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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCUOLA L. RUSSO PANNELLO
01 FOTOVOLTAICO RIGIDO IN

SILICIO AMORFO 90 KWp
SCUOLA L. RUSSO PANNELLO
FOTOVOLTAICO RIGIDO IN SILICIO
AMORFO
Fornitura e posa in opera a qualsiasi piano
od altezza di pannello fotovoltaico rigido in
silicio micromorfo (a-Si/c-Si) / 125 celle,
connessione in serie monolitica, potenza
nominale (Pnom): 140 Wp -
Tolleranza di produzione:(-0/+5 Wp).
Il pannello dovrà essere certificato ai sensi
delle normative tecniche CEI EN 61730.
Garanzia di 5 anni sul prodotto; garanzia
sulla potenza: 10 anni al 90 % di Pmin,
25 anni all' 80 % di Pmin
Dimensioni 1.100 mm (larghezza) x 1.300
mm (altezza) x 40 mm (spessore)
Superficie 1,43 m2, peso 26 kg
Cavo di connessione 2,5 mm2 / lunghezza
200 mm
Connettore LC3 (compatibile MC3), IP 68
Fissaggio modulo Barre in acciaio
inossidabile sul lato posteriore del modulo

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 90´000,00 90´000,00

2 SCUOLA L. RUSSO Fornitura in opera
02 di sistema di ancoragg ... ncato a caldo o

alluminio, completo di ogni accessoristica
SCUOLA L. RUSSO Fornitura in opera di
sistema di ancoraggio e supporto dei moduli
fotovoltaici su tetto con profili in acciaio
zincato a caldo o alluminio, completo di
ogni accessoristica

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 12´500,00 12´500,00

3 SCUOLA L. RUSSO Fornitura in opera
03 di Inverter fotovoltai ... ca Power One

mod. PVI-CENTRAL-IT o similari. N. 4
elementi
SCUOLA L. RUSSO Fornitura in opera di
Inverter fotovoltaico della potenza di 27,5
kW, di tipo centralizzato. Marca Power One
mod. PVI-CENTRAL-IT o similari.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 21´000,00 21´000,00

4 SCUOLA L. RUSSO Fornitura in opera
04 di cavi elettrici a do ... ri di collegamento

e siglatura. Cablaggio di varia sezione
SCUOLA L. RUSSO Fornitura in opera di
cavi elettrici a doppio isolamento, per il
collegamento dai moduli fotovoltaici agli
inverter , compreso accessori di
collegamento e siglatura. Cablaggio di varia
sezione

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 123´500,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 123´500,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

5 SCUOLA L. RUSSO Fornitura in opera
05 di cavi elettrici a do ... ri di collegamento

e siglatura. Cablaggio di varia sezione
SCUOLA L. RUSSO Fornitura in opera di
cavi elettrici a doppio isolamento, per il
collegamento dagli inverter e al quadro,
compreso accessori di collegamento e
siglatura. Cablaggio di varia sezione

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 6´600,00 6´600,00

6 SCUOLA L. RUSSO Fornitura in opera
06 di canalizzazioni in a ... i grafici,

complete di coperchio e accessori di
fissaggio.
SCUOLA L. RUSSO Fornitura in opera di
canalizzazioni in acciaio zincato a caldo di
tipo a filo per il collegamento dai moduli
fotovoltaici agli inverter e da questi al
quadro di bassa tensione, poste in opera
come indicato dagli elaborati grafici,
complete di coperchio e accessori di
fissaggio.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

7 SCUOLA L. RUSSO Fornitura e posa in
07 opera di quadro di ca ... prese opere

meccaniche e edili per installazione sul
tetto
SCUOLA L. RUSSO Fornitura e posa in
opera di quadro di campo c.c. per
protezione e sezionamento di n. 6 stringhe,
costituito da: quadro Gemini ABB taglia 2
IP 66 o similari dimensioni: 460x550x260
mm, con pressacavi e dadi a passo metrico -
IP 68; interruttore magnetotermico ABB
S802 PV-S32; scaricatore di sovratensione
ABB OVR PV 40 1000 P; sezionatore
fusibile ABB E 92/32 PV Fusibili da
10,3x38 mm - 1.000 Vcc 10 A Fusibili 4A
gR per protezione scaricatore OVR;
morsetti a vite da 2,5 a 10 mm2 (57 A) o
superiori, per tensioni fino a 1.000 V.
Comprese opere meccaniche e edili per
installazione sul tetto

