


PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di CAPODIMONTE

Provincia di VITERBO

ELENCO PREZZI

pag. 1

Capodimonte, ____________

Progetto di adeguamento antincendio illustrante gli aspetti connessi al 
rischio di incendio di cui alle norme di prevenzione incendi, per il Camping
"La Perla del Lago e d'intorni" ubicato su Viale Regina Margherita in 
Capodimonte - Viterbo.
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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in

15.05.0260.0 opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e

03 lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento

300 x 300 mm.

euro (settanta/00) cad 70,00

Nr. 2 Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in

15.05.0260.0 opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e

04 lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento

400 x 400 mm.

euro (novantauno/00) cad 91,00

Nr. 3 Dispersore tondo in acciaio ramato Ø minima pari a 14 mm, con rivestimento 0,25 mm, lunghezza 1,5 m completo di puntazza e 

15.07.0061.0 manicotto in ghisa, da conficcare in terreno di media consistenza, fornita e posta in opera. Sono compresi: il collegamento alla rete 

01 generale di terra e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dispersore ramato.

euro (centoventiuno/00) cad 121,00

Nr. 4 Dispersore tondo in acciaio ramato Ø minima pari a 14 mm, con rivestimento 0,25 mm, lunghezza 1,5 m completo di puntazza e 

15.07.0061.0 manicotto in ghisa, da conficcare in terreno di media consistenza, fornita e posta in opera. Sono compresi: il collegamento alla rete 

02 generale di terra e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Quota parte puntazza, manicotto e innesto.

euro (dodici/50) cad 12,50

Nr. 5 ESTINTORE A POLVERE POLIVALENTE. Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B

16.01.0140.0 (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per

04 fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto

fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore classe 34A - 233BC (Kg 6).

euro (sessantaotto/00) cad 68,00

Nr. 6 ESTINTORE DI TIPO CARRELLATO. Estintore carrellato utilizzante agenti estinguenti specifici per i vari utilizzi e per le classi di

16.01.0170.0 fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente

01 installato su carrello trasportabile a mano, completo di manichetta con ugello, manometro (se pressurizzato) ed ogni altro accessorio

necessario all'installazione e funzionamento. Il tutto fornito in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore

carrellato a polvere da Kg 30 - classe AB1C - pressurizzato.

euro (trecentocinquantanove/00) cad 359,00

Nr. 7 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO E

16.01.0350.0 SICUREZZA. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,

02 antincendio e sicurezza, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, oppure in materiale plastico spessore

minimo mm 1,5 leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi,

gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (mm).

Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m).  Cartello LxH = mm 250x250 - d = m 10.

euro (quattro/63) cad 4,63

Nr. 8 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA 80).    Tubazione in polietilene alta densità PN 16 bar, PE 100 sigma 80

18.01.0122.0 secondo la norma UNI EN 12201–2, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente

05 riconosciuto e accreditato Sincert, con sigla della materia prima impressa indelebilmente sulla tubazione tubazione, rispondente alle

prescrizioni igienico sanitarie del DM 6/4/2004 n. 174, per condotte d’acqua potabile, con giunzioni eseguite mediante manicotti a

compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali a 110 o mediante raccorderia elettrosaldabile o eseguita mediante

saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposite attrezzature; fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono

compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; tutte le

prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la

disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto altro necessario

per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; i pezzi speciali, contabilizzati

come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 75.

euro (sette/30) m 7,30

Nr. 9 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA 80).    Tubazione in polietilene alta densità PN 16 bar, PE 100 sigma 80

18.01.0122.0 secondo la norma UNI EN 12201–2, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente

06 riconosciuto e accreditato Sincert, con sigla della materia prima impressa indelebilmente sulla tubazione tubazione, rispondente alle

prescrizioni igienico sanitarie del DM 6/4/2004 n. 174, per condotte d’acqua potabile, con giunzioni eseguite mediante manicotti a

compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali a 110 o mediante raccorderia elettrosaldabile o eseguita mediante

saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposite attrezzature; fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono

compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; tutte le

prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la

disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto altro necessario

per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; i pezzi speciali, contabilizzati

come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 90.

