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1. PREMESSA 
 
 Come stabilito nell’art.3 del “Capitolato speciale d’appalto”, il contratto è stipulato “a 
corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti, 
nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale. 
 
Ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Regolamento generale, il prezzo convenuto non può 
essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, 
per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio 
dell’intervento, non ha valore negoziale. 
 
Prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllarne le voci e le 
quantità attraverso l’esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta 
medesima tenendo conto di voci e relative quantità ritenute eccedenti o mancanti. 

  
L’offerta deve tenere quindi conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e 
quantitative delle voci rilevabili dal computo nella formulazione dell’offerta, che, riferita 
all’esecuzione dell’opera secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta 
comunque fissa ed invariabile. E’ da ritenersi pertanto esclusa una revisione dei prezzi sulla 
base delle sopravvenute difficoltà di esecuzione. Tanto sia perché il corrispettivo viene 
contrattualmente convenuto per l’intera opera, ad impianto funzionante (dal trasporto alla 
messa in opera), sia perché il prezzo si intende fisso ed invariabile, restando a carico 
dell’aggiudicatario ogni rischio connesso.  
 
Pertanto saranno a carico dell’impresa aggiudicataria tutti gli oneri e gli interventi necessari 
per rendere l’impianto completo e funzionante in tutte le sue parti “chiavi in mano”. 
 
I vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica 
presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da 
parte della Stazione appaltante. 
 
Tutte le volte che di seguito sarà indicato il nome e la tipologia di un prodotto, con la 
menzione della specifica casa costruttrice, o le specifiche tecniche saranno 
riconducibili ad un determinato prodotto, esso sarà fatto al solo scopo di fornire 
elementi inconfutabili del prodotto che si vuole descrivere. Le ditte concorrenti, 
partecipanti alla gara d’appalto, potranno proporre prodotti diversi purché compatibili 
con i sistemi esistenti e con caratteristiche tecniche similari o superiori a quelle dei 
prodotti a cui si è fatto riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. COMPUTO METRICO 

 

PR1 (ex PT1) - Postazione di ripresa : Monte Mario (Giannutri) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Encoder video a 4 ingressi IP/D1 oppure 2 ingressi 

IP/1080p con videoanalisi comportamentale e 

videoregistrazione on board ● H264/MJPEG ● dual 

stream ● videoregistrazione con�nua fino a 25ips/Full D1 

per ogni canale video ● HD 500GB interno SSD. 

RIALTO I4                    

VAA-I4-H500G-

EU 

VideoIQ n. 1,00  €                3.420,00   €             3.420,00  

Telecamera IP 2.0 Megapixel WDR Day&Night con 

rimozione del filtro IR ● Onvif S ● D.S.P. Sony Exmor 

1/2.8" ● Dual Stream ● 30ips/1080p ● H.264/MJPEG ● 

0,1 lux  F=1.2 a colori ● Defog ● Sens-up ● 3D DNR ● Slot 

per Micro SD/SDH card ● porta Ethernet 100 Base-T ● 

IPv4/IPv6 ● Motion Detector ● buffet pre/post allarme ● 

8 Privacy Zone ● in/out audio ● uscita video analogica ● 

in/out allarme ● alimentazione PoE (IEEE802.3ag) oppure 

12Vcc ● consumo 5,5W ● a�acco per o�che C/CS-DC. 

T59M2-I Bettini n. 2,00  €                    436,00   €                 872,00  

Ottica varifocale Day&Night per telecamera fissa IP 2 

Megapixel ● L=5-50mm ● F=1.6-360 gradi ● angoli O/V 

51°-5,3°/39°-4°. 

- - n. 2,00  €                    200,00   €                 400,00  

Custodia per esterno ad apertura multipla SICI brevettata 

(sinistra/destra/posteriore/rimozione completa del corpo 

superiore), in pressofuzione di alluminio (tettuccio in 

tecnopolimero) ● illuminatore IR Led 850nm integrato 

con driver di pilotaggio HFA/DPL ● riscaldamento a 

12V/10W. 

HFA300 Marine Bettini n. 2,00  €                    547,20   €             1.094,40  

Componenti accessori per il montaggio delle telecamere 

per rendere l'impianto completo e funzionante in tutte le 

sue parti a regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  
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TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS5 )           € 6.286,40 

Manodopera di installazione e configurazione impianto     a corpo 1,00  €                1.500,00   €             1.500,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS5 )           € 1.500,00 

              

TOTALE FORNITURA           € 6.286,40 

TOTALE POSA IN OPERA           € 1.500,00 

TOTALE           € 7.786,40 
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PR2 - Postazione di ripresa : Punta del Capel Rosso - Faro (Giannutri) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Telecamera WDR Day&Night 1/3" con rimozione 

del filtro IR ● D.S.P. Sony Effio-V™ ● CCD Sony 

Super HAD II 960H Double Scan ● 976x582 pixels 

(WD1) ● 800 linee a colori ● 0,05 lux/f=1.4 a 

colori ● Menù O.S.D. ● WDR + ATR-EX2 (Adaptive 

Tone Reproduction) ● Smart IR ● Defog ● Sens-up 

● Mo�on Detector ● B.L.C./H.L.C. ● DNR 2D/3D ● 

15 Privacy Zone ● Configurazione scene ● 

Stabilizzatore ● Compensazione pixel guas� ● 

Anti Color Rolling ● Shu�er Auto/Man ● 

Flickerless ● AGC Auto/Man ● alimentazione 

duale 24Vca/12Vcc. 

T59S3 Bettini n. 1,00  €                    243,20   €                 243,20  

Obiettivo Zoom Motorizzato per telecamera fissa 

● Auto Focus ● 1/2" ● Mount C/CS (with CS 

adapter) ● Focal lenght 15.0 -300.0mm ● Max. 

Aperture Ratio 1:3.6 ● Iris Range F3.6-F40 ● Min. 

Object Distance 2.5m ● Irs Auto (DC Drive) ● 

Focus Auto/Motorized ● Zoom Motorized ● Preset 

Function Z&F. 

- Bettini n. 1,00  €                2.528,00   €             2.528,00  

Inverter ad onda sinusoidale 

24Vdc/230Vca/600W 
ISC600 Enerpower n. 1,00  €                    400,00   €                 400,00  

Unità PTZ da esterni ● Velocità variabile: 0.02°-

100°/s orizzontale - 0.02°/s-40°/s verticale ● 

Rotazione orizzontale continua, verticale +90°/-

40° ● Custodia per telecamera ● IP66 ● Autopan, 

Preset, Patrol ● Accuratezza di posizione: 0.02° ● 

Fino a 250 preposizionamenti ● Alimentazione 

230Vac/24Vac o 120Vac 

ULISSE Videotec n. 1,00  €                2.288,00   €             2.288,00  

Tanica da 5 litri, pompa con prevalenza 5m, In 

230Vac/24Vac o 120Vac WASPT Videotec n. 1,00  €                    360,00   €                 360,00  
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Componenti accessori per il montaggio delle 

telecamere per rendere l'impianto completo e 

funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS5 )           € 6.319,20 

Smontaggio telecamera fissa esistente     a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS5 )           € 1.500,00 

Pannello fotovoltaico a 60 celle di tipo 

policristallino da 260Wp . 
XP60/156-

260135+H11 
SUNERG n. 2,00  €                    280,00   €                 560,00  

Batteria ● Tensione nominale 12 Volts ●Capacità 

nominale 142,2Ah (C20) ● Compreso connettori 

per collegamento in parallelo/serie con altre 

batterie ed ogni altro onere ed accessorio per un a 

corretta e completa posa in opera. 

HZY12-150 HAZE n. 2,00  €                    250,00   €                 500,00  

Componenti accessori per il montaggio dei 

pannelli e delle batterie per rendere l'impianto 

completo e funzionante in tutte le sue parti a 

regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OG9 )           € 1.560,00 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.400,00   €             1.400,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OG9 )           € 1.400,00 

              

TOTALE FORNITURA           € 7.879,20 

TOTALE POSA IN OPERA           € 2.900,00 

TOTALE           € 10.779,20 
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PR5 - Postazione di ripresa : Punta Secca (Giannutri) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Termocamera IP Flir da esterno • obiettivo 

atermico 25mm senza messa a fuoco • campo 

di ripresa FOV 25°(H) x 20°(V) • portata 

massima 820m • frequenza di immagine 8,3Hz 

• risoluzione 640x480pixel • sistema Digital 

Detail  Enhancement (DDE) • compressione 

video H.264/MPEG-4/MJPEG • completa di  

piedistallo. 

F-625E FLIR n. 1,00  €              11.952,00   €           11.952,00  

Componenti accessori per il montaggio della 

termocamera per rendere l'impianto completo 

e funzionante in tutte le sue parti a regola 

d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS5 )           € 12.452,00 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS5 )           € 1.000,00 

Pannello fotovoltaico a 60 celle di tipo 

policristallino da 260Wp . 
XP60/156-

260135+H11 
SUNERG n. 1,00  €                    280,00   €                 280,00  

Batteria ● Tensione nominale 12 Volts 

●Capacità nominale 142,2Ah (C20) ● Compreso 

connettori per collegamento in parallelo/serie 

con altre batterie ed ogni altro onere ed 

accessorio per un a corretta e completa posa in 

opera. 

HZY12-150 HAZE n. 4,00  €                    250,00   €             1.000,00  
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Ampliamento struttura metallica esistente per 

installazione pannelli fotovoltaici avente le 

seguenti caratteristiche:  

- profili in alluminio per fissaggio pannelli; 

- viteria e accessori in acciaio INOX per 

fissaggio struttura; 

- morsetti medi in alluminio e terminali per 

cornice 36mm; 

I componenti della struttura portante dovranno 

essere montati secondo le prescrizioni del 

costruttore e dovranno all’occorrenza essere 

integrati da qualsiasi altro accessorio o 

componente per rendere l’opera completa e 

finita a regola d’arte. 

- - n. 1,00  €                    100,00   €                 100,00  

Componenti accessori per il montaggio dei 

pannelli e delle batterie per rendere l'impianto 

completo e funzionante in tutte le sue parti a 

regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OG9 )           € 1.880,00 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OG9 )           € 1.000,00 

              

TOTALE FORNITURA           € 14.332,00 

TOTALE POSA IN OPERA           € 2.000,00 

TOTALE           € 16.332,00 
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PR6 - Postazione di ripresa : Punta San Francesco (Giannutri) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Termocamera IP Flir da esterno • obiettivo 

atermico 25mm senza messa a fuoco • campo 

di ripresa FOV 25°(H) x 20°(V) • portata 

massima 820m • frequenza di immagine 8,3Hz 

• risoluzione 640x480pixel • sistema Digital 

Detail  Enhancement (DDE) • compressione 

video H.264/MPEG-4/MJPEG • completa di  

piedistallo. 

F-625E FLIR n. 1,00  €              11.952,00   €           11.952,00  

Componenti accessori per il montaggio della 

termocamera per rendere l'impianto completo 

e funzionante in tutte le sue parti a regola 

d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS5 )           € 12.452,00 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS5 )           € 1.000,00 

Pannello fotovoltaico a 60 celle di tipo 

policristallino da 260Wp . 
XP60/156-

260135+H11 
SUNERG n. 1,00  €                    280,00   €                 280,00  

Batteria ● Tensione nominale 12 Volts 

●Capacità nominale 142,2Ah (C20) ● Compreso 

connettori per collegamento in parallelo/serie 

con altre batterie ed ogni altro onere ed 

accessorio per un a corretta e completa posa in 

opera. 

HZY12-150 HAZE n. 4,00  €                    250,00   €             1.000,00  
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Ampliamento struttura metallica esistente per 

installazione pannelli fotovoltaici avente le 

seguenti caratteristiche:  

- profili in alluminio per fissaggio pannelli; 

- viteria e accessori in acciaio INOX per 

fissaggio struttura; 

- morsetti medi in alluminio e terminali per 

cornice 36mm; 

I componenti della struttura portante dovranno 

essere montati secondo le prescrizioni del 

costruttore e dovranno all’occorrenza essere 

integrati da qualsiasi altro accessorio o 

componente per rendere l’opera completa e 

finita a regola d’arte. 

- - n. 1,00  €                    100,00   €                 100,00  

Componenti accessori per il montaggio dei 

pannelli e delle batterie per rendere l'impianto 

completo e funzionante in tutte le sue parti a 

regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OG9 )           € 1.880,00 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OG9 )           € 1.000,00 

              

TOTALE FORNITURA           € 14.332,00 

TOTALE POSA IN OPERA           € 2.000,00 

TOTALE           € 16.332,00 
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PR7 - Postazione di ripresa : Cala Maestra-Cala Santa Maria (Montecristo) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Termocamera IP Flir da esterno • obiettivo 

atermico 25mm senza messa a fuoco • campo 

di ripresa FOV 25°(H) x 20°(V) • portata 

massima 820m • frequenza di immagine 8,3Hz 

• risoluzione 640x480pixel • sistema Digital 

Detail  Enhancement (DDE) • compressione 

video H.264/MPEG-4/MJPEG • completa di  

piedistallo. 

F-625E FLIR n. 1,00  €              11.952,00   €           11.952,00  

Componenti accessori per il montaggio della 

termocamera per rendere l'impianto completo 

e funzionante in tutte le sue parti a regola 

d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS5 )           € 12.452,00 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
- - 

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS5 )           € 1.000,00 

Pannello fotovoltaico a 60 celle di tipo 

policristallino da 260Wp . 
XP60/156-

260135+H11 
SUNERG n. 1,00  €                    280,00   €                 280,00  

Batteria ● Tensione nominale 12 Volts 

●Capacità nominale 142,2Ah (C20) ● Compreso 

connettori per collegamento in parallelo/serie 

con altre batterie ed ogni altro onere ed 

accessorio per un a corretta e completa posa in 

opera. 

HZY12-150 HAZE n. 4,00  €                    250,00   €             1.000,00  
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Ampliamento struttura metallica esistente per 

installazione pannelli fotovoltaici avente le 

seguenti caratteristiche:  

- profili in alluminio per fissaggio pannelli; 

- viteria e accessori in acciaio INOX per 

fissaggio struttura; 

- morsetti medi in alluminio e terminali per 

cornice 36mm; 

I componenti della struttura portante dovranno 

essere montati secondo le prescrizioni del 

costruttore e dovranno all’occorrenza essere 

integrati da qualsiasi altro accessorio o 

componente per rendere l’opera completa e 

finita a regola d’arte. 

- - n. 1,00  €                    100,00   €                 100,00  

Componenti accessori per il montaggio dei 

pannelli e delle batterie per rendere l'impianto 

completo e funzionante in tutte le sue parti a 

regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OG9 )           € 1.880,00 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OG9 )           € 1.000,00 

              

TOTALE FORNITURA           € 14.332,00 

TOTALE POSA IN OPERA           € 2.000,00 

TOTALE           € 16.332,00 
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PR8 - Postazione di ripresa : Punta Secca (Pianosa) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Termocamera IP Flir da esterno • obiettivo 

atermico 25mm senza messa a fuoco • campo di 

ripresa FOV 25°(H) x 20°(V) • portata massima 

820m • frequenza di immagine 8,3Hz • risoluzione 

640x480pixel • sistema Digital Detail  

Enhancement (DDE) • compressione video 

H.264/MPEG-4/MJPEG • completa di  piedistallo. 