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

8 SCUOLA L. RUSSO Fornitura e posa in
08 opera di quadro elett ... dili per

installazione sul tetto. n.4 inerruttori
classe A
SCUOLA L. RUSSO Fornitura e posa in
opera di quadro elettrico Gemini ABB taglia
1 IP 66 o similari, con pressacavi e dadi a
passo metrico - IP 68, con portello
trasparente, contenente montato e cablato
interruttore magnetotermico differenziale,
In=40A, In=32A o In = 25 A, Id 30 mA,
classe A, P.I. 10kA e scaricatori di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 149´100,00
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R I P O R T O 149´100,00

sovratensione. Installato a parete nella
posizione indicata dalla D.L.. Il quadro
dovrà essere completo di porte incernierate
munite di serratura con chiave tip Yale,
pannelli ciechi e pannelli forati per
apparecchiature modulari con profilati DIN
e guide. Sono compresi il cablaggio di tutti i
conduttori all'interno del quadro, il
montaggio ed il fissaggio di morsettiere,
canaline e di tutti componenti previsti,
targhette di identificazione delle
apparecchiature e delle linee, l'allacciamento
di tutte le linee in partenza ed arrivo, e tutti
gli oneri per dare l'opera perfettamente
funzionante, funzionale ed eseguita a regola
d'arte. Comprese opere meccaniche e edili
per installazione sul tetto. n.4 inerruttori
classe A

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

9 SCUOLA L. RUSSO Fornitura in opera
09 di QUADRO ELETTRICO DI ...

secondo la normativa vigente e la buona
regola dell'arte.
SCUOLA L. RUSSO Fornitura in opera di
QUADRO ELETTRICO DI BASSA
TENSIONE DI PARALLELO realizzato in
carpenteria metallica modulare, grado di
protezione IP30. Completo delle
apparecchiature necessarie al perfetto
funzionamento, costituito da relè come
previsto dalla norma CEI 0-16 ed.II  (o
successive modifiche), compresivo di tutto
quanto necessario a rendere il sistema
funzionante secondo la normativa vigente e
la buona regola dell'arte.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00

10 SCUOLA L. RUSSO Fornitura in opera
10 di QUADRO ELETTRICO GE ...

secondo la normativa vigente e la buona
regola dell'arte.
SCUOLA L. RUSSO Fornitura in opera di
QUADRO ELETTRICO GENERALE
realizzato in carpenteria metallica modulare,
grado di protezione IP30. Completo delle
apparecchiature necessarie al perfetto
funzionamento, costituito da relè come
previsto dalla norma CEI 0-16 ed.II  (o
successive modifiche), comprensivo del
dispositivo di interfaccia, come previsto
dalle vigenti norme CEI, e di tutto quanto
necessario a rendere il sistema funzionante
secondo la normativa vigente e la buona
regola dell'arte.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 8´500,00 8´500,00

11 SCUOLA L. RUSSO Fornitura in opera
11 di gruppo di misura om ... tura del

contatore a carico fittizio e sotto carico
reale.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 163´600,00
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R I P O R T O 163´600,00

SCUOLA L. RUSSO Fornitura in opera di
gruppo di misura omologato UTF e
certificato MID per impianto fotovoltaico,
montato in contenitore in PVC da parete o
all'interno del quadro elettrico generale di
parallelo, posto in opera all'interno del locale
tecnico predisposto, completo di TA (anche
questi certificati ed omologati), accessori di
completamento, collegamenti e quanto altro
necessario al perfetto funzionamento,
secondo prescrizioni CEI 0-16 ed.II. Nel
prezzo è compresa la taratura del contatore a
carico fittizio e sotto carico reale.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

12 SCUOLA L. RUSSO Opere edili varie di
12 corredo

SCUOLA L. RUSSO Opere edili varie di
corredo

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

13 SCUOLA D. D'AOSTA PANNELLO
13 FOTOVOLTAICO FLESSIBILE IN

SILICIO AMORFO 26 KWp
SCUOLA D. D'AOSTA PANNELLO
FOTOVOLTAICO FLESSIBILE IN
SILICIO AMORFO
 Fornitura e posa in opera a qualsiasi piano
od altezza di pannello fotovoltaico flessibile
in silicio amorfo, reazione al fuoco classe 1,
PV CYCLE
e realizzato in opera, potenza nominale
(Pnom): 144 Wp - Tolleranza di
produzione: ± 5 %;
Dimensioni: lunghezza: 5412 mm,
larghezza: 373 mm, spessore: 4 mm, 16 mm
inclusa cavi di uscita in alto
Peso: 7,7 kg
Collegamento elettrico: 4 mm2 - lunghezza
560 mm con connettori MC® Multi-Contact
preassemblati sul lato superiore del laminato
Diodi bypass: collegati in parallelo tra ogni
singola cella solare  per maggiore tolleranza
all'ombreggiamento.
Incapsulamento: polimero sul lato anteriore
ETFE ad alta trasparenza e resistente agli
raggi UV e agli agenti atmosferici
Tipo di cella: 22 celle solari Tripla
Giunzione di silicio amorfo, collegate in
serie

