenti gli impianti;
b) sono compresi nei prezzi anche tutti i materiali di uso e consumo e l’attrezzatura di normale dotazione ai montatori;
c) sono compresi nei singoli prezzi, purché ordinati prima della loro realizzazione, eventuali spostamenti che fossero necessari in
fase di realizzazione rispetto ai disegni di progetto di apparecchiature, tubazioni, etc.

• L’ installatore, con la presentazione della presente offerta, dichiara implicitamente sotto la propria responsabilità  di essere a
conoscenza di tutte le normative tecniche di posa degli apparecchi e della realizzazione degli impianti anche se non chiaramente
specificati nelle singole voci, nonché di tutte le specifiche tecniche di installazione delle singole case produttrici, si impegna
comunque sin d’ora a verificare eventuali prescrizioni particolari di posa delle stesse relativamente ai singoli apparecchi.-

• Tutti gli impianti dovranno essere collaudati prima della consegna alla Committenza della dichiarazione di conformità

• Il posizionamento dei vari apparecchi nei disegni è puramente indicativo, pertanto lo stesso dovrà essere convenuto con la D.L. in
corso lavori.

• La mancata firma sull’ultima pagina dell’offerta costituirà motivo per l’eventuale esclusione della stessa.
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1) IMPIANTO DI TERRA

1.1 CORDA NUDA IN RAME 35 mmq
Fornitura e posa in opera entro lo scavo predisposto a cura del
Committente di corda di rame nuda della sezione soprariportata,
completa della quota parte di morsetti a losanga per la congiunzione
tra i vari tratti e di morsetti del tipo a stringere per la congiunzione tra
eventuali masse metalliche e/o puntazze di terra, compreso ogni altro
onere derivante per dare il lavoro finito a regola d’arte ed in conformità
con le normative CEI 11-8.

Quantità ml. 30 Prezzo unitario € ………………... Parziale € …….………..……

1.2 PUNTAZZA DI TERRA A CROCE LUNGHEZZA 1.500 mm
Fornitura e posa in opera di puntazza del tipo in acciaio zincato a
croce 50/50/5/1500, compreso il collegamento all’anello di terra, da
realizzarsi con sistema di fissaggio a morsetti o bulloni in ottone o
acciaio zincato MA 12  con esclusione del pozzetto di alloggiamento e
del relativo chiusino in ghisa carrabile delle dimensioni di cm. 60x60
che sarà fornito dall’Impresa edile, da realizzarsi in conformità a
quanto previsto dalle norme CEI 64-8, compresa inoltre la quota parte
della segnaletica a carico della ditta appaltatrice.

Quantità n. 2 Prezzo unitario € ……………..…. Parziale € …….……..………

1.3 CAVO PRINCIPALE DI TERRA DA 16 mmq
Fornitura e posa in opera entro tubazione in pvc o altro sistema chiuso
dedicato, di cavo del tipo N07V-K della sezione soprariportata per il
collegamento tra l’impianto esterno di dispersione di terra e il nodo
equipotenziale principale nel quadro parti comuni e nei quadri dei
singoli appartamenti, compreso la quota parte di morsetti e/o bulloni e
di capicorda del tipo ad occhiello, compreso ogni altro onere derivante
per dare il lavoro finito a regola d’arte ed in conformità con le normative
CEI 11-8.

Quantità ml. 80 Prezzo unitario € ……………..…. Parziale € …….…….…….…

2) IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ESTERNO

2.1 TUBAZIONE FLESSIBILE PESANTE TIPO CVP Ø 50
Fornitura e posa in opera di tubazione in PE corrugata pesante tipo
CVP del diametro come segnato sopra, per la realizzazione dei
cavidotti interrati per le distribuzione o alimentazioni elettriche e per le
telecomunicazione, conforme alle normative europee CEI EN 50086-1
e CEI EN 50086-2-4, compresa l’eventuale fornitura di manicotti di
giunzione del filo pilota e di ogni altro onere necessario per la posa,
con esclusione delle eventuali opere murarie necessarie, dello scavo
e dei pozzetti di derivazione a carico della ditta appaltante, il tutto
realizzato in conformità delle normative CEI vigenti.
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Quantità ml. 150 Prezzo unitario € ………...……… Parziale € …….………..……

2.2 TUBAZIONE FLESSIBILE PESANTE TIPO CVP Ø 75
Fornitura e posa in opera di tubazione in PE corrugata pesante tipo
CVP del diametro come segnato sopra, per la realizzazione dei
cavidotti interrati per le distribuzione o alimentazioni elettriche e per le
telecomunicazione, conforme alle normative europee CEI EN 50086-1 e
CEI EN 50086-2-4, compresa l’eventuale fornitura di manicotti di
giunzione del filo pilota e di ogni altro onere necessario per la posa, con
esclusione delle eventuali opere murarie necessarie, dello scavo e dei
pozzetti di derivazione a carico della ditta appaltante, il tutto realizzato
in conformità delle normative CEI vigenti.

Quantità ml. 20 Prezzo unitario € ……………...… Parziale € …….……..………

2.3 TUBAZIONE FLESSIBILE PESANTE TIPO CVP Ø 90
Fornitura e posa in opera di tubazione in PE corrugata pesante tipo
CVP del diametro come segnato sopra, per la realizzazione dei
cavidotti interrati per le distribuzione o alimentazioni elettriche e per le
telecomunicazione, conforme alle normative europee CEI EN 50086-1 e
CEI EN 50086-2-4, compresa l’eventuale fornitura di manicotti di
giunzione del filo pilota e di ogni altro onere necessario per la posa, con
esclusione delle eventuali opere murarie necessarie, dello scavo e dei
pozzetti di derivazione a carico della ditta appaltante, il tutto realizzato
in conformità delle normative CEI vigenti.

