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accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.
 

P3.B05.A001 Punto interrotto, IP55, sc. der. cad. 2 -€               -€                    

P3.B05.F000 Punto presa 2P+T 10-16A, IP55, sc. der. cad. 2 -€               -€                    

 PUNTO LUCE
Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: 
tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, D 
>=20mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro 
pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC 
rigido marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione 
>=(15x17)mmq; conduttori del tipo N07V-K, sezione 1.5-
2.5mm² e conduttore di protezione, lunghezza massima 
12m.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per 
ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende 
compreso e compensato ogni onere ed accessorio 
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.
 

P3.C05.A001 P.  luce singolo in derivazione da altro punto luce con cassetta cad. 111 -€               -€                    

P3.C05.Z001 Punto comando elettroserratura cad. 2 -€               -€                    

P3.A06.V050 Punto con 1 presa Telefono compreso cavetto UTP cat-6 cad. 25 -€               -€                    

P3.A06.V051 Punto con 1 presa dati (RJ45) e cavo UTP-6 per rete LAN cad. 15 -€               -€                    

LED LUCI DI CORTESIA
Fornitura e posa in opera di minifaretto da incasso, completo di: 
FARETTO MINIATURIZZATO DA INCASSO CON LED DA 1 W,
10°, 20°, 30° DI APERTURA, DISPONIBILE IN 5000° E 3000° KELVIN.
PICCOLO INGOMBRO E IL GRADO DI PROTEZIONE IP65
compreso cassaforma, alimentatori, punto luce….

P3.C05.A012 Tipo Nord Light serie K1, colore della luce a scelta della DL cad. 35 -€               -€                    
(solo predisposizione con tubi, cassette per alimentatori….controcassa di
fornitura del committente)

 IMPIANTI COMPLETI
 IMPIANTO CENTRALE TERMICA (locale caldaia)

Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione, forza 
motrice  all'interno di centrale termica , IP55, costituito da:
-Allacciamento centralina, sonde, pompe impianto solare
termico
- Prese di servizio per allacciamento di piccole utenze, 
addolcitori, pompe additivi..
- 2 corpi illuminanti con schermo protettivo antiurto e 
lampada fluorescente da 36 W ed interruttori di comando,
- impianto di emergenza composto da interruttore esterno tipo sezioantore
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in cassetta con serratura a chiave, sistemata 
all'esterno dell'edificio e collegamento alla linea
di alimentazione della centrale termica
-Quadro di comando e controllo della centrale completo di 
carpenteria in resina, porta rasparente, spie di 
segnalazione, selettori di comando, salvamotori, 
contattori... esecuzione modulare o componenti diametro 
22 mm...
-Allacciamento dell'aperecchiatura all'intrero della centrale 
termica con cavi tipo FROR/3 o FG7 , canale o tubo 
portacavi...
-Allaccimanto centrale solare, sonde della centrale…
-Allacciamento delle unita di regolazione caldaia all'interno
degl'appartamenti.
-Impianto equipotenziale supplementare delle centrale 
termica con nodo e collegamenti equipotenziali.
Impianti in esecuzione a vista grado di protezione minimo 
pari a IP 55.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed 
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Z2.A01.A001 C. Termica metano, fino a 3 circolatori, 1 caldaia, con valvole, sonde…. cad. 1 -€               -€                    
Come da schema elettrico c. termica QCT Tav. E.09

 IMPIANTO VIDEO CITOFONICO A COLORI
Fornitura e posa in opera di impianto citofonico con video,  
costituito da:
-Posto esterno citofonico con targa luminosa e unità di 
ripresa (telecamera)
-Posto esterno solo citofonico
-Posto interno con cornetta, monitor, pulsanti apriporta-luci scale…
-Serie cavi di allacciamento e collegamento.
-Alimentatore video-citofonico.
Accessori di completamento e allacciamento...e qualsiasi 
materiali per completare l'impianto

Z2.L01.A002 TRE postI esterno videocitofonico  e 2 posti interni cad. 1 -€               -€                    
e 3 posti interni derivati. Sistema BPT serie X1. Targa esterna VR antivandalo
unità di ripresa a colori con posto interno a colori tipo Ophera.
Pulsante apriporta condominiale e apriporta carrabile.

 IMPIANTO ANTENNA TV COMPLETO
Fornitura e posa in opera di impianto collettivo antenna TV-
SAT per distribuzione segnale VHF+UHF e canali satellitari,  
costituito da:
-Palo completo di tiranti e controventi installato sulla 
copertura.
-Antenna parabolica completo di LNB  dual feed diametro 90 cm o sup.
da sottoporre a DL
-Antenne canali 3 bande Rai+ Rai 3 emilia R. + Va Banda mediaset 
-Centralino TV completo di amplificatore, miscelatori....
-Serie di partitori, distributori di piano
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