Il pannello fotovoltaico flessibile, applicato
su qualsiasi tipologia di copertura sia nuova
che esistente, previa
posa della membrana certificata Phoenix
SOLAR APAO - 35°C o similare, costituirà
un modulo impermeabile fotovoltaico non
convenzionale unico e
inscindibile composto da:
- Substrato di supporto in guaina
impermeabile Phoenix Solar Tech 4 mm o
similare;
- Modulo fotovoltaico in silicio amorfo tipo
Uni-Solar a tripla giunzione flessibile o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 170´600,00
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TARIFFA
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R I P O R T O 170´600,00

similare;
Il modulo fotovoltaico e le membrane
impermeabili, connessi industrialmente o in
situ,
sono certificati ai sensi delle normative
tecniche CEI EN 61646 e CEI EN 61730.

Garanzia sulla potenza minima: 10 anni /
92%; 20 anni / 84%; 25 anni / 80%
Garanzia ventennale del sistema di
impermeabilizzazione.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 27´000,00 27´000,00

14 SCUOLA D. D'AOSTA Fornitura in
14 opera di Inverter fotovolt ... ca Power

One mod. PVI-CENTRAL-IT o similari.
N. 1 elementi
SCUOLA D. D'AOSTA Fornitura in opera
di Inverter fotovoltaico della potenza di 27,5
kW, di tipo centralizzato. Marca Power One
mod. PVI-CENTRAL-IT o similari. N. 1
elementi

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 5´200,00 5´200,00

15 SCUOLA D. D'AOSTA Fornitura in
15 opera di cavi elettrici a  ... ri di

collegamento e siglatura. Cablaggio di
varia sezione
SCUOLA D. D'AOSTA Fornitura in opera
di cavi elettrici a doppio isolamento, per il
collegamento dai moduli fotovoltaici agli
inverter , compreso accessori di
collegamento e siglatura. Cablaggio di varia
sezione

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

16 SCUOLA D. D'AOSTA Fornitura in
16 opera di cavi elettrici a  ... ri di

collegamento e siglatura. Cablaggio di
varia sezione
SCUOLA D. D'AOSTA Fornitura in opera
di cavi elettrici a doppio isolamento, per il
collegamento dagli inverter e al quadro,
compreso accessori di collegamento e
siglatura. Cablaggio di varia sezione

SOMMANO... a corpo 0,00 3´000,00 0,00

17 SCUOLA D. D'AOSTA Fornitura in
17 opera di canalizzazioni in ... i grafici,

complete di coperchio e accessori di
fissaggio.
SCUOLA D. D'AOSTA Fornitura in opera
di canalizzazioni in acciaio zincato a caldo
di tipo a filo per il collegamento dai moduli
fotovoltaici agli inverter e da questi al
quadro di bassa tensione, poste in opera
come indicato dagli elaborati grafici,
complete di coperchio e accessori di
fissaggio.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 204´800,00
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R I P O R T O 204´800,00

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 6´300,00 6´300,00

18 SCUOLA D. D'AOSTA Fornitura e posa
18 in opera di quadro di  ... prese opere

meccaniche e edili per installazione sul
tetto
SCUOLA D. D'AOSTA Fornitura e posa in
opera di quadro di campo c.c. per
protezione e sezionamento di n. 6 stringhe,
costituito da: quadro Gemini ABB taglia 2
IP 66 o similari dimensioni: 460x550x260
mm, con pressacavi e dadi a passo metrico -
IP 68; interruttore magnetotermico ABB
S802 PV-S32; scaricatore di sovratensione
ABB OVR PV 40 1000 P; sezionatore
fusibile ABB E 92/32 PV Fusibili da
10,3x38 mm - 1.000 Vcc 10 A Fusibili 4A
gR per protezione scaricatore OVR;
morsetti a vite da 2,5 a 10 mm2 (57 A) o
superiori, per tensioni fino a 1.000 V.
Comprese opere meccaniche e edili per
installazione sul tetto