Quantità ml. 20 Prezzo unitario € ……………...… Parziale € …….………..……

2.4 TUBAZIONE FLESSIBILE PESANTE TIPO CVP Ø 110
Fornitura e posa in opera di tubazione in PE corrugata pesante tipo
CVP del diametro come segnato sopra, per la realizzazione dei
cavidotti interrati per le distribuzione o alimentazioni elettriche e per le
telecomunicazione, conforme alle normative europee CEI EN 50086-1 e
CEI EN 50086-2-4, compresa l’eventuale fornitura di manicotti di
giunzione del filo pilota e di ogni altro onere necessario per la posa, con
esclusione delle eventuali opere murarie necessarie, dello scavo e dei
pozzetti di derivazione a carico della ditta appaltante, il tutto realizzato
in conformità delle normative CEI vigenti.

Quantità ml. 60 Prezzo unitario € ……………...… Parziale € …….……..………

2.5 PUNTO LUCE PER CORPO ILLUMINANTE AREE VERDI E VIALI
Punto luce per corpo illuminante da esterno di aree verdi e viali da
realizzarsi in tubazione in PE flessibile corrugata pesante tipo CVP del
diametro Ø50 per una lunghezza media di 5 ml,  il collegamento
elettrico alla linea di alimentazione passante in cavo tipo FG7OR
1x(3G1,5) per una lunghezza media di 7 ml da realizzarsi con appositi
morsetti a stringere con apposita attrezzatura a C e isolamento con un
primo strato di nastro autovulcanizzate e successiva protezione in pvc,
isolato, inoltre, con il medesimo procedimento, anche sull’estremità
libera per il futuro collegamento al corpo illuminante e quanto altro
necessario per dare lavoro finito a regola d’arte.
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Quantità n. 5 Prezzo unitario € ………………… Parziale € …………….…

2.6 POSA CORPO ILLUMINANTE AREE VERDI E VIALI
Posa in opera di corpo illuminante per illuminazione aree verdi e viali,
come sopra descritto, fornito a parte dalla Committenza, compresi i
collegamenti al punto luce, il fissaggio  e quanto altro per dare lavoro
finito a regola d’arte.

Quantità n. 5 Prezzo unitario €. ……………… Parziale €. .………...……

2.7 FORNITURA CORPO ILLUMINANTE AREE VERDI E VIALI
Fornitura di corpo illuminante aree verdi e viali del tipo a lampioncino
costituito da corpo in alluminio estruso di sezione cilindrica, diffusore in
policarbonato trasparente infrangibile ed autoestinguente, completo di
una lampada da FLC 2x18W fluorescente, grado di protezione IP549,
classe I di isolamento, verniciato resistente alla corrosione e alle nebbie
saline, altezza 1100 mm.
(tipo o similare per caratteristiche qualitative ed estetica mod. Faro tipo
alto, ditta Disano)

Quantità n. 5 Prezzo unitario € ………...……… Parziale € …….………..……

3) TUBAZIONE DA INTERNO DA INCASSO PER LA DISTRIBUZIONE MONTANTE E
DORSALE
Esclusa la quota parte di tubazione per i punti luce, punti di comando, punti presa e alimentazioni
utenze varie

3.1 TUBAZIONE FLEX. PESANTE PER POSA INCASSATA O
SOTTOPAVIMENTO Ø 20 PER MONTANTI E/O DORSALI
Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile corrugata di colore nero
o colorato provato allo schiacciamento con 750 N su 5 cm. a 20 C.,
conforme alle normative CEI 23-14, nel diametro soprariportato, per
posa incassata sotto malta cementizia o a pavimento, compresa la
fornitura per quota parte delle scatole o cassette di derivazione da
incasso necessarie, con esclusione delle eventuali opere murarie,
compresa la quota parte delle scatole di derivazione necessarie, il tutto
realizzato in conformità delle normative CEI vigenti.

Quantità ml. 200 Prezzo unitario € ……………...… Parziale € …….………..……

3.2 TUBAZIONE FLEX. PESANTE PER POSA INCASSATA O
SOTTOPAVIMENTO Ø 25 PER MONTANTI E/O DORSALI
Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile corrugata di colore nero
o colorato provato allo schiacciamento con 750 N su 5 cm. a 20 C.,
conforme alle normative CEI 23-14, nel diametro soprariportato, per
posa incassata sotto malta cementizia o a pavimento, compresa la
fornitura per quota parte delle scatole o cassette di derivazione da
incasso necessarie, con esclusione delle eventuali opere murarie,
compresa la quota parte delle scatole di derivazione necessarie, il tutto
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realizzato in conformità delle normative CEI vigenti.

Quantità ml. 350 Prezzo unitario € ……………...… Parziale € …….………..……

3.3 TUBAZIONE FLEX. PESANTE PER POSA INCASSATA O
SOTTOPAVIMENTO Ø 32 PER MONTANTI E/O DORSALI
Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile corrugata di colore nero
o colorato provato allo schiacciamento con 750 N su 5 cm. a 20 C.,
conforme alle normative CEI 23-14, nel diametro soprariportato, per
posa incassata sotto malta cementizia o a pavimento, compresa la
fornitura per quota parte delle scatole o cassette di derivazione da
incasso necessarie, con esclusione delle eventuali opere murarie,
compresa la quota parte delle scatole di derivazione necessarie, il tutto
realizzato in conformità delle normative CEI vigenti.

Quantità ml. 300 Prezzo unitario € ……………...… Parziale € …….……..…..….

