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Arezzo, 25/08/2017

lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi da eseguire presso la Sede 
Provinciale INPS di Arezzo sita in Viale Luca Signorelli, n° 20, ai sensi del D.P.R. n° 151 
del 01/08/2011 - Attività 34.2.C - Depositi di carta (archivi quantitativo > a 50.000 kg) e 
Attività 74.2.B Impianto per la produzione del calore alimentato a combustibile gassoso 
con potenzialità > a 350 kW (fino a 700 kW).

INPS - Direzione Regionale Toscana - Via del Proconsolo, 10 - 50122 Firenze.

IL PROGETTISTA
Geom. Roberto PAGGINI
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Protezione di tubazione in PVC diametro 140
1Adeguam Protezione di tubazione in PVC diametro 140

enti con installazione di collare costituito da un

01.01 guscio metallico con all’interno materiale

intumescente delle seguenti caratteristiche

tec ... zioni, i costi di smaltimento e tributi

presso discarica autorizzata e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 420,00 420,00 147,00 35,00

2 Protezione di canaletta metallica per
1Adeguam alloggiamento cavi elettrici
enti Protezione di canaletta metallica per

01.03 alloggiamento cavi elettrici presenti in

corrispondenza degli attraversamenti di

strutture di compartimentazione antincendio

(pareti e soffitt ... oni, i costi di smaltimento e

tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 3,00 75,00 225,00 78,75 35,00

3 Protezione di tubazione in PVC diametro 140
1Adeguam Protezione di tubazioni in PVC diametro 140

enti con installazione di collare costituito da un

01.05 guscio metallico con all’interno materiale

intumescente delle seguenti caratteristiche

tec ... zioni, i costi di smaltimento e tributi

presso discarica autorizzata e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 3,00 150,00 450,00 157,50 35,00

4 Protezione di tubazione in PVC diametro 60
1Adeguam Protezione di tubazioni in PVC diametro 60

enti con installazione di collare costituito da un

01.07 guscio metallico con all’interno materiale

intumescente delle seguenti caratteristiche

tecn ... oni, i costi di smaltimento e tributi

presso discarica autorizzata e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 3,00 90,00 270,00 94,50 35,00

5 Chiusura dell'apertura sulla parete/solaio con
1Adeguam lastre in cartongesso
enti Chiusura dell'apertura sulla parete/solaio con

01.09 lastre in cartongesso di resistenza al fuoco

minimo REI 120, per una superficie di circa 0,50

mq.; sono comprese tutte le opere edili ...

zioni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 550,00 550,00 192,50 35,00

6 Protezione di tubazione in PVC diametro 125

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale Toscana - Via del Proconsolo, 10 - 50122 Firenze.
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´915,00 670,25

1Adeguam Protezione di tubazioni in PVC diametro 125

enti con installazione di collare costituito da un

01.11 guscio metallico con all’interno materiale

intumescente delle seguenti caratteristiche

tec ... zioni, i costi di smaltimento e tributi

presso discarica autorizzata e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 130,00 130,00 45,50 35,00

7 Protezione di tubazione in PVC diametro 100
1Adeguam Protezione di tubazioni in PVC diametro 100

enti con installazione di collare costituito da un

01.13 guscio metallico con all’interno materiale

intumescente delle seguenti caratteristiche

tec ... zioni, i costi di smaltimento e tributi

presso discarica autorizzata e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 120,00 120,00 42,00 35,00

8 Protezione di tubazione in PVC diametro 90
1Adeguam Protezione di tubazioni in PVC diametro 90

enti con installazione di collare costituito da un

01.15 guscio metallico con all’interno materiale

intumescente delle seguenti caratteristiche

tecn ... oni, i costi di smaltimento e tributi

presso discarica autorizzata e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 115,00 115,00 40,25 35,00

9 Protezione dell'attraversamento della parete
1Adeguam del tubo metallico
enti Protezione dell'attraversamento della parete

01.17 del tubo metallico con silicone con resistenza

al fuoco minimo EI 120; sono comprese tutte le

opere edili di demolizione e ripristino,  ... oni, i

costi di smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 70,00 70,00 24,50 35,00

10 Realizzazione di cassettatura con resistenza al
1Adeguam fuoco minimo EI 120 della canala per
enti areazione
01.19 Realizzazione di cassettatura con resistenza al

fuoco minimo EI 120 della canala per

areazione su 2 lati 50 x 50 cm., lunghezza

totale 720 cm.; sono comprese tutte le opere

edili d ... zioni, i costi di smaltimento e tributi

presso discarica autorizzata e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 500,00 500,00 175,00 35,00

11 Chiusura della foratura nella parete di laterizio
1Adeguam 58x44 cm.
enti Chiusura della foratura nella parete di laterizio

01.21 58x44 cm. con materiale avente una

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale Toscana - Via del Proconsolo, 10 - 50122 Firenze.
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´850,00 997,50

resistenza al fuoco minimo EI 120; sono

comprese tutte le opere edili di demolizione e

ripristi ... oni, i costi di smaltimento e tributi

presso discarica autorizzata e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 150,00 150,00 52,50 35,00

12 Sostituzione dell'attuale infisso con nuova
1Adeguam porta omologata avente resistenza al fuoco

enti minimo EI 120 (dim. 800x2000 mm.)
01.23 Sostituzione dell'attuale infisso con nuova

porta omologata per installazione su parete in

laterizio pieno e/o forato e/o cartongesso,

avente resistenza al fuoco minimo EI 120 dell

... oni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 950,00 950,00 332,50 35,00

13 Protezione di tubazione in PVC diametro 125
1Adeguam Protezione di tubazioni in PVC diametro 125

enti con installazione di collare costituito da un

01.25 guscio metallico con all’interno materiale

intumescente delle seguenti caratteristiche

tec ... oni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 130,00 130,00 45,50 35,00

14 Protezione di tubazione in PVC diametro 90
1Adeguam Protezione di tubazioni in PVC diametro 90

enti con installazione di collare costituito da un

01.27 guscio metallico con all’interno materiale

intumescente delle seguenti caratteristiche

tecn ... zioni, i costi di smaltimento e tributi

presso discarica autorizzata e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 115,00 115,00 40,25 35,00

