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Opere Edili  (SpCap 1)
 DEMOLIZIONI RIMOZIONI TRASPORTI  (Cap 3)

Nr. 1 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte
A03.02.029 vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio

a sezione degli elementi
euro (sedici/01) m² 16,01

Nr. 2 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e
A03.03.003.a consistenza, entro l’ambito dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi

fino a 50 m
euro (ventiquattro/27) m³ 24,27

Nr. 3 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario
A03.03.006 d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali di risulta, provenienti da

demolizioni, con autocarro di portata fino a 1,5 ton, o mezzo di uguali caratteristiche se
preventivamente autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica
euro (cinquantasette/62) ton 57,62

Nr. 4 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e
A03.03.007.a contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti.

L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
euro (undici/00) ton 11,00

 NOLI  (Cap 4)

Nr. 5 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica,
A04.01.020.a compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 20,00 m, sbraccio 15,00 m,

portata 400 kg,
euro (cinquecentotrentadue/00) giorno 532,00

Impianti elettrici  (SpCap 4)
 CAVI E CONDUTTORI  (Cap 28)

Nr. 6 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITà M1 Cavo isolato con
D02.02.009.a gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7,

sotto guaina in materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima
emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1),
completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
euro (tre/80) m 3,80

Nr. 7 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITà M1 Cavo isolato con
D02.02.009.b gomma - FG7(O)M1 0,6/1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7,

sotto guaina in materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima
emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/1),
completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
euro (quattro/70) m 4,70

Nr. 8 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITà G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con
D02.02.013.0 gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in
3.a materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici

e a totale assenza di gas corrosivi (CEI 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e
capicorda, in opera: Tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
euro (sei/90) m 6,90

Nr. 9 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITà G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con
D02.02.013.0 gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in
3.d materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici

e a totale assenza di gas corrosivi (CEI 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e
capicorda, in opera: Tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm²
euro (dodici/80) m 12,80

Nr. 10 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITà G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con
D02.02.013.0 gomma - FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in
5.d materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici
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e a totale assenza di gas corrosivi (CEI 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di morsetti e
capicorda, in opera: Pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm²
euro (diciannove/30) m 19,30

 APPARECCHIATURE DI PROTEZIONE COMANDO E SEZIONAMENTO  (Cap 29)

Nr. 11 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura
D03.01.002.f modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²;

grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN
50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C,
D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 63 A
euro (centodue/73) cad 102,73

Nr. 12 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura
D03.01.003.f modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²;

grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN
50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo di intervento B, C,
D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V quadripolare fino a
32 A
euro (centocinquantadue/90) cad 152,90

Nr. 13 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento
D03.05.001.a differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a

gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm², dispositivo di attacco
rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme C.E.I.
EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di
intervento magnetico B-C, tipo di intervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera:
Potere di interruzione 4,5 kA bipolare fino a 32 A
euro (centoventiotto/85) cad 128,85

Nr. 14 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento
D03.05.003.a differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a

gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm², dispositivo di attacco
rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme C.E.I.
EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di
intervento magnetico B-C, tipo di intervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera:
Potere di interruzione 10 kA bipolare fino a 32 A
euro (centocinquantacinque/37) cad 155,37

Nr. 15 Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli interruttori automatici
D03.07.002.b magnetotermici atti a realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conforme alla

norma CEI EN 61009 tensione 230/400 V morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di
serraggio per cavi fino a 25mm² con dispositivo per attacco rapido, compreso ogni accessorio in opera:
Tipo di intervento AC - Sensibilità fino a 0,5 A bipolare fino a 40 A
euro (centotrentaquattro/62) cad 134,62

Nr. 16 Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli interruttori automatici
D03.07.002.i magnetotermici atti a realizzare la funzione di protezione differenziale magnetotermica conforme alla

norma CEI EN 61009 tensione 230/400 V morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di
serraggio per cavi fino a 25mm² con dispositivo per attacco rapido, compreso ogni accessorio in opera:
Tipo di intervento AC - Sensibilità fino a 0,5 A quadripolare fino a 40 A
euro (centotrentaotto/70) cad 138,70

