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PREMESSA  
 
Nel presente elaborato sono descritti e quantificate le voci unitarie, i materiali, i componenti, gli apparecchi, gli 
accessori e le lavorazioni costituenti l'opera. 
Resta inteso che i prezzi unitari e totali di quanto sopra sono comprensivi di: 

1. fornitura dei materiali, dei componenti e dei relativi accessori; 
2. posa in opera di quanto fornito; 
3. nel caso di fornitura a cura della Committente, posa in opera di quanto messo a disposizione della 

Committente; 
4. tutte le minuterie e gli accessori necessari per l'installazione e il corretto funzionamento del materiale, del 

componente e degli accessori, anche se non esplicitamente menzionati nelle voci descrittive o di elenco; 
5. eventuali lavorazioni in cantiere e/o in officina; 
6. assistenza tecnica per l’installazione, l’avviamento e la messa in esercizio, il collaudo e tutte le prove connesse, 

salvo che nel documento in oggetto sia presente una esplicita voce di elenco per tale attività; 
7. trasporto in cantiere compresi eventuali tiri in alto; 
8. collaudi e messa in servizio; 
9. spese generali e utili impresa; 
10. costi della sicurezza interni e propri dell'impresa, di cui al D.Lgs. 81/2008 ed altra normativa comunque 

applicabile in tema di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro e nei cantieri. Sono esclusi i costi della 
sicurezza dello specifico cantiere, che trovano quantificazione a parte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento 
di cui all’art. 100, comma 1) del D.Lgs. 81/2008. 

11. oneri per le opere di assistenza muraria minori, consistenti in particolare in una o più delle operazioni seguenti, 
da effettuare nel pieno rispetto della composizione delle murature esistenti, con la minima invasività sulle 
stesse: 

a. foratura, con fori fino al diametro di 50 mm; 
b. piccole tracce(escluse quelle relative ai punti) necessarie per il passaggio e/o per la posa di tubazioni, 

di canalizzazioni, di condutture, ecc.; 
c. staffaggio di apparecchiature; 
d. tracce ed analoghe opere per piccoli adattamenti necessari alla posa dei componenti impiantistici; 
e. fori nei cartongessi per l’installazione di componenti da incasso. 

Tali operazioni comprendono anche il ripristino al grezzo delle superfici murarie. 
 
Quando singoli prodotti / materiali / componenti sono chiamati a costituire un componente integrato o una lavorazione 
integrata (es. “quadro elettrico”, “punto luce”, “punto comando”, “punto alimentazione”, ecc.), cioè quando essi sono 
costituiti da un certo insieme di materiali e componenti elementari (tubi, conduttori, interruttori, carpenterie, scatole, 
cassette, morsetti,  valvole, rubinetti, porcellane ecc.) essi devono soddisfare sia i requisiti indicati nella descrizione del 
componente integrato o della lavorazione integrata, sia quelli relativi alle descrizioni dei singoli prodotti / materiali / 
componenti elementari che lo costituiscono. 
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

tel. 041.5101542 - info@tfeingegneria.it

via Friuli Venezia Giulia, 8 - 30030 Pianiga (VE)

TFE Ingegneria s.r.l.

Efficientamento impianti illuminazione edifici pubblici: palestre e uffici comunali

Comune di Martellago (VE)

B.62.22.0175.150 sezione 2x2,5 +1G2,5 mm²

B.62.22.0175

Fornitura e posa in opera di cavo con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto
Isolantein gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo elevate caratteristiche
elettriche, meccaniche e termiche le anime dei cavi per segnalamento sono nere, numerate ed è previsto
il conduttore di terra giallo/verde, guaina termoplastica speciale di qualità M16, stampigliatura ad
inchiostro: FG16(O)M16 … 0.6/1 kV ..x... Cca-s1b,d1,a1 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica
progressiva Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE
305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, EUROCLASSE: Cca-s1b,d1,a1.
Adatto all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare
la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR), per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-67 “Guida all’uso dei cavi 0,6/1 kV.
Cavi multipolari per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti
dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37). Idonei in ambienti a rischio d’incendio
ove sia fondamentale garantire la salvaguardia delle persone e preservare gli impianti e le
apparecchiature dall’attacco dei gas corrosivi (esempio: scuole, ospedali, alberghi, supermercati,
metropolitane, cinema, teatri, discoteche, uffici, ecc.). Adatti per posa fissa su muratura e su strutture
metalliche.
per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o
verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura
ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

CPR - CAVO POSA FISSA FG16(O)M16

m 4,08

IE.05.01.01.01 Allacciamento apparecchio illuminante a punto luce esistente con adeguamento

IE.05.01.01

Oneri per realizzazione di allacciamento nuovo apparecchio illuminante al punto luce esistente, con
recupero ed adattamento dei conduttori di alimentazione esistenti, ed integrazione realizzate in cavo
unipolare e/o multipolare. Comprensivo di giunzioni conduttori di alimentazione e conduttore di
protezione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ALLACCIAMENTO APPARECCHIO ILLUMINANTE A PUNTO LUCE ESISTENTE

cad 21,39

IE.05.01.10.01 punto luce singolo con cavo FG16OM16 0,6/1 kV e tubo FeZn

IE.05.01.10

Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: conduttori del tipo multipolare o unipolare
come da tipologica (FG16OM16 0,6/1 kV / FG16OR16 0,6/1 kV / FTG10OM1 0,6/1 kV), sezione 1.5÷2.5
mmq con conduttore di protezione, e tubo in FeZn per installazione a vista, lunghezza massima 12 m.
Oppure tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø => 20mm, posto sottointonaco,
sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato pesante,
o canalina in PVC della sezione minima (15x17) mm; conduttori del tipo indicato in tipologia (FG17 450 /
750 V - FS17 450 / 750 V), sezione 1.5÷2.5mmq e conduttore di protezione, lunghezza massima 12 m.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa prevista da progetto, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

PUNTO LUCE

cad 70,81

IE.05.01.10.03 punto luce singolo a vista con cavo FG17

cad 38,24

IE.10.12.10

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stagno a LED con le seguenti caratteristiche
tecniche:
Tecnologia LED
Certificazioni EUNEW009
ETIM Class EC002892
Fixture luminous flux (lm) 2400
Luminaire efficacy (lm/W) 126
Temperatura di colore (K) 4000
CRI (Ra) 80
Glare control 26
Gruppo di rischio fotobiologico RG0
Potenza totale (W) 19
Electrical protection Classe I
LED Flickering Rate Medium (21% - 40%)
IP rating IP65
IK rating IK08
Comprensivo di fornitura ed installazione a carico dell’impiantista elettrico di staffe di fissaggio, struttura
modulare / profili in alluminio, a supporto degli apparecchi illuminanti in genere realizzate con binari
profilati di acciaio zincato a caldo o acciaio inox con dimensioni minime di altezza pari a 41 mm, con
accessori a corredo quali staffe, zanche, bulloneria, raccordi ecc. I binari saranno fissati, per le
realizzazioni in controsoffitto, con adeguati tasselli a solaio/strutture omologati per applicazioni
antisismiche. La tipologia e la dimensione degli stessi saranno concordati con la D.L. previa presentazione

APPARECCHIO ILLUMINANTE STAGNO A LED
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

tel. 041.5101542 - info@tfeingegneria.it

via Friuli Venezia Giulia, 8 - 30030 Pianiga (VE)

TFE Ingegneria s.r.l.

