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REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE PISTA DI ATLETICA
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Comune Merate

IMPIANTI ELETTRICI

ELENCO PREZZI UNITARI

COMUNE DI MERATE

P.zza Degli Eroi, 3 

Merate (LC)



ILLUMINAZIONE PISTA 

Prezzo
Incid 

sic

unit. unit.

IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DELLA NUOVA PISTA DI 

ATLETICA E DEGLI SPOGLIATOI

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PISTA

NOLO AUTOMEZZO

1 NC.10.050.0020.a Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante,

portata utile 3 t, per posa di 7 pali. h € 51,87 € 2,50

PALI

2 1E.06.050.0010.e Fornitura e posa in opera di palo da 10 m, completo di testa palo da

1,5 m, di portella con morsettiera, portafusibile 3P+N, fusibile e quanto

necessario per dare il lavoro completo e collaudabile. n € 342,31 € 3,24

3 1E.06.050.0010.a Fornitura e posa in opera di palo da 4,6 m, completo di portella con

morsettiera, portafusibile 1P+N, fusibile e quanto necessario per dare

il lavoro completo e collaudabile. n € 136,00 € 1,66

QUADRO Q_AV

4 035261d

(DEI)

Quadro da parete in poliestere, grado di protezione IP55, incluso gli

accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature modulari,

24 mod. n € 65,49 € 1,00

5 1E.03.030.0030.l Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con

modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione

pari a 10 kA, tetrapolare con In 40÷63 A. n € 57,26 € 0,54

6
QUADRO Q_Gen

7 1E.03.070.0120.d Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina verniciato, grado

di protezione IP55, doppio isolamento con porta in vetro fino a 250 A

preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle

apparecchiature elettriche modulari,pannelli di copertura delle

apparecchiature,targhette identificatrici,targhette per la certificazione

CEI 23 -51,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in

opera 800x1.200 mm. n € 314,03 € 1,00

8 1E.03.050.0010.r Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma

CEI- EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra

indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio

su guida DIN, in contenitore plastico, 4P, In 63÷80 A, 400 V

n € 49,52 € 0,47

9 1E.03.060.0060.e Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in

contenitore isolante, 3P, 20÷32A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 m. n € 22,70 € 0,21

10 1E.03.060.0070.a Fusibili cilindrici, tipo gG, In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V,

potere d'interruzione 50 kA n € 5,73 € 0,05

11 1E.03.080.0230.b Trasformatore amperometrico di corrente con secondario 5A, circuito

primario formato da barra 30x10max, cavo diam. 23max, 3VA,

corrente primaria 100A, classe 1. n € 26,49 € 0,25

12 1E.03.080.0210 Analizzatore di rete adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore

plastico, precisione 1%, n. digit 6 unità (misure di energia 3 (misure

istantanee), per lettura di tutti i parametri di una rete monofase o

trifase, consumo 5VA. n € 286,22 € 0,56

13 1E.03.030.0030.k Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con

modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione

pari a 10 kA, tetrapolare con In 6÷32 A.
n € 45,80 € 0,54

14 1E.03.030.0020.a Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con

modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione

pari a 6 kA, unipolare con In 6÷32 A. n € 19,33 € 0,18

15 1E.03.030.0340.k Blocco differenziale modulare componibile con interruttori

magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di

materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata,

manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la

segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe AC istantanei, 4P

25 A sensibilità 0,3÷0,5 A. n € 70,01 € 0,66

Pos.

Prezzario 

Comune Milano 

2015

DESIGNAZIONE LAVORAZIONI u.m.
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16 1E.03.030.0300.c Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con

certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con

modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida

profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la

segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non

inferiore a 6 kA a cos φ = 0,7 curva d'intervento C, corrente

differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di

esclusione, 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A. n € 61,47 € 0,58

17 1E.03.030.0300.d Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con

certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con

modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida

profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la

segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non

inferiore a 6 kA a cos φ = 0,7 curva d'intervento C, corrente

differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di

esclusione, 2P 6÷32 A sensibilità 0,3 A. n € 58,73 € 0,56

18 1E.03.080.0040.b Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico,

bipolare portata 20A n € 38,69 € 0,37

19 1E.03.080.0060.k Relè monostabile, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore

plastico, In 16A, 2 contatti di scambio, bobina 24 V c.a. n € 40,17 € 0,38

20 1E.03.060.0090.b Commutatore a leva, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore

plastico, tensione nominale 230 V, 1 polo, In 16A, deviatore 0-1.

n € 17,25 € 0,16

21 1E.03.060.0060.c Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in

contenitore isolante, 2P, 20÷32A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 m. n € 17,71 € 0,17

22 1E.03.060.0070.a Fusibili cilindrici, tipo gG, In 2÷25 A, dim. 8.5x31.5 mm, Un 400 V,

potere d'interruzione 50 kA n € 5,73 € 0,05

23 035291c

(DEI)

