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Nr. 1 Scavo archeologico, eseguito manualmente da personale specializzato (archeologo) dotato di idonea attrezzatura,

01.01 compreso il sollevamento dei materiali al ciglio dello scavo escluse le eventuali opere o forniture provvisionali

valutato al mc di scavo, a bassa densità. Concordato con la competente soprintedenza archeologica e autorizzato

per iscritto dalla D.L. , compresi maggiori oneri per sito disagevole.

euro (milleduecentonovantanove/98) mc 1´299.98

Nr. 2 Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia

01.02 dura da martellone e da mina, compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'

eventuale formazione di gradonature, nonchè le eventuali armature o sbadacchiature, e il carico su qualsiasi mezzo

di trasporto. Eseguito interamente a mano. Con sorveglianza di operatore archeologico responsabile, compresa

relazione finale e restituzione grafica e stratigrafica delle aree scavate con piante e sezioni in scala 1:50. Sono

compresi nel prezzo gli oneri per la sistemazione del materiale escavato in idonei contenitori per il trasporto aereo,

compresi nel prezzo.

euro (centoottantatre/38) mc 183.38

Nr. 3 Rimozione di materiale di risulta compresa sorveglianza archeologica lapideo all'interno di ambienti confinati, la

01.03 lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme tecniche e del DPR 177/

2011. Sono compresi nel prezzo il sollevamento dei materiali, l'accatastamento nell'ambiente di cantiere e

sistemazione dentro idonei contenitori per il trasporto aereo compresi nel prezzo del materiale non riutilizzato

nelle opere di ricostruzione e restauro del cantiere, e maggiori oneri per sito disagevole.

euro (duecentoventiotto/65) mc 228.65

Nr. 4 Scavo a sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni onere per opere

01.04 complementari di tracciamenti, regolarizzazione anche a mano delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e

accatastamento dei materiali di resulta nell'ambito della zona di scavo; escluso sbadacchiature, opere di

puntellamento ed aggottamento acqua, eseguito con mezzi meccanici, e maggiori oneri per sito disagevole.

euro (ventisei/00) mc 26.00

Nr. 5 Scavo a sezione obbligata in roccia da mina, eseguito con martello demolitore usato a mano, compreso

01.05 l'innalzamento delle materie a margine dello scavo, compreso anche l'onere dell'allargamento della sezione di

scavo se ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori, compreso altresi i carico, il trasporto e lo scarico nell'ambito del

cantiere delle materie di scavo e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte;per scavi fino a ml.

2.00 di profondità misurata dal piano di sbancamento o sotto il piano orizzontale passante per il punto più basso

della superficie di campagna.Compresi maggiori oneri per sito disagevole.

euro (duecentosettantauno/83) mc 271.83

Nr. 6 Trasporto in elicottero con portata massima di 10 q.li, comprensivo di equipaggio per la movimentazione di

02.01 attrezzature e materiali occorrenti e comprensivo di assistenza del personale di terra nelle operazioni di carico e

scarico degli stessi. Il titolo comprende:

- volo dalla base al piazzale di stoccaggio ( e ritorno) in area aperta in prossimità del Castello, chiesetta, sentiero;

- voli di trasferimento materiale dal piazzale di stoccaggio al cantiere;

- assistenza a terra per tutte le operazioni di carico e scarico;

- posizionamento di imbracatura e fissaggio all' elicottero;

- volo di trasferimento materiali costruttivi, apprestamenti per la sicurezza, trasporto da castello al piazzale di

stoccaggio di circa 150 mc di terra mista e pietre provenienti dallo scavo del castello, etc.;

- carburante;

con il presente titolo sono compensati tutti gli oneri per l'approvvigionamento dei materiali del cantiere, acqua

inclusa, durante tutta la durata delle lavorazioni inclusa la fase di allestimento e smobilitazione del cantiere ed il

trasporto dei ponteggi e dei relativi apprestamenti e la realizzazione di specifico POS da sottoporre ad

approvazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

euro (quarantamilacentotrentadue/12) a corpo 40´132.12

Nr. 7 Trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta compresi oneri di discarica ed analisi del materiale.

02.02 Effettuato con autocarri compreso stazionamento di scarrabile all'interno della recinzione di cantiere per tutto il

tempo necessario per l'espletamento delle operazioni di conferimento a discarica.

euro (centotre/89) mc 103.89

Nr. 8 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo

03.01 compiuto a regola d'arte spessore fino a 5 cm. Compresi maggiori oneri per sito disagevole.

euro (diciotto/34) mq 18.34
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Nr. 9 Massetto armato dello spessore di 5 cm in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20, tirato a

03.02 regolo, con rete e.s. in acciaio FeB 450C controllato maglia 10x10 cm,Ø 4 mm, alleggerito con argilla espansa,

compreso ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza

fino a 4 m dal piano di calpestio, compreso maggiori oneri per sito disagevole.

euro (ventiotto/84) mq 28.84

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di membrana in HDPE dotata di bugne semisferiche e di sistema di aggancio perimetrale

04.01 di tipo meccanico con interposto cordolo bituminoso, tipo telfon plus o similari. Il prodotto è accoppiato ad un

geotessile tessuto non tessuto in PP. Compresi gli oneri per la preparazione del supporto, la formazione dei giunti il

taglio o la suggelatura degli incastri di muro per la profondità necessaria i colli di raccordo con le pareti verticali

compresi maggiori oneri per sito disagevole e tutto il necessario per dare il titolo compiuto a regola d'arte.Sono

compresi maggiori oneri per sito disagevole.

euro (quattro/75) mq 4.75

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di piastrelle in cotto fatte a mano cm 20x20 posto in diagonale cm compresi materiali di

04.02 allettamento di incolaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura

dei giunti e pulizia finale. Il tutto per dare il titolo compiuto a regola d'arte sono inoltre compresi oneri per sito

disagevole.

euro (settanta/81) mq 70.81

Nr. 12 Trattamento idrorepellente mediante applicazione di un impregnate a base di composti siliconici in acqua (tipo

04.03 antipluviol della MAPEI s.p.a.). L'applicazione dovrà avvenire in più mani bagnato su bagnato utilizzando al massimo

0.50 kg/mq di prodotto. Sono compresi maggiori oneri per sito disagevole.

euro (sette/22) mq 7.22

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi e controcoppo in cotto fatti a mano, compreso la muratura 

04.04 ogni cinque file e delle mantelline, compreso il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali, compreso maggiori oneri per sito 

disagevole. 

euro (centoottantaquattro/02) mq 184.02

Nr. 14 Piano di posa di manto impermeabile preparato mediante una mano di primer bituminoso al solvente.

