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IL TECNICO 



M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 
Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità 

Prezzo 
(€) 

Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

1 
15.2.1.10 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con 
struttura in conglomerato cementizio ed armatura in 
acciaio ad aderenza migliorata, in regola alle vigenti 
normative tecniche per le costruzioni, nonché idonei, 
secondo quanto previsto dal D.M. Salute n. 174 del 
6/04/2004 e s.mm.ii. per il contenimento di acqua potabile, 
da collocare esternamente o interrati, completi di botola 
superiore e di idonei prigionieri di ancoraggio in acciaio 
zincato della stessa, a tenuta stagna a passo d'uomo, per 
consentire l'ispezione e manutenzione, di bocchettoni per il 
prelievo ed immissione di liquidi. Il serbatoio sarà completo 
di valvole di arresto di idoneo diametro da collocarsi n. 1 
all'ingresso sulla tubazione di alimentazione e n. 1 
all'uscita sulla tubazione di distribuzione e di tubo per 
troppopieno. All'interno del serbatoio verrà collocato 
idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei liquidi. Il 
prezzo è altresì comprensivo della coloritura esterna e di 
ogni altro onere e magistero occorrente per la esecuzione 
a perfetta regola d'arte, escluso eventuale basamento.10) 
per capienza di 25.000 l 

       

 per formazione riserva idrica 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 11.001,38 11.001,38 

2 
1.1.4.5 

(M) 
 

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 
eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture 
stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume 
di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle 
delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome 
prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a 
mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei 
tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il 
carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a 
rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 
m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei 
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 
l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da 
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da 
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono 
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie 
previsti dal C.S.A..5) in rocce lapidee integre con 
resistenza allo schiacciamento da oltre 40 N/mmq e fino a 
75 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi 
resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza 
media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 
potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo 
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà 
determinata su provini da prelevare in numero non 
inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 mc 
di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità 
ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di 
resistenza 

       

 per realizzazione riserva idrica 30,000    30,00   

 Sommano (mc)     30,00 31,05 931,50 

3 
1.2.4 

(M) 
 

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti 
dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi 
spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, 
bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali 
per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che 
manuali.per ogni mc di materiale costipato 

       

 per rinterro 20,000    20,00   

 Sommano (mc)     20,00 3,16 63,20 

4 
AP.01 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione 
antincendio, del tipo packoged cabinato, a norma 
EN12845 con pompe normalizzate base-giunto secondo 
EN733 (DIN 24255) accoppiate al motore mediante giunto 
elastico con distanziale, aventi le seguenti caratteristiche 
tecniche:        portata di una singola pompa (min -Max):                
60 - 90 mc/h                 prevalenza (Max - min):                                
88 - 52,5 m.c.a.E costituita dai seguenti componenti:        
- n°1 elettropompa pilota, monoblocco autoadescante, per 
il mantenimento della pressione all'interno dell'anello 
antincendio, con bocca aspirante assiale e bocca 
premente radiale, entrambe filettate ISO 228/1, corpo 
pompa in ghisa, gruppo eiettore in tecnopolimero, albero in 

       



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

acciaio INOX, girante in ottone, tenuta in 
ceramica-grafite-NBR accoppiata con motore elettrico 
chiuso con ventilazione esterna trifase classe d'isolamento 
F e protezione IP44.        - n°1 motopompa di servizio 
del tipo base giunto ad asse orizzontale, monogirante con 
bocca aspirante assiale e bocca premente radiale, 
entrambe flangiate UNI PN16, corpo pompa in ghisa, 
albero in acciaio inox e tenuta meccanica in grafite/carburo 
di silicio, accoppiate mediante giunto elastico con 
distanziale a un motore asincrono trifase in forma B3 a 
ventilazione esterna, classe d'isolamento F, 
sovratemperatura dell'avvolgimento classe B, grado di 
protezione IP 55, numero di giri 2900 g/min.        
L'elettropompa pilota è comandata da un quadro di 
controllo indipendente costruito secondo norma EN12845, 
in lamiera verniciata con grado di protezione IP55 ad 
avviamento diretto, così composto:        interruttore 
blocco porta fusibilitato;        contattore e relè termico        
selettore Manuale - 0 - Automatico a chiave        
lampada di avviamento        lampada di blocco        
lampada di presenza rete        trasformatore 
400/24/12V per circuito ausiliario;        fusibili per 
circuito ausiliario        morsettiera e pressacavi        
alimentazione 400 (3F) 50 Hz        Quadri, pompe e 
motori sono installati su unico basamento realizzato in 
acciaio zincato.Compreso la dotazione dei seguenti 
accessori: -        Kit Flussimetro adeguatamente 
dimensionato, compostoda:Flussimetro a lettura 
rinviataCollettore in acciaio zincatoValvola di 
intercettazione-        Quadro allarme acustico-luminoso 
di remotazione allarme-        Installazione del gruppo di 
tipo soprabattente, pertanto ogni singola pompa di servizio 
è corredata in aspirazione di una riduzione eccentrica 
flangiata (se necessario), per garantire una velocità 
dell'acqua in aspirazione pari a 1,5 m/s e viene mantenuta 
costantemente carica da un serbatoio di adescamento in 
LLDPE da 500 litri che dovrà essere collegato alla pompa 
si servizio mediante un tubo di diametro 50 mm; sul 
collegamento della pompa vi è applicata una valvola di 
ritegno. Il serbatoio è mantenuto pieno dalla rete idrica con 
applicata una valvola a galleggiante, se il livello del 
serbatoio, per eventuali perdite della valvola di fondo, 
scende sotto i 2/3 vi è un interruttore di livello che fa partire 
la pompa di servizio.-        Gruppo fornito in opera 
compreso di allacci e collegamenti meccanici, elettrici, 
idraulici su punti di presa predisposti all'interno del vano 
pompe compreso altresì degli oneri accessori per la calata 
in basso con mezzi meccanici dal piano stradale al livello 
di installazione.  