15 Protezione dell'attraversamento della parete
1Adeguam del tubo metallico
enti Protezione dell'attraversamento della parete

01.29 del tubo metallico con Jaket termico con

resistenza al fuoco minimo EI 120; sono

comprese tutte le opere edili di demolizione e

riprist ... oni, i costi di smaltimento e tributi

presso discarica autorizzata e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 200,00 200,00 70,00 35,00

16 Fornitura e posa in opera di nuova porta EI 120
1Adeguam delle dimensioni di 1000x2060 mm.

enti Fornitura e posa in opera di nuova porta EI 120

01.31 delle dimensioni di 1000x2060 mm.,

omologata per per installazione su parete in

laterizio pieno e/o forato e/o cartongesso,

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale Toscana - Via del Proconsolo, 10 - 50122 Firenze.
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4´395,00 1´538,25

compreso ... zioni, i costi di smaltimento e

tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 810,00 810,00 283,50 35,00

17 Realizzazione del locale filtro con muratura di
1Adeguam tamponamento per una superficie di circa
enti 15,00 mq.
01.33 Realizzazione del locale filtro con muratura di

tamponamento per una superficie di circa

15,00 mq., con blocchi di tipo omologato con

resistenza al fuoco minimo REI 120, sono

compr ... oni, i costi di smaltimento e tributi

presso discarica autorizzata e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 2´000,00 2´000,00 700,00 35,00

18 Realizzazione di areazione del locale filtro
1Adeguam Realizzazione di areazione del locale filtro con

enti le seguenti opere: realizzazione di condotto di

01.35 areazione in lamiera di acciaio della sezione

di 0,10 mq. (dimensioni indicative 25 ... oni, i

costi di smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 2´650,00 2´650,00 927,50 35,00

19 Fornitura e posa in opera di estrattore di aria
1Adeguam nell’Archivio 9
enti Fornitura e posa in opera di estrattore di aria

01.37 nell’Archivio 9, da posizionarsi sulla parete

esterna, avente una portata di aria minimo di

550 mc./h., compreso delle seguenti oper ...

oni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 1´300,00 1´300,00 455,00 35,00

20 Sostituzione dell'attuale infisso con nuova
1Adeguam porta omologata avente resistenza al fuoco
enti minimo EI 120 (dim. 800x2000 mm.)
01.39 Sostituzione dell'attuale infisso con nuova

porta omologata per installazione su parete in

laterizio pieno e/o forato e/o cartongesso,

avente resistenza al fuoco minimo EI 120 dell

... zioni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 1´100,00 1´100,00 385,00 35,00

21 Chiusura della foratura nella parete di laterizio
1Adeguam 58x44 cm.

enti Chiusura della foratura nella parete di laterizio

01.41 58x44 cm. con materiale avente una

resistenza al fuoco minimo EI 120; sono

comprese tutte le opere edili di demolizione e
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TARIFFA
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%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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ripristi ... uti presso discarica autorizzata e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 150,00 150,00 52,50 35,00

22 Protezione di canaletta metallica per
1Adeguam alloggiamento cavi elettrici
enti Protezione di canaletta metallica per

01.43 alloggiamento cavi elettrici presenti in

corrispondenza degli attraversamenti di

strutture di compartimentazione antincendio

(pareti e soffitt ... zioni, i costi di smaltimento e

tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 10,00 195,00 1´950,00 682,50 35,00

23 Sostituzione dell'attuale infisso con nuova

1Adeguam porta omologata avente resistenza al fuoco
enti minimo EI 120 (dim.1250x2150 mm.)
01.45 Sostituzione dell'attuale infisso con nuova

porta omologata per installazione su parete in

laterizio pieno e/o forato e/o cartongesso,

avente resistenza al fuoco minimo EI 120 dell

... zioni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 1´438,00 1´438,00 503,30 35,00

24 Sostituzione dell'attuale infisso con nuova
1Adeguam porta omologata avente resistenza al fuoco
enti minimo EI 120 (dim.1000x2060 mm.)
01.47 Sostituzione dell'attuale infisso con nuova

porta omologata per installazione su parete in

laterizio pieno e/o forato e/o cartongesso,

avente resistenza al fuoco minimo EI 120 dell

... oni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 1´100,00 1´100,00 385,00 35,00

25 Sostituzione dell'attuale infisso con nuova
1Adeguam porta omologata avente resistenza al fuoco
enti minimo EI 120 (dim.1000x2060 mm.)
01.48 Sostituzione dell'attuale infisso con nuova

porta omologata per installazione su parete in

laterizio pieno e/o forato e/o cartongesso,

avente resistenza al fuoco minimo EI 120 dell

... zioni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 2,00 1´100,00 2´200,00 770,00 35,00

26 Protezione di tubazione in PVC diametro 100
1Adeguam Protezione di tubazioni in PVC diametro 100

enti con installazione di collare costituito da un

01.49 guscio metallico con all’interno materiale

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale Toscana - Via del Proconsolo, 10 - 50122 Firenze.
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intumescente delle seguenti caratteristiche

tec ... oni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 120,00 120,00 42,00 35,00

27 Protezione di tubazione in PVC diametro 75
1Adeguam Protezione di tubazioni in PVC diametro 75

enti con installazione di collare costituito da un

01.51 guscio metallico con all’interno materiale

intumescente delle seguenti caratteristiche

tecn ... lizioni, i costi di smaltimento e tributi

presso discarica autorizzata e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 100,00 100,00 35,00 35,00

28 Protezione dell'attraversamento della parete

1Adeguam del tubo metallico diam. 50 mm.
enti Protezione dell'attraversamento della parete

01.53 del tubo metallico diametro 50 mm. con Jaket

termico con resistenza al fuoco minimo EI 120;

sono comprese tutte le opere edili di demol ...

zioni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 200,00 200,00 70,00 35,00