3.4 TUBAZIONE FLEX. PESANTE PER POSA INCASSATA O
SOTTOPAVIMENTO Ø 40 PER MONTANTI E/O DORSALI
Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile corrugata di colore nero
o colorato provato allo schiacciamento con 750 N su 5 cm. a 20 C.,
conforme alle normative CEI 23-14, nel diametro soprariportato, per
posa incassata sotto malta cementizia o a pavimento, compresa la
fornitura per quota parte delle scatole o cassette di derivazione da
incasso necessarie, con esclusione delle eventuali opere murarie,
compresa la quota parte delle scatole di derivazione necessarie, il tutto
realizzato in conformità delle normative CEI vigenti.

Quantità ml. 200 Prezzo unitario € ……………...… Parziale € …….……..…..….

4) CAVI DI ALIMENTAZIONE E DISTRIBUZIONE

4.1 CAVO DI ALIMENTAZIONE QUADRO PARTI COMUNI
Fornitura e posa in opera entro tubazione in PE o altro sistema chiuso
dedicato di cavo flessibile multipolare tipo FG7OR della sezione
sottoriportata, rispondente alle normative CEI-UNEL 35375, CEI 20-13,
CEI 20-22 II, CEI 20-37, CEI 20-52, per l’alimentazione del quadro
generale delle parti comuni nel piano primo, compresi i collegamenti
iniziali sul quadro sotto consegna ENEL e i collegamenti finali
sull’interruttore generale di quadro ed ogni altro onere derivante per
dare lavoro finito a regola d’arte.

FG7OR 1x(2x6)
Quantità ml. 40 Prezzo unitario € …………...…… Parziale € …….………..……

4.2 CAVO DI ALIMENTAZIONE QUADRI GENERALI APPARTAMENTI
DEL COMPLESSO RESIDENZIALE
Fornitura e posa in opera entro tubazione in PE o altro sistema chiuso
dedicato di cavo flessibile multipolare tipo FG7OR della sezione
sottoriportata, rispondente alle normative CEI-UNEL 35375, CEI 20-13,
CEI 20-22 II, CEI 20-37, CEI 20-52, per l’alimentazione del quadro
generale dell’unità abitativa, compresi i collegamenti iniziali sul quadro
sotto consegna ENEL e i collegamenti finali ed ogni altro onere
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derivante per dare lavoro finito a regola d’arte.
Misura relativa all’alimentazione di 6 quadri (centralini appartamenti).

FG7OR 1x(2x6)
Quantità ml. 220 Prezzo unitario € …………...…… Parziale € …….………..……

4.3 CAVO DI ALIMENTAZIONE LINEA DORSALE LUCI VIALI
PEDONALI E VIALE INGRESSO
Fornitura e posa in opera entro tubazione in PE o altro sistema chiuso
dedicato di cavo flessibile multipolare tipo FG7OR della sezione
sottoriportata, rispondente alle normative CEI-UNEL 35375, CEI 20-13,
CEI 20-22 II, CEI 20-37, CEI 20-52, per l’alimentazione della linea
dorsale delle luci esterne dei viali pedonali e del viale di ingresso,
compresi i collegamenti iniziali sul quadro generale delle parti comuni e
i collegamenti su ogni diramazione per l’alimentazione del singolo corpo
illuminante ed ogni altro onere derivante per dare lavoro finito a regola
d’arte.

FG7OR 1x(3G2,5)
Quantità ml. 50 Prezzo unitario € …………...…… Parziale € …….………..……

4.4 CAVO DI ALIMENTAZIONE CENTRALE DI AUTOMAZIONE DEL
CANCELLO CARRAIO
Fornitura e posa in opera entro tubazione in PE o altro sistema chiuso
dedicato di cavo flessibile multipolare tipo FG7OR della sezione
sottoriportata, rispondente alle normative CEI-UNEL 35375, CEI 20-13,
CEI 20-22 II, CEI 20-37, CEI 20-52, l’alimentazione della
motorizzazione del cancello carraio, compresi i collegamenti iniziali sul
quadro generale delle parti comuni e i collegamenti finali sulla
morsettiera della centralina di automazione, ed ogni altro onere
derivante per dare lavoro finito a regola d’arte.

FG7OR 1x(3G2,5)
Quantità ml. 50 Prezzo unitario € …………...…… Parziale € …….………..……

4.5 CAVI PER PER LA DISTRIBUZIONE DELLE COLONNE MONTANTI
E DORSALI tipo NO7V-K
Fornitura e posa in opera entro tubazione in pvc o altro sistema chiuso
di cavo unipolare flessibile del tipo non propagante l’incendio N07V-K o
H07V-K, corrispondente alle normative CEI-UNEL 35752, CEI 20-20,
CEI 20-22 II, CEI 20-37, CEI 20-52, delle sezioni nominali
sottoriportate, nei colori occorrenti e conformi alle normative CEI in
materia, compreso ogni onere per la posa in opera, nonché la quota
parte dei morsetti, delle scatole di derivazione e di ogni altro onere per
dare lavoro finito a regola d’arte.

a N07V-K 1x6
Quantità ml. 50 Prezzo unitario € …………...…… Parziale € …….……..………

b N07V-K 1x4
Quantità ml. 400 Prezzo unitario € ………………... Parziale € …….…………..…

c N07V-K 1x2.5
Quantità ml. 800 Prezzo unitario € ………………... Parziale € …………………...

d N07V-K 1x1.5
Quantità ml. 400 Prezzo unitario € ……………...… Parziale € …….………..……
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5) IMPIANTI TIPO CIVILE DA INCASSO
Per una omogenea valutazione della seguente richiesta offerta prevedere apparecchiature serie Eikon della
Vimar

La posizione degli arredamenti e delle apparecchiature, disegnate sullo schema allegato alla
seguente richiesta offerta, è puramente indicativa. Da valutare, in corso d’opera con la
Committenza, l’effettivo arredamento e la conseguente locazione delle apparecchiature
elettriche di seguito descritte.