  1,000    1,00   

 Sommano (corpo)     1,00 20.000,00 20.000,00 

5 
3.2.1.2 

(M) 
 

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o 
B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi 
diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera 
compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le 
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto 
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola 
d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali:2) per 
strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate 

       

 
per formazione base di appoggio gruppo di 
pressurizzazione    80,000 80,00   

 Sommano (kg)     80,00 1,83 146,40 

6 
3.2.3 

(M) 
 

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture 
intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, 
realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica 
d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane 
(o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, 
cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e 
magistero per controventatura, disarmo, pulitura e 
accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta 
regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a 
contatto dei conglomerati. 

       

 
per formazione base di appoggio gruppo di 
pressurizzazione  20,000  0,300 6,00   

 Sommano (mq)     6,00 23,46 140,76 

7 
3.1.1.1 

Conglomerato cementizio per strutture non armate o 
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, 
il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la 

       



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

(M) 
 

vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con 
malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta 
regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, 
da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le 
barre di armatura:1) per opere in fondazione con C 8/10. 

 
per formazione base di appoggio gruppo di 
pressurizzazione  8,000 2,000 0,300 4,80   

 Sommano (mc)     4,80 120,48 578,30 

8 
15.4.6.1 

(M) 
 

Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 
10255 (tipo Mannesmann), per colonne montanti del 
diametro da 1/2” a 4”, posti in opera in traccia o in vista, per 
impianti idrici e solo in vista per impianti di distribuzione 
gas, secondo le prescrizioni della D.L. mediante giunzioni 
filettate guarnite con canapa (tranne in impianti di 
distribuzione di gas GPL), mastice, teflon o sigillanti 
sintetici per acqua e gas per temperature e pressioni 
idonee alle condizioni d’uso. È compreso e compensato 
nel prezzo l’onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la 
realizzazione degli staffaggi, dei punti fissi, le filettature, le 
opere murarie (solo per tubazioni sottotraccia) anche 
quelle per l‘apertura di fori in pareti di laterizio, conci di tufo 
o materiali similari, ed ogni altro onere e magistero per 
dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola 
d’arte.1) per tubi correnti in vista o in cunicolo 

       

 per attacco autompompa VVF, tubo da 2"1/2  10,000  6,420 64,20   
 per rete idrica chiusa ad anello da 2"  130,000  5,000 650,00   
 per diramazione a singolo idrante da 1" 1/2  40,000  3,560 142,40   

 Sommano (kg)     856,60 10,08 8.634,53 

9 
AP.02 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di Cassetta Idranti versione 
speciale da arredo per interni in lamiera d'acciaio 
verniciato spessore 15/10, verniciata in resina poliestere a 
norma ISO 9227 resistente alla corrosione, finitura colore 
grigio RAL 9006 con maniglia e cerniere in ottone cromato, 
clip di chiusura e possibilità di sigillo, vetro temprato di 
sicurezza satinato opaco. Concepito per ambienti dal 
design raffinato ed elegante che conferiscono allo stesso 
una linea gradevole che si integra all'ambiente con 
armonia e stile. SERIE LINEA DISEGNO 2 compreso 
opere di smontaggio e trasporto a rifiuto vecchia cassetta 
idrante, riposizionamento rubinetto idrante ed accessori, 
eventuali modifiche alla tubazione per posizionamento nei 
punti indicati dal progetto.  