29 Sostituzione dell'attuale infisso con nuova
1Adeguam porta omologata avente resistenza al fuoco
enti minimo EI 120 (dim.1000x2060 mm.)
01.55 Sostituzione dell'attuale infisso con nuova

porta omologata per installazione su parete in

laterizio pieno e/o forato e/o cartongesso,

avente resistenza al fuoco minimo EI 120 dell

... lizioni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 2,00 1´100,00 2´200,00 770,00 35,00

30 Protezione attraversamenti pareti e solaio con
1Adeguam schiuma ignifuga avente una resistenza al
enti fuoco minimo EI 120
01.57 Protezione attraversamenti pareti e solaio con

schiuma ignifuga avente una resistenza al

fuoco minimo EI 120; sono comprese tutte le

opere edili di demolizione e ripristino, intona ...

oni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO a corpo 1,00 968,00 968,00 338,80 35,00

31 Sezionamento delle tubazioni

1Adeguam Sezionamento tubazioni compreso opere

enti murarie e ripristini in genere con velo di

01.59 finitura; sono comprese tutte le opere edili di

demolizione e ripristino, intonaco,

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale Toscana - Via del Proconsolo, 10 - 50122 Firenze.
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tinteggiature,  ... zioni, i costi di smaltimento e

tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 200,00 200,00 70,00 35,00

32 Protezione dell'attraversamento della parete
1Adeguam del tubo metallico
enti Protezione dell'attraversamento della parete

01.63 del tubo metallico con Jaket termico con

resistenza al fuoco minimo EI 120; sono

comprese tutte le opere edili di demolizione e

riprist ... zioni, i costi di smaltimento e tributi

presso discarica autorizzata e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 200,00 200,00 70,00 35,00

33 Tamponamento apertura nel controsoffitto

1Adeguam delle dimensioni di 60x60 cm.
enti Tamponamento apertura posta sopra al

01.65 controsoffitto (parete) delle dimensioni di

60x60 cm. con materiale avente una

resistenza al fuoco minimo di EI 120; sono

comprese tutte le ope ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 150,00 150,00 52,50 35,00

34 Realizzazione di controparete per una sup.
1Adeguam 3,00 mq. per raggiungimento della resistenza
enti al fuoco minima di EI 120
01.67 Realizzazione di controparete per una

superficie di 3,00 mq. (ml. 1,00 x 3,00 h.),

compreso lo smontaggio ed il rimontaggio del

fancoil e le eventuali opere elettriche e da

idrauli ... zioni, i costi di smaltimento e tributi

presso discarica autorizzata e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 200,00 200,00 70,00 35,00

35 Rimozione del condotto in lamiera dimensioni
1Adeguam di 200x150 cm.
enti Rimozione del condotto in lamiera dimensioni

01.69 di 200x150 cm., chiusura/tamponatura

dell'apertura sulla parete attraversata e

chiusura del restante condotto in lamiera con

materiale  ... zioni, i costi di smaltimento e

tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 2,00 180,00 360,00 126,00 35,00

36 Realizzazione di controparete per una sup.

1Adeguam 7,00 mq. per raggiungimento della resistenza
enti al fuoco minima di EI 120
01.71 Realizzazione di controparete per una

superficie di 7,00 mq. (ml. 2,30 x 3,00 h.) per

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale Toscana - Via del Proconsolo, 10 - 50122 Firenze.
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raggiungimento della resistenza al fuoco

minima di EI 120 della attuale parete in

corrisponden ... lizioni, i costi di smaltimento e

tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 400,00 400,00 140,00 35,00

37 Tamponamento apertura nella parete di
1Adeguam laterizio delle dimensioni di 30x35 cm.

enti Tamponamento apertura posta sopra al

01.73 controsoffitto (parete) delle dimensioni di

30x35 cm. con materiale avente una

resistenza al fuoco minimo di EI 120; sono

comprese tutte le ope ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 2,00 100,00 200,00 70,00 35,00

38 Rimozione del condotto in lamiera dimensioni
1Adeguam di 200x150 cm.
enti Rimozione del condotto in lamiera dimensioni

01.74 di 200x150 cm., chiusura/tamponatura

dell'apertura sulla parete attraversata e

chiusura del restante condotto in lamiera con

materiale  ... zioni, i costi di smaltimento e

tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 300,00 300,00 105,00 35,00

39 Rimozione dei condotti di distribuzione
1Adeguam dell'aria a sezione variabile
enti Rimozione dei condotti di distribuzione

01.75 dell'aria a sezione variabile, chiusura/

tamponatura dell'apertura sulla parete

attraversta e chiusura del restante condotto in

lamiera con m ... zioni, i costi di smaltimento e

tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 100,00 100,00 35,00 35,00

40 Tamponamento apertura in corrispondenza
1Adeguam dell'attraversamento condotti
enti Tamponatura dell’apertura in corrispondenza

01.77 dell’attraversamento dei condotti stessi con

materiale avente una resistenza al fuoco

minimo REI 120, con ripristini e finitura con malt

... zioni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 150,00 150,00 52,50 35,00

41 Sostituzione dell'attuale infisso con nuova
1Adeguam porta omologata avente resistenza al fuoco
enti minimo EI 120 (dim.1000x2150 mm.)
01.79 Sostituzione dell'attuale infisso con nuova
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porta omologata per installazione su parete in

laterizio pieno e/o forato e/o cartongesso,

avente resistenza al fuoco minimo EI 120 dell

... oni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 1´250,00 1´250,00 437,50 35,00

42 Sostituzione dell'attuale infisso con nuova

1Adeguam porta omologata avente resistenza al fuoco
enti minimo EI 120 (dim.1000x2150 mm.)
01.81 Sostituzione dell'attuale infisso con nuova

porta omologata per installazione su parete in

laterizio pieno e/o forato e/o cartongesso,

avente resistenza al fuoco minimo EI 120 dell

... zioni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 1´250,00 1´250,00 437,50 35,00

43 Protezione attraversamenti solaio con schiuma
1Adeguam ignifuga avente una resistenza al fuoco
enti minimo EI 120
01.82 Protezione attraversamenti solaio con

schiuma ignifuga avente una resistenza al

fuoco minimo EI 120; sono comprese tutte le

opere edili di demolizione e ripristino,

intonaco, tinte ... oni, i costi di smaltimento e

tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 120,00 120,00 42,00 35,00

44 Rimozione dei condotti di distribuzione
1Adeguam dell'aria a sezione variabile
enti Rimozione dei condotti di distribuzione