5.1 PUNTO LUCE
Punto luce a soffitto o a parete da realizzarsi previa fornitura di
tubazione in PVC corrugato flessibile da incassarsi sottomalta a muro,
fornitura e posa in opera di conduttori non propaganti l’incendio tipo
N07V-K o H07V-K, della sezione minima di 1,5 mmq. compreso il
conduttore di protezione, con partenza dalla derivazione posta nella
cassetta dorsale, compresa la quota parte delle cassette di
derivazione ed escluso il punto di comando conteggiato a parte.

Quantità n. 47 Prezzo unitario € ……………...… Parziale € …….……..………

5.2 PUNTO LUCE GENERICO DI EMERGENZA
NEI CORRIDOI APPARTAMENTI
Punto luce di emergenza a soffitto o a parete da realizzarsi previa
fornitura di tubazione in PVC corrugato flessibile da incassarsi
sottomalta a muro, fornitura e posa in opera di conduttori non
propaganti l’incendio tipo N07V-K o H07V-K, della sezione minima di
1,5 mmq., da linea autonoma di alimentazione, con partenza dalla
derivazione posta nella cassetta dorsale, compresa la quota parte
delle cassette di derivazione.

Quantità n. 4 Prezzo unitario € ……………...… Parziale € …….……..………

5.3 PUNTO DI COMANDO CON INTERRUTTORE UNIPOLARE
Punto di comando luce realizzato con fornitura e posa in opera di
interruttore unipolare del tipo componibile su supporto modulare in
materiale plastico, entro scatola incassata, tubazione in pvc flessibile
da incassarsi sottomalta a muro, fornitura e posa in opera di
conduttori non propaganti l’incendio tipo N07V-K o H07V-K, della
sezione minima di 1,5 mmq. compreso il conduttore di protezione,
sino alla cassetta posata alla dorsale, escluse le placche conteggiate
a parte e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante
a regola d’arte.

Quantità n. 21 Prezzo unitario € ……………...… Parziale € …….……..………



Progettazione impianti tecnologici e prevenzione incendi
Via Pozzo dell’Amore n. 6 - 37010 Affi (VR)
tel./fax. 045-6260677
Email: stzstudio@libero.it

____________________________________________________________________________________________________________
Per. Ind. Luciano Sancassani   Cell. 338-9389407

Per. Ind. Marco Tonoli  Cell. 335-8395544
Per. Ind. Valentino Zambon   Cell. 347-4123400

5.4 PUNTO DI COMANDO CON DEVIATORE
Punto di comando luce realizzato con fornitura e posa in opera di
deviatore del tipo componibile su supporto modulare in materiale
plastico, entro scatola incassata, tubazione in pvc flessibile da
incassarsi sottomalta a muro, fornitura e posa in opera di conduttori
non propaganti l’incendio tipo N07V-K o H07V-K, della sezione
minima di 1,5 mmq. compreso il conduttore di protezione, sino alla
cassetta posta alla dorsale, compresa la quota parte di scatole
incassate, escluse le placche conteggiate a parte e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante a regola d’arte.

Quantità n. 24 Prezzo unitario € …………...…… Parziale € …….………..……

5.5 PUNTO DI COMANDO CON INVERTITORE
Punto di comando luce realizzato con fornitura e posa in opera di
invertitore del tipo componibile su supporto modulare in materiale
plastico, entro scatola incassata, tubazione in pvc flessibile da
incassarsi sottomalta a muro, fornitura e posa in opera di conduttori
non propaganti l’incendio tipo N07V-K o H07V-K, della sezione
minima di 1,5 mmq. compreso il conduttore di protezione, sino alla
cassetta posta alla dorsale, compresa la quota parte di scatole
incassate, escluse le placche conteggiate a parte e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito e funzionante a regola d’arte

Quantità n. 5 Prezzo unitario € …………...…… Parziale € …….………..……

5.6 PUNTO DI COMANDO LUCE CON RILEVATORE DI MOVIMENTO
Punto di comando luce scale nel patto di ingresso appartamenti piano
primo, realizzato completo di fornitura e posa in opera di rilevatore a
IR di movimento temporizzabile e con regolazione della luminosità,
completo di sensore orientabile del tipo a parete da esterno in
materiale plastico, in esecuzione IP4X, fornitura e posa di tubazione in
pvc flessibile da incassarsi sottomalta a muro, fornitura e posa in
opera di conduttori non propaganti l’incendio tipo N07V-K o H07V-K,
della sezione minima di 1,5 mmq., con partenza dalla scatola di
derivazione, compresi i collegamenti, il fissaggio a parete e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Quantità n. 1 Prezzo unitario € …………………... Parziale € …….……………….

5.7 PUNTO DI COMANDO A PULSANTE
LUCI CORRIDOI APPARTAMENTI
Punto di comando luce realizzato con fornitura e posa in opera di
pulsante per comando relè passo-passo, del tipo componibile su
supporto modulare in materiale plastico, entro scatola incassata,
tubazione in pvc flessibile da incassarsi sottomalta a muro, fornitura e
posa in opera di conduttori non propaganti l’incendio tipo N07V-K o
H07V-K, della sezione minima di 1,5 mmq. compreso il conduttore di
protezione, sino alla cassetta posta alla dorsale, compresa la quota
parte del relè, delle scatole incassate, escluse le placche conteggiate
a parte e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d’arte.
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Quantità n. 16 Prezzo unitario € ……………..… Parziale € …….……..………
5.8 PUNTO DI COMANDO CON PULSANTE ILLUMINABILE

Punto di comando luce scale nel patto di ingresso appartamenti piano
primo, realizzato con fornitura e posa in opera di pulsante completo di
spia luminosa, del tipo componibile su supporto modulare in materiale
plastico, entro scatola incassata,  tubazione in pvc flessibile da
incassarsi sottomalta a muro, fornitura e posa in opera di conduttori
non propaganti l’incendio tipo N07V-K o H07V-K, della sezione
minima di 1,5 mmq. compreso il conduttore di protezione, sino alla
cassetta posta alla dorsale, delle scatole incassate, escluse le placche
conteggiate a parte e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte.