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

19 SCUOLA D. D'AOSTA Fornitura e posa
19 in opera di quadro ele ... dili per

installazione sul tetto. n.2 inerruttori
classe A
SCUOLA D. D'AOSTA Fornitura e posa in
opera di quadro elettrico Gemini ABB taglia
1 IP 66 o similari, con pressacavi e dadi a
passo metrico - IP 68, con portello
trasparente, contenente montato e cablato
interruttore magnetotermico differenziale,
In=40A, In=32A o In = 25 A, Id 30 mA,
classe A, P.I. 10kA e scaricatori di
sovratensione. Installato a parete nella
posizione indicata dalla D.L.. Il quadro
dovrà essere completo di porte incernierate
munite di serratura con chiave tip Yale,
pannelli ciechi e pannelli forati per
apparecchiature modulari con profilati DIN
e guide. Sono compresi il cablaggio di tutti i
conduttori all'interno del quadro, il
montaggio ed il fissaggio di morsettiere,
canaline e di tutti componenti previsti,
targhette di identificazione delle
apparecchiature e delle linee, l'allacciamento
di tutte le linee in partenza ed arrivo, e tutti
gli oneri per dare l'opera perfettamente
funzionante, funzionale ed eseguita a regola
d'arte. Comprese opere meccaniche e edili
per installazione sul tetto. n.2 inerruttori
classe A

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

20 SCUOLA D. D'AOSTA Fornitura in
20 opera di QUADRO ELETTRICO  ...

secondo la normativa vigente e la buona
regola dell'arte.
SCUOLA D. D'AOSTA Fornitura in opera

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 213´100,00
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R I P O R T O 213´100,00

di QUADRO ELETTRICO DI BASSA
TENSIONE DI PARALLELO realizzato in
carpenteria metallica modulare, grado di
protezione IP30. Completo delle
apparecchiature necessarie al perfetto
funzionamento, costituito da relè come
previsto dalla norma CEI 0-16 ed.II  (o
successive modifiche), compresivo di tutto
quanto necessario a rendere il sistema
funzionante secondo la normativa vigente e
la buona regola dell'arte.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

21 SCUOLA D. D'AOSTA Fornitura in
21 opera di QUADRO ELETTRICO  ...

secondo la normativa vigente e la buona
regola dell'arte.
SCUOLA D. D'AOSTA Fornitura in opera
di QUADRO ELETTRICO GENERALE
realizzato in carpenteria metallica modulare,
grado di protezione IP30. Completo delle
apparecchiature necessarie al perfetto
funzionamento, costituito da relè come
previsto dalla norma CEI 0-16 ed.II  (o
successive modifiche), comprensivo del
dispositivo di interfaccia, come previsto
dalle vigenti norme CEI, e di tutto quanto
necessario a rendere il sistema funzionante
secondo la normativa vigente e la buona
regola dell'arte.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 6´500,00 6´500,00

22 SCUOLA D. D'AOSTA Fornitura in
22 opera di gruppo di misura  ... tura del

contatore a carico fittizio e sotto carico
reale.
SCUOLA D. D'AOSTA Fornitura in opera
di gruppo di misura omologato UTF e
certificato MID per impianto fotovoltaico,
montato in contenitore in PVC da parete o
all'interno del quadro elettrico generale di
parallelo, posto in opera all'interno del locale
tecnico predisposto, completo di TA (anche
questi certificati ed omologati), accessori di
completamento, collegamenti e quanto altro
necessario al perfetto funzionamento,
secondo prescrizioni CEI 0-16 ed.II. Nel
prezzo è compresa la taratura del contatore a
carico fittizio e sotto carico reale.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

23 SCUOLA D. D'AOSTA Opere edili varie
23 di corredo

SCUOLA D. D'AOSTA Opere edili varie di
corredo

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

24 SCUOLA G. CIARI PANNELLO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 226´600,00
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R I P O R T O 226´600,00

24 FOTOVOLTAICO IN SILICIO
CRISTALLINO 30 KWp
SCUOLA G. CIARI PANNELLO
FOTOVOLTAICO IN SILICIO
CRISTALLINO  Fornitura e posa in opera a
qualsiasi piano od altezza di pannelli
fotovoltaici, ciascuno da  POTENZA DI
PICCO MAX: 230-245Wp in silicio
cristallino, tolleranza sulla potenza
particolarmente ridotta di picco garantita
0~+3%, rendimento del modulo 15.0%.
Ogni singolo pannello sarà formato da: celle
solari in silicio policristallino 156 x 156mm
(6 pollici), disposizione delle celle: 60 celle
(6 x 10), dimensioni del modulo: 1650 x
992 x 40mm (64,95 x 39,05 x 1,57 pollici),
peso: 19,5 kg (43,0 lb), vetro temprato ad
alta trasparenza 3,2mm (0,13 pollici), telaio
in lega di alluminio anodizzato, scatola di
giunzione: IP 65, cavi/Connettore per
impianti fotovoltaici 4,0mm2 (0,006
pollici2),1000mm (39,4 pollici), MC4 / H4.
 Il modulo dovrà sopportare un carico di
neve fino a 5400Pa ed avra una resistenza al
vento fino a 2400Pa, elevate prestazioni in
condizioni di scarsa illuminazione cielo
nuvoloso, mattina e sera. Certificato da
organismi di certificazione internazionali
indipendenti IEC61215, IEC61730, uL1703,
TÜV classe di protezione II, CE Prodotto
secondo gli standard di qualità e di sistema
di gestione ambientale internazionali
ISO9001, ISO14001
Ogni pannello sarà inoltre dotato di garanzia
di potenza di 10 anni sul 90 % della potenza
nominale, garanzia di potenza di 25 anni sul
80 % della potenza nominale e di garanzia
sul prodotto di 10 anni, oltre che delle
certificazioni previste dalle vigenti
normative in materia di conto energia.
Fissaggio modulo Barre in acciaio
inossidabile sul lato posteriore del modulo.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 30´000,00 30´000,00