01.83 dell'aria a sezione variabile, chiusura/

tamponatura dell'apertura sulla parete

attraversta e chiusura del restante condotto in

lamiera con m ... i, i costi di smaltimento e

tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 100,00 100,00 35,00 35,00

45 Tamponamento apertura in corrispondenza

1Adeguam dell'attraversamento condotti
enti Tamponatura dell’apertura in corrispondenza

01.84 dell’attraversamento dei condotti stessi con

materiale avente una resistenza al fuoco

minimo REI 120, con ripristini e finitura con malt

... oni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 150,00 150,00 52,50 35,00

46 Rimozione dei condotti di distribuzione
1Adeguam dell'aria a sezione variabile
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enti Rimozione dei condotti di distribuzione

01.85 dell'aria a sezione variabile, chiusura/

tamponatura dell'apertura sulla parete

attraversta e chiusura del restante condotto in

lamiera con m ... i, i costi di smaltimento e

tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 100,00 100,00 35,00 35,00

47 Tamponamento apertura in corrispondenza
1Adeguam dell'attraversamento condotti
enti Tamponatura dell’apertura in corrispondenza

01.86 dell’attraversamento dei condotti stessi con

materiale avente una resistenza al fuoco

minimo REI 120, con ripristini e finitura con malt

... oni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 159,00 159,00 55,65 35,00

48 Sostituzione dell'attuale infisso con nuova
1Adeguam porta omologata avente resistenza al fuoco
enti minimo EI 120 (dim.1000x2150 mm.)
01.87 Sostituzione dell'attuale infisso con nuova

porta omologata per installazione su parete in

laterizio pieno e/o forato e/o cartongesso,

avente resistenza al fuoco minimo EI 120 dell

... zioni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 1´250,00 1´250,00 437,50 35,00

49 Rimozione dei condotti di distribuzione
1Adeguam dell'aria a sezione variabile
enti Rimozione dei condotti di distribuzione

01.88 dell'aria a sezione variabile, chiusura/

tamponatura dell'apertura sulla parete

attraversta e chiusura del restante condotto in

lamiera con m ... i, i costi di smaltimento e

tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 100,00 100,00 35,00 35,00

50 Tamponamento apertura in corrispondenza

1Adeguam dell'attraversamento condotti
enti Tamponatura dell’apertura in corrispondenza

01.89 dell’attraversamento dei condotti stessi con

materiale avente una resistenza al fuoco

minimo REI 120, con ripristini e finitura con malt

... zioni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 150,00 150,00 52,50 35,00

51 Sostituzione dell'attuale infisso con nuova
1Adeguam porta omologata avente resistenza al fuoco
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enti minimo EI 120 (dim.1500x2150 mm.)

01.90 Porta antincendio a 2 battenti in misure

standard, costruita ed omologata per

installazione su parete in laterizio pieno e/o

forato e/o cartongesso, avente resistenza al

fuoco mini ... lizioni, i costi di smaltimento e

tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 2´130,00 2´130,00 745,50 35,00

52 Fornitura e posa in opera di nuova porta EI 120
1Adeguam delle dimensioni di 1000x2150 mm.
enti Fornitura e posa in opera di nuova porta EI

01.91 120, costruita ed omologata per installazione

su parete in laterizio pieno e/o forato e/o

cartongesso, avente resistenza al fuoco

minimo ... zioni, i costi di smaltimento e tributi

presso discarica autorizzata e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 810,00 810,00 283,50 35,00

53 Realizzazione del locale filtro con muratura di
1Adeguam tamponamento per una superficie di circa
enti 10,50 mq.
01.92 Realizzazione del locale filtro con muratura di

tamponamento per una superficie di circa

10,50 mq., con blocchi di tipo omologato con

resistenza al fuoco minimo REI 120, compreso i

... zioni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 800,00 800,00 280,00 35,00

54 Realizzazione di areazione del locale filtro
1Adeguam Realizzazione di areazione del locale filtro con

enti le seguenti opere: realizzazione di condotto di

01.93 areazione in lamiera di acciaio della sezione

di 0,10 mq. (dimensioni indicative 25 ... oni, i

costi di smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 900,00 900,00 315,00 35,00

55 Realizzazione del locale filtro con muratura di

1Adeguam tamponamento per una superficie di circa
enti 12,40 mq.
01.94 Realizzazione del locale filtro con muratura di

tamponamento per una superficie di circa

12,40 mq., con blocchi di tipo omologato con

resistenza al fuoco minimo REI 120, compreso i

... oni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 1´000,00 1´000,00 350,00 35,00

56 Fornitura e posa in opera di nuova porta EI 120
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1Adeguam delle dimensioni di 1000x2150 mm.

enti Fornitura e posa in opera di nuova porta EI 120

01.95 delle dimensioni di 1000x2150 mm., compreso

maniglione a leva, rimozione ed

allontanamento dell'attuale infisso metallico;

sono comp ... zioni, i costi di smaltimento e

tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 810,00 810,00 283,50 35,00

57 Realizzazione di areazione del locale filtro
1Adeguam Realizzazione di areazione del locale filtro con

enti le seguenti opere: realizzazione di condotto di

01.96 areazione in lamiera di acciaio della sezione

di 0,10 mq. (dimensioni indicative 25 ... zioni, i

costi di smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 900,00 900,00 315,00 35,00

58 Fornitura e posa in opera di vernice
1Adeguam intumescente omologata per pareti in
enti muratura di laterizio forato REI 120
01.97 Fornitura e posa in opera di vernice

intumescente omologata per pareti in

muratura di laterizio forato dello spessore

minimo di 9 cm. comprensivo di intonaco, per

garantire una res ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finit

SOMMANO a corpo 1,00 7´000,00 7´000,00 2´450,00 35,00

59 Impianto di rilevazione incendio - Centrale
2Imprilinc analogica
01.01 Impianto di rilevazione incendio, fornito e

posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.1 Centrale di rilevazione incendio EN54-2

EN54-4, per la ges ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 11´000,00 11´000,00 3´300,00 30,00

60 Impianto di rilevazione incendio - Centrale
2Imprilinc analogica
01.03 Impianto di rilevazione incendio, fornito e

posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.1 Modulo T1 espansione a 4 slot per

Micromoduli (Marca ESSER ... izioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito..