04.05 euro (due/06) mq 2.06

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero

04.06 elastomerica a base di gomma termoplastica stirolo-butadiene radiale certificata da ITC-CNR con DVD (Documento

di Valutazione Tecnicoa all'impego) flessibilità all'impiego -25°, applicata a fiamma su massetto di sottofondo,

escluso, di superfici orizzontali e inclinate, escluso prevo trattamento con idoneo primer bituminoso, con

sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinalee di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata i

poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato, spessore 5 mm, agrement ITC. Compreso maggiori

oneri per sito disagevole.

euro (ventisei/76) mq 26.76

Nr. 16 Pavimentazione in acciottolato con elementi collocati di punta sul letto di malta, compresa battitura, spessore 13-

04.07 15 cm, con ciottoli di fiume d.8-10 cm, compreso maggiori oneri per sito disagevole .

euro (sessantaotto/01) mq 68.01

Nr. 17 Fornitura di pietrame di r e cupero da demolizione pulito, compreso maggiori oneri per sito disagevole .

04.08 euro (duecentoquarantauno/37) t 241.37

Nr. 18 Impermeabilizazione di strutture in laterizio con pittura bicomponente elastica flessibile idonea alle prescrizioni del

04.09 DM 174/2004, compresa preparazione della superficie da trattare, data in più mani per ottenere  uno strato di film

secco. Compreso ogni onere e magistero per fornire il titolo compiuto a regola d'arte nonchè maggiori oneri per

sito disagevole.

euro (quaranta/43) mq 40.43

Nr. 19 Muratura in elevazione retta o curva di mattoni pieni eseguita con malta di grassello di calce bianca, dosata per 0,6

05.01 mc per metro cubo di sabbia di fiume, compreso l'onere per la formazione di archi di scarico, piattabande, spalline,

squarci per finestre, compresa la fornitura dei mattoni e compreso maggiori oneri per sito disagevole.

euro (ottocentoquarantaotto/25) mc 848.25

Nr. 20 Esecuzione di nuova muratura rettilinea o curva in elevazione per muri a scarpa o retta di pietrame con una lato a 

05.02 facciavista, anche in integrazione idoneamente ammorsata nell'esistente, eseguita con conci in pietra recuperati 
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nell'ambito del cantiere o con nuovi elementi (provenienti da cave e il cui costo è compensato nel presente titolo) di 

dimensioni minime 30x15x18 cm, analoghi per forma e materiale a quelli costituenti il paramento murario 

interessato, murati con malta di calce idraulica naturale tipo "Lafarge I60" o equivalente, compresi i ponti di servizio 

e /o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, la rimozione con spatola di accumuli terrosi anche consistenti, la 

rimozione delle pietre smosse, l'asportazione di vegetazione infestante eseguita a mano, di livellamento e 

formazione dei piani di appoggio ed il lavaggio dei medesimi con acqua. E' compreso il maggior onere per 

l'esecuzione di spigoli verticali ed orizzontali, formazione di archi di scarico, piattabande, spalline, pilastri, varchi per 

finestre e la realizzazione di un paramento faccia vista, mediante accapezzatura degli scapoli in pietra e la stuccatura 

dei giunti a testa rasa per qualsiasi superficie, l'arretramento della nuova muratura  rispetto a quella originaria e la 

formazione di guide rettilinee. E' compreso inoltre il maggior onere per l'esecuzione della lavorazione in sede 

disagiata ed inaccessibile ai mezzi.

euro (settecentosettantauno/66) mc 771.66

Nr. 21 Supplemento alla voce 05.02 per esecuzione di muri con doppia facciavista, mediante accapezzatura degli scapoli in 

05.03 pietra e stuccatura dei giunti a testa rasa per qualsiasi superficie, compreso maggiori oneri per sito disagevole 

(volterraio 1° lotto). 

euro (trentasette/60) mq 37.60

Nr. 22 Ricostruzione e consolidamento di volte in pietra, mattoni e miste mediante rifacimento parziale di volte o settori

05.04 delle stesse con metodo tradizionale realizzata con materiale di recupero nell'ambito del cantiere, oppure di nuova

fornitura, legate con malta di calce con ripristino delle caratteristiche statiche originali, escluse le centine,

compreso i necessari ponteggi di servizio dell'altezza di 1,99m, eseguito con mattoni pieni di nuova fornitura legati

con malta di calce naturale per interventi non inferiori a 0,5 mc per singolo intervento compresa la rimozione delle

parti fatiscenti, il calo ed il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta , compreso maggiori oneri

per sito disagevole.

euro (novecentocinquantaotto/35) mc 958.35

Nr. 23 Formazione di centinature da 3 a 5 m, con legname a perdere, da eseguirsi mediante l'uso di murali e tavolame di

05.05 diverso spessore; compresi tagli, sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonchè il trasporto del materiale di

risulta alla pubblica discarica. Il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione

orizzontale aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a

tutto sesto di qualsiasi tipo, compreso il nolo per tutta la durata dei lavori e maggiori oneri per sito disagevole.

euro (centoquarantadue/25) mq 142.25

Nr. 24 Restauro dell'estradosso di volta in muratura/ superficie muraria, compresa scarificazione in profondità delle

05.06 connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva

rimboccatura con malta di calce idraulica naturale e boiacca a volume controllato compresa zeppatura di piccole

lesioni con malta espansiva a ritiro controllato, compreso maggiori oneri per sito disagevole.

euro (trentacinque/20) mq 35.20

Nr. 25 Ricostruzione e consolidamento di volte in pietra, mattoni e miste mediante rifacimento parziale di volte o settori