Trasformatore monofase di isolamento 230V/230V, primario e

secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento

rinforzato, potenza 200 VA. n € 71,52 € 0,80

25 1E.02.010.0030.c Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN

50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON,

diam. 63 mm m € 5,00 € 0,06

26 1E.02.040.050.f Linea collegamento fornitura avanquadro. Cavo quadripolare flessibile

0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in

PVC speciale qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-

22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo

FG7OR e/o RG7OR, 4x16 mm
2
. m. € 7,55 € 0,05

27 1E.02.040.050.c
Cavo quadripolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma

HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non

propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di

gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR, 4x4 mm
2
. m. € 3,33 € 0,04

28 1E.02.040.0060.a Cavo pentapolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma

HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non

propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di

gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR, 5G1,5

mm
2
. m. € 3,61 € 0,03

29 1E.02.040.0010.g Cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato con

materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a norme

CEI 20-20, sigla di designazione N07VK, G/V 16 mm
2
.

m. € 2,06 € 0,02

30 1E.02.040.0170.b Cavo bipolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento

elastomerico reticolato di qualità G10 e guaina termoplastica speciale

M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a

bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo

FTG10OM1, sezione 2x2,5 mm
2
. m. € 2,67 € 0,03

31 1E.01.010.0050.b Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo

lavorazione, a norme CEI 11-1 (impianti in c.a. con tensione maggiore

di 1kV), sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per

allacciamenti di corde, tondi e funi, da 1,5 m. n. € 32,10 € 0,30
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30 Listini Fornitura e posa di proiettore a LED Disano tipo Cripto Big

Asimmetrica da 196 W da palo IP 66 per illuminazione pista.

Compreso accessori e materiali vari per realizzare gli impianti

completi e realizzabili. n. € 573,75 € 0,56

31 listini Fornitura e posa di apparecchio stradale Disano 3280 tipo Rolle

(330400-00) a LED 39W, IP 66, per illuminazione ordinaria e di

emergenza. Compreso accessori e materiali vari per realizzare gli

impianti completi e collaudabili. n. € 297,50 € 1,00

32 listini Armatura Disano Echo a LED 36W, IP 66, modulo doppio per

illuminazione ordinaria e di emergenza. Compreso accessori e

materiali vari per realizzare gli impianti completi e collaudabili. n. € 114,75 € 1,00

33 listini Fornitura e posa di quadretto prese con: n° 1 presa IEC 309 3F+T, n°

1 presa IEC 309 FN+T, n° 1 presa Unel. Compreso accessori e

materiali vari per realizzare gli impianti completi e collaudabili. n. € 221,00 € 1,00

34 listini UPS passivo di riserva, per l'alimentazione di apparecchi luminosi in

funzionamento di emergenza, 230V - 1.000 VA - 20 min. n. € 425,00 € 1,00
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IMPIANTI ELETTRICI SPOGLIATOI      

Prezzo
Incid 

sic

unit. unit.

IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI

IMPIANTO DI TERRA

1 1E.01.010.0050.b Picchetto

Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo

lavorazione, a norme CEI 11-1 (impianti in c.a. con tensione maggiore

di 1kV), sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per

allacciamenti di corde, tondi e funi, da 1,5 m. n. € 27,29 € 0,30

2 1E.01.010.0085.c Dispersore di terra 

Corda di rame elettrolitico nuda da 35 mmq (minimo Ø1,8 per filo),

interrata nel giardino lato est ed interconnessa in almeno 3 punti

(segnalati) con i ferri dei plinti di fondazione. m. € 2,85 € 0,03

3 Listini Collettore di terra

Collettore di terra con barra in rame 200x15x3 con fori per collegamento

di singoli conduttori con capicorda. Completa di supporti per barra Din.

A corpo n. € 63,75 € 0,50

4 Listini Collegamenti equipotenziali principali

Collegamenti equipotenziali principali con tutte le masse estranee

(tubazioni acqua sanitaria e riscaldamento, tubazioni gas, condotti CDZ,

guide ascensore, ferri armatura plinti in almeno 3 punti, ecc.) realizzate

con conduttore N07V-K da 10 mmq ed attestate sul collettore di terra

con capicorda e bulloni. Compreso targhette di identificazione dei

singoli collegamenti. A corpo n. € 127,50 € 0,50

24 1E.02.010.0030.e Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN

50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON,

diam. 100 mm m € 5,70 € 0,06

INTEGRAZIONE QUADRO Q_Gen

5 1E.02.040.050.f Linea collegamento avanquadro-quadro generale. 

Cavo quadripolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR

ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non propagante

l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi

a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR, 4x16 mm
2
.

m. € 7,55 € 0,05

1 1E.03.030.0030.k Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo

di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10

kA, tetrapolare con In 6÷32 A.
n € 45,80 € 0,54

6 1E.03.030.0340.k Blocco differenziale modulare componibile con interruttori

magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di

materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata,

manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione

d'intervento per guasto a terra, classe AC istantanei, 4P 25 A sensibilità

0,3÷0,5 A. n € 70,01 € 0,66
Interruttori automatici a protezione impianti spogliatoi su quadro

generale.