SOMMANO cad. 1,00 280,00 280,00 84,00 30,00
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61 Impianto di rilevazione incendio - Centrale
2Imprilinc analogica
01.05 Impianto di rilevazione incendio, fornito e

posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.1 Modulo T1 espansione a 4 slot per

Micromoduli (Marca ESSER ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 250,00 250,00 75,00 30,00

62 Impianto di rilevazione incendio - Centrale
2Imprilinc analogica
01.07 Impianto di rilevazione incendio, fornito e

posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.2 Micromodulo loop Esserbus Plus 127

elementi (Marca ESSER F ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 2,00 325,00 650,00 195,00 30,00

63 Impianto di rilevazione incendio - Centrale
2Imprilinc analogica
01.09 Impianto di rilevazione incendio, fornito e

posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.1 CPU Ridondante per Sistemi FlexES (Marca

ESSER FlexESFX808 ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 6´360,00 6´360,00 1´908,00 30,00

64 Impianto di rilevazione incendio - Centrale

2Imprilinc analogica
01.11 Impianto di rilevazione incendio, fornito e

posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.2 Batterie per centrale Marca ESSER FLEXES

12V 24Ah (018007) ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 2,00 320,00 640,00 192,00 30,00

65 Impianto di rilevazione incendio - Centrale
2Imprilinc analogica
01.13 Impianto di rilevazione incendio, fornito e

posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.2 Stazione di alimentazione 24Vdc 5A in

proprio contenitore  ... lizioni, i costi di
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smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 2,00 600,00 1´200,00 360,00 30,00

66 Impianto di rilevazione incendio - Centrale
2Imprilinc analogica
01.15 Impianto di rilevazione incendio, fornito e

posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.1 Modulo di allarme tecnico 1IN+1OUT

autoindirizzante con is ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 200,00 200,00 60,00 30,00

67 Impianto di rilevazione incendio - Centrale
2Imprilinc analogica
01.16 Impianto di rilevazione incendio, fornito e

posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.2 Batterie per  alimentatore 12V 12Ah

Sono comprese tutte l ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 2,00 150,00 300,00 90,00 30,00

68 Impianto di rilevazione incendio - Piano
2Imprilinc seminterrato
01.17 Impianto di rilevazione incendio, fornito e

posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.24 Rivelatore OT blue a doppia tecnologia

con luce blu analo ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 24,00 202,00 4´848,00 1´454,40 30,00

69 Impianto di rilevazione incendio - Piano
2Imprilinc seminterrato
01.19 Impianto di rilevazione incendio, fornito e

posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.5 Ripetitore ottico remoto rivelatore in

allarme non visibil ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 5,00 22,00 110,00 33,00 30,00

70 Impianto di rilevazione incendio - Piano
2Imprilinc seminterrato
01.21 Impianto di rilevazione incendio, fornito e
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posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.1 Pulsante di segnalazione manuale di

allarme incendio autoi ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 150,00 150,00 45,00 30,00

71 Impianto di rilevazione incendio - Piano
2Imprilinc seminterrato
01.23 Impianto di rilevazione incendio, fornito e

posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.6 Targa ottico / acustica Allarme Incendio

24Vdc 230mA. EN54 ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 6,00 150,00 900,00 270,00 30,00

72 Impianto di rilevazione incendio - Piano
2Imprilinc seminterrato
01.25 Impianto di rilevazione incendio, fornito e

posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.1 Modulo di trasponder 4IN+2OUT

autoindirizzante con isolato ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 300,00 300,00 90,00 30,00

73 Impianto di rilevazione incendio - Piano
2Imprilinc rialzato
01.27 Impianto di rilevazione incendio, fornito e

posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.18 Rivelatore OT blue a doppia tecnologia

con luce blu analo ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 18,00 202,00 3´636,00 1´090,80 30,00

74 Impianto di rilevazione incendio - Piano
2Imprilinc rialzato
01.29 Impianto di rilevazione incendio, fornito e

posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.9 Ripetitore ottico remoto rivelatore in

allarme non visibil ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 9,00 22,00 198,00 59,40 30,00
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75 Impianto di rilevazione incendio - Piano
2Imprilinc rialzato
01.31 Impianto di rilevazione incendio, fornito e

posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.3 Pulsante di segnalazione manuale di

allarme incendio autoi ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 3,00 150,00 450,00 135,00 30,00

76 Impianto di rilevazione incendio - Piano
2Imprilinc rialzato
01.33 Impianto di rilevazione incendio, fornito e

posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.3 Targa ottico / acustica Allarme Incendio

24Vdc 230mA. EN54 ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 3,00 150,00 450,00 135,00 30,00

77 Impianto di rilevazione incendio - Piano
2Imprilinc rialzato
01.35 Impianto di rilevazione incendio, fornito e

posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.1 Modulo di trasponder 4IN+2OUT

autoindirizzante con isolato ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 300,00 300,00 90,00 30,00

78 Impianto di rilevazione incendio - Piano 1°

2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.37 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.18 Rivelatore OT blue a doppia tecnologia

con luce blu analo ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 18,00 202,00 3´636,00 1´090,80 30,00

79 Impianto di rilevazione incendio - Piano 1°
2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.39 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.9 Ripetitore ottico remoto rivelatore in

allarme non visibil ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale Toscana - Via del Proconsolo, 10 - 50122 Firenze.
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lavoro finito.

SOMMANO cad. 9,00 22,00 198,00 59,40 30,00

80 Impianto di rilevazione incendio - Piano 1°
2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.41 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.3 Pulsante di segnalazione manuale di

allarme incendio autoi ... izioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito..