Efficientamento impianti illuminazione edifici pubblici: palestre e uffici comunali
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IE.10.12.10.01 Apparecchio illuminante stagno a LED tipo Sylvania START Waterproof Slim, art. 0046030, o equivalente,
sorgente led 19W, reattore elettronico, IP65

di idoneo progetto che la DL dovrà approvare.
La ditta dovrà produrre adeguata documentazione che comprovi la corrispondenza normativa degli
staffaggi utilizzati con relazioni di calcolo di tecnico abilitato.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

cad 54,52

IE.10.12.11.01 Apparecchio illuminante stagno a LED tipo Sylvania START Waterproof Slim, art. 0046032, o equivalente,
sorgente led 50W, reattore elettronico, IP65

IE.10.12.11

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stagno a LED con le seguenti caratteristiche
tecniche:
Tecnologia LED
Certificazioni EUNEW009
ETIM Class EC002892
Fixture luminous flux (lm) 6500
Luminaire efficacy (lm/W) 130
Temperatura di colore (K) 4000
CRI (Ra) 80
Glare control 26
Gruppo di rischio fotobiologico RG0
Potenza totale (W) 50
Electrical protection Classe I
LED Flickering Rate Medium (21% - 40%)
IP rating IP65
IK rating IK08
Comprensivo di fornitura ed installazione a carico dell’impiantista elettrico di staffe di fissaggio, struttura
modulare / profili in alluminio, a supporto degli apparecchi illuminanti in genere realizzate con binari
profilati di acciaio zincato a caldo o acciaio inox con dimensioni minime di altezza pari a 41 mm, con
accessori a corredo quali staffe, zanche, bulloneria, raccordi ecc. I binari saranno fissati, per le
realizzazioni in controsoffitto, con adeguati tasselli a solaio/strutture omologati per applicazioni
antisismiche. La tipologia e la dimensione degli stessi saranno concordati con la D.L. previa presentazione
di idoneo progetto che la DL dovrà approvare.
La ditta dovrà produrre adeguata documentazione che comprovi la corrispondenza normativa degli
staffaggi utilizzati con relazioni di calcolo di tecnico abilitato.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

APPARECCHIO ILLUMINANTE STAGNO A LED

cad 84,90

IE.10.12.12.01 Apparecchio illuminante stagno a LED tipo Sylvania START Waterproof Slim, art. 0046034, o equivalente,
sorgente led 28W, reattore elettronico, IP65

IE.10.12.12

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stagno a LED con le seguenti caratteristiche
tecniche:
Tecnologia LED
Certificazioni EUNEW009
ETIM Class EC002892
Fixture luminous flux (lm) 3650
Luminaire efficacy (lm/W) 130
Temperatura di colore (K) 4000
CRI (Ra) 80
Glare control 24
Gruppo di rischio fotobiologico RG0
Potenza totale (W) 28
Electrical protection Classe I
LED Flickering Rate Medium (21% - 40%)
IP rating IP65
IK rating IK08
Comprensivo di fornitura ed installazione a carico dell’impiantista elettrico di staffe di fissaggio, struttura
modulare / profili in alluminio, a supporto degli apparecchi illuminanti in genere realizzate con binari
profilati di acciaio zincato a caldo o acciaio inox con dimensioni minime di altezza pari a 41 mm, con
accessori a corredo quali staffe, zanche, bulloneria, raccordi ecc. I binari saranno fissati, per le
realizzazioni in controsoffitto, con adeguati tasselli a solaio/strutture omologati per applicazioni
antisismiche. La tipologia e la dimensione degli stessi saranno concordati con la D.L. previa presentazione
di idoneo progetto che la DL dovrà approvare.
La ditta dovrà produrre adeguata documentazione che comprovi la corrispondenza normativa degli
staffaggi utilizzati con relazioni di calcolo di tecnico abilitato.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

APPARECCHIO ILLUMINANTE STAGNO A LED

cad 80,45

IE.10.12.13

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone a LED con le seguenti caratteristiche

APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE A LED
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IE.10.12.13.01 Apparecchio illuminante a LED tipo Sylvania START Panel Flat 600x600, art. 0047213 + kit plafone art.
0047764, o equivalente, sorgente led 40W, reattore elettronico, IP40

tecniche:
Tecnologia LED
Housing Alluminio
Montaggio Ceiling recessed mounting,Ceiling surface mounting,Suspended
Certificazioni EUNEW008
ETIM Class EC002892
Fixture luminous flux (lm) 4,000
Luminaire efficacy (lm/W) 100
Temperatura di colore (K) 4000
Colore della luce Neutral White
CRI (Ra) 80
Consistenza colore (SDCM) 5
Beam Angle (°) 120
Gruppo di rischio fotobiologico RG0
Potenza totale (W) 40
Electrical protection Classe II
Tipologia reattore LED driver constant current
LED Flickering Rate Ultra low (5% or less)
Average life (Nominal) (h) 50000
Colore corpo lampada RAL 9003 - Signal white
IP rating IP40/20
IK rating IK03
Comprensivo di fornitura ed installazione a carico dell’impiantista elettrico di staffe di fissaggio, struttura
modulare / profili in alluminio, a supporto degli apparecchi illuminanti in genere realizzate con binari
profilati di acciaio zincato a caldo o acciaio inox con dimensioni minime di altezza pari a 41 mm, con
accessori a corredo quali staffe, zanche, bulloneria, raccordi ecc. I binari saranno fissati, per le
realizzazioni in controsoffitto, con adeguati tasselli a solaio/strutture omologati per applicazioni
antisismiche. La tipologia e la dimensione degli stessi saranno concordati con la D.L. previa presentazione
di idoneo progetto che la DL dovrà approvare.
La ditta dovrà produrre adeguata documentazione che comprovi la corrispondenza normativa degli
staffaggi utilizzati con relazioni di calcolo di tecnico abilitato.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

cad 90,08

IE.10.12.14.01 Apparecchio illuminante a plafone / sospensione a LED tipo Sylvania RANA LED Gen2, art. 0051531, o
equivalente, sorgente led 62W, reattore elettronico, IP20, completo di kit sospensione