Quantità n. 1 Prezzo unitario € …………………... Parziale € …….……………….

5.9 PUNTO DI COMANDO BIPOLARE CALDAIA E LAVATRICE
Punto di comando elettrodomestici e caldaia realizzato con fornitura e
posa in opera di interruttore bipolare, non automatico, del tipo
componibile su supporto modulare in materiale plastico, entro scatola
incassata, tubazione in pvc flessibile da incassarsi sottomalta a muro,
fornitura e posa in opera di conduttori non propaganti l’incendio tipo
N07V-K o H07V-K, della sezione minima di 2,5 mmq. compreso il
conduttore di protezione, sino alla cassetta posta alla dorsale,
compresa la quota parte di scatole incassate, escluse le placche
conteggiate a parte e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte.

Quantità n. 8 Prezzo unitario € ……………...… Parziale € …….……..………

5.10 PUNTO PRESA 2 x 10/16 A + T
Punto presa realizzato con fornitura e posa in opera di presa alveoli
allineati 10/16A+T in esecuzione IP 4x, del tipo componibile su
supporto modulare in materiale plastico, entro scatola incassata,
tubazione in pvc flessibile da incassarsi sottomalta a muro, fornitura
e posa in opera di conduttori non propaganti l’incendio tipo N07V-K
o H07V-K, della sezione minima di 2,5 mmq. compreso il conduttore
di protezione, sino alla cassetta posta alla dorsale, escluse le
placche conteggiate a parte e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito e funzionante a regola d’arte.

Quantità n. 80 Prezzo unitario € ………...……… Parziale € …….……..………

5.11 PUNTO PRESA 2 x 10/16 A +T PROTETTO IP44-PORTICATI E
TERRAZZE FUORI APPARTAMENTO
Punto presa realizzato con fornitura e posa in opera di presa ad
alveoli allineati a doppio passo 10/16A + in esecuzione IP 4x, del
tipo componibile su supporto modulare in materiale plastico, entro
scatola incassata con coperchio, a portellina trasparente, in
materiale plastico autoestinguente a tenuta IP44, per scatole 503E,
tubazione in pvc flessibile da incassarsi sottomalta a muro, fornitura
e posa in opera di conduttori non propaganti l’incendio tipo N07V-K
o H07V-K, della sezione minima di 1,5 mmq. compreso il conduttore
di protezione, sino alla cassetta posta alla dorsale, compresa la
quota parte delle scatole incassate, escluse le placche conteggiate a
parte e quanto altro necessario per dare il lavoro  finito a regola



Progettazione impianti tecnologici e prevenzione incendi
Via Pozzo dell’Amore n. 6 - 37010 Affi (VR)
tel./fax. 045-6260677
Email: stzstudio@libero.it

____________________________________________________________________________________________________________
Per. Ind. Luciano Sancassani   Cell. 338-9389407

Per. Ind. Marco Tonoli  Cell. 335-8395544
Per. Ind. Valentino Zambon   Cell. 347-4123400

d’arte.

Quantità n. 4 Prezzo unitario €………………… Parziale € …….……..………

5.12 PUNTO PRESA UNIVERSALE 2 x  16 A +T
Punto presa realizzato con fornitura e posa in opera di presa tipo
sicurezza universale da 2x16A+T per spine standard italiano e
tedesco, per l’alimentazione degli elettrodomestici, in esecuzione IP
4x, del tipo componibile su supporto modulare in materiale plastico,
entro scatola incassata, tubazione in pvc flessibile da incassarsi
sottomalta a muro, fornitura e posa in opera di conduttori non
propaganti l’incendio tipo N07V-K o H07V-K, della sezione minima di
2,5 mmq. compreso il conduttore di protezione, sino alla cassetta
posta alla dorsale, escluse le placche conteggiate a parte e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante a regola d’arte

Quantità n. 24 Prezzo unitario € …………..…… Parziale € …….……..………

5.13 PUNTO PRESA TELEFONO TELECOM
Punto presa telefonica completa di scatola omologata TELECOM
ITALIA composta da scatola incassata, tubazione in pvc flessibile da
incassarsi sottomalta a muro, fornitura e posa in opera del cavetto di
traino, sino alla cassetta posta alla dorsale, compresa la quota parte
delle scatole di derivazione o portapresa, esclusa quest’ultima
fornita dall’ente telefonico.

Quantità n. 4 Prezzo unitario € ……………...… Parziale € …….……..………

5.14 PUNTO PRESA TELEFONICA RJ 11
Punto presa completo di presa telefonica RJ 11 a morsetto o ad
incisione, per la trasmissione telefonica, del tipo componibile su
supporto modulare in materiale plastico, entro scatola incassata,
tubazione in pvc flessibile da incassarsi sottomalta a muro, fornitura
e posa in opera del cavetto tipo twistato a 1 coppia, sino alla
cassetta posta alla dorsale, compresa la quota parte delle scatole di
derivazione e quanto altro necessario per dare lavoro finito a regola
d’arte.

Quantità n. 12 Prezzo unitario € ……………...… Parziale € …….……..………

5.15 PUNTO CRONOTERMOSTATICO COMPRESO
CRONOTERMOSTATO
Punto cronotermostatico completo di fornitura e posa in opera di
cronotermostato ambiente settimanale, per il comando delle valvole
di zona, del tipo componibile su supporto modulare in materiale
plastico, entro scatola incassata, tubazione in pvc flessibile da
incassarsi sottomalta a muro, fornitura e posa in opera di conduttori
non propaganti l’incendio tipo N07V-K o H07V-K, della sezione
minima di 1,5 mmq. compreso il conduttore di protezione, sino alla
cassetta posta alla dorsale, la quota parte delle scatole incassate,
escluse le placche conteggiate a parte e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito  a regola d’arte.