euro (dieci/60) m 10,60

Nr. 10 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA 80).    Tubazione in polietilene alta densità PN 16 bar, PE 100 sigma 80

18.01.0122.0 secondo la norma UNI EN 12201–2, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente

07 riconosciuto e accreditato Sincert, con sigla della materia prima impressa indelebilmente sulla tubazione tubazione, rispondente alle

prescrizioni igienico sanitarie del DM 6/4/2004 n. 174, per condotte d’acqua potabile, con giunzioni eseguite mediante manicotti a
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compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali a 110 o mediante raccorderia elettrosaldabile o eseguita mediante

saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposite attrezzature; fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono

compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i manicotti; le saldature; tutte le

prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la

disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto altro necessario

per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; i pezzi speciali, contabilizzati

come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 110.

euro (quindici/90) m 15,90

Nr. 11 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di

A02.01.003.b rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane,

lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa

l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e

comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:

eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

euro (quindici/13) m³ 15,13

Nr. 12 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,

A02.02.001.a costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia

con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo

euro (due/36) m³ 2,36

Nr. 13 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,

D01.01.001.a conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mm², scatola portafrutto, cestello, incassata a muro, frutto,

tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20 mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere

murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato

(semplice)

euro (quindici/49) cad 15,49

Nr. 14 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITà M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/

D02.02.011.c 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 pentapolari conduttori: 5 - sezione 4 mm²

euro (nove/20) m 9,20

Nr. 15 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITà G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1

D02.02.013.0 0,6/1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, non propagante incendio

2.a (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: Bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm²

euro (cinque/70) m 5,70

Nr. 16 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera:

D05.36.002 diametro esterno mm 20

euro (due/22) m 2,22

Nr. 17 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 750 N) a norme CEI, con marchio

D05.40.002 di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, in opera: diametro esterno mm 63

euro (cinque/58) m 5,58

Nr. 18 Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di

D06.10.002.a fondazione, costipamento, richiusura e ripristino della pavimentazione, del trasporto del materiale eccedente allo scarico autorizzato,

completo di eventuale morsettiera di derivazione per cavi tetrapolari fino a 25 mm², fori per cassetta da esterno, bullone o piastrina per

equipotenzialità e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 3,0 - attacco diam 60

mm

euro (centonovanta/57) cad 190,57

Nr. 19 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 35

D11.14.003 euro (dieci/33) m 10,33

Nr. 20 Attacco per idrante 45 UNI 804 costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato, sportelli con telaio portavetro in lega leggere

E04.03.001 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. 21 Gruppo attacco motopompa del tipo orizzontale, attacco alimentazione 2" costituito da cassetta a muro in acciaio verniciato, sportello

E04.03.003 con telaio portavetro in lega leggera lucidata e vetro trasparente, delle dimensioni di circa 0,66x0,45x0,33 m, chiusura con chiave,

contenente all'interno un gruppo composto da un rubinetto idrante, una saracinesca, una valvola di ritegno, una valvola di sicurezza ed

un rubinetto di scarico, corpo saracinesche e valvole in bronzo con parti interne in ottone, tenuta sugli alberi delle valvole con

premistoppa, il tutto montato e pronto all'uso

euro (duecentotrentacinque/50) cad 235,50
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Nr. 22 FORNITURA DI ALLOGGIO IDRANTE E PIANTANA. Fornitura e posa in opera di piantana metallica tipo Combifoot 45 art.