IE.10.12.14

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone / sospensione a LED con le seguenti
caratteristiche tecniche:
Tecnologia LED
Housing Acciaio
Montaggio Ceiling surface mounting,Suspended
Certificazioni EUNEW009
ETIM Class EC002892
Fixture luminous flux (lm) 7500
Flusso luminoso (lm) 7500
Luminaire efficacy (lm/W) 113
Temperatura di colore (K) 4000
Colore della luce Neutral White
CRI (Ra) 90
Consistenza colore (SDCM) 3
Glare control 19
Gruppo di rischio fotobiologico RG0
Potenza totale (W) 62
Electrical protection Classe I
Tipologia reattore LED driver constant current
Colore corpo lampada Bianco
IP rating IP20
IK rating IK07
Comprensivo di fornitura ed installazione a carico dell’impiantista elettrico di staffe di fissaggio, struttura
modulare / profili in alluminio, a supporto degli apparecchi illuminanti in genere realizzate con binari
profilati di acciaio zincato a caldo o acciaio inox con dimensioni minime di altezza pari a 41 mm, con
accessori a corredo quali staffe, zanche, bulloneria, raccordi ecc. I binari saranno fissati, per le
realizzazioni in controsoffitto, con adeguati tasselli a solaio/strutture omologati per applicazioni
antisismiche. La tipologia e la dimensione degli stessi saranno concordati con la D.L. previa presentazione
di idoneo progetto che la DL dovrà approvare.
La ditta dovrà produrre adeguata documentazione che comprovi la corrispondenza normativa degli
staffaggi utilizzati con relazioni di calcolo di tecnico abilitato.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE / SOSPENSIONE A LED

cad 379,65

IE.10.12.14.02 Apparecchio illuminante a plafone / sospensione a LED tipo Sylvania RANA LED Gen2, art. 0051531, o
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Apparecchio plafone sospensione tipo Sylvania Gen2, 0051531,
equivalente, sorgente led 62W, reattore elettronico, IP20

cad 342,60

IE.10.12.15.01 Apparecchio illuminante a plafone a LED tipo Sylvania Clio Led 430, art. 3079109, o equivalente, sorgente
led 26W, reattore elettronico, IP44

IE.10.12.15

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone a LED con le seguenti caratteristiche
tecniche:
Tecnologia LED
Housing PC Polycarbonate
Montaggio Wall surface mounted
Certificazioni EUNEW009
ETIM Class EC002892
Fixture luminous flux (lm) 2200
Luminaire efficacy (lm/W) 85
Temperatura di colore (K) 4000
Colore della luce Neutral White
CRI (Ra) 80
Consistenza colore (SDCM) 6
Beam Angle (°) 120
Glare control 28
Gruppo di rischio fotobiologico RG1
Potenza totale (W) 26
Electrical protection Classe II
Average life (Nominal) (h) 40000
Colore corpo lampada Bianco
IP rating IP44
IK rating IK06
Comprensivo di fornitura ed installazione a carico dell’impiantista elettrico di staffe di fissaggio, struttura
modulare / profili in alluminio, a supporto degli apparecchi illuminanti in genere realizzate con binari
profilati di acciaio zincato a caldo o acciaio inox con dimensioni minime di altezza pari a 41 mm, con
accessori a corredo quali staffe, zanche, bulloneria, raccordi ecc. I binari saranno fissati, per le
realizzazioni in controsoffitto, con adeguati tasselli a solaio/strutture omologati per applicazioni
antisismiche. La tipologia e la dimensione degli stessi saranno concordati con la D.L. previa presentazione
di idoneo progetto che la DL dovrà approvare.
La ditta dovrà produrre adeguata documentazione che comprovi la corrispondenza normativa degli
staffaggi utilizzati con relazioni di calcolo di tecnico abilitato.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE A LED

cad 95,63

IE.10.12.16.01 Apparecchio illuminante a plafone a LED tipo Sylvania Clio Led 320, art. 3079104, o equivalente, sorgente
led 15W, reattore elettronico, IP44

IE.10.12.16

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a plafone a LED con le seguenti caratteristiche
tecniche:
Tecnologia LED
Housing PC Polycarbonate
Montaggio Wall surface mounted
Environment Interior / Exterior
Fixture luminous flux (lm) 1050
Luminaire efficacy (lm/W) 70
Temperatura di colore (K) 4000
Colore della luce Neutral White
Consistenza colore (SDCM) 6
Beam Angle (°) 120
Glare control 28
Gruppo di rischio fotobiologico RG1
Potenza totale (W) 15
Electrical protection Classe II
Average life (Nominal) (h) 40000
Colore corpo lampada Bianco
IP rating IP44
IK rating IK07
Comprensivo di fornitura ed installazione a carico dell’impiantista elettrico di staffe di fissaggio, struttura
modulare / profili in alluminio, a supporto degli apparecchi illuminanti in genere realizzate con binari
profilati di acciaio zincato a caldo o acciaio inox con dimensioni minime di altezza pari a 41 mm, con
accessori a corredo quali staffe, zanche, bulloneria, raccordi ecc. I binari saranno fissati, per le
realizzazioni in controsoffitto, con adeguati tasselli a solaio/strutture omologati per applicazioni
antisismiche. La tipologia e la dimensione degli stessi saranno concordati con la D.L. previa presentazione
di idoneo progetto che la DL dovrà approvare.
La ditta dovrà produrre adeguata documentazione che comprovi la corrispondenza normativa degli
staffaggi utilizzati con relazioni di calcolo di tecnico abilitato.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE A LED
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cad 57,67

IE.10.27.01.01 Apparecchio illuminante a LED a sospensione / plafone tipo AEC art. GQ1 HB-M 4.48-8M CL.1 FISSO, o
equivalente, lampada a led 174W, flusso 25150 lm, 4000°K, classe di isolamento I°, IP66, reattore
elettronico, con griglia di protezione

