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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Canalizzazione per punto luce in vista fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in
15.01.0006.0 linea d’aria, corrente in vista a parete o a soffitto, su tubazioni a sezione circolare e scatole in PVC autoestinguente o in acciaio con grado di
04
protezione IP4X o IP55, predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di distribuzione dorsale, che di derivazione terminale diverse dai
canali in pvc o in acciaio e dalle passerelle portacavi. Sono compresi: le tubazioni di sezione adeguata e le scatole di derivazione posate con il
grado di protezione indicato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie. In
tubazione in acciaio IP55
euro (trentasei/50)

cad

36,50

Nr. 2
Punto luce semplice con o senza conduttore di protezione posato su canalizzazione in traccia o su tubazione in vista già predisposta, fornito e
15.01.0013.0 posto in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in linea d’aria. Sono compresi: i morsetti a
02
mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori di tipo idoneo all'installazione in luoghi a livello di rischio medio conformi al regolamento
europeo UE 305/11di sezione terminale minima di fase e di terra pari almeno a mm² 1,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce con conduttore di protezione
euro (trentaotto/20)

cad

38,20

Nr. 3
Plafoniera dotata di modulo singolo a LED con corpo in policarbonato autoestinguente V2, schermo in policarbonato autoestinguente e grado
15.08.0031.0 di protezione min. IP65, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: il diffusore stampato ad iniezione in
01
policarbonato trasparente autoestinguente V2; i moduli a LED con mantenimento del flusso luminoso min. pari a 50000 h L80 B20 e
temperatura colore Tc = 4000K; il riflettore in alluminio speculare; gli accessori di fissaggio; cablaggio elettronico 230V 50/60 Hz, fattore di
potenza 0,90, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra>80, conforme alle normative IEC 60598-1 e CEI EN 60598-1, sicurezza
fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 a norma IEC 62471; con caratteristiche dimensionali e flusso luminoso emesso
dall'apparecchio sotto indicate; è compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita. lm.da 1500 a 3000
euro (ottantasette/00)

cad

87,00

Nr. 4
Plafoniera dotata di modulo singolo a LED con corpo in policarbonato autoestinguente V2, schermo in policarbonato autoestinguente e grado
15.08.0032.0 di protezione min. IP65, conforme alle normative EN60589-2-22, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: il
03_BS100
diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente autoestinguente V2; i moduli a LED con mantenimento del flusso luminoso min.
pari a 50000 h L80 B20 e temperatura colore Tc = 4000K; il riflettore in alluminio speculare; gli accessori di fissaggio; cablaggio elettronico
230V 50/60 Hz, fattore di potenza 0,90, temperatura di colore 4000 K, resa cromatica Ra>80, conforme alle normative IEC 60598-1 e
CEI EN 60598-1, sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 a norma IEC 62471; con caratteristiche dimensionali e
flusso luminoso emesso dall'apparecchio in servizio normale sotto indicate; è compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita.
Lunghezza fino a 1700 mm e flusso luminoso emesso dall'apparecchio compreso fra 3800 e 5500 lm con ottiga adatta per installazioni
ribassate tipo Beghelli BS100 Led Parking 2x36 SD o similare con reattore autodimmer smartdrive e relativo fotosensore per adattare la
luminosità della lampada in funzione della luce naturale ambientale .
euro (centocinquantasei/20)

cad

156,20

Nr. 5
Plafoniera di emergenza con corpo in policarbonato grado di protezione IP65, schermo in vetro o in policarbonato trasparente o serigrafato,
15.08.0193.0 alimentata a 230 V AC, con autonomia minima 1h, tempo di ricarica 12 h, Classe di isolamento II, tenuta al fuoco 850°C, temperatura di
03
funzionamento 0-40°C conforme alle normative EN 62034 -EN/IEC 60598-1/EN/IEC 60598-2-22/EN 62471, batteria al Nichel Cadmio o
Nichel Metalidrato, idonea al posizionamento a parete o a soffitto, completa di pittogramma, con distanza minima di visibilità pari a 25m, in
esecuzione Solo Emergenza (SE) o Sempre Accesa (SA). Posta in opera a perfetta regola d'arte completa di cornice, accessori e quant'altro per
dare l'opera completa e funzionante; con flusso luminoso nominale emesso nella prima ora pari a: Con flusso luminoso emesso minimo pari a
1250 lm - versione SE tipo beghelli granluce Ticinque
euro (centonovantasette/00)

cad

197,00

Nr. 6
DeMOL 01

Demolizione attuali plafoniere e smaltimenti in discarica autorizzata compreso smontaggio e trasporto
euro (otto/57)

cadauno

8,57

Nr. 7
SP_TECH

Spese tecniche per la analisi della attuale configurazione elettrica relativa alla illuinazione di sicurezza, per la predisposizione di documenti di
progetto esecutivi/costruttivi come guida per identificare i più opportuni punti di collegamento delle nuove linee/ lampade autoalimentate in
aggiunta ( corsie) ed in sostituzione ( aree posteggio) dell'attuale sistema inverter. Sono comprese le verifiche a vista e strumentali di fine
installazione ai sensi della CEI 64-8/6 ( di sicurezza e funzionalità) . Progetti costruttivi e verifiche a firma di tecnico abilitato saranno da
allegare alla Dichiarazione di Conformita ai sensi del DM 37/08, quest'ultima a firma di installatore qualificato. Le certificazioni prodotte
costituiranno aggiornamento all'attuale documentazione progettuale.
euro (milleduecentotrentadue/11)
cadauno

1´232,11

Siena, 08/06/2018
Il Tecnico
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