Nr. 17 Elementi ausiliari per interruttori automatici magnetotermici e differenziali completi di cavi,
D03.11.001 canalizzazioni, morsetti, siglatura, capicorda e ogni accessorio, in opera bobina di apertura per

interruttore modulare
euro (cinquantauno/00) cad 51,00

 APPARECCHI PER SERIE CIVILE COMPONIBILE  (Cap 30)

Nr. 18 Pulsante di emergenza completo di cassetta, scatola da incasso e martelletto frangivetro, in opera:
D04.02.003 euro (trentasei/15) cad 36,15

 DISTRIBUZIONE DELLE VIE CAVI  (Cap 31)

Nr. 19 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici
D05.33.002.a atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi,

manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: quadrata fino a mm 100 x

COMMITTENTE: Comune di Latina



Dott. Ing. Marco Bertocchi - Studio Tecnico
www.studiobertocchi.com - marco@studiobertocchi.com pag. 3

Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

100 x 50
euro (sei/04) cad 6,04

Nr. 20 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici
D05.33.003.b atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi,

manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 240 x
190 x 90
euro (diciassette/04) cad 17,04

Nr. 21 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente,
D05.37.003 fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio

quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 25
euro (quattro/60) m 4,60

Nr. 22 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente,
D05.37.004 fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio

quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 32
euro (cinque/47) m 5,47

Nr. 23 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in
D05.38.004 esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 1-1/4"

euro (sette/23) m 7,23

 CORPI ILLUMINANTI   (Cap 32)

Nr. 24 Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere grado di protezione
D06.01.001.a IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore bianco internamente, con schermo in

materiale acrilico prismatizzato ad elevato rendimento luminoso con dispositivo anticaduta, completa di
cablaggio, rifasamento a cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in
opera:  per 1 lampada da 18 W
euro (quarantaquattro/93) cad 44,93

Nr. 25 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di protezione IP 65, classe di isolamento I,
D06.03.001.c con diffusore in policarbonato trasparente prismatizzato, completa di lampada fluorescente 4000 K,

cablaggio, rifasamento e di ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 36 W
euro (cinquantasei/29) cad 56,29

Nr. 26 Pittogramma per segnaletica di sicurezza di varie forme e dimensioni, in opera
D06.11.017 euro (due/07) cad 2,07

Nr. 27 Rimozione dell'impianto elettrico di illuminazione attualmente posizionato sui tiranti in acciaio e
N.P. 007 successivo riposizionamento dello stesso impianto a seguito della posa in opera delle coppelle

resistenti al fuoco (cavi, tubazioni, apparecchi di illuminazione, ecc.). L'impianto elettrico esistente di
illuminazione rimarra il medesimo prima e dopo l'intervento. Prezzo escluso del nolo della piattaforma
telescopica. Comprensivo di quanto altro necessario a dare il lavoro finito. La posa delle coppelle
resistenti al fuoco è esclusa in quanto ricompresa in altra voce.
euro (millecinquecentodue/22) a corpo 1´502,22

 QUADRI ELETTRICI E SOTTOQUADRI DI SMISTAMENTO  (Cap 33)

Nr. 28 Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di
D07.07.003 apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio

ecc.; in esecuzione da incasso o da esterno, fino a 8 moduli: da 14 a 26 moduli
euro (sessantatre/27) cad 63,27

 STAZIONI DI EMERGENZA E GRUPPI DI CONTINUITÀ   (Cap 35)

Nr. 29 Soccorritore per alimentazione illuminazione di emergenza con le seguenti caratteristiche:
N.P. 006 - conformità EN 50171

- autonomia: 90 minuti
- potenza 3000 VA / 2400 W
INGRESSO
- tensione nominale: 230 Vac
- frequenza nominale: 50/60 Hz
- fattore di potenza > 0.99
BYPASS
- tolleranza di tensione 180-264 Vac
- tempi di sovraccarico 120% senza limiti di tempo
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USCITA
- distorsione di tensione con carico lineare/carico distorcente < 2% / < 4%
- frequenza: 50/60 Hz
- forma d'onda: sinusoidale
BATTERIE
- piombo senza manutenzione
- tempo di ricarica: entro le 12 ore
- eventuali accumulatori
Configurazione per alimentare sia un carico sempre acceso (SA), sia un carico solo emergenza (SE).
Fornitura e posa in opera comprensiva dei collegamenti elettrici.
euro (cinquemilasessantauno/28) cadauno 5´061,28

