


COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI
P.O. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 30/03/2011

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Quadri Elettrici

       Articolo                           INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                      UNITÀ     PREZZO   
                                                                                   DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                          MISURE                                      MISURA    UNITARIO  

    1   B03.06.400.010 Fornitura e installazione di interruttore magnetotermico differenziale su quadro elettrico esistente, con le
seguenti caratteristiche:
In= 4x125 A
Icu= 25 kA
4 poli protetti
Curva di intervento sganciatore magnetico: "D"
Differenziale regolabile in tempo (ist-60-150 ms) e corrente (da 0,3 a 3 A) classe A super immunizzato
Riferimento normativo: CEI EN 60947-2

L'installazione comprende ogni accessorio necessario per inserire l'interruttore nel quadro esistente,
l'aggiornamento degli schemi elettrici esistenti (supporto cartaceo ed elettronico), la ricertificazione dello
stesso.

1           1
( Euro millenovantaquattrovirgolazerozero )

                                                                          Totale           1     1.094,00        1.094,00

    2   B03.06.400.020 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale in carpenteria metallica IP55, dotato di colonna 300
mm come risalita cavi
Grado di protezione esterno IP 55
Grado di protezione interno IP 20
Larghezza del quadro mm 925
Altezza del quadro mm 1875
Profondità del quadro mm 290
Portella in cristallo con chiusura a chiave
Tasca portaschemi
Morsettiere terminali di collegamento
Comprese tutte le apparecchiature di protezione, sezionamento e misura rilevabili da schema elettrico.
Compresa certificazione del quadro, schemi elettrici in formato elettronico e cartaceo, allacciamento delle
linee e quant'altro necessario a rendere l'opera completa.

1           1
( Euro ottomilacentocinquantacinquevirgolacinquantaquattro )

                                                                          Totale           1     8.155,54        8.155,54

TOTALE Quadri Elettrici Euro        9.249,54
A RIPORTARE Euro        9.249,54
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COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI
P.O. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 30/03/2011

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Canalizzazioni

       Articolo                           INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                      UNITÀ     PREZZO   
                                                                                   DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                          MISURE                                      MISURA    UNITARIO  

                                                                    RIPORTO Euro        9.249,54

    3   B03.06.090.014 F. e p.o. di cassetta da parete, con coperchio alto IP56, dim. 190x140x140mm, 4 viti isolanti a cerniera
piombabili; completa di accessori di installazione.

20     20,0000
( Euro venticinquevirgolatredici )

                                                                          Totale cad     20,0000        25,13          502,60

    4   B03.07.140.022 f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 20mm

200    200,0000
10     10,0000
( Euro trevirgolaquindici )

                                                                          Totale m    210,0000         3,15          661,50

    5   B03.07.140.023 f.p.o. Tubazione flessibile corrugata PP diametro 25mm

200    200,0000
( Euro trevirgolatrenta )

                                                                          Totale m    200,0000         3,30          660,00

    6   B03.07.150.012 f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 20mm IP55

100    100,0000
( Euro seivirgolaottantuno )

                                                                          Totale m    100,0000         6,81          681,00

    7   B03.07.150.013 f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 25mm IP55

100    100,0000
( Euro settevirgolaventi )

                                                                          Totale m    100,0000         7,20          720,00

    8   B03.07.180.012 F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x100 mm completo di accessori di
giunzione, compreso quota parte accessori speciali quali curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo
staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori
necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

20     20,0000
( Euro ventiquattrovirgolasessantanove )

                                                                          Totale m     20,0000        24,69          493,80

    9   B03.07.180.014 F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x200 mm completo di accessori di
giunzione, compreso quota parte accessori speciali quali curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo
staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e accessori
necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

20     20,0000
( Euro trentaduevirgolazerouno )

                                                                          Totale m     20,0000        32,01          640,20

   10   B03.07.190.014 F. e p.o. di Passerella a filo elettrozincata dimensioni 75x100 mm completo di accessori di giunzione,
compreso lo staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli
oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

100    100,0000
( Euro ventiduevirgoladieci )

                                                                          Totale m    100,0000        22,10        2.210,00

   11   B03.07.190.016 F. e p.o. di Passerella a filo elettrozincata dimensioni 75x200 mm completo di accessori di giunzione,
compreso lo staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli
oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

90     90,0000
( Euro ventisettevirgolazerozero )

                                                                          Totale m     90,0000        27,00        2.430,00

   12   B03.07.190.017 F. e p.o. di Passerella a filo elettrozincata dimensioni 75x300 mm completo di accessori di giunzione,
compreso lo staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli
oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

10     10,0000
( Euro trentavirgoladiciassette )

                                                                          Totale m     10,0000        30,17          301,70

   13   B03.07.191.014 F e .p.o. di coperchio L=100mm in acciaio zincato per passerella/canale in acciaio zincato, compreso
l'installazione su passerella/canale predisposto. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari
all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

20     20,0000
( Euro seivirgolaottantasette )

                                                                          Totale m     20,0000         6,87          137,40

A RIPORTARE Canalizzazioni Euro        9.438,20
A RIPORTARE Euro       18.687,74
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COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI
P.O. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 30/03/2011

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Canalizzazioni

       Articolo                           INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                      UNITÀ     PREZZO   
                                                                                   DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                          MISURE                                      MISURA    UNITARIO  

                                                                    RIPORTO Euro       18.687,74

   14   B03.07.191.016 F e .p.o. di coperchio L=200mm in acciaio zincato per passerella/canale in acciaio zincato, compreso
l'installazione su passerella/canale predisposto. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari
all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

20     20,0000
( Euro settevirgolanovantatre )

                                                                          Totale m     20,0000         7,93          158,60

   15   B03.07.280.001 f.p.o. di canale in PVC dimensioni 200x62,5 mm elemento rettilineo completo di coperchio compreso
accessori e tutto quanto necessario a rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.

20     20,0000
( Euro cinquantunovirgolaventidue )

                                                                          Totale m     20,0000        51,22        1.024,40

   16   B03.07.280.020 f.p.o. di canale in PVC dimensioni 100x62,5 mm elemento rettilineo completo di coperchio compreso
accessori e tutto quanto necessario a rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.

20     20,0000
( Euro ventiseivirgolasettantotto )

                                                                          Totale m     20,0000        26,78          535,60

TOTALE Canalizzazioni Euro       11.156,80
A RIPORTARE Euro       20.406,34
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Linee in Cavo per impianti elettriche e speciali

       Articolo                           INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                      UNITÀ     PREZZO   
                                                                                   DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                          MISURE                                      MISURA    UNITARIO  

                                                                    RIPORTO Euro       20.406,34

   17   B03.08.050.003 f.p.o. 1x25 mmq FG7(O)M1

70     70,0000
( Euro cinquevirgolasettantasei )

                                                                          Totale m     70,0000         5,76          403,20

   18   B03.08.050.005 f.p.o. 1x50 mmq FG7(O)M1

105    105,0000
( Euro novevirgolaquarantaquattro )

                                                                          Totale m    105,0000         9,44          991,20

   19   B03.08.050.102 f.p.o. 3x2,5 mmq FG7(O)M1

900    900,0000
( Euro trevirgolasessantasette )

                                                                          Totale m    900,0000         3,67        3.303,00

   20   B03.08.050.103 f.p.o. 3x4 mmq FG7(O)M1

400    400,0000
( Euro quattrovirgolatrentotto )

                                                                          Totale m    400,0000         4,38        1.752,00

   21   B03.08.050.204 f.p.o. 5x6 mmq FG7(O)M1

200    200,0000
( Euro settevirgolacinquanta )

                                                                          Totale m    200,0000         7,50        1.500,00

   22   B03.08.060.101 f.p.o. 3x1,5 mmq

200    200,0000
150    150,0000
( Euro quattrovirgolaventinove )

                                                                          Totale m    350,0000         4,29        1.501,50

   23   B03.08.100.003 f.p.o. Cavo per sistemi antintrusione conforme Grado 4 - 2x0,75+4x0,22+T+S mmq tensione di esercizio
220/380V

250    250,0000
( Euro trevirgolazerozero )

                                                                          Totale m    250,0000         3,00          750,00

   24   B03.08.130.001 f.p.o. Cavo per trasmissione dati 250 MHz cat. 6  guaina mescola LSZH non propagente fumi e gas
tossici UTP 4P

700    700,0000
( Euro trevirgolazerotre )

                                                                          Totale m    700,0000         3,03        2.121,00

   25   B03.08.170.002 f.p.o. 30x2x0,6 Cavo telefonico, conforme CEI 20-35, per posa esterna

120    120,0000
( Euro undicivirgolasessantadue )

                                                                          Totale m    120,0000        11,62        1.394,40

   26   B03.08.300.030 F.p.O. Cavo coassiale RG59 + 2x1,00 mmq - grado 3 combinato

150    150,0000
( Euro trevirgolasettantotto )

                                                                          Totale m    150,0000         3,78          567,00

      B03.25.010 F. E P.O. DI TRASMISSIONE DATI/TELEFONIA
F. E P.O. DI SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO 

   27              101 F. e p.o. di Cavo in fibra ottica mutimodale per posa interna, 6 fibre Ø 50/125 (µm) guaina in LSZH
conforme IEC 60332-1; IEC 60332-3; IEC 60754-2; IEC 61034. 

120    120,0000
( Euro trevirgolatrentaquattro )

                                                                          Totale m    120,0000         3,34          400,80

TOTALE Linee in Cavo per impianti elettriche e speciali Euro       14.684,10
A RIPORTARE Euro       35.090,44
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COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI
P.O. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 30/03/2011

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianti di Distribuzione

       Articolo                           INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                      UNITÀ     PREZZO   
                                                                                   DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                          MISURE                                      MISURA    UNITARIO  

                                                                    RIPORTO Euro       35.090,44

   28   B03.11.010.001 f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli completa di placca serie standard
completa di:
scatola portafrutto per posa sottotraccia; tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione per posa
sottotraccia; supporto 3 moduli; placca 3 moduli serie standatrd colore da definire con la D.L., escluso
tracce e riprese compreso segnatura delle tracce appuntatura scatole e tubazioni e tutto quanto
necessario a dare la voce finita.

12     12,0000
( Euro diciannovevirgolazerosei )

                                                                          Totale cad     12,0000        19,06          228,72

   29   B03.11.010.002 f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli completa di placca serie standard
completa di:
scatola portafrutto per posa sottotraccia; tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione per posa
sottotraccia; supporto 4 moduli; placca 4 moduli serie standatrd colore da definire con la D.L., escluso
tracce e riprese compreso segnatura delle tracce appuntatura scatole e tubazioni e tutto quanto
necessario a dare la voce finita.

14     14,0000
( Euro ventunovirgolasessantadue )

                                                                          Totale cad     14,0000        21,62          302,68

   30   B03.11.010.020 f. p.o. di punto luce aggiunto sottotraccia completo di:
tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione per posa sottotraccia; cavo 3x(1x1,5 mmq)
H07Z1-K, escluso tracce e riprese compreso segnatura delle tracce appuntatura tubazioni e tutto quanto
necessario a dare la voce finita.

6      6,0000
( Euro sedicivirgolaottantadue )

                                                                          Totale cad      6,0000        16,82          100,92

   31   B03.11.010.021 f. p.o. di punto luce per illuminazione di emergenza sottotraccia più linea BUScompleto di:
tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione per posa sottotraccia; cavo 2x(1x1,5 mmq) H07Z1-K
più linea BUS in cavo FROR 2(1x1,5) mmq escluso tracce e riprese compreso segnatura delle tracce
appuntatura tubazioni e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

11     11,0000
( Euro diciannovevirgolaventicinque )

                                                                          Totale cad     11,0000        19,25          211,75

   32   B03.11.010.040 f. p.o. di allaccimento per unità interna impianto CDZ, compresa:
derivazione in tubazione flessibile PVC dalla canalizzazione dorsale
derivazione in cavo FG7OM1 dalla linea elettrica dorsale
sezionatore rotativo 2x16 A da installare in prossimità dell'apparecchiatura
allacciamento dell'apparecchiatura

15     15,0000
( Euro sessantunovirgolaquarantasette )

                                                                          Totale cad     15,0000        61,47          922,05

   33   B03.11.010.050 f. p.o. di allaccimento pannello di controllo temperatura ambiente
derivazione in tubazione flessibile PVC dalla canalizzazione dorsale
derivazione in cavo FG7OM1 dalla linea elettrica dorsale
sezionatore rotativo 2x16 A da installare in prossimità dell'apparecchiatura
allacciamento dell'apparecchiatura
allacciamento del cavo bus (computato a parte)

3      3,0000
( Euro cinquantavirgolaquarantasei )

                                                                          Totale cad      3,0000        50,46          151,38

   34   B03.11.020.031 Allaccimento utenza 3F+N impianti meccanici, complete derivazione in cavo elettrico, derivazione in tubo
PVC, sezionatore rotativo.
Per utenze fino a 30 kW

1      1,0000
( Euro centotrentavirgolazerozero )

                                                                          Totale cad      1,0000       130,00          130,00

   35   B03.11.050.001 f. e p.o. di punto luce semplice interruzione frutto serie standard composto da :
interruttore 1P 16A, linea in cavo H07Z1-K 2x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di derivazione
queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per
rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

4      4,0000
( Euro quattordicivirgolaottanta )

                                                                          Totale cad      4,0000        14,80           59,20

   36   B03.11.050.009 f. e p.o. di punto di comando a pulsante frutto serie standard composto da :
pulsante 1 P NO, linea in cavo H07Z1-K 2x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di derivazione
queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per
rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

3      3,0000
( Euro quindicivirgolaventisette )

A RIPORTARE Impianti di Distribuzione Euro        2.106,70
A RIPORTARE Euro       37.197,14
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COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianti di Distribuzione

       Articolo                           INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                      UNITÀ     PREZZO   
                                                                                   DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                          MISURE                                      MISURA    UNITARIO  

                                                                    RIPORTO Euro       37.197,14

                                                                          Totale cad      3,0000        15,27           45,81

   37   B03.11.050.050 f. e p.o. di punto presa 2P+T 10A frutto serie standard composto da :
presa 2P+T 10A, linea in cavo H07Z1-K 3x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di derivazione
queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per
rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

5      5,0000
( Euro sedicivirgolasettantasette )

                                                                          Totale cad      5,0000        16,77           83,85

   38   B03.11.050.053 f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A bivalente + inter. bipolare frutto serie standard composto da :
presa 2P+T 10/16A bivalente, interruttore bipolare 16A, linea in cavo H07Z1-K 3x(2x1,5mmq) da scatola
portafrutto a scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla
fornitura compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

4      4,0000
( Euro ventiseivirgolazerodue )

                                                                          Totale cad      4,0000        26,02          104,08

   39   B03.11.050.057 f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel + inter. magn. 1P+N 10A frutto serie standard
composto da :
presa 2P+T 10/16A schuko/unel, inetrruttore magnetotermico 10A, linea in cavo H07Z1-K 3x(2x1,5mmq)
da scatola portafrutto a scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale
esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta
regola d'arte.

4      4,0000
( Euro quarantasettevirgolasettantasette )

                                                                          Totale cad      4,0000        47,77          191,08

   40   B03.11.050.061 f. e p.o. di punto presa 2P+T 10A aggiunta frutto serie standard composto da :
presa 2P+T 10A, linea in cavo H07Z1-K 3x(1x1,5mmq) in cassetta esistente in parallelo a presa
esistente compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

8      8,0000
( Euro ottovirgolatrentacinque )

                                                                          Totale cad      8,0000         8,35           66,80

   41   B03.11.050.100 f. e p.o. di punto presa dati/fonia RJ45 cat. 5E frutto serie standard frutto serie standard composto da :
presa dati/fonia RJ45 cat. 5E, escluso linea in cavo UTP cat. 5E da quantificare a parte compreso
allacciamento e montaggio in scatola portafrutto predisposta esclusa dalla fornitura completo di accessori
per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

12     12,0000
( Euro quindicivirgolasettantatre )

                                                                          Totale cad     12,0000        15,73          188,76

   42   B03.11.050.301 Torretta a scomparsa 20 moduli realizzata in conformità alla norma IEC61084-2-2;
Resistenza allo schiacciamento di 3000N
Grado IP20 per l'ingresso cavi, IP40 per la zona prese e coperchio, IP52 tra coperchio e cornice
maniglia ergonomica e bloccaggio del coperchio per evitare l'apertura della torretta da personale non
autorizzato.
Versione con coperchio in acciaio inox
Completa delle seguenti apparecchiature:
- 1 int. automatico magnetotermico modulare 10 A modulare
- 2 prese 2x10/16A+T UNEL
scatola portafrutti (prese trasmissione dati):
- 3 prese RJ45
2 scatole portafrutti a disposizione
- completa di telaio portafrutti e copriforo
Compresa la derivazione in cavo e tubo dalle dorsali
esclusa la linea in cavo cat. 6 computata a parte

6      6,0000
( Euro duecentosettantaduevirgolacinquantadue )

                                                                          Totale cad      6,0000       272,52        1.635,12

   43   B03.11.050.309 f. e p.o. di punto di comando a pulsante per apparecchiature dimmerabili (comando per 3 accensioni)
composto da:
pulsanti, linea in cavo H07Z1-K 2x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di derivazione queste
predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la
voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

4      4,0000
( Euro settantanovevirgolazerozero )

                                                                          Totale cad      4,0000        79,00          316,00

   44   B03.11.050.319 F.p.O. di dimmer 0-10 V per max 15 reattori per lampade fluorescenti.
Apparecchio modulare da installarsi nel quadro elettrico

6      6,0000
( Euro novantacinquevirgolazerozero )

                                                                          Totale cad      6,0000        95,00          570,00

A RIPORTARE Impianti di Distribuzione Euro        5.308,20
A RIPORTARE Euro       40.398,64
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianti di Distribuzione

       Articolo                           INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                      UNITÀ     PREZZO   
                                                                                   DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                          MISURE                                      MISURA    UNITARIO  

                                                                    RIPORTO Euro       40.398,64

   45   B03.11.050.329 F.p.O. di senore di presenza per comando illuminazione
Compresi linee in cavo e derivazioni in tubo oltre ogni accessorio per rendere l'opera completa e
perfettamente funzionante

3      3,0000
( Euro centocinquevirgolazerozero )

                                                                          Totale cad      3,0000       105,00          315,00

   46   B03.11.050.339 F.p.O. di punto di comando e alimentazione vasistas, compresi pulsanti doppi interbloccati, derivazione in
cavo dalla linea dorsale, derivazione in tubo dalla canalizzazione dorsale.

3      3,0000
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

                                                                          Totale cad      3,0000        55,00          165,00

   47   B03.11.050.350 F.p.O. di sistema di chiamata da bagno disabili, impianto comprensivo di:
- dispositivo di controllo e riporto a distanza della segnalazione ottica acustica
- segnalatore ottico acustico di avvenuta chiamata (locale)
- segnalatore ottico acustico di avvenuta chiamata (in posizione presidiata)
- pulsante a tirante installato nel locale bagno
- pulsante di tacitazione installato nel locale bagno (all'interno, per permettere la tacitazione solo
dall'interno).

Il tutto completo di accessori, derivazioni dalla linea dorsale e quant'altro necessario per rendere l'opera
perfettamente funzionante.

1      1,0000
( Euro trecentovirgolazerozero )

                                                                          Totale cad      1,0000       300,00          300,00

   48   B03.11.100.021 F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP55 2P+T 16A 230V
compreso montaggio e allacciamento di linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

1    1,000000
( Euro trentaseivirgolazerosei )

                                                                          Totale cad.    1,000000        36,06           36,06

   49   B03.11.100.023 F. e p.o. di Presa CEE fissa compatta con interruttore di blocco senza fondo IP55 3P+N+T 16A 400V
compreso montaggio e allacciamento di linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

1    1,000000
( Euro quarantaduevirgolaventinove )

                                                                          Totale cad.    1,000000        42,29           42,29

   50   B03.11.110.010 Smontaggio apparecchiature dell'impianto esistente non più necessarie e riallacciamento degli impianti
elettrici e speciali esistenti e da ripristinare.
Compreso ogni onere aggiuntivo per rendere l'opera completa e a perfetta regola d'arte.

1    1,000000
( Euro ottocentocinquantaduevirgolanovantasei )

                                                                          Totale A corpo    1,000000       852,96          852,96

      B03.25.010 F. E P.O. DI TRASMISSIONE DATI/TELEFONIA
F. E P.O. DI SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO 

   51              003 F. e p.o. di Patch Panel di permutazione 48 porte 19" completo di  prese RJ45 UTP Cat. 5E - 2 unità rack

1    1,000000
( Euro trecentocinquantasettevirgoladiciassette )

                                                                          Totale cad.    1,000000       357,17          357,17

   52              021 F. e p.o. di Blocco alimentazione 19 " per apparati attivi composto da 6 Prese Schuko ed interruttore
magnetotermico - senza cavo - completo di accessori di fissaggio e allacciamento a linea elettrica
predisposta

1    1,000000
( Euro centosettantavirgolaventiquattro )

                                                                          Totale cad.    1,000000       170,24          170,24

   53              025 F. e p.o. di Pannello per l’organizzazione orizzontale dei cordoni di permutazione - completo di 4 anelli
guidacavi in acciaio 15/10, viti e rondelle per il fissaggio - per contenitori modulari con larghezza standard
19" - 1 unità rack

1    1,000000
( Euro trentottovirgolaottantacinque )

                                                                          Totale cad.    1,000000        38,85           38,85

   54              026 F. e p.o. di Mensola di supporto a sbalzo in acciaio 15/10 - per installazione in quadri modulari 19" -
portata massima 20kg - profondità 255 mm - completo di viti e rondelle per il fissaggio - 1 unità rack

1    1,000000
( Euro cinquantacinquevirgolasettantacinque )

                                                                          Totale cad.    1,000000        55,75           55,75

A RIPORTARE Impianti di Distribuzione Euro        7.641,52
A RIPORTARE Euro       42.731,96
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COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI
P.O. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 30/03/2011

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Impianti di Distribuzione

       Articolo                           INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                      UNITÀ     PREZZO   
                                                                                   DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                          MISURE                                      MISURA    UNITARIO  

                                                                    RIPORTO Euro       42.731,96

   55   B03.25.010.071 F. e p.o. di Armadio da pavimento 19" - 24 unità rack - completo di n° 2 montanti anteriori - porta fr ontale
in vetro temperato - 600x650x1300 mm

1    1,000000
( Euro novecentocinquantaquattrovirgolasessantaquattro )

                                                                          Totale cad.    1,000000       954,64          954,64

   56              082 F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45  cavo UTP  cat. 5E guaina in PVC  con
SNAGGLE incorporato lunghezza 1 m

30   30,000000
( Euro seivirgolazeronove )

                                                                          Totale cad.   30,000000         6,09          182,70

   57              121 F. e p.o. di Cassetto patch pannel ottico 12 bussole duplex o 24 connettori per max 24 fibre in metallo
chiuso rack 19", escluso supporti bussole e connettori compreso accessori.  

2    2,000000
( Euro novantatrevirgolaventisei )

                                                                          Totale cad.    2,000000        93,26          186,52

   58              125 F. e p.o. di Connettore ottico tipo SC Simplex 50/125 compreso attestazione e tutto quanto necessario a
rendere la voce finita a perfetta regola d'arte.

12   12,000000
( Euro trentaquattrovirgolazeronove )

                                                                          Totale cad.   12,000000        34,09          409,08

   59              201 Attestazione di cavo UTP Cat. 5E/6 presa RJ45 per scatola portafrutto  

22   22,000000
( Euro quattrovirgolatrentasette )

                                                                          Totale cad.   22,000000         4,37           96,14

   60              202 Attestazione di cavo UTP Cat. 5E/6 presa RJ45 su permutatore

22   22,000000
( Euro cinquevirgolaottantadue )

                                                                          Totale cad.   22,000000         5,82          128,04

   61              203 Collaudo con prove reflettometriche su linee e attestazioni in cavo UTP e rilascio di documentazione

22   22,000000
( Euro settevirgolaventotto )

                                                                          Totale cad.   22,000000         7,28          160,16

TOTALE Impianti di Distribuzione Euro        9.758,80
A RIPORTARE Euro       44.849,24
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COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI
P.O. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 30/03/2011

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Illuminazione ordinaria e di emergenza

       Articolo                           INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                      UNITÀ     PREZZO   
                                                                                   DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                          MISURE                                      MISURA    UNITARIO  

                                                                    RIPORTO Euro       44.849,24

   62   B03.09.150.004 F. e p.o. di corpo illuminante trasparente 2x36W reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e
con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

2      2,0000
( Euro centoquindicivirgoladiciannove )

                                                                          Totale cad      2,0000       115,19          230,38

   63   B03.09.350.010 Fornitura e posa in opera di sistema composto da 4 moduli di sospensione modulare a luce diretta ed
indiretta per lampade fluorescenti lineari T16 54w  3000°K . Collegati a sistema mediante 4 appositi
accessori per la giunzione  a 90°e 2 appositi acces sori per la connessione lineare. Corpo in alluminio
estruso anodizzato. Tappi laterali in policarbonato. Schermo diffusore inferiore in policarbonato estruso
rigato opalino. Schermo superiore di protezione in policarbonato trasparente. Alimentazione elettronica
multi-power inserita nel corpo dell’apparecchio. Cavi di sospensione in acciaio, lunghezza 2000 mm con
sistema di regolazione micrometrica Auto Block-System ABS. Completo di  cavo di alimentazione e
sorgente .               
Apparecchio in classe prima, adatto ad essere montato su superfici normalmente infiammabili, IP 40 .      
Prezzo comprendente   contributo ecoraee,  sorgente e tutto quanto necessario per l'installazione a
regola d'arte.                                                                                                            Dim singolo apparecchio
1800x40x26mm 3,4 Kg                                           
Dim configurazione  1880x3680x26mm   13,2 Kg                                                                                           

Tipo sistema slim line Targetti   o similare approvato dalla DL.

2           2
( Euro millesettecentosessantacinquevirgolazerozero )

                                                                          Totale           2     1.765,00        3.530,00

   64   B03.09.350.020 Fornitura e posa in opera di Apparecchio a plafone o parete per lampade fluorescenti TC-L 2x36W .
Corpo in alluminio anodizzato. Diffusore frontale in lexan opalino bianco. Copertura posteriore in metallo.
Alimentazione in emergenza permanente inserita nel corpo dell’apparecchio. Autonomia 1h. Compatibile
con sistema di controllo esistente, tipo OVA DARDO. T o equivalente. tempo di riaccensione inferiore a
0,5 secondi. A norma per installazione in locali pubblici.   Apparecchio in classe prima, adatto ad essere
montato su superfici normalmente infiammabili, IP 40 .                                                                        Dim.
305x305x110 mm                                                                                        
Prezzo comprendente   contributo ecoraee,  sorgente e tutto quanto necessario per l'installazione a
regola d'arte.                                                               
Tipo Lite box in emergenza  Targetti o similare approvato dalla DL.

1           1
( Euro seicentodiecivirgolazerozero )

                                                                          Totale           1       610,00          610,00

   65   B03.09.350.030 Fornitura e posa in opera di SISTEMA per moduli lineari componibili per lampade t16 54 W dimmerabili
per illuminazione diretta ed indiretta.. E’costituito da una parte strutturale e da unità luminose che vi si
possono installare. E’costituito da un estruso in alluminio rivestito lateralmente con dueprofilati di pc.
E’fornito in cinque lunghezze,che si uniscono loro in connessione meccanica ed elettrica . Disponibile in 5
colori.  Apparecchio in classe prima, adatto ad essere montato su superfici normalmente infiammabili, IP
40 .
Dim prodotto 55x103 mm                                                                                                      
Dim. composizione 4500x4800 mm - completo di 15 apparecchi x i T16 54 W  dimmerabile ed 1
elemento completo di batterie in tampone autonomia 1h   Compatibile con sistema di controllo esistente,
tipo OVA DARDO. T o equivalente.                                    
Prezzo comprendente   contributo ecoraee,  sorgente e tutto quanto necessario per l'installazione a
regola d'arte.                                                               
Tipo Profile plus  Targetti o similare approvato dalla DL.

2           2
( Euro seimilasettecentotrevirgolazerozero )

                                                                          Totale           2     6.703,00       13.406,00

   66   B03.09.350.040 Fornitura e posa in opera di SISTEMA per moduli lineari componibili per lampade t16 54 W dimmerabili
per illuminazione diretta ed indiretta.. E’costituito da una parte strutturale e da unità luminose che vi si
possono installare. E’costituito da un estruso in alluminio rivestito lateralmente con dueprofilati di pc.
E’fornito in cinque lunghezze,che si uniscono loro in connessione meccanica ed elettrica . Disponibile in 5
colori.  Apparecchio in classe prima, adatto ad essere montato su superfici normalmente infiammabili, IP
40 . Dim prodotto 55x103 mm                                                                                                      
Dim. composizione 6000 mm - completo di 9 apparecchi x i T16 54 W  dimmerabile ed 1 elemento
completo di batterie in tampone autonomia 1 h.  Compatibile con sistema di controllo esistente, tipo OVA
DARDO. T o equivalente.                                                  
Prezzo comprendente   contributo ecoraee,  sorgente e tutto quanto necessario per l'installazione a
regola d'arte.                                                              
Tipo Profile plus  Targetti o similare approvato dalla DL.

1           1
( Euro quattromilanovantaquattrovirgolazerozero )

                                                                          Totale           1     4.094,00        4.094,00

   67   B03.09.350.050 Fornitura e posa in opera di SISTEMA per moduli lineari componibili per lampade t16 54 W dimmerabili
per illuminazione diretta ed indiretta.. E’costituito da una parte strutturale e da unità luminose che vi si
possono installare. E’costituito da un estruso in alluminio rivestito lateralmente con dueprofilati di pc.
E’fornito in cinque lunghezze,che si uniscono loro in connessione meccanica ed elettrica . Disponibile in 5
colori.  Apparecchio in classe prima, adatto ad essere montato su superfici normalmente infiammabili, IP
40 . Dim prodotto 55x103 mm
Dim. composizione 7500 mm - completo di 7 apparecchi x i T16 54 W  dimmerabile ed 1 elemento
completo di batterie in tampone autonomia 1h.  Compatibile con sistema di controllo esistente, tipo OVA
DARDO o equivalente. corredato di binario eurostandard nascosto all'interno del profile e completo di 2
proiettori a ioduri metallici 35W.

A RIPORTARE Illuminazione ordinaria e di emergenza Euro       21.870,38
A RIPORTARE Euro       66.719,62

- 9  -



COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI
P.O. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 30/03/2011

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Illuminazione ordinaria e di emergenza

       Articolo                           INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                      UNITÀ     PREZZO   
                                                                                   DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                          MISURE                                      MISURA    UNITARIO  

                                                                    RIPORTO Euro       66.719,62

Prezzo comprendente   contributo ecoraee,  sorgente e tutto quanto necessario per l'installazione a
regola d'arte.
Tipo Profile plus  Targetti o similare approvato dalla DL.

1           1
( Euro quattromilacinquecentonovantacinquevirgolazerozero )

                                                                          Totale           1     4.595,00        4.595,00

   68   B03.09.350.060 Fornitura e posa in opera di applique in polimero plastico ignifugo verniciato  grigio luce diretta ed
indiretta.                                                                                                              
Per lampade fluorescenti TC-LEL 2x36W . Dim. 460x60x105 mm.  Peso 0,7 KG                                        

Grado di protezione IP 40, classe di protezione II, idoneo al montaggio in su superfici normalmente
infiammabili. Prodotto  testato per tutti i componenti isolanti in materiale termoplastico alla prova del filo
incandescente (Glow-wire) a 850°C secondo la norma IEC 925-2-1 che soddisfa le prescrizioni delle più
stringenti norme francesi contro l’incendio (NF C 20,455).                                                        
Prezzo comprendente   contributo ecoraee,  sorgente e tutto quanto necessario per l'installazione a
regola d'arte.                                                                                              
Tipo Net Fluo Esedra o similare approvato dalla DL.

3           3
( Euro duecentottantacinquevirgolazerozero )

                                                                          Totale           3       285,00          855,00

   69   B03.09.350.070 Fornitura e posa in opera di applique in polimero plastico ignifugo verniciato  grigio luce diretta ed
indiretta.
Per lampade fluorescenti TC-TEL 1x26/32W multipower. Dim. 270x60x105 mm.  Peso 0,7 KG                 

Grado di protezione IP 40, classe di protezione II, idoneo al montaggio in su superfici normalmente
infiammabili. Prodotto  testato per tutti i componenti isolanti in materiale termoplastico alla prova del filo
incandescente (Glow-wire) a 850°C secondo la norma IEC 925-2-1 che soddisfa le prescrizioni delle più
stringenti norme francesi contro l’incendio (NF C 20,455).                                                                              

Prezzo comprendente   contributo ecoraee,  sorgente e tutto quanto necessario per l'installazione a
regola d'arte.
Tipo Net Fluo Esedra o similare approvato dalla DL.

4           4
( Euro duecentoventicinquevirgolazerozero )

                                                                          Totale           4       225,00          900,00

   70   B03.09.390.001 f. p.o. di plafoniera fluorescente d'emergenza IP40  11 watt flusso medio lm 165 circa accumulatori Ni Ca
1h di autonomia SE ricarica 12h interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato sia locale
che remoto, compreso allacciamento su linee predisposte queste escluse dalla fornitura accessori per
rendere la voce in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

3      3,0000
( Euro centonovantanovevirgolacinquanta )

                                                                          Totale cad      3,0000       199,50          598,50

   71   B03.09.400.001 f. p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilità 24 mt.1h di autonomia con accumulatori
Ni-Ca ricarica 12h monofacciale BS_DX_SX interfacciabile con apparecchiature di controllo centralizzato
sia locale che remoto.

3      3,0000
( Euro centosessantottovirgolaottantasette )

                                                                          Totale cad      3,0000       168,87          506,61

TOTALE Illuminazione ordinaria e di emergenza Euro       29.325,49
A RIPORTARE Euro       74.174,73
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COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI
P.O. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 30/03/2011

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Apparati Impianto di videosorveglianza

       Articolo                           INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                      UNITÀ     PREZZO   
                                                                                   DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                          MISURE                                      MISURA    UNITARIO  

                                                                    RIPORTO Euro       74.174,73

   72   A03.23.010.010 Videoregistratore digitale WEB SERVER VSL-VX8-500G, HD 500Gb.con funzionalità QUADRUPLEX
(live, Registrazione, riproduzione e connessione rete); 8 canali video, 1 uscita video principale VGA per
visualizzazione live fullscreen, multiscreen QUAD/3X3, 1 uscita video spot video-composita per
sequenza ciclica, 1 uscita video spot video-composita per visualizzazione di una telecamera fullscreen e
o visualizzazione delle telecamere in allarme (contatti o Motion detector); funzione time expired
(definizione di un periodo massimo predefinito di registrazione (privacy); funzione cover camera (privacy)
per visualizzazione locale analogica; Compressione: Immagine di: 12KB in massima qualità, 9KB in alta
qualità, 5KB in qualità media e 3KB in qualità bassa.Trasmissione fino a 25 immagini/secondo in funzione
dell'ampiezza di banda e delle condizioni dei registrazione. Trasmissione e registrazione simultanee.
Invio dei fotogrammi di allarme via e-mail e/o notifica dell'allarme fino ad un massimo di due Supervisor
VS. Canale AUDIO full duplex basato su tecnología standard VoIP - Voice over IP - (protocollo SIP).
Sistema operativo LINUX con firmware su flash memory; risoluzione di registrazione e visualizzazione
live da remoto 640X480 (VGA) pixels; registrazione 200ips, attivazione della registrazione programmabile
singolarmente per ogni ingresso video con due schedulazioni orarie in modalità time lapse e o su allarme
(motion detector o ingresso di allarme) con pianificazione del frame rate e dei tempi di registrazione
pre-post allarme; configurazione Motion Detector per ogni canale con selezione area parziale con 3 livelli
di sensibilità; 8 ingressi di allarme, 4 uscite relè (attivabili da Motion detector, ingresso d'allarme, video
loss, fine registrazione e test Hardddisk); controllo Domes multi-protocollo attraverso porta seriale RS232
(convertitore RS232/RS485 non fornito); scheda di rete ethernet 10/100Mb; Invio di e-mail con notifica
dell'allarme con link di collegamento live e 4 frame in allegato subito successivi all'evento. La
trasmissione TCP-IP delle immagini live (tutti i livelli utente), del registrato (utenti: Supervisor e
administrator) e della configurazione (solo utente: administrator)) sono ottenibili via internet con browser
Microsoft I/E 6.0 o successivo. Il VSL-VX8-500G può essere connesso in internet anche con l'ausilio
della funzione Dynamic IP senza l'utilizzo obbligatorio di un TCP-IP pubblico statico. Il VSL-VX8-500G è
dotato di web server ed è quindi stato progettato per la comunicazione TCP-IP via internet. Fino a 4
connessioni contemporanee da remoto (internet o LAN) sullo stesso VSL-VX8-500G. Sono disponibili gli
applicativi SW per la comunicazione internet wireless UMTS/GPRS (cellulari e palmari). Opzionale, è
disponibile il SW di centralizzazione Supervisor per la connessione remota professionale (Istituti di
vigilanza/centralizzazioni) con funzionalità multi-networking: visualizzazione, ricerca e funzionamento
remoti di più DVR in posizioni diverse fino a un massimo di 16 periferiche visualizzate
contemporaneamente; fornito con 2 porte USB sul pannello frontale per back up delle immagini o dei
filmati in formato Windows Media Player; Dimensioni (L x A x P) 366 mm x 138 mm x 330 mm; peso
dell'unità 6,700 kg.

1      1,0000
( Euro millenovecentotrentottovirgolazerozero )

                                                                          Totale cad      1,0000     1.938,00        1.938,00

   73   B03.23.020.060 Fornitura e posa in opera di Telecamera professionale digitale (DSP) alta risoluzione Day/Night (Filtro
Meccanico) WIDE LUX – WIDE DYNAMIC RANGE, CCD 1/3" Sony Super HAD CCD II (752H x 582V
pixels). 600 TV Linee colore, 650 TV Linee BN. Sensibilità 0,1lux/F1,2 (Sens up OFF), sincronismo
interno/LineLock, rapporto S/N >52dB, auto/manual shutter selezionabile; C/CS mount con ghiera
regolazione back focus, uscita autoiris per ottiche con/senza drive AI/VD-DD/DC. Menù a video per
impostazioni di Bilanciamento del bianco, Controllo esposizione, Auto/Manual Shutter (fino a 1/100.000),
BLC (Back Light Compensation), AGC (Gain Control), WDR Level (max 128dB), Day/Night Mode, Digital
Zoom (max 6x), DSS (fino a 512x), e Privacy zone. 2D/3DNR (2D/3D Noise Reduction), Possibilità di
parametrizzazione remota protocollo Pelco (RS485 Pelco D). Dimensioni bxhxp 62x56x127mm

5      5,0000
( Euro quattrocentotredicivirgolaottantanove )

                                                                          Totale cad      5,0000       413,89        2.069,45

   74   B03.23.030.110 F.p.O. Alimentatore da barra DIN in contenitore plastico; ingresso 220 Vac +- 5%, uscita 12 Vcc
stabilizzato, trimmer di regolazione range da 10,9 a 14,50 Vcc, led di segnalazione per funzionamento
regolare, protetto alle sovratensioni, sovraccarico e corto circuito, corrente massima erogabile 2A,
dimensioni 78 x 93 x 56 mm.

3      3,0000
( Euro centottovirgolasessanta )

                                                                          Totale cad      3,0000       108,60          325,80

   75   B03.23.030.200 F.p.O. di Monitor colori LCD 19" 4:3 - Risoluzione 1280×1024 - Formato 4:3 - Ingresso DVI-D Contrasto
50000:1 - Tempo risposta 5ms

1      1,0000
( Euro duecentodiciassettevirgolanovantatre )

                                                                          Totale cad      1,0000       217,93          217,93

TOTALE Apparati Impianto di videosorveglianza Euro        4.551,18
A RIPORTARE Euro       78.725,91
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COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Apparati Impianto antintrusione

       Articolo                           INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                      UNITÀ     PREZZO   
                                                                                   DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                          MISURE                                      MISURA    UNITARIO  

                                                                    RIPORTO Euro       78.725,91

      B03.22.010 F. E P.O. ANTINTRUSIONE
F.P.O. CENTRALI

   76              003 F. p.o. di centrale antintrusione completa di comunicatore digitale a microprocessore teleassistibile e
telecontrollabile dal sistema già in uso a questa direzione, cosi costituita;
- ingressi/uscite verso il campo a mezzo di: ingressi convenzionali, bus multiplex a 2 fili, sistema radio
con alcuni elementi bidirezionali;
- fino a 128 ingressi complessivi, di cui 9 disponibili in centrale, liberamente configurabili in modo misto
con le tecnologie sopra descritte;
- gestione centrale mediante tastiera alfanumerica, 32 caratteri, cablata e via radio;
- possibilità di installare ricevitori radio supervisionati contro l'accecamento o la sconnessione;
- comunicatore telefonico digitale integrato nella scheda della centrale per il collegamento con Istituto di
Vigilanza Privato con protocollo di identificazione CONTACT ID e per il servizio di teleassistenza;
- teleprogrammazione con protocollo criptografato a distanza e/o localmente;
- 96 uscite relé/x10/V-Plex; 
- uscite digitali su scheda;
- 32 programmatori orari;
- orologio con datario ed aggiornamento ora legale / solare perpetuo;
- 150 codici utilizzatore;
- suddivisione del sistema: n. 8 settori e n. 3 aree comuni;
- memoria per circa n. 250 eventi;
- possibilità di utilizzo di più tastiere: minimo n. 10;
- completa di alimentatore 220V caricabatterie 12Vcc 2.2 A e accumulatore ermetico ricaricabile da 7 Ah;
- completa di tamper antimanomissione,
- predisposizione sistema di controllo accessi.
- controllo dell'integrità della linea telefonica.
La centrale in opera comprende tutti gli allacciamenti elettrici, telefonici, collegamenti con i vari apparati e
programmazione
Interfacciabile con sistemi di telegestione e teleassistenza.

2      2,0000
( Euro millecentotrentanovevirgolazerozero )

                                                                          Totale cad      2,0000     1.139,00        2.278,00

      B03.22.020 F. E P.O. ANTINTRUSIONE
F.P.O. TASTIERE

   77              002 F. p.o. di tastiera da parete con display alfanumerica LCD display 2x16 caratteri.4 zone bilanciate ed un
relè, permanente retroilluminato e con sportello per la protezione dei tasti. Le scritture nel display
(indicazioni in chiaro) devono avere 32 caratteri per offrire una migliore informazione. Cicalino
piezoelettrico incorporato. Compreso cavo di collegamento. CERTIFICAZIONE IMQ-A II LIVELLO

2      2,0000
( Euro duecentotrentasettevirgolaquattordici )

                                                                          Totale cad      2,0000       237,14          474,28

      B03.22.030 F. E P.O. ANTINTRUSIONE
F.P.O. SENSORI COMPLETI

   78              005 F.p.o. di sensore doppia tecnologia con cavità in "Banda K", portata 15 x 18 mt. completo di snodo e
multiplex. Tecnologia Maskalert per proteggere dagli accecamenti. Gestito da microprocessore,
compensazione della temperatura bi-direzionale, soglie autoadattanti, antistrisciamento, regolazione
portata e sensibilità. EN50131 Classe ambientale II livello di rischio 3 CERTIFICAZIONE IMQ II
LIVELLO.

9      9,0000
( Euro centonovantavirgolaquarantasette )

                                                                          Totale cad      9,0000       190,47        1.714,23

   79              008 F.p.o. contatto magnetico reed per circuiti N.C . con fissaggio a viti di colore bianco. Uscita 4 fili completo
di multiplex. Dimensioni 55x10x9,5 mm.

5      5,0000
( Euro centoduevirgoladiciotto )

                                                                          Totale cad      5,0000       102,18          510,90

      B03.22.040 F. E P.O. ANTINTRUSIONE
F.P.O. ACCESSORI

   80              010 F.p.o. di ricevitore radio quarzato (866Mhz) con trasduttore, fino a 128 zone. Possibilità di rilevazione
oscuramento antenna e protezione contro l'apertura.

1      1,0000
( Euro trecentoventiduevirgolaventisei )

                                                                          Totale cad      1,0000       322,26          322,26

   81              012 F.p.o. di Sirena da interno realizzata in contenitore plastico. Dotata di uscita tamper antimanomissione
N.C. 50 mA. 12V, aperto dalla rimozione del coperchio o dallo stacco della sirena dalla parete. Livello di
uscita 110 dB a distanza di 1 mt. Temperatura: -20 a +60° C. Alimentazione: 12-24 V. Assorbimento :140
mA. a 12V, 110 mA. a 24V.

1      1,0000
( Euro sessantaseivirgolaventitre )

                                                                          Totale cad      1,0000        66,23           66,23

   82              013 F.p.o. di Sirena elettronica autoprotetta ed autoalimentata con lampeggiatore rispondente alle norme CEI
79/2. Dotata di contenitore in lamiera trattata e verniciata protetto contro l'apertura, il distacco, il taglio dei

A RIPORTARE Apparati Impianto antintrusione Euro        5.365,90
A RIPORTARE Euro       84.091,81
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COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI
P.O. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 30/03/2011

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Apparati Impianto antintrusione

       Articolo                           INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                      UNITÀ     PREZZO   
                                                                                   DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                          MISURE                                      MISURA    UNITARIO  

                                                                    RIPORTO Euro       84.091,81

cavi ed il corto circuito del lampeggiatore. Frequenze di emissione: 1490-220 Hz., pressione acustica:
105 dB(A) a 3 mt.,, Batteria allocabile: 12V 2,1 Ah,Grado di protezione IP 34 Peso: 260 gr Temperatura
di esercizio:-20° +70° Alimentazione: 13,8 V, - bat teria 13,2 V Assorbimento: a riposo: 4,8 mA. - batteria
13,2 V, in allarme: 2,8 A Dimensioni: 207x252x78 mm., Approvazioni: CERTIFICAZIONE IMQ-A livello II

2      2,0000
( Euro centottantasettevirgolacinquantuno )

                                                                          Totale cad      2,0000       187,51          375,02

TOTALE Apparati Impianto antintrusione Euro        5.740,92
A RIPORTARE Euro       84.466,83
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COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI
P.O. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 30/03/2011

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Oneri Sicurezza

       Articolo                           INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE                      UNITÀ     PREZZO   
                                                                                   DI     QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                                          MISURE                                      MISURA    UNITARIO  

                                                                    RIPORTO Euro       84.466,83

                                 Oneri Speciali                                 
   83   D03.02.001.001 ONERI ALLA SICUREZZA

1    1,000000
( Euro milletrecentosessantavirgolazerozero )

                                                                          Totale A corpo    1,000000     1.360,00        1.360,00

TOTALE Oneri Sicurezza Euro        1.360,00
                                                             Importo lavori Euro       85.826,83
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COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI
P.O. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 30/03/2011

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

                        INDICAZIONE DEI LAVORI                            IMPORTI         IMPORTI     
                          E DELLE PROVVISTE                               PARZIALI         TOTALI     

A) LAVORI

Quadri Elettrici Euro        9.249,54
Canalizzazioni Euro       11.156,80
Linee in Cavo per impianti elettriche e speciali Euro       14.684,10
Impianti di Distribuzione Euro        9.758,80
Illuminazione ordinaria e di emergenza Euro       29.325,49
Apparati Impianto di videosorveglianza Euro        4.551,18
Apparati Impianto antintrusione Euro        5.740,92
Oneri Sicurezza Euro        1.360,00

      85.826,83

IMPORTO LAVORI Euro       85.826,83
Oneri Speciali Euro        1.360,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro       84.466,83

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro       85.826,83

Firenze, 30/03/2011

Il Progettista Il Progettista
Per. Ind. Marco Giorgi Per. Ind. Valter Masini

_________________________ _________________________

Il Progettista Il Progettista
Per. Ind. Andrea Del Lungo Andrea Sensi

_________________________ _________________________
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