05.07 delle stesse con metodo tradizionale realizzata con materiale di recupero nell'ambito del cantiere, oppure di nuova

fornitura, legate con malta di calce con ripristino delle caratteristiche statiche originali, comprese le centine,

compreso i necessari ponteggi di servizio dell'altezza di 1,99m, eseguito con mattoni pieni di nuova fornitura legati

con malta di calce naturale per interventi non inferiori a 0,5 mc per singolo intervento compresa la rimozione delle

parti fatiscenti, il calo ed il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta , compreso maggiori oneri

per sito disagevole.

euro (ottocentosettanta/00) mc 870.00

Nr. 26 Stuccatura delle crepe anche di piccola entità e sigillatura preventiva dei bordi delle aree originarie, al fine di

05.08 prevenire eventuali fuoriuscite di composto consolidante dalle lesioni dell'intonaco,  mediante applicazione e

lavorazione con spatoline metalliche di apposita maltina "salvabordo", con adeguata granulometria,

preconfezionata, in polvere, composta di calce aerea in polvere ad alto titolo di idrato di calcio [Ca(OH)2],

specifiche pozzolane naturali, aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica continua, fibre

rinforzanti ed additivi specifici migliorativi della funzione reologica. Priva di solfati, calce libera, né alcuna forma di

clinker.

euro (trentasei/58) m 36.58

Nr. 27 Stuccatura di paramenti murari facciavista comprendente: spazzolatura, raschiatura e avatura prolungata delle 

06.01 connettiture, stuccatura profonda a punta di mestola con malta preconfezionata di calce idraulica naturale NHL 3,5 

pozzolana finissima e sabbia silicea e di calcare dolomitico curva granulometrica 0-2,5 mm su murature in pietra, 

compreso maggiori oneri per sito disagevole. 
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euro (cinquantanove/58) mq 59.58

Nr. 28 Rabboccatura e/o riscagliatura di muratura di pietrame eseguita con scaglie di pietra e malta di calce idraulica 

06.02 naturale NHL 3,5 preconfezionata previa rimozione delle parti in fase di distacco compreso il calo in basso ed il carico 

in luogo disagevole per paramenti esterni ed interni e profondità di rabboccatura oltre 6 cm, compreso maggiori 

oneri per sito disagevole. 

euro (novantanove/75) mq 99.75

Nr. 29 Intonaco all'antica con malta di calce naturale su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, compreso

07.01 arricciatura e stabilizzatura a fratazzo, finitura con malta di calce tirata a pialletto e velatura finale con grassello e

rena finissima tirata e lisciata a mestola, eseguito in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano

compreso il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima

m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella, il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

compreso maggiori oneri per sito disagevole.

euro (quarantanove/65) mq 49.65

Nr. 30 Intonacatura su tutta la superficie con malta preconfezionata,tipo MALTA DA INTONACO COCCIOPESTO Linea

07.02 "COCCIOPESTO" CALCEFORTE o similari, per la realizzazione di un intonaco impermeabile, composta di calce

idraulica naturale (NHL3.5) ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari marnosi ricchi di silice e priva

di sali idrosolubili, calce aerea idrata, inerti di marmo macinati e selezionati, cocciopesto frantumato nelle idonee

granulometrie, applicata a mano o con idonea intonacatrice nello spessore massimo per strato di mm 10. Prima

dell'applicazione la superficie muraria, di qualsiasi tipo, deve essere ben pulita e di non dare segno di spolverare,

assolutamente priva di parti inconsistenti ed incoerenti, oli, disarmanti, sali, ecc. ecc., e la chiusura di fori e brecce,

il riempimento di volumi mancanti, com,presi nel prezzo, deve essere eseguita almeno due o tre giorni prima per

consentire alla malta utilizzata di fare presa. Sono compresi inoltre ogni onere e magistero per fornire il titolo

eseguito a regola d'arte e maggiori oneri per sito disagevole.

euro (cinquanta/55) mq 50.55

Nr. 31 Consolidamento delle murature in pietrame fatiscenti tramite iniezioni a pressione, dall'interno, di calce idraulica 

08.01 naturale e sabbia fine con dosatura e pressioni secondo indicazioni della D.L., compresa miscelazione e iniezione , il 

controllo dell'assorbimento, la realizzazione dei fori con sonda rotativa e la pulizia dei fori stessi con getto di aria 

compressa, l'applicazione di tui filettati con portagomma e la loro rimozione a iniezione avvenuta, la stuccatura dei 

fori compreso il sollevamento dei materiali da utilizzare e dei materiali di risulta ed i ponteggi di servizio per altezza 

fino a 1,99 m, esclusa l'eventuale armatura, valutata a mc di muratura trattata, compreso maggiori oneri per sito 

disagevole e l'eventuale trasporto di compressore. 

euro (quattrocentonovantasei/60) mc 496.60

Nr. 32 Catena di contenimento Ø 32mm compreso piastra di ancoraggio di qualunque forma e spessore, pezzi speciali, 

08.02 taglio a misura e sfridi, saldature, assistenza muraria, posa e inserimento nelle sedi di alloggiamento compreso 

imbullonatura e bloccaggio, compreso trattamenti antiruggine e ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a 

norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, compreso maggiori oneri 

per sito disagevole. 

euro (otto/12) kg 8.12

Nr. 33 Perforazione meccanica con perforatrice a corona diamantata, con estrazione delle carote, con diametro compreso 

08.03 tra 43 e 80 mm, perfori fino a m 20, compreso ogni onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi, 

ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal 

piano di calpestio, compreso maggiori oneri per sito disagevole. 

euro (centotrentatre/75) m 133.75

Nr. 34 Ripresa di muratura mediante sostituzione parziale del materiale con metodo "cuci e scuci" compreso demolizione

08.04 in breccia della zona di intervento ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento con cunei di

legno da sostituire a ritiro avvenuto con elementi in pietra allettati con malta abbastanza fluida compreso fornitura

materiale con ogni onere o magistero per dare l'opera finita a regola d'arte incluso maggiore onere per sito

disagevole. Il prezzo è da considerarsi a mc di muratura consolidata. Inserimento di pietre calcaree.

euro (millequattrocentoquarantacinque/87) mc 1´445.87

Nr. 35 Fornitura e posa in opera di architrave in legno di castagno previo trattamento impregnante a base di funghicida e

08.05 protettivo anti UV compreso lavorazione a mano tglio, sfrido, disegno preparatorio, opere murarie, maggiori oneri

per sito disagevole ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

euro (centotrentasei/99) mq 136.99
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Nr. 36 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, compresa messa in opera con resine