25 SCUOLA G. CIARI Fornitura in opera
25 di sistema di ancoragg ... ncato a caldo o

alluminio, completo di ogni accessoristica
SCUOLA G. CIARI Fornitura in opera di
sistema di ancoraggio e supporto dei moduli
fotovoltaici su tetto con profili in acciaio
zincato a caldo o alluminio, completo di
ogni accessoristica

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´000,00 4´000,00

26 SCUOLA G. CIARI Fornitura in opera
26 di Inverter fotovoltai ... ca Power One

mod. PVI-CENTRAL-IT o similari. N. 1
elementi
SCUOLA G. CIARI Fornitura in opera di
Inverter fotovoltaico della potenza di 15,0
kW, di tipo centralizzato. Marca Power One
mod. PVI-CENTRAL-IT 12,5 o similari. N.
2 elementi

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 260´600,00
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R I P O R T O 1,00 260´600,00

SOMMANO... a corpo 1,00 5´600,00 5´600,00

27 SCUOLA G. CIARI Fornitura in opera
27 di cavi elettrici a do ... ri di collegamento

e siglatura. Cablaggio di varia sezione
SCUOLA G. CIARI Fornitura in opera di
cavi elettrici a doppio isolamento, per il
collegamento dai moduli fotovoltaici agli
inverter , compreso accessori di
collegamento e siglatura. Cablaggio di varia
sezione

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

28 SCUOLA G. CIARI Fornitura in opera
28 di cavi elettrici a do ... ri di collegamento

e siglatura. Cablaggio di varia sezione
SCUOLA G. CIARI Fornitura in opera di
cavi elettrici a doppio isolamento, per il
collegamento dagli inverter e al quadro,
compreso accessori di collegamento e
siglatura. Cablaggio di varia sezione

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´400,00 1´400,00

29 SCUOLA G. CIARI Fornitura in opera
29 di canalizzazioni in a ... i grafici,

complete di coperchio e accessori di
fissaggio.
SCUOLA G. CIARI Fornitura in opera di
canalizzazioni in acciaio zincato a caldo di
tipo a filo per il collegamento dai moduli
fotovoltaici agli inverter e da questi al
quadro di bassa tensione, poste in opera
come indicato dagli elaborati grafici,
complete di coperchio e accessori di
fissaggio.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´700,00 2´700,00

30 SCUOLA G. CIARI Fornitura e posa in
30 opera di quadro di ca ... prese opere

meccaniche e edili per installazione sul
tetto
SCUOLA G. CIARI Fornitura e posa in
opera di quadro di campo c.c. per
protezione e sezionamento di n. 6 stringhe,
costituito da: quadro Gemini ABB taglia 2
IP 66 o similari dimensioni: 460x550x260
mm, con pressacavi e dadi a passo metrico -
IP 68; interruttore magnetotermico ABB
S802 PV-S32; scaricatore di sovratensione
ABB OVR PV 40 1000 P; sezionatore
fusibile ABB E 92/32 PV Fusibili da
10,3x38 mm - 1.000 Vcc 10 A Fusibili 4A
gR per protezione scaricatore OVR;
morsetti a vite da 2,5 a 10 mm2 (57 A) o
superiori, per tensioni fino a 1.000 V.
Comprese opere meccaniche e edili per
installazione sul tetto

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 271´300,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 271´300,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

31 SCUOLA G. CIARI Fornitura e posa in
31 opera di quadro elett ... dili per

installazione sul tetto. n.2 inerruttori
classe A
SCUOLA G. CIARI Fornitura e posa in
opera di quadro elettrico Gemini ABB taglia
1 IP 66 o similari, con pressacavi e dadi a
passo metrico - IP 68, con portello
trasparente, contenente montato e cablato
interruttore magnetotermico differenziale,
In=40A, In=32A o In = 25 A, Id 30 mA,
classe A, P.I. 10kA e scaricatori di
sovratensione. Installato a parete nella
posizione indicata dalla D.L.. Il quadro
dovrà essere completo di porte incernierate
munite di serratura con chiave tip Yale,
pannelli ciechi e pannelli forati per
apparecchiature modulari con profilati DIN
e guide. Sono compresi il cablaggio di tutti i
conduttori all'interno del quadro, il
montaggio ed il fissaggio di morsettiere,
canaline e di tutti componenti previsti,
targhette di identificazione delle
apparecchiature e delle linee, l'allacciamento
di tutte le linee in partenza ed arrivo, e tutti
gli oneri per dare l'opera perfettamente
funzionante, funzionale ed eseguita a regola
d'arte. Comprese opere meccaniche e edili
per installazione sul tetto. n.2 inerruttori
classe A