SOMMANO cad. 3,00 150,00 450,00 135,00 30,00

81 Impianto di rilevazione incendio - Piano 1°
2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.43 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.3 Targa ottico / acustica Allarme Incendio

24Vdc 230mA. EN54 ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 3,00 150,00 450,00 135,00 30,00

82 Impianto di rilevazione incendio - Piano 1°
2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.45 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.1 Modulo di trasponder 4IN+2OUT

autoindirizzante con isolato ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 300,00 300,00 90,00 30,00

83 Impianto di rilevazione incendio - Piano 2°

2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.47 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.18 Rivelatore OT blue a doppia tecnologia

con luce blu analo ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 18,00 202,00 3´636,00 1´090,80 30,00

84 Impianto di rilevazione incendio - Piano 2°
2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.49 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.9 Ripetitore ottico remoto rivelatore in

allarme non visibil ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale Toscana - Via del Proconsolo, 10 - 50122 Firenze.
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SOMMANO cad. 9,00 22,00 198,00 59,40 30,00

85 Impianto di rilevazione incendio - Piano 2°
2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.51 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.3 Pulsante di segnalazione manuale di

allarme incendio autoi ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 3,00 150,00 450,00 135,00 30,00

86 Impianto di rilevazione incendio - Piano 2°
2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.53 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.3 Targa ottico / acustica Allarme Incendio

24Vdc 230mA. EN54 ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 3,00 150,00 450,00 135,00 30,00

87 Impianto di rilevazione incendio - Piano 2°
2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.55 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.1 Modulo di trasponder 4IN+2OUT

autoindirizzante con isolato ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 300,00 300,00 90,00 30,00

88 Impianto di rilevazione incendio - Piano 3°
2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.57 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.18 Rivelatore OT blue a doppia tecnologia

con luce blu analo ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 18,00 202,00 3´636,00 1´090,80 30,00

89 Impianto di rilevazione incendio - Piano 3°
2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.59 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.9 Ripetitore ottico remoto rivelatore in

allarme non visibil ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 9,00 22,00 198,00 59,40 30,00

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale Toscana - Via del Proconsolo, 10 - 50122 Firenze.
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90 Impianto di rilevazione incendio - Piano 3°
2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.61 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.3 Pulsante di segnalazione manuale di

allarme incendio autoi ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 3,00 150,00 450,00 135,00 30,00

91 Impianto di rilevazione incendio - Piano 3°
2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.63 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.3 Targa ottico / acustica Allarme Incendio

24Vdc 230mA. EN54 ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 3,00 150,00 450,00 135,00 30,00

92 Impianto di rilevazione incendio - Piano 3°
2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.65 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.1 Modulo di trasponder 4IN+2OUT

autoindirizzante con isolato ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 300,00 300,00 90,00 30,00

93 Impianto di rilevazione incendio - Piano 4°
2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.67 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.13 Rivelatore OT blue a doppia tecnologia

con luce blu analo ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 13,00 202,00 2´626,00 787,80 30,00

94 Impianto di rilevazione incendio - Piano 4°
2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.69 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.6 Ripetitore ottico remoto rivelatore in

allarme non visibil ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 6,00 22,00 132,00 39,60 30,00

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale Toscana - Via del Proconsolo, 10 - 50122 Firenze.
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95 Impianto di rilevazione incendio - Piano 4°

2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.71 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.3 Pulsante di segnalazione manuale di

allarme incendio autoi ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 3,00 150,00 450,00 135,00 30,00

96 Impianto di rilevazione incendio - Piano 4°
2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.73 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.3 Targa ottico / acustica Allarme Incendio

24Vdc 230mA. EN54 ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 3,00 150,00 450,00 135,00 30,00

97 Impianto di rilevazione incendio - Piano 4°
2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.75 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.1 Modulo di trasponder 4IN+2OUT

autoindirizzante con isolato ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 300,00 300,00 90,00 30,00

98 Impianto di rilevazione incendio - Piano 5°
2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.77 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.13 Rivelatore OT blue a doppia tecnologia

con luce blu analo ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 13,00 202,00 2´626,00 787,80 30,00

99 Impianto di rilevazione incendio - Piano 5°
2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.79 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.1 Pulsante di segnalazione manuale di

allarme incendio autoi ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 150,00 150,00 45,00 30,00

100 Impianto di rilevazione incendio - Piano 5°

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale Toscana - Via del Proconsolo, 10 - 50122 Firenze.
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2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.81 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.1 Targa ottico / acustica Allarme Incendio

24Vdc 230mA. EN54 ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 150,00 150,00 45,00 30,00

101 Impianto di rilevazione incendio - Piano 5°
2Imprilinc Impianto di rilevazione incendio, fornito e

01.83 posto in opera, marca Esser - serie Flexes o

equivalente, così composto:

N.1 Modulo di trasponder 4IN+2OUT

autoindirizzante con isolato ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 300,00 300,00 90,00 30,00

102 Impianto di spegnimento incendio - Piano
3Impspegni seminterrato - Archivio 9
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.00 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.1 Centrale SIGMA  convenzionale a 3 zone +

1 canale di spegn ... , i costi di smaltimento e

tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.nito.

SOMMANO cad. 1,00 1´400,00 1´400,00 630,00 45,00

103 Impianto di spegnimento incendio - Piano
3Impspegni seminterrato - Archivio 9
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.01 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.2 Batterie per  alimentatore 12V 7Ah (Marca

ESSER 018004).

 ... zioni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 2,00 130,00 260,00 117,00 45,00

104 Impianto di spegnimento incendio - Piano
3Impspegni seminterrato - Archivio 9
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.03 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.1 Modulo di trasponder 4IN+2OUT

autoindirizzante con isolato ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 400,00 400,00 180,00 45,00

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale Toscana - Via del Proconsolo, 10 - 50122 Firenze.
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105 Impianto di spegnimento incendio - Piano

3Impspegni seminterrato - Archivio 9
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.05 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.4 Rivelatore OT blue a doppia tecnologia

con luce blu analog ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 4,00 220,00 880,00 396,00 45,00

106 Impianto di spegnimento incendio - Piano
3Impspegni seminterrato - Archivio 9
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.07 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.1 Pulsante di segnalazione manuale di

allarme incendio autoi ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 160,00 160,00 72,00 45,00

107 Impianto di spegnimento incendio - Piano
3Impspegni interrato - Archivio 9
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.09 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.1 Pulsante di segnalazione manuale BLU

inibizione scarica, c ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 95,00 95,00 42,75 45,00

108 Impianto di spegnimento incendio - Piano

3Impspegni seminterrato - Archivio 9

nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.11 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.1 Pulsante di segnalazione manuale GIALLO

attivazione scaric ... zioni, i costi di smaltimento

e tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 95,00 95,00 42,75 45,00

109 Impianto di spegnimento incendio - Piano
3Impspegni seminterrato - Archivio 9
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.13 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.1 Contatto magnetico in metallo completo

di quota parte cass ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale Toscana - Via del Proconsolo, 10 - 50122 Firenze.