IE.10.27.01

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED con le seguenti caratteristiche tecniche:
Apparecchio a LED per illuminazione da interni, prodotto da Azienda Certificata UNI EN ISO 9001.
Corpo, coperchio e dissipatore in alluminio pressofuso UNI EN1706 a basso contenuto di rame (inferiore
all’1%) a supporto del gruppo elettrico, ottico e delle sorgenti luminose e chiusura con ganci in acciaio
inox. Vetro piano temperato satinato Sp. 4mm IK08. Guarnizione poliuretanica, atta a garantire un grado
di protezione IP66.
Sistema di dissipazione periferica, realizzato con condotti che hanno la funzione di creare un flusso
laminare d’aria, per garantire un’ottimale dissipazione termica e ridurre il deposito di polveri sul corpo del
prodotto, atto a garantire la temperatura operativa fino a +50°C. Gruppo ottico e cablaggio rimovibile
con apertura tramite attrezzi di uso comune, per eventuali manutenzioni.
Verniciatura realizzata con polveri poliestere. Processo di protezione atto a garantire la resistenza alla
corrosione (800 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227). Colore Bianco marmorizzato RAL
9003, cod.2D.
Coppia di staffe universali, in acciaio inox, che consentono l’installazione a sospensione su cavo, catena,
binario e blindosbarra.
Flusso apparecchio 25150lm consumo effettivo 174W, avente distribuzione di tipo simmetrica per
illuminazione da interni con emissione media HB-M.
Fattore di potenza: > 0.9 (a pieno carico). Gruppo ottico realizzato in alluminio 99,85% con finitura
superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99,95% (Alluminio classe A+ DIN EN 16268), tipo
Comfort light optic che rientra nella categoria EXEMPT GROUP (assenza di rischio fotobiologico) secondo
la norma EN 62471.
Vita gruppo ottico ≥100.000hr L90B50 (Tq=25°C) ≥100.000hr L80, TM-21
Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (188 lm/W @ 480mA, Tj=85°C, 4000K) con
temperatura di colore bianco con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI ≥80.
Connessione alla rete mediante cavo uscente H05VV-F 3/5 x 1.5mmq. Pressacavo plastico M16x1.5mm
IP68.
Alimentatore elettronico monocanale FISSO NON DIMMERABILE, con marchio ENEC, alimentato a 220-
240V, alloggiato all’interno del corpo in vano tecnico separato e con sistema di dissipazione periferica.
Corrente di alimentazione dei LED a 480mA con protezione termica, in classe di isolamento 1. Protezione
alle sovratensioni fino a 4KV.
Completo di griglia di protezione.
Dimensioni:460x470xh87mm escluso staffe. Peso max 7kg.
Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-24, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62493. Marcatura CE. Compatibilità elettromagnetica (EMC). Garanzia fino
a 5 anni (compilando il form).
Comprensivo di fornitura ed installazione a carico dell’impiantista elettrico di staffe di fissaggio, struttura
modulare / profili in alluminio, a supporto degli apparecchi illuminanti in genere realizzate con binari
profilati di acciaio zincato a caldo o acciaio inox con dimensioni minime di altezza pari a 41 mm, con
accessori a corredo quali staffe, zanche, bulloneria, raccordi ecc. I binari saranno fissati, per le
realizzazioni in controsoffitto, con adeguati tasselli a solaio/strutture omologati per applicazioni
antisismiche. La tipologia e la dimensione degli stessi saranno concordati con la D.L. previa presentazione
di idoneo progetto che la DL dovrà approvare.
La ditta dovrà produrre adeguata documentazione che comprovi la corrispondenza normativa degli
staffaggi utilizzati con relazioni di calcolo di tecnico abilitato.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

APPARECCHIO ILLUMINANTE LED A SOSPENSIONE / PLAFONE

cad 559,69

IE.10.27.02

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED con le seguenti caratteristiche tecniche:
Apparecchio a LED per illuminazione da interni prodotto da Azienda Certificata UNI EN ISO 9001.
Corpo, coperchio e dissipatore in alluminio pressofuso UNI EN1706 a basso contenuto di rame (inferiore
all’1%) a supporto del gruppo elettrico, ottico e delle sorgenti luminose e chiusura con ganci in acciaio
inox. Vetro piano temperato satinato Sp. 4mm IK08. Guarnizione poliuretanica, atta a garantire un grado
di protezione IP66.
Sistema di dissipazione periferica, realizzato con condotti che hanno la funzione di creare un flusso
laminare d’aria, per garantire un’ottimale dissipazione termica e ridurre il deposito di polveri sul corpo del
prodotto, atto a garantire la temperatura operativa fino a +50°C. Gruppo ottico e cablaggio rimovibile
con apertura tramite attrezzi di uso comune, per eventuali manutenzioni.
Verniciatura realizzata con polveri poliestere. Processo di protezione atto a garantire la resistenza alla
corrosione (800 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227). Colore Bianco marmorizzato RAL
9003, cod.2D.
Coppia di staffe universali, in acciaio inox, che consentono l’installazione a sospensione su cavo, catena,
binario e blindosbarra.
Flusso apparecchio 18800lm consumo effettivo 129W, avente distribuzione di tipo simmetrica per
illuminazione da interni con emissione larga HB-W. Fattore di potenza: > 0.9 (a pieno carico). Gruppo
ottico realizzato in alluminio 99,85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto
99,95% (Alluminio classe A+ DIN EN 16268), tipo Comfort light optic che rientra nella categoria EXEMPT
GROUP (assenza di rischio fotobiologico) secondo la norma EN 62471.
Vita gruppo ottico ≥100.000hr L90B50 (Tq=25°C) ≥100.000hr L80, TM-21
Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (188 lm/W @ 480mA, Tj=85°C, 4000K) con

APPARECCHIO ILLUMINANTE LED A SOSPENSIONE / PLAFONE
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

tel. 041.5101542 - info@tfeingegneria.it

via Friuli Venezia Giulia, 8 - 30030 Pianiga (VE)

TFE Ingegneria s.r.l.

Efficientamento impianti illuminazione edifici pubblici: palestre e uffici comunali

Comune di Martellago (VE)

IE.10.27.02.01 Apparecchio illuminante a LED a sospensione / plafone tipo AEC art. GQ1 HB-W 4.48-6M CL.1 FISSO, o
equivalente, lampada a led 129W, flusso 18800 lm, 4000°K, classe di isolamento I°, IP66, reattore
elettronico, con griglia di protezione

temperatura di colore bianco con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI ≥80.
Connessione alla rete mediante cavo uscente H05VV-F 3/5 x 1.5mmq. Pressacavo plastico M16x1.5mm
IP68.
Alimentatore elettronico monocanale FISSO NON DIMMERABILE, con marchio ENEC, alimentato a 220-
240V, alloggiato all’interno del corpo in vano tecnico separato e con sistema di dissipazione periferica.
Corrente di alimentazione dei LED a 480mA con protezione termica, in classe di isolamento 1. Protezione
alle sovratensioni fino a 4KV.
Completo di griglia di protezione. Dimensioni:460x470xh87mm escluso staffe. Peso max 7kg.
Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-24, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62493. Marcatura CE. Compatibilità elettromagnetica (EMC). Garanzia fino
a 5 anni (compilando il form).
Comprensivo di fornitura ed installazione a carico dell’impiantista elettrico di staffe di fissaggio, struttura
modulare / profili in alluminio, a supporto degli apparecchi illuminanti in genere realizzate con binari
profilati di acciaio zincato a caldo o acciaio inox con dimensioni minime di altezza pari a 41 mm, con
accessori a corredo quali staffe, zanche, bulloneria, raccordi ecc. I binari saranno fissati, per le
realizzazioni in controsoffitto, con adeguati tasselli a solaio/strutture omologati per applicazioni
antisismiche. La tipologia e la dimensione degli stessi saranno concordati con la D.L. previa presentazione
di idoneo progetto che la DL dovrà approvare.
La ditta dovrà produrre adeguata documentazione che comprovi la corrispondenza normativa degli
staffaggi utilizzati con relazioni di calcolo di tecnico abilitato.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

cad 408,33

IE.10.27.03.01 Apparecchio illuminante a LED a sospensione / plafone tipo AEC art. GQ1 HB-W 4.48-8M CL.1 FISSO, o
equivalente, lampada a led 174W, flusso 25150 lm, 4000°K, classe di isolamento I°, IP66, reattore
elettronico, con griglia di protezione