08.06 epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante, con foro D 14-16 profondita'

30 cm, compreso maggiori oneri per sito disagevole.

euro (dodici/86) cadauno 12.86

Nr. 37 Barre ad aderenza migliorata in acciaio tipo B450C Ø12-14mm per inghisaggio controllato in stabilimento; tipo

08.07 FE360/S235 per carpenteria metallica, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008 e alla

norma UNI EN 1090:2012 fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio da pagarsi a

parte compreso lo sfrido ed il taglio a misura conforme alla norma UNI 10080, con angolo ritorto come da

indicazioni della D.L., compreso maggiori oneri per sito disagevole.

euro (tre/53) kg 3.53

Nr. 38 Realizzazione di cordolo in cemento armato effettuauto con cls C25/30 incidenza acciaio 80 kg/mc

08.09 opportunamento ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di 10

cm, il puntellamento della sovrastante struttura, eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad

un interasse di m 2.00 su una sola facciata della parete, compreso scavo e reinterro e maggiori oneri per sito

disagevole.

euro (seicentoquarantaotto/20) mc 648.20

Nr. 39 Fornitura e posa in opera di inferriate costituite da elementi in ferro tondo diamtro 18 mm forgiati a formare una

09.01 maglia quadrata con connessioni passanti tra gli elementi verticali e quelli orizzontali e con ciascun elemento

verticale o orizzontale fissato indipendentemente alla muratura senza telaio perimetrale, compreso trattamento

ferro micaceo, opere murarie, materiali per il fissaggio e  compreso maggiori oneri per sito disagevole.

euro (trecentoquattordici/73) mq 314.73

Nr. 40 Fornitura e posa in opera di botola costituita da doppio telaio uno fisso e uno mobile in profilati di ferro, pannello in

09.02 grigliato pressato in acciaio UNI EN 10025 S235J antitacco, con maniglia di apertura a scomparsa, compresi

trattamento ferro micaceo assistenza muraria e regolarizazione del bordo in muratura, cardini autoingrassanti,

minuterie per il fissaggio con le dovute cautele. Elaborato grafico da sottoporre preventivamente alla D.L. e

maggiori oneri per sito disagevole.

euro (cinquecentosettantasei/00) cadauna 576.00

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di parapetto metallico apribile h1,10 m peso a ml 33Kg, a disegno fornito dalla D.L. in

09.03 profilati di ferro piatto, con corrimano tondo anch'esso in ferro, montanti e capisaldi, compreso taglio a misura,

sfridi, saldature , zanche o basette di ancoraggio, compreso antiruggine, trattamento a ferro miccaceo, cardini

autoingrassanti minuterie ed assistenza muraria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a perfetta regola d'arte.

Sono inclusi i punti di ancoraggio posti a distanza massima di 1,50 m, da eseguirsi tramite piastre metalliche

orizzontali o verticali con relativi perni a tassello chimico. Compreso il maggior onere per l'esecuzione delle

lavorazioni in sede disagiata ed inaccessibile ai mezzi non chè progetto redatto secondo DM 14/01/2008 da tecnico

abilitato iscritto al relativo albo di competenza.

euro (cinquecentoundici/77) a corpo 511.77

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di griglia orizzontale tipo GRIDIRON mod.GRIGLIE PER BOCCHE DA LUPO ESTRAIBILI A

09.04 MURO, atta alla copertura di bocche da lupo, formata da: nr.1 pannello di grigliato elettrosaldato formato da barre

di portata da mm.25 x mm.2 di spessore; barre di collegamento in quadro ritordo da mm.4,5; maglia da mm.22

(interasse barre portanti) x mm.76 (interasse barre di collegamento), bordato sui lati lunghi con piatti spessi 30/10;

nr.1 telaio spesso 18/10, con aglie saldate forate e perpendicolari sul lato a muro e normali sugli altri lati, e dagli

spigoli vivi, chiuso da saldatura solo in uno di essi nel senso verticale e da quattro puntature negli angoli nel senso

orizzontale. Il tutto in acciaio S235JR UNI EN 10025:2005 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con apporto

sugli spessori già espressi nei componenti. La dimensione del telaio sarà tale da lasciare libero lo spazio in luce del

manufatto sottostante.Comprei gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche ,

bullonerie, assistenza muraria, telaio murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls RcK 20, taglio a

misura e sfrido e maggiori oneri per sito disagevole.

euro (duecento/49) mq 200.49

Nr. 43 Fornitura e posa in opera di sistema di canalizzazione acque costituito da: condotta per convogliamento costituita

10.01 in tuboli in terracotta diametro interno 80 mm e raccordi o nodi,

tazza di raccolta in terracotta;

ricostruzione di doccione in terracotta;

collari in rame;

elementi orizzontali di raccordo;
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opere murarie per l'installazione del sistema, raccordo alle strutture esistenti e tutti gli apprestamenti per fornire il

titolo eseguito a regola d'arte. Compresi maggiori oneri per sito disagevole.

euro (centoquarantanove/93) ml 149.93

Nr. 44 Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste nere e/o concrezioni mediante impacchi a base di 

11.01 polpa di legno, acqua deionizzata e specifici additivi per interventi  in cantieri attrezzati per il restauro, con 

misurazione minima a sviluppo di mq 0,20 , compreso maggiori oneri per sito disagevole. 

euro (sessantadue/83) mq 62.83

Nr. 45 Consolidamento di superfici decoese mediante l'impregnazione a pennello in ragione di tre passate per capillarità, 

11.02 con adeguati prodotti consolidanti (silicato di etile, ecc.) valutata a mq per superficie piana misurata sulla minima 

superficie geometrica circoscrivibile esclusa la preventiva pulizia eseguita su superfici lisce o semplici, compreso 

maggiori oneri per sito disagevole. 

euro (novantadue/41) mq 92.41

Nr. 46 Fornitura e posa in opera di n. 3 aste porta bandiera in alluminio anodizzato alte cm 200 aventi diametro 20 mm

12.01 con gangio e pomo dorato ed attacco murale. Sono compresi nel prezzo le opere murarie maggiori oneri per sito

disagevole e ogni onere e magistero per fornire il titolo eseguito a regola d'arte.

