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65.2.C: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri 
sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza 
superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso 
superiore a 200 mq. 
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N.P. 01

DESCRIZIONE
Gruppo Antincendio
GRUPPO ANTINCENDIO EN12845 E UNI10779, comprensivo di locale tecnico REI (secondo normativa) 
costituito da: ffbdc 11 enrs 32-200-214b/14.9d+1.1p  - n.1 elettropompa pilota - n.1 motopompa 
principale - con protezione per esterno r60 uni11292, dotata di n.1 parete cieca per tubazioni dritte -
in versione soprabattente portata richiesta 500 l/min=30 mc/h con 100 m. gruppo antincendio a 
norme uni en12845 e uni 10779, modello: soprabattente costituito da: - n.1 motopompa di 
alimentazione principale in ghisa ad asse orizzontale con accoppiamento motore pompa mediante 
giunto elastico spaziatore, modello motore diesel: 12 ld477/2 raffreddato ad aria potenza - n.1 
elettropompa di compensazione ad asse orizzontale, modello pompa: compact; - n.1 collettore di 
mandata elettrosaldato pn16 dn65 con stacco g.1.1/2" per eventuale kiti di prova portata - n.2 circuiti 
portamanometri g.1/2" - n.1 detentore g.1/2" per ricircolo pompa di alimentazione - n.1 valvola a 
sfera lucchettabile in mandata pn25 g.1.1/2" con finecorsa di segnalazione per indicare se 
parzialmente chiusa - n.1 valvola a clapet filettata in ottone tenuta in gomma con riduzione 
concentrica pn16 g.1.1/4"xg.1.1/2" e attacco per adescamento g.1"- n.1 giunto antivibrante pn16 
dn32 - n.1 valvola a sfera per pilota pn30 g.1" - n.1 valvola a clapet filettata per pilota pn16 g.1" - n.2 
manometri con cassa in acciaio inox e riempimento in glicerina dn63 16bar - n.1 manovuotometro 
con cassa in acciaio inox e riempimento in glicerina dn63 -1/+3bar - n.3 pressostati ps/12gd con 
contatti devianti - n.1 pressostato pm/12g con contatto n.a.       - n.2 valvola a sfera pn30 g.1" per 
eventuali vasi di espansione- n.1 serbatoio combustibile 16lt con vasca di contenimento + indicatore 
di livello elettrico e visivo + termometro - n.1 scaldiglia da 350w - n.2 batterie 12v da 50ah - n.1 telaio 
in lamiera elettrosaldato e zincato - n.1 basamento per pompa assemblato al telaio tramite gommini 
antivibranti - n.1 quadro elettrico di comando e protezione a norme uni en12845-uni10779 

a Materiali u.m. quantità prezzo elementare calcolo
1 gruppo antincendio e locale cad 1 17.000,00€             17.000,00€      

17.000,00€      

b Manodopera n° ore prezzo elementare calcolo
1 operaio comune 2 2 14,06€                    56,24€             
2 operaio qualificato 0 0 15,18€                    -€                
3 operaio specializzato 2 3 16,03€                    96,18€             

antivibranti - n.1 quadro elettrico di comando e protezione a norme uni en12845-uni10779 
motopompa principale con possibilità di abilitare prova settimanale e arresto dopo 20minuti di funz. 
alla massima pressione  - n.1 quadro elettrico di comando e protezione a norma uni en12845 
elettropompa di compensazione ad avviamento diretto - il tutto assemblato in versione monoblocco 
e collaudato in fabbrica - tensione di alimentazione trifase 400v 50hz + neutro.  - n.1 gomito flangiato 
c+c dn65 pn16  - n.1 tronchetto l=1000 dn65 pn16 - n.1 kit prova dn40 p5-40mc/h ffbd - n.1 
tronchetto dn 40- n.2 vaso espansione 20lt 16bar - n.1 pannello raccolta dati nfe-920 rs485 2 fili - n.1 
pannello allarme nfe-921 per versione sottobattente considerare: n.1 giunto antivibrante flang. dn 50 
pn 16 n.1 riduzione eccentrica dn 50 x dn 65 n.1 valvola lug leva asp. dn 65+cont.  n.1tronchetto 
l=1000 dn65 pn16
protezione per ffbdc 11 piccolo sottobattente secondo uni en12845 e uni11292. costituita da: tetto e 
struttura r60 in acciaio zincato - porte r60 verniciate ral7035 - n.2 porte 1200 h=2050mm con 
serratura a chiave a cifratura unica - n.2 porte 1000+1000 h=2050mm con serratura a chiave a 
cifratura unica - n.1 tettuccio estraibile per protezione atmosferica dei quadri elettrici e dei controlli 
per la manutenzione - n.1 quadro elettrico di comando e protezione impianto di illuminazione, 
termoconvettore e prese - n.2 plafoniere con emergenza per vano quadri e vano tecnico - n.1 
termoconvettore con termostato ambiente per vano tecnico - n.1 serranda a gravita' per immissione 
aria - n.1 serranda a gravita' per espulsione aria con elettroventilatore 12vdc 19a soffiante 1450mc/h 
20mmh2o. - n. 1 serbatoio di sovrapressione per installazione soprabattente, riduttori di portata e 
prevalenza in mandata, giunti flessibili di allaccio alla rete esistente. kit protezione sprinkler.