NP01 0501000131 di colore rosso di forma a trapezio (dim. 80cm alta), fissata su fondazione in calcestruzzo in opera compresa nella

fornitura, per montaggio cassetta idrante UNI45 tipo combifoot cassette componibili combifast F45 anta finestra rossa compresa nella

fornitura, compreso il passaggio all'interno della tubazione di polietilene di allaccio alla manichetta, la coibentazione e quanto altro

occorra per dare il lavoro finito. Il tutto fornito e funzionante a regola d'arte.

euro (centosessantacinque/00) cad 165,00

Nr. 23 FORNITURA DI ALLOGGIO ESTINTORE E PIANTANA.  Fornitura e posa in opera di piantana metallica tipo Sapin serie texas art

NP02 713 di colore rosso (dim. 80cm alta), fissata su fondazione in calcestruzzo in opera compresa nella fornitura, per montaggio cassetta

estintore tipo combiprotect F6 art. 0201000045 anta finestra Red compresa nella fornitura, quanto altro occorra per dare il lavoro

finito. Il tutto fornito e funzionante a regola d'arte.

euro (centonovanta/00) cad 190,00

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di Amplificatore compatto tipo PSRS4350V . Compatto con potenza 350W e sorgenti musicali incorporate e

NP03 Bluetooth. Regolatori indipendenti per 6 zone, con la possibilità di inserire o disinserire la musica, messaggi microfonici generali o

selettivi sulle 6 zone. Telecomando. Sorgenti sonore incorporate controllabili da telecomando, volume, selezione USB-Card-tuner FM,

cambio-stazioni radio, cambio-brani su MP3. Ingressi per fonti esterne: Ingressi microfonici di cui uno prioritario con alimentazione

Phantom, ingressi linea AUX. Altre caratteristiche: Uscite segnale: 1 linea aux. 6 uscite di potenza linea altoparlanti 100 V, 6 zone a

volume regolabili, con 6 led di segnalazione audio ed una uscita di potenza per altoparlanti 4-16 ohm. Funzione priorità, ingresso mic.

1, con mute regolabile. Controllo di toni Bassi ed Alti. Segnale incorporato Chime di preavviso a pulsante. Risposta in frequenza: 80

Hz a 16 kHz +/- 3 dB Indicazione a led con 5 livelli del segnale audio di potenza in uscita. Circuito elettronico di protezione

dell'uscita. Potenza nominale 350 W, potenza assorbita 650 W. Alimentazione 230 VAC o 115 VAC selezionabile e 24 V dc. Fusibile

di protezione su supporto a cassetto. Colore: nero Dimensioni: H 88 x L 418 x P 318 mm. Peso: 14,5 kg. Compresa l'installazione in

locale presidiato, i cablaggi, la linea di segnale, il fissaggio e quanto altro occorra per dare il lavoro finito perfettamente funzionante ed

a regola d'arte.

euro (millequattrocentoquarantasette/86) cadauno 1´447,86

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di TROMBA 100V 15 Watt. Tromba da esterno IP65 da 100V 15 Watt di potenza completa di staffa per il

NP04 montaggio su palo. Compresa l'installazione su palo metallico, i cablaggi, la linea di segnale quota parte nel palo, il fissaggio e quanto

altro occorra per dare il lavoro finito perfettamente funzionante ed a regola d'arte.

euro (centoventi/00) cadauno 120,00

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di BASE MICROFONICA tipo MC500XLR. Con la base attiva MC500XLR l'operatore può inserire un

NP05 microfono dinamico ed inviare messaggi al volume desiderato, con priorità sul programma sonoro diffuso. Possibilità di collegamento

in cascata (IN-OUT) con altre basi attive. Base attiva con presa XLR per ingresso microfonico bilanciato Regolatore volume

indipendente Interruttore per l'attivazione con indicatore luminoso Dotato di circuito di preavviso con segnale, tipo "din-don",

regolabile e priorità sul programma sonoro diffuso Sensibilità d'ingresso: bilanciato 0,4 mV, sbilanciato 100 mV Segnale d'uscita

massimo 12Vpp a bassa impedenza adatto per collegamento a lunga distanza dalla centrale audio. Alimentazione: 24 Vdc, stabilizzato

Dimensioni: A97 x L120 x P187 mm Peso: 0,89 kg. Compresa l'installazione in locale presidiato, il cablaggio, la linea di segnale, il

fissaggio e quanto altro occorra per dare il lavoro finito perfettamente funzionante ed a regola d'arte.