euro (duecentosettantauno/74) a corpo 271.74

Nr. 47 Impianto di sollevamento acque situato in corrispondenza della cisterna sotto scala, realizzato con pompa a

12.02 stantuffo a mano tipo elephas o similari, compreso fornitura e messa in opera di idonee tubazioni posate sotto

traccia, raccordi, filtri di pescaggio ed ogni onere e magistero per fornire il titolo eseguito a regola d'arte. Sono

compresi amggiori oneri per sito disagevole.

euro (seicento/00) a corpo 600.00

Nr. 48 Fornitura e posa in opera di n. 2 pannelli in resina fenolica con finitura color pietra grigia spessore 10 mm con

12.03 leggera smussatura perimetrale con disegni e testo impressi a marcatura laser su indicazione della D.L., dimensioni

600x600 mm montati tipo leggio su piedistallo a quattro steli in acciaio inox spazzolato completo di cornice,

compreso grafica e impaginazione, calo a terra, tiro in alto, formazione di basamento in c.a. su indicazione della

D.L., fissaggio, montaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (duemilacentocinquantasei/83) a corpo 2´156.83

Nr. 49 Realizzazione di gradini costituiti da:

13.01 - elemento di contenimento costituito da  pali di castagno (d. 8/10 cm ) disposti longitudinalmente e legati  tra loro

ed ai paletti verticali con filo di ferro zincato.

- n.2 paletti verticali di fissaggio costituiti da in barra ad aderenza migliorata, ( d16 mm  ) posti ad una distanza di 70

cm ed infissi nel terreno per 50 cm o in roccia per 30 cm. , compreso il foro eseguito con fioretto;

  Formazione a mano del riempimento con costipamentodi terreno vegetale e/o pietrisco reperito in sito.

Il titolo viene misurato a mq per lo sviluppo dell'alzata ( min.30 cm)

Sono compresi ogni  altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte inclusi i fori nella roccia e/o terreno per

l'installazione dei paletti, compresi tappi alettati per copertura paletti e maggiori oneri per sede disagiata e

inacessibile ai mezzi.

euro (centoventicinque/17) mq 125.17

Nr. 50 Esecuzione di nuova muratura rettilinea o curva in elevazione per muri a scarpa o retta di pietrame con un uno o

13.02 più lati   a facciavista senza presenza di malta nelle connettiture, eseguita con conci in pietra recuperati nell'ambito

del cantiere o con nuovi elementi (provenienti da cave con composizione mineralogica analoga a quella presente

nel sito oggetto dell'intervento, e il cui costo è compensato nel presente titolo) di dimensioni minime 20x15x18 cm,

murati con malta di calce idraulica naturale composta da: sabbia antica toscana 1.25-3.00 mm (EN13139);

pozzolana romana gialla micronizzata (EN 197-1); calce idraulica naturale NHL 3.5 nocciola (EN 459-1) composizione

e colorazione a scelta della DL , compresi la rimozione di accumuli terrosi anche consistenti, la rimozione delle

pietre smosse, l'asportazione di vegetazione infestante eseguita a mano, di livellamento e formazione dei piani di

appoggio ed il lavaggio dei medesimi con acqua. E' compreso il maggior onere per l'esecuzione di spigoli verticali ed

orizzontali, formazione di archi di scarico, piattabande, spalline, pilastri, varchi per finestre e la realizzazione di un

paramento faccia vista, mediante accapezzatura degli scapoli in pietra e la pulitura delle connettiture dei giunti  per

qualsiasi superficie fino all'eliminazione completa della malta a vista. E' compreso inoltre il maggior onere per

l'esecuzione della lavorazione in sede disagiata ed inaccessibile ai mezzi.

euro (ottocentocinquantaquattro/18) mc 854.18

Nr. 51 Realizzazione di muretto di contenimento  e/o scalini,  eseguito ad opera incerta con pietrame di diverse

13.03 dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giunti sfalsati senza ausilio di malta di calce, realizzato

COMMITTENTE: Parco Nazionale Arcipelago Toscano



pag. 8

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

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

UNITARIO
misura

utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la fondazione e minori per l'elevazione. Nel prezzo è compreso:

- l'onere per lo scavo di fondazione anche a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da

mina;

- l'onere della provvista e del trasporto a mano del pietrame all'interno del cantiere;

 - l'onere della lavorazione delle facce e degli spigoli delle pietre per ridurre le fugature;

- il compenso per la posa del pietrame inclinato verso l'interno, per ridurre i rischi dello scivolamento;

- la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla D.L.;

- l'onere dell'approvigionamento in cantiere e della posa a tergo della muratura di materiale drenante ritenuto

idoneo dalla D.L.;

- nonché l'onere di quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro sarà misurato in opera

secondo lo sviluppo del paramento realizzato.

euro (ottantatre/99) mc 83.99

Nr. 52 Sistemazione del piano di calpestio di sentieri, passeggiate e strade forestali eseguita mediante l'asportazione di

13.04 pietre che ne pregiudicano la continuità, secondo le indicazioni della D.L.. Nel prezzo si intende compreso e

compensato l'onere per la rastrellatura, la livellazione, la compattazione del terreno, il trasporto a discarica dei

materiali di risulta o la loro sistemazione nell'ambito del cantiere in modo da integrarsi con l'ambiente circostante e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e maggiori oneri per sito disagevole.

euro (cinque/34) mq 5.34

Nr. 53 Costruzione di taglia acqua in legno idoneo e durabile in castagno, costituito da un tondone del diametro di almeno

13.05 15 cm circa, posto trasversalmente a 45 gradi rispetto all'asse stradale, ben ancorato al piano con paletti in tondini

di ferro diametro 16mm  legati con filo di ferro zincato infissi 50 cm nel terreno o 30 cm in roccia coperti con tappi

di protezione . Compreso ogni onere e magistero per fornire il lavoro finito a regola d'arte, fori con fioretto e

maggiori oneri per sede di lavoro disagiata e inacessibile ai mezzi.

euro (venti/78) ml 20.78

Nr. 54 Realizzazione di "micro selciatura" previa risagomatura della superficie rocciosa. La sistemazione del fondo del