       

 PER IDRANTI DN 45, INTERNI ED ESTERNI 7,000    7,00   

 Sommano (cad)     7,00 280,00 1.960,00 

10 
AP.04 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera segnaletica e cartellonistica di 
sicurezza per l'emergenza e l'antincendio a norma UNI 
serie speciale "Trasparenze" da interno, realizzati in 
plexiglas trasparente con bordi lucidi e angoli arrotondati 
fissati a parete con distanziali in acciaio finitura cromata, 
dotati di pittogrammi di sicurezza per individuazione 
attrezzature antincendio, vie di esodo, divieti, percorsi 
obbligati. Stampati direttamente sulla parte posteriore del 
cartello per evidenziarne la profondità dati in opera 
secondo le indicazioni fornite dalla D.L. Tipo MARIN 
TRASPARENZE CLASSIC completi di supporti a parete 
tipo a bandiera compreso distribuzione e fissaggio a muro 
con tasselli  

       

  10,000    10,00   

 Sommano (cad)     10,00 40,00 400,00 

11 
AP.05 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un 
battente omologata EI2 120 secondo la  normativa 
europea UNI-EN1634-1, realizzata in lamiera prime rizzata 
elettrozincata coibentata con doppio strato di lana 
minerale, dotata di tre cerniere per anta con possibilità di 
regolazione in altezza, completa di guarnizioni 
autoespandenti sui tre lati, telaio elettrozincato a "S" di 
spessore mm 110 con zanche trattato con polveri epossidi 
poliestere, finitura colore Avorio chiaro completa di 
selettore di chiusura ante. TIPO DIERRE NEW IDRA 
EI120 compreso oneri di movimentazione in cantiere, 
montaggio telaio su controtelaio premontato, 
assemblaggio montaggio e regolazione ante ed accessori- 
Dim. Standard 900 x 2050 H  

       

 porta aula multimediale 1,000    1,00   



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (cad)     1,00 560,00 560,00 

12 
14.9.2 

(M) 
 

Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in 
campo dell’impianto di rivelazione incendi del tipo a vista o 
nel controsoffitto realizzata con linea in tubazione a vista a 
partire a partire dall’elemento precedente della linea/loop, 
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo 
rigido serie media RK15 del diametro esterno pari ad 
almeno mm 20 e comunque idoneo per garantirne la 
perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm, cavo 
idoneo al tipo di centrale (convenzionale o ad 
indirizzamento) conforme alla Norma CEI 20-105 e 
resistenti al fuoco secondo prova in conformità alla norma 
EN50200 PH30, di sezione idonea con la tensione di 
impianto secondo quanto stabilito dalla Norma UNI 9795. 
Sono comprese eventuali scatole di derivazione o 
rompitratta, gli accessori per le giunzioni a cassetta, i 
giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta, la 
minuteria ed ogni altro onere occorrente. 

       

  12,000    12,00   

 Sommano (cad)     12,00 56,40 676,80 

13 
14.9.3.1 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendio 
di tipo convenzionale a 2, 4 o 8 zone controllate. Ogni zona 
deve potere essere configurata come una normale zona di 
rivelazione incendio oppure come contatto ritardato o 
confronto (il sistema resetta il primo allarme proveniente 
dalla zona se non si verifica un secondo allarme entro 10 
minuti). La centrale deve permettere di impostare differenti 
tempi di ritardo per l’attivazione delle sirene in funzione 
della provenienza dell’allarme (pulsanti o sensori). Sul 
fronte della centrale devono essere presenti LED di 
segnalazione o display a LCD in grado di fornire 
informazioni sulla zona in allarme, sul tipo di allarme in 
corso e sullo stato della centrale, in accordo a quanto 
previsto dalla Norma EN 54-2. Sono comprese le batterie 
interne conformemente a quanto previsto dalla Norma EN 
54-4. La centrale deve possedere inoltre 2 uscite da 24Vcc 
per dispositivi ausiliari o sirene con corrente massima per 
ogni uscita di almeno 250mA protette da fusibile. Sono 
compresi gli oneri per l’installazione della centrale, dei 
collegamenti elettrici, della programmazione della stessa e 
di ogni altro onere e magistero. La centrale di allarme 
dovrà essere accompagnata da idonea documentazione 
(Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza 
con la Norma UNI EN 54 parte 2 per la centrale stessa e 
parte 4 per l’alimentazione di riserva. 1) centrale di 
controllo incendi a 2 zone 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 724,90 724,90 