Progettazione impianti tecnologici e prevenzione incendi
Via Pozzo dell’Amore n. 6 - 37010 Affi (VR)
tel./fax. 045-6260677
Email: stzstudio@libero.it

____________________________________________________________________________________________________________
Per. Ind. Luciano Sancassani   Cell. 338-9389407

Per. Ind. Marco Tonoli  Cell. 335-8395544
Per. Ind. Valentino Zambon   Cell. 347-4123400

Quantità n. 16 Prezzo unitario € …………….….. Parziale € …….……………..
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5.16 PUNTO ALIMENTAZIONE MOTORIZZAZIONE VALVOLE DI
ZONA
Punto alimentazione delle motorizzazioni delle valvole di zona
dell’impianto termico, completo di fornitura e posa di tubazione in
pvc flessibile da incassarsi sottomalta a muro, fornitura e posa in
opera di conduttori non propaganti l’incendio tipo N07V-K o H07V-K,
della sezione minima di 1,5 mmq. compreso il conduttore di
protezione, con partenza dal cronotermostato di zona, compresi i
collegamenti sulle motorizzazioni e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito  a regola d’arte.

Quantità n. 16 Prezzo unitario € …………….….. Parziale € …….……………..

5.17 PUNTO ALIMENTAZIONE E CONSENSO CALDAIA
Punto di alimentazione caldaia completo di tubazione in pvc
flessibile da incassarsi sottomalta a muro, fornitura e posa in opera
di conduttori non propaganti l’incendio tipo N07V-K o H07V-K, della
sezione minima di 1,5 mmq. compreso il conduttore di protezione,
con partenza dell’interruttore bipolare di alimentazione caldaia,
compreso il consenso della stessa da realizzarsi con fornitura e
posa in opera di conduttori non propaganti l’incendio tipo N07V-K o
H07V-K, della sezione minima di 1,5 mmq compresi i collegamenti
iniziali dai specifici morsetti nella caldaia e i collegamenti finali
collegando in parallelo i contatti ausiliari delle motorizzazione delle
valvole di zona e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte.

Quantità n. 4 Prezzo unitario € ……………… Parziale € …….……..………

5.18 PUNTO ALIMENTAZIONE CAPPA ASPIRAZIONE CUCINA
Punto di alimentazione  della cappa di aspirazione fumi e vapori in
cucina completo di tubazione in pvc flessibile da incassarsi
sottomalta a muro, fornitura e posa in opera di conduttori non
propaganti l’incendio tipo N07V-K o H07V-K, della sezione minima di
1,5 mmq. compreso il conduttore di protezione, e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Quantità n. 4 Prezzo unitario € ……………… Parziale € …….……..………

5.19 PUNTO CHIAMATA BAGNO
Punto chiamata bagno da realizzarsi con fornitura e posa in opera di
pulsante con tirante a corda per doccia o vasca da bagno, su linea a
12 V del tipo componibile su supporto modulare in materiale
plastico, entro scatola incassata, tubazione in pvc flessibile da
incassarsi sottomalta a muro, fornitura e posa in opera di conduttori
non propaganti l’incendio tipo N07V-K o H07V-K, della sezione
minima di 1 mmq. con partenza dal quadro appartamento, compresa
la quota parte delle scatole incassate, del ronzatore del tipo
modulare a 12V, escluse le placche conteggiate a parte e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Quantità n. 4 Prezzo unitario € ……………… Parziale € …….……..……
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5.20 PUNTO AVVISO DI CHIAMATA FUORI PORTA DI ACCESSO
ALL’APPARTAMENTO
Punto di avviso di chiamata fuori porta appartamento da realizzarsi
con fornitura e posa in opera di pulsante a 2/3 moduli con targhetta
portanome luminosa completo di spia luminosa, su linea a 230 V, da
posare fuori porta, del tipo componibile su supporto modulare in
materiale plastico, entro scatola incassata, tubazione in pvc flessibile
da incassarsi sottomalta a muro, fornitura e posa in opera di
conduttori non propaganti l’incendio tipo N07V-K o H07V-K, della
sezione minima di 1,5 mmq. compreso il conduttore di protezione,
sino alla cassetta posta alla dorsale, compresa la quota parte delle
scatole incassate, della suoneria bitonale del tipo componibile su
supporto modulare in materiale plastico, entro scatola incassata da
posare all’interno dell’appartamento, escluse le placche conteggiate
a parte e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d’arte.

Quantità n. 4 Prezzo unitario € ……………… Parziale € …….……..……

5.21 PREDISPOSIZIONE PUNTO DI RILEVATORE GAS METANO
Predisposizione punto rilevatore gas metano da realizzarsi completo
di scatola da incasso da posare a parete in cucina a 20 cm dal
soffitto e della quota parte di tubazione in pvc flessibile da incassarsi
sottomalta a muro fino alla scatola di derivazione dell’appartamento
e della quota parte di tubazione dalla scatola di derivazione interna
all’appartamento fino al posto esterno del futuro alloggiamento
dell’elettrovalvola del gas, compreso la quota parte dei castelletti, dei
tasti ciechi, della scatola da incasso predisposti per il rilevatore,
escluse le placche conteggiate a parte e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d’arte.

Quantità n. 4 Prezzo unitario € ……………… Parziale € …….……..………

5.22 PREDISPOSIZIONE PUNTO ALIMENTAZIONE SPLIT PER
CONDIZIONAMENTO
Punto di alimentazione split completo di tubazione in pvc flessibile
da incassarsi sottomalta a muro, con partenza dall’unità esterna di
condizionamento compreso la quota parte dei castelletti, dei tasti
ciechi, della scatola da incasso predisposti per l’alimentazione
dell’unità interna e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte.
(predisposizione prevista per camere e pranzo-soggiorno).