euro (duecentosessanta/00) cadauno 260,00

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di CENTRALE CONVENZIONALE 8 ZONE tipo Sispa 300-FS4000/8. Centrale di rivelazione incendio

NP06 progettata per gestire 8 linee di rivelazione convenzionali (max di 32 punti per linea), 2 uscite monitorate 24 ±5 Vcc (1 Amp) e 1

uscita relè libera da potenziale per guasto generale (portata contatto 30 Vcc @ 3 Amp). Possibilità di disabilitare ogni linea di

rivelazione e di ritardare, fino a 5 minuti, l'attivazione delle uscite. Con la scheda opzionale RS 485, è possibile realizzare una rete

centrali e ripetitori di tipo convenzionale. Dimensioni 313 (H) x 218 (L) x 85 (P) mm. Grado di protezione IP40. La centrale è

certificata CPD secondo le normative EN 54 parte 2 e 4. Compresa l'installazione in locale presidiato, i cablaggi, alimentatore

supplementare vista la distanza di installazione dei pulsanti e delle segnalazioni ottiche acustiche, la linea di segnale proveniente dai

vari pulsanti e sirene, il fissaggio, la linea di alimentazione da quadro elettrico esistente nel locale almeno da 2x2,5mmq + terra entro

tubazione in PVC diam. 20mm e quanto altro occorra per dare il lavoro finito perfettamente funzionante ed a regola d'arte.

euro (novecento/00) cadauno 900,00

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di BATTERIA 12V 4,5 Ah . Batteria al Pb-Ca ermetica ad elettrolita liquido trattenuto. Esente da

NP07 manutenzione.

euro (quarantasette/00) cadauno 47,00

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di PULSANTE D'ALLARME MANUALE CONVENZIONALE tipo Sispa 300-FD3050. Pulsante d'allarme

NP08 manuale a rottura di vetro, convenzionale. Completodi LED. Conforme alle normative Europee EN 54-11. Compresa l'installazione su

palo metallico, i cablaggi, la linea di segnale quota parte nel palo, il fissaggio e quanto altro occorra per dare il lavoro finito

perfettamente funzionante ed a regola d'arte.

euro (trentauno/00) cadauno 31,00

Nr. 30 Fornitura e posa in opera di PANNELLO ALLARME INCENDIO tipo Sispa SI-S/DOAFJ. Pannello allarme incendio ottico acustico,

NP09 illuminazione con LED alta luminosià, comando programmabile, suono programmabile, contenitore in policarbonato, colore bianco,

grado di protezione IP43, alimentazione 13,8V- e 24V, assorbimento 85mA.  Compresa l'installazione su palo metallico, i cablaggi, la

linea di segnale quota parte nel palo, il fissaggio e quanto altro occorra per dare il lavoro finito perfettamente funzionante ed a regola

d'arte.

euro (centododici/00) cadauno 112,00

Nr. 31 Fornitura e posa in opera di SIRENA METALLICA DOPPIO COPERCHIO tipo Sispa SI-S/EKOF24. Sirena Metallica doppio

NP10 coperchio per esterno, autoalimentata 24V, lampeggiante tungsteno rosso, struttura metallica, colore rosso. Assorbimento complessivo

2,7 Amp. Compresa l'installazione su palo metallico, i cablaggi, la linea di segnale quota parte nel palo, il fissaggio e quanto altro
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occorra per dare il lavoro finito perfettamente funzionante ed a regola d'arte.

euro (centoottantanove/00) cadauno 189,00

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da esterno tipo Beghelli PRO LED 1x70W 4K a Led, in classe di isolamento I e grado

NP11 di protezione IP66 - V=230V - Flusso 4.000 lm. Compreso Inverter tipo Beghelli LED Plug&Light  INV P+L LED SESA3H 20-60V