A   R I P O R T A R E 101´718,00 33´204,90



INPS - Direzione Regionale Toscana

Geom. Roberto PAGGINI - Viale Luca Signorelli, n° 20 - 52100 Arezzo - Tel. 0575 304711 pag. 24

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 101´718,00 33´204,90

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 15,00 15,00 6,75 45,00

110 Impianto di spegnimento incendio - Piano
3Impspegni seminterrato - Archivio 9

nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.15 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.3 Targa ottico / acustica Allarme Incendio

24Vdc 230mA. EN54 ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 3,00 190,00 570,00 256,50 45,00

111 Impianto di spegnimento incendio - Piano
3Impspegni seminterrato - Archivio 4

nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.17 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.1 Centrale SIGMA  convenzionale a 3 zone +

1 canale di spegn ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 1´400,00 1´400,00 630,00 45,00

112 Impianto di spegnimento incendio - Piano
3Impspegni seminterrato - Archivio 4
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.19 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.2 Batterie per  alimentatore 12V 7Ah (Marca

ESSER 018004).

 ... zioni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 2,00 130,00 260,00 117,00 45,00

113 Impianto di spegnimento incendio - Piano
3Impspegni seminterrato - Archivio 4
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.21 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.1 Modulo di trasponder 4IN+2OUT

autoindirizzante con isolato ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 400,00 400,00 180,00 45,00

114 Impianto di spegnimento incendio - Piano

3Impspegni seminterrato - Archivio 4
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.23 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale Toscana - Via del Proconsolo, 10 - 50122 Firenze.
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N.8 Rivelatore OT blue a doppia tecnologia

con luce blu analog ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 8,00 220,00 1´760,00 792,00 45,00

115 Impianto di spegnimento incendio - Piano
3Impspegni seminterrato - Archivio 4

nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.25 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.2 Pulsante di segnalazione manuale di

allarme incendio autoi ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 2,00 160,00 320,00 144,00 45,00

116 Impianto di spegnimento incendio - Piano
3Impspegni seminterrato - Archivio 4
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.27 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.2 Pulsante di segnalazione manuale BLU

inibizione scarica, c ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 2,00 95,00 190,00 85,50 45,00

117 Impianto di spegnimento incendio - Piano
3Impspegni seminterrato - Archivio 4
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.29 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.2 Pulsante di segnalazione manuale GIALLO

attivazione scaric ... zioni, i costi di smaltimento

e tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 2,00 95,00 190,00 85,50 45,00

118 Impianto di spegnimento incendio - Piano
3Impspegni seminterrato - Archivio 4

nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.31 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.2 Contatto magnetico in metallo completo

di quota parte cass ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 2,00 15,00 30,00 13,50 45,00

119 Impianto di spegnimento incendio - Piano
3Impspegni seminterrato - Archivio 4

COMMITTENTE: INPS - Direzione Regionale Toscana - Via del Proconsolo, 10 - 50122 Firenze.

A   R I P O R T A R E 106´853,00 35´515,65



INPS - Direzione Regionale Toscana

Geom. Roberto PAGGINI - Viale Luca Signorelli, n° 20 - 52100 Arezzo - Tel. 0575 304711 pag. 26

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 106´853,00 35´515,65

nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.33 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.6 Targa ottico / acustica Allarme Incendio

24Vdc 230mA. EN54 ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 6,00 190,00 1´140,00 513,00 45,00

120 Impianto di spegnimento incendio - Piano 5° -
3Impspegni Archivio 33
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.35 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.1 Centrale SIGMA  convenzionale a 3 zone +

1 canale di spegn ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 1´400,00 1´400,00 630,00 45,00

121 Impianto di spegnimento incendio - Piano 5° -
3Impspegni Archivio 33
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.37 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.2 Batterie per  alimentatore 12V 7Ah (Marca

ESSER 018004).

 ... zioni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 2,00 130,00 260,00 117,00 45,00

122 Impianto di spegnimento incendio - Piano 5° -
3Impspegni Archivio 33
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.39 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.1 Modulo di trasponder 4IN+2OUT

autoindirizzante con isolato ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 400,00 400,00 180,00 45,00

123 Impianto di spegnimento incendio - Piano 5° -
3Impspegni Archivio 33
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.41 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.4 Rivelatore OT blue a doppia tecnologia

con luce blu analog ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.
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SOMMANO cad. 4,00 220,00 880,00 396,00 45,00

124 Impianto di spegnimento incendio - Piano 5° -
3Impspegni Archivio 33
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.43 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.1 Pulsante di segnalazione manuale di

allarme incendio autoi ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 160,00 160,00 72,00 45,00

125 Impianto di spegnimento incendio - Piano 5° -
3Impspegni Archivio 33
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.45 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.1 Pulsante di segnalazione manuale BLU

inibizione scarica, c ... ioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito..

SOMMANO cad. 1,00 95,00 95,00 42,75 45,00

126 Impianto di spegnimento incendio - Piano 5° -
3Impspegni Archivio 33
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.47 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.1 Pulsante di segnalazione manuale GIALLO

attivazione scaric ... zioni, i costi di smaltimento

e tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 95,00 95,00 42,75 45,00

127 Impianto di spegnimento incendio - Piano 5° -

3Impspegni Archivio 33
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.49 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.1 Contatto magnetico in metallo completo

di quota parte cass ... lizioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 15,00 15,00 6,75 45,00

128 Impianto di spegnimento incendio - Piano 5° -
3Impspegni Archivio 33
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.51 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.3 Targa ottico / acustica Allarme Incendio

24Vdc 230mA. EN54 ... ioni, i costi di
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smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito..

SOMMANO cad. 3,00 190,00 570,00 256,50 45,00

129 Impianto di spegnimento incendio - Piano 5° -
3Impspegni Archivio 28 e 29
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.53 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.1 Centrale SIGMA  convenzionale a 3 zone +

1 canale di spegn ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 1´400,00 1´400,00 630,00 45,00

130 Impianto di spegnimento incendio - Piano 5° -
3Impspegni Archivio 28 e 29
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.55 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.2 Batterie per  alimentatore 12V 7Ah (Marca

ESSER 018004).

 ... zioni, i costi di smaltimento e tributi presso

discarica autorizzata e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 2,00 130,00 260,00 117,00 45,00

131 Impianto di spegnimento incendio - Piano 5° -
3Impspegni Archivio 28 e 29
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.57 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.1 Modulo di trasponder 4IN+2OUT

autoindirizzante con isolato ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 400,00 400,00 180,00 45,00

132 Impianto di spegnimento incendio - Piano 5° -
3Impspegni Archivio 28 e 29
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.59 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.16 Rivelatore OT blue a doppia tecnologia

con luce blu analo ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 16,00 220,00 3´520,00 1´584,00 45,00

133 Impianto di spegnimento incendio - Piano 5° -
3Impspegni Archivio 28 e 29
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e
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01.61 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.1 Pulsante di segnalazione manuale di

allarme incendio autoi ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 160,00 160,00 72,00 45,00

134 Impianto di spegnimento incendio - Piano 5° -
3Impspegni Archivio 28 e 29
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.63 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.1 Pulsante di segnalazione manuale BLU

inibizione scarica, c ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 95,00 95,00 42,75 45,00

135 Impianto di spegnimento incendio - Piano 5° -
3Impspegni Archivio 28 e 29
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.65 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.1 Pulsante di segnalazione manuale GIALLO

attivazione scaric ... zioni, i costi di smaltimento

e tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 95,00 95,00 42,75 45,00

136 Impianto di spegnimento incendio - Piano 5° -
3Impspegni Archivio 28 e 29
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.67 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.1 Contatto magnetico in metallo completo

di quota parte cass ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 15,00 15,00 6,75 45,00

137 Impianto di spegnimento incendio - Piano 5° -
3Impspegni Archivio 28 e 29
nc Impianto di spegnimento incendio, fornito e

01.69 posto in opera, marca Sigma - serie Kentec o

equivalente, così composto:

N.3 Targa ottico / acustica Allarme Incendio

24Vdc 230mA. EN54 ... zioni, i costi di

smaltimento e tributi presso discarica

autorizzata e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO cad. 3,00 190,00 570,00 256,50 45,00
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138 Programmazione, avviamento, collaudo

3Impspegni Esecuzione di tutte le operazioni necessarie

nc per la programmazione, l'avviamento ed il

01.71 collaudo degli impianti di spegnimento

automatici e di rilevazione incendi realizzati.

SOMMANO cad. 2,00 1´359,00 2´718,00 1´223,10 45,00

139 Impianto di spegnimento incendio - Piano 5° -
3Impspegni Archivio 28 e 29

nc Fornitura e posa in opera di impianto di

01.72 spegnimento antincendio a gas Novec 1230 o

equivalente composto da: N.1 Bombola 120

litri 25 mbar TPED con comando a solenoide

24 Vdc compl ... zioni, i costi di smaltimento e

tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 27´850,00 27´850,00 12´532,50 45,00

140 Impianto di spegnimento incendio - Piano 5° -
3Impspegni Archivio 33
nc Fornitura e posa in opera di impianto di

01.74 spegnimento antincendio a gas Novec 1230 o

equivalente composto da: N.1 Bombola 120

litri 25 mbar TPED con comando a solenoide

24 Vdc compl ... zioni, i costi di smaltimento e

tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 18´150,00 18´150,00 8´167,50 45,00

141 Impianto di spegnimento incendio - Piano
3Impspegni seminterrato - Archivio 4
nc Fornitura e posa in opera di impianto di

01.75 spegnimento antincendio a gas Novec 1230 o

equivalente composto da: N.1 Bombola 120

litri 25 mbar TPED con comando a solenoide

24 Vdc compl ... lizioni, i costi di smaltimento e

tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 19´650,00 19´650,00 8´842,50 45,00

142 Impianto di spegnimento incendio - Piano
3Impspegni seminterrato - Archivio 9
nc Fornitura e posa in opera di impianto di

01.76 spegnimento antincendio a gas Novec 1230 o

equivalente composto da: N.1 Bombola 120

litri 25 mbar TPED con comando a solenoide

24 Vdc compl ... zioni, i costi di smaltimento e

tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad. 1,00 17´934,00 17´934,00 8´070,30 45,00

143 Fornitura e posa in opera di impianto idrico

4Impidricoin antincendio a servizio dello stabile (da piano
c seminterrato a piano 5°)
01.01 Fornitura e posa in opera di impianto idrico

antincendio composto da: N.1 vano tecnico
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per esterno mod. J-Box 11/002 adatto al

contenimento e protezione dei componenti

idraulici ed ... lizioni, i costi di smaltimento e

tributi presso discarica autorizzata e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO a corpo 1,00 44´000,00 44´000,00 19´800,00 45,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 248´685,00 99´340,05 39,95

T O T A L E   euro 248´685,00 99´340,05 39,95
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 248´685,00 99´340,05 39,95

C:001 Fabbricato Sede euro 248´685,00 99´340,05 39,95

C:001.001      Adeguamenti euro 43´920,00 15´372,00 35,00

C:001.002      Impianto rilevazione incendi euro 54´508,00 16´352,40 30,00

C:001.003      Impianto spegnimento antincendio euro 150´257,00 67´615,65 45,00

TOTALE  euro 248´685,00 99´340,05 39,95

     Arezzo, 25/08/2017

Il Progettista

Geom. Roberto PAGGINI
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