Impianti tecnologici  (SpCap 5)
 IMPIANTI ELEVATORI   (Cap 45)

Nr. 30 Lucchetto yale, compreso di tirafondi, etc. solo fornitura
E03.05.094 euro (otto/26) cad 8,26

 OPERE DI PREVENZIONE INCENDI  (Cap 46)

Nr. 31 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e
E04.01.005.a barra orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste in vista: modello a

scrocco centrale con maniglia tubolare in anima di acciaio e rivestita in isolante completa di placche e
cilindro tipo Yale per apertura esterna
euro (centosessantauno/13) cad 161,13

Nr. 32 Attacco per idrante 45 UNI 804 costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato, sportelli con telaio
E04.03.001 portavetro in lega leggere lucidata e vetro trasparente, delle dimensioni di 0,37x0,59x0,18 m, chiusura

con chiave contenente all'interno rubinetto idrante in ottone da 1 1/2" sbocco a 45º per presa a parete,
attacco maschio, tubazione flessibile in filato di fibra sintetica poliestere con gommatura sintetica
vulcanizzata a caldo interna di lunghezza 20 m, rispondente alla norma UNI CNVVF CPAI 9487
«Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni flessibili antincendio DN 45 e 70 per pressioni di
esercizio fino a 1,2 MPa», coppia di raccordi unificati in ottone, lancia idrica con bocchello
intercambiabile in tubo di rame trafilato con raccordo unificato in ottone, attacco ugello 3/4", con portata
minima 120 litri/minuto alla pressione di 2 bar, il tutto montato e pronto all'uso
euro (duecentoventicinque/69) cad 225,69

Nr. 33 Sistema Analogico Centrale di rivelazione incendi di tipo analogico a microprocessore, nel rispetto della
E04.04.004 normativa EN 54.2 / EN 54.4 - In grado di controllare 99 sensori e 99 moduli ingresso/uscita, connessi

ad un singolo loop. La centrale in materiale plastico autoestinguente, resistente agli urti, adatta
all'installazione a parete.
euro (duemilatrecentosessanta/00) cad 2´360,00

Nr. 34 Accessori Elettromagnete per blocco porte tagliafuoco con pulsante manuale di sblocco, per porte
E04.04.028 tagliafuoco fino 100 kg Il sistema permette di rilasciare automaticamente la porte in caso di incendio.

euro (centotrentadue/00) cad 132,00

Nr. 35 Accessori Sirena elettronica 12/24Vcc a 3 tonalità. tensione 9-33Vcc. Consumo in corrente
E04.04.029 1224BR@24V: 18mA. Consumo in corrente 1224BR@12V: 9mA. Temperatura di funzionamento da -

10°C a +70°C. Uscita 1224BR@24V: 103 dB(A) a 1 metro a 800 Hz. Uscita 1224BR@12V: 97 dB(A) a
1 metro a 800 Hz. Umidità 93% RH @ 55°C (con base IP66).
euro (sessantauno/00) cad 61,00

Nr. 36 Accessori Segnalatore ottico/acustico con scritta intercambiabile. Alimentazione 12/24Vcc.
E04.04.030 Assorbimento 180-260mA@24Vdc (costante). Lampada ad alta efficienza.

euro (centosettantanove/00) cad 179,00

Nr. 37 Accessori Pulsante analogico con modulo indirizzabile in grado di interfacciarsi con le centrali
E04.04.031 analogiche. Tensione di funzionamento 15÷30Vcc. Tensione di esercizio 24Vcc. Assorbimento a riposo

260 µA. Assorbimento in allarme 6mA. Assorbimento LED 30mA max. Grado di protezione IP44.
Temperatura operativa -30°C +70°C.
euro (centosette/00) cad 107,00

Nr. 38 Moduli Modulo d'uscita analogico indirizzato, per interfaccia con apparecchiature di segnalazione,
E04.04.038 azionamento elettromagneti, chiusura di serrande, per il reset di rilevatori di fumo convenzionali.

Tensione d'esercizio 15-32Vcc (loop analogico). Assorbimento a riposo (no comunicazione) 360µA.
Assorbimento in comunicazione (LED blink) 510µA. Contatti relè 1A@30Vcc con carico resistivo.
Massima sezione cavo ammessa 1,5mm². Temperatura di funzionamento 0° +50°C. Umidità relativa
10%-93% senza condensa.
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euro (centotrentaotto/00) cad 138,00

Nr. 39 Moduli Modulo di isolamento per la protezione del sistema da corto circuiti sui loop, nel rispetto della
E04.04.040 normativa UNI 9795 per installazioni con più di 32 sensori.

euro (settantanove/00) cad 79,00

Nr. 40 Cavo twistato e schermato per sistemi antincendio sezione 2x1 mmq conforme CEI EN 50200 PH90
N.P. 001 (minimo). Twistato 1-10ra passo 10 cm circa. Fornitura e posa in opera comprensivo di eventuali

accessori, collegamenti elettrici, apprestamenti quali scale, piattaforme, ecc. per un'altezza di
montaggio fino a 15 m, per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (cinque/07) m 5,07

Nr. 41 Coppelle in calcio silicato incombustibile classe A1 per protezione tiranti fino alla resistenza al fuoco
N.P. 002 R90 di catene e tenditori. Ogni metro di coppella è formato da due semigusci. Fornitura e posa in opera

a regola d'arte in conformità alle istruzioni del produttore e del rapporto di classificazione, per
installazione fino a quota 10 m, comprensivo di filo in acciaio per assemblaggio, colla e di quanto altro
necessario a fornire il lavoro finito. Fornitura a completamento dell'opera di dichiarazione di corretta
posa in opera su modulistica ministeriale e del rapporto di classificazione rilasciato da laboratorio
autorizzato dal Ministero dell'Interno.
euro (quindici/19) m 15,19

Nr. 42 Copritentitori in calcio silicato incombustibile classe A1 per protezione di trenditori di tiranti fino alla
N.P. 003 resistenza al fuoco R90. Ogni metro di copritenditore è formato da due semigusci. Fornitura e posa in

opera a regola d'arte in conformità alle istruzioni del produttore e del rapporto di classificazione, per
installazione fino a quota 10 m, comprensivo di filo in acciaio per assemblaggio, colla e di quanto altro
necessario a fornire il lavoro finito. Fornitura a completamento dell'opera di dichiarazione di corretta
posa in opera su modulistica ministeriale e del rapporto di classificazione rilasciato da laboratorio
autorizzato dal Ministero dell'Interno.
euro (trentacinque/43) cadauno 35,43

Nr. 43 Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato identificato con isolatore, con base. Fornitura e posa in 
N.P. 004 opera comprensivo di eventuali accessori, scatola a vista per contenere il modulo, pezzi speciali, 

collegamenti elettrici, apprestamenti quali scale, piattaforme, ecc. per un'altezza di montaggio fino a 
10 m, eventuale rimozione e succesiva posa in opera di controsoffitti modulari per dare il lavoro a 
perfetta regola d'arte.
Caratteristiche generali:
Il rivelatore di fumo ottico analogico identificato, a mezzo di selettori rotanti, grazie ad una nuova 
camera ottica che modifica il posizionamento del fotodiodo emettitore e ricevitore ed il labirinto è in 
grado  di operare una discriminazione tra fuochi reali ed allarmi intempestivi che possono essere 
causati da correnti d'aria, polvere, insetti, repentine variazioni di temperatura, corrosione, ecc. 
Il rivelatore ottico di fumo a basso profilo trasmette un segnale di corrente analogico direttamente 
proporzionale alla densità di fumo presente. Tutti i circuiti sono protetti contro le sovracorrenti e le 
interferenze elettromagnetiche. 
La risposta del rivelatore (attivazione) è chiaramente visibile dall'esterno grazie alla luce rossa 
lampeggiante emessa da due diodi (led), che coprono un angolo di campo visivo di 360 gradi; questa 
luce diventa fissa in caso di allarme. I due led sono tricolori (rosso, verde e giallo) per permettere 
differenti segnalazioni. Dotato di isolatore di corto circuito. Il rivelatore ha un circuito di uscita 
analogica in grado di controllare la trasmissione di segnali all`interno di un loop a due soli conduttori 
costantemente sorvegliati, che avviene attraverso una comunicazione continua 
(interrogazione/risposta) tra sensori e centrale.  Grazie a questo sistema di comunicazione con 
protocollo digitale avanzato, il rivelatore trasmette alla centrale un valore analogico corrispondente alla 
propria sensibilità, che viene confrontato con i dati residenti nel software del sistema per determinare 
quando necessita un intervento di manutenzione.                         
Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento           15V - 32Vcc
Corrente di riposo                   250 microA 
Corrente di allarme                    3,5mA con led attivo
Temperatura di funzionamento        da -30 °C a + 70 °C
Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93%  
Diametro                 102 mm.
Altezza con base 52 mm.
Peso 97 gr.
Costruzione materiale ignifugo
euro (centoquarantasei/75) cadauno 146,75

Nr. 44 Rivelatore lineare di fumo per impianti analogici indirizzati comprensivo di modulo indirizzato. Fornitura 
N.P. 005 e posa in opera comprensivo di eventuali accessori, pezzi speciali, collegamenti elettrici, 

apprestamenti quali scale, piattaforme, ecc. per un'altezza di montaggio fino a 10 m, per dare il lavoro 
a perfetta regola d'arte.
Il rivelatore lineare è costituito da due elementi separati: un  ricevitore ed un trasmettitore per 
proteggere distanze lineari dai 5 ai 100 m.,è possibile avere una protezione laterale max. di 15 m.  Se 
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il fascio di luce è ostruito da un corpo solido viene indicata una segnalazione di guasto, una volta 
rimossa l'ostruzione, l'unità potrà ripristinarsi e tornare al normale funzionamento.
Il rivelatore  è dotato di controllo automatico del guadagno incorporato che permette di compensare il 
deterioramento del segnale dovuto a polvere o sporcizia.
Il ricevitore ed il trasmettitore possono essere alimentati separatamente o insieme, per una maggiore 
flessibilità nell'installazione. L'intensità del fascio ottico è selezionabile su tre livelli in funzione della 
distanza, come pure dispone di sensibilità regolabile.
Sono disponibili anche filtri di campionamento calibrati per permettere il controllo della sensibilità del 
rivelatore in condizioni varianti.
Caratteristiche generali:
- Raggio di protezione dai 5 ai 100 metri
- Indicatori a led per allarme, guasto e funzionamento normale
- Sensibilità d'allarme regolabile su 16 livelli
- Intensità fascio regolabile in funzione della distanza operativa
- Filtri di campionamento calibrati inclusi
- Contatti di allarme e di guasto ed uscita in corrente 4-20 mA collegabile a modulo analogico
- Certificato EN54-12
Specifiche tecniche per trasmettitore e ricevitore:
Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +55 °C
Umidità relativa (senza condensa): sino a95% 
Tensione di funzionamento: 24Vcc
Assorbimento a riposo a 24Vcc: da 42 a 51 mA in funzione della distanza
Assorbimento in allarme a 24Vcc: da 57 a 70 mA in funzione della distanza
Uscita in corrente: 4-20 mA
Contatto relè d'allarme. 1A a 30Vcc con autoripristino
Peso per coppia: 1 kg
Comprensivo di modulo di ingresso miniaturizzato adatto al collegamento su linea ad indirizzo bifilare, 
dotato di circuito di identificazione il quale assegna l'indirizzo dell'elemento per mezzo di due 
interruttori rotativi e dispone di dispositivo d'isolamento. Il modulo d'ingresso miniaturizzato permette di 
raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione 
incendio ad indirizzo.
euro (millecentotrentanove/78) cadauno 1´139,78

Nr. 45 Locale stazione pompe antincendio.
N.P. 008 Sistema vano tecnico SOTTOBATTENTE per impianti antincendio, adibito a contenere il gruppo di

pompaggio già presente in loco. Il vano tecnico sarà fornito completo dei componenti ed accessori,
realizzati ed assemblati secondo le rispettive norme di riferimento antincendio, precisamente UNI EN
12845 e UNI 11292, e costruito con pannelli prefabbricati REI60. Al sistema sarà applicata la targa di
certificazione CE riportante tutti i dati salienti della macchina, compreso il numero seriale univoco di
rintracciabilità. Nella fornitura sono inoltre compresi la condotta di aerazione naturale protetta da griglia,
il quadro elettrico al servizio delle utenze del locale (termoconvettore, illuminazione ordinaria e di
emergenza, livello cisterna, temperatura ambiente, presenza tensione, presenza allarmi, interruttori
magnetotermici differenziali necessari), il termoconvettore con termostato (temperatura 4°C per pompe
elettriche e 10°C per pompe diesel) (UNI EN 12845 p. 10.3.3), il sistema di illuminazione d'emergenza
che garantisca 25 lux con accensione automatica ed autonomia 60 minuti (UNI 11292 p. 6.2.1),
l'interruttore per l'illuminazione normale, l'illuminazione normale, un estintore con classe di spegnimento
almeno 34A144BC, cassetta portadocumenti, targa identificativa.
Comprensivo della eventuale rimozione del gruppo di pompaggio ed accessori vari e successivo
riposizionamento all'interno del nuovo locale, dei collegamenti elettrici ed idraulici all'impianto esistente
e di eventuali pezzi speciali ed accessori, tubazioni di presa dalla riserva idrica e di mandata. Fornitura
e posa in opera.
euro (ottomilanovecentosessantatre/36) a corpo 8´963,36

Nr. 46 Dispositivo di fissaggio del portone in legno posto su via Don Minzoni costituito da:
N.P. 009 - fornitura e posa in opera sulle 2 pareti laterali di golfari di adeguata sezione infissi nelle pareti;

- fornitura e posa in opera sui 2 battenti in legno di adeguati golfari di adeguata sezione infissi sui
battenti.
euro (centotrentaquattro/65) a corpo 134,65

Costi della Sicurezza  (SpCap 7)
 COSTI DELLA SICUREZZA PREMESSE GENERALI APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI

SICUREZZA E COORDINAMENTO PREMESSE  (Cap 49)

Nr. 47 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne modulari costituite da
S01.01.001.0 struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
9.a entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza

vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza
pari a 2000 mm.
euro (uno/64) cad 1,64
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Nr. 48 Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 costituito da 3 cavalletti metallici e piano di lavoro delle
S01.01.005.0 dimensioni di m 4 x 0,90 m, in tavole di legno spess. cm 5. Nolo per un mese o frazione del solo
1.a materiale.

euro (quattro/09) cad 4,09

Nr. 49 Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 costituito da 3 cavalletti metallici e piano di lavoro delle
S01.01.005.0 dimensioni di m 4 x 0,90 m, in tavole di legno spess. cm 5. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
1.b euro (otto/47) cad 8,47

Nr. 50 Scala metallica a sfilo UNI EN 131 componibile 3 pezzi, lunghezza alla massima apertura m 7,40. Nolo
S01.01.006.0 per un mese o frazione.
3 euro (nove/63) cad 9,63

Nr. 51 Apparecchio di illuminazione trasportabile sostenuto da treppiede, alimentazione 220 V, cavo di
S01.01.006.2 alimentazione della lunghezza di m 20 tipo H07RN-F sez. 1 mm², spina mobile, lampada 200 W. Nolo
4 per un mese.

euro (sei/03) cad 6,03

Nr. 52 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
S01.04.001.0 adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm
1.a euro (zero/32) cad 0,32

Nr. 53 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
S01.04.001.0 adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 115 x 160 mm
2.a euro (zero/10) cad 0,10

Nr. 54 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
S01.04.001.0 adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 270 x 370 mm.
3.a euro (zero/35) cad 0,35

Nr. 55 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio
S01.04.001.0 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione: 130 x 133
4.a mm.

euro (zero/09) cad 0,09

Nr. 56 Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costruita in materiale
S01.04.005.0 plastico autoestinguente, completa di tubo fluorescente, della batteria tampone, del pittogramma e degli
1.a accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese

euro (novantasei/50) m 96,50

Nr. 57 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di
S01.04.006.0 indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese
1.d verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione Da 6 kg classe 34 A 233 BC.

euro (uno/63) cad 1,63

Nr. 58 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per
S01.05.012 l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di

nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.
euro (duecentotre/26) pro capite 203,26

     Latina, 06/11/2015

Il Tecnico
Dott. Ing. Marco Bertocchi

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Latina

User
Timbro OdI


	cartiglio EP 01 - elenco prezzi.pdf
	mercato-minzoni-vvf-1 Cartigli




