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 PREMESSA 

Il progetto nasce dalla necessità di rendere nuovamente autonomo lo Stabilimento nell’esecuzione delle 

prove a fuoco che periodicamente vengono svolte sul munizionamento e sulle nastrature di proiettili 

prodotti, riqualificando e recuperando le strutture esistenti in modo da permettere lo svolgersi dell’intero 

ciclo di collaudo al suo interno, riducendo la dipendenza da strutture esterne, come ad esempio il 

Poligono di tiro di Santa Severa, con conseguente riduzione dei costi. 

 

In passato le attività di prove e collaudi venivano effettuate presso l’area adibita a balipedio, all’interno 

del sedime dello Stabilimento. Attualmente tale area non è più utilizzata a causa dell’assenza di impianti, 

attrezzature e infrastrutture adeguate alle normative vigenti in materia di sicurezza durante le attività a 

fuoco. 

Tali attività potranno essere svolte all’interno dello Stabilimento attraverso la manutenzione straordinaria 

dei fabbricati che compongono il balipedio con conseguente adeguamento alle nuove esigenze di 

carattere tecnico e con la fornitura e posa in opera di attrezzature e impianti funzionali al corretto 

svolgimento delle attività di sparo previste.  

Quindi in fase di progettazione e realizzazione, dovrà essere posta la massima attenzione per consentire 

l’esecuzione delle attività a fuoco, per assicurare il pieno controllo della destinazione finale dei proiettili 

utilizzati, soprattutto in termini di contenimento e loro successivo smaltimento. 

In particolare la presente relazione ha lo scopo di illustrare gli interventi di manutenzione edile ed 

impiantistica necessari alla riqualificazione del fabbricato adibito alle prove balistiche in galleria, poiché 

ritenuto di prioritaria importanza per intraprendere da subito le prove e i collaudi di maggiore rilevanza e 

maggiore peso da un punto di vista dei costi di produzione. 

Figura 1 Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua (CE) 
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I servizi non presentano le caratteristiche indicate dall’art. 23, comma 2 del codice (lavori di particolare 

rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-

artistico, conservativo, nonché tecnologico). 

I lavori dovranno avere una durata non superiore a 180 giorni solari dalla data di aggiudicazione della 

gara. Stante la complessità dei lavori il preventivo sopralluogo è obbligatorio. 

 AREA DI INERVENTO E STATO DI FATTO 

2.1 Inquadramento territoriale e descrizione dei manufatti 

Lo Stabilimento Militare “Pirotecnico” è situato all’interno del territorio cittadino di Capua (CE) e si estende 

per circa 16 ettari. Il Balipedio si trova nell’area Ovest dello Stabilimento ed è identificato in planimetria 

generale con il numero 16. 

Figura 2 Inquadramento dell’opera oggetto di intervento 

L'area in argomento è composta da n.4 manufatti: 

Figura 3 Area e disposizione dei fabbricati del Balipedio dello Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua (CE) 

1 

2 

3 

4 
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- Locale prove balistiche con galleria (n.1); 

- Locale manutenzione armi (n.2); 

- Camere climatiche e berta (n.3); 

- Sala funzionamento al tiro (n.4). 

L’area esterna del balipedio è delineata da una rete metallica ancorata su paletti in ferro, con 2 ingressi 

protetti da 2 cancelli in ferro, il primo a 1 anta, il secondo a 2 ante. 

Locale prove balistiche con galleria 

 

Figura 4 Foto locale prove balistiche con galleria 
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Il fabbricato denominato “Locale prove balistiche con galleria” presenta una pianta rettangolare di 

dimensioni di circa 3.5x50 m e si sviluppa per una superficie totale di circa 175 mq. La struttura è in pareti 

portanti in c.a., la copertura è a tetto piano in c.a. protetto da guaina bituminosa e intervallata da n. 9 

lucernari con parte trasparente in policarbonato. All’esterno la rifinitura è a intonaco tinteggiato. Sono 

presenti lungo i lati lunghi della galleria rispettivamente un marciapiede e un corridoio coperto tramite 

una tettoia in lamiera grecata sorretta da profili scatolari metallici. Internamente è suddiviso in n. 3 locali: 

il locale computer, dove è presente una consolle di controllo dove vengono monitorati i dati delle prove 

balistiche; il locale prove balistiche, totalmente insonorizzato attraverso pannelli di isolamento acustico 

installati sia sulle pareti verticali che sul soffitto e dotato di un impianto di aspirazione fumi messa in 

funzione durante le prove a fuoco e di una zona di tiro per l’installazione del cavalletto; la galleria, lungo 

la quale sono presenti pannelli antirumore sospesi al soffitto, mentre a terra sono posizionati pannelli in 

legno e ferro che fungono da paraschegge. Su una delle due pareti sono posizionati n. 11 quadri rivelatrici 

che rilevano i dati relativi agli spari alla consolle di comando presente nel locale computer, per la 

registrazione all’interno del calcolatore. La pavimentazione nei locali computer e prove balistiche è in 

gomma, mentre nella galleria è in cemento. Precedentemente la galleria terminava con una serranda 

avvolgibile con comando elettrico prospicente il punto raccolta delle pallottole sparate, ossia il paracolpi, 

Figura 6 Consolle di comando 

Figura 5 Galleria di tiro 
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oggi non più presente. I locali sono dotati di Impianto di illuminazione e impianto FM con presenza di 

prese industriali. 

2.2 Stato di fatto 

Le principali patologie infrastrutturali e carenze impiantistiche rilevabili sul manufatto oggetto della 

presente relazione sono le seguenti: 

Locale prove balistiche con galleria 

a) Presenza di un sistema di copertura vetusto che necessita di interventi di manutenzione al fine 

di prevenire il verificarsi di problemi di infiltrazione, soprattutto in corrispondenza delle linee di 

gronda; 

b) Presenza di un sistema di scarico delle acque pluviali non idoneo ad un efficacie allontanamento 

delle piogge a causa della mancanza di opportuni pozzetti di raccolta alla base dei pluviali; 

c) Puntuali perdite e deterioramento dei pluviali; 

d) Scrostamento degli intonaci esterni e delle tinteggiature sia interne che esterne a causa della 

scarsa manutenzione ordinaria; 

Figura 7 Locale prove balistiche, con pannelli fonoassorbenti e cappa di aspirazione fumi 
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e) Presenza di lucernari in policarbonato degradati e opacizzati dalle intemperie e dalla vetustà degli 

infissi; 

 

f) Vetustà, obsolescenza degli impianti e delle attrezzature specifiche (parapalle, sensori, cavalletti 

di tiro, paraschegge, consolle di comando…) per il corretto funzionamento e degli ambienti adibiti 

ad attività di prove e collaudi di munizionamento; 

g) Impianti safety e security inadeguati per ambienti da adibire ad attività a fuoco; 

h) Impianto elettrico e quadro generale inadeguati alle normative vigenti in materia; 

i) Non adeguatezza dell’impianto di illuminazione esistente alla cogente norma UNI EN 12464-1 

“Illuminazione dei Luoghi di Lavoro”. 

 SOLUZIONE PROGETTUALE 

3.1 Analisi delle soluzioni di progetto 

La soluzione progettuale che si propone al fine di realizzare il recupero e la rifunzionalizzazione del 

fabbricato sopra descritto prevede una serie di opere edili ed impiantistiche scomponibili nelle lavorazioni 

di seguito riportate. 

Locale prove balistiche con galleria 

Interventi specifici per l’adeguamento della galleria alle prove e collaudo del munizionamento: 

 

GALLERIA DI TIRO (Locale n. 3):  

All’interno della galleria di tiro sono previsti i seguenti interventi: 

a) Allestimento e installazione di un parapalle.  

             Proprietà balistiche: 

o Il parapalle, da collocare nella parte terminale della galleria, dovrà essere in grado di 

catturare e contenere tutte le pallottole in arrivo e lo scivolamento delle stesse verso un 

idoneo contenitore per il loro smaltimento successivo, impedendo la dispersione dei 

proiettili verso l'ambiente esterno e minimizzando la proiezione di detriti nelle immediate 

Figura 8Lucernari ammalorati. 
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vicinanze dello stesso. Esso dovrà essere realizzato tramite l’utilizzo di idonee lamiere 

balistiche opportunamente dimensionate ed assemblate in modo da assicurare, rispetto 

alla traiettoria di arrivo dei proiettili, idonei angoli di impatto che consentano la cattura e 

l’incanalamento degli stessi verso una camera di raccolta o altro sistema idoneo allo 

scopo. (vedi CPT allegate) 

Il parapalle dovrà essere in grado di contenere tutte le varie tipologie di pallottole che 

vengono utilizzate per lo svolgimento delle procedure di prova previste dalle seguenti 

specifiche e normative internazionali quali:  

 

 NIJ 0101.06; 

 NIJ 0108.01; 

 STANAGs 4569 e 2280; 

 AEP 2920; 

 AEP 97; 

Il parapalle dovrà essere idoneo a consentire l’utilizzo delle seguenti munizioni:  

 

 Cal. 9 parabellum (9x19) NATO; 

 Cal. 5,56 NATO; 

 Cal. 7,62 NATO; 

 Cal. 0.30 AP M2; 

 Cal. 12,7 NATO;  

ivi incluso munizionamento con pallottole traccianti, incendiarie e perforanti fino al cal. 

12,7 incluso. 

  

 

Caratteristiche fisiche: 

 

Dimensioni Larghezza max 2,5 m 

Altezza max 2,8 m 

Profondità max 12 m 

Area utile ingresso pallottole (fronte) ≥ 4 mq 

Peso Totale max Kg 15.000 

Durezza lamiere Acciaio balistico usate ≥ 480 HB 

 

 

Manutenzione: Il parapalle necessita di interventi di manutenzione ordinaria, quali 

pulizia e rimozione delle pallottole e/o loro residui in modo semplice. Sarà utile quindi 

stilare un programma di manutenzione che preveda le seguenti attività: 

 periodicità dello svuotamento del contenitore pallottole/residui e accorgimenti 

da adottare per svolgere dette attività in sicurezza da parte degli operatori; 
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 Ispezioni periodiche per permettere la sostituzione di parti 

danneggiate/usurate.  

Trasportabilità: Il parapalle sarà realizzato con più componenti e quindi dovrà 

essere garantita, tramite appositi dispositivi, la movimentazione con carrelli elevatori 

e/o grù di dimensioni appropriate. Inoltre lo stesso, nel suo complesso, dovrà essere 

trasportabile su mezzi idonei. 

b) Setti deviatori per chiusura parte terminale galleria. Nella parte terminale della galleria di tiro, in 

corrispondenza del parapalle saranno installati dei setti deviatori, che saranno parte integrante 

del parapalle stesso, sia verticali che orizzontali in acciaio balistico, con dimensioni, spessore, 

durezza ed angolazione rispetto alla direzione del tiro, al fine di: 

o Realizzare, insieme al parapalle la completa chiusura posteriore della galleria, al fine di 

evitare che pallottole di rimbalzo o provenienti da tiri anomali, possano fuoriuscire dalla 

galleria e vengano possibilmente reindirizzate all’interno del parapalle; 

o Garantire gli stessi requisiti di protezione balistica e il contenimento di tutto il 

munizionamento, già previsti per il parapalle. 

       

 Altri interventi in galleria: 

c) Fornitura di un cavalletto di tiro di tipo Weapon Mount (NATO 1980) con elevazione a 

brandeggio, con idonea interfaccia per il corretto assemblaggio e utilizzo delle attrezzature 

metro-balistiche in possesso del Pirotecnico, nonché del dispositivo di sparo da remoto in totale 

sicurezza per l’Operatore; 

 

o Realizzazione di una uscita di emergenza nella parte terminale della galleria, tramite 

realizzazione di un’apertura di 0,80x2m e allestimento della relativa porta dotata di 

maniglione antipanico e con apertura verso l’esterno; dovrà essere segnalata da apposito 

segnale a norma di legge ed allarmata per segnalare lo stato di chiusura/apertura. Detta 

porta dovrà essere protetta da apposito setto in acciaio balistico dall’impatto di pallottole 

le cui traiettorie sono generate lungo la direzione di tiro prevista e sulla parte superiore 

della porta di emergenza  dovrà essere installata una lampada di emergenza da attivarsi 

in caso di interruzione della corrente elettrica; 

o Sostituzione della porta in galleria; 

o Realizzazione, a ridosso del cavalletto di tiro (tipo Weapon Mount), di un sistema di 

aspirazione/areazione dei fumi e/o vapori che si generano dallo sparo durante le prove 

derivanti dai gas di combustione delle cariche di lancio delle munizioni utilizzate; 

o Revisione dell’impianto elettrico e canalizzazione cavetteria sia per i sistemi di 

illuminazione presenti sia per il funzionamento di attrezzature metro-balistiche; 

 

d) FPO di pannelli fonoassorbenti per primi 7 metri galleria di tiro n°3; 
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e) Revisione setti/deflettori in galleria; 

f) Impianto per la rilevazione dell’ossido di carbonio(CO), per il controllo della percentuale di CO 

presente nella zona di tiro e nell’area parapalle. L’impianto sarà costituito da sensori da installare 

nel locale prove balistiche e nell’area parapalle, dotati di misuratore delle concentrazioni di CO 

in parti per milione (p.p.m.) e di un segnale di allarme ottico ed acustico, riportato nella consolle 

del Direttore di tiro. Il segnale di allarme entra in funzione quando la percentuale di CO presente 

nell’aria raggiunge le 50 p.p.m. (preallarme) e ripete la segnalazione quando si raggiunge il 

valore limite massimo consentito di 70 p.p.m (allarme). 

 

 

LOCALE PROVE BALISTICHE (Locale n.2)  

Per detto locale (dimensioni La=3,3m Lu=5m H=2,8m) sono previste: 

g) Posa di idoneo tappeto a pavimento che impedisce il rimbalzo dei colpi verso l’indietro e 

contribuisce esso stesso all’insonorizzazione; 

h) Adeguamento della consolle di controllo e montaggio e aggiornamento del Banco sistema 

EPVAT esistente marca HPI GmbH (Austria); 

i) Realizzazione tra il locale e la galleria di tiro di un setto divisore previa rimozione del setto 

esistente, con protezione balistica idonea a proteggere fino al livello BR/FB 6 (UNI 1063 e 1522), 

nel quale sono previste una feritoia di sparo e un vetro balistico, con stessa classe di protezione 

della parete, che consente di avere un’ampia visione di tutta la galleria di tiro; 

 

j) Revisione di impianto di aspirazione fumi nel locale prove balistiche. 

 

 

LOCALE COMPUTER (DIREZIONE TIRO Locale N.1)  

Per detto locale (dimensioni La=3,3m Lu=5m H=2,8m) la cui area è destinata al direttore del tiro, 

controllo e monitoraggio delle attività in corso sono previste: 

 

k) Sostituzione porta esistente, di collegamento con il locale prove balistiche con porta balistica 

classe di protezione livello BR/FB 6 (UNI 1063 e 1522); 

l) Realizzazione di un’apertura, di dimensioni 1,0m x 0,8m, per l’installazione di una superfice 

vetrata, con classe di protezione balistica BR6 (UNI 1063), tra il locale direzione del tiro e locale 

prove balistiche; 

m) Fornitura di n. 2 nastratrici manuali per munizioni del calibro pari a 5,56 e 7,62 mm; 

n) Adeguamento della consolle di controllo esistente. La consolle, nell’area del direttore del tiro 

dovrà prevede:  

o schema planimetrico balipedio; 
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o citofono di collegamento con locale prove e galleria; 

o comandi sblocco/blocco porte; 

o spie controllo apertura/chiusura, con allarme sonoro in caso di apertura non autorizzata, 

delle porte di cui sopra; 

o comandi illuminazione zona di tiro, galleria, bersaglio e area parapalle; 

o allarme impianto rilevamento CO; 

o comandi e sensori controllo impianti di areazione; 

o piccolo schermo per le immagini trasmesse dalle telecamere; 

o telefono collegato rete telefonica presente nell’area limitrofa.  

 

 

Ulteriori interventi di carattere generale: 

 

Interventi edili e strutturali  

o) Rimozione della copertura in lamiera grecata esistente a protezione parziale della struttura in 

cemento e FPO di nuova struttura in lamiera grecata da porre per tutta la superficie del locale 

1(prove e galleria); 

p) Rifacimento del sistema di raccolta di acque pluviali con installazione di canali di gronda e 

scossaline da porre in corrispondenza del cornicione di coronamento a protezione della struttura; 

q) Sostituzione pluviali esistenti e ricostruzione della perfetta sigillatura dell’imbocco del pluviale in 

copertura e installazione di parafoglie; 

r) Sostituzione totale dei n. 9 lucernari in policarbonato presenti in galleria; 

s) Ripresa intonaci esterni e tinteggiatura pareti interne ed esterne; 

t) Rimozione della pavimentazione in gomma esistente, posa di nuova pavimentazione in gomma 

previo rifacimento del piano di posa con malta autolivellante; 

u) Rifacimento del marciapiede esterno posto sul lato lungo della galleria; 

v) Realizzazione di una soletta in c.a. e successivo strato di impermeabilizzazione e posa di 

pavimentazione per esterni per l’adeguamento del corridoio coperto posto all’esterno della 

galleria per la creazione di una zona di stoccaggio temporaneo isolato dal terreno; 

w) Realizzazione di un vialetto carrabile con finitura in c.a. a partire dall’ingresso principale del 

balipedio fino al locale galleria; 

x) Rimozione e smaltimento della copertura in policarbonato e struttura in scatolati metallici della 

vasca di tiro; 

y) Sostituzione della porta di ingresso al balipedio; 

 

Interventi Impiantistici: 

z) Sostituzione del Quadro Generale bt di fabbricato; 
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aa) Impianto di collegamento citofonico tra locale direttore del tiro, locale prove e galleria (zona 

parapalle); 

bb) Impianto di segnalazione antincendio; 

cc) Impianto di videosorveglianza, costituito da telecamere per osservazione locale prove, galleria  

area parapalle e area esterna della galleria di tiro con terminale video sulla consolle del Direttore 

di tiro; 

dd) Potenziamento dell’impianto di illuminazione ordinario e di emergenza in tutti i locali del 

fabbricato garantendo i requisiti di illuminazione disposti dalla norma UNI EN 12464-1 

“Illuminazione dei Luoghi di Lavoro”; 

ee) FPO di nuovi condizionatori a pompa di calore nei locali sala prove balistiche e sala computer; 

ff) Installazione di lamapade di emergenza su tutte le porte di accesso e uscita lungo i percorsi 

individuati come vie di fuga in caso di incendio o pericolo.. . 

La Ditta aggiudicatrice dovrà fornire un progetto esecutivo con gli schemi unifilari degli impianti da 

realizzare/manutenzionare che dovrà essere approvato dalla direzione dello Stabilimento prima dell’inizio 

dei lavori. 

 

 ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

Sulla base della tipologia e della quantità di massima degli interventi necessari alla realizzazione del 

progetto, si perviene alla seguente stima sommaria dei costi dell’intervento (IVA esclusa), suddivisa per 

macro-voci: 

 

Interventi prioritari 

Forniture 

Opere Edili  

151.000,00 € 

62.792,50 € 

Opere Impiantistiche 49.600,00 € 

Opere Strutturali 10.800,00 € 

Viabilità 6.000,00 € 

Somme a Disposizione                                          

 

Totale complessivo 

8.721,22 

 

286.213,72 € oltre IVA 
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 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Normativa generale per la realizzazione di opere pubbliche: 

 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - "Nuovo Codice degli Appalti"; 

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 /2010 per gli articoli ancora in vigore; 

 Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 - Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC2018); 

 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - "Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia"; 

 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. – “Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

 Decreto Legislativo aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – “Norme in materia ambientale”; 

Normativa per la sicurezza nei cantieri e luoghi di lavoro: 

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro”. 

Normativa di riferimento per la realizzazione di opere elettriche: 

 D.M. 22 gennaio 2008, n. 37; 

 UNI EN 12464-1 “Illuminazione dei Luoghi di Lavoro” 

 Norma CEI 64-8; 

 Norma CEI EN 61439; 

 Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE; 

 Legge 186/1968; 

 Direttiva Compatibilità Elettromagnetica “EMC” 2014/30/UE; 

 Direttiva “ATEX” 2014/34/UE 
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1. STIMA SOMMARIA DEI COSTI 

 Tabella 1: STIMA SOMMARIA DEI COSTI 

 

       AGENZIA INDUSTRIE DIFESA            

 

STABILIMENTO MILITARE PIROTECNICO – CAPUA (CE) – ID 4590 

Manutenzione Straordinaria Edile ed Impiantistica del Balipedio (P.G. 16) 

STIMA SOMMARIA DEI COSTI 

Tipologia di lavorazione U.M. Quantità Prezzo Importo 

A) FORNITURE       151.000,00 € 

 
      

Allestimento e installazione di un parapalle (CPT in 

allegato). 
cad 1 100.000,00 € 100.000,00 € 

FPO di un cavalletto di Tiro mobile (galleria n°3), tipo 

Weapon Mount (Sketch) con possibilità di elevazione a 

brandeggio dell’arma e sparo da remoto in totale 

sicurezza per l’Operatore (CPT in allegato) 

cad 1 40.000,00 € 40.000,00 € 

Fornitura di n° 2 nastratrici manuali per l’allestimento di 

nastri di cartucce calibro 5,56 mm M27 e calibro 7,62mm 

M13. 

cad. 2 5.500,00 €  11.000,00 € 

OPERE EDILI 
  62.792,50  

Realizzazione di una uscita di emergenza nella parte 

terminale della galleria, tramite realizzazione di 

un’apertura di 0,80x2m e allestimento della relativa porta 

dotata di maniglione antipanico e con apertura  verso 

l’esterno; dovra essere segnalata da apposito segnale a 

norma di legge ed allarmata per segnalare lo stato di 

apertura/chiusura. Detta porta dovrà essere protetta  da 

apposito setto in acciaio balistico dall’impatto di pallottole 

le cui traettorie sono generate lungo la direzione di tiro 

prevista. 

A corpo 1 5.000,00 € 5.000,00 € 
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Sostituzione porta esistente in galleria n°3 con porta 

balistica classe di protezione livello BR/FB6 (UNI 1063 

e 1522) 

cad 1 4.100,00 € 4.100,00 € 

FPO di pannelli fonoassorbenti per primi 7 metri galleria 

di tiro n°3; 
a corpo 1 6.000,00 € 6000,00 € 

Posa di idoneo tappeto a pavimento che impedisce il 

rimbalzo dei colpi verso l’indietro e contribuisce esso 

stesso all’insonorizzazione 

mq 16,5 75,00 € 1.237,50 € 

Realizzazione tra il locale n°2 e la galleria di tiro n°3 di 

un setto divisore previa rimozione del setto esistente, 

con protezione balistica idonea a proteggere fino al 

livello BR/FB 6 (UNI 1063 e 1522), nel quale sono 

previste una feritoia di sparo e un vetro balistico, con 

stessa classe di protezione della parete, che consente 

di avere un’ampia visione di tutta la galleria di tiro 

a corpo 1 10.000,00 € 10.000,00 € 

Sostituzione porta esistente di collegamento tra il locale 

n°1 e n°2  con porta balistica classe di protezione livello 

BR/FB 6 (UNI 1063 e 1522) 

cad 1 4.000,00 € 4.100,00 € 

Realizzazione di un’apertura, di dimensioni 1,0m x 

0,8m, per l’installazione di una superfice vetrata, con 

classe di protezione balistica BR6 (UNI 1063), tra il 

locale direzione del tiro e locale prove balistiche 

a corpo 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

Rimozione della copertura in lamiera grecata esistente 

a protezione parziale della struttura in cemento e FPO 

di nuova struttura in lamiera grecata da porre per tutta 

la superficie della galleria 

mq 150 70,00 € 10.500,00 € 

Rifacimento del sistema di raccolta di acque pluviali con 

installazione di canali di gronda e scossaline da porre in 

corrispondenza del cornicione di coronamento a 

protezione della struttura; 

a corpo 1 3.000,00 € 3.000,00 € 

Sostituzione pluviali esistenti e ricostruzione della 

perfetta sigillatura dell’imbocco del pluviale in copertura 

e installazione di parafoglie; 

a corpo 1 800,00 € 800,00 € 

Sostituzione totale dei n. 9 lucernari in policarbonato 

presenti in galleria; 
cad 9 75,00 € 675,00 € 
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Ripresa intonaci esterni e tinteggiatura pareti interne ed 

esterne 
a corpo 1 6.000,00 € 6.000,00 € 

Rimozione della pavimentazione in gomma esistente, 

posa di nuova pavimentazione in gomma previo 

rifacimento del piano di posa con malta autolivellante 

(Locale computer) 

mq 16 50,00 € 800,00 € 

Rifacimento del marciapiede esterno posto sul lato 

lungo della galleria 
mq 52 90,00 € 4.680,00 € 

Rimozione e smaltimento della copertura in 

policarbonato e struttura in scatolati metallici della vasca 

di tiro 

a corpo 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

Sostituzione della porta di ingresso al balipedio cad 1 3.000,00 € 3.000,00 € 

B) OPERE IMPIANTISTICHE       49.600,00€ 

Revisione e adeguamento della consolle di controllo e 

montaggio e aggiornamento del sistema (EPVAT) 

esistente marca HPI GmbH (Austria) 

a corpo 1 10.000,00 € 10.000,00 € 

Revisione dell’impianto elettrico e canalizzazione 

cavetteria sia per i sistemi di illuminazione presenti sia 

per il funzionamento di attrezzature metro-balistiche 

a corpo 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

Realizzazione a ridosso del cavalletto di tiro, da 

realizzare con la presente fornitura nella galleria n°3, di 

un sistema di aspirazione/areazione dei fumi e/o vapori 

che si generano dallo sparo, durante le prove di 

funzionamento in arma e  dai gas di combustione delle 

cariche di lancio delle munizioni utilizzate. 

a corpo 1 4.000,00 € 4.000,00 € 

FPO di impianto per la rilevazione dell’ossido di 

carbonio(CO), per il controllo della percentuale di CO 

presente nella zona di tiro e nell’area parapalle 

a corpo 1 5.500,00 € 5.500,00 € 

Revisione o FPO di impianto di aspirazione fumi nel 

locale prove balistiche galleria n°2. 
a corpo 1 2.900,00 € 2.900,00 € 

     

     

Sostituzione del Quadro Generale bt di fabbricato cad 1 4.000,00 € 4.000,00 € 

Impianto di collegamento citofonico tra locale direttore 

del tiro, locale prove e galleria (zona parapalle) 
a corpo 1 1.000,00 € 1.000,00 € 
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Impianto di segnalazione antincendio a corpo 1 3.500,00 € 3.500,00 € 

Impianto di video sorveglianza, costituito da telecamere 

per osservazione dell’area esterna galleria di tiro, locale 

prove, galleria interna e area parapalle, con terminale 

video sulla consolle del Direttore di tiro. 

a corpo 1 10.000,00 € 10.000,00 € 

Potenziamento dell’impianto di illuminazione ordinario e 

di emergenza in tutti i locali del fabbricato garantendo i 

requisiti di illuminazione disposti dalla norma UNI EN 

12464-1 “Illuminazione dei Luoghi di Lavoro” 

a corpo 1 3.500,00 € 3.500,00 € 

FPO di nuovi condizionatori a pompa di calore nei locali 

sala prove balistiche e sala computer 
cad 2 750,00 € 1.500,00 € 

C) VIABILITA'       6.000,00 € 

Opere di carattere generale       6.000,00 € 

Realizzazione di un vialetto carrabile con finitura in 

asfalto (tappeto di usura sp. 3 cm) a partire dall’ingresso 

principale del balipedio fino al locale galleria 

a corpo 1 6.000,00 € 6.000,00 € 

D) OPERE STRUTTURALI       10.800,00 € 

Realizzazione di una soletta in c.a. e successivo strato 

di impermeabilizzazione e posa di pavimentazione per 

esterni per l’adeguamento del corridoio coperto posto 

all’esterno della galleria per la creazione di una zona di 

stoccaggio temporaneo isolato dal terreno; 

mq 72 150,00 € 10.800,00 € 

SOMME A DISPOSIZIONE dell’Amministrazione 
  8.721,22 € 8.721,22 € 

TOTALE INVESTIMENTO       286.213,72 € 

 


