


DESCRIZIONE ARTICOLO  A.P. 1 

Elettropompa centrifuga mono girante ad asse orizzontale conforme a EN733/ex DIN24255) ed UNI 
ISO 2538 ;aspirazione assiale e mandata radiale DNA 50xDNM32,accoppiata al motore 
normalizzato.  N° 3 cisterne da  5000LT zincate . 
 
POMPA MA  32 – 250- C 
corpo pompa   ghisa grigia G5 
girante  ghisa  grigia G 5 
albero a contatto con liquido  acciaio inossidabile  
tenuta sull’albero  meccanica; ceramica7grafite7nbr 
lanterna ghisa con cuscinetti lubrifacati 
giunto spaziatore acciaio 
prevalenza max H= mca 70 
portata max Q=I/min 500,00 
portata max Q=mc/h 30,0 
NPSH sul punto di lavoro richiesto   
potenza assorbita NPSH= m 16  11 
  
  
Motore Tipo B 3 secondo DIN 42950 
classe di isolamento  F 
grado di protezione  IP 55 
Tensione  230/400v. – 50Hz 
potenza kw 11 
  
  
 
Pompa di Compensazione  
supporto pompa la aspirante  ghisa  
supporto pompa la  premente ghisa 
giranti e diffusori  NoryI 
camicia di contenimento stadi  acciaio inox AISI 304 
albero a contatto con liquido acciaio inox AISI 420B 
tenuta sull’albero  meccanica : ceramica /grafite/nbr 
prevalenza max Q = I/mca  91,0 
prevalenza max Q = I/min 95,0 
  
MOTORE   
Classe di isolamento  f 
Grado di protezione  IP S4 
Tensione  230/400V.50Hz 
  
 
 
Componenti di Sostegno Pompe e dei Quadri Elettrici e Componenti Idraulica . 



I gruppi  pressurizzazione  seria  EN- AUM realizzati in conformità alla direttiva UNI – EN 12845 
vengono forniti con la colonna di aspirazione separata, 
Componenti : 

• Basamento in acciaio elettrosaldato zincato,comune alle tre pompe,con incastellatura di 
sostegno per i quadri di comandi . 

• Una pompa principale o di servizio,del tipo centrifugo ad asse orizzontale collegata a motore 
normalizzato  mediante supporto e giunto elastico spaziatore. Posizionata su basamento . 

• Una pompa pilota o di mantenimento,centrifuga ad asse verticale . 
• Um collettore di mandata in acciaio zincato DN80. 
• Due autoclavi a membrana da 20 litri del tipo verticale montati sul collettore. 
• Un quadro di comando per la pompa principale,con segnalazioni acustichee 

visive,rispondente alle norme EN  12845 e realizzato come da descrizione particolareggiata. 
• Un quadro di comando per la pompa pilota,realizzato come da descrizione particolareggiata. 
• Due pressostati di comando per la pompa principale (UNI – EN 12845 – 10.7.5.1.)posti su 

circuito di prova .  
• Un pressostato per segnale di pompa principale in moto . 
• Un pressostato per comando pompa pilota. 
• Un monometro in bagno di glicerina  con relativo  rubinetto flangiato a tre vie posto in 

mandata di ogni pompa principale ed uno nei circuito porta presso stati della stessa 
elettropompa. 

• Un vuotometro con relativo rubinetto flangiato a tre vie . 
• Due valvole di intercettazione a farfalla,con asse di rotazione centrale ,bloccabili poste i 

aspirazione ed in mandata della pompa principale (UNI – EN 12845 10.5;10.6.2.1)(filettate 
as sfera fino a DN 50) 

• Due valvole  di intercettazione a sfera poste in aspirazione ed in mandata della pompa pilota 
. 

• Una valvola di non ritorno a clapet PN 10/16 ispezionabili posta in mandata della pompa 
principale (UNIEN 12845 10.5)(filettata ispezionabili fino a DN 50). 

