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Utente
Timbro



Articolo unità pr.unitario  caratteristiche 

        

Armadio rack 
n 

1.575,00 
armadio  rack 19", dimensioni 800x1200vx 
42 U, potata 800kg 

Condizionatore da  15 kWf 

n 

5.130,00 

condizionatori espansioen diretta, potenza 
frigo resa  kW 15,   dimens. 750x750x1900 
unit. Int., 1300x1400x40 unità esterna 

Condensante per condizionatore  n 1.525,00 unità condensante da 17 Kwf 

Tubo in rame  d.14 mm m 5,20   

Gas F410 kg. 39,50   

UPS 

n 

11850,00 

UPS  modulare da 20 kVA,  completi di pacco 
batterie sigillate per 30' di autonomia  a 
pieno carico, uscita trifase. EN62040 

Pdu n 620,00 PDU240V./32A con interfaccia remotabile 

        

Griglie fono assorbenti  n 670,00 750x750 spess. 200 

pannello metallico  fono assorbente  
mq 

50,50 
panello in  lamiera d'acciaio con fibra 
minerale 

profilato metallico sezione rettangolare m 4,20 telaio pannelli 

        

cavo 3x2,5 m 2,80 cavo normalizzato CEI UNEL 35016 

cavo 3x1,5 m 1,87 cavo normalizzato CEI UNEL 35016 

cavo 3x4 m 3,67 cavo normalizzato CEI UNEL 35016 

cavo 5x4 m 4,61 cavo normalizzato CEI UNEL 35016 

cavo 4x25 m 18,20 cavo normalizzato CEI UNEL 35016 

cavo3x50+1x25 m 33,81 cavo normalizzato CEI UNEL 35016 

interruttore mt/diff. 100 A 4p/sgancio  n 387,50 CEI 60898, PdI 10kA 

interruttore mod.mt/diff. 32A 4 p  n 174,76 CEI 60898, PdI 10kA 

interruttore mt/diff. 32 A 2p modulare n 49,80 CEI 60898, PdI 10kA 

quadro a parete metallico  con sport. 24 mod. 
n 

155,40 CEI 35016 

quadro a aprete in metallo con sportello 
600x800x180 c/acc 

n 
498,50 CEI 35016 

temporizzatore n 12,50   

strumento multifunzione da quadro con 
modbus 

n 
395,00 Norma CEI 61557 

Presa IEC60309 - 2p+T/32A/IP43 n 11,40 presa  IEC309 

termostato a parete n 39,50   

erogatore aereosol 250gr. n 988,00 UNI EN 15276-2:2019  

erogatore aereosol 2000gr. n 2.635,00 UNI EN 15276-2:2019  

centralina controllo estinzione con accessori n 1.375,00 in conformità a D.M. 10.03.1998 

targa ottico acustica n 113,82  targa a norma EN 54/3 

cavo antincendi 2x0,50 EN50200 m 0,70 FG40HM1 

 Rivelatore antincendio   n 79,95  In opera 

centralina controllo accessi n 128,00 centrale  lettura tag autorizzati, remotabile 

kit tag  di accesso n 15,00   

elettroserratura  per  manigl.antipanico n 108,00   

 

 



        

videocamera IP ottica fissa n 95,00 normativa EN62676 

videocamera IP brandeggiabile n 145,00 normativa EN62676 

switch  POE n 45,00   

UPS da 1000 VA autonomia 30', modulare 
n 

1.150,00 

Norme di riferimento: IEC EN 62040-1; EMC 
IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 
62040-3) 

        

patch panel 24 fibre LC con bussole n 45,00   

patch panel 24 connettori RJ45 cat.6 n 52,50   

cavo  UTP  cat.6 m 1,30   

bretella ottica duplex LC n 6,00   

        

Sw di gestione   monitoraggio (DCIM) 
n 

8.700,00 

Sw di monitoraggio e gestione delle 
infrastrutture di sala, con allarmistica 
remotabile via web 

        

operario 4a categoria h 27,70  Prezziario regione Toscana 

operario 5a categoria h 29,65  Prezziario regione Toscana 

        

Aspiratore aria da 900 mc/h 
n 

587,00 
ventilatore cassonato con motore 
direttamente accoppiato, tipo silenziato 

Canale in lamiera 200x300 kg 7,57 condotto rett. in lamiera d'acciaio zincata 

fpo griglia afoniche cm 80x75 n 493,00 norma ISO EN 11691 

Box in pannelli lamiere coibentata in opera, a 
corpo 

n 
1.250,00  Prezzo a corpo in opera omnicomprensivo 

Serranda  sovrappressione 40x40 cm n 54,00 Telaio in alluminio anodizzato naturale 

Foro in parete in cartongesso  con ripristinoe 
finitura  bordature, a corpo 

n 
188,00 

lavoro a corpo, compreso finiture, 
verniciature e smaltimenti 

Foro in parete in parete divisoria in laterizio 
con riprese intonaco e finitura, dimens. 25x35 
cm, con  smaltimento,  acorpo 

n 

324,00 
lavoro a corpo, compreso finiture, 
verniciature e smaltimenti 

smontaggi vetrature basse infissi e modifica 
per montaggio griglie, acorpo 

n 
320,00 

lavoro a corpo, compreso finiture, 
verniciature e smaltimenti 

Serranda  sovrappressione 30x30 cm n 45,00 Telaio in alluminio anodizzato naturale 

modifica parte alta infisso con inserimento 
griglia, compreso ripresa opere in 
cartongesso, a corpo 

n 

680,00 
lavoro a corpo, compreso finiture, materiali  
e smaltimenti 

griglia ripresa aria 200x300 in alluminio n 46,31 Griglia alluminio 

tubi in rame ricotto r220,d. esr.16 mm m 11,76 UNI1057:2010 

 
 

  

 
 

  

Prezzi  desunti dal Prezziario LL.PP. Regione 
Toscana 2020 ove presenti, indagini di 
mercato per i  rimanenti 

 

   

 