F-625E FLIR n. 1,00  €              11.952,00   €           11.952,00  

Telecamera WDR Day&Night 1/3" con rimozione 

del filtro IR ● D.S.P. Sony Effio-V™ ● CCD Sony 

Super HAD II 960H Double Scan ● 976x582 pixels 

(WD1) ● 800 linee a colori ● 0,05 lux/f=1.4 a 

colori ● Menù O.S.D. ● WDR + ATR-EX2 (Adaptive 

Tone Reproduction) ● Smart IR ● Defog ● Sens-up 

● Mo�on Detector ● B.L.C./H.L.C. ● DNR 2D/3D ● 

15 Privacy Zone ● Configurazione scene ● 

Stabilizzatore ● Compensazione pixel guas� ● 

Anti Color Rolling ● Shu�er Auto/Man ● 

Flickerless ● AGC Auto/Man ● alimentazione 

duale 24Vca/12Vcc. 

T59S3 Bettini n. 1,00  €                    243,20   €                 243,20  

Obiettivo Zoom Motorizzato per telecamera fissa 

● Auto Focus ● 1/2" ● Mount C/CS (with CS 

adapter) ● Focal lenght 15.0 -300.0mm ● Max. 

Aperture Ratio 1:3.6 ● Iris Range F3.6-F40 ● Min. 

Object Distance 2.5m ● Irs Auto (DC Drive) ● 

Focus Auto/Motorized ● Zoom Motorized ● Preset 

Function Z&F. 

- Bettini n. 1,00  €                2.528,00   €             2.528,00  

Inverter ad onda sinusoidale 

24Vdc/230Vca/600W 
ISC600 Enerpower n. 1,00  €                    400,00   €                 400,00  
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Unità PTZ da esterni ● Velocità variabile: 0.02°-

100°/s orizzontale - 0.02°/s-40°/s verticale ● 

Rotazione orizzontale continua, verticale +90°/-

40° ● Custodia per telecamera ● IP66 ● Autopan, 

Preset, Patrol ● Accuratezza di posizione: 0.02° ● 

Fino a 250 preposizionamenti ● Alimentazione 

230Vac/24Vac o 120Vac 

ULISSE Videotec n. 1,00  €                2.288,00   €             2.288,00  

Tanica da 5 litri, pompa con prevalenza 5m, In 

230Vac/24Vac o 120Vac 
WASPT Videotec n. 1,00  €                    360,00   €                 360,00  

Componenti accessori per il montaggio della 

termocamera per rendere l'impianto completo e 

funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS5 )           € 18.271,20 

Smontaggio telecamera fissa esistente     a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS5 )           € 1.500,00 

Batteria ● Tensione nominale 12 Volts ●Capacità 

nominale 142,2Ah (C20) ● Compreso conne�ori 

per collegamento in parallelo/serie con altre 

batterie ed ogni altro onere ed accessorio per un a 

corretta e completa posa in opera. 

HZY12-150 HAZE n. 8,00  €                    250,00   €             2.000,00  

Pannello fotovoltaico a 60 celle di tipo 

policristallino da 260Wp . 
XP60/156-

260135+H11 
SUNERG n. 3,00  €                    280,00   €                 840,00  

Componenti accessori per il montaggio delle 

batterie per rendere l'impianto completo e 

funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OG9 )           € 3.340,00 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  
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TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OG9 )           € 1.000,00 

              

TOTALE FORNITURA           € 21.611,20 

TOTALE POSA IN OPERA           € 2.500,00 

TOTALE           € 24.111,20 
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PR9 - Postazione di ripresa : Torretta San Marco (Pianosa) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Termocamera IP Flir da esterno • obiettivo 

atermico 25mm senza messa a fuoco • campo di 

ripresa FOV 25°(H) x 20°(V) • portata massima 

820m • frequenza di immagine 8,3Hz • risoluzione 

640x480pixel • sistema Digital Detail  

Enhancement (DDE) • compressione video 

H.264/MPEG-4/MJPEG • completa di  piedistallo. 

F-625E FLIR n. 1,00  €              11.952,00   €           11.952,00  

Telecamera WDR Day&Night 1/3" con rimozione 

del filtro IR ● D.S.P. Sony Effio-V™ ● CCD Sony 

Super HAD II 960H Double Scan ● 976x582 pixels 

(WD1) ● 800 linee a colori ● 0,05 lux/f=1.4 a 

colori ● Menù O.S.D. ● WDR + ATR-EX2 (Adaptive 

Tone Reproduction) ● Smart IR ● Defog ● Sens-up 

● Mo�on Detector ● B.L.C./H.L.C. ● DNR 2D/3D ● 

15 Privacy Zone ● Configurazione scene ● 

Stabilizzatore ● Compensazione pixel guas� ● 

Anti Color Rolling ● Shu�er Auto/Man ● 

Flickerless ● AGC Auto/Man ● alimentazione 

duale 24Vca/12Vcc. 

T59S3 Bettini n. 1,00  €                    243,20   €                 243,20  

Obiettivo Zoom Motorizzato per telecamera fissa 

● Auto Focus ● 1/2" ● Mount C/CS (with CS 

adapter) ● Focal lenght 15.0 -300.0mm ● Max. 

Aperture Ratio 1:3.6 ● Iris Range F3.6-F40 ● Min. 

Object Distance 2.5m ● Irs Auto (DC Drive) ● 

Focus Auto/Motorized ● Zoom Motorized ● Preset 

Function Z&F. 

- Bettini n. 1,00  €                2.528,00   €             2.528,00  

Inverter ad onda sinusoidale 

24Vdc/230Vca/600W 
ISC600 Enerpower n. 1,00  €                    400,00   €                 400,00  
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Unità PTZ da esterni ● Velocità variabile: 0.02°-

100°/s orizzontale - 0.02°/s-40°/s verticale ● 

Rotazione orizzontale continua, verticale +90°/-

40° ● Custodia per telecamera ● IP66 ● Autopan, 

Preset, Patrol ● Accuratezza di posizione: 0.02° ● 

Fino a 250 preposizionamenti ● Alimentazione 

230Vac/24Vac o 120Vac 

ULISSE Videotec n. 1,00  €                2.288,00   €             2.288,00  

Tanica da 5 litri, pompa con prevalenza 5m, In 

230Vac/24Vac o 120Vac 
WASPT Videotec n. 1,00  €                    360,00   €                 360,00  

Componenti accessori per il montaggio della 

termocamera per rendere l'impianto completo e 

funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS5 )           € 18.271,20 

Smontaggio telecamera fissa esistente     a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS5 )           € 1.500,00 

Batteria ● Tensione nominale 12 Volts ●Capacità 

nominale 142,2Ah (C20) ● Compreso conne�ori 

per collegamento in parallelo/serie con altre 

batterie ed ogni altro onere ed accessorio per un a 

corretta e completa posa in opera. 

HZY12-150 HAZE n. 8,00  €                    250,00   €             2.000,00  

Pannello fotovoltaico a 60 celle di tipo 

policristallino da 260Wp . 
XP60/156-

260135+H11 
SUNERG n. 2,00  €                    280,00   €                 560,00  

Componenti accessori per il montaggio delle 

batterie per rendere l'impianto completo e 

funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OG9 )           € 3.060,00 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  



 
 

 
 

 

6 – Progetto esecutivo: Computo metrico estimativo e quadro economico (Rev.1) Pag. 18 di 77 

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OG9 )           € 1.000,00 

              

TOTALE FORNITURA           € 21.331,20 

TOTALE POSA IN OPERA           € 2.500,00 

TOTALE           € 23.831,20 
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PR10 - Postazione di ripresa : Punta del Pulpito (Pianosa) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Termocamera IP Flir da esterno • obiettivo 

atermico 25mm senza messa a fuoco • campo di 

ripresa FOV 25°(H) x 20°(V) • portata massima 

820m • frequenza di immagine 8,3Hz • risoluzione 

640x480pixel • sistema Digital Detail  

Enhancement (DDE) • compressione video 

H.264/MPEG-4/MJPEG • completa di  piedistallo. 

F-625E FLIR n. 1,00  €              11.952,00   €           11.952,00  

Telecamera WDR Day&Night 1/3" con rimozione 

del filtro IR ● D.S.P. Sony Effio-V™ ● CCD Sony 

Super HAD II 960H Double Scan ● 976x582 pixels 

(WD1) ● 800 linee a colori ● 0,05 lux/f=1.4 a 

colori ● Menù O.S.D. ● WDR + ATR-EX2 (Adaptive 

Tone Reproduction) ● Smart IR ● Defog ● Sens-up 

● Mo�on Detector ● B.L.C./H.L.C. ● DNR 2D/3D ● 

15 Privacy Zone ● Configurazione scene ● 

Stabilizzatore ● Compensazione pixel guas� ● 

Anti Color Rolling ● Shu�er Auto/Man ● 

Flickerless ● AGC Auto/Man ● alimentazione 

duale 24Vca/12Vcc. 

T59S3 Bettini n. 1,00  €                    243,20   €                 243,20  

Obiettivo Zoom Motorizzato per telecamera fissa 

● Auto Focus ● 1/2" ● Mount C/CS (with CS 

adapter) ● Focal lenght 15.0 -300.0mm ● Max. 

Aperture Ratio 1:3.6 ● Iris Range F3.6-F40 ● Min. 

Object Distance 2.5m ● Irs Auto (DC Drive) ● 

Focus Auto/Motorized ● Zoom Motorized ● Preset 

Function Z&F. 

- Bettini n. 1,00  €                2.528,00   €             2.528,00  

Inverter ad onda sinusoidale 

24Vdc/230Vca/600W 
ISC600 Enerpower n. 1,00  €                    400,00   €                 400,00  
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Unità PTZ da esterni ● Velocità variabile: 0.02°-

100°/s orizzontale - 0.02°/s-40°/s verticale ● 

Rotazione orizzontale continua, verticale +90°/-

40° ● Custodia per telecamera ● IP66 ● Autopan, 

Preset, Patrol ● Accuratezza di posizione: 0.02° ● 

Fino a 250 preposizionamenti ● Alimentazione 

230Vac/24Vac o 120Vac 

ULISSE Videotec n. 1,00  €                2.288,00   €             2.288,00  

Tanica da 5 litri, pompa con prevalenza 5m, In 

230Vac/24Vac o 120Vac 
WASPT Videotec n. 1,00  €                    360,00   €                 360,00  

Componenti accessori per il montaggio della 

termocamera per rendere l'impianto completo e 

funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS5 )           € 18.271,20 

Smontaggio telecamera fissa esistente     a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS5 )           € 1.500,00 

Batteria ● Tensione nominale 12 Volts ●Capacità 

nominale 142,2Ah (C20) ● Compreso conne�ori 

per collegamento in parallelo/serie con altre 

batterie ed ogni altro onere ed accessorio per un a 

corretta e completa posa in opera. 

HZY12-150 HAZE n. 8,00  €                    250,00   €             2.000,00  

Pannello fotovoltaico a 60 celle di tipo 

policristallino da 260Wp . 
XP60/156-

260135+H11 
SUNERG n. 2,00  €                    280,00   €                 560,00  

Componenti accessori per il montaggio delle 

batterie per rendere l'impianto completo e 

funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OG9 )           € 3.060,00 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OG9 )           € 1.000,00 
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TOTALE FORNITURA           € 21.331,20 

TOTALE POSA IN OPERA           € 2.500,00 

TOTALE           € 23.831,20 
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PR11 - Postazione di ripresa : Il Marchese (Pianosa) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Termocamera IP Flir da esterno • obiettivo 

atermico 25mm senza messa a fuoco • campo 

di ripresa FOV 25°(H) x 20°(V) • portata 

massima 820m • frequenza di immagine 8,3Hz 

• risoluzione 640x480pixel • sistema Digital 

Detail  Enhancement (DDE) • compressione 

video H.264/MPEG-4/MJPEG • completa di  

piedistallo. 

F-625E FLIR n. 1,00  €              11.952,00   €           11.952,00  

Componenti accessori per il montaggio della 

termocamera per rendere l'impianto completo e 

funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS5 )           € 12.452,00 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS5 )           € 1.000,00 

Batteria ● Tensione nominale 12 Volts 

●Capacità nominale 142,2Ah (C20) ● Compreso 

connettori per collegamento in parallelo/serie 

con altre batterie ed ogni altro onere ed 

accessorio per un a corretta e completa posa in 

opera. 

HZY12-150 HAZE n. 2,00  €                    250,00   €                 500,00  

Componenti accessori per il montaggio delle 

batterie per rendere l'impianto completo e 

funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OG9 )           € 1.000,00 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OG9 )           € 1.000,00 

              

TOTALE FORNITURA           € 13.452,00 
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TOTALE POSA IN OPERA           € 2.000,00 

TOTALE           € 15.452,00 

 

PR12 - Postazione di ripresa : Traliccio (Pianosa) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

CPE 5GHz Integrated Radio, Antenna Integrata 

13dB 

ePMP 1000            

Radio integrata 

Cambium 

Networks 
n. 2,00  €                      87,61   €                 175,22  

Componenti accessori per il montaggio delle 

apparecchiature wireless per rendere l'impianto 

completo e funzionante in tutte le sue parti a 

regola d'arte. 

- - 

a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS19 )           € 675,22 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
- - 

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS19 )           € 1.000,00 

              

TOTALE FORNITURA           € 675,22 

TOTALE POSA IN OPERA           € 1.000,00 

TOTALE           € 1.675,22 
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PR13 - Postazione di ripresa : Punta del Grottone (Pianosa) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Termocamera IP Flir da esterno • obiettivo 

atermico 25mm senza messa a fuoco • campo di 

ripresa FOV 25°(H) x 20°(V) • portata massima 

820m • frequenza di immagine 8,3Hz • 

risoluzione 640x480pixel • sistema Digital Detail  

Enhancement (DDE) • compressione video 

H.264/MPEG-4/MJPEG • completa di  piedistallo. 

F-625E FLIR n. 1,00  €              11.952,00   €           11.952,00  

Encoder video a 4 ingressi con videoanalisi 

comportamentale e videoregistrazione on board 

● H264/MJPEG ● dual stream ● 

videoregistrazione continua fino a 25ips/Full D1 

per ogni canale video ● HD 500GB interno SSD. 

RIALTO A4                    

VAA-I4-H500G-EU 
VideoIQ n. 1,00  €                3.420,00   €             3.420,00  

Telecamera WDR Day&Night 1/3" con rimozione 

del filtro IR ● D.S.P. Sony Effio-V™ ● CCD Sony 

Super HAD II 960H Double Scan ● 976x582 pixels 

(WD1) ● 800 linee a colori ● 0,05 lux/f=1.4 a 

colori ● Menù O.S.D. ● WDR + ATR-EX2 (Adaptive 

Tone Reproduction) ● Smart IR ● Defog ● Sens-

up ● Mo�on Detector ● B.L.C./H.L.C. ● DNR 

2D/3D ● 15 Privacy Zone ● Configurazione scene 

● Stabilizzatore ● Compensazione pixel guas� ● 

Anti Color Rolling ● Shu�er Auto/Man ● 

Flickerless ● AGC Auto/Man ● alimentazione 

duale 24Vca/12Vcc. 