• Un dispositivo (diaframma) per evitare il surriscaldamento dell’acqua nel corpo pompa in 
caso di funzionamento della pompa principale a prelievo nullo (UNI – EN12845 10.5) 

• Una valvola di spurgo aria posta nella parte superiore del corpo pompa della pompa 
principale ( UNI – EN 12845 10.5)valvola minore,raccorderia,bulloneria e materiale elettrico 
di collegamento .  
 
QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA PILOTA . 

• Quadro elettromeccanico. 
• Armadio metallico verniciato con polveri epossidiche. Protezione IP 5 S . 
• Alimentazione 3N – 50/60 Hz 400V+-10%. 
• Avviamento diretto . 
• Interruttore generale con blocco porta lucchettabile in posizione OFF. 
• Selettore motore per funzionamento Automatico – spento – manuale . 



• Luce spia per presenza rete . 
• Luce spia motore in funzione. 
• Luce spia motore in protezione . 
• Fusibili di protezione motore . 
• Nr.1 ingresso in bassissima tensione per comando da presso stato di marcia .  
• Portafusibili con fusibili  protezione motore . 
• Ingresso in bassissima tensione per contatto da pompa principale . 
• Contattore motore dimensionato in AC3 . 
• Relè termico di protezione motore ripristinabile  
• Trasformatore di sicurezza 400/24 Vac. 

 
AVVIATORE TRIFASE STELLA TRIANGOLO PER POMPA DI SERVIZIO IN GRUPPI ANTINCEDIO NORMA 
UNI – EN 12845 ED UNI 10779. 

•  Quadro elettromeccanico ed elettronico. 
• Armadio  metallico IP 55. 
• Interruttore blocco porta.  
• Scheda elettronica di gestione programmabile con spie e led di segnalazione. 
• Prova settimanale integrabile . 
• Presa interbloccata di servizio  monofase 16°. 
• Selettore manuale –O- automatico a chiave . 
• Pulsante marcia – arresto. 
• Relè mancanza fase e sequenza fase . 
• Batteria tampone con carica batteria . 
• Trasformatore 400/24/12 V per circuito ausiliario. 
• Fusibili per circuito ausiliario. 
• Fusibili generali. 
• N.03 contattori . 
• Temporizzatore di scambio. 
• Amperometro . 
• Voltmetro con commutatore voltimetrico . 
• Lampeggiante con avvisatore acustico. 
• Morsettiera. 
• Alimentazione 400/(3F+N)50Hz. 
• Certificazione e schema elettrico . 
• Possibilità di remotazione allarmi tramite GSM. 

 
Caratteristiche Tecniche – Funzionale . 

• Scheda elettronica alimentata a 12 V – 1.5W. 
• Protezione contro l’inversione della polarità . 
• Fusibili di protezione . 
• Display alfanumerico LCD retroilluminato blu ad alta luminosità . 



• Indicatore di stato con doppi led alta luminosità. 
• Orologio  interno con indicazione GG/HH/SS,in formato 24h,modificabile attraverso la 

tastiera ,con indicazione del tipo di norma UNI impostata . 
• Tastiera di navigazione semplificata. 
• Alimentazione della elettrovalvola durante la prova manuale. 
• Prova settimanale con comando elettrovalvola di carico (optional). 
• Impostazione della durata della prova settimanale con possibilità , a prova terminata,di 

ripristinare il normale funzionamento in modalità di attesa . 
• Esclusione prova settimanale con indicazione a led. 
• Range durata prova settimanale da 1 min , a 24h, impostabile con risoluzione di 1 min. 
• Possibilità di arresto della pompa al ripristino della pressione (optional 10779). 
• Chiusura della elettrovalvola in caso  di incendio durante la prova settimanale ,tramite il 

consenso dato sull’apposito ingresso. 
• Ingressi protetti da scariche elettriche ed elettrostatiche. 
• Antirimbalzo ingressi controllato da software. 
• Ingressi in bassissima tensione e corrente. 
• Nr.02 ingressi per comando presso stati. 
• Ingresso galleggianti di sicurezza. 
• Ingresso controllo fasi. 
• Ingresso rilevamento livello minimo, 
• Ingresso controllo bassa pressione . 
• Ingresso consenso esterno chiusura elettrovalvola durante la prova settimanale in caso di 