13.06 sentiero avverra attraverso la posa di inerti prelevati in sito aventi dimensioni varie comprese tra 35-75 mm

secondo le indicazioni della D.L., posti su letto di malta di calce idraulica naturale composta da: sabbia antica

toscana 1.25-3.00 mm (EN 13139); pozzolana romana giallo micronizzata (EN 197-1); calce idraulina naturale NHL

3.58 nocciola (EN 459-1) composizione e colorazione a scelta della DL, dello spessore non inferiore a 4 cm. Nel

prezzo sono sompresi:

- pulitura delle superfici con asportazione della vegetazione;

- regolarizzazione della superficie rocciosa con taglio con disco e martello delle asperità ed irregolarità della

superficie rocciosa;

- l'onere dello scavo, e del rinfianco ad opera finita nonché della preparazione del piano di posa secondo quanto

stabilito nelle sezioni tipo;

- l'onere della  selezione e provvista degli inerti;

- l'onere della sagomatura del piano e della sua regolarizzazione;

-accantieramento e tutte le lavorazioni connesse e dipendenti dalle maggiori difficoltà causate dal sito disagevole;

- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e maggiori oneri per sito disagevole.

euro (settantanove/03) mq 79.03

Nr. 55 Fornitura e posa in opera di parapetto metallico h1,10 m peso a ml 33Kg, a disegno fornito dalla D.L. in profilati di

13.07 ferro piatto, con corrimano tondo anch'esso in ferro, montanti e capisaldi, compreso taglio a misura, sfridi,

saldature , zanche o basette di ancoraggio, compreso antiruggine, trattamento a ferro miccaceo ed assistenza

muraria; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a perfetta regola d'arte. Sono inclusi i punti di ancoraggio posti a

distanza massima di 1,50 m, da eseguirsi tramite piastre metalliche orizzontali o verticali con relativi perni a tassello

chimico. Compreso il maggior onere per l'esecuzione delle lavorazioni in sede disagiata ed inaccessibile ai mezzi

non chè progetto redatto secondo DM 14/01/2008 da tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza.

euro (duecentocinquantaquattro/10) ml 254.10

Nr. 56 Canaletta sgrondo.Formazione di canaletta per lo sgrondo delle acque meteoriche poste trasversalmente a 45°

13.08 rispetto

all'asse della sede stradale per ottenere una buona pendenza e per favorire l'autopulitura del canale di

scorrimento, costruite con due tendoni di legno idoneo e durabile dicastagno del diametro di almeno cm. 15,

collegati fra loro con 3 coppie di cambre in acciaio del diametro di 16 mm alla distanza di cm 15 circa, i due tondoni

sono collegati al piano tramite legatura con filo di ferro zincato a paletti in ferro infissi per 50 cm nel terreno o 30

cm in roccia di diametro di 16 mm con tappi di protezione. Compreso gli oneri per lo scavo, fori con fioretto e

maggiori oneri per sede disagiata e inaccessibile ai mezzi.

euro (quarantatre/33) m 43.33
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Nr. 57 Realizzazione di una viminata costituita da paletti di legname di castagno o larice (diametro 5 cm., lunghezza 1 mt.),

13.09 posti ad una distanza di 50 cm. ed infissi nel terreno per 70 cm., collegati con un intreccio di verghe (altezza 30 cm.)

legate con filo di ferro zincato (diametro 3 mm.), compresi la fornitura del materiale vegetale vivo ed ogni altro

onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte non che maggiori oneri per sede disagiata e innaccessibile

ai mezzi.

euro (ventisette/03) m 27.03

Nr. 58 Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50 %, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti

13.10 con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento, su aree

ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90 %) con raccolta e trasporto

in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta.

euro (uno/20) mq 1.20

Nr. 59 Fornitura e posa in opera di panchina in legno, rappresentata sugli elaborati progettuali, composta da 7 stecche di

13.11 sezione 180x10x5 costituenti la seduta e lo schienale, i montanti in nuemro di tre devono essere creati aventi

forma e dimensioni riportati in progetto ottenuti tramite la lavorazione di numero 3 asta in legno 250x10x5.I telai

di irrigidimento posizionati sotto la seduta collegano le aste di questa ai montanti , come rappresentato negli

elaborati, vengono realizzati in legno tramite la lavorazione di numero 4 aste 300x10x5. Sono compresi nel prezzo

tinteggiatura con impregnante all'acqua, funghicida e protettivo con colore a scelta della DL;compresa ferratura e

prezzi speciali in  metallo, certificazioni e relative dichiarazioni di conformità di tuti gli elementi impegnati (legno e

metallo, bulloneria, ecc.) nel rispetto della normativa viggente; compreso maggiori oneri per sito disagevole ed

ogni onere e magistero per dare l'opera fornita a perfetta regola d'arte.

euro (quattrocentotrentaquattro/15) cadauno 434.15

Nr. 60 Fornitura e posa in opera di rete in fibra naturale (juta) da 500 g/mq a funzione antierosiva, fissata al terreno con

13.12 picchetti di legno nel numero di almeno 1 a mq e graffata lungo i margini laterali per impedirne il sollevamento

(ogni 30 cm), previa semina con miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito e indicate in

progetto, con relativa concimazione; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.

Nonce maggiori oneri per sede disagiata e inaccessibile ai mezzi.

euro (cinque/50) mq 5.50

Nr. 61 Ricostruzione completa di infissi in legno di castagno con scuri interni con tecniche di lavorazione prettamente

14.01 artigianali e nelle tipologie degli infissi indicate dalla D.L.. I serramenti dovranno essere dotati di certificazione CE e

di certificazione energetica. In particolare dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: permeabilità all'aria

(secondo EN 1026 e UNI 12207) classe 4, resistenza al carico del vento (secondo EN 12211 e UNI/EN 12210) classe

C3, tenuta all'acqua (secondo EN 1027 e UNI/EN 12208) classe 9A, trasmittanza termica UNI EN ISO 10077/1) e

valore isolante Uw finestra + vetro < 2,38. Sono compresi:le assistenze murarie al collocamento in opera del nuovo,

i trasporti, i cali e/o sollevamenti, le pulizie finali, i ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche

esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio.