T59S3 Bettini n. 1,00  €                    243,20   €                 243,20  

Obiettivo Zoom Motorizzato per telecamera fissa 

● Auto Focus ● 1/2" ● Mount C/CS (with CS 

adapter) ● Focal lenght 15.0 -300.0mm ● Max. 

Aperture Ratio 1:3.6 ● Iris Range F3.6-F40 ● Min. 

Object Distance 2.5m ● Irs Auto (DC Drive) ● 

Focus Auto/Motorized ● Zoom Motorized ● 

Preset Function Z&F. 

- Bettini n. 1,00  €                2.528,00   €             2.528,00  
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Inverter ad onda sinusoidale 

24Vdc/230Vca/600W 
ISC600 Enerpower n. 1,00  €                    400,00   €                 400,00  

Unità PTZ da esterni ● Velocità variabile: 0.02°-

100°/s orizzontale - 0.02°/s-40°/s verticale ● 

Rotazione orizzontale continua, verticale +90°/-

40° ● Custodia per telecamera ● IP66 ● Autopan, 

Preset, Patrol ● Accuratezza di posizione: 0.02° ● 

Fino a 250 preposizionamenti ● Alimentazione 

230Vac/24Vac o 120Vac 

ULISSE Videotec n. 1,00  €                2.288,00   €             2.288,00  

Tanica da 5 litri, pompa con prevalenza 5m, In 

230Vac/24Vac o 120Vac 
WASPT Videotec n. 1,00  €                    360,00   €                 360,00  

Componenti accessori per il montaggio delle 

telecamere per rendere l'impianto completo e 

funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS5 )           € 21.691,20 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS5 )           € 1.000,00 

CPE 5GHz Integrated Radio, Antenna Integrata 

13dB 

ePMP 1000            

Radio integrata 

Cambium 

Networks 
n. 1,00  €                      87,61   €                   87,61  

Switch managed Layer 2 ● 8 porte RJ45 

10/100Mbps (10/100 Base-TX) ● temperatura 

estesa -10°C~70°C ● alimentazione ridondante 

12Vcc~48Vcc/6W . 

CWFE8MS/DIN 
Comnet     

ComWork 
n. 1,00  €                    492,00   €                 492,00  

Componenti accessori per il montaggio delle 

apparecchiature wireless per rendere l'impianto 

completo e funzionante in tutte le sue parti a 

regola d'arte. 

- - 

a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS19 )           € 1.079,61 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
- - 

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  
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TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS19 )           € 1.000,00 

Pannello fotovoltaico a 60 celle di tipo 

policristallino da 260Wp . 
XP60/156-

260135+H11 
SUNERG n. 3,00  €                    280,00   €                 840,00  

Struttura metallica per installazione pannelli 

fotovoltaici avente le seguenti caratteristiche:  

- profili in alluminio per fissaggio pannelli; 

- viteria e accessori in acciaio INOX per fissaggio 

struttura; 

- morsetti medi in alluminio e terminali per 

cornice 36mm; 

I componenti della struttura portante dovranno 

essere montati secondo le prescrizioni del 

costruttore e dovranno all’occorrenza essere 

integrati da qualsiasi altro accessorio o 

componente per rendere l’opera completa e 

finita a regola d’arte. 

- - a corpo 1,00  €                    220,00   €                 220,00  

Generatore eolico professionale ad asse verticale 

realizzato con alternatore a magneti permanenti 

al neodimio da 280Wp con struttura in alluminio 

ed acciaio inossidabile. Compreso ogni altro 

onere ed accessorio. 

Polar 100W               

Dual Generator 
WINDKINETIC n. 1,00  €                2.500,00   €             2.500,00  

Batteria ● Tensione nominale 12 Volts ●Capacità 

nominale 142,2Ah (C20) ● Compreso conne�ori 

per collegamento in parallelo/serie con altre 

batterie ed ogni altro onere ed accessorio per un 

a corretta e completa posa in opera. 

HZY12-150 HAZE n. 10,00  €                    250,00   €             2.500,00  
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Regolatore di carica tipo MPPT (Medium power 

point tracker); tensione in ingresso fino 150Vdc, 

gestione di carichi fino a 30A, temperature di 

funzionamento comprese nel range tra i -40 e + 

50°C, grado di protezione è IP64. due anni di 

garanzia gestione di batterie tra 12 e 48V display 

per il controllo sul posto dei principali dati di 

produzione. 

Compreso ogni altro onere ed accessorio. 

The Kid MIDNIT SOLAR n. 2,00  €                    350,00   €                 700,00  

Armadio in vetroresina a un vano doppia anta 

RAL 7038 realizzato in conformita' a norma CEI 

EN 62208 grado di protezione IP55 secondo CEI 

EN =60529, IK 10 secondo CEI EN 62262 

predisposto per esecuzione di apparecchiature in 

classe II in conformita' a CEI 64-8/4 in esecuzione 

per installazione a pavimento con telaio di 

ancoraggio. Compreso acccessori di fissaggio, 

installazione ed ogni altro onere ed accessorio 

per una corretta e completa posa in opera. 

- - n. 2,00  €                    600,00   €             1.200,00  

Armadio in vetroresina a un vano singola anta 

RAL 7038 realizzato in conformita' a norma CEI 

EN 62208 grado di protezione IP55 secondo CEI 

EN =60529, IK 10 secondo CEI EN 62262 

predisposto per esecuzione di apparecchiature in 

classe II in conformita' a CEI 64-8/4 in esecuzione 

per installazione a pavimento con telaio di 

ancoraggio. Compreso acccessori di fissaggio, 

installazione ed ogni altro onere ed accessorio 

per una corretta e completa posa in opera. 

- - n. 1,00  €                    450,00   €                 450,00  
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Quadro di tipo prefabbricato in materiale 

isolante grado di protezione IP65 per esterno. 

Rispondenza normativa del quadro 17-13/1 o 23-

51. Il quadro dovrà essere fornito di certificato di 

prova in conformità di quanto prescritto dalle 

norme CEI 17-13/1 o 23-51 e secondo le 

specifiche di progetto. Il quadro dovrà essere 

fornito completo delle apparecchiature compreso 

ogni onere ed accessorio per una completa e 

corretta posa in opera. 

- - n. 1,00  €                    250,00   €                 250,00  

Quadro di tipo prefabbricato in materiale 

isolante grado di protezione IP40 per esterno. 

Rispondenza normativa del quadro 17-13/1 o 23-

51. Il quadro dovrà essere fornito di certificato di 

prova in conformità di quanto prescritto dalle 

norme CEI 17-13/1 o 23-51 e secondo le 

specifiche di progetto. Il quadro dovrà essere 

fornito completo delle apparecchiature compreso 

ogni onere ed accessorio per una completa e 

corretta posa in opera. Quadro utenze da 

installare all'interno dell'armadietto in 

vetroresina 

- - n. 1,00  €                    100,00   €                 100,00  

Pozzetto prefabbricato in cls vibrato senza fondo 

delle dimensioni 45x45cm dotato di chiusino in 

cls 50x50cm. 

Compreso inoltre di picchetto di dispersione a 

croce in acciaio zincato H=1,5m ed ogni altro 

onere ed accessorio. 

- - n. 1,00  €                    160,00   €                 160,00  
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Convertitore di tensione avente le seguenti 

caratteristiche: 

- Tensione in ingresso: 24V 

- Tensione in uscita: 12V 

- Temperatura di funzionamento -20°C + 30°C 

- Potenza massima prelevabile 80W 

- conforme EN 50081-1 ed 50082-1 

Compreso ogni onere ed accessorio. 

- - n. 1,00  €                      75,00   €                   75,00  

Complesso dei collegamenti dell'impianto di 

messa a terra comprendente: linee in cavo N07V-

K di sezione non inferiore a 16mm2 dal picchetto 

di dispersione a: 

-  struttura portante dell'impianto FV; 

- quadro di campo; 

- palo in acciaio; 

compreso ogni onere ed accessorio. 

- - n. 1,00  €                      50,00   €                   50,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OG9 )           € 9.045,00 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.500,00   €             1.500,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OG9 )           € 1.500,00 

              

TOTALE FORNITURA           € 31.815,81 

TOTALE POSA IN OPERA           € 3.500,00 

TOTALE           € 35.315,81 
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PR14 (ex PT5) - Postazione di ripresa : Punta Brigantina (Pianosa) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Termocamera IP Flir da esterno • obiettivo 

atermico 25mm senza messa a fuoco • campo di 

ripresa FOV 25°(H) x 20°(V) • portata massima 

820m • frequenza di immagine 8,3Hz • risoluzione 

640x480pixel • sistema Digital Detail  

Enhancement (DDE) • compressione video 

H.264/MPEG-4/MJPEG • completa di  piedistallo. 

F-625E FLIR n. 1,00  €              11.952,00   €           11.952,00  

Encoder video a 4 ingressi con videoanalisi 

comportamentale e videoregistrazione on board ● 

H264/MJPEG ● dual stream ● videoregistrazione 

continua fino a 25ips/Full D1 per ogni canale 

video ● HD 500GB interno SSD. 

RIALTO A4                    

VAA-I4-H500G-EU 
VideoIQ n. 1,00  €                3.420,00   €             3.420,00  

Telecamera WDR Day&Night 1/3" con rimozione 

del filtro IR ● D.S.P. Sony Effio-V™ ● CCD Sony 

Super HAD II 960H Double Scan ● 976x582 pixels 

(WD1) ● 800 linee a colori ● 0,05 lux/f=1.4 a 

colori ● Menù O.S.D. ● WDR + ATR-EX2 (Adaptive 

Tone Reproduction) ● Smart IR ● Defog ● Sens-up 

● Mo�on Detector ● B.L.C./H.L.C. ● DNR 2D/3D ● 

15 Privacy Zone ● Configurazione scene ● 

Stabilizzatore ● Compensazione pixel guasti ● 

Anti Color Rolling ● Shu�er Auto/Man ● 

Flickerless ● AGC Auto/Man ● alimentazione 

duale 24Vca/12Vcc. 

T59S3 Bettini n. 1,00  €                    243,20   €                 243,20  

Obiettivo Zoom Motorizzato per telecamera fissa 

● Auto Focus ● 1/2" ● Mount C/CS (with CS 

adapter) ● Focal lenght 15.0 -300.0mm ● Max. 

Aperture Ratio 1:3.6 ● Iris Range F3.6-F40 ● Min. 

Object Distance 2.5m ● Irs Auto (DC Drive) ● 

Focus Auto/Motorized ● Zoom Motorized ● Preset 

Function Z&F. 

- Bettini n. 1,00  €                2.528,00   €             2.528,00  
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Inverter ad onda sinusoidale 

24Vdc/230Vca/600W 
ISC600 Enerpower n. 1,00  €                    400,00   €                 400,00  

Unità PTZ da esterni ● Velocità variabile: 0.02°-

100°/s orizzontale - 0.02°/s-40°/s verticale ● 

Rotazione orizzontale continua, verticale +90°/-

40° ● Custodia per telecamera ● IP66 ● Autopan, 

Preset, Patrol ● Accuratezza di posizione: 0.02° ● 

Fino a 250 preposizionamenti ● Alimentazione 

230Vac/24Vac o 120Vac 

ULISSE Videotec n. 1,00  €                2.288,00   €             2.288,00  

Tanica da 5 litri, pompa con prevalenza 5m, In 

230Vac/24Vac o 120Vac 
WASPT Videotec n. 1,00  €                    360,00   €                 360,00  

Componenti accessori per il montaggio delle 

telecamere per rendere l'impianto completo e 

funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS5 )           € 21.691,20 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS5 )           € 1.000,00 

Batteria ● Tensione nominale 12 Volts ●Capacità 

nominale 142,2Ah (C20) ● Compreso connettori 

per collegamento in parallelo/serie con altre 

batterie ed ogni altro onere ed accessorio per un a 

corretta e completa posa in opera. 

HZY12-150 HAZE n. 4,00  €                    250,00   €             1.000,00  

Pannello fotovoltaico a 60 celle di tipo 

policristallino da 260Wp . 
XP60/156-

260135+H11 
SUNERG n. 1,00  €                    280,00   €                 280,00  

Fornitura e posa in opera di pali rastremati 

saldati, di altezza 3mt, costruiti in acciaio S235JRH 

e zincati a caldo secondo le norme Uni EN ISO 

1461. 

- - n. 1,00  €                    550,00   €                 550,00  
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Componenti accessori per il montaggio delle 

strutture di supporto per rendere l'impianto 

completo e funzionante in tutte le sue parti a 

regola d'arte. 

- - 

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OG9 )           € 2.830,00 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OG9 )           € 1.000,00 

              

TOTALE FORNITURA           € 24.521,20 

TOTALE POSA IN OPERA           € 2.000,00 

TOTALE           € 26.521,20 
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PR15 - Postazione di ripresa : Punta Forata (Montecristo) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Termocamera IP Flir da esterno • obiettivo 

atermico 25mm senza messa a fuoco • campo di 

ripresa FOV 25°(H) x 20°(V) • portata massima 

820m • frequenza di immagine 8,3Hz • 

risoluzione 640x480pixel • sistema Digital Detail  

Enhancement (DDE) • compressione video 

H.264/MPEG-4/MJPEG • completa di  piedistallo. 

F-625E FLIR n. 1,00  €              11.952,00   €           11.952,00  

Encoder video a 4 ingressi con videoanalisi 

comportamentale e videoregistrazione on board 

● H264/MJPEG ● dual stream ● 

videoregistrazione continua fino a 25ips/Full D1 

per ogni canale video ● HD 500GB interno SSD. 

RIALTO A4                    

VAA-I4-H500G-EU 
VideoIQ n. 1,00  €                3.420,00   €             3.420,00  

Telecamera WDR Day&Night 1/3" con rimozione 

del filtro IR ● D.S.P. Sony Effio-V™ ● CCD Sony 

Super HAD II 960H Double Scan ● 976x582 pixels 

(WD1) ● 800 linee a colori ● 0,05 lux/f=1.4 a 

colori ● Menù O.S.D. ● WDR + ATR-EX2 (Adaptive 

Tone Reproduction) ● Smart IR ● Defog ● Sens-

up ● Mo�on Detector ● B.L.C./H.L.C. ● DNR 

2D/3D ● 15 Privacy Zone ● Configurazione scene 

● Stabilizzatore ● Compensazione pixel guas� ● 

Anti Color Rolling ● Shu�er Auto/Man ● 

Flickerless ● AGC Auto/Man ● alimentazione 

duale 24Vca/12Vcc. 