Quantità n. 12 Prezzo unitario € ………………..…. Parziale € …………….…..…

5.23 PREDISPOSIZIONE PUNTO ALIMENTAZIONE UNITA’
ESTERNA DI CONDIZIONAMENTO
Punto di alimentazione unità esterna di condizionamento completo
di tubazione in pvc flessibile da incassarsi sottomalta a muro con
partenza dal quadro generale e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d’arte.
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Quantità n. 4 Prezzo unitario € ………………..…. Parziale € …………….…..…

5.24 PLACCHE IN MATERIALE PLASTICO COLORATO
Fornitura e posa in opera di placche in metallo della ditta VIMAR
serie EIKON nei colori standard scelti dal Committente.

Quantità n. 180 Prezzo unitario € ……………… Parziale € …….……..……

5.25 POSA DEI CORPI ILLUMINANTI GENERICI
Posa in opera di corpo illuminante, fornito a parte dal Committente,
da parete o soffitto, compresi i collegamenti, il fissaggio e quanto
altro necessario per dare lavoro finito a regola d’arte.

Quantità n. 47 Prezzo unitario € ……………………. Parziale € …….……..……….

5.26 CORPO ILLUMINANTE GENERICO PER ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante generico di
illuminazione di emergenza del tipo da incasso, in esecuzione
minima IP44, completo di lampada fluorescente da 200Lm, 6VA,
batteria al Ni/Cd con autonomia minima di 1 h, il contenitore da
incassarsi sottomalta a muro in materiale plastico, compresi, inoltre,
i collegamenti, il fissaggio del corpo illuminante e quanto altro
necessario per dare lavoro finito a regola d’arte.
(tipo o similare pere caratteristiche qualitative ed estetica al modello
Unica della OVA)

Quantità n. 4 Prezzo unitario € ……………………. Parziale € …….……..……...

6) IMPIANTI VARI AUSILIARI

6.1 IMPIANTO VIDEOCITOFONICO
Per le caratteristiche tecniche del seguente impianto vedere
citofonia digitale a 8 fili della bTicino
Realizzazione di impianto citofonico di tipo digitale, completo di:
- 1 posto esterno (Sfera) sull’ingresso pedonale principale

completo di 1  modulo telecamera, 1 modulo fonico di chiamata
interna, 1 modulo a 4 pulsanti interni, della quota parte delle
scatola da incasso, dei frontali modulari, del telaio e
dell’alimentazione dell’elettroserratura del cancelletto pedonale;

- 4 videocitofoni Pivot di colore bianco da posare negli
appartamenti, completi di suoneria e della quota parte di pulsanti
per l’apertura delle elettroserrature dei cencelletti pedonali;

- completo, inoltre, della quota parte di cavo a 8 fili delle
caratteristiche come riportato nelle specifiche bTicino ,
dell’alimentatore, dei derivatori di piano, di tubazione flessibile
da incasso, delle scatole di derivazione, dei configuratori, della
quota parte di manodopera e quanto altro per dare il lavoro finito
a  regola d’arte.

(tipo o similare per caratteristiche qualitative ed estetica al sistema
citofonico digitale a 8 fili Terraneo  ditta bTicino)
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A corpo Parziale € …….……..………

6.2 IMPIANTO DI RICEZIONE TELEVISIVA SATELLITARE
Impianto satellitare collettivo adatto a ricevere tutti i canali trasmessi da
una posizione orbitale completo di fornitura e posa in opera di:
- 1 antenna parabolica in alluminio del diametro di 100 cm;
- 1  convertitore H/V a 4 polarità;
- 1 palo zincato da 2 m Ø50mm, 2 mm di spessore con staffe di

ancoraggio a muro;
- 4 commutatori passanti a 4 derivazioni;
- 1 amplificatore di rete autoalimentato;
- 12 prese SAT della stessa serie prevista per gli altri frutti

dell’appartamento;
- 200 m di cavo SAT;
-  compresi i collegamenti, dichiarazione di conformità e manodopera

necessaria per dare il lavoro finito e funzionante a  regola d’arte.
Esclusi i ricevitori satellitari (decoders)

A corpo Parziale € …………………….

6.3 IMPIANTO AUTOMAZIONE CANCELLO CARRAIO INGRESSO
Impianto di automazione del cancello carraio per battenti da 2,5 + 2,5
m, da realizzarsi completo di 2 motori da applicare sui battenti, 1
centrale a microprocessore con scheda radio bicanale, 6
minitrasmettitori bicanali, 1 lampeggiatore con antenna incorporata, 1
chiave elettrica, 2 coppie di fotocellule, il cartello di segnalazione, la
quota parte di cavo per il collegamento delle apparecchiature sopra
descritte, i collegamenti e quanto altro necessario per dare lavoro finito
a regola d’arte.
Escluso il cavo di alimentazione conteggiato a parte.

A corpo Parziale € …………………….

6.4 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
Predisposizione impianto antitrusione in ogni appartamento da realizzarsi
con fornitura e posa in opera della quota parte di tubazione in pvc
flessibile da incassarsi sottomalta a muro e della quota parte di scatole
da incasso per la predisposizione di 3 sensori volumetrici (1
pranzo/soggiorno + 2 camere), 1 sirena interna di allarme, 1 pannello per
inserimento impianto di allarme, 1 centrale di allarme. La predisposizione
non prevede la fornitura e la posa delle apparecchiature e dei cavi relativi
alla realizzazione dell’impianto antintrusione, i quali sono da considerare
in una  richiesta offerta integrativa.