IE.10.27.03

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED con le seguenti caratteristiche tecniche:
Apparecchio a LED per illuminazione da interni prodotto da Azienda Certificata UNI EN ISO 9001.
Corpo, coperchio e dissipatore in alluminio pressofuso UNI EN1706 a basso contenuto di rame (inferiore
all’1%) a supporto del gruppo elettrico, ottico e delle sorgenti luminose e chiusura con ganci in acciaio
inox. Vetro piano temperato satinato Sp. 4mm IK08. Guarnizione poliuretanica, atta a garantire un grado
di protezione IP66. Sistema di dissipazione periferica, realizzato con condotti che hanno la funzione di
creare un flusso laminare d’aria, per garantire un’ottimale dissipazione termica e ridurre il deposito di
polveri sul corpo del prodotto, atto a garantire la temperatura operativa fino a +50°C. Gruppo ottico e
cablaggio rimovibile con apertura tramite attrezzi di uso comune, per eventuali manutenzioni.
Verniciatura realizzata con polveri poliestere. Processo di protezione atto a garantire la resistenza alla
corrosione (800 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227). Colore Bianco marmorizzato RAL
9003, cod.2D.
Coppia di staffe universali, in acciaio inox, che consentono l’installazione a sospensione su cavo, catena,
binario e blindosbarra.
Flusso apparecchio 25150lm consumo effettivo 174W, avente distribuzione di tipo simmetrica per
illuminazione da interni con emissione larga HB-W.
Fattore di potenza: > 0.9 (a pieno carico). Gruppo ottico realizzato in alluminio 99,85% con finitura
superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99,95% (Alluminio classe A+ DIN EN 16268), tipo
Comfort light optic che rientra nella categoria EXEMPT GROUP (assenza di rischio fotobiologico) secondo
la norma EN 62471.
Vita gruppo ottico ≥100.000hr L90B50 (Tq=25°C) ≥100.000hr L80, TM-21
Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (188 lm/W @ 480mA, Tj=85°C, 4000K) con
temperatura di colore bianco con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI ≥80.
Connessione alla rete mediante cavo uscente H05VV-F 3/5 x 1.5mmq. Pressacavo plastico M16x1.5mm
IP68.
Alimentatore elettronico monocanale FISSO NON DIMMERABILE, con marchio ENEC, alimentato a 220-
240V, alloggiato all’interno del corpo in vano tecnico separato e con sistema di dissipazione periferica.
Corrente di alimentazione dei LED a 480mA con protezione termica, in classe di isolamento 1. Protezione
alle sovratensioni fino a 4KV.
Completo di griglia di protezione. Dimensioni:460x470xh87mm escluso staffe. Peso max 7kg.
Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-24, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62493. Marcatura CE. Compatibilità elettromagnetica (EMC). Garanzia fino
a 5 anni (compilando il form).
Comprensivo di fornitura ed installazione a carico dell’impiantista elettrico di staffe di fissaggio, struttura
modulare / profili in alluminio, a supporto degli apparecchi illuminanti in genere realizzate con binari
profilati di acciaio zincato a caldo o acciaio inox con dimensioni minime di altezza pari a 41 mm, con
accessori a corredo quali staffe, zanche, bulloneria, raccordi ecc. I binari saranno fissati, per le
realizzazioni in controsoffitto, con adeguati tasselli a solaio/strutture omologati per applicazioni
antisismiche. La tipologia e la dimensione degli stessi saranno concordati con la D.L. previa presentazione
di idoneo progetto che la DL dovrà approvare.
La ditta dovrà produrre adeguata documentazione che comprovi la corrispondenza normativa degli
staffaggi utilizzati con relazioni di calcolo di tecnico abilitato.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

APPARECCHIO ILLUMINANTE LED A SOSPENSIONE / PLAFONE
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

tel. 041.5101542 - info@tfeingegneria.it

via Friuli Venezia Giulia, 8 - 30030 Pianiga (VE)

TFE Ingegneria s.r.l.

Efficientamento impianti illuminazione edifici pubblici: palestre e uffici comunali

Comune di Martellago (VE)

cad 559,69

IE.10.27.04.01 Apparecchio illuminante a LED a sospensione / plafone tipo AEC art. GALILEO 1 ASC-5W 4.5-3M CRI80
CL.1 F, o equivalente, lampada a led 112W, flusso 13290 lm, 4000°K, classe di isolamento I°, IP66,
reattore elettronico, con griglia di protezione

IE.10.27.04

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED con le seguenti caratteristiche tecniche:
Proiettore con tecnologia LED, prodotto da Azienda Certificata UNI EN ISO 9001, marchio ENEC con Tq =
50°, certificato secondo L.R. Veneto n.17 e normativa UNI 10819.
Telaio inferiore e superiore in lega di alluminio pressofuso UNI EN 1706. Vetro piano temperato Sp. 4mm
ad elevata trasparenza. Alloggiano in un vano dedicato e separato ma fissato saldamente al corpo ottico
il cablaggio. I corpi sono dotati di filtro a microsfere per la stabilizzazione della pressione sia per il vano
ottico che per il vano cablaggio. Guarnizione poliuretanica iniettata tra tutte le parti rimovibili atta a
garantire un grado di protezione IP66. Verniciatura realizzata con polveri poliestere, previo trattamento di
rivestimento nanoceramico, che garantisce una resistenza alla corrosione di 800hr alle nebbie saline
secondo la norma EN ISO 9227. Colore telaio e copertura grigio graffite 01. Staffa standard tipo A.
Composto da 3 moduli LED ad alta efficienza e multi layer, con temperatura di colore 4000°K, indice di
resa cromatica CRI ≥ 80 flusso apparecchio 13290lm consumo effettivo 112W, avente distribuzione di
tipo asimmetrica ASC-5W, classificazione fotometrica “cut-off”.
Fattore di potenza: > 0.9 (a pieno carico). Gruppo ottico realizzato in alluminio 99,85% con finitura
superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99,95%, tipo Comfort light optic che rientra nella
categoria EXEMPT GROUP (assenza di rischio fotobiologico) secondo la norma EN 62471.
Vita gruppo ottico ≥100.000hr L90B10 (Tq=25°C,700mA) ≥100.000hr L90, TM-21
Alimentatore elettronico monocanale FISSO NON DIMMERABILE, con marchio ENEC, alimentato a 220-
240V, alloggiato all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile.
Corrente di alimentazione dei LED a 525mA con protezione termica, in classe di isolamento 1, con
scaricatore a bordo (installato in fabbrica). Disponibili prove surge fino a 10KV (in modo comune ed in
modo differenziale), effettuate dal laboratorio certificato, secondo EN 61547.
Con griglia di protezione.
Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-1-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3, CEI-EN 68598-2-1, CEI-EN 62262. Marcatura CE. Compatibilità elettromagnetica (EMC).
IPEA ≥A1+ in accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M) Garanzia fino a 5 anni (compilando il form).
Comprensivo di fornitura ed installazione a carico dell’impiantista elettrico di staffe di fissaggio, struttura
modulare / profili in alluminio, a supporto degli apparecchi illuminanti in genere realizzate con binari
profilati di acciaio zincato a caldo o acciaio inox con dimensioni minime di altezza pari a 41 mm, con
accessori a corredo quali staffe, zanche, bulloneria, raccordi ecc. I binari saranno fissati, per le
realizzazioni in controsoffitto, con adeguati tasselli a solaio/strutture omologati per applicazioni
antisismiche. La tipologia e la dimensione degli stessi saranno concordati con la D.L. previa presentazione
di idoneo progetto che la DL dovrà approvare.
La ditta dovrà produrre adeguata documentazione che comprovi la corrispondenza normativa degli
staffaggi utilizzati con relazioni di calcolo di tecnico abilitato.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