c Noli u.m. quantità prezzo elementare calcolo
1 macchinari semoventi cad 1 80,00€                    80,00€             
2 mezzi d'opera particolari cad 0 22,00€                    -€                

80,00€             

Trasporti 510,00€           

Sicurezza 516,97€           

Spese generali 2.738,91€        

Utile d'impresa 2.099,83€        

IMPORTO 23.098,13€      

PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo 23.000,00€      







N.P. 02

a Materiali u.m. quantità prezzo elementare calcolo
1 massetto di fondazione mq 1 10,00€                    10,00€             

DESCRIZIONE
Rimozione e realizzazione paviementazione stradale
Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido, selce o sanpietrini, a mano e/o con l’ausilio di 
mezzi meccanici, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei 
luoghi indicati dalla D.L., con asporto della sabbia di allettamento e pulizia dei cubetti.
Realizzazione di pavimentazione in cubetti in sanpietrini, (forniti dall’Amministrazione) posti in opera 
su sottostante massetto di fondazione, in misto granulare stabilizzato o granulato riciclato con 
cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variante tra il 4 ed il 6% del peso del misto 
granulare steso con vibrofinitrici, compresa la bitumazione di protezione nella misura di 1 kg/m² di 
emulsione ER 50, compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e 
costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 98% della prova AASHO 
modificata compreso altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro finito secondo le modalità 
prescritte ed a perfetta regola d’arte, posto in opera secondo le livellette a piano quotato, misurato a 
materiale costipato, realizzato con misto granulare riciclato conforme alla norma UNI; compresi 
l’onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, materiale di allettamento, battitura a 
mano e sigillatura dei giunti con emulsione bituminosa e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d’arte, con cubetti allettati anche a figure geometriche, in letto di sabbia e cemento, 
delle dimensioni 8 x 8 x 10 cm.

mq euro venticinque/00

1 massetto di fondazione mq 1 10,00€                    10,00€             
10,00€             

b Manodopera n° ore prezzo elementare calcolo
1 operaio comune 1 0,4 14,06€                    5,62€               
2 operaio qualificato 0 0 15,18€                    -€                
3 operaio specializzato 0 8 16,03€                    -€                

5,62€               
c Noli u.m. quantità prezzo elementare calcolo
1 macchinari semoventi cad 0,05 80,00€                    4,00€               
2 mezzi d'opera particolari cad 0 22,00€                    -€                

4,00€               

Trasporti 0,30€               

Sicurezza 0,59€               

Spese generali 3,08€               

Utile d'impresa 2,36€               

IMPORTO 25,95€             

PREZZO DI APPLICAZIONE mq 25,00€             



N.P. 03

a Materiali u.m. quantità prezzo elementare calcolo
1 macchianrio video cad 0 -€                       -€                

b Manodopera n° ore prezzo elementare calcolo
1 operaio comune 0 0,4 14,06€                    -€                
2 operaio qualificato 0 0 15,18€                    -€                
3 operaio specializzato 1 0,5 16,03€                    8,02€               

8,02€               
c Noli u.m. quantità prezzo elementare calcolo
1 macchinario video cad 1 80,00€                    80,00€             
2 mezzi d'opera particolari cad 0 22,00€                    -€                

80,00€             

Trasporti -€                

Sicurezza 2,64€               

Spese generali 13,60€             

DESCRIZIONE
Videoispezione per il dimensionamento della riserva idrica antincendio.
Videoispezione per il dimensionamento della riserva idrica antincendio.

euro duecento/00 

1

Spese generali 13,60€             

Utile d'impresa 104,25€           

IMPORTO 208,51€           

PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo 200,00€           

1