L'intervento consisterà nella fornitura e posa in opera di finestra in legno di castagno prima scelta, tinteggiato come

da indicazioni della D.L., a uno o due battenti, ricostruita dello spessore finito di 55 mm, con regoli del telaio e delle

ante lavorati a becco di civetta e con doppia battuta, canale per alloggiamento guarnizione in gomma sul bordo

esterno di battuta e gocciolatoio del telaio ben marcato lavorato a mezzo tondo con fori per evacuazione acqua,

raccordi agli spigoli interni ed esterni a "quartabono",  traverse in legno intermedie e caratteristiche, regolini reggi

vetro, canale adeguato per alloggiamento vetro, vetro termo-isolante vetrocamera di tipo antinforunistico sp.6-7/

6/6-7 mm, compatibile con la classe termica della zona, separati per ogni riquadro, realizzati come da elaborati

esecutivi, completi di telaio, ferramenta pesante e sistema di chiusura analogo a quello esistente,compreso

siliconatura, masticiatura, guarnizioni sintetiche, listelli fissavetro, sfridi ed ogni onere di finitura e pulizia;

compreso materiali, posa in opera e manovalanza, opere e assistenze murarie, compreso inoltre formazione di

piani di lavoro ed opere di protezione.

E' compreso: il rilievo puntuale, la redazione di disegni costruttivi e campione di colore, da sottoporre ad

approvazione della D.L.Superficie minima di misurazione 1 mq.

euro (quattrocentocinquanta/86) mq 450.86

Nr. 62 Portone esterno di ingresso in legno, a due ante, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro

14.02 (minimo 12x8cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e parte moible intelaiata (min. 10 x 6cm) e collegata da

fasce intermedie di uguale sezione, interamente in massello come da elaborati ed indicazioni della D.L. con chiodi e

ferrature fatte a mano compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone

pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in

ottone, copribattute e quanto serve per dare il lavoro finito a regola d' arte; in opera compresa la verniciatura; in

legno di castagno.
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euro (milleseicento/00) cadauno 1´600.00

Nr. 63 Portone esterno di ingresso in legno, a un anta, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro

14.03 (minimo 12x8cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e parte moible intelaiata (min. 10 x 6cm) e collegata da

fasce intermedie di uguale sezione, interamente in massello come da elaborati ed indicazioni della D.L. con chiodi e

ferrature fatte a mano compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone

pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in

ottone, copribattute e quanto serve per dare il lavoro finito a regola d' arte; in opera compresa la verniciatura; in

legno di castagno.

euro (milletrecento/00) cadauno 1´300.00

Nr. 64 Realizzazione di passerella di collegamento camminamento con piazzola davanti torre, comprendente:

15.01 - misurazioni dettagliate dello stato di fatto e progettazione costruttiva compreso pratica al Genio Civile

competente nel rispetto della progettazione esecutiva appaltata e da sottoporre ad approvazione della D.L.;

- fornitura e posa in opera di due travi di legno massello di castagno di sezione 25x25 di lunghezza unitaria pari 3.60

ml, per un totale di 7.20 ml (la lunghezza potrà variare in funzione dell'elaborato costruttivo)., poste tra loro con

interasse pari a 100 centimetri e collegati tra loro con tre travi di sezione 25 x25 e di lunghezza complessiva pari a

2,10 ml. Le travi dovranno essere inserite nella muratura portante per 40 cm per parte ed ancorate alla muratura

stessa con zanche in acciaio diametro 20 cm elunghezza pari a 30 cm. E' compresa l'assistenza e le opere murarie;

- fornitura e posa in opera di cinque travicelli di legno massello di castagno di sezione 12x12 di lunghezza unitaria

pari 1,25 ml, per un totale di 6,25 ml., connesse alle travi di orditura principale con viti a legno DIN 571 diam 16. E'

compresa l'assistenza e le opere murarie;

- tavolato di castagno con tavole di spessore pari a 5 cm e larghezza pari a 30 cm avvitato alle travi in legno con

appositi connettori per una superifice totale di 2,3 mq;

- tinteggiatura con impregnante all'acqua, fungicida e protettivo con colore a scelta della D.L.;

- spalmatura della testa delle travi con catrame liquido;

- compresa ferratura e pezzi speciali in metallo;

- fornitura e posa in opera di parapetto in legno massello di castagno costituito da 4 montanti di sezione 10x10cm e

di altezza pari a 105 cm, battifianco 5 x 12 per una lunghezza complessiva di 11,5 ml e passamano di sezione 20x7

per una lunghezza complessiva pari a 3,8 ml;

- certificazioni e relative dichiarazioni di conformità di tutti gli elementi impiegati (legno e metallo, bulloneria etc.)

nel rispetto della normativa vigente;

compreso installazione di listelli in castegna sp 1.5x3 cm per tutto la larghezza della passerella antiscivolo e

maggiori oneri per sito disagevole ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (tremiladuecentoquarantauno/00) a corpo 3´241.00

Nr. 65 Realizzazione di passerella di collegamento camminamento con piazzola davanti torre, comprendente:

15.02 - misurazioni dettagliate dello stato di fatto e progettazione costruttiva compreso pratica al Genio Civile

competente nel rispetto della progettazione esecutiva appaltata e da sottoporre ad approvazione della D.L.;

- fornitura e posa in opera di due travi di legno massello di castagno di sezione 25x25 di lunghezza unitaria pari 2.20

ml, per un totale di 4.40 ml (la lunghezza potrà variare in funzione dell'elaborato costruttivo)., poste tra loro con

interasse pari a 100 centimetri e collegati tra loro con tre travi di sezione 25 x25 e di lunghezza complessiva pari a

2,10 ml. Le travi dovranno essere inserite nella muratura portante per 40 cm per parte ed ancorate alla muratura

stessa con zanche in acciaio diametro 20 cm elunghezza pari a 30 cm. E' compresa l'assistenza e le opere murarie;

- fornitura e posa in opera di cinque travicelli di legno massello di castagno di sezione 12x12 di lunghezza unitaria

pari 1,25 ml, per un totale di 6,25 ml., connesse alle travi di orditura principale con viti a legno DIN 571 diam 16. E'

compresa l'assistenza e le opere murarie;

- tavolato di castagno con tavole di spessore pari a 5 cm e larghezza pari a 30 cm avvitato alle travi in legno con

appositi connettori per una superifice totale di 2,3 mq;

