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Voce di capitolato - Apparecchio raggio 6m 

 

Fornitura e installazione di sistema di risanamento delle murature interessate da fenomeni di umidità di risalita capillare, 

inclusi gli oneri per le indagini conoscitive, con impiego di apparecchiatura elettrica ad alta tecnologia e basso consumo 

energetico basata su tecnologia elettrofisica brevettata in multifrequenza, non invasiva ed innocua per la salute umana, tipo 

H2Out con raggio di azione di 6 m in ogni direzione. Conforme alle norme DIR 2004/108/CE CEI EN 60335-1, CEI EN 62233, CEI 

EN 55014-1, CEI EN 55014-2. Il prodotto dovrà essere in grado di poter funzionare singolarmente o, se necessario, dovrà 

essere collegabile in serie od in parallelo con apparecchi ripetitori di segnale (denominati “satelliti”) per poter ampliare le aree 

sottoposte a trattamento deumidificante. 

 

L'apparecchio dovrà possedere le seguenti caratteristiche:  

Alimentazione di rete 230 V – 50 HZ 

Tensione di alimentazione nominale 12 V dc 

Potenza assorbita <1W 

Potenza massima assorbita con 8 satelliti ≈ 6 W 

Campo di temperatura operativo -10 ÷ +70°C 

Induzione elettromagnetica a 50 cm di distanza ≤0.02µT 

Dimensioni L 200 - H 210 - P 48 

Materiale ABS (UL94 HB) 

Colore Grey-white RAL9002 

Grado di protezione IP40 

Peso ≈ 1kg 

 

L'installazione comprende la fornitura di un idoneo trasformatore per il collegamento alla rete elettrica e/o ad 

un punto di alimentazione in bassa tensione (già predisposto e da computarsi a parte). 

Sono escluse le eventuali opere murarie per il livellamento delle pareti, per predisposizioni elettriche e quanto 

altro non specificato alla presente voce. 

 

Il sistema di risanamento, essendo un'opera non solamente legata all'installazione delle apparecchiature 

elettriche, ma anche a dei lavori di indagine preliminare, deve comprendere anche le seguenti attività: 

 Ubicazione in pianta del o dei dispositivi (progettazione dell'intervento). 

 Indagini conoscitive sullo stato dei luoghi. 

 Misurazione rapida dell'umidità con igrometro elettronico o altra apparecchiatura; 

 Rilievo termografico dei fenomeni di umidità presenti nel corpo murario (distribuzione superficiale, 

intensità e altezze di risalita dell’umidità), elaborazione computerizzata dei termogrammi con 

visualizzazione distributiva delle temperature superficiali e verifica della temperatura dei materiali 

individuati, restituzione mediante rapporto termografico; tutte le attività dovranno essere effettuate o 

supervisionate da tecnico abilitato come Operatore termografico di 2° livello UNI EN ISO 9712. 

 Misurazione con metodo al carburo di calcio secondo norma UNI 11121:2004 e/o metodo ponderale con 

bilancia termica secondo norma UNI11085:2003, ove necessario e dopo approvazione da parte del 

committente. 

La misurazione dell'umidità sarà ripetuta 3 volte nell'arco di 36 mesi, nei medesimi punti utilizzati per le 

misurazioni iniziali effettuate contestualmente all'installazione delle apparecchiature. 

 

Tutte le misurazioni ed indagini saranno valutate all'atto del sopralluogo; per tale ragione potranno essere 

incrementate o escluse in funzione delle condizioni di degrado delle murature, nonché dell’entità dei problemi 

riscontrati. 
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Analisi prezzo - Apparecchio raggio 6m 

 

RIF. DESCRIZIONE U.M. Q.TÀ UNITARIO IMPORTO 

    MANODOPERA 

OP.01 operaio I liv. ora 1,000 € 24,77 € 24,77 

OP.02 operaio II liv. ora 1,000 € 27,50 € 27,50 

 
 

N.02 

misurazione dell'umidità con il metodo CM 
Norma UNI 11121:2004 oppure misurazione 
dell'umidità con il metodo ponderale a bilancia 
termica Norma UNI 11085:2003. cad 1,000 € 500,00 € 500,00 

N.03 rilievo termografico cad 3,000 € 500,00 € 1.500,00 

totale manodopera € 2.052,27 

    MATERIALI 

 
M.32bis 

Fornitura e trasporto di deumidificatore 
elettronico in ABS, alim. 12Vdc, IP40, dim. 
270X200x48 mm, installazione esterna a muro. 
Raggio di copertura 6 metri in tutte le direzioni cad 1,000 € 3.800,00 € 2.300,00 

M.34 Accessori e materiali complementari stima 1,000 € 30,00 € 30,00 

Totale materiali € 2.330,00 

    NOLI E TRASPORTI 

N.01 Apparecchiature per rilievi ed indagini stima 1,000 € 250,00 € 250,00 

Totale noli e trasporti € 250,00 

 Totale costi € 4.632,27 

   Spese Generali % 15,000  € 694,84 

   Utili d'impresa % 10,000  € 532,71 

COSTO DI ANALISI 5.859,82 

 

 

 

 

 

 