14 
14.9.4.1 

(M) 
 

Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo 
convenzionale, per il montaggio a soffitto o su 
controsoffitto e dotato di led di visualizzazione degli 
allarmi. Il rivelatore dovrà essere completo di base, con o 
senza resistenza terminale e dovrà essere dotato di uscita 
per la ripetizione dell’allarme.- I rivelatori di fumo saranno 
costituiti da una camera ottica di analisi sensibile alla 
diffusione della luce, progettata per aumentare la 
tolleranza alla polvere e all’inquinamento ambientale e 
ridurre i falsi allarmi. - I rivelatori  di calore saranno 
costituiti da una camera d’analisi a due sensori: uno 
termovelocimetro in grado di rilevare la velocità di 
cambiamento della temperatura (gradi per minuto) e uno di 
massima temperatura con soglia di intervento prefissata - I 
rivelatori multisensore ottico-termico saranno dotati di una 
camera di analisi sensibile alla luce e un termistore in 
grado di sentire l’aumento della temperatura. I due 
elementi devono dialogare tra loro per aumentare la 
capacità di rivelazione e ridI rivelatori dovranno essere 
accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione 
di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma 
UNI EN 54 parte 5 per i rivelatori di calore, parte 7 per 
quelli di fumo. I rivelatori dovranno essere installati in 
accordo con la Norma UNI 9795:2013 o ss.mm.ii..Sono 
comprese le opere murarie, gli accessori per il fissaggio a 
soffitto o in controsoffitto (foratura e modifica) e quant'altro 
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola 
d'arte.1) rivelatore ottico di fumi convenzionale 

       

  5,000    5,00   



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (cad)     5,00 68,30 341,50 

15 
14.9.6 

(M) 
 

Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme 
per il sistema di rivelazione incendi del tipo convenzionale 
ad attivazione mediante membrana riarmabile o a rottura 
di vetro, per montaggio sporgente o ad incasso. Il pulsante 
dovrà essere dotato di LED di segnalazione stato e chiave 
di test. Sono comprese le opere murarie ed accessori per il 
fissaggio a parete o ad incasso (scatola inclusa) e 
quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola d'arte. I pulsanti di allarme dovranno essere 
accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione 
di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma 
UNI EN 54 parte 11. I pulsanti dovranno essere installati in 
accordo con la Norma UNI 9795:2013 o ss.mm.ii.. 

       

  3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 49,30 147,90 

16 
14.9.7.3 

(M) 
 

Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione 
allarme incendio per impianto convenzionale di tipo 
acustico realizzato con sirena o ottico/acustico realizzato 
con sirena e led lampeggiante o con pannello 
lampeggiante di segnalazione in materiale termoplastico 
con scritta luminosa e buzzer. Il livello sonoro minimo deve 
essere pari a 95dB a 1 metro di distanza e il lampeggio 
deve essere regolabile.La tensione di alimentazione e la 
corrente di assorbimento devono essere coordinate con le 
uscite ausiliarie della centrale di rivelazione incendi.Sono 
comprese le opere murarie ed accessori per il fissaggio a 
parete o ad incasso (scatola inclusa) e quant'altro 
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola 
d'arte.I segnalatori di allarme dovranno essere 
accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione 
di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma 
UNI EN 54 parte 3 per la componente sonora e parte 23 
per quella visiva. 3) segnalatore ottico/acustico a pannello 
con scritta intercambiabile "Allarme incendio" 

       

  3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 224,50 673,50 

17 
14.8.11.2 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione 
di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a 
LED costituito da corpo in policarbonato e ottica 
simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, 
resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di 
protezione IP65. L’apparecchio deve essere dotato di tutti 
gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a 
parete, a soffitto o a sospensione. Versione tradizionale, 
con autodiagnosi o centralizzata,  per funzionamento in 
“Sola Emergenza (SE)”. Nel caso di versione con 
autodiagnosi l’apparecchio deve essere in grado di 
effettuare l’autodiagnosi con test periodici di 
funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato 
attraverso LED ben visibili sull’apparecchio. Nel caso di 
versione centralizzata deve essere predisposto per il 
controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso 
centrale di controllo. Nel caso di apparecchio adatto al 
funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni 
di comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e 
l’aliquota del bus di controllo se con controllo filare. 
L’apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12 
ore. Sono compresi tutti gli accessori di montaggio e per il 
cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo, ecc), 
eventuali scatole  o cornici e quant’altro necessario per 
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. (Potenza 
indicativa per il confronto con apparecchi a tubo 
fluorescente)2) flusso Luminoso equivalente FL.11W  - 
aut. 1h - Tradizionale 