6 1E.03.030.0020.b Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo

di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 6

kA, bipolare con In 6÷32 A. n € 22,64 € 0,21

7 1E.03.030.0280.d Interruttore differenziale modulare con certificato di prove e collaudo per

il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di materiale

isolante, levetta frontale di manovra e tasto di prova senza dispositivo di

esclusione, classe A istantanei, bipolare 25 A - sensibilità 0,3.

n € 39,62 € 1,21

8 1E.03.030.0300.c Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con

certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con

modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida

profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la

segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non

inferiore a 6 kA a cos φ = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale

classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, 2P

6÷32 A sensibilità 0,03 A. n € 61,47 € 0,58

9 1E.02.040.0090.b Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in

gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante

l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di

fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1, 3G2,5 mm
2
.

m. € 2,20 € 0,02

10 1E.02.040.0010.c Cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato con materiale

termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a norme CEI 20-20,

sigla di designazione N07VK, 2,5 mm
2
.

m. € 0,93 € 0,02
DERIVAZIONI D'IMPIANTO

Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo

protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo

schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato,

scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera

incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto

di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o

ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.

Pos.

Prezzario 

Comune Milano 

2015

DESIGNAZIONE LAVORAZIONI u.m.

12B_EL - EPU Realizzazione Spogliatoi e Impianto di Illuminazione Pista di Atletica.xls Pag 2      



IMPIANTI ELETTRICI SPOGLIATOI      
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Incid 

sic

unit. unit.
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Prezzario 

Comune Milano 

2015

DESIGNAZIONE LAVORAZIONI u.m.

11 1E.02.060.0070.b punto luce interrotto con  rivelatore volumetrico compreso n. € 49,13 € 1,38

12 1E.02.060.0010.g punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione n. € 15,92 € 0,15

13 1E.02.060.0050.a alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq:

pompa di calore, split esterno, split interni, termoventilatori, ecc.

n. € 81,18 € 0,77

14 1E.02.060.0070.a pulsante di chiamata campanello 24 V, compresa la rispettiva catena di

segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie -

suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o esterna - pulsante 

annullo - ecc)
n. € 132,98 € 1,26

15 E.02.060.0010.j presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza

2.2 n. € 37,15 € 0,39

16 E.02.060.0010.m presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x16 A + T, grado di

sicurezza 2.2 con interruttore magnetotermico unipolare + neutro 16 A

(Phon) n. € 62,82 € 0,59

17 listini Fornitura e posa di apparecchio Disano Globo a LED 14W, IP 65.

Compreso accessori e materiali vari per realizzare gli impianti completi

e collaudabili. n. € 76,50 € 1,00

18 listini Fornitura e posa di apparecchio Disano Echo a LED 20W, IP 66,

modulo doppio per illuminazione ordinaria. Compreso accessori e

materiali vari per realizzare gli impianti completi e collaudabili. n. € 89,25 € 1,00

19 listini Armatura Disano Echo a LED 20W, IP 66, modulo doppio per

illuminazione di emergenza. Compreso accessori e materiali vari per

realizzare gli impianti completi e collaudabili. n. € 233,75 € 1,00

20 listini Armatura Disano Echo a LED 36W, IP 66, modulo doppio per

illuminazione ordinaria. Compreso accessori e materiali vari per

realizzare gli impianti completi e collaudabili. n. € 102,00 € 1,00

21 listini Fornitura e posa di apparecchio Disano SAFETY-FLAG LED S.A. 1h,

con Pittogramma uscita emergenza verde. Compreso accessori e

materiali vari per realizzare gli impianti completi e collaudabili. n. € 111,35 € 1,00

22

listini

Fornitura e posa di asciugacapelli/asciugamani, a parete, con

dispositivo ad infrarosso per l'attivazione automatica tipo Vortice Serie

Easy Dry Dual 1300A. Compreso accessori e materiali vari per

realizzare gli impianti completi e collaudabili. n. € 176,80 € 1,00

23 Fornitura e posa di impianto fotovoltaico di circa 3 kW costituito da:

- modulo fotovoltaico in silicio monocristallino/policristallino compreso di

sostegno per qualsiasi tipo di tetto in materiale anticorrosivo

inossidabile. Il modulo deve essere certificato da organismo di prova

indipendente che ne attesti la conformità alla norma;

- Inverter di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto;

- cavidotti, cablaggio condutture, cavi solari unipolari di sezione

proporzionale al dimensionamento dell'impianto ed accessori;

- dispositivo di interfaccia installato in apposito quadretto metallico e

collegamento alla rete;

- quadro di parallelo inverter con protezione magnetotermica monofase,

interruttore generale magnetotermico, analizzatore di rete, dispositivo

interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di

sovratensione;

- oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie

(permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di

connessione presso gestore energia elettrica;

sono comprensive nel prezzo tutte le dichiarazioni attestanti:

- conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a"

- verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;

- certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN

61215

oppure CEI EN 61646;

- manuale di uso e manutenzione;

- numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter;

- fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti;

- garanzie relative alle apparecchiatture installate;

- eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento;

- disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste

AEEG.

Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie

1E.17.010.0010.a

n. € 5.100,00 € 111,60
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