IP65 con batteria per autoalimentazione con durata non inferiore a 3 ore con ricarica completa in 12 ore. Compresa l'installazione su

palo metallico con apposita staffa testapalo, i cablaggi, la linea di alimentazione quota parte nel palo, il fissaggio e quanto altro occorra

per dare il lavoro finito perfettamente funzionante ed a regola d'arte.

euro (duecentoottantacinque/00) cadauno 285,00

Nr. 33 Cavo resistente al fuoco specifici per sistemi di segnalamento acustico ed evacuazione in situaioni di incendio ed emergenza serie

NP12 FG4-Evac con conduttore flessibile in rame nudo ed isolamento con mescola elastomerica a base siliconica G4 (qualità EL2) guaina

esterna in mescola FRNC-LSZH di qualità "M1" - colore viola RAL4005. Completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolare

conduttori: 2 - sezione 1,5 mm²

euro (quattro/10) m 4,10

Nr. 34 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a led tipo Beghelli 8595, da esterno con grado di protezione IP 65, con ricarica

NP13 completa in 12 ore, con autonomia non inferiore a 3 ore. Il tutto fornito e posta in opera a regola d'arte.

euro (ottanta/00) cadauno 80,00

Nr. 35 Fornitura e posa di un sistema antincendio con vano tecnico in cemento, gruppo di pompaggio installato all'interno con elettropompa

NP14 principale + pompa pilota di tipo sommerso del tipo Fourgroup.

Il vano tecnico prefabbricato previsto deve essere conforme alla UNI 11292:2008: realizzato ad elementi componibili prefabbricati in

cemento armato vibrato, tali da garantire pareti interne lisce senza nervature e una superficie interna costante lungo tutte le sezioni

orizzontali. Il calcestruzzo utilizzato per la realizzazione degli elementi costruttivi, del tipo additivato con idonei fluidificanti-

impermeabilizzanti al fine di ottenere adeguata protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarità.

Le pareti devono essere realizzate in conglomerato cementizio vibrato adeguatamente armate ed il pavimento fibrorinforzato a

struttura portante è dimensionato per sopportare i carichi installati. La copertura deve essere opportunamente ancorata alla struttura ed

avere un pendenza su ciascuna falda per l’allontanamento dell’acqua piovana, inoltre protetta da un idoneo manto impermeabilizzante.

Sono previste n. 2 porte verticali di accesso al vano tecnico in lamiera verniciata o zincata, complete di serratura. Il manufatto deve

essere completo di ventilazione del locale pompe, dimensioni dedicate alla manutenzione, altezza misurata dall’intradosso del solaio al

piano calpestio, come indicato in Norma UNI 11292:2008.

Misure esterne: mm: 1000 x 2000 x H 2650

Vano Tecnico Antincendio in calcestruzzo, da esterno, antisismico, R60, classe A1, senza pavimento >> mod. X-Fire-C1020

(mt1,0x2,0xH2,7 - kg4000+gruppo), con porta doppia anta in lamiera verniciata,

Il Vano Pompe UNI 11292 è previsto che sia corredato di gruppo di comando gruppo antincendio a norma UNI EN 12845

completamente assemblato alla struttura, rispondente esattamente alle caratteristiche tecniche di seguito riportate.

Nel vano tecnico sono previsti:  illuminazione ordinaria (200 lux) funzionante anche  in  assenza  di  corrente  di  rete  (25  lux  per

60  minuti); una  presa  di  corrente  monofase  con alimentazione indipendente dai quadri antincendio ed un elemento scaldante di

tipo elettrico (kW 1.8) per il mantenimento della temperatura sopra i 15°C all’interno della cabina pompe.  Un estintore di capacità

34A144 BC risulta installato all’interno.