incendio. 
• Ingresso prova manuale . 
• Uscita con relè 8°- 250V con contatti puliti (NC/C/NA). 
• USCTA  per pompa ,pompa ausiliaria, allarme,allarme ausiliare,elettrovalvola,bassa 

pressione,livello minimo. 
• Doppi  led di presenza rete ,mancanza fase, pompa in marcia e pompa  ferma. 
• Led di elettrovalvola accesa ,vasca vuota, livello minimo, bassa pressione ,prova settimanale 

attiva e temporizzatore prova settimanale attiva . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 A.P. 1 



 Anagrafica Sistema di alimentazione idrica per impianti antincendio 
Elettropompa centrifuga mono girante ad asse orizzontale conforme a EN733/ex 
DIN24255) ed UNI ISO 2538 ;aspirazione assiale e mandata radiale DNA 
50xDNM32,accoppiata al motore normalizzato. Elettropompa centrifuga  
multistadio . N° 3 cisterne da  5000LT zincate . 

                              Codice A.P.  

                              Descrizione   
    Sistema di alimentazione idrica per impianti antincendio 

Dettaglio 

Unità di Misura Cad 

   Categoria Lavoro   Antincendio  

incidenza sicurezza spese generali  € 64.45 ( 3.10 %) 

           m.d’o ( su il Prezzo Totale ) € 1.753.20 ( 10,00 %) 

 

  A  Articolo Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP 

A1 1° livello (operaio Comune) Risorse 
umane 

ora     22.17     30.00 € 665.10  

A2 3°Livello (operaio Specializzato) Risorse 
umane 

ora €  26.33     30.00 €  789.00  

Totale Manodopera €1.455.00  
Sistema di alimentazione idrica per impianti antincendio   

B Sistema di alimentazione 
idrica per impianti 
antincendio. 
Cisterne in Acciaio zincate  

Prodotti da 
costruzione 

 

cad 

  

          

1,00 

 

 

12.000.00 

 

                                                                                                          Costo Totale   A + B 13.455,00  

   

4 Trasporto                 3 % spese % 3             403.65  

5 Spese Generali  15 % spese % 15,00          2.078,90  

6 Utile d’Impresa    10 % spese % 10,00          1.593,74  

 Prezzo Totale  € 17.531,19  
 

  
 



A.P. 2 

 

 Anagrafica 

Scatolare  Zincato     
Fornitura e posa in opera  di Scatolare   Zincato   compreso della forma e dimensioni 
come da indicazione della d.l. (cm.10 x cm 10)  . Sono compresi di piastra con trasfondi  
per fissaggio sul calcestruzzo, nonché quanto altro occorre per dare l’opera completa a 
regola d’arte. 

 

 Codice A.P. 2 

Descrizione  Scatolare  Zincato     10 x10 

Dettaglio 

Unità di Misura ml  

   incidenza sicurezza spese generali  €  0.14  (4.10%) 

                                                      m.d’o €  0.03  (10.24%)  su (28.08) 

 Articolo  Categoria u.m. Prezzo Quantità Totale %TP 

A 1° livello (operaio 
Comune) 

Risorse umane ora €  22.17     0.20 €  4.43  

A 3°Livello (operaio 
Specializzato) 

Risorse umane ora €  26.33     0.20 €  5.27  

Totale Manodopera A €  9.70  

B Scatolare  Zincato    10x 10 7.00 1 €  7.00  

                                                                                                  Costo totale di A +  B  €   21.55  

Totale Prodotti da Costruzione   

1 Trasporto          3 % spese % 3                      0.65  

2 Spese Generali  15 % spese % 15,00                     3.33  

3 Utile d’Impresa    10 % spese % 10,00                    2.55  

 Prezzo Totale  € 28.08  
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