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

32 SCUOLA G. CIARI Fornitura in opera
32 di QUADRO ELETTRICO DI ...

secondo la normativa vigente e la buona
regola dell'arte.
SCUOLA G. CIARI Fornitura in opera di
QUADRO ELETTRICO DI BASSA
TENSIONE DI PARALLELO realizzato in
carpenteria metallica modulare, grado di
protezione IP30. Completo delle
apparecchiature necessarie al perfetto
funzionamento, costituito da relè come
previsto dalla norma CEI 0-16 ed.II  (o
successive modifiche), compresivo di tutto
quanto necessario a rendere il sistema
funzionante secondo la normativa vigente e
la buona regola dell'arte.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´900,00 2´900,00

33 SCUOLA G. CIARI Fornitura in opera
33 di QUADRO ELETTRICO GE ...

secondo la normativa vigente e la buona
regola dell'arte.
SCUOLA G. CIARI Fornitura in opera di
QUADRO ELETTRICO GENERALE
realizzato in carpenteria metallica modulare,
grado di protezione IP30. Completo delle
apparecchiature necessarie al perfetto
funzionamento, costituito da relè come
previsto dalla norma CEI 0-16 ed.II  (o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 276´200,00
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R I P O R T O 276´200,00

successive modifiche), comprensivo del
dispositivo di interfaccia, come previsto
dalle vigenti norme CEI, e di tutto quanto
necessario a rendere il sistema funzionante
secondo la normativa vigente e la buona
regola dell'arte.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´500,00 4´500,00

34 SCUOLA G. CIARI Fornitura in opera
34 di gruppo di misura om ... tura del

contatore a carico fittizio e sotto carico
reale.
SCUOLA G. CIARI Fornitura in opera di
gruppo di misura omologato UTF e
certificato MID per impianto fotovoltaico,
montato in contenitore in PVC da parete o
all'interno del quadro elettrico generale di
parallelo, posto in opera all'interno del locale
tecnico predisposto, completo di TA (anche
questi certificati ed omologati), accessori di
completamento, collegamenti e quanto altro
necessario al perfetto funzionamento,
secondo prescrizioni CEI 0-16 ed.II. Nel
prezzo è compresa la taratura del contatore a
carico fittizio e sotto carico reale.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´900,00 1´900,00

35 SCUOLA G. CIARI Opere edili varie di
35 corredo

SCUOLA G. CIARI Opere edili varie di
corredo

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

36 SCUOLA IL GIROTONDO
36 PANNELLO FOTOVOLTAICO

FLESSIBILE IN SILICIO AMORFO 30
KWp
SCUOLA IL GIROTONDO PANNELLO
FOTOVOLTAICO FLESSIBILE IN
SILICIO AMORFO
Fornitura e posa in opera a qualsiasi piano
od altezza di pannello fotovoltaico flessibile
in silicio amorfo, reazione al fuoco classe 1,
PV CYCLE
e realizzato in opera, potenza nominale
(Pnom): 144 Wp - Tolleranza di
produzione: ± 5 %;
Dimensioni: lunghezza: 5412 mm,
larghezza: 373 mm, spessore: 4 mm, 16 mm
inclusa cavi di uscita in alto
Peso: 7,7 kg
Collegamento elettrico: 4 mm2 - lunghezza
560 mm con connettori MC® Multi-Contact
preassemblati sul lato superiore del laminato
Diodi bypass: collegati in parallelo tra ogni
singola cella solare  per maggiore tolleranza
all'ombreggiamento.
Incapsulamento: polimero sul lato anteriore
ETFE ad alta trasparenza e resistente agli
raggi UV e agli agenti atmosferici
Tipo di cella: 22 celle solari Tripla

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 283´600,00
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R I P O R T O 283´600,00

Giunzione di silicio amorfo, collegate in
serie

Il pannello fotovoltaico flessibile, applicato
su qualsiasi tipologia di copertura sia nuova
che esistente, previa
posa della membrana certificata Phoenix
SOLAR APAO - 35°C o similare, costituirà
un modulo impermeabile fotovoltaico non
convenzionale unico e
inscindibile composto da:
- Substrato di supporto in guaina
impermeabile Phoenix Solar Tech 4 mm o
similare;
- Modulo fotovoltaico in silicio amorfo tipo
Uni-Solar a tripla giunzione flessibile o
similare;
Il modulo fotovoltaico e le membrane
impermeabili, connessi industrialmente o in
situ,
sono certificati ai sensi delle normative
tecniche CEI EN 61646 e CEI EN 61730.