- tinteggiatura con impregnante all'acqua, fungicida e protettivo con colore a scelta della D.L.;

- spalmatura della testa delle travi con catrame liquido;

- compresa ferratura e pezzi speciali in metallo;

- fornitura e posa in opera di parapetto in legno massello di castagno costituito da 5 montanti di sezione 10x10cm e

di altezza pari a 105 cm, battifianco 5 x 12 per una lunghezza complessiva di 15.00 ml e passamano di sezione 20x7

per una lunghezza complessiva pari a 5.00 ml;

- certificazioni e relative dichiarazioni di conformità di tutti gli elementi impiegati (legno e metallo, bulloneria etc.)

nel rispetto della normativa vigente;

compreso installazione di listelli in castegna sp 1.5x3 cm per tutto la larghezza della passerella antiscivolo e

maggiori oneri per sito disagevole ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (duemilanovecentocinquanta/00) a corpo 2´950.00

Nr. 66 Fornittura e posa in opera di impianto di sorveglianza video costituito dai seguenti:
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

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

UNITARIO
misura

16.01  "n.2 Encoder video a 4 ingressi IP/D1 oppure 2 ingressi IP/1080p con videoanalisi comportamentale e

videoregistrazione on board ? H264/MJPEG ? dual stream ? videoregistrazione continua fino a 25ips/Full D1 per

ogni canale video ? connessione mobile ? preallarme ? HD 500GB interno SSD ? videoanalisi con calibrazione

automatica, anche per telecamere termiche ? discriminazione di persone, veicoli e imbarcazioni, protezioni

perimetrali, di area, discriminazione per direzione di movimento, rivelazione affollamento, comportamente

sospetto (loitering) e attraversamento di sone vietate ? porta Ethernet 10/100 Base-T ? porta RS485 ? 2 in/out

audio ? 4 in/out di allarme TTL e una uscita di allarme a relè ? 19" 2U con cestello opzionale ? alimentazione 12Vcc

(alimentatore fornito a corredo).

 "n.3 IP Speed Dome PTZ da esterno 1.3 M con Auto Track, WiswNet3plus, CMOS, 43x(3.5 150.5 mm), ICR,

WDR(120dB), SDXC, IP66, POE+, 24V AC. Modello SNP-5430HP con trattamento antisalino per ambienti marini.

 "ComponenT accessori per il montaggio delle telecamere per l'impianto completo e funzionante in tuUe le sue

parti a regola d'arte.

 "Trasmissione Wireless cosTtuita dai seguenT:

 oApparato TX/RX PTP PMP Cambium Networks ePMP1000 CHANNEL SPACING Configurable on 5 MHz increments,

FREQUENCY RANGE 5150 - 5350 MHz, 5470 - 5875 MHz,CHANNEL WIDTH 20 MHz or 40 MHz, PHYSICAL LAYER 2x2

MIMO/OFDM, VLAN 802.1Q with 802.1p priority

NOMINAL RECEIVE SENSITIVITY (W/ FEC) @ 20MHZ CHANNEL MCS1 = -89 dBm to MCS15 = -66 dBm (per branch)

NOMINAL RECEIVE SENSITIVITY (W/ FEC) @ 40MHZ CHANNEL MCS1 = -86 dBm to MCS15 = -63 dBm (per branch)

MAXIMUM DEPLOYMENT RANGE @ 20 MHz CHANNEL Up to 13 miles

MODULATION LEVELS (ADAPTIVE) MCS1 (QPSK 1/2) to MCS15 (64QAM 5/6)

LATENCY (nominal, roundtrip) 17 ms

QUALITY OF SERVICE Three level priority (Voice, High, Low) with packet classification by DSCP, COS, VLAN

ID, IP & MAC Addr, Broadcast, Multicast and Station Priority

TRANSMIT POWER RANGE -20 to +23 dBm (combined, to regional EIRP limit) (1 dB interval)

MAXIMUM TRANSMIT POWER 23 dBm combined (5.8 GHz Band)

SURGE SUPPRESSION 1 Joule Integrated

ENVIRONMENTAL IP55

TEMPERATURE -30°C to +55°C (-22°F to +131°F)

WEIGHT 0.49 kg (1.1 lb.)

WIND SURVIVAL 145 km/hour (90 mi/hour) with antenna

DIMENSIONS (H x W x D) 29.1 x 14.5 x 8.3 cm (11.4 x 5.7 x 3.3 in)

POWER CONSUMPTION 7 W Maximum, 5 W Typical

INPUT VOLTAGE 24 to 30 V.

 oSwitch managed Layer 2 8 porte RJ45 10/100Mbos (10/100 Base-TX) ? compaTbile IGMP mulTcast filtering e

IGMP Query ? configurabile tramite RS-232, Telnet e Web ? tecnologia Fanless ? temperatura estesa -10°C~70°C ?

alimentazione ridondante 12Vcc~48Vcc/6W (incluso alimentatore) ? fissaggio su guida DIN o a parete.

 oComponenT accessori per il montaggio delle apparecchiature wireless per rendere l'impianto completo e

funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte.

 "n.2 Licenze per connessione singolo encoder Avigilon e mulTbrand o Standard Onvif o fino a 128 canali video per

ogni server (max. 100 server in un unico sito) o compatibile con Windows XP con Service Pack (SP) 2 o superiore,

Windows Vista o Windows 7 o registrazione audio o gestione moduli I/O MOXA o gestione Fail Over delle

telecamere o gestione allarmi con associazioni e regole o gestione mappe grafiche o client contemporanei illimitati

o autenticazione User di Windows o include Gateway per la connessione mobile per il collegamento di un numero

illimitato di apparati quali iPhone, iPad e iPod o visualizzazione su ogni monitor fino a 36 immagini sia in Live che in

Playback o trasmissione "VMS & HDSM (High Definition Stream Management)" o funzioni di ricerca immagini

"Pixel, Thumbnail, Eventi, Allarmi" o gestione flussi in H.264, MPEG4, MJPEG e JPEG2000 o condivisione delle

ricerche o invio e-mail o supporta tastiera con joystick triassiale USB.

euro (ventiquattromilasettecentocinquantadue/61) a corpo 24´752.61

     Data, 20/12/2015

Il Tecnico

Arch. Nicola Gallo
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