APPARECCHIO ILLUMINANTE LED A SOSPENSIONE / PLAFONE

cad 740,12

IE.10.27.05

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED con le seguenti caratteristiche tecniche:
Apparecchio a LED per illuminazione da interni prodotto da Azienda Certificata UNI EN ISO 9001.
Corpo, coperchio e dissipatore in alluminio pressofuso UNI EN1706 a basso contenuto di rame (inferiore
all’1%) a supporto del gruppo elettrico, ottico e delle sorgenti luminose e chiusura con ganci in acciaio
inox. Vetro piano temperato satinato Sp. 4mm IK08. Guarnizione poliuretanica, atta a garantire un grado
di protezione IP66.
Sistema di dissipazione periferica, realizzato con condotti che hanno la funzione di creare un flusso
laminare d’aria, per garantire un’ottimale dissipazione termica e ridurre il deposito di polveri sul corpo del
prodotto, atto a garantire la temperatura operativa fino a +50°C. Gruppo ottico e cablaggio rimovibile
con apertura tramite attrezzi di uso comune, per eventuali manutenzioni.
Verniciatura realizzata con polveri poliestere. Processo di protezione atto a garantire la resistenza alla
corrosione (800 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227). Colore Bianco marmorizzato RAL
9003, cod.2D.
Coppia di staffe universali, in acciaio inox, che consentono l’installazione a sospensione su cavo, catena,
binario e blindosbarra.
Con griglia di protezione, flusso apparecchio 28000lm consumo effettivo 195W, avente distribuzione di
tipo simmetrica per illuminazione da interni con emissione larga HB-W.
Fattore di potenza: > 0.9 (a pieno carico). Gruppo ottico realizzato in alluminio 99,85% con finitura
superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99,95% (Alluminio classe A+ DIN EN 16268), tipo
Comfort light optic che rientra nella categoria EXEMPT GROUP (assenza di rischio fotobiologico) secondo
la norma EN 62471.
Vita gruppo ottico ≥100.000hr L90B50 (Tq=25°C) ≥100.000hr L80, TM-21
Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (188 lm/W @ 480mA, Tj=85°C, 4000K) con
temperatura di colore bianco con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI ≥80.
Connessione alla rete mediante cavo uscente H05VV-F 3/5 x 1.5mmq. Pressacavo plastico M16x1.5mm
IP68.
Alimentatore elettronico monocanale FISSO NON DIMMERABILE, con marchio ENEC, alimentato a 220-
240V, alloggiato all’interno del corpo in vano tecnico separato e con sistema di dissipazione periferica.
Corrente di alimentazione dei LED a 540mA con protezione termica, in classe di isolamento 1. Protezione
alle sovratensioni fino a 4KV.
Completo di griglia di protezione. Dimensioni:460x470xh87mm escluso staffe. Peso max 7kg.

APPARECCHIO ILLUMINANTE LED A SOSPENSIONE / PLAFONE
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

tel. 041.5101542 - info@tfeingegneria.it

via Friuli Venezia Giulia, 8 - 30030 Pianiga (VE)

TFE Ingegneria s.r.l.

Efficientamento impianti illuminazione edifici pubblici: palestre e uffici comunali

Comune di Martellago (VE)

IE.10.27.05.01 Apparecchio illuminante a LED a sospensione / plafone tipo AEC art. GQ1 HB-W 4.54-8M CL.1 FISSO, o
equivalente, lampada a led 195W, flusso 28000 lm, 4000°K, classe di isolamento I°, IP66, reattore
elettronico, con griglia di protezione

Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-24, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62493. Marcatura CE. Compatibilità elettromagnetica (EMC). Garanzia fino
a 5 anni (compilando il form).
Comprensivo di fornitura ed installazione a carico dell’impiantista elettrico di staffe di fissaggio, struttura
modulare / profili in alluminio, a supporto degli apparecchi illuminanti in genere realizzate con binari
profilati di acciaio zincato a caldo o acciaio inox con dimensioni minime di altezza pari a 41 mm, con
accessori a corredo quali staffe, zanche, bulloneria, raccordi ecc. I binari saranno fissati, per le
realizzazioni in controsoffitto, con adeguati tasselli a solaio/strutture omologati per applicazioni
antisismiche. La tipologia e la dimensione degli stessi saranno concordati con la D.L. previa presentazione
di idoneo progetto che la DL dovrà approvare.
La ditta dovrà produrre adeguata documentazione che comprovi la corrispondenza normativa degli
staffaggi utilizzati con relazioni di calcolo di tecnico abilitato.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

cad 559,69

IE.10.27.06.01 Apparecchio illuminante a LED a sospensione / plafone tipo AEC art. GA12 0Q28 LB-AS2 840-3500 F, o
equivalente, lampada a led 32W, flusso 3720 lm, 4000°K, classe di isolamento I°, IP66, reattore
elettronico, con schermo policarbonato e connettore