Il gruppo di pompaggio da fornire e porre in opera:

n. 1 ELETTROPOMPA PRINCIPALE SOMMERSA completa di motore elettrico e di cavo elettrico metri 15;

n. 1 ELETTROPOMPA PILOTA SOMMERSA completa di motore elettrico e di cavo elettrico metri 15;

Composizione del Kit UNI EN 12845 - installato all’interno del manufatto:

n.1 valvole di intercettazione lucchettabili in mandata pompe principali

n.1 valvole di ritegno in mandata pompe di servizio

n.1 valvola a sfera in mandata pompa pilota

n.1 valvola di ritegno in mandata della pompa pilota

n.1 collettore unico di mandata in acciaio zincato

n.1 valvola a farfalla di sezionamento rete antincendio posta sul collettore di mandata

n.4 pressostati IP55 per comando automatico gruppo - uno di segnalazione “pompa in moto”

n.1 manometri in bagno di glicerina Ø63 con rubinetto tre vie in mandata pompe di servizio

n.2 dispositivi di avviamento pompe principali secondo EN12845

n.1 attacchi di ricircolo acqua a protezione pompe di servizio avviate con mandata chiusa

n.1 quadro elettrico in cassetta di lamiera stagna IP 55 a norme EN 12845 per comando elettropompa principale

n.1  quadro  elettrico  in  cassetta  termoplastica  IP  55  a  norme  EN  12845  per  comando  pompa  di pressurizzazione

n.1 serbatoio a membrana da lt. 20 / 16 bar (dispositivo di smorzamento)

Dono previsti inoltre i seguenti componenti obbligatori:

KIT MISURATORE DI PORTATA

n.1 Misuratore di portata in derivazione a lettura diretta

n.1 tronchetto ridotto in acciaio zincato, biflangiato di raccordo

n.2 valvola di intercettazione a farfalla per esclusione flussimetro (una a monte ed una a valle)

ALLARME ACUSTICO/LUMINOSO AUTOALIMENTATO (giallo e rosso)ACLU/412

-Allarme acustico/luminoso autoalimentato per segnalazione di ciascuna anomalia gruppo a distanza, quali: “pompa in moto”,

“mancanza fase/rete” autonomia 24 h - (completo di batteria con ricarica in tampone) - 90 dB

Ogni segnale di allarme deve essere segnalato indipendentemente (n.4 ingresso rosso per allarme incendio livello A tabella I.1 - n.12

ingressi gialli allarme guasto livello B tabella I.1)

KIT INDICATORI VISIVI DEL FLUSSO DI RICIRCOLO

- Ogni pompa principale deve essere dotata di dispositivo per assicurare un flusso continuo di acqua attraverso la pompa, sufficiente a

prevenire il surriscaldamento quando funziona a mandata chiusa. Lo scarico dei circuiti deve essere chiaramente visibile e laddove vi

è più di una pompa gli scarichi dei circuiti devono essere separati. Il kit comprende nr. 1 indicatori visivi del flusso di ricircolo con

attacco gas.

KIT CAMICIE RAFFREDDAMENTO
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camicie in acciaio zincato, per il raffreddamento dei motori delle pompe sommerse KIT 15mt CAVO ELETTRICO per pompe

sommerse

KIT UNI 10779 (AUTOSPEGNIMENTO)

Permette lo spegnimento automatico delle pompe di servizio dopo che si è ristabilita la pressione di esercizio all’interno dell’impianto e

vi è rimasta costante per 20 minuti.

L’allarme autoalimentato per la segnalazione di eventuali anomalie del gruppo di pompaggio UNI EN 12845, delle pompe e delle

camicie di raffreddamento, deve essere installato in luogo presidiato, scelto dalla D.L. all’esterno della cabina pompe.

Sono compresi inoltre:

collegamento degli stacchi presenti nell’estremità superiore della cisterna fino alla struttura esterna UNI EN 12845: tubazioni di

mandata delle elettropompe ed tubo di prova;

collegamento elettrico dai motori delle elettropompe ai rispettivi quadri elettrici di comando;

collegamento del collettore unico di mandata all’anello antincendio;

Alimentazione elettrica ai quadri antincendio.

Caratteristiche principali del gruppo di pompaggio: Punto di lavoro richiesto: Q= 24.3 m³/h - H= 70 mca - Punto di lavoro fornito alla

bocca di mandata di ciascuna pompa principale (Tolleranze ISO 9906 Grade 3B): Q= 24.3 m³/h - H= 71 mca.