Quantità n. 4 Prezzo unitario € ……………………. Parziale € …….....………
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7) QUADRI GENERALI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

7.1 QUADRO PARTI COMUNI SOTTO CONSEGNA ENEL
Fornitura e montaggio di centralina in resina da parete, conforme alle
norme CEI 23-48, CEI 23-49, CEI EN60439-3 (CEI17-13/3), grado di
protezione IP65 (coperchio), doppio isolamento, indicazione per
l’installazione all` aperto (condizioni atmosferiche gravose), possibilità di
cablaggio con Tifast pettini (cablaggio plug- in), completo con barra DIN
35, morsettiera di neutro e di terra, serratura a chiave, elementi in
resina per la piombatura, staffe per il fissaggio a muro, kit per
l’affiancamento, completo delle apparecchiature come da schemi
progettuali allegati.
Inclusa è inoltre ogni documentazione, dichiarazioni e prova prevista
dalle normative, nonché ogni materiale per eseguire i lavori a regola
d’arte.
(tipo o similare Idroboard della bTicino da 8 moduli)

Quantità n. 1 Prezzo unitario € ……………………. Parziale € ………...…………

7.2 QUADRO SOTTO CONSEGNA ENEL
UNITA’ ABITATIVA
Fornitura e montaggio di centralina in resina da parete, conforme alle
norme CEI 23-48, CEI 23-49, CEI EN60439-3 (CEI17-13/3), grado di
protezione IP65 (coperchio), doppio isolamento, indicazione per
l’installazione all` aperto (condizioni atmosferiche gravose), possibilità di
cablaggio con Tifast pettini (cablaggio plug- in), completo con barra DIN
35, morsettiera di neutro e di terra, serratura a chiave, elementi in
resina per la piombatura, staffe per il fissaggio a muro, kit per
l’affiancamento, completo delle apparecchiature come da schemi
progettuali allegati.
Inclusa è inoltre ogni documentazione, dichiarazioni e prova prevista
dalle normative, nonché ogni materiale per eseguire i lavori a regola
d’arte.
(tipo o similare Idroboard della bTicino da 8 moduli)

Quantità n. 8 Prezzo unitario € ……………………. Parziale € ………...…………

7.3 QUADRO GENERALE PARTI COMUNI
Fornitura e montaggio di centralina in resina da incasso, conforme alle
norme CEI 23-48, CEI 23-49, CEI EN60439-3 (CEI17-13/3), grado di
protezione IP40, doppio isolamento, ottime caratteristiche di resistenza
agli agenti chimici ed atmosferici, scambio facile del portello in colore
fumè reversibile senza attrezzi, telaio portaapparecchi estraibile per
cablaggio agevolato, montaggio separato della scatola e del centralino,
possibilità di cablaggio con Tifast pettini oppure morsettiera per
conduttori di neutro e di terra, completo con barra DIN 35, completo
delle apparecchiature come da schemi progettuali allegati.
Incluso è inoltre ogni documentazione, dichiarazioni e prova prevista
dalle normative, nonché ogni materiale per eseguire i lavori a regola
d’arte.
(tipo o similare Multiboard della bTicino da 54 moduli)
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Quantità n. 1 Prezzo unitario € ……………………. Parziale € ………...…………

7.4 QUADRO NELL’UNITA’ ABITATIVA
Fornitura e montaggio di centralina in resina da incasso, conforme alle
norme CEI 23-48, CEI 23-49, CEI EN60439-3 (CEI17-13/3), grado di
protezione IP40, doppio isolamento, ottime caratteristiche di resistenza
agli agenti chimici ed atmosferici, scambio facile del portello in colore
fumè reversibile senza attrezzi, telaio portaapparecchi estraibile per
cablaggio agevolato, montaggio separato della scatola e del centralino,
possibilità di cablaggio con Tifast pettini oppure morsettiera per
conduttori di neutro e di terra, completo con barra DIN 35, completo
delle apparecchiature come da schemi allegati.
Incluso è inoltre ogni documentazione, dichiarazioni e prova prevista
dalle normative, nonché ogni materiale per eseguire i lavori a regola
d’arte.
(tipo o similare Multiboard della bTicino da 24 moduli)

Quantità n. 6 Prezzo unitario € ……………………. Parziale € ………...…………

TOTALE COMPLESSIVO PREVENTIVO DI SPESA € ….……..…………..……

Diconsi Euro (in lettere)

(_____________________________________________________________________________________)

COSTO ORARIO PER EVENTAULI LAVORI EXTRA PREVENTIVO DA CONTEGGIARSI IN ECONOMIA:

Operaio specializzato completo di attrezzatura necessaria: €/ora ……………………………….

Operaio qualificato completo di attrezzatura necessaria: €/ora ……………………………….

ESCLUSIONI OFFERTA:

Dalla  presente richiesta offerta sono escluse:

 Iva di legge ed altri oneri fiscali;
 Assistenza muraria necessaria;
 Fornitura di apparecchiatura e accessori relativi scelti per tipologia dalla Committenza;
 Altro materiale non elencato nel presente computo metrico di richiesta offerta;
 
 INCLUSIONI OFFERTA:

 Nella presente richiesta offerta sono incluse:

 Manodopera comunque necessaria per la realizzazione delle singole voci ed opere;
 Uso di macchinari e apparecchiature necessarie per la realizzazione dei lavori;
 Noleggi di eventuali macchinari o attrezzature speciali che si rendessero necessarie;
 Materiali necessari alla realizzazione delle singole voci ed opere come sopra descritto;
 Raccorderia necessaria;
 Trasporti;
 Collaudi;
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 Quanto altro necessario per la realizzazione delle singole opere sopradescritte;

Modalità di pagamento:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Data offerta: ………………………….

Per accettazione:

IL COMMITTENTE LA DITTA OFFERENTE