IE.10.27.06

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED con le seguenti caratteristiche tecniche:
Apparecchio a LED per illuminazione da interni, prodotto da Azienda Certificata UNI EN ISO 9001.
Struttura in alluminio estruso EN AW 6060 a basso contenuto di rame (inferiore all’1%) a supporto del
gruppo elettrico, ottico e delle sorgenti luminose. Chiusure terminali del corpo in materiale termoplastico,
rimovibili per consentire l’ispezione e la manutenzione del cablaggio e gruppo ottico. Guarnizione
poliuretanica sulle chiusure terminali, atta a garantire un grado di protezione IP66.
Il corpo dell’apparecchio è caratterizzato da superfici lisce atte a ridurre il deposito di polveri sul corpo
prodotto, e da un sistema di dissipazione che garantisce un ottimale scambio termico, atto a garantire la
temperatura operativa fino a +50°C.
Corpo ottico protetto da schermo in policarbonato, atto a protegge la sorgente e l’ottica da eventuali urti
ed impatti accidentali. Gruppo ottico e cablaggio rimovibile con apertura tramite attrezzi di uso comune,
per eventuali manutenzioni.
Verniciatura realizzata con polveri poliestere (Certificazione QUALICOAT). Processo di protezione atto a
garantire la resistenza alla corrosione (800 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227). Colore
Bianco marmorizzato RAL 9003, cod.2D.
Staffa universale tipo J, in acciaio inox, ad aggancio rapido, con la predisposizione ad essere fissata su
seguenti attacchi: sospensione con funi e catene, attacco per blindosbarra, attacco su canalina, attacco a
plafone e plafone doppio (doppia fila parallela).
Flusso apparecchio 3720lm consumo effettivo 32W, avente distribuzione di tipo asimmetrica per
illuminazione da interni LB-AS2.
Fattore di potenza: > 0.9 (a pieno carico).
Gruppo ottico realizzato in alluminio 99,85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto
vuoto 99,95% (Alluminio classe A+ DIN EN 16268), tipo Comfort light optic che rientra nella categoria
EXEMPT GROUP (assenza di rischio fotobiologico) secondo la norma EN 62471. Vita gruppo ottico
≥100.000hr L90B50 (Tq=25°C) ≥100.000hr L80, TM-21
Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (130 lm/W @ 525mA, Tj=85°C, 4000K) con
temperatura di colore bianco con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI ≥80.
I LED sono disposti su circuiti stampati, spessore totale di 1,5 mm.
Connessione alla rete in derivazione mediante cavo uscente H05VV-F 3/5 x 1mm2 L=0.5 mt, con
connettore a sgancio rapido M/F IP68 (da aggiungere). Pressacavo plastico M20x1.5mm per cavi sezione
max Ø13mm.
Alimentatore elettronico monocanale FISSO NON DIMMERABILE, con marchio ENEC, alimentato a 220-
240V, alloggiato all’interno del corpo su profilo in alluminio estruso EN AW 6060, facilmente estraibile,
con funzione dissipante. Classe di isolamento 1. Protezione alle sovratensioni fino a 4KV.
Dimensioni:1259x83xh80mm escluso staffe. Peso max 4.5kg.
Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-24, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62493. Marcatura CE. Compatibilità elettromagnetica (EMC). Garanzia fino
a 5 anni (compilando il form).
Comprensivo di fornitura ed installazione a carico dell’impiantista elettrico di staffe di fissaggio, struttura
modulare / profili in alluminio, a supporto degli apparecchi illuminanti in genere realizzate con binari
profilati di acciaio zincato a caldo o acciaio inox con dimensioni minime di altezza pari a 41 mm, con
accessori a corredo quali staffe, zanche, bulloneria, raccordi ecc. I binari saranno fissati, per le
realizzazioni in controsoffitto, con adeguati tasselli a solaio/strutture omologati per applicazioni
antisismiche. La tipologia e la dimensione degli stessi saranno concordati con la D.L. previa presentazione
di idoneo progetto che la DL dovrà approvare.
La ditta dovrà produrre adeguata documentazione che comprovi la corrispondenza normativa degli
staffaggi utilizzati con relazioni di calcolo di tecnico abilitato.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

APPARECCHIO ILLUMINANTE LED A SOSPENSIONE / PLAFONE

cad 300,58

IE.10.27.07

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED con le seguenti caratteristiche tecniche:

APPARECCHIO ILLUMINANTE LED A SOSPENSIONE / PLAFONE
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

tel. 041.5101542 - info@tfeingegneria.it

via Friuli Venezia Giulia, 8 - 30030 Pianiga (VE)

TFE Ingegneria s.r.l.

Efficientamento impianti illuminazione edifici pubblici: palestre e uffici comunali

Comune di Martellago (VE)

IE.10.27.07.01 Apparecchio illuminante a LED a sospensione / plafone tipo AEC art. GA12 0Q42 LB-L 840-4500 F, o
equivalente, lampada a led 38W, flusso 4740 lm, 4000°K, classe di isolamento I°, IP66, reattore
elettronico, con schermo policarbonato e connettore

Apparecchio a LED per illuminazione da interni, prodotto da Azienda Certificata UNI EN ISO 9001.
Struttura in alluminio estruso EN AW 6060 a supporto del gruppo elettrico, ottico e delle sorgenti
luminose. Chiusure terminali del corpo in materiale termoplastico, rimovibili per consentire l’ispezione e la
manutenzione del cablaggio e gruppo ottico. Guarnizione poliuretanica sulle chiusure terminali, atta a
garantire un grado di protezione IP66.
Il corpo dell’apparecchio è caratterizzato da superfici lisce atte a ridurre il deposito di polveri sul corpo
prodotto, e da un sistema di dissipazione che garantisce un’ottimale scambio termico.
Corpo ottico protetto da schermo in policarbonato, atto a protegge la sorgente e l’ottica da eventuali urti
ed impatti accidentali.
Verniciatura realizzata con polveri poliestere (Certificazione QUALICOAT). Processo di protezione atto a
garantire la resistenza alla corrosione (800 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227). Colore
Bianco marmorizzato RAL 9003, cod.2D.
Staffa universale tipo J, in acciaio inox, ad aggancio rapido, con la predisposizione ad essere fissata su
seguenti attacchi: sospensione con funi e catene, attacco per blindosbarra, attacco su canalina, attacco a
plafone e plafone doppio (doppia fila parallela).
Flusso apparecchio 4740lm consumo effettivo 38W, avente distribuzione di tipo simmetrica per
illuminazione da interni con apertura lambertiana LB-L.
Fattore di potenza: > 0.9 (a pieno carico). Peso max. 4.5kg
Gruppo ottico realizzato in alluminio 99,85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto
vuoto 99,95% (Alluminio classe A+ DIN EN 16268), tipo Comfort light optic che rientra nella categoria
EXEMPT GROUP (assenza di rischio fotobiologico) secondo la norma EN 62471.
Vita gruppo ottico ≥100.000hr L90B50 (Tq=25°C) ≥100.000hr L80, TM-21
Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (130 lm/W @ 525mA, Tj=85°C, 4000K) con
temperatura di colore bianco con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI ≥80.
I LED sono disposti su circuiti stampati, spessore totale di 1,5 mm.
Connessione alla rete in derivazione mediante cavo uscente H05VV-F 3/5 x 1mm2 L=0.5 mt, con
connettore a sgancio rapido M/F IP68 (da aggiungere). Pressacavo plastico M20x1.5mm per cavi sezione
max Ø13mm.
Alimentatore elettronico monocanale FISSO NON DIMMERABILE, con marchio ENEC, alimentato a 220-
240V, alloggiato all’interno del corpo su profilo in alluminio estruso EN AW 6060, facilmente estraibile,
con funzione dissipante. Classe di isolamento 1.
Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-24, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62493. Marcatura CE. Compatibilità elettromagnetica (EMC). Garanzia fino
a 5 anni (compilando il form).
Comprensivo di fornitura ed installazione a carico dell’impiantista elettrico di staffe di fissaggio, struttura
modulare / profili in alluminio, a supporto degli apparecchi illuminanti in genere realizzate con binari
profilati di acciaio zincato a caldo o acciaio inox con dimensioni minime di altezza pari a 41 mm, con
accessori a corredo quali staffe, zanche, bulloneria, raccordi ecc. I binari saranno fissati, per le
realizzazioni in controsoffitto, con adeguati tasselli a solaio/strutture omologati per applicazioni
antisismiche. La tipologia e la dimensione degli stessi saranno concordati con la D.L. previa presentazione
di idoneo progetto che la DL dovrà approvare.
La ditta dovrà produrre adeguata documentazione che comprovi la corrispondenza normativa degli
staffaggi utilizzati con relazioni di calcolo di tecnico abilitato.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

cad 291,17

IE.50.01.01.01 allacciamento nuova linea a quadro elettrico esistente

IE.50.01.01

Oneri per attestazione linea elettrica (quotata a parte) a quadro esistente comprensivo di:
- apertura del quadro;
- l’individuazione e siglatura della linea;
- collegamento alla morsettiera della linea elettrica;
- fornitura e posa in opera di tubazioni/canaline di raccordo;
- prove di funzionamento e collaudi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola
d’arte.