T59S3 Bettini n. 1,00  €                    243,20   €                 243,20  

Obiettivo Zoom Motorizzato per telecamera fissa 

● Auto Focus ● 1/2" ● Mount C/CS (with CS 

adapter) ● Focal lenght 15.0 -300.0mm ● Max. 

Aperture Ratio 1:3.6 ● Iris Range F3.6-F40 ● Min. 

Object Distance 2.5m ● Irs Auto (DC Drive) ● 

Focus Auto/Motorized ● Zoom Motorized ● 

Preset Function Z&F. 

- Bettini n. 1,00  €                2.528,00   €             2.528,00  
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Inverter ad onda sinusoidale 

24Vdc/230Vca/600W 
ISC600 Enerpower n. 1,00  €                    400,00   €                 400,00  

Unità PTZ da esterni ● Velocità variabile: 0.02°-

100°/s orizzontale - 0.02°/s-40°/s verticale ● 

Rotazione orizzontale continua, verticale +90°/-

40° ● Custodia per telecamera ● IP66 ● Autopan, 

Preset, Patrol ● Accuratezza di posizione: 0.02° ● 

Fino a 250 preposizionamenti ● Alimentazione 

230Vac/24Vac o 120Vac 

ULISSE Videotec n. 1,00  €                2.288,00   €             2.288,00  

Tanica da 5 litri, pompa con prevalenza 5m, In 

230Vac/24Vac o 120Vac 
WASPT Videotec n. 1,00  €                    360,00   €                 360,00  

Componenti accessori per il montaggio delle 

telecamere per rendere l'impianto completo e 

funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS5 )           € 21.691,20 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS5 )           € 1.000,00 

CPE 5GHz Integrated Radio, Antenna Integrata 

13dB 

ePMP 1000            

Radio integrata 

Cambium 

Networks 
n. 2,00  €                      87,61   €                 175,22  

Switch managed Layer 2 ● 8 porte RJ45 

10/100Mbps (10/100 Base-TX) ● temperatura 

estesa -10°C~70°C ● alimentazione ridondante 

12Vcc~48Vcc/6W . 

CWFE8MS/DIN 
Comnet     

ComWork 
n. 1,00  €                    492,00   €                 492,00  

Componenti accessori per il montaggio delle 

apparecchiature wireless per rendere l'impianto 

completo e funzionante in tutte le sue parti a 

regola d'arte. 

- - 

a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS19 )           € 1.167,22 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
- - 

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS19 )           € 1.000,00 
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Pannello fotovoltaico a 60 celle di tipo 

policristallino da 260Wp . 
XP60/156-

260135+H11 
SUNERG n. 4,00  €                    280,00   €             1.120,00  

Struttura metallica per installazione pannelli 

fotovoltaici avente le seguenti caratteristiche:  

- profili in alluminio per fissaggio pannelli; 

- viteria e accessori in acciaio INOX per fissaggio 

struttura; 

- morsetti medi in alluminio e terminali per 

cornice 36mm; 

I componenti della struttura portante dovranno 

essere montati secondo le prescrizioni del 

costruttore e dovranno all’occorrenza essere 

integrati da qualsiasi altro accessorio o 

componente per rendere l’opera completa e 

finita a regola d’arte. 

- - a corpo 1,00  €                    220,00   €                 220,00  

Generatore eolico professionale ad asse verticale 

realizzato con alternatore a magneti permanenti 

al neodimio da 280Wp con struttura in alluminio 

ed acciaio inossidabile. Compreso ogni altro 

onere ed accessorio. 

Polar 100W               

Dual Generator 
WINDKINETIC n. 1,00  €                2.500,00   €             2.500,00  

Batteria ● Tensione nominale 12 Volts ●Capacità 

nominale 142,2Ah (C20) ● Compreso conne�ori 

per collegamento in parallelo/serie con altre 

batterie ed ogni altro onere ed accessorio per un 

a corretta e completa posa in opera. 

HZY12-150 HAZE n. 10,00  €                    250,00   €             2.500,00  

Regolatore di carica tipo MPPT (Medium power 

point tracker); tensione in ingresso fino 150Vdc, 

gestione di carichi fino a 30A, temperature di 

funzionamento comprese nel range tra i -40 e + 

50°C, grado di protezione è IP64. due anni di 

garanzia gestione di batterie tra 12 e 48V display 

per il controllo sul posto dei principali dati di 

produzione. 

Compreso ogni altro onere ed accessorio. 

The Kid MIDNIT SOLAR n. 2,00  €                    350,00   €                 700,00  
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Fornitura e posa in opera di pali rastremati 

saldati, di altezza 3mt, costruiti in acciaio 

S235JRH e zincati a caldo secondo le norme Uni 

EN ISO 1461. 

- - n. 2,00  €                    550,00   €             1.100,00  

Armadio in vetroresina a un vano doppia anta 

RAL 7038 realizzato in conformita' a norma CEI 

EN 62208 grado di protezione IP55 secondo CEI 

EN =60529, IK 10 secondo CEI EN 62262 

predisposto per esecuzione di apparecchiature in 

classe II in conformita' a CEI 64-8/4 in esecuzione 

per installazione a pavimento con telaio di 

ancoraggio. Compreso acccessori di fissaggio, 

installazione ed ogni altro onere ed accessorio 

per una corretta e completa posa in opera. 

- - n. 2,00  €                    600,00   €             1.200,00  

Armadio in vetroresina a un vano singola anta 

RAL 7038 realizzato in conformita' a norma CEI 

EN 62208 grado di protezione IP55 secondo CEI 

EN =60529, IK 10 secondo CEI EN 62262 

predisposto per esecuzione di apparecchiature in 

classe II in conformita' a CEI 64-8/4 in esecuzione 

per installazione a pavimento con telaio di 

ancoraggio. Compreso acccessori di fissaggio, 

installazione ed ogni altro onere ed accessorio 

per una corretta e completa posa in opera. 

- - n. 1,00  €                    450,00   €                 450,00  

Quadro di tipo prefabbricato in materiale 

isolante grado di protezione IP65 per esterno. 

Rispondenza normativa del quadro 17-13/1 o 23-

51. Il quadro dovrà essere fornito di certificato di 

prova in conformità di quanto prescritto dalle 

norme CEI 17-13/1 o 23-51 e secondo le 

specifiche di progetto. Il quadro dovrà essere 

fornito completo delle apparecchiature compreso 

ogni onere ed accessorio per una completa e 

corretta posa in opera. 

- - n. 1,00  €                    250,00   €                 250,00  
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Quadro di tipo prefabbricato in materiale 

isolante grado di protezione IP40 per esterno. 

Rispondenza normativa del quadro 17-13/1 o 23-

51. Il quadro dovrà essere fornito di certificato di 

prova in conformità di quanto prescritto dalle 

norme CEI 17-13/1 o 23-51 e secondo le 

specifiche di progetto. Il quadro dovrà essere 

fornito completo delle apparecchiature compreso 

ogni onere ed accessorio per una completa e 

corretta posa in opera. Quadro utenze da 

installare all'interno dell'armadietto in 

vetroresina 

- - n. 1,00  €                    100,00   €                 100,00  

Pozzetto prefabbricato in cls vibrato senza fondo 

delle dimensioni 45x45cm dotato di chiusino in 

cls 50x50cm. 

Compreso inoltre di picchetto di dispersione a 

croce in acciaio zincato H=1,5m ed ogni altro 

onere ed accessorio. 

- - n. 1,00  €                    160,00   €                 160,00  

Convertitore di tensione avente le seguenti 

caratteristiche: 

- Tensione in ingresso: 24V 

- Tensione in uscita: 12V 

- Temperatura di funzionamento -20°C + 30°C 

- Potenza massima prelevabile 80W 

- conforme EN 50081-1 ed 50082-1 

Compreso ogni onere ed accessorio. 

- - n. 1,00  €                      75,00   €                   75,00  

Complesso dei collegamenti dell'impianto di 

messa a terra comprendente: linee in cavo N07V-

K di sezione non inferiore a 16mm2 dal picchetto 

di dispersione a: 

-  struttura portante dell'impianto FV; 

- quadro di campo; 

- palo in acciaio; 

compreso ogni onere ed accessorio. 

- - n. 1,00  €                      50,00   €                   50,00  
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TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OG9 )           € 10.425,00 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                2.000,00   €             2.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OG9 )           € 2.000,00 

              

TOTALE FORNITURA           € 33.283,42 

TOTALE POSA IN OPERA           € 4.000,00 

TOTALE           € 37.283,42 
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PR17 - Postazione di ripresa : Il Fanale - Punta di Cala Scirocco (Gorgona) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Termocamera IP Flir da esterno • obiettivo 

atermico 25mm senza messa a fuoco • campo di 

ripresa FOV 25°(H) x 20°(V) • portata massima 

820m • frequenza di immagine 8,3Hz • 

risoluzione 640x480pixel • sistema Digital Detail  

Enhancement (DDE) • compressione video 

H.264/MPEG-4/MJPEG • completa di  piedistallo. 

F-625E FLIR n. 1,00  €              11.952,00   €           11.952,00  

Encoder video a 4 ingressi con videoanalisi 

comportamentale e videoregistrazione on board 

● H264/MJPEG ● dual stream ● 

videoregistrazione continua fino a 25ips/Full D1 

per ogni canale video ● HD 500GB interno SSD. 

RIALTO A4                    

VAA-I4-H500G-EU 
VideoIQ n. 1,00  €                3.420,00   €             3.420,00  

Telecamera WDR Day&Night 1/3" con rimozione 

del filtro IR ● D.S.P. Sony Effio-V™ ● CCD Sony 

Super HAD II 960H Double Scan ● 976x582 pixels 

(WD1) ● 800 linee a colori ● 0,05 lux/f=1.4 a 

colori ● Menù O.S.D. ● WDR + ATR-EX2 (Adaptive 

Tone Reproduction) ● Smart IR ● Defog ● Sens-

up ● Mo�on Detector ● B.L.C./H.L.C. ● DNR 

2D/3D ● 15 Privacy Zone ● Configurazione scene 

● Stabilizzatore ● Compensazione pixel guas� ● 

Anti Color Rolling ● Shu�er Auto/Man ● 

Flickerless ● AGC Auto/Man ● alimentazione 

duale 24Vca/12Vcc. 

T59S3 Bettini n. 1,00  €                    243,20   €                 243,20  

Obiettivo Zoom Motorizzato per telecamera fissa 

● Auto Focus ● 1/2" ● Mount C/CS (with CS 

adapter) ● Focal lenght 15.0 -300.0mm ● Max. 

Aperture Ratio 1:3.6 ● Iris Range F3.6-F40 ● Min. 

Object Distance 2.5m ● Irs Auto (DC Drive) ● 

Focus Auto/Motorized ● Zoom Motorized ● 

Preset Function Z&F. 

- Bettini n. 1,00  €                2.528,00   €             2.528,00  
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Inverter ad onda sinusoidale 

24Vdc/230Vca/600W 
ISC600 Enerpower n. 1,00  €                    400,00   €                 400,00  

Unità PTZ da esterni ● Velocità variabile: 0.02°-

100°/s orizzontale - 0.02°/s-40°/s verticale ● 

Rotazione orizzontale continua, verticale +90°/-

40° ● Custodia per telecamera ● IP66 ● Autopan, 

Preset, Patrol ● Accuratezza di posizione: 0.02° ● 

Fino a 250 preposizionamenti ● Alimentazione 

230Vac/24Vac o 120Vac 

ULISSE Videotec n. 1,00  €                2.288,00   €             2.288,00  

Tanica da 5 litri, pompa con prevalenza 5m, In 

230Vac/24Vac o 120Vac 
WASPT Videotec n. 1,00  €                    360,00   €                 360,00  

Componenti accessori per il montaggio delle 

telecamere per rendere l'impianto completo e 

funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS5 )           € 21.691,20 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS5 )           € 1.000,00 

CPE 5GHz Integrated Radio, Antenna Integrata 

13dB 

ePMP 1000            

Radio integrata 

Cambium 

Networks 
n. 1,00  €                      87,61   €                   87,61  

Switch managed Layer 2 ● 8 porte RJ45 

10/100Mbps (10/100 Base-TX) ● temperatura 

estesa -10°C~70°C ● alimentazione ridondante 

12Vcc~48Vcc/6W . 

CWFE8MS/DIN 
Comnet     

ComWork 
n. 1,00  €                    492,00   €                 492,00  

Componenti accessori per il montaggio delle 

apparecchiature wireless per rendere l'impianto 

completo e funzionante in tutte le sue parti a 

regola d'arte. 

- - 

a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS19 )           € 1.079,61 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
- - 

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  
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TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS19 )           € 1.000,00 

Pannello fotovoltaico a 60 celle di tipo 

policristallino da 260Wp . 
XP60/156-

260135+H11 
SUNERG n. 3,00  €                    280,00   €                 840,00  

Struttura metallica per installazione pannelli 

fotovoltaici avente le seguenti caratteristiche:  

- profili in alluminio per fissaggio pannelli; 

- viteria e accessori in acciaio INOX per fissaggio 

struttura; 

- morsetti medi in alluminio e terminali per 

cornice 36mm; 

I componenti della struttura portante dovranno 

essere montati secondo le prescrizioni del 

costruttore e dovranno all’occorrenza essere 

integrati da qualsiasi altro accessorio o 

componente per rendere l’opera completa e 

finita a regola d’arte. 

- - a corpo 1,00  €                    220,00   €                 220,00  

Generatore eolico professionale ad asse verticale 

realizzato con alternatore a magneti permanenti 

al neodimio da 280Wp con struttura in alluminio 

ed acciaio inossidabile. Compreso ogni altro 

onere ed accessorio. 

Polar 100W               

Dual Generator 
WINDKINETIC n. 1,00  €                2.500,00   €             2.500,00  

Batteria ● Tensione nominale 12 Volts ●Capacità 

nominale 142,2Ah (C20) ● Compreso conne�ori 

per collegamento in parallelo/serie con altre 

batterie ed ogni altro onere ed accessorio per un 

a corretta e completa posa in opera. 

HZY12-150 HAZE n. 10,00  €                    250,00   €             2.500,00  
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Regolatore di carica tipo MPPT (Medium power 

point tracker); tensione in ingresso fino 150Vdc, 

gestione di carichi fino a 30A, temperature di 

funzionamento comprese nel range tra i -40 e + 

50°C, grado di protezione è IP64. due anni di 

garanzia gestione di batterie tra 12 e 48V display 

per il controllo sul posto dei principali dati di 

produzione. 

Compreso ogni altro onere ed accessorio. 

The Kid MIDNIT SOLAR n. 2,00  €                    350,00   €                 700,00  

Fornitura e posa in opera di pali rastremati 

saldati, di altezza 3mt, costruiti in acciaio 

S235JRH e zincati a caldo secondo le norme Uni 

EN ISO 1461. 

- - n. 2,00  €                    550,00   €             1.100,00  

Armadio in vetroresina a un vano doppia anta 

RAL 7038 realizzato in conformita' a norma CEI 

EN 62208 grado di protezione IP55 secondo CEI 

EN =60529, IK 10 secondo CEI EN 62262 

predisposto per esecuzione di apparecchiature in 

classe II in conformita' a CEI 64-8/4 in esecuzione 

per installazione a pavimento con telaio di 

ancoraggio. Compreso acccessori di fissaggio, 

installazione ed ogni altro onere ed accessorio 

per una corretta e completa posa in opera. 