Garanzia sulla potenza minima: 10 anni /
92%; 20 anni / 84%; 25 anni / 80%
Garanzia ventennale del sistema di
impermeabilizzazione.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 30´000,00 30´000,00

37 SCUOLA IL GIROTONDO Fornitura in
37 opera di Inverter fotovo ... rca Power

One mod. PVI-CENTRAL-IT o similari.
N.1 elementi
SCUOLA IL GIROTONDO Fornitura in
opera di Inverter fotovoltaico della potenza
di 27,5 kW, di tipo centralizzato. Marca
Power One mod. PVI-CENTRAL-IT o
similari. N.1 elementi

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 5´200,00 5´200,00

38 SCUOLA IL GIROTONDO Fornitura in
38 opera di cavi elettrici  ... ri di

collegamento e siglatura. Cablaggio di
varia sezione
SCUOLA IL GIROTONDO Fornitura in
opera di cavi elettrici a doppio isolamento,
per il collegamento dai moduli fotovoltaici
agli inverter , compreso accessori di
collegamento e siglatura. Cablaggio di varia
sezione

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

39 SCUOLA IL GIROTONDO Fornitura in
39 opera di cavi elettrici  ... ri di

collegamento e siglatura. Cablaggio di
varia sezione
SCUOLA IL GIROTONDO Fornitura in
opera di cavi elettrici a doppio isolamento,
per il collegamento dagli inverter e al
quadro, compreso accessori di collegamento
e siglatura. Cablaggio di varia sezione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 320´800,00
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R I P O R T O 320´800,00

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

40 SCUOLA IL GIROTONDO Fornitura in
40 opera di canalizzazioni  ... i grafici,

complete di coperchio e accessori di
fissaggio.
SCUOLA IL GIROTONDO Fornitura in
opera di canalizzazioni in acciaio zincato a
caldo di tipo a filo per il collegamento dai
moduli fotovoltaici agli inverter e da questi
al quadro di bassa tensione, poste in opera
come indicato dagli elaborati grafici,
complete di coperchio e accessori di
fissaggio.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 6´300,00 6´300,00

41 SCUOLA IL GIROTONDO Fornitura e
41 posa in opera di quadro d ... prese opere

meccaniche e edili per installazione sul
tetto
SCUOLA IL GIROTONDO Fornitura e
posa in opera di quadro di campo c.c. per
protezione e sezionamento di n. 6 stringhe,
costituito da: quadro Gemini ABB taglia 2
IP 66 o similari dimensioni: 460x550x260
mm, con pressacavi e dadi a passo metrico -
IP 68; interruttore magnetotermico ABB
S802 PV-S32; scaricatore di sovratensione
ABB OVR PV 40 1000 P; sezionatore
fusibile ABB E 92/32 PV Fusibili da
10,3x38 mm - 1.000 Vcc 10 A Fusibili 4A
gR per protezione scaricatore OVR;
morsetti a vite da 2,5 a 10 mm2 (57 A) o
superiori, per tensioni fino a 1.000 V.
Comprese opere meccaniche e edili per
installazione sul tetto

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

42 SCUOLA IL GIROTONDO Fornitura e
42 posa in opera di quadro e ... dili per

installazione sul tetto. n.4 inerruttori
classe A
SCUOLA IL GIROTONDO Fornitura e
posa in opera di quadro elettrico Gemini
ABB taglia 1 IP 66 o similari, con
pressacavi e dadi a passo metrico - IP 68,
con portello trasparente, contenente montato
e cablato interruttore magnetotermico
differenziale, In=40A, In=32A o In = 25 A,
Id 30 mA, classe A, P.I. 10kA e scaricatori
di sovratensione. Installato a parete nella
posizione indicata dalla D.L.. Il quadro
dovrà essere completo di porte incernierate
munite di serratura con chiave tip Yale,
pannelli ciechi e pannelli forati per
apparecchiature modulari con profilati DIN
e guide. Sono compresi il cablaggio di tutti i
conduttori all'interno del quadro, il
montaggio ed il fissaggio di morsettiere,
canaline e di tutti componenti previsti,
targhette di identificazione delle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 331´100,00
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R I P O R T O 331´100,00

apparecchiature e delle linee, l'allacciamento
di tutte le linee in partenza ed arrivo, e tutti
gli oneri per dare l'opera perfettamente
funzionante, funzionale ed eseguita a regola
d'arte. Comprese opere meccaniche e edili
per installazione sul tetto. n.4 inerruttori
classe A