GR. ANT. CON EL.POMPE DEL TIPO SOMMERSO EN12845 MOD. SPm-S-NR151E/6B-O-Q12,5

KIT MISURATORE DI PORTATA MOD. KA-40-40

MOD. CAM-6" CAMICIA DI RAFFREDDAMENTO IN ACCIAIO ZINCATO

Motore elettropompa pilota sommersa comprensivo di cavo elettrico da 2,5mm², lunghezza metri 15, fornito già giuntato.

Allarme Acustico-Luminoso Autoalimentato mod. AC/LU412

Attivazione autospegnimento pompa antincendio secondo UNI10779.

Indicatore Visivo Flusso Ricircolo Pompa mod. IN-FL 1/4 (1/4" F - 25bar)

OPTIONAL: Primo avviamento con rilascio di verbale scritto

E' compresa la fornitura e la posa in opera ella pompa sommersa nel Lago di Bolsena, considerata fonte di approvvigionamento acqua

inesauribile, ad una quota e distanza dalla riva tali da permettere il funzionamento ottimale della pompa e comunque secondo quanto

indicato dalla Direzione dei Lavori. (Distanzadalla riva del Lago circa 60m e quota a circa 2m sul fondale poggiata su contropeso alto

non inferiore a 60cm). Il tutto perfettamenmte funzionante a regola d'arte.

euro (sedicimila/00) a corpo 16´000,00

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in resina con porta frontale in cristallo, serratura a chiave per montaggio a parete a

NP15 vista in esecuzione minimo IP65, comprensivo di interruttori, morsettiera, cablaggi e quanto altro occorra per dare lo stesso 

costruito secondo le norme CEI vigenti e certificato con rif. alla norma CEI 61439. Il tutto come riportato nello schema di progetto.  

Il tutto sarà realizzato con materiali fatti visionare preventivamente alla D.L..

Protezione al punto di fornitura pompe antincendio

euro (quattrocento/00) a corpo 400,00

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in resina con porta frontale in cristallo, serratura a chiave per montaggio a parete a vista in

NP16 esecuzione minimo IP65, comprensivo di interruttori, morsettiera, cablaggi e quanto altro occorra per dare lo stesso costruito secondo

le norme CEI vigenti e certificato con rif. alla norma CEI 61439. Il tutto come riportato nello schema di progetto.  Il tutto sarà

realizzato con materiali fatti visionare preventivamente alla D.L..

Protezione al punto di prelievo energia

euro (trecentoquaranta/00) a corpo 340,00

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in resina con porta frontale in cristallo, serratura a chiave per montaggio a parete a vista in

NP17 esecuzione minimo IP65, comprensivo di interruttori, morsettiera, cablaggi e quanto altro occorra per dare lo stesso costruito secondo

le norme CEI vigenti e certificato con rif. alla norma CEI 61439. Il tutto come riportato nello schema di progetto.  Il tutto sarà

realizzato con materiali fatti visionare preventivamente alla D.L..

SQServiz iReception

euro (seicentocinquanta/00) a corpo 650,00

Nr. 39 Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità tipo legrand UPS Monofase Line Interactive Niky 1500VA, 6 Prese IEC e

NP18 Porta di Comunicazione USB, autonomia 5-30minuti..

Gestione avanzata della scarica della batteria, stabilizzatore AVR, funzione di avvio a freddo, controllo intelligente del

microprocessore, interfaccia RS232 o USB per la gestione dell UPS

UPS monofase, potenza da 1500VA, Line Interactive VI, controllo mediante microprocessore, batteria facilmente sostituibile,

connettivita LAN / SNMP

Tensione di uscita regolabile, funzione di autodiagnosi integrata, protezione da picchi di tensione e filtro anti-rumore, protezione da

sovraccarico e cortocircuito, protezione Internet Model / LAN Spia guasto cablaggio. Dimensioni mm 239x147x354, peso kg 16

euro (trecentodieci/00) a corpo 310,00

     Capodimonte, __________

Il Tecnico
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