- - n. 2,00  €                    600,00   €             1.200,00  

Armadio in vetroresina a un vano singola anta 

RAL 7038 realizzato in conformita' a norma CEI 

EN 62208 grado di protezione IP55 secondo CEI 

EN =60529, IK 10 secondo CEI EN 62262 

predisposto per esecuzione di apparecchiature in 

classe II in conformita' a CEI 64-8/4 in esecuzione 

per installazione a pavimento con telaio di 

ancoraggio. Compreso acccessori di fissaggio, 

installazione ed ogni altro onere ed accessorio 

per una corretta e completa posa in opera. 

- - n. 1,00  €                    450,00   €                 450,00  
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Quadro di tipo prefabbricato in materiale 

isolante grado di protezione IP65 per esterno. 

Rispondenza normativa del quadro 17-13/1 o 23-

51. Il quadro dovrà essere fornito di certificato di 

prova in conformità di quanto prescritto dalle 

norme CEI 17-13/1 o 23-51 e secondo le 

specifiche di progetto. Il quadro dovrà essere 

fornito completo delle apparecchiature compreso 

ogni onere ed accessorio per una completa e 

corretta posa in opera. 

- - n. 1,00  €                    250,00   €                 250,00  

Quadro di tipo prefabbricato in materiale 

isolante grado di protezione IP40 per esterno. 

Rispondenza normativa del quadro 17-13/1 o 23-

51. Il quadro dovrà essere fornito di certificato di 

prova in conformità di quanto prescritto dalle 

norme CEI 17-13/1 o 23-51 e secondo le 

specifiche di progetto. Il quadro dovrà essere 

fornito completo delle apparecchiature compreso 

ogni onere ed accessorio per una completa e 

corretta posa in opera. Quadro utenze da 

installare all'interno dell'armadietto in 

vetroresina 

- - n. 1,00  €                    100,00   €                 100,00  

Pozzetto prefabbricato in cls vibrato senza fondo 

delle dimensioni 45x45cm dotato di chiusino in 

cls 50x50cm. 

Compreso inoltre di picchetto di dispersione a 

croce in acciaio zincato H=1,5m ed ogni altro 

onere ed accessorio. 

- - n. 1,00  €                    160,00   €                 160,00  
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Convertitore di tensione avente le seguenti 

caratteristiche: 

- Tensione in ingresso: 24V 

- Tensione in uscita: 12V 

- Temperatura di funzionamento -20°C + 30°C 

- Potenza massima prelevabile 80W 

- conforme EN 50081-1 ed 50082-1 

Compreso ogni onere ed accessorio. 

- - n. 1,00  €                      75,00   €                   75,00  

Complesso dei collegamenti dell'impianto di 

messa a terra comprendente: linee in cavo N07V-

K di sezione non inferiore a 16mm2 dal picchetto 

di dispersione a: 

-  struttura portante dell'impianto FV; 

- quadro di campo; 

- palo in acciaio; 

compreso ogni onere ed accessorio. 

- - n. 1,00  €                      50,00   €                   50,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OG9 )           € 10.145,00 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.500,00   €             1.500,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OG9 )           € 1.500,00 

              

TOTALE FORNITURA           € 32.915,81 

TOTALE POSA IN OPERA           € 3.500,00 

TOTALE           € 36.415,81 
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PR18 - Postazione di ripresa : Punta del Trattoio (Capraia) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Termocamera IP Flir da esterno • obiettivo 

atermico 50mm senza messa a fuoco • campo di 

ripresa FOV 12°(H) x 10°(V) • portata massima 

1.500m • immagine 8,3Hz • risoluzione 

640x480pixel • sistema Digital Detail 

Enhancement (DDE) • compressione video 

H.264/MPEG- 4/MJPEG • completa di  

piedistallo. 

F-612E FLIR n. 1,00  €              14.464,00   €           14.464,00  

Encoder video a 4 ingressi con videoanalisi 

comportamentale e videoregistrazione on board 

● H264/MJPEG ● dual stream ● 

videoregistrazione continua fino a 25ips/Full D1 

per ogni canale video ● HD 500GB interno SSD. 

RIALTO A4                    

VAA-I4-H500G-EU 
VideoIQ n. 1,00  €                3.420,00   €             3.420,00  

Telecamera WDR Day&Night 1/3" con rimozione 

del filtro IR ● D.S.P. Sony Effio-V™ ● CCD Sony 

Super HAD II 960H Double Scan ● 976x582 pixels 

(WD1) ● 800 linee a colori ● 0,05 lux/f=1.4 a 

colori ● Menù O.S.D. ● WDR + ATR-EX2 (Adaptive 

Tone Reproduction) ● Smart IR ● Defog ● Sens-

up ● Mo�on Detector ● B.L.C./H.L.C. ● DNR 

2D/3D ● 15 Privacy Zone ● Configurazione scene 

● Stabilizzatore ● Compensazione pixel guas� ● 

Anti Color Rolling ● Shu�er Auto/Man ● 

Flickerless ● AGC Auto/Man ● alimentazione 

duale 24Vca/12Vcc. 

T59S3 Bettini n. 1,00  €                    243,20   €                 243,20  

Obiettivo Zoom Motorizzato per telecamera fissa 

● Auto Focus ● 1/2" ● Mount C/CS (with CS 

adapter) ● Focal lenght 15.0 -300.0mm ● Max. 

Aperture Ratio 1:3.6 ● Iris Range F3.6-F40 ● Min. 

Object Distance 2.5m ● Irs Auto (DC Drive) ● 

Focus Auto/Motorized ● Zoom Motorized ● 

Preset Function Z&F. 

- Bettini n. 1,00  €                2.528,00   €             2.528,00  
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Inverter ad onda sinusoidale 

24Vdc/230Vca/600W 
ISC600 Enerpower n. 1,00  €                    400,00   €                 400,00  

Unità PTZ da esterni ● Velocità variabile: 0.02°-

100°/s orizzontale - 0.02°/s-40°/s verticale ● 

Rotazione orizzontale continua, verticale +90°/-

40° ● Custodia per telecamera ● IP66 ● Autopan, 

Preset, Patrol ● Accuratezza di posizione: 0.02° ● 

Fino a 250 preposizionamenti ● Alimentazione 

230Vac/24Vac o 120Vac 

ULISSE Videotec n. 1,00  €                2.288,00   €             2.288,00  

Tanica da 5 litri, pompa con prevalenza 5m, In 

230Vac/24Vac o 120Vac 
WASPT Videotec n. 1,00  €                    360,00   €                 360,00  

Componenti accessori per il montaggio delle 

telecamere per rendere l'impianto completo e 

funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS5 )           € 24.203,20 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS5 )           € 1.000,00 

CPE 5GHz Integrated Radio, Antenna Integrata 

13dB 

ePMP 1000            

Radio integrata 

Cambium 

Networks 
n. 2,00  €                      87,61   €                 175,22  

Switch managed Layer 2 ● 8 porte RJ45 

10/100Mbps (10/100 Base-TX) ● temperatura 

estesa -10°C~70°C ● alimentazione ridondante 

12Vcc~48Vcc/6W . 

CWFE8MS/DIN 
Comnet     

ComWork 
n. 1,00  €                    492,00   €                 492,00  

Componenti accessori per il montaggio delle 

apparecchiature wireless per rendere l'impianto 

completo e funzionante in tutte le sue parti a 

regola d'arte. 

- - 

a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS19 )           € 1.167,22 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
- - 

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS19 )           € 1.000,00 
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Pannello fotovoltaico a 60 celle di tipo 

policristallino da 260Wp . 
XP60/156-

260135+H11 
SUNERG n. 4,00  €                    280,00   €             1.120,00  

Struttura metallica per installazione pannelli 

fotovoltaici avente le seguenti caratteristiche:  

- profili in alluminio per fissaggio pannelli; 

- viteria e accessori in acciaio INOX per fissaggio 

struttura; 

- morsetti medi in alluminio e terminali per 

cornice 36mm; 

I componenti della struttura portante dovranno 

essere montati secondo le prescrizioni del 

costruttore e dovranno all’occorrenza essere 

integrati da qualsiasi altro accessorio o 

componente per rendere l’opera completa e 

finita a regola d’arte. 

- - a corpo 1,00  €                    220,00   €                 220,00  

Generatore eolico professionale ad asse verticale 

realizzato con alternatore a magneti permanenti 

al neodimio da 280Wp con struttura in alluminio 

ed acciaio inossidabile. Compreso ogni altro 

onere ed accessorio. 

Polar 100W               

Dual Generator 
WINDKINETIC n. 1,00  €                2.500,00   €             2.500,00  

Batteria ● Tensione nominale 12 Volts ●Capacità 

nominale 142,2Ah (C20) ● Compreso conne�ori 

per collegamento in parallelo/serie con altre 

batterie ed ogni altro onere ed accessorio per un 

a corretta e completa posa in opera. 

HZY12-150 HAZE n. 10,00  €                    250,00   €             2.500,00  

Regolatore di carica tipo MPPT (Medium power 

point tracker); tensione in ingresso fino 150Vdc, 

gestione di carichi fino a 30A, temperature di 

funzionamento comprese nel range tra i -40 e + 

50°C, grado di protezione è IP64. due anni di 

garanzia gestione di batterie tra 12 e 48V display 

per il controllo sul posto dei principali dati di 

produzione. 

Compreso ogni altro onere ed accessorio. 

The Kid MIDNIT SOLAR n. 2,00  €                    350,00   €                 700,00  
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Fornitura e posa in opera di pali rastremati 

saldati, di altezza 3mt, costruiti in acciaio 

S235JRH e zincati a caldo secondo le norme Uni 

EN ISO 1461. 

- - n. 2,00  €                    550,00   €             1.100,00  

Armadio in vetroresina a un vano doppia anta 

RAL 7038 realizzato in conformita' a norma CEI 

EN 62208 grado di protezione IP55 secondo CEI 

EN =60529, IK 10 secondo CEI EN 62262 

predisposto per esecuzione di apparecchiature in 

classe II in conformita' a CEI 64-8/4 in esecuzione 

per installazione a pavimento con telaio di 

ancoraggio. Compreso acccessori di fissaggio, 

installazione ed ogni altro onere ed accessorio 

per una corretta e completa posa in opera. 

- - n. 2,00  €                    600,00   €             1.200,00  

Armadio in vetroresina a un vano singola anta 

RAL 7038 realizzato in conformita' a norma CEI 

EN 62208 grado di protezione IP55 secondo CEI 

EN =60529, IK 10 secondo CEI EN 62262 

predisposto per esecuzione di apparecchiature in 

classe II in conformita' a CEI 64-8/4 in esecuzione 

per installazione a pavimento con telaio di 

ancoraggio. Compreso acccessori di fissaggio, 

installazione ed ogni altro onere ed accessorio 

per una corretta e completa posa in opera. 

- - n. 1,00  €                    450,00   €                 450,00  

Quadro di tipo prefabbricato in materiale 

isolante grado di protezione IP65 per esterno. 

Rispondenza normativa del quadro 17-13/1 o 23-

51. Il quadro dovrà essere fornito di certificato di 

prova in conformità di quanto prescritto dalle 

norme CEI 17-13/1 o 23-51 e secondo le 

specifiche di progetto. Il quadro dovrà essere 

fornito completo delle apparecchiature compreso 

ogni onere ed accessorio per una completa e 

corretta posa in opera. 

- - n. 1,00  €                    250,00   €                 250,00  
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Quadro di tipo prefabbricato in materiale 

isolante grado di protezione IP40 per esterno. 

Rispondenza normativa del quadro 17-13/1 o 23-

51. Il quadro dovrà essere fornito di certificato di 

prova in conformità di quanto prescritto dalle 

norme CEI 17-13/1 o 23-51 e secondo le 

specifiche di progetto. Il quadro dovrà essere 

fornito completo delle apparecchiature compreso 

ogni onere ed accessorio per una completa e 

corretta posa in opera. Quadro utenze da 

installare all'interno dell'armadietto in 

vetroresina 

- - n. 1,00  €                    100,00   €                 100,00  

Pozzetto prefabbricato in cls vibrato senza fondo 

delle dimensioni 45x45cm dotato di chiusino in 

cls 50x50cm. 

Compreso inoltre di picchetto di dispersione a 

croce in acciaio zincato H=1,5m ed ogni altro 

onere ed accessorio. 

- - n. 1,00  €                    160,00   €                 160,00  

Convertitore di tensione avente le seguenti 

caratteristiche: 

- Tensione in ingresso: 24V 

- Tensione in uscita: 12V 

- Temperatura di funzionamento -20°C + 30°C 

- Potenza massima prelevabile 80W 

- conforme EN 50081-1 ed 50082-1 

Compreso ogni onere ed accessorio. 

- - n. 1,00  €                      75,00   €                   75,00  

Complesso dei collegamenti dell'impianto di 

messa a terra comprendente: linee in cavo N07V-

K di sezione non inferiore a 16mm2 dal picchetto 

di dispersione a: 

-  struttura portante dell'impianto FV; 

- quadro di campo; 

- palo in acciaio; 

compreso ogni onere ed accessorio. 

- - n. 1,00  €                      50,00   €                   50,00  
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TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OG9 )           € 10.425,00 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.500,00   €             1.500,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OG9 )           € 1.500,00 

              

TOTALE FORNITURA           € 35.795,42 

TOTALE POSA IN OPERA           € 3.500,00 

TOTALE           € 39.295,42 
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PR19 - Postazione di ripresa : Punta della Manza (Capraia) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Termocamera IP Flir da esterno • obiettivo 

atermico 50mm senza messa a fuoco • campo di 

ripresa FOV 12°(H) x 10°(V) • portata massima 

1.500m • immagine 8,3Hz • risoluzione 

640x480pixel • sistema Digital Detail 

Enhancement (DDE) • compressione video 

H.264/MPEG- 4/MJPEG • completa di  

piedistallo. 

F-612E FLIR n. 1,00  €              14.464,00   €           14.464,00  

Encoder video a 4 ingressi con videoanalisi 

comportamentale e videoregistrazione on board 

● H264/MJPEG ● dual stream ● 

videoregistrazione continua fino a 25ips/Full D1 

per ogni canale video ● HD 500GB interno SSD. 

RIALTO A4                    

VAA-I4-H500G-EU 
VideoIQ n. 1,00  €                3.420,00   €             3.420,00  

Telecamera WDR Day&Night 1/3" con rimozione 

del filtro IR ● D.S.P. Sony Effio-V™ ● CCD Sony 

Super HAD II 960H Double Scan ● 976x582 pixels 

(WD1) ● 800 linee a colori ● 0,05 lux/f=1.4 a 

colori ● Menù O.S.D. ● WDR + ATR-EX2 (Adaptive 

Tone Reproduction) ● Smart IR ● Defog ● Sens-

up ● Mo�on Detector ● B.L.C./H.L.C. ● DNR 

2D/3D ● 15 Privacy Zone ● Configurazione scene 

● Stabilizzatore ● Compensazione pixel guas� ● 

Anti Color Rolling ● Shu�er Auto/Man ● 

Flickerless ● AGC Auto/Man ● alimentazione 

duale 24Vca/12Vcc. 

T59S3 Bettini n. 1,00  €                    243,20   €                 243,20  

Obiettivo Zoom Motorizzato per telecamera fissa 

● Auto Focus ● 1/2" ● Mount C/CS (with CS 

adapter) ● Focal lenght 15.0 -300.0mm ● Max. 

Aperture Ratio 1:3.6 ● Iris Range F3.6-F40 ● Min. 

Object Distance 2.5m ● Irs Auto (DC Drive) ● 

Focus Auto/Motorized ● Zoom Motorized ● 

Preset Function Z&F. 

- Bettini n. 1,00  €                2.528,00   €             2.528,00  
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Inverter ad onda sinusoidale 

24Vdc/230Vca/600W 
ISC600 Enerpower n. 1,00  €                    400,00   €                 400,00  

Unità PTZ da esterni ● Velocità variabile: 0.02°-

100°/s orizzontale - 0.02°/s-40°/s verticale ● 

Rotazione orizzontale continua, verticale +90°/-

40° ● Custodia per telecamera ● IP66 ● Autopan, 

Preset, Patrol ● Accuratezza di posizione: 0.02° ● 

Fino a 250 preposizionamenti ● Alimentazione 

230Vac/24Vac o 120Vac 

ULISSE Videotec n. 1,00  €                2.288,00   €             2.288,00  

Tanica da 5 litri, pompa con prevalenza 5m, In 

230Vac/24Vac o 120Vac 
WASPT Videotec n. 1,00  €                    360,00   €                 360,00  

Componenti accessori per il montaggio delle 

telecamere per rendere l'impianto completo e 

funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS5 )           € 24.203,20 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS5 )           € 1.000,00 

CPE 5GHz Integrated Radio, Antenna Integrata 

13dB 

ePMP 1000            

Radio integrata 

Cambium 

Networks 
n. 1,00  €                      87,61   €                   87,61  

Switch managed Layer 2 ● 8 porte RJ45 

10/100Mbps (10/100 Base-TX) ● temperatura 

estesa -10°C~70°C ● alimentazione ridondante 

12Vcc~48Vcc/6W . 

CWFE8MS/DIN 
Comnet     

ComWork 
n. 1,00  €                    492,00   €                 492,00  

Componenti accessori per il montaggio delle 

apparecchiature wireless per rendere l'impianto 

completo e funzionante in tutte le sue parti a 

regola d'arte. 

- - 

a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS19 )           € 1.079,61 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
- - 

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  
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TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS19 )           € 1.000,00 

Pannello fotovoltaico a 60 celle di tipo 

policristallino da 260Wp . 
XP60/156-

260135+H11 
SUNERG n. 3,00  €                    280,00   €                 840,00  

Struttura metallica per installazione pannelli 

fotovoltaici avente le seguenti caratteristiche:  

- profili in alluminio per fissaggio pannelli; 

- viteria e accessori in acciaio INOX per fissaggio 

struttura; 

- morsetti medi in alluminio e terminali per 

cornice 36mm; 

I componenti della struttura portante dovranno 

essere montati secondo le prescrizioni del 

costruttore e dovranno all’occorrenza essere 

integrati da qualsiasi altro accessorio o 

componente per rendere l’opera completa e 

finita a regola d’arte. 

- - a corpo 1,00  €                    220,00   €                 220,00  

Generatore eolico professionale ad asse verticale 

realizzato con alternatore a magneti permanenti 

al neodimio da 280Wp con struttura in alluminio 

ed acciaio inossidabile. Compreso ogni altro 

onere ed accessorio. 

Polar 100W               

Dual Generator 
WINDKINETIC n. 1,00  €                2.500,00   €             2.500,00  

Batteria ● Tensione nominale 12 Volts ●Capacità 

nominale 142,2Ah (C20) ● Compreso conne�ori 

per collegamento in parallelo/serie con altre 

batterie ed ogni altro onere ed accessorio per un 

a corretta e completa posa in opera. 

HZY12-150 HAZE n. 10,00  €                    250,00   €             2.500,00  
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Regolatore di carica tipo MPPT (Medium power 

point tracker); tensione in ingresso fino 150Vdc, 

gestione di carichi fino a 30A, temperature di 

funzionamento comprese nel range tra i -40 e + 

50°C, grado di protezione è IP64. due anni di 

garanzia gestione di batterie tra 12 e 48V display 

per il controllo sul posto dei principali dati di 

produzione. 

Compreso ogni altro onere ed accessorio. 

The Kid MIDNIT SOLAR n. 2,00  €                    350,00   €                 700,00  

Fornitura e posa in opera di pali rastremati 

saldati, di altezza 3mt, costruiti in acciaio 

S235JRH e zincati a caldo secondo le norme Uni 

EN ISO 1461. 

- - n. 2,00  €                    550,00   €             1.100,00  

Armadio in vetroresina a un vano doppia anta 

RAL 7038 realizzato in conformita' a norma CEI 

EN 62208 grado di protezione IP55 secondo CEI 

EN =60529, IK 10 secondo CEI EN 62262 

predisposto per esecuzione di apparecchiature in 

classe II in conformita' a CEI 64-8/4 in esecuzione 

per installazione a pavimento con telaio di 

ancoraggio. Compreso acccessori di fissaggio, 

installazione ed ogni altro onere ed accessorio 

per una corretta e completa posa in opera. 

- - n. 2,00  €                    600,00   €             1.200,00  

Armadio in vetroresina a un vano singola anta 

RAL 7038 realizzato in conformita' a norma CEI 

EN 62208 grado di protezione IP55 secondo CEI 

EN =60529, IK 10 secondo CEI EN 62262 

predisposto per esecuzione di apparecchiature in 

classe II in conformita' a CEI 64-8/4 in esecuzione 

per installazione a pavimento con telaio di 

ancoraggio. Compreso acccessori di fissaggio, 

installazione ed ogni altro onere ed accessorio 

per una corretta e completa posa in opera. 

- - n. 1,00  €                    450,00   €                 450,00  
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Quadro di tipo prefabbricato in materiale 

isolante grado di protezione IP65 per esterno. 

Rispondenza normativa del quadro 17-13/1 o 23-

51. Il quadro dovrà essere fornito di certificato di 

prova in conformità di quanto prescritto dalle 

norme CEI 17-13/1 o 23-51 e secondo le 

specifiche di progetto. Il quadro dovrà essere 

fornito completo delle apparecchiature compreso 

ogni onere ed accessorio per una completa e 

corretta posa in opera. 

- - n. 1,00  €                    250,00   €                 250,00  

Quadro di tipo prefabbricato in materiale 

isolante grado di protezione IP40 per esterno. 

Rispondenza normativa del quadro 17-13/1 o 23-

51. Il quadro dovrà essere fornito di certificato di 

prova in conformità di quanto prescritto dalle 

norme CEI 17-13/1 o 23-51 e secondo le 

specifiche di progetto. Il quadro dovrà essere 

fornito completo delle apparecchiature compreso 

ogni onere ed accessorio per una completa e 

corretta posa in opera. Quadro utenze da 

installare all'interno dell'armadietto in 

vetroresina 

- - n. 1,00  €                    100,00   €                 100,00  

Pozzetto prefabbricato in cls vibrato senza fondo 

delle dimensioni 45x45cm dotato di chiusino in 

cls 50x50cm. 

Compreso inoltre di picchetto di dispersione a 

croce in acciaio zincato H=1,5m ed ogni altro 

onere ed accessorio. 

- - n. 1,00  €                    160,00   €                 160,00  
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Convertitore di tensione avente le seguenti 

caratteristiche: 

- Tensione in ingresso: 24V 

- Tensione in uscita: 12V 

- Temperatura di funzionamento -20°C + 30°C 

- Potenza massima prelevabile 80W 

- conforme EN 50081-1 ed 50082-1 

Compreso ogni onere ed accessorio. 

- - n. 1,00  €                      75,00   €                   75,00  

Complesso dei collegamenti dell'impianto di 

messa a terra comprendente: linee in cavo N07V-

K di sezione non inferiore a 16mm2 dal picchetto 

di dispersione a: 

-  struttura portante dell'impianto FV; 

- quadro di campo; 

- palo in acciaio; 

compreso ogni onere ed accessorio. 

- - n. 1,00  €                      50,00   €                   50,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OG9 )           € 10.145,00 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.500,00   €             1.500,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OG9 )           € 1.500,00 

              

TOTALE FORNITURA           € 35.427,81 

TOTALE POSA IN OPERA           € 3.500,00 

TOTALE           € 38.927,81 
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PR20 - Postazione di ripresa : Punta del Turco (Capraia) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Termocamera IP Flir da esterno • obiettivo 

atermico 25mm senza messa a fuoco • campo di 

ripresa FOV 25°(H) x 20°(V) • portata massima 

820m • frequenza di immagine 8,3Hz • 

risoluzione 640x480pixel • sistema Digital Detail  

Enhancement (DDE) • compressione video 

H.264/MPEG-4/MJPEG • completa di  piedistallo. 

F-625E FLIR n. 1,00  €              11.952,00   €           11.952,00  

Encoder video a 4 ingressi con videoanalisi 

comportamentale e videoregistrazione on board 

● H264/MJPEG ● dual stream ● 

videoregistrazione continua fino a 25ips/Full D1 

per ogni canale video ● HD 500GB interno SSD. 

RIALTO A4                    

VAA-I4-H500G-EU 
VideoIQ n. 1,00  €                3.420,00   €             3.420,00  

Telecamera WDR Day&Night 1/3" con rimozione 

del filtro IR ● D.S.P. Sony Effio-V™ ● CCD Sony 

Super HAD II 960H Double Scan ● 976x582 pixels 

(WD1) ● 800 linee a colori ● 0,05 lux/f=1.4 a 

colori ● Menù O.S.D. ● WDR + ATR-EX2 (Adaptive 

Tone Reproduction) ● Smart IR ● Defog ● Sens-

up ● Mo�on Detector ● B.L.C./H.L.C. ● DNR 

2D/3D ● 15 Privacy Zone ● Configurazione scene 

● Stabilizzatore ● Compensazione pixel guas� ● 

Anti Color Rolling ● Shu�er Auto/Man ● 

Flickerless ● AGC Auto/Man ● alimentazione 

duale 24Vca/12Vcc. 

T59S3 Bettini n. 1,00  €                    243,20   €                 243,20  

Obiettivo Zoom Motorizzato per telecamera fissa 

● Auto Focus ● 1/2" ● Mount C/CS (with CS 

adapter) ● Focal lenght 15.0 -300.0mm ● Max. 

Aperture Ratio 1:3.6 ● Iris Range F3.6-F40 ● Min. 

Object Distance 2.5m ● Irs Auto (DC Drive) ● 

Focus Auto/Motorized ● Zoom Motorized ● 

Preset Function Z&F. 

- Bettini n. 1,00  €                2.528,00   €             2.528,00  
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Inverter ad onda sinusoidale 

24Vdc/230Vca/600W 
ISC600 Enerpower n. 1,00  €                    400,00   €                 400,00  

Unità PTZ da esterni ● Velocità variabile: 0.02°-

100°/s orizzontale - 0.02°/s-40°/s verticale ● 

Rotazione orizzontale continua, verticale +90°/-

40° ● Custodia per telecamera ● IP66 ● Autopan, 

Preset, Patrol ● Accuratezza di posizione: 0.02° ● 

Fino a 250 preposizionamenti ● Alimentazione 

230Vac/24Vac o 120Vac 

ULISSE Videotec n. 1,00  €                2.288,00   €             2.288,00  

Tanica da 5 litri, pompa con prevalenza 5m, In 

230Vac/24Vac o 120Vac 
WASPT Videotec n. 1,00  €                    360,00   €                 360,00  

Componenti accessori per il montaggio delle 

telecamere per rendere l'impianto completo e 

funzionante in tutte le sue parti a regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS5 )           € 21.691,20 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS5 )           € 1.000,00 

CPE 5GHz Integrated Radio, Antenna Integrata 

13dB 

ePMP 1000            

Radio integrata 

Cambium 

Networks 
n. 1,00  €                      87,61   €                   87,61  

Switch managed Layer 2 ● 8 porte RJ45 

10/100Mbps (10/100 Base-TX) ● temperatura 

estesa -10°C~70°C ● alimentazione ridondante 

12Vcc~48Vcc/6W . 

CWFE8MS/DIN 
Comnet     

ComWork 
n. 1,00  €                    492,00   €                 492,00  

Componenti accessori per il montaggio delle 

apparecchiature wireless per rendere l'impianto 

completo e funzionante in tutte le sue parti a 

regola d'arte. 

- - 

a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS19 )           € 1.079,61 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
- - 

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS19 )           € 1.000,00 
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Pannello fotovoltaico a 60 celle di tipo 

policristallino da 260Wp . 
XP60/156-

260135+H11 
SUNERG n. 3,00  €                    280,00   €                 840,00  

Struttura metallica per installazione pannelli 

fotovoltaici avente le seguenti caratteristiche:  

- profili in alluminio per fissaggio pannelli; 

- viteria e accessori in acciaio INOX per fissaggio 

struttura; 

- morsetti medi in alluminio e terminali per 

cornice 36mm; 

I componenti della struttura portante dovranno 

essere montati secondo le prescrizioni del 

costruttore e dovranno all’occorrenza essere 

integrati da qualsiasi altro accessorio o 

componente per rendere l’opera completa e 

finita a regola d’arte. 

- - a corpo 1,00  €                    220,00   €                 220,00  

Generatore eolico professionale ad asse verticale 

realizzato con alternatore a magneti permanenti 

al neodimio da 280Wp con struttura in alluminio 

ed acciaio inossidabile. Compreso ogni altro 

onere ed accessorio. 

Polar 100W               

Dual Generator 
WINDKINETIC n. 1,00  €                2.500,00   €             2.500,00  

Batteria ● Tensione nominale 12 Volts ●Capacità 

nominale 142,2Ah (C20) ● Compreso conne�ori 

per collegamento in parallelo/serie con altre 

batterie ed ogni altro onere ed accessorio per un 

a corretta e completa posa in opera. 

HZY12-150 HAZE n. 10,00  €                    250,00   €             2.500,00  

Regolatore di carica tipo MPPT (Medium power 

point tracker); tensione in ingresso fino 150Vdc, 

gestione di carichi fino a 30A, temperature di 

funzionamento comprese nel range tra i -40 e + 

50°C, grado di protezione è IP64. due anni di 

garanzia gestione di batterie tra 12 e 48V display 

per il controllo sul posto dei principali dati di 

The Kid MIDNIT SOLAR n. 2,00  €                    350,00   €                 700,00  
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produzione. 

Compreso ogni altro onere ed accessorio. 

Fornitura e posa in opera di pali rastremati 

saldati, di altezza 3mt, costruiti in acciaio 

S235JRH e zincati a caldo secondo le norme Uni 

EN ISO 1461. 

- - n. 2,00  €                    550,00   €             1.100,00  

Armadio in vetroresina a un vano doppia anta 

RAL 7038 realizzato in conformita' a norma CEI 

EN 62208 grado di protezione IP55 secondo CEI 

EN =60529, IK 10 secondo CEI EN 62262 

predisposto per esecuzione di apparecchiature in 

classe II in conformita' a CEI 64-8/4 in esecuzione 

per installazione a pavimento con telaio di 

ancoraggio. Compreso acccessori di fissaggio, 

installazione ed ogni altro onere ed accessorio 

per una corretta e completa posa in opera. 

- - n. 2,00  €                    600,00   €             1.200,00  

Armadio in vetroresina a un vano singola anta 

RAL 7038 realizzato in conformita' a norma CEI 

EN 62208 grado di protezione IP55 secondo CEI 

EN =60529, IK 10 secondo CEI EN 62262 

predisposto per esecuzione di apparecchiature in 

classe II in conformita' a CEI 64-8/4 in esecuzione 

per installazione a pavimento con telaio di 

ancoraggio. Compreso acccessori di fissaggio, 

installazione ed ogni altro onere ed accessorio 

per una corretta e completa posa in opera. 

- - n. 1,00  €                    450,00   €                 450,00  
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Quadro di tipo prefabbricato in materiale 

isolante grado di protezione IP65 per esterno. 

Rispondenza normativa del quadro 17-13/1 o 23-

51. Il quadro dovrà essere fornito di certificato di 

prova in conformità di quanto prescritto dalle 

norme CEI 17-13/1 o 23-51 e secondo le 

specifiche di progetto. Il quadro dovrà essere 

fornito completo delle apparecchiature compreso 

ogni onere ed accessorio per una completa e 

corretta posa in opera. 

- - n. 1,00  €                    250,00   €                 250,00  

Quadro di tipo prefabbricato in materiale 

isolante grado di protezione IP40 per esterno. 

Rispondenza normativa del quadro 17-13/1 o 23-

51. Il quadro dovrà essere fornito di certificato di 

prova in conformità di quanto prescritto dalle 

norme CEI 17-13/1 o 23-51 e secondo le 

specifiche di progetto. Il quadro dovrà essere 

fornito completo delle apparecchiature compreso 

ogni onere ed accessorio per una completa e 

corretta posa in opera. Quadro utenze da 

installare all'interno dell'armadietto in 

vetroresina 

- - n. 1,00  €                    100,00   €                 100,00  

Pozzetto prefabbricato in cls vibrato senza fondo 

delle dimensioni 45x45cm dotato di chiusino in 

cls 50x50cm. 

Compreso inoltre di picchetto di dispersione a 

croce in acciaio zincato H=1,5m ed ogni altro 

onere ed accessorio. 

- - n. 1,00  €                    160,00   €                 160,00  
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Convertitore di tensione avente le seguenti 

caratteristiche: 

- Tensione in ingresso: 24V 

- Tensione in uscita: 12V 

- Temperatura di funzionamento -20°C + 30°C 

- Potenza massima prelevabile 80W 

- conforme EN 50081-1 ed 50082-1 

Compreso ogni onere ed accessorio. 

- - n. 1,00  €                      75,00   €                   75,00  

Complesso dei collegamenti dell'impianto di 

messa a terra comprendente: linee in cavo N07V-

K di sezione non inferiore a 16mm2 dal picchetto 

di dispersione a: 

-  struttura portante dell'impianto FV; 

- quadro di campo; 

- palo in acciaio; 

compreso ogni onere ed accessorio. 

- - n. 1,00  €                      50,00   €                   50,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OG9 )           € 10.145,00 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                1.500,00   €             1.500,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OG9 )           € 1.500,00 

              

TOTALE FORNITURA           € 32.915,81 

TOTALE POSA IN OPERA           € 3.500,00 

TOTALE           € 36.415,81 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

6 – Progetto esecutivo: Computo metrico estimativo e quadro economico (Rev.1) Pag. 63 di 77 

PT3 - Postazione di raccolta e di rilancio : Cima dei Lecci (Montecristo) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Switch managed Layer 2 ● 8 porte RJ45 

10/100Mbps (10/100 Base-TX) ● temperatura 

estesa -10°C~70°C ● alimentazione ridondante 

12Vcc~48Vcc/6W . 

CWFE8MS/DIN 
Comnet     

ComWork 
n. 1,00  €                    492,00   €                 492,00  

Manodopera di installazione delle 

apparaecchiature che costituiscono il "cluster" 

(il cui HW è stato fornito con il I° Lotto) e 

configurazione impianto 

- - 

a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS19 )           € 992,00 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
- - 

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS19 )           € 1.000,00 

Pannello fotovoltaico a 60 celle di tipo 

policristallino da 260Wp . 
XP60/156-

260135+H11 
SUNERG n. 2,00  €                    280,00   €                 560,00  

Struttura metallica per installazione pannelli 

fotovoltaici avente le seguenti caratteristiche:  

- profili in alluminio per fissaggio pannelli; 

- viteria e accessori in acciaio INOX per fissaggio 

struttura; 

- morsetti medi in alluminio e terminali per 

cornice 36mm; 

I componenti della struttura portante dovranno 

essere montati secondo le prescrizioni del 

costruttore e dovranno all’occorrenza essere 

integrati da qualsiasi altro accessorio o 

componente per rendere l’opera completa e 

finita a regola d’arte. 

- - a corpo 1,00  €                    220,00   €                 220,00  
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Batteria ● Tensione nominale 12 Volts 

●Capacità nominale 142,2Ah (C20) ● Compreso 

connettori per collegamento in parallelo/serie 

con altre batterie ed ogni altro onere ed 

accessorio per un a corretta e completa posa in 

opera. 

HZY12-150 HAZE n. 4,00  €                    250,00   €             1.000,00  

Regolatore di carica tipo MPPT (Medium power 

point tracker); tensione in ingresso fino 150Vdc, 

gestione di carichi fino a 30A, temperature di 

funzionamento comprese nel range tra i -40 e + 

50°C, grado di protezione è IP64. due anni di 

garanzia gestione di batterie tra 12 e 48V 

display per il controllo sul posto dei principali 

dati di produzione. 

Compreso ogni altro onere ed accessorio. 

The Kid MIDNIT SOLAR n. 1,00  €                    350,00   €                 350,00  

Fornitura e posa in opera di pali rastremati 

saldati, di altezza 3mt, costruiti in acciaio 

S235JRH e zincati a caldo secondo le norme Uni 

EN ISO 1461. 

- - n. 2,00  €                    550,00   €             1.100,00  

Armadio in vetroresina a un vano singola anta 

RAL 7038 realizzato in conformita' a norma CEI 

EN 62208 grado di protezione IP55 secondo CEI 

EN =60529, IK 10 secondo CEI EN 62262 

predisposto per esecuzione di apparecchiature 

in classe II in conformita' a CEI 64-8/4 in 

esecuzione per installazione a pavimento con 

telaio di ancoraggio. Compreso acccessori di 

fissaggio, installazione ed ogni altro onere ed 

accessorio per una corretta e completa posa in 

opera. 

- - n. 2,00  €                    450,00   €                 900,00  
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Quadro di tipo prefabbricato in materiale 

isolante grado di protezione IP65 per esterno. 

Rispondenza normativa del quadro 17-13/1 o 

23-51. Il quadro dovrà essere fornito di 

certificato di prova in conformità di quanto 

prescritto dalle norme CEI 17-13/1 o 23-51 e 

secondo le specifiche di progetto. Il quadro 

dovrà essere fornito completo delle 

apparecchiature compreso ogni onere ed 

accessorio per una completa e corretta posa in 

opera. 

- - n. 1,00  €                    250,00   €                 250,00  

Quadro di tipo prefabbricato in materiale 

isolante grado di protezione IP40 per esterno. 

Rispondenza normativa del quadro 17-13/1 o 

23-51. Il quadro dovrà essere fornito di 

certificato di prova in conformità di quanto 

prescritto dalle norme CEI 17-13/1 o 23-51 e 

secondo le specifiche di progetto. Il quadro 

dovrà essere fornito completo delle 

apparecchiature compreso ogni onere ed 

accessorio per una completa e corretta posa in 

opera. Quadro utenze da installare all'interno 

dell'armadietto in vetroresina 

- - n. 1,00  €                    100,00   €                 100,00  

Pozzetto prefabbricato in cls vibrato senza 

fondo delle dimensioni 45x45cm dotato di 

chiusino in cls 50x50cm. 

Compreso inoltre di picchetto di dispersione a 

croce in acciaio zincato H=1,5m ed ogni altro 

onere ed accessorio. 

- - n. 1,00  €                    160,00   €                 160,00  
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Convertitore di tensione avente le seguenti 

caratteristiche: 

- Tensione in ingresso: 24V 

- Tensione in uscita: 12V 

- Temperatura di funzionamento -20°C + 30°C 

- Potenza massima prelevabile 80W 

- conforme EN 50081-1 ed 50082-1 

Compreso ogni onere ed accessorio. 

- - n. 1,00  €                      75,00   €                   75,00  

Complesso dei collegamenti dell'impianto di 

messa a terra comprendente: linee in cavo 

N07V-K di sezione non inferiore a 16mm2 dal 

picchetto di dispersione a: 

-  struttura portante dell'impianto FV; 

- quadro di campo; 

- palo in acciaio; 

compreso ogni onere ed accessorio. 

- - n. 1,00  €                      50,00   €                   50,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OG9 )           € 4.765,00 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
    

a corpo 1,00  €                2.000,00   €             2.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OG9 )           € 2.000,00 

              

TOTALE FORNITURA           € 5.757,00 

TOTALE POSA IN OPERA           € 3.000,00 

TOTALE           € 8.757,00 
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PT12 - Postazione di raccolta e di rilancio : Punta Gorgona (Giannutri)  

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO   

Componenti accessori per il montaggio del "cluster" per 

rendere l'impianto completo e funzionante in tutte le sue 

parti a regola d'arte. 

- - 

a corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  (*) 

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS19 )           € 500,00 

Manodopera di installazione delle apparaecchiature che 

costituiscono il "cluster" (il cui HW è stato fornito con il I° 

Lotto) e configurazione impianto 

- - 

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS19 )           € 1.000,00 

              

TOTALE FORNITURA           € 500,00 

TOTALE POSA IN OPERA           € 1.000,00 

TOTALE           € 1.500,00 

       

(*) HW del Cluster disponibile dal I° Lotto       
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SCP - Sistema Conta Persone : Porto di Cala Giovanna (Pianosa) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Minidome IP da esterno antivandalo IK10 a Led 2.0 

Megapixel WDR Day&Nigh con rimozione filtro IR ● 

Onvif S ● CMOS Ap�na 1/3" ● Dual Stream ● 

30ips/1080p ● H.264/MJPEG ● 0,1 lux F1.2 a colori ● 

DNR 3D ● BLC ● Slot per Micro SD/SDH card ● 

varifocale 2,8~12mm F1.4 ● portata led max 20m ● 

porta Ethernet 100 Base-T ● IPv4/IPv6 ● Mo�on 

Detector ● Privacy Zone ● uscita video analogia ● 

in/out audio ● ingresso di alarme ● IP66 ● 

alimentazione PoE (IEEE802.3af) oppure 12Vcc ● 

consumo max 10W a Led accesi. 

TD58M221-I/L Bettini n. 2,00  €                    510,40   €             1.020,80  

Supporto da parete per minidome IP - - n. 2,00  €                      72,00   €                 144,00  

Telecamera IP 3.0 Megapixel WDR Day&Night con 

rimozione del filtro IR ● Onvif S ● CMOS Aptina 1/2.5" ● 

Duale Stream ● 20ips/3MP e 30ips/1080p ● 

H.264/MJPEG ● 0,1 lux F1.2 a colori ● DNR 3D ● BLC ● 

Slot per Micro SD/SDH card ● porta Ethernet 100 Base-

T ● IPv4/IPv6 ● Mo�on Detector ● Privacy Zone ● 

uscita video analogica ● in/out audio ● in/out di 

allarme ● alimentazione PoE (IEEE802.3af) oppure 

12Vcc ● consumo 3W ● a�acco per o�che C/CS-DC. 

T33M3-I Bettini n. 2,00  €                    459,20   €                 918,40  

Obiettivo Fujinon 3MP varifocale 1/2" D/D Asferico 

Day&Night L=3.8~13mm ● F=1.4~360 ● compa�bile 

con Sensori 1/3" → Sensori 1/2.7" → Sensori 1/2". 

DV3.4x3.8SA-SA1 Bettini n. 2,00  €                    145,60   €                 291,20  

Custodia per esterno ad apertura multipla SICI 

brevettata (sinistra/destra/posteriore/rimozione 

completa del corpo superiore), in pressofuzione di 

alluminio (tettuccio in tecnopolimero) ● illuminatore IR 

HFA300/H348K Bettini n. 2,00  €                    476,80   €                 953,60  
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Led 850nm integrato con driver di pilotaggio HFA/DPL ● 

riscaldamento a 12V/10W. 

Supporto da palo universale completo di una coppia di 

fascette band-it, adatto per pali con diametro da 60mm 

a 145mm, RAL9002, serraggio a cacciavite. 

- - n. 2,00  €                      78,40   €                 156,80  

Alimentatore switching compatto 88-264Vac/12Vdc 6A RS75-12 - n. 2,00  €                      44,80   €                   89,60  

NVR/Server ● processore Intel® Xeon® E3, 16Gb Ram● 

throughput 480Mbps (240/Rec+240/Play) ● Sistema 

Operativo Windows 64 bit residente su dischi dedicati e 

ridondati in RAID 1 ● uscita video VGA per 

configurazione ● Storage effe�vo 3TB in RAID 5 con HD 

Enterprise estraibili hot-swap 3,5" ● 2 porte Lan Gigabit 

● 2 porte USB 3.0 e 3 porte 2.0. 

BOSTON GAMS n. 1,00  €                8.528,00   €             8.528,00  

Servizio CSP per Boston. GSP-BO GAMS n. 1,00  €                    682,40   €                 682,40  

VMS Tornado per telecamere/periferiche IP multibrand 

e DVR/NVR GAMS ● Onvif S ● compa�bile con sistema 

operativo Windows® 7 o superiore ● licenza base per 

gestre fino a 100 telecamere/periferiche (richiede 

licenze Tornado Gold E) ● ges�one centralizzata dei 

server ● mappe grafiche ● 10 Client simultanei, 2 Server 

di registrazione e 10 moduli I/O ● Anyware Client ● 

amministrazione del sistema ridondata ● Web Client ● 

Mobile Client ● Remote Client ● ges�one videowall ● 

SDK ● gateway per applicazioni di terze par� ● scenario 

allarmi esteso ● mo�on scrambling ● ges�one delle 

registrazioni su SD card delle telecamere. 

Tornado Gold Bettini n. 1,00  €                    472,00   €                 472,00  

Licenza di espansione per singola telecamera per VMS 

Tornado Gold. 
Tornado Gold E Bettini n. 4,00  €                    252,00   €             1.008,00  
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Licenza software di videoanalisi VMS Tornado per 

singola telecamera comprendente il conteggio di 

persone o di oggetti all'interno dell'area ripresa. 

Counting Bettini n. 2,00  €                    464,00   €                 928,00  

Realizzazione di portale per supporto TLC. - - 
a 

corpo 
1,00  €                1.500,00   €             1.500,00  

Componenti accessori per il montaggio delle telecamere 

per rendere l'impianto completo e funzionante in tutte 

le sue parti a regola d'arte. 

- - 
a 

corpo 
1,00  €                    894,40   €                 894,40  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS5 )           € 17.587,20 

Manodopera di installazione e configurazione impianto     
a 

corpo 1,00  €                3.800,00   €             3.800,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS5 )           € 3.800,00 

CPE 5GHz Integrated Radio, Antenna Integrata 13dB 
ePMP 1000            

Radio integrata 

Cambium 

Networks 
n. 1,00  €                      87,61   €                   87,61  

Switch managed Layer 2 ● 8 porte RJ45 10/100Mbps 

(10/100 Base-TX) ● temperatura estesa -10°C~70°C ● 

alimentazione ridondante 12Vcc~48Vcc/6W . 

CWFE8MS/DIN 
Comnet     

ComWork 
n. 1,00  €                    492,00   €                 492,00  

Componenti accessori per il montaggio delle 

apparecchiature wireless per rendere l'impianto 

completo e funzionante in tutte le sue parti a regola 

d'arte. 

- - 
a 

corpo 1,00  €                    500,00   €                 500,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS19 )           € 1.079,61 

Manodopera di installazione e configurazione impianto - - 
a 

corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS19 )           € 1.000,00 

              

TOTALE FORNITURA           € 18.666,81 

TOTALE POSA IN OPERA           € 4.800,00 

TOTALE           € 23.466,81 
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PRn1 - Postazione di ripresa nido: Cala del Fico (Montecristo) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Telecamera IP 1,3 Megapixel LightCatcher WDR 

Day&Night con rimozione del filtro IR ● Invif S ● 

CMOS 1/3" ● 25ips/1.3MP ● H.264/MJPEG ● 

Varifocale motorizzato Autofocus 3~9mm con 

controllo remoto ● 0,02 lux F=1.2 a colori ● 

porta Ethernet 10/100 Base-T ● IPv4 ● Privacy 

Zone ● Uscita video analogica ● in/out di 

allarme ● in/out audio ● alimentazione PoE 

(802.3af) oppure dual 12Vcc/24Vca ● consumo 

4,5W ● dimensioni LxHxP 115x67x53mm 

(comprensiva di scheda di memoria 

SD/SDHC/SDXC) 

1.3L-H3-B2 Avigilon n. 1,00  €                    980,00   €                 980,00  

Custodia INOX AISI 316L per telecamera 

monitoraggio nidi 
- - n. 1,00  €                1.092,00   €             1.092,00  

Pannello fotovoltaico monocristallino 32 celle ad 

alta efficienza per carica batterie 
XM 32/125-95 SUNERG n. 1,00  €                    200,00   €                 200,00  

Sistema intelligente di energia mobile modulare Mobile-BOX Sicetelecom n. 1,00  €                5.000,00   €             5.000,00  

CPE 5GHz Integrated Radio, Antenna Integrata 

13dB 

ePMP 1000            

Radio integrata 

Cambium 

Networks 
n. 1,00  €                      87,61   €                   87,61  

Componenti accessori per il montaggio delle 

strutture di supporto per rendere l'impianto 

completo e funzionante in tutte le sue parti a 

regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS5 )           € 8.359,61 

Manodopera di installazione e configurazione. - - a corpo 1,00  €                2.000,00   €             2.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS5 )           € 2.000,00 

              

TOTALE FORNITURA           € 8.359,61 

TOTALE POSA IN OPERA           € 2.000,00 

TOTALE           € 10.359,61 
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PRn2 - Postazione di ripresa nido: Cala dei Ladri (Montecristo) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Telecamera IP 1,3 Megapixel LightCatcher WDR 

Day&Night con rimozione del filtro IR ● Invif S ● 

CMOS 1/3" ● 25ips/1.3MP ● H.264/MJPEG ● 

Varifocale motorizzato Autofocus 3~9mm con 

controllo remoto ● 0,02 lux F=1.2 a colori ● 

porta Ethernet 10/100 Base-T ● IPv4 ● Privacy 

Zone ● Uscita video analogica ● in/out di 

allarme ● in/out audio ● alimentazione PoE 

(802.3af) oppure dual 12Vcc/24Vca ● consumo 

4,5W ● dimensioni LxHxP 115x67x53mm 

(comprensiva di scheda di memoria 

SD/SDHC/SDXC) 

1.3L-H3-B2 Avigilon n. 1,00  €                    980,00   €                 980,00  

Custodia INOX AISI 316L per telecamera 

monitoraggio nidi 
- - n. 1,00  €                1.092,00   €             1.092,00  

Pannello fotovoltaico monocristallino 32 celle ad 

alta efficienza per carica batterie 
XM 32/125-95 SUNERG n. 1,00  €                    200,00   €                 200,00  

Sistema intelligente di energia mobile modulare Mobile-BOX Sicetelecom n. 1,00  €                5.000,00   €             5.000,00  

CPE 5GHz Integrated Radio, Antenna Integrata 

13dB 

ePMP 1000            

Radio integrata 

Cambium 

Networks 
n. 1,00  €                      87,61   €                   87,61  

Componenti accessori per il montaggio delle 

strutture di supporto per rendere l'impianto 

completo e funzionante in tutte le sue parti a 

regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS5 )           € 8.359,61 

Manodopera di installazione. - - a corpo 1,00  €                2.000,00   €             2.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS5 )           € 2.000,00 

              

TOTALE FORNITURA           € 8.359,61 

TOTALE POSA IN OPERA           € 2.000,00 

TOTALE           € 10.359,61 
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PRn3 - Postazione di ripresa nido: Cala Giunchitelli (Montecristo) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Telecamera IP 1,3 Megapixel LightCatcher WDR 

Day&Night con rimozione del filtro IR ● Invif S ● 

CMOS 1/3" ● 25ips/1.3MP ● H.264/MJPEG ● 

Varifocale motorizzato Autofocus 3~9mm con 

controllo remoto ● 0,02 lux F=1.2 a colori ● 

porta Ethernet 10/100 Base-T ● IPv4 ● Privacy 

Zone ● Uscita video analogica ● in/out di 

allarme ● in/out audio ● alimentazione PoE 

(802.3af) oppure dual 12Vcc/24Vca ● consumo 

4,5W ● dimensioni LxHxP 115x67x53mm 

(comprensiva di scheda di memoria 

SD/SDHC/SDXC) 

1.3L-H3-B2 Avigilon n. 1,00  €                    980,00   €                 980,00  

Custodia INOX AISI 316L per telecamera 

monitoraggio nidi 
- - n. 1,00  €                1.092,00   €             1.092,00  

Pannello fotovoltaico monocristallino 32 celle ad 

alta efficienza per carica batterie 
XM 32/125-95 SUNERG n. 1,00  €                    200,00   €                 200,00  

Sistema intelligente di energia mobile modulare Mobile-BOX Sicetelecom n. 1,00  €                5.000,00   €             5.000,00  

CPE 5GHz Integrated Radio, Antenna Integrata 

13dB 

ePMP 1000            

Radio integrata 

Cambium 

Networks 
n. 1,00  €                      87,61   €                   87,61  

Componenti accessori per il montaggio delle 

strutture di supporto per rendere l'impianto 

completo e funzionante in tutte le sue parti a 

regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS5 )           € 8.359,61 

Manodopera di installazione. - - a corpo 1,00  €                2.000,00   €             2.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS5 )           € 2.000,00 

              

TOTALE FORNITURA           € 8.359,61 

TOTALE POSA IN OPERA           € 2.000,00 

TOTALE           € 10.359,61 
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PRn4 - Postazione di ripresa nido: Punta del Diavolo (Montecristo) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Telecamera IP 1,3 Megapixel LightCatcher WDR 

Day&Night con rimozione del filtro IR ● Invif S ● 

CMOS 1/3" ● 25ips/1.3MP ● H.264/MJPEG ● 

Varifocale motorizzato Autofocus 3~9mm con 

controllo remoto ● 0,02 lux F=1.2 a colori ● 

porta Ethernet 10/100 Base-T ● IPv4 ● Privacy 

Zone ● Uscita video analogica ● in/out di 

allarme ● in/out audio ● alimentazione PoE 

(802.3af) oppure dual 12Vcc/24Vca ● consumo 

4,5W ● dimensioni LxHxP 115x67x53mm 

(comprensiva di scheda di memoria 

SD/SDHC/SDXC) 

1.3L-H3-B2 Avigilon n. 1,00  €                    980,00   €                 980,00  

Custodia INOX AISI 316L per telecamera 

monitoraggio nidi 
- - n. 1,00  €                1.092,00   €             1.092,00  

Pannello fotovoltaico monocristallino 32 celle ad 

alta efficienza per carica batterie 
XM 32/125-95 SUNERG n. 1,00  €                    200,00   €                 200,00  

Sistema intelligente di energia mobile modulare Mobile-BOX Sicetelecom n. 1,00  €                5.000,00   €             5.000,00  

CPE 5GHz Integrated Radio, Antenna Integrata 

13dB 

ePMP 1000            

Radio integrata 

Cambium 

Networks 
n. 1,00  €                      87,61   €                   87,61  

Componenti accessori per il montaggio delle 

strutture di supporto per rendere l'impianto 

completo e funzionante in tutte le sue parti a 

regola d'arte. 

- - a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS5 )           € 8.359,61 

Manodopera di installazione. - - a corpo 1,00  €                2.000,00   €             2.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS5 )           € 2.000,00 

              

TOTALE FORNITURA           € 8.359,61 

TOTALE POSA IN OPERA           € 2.000,00 

TOTALE           € 10.359,61 
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CO - Centrale Operativa : Sede PNAT (Elba) 

DESCRIZIONE Modello Costruttore U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Licenza base per 8 telecamere ACC5 Avigilon 

Control Center Enterprise. 
8C-ACC5-ENT Avigilon n. 1,00  €                3.500,00   €             3.500,00  

Firewall 
FortiGate 70D 

Series 
Fortinet n. 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS5 )           € 4.500,00 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
- - 

a corpo 1,00  €                1.500,00   €             1.500,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS5 )           € 1.500,00 

Radio link 7.0 GHz upgrade 50Mbps+50Mbps to 

100Mbps+100Mbps (per link) tratta Monte 

Capanne-Enfola 

- - n. 2,00  €                1.500,00   €             3.000,00  

TOTALE FORNITURA ( Cat. SOA OS19 )           € 3.000,00 

Manodopera di installazione e configurazione 

impianto 
- - 

a corpo 1,00  €                1.000,00   €             1.000,00  

TOTALE POSA IN OPERA ( Cat. SOA OS19 )           € 1.000,00 

       

TOTALE FORNITURA           € 7.500,00 

TOTALE POSA IN OPERA           € 2.500,00 

TOTALE           € 10.000,00 
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Di seguito vengono computati i costi del trasporto dal momento dell’imbarco sul battello sino alla destinazione finale del materiale e 
dei mezzi d’opera per le sole isole dove non è presente un regolare collegamento di linea giornaliero atto al trasporto di mezzi ed 
attrezzature (Montecristo, Gorgona e Giannutri); inoltre sono computati i costi del noleggio di un elicottero per il trasporto dei materiali 
e delle attrezzature presso le postazioni di installazioni che non sono raggiungibili attraverso sentieri (Montecristo e Capraia). 
 

Trasporto materiali presso le isole 

Descrizione Nota Isola U.M. QUANTITA' PREZZO UNITARIO IMPORTO  

Trasporto materiali e/o persone A/R con 

imbarcazione. 
  Giannutri a corpo 1,00  €                3.500,00   €             3.500,00  

Noleggio imbarcazione per il trasporto A/R di 

persone, viveri e attrezzature di lavoro - 

Gommone 7,5 Mt. 250CV abilitato oltre le 12 

m. marino. 

  Montecristo gg 10,00  €                    600,00   €             6.000,00  

Noleggio elicottero tipo AS 350 per il trasporto 

dei materiali e/o persone (nel prezzo inclusa la 

preparazione aeromobile). 

110 minuti di volo 

a/r dalla base 

elicottero 

Montecristo min. 110,00  €                      30,00   €             3.300,00  

Noleggio elicottero tipo AS 350 per il trasporto 

dei materiali e/o persone (nel prezzo inclusa la 

preparazione aeromobile). 

60 minuti di volo 

per trasportare il 

materiale in loco 

presso le 

postazioni 

Montecristo min. 60,00  €                      30,00   €             1.800,00  

Trasporto materiali e/o persone A/R con 

imbarcazione. 
  Gorgona a corpo 1,00  €                3.500,00   €             3.500,00  

Noleggio elicottero tipo AS 350 per il trasporto 

dei materiali e/o persone (nel prezzo inclusa la 

preparazione aeromobile). 

80 minuti di volo 

a/r dalla base 

elicottero 

Capraia min. 80,00  €                      30,00   €             2.400,00  

Noleggio elicottero tipo AS 350 per il trasporto 

dei materiali e/o persone (nel prezzo inclusa la 

preparazione aeromobile). 

90 minuti di volo 

per trasportare il 

materiale in loco 

presso le 

postazioni 

Capraia min. 90,00  €                      30,00   €             2.700,00  

TOTALE           € 23.200,00 
 



 

3. QUADRO ECONOMICO 

 

Descrizione 
NUOVO Q.E.  

(€) 

Importo esecuzione lavoro a corpo 515.000,00 

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 15.000,00 

Importo lavori 530.000,00 

Manutenzione 1° anno 20.000,00 

Manutenzione 2° anno 20.000,00 

IMPORTO A BASE D'ASTA 570.000,00 

IVA 22% 125.400,00 

Progetto esecutivo + Direzione Lavori (comprensivo di CP e IVA) 19.123,73 

Integrazione incarico                                                                             
Progetto esecutivo + Direzione Lavori (comprensivo di CP e IVA) 5.723,31 

Spese di gara e commissione aggiudicatrice 1.500,00 

Coordinatore per la sicurezza (D.Lgs. 494/96) (comprensivo di CP e IVA) 16.747,28 

Imprevisti e arrotondamenti 505,68 

Totale somme a disposizione 169.000,00 

TOTALE GENERALE 739.000,00 

 

Di seguito viene determinata l’incidenza delle categorie SOA rispetto all’importo TOTALE 
per l’esecuzione del lavoro a corpo. 
 

DESCRIZIONE IMPORTO % 

Totale Cat. SOA OS19 € 35.999,08 6,79% 

Totale Cat. SOA OS5 € 378.469,63 71,41% 

Totale Cat. SOA OG9 € 115.531,29 21,80% 

TOTALE € 530.000,00  

 