       

 Luce emergenza aule  10,000    10,00   

 Sommano (cad)     10,00 82,10 821,00 

18 
14.8.11.3 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione 
di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a 
LED costituito da corpo in policarbonato e ottica 
simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, 
resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di 
protezione IP65. L’apparecchio deve essere dotato di tutti 
gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a 
parete, a soffitto o a sospensione. Versione tradizionale, 
con autodiagnosi o centralizzata,  per funzionamento in 
“Sola Emergenza (SE)”. Nel caso di versione con 

       



Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

autodiagnosi l’apparecchio deve essere in grado di 
effettuare l’autodiagnosi con test periodici di 
funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato 
attraverso LED ben visibili sull’apparecchio. Nel caso di 
versione centralizzata deve essere predisposto per il 
controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso 
centrale di controllo. Nel caso di apparecchio adatto al 
funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni 
di comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e 
l’aliquota del bus di controllo se con controllo filare. 
L’apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12 
ore. Sono compresi tutti gli accessori di montaggio e per il 
cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo, ecc), 
eventuali scatole  o cornici e quant’altro necessario per 
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. (Potenza 
indicativa per il confronto con apparecchi a tubo 
fluorescente)3) flusso Luminoso equivalente FL.24W  - 
aut. 1h - Tradizionale 

 luce emergenza spazi comuni 5,000    5,00   

 Sommano (cad)     5,00 94,10 470,50 

19 
14.8.12.3 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione 
di emergenza con sorgente luminosa a LED costituito da 
corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in 
policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe 
minima IK07 e con grado di protezione IP65. 
L’apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il 
montaggio ad incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto o 
a sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o 
centralizzata, per funzionamento “Sempre Accesa 
(SA)”.Sono compresi tutti gli accessori per la segnaletica di 
sicurezza con visibilità fino a 30m, compresivi di 
pittogramma di segnalazione, staffa per installazione a 
bandiera mono o bifacciale e quant’altro necessario. Nel 
caso di versione con autodiagnosi l’apparecchio deve 
essere in grado di effettuare l’autodiagnosi con test 
periodici di funzionamento e di ricarica e con segnalazione 
dello stato attraverso LED ben visibili sull’apparecchio. Nel 
caso di versione centralizzata deve essere predisposto per 
il controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso 
centrale di controllo. Nel caso di apparecchio adatto al 
funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni 
di comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e 
l’aliquota del bus di controllo se con controllo filare. 
L’apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12 
ore. Sono compresi tutti gli accessori di montaggio e per il 
cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo, ecc), 
eventuali scatole  o cornici e quant’altro necessario per 
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. (Potenza 
indicativa per il confronto con apparecchi a tubo 
fluorescente).3) flusso Luminoso equivalente FL.24W (SA)  
- aut. 1h - Tradizionale 

       

 sopra USCITE  5,000    5,00   

 Sommano (cad)     5,00 176,60 883,00 

20 
AP.06 

(M) 
 

Fornitura e posa in opera gruppo attacco mandata 
autopompa VVF 2"1/2 conforme UNI 10779/2014 
completo di saracinesca di intercettazione lucchettabile, 
valvola N.R., valvola di sicurezza, n°1 attacchi UNI 70 
femmina girello con rubinetto, n°1 tappi UNI 70 maschi in 
ottone con catenella, flangia PN 16 2"1/2 per attacco alla 
rete, kit guarnizioni e bulloni.Compreso  cartello di 
segnalazione in alluminio, opere idrauliche annesse e 
connesse per il montaggio del gruppo a "regola d'arte".  

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 350,00 350,00 

21 
14.1.2.2 

(M) 
 

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o 
commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in 
tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del 
locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi 
di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido 
serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, 
fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con 
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione 
proporzionata al carico, compreso il conduttore di 
protezione. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a 
soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per 
cassetta. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli 
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni 
altro onere. 2) con cavo di tipo H07Z1-K  

       

 per lampade di emrgenza 12,000    12,00   



Numero e 
codice 

Descrizione 

(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Lavorazioni 

Totale Sicurezza Speciale

Totale progetto 

 
MISURE 

Quantità
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

Sommano (cad) 

(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo 

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Sicurezza Speciale 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

12,00 38,60 463,20 

49.968,37 

€ 
49.968,37 

€ 0,00 

€ 
49.968,37 

Il Progettista 