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

43 SCUOLA IL GIROTONDO Fornitura in
43 opera di QUADRO ELETTRIC ...

secondo la normativa vigente e la buona
regola dell'arte.
SCUOLA IL GIROTONDO Fornitura in
opera di QUADRO ELETTRICO DI
BASSA TENSIONE DI PARALLELO
realizzato in carpenteria metallica modulare,
grado di protezione IP30. Completo delle
apparecchiature necessarie al perfetto
funzionamento, costituito da relè come
previsto dalla norma CEI 0-16 ed.II  (o
successive modifiche), compresivo di tutto
quanto necessario a rendere il sistema
funzionante secondo la normativa vigente e
la buona regola dell'arte.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

44 SCUOLA IL GIROTONDO Fornitura in
44 opera di QUADRO ELETTRIC ...

secondo la normativa vigente e la buona
regola dell'arte.
SCUOLA IL GIROTONDO Fornitura in
opera di QUADRO ELETTRICO
GENERALE realizzato in carpenteria
metallica modulare, grado di protezione
IP30. Completo delle apparecchiature
necessarie al perfetto funzionamento,
costituito da relè come previsto dalla norma
CEI 0-16 ed.II  (o successive modifiche),
comprensivo del dispositivo di interfaccia,
come previsto dalle vigenti norme CEI, e di
tutto quanto necessario a rendere il sistema
funzionante secondo la normativa vigente e
la buona regola dell'arte.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 6´500,00 6´500,00

45 SCUOLA IL GIROTONDO Fornitura in
45 opera di gruppo di misur ... tura del

contatore a carico fittizio e sotto carico
reale.
SCUOLA IL GIROTONDO Fornitura in
opera di gruppo di misura omologato UTF e
certificato MID per impianto fotovoltaico,
montato in contenitore in PVC da parete o
all'interno del quadro elettrico generale di
parallelo, posto in opera all'interno del locale
tecnico predisposto, completo di TA (anche
questi certificati ed omologati), accessori di
completamento, collegamenti e quanto altro
necessario al perfetto funzionamento,
secondo prescrizioni CEI 0-16 ed.II. Nel

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 341´600,00



pag. 16

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 341´600,00

prezzo è compresa la taratura del contatore a
carico fittizio e sotto carico reale.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

46 SCUOLA IL GIROTONDO Opere edili
46 varie di corredo

SCUOLA IL GIROTONDO Opere edili
varie di corredo

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

47 Costi della sicurezza comprensivi delle
S01 opere provvisionali, baraccamenti,

cartellonistica, linee vita ecc.
 Costi della sicurezza comprensivi delle
opere provvisionali, baraccamenti,
cartellonistica, linee vita ecc.
SCUOLA L. RUSSO 15,00
SCUOLA D. D'AOSTA 10,00
SCUOLA G. CIARI 7,00
SCUOLA IL GIROTONDO 6,00

SOMMANO... a corpo 38,00 1´000,00 38´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 383´600,00

T O T A L E   euro 383´600,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 383´600,00 100,000

M:000 <nessuna> euro 38´000,00 9,906

M:000.004      COSTI SICUREZZA euro 38´000,00 9,906

M:001 SCUOLA L. RUSSO euro 170´600,00 44,473

M:001.001      OPERE ELETTRICHE euro 138´100,00 36,001
M:001.002      OPERE EDILI euro 5´000,00 1,303
M:001.003      OPERE DI CARPENTERIA METALLICA euro 27´500,00 7,169

M:002 SCUOLA D. D'AOSTA euro 56´000,00 14,599

M:002.001      OPERE ELETTRICHE euro 47´700,00 12,435
M:002.002      OPERE EDILI euro 2´000,00 0,521
M:002.003      OPERE DI CARPENTERIA METALLICA euro 6´300,00 1,642

M:003 SCUOLA G. CIARI euro 57´000,00 14,859

M:003.001      OPERE ELETTRICHE euro 49´300,00 12,852
M:003.002      OPERE EDILI euro 1´000,00 0,261
M:003.003      OPERE DI CARPENTERIA METALLICA euro 6´700,00 1,747

M:004 SCUOLA IL GIROTONDO euro 62´000,00 16,163

M:004.001      OPERE ELETTRICHE euro 53´700,00 13,999
M:004.002      OPERE EDILI euro 2´000,00 0,521
M:004.003      OPERE DI CARPENTERIA METALLICA euro 6´300,00 1,642

TOTALE  euro 383´600,00 100,000

     Cascina, 09/01/2013

Il Tecnico
Geom. Emiliano Luperini e P.Elett. Andrea Cerrai

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luisa Nigro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