ALLACCIAMENTO LINEA A QUADRO ELETTRICO ESISTENTE

cad 100,37

IE.55.01.04.01 smontaggio, trasporto e smaltimento in discarica di apparecchi illuminanti esistenti non più utilizzati

IE.55.01.04

Oneri per smontaggio apparecchi illuminanti esistenti non più utilizzati, compresa rimozione degli
accessori di staffaggio, il fissaggio a soffitto o parete, anche in via provvisoria, delle
canalizzazioni/tubazioni mediante opportuni accessori. Nel prezzo si intende compreso e compensato: la
rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio, trasporto a
discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SMONTAGGIO APPARECCHIO ILLUMINANTE ESISTENTE

cad 20,20

IE.80.01.05

Oneri e costi relativi alla SICUREZZA, alla salute e al coordinamento di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
e successive modifiche, accettati incondizionatamente in misura fissa ed invariabile da parte dell'Impresa
appaltatrice.

ONERI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE
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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

tel. 041.5101542 - info@tfeingegneria.it

via Friuli Venezia Giulia, 8 - 30030 Pianiga (VE)

TFE Ingegneria s.r.l.

Efficientamento impianti illuminazione edifici pubblici: palestre e uffici comunali

Comune di Martellago (VE)

IE.80.01.05.01 Oneri per la sicurezza del cantiere non soggetti a ribasso d'asta (NB: Vedi computo presente all'interno del
piano di sicurezza)

cad 1 099,57

IE.80.01.20.01 analisi preliminare stato impianti esistenti

IE.80.01.20

Oneri per analisi preliminare degli impianti elettrici esistenti atta alla realizzazione degli interventi previsti
a progetto, comprensivo di individuazione ed apertura delle vie cavo esistenti (canali di distribuzione,
tubazioni, cassette di derivazione ecc..) nell’ambito dell’intervento, verifica dei passaggi delle varie linee
elettriche e circuiti esistenti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ANALISI PRELIMINARI STATO IMPIANTI ESISTENTI

cad 296,21

IE.80.01.20.02 analisi preliminare stato impianti esistenti

cad 444,32

IE.80.01.20.03 analisi preliminare stato impianti esistenti

cad 592,42

P2.1.10.2.20 Minicanale 22x10mm ad uno scomparto

P2.1.10.2

Fornitura e posa in opera di canali in pvc autoestinguente ad uso cornice o battiscopa per distribuzione e
cablaggio. Caratteristiche principali: - Corpo in pvc autoestinguente ad uno o pi¨ scomparti; -
Coperchio con chiusura a scatto rimovibile solo mediante attrezzo; - Conforme alle norme CEI 23-19,
CEI 23-22, CEI 23-32 e successive varianti, riportante la marcatura IMQ o altra equivalente ufficialmente
riconosciuta. Il prezzo di fornitura dovrà essere comprensiva accessori di fissaggio e di tutti gli accessori
quali curve, derivazioni a 'T', chiusure, raccordi di giunzione per il coperchio, ecc. e quant'altro sia
necessario per dare il prodotto finito e installato a perfetta regola d'arte.

CANALI IN MATERIALE PLASTICO PER DISTRIBUZIONE E CABLAGGIO

m 6,37

P2.1.8.10.4 Tubo rigido diam. 32mm

P2.1.8.10

Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato con procedimento Sendzimir non filettabile.
Caratteristiche: - Tenuta stagna del sistema: IP67; - Continuità elettrica del sistema: resistenza
<0,05ohm/m; - Marcatura IMQ o epuipollente; - Conformità alle norme: CEI 23-25, CEI 23-28 e
successive varianti. Fornitura completa di raccordi, curve, riduzioni, collari di fissaggio e di messa a
terra, accessori di fissaggio e di ogni altro onere accessorio per dare il prodotto perfettamente installato.

TUBO RIGIDO IN ACCIAIO ZINCATO NON FILETTABILE

m 12,31

P2.1.8.12.2 Cassetta 125x125x65mm

P2.1.8.12

Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione per installazione in vista su parete, in ambienti interni
o esterni e in luoghi protetti o non accessibili, costruita in lega di alluminio, pressocolata, con trattamento
della superficie mediante granigliatura metallica. Corredata di coperchio in alluminio fissabile a mezzo viti
in ottone antiperdenti e piombabili (se richiesto, sfilabile a coulisse); piastra di fondo in acciaio zincato,
completa di inserti e viti di fissaggio; raccordi e cavo in lega di alluminio, innestabili, con guarnizione di
tenuta; passacavi flessibili in PVC. Fissaggio: all'interno mediante tasselli ad espansione; all'esterno
mediante piedini orientabili. Conforme alla tabella UNI 5076. Grado di protezione IP55. Completa di
ognia ltro onere accessorio per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte.

CASSETTA IN ALLUMINIO PER POSA A VISTA IP55

cad 28,81

P2.1.8.12.4 Cassetta 155x155x65mm

cad 33,96

P2.1.8.3.3 Tubo rigido diam. 25mm

P2.1.8.3

Fornitura e posa in opera di tubo protettivo rigido tipo pesante, adatto per installazione a vista a parete o
a soffitto. Caratteristiche: - Materiale termoplastico a base di polivinilcloruro (PVC) rigido
autoestinguente; - Resistenza allo schiacciamento: superiore a 750N su 5cm a 20°C; - Resistenza alla
temperatura: mediante pressione di una sfera per 1h a 60°C; - Resistenza alla fiamma: autoestnguenza
in meno di 30s; - Rigidità dielettrica: superiore a 2000V a 50Hz per 15min.; - Resistenza d'isolamento:
superiore a 100Mohm per 500V per 1min.; - Conformità alle norme: CEI 23-8, UNEL 37118-72; CEI EN
50086-1; CEI EN 50085-2-1; - Grado di protezione: IP67; - Marcature: IMQ o equipollenti. Completo di
manicotti di giunzione tipo blitz, giunti a T,curve ,collari di fissaggio, accessori di fissaggio e quant'altro
necessario o per dare il prodotto installato a perfetta regola d'arte.

TUBO RIGIDO PVC PER POSA A VISTA

m 5,82
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