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AVIS COMUNALE via Giacomo della Torre 7 Forlì - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Numero
d'ordine Descrizione dell'articolo U. M. Prezzo

unitario € Q.tà Prezzo
totale €.

1 QUADRI ELETTRICI
1.1 QUADRO CONTATORI Q.C.

Rimozione del centralino esistente, per spostamento vano contatore, e
installazione in nuovo vano predisposto, compreso allacciamento al nuovo
contatore di energia in cavo FG16OR16 4x(1x16)mmq, canaline,
allacciamento della nuova linea di alimentazione Quadro Piano Rialzato.
Compresa verifica mediante prova strumentale dell'efficacia ed efficienza della
protezione esistente. Compresa installazione di tutti i cartelli monitori
(esempio: interruttore generale, divieto di spegnere con acqua, tensione
pericolosa), accessori di montaggio e quant'altro necessita per dare il lavoro
finito e funzionante a regola d'arte. a.c. 160,00 1 160,00

1.2 QUADRO GENERALE PIANO RIALZATO Q.G.P.R.
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico eseguito come da disegno di
progetto E 02 ove sono riportate tutte le caratteristiche dei materiali e di
costruzione. Carpenteria metallica componibile in lamiera di acciaio verniciata
con resine epossidiche tipo bTicino serie LDX 800, completo di portello con
cristallo, dimensioni 910 x 2150 x 241 mm., grado di protezione IP43. Nel
cablaggio, in sbarre di rame ancorate per una Icc = 10KA e cavo ad IMQ tipo
FG16OR16/FG16R16 ed FS17, vanno chiaramente distinti i circuiti, usando
capicorda e puntalini preisolati, numeri identificativi, canalina chiusa con
coperchio in PVC autoestinguente, morsetti (con fermi separatori per ciascuna
utenza) in poliammide componibili su profilo DIN, targhette identificatrici
interne ed esterne, cartelli adesivi antinfortunistici e quant’altro per dare il
lavoro finito e funzionante a perfetta regola d’arte. Il quadro dovrà essere
realizzato nel rispetto delle Norme CEI EN 61439 (17/113-114) e dotato di
relativo certificato e targhetta caratteristiche, nonché di copia del disegno
revisionato “COME ESEGUITO”. E’ compreso il cablaggio all’interno del
quadro dei dispositivi di gestione del clima: n.1 LOYTEC L-IOB 588 (gestione
sistema di regolazione). La fornitura dei dispositivi per la regolazione è
computata nel capitolato meccanico. Sono comprese nella fornitura tutte le
opere per la posa del quadro, cablaggio delle linee da esso derivate,
realizzazione dei collegamenti con i canali in PVC e quant’altro necessita per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. a.c. 9.455,00 1 9.455,00

1.3 QUADRO GENERALE PIANO PRIMO Q.G.P.1°
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico eseguito come da disegno di
progetto E 03 ove sono riportate tutte le caratteristiche dei materiali e di
costruzione. Carpenteria metallica componibile in lamiera di acciaio verniciata
con resine epossidiche tipo bTicino serie LDX 800, completo di portello con
cristallo, dimensioni 910 x 2150 x 241 mm., grado di protezione IP43. Nel
cablaggio, in sbarre di rame ancorate per una Icc = 10KA e cavo ad IMQ tipo
FG16OR16/FG16R16 ed FS17, vanno chiaramente distinti i circuiti, usando
capicorda e puntalini preisolati, numeri identificativi, canalina chiusa con
coperchio in PVC autoestinguente, morsetti (con fermi separatori per ciascuna
utenza) in poliammide componibili su profilo DIN, targhette identificatrici
interne ed esterne, cartelli adesivi antinfortunistici e quant’altro per dare il
lavoro finito e funzionante a perfetta regola d’arte. Il quadro dovrà essere
realizzato nel rispetto delle Norme CEI EN 61439 (17/113-114) e dotato di
relativo certificato e targhetta caratteristiche, nonché di copia del disegno
revisionato “COME ESEGUITO”. E’ compreso il cablaggio all’interno del
quadro. Sono comprese nella fornitura tutte le opere per la posa del quadro,
cablaggio delle linee da esso derivate, realizzazione dei collegamenti con le
canaline in PVC a parete/soffitto e quant’altro necessita per dare il lavoro finito
a perfetta regola d’arte.

a.c. 6.051,00 1 6.051,00

1



AVIS COMUNALE via Giacomo della Torre 7 Forlì - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Numero
d'ordine Descrizione dell'articolo U. M. Prezzo

unitario € Q.tà Prezzo
totale €.

1.4 QUADRO SOTTOSTAZIONE DEPOSITO Q.S.D.
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico eseguito come da disegno di
progetto E 04 ove sono riportate tutte le caratteristiche dei materiali e di
costruzione.
Entro quadro stagno in poliestere tipo Gewiss serie 46QP, completo di
portello con cristallo, dimensioni 515 x 650 x 250 mm., grado di protezione
IP55.
Nel cablaggio, in sbarre di rame ancorate per una Icc = 10KA e cavo ad IMQ
tipo FG16OR16/FG16R16 ed FS17, vanno chiaramente distinti i circuiti,
usando capicorda e puntalini preisolati, numeri identificativi, canalina chiusa
con coperchio in PVC autoestinguente, morsetti (con fermi separatori per
ciascuna utenza) in poliammide componibili su profilo DIN, targhette
identificatrici interne ed esterne, cartelli adesivi antinfortunistici e quant’altro
per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d’arte.
Il quadro dovrà essere realizzato nel rispetto delle Norme CEI EN 61439
(17/113-114) e dotato di relativo certificato e targhetta caratteristiche, nonché
di copia del disegno revisionato “COME ESEGUITO”.
E’ compreso il cablaggio all’interno del quadro.
Sono comprese nella fornitura tutte le opere per la posa del quadro,

cablaggio delle linee da esso derivate, realizzazione dei collegamenti con le
tubazioni a parete/soffitto e quant’altro necessita per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. a.c. 2.524,00 1 2.524,00

1.5 GRUPPO DI CONTINUITA’
Gruppo statico di continuità trifase con uscita monofase, Socomec ITYS
Combo da 10 kVA, autonomia 10 minuti, tipo ON-LINE doppia conversione
(VFI-SS-111 secondo CEI-EN 62040-3); Potenza Uscita: 10000VA / 9000W,
Autonomia UPS : 10 minuti @ 6000W. in armadio, completo di sezionatori di
ingresso e di uscita, sezionatore con fusibili per le batterie composto
essenzialmente dai seguenti elementi;
- Carica batterie indipendente dal raddrizzatore, fattore di potenza di ingresso
>0.99; Il raddrizzatore/caricabatteria portà essere alimentato
indifferentemente in da un sistema trifase con neutro oppure monofase.
L’UPS automaticamente risocnoscerà il tipo di alimentazione.
- Inverter ad IGBT controllato da un processore DSP in modalità PWM per
garantire una tensione di uscita perfettamente sinusoidale;
- Commutatore di by-pass statico automatico a tempo di intervento nullo;
- Batterie al piombo entrocontenute nell'UPS a ricombinazione interna di gas
esenti da manutenzione, sezionabili e protette con fusibili;
- Connettori RS232 e RS485;
- Sul pannello frontale del quadro di contenimento oltre ai comandi e controlli
di stato del gruppo saranno presenti uno schema sinottico a LED, un display
LCD riportante le segnalazioni di allarme e lo stato di funzionamento del
gruppo;
-L'UPS dovrà essere in grado di non far intervenire le batterie se la tensione di
rete è entro una tolleranza del +/-20% della tensione nominale (oppure fino al -
35% se il carico applicato è inferiore al 70% del carico nominale).
- L'UPS dovrà essere dotato di EPO ;
Le caratteristiche tecniche saranno le seguenti:
- Tensione ingresso/uscita 230V o 400V+ N /230V ; fattore di potenza
ingresso >0.95
- frequenza ingresso e uscita 50 Hz;
- forma d'onda sinusoidale;
- temperatura di lavoro 0+/-40°C.
- dimensioni in pianta LxPxH 350x650x890mm
- Modello ITYS COMBO SOCOMEC-SICON
Compreso di ogni altro onere ed accessorio per fornire l’impianto funzionante
e costruito a regola d’arte. a.c. 2.800,00 1 2.800,00
TOTALE QUADRI ELETTRICI 20.990,00
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2 DORSALI DI DISTRIBIZIONE PRINCIPALI E MONTANTI
2.1 PASSERELLA A FILO PER DISTRIBUZIONE MONTANTE DI ENERGIA

F.p.o. dì passerella portacavi a filo, in acciaio zincato elettrolitico, per la
realizzazione della distribuzione montante all’interno dei controsoffitti, EE,
delle dimensioni di 150x50 mm, senza coperchio, completa di accessori per la
realizzazione delle curve verticali, orizzontali, destre e sinistre, derivazioni
laterali a T con riduzione di sezione, pezzi speciali di raccordo, staffaggi a
parete o a soffitto, fissaggi, ed ogni altro accessorio per dare l’opera finita e
posata a regola d’arte.
Compreso di quota parte di scatole di derivazione.
I tratti in vista alle calate dei quadri (Q.G.P.R e Q.G.P.1°), dovranno essere
realizzati con canale chiuso in PVC di dimensioni equivalenti (150 x 80 mm).

m. 21,40 112 2.396,80
2.2 PASSERELLA A FILO PER DISTRIBUZIONE DATI, ANTIFURTO E AUX

F.p.o. dì passerella portacavi a filo, in acciaio zincato elettrolitico, per la
realizzazione della distribuzione montante all’interno dei controsoffitti, TP, ED,
AF, AUX, delle dimensioni di 100x50 mm, senza coperchio, completa di
accessori per la realizzazione delle curve verticali, orizzontali, destre e sinistre,
derivazioni laterali a T con riduzione di sezione, pezzi speciali di raccordo,
staffaggi a parete o a soffitto, fissaggi, ed ogni altro accessorio per dare
l’opera finita e posata a regola d’arte.
Compreso di quota parte di scatole di derivazione.
I tratti in vista delle calate alla centrale AF e calate agli armadi DATI dovranno
essere realizzati con canale chiuso in PVC di dimensioni equivalenti (100 x 50
mm). m. 18,20 112 2.038,40

2.3 TUBAZIONI CORRUGATE A DOPPIA PARETE
Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità corrugato a
doppia parete, ad IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con
deformazione del diametro non superiore al 5%, caratteristiche tecniche CEI
EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, sono compresi i manicotti di giunzione, e
quant’altro necessita per dare il lavoro finito a regola d’arte.

2.3.1 Diametro 110 mm (Energia Utente) m. 8,25 210 1.732,50
2.3.2 Diametro 125 mm (Telecom Fibre Ottiche) m. 9,34 30 280,20
2.4 POZZETTO CON CHIUSINO IN CLS

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls, dimensioni interne 50x50, senza
fondo con chiusino in cemento del tipo pedonale.
Compreso d’ogni altro onere ed accessorio, in modo da fornire l’impianto
funzionante e costruito a regola d’arte. n. 130,00 6 780,00
LINEE ELETTRICHE E CAVI
Formazione di linea primaria di potenza, posata in condutture previste in altre
voci e realizzata con l’utilizzo di cavi ad IMQ, CPR (secondo il regolamento
europeo 305/11), a bassa emissione di fumi e gas tossici, a norme CEI 20-35,
20-22 III, 20-37, 20-38, idoneo in ambienti ove sia fondamentale garantire la
massima sicurezza delle persone.
Compresi gli accessori necessari per la formazione delle teste con isolanti di
primaria qualità, capicorda in rame stagnato e ogni altro onere ed accessorio,
in modo da fornire l’impianto funzionante e costruito a regola d’arte.
Nelle sezioni di seguito indicate:

2.5 LINEE IN PARTENZA DAL QUADRO GENERALE PIANO RIALZATO
2.5.1 Linea FG16OR16 5G16 mmq da Q.G.P.R. a Q.C. a.c. 534,00 1 534,00
2.5.2 Linea FG16OR16 5G6 mmq da Q.G.P.R. a Q.G.P.1° a.c. 61,20 1 61,20
2.5.3 Linea FG16OR16 5G6 mmq da Q.G.P.R. a Q.S.D. a.c. 159,12 1 159,12
2.5.4 Linea FG16OR16 5G6 mmq da Q.G.P.R. a Q.S.D. a.c. 39,00 1 39,00
2.5.5 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. a porta automatica a.c. 37,44 1 37,44
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2.5.6 Linea FG16OR16 3G4mmq da Q.G.P.R. a prese normali uffici 1 e 2 a.c. 47,36 1 47,36
2.5.7 Linea FG16OR16 3G4 mmq da Q.G.P.R. a prese normali uffici 3 e 4 a.c. 65,12 1 65,12
2.5.8 Linea FG16OR16 3G4 mmq da Q.G.P.R. a prese normali corridoio a.c. 59,20 1 59,20
2.5.9 Linea FG16OR16 3G4 mmq da Q.G.P.R. a prese normali servizi a.c. 59,20 1 59,20
2.5.10 Linea FG16OR16 3G4 mmq da Q.G.P.R. a prese normali sala riunioni a.c. 88,80 1 88,80
2.5.11 Linea FG16OR16 3G4 mmq da Q.G.P.R. a prese normali torrette a

pavimento a.c. 118,40 1 118,40
2.5.12 Linea FG16OR16 5G6 mmq da Q.G.P.R. a Gruppo di Continuità (ripostiglio

piano rialzato) a.c. 122,40 1 122,40
2.5.13 Linea FG16OR16 2x(3G6) mmq da Q.G.P.R. a Gruppo di Continuità per

bypass e ritorno alimentazione a.c. 153,60 1 153,60
2.5.14 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante fancoil uffici a.c. 43,68 1 43,68
2.5.15 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante fancoil sala

riunioni a.c. 62,40 1 62,40
2.5.16 Linea FG16OR16 3G4 mmq da Q.G.P.R. a Pompa Calore acqua calda

sanitaria (ripostiglio piano rialzato) a.c. 41,44 1 41,44
2.5.17 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. a estrattore bagni a.c. 24,96 1 24,96
2.5.18 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce corridoio

(Accensione 3) a.c. 31,20 1 31,20
2.5.19 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce corridoio

(Accensione 4) a.c. 31,20 1 31,20
2.5.20 Linea FG16OR16 2x1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce emergenza

corridoi a.c. 31,68 1 31,68
2.5.21 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce uffici 1 e 2 a.c. 24,96 1 24,96
2.5.22 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce uffici 3 e 4 a.c. 34,32 1 34,32
2.5.23 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce servizi a.c. 31,20 1 31,20
2.5.24 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce emergenza

uffici + servizi a.c. 50,40 1 50,40
2.5.25 Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce sala riunioni

(Accensione 5) a.c. 88,00 1 88,00
2.5.26 Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce sala riunioni

(Accensione 6) a.c. 88,00 1 88,00
2.5.27 Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce sala riunioni

(Accensione 7) a.c. 88,00 1 88,00
2.5.28 Linea FG16OR16 2x1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce emergenza

sala riunioni a.c. 57,60 1 57,60
2.5.29 Linea FG16OR16 2x1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce portico di

ingresso a.c. 37,44 1 37,44
2.5.30 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce insegna a.c. 43,68 1 43,68
2.5.31 Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante illuminazione

esterna mezza notte a.c. 154,00 1 154,00
2.5.32 Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante illuminazione

esterna tutta notte a.c. 154,00 1 154,00
2.5.33 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.R. quale montante luce emergenza

esterna a.c. 86,40 1 86,40
2.5.34 Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.R quale montante di alimentazione

linea prese preferenziali uffici 1 e 2 a.c. 35,20 1 35,20
2.5.35 Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.R quale montante di alimentazione

linea prese preferenziali uffici 3 e 4 a.c. 48,40 1 48,40
2.5.36 Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.R quale montante di alimentazione

linea prese preferenziali sala riunioni a.c. 66,00 1 66,00
2.5.37 Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.R quale montante di alimentazione

linea alimentazione server e rack dati Ufficio 1 a.c. 39,60 1 39,60
2.5.38 Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.R quale montante di alimentazione

linea alimentazione rack dati AVIS a.c. 39,60 1 39,60
2.5.39 Linea FG16OR16 2G1,5 mmq da Q.G.P.R quale montante sezione privilegiata

Q.G.P.1° a.c. 30,72 1 30,72
2.5.40 Linea FG16OR16 2G1,5 mmq da Q.G.P.R a sonda crepuscolare esterna a.c. 17,28 1 17,28

4



AVIS COMUNALE via Giacomo della Torre 7 Forlì - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Numero
d'ordine Descrizione dell'articolo U. M. Prezzo

unitario € Q.tà Prezzo
totale €.

2.5.41 Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.R a cancello carrabile a.c. 80,00 1 80,00
2.6 LINEE IN PARTENZA DAL QUADRO GENERALE PIANO PRIMO
2.6.1 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.1° a centralino TV a.c. 10,92 1 10,92
2.6.2 Linea FG16OR16 3G4mmq da Q.G.P.1° a prese normali uffici 5 e 6 a.c. 65,12 1 65,12
2.6.3 Linea FG16OR16 3G4 mmq da Q.G.P.1° a prese normali uffici 7 e 8 a.c. 65,12 1 65,12
2.6.4 Linea FG16OR16 3G4 mmq da Q.G.P.1° a prese normali uffici 9 e 10 a.c. 76,96 1 76,96
2.6.5 Linea FG16OR16 3G4 mmq da Q.G.P.1° a prese normali ufficio 11 e

corridoio a.c. 65,12 1 65,12
2.6.6 Linea FG16OR16 3G4 mmq da Q.G.P.1° a prese cucina a.c. 59,20 1 59,20
2.6.7 Linea FG16OR16 3G4 mmq da Q.G.P.1° a prese normali sala riunioni a.c. 79,96 1 79,96
2.6.8 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante fancoil uffici a.c. 31,20 1 31,20
2.6.9 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante fancoil uffici a.c. 34,32 1 34,32
2.6.10 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante luce corridoio 1

(Accensione 3) a.c. 28,08 1 28,08
2.6.11 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante luce corridoio 2

(Accensione 4) a.c. 34,32 1 34,32
2.6.12 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante luce emergenza

corridoio e ingresso a.c. 49,92 1 49,92
2.6.13 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante luce uffici 5 e 6 a.c. 34,32 1 34,32
2.6.14 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante luce uffici 7 e 8 a.c. 34,32 1 34,32
2.6.15 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante luce uffici 9, 10 e

ripostiglio a.c. 43,68 1 43,68
2.6.16 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante luce ufficio 11 e

cucina a.c. 37,44 1 37,44
2.6.17 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante luce emergenza

uffici, cucina e ripostiglio a.c. 49,92 1 49,92
2.6.18 Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante di alimentazione

linea prese preferenziali uffici 5 e 6 a.c. 48,40 1 48,40
2.6.19 Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante di alimentazione

linea prese preferenziali uffici 7 e 8 a.c. 48,40 1 48,40
2.6.20 Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante di alimentazione

linea prese preferenziali uffici 9 e 10 a.c. 57,20 1 57,20
2.6.21 Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante di alimentazione

linea prese preferenziali ufficio 11 a.c. 48,40 1 48,40
2.6.22 Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante di alimentazione

linea prese preferenziali sale riunioni a.c. 57,20 1 57,20
2.6.23 Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.G.P.1° quale montante di alimentazione

linea prese preferenziali server, armadio dati nel locale tecnico a.c. 44,00 1 44,00
2.7 LINEE IN PARTENZA DA QUADRO SOTTOSTAZIONE DEPOSITO a.c.
2.7.1 Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.S.D. a presa CEE 2P+T 16A a.c. 13,20 1 13,20
2.7.2 Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.S.D. a montante luce a.c. 22,00 1 22,00
2.7.3 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.S.D. a montante luce emergenza a.c. 9,36 1 9,36
2.7.4 Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.S.D. a pompa sommersa P03 a.c. 22,00 1 22,00
2.7.5 Linea FG16OR16 3G2,5 mmq da Q.S.D. a quadro bordo macchina

teleriscaldamento e teleraffrescamento a.c. 50,60 1 50,60
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2.7.6 Linea FG16OR16 3G1,5 mmq da Q.S.D. a segnalazione ottico acustica
scattato pompa sommersa a.c. 6,24 1 6,24

2.8 CAVO MOD-BUS
Fornitura e posa in opera di cavo Mod-Bus per collegare le apparecchiature
all'interno dello stabile.
Compreso ogni altro onere ed accessorio, in modo da fornire l’impianto
funzionante e costruito a regola d’arte. a.c. 1.092,00 1 1.092,00

2.9 CAVO TELEFONICO 10 COPPIE
Fornitura e posa in opera di cavo telefonico a 10 coppie schermato, idoneo
alla posa in tubazioni interrate con alto tasso di umidità, tipo TEGTH5
10x2x0,6 mmq, per il collegamento della colonnina telefonica esterna al box
interno, lunghezza approssimativa m.100, compresa guaina isolante in PVC o
poliammide nei tratti di tubazioni condivise con cavi elettrici.
Compreso ogni altro onere ed accessorio, per dare il lavoro finito a regola
d’arte. a.c. 250,00 1 250,00

2.10 CONDUTTORE DI TERRA
Fornitura e posa in opera di conduttore di terra in cavo isolato giallo-verde tipo
FS17 1x50 mmq, dall’impianto disperdente al collettore di terra al Quadro
Generale Piano Rialzato.
Compreso d’ogni altro onere ed accessorio, in modo da fornire l’impianto
funzionante e costruito a regola d’arte. a.c. 274,00 1 274,00
TOTALE DORSALI DI DISTRIBUZIONE 13.177,02
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3 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E COMANDI
3.1 PUNTO LUCE A CONTROSOFFITTO A 3 CONDUTTORI

Realizzazione di punto luce a controsoffitto, compreso quota parte di tubo in
PVC corrugato flessibile serie pesante ad IMQ, guaina in PVC con spirale di
rinforzo in nylon, scatole di smistamento e/o derivazione in resina
autoestinguente, cavo ad IMQ e CRP tipo FG16OR16 - FS17 formazione
3x1,5 mmq ed altri accessori a partire dalla dorsale di distribuzione n. 14,00 95 1.330,00

3.2 KIT REGOLAZIONE ILLUMINAZIONE 1-10V
Fornitura e posa in opera di kit di regolazione manuale per il controllo di
reattori dimmerabili 1-10V (max 50). Composto da potenziometro slider ed
interruttore di rete integrato (max 20 reattori) in mascherina standard (per
scatola 503), compreso di accessori di completamento per installazione a
regola d'arte e quota parte di cavo di collegamento 2x1,5 FG16OR16 per
comando 1-10V., compresa scatola portafrutti, telaio e placca.
Marca Disano art 986523-00 n. 205,00 2 410,00

3.3 PUNTO DI COMANDO PLAFONIERA 1-10V
Fornitura e posa in opera di punto di comando 1-10V per plafoniera
dimmerabile e quota parte di cavo di collegamento 2x1,5 FG16OR16 n. 25,00 19 475,00

3.4 PUNTO LUCE DA INCASSO A TRE CONDUTTORI
Realizzazione di punto luce a soffitto o a parete, di tipo incassato sotto
intonaco, compreso quota parte di tubazione flessibile in PVC pesante ad
IMQ, cavo ad IMQ e CPR tipo FG16OR16 - FS17formazione 3x1,5 mmq,
scatole di smistamento e/o derivazione in resina autoestinguente ed altri
accessori di completamento per dare il lavoro finito a regola d’arte, a partire
dalla dorsale di distribuzione o dal quadro di zona n. 13,00 32 416,00

3.5 PUNTO LUCE IN VISTA CON TUBO IN PVC A TRE CONDUTTORI
Realizzazione di punto luce a soffitto o parete, di tipo protetto in vista IP 44,
compreso quota parte di tubo in PVC rigido pesante autoestinguente ad IMQ
fissato con idonee graffette, scatole di derivazione e/o smistamento in resina
autoestinguente “GEWISS” serie 48CE, cavo ad IMQ e CPR tipo FG16OR16 -
FS17 sezione 1,5 mmq ed altri accessori di completamento a partire dalla
dorsale di distribuzione. n. 28,00 5 140,00

3.6 PUNTO LUCE PREDISPOSTO PER ALIMENTAZIONE INSEGNA LUMINOSA

Realizzazione di punto luce di tipo incassato sotto intonaco, compreso quota
parte di tubazione flessibile in PVC pesante ad IMQ, cavo ad IMQ tipo
FG16OR16 formazione 3x1,5 mmq, scatole di smistamento e/o derivazione in
resina autoestinguente ed altri accessori di completamento per dare il lavoro
finito a regola d’arte, a partire dalla dorsale di distribuzione n. 18,00 1 18,00

3.7 PUNTO LUCE PER LAMPADE DI EMERGENZA A DUE CONDUTTORI
Realizzazione di punto luce a soffitto o a parete, di tipo incassato sotto
intonaco, o entro il controsoffitto, compreso quota parte di tubazione flessibile
in PVC pesante ad IMQ, cavo ad IMQ e CPR tipo FG16OR16 - FS17
formazione 3x1,5 mmq, scatole di smistamento e/o derivazione in resina
autoestinguente ed altri accessori di completamento per dare il lavoro finito a
regola d’arte, a partire dalla dorsale di distribuzione o dal quadro di zona

n. 12,00 32 384,00
3.8 COMANDO INTERROTTO INCASSATO

Fornitura e posa in opera di comando interrotto unipolare da 16A in
esecuzione incassata sotto intonaco o su profilato in legno e/o alluminio, o su
elemento di arredo attrezzabile o su parete in cartongesso, utilizzando
apparecchiature civili modulari componibili, “bTICINO” serie LIVING LIGHT,
compreso quota parte di tubazione corrugata flessibile ad IMQ, cavo ad IMQ e
CPR tipo FS17 sezione 1,5 mmq, scatole di smistamento e/o derivazione in
resina autoestinguente, scatole portafrutto in resina con telaio di supporto in
resina, placca in resina di colore bianco, ed altri accessori dì completamento
fino alla dorsale di zona

n. 25,60 36 921,60
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3.9 COMANDO INTERROTTO CON TUBO IN PVC IP55
Fornitura e posa in opera di punto comando interrotto unipolare, di tipo
protetto in vista IP 44, compreso quota parte di tubo in PVC rigido pesante
autoestinguente ad IMQ fissato con idonee graffette, scatole di derivazione e/o
smistamento in resina autoestinguente “GEWISS” serie 48CE,
apparecchiature civili modulari componibili, “Gewiss serie System con
membrana protettiva, cavo ad IMQ e CPR tipo FG16OR16 - FS17 sezione 1,5
mmq ed altri accessori di completamento a partire dalla dorsale di
distribuzione (sottocentrale). n. 32,00 1 32,00

3.10 COMANDO DEVIATO DA INCASSO
Fornitura e posa in opera di punto comando deviato, marca bTicino serie
Living Light, costituito da: scatola porta apparecchi 3 moduli da incasso per
parete in cartongesso o in muratura, frutto in esecuzione modulare
componibile, cestello portafrutti, coprifori, cavi CