
VOCE MS NP001*
Unità di 
misura

QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO

PROGETTAZIONE SISTEMI ANTINCENDIO: PROGETTO FIRMATO DA 
TECNICO ABILITATO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 37 DEL 
22-01- 2008.
Si intendono comprese le seguenti prestazioni: 1. una valutazione 
analitica con rilievo dello stato di fatto; 2. la redazione di relazioni, 
planimetrie, elaborati grafici in formato dwg; 3. gli elaborati di 
progettazione antincendio nel suo complesso; 5. il controllo ed 
aggiornamento degli elaborati.
Per tutte le prestazioni ricadenti in Manutenzione ordinaria, di 
importo complessivo stimato pari ad € 110.000,00. NP001 
derivante da calcolo del compenso professionale (D.M. 140 del 20 
luglio 2012).

a corpo 1 11 000,00 €   11 000,00 €   

VOCE
Unità di 
misura

QUANTITA'

Centrale Incendio Analogica cad 1
Accumulatore 12V 17Ah cad 2
Scheda di espansione per centrale cad 1
Rivelatore ottico lineare di fumo cad 4
Kit riflettori per rivelatore per estensione portata da 40-80m cad 2
Rivelatore ottico e termico analogico cad 5
Rivelatore termico indirizzato cad 1
Rivelatore di fumo fotoelettronico analogico cad 38
Base standard per rivelatori analogici cad 44
R1 SUONERIA SU LOOP CON LED BIANCHI cad 7
Sirena basso assorbimento completa di lampeggiante a led BIANCHI, 
indirizzata su loop per montaggio a parete

cad 6

R1 BASE ROSSA CON ISOLATORE PER SIRENE cad 6
Pulsante incendio indirizzato ripristinabile completo di doppio isolatore di 
corto circuito, indirizzabile, colore rosso

cad 13

Cartello Pulsante allarme antincendio 120x145 cad 15
Pulsante incendio indirizzato per posa in esterno cad 2
Cavo antincendio 2x1,5mmq rosso ml 980,00
Tubazione per distribuzione impianto ml 950,00
Scatole di derivazione cad 132
Raccorderie: tuboscatola, tuboguaina, bocchettoni, guaine corrugate, collari 
di fissaggio, ecc.

ml 660,00

Combinatore telefonico GSM a 3 ingressi di allarme per la trasmissione di 3 
messaggi vocali + 3 messaggi SMS (prioritari) relativi agli ingressi + 1 
messaggio fonia e SMS di avaria alimentazione fino a 9 numeri telefonici.

cad 1

Riduttore di tensione da 24Vcc/Vca a 12 Vcc con stabiliz.interno e led di 
segnalaz. riduttore attivo, alloggiato su scatola

cad 1

PROGETTAZIONE SISTEMI ANTINCENDIO: PROGETTO FIRMATO DA 
TECNICO ABILITATO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 37 DEL 22-
01- 2008
Computata a corpo per la totalità degli interventi di manutenzione 
straordinaria. 

a corpo -

46 000,00 €  

VOCE
Unità di 
misura

QUANTITA'

Rivelatore ottico indirizzabile cad 5
Base standard per rilevatori indirizzabili. cad 5
Ripetitore ottico d'allarme per rivelatori cad 5
Cartello Pulsante allarme antincendio 120x145 cad 2

PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

DEPOSITO DI CASALECCHIO DI RENO

Si intendono compresi gli oneri di carico, scarico, trasporto, manodopera, noleggi.

IMPORTO TOTALE

FERMATA MEDIOPADANA



Combinatore telefonico GSM a 3 ingressi di allarme per la trasmissione di 3 
messaggi vocali + 3 messaggi SMS (prioritari) relativi agli ingressi + 1 
messaggio fonia e SMS di avaria alimentazione fino a 9 numeri telefonici.

cad 1

Riduttore di tensione da 24Vcc/Vca a 12 Vcc con stabiliz.interno e led di 
segnalaz. riduttore attivo, alloggiato su scatola

cad 1

PROGETTAZIONE SISTEMI ANTINCENDIO: PROGETTO FIRMATO DA 
TECNICO ABILITATO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 37 DEL 22-
01- 2008
Computata a corpo per la totalità degli interventi di manutenzione 
straordinaria. 

a corpo -

3 800,00 €     

VOCE
Unità di 
misura

QUANTITA'

Alimentatore 24Vcc 5A EN54-4 cad 1
Accumulatore 12V 17Ah cad 2
Pulsante incendio convenzionale rosso ripristinabile in MPO, completo di 
scatola posteriore (SR)

cad 2

Cartello Pulsante allarme antincendio 120x145 cad 2
Ripetitore ottico LED ad alta efficienza luminosa, visione a 180° colore 
rosso, luce
fissa/lampeggiante, alimentazione 12-35 Vcc, consumo 5mA. Materiale 
termoplastico bianco. Dim. 85x85x30 mm.

cad 16

Rivelatore di fumo ottico convenzionale cad 8
Base per rivelatore convenzionale cad 8
Cavo antincendio 2x1,5mmq rosso ml 90,00
Materiale di consumo: Tubazioni, scatole di derivazione, raccorderie, 
componenti per cablaggi, relè di interfacciamento, ecc. a corpo 1

PROGETTAZIONE SISTEMI ANTINCENDIO: PROGETTO FIRMATO DA 
TECNICO ABILITATO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 37 DEL 22-
01- 2008

a corpo -

Combinatore telefonico GSM a 3 ingressi di allarme per la trasmissione di 3 
messaggi vocali + 3 messaggi SMS (prioritari) relativi agli ingressi + 1 
messaggio fonia e SMS di avaria alimentazione fino a 9 numeri telefonici.

cad 1

Riduttore di tensione da 24Vcc/Vca a 12 Vcc con stabiliz.interno e led di 
segnalaz. riduttore attivo, alloggiato su scatola

cad 1

5 600,00 €     

VOCE
Unità di 
misura

QUANTITA'

Smaltimento bombola di Trifluorometano (HFC 23). Vuoto per pieno da 
50,8Kg, per dismissione impianto di spegnimento. cad 1

Spese di trasporto con ritiro in loco.
a corpo 1

2 900,00 €     

VOCE
Unità di 
misura

QUANTITA'

Centrale antincendio convenzionale cad 1
Scheda di espansione per centrale cad 1
Accumulatore 12V 17Ah cad 2
Rivelatore di fumo ottico convenzionale cad 12
Base per rivelatore convenzionale cad 12
Ripetitore ottico LED ad alta efficienza luminosa, visione a 180° colore 
rosso, luce fissa/lampeggiante, alimentazione 12-35 Vcc, consumo 5mA. 
Materiale termoplastico bianco. Dim. 85x85x30 mm.

cad 7

Si intendono compresi gli oneri di carico, scarico, trasporto, manodopera.

IMPORTO TOTALE

STAZIONE DI REGGIO EMILIA

IMPORTO TOTALE

STAZIONE DI SERMIDE

Si intendono compresi gli oneri di carico, scarico, trasporto, manodopera.

IMPORTO TOTALE

STAZIONE DI BONDENO

Si intendono compresi gli oneri di carico, scarico, trasporto, manodopera.



Pulsante incendio convenzionale rosso ripristinabile in MPO, completo di 
scatola posteriore (SR)

cad 2

Cartello Pulsante allarme antincendio 120x145 cad 2
Pannello ottico-acustico
ALLARME INCENDIO

cad 4

Cavo antincendio 2x1,5mmq rosso ml 300,00

Combinatore telefonico GSM a 3 ingressi di allarme per la trasmissione di 3 
messaggi vocali + 3 messaggi SMS (prioritari) relativi agli ingressi + 1 
messaggio fonia e SMS di avaria alimentazione fino a 9 numeri telefonici.

cad 1

Riduttore di tensione da 24Vcc/Vca a 12 Vcc.) con stabiliz.interno e led di 
segnalaz. riduttore attivo, alloggiato su scatola

cad 1

Materiale di consumo: Tubazioni, scatole di derivazione, raccorderie, 
componenti per cablaggi, relè di interfacciamento, ecc.

a corpo 1

PROGETTAZIONE SISTEMI ANTINCENDIO: PROGETTO FIRMATO DA 
TECNICO ABILITATO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 37 DEL 22-
01- 2008

a corpo 1

6 600,00 €     

VOCE
Unità di 
misura

QUANTITA'

Centrale Incendio Analogica cad 1
Accumulatore 12V 17Ah cad 2
Rivelatore di fumo fotoelettronico analogico indirizzato con isolatore di corto 
circuito

cad 15

Base standard per rivelatori analogici cad 15
Pulsante incendio indirizzato ripristinabile completo di doppio isolatore di 
corto circuito, indirizzabile, colore rosso, consumo 220 mciroA ariposo e 5Ma 
in allarme. Grado di protezione IP24. Certificato EN
54-11:2001 e EN 54-17:2005.

cad 9

Cartello Pulsante allarme antincendio 120x145 cad 9
Ripetitore ottico LED ad alta efficienza luminosa, visione a 180° colore 
rosso, luce fissa/lampeggiante, alimentzione 12-35 Vcc, consumo 5mA. 
Materiale termoplastico bianco. Dim. 85x85x30 mm.

cad 5

SUONERIA SU LOOP CON LED BIANCHI cad 8

Combinatore telefonico GSM a 3 ingressi di allarme per la trasmissione di 3 
messaggi vocali + 3 messaggi SMS (prioritari) relativi agli ingressi + 1 
messaggio fonia e SMS di avaria alimentazione fino a 9 numeri telefonici.

cad 1

Riduttore di tensione da 24Vcc/Vca a 12 Vcc.) con stabiliz.interno e led di 
segnalaz. riduttore attivo, alloggiato su scatola

cad 1

Modulo miniaturizzato 1 out relè in scambio (30Vdc/1A) cad 1
Cavo antincendio 2x1,5mmq rosso ml 180,00
Materiale di consumo: Tubazioni, scatole di derivazione, raccorderie, 
componenti per cablaggi, relè di interfacciamento, ecc.

a corpo 1

PROGETTAZIONE SISTEMI ANTINCENDIO: PROGETTO FIRMATO DA 
TECNICO ABILITATO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 37 DEL 22-
01- 2008

a corpo -

10 200,00 €  

VOCE
Unità di 
misura

QUANTITA'

Centrale antincendio convenzionale cad 1
Scheda di espansione per centrale cad 1
Accumulatore 12V 17Ah cad 2
Rivelatore di fumo ottico convenzionale cad 6
Base per rivelatore convenzionale cad 6
Ripetitore ottico LED ad alta efficienza luminosa, visione a 180° colore 
rosso, luce fissa/lampeggiante, alimentzione 12-35 Vcc, consumo 5mA. 
Materiale termoplastico bianco. Dim. 85x85x30 mm.

cad 1

Pannello ottico-acustico
ALLARME INCENDIO

cad 1

Pulsante incendio convenzionale rosso ripristinabile in MPO, completo di 
scatola posteriore (SR)

cad 4

Si intendono compresi gli oneri di carico, scarico, trasporto, manodopera.

IMPORTO TOTALE

STAZIONE DI CASALECCHIO GARIBALDI

Si intendono compresi gli oneri di carico, scarico, trasporto, manodopera.

IMPORTO TOTALE

STAZIONE DI BAZZANO



Cartello Pulsante allarme antincendio 120x145 cad 4
Cavo antincendio 2x1,5mmq rosso ml 90,00
Materiale di consumo: Tubazioni, scatole di derivazione, raccorderie, 
componenti per cablaggi, relè di interfacciamento, ecc. a corpo 1

Combinatore telefonico GSM a 3 ingressi di allarme per la trasmissione di 3 
messaggi vocali + 3 messaggi SMS (prioritari) relativi agli ingressi + 1 
messaggio fonia e SMS di avaria alimentazione fino a 9 numeri telefonici.

cad 1

Riduttore di tensione da 24Vcc/Vca a 12 Vcc.) con stabiliz.interno e led di 
segnalaz. riduttore attivo, alloggiato su scatola

cad 1

PROGETTAZIONE SISTEMI ANTINCENDIO: PROGETTO FIRMATO DA 
TECNICO ABILITATO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 37 DEL 22-
01- 2008

a corpo -

5 100,00 €     

VOCE
Unità di 
misura

QUANTITA'

Centrale antincendio convenzionale cad 1
Scheda di espansione per centrale cad 1
Accumulatore 12V 17Ah cad 2
Rivelatore di fumo ottico convenzionale cad 6
Base per rivelatore convenzionale cad 6
Ripetitore ottico LED ad alta efficienza luminosa, visione a 180° colore 
rosso, luce fissa/lampeggiante, alimentzione 12-35 Vcc, consumo 5mA. 
Materiale termoplastico bianco. Dim. 85x85x30 mm.

cad 1

Pulsante incendio convenzionale rosso ripristinabile in MPO, completo di 
scatola posteriore (SR)

cad 2

Cartello Pulsante allarme antincendio 120x145 cad 2
Pannello ottico-acustico
ALLARME INCENDIO

cad 3

Cavo antincendio 2x1,5mmq rosso ml 100,00
Materiale di consumo: Tubazioni, scatole di derivazione, raccorderie, 
componenti per cablaggi, relè di interfacciamento, ecc. a corpo 1

PROGETTAZIONE SISTEMI ANTINCENDIO: PROGETTO FIRMATO DA 
TECNICO ABILITATO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 37 DEL 22-
01- 2008

a corpo -

Combinatore telefonico GSM a 3 ingressi di allarme per la trasmissione di 3 
messaggi vocali + 3 messaggi SMS (prioritari) relativi agli ingressi + 1 
messaggio fonia e SMS di avaria alimentazione fino a 9 numeri telefonici.

cad 1

Riduttore di tensione da 24Vcc/Vca a 12 Vcc.) con stabiliz.interno e led di 
segnalaz. riduttore attivo, alloggiato su scatola

cad 1

5 300,00 €     

VOCE
Unità di 
misura

QUANTITA'

Centrale antincendio convenzionale cad 1
Scheda di espansione per centrale cad 1
Accumulatore 12V 17Ah cad 2
Pulsante incendio convenzionale rosso ripristinabile in MPO, completo di 
scatola posteriore (SR)

cad 6

Cartello Pulsante allarme antincendio 120x145 cad 6
Pannello ottico-acustico
ALLARME INCENDIO

cad 6

Cavo antincendio 2x1,5mmq rosso ml 160,00
Rivelatore di fumo ottico convenzionale cad 9
Base per rivelatore convenzionale cad 9
Ripetitore ottico LED ad alta efficienza luminosa, visione a 180° colore 
rosso, luce fissa/lampeggiante, alimentzione 12-35 Vcc, consumo 5mA. 
Materiale termoplastico bianco. Dim. 85x85x30 mm.

cad 3

Si intendono compresi gli oneri di carico, scarico, trasporto, manodopera.

IMPORTO TOTALE

STAZIONE DI CRESPELLANO

STAZIONE DI CRESPELLANO VIA LUNGA

Si intendono compresi gli oneri di carico, scarico, trasporto, manodopera.

IMPORTO TOTALE



Materiale di consumo: Tubazioni, scatole di derivazione, raccorderie, 
componenti per cablaggi, relè di interfacciamento, ecc. a corpo 1

Combinatore telefonico GSM a 3 ingressi di allarme per la trasmissione di 3 
messaggi vocali + 3 messaggi SMS (prioritari) relativi agli ingressi + 1 
messaggio fonia e SMS di avaria alimentazione fino a 9 numeri telefonici.

cad 1

Riduttore di tensione da 24Vcc/Vca a 12 Vcc.) con stabiliz.interno e led di 
segnalaz. riduttore attivo, alloggiato su scatola

cad 1

PROGETTAZIONE SISTEMI ANTINCENDIO: PROGETTO FIRMATO DA 
TECNICO ABILITATO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 37 DEL 22-
01- 2008

a corpo -

6 400,00 €     

VOCE
Unità di 
misura

QUANTITA'

Centrale Incendio Analogica cad 1
Accumulatore 12V 17Ah cad 2
Rivelatore di fumo fotoelettronico analogico indirizzato con isolatore di corto 
circuito

cad 12

Base standard per rivelatori analogici cad 12
Pulsante incendio indirizzato ripristinabile completo di doppio isolatore di 
corto circuito, indirizzabile, colore rosso, consumo 220 mciroA ariposo e 5Ma 
in allarme. Grado di protezione IP24. Certificato EN
54-11:2001 e EN 54-17:2005.

cad 9

Cartello Pulsante allarme antincendio 120x145 cad 9
Ripetitore ottico LED ad alta efficienza luminosa, visione a 180° colore 
rosso, luce fissa/lampeggiante, alimentzione 12-35 Vcc, consumo 5mA. 
Materiale termoplastico bianco. Dim. 85x85x30 mm.

cad 2

SUONERIA SU LOOP CON LED BIANCHI cad 8

Combinatore telefonico GSM a 3 ingressi di allarme per la trasmissione di 3 
messaggi vocali + 3 messaggi SMS (prioritari) relativi agli ingressi + 1 
messaggio fonia e SMS di avaria alimentazione fino a 9 numeri telefonici.

cad 1

Riduttore di tensione da 24Vcc/Vca a 12 Vcc.) con stabiliz.interno e led di 
segnalaz. riduttore attivo, alloggiato su scatola

cad 1

Modulo miniaturizzato 1 out relè in scambio (30Vdc/1A). cad 1
Cavo antincendio 2x1,5mmq rosso ml 230,00
Materiale di consumo: Tubazioni, scatole di derivazione, raccorderie, 
componenti per cablaggi, relè di interfacciamento, ecc. a corpo 1

PROGETTAZIONE SISTEMI ANTINCENDIO: PROGETTO FIRMATO DA 
TECNICO ABILITATO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 37 DEL 22-
01- 2008

a corpo -

10 900,00 €  
Si intendono compresi gli oneri di carico, scarico, trasporto, manodopera.

IMPORTO TOTALE

Si intendono compresi gli oneri di carico, scarico, trasporto, manodopera.

IMPORTO TOTALE

STAZIONE DI BAGNOLO


