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N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo 
Sicurezza 

% Costo Totale 

          
   Rivelazione incendio termosensibile e 

linea alimentazione centralina di 

controllo       

1 P.14.012  CAVO IN FIBRA OTTICA A BASE ACRILICA 
DEL TIPO MULTIMODALE 62,5/125 
MICRON 
Con attenuazione minore di 3,5 dB/km 
per una lunghezza d’onda di 850 nm. 
Il rivestimento esterno deve essere in 
materiale ritardante la fiamma, a bassa 
emissione di fumi privo di materiali 
alogenati “halogen free” (Certificazioni 
ASTM D-2863, BS 6425, NES 713). 
Il materiale gelatinoso interposto tra il 
rivestimento e la fibra stessa, deve 
conferire al cavo una particolare 
flessibilità e rendere ininfluenti eventuali 
stiramenti longitudinali, mantenendo una 
bassa massa termica per una immediata 
risposta alla variazione di temperatura. 
Caratteristiche tecniche: 
- diametro del cavo: 4 mm; 
- peso massimo: 15 gr/m; 
- n. fibra ottica: 2 multimodale 62,5/125 
micron; 
- campo di temperatura: esercizio –30°C 
a +70°C; 
- limite di infiammabilità: 270 °C 
(Certificazioni NES 715); 
- resistenza alla trazione: 100 N 
(Certificazioni IEC 794-1 E1, E3, E4, E7); 
- raggio minimo di curvatura: 50 mm 
(Certificazioni IEC 794-1 E6, E11); 
- periodo di vita: maggiore di 30 anni. 
Il cavo dovrà essere completamente 
immune dalle seguenti condizioni 
ambientali: 
- interferenze elettromagnetiche; 
- umidità; 
- sostanze chimiche corrosive e gas 
esausti corrosivi; 
- polvere e sporcizia; 
- influenze atmosferiche e radiazioni 
solari; 
- illuminazione; 
- variazione della temperatura 
ambientale; 
- basse temperature agli ingressi delle 
gallerie; 
- radioattività; 
- può essere utilizzata in ambienti Eex-d; 
- elevate compressioni. 
Compresa la fornitura, la posa in opera e 
completo di accessori di fissaggio,tasselli, 
viti, fascette,clip di fissaggio a T, se 
necessario posto in opera entro tubazioni 
e/o canalizzazioni predisposte, completo 
di accessori di collegamento e connettori, 
terminazioni, giunzioni, attestazione della 
fibra ottica con rilascio della relativa 
certificazione da parte di personale 
qualificato, siglature e ogni altro onere 
previsto e/o prevedibile, anche se non 
espressamente indicato, per 
l'installazione ed il collegamento a regola 
d'arte. m 650,00 6,88 3,000 0,21 134,16 

2 P.03.009.25  CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO 
ISOLAMENTO - TIPO FTG10M1 - 
FTG10OM1 - - FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ 
Fornitura e posa in opera di cavo: 
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; 
- tensione massima Um: 1200V; 

m 350,00 9,51 3,000 0,29 99,86 
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- temperatura massima di esercizio: 
+90°C; 
- temperatura massima di corto circuito: 
+250°C. 
- isolamento con mescola elastometrica 
G10; 
- riempitivo in materiale non fibroso e 
non igroscopico; 
- guaina termoplastica speciale tipo M1; 
- conduttore a corda flessibile di rame. 
Dovranno essere rispondenti alle Norme: 
CEI 20- 22 -EN 50266,  CEI 20-35 EN 
60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, 
resistente al fuoco secondo IEC 331 /CEI 
20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad 
inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-
45/20 22 III. 
Posto in opera entro tubazioni e/o 
canalizzazioni predisposte, completo di 
capicorda, terminazioni, siglature, 
morsettiere di collegamento nelle varie 
scatole di derivazione e quant'altro 
necessario per l'installazione ed il 
collegamento a regola d'arte. 

          

   Totale "Rivelazione incendio 

termosensibile e linea alimentazione 

centralina di controllo"      234,02 

          

          

          

   Rivelazione incendio Centralina e 

combinatore       

3 P.14.005.b  UNITÀ DI CONTROLLO PER CAVO 
SENSORE IN FIBRA OTTICA - - I ... NEA 
SINGOLA IN FIBRA OTTICA DI LUNGHEZZA 
MASSIMA DI 4000 M 
Con tecnologia OTDR e laser in classe 3A 
(alta sicurezza, non dannoso per gli occhi) 
in accordo con EN 60825-1:2001. 
Configurazione della fibra ottica: 
- configurazione ad anello aperto; 
- configurazione ad anello chiuso. 
Caratteristiche tecniche: 
- tempo massimo di risposta: 30 sec. sulla 
lunghezza totale della fibra; 
- precisione di lettura: ± 1,25 m; 
- ampiezza della banda di allarme: ± 2°C; 
- alimentazione: 24 V dc (-6 / +12 V dc), 
25 W max; 
- umidità: 0 a 95% RH (non condensato); 
- campo di temperatura : esercizio 0 °C a 
+40 °C. 
Funzioni principali: 
- unità di controllo programmabile in 
relazione alla ampiezza della zona ed alla 
soglia di allarme; 
- visualizzazione in tempo reale su PC 
locale e remoto del tracciato interattivo 
della temperatura in funzione della 
posizione e del tempo lungo tutta la linea 
di rilevazione (profilo termico); 
- reazione ad una variazione termica 
anche a temperature molto  basse – 30 
°C con sensibilità ± 2 °C; 
- indicazione dello stato delle singole 
zone; 
- possibilità di modificare 
successivamente i parametri di allarme; 
- numero di zone programmabili: 100 
zone senza limiti di lunghezza minima per  

cad 1,00 42.673,19 3,000 1.280,20 1.280,20 
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ogni zona; 
- estensione dell’incendio; 
- direzioni di propagazione dell’incendio. 
Programmabilità delle soglie di allarme: 
- per temperatura massima liberamente 
programmabile; 
- per gradiente di temperatura 
(incremento della temperatura nell’unità 
di tempo)liberamente programmabile; 
- aumento della temperatura di zona 
rispetto al valore medio; 
- per associazione di zone; 
- allarmi multipli. 
La centrale sarà provvista di software in 
ambiente Windows per il controllo, la 
configurazione, e l'interfacciamento con il 
sistema di supervisione locale, e la 
gestione in remoto. 
Interfacce: 
- 30 relé programmabili liberamente; 
- 2 relé per indicazione di guasti e rottura; 
- 1 uscita seriale RS 232 con protocollo 
MODBUS per gestione da PLC; 
- 1 uscita seriale RS 232 con protocollo in 
chiaro per gestione da PC. 
La centrale sarà provvista delle 
necessarie certificazioni previste per 
legge ed del marchio CE, 
Compatibilità elettromagnetica (EMC), 
Immunità: in accordo con BS EN 50082-1, 
Emissioni: in accordo con BS EN 50081-1, 
MTBF 6 anni. 
Compresa la fornitura e la posa in opera e 
completa di accessori di fissaggio, 
alimentazione con cavo di formazione e 
sezione adeguata, 
tubazioni/canalizzazioni da incasso e/o 
staffate a vista, cassette di derivazione e 
di attestamento da incasso e/o a vista, 
manuali operativi, schemi e ogni altro 
onere previsto e/o prevedibile, anche se 
non espressamente indicato, necessario 
per dare il dispositivo in opera e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 

4 P.14.006  UNITÀ ELETTRONICA PER IL CONTROLLO 
DI ZONA 
In grado di fornire l’allarme incendio e 
l’allarme di corto circuito e circuito 
aperto sia in zona, tramite n. 4 LED posti 
sul pannello frontale e display a 4 cifre, 
sia a distanza tramite n. 2 uscite digitali e 
n. 1 uscita analogica. 
La centralina è in grado di monitorare n. 
1 tratte di cavo termosensibile digitale 
max. 2000 metri. 
Caratteristiche tecniche: 
- materiale: box in policarbonato grigio 
(RAL 7035) con aggancio guida DIM; 
- grado di protezione: IP 20; 
- temperatura operativa: da –10 °C a +50 
°C; 
- display LCD: 0 – 1999 m; 
- accuratezza: 1 %; 
- dimensioni min.: 86 X105 X58 mm 
(H,L,P); 
- alimentazione: 24V DC; 
- consumo: max. <29mA; 
- uscite: n. 1 relè “Fuoco” , n. 1 relè 
“Guasto” (1A 24/120V DC) e n. 1 uscita 
analogica 4-20 mA; 
- morsettiere : idonee per cavi fino a 2.5 
mm²; 

cad 1,00 2.978,78 3,000 89,36 89,36 
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- leds: n.4 led di segnalazione di guasto, 
allarme incendio, alimentazione; 
- test allarme incendio; 
- test guasto e reset. 
Compresa fornitura, posa in opera e 
completa di accessori di fissaggio, 
alimentazione con cavo di formazione e 
sezione adeguata, 
tubazioni/canalizzazioni da incasso e/o 
staffate a vista, cassette di derivazione e 
di attestamento da incasso e/o a vista, 
manuali operativi, schemi e ogni altro 
onere previsto e/o prevedibile, anche se 
non espressamente indicato, necessario 
per dare il dispositivo in opera e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 

5 P.14.008.a  UNITÀ DI INIZIO O FINE LINEA PER CAVO 
TERMOSENSIBILE DIGITALE - - UNITÀ DI 
INIZIO LINEA 
Fornitura di unità di inizio o fine linea 
(EOLT) che provvede a chiudere la linea 
del cavo digitale termosensibile. 
Caratteristiche tecniche: 
- materiale: policarbonato grigio (RAL 
7035) con frontalino fissato con viti; 
- protezione: IP 65; 
- temperatura operativa: da –10 °C a +50 
°C; 
- dimensioni: 82 X 82 X 55 mm (H,L,P). 
Completo di staffe ed accessori di 
fissaggio, tasselli, viti, fascette, se 
necessario posto in opera entro tubazioni 
e/o canalizzazioni predisposte, completo 
di accessori di collegamento e connettori, 
terminazioni, giunzioni, attestazioni del 
cavo, siglature e ogni altro onere previsto 
e/o prevedibile, anche se non 
espressamente indicato, per 
l'installazione ed il collegamento a regola 
d'arte. 
Entrata cavi: 2 pressacavo PG 7 IP65. cad 2,00 281,75 3,000 8,45 16,91 

6 AP01  Fornitura e posa in opera di combinatore 
telefonico compresi oneri di 
allacciamento alla rete elettrica e 
telefonica. cad. 1,00 400,00 3,000 12,00 12,00 

7 AP06  Allaccio delle linee di alimentazione in 
galleria ai cavidotti esistenti sino alla 
cabina; compresi quota parte pozzetti, 
infilaggi cavi nelle tubazioni. cad. 1,00 300,00 3,000 9,00 9,00 

          

   Totale "Rivelazione incendio Centralina 

e combinatore"      1.407,47 

          

          

          

   illuminazione di emergenza vie di fuga       

8 P.16.001.c.1  SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI 
SICUREZZA/EVACUAZIONE IN GALLERIA - 
- FORNITURA 
Sistema costituito da una sorgente 
luminosa a LED, per l’illuminazione nelle 
gallerie stradali al fine di facilitare 
l’allontanamento degli utenti in galleria in 
situazione di pericolosità conforme alle 
indicazioni delle “Linee Guida per la 
progettazione della sicurezza nelle 
Gallerie Stradali secondo la normativa 
vigente”, nonché alle norme UNI EN 
16276. 

cad 68,00 266,90 3,000 8,01 544,48 
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Principali caratteristiche costruttive: 
- dispositivi luminosi dovranno essere 
installati sul piedritto della galleria ad 
un’altezza compresa tra 80 cm e 120 cm 
rispetto il piano strada; 
- componenti elettroniche 
completamente sigillate ed impermeabili, 
IP66; 
- bassa infiammabilità testato a norma 
UL94-V0; 
- i dispositivi  devono essere in grado di 
resistere alle condizioni ambientali delle 
gallerie, a sistemi di pulizia ad alta 
pressione o getto di vapore e 
spazzolatrici; 
Principali caratteristiche tecniche: 
- Equipaggiamento elettronico 
comprensivo di LED a efficienza luminosa 
non minore di 100 lm/W, di colore 
bianco/ambra; 
- tensione di alimentazione 24/48 Vdc; 
- protezione contro le sovratensione sulla 
linea dell’alimentazione;sistema di 
alimentazione dei LED in grado di 
garantire la regolazione lineare 
dell’intensità luminosa emessa da 0% 
(spento) a 100% (Massima) tramite 
segnale 0÷20mA od a gradini tramite 
contatti “ON-OFF”; 
- con durata media dei LED di 75.000 ore 
senza decremento luminoso; 
- dotati di morsettiera in ceramica 
resistente al calore. 
Il controllo della luminosità dei moduli 
dovrà essere effettuato tramite la 
centralina, da pagare con l’apposita voce 
di elenco. 
Compreso ogni altro componente 
necessario nessuno escluso; 
compreso l'alimentatore del corpo 
luminoso a led; 
compresa la realizzazione, il cablaggio: il 
tutto installato e collegato a perfetta 
regola d'arte. 
Compreso viterie, accessori vari e ogni 
altro componente necessario nessuno 
escluso per effettuare l'istallazione 
dell'apparecchio. 

9 P.16.001.c.2  SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI 
SICUREZZA/EVACUAZIONE IN GALLERIA - 
- POSA IN OPERA 
Sistema costituito da una sorgente 
luminosa a LED, per l’illuminazione nelle 
gallerie stradali al fine di facilitare 
l’allontanamento degli utenti in galleria in 
situazione di pericolosità conforme alle 
indicazioni delle “Linee Guida per la 
progettazione della sicurezza nelle 
Gallerie Stradali secondo la normativa 
vigente”, nonché alle norme UNI EN 
16276. 
Principali caratteristiche costruttive: 
- dispositivi luminosi dovranno essere 
installati sul piedritto della galleria ad 
un’altezza compresa tra 80 cm e 120 cm 
rispetto il piano strada; 
- componenti elettroniche 
completamente sigillate ed impermeabili, 
IP66; 
- bassa infiammabilità testato a norma 
UL94-V0; 
- i dispositivi  devono essere in grado di 

cad 68,00 45,21 3,000 1,36 92,23 



36-2022 GALLERIA SAN MARTINO REV01 - Incidenza della sicurezza computo "COMPUTO METRICO S1" 

 Regolo - Namirial S.p.A. pag. 6 
 

N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo 
Sicurezza 

% Costo Totale 

          
resistere alle condizioni ambientali delle 
gallerie, a sistemi di pulizia ad alta 
pressione o getto di vapore e 
spazzolatrici; 
Principali caratteristiche tecniche: 
- Equipaggiamento elettronico 
comprensivo di LED a efficienza luminosa 
non minore di 100 lm/W, di colore 
bianco/ambra; 
- tensione di alimentazione 24/48 Vdc; 
- protezione contro le sovratensione sulla 
linea dell’alimentazione;sistema di 
alimentazione dei LED in grado di 
garantire la regolazione lineare 
dell’intensità luminosa emessa da 0% 
(spento) a 100% (Massima) tramite 
segnale 0÷20mA od a gradini tramite 
contatti “ON-OFF”; 
- con durata media dei LED di 75.000 ore 
senza decremento luminoso; 
- dotati di morsettiera in ceramica 
resistente al calore. 
Il controllo della luminosità dei moduli 
dovrà essere effettuato tramite la 
centralina, da pagare con l’apposita voce 
di elenco. 
Compreso ogni altro componente 
necessario nessuno escluso; 
compreso l'alimentatore del corpo 
luminoso a led; 
compresa la realizzazione, il cablaggio: il 
tutto installato e collegato a perfetta 
regola d'arte. 
Di tutto il sistema incluso i cablaggi, i cavi 
di collegamento ed ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

10 P.16.020.a  ALIMENTATORE STABILIZZATO AC-DC - - 
FORNITURA 
Switching da rete AC-DC adatto per 
applicazioni ove sia necessario un elevato 
rapporto potenza di uscita ed una 
tensione particolarmente stabile e 
precisa, in contenitore di alluminio 
anodizzato. 
È provvisto di protezione per sovraccarico 
elettrico e termico, filtro RFI, partenza 
dolce. 
Gli alimentatori è tarato a 20 e 26 V DC. 
È possibile una regolazione interna della 
tensione di uscita tramite contatto NO. 
La potenza nominale è considerata per 
servizio continuo. 
Caratteristiche tecniche: 
· temperatura di funzionamento 0÷+40°C; 
· uscita isolata galvanicamente; 
· tensione ingresso: 200 ÷ 260 V AC; 
· corrente ingresso a 230 Vac: 1,2 A; 
· fusibile ritardato d'ingresso consigliato: 
1,6 A; 
· tensione di uscita selezionabile: 20 V DC 
O 28 V DC; 
· corrente di uscita a 24 Vdc (max) in 
servizio continuo: 10 A; 
· potenza max uscita: 250 W; 
· ondulazione residua: 100mV/10°; 
· ingombro: 145(+9)x72x182mm; 
· peso: 1,600 kg; 
· grado di protezione: IP 20; 
· protezione termica: 80 °C; 
·fissaggio: a scatto rapido su profilato DIN 
35 o a vite; 
·certificazione: CE. 

cad 8,00 241,39 3,000 7,24 57,93 
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Compreso ogni altro componente 
meccanico nessuno escluso per 
effettuare l'istallazione dell'apparecchio. 

11 P.16.020.b  ALIMENTATORE STABILIZZATO AC-DC - - 
POSA IN OPERA 
Switching da rete AC-DC adatto per 
applicazioni ove sia necessario un elevato 
rapporto potenza di uscita ed una 
tensione particolarmente stabile e 
precisa, in contenitore di alluminio 
anodizzato. 
È provvisto di protezione per sovraccarico 
elettrico e termico, filtro RFI, partenza 
dolce. 
Gli alimentatori è tarato a 20 e 26 V DC. 
È possibile una regolazione interna della 
tensione di uscita tramite contatto NO. 
La potenza nominale è considerata per 
servizio continuo. 
Caratteristiche tecniche: 
· temperatura di funzionamento 0÷+40°C; 
· uscita isolata galvanicamente; 
· tensione ingresso: 200 ÷ 260 V AC; 
· corrente ingresso a 230 Vac: 1,2 A; 
· fusibile ritardato d'ingresso consigliato: 
1,6 A; 
· tensione di uscita selezionabile: 20 V DC 
O 28 V DC; 
· corrente di uscita a 24 Vdc (max) in 
servizio continuo: 10 A; 
· potenza max uscita: 250 W; 
· ondulazione residua: 100mV/10°; 
· ingombro: 145(+9)x72x182mm; 
· peso: 1,600 kg; 
· grado di protezione: IP 20; 
· protezione termica: 80 °C; 
· fissaggio: a scatto rapido su profilato 
DIN 35 o a vite; 
·certificazione: CE. 
Di tutto il sistema incluso i cablaggi, i cavi 
di collegamento, la messa a punto del 
sistema ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. cad 8,00 98,53 3,000 2,96 23,65 

12 P.07.105.1.a  CONTENITORI DI DERIVAZIONE 
RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI I ...  - PER 
SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 
x (1x6) MMQ 
Fornitura e posa in opera di cassetta in 
acciaio inox o lega di alluminio conforme 
alla Norms EN 1706 AC - 4610DF per cavi 
unipolari o multipolari, adatta per 
impianti di illuminazione in galleria per i 
circuiti di illuminazione di rinforzo e 
permanente. 
La morsettiera è realizzata con morsetti 
componibili in tecnopolimero adatti alla 
connessione di cavi in alluminio o barre 
conduttrici in ottone e morsetti 
antiallentamento a doppia vite, fissati su 
base ceramica. 
I pressacavi in ottone nichelato 
antistrappo a serraggio radiale hanno 
grado di protezione IP 68. 
La messa a terra  è assicurata con 
morsetto a vite tipo M6 sia interno che 
esterno. 
Il grado di protezione è IP66 secondo la 
Norma  CEI EN 60529, e la resistenza 
meccanica agli urti è IK 10 secondo la 
norma CEI EN 50102. 
La protezione della fase di alimentazione 
viene realizzata tramite base portafusibili 

cad 16,00 158,20 3,000 4,75 75,94 
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in ceramica completa di fusibili. 
La derivazione è realizzata con presa a 
spine pre - Cablata, P + T 16 A 230 V 
secondo Norma CEI EN 60309 - 1 e CEI EN 
60309-2. Comprese nella fornitura viteria 
in acciaio inox, accessori, KIT staffe in 
acciao INOX AISI 304/316L, cablaggio, 
varie e quant'altro occorre per la perfetta 
posa in opera in galleria. 
Escluso eventuali opere murarie. 
Derivazione mediante presa industriale a 
2 poli, 16A. 

13 P.16.030.a  CENTRALINA DI CONTROLLO LINEA DI 
ALIMENTAZIONE EQUALIZZATA 24 V DC - 
- FORNITURA 
Di regolazione dell'intensità luminosa dei 
sistemi di segnalazione a led tramite un 
segnale in tensione variabile su apposito 
conduttore pilota. 
caratteristiche tecniche: 
· alimentazione: 230Va.c.; 
· protezione: contro i cortocircuiti ed i 
sovraccarichi; 
· segnalazione guasti: tramite contatto 
pulito attivato in caso di guasto; 
· funzioni: 
- intensità luminosa variabile da 0% 
(spento) a 100% (massimo); 
- lampeggio regolabile 0,1÷10Hz. 
· le funzioni possono essere gestite 
tramite ingresso analogico 0÷20mA od 
ingressi digitali impostabili sulla 
centralina. 
· grado di protezione: IP20; 
· dimensioni: 6 moduli (22,5 x 60 mm) 
con attacco per barra Omega. 
Compreso ogni altro componente 
meccanico nessuno escluso per 
effettuare l'istallazione dell'apparecchio. cad 2,00 337,93 3,000 10,14 20,28 

14 P.16.030.b  CENTRALINA DI CONTROLLO LINEA DI 
ALIMENTAZIONE EQUALIZZATA 24 V DC - 
- POSA IN OPERA 
Di regolazione dell'intensità luminosa dei 
sistemi di segnalazione a led tramite un 
segnale in tensione variabile su apposito 
conduttore pilota. 
caratteristiche tecniche: 
· alimentazione: 230Va.c.; 
· protezione: contro i cortocircuiti ed i 
sovraccarichi; 
· segnalazione guasti: tramite contatto 
pulito attivato in caso di guasto; 
· funzioni: 
- intensità luminosa variabile da 0% 
(spento) a 100% (massimo); 
- lampeggio regolabile 0,1÷10Hz. 
· le funzioni possono essere gestite 
tramite ingresso analogico 0÷20mA od 
ingressi digitali impostabili sulla 
centralina. 
· grado di protezione: IP20; 
· dimensioni: 6 moduli (22,5 x 60 mm) 
con attacco per barra Omega. 
Di tutto il sistema incluso i cablaggi, i cavi 
di collegamento, la messa a punto del 
sistema ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. cad 2,00 151,86 3,000 4,56 9,11 

15 P.03.009.25  CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO 
ISOLAMENTO - TIPO FTG10M1 - 
FTG10OM1 - - FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ 
Fornitura e posa in opera di cavo: 

m 1.266,00 9,51 3,000 0,29 361,19 
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N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo 
Sicurezza 

% Costo Totale 

          
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; 
- tensione massima Um: 1200V; 
- temperatura massima di esercizio: 
+90°C; 
- temperatura massima di corto circuito: 
+250°C. 
- isolamento con mescola elastometrica 
G10; 
- riempitivo in materiale non fibroso e 
non igroscopico; 
- guaina termoplastica speciale tipo M1; 
- conduttore a corda flessibile di rame. 
Dovranno essere rispondenti alle Norme: 
CEI 20- 22 -EN 50266,  CEI 20-35 EN 
60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, 
resistente al fuoco secondo IEC 331 /CEI 
20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad 
inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-
45/20 22 III. 
Posto in opera entro tubazioni e/o 
canalizzazioni predisposte, completo di 
capicorda, terminazioni, siglature, 
morsettiere di collegamento nelle varie 
scatole di derivazione e quant'altro 
necessario per l'installazione ed il 
collegamento a regola d'arte. 

16 AP06  Allaccio delle linee di alimentazione in 
galleria ai cavidotti esistenti sino alla 
cabina; compresi quota parte pozzetti, 
infilaggi cavi nelle tubazioni. cad. 1,00 300,00 3,000 9,00 9,00 

17 P.07.035.a  TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - - 
DIAMETRO 32 MM 
Conforme CEI EN 61386. 
Per protezione cavi elettrici di 
alimentazione utenze. 
In esecuzione IP 55 fissato a muro a 
mezzo di accessori in acciaio inox. 
Compresa fornitura, posa in opera e ogni 
onere e magistero per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte (collari, 
tasselli, pezzi speciali di raccordo filettati 
ecc.). ml 130,00 28,89 3,000 0,87 112,67 

          

   Totale "illuminazione di emergenza vie 

di fuga"      1.306,48 

          

          

          

   nuove vie cavo       

18 P.07.035.b  TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - - 
DIAMETRO 50 MM 
Conforme CEI EN 61386. 
Per protezione cavi elettrici di 
alimentazione utenze. 
In esecuzione IP 55 fissato a muro a 
mezzo di accessori in acciaio inox. 
Compresa fornitura, posa in opera e ogni 
onere e magistero per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte (collari, 
tasselli, pezzi speciali di raccordo filettati 
ecc.). ml 580,00 40,16 3,000 1,20 698,78 

19 P.07.105.1.a  CONTENITORI DI DERIVAZIONE 
RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI I ...  - PER 
SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 
x (1x6) MMQ 
Fornitura e posa in opera di cassetta in 
acciaio inox o lega di alluminio conforme 
alla Norms EN 1706 AC - 4610DF per cavi 
unipolari o multipolari, adatta per 

cad 100,00 158,20 3,000 4,75 474,60 
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impianti di illuminazione in galleria per i 
circuiti di illuminazione di rinforzo e 
permanente. 
La morsettiera è realizzata con morsetti 
componibili in tecnopolimero adatti alla 
connessione di cavi in alluminio o barre 
conduttrici in ottone e morsetti 
antiallentamento a doppia vite, fissati su 
base ceramica. 
I pressacavi in ottone nichelato 
antistrappo a serraggio radiale hanno 
grado di protezione IP 68. 
La messa a terra  è assicurata con 
morsetto a vite tipo M6 sia interno che 
esterno. 
Il grado di protezione è IP66 secondo la 
Norma  CEI EN 60529, e la resistenza 
meccanica agli urti è IK 10 secondo la 
norma CEI EN 50102. 
La protezione della fase di alimentazione 
viene realizzata tramite base portafusibili 
in ceramica completa di fusibili. 
La derivazione è realizzata con presa a 
spine pre - Cablata, P + T 16 A 230 V 
secondo Norma CEI EN 60309 - 1 e CEI EN 
60309-2. Comprese nella fornitura viteria 
in acciaio inox, accessori, KIT staffe in 
acciao INOX AISI 304/316L, cablaggio, 
varie e quant'altro occorre per la perfetta 
posa in opera in galleria. 
Escluso eventuali opere murarie. 
Derivazione mediante presa industriale a 
2 poli, 16A. 

 15.05.011*  Tubazione in PVC serie pesante per 

canalizzazione. Tubazione in PVC serie 

pesante per canalizzazione di linee di 

alimentazione elettrica. Tubazione in 

PVC serie pesante per canalizzazione di 

linee di alimentazione elettrica, fornita e 

posta in opera su scavo predisposto ad 

una profondità di circa cm 50 dal piano 

stradale o posata su cavedi, atta al tipo 

di posa. E' compreso quanto altro 

occorre per dare il lavoro finito.       

20 15.05.011* 004 Diametro esterno mm 160 m 40,00 17,58 1,706 0,30 12,00 

          

   Totale "nuove vie cavo"      1.185,38 

          

   Importo sicurezza inclusa      4.133,35 

   ============== 
============== 
============== 
============== 
============== 
============== 
============== 
============== 
============== 
============== 
============== 
============== 
============== 
============== 
============== 
============== 
==============       
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Descrizione Importo lavori 
Sicurezza 

Importo Incidenza 

    

Riepilogo macrocategorie    

Rivelazione incendio termosensibile e linea alimentazione centralina di controllo 7.800,50 234,02 3,000 % 

Rivelazione incendio Centralina e combinatore 46.915,47 1.407,47 3,000 % 

illuminazione di emergenza vie di fuga 43.548,98 1.306,48 3,000 % 

nuove vie cavo 39.816,00 1.185,38 2,977 % 

Importo totale 138.080,95 4.133,35 2,993 % 
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