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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Cavo twistato e schermato per sistemi antincendio sezione 2x1 mmq conforme
N.P. 001 CEI EN 50200 PH90 (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.
E L E M E N T I:
A) Materiali
(L)  cavi ed accessori m 1,000 3,00 3,00
TOTALE MATERIALI (pr=3,00) 3,00
B) Mano d'opera
(L)  operaio specializzato h 0,030 33,50 1,01
operaio qualificato 31,18
(L)  operaio comune h 0,000 28,22 0,00
TOTALE MANO D'OPERA (pr=1,01) 1,01
C) Noli e trasporti

Sommano euro 4,01
Spese Generali 15.00% * (4.01)  euro 0,60

Sommano euro 4,61
Utili Impresa 10% * (4.61)  euro 0,46

T O T A L E  euro / m 5,07

Nr. 2 Coppelle in calcio silicato incombustibile classe A1 per protezione tiranti fino
N.P. 002 alla resistenza al fuoco 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.
E L E M E N T I:
A) Materiali
(L)  coppelle ed accessori m 1,000 11,00 11,00
TOTALE MATERIALI (pr=11,00) 11,00
B) Mano d'opera
(L)  operaio specializzato h 0,030 33,50 1,01
operaio qualificato 31,18
(L)  operaio comune h 0,000 28,22 0,00
TOTALE MANO D'OPERA (pr=1,01) 1,01
C) Noli e trasporti

Sommano euro 12,01
Spese Generali 15.00% * (12.01)  euro 1,80

Sommano euro 13,81
Utili Impresa 10% * (13.81)  euro 1,38

T O T A L E  euro / m 15,19

Nr. 3 Copritentitori in calcio silicato incombustibile classe A1 per protezione di
N.P. 003 trenditori di tiranti fino alla 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
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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.
E L E M E N T I:
A) Materiali
(L)  copritenditore ed accessori cadauno 1,000 27,00 27,00
TOTALE MATERIALI (pr=27,00) 27,00
B) Mano d'opera
(L)  operaio specializzato h 0,030 33,50 1,01
operaio qualificato 31,18
(L)  operaio comune h 0,000 28,22 0,00
TOTALE MANO D'OPERA (pr=1,01) 1,01
C) Noli e trasporti

Sommano euro 28,01
Spese Generali 15.00% * (28.01)  euro 4,20

Sommano euro 32,21
Utili Impresa 10% * (32.21)  euro 3,22

T O T A L E  euro / cadauno 35,43

Nr. 4 Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato identificato con isolatore, con 
N.P. 004 base. Fornitura e posa in 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
E L E M E N T I:
A) Materiali
(L)  rivelatore, base ed accessori vari m 1,000 115,00 115,00
TOTALE MATERIALI (pr=115,00) 115,00
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B) Mano d'opera
(L)  operaio specializzato h 0,030 33,50 1,01
operaio qualificato 31,18
(L)  operaio comune h 0,000 28,22 0,00
TOTALE MANO D'OPERA (pr=1,01) 1,01
C) Noli e trasporti

Sommano euro 116,01
Spese Generali 15.00% * (116.01)  euro 17,40

Sommano euro 133,41
Utili Impresa 10% * (133.41)  euro 13,34

T O T A L E  euro / cadauno 146,75

Nr. 5 Rivelatore lineare di fumo per impianti analogici indirizzati comprensivo di 
N.P. 005 modulo indirizzato. Fornitura 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 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.
E L E M E N T I:
A) Materiali
(L)  rivelatori, base ed accessori vari m 1,000 900,00 900,00
TOTALE MATERIALI (pr=900,00) 900,00
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B) Mano d'opera
(L)  operaio specializzato h 0,030 33,50 1,01
operaio qualificato 31,18
(L)  operaio comune h 0,000 28,22 0,00
TOTALE MANO D'OPERA (pr=1,01) 1,01
C) Noli e trasporti

Sommano euro 901,01
Spese Generali 15.00% * (901.01)  euro 135,15

Sommano euro 1´036,16
Utili Impresa 10% * (1 036.16)  euro 103,62

T O T A L E  euro / cadauno 1´139,78

Nr. 6 Soccorritore per alimentazione illuminazione di emergenza con le seguenti
N.P. 006 caratteristiche:

- 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
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.
E L E M E N T I:
A) Materiali
(L)  Soccorritore, batteria e accessori vari m 1,000 4´000,00 4´000,00
TOTALE MATERIALI (pr=4000,00) 4´000,00
B) Mano d'opera
(L)  operaio specializzato h 0,030 33,50 1,01
operaio qualificato 31,18
(L)  operaio comune h 0,000 28,22 0,00
TOTALE MANO D'OPERA (pr=1,01) 1,01
C) Noli e trasporti

Sommano euro 4´001,01
Spese Generali 15.00% * (4 001.01)  euro 600,15

Sommano euro 4´601,16
Utili Impresa 10% * (4 601.16)  euro 460,12

T O T A L E  euro / cadauno 5´061,28

Nr. 7 Rimozione dell'impianto elettrico di illuminazione attualmente posizionato sui
N.P. 007 tiranti in acciaio e 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
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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.
E L E M E N T I:
A) Materiali
(L)  minuteria a corpo 1,000 200,00 200,00
TOTALE MATERIALI (pr=200,00) 200,00
B) Mano d'opera
(L)  operaio specializzato h 16,000 33,50 536,00
operaio qualificato 31,18
(L)  operaio comune h 16,000 28,22 451,52
TOTALE MANO D'OPERA (pr=987,52) 987,52
C) Noli e trasporti

Sommano euro 1´187,52
Spese Generali 15.00% * (1 187.52)  euro 178,13

Sommano euro 1´365,65
Utili Impresa 10% * (1 365.65)  euro 136,57

T O T A L E  euro / a corpo 1´502,22

Nr. 8 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.
E L E M E N T I:
A) Materiali
(L)  LOcale tecnico conforme UNI 11292 comprensivo di accessori ed
installazione gruppo di pompaggio a corpo 1,000 6´500,00 6´500,00
TOTALE MATERIALI (pr=6500,00) 6´500,00
B) Mano d'opera
(L)  operaio specializzato (qt=3*2) h 6,000 33,50 201,00
operaio qualificato 31,18
(L)  operaio comune h 3,000 28,22 84,66
TOTALE MANO D'OPERA (pr=285,66) 285,66
C) Noli e trasporti
(L)  Trasporto del locale tecnico sul cantiere a corpo 1,000 300,00 300,00
TOTALE MANO D'OPERA (pr=300,00) 300,00

Sommano euro 7´085,66
Spese Generali 15.00% * (7 085.66)  euro 1´062,85

Sommano euro 8´148,51
Utili Impresa 10% * (8 148.51)  euro 814,85

ANALISI DEI PREZZI
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T O T A L E  euro / a corpo 8´963,36

Nr. 9 Dispositivo di fissaggio del portone in legno posto su via Don Minzoni costituito
N.P. 009 da:

- 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.
E L E M E N T I:
A) Materiali
(L)  minuteria a corpo 1,000 50,00 50,00
TOTALE MATERIALI (pr=50,00) 50,00
B) Mano d'opera
(L)  operaio specializzato h 0,000 33,50 0,00
operaio qualificato 31,18
(L)  operaio comune h 2,000 28,22 56,44
TOTALE MANO D'OPERA (pr=56,44) 56,44
(L)  C) Noli e trasporti a corpo 0,000 0,00 0,00

Sommano euro 106,44
Spese Generali 15.00% * (106.44)  euro 15,97

Sommano euro 122,41
Utili Impresa 10% * (122.41)  euro 12,24

T O T A L E  euro / a corpo 134,65

     Latina, 06/11/2015

Il Tecnico
Dott. Ing. Marco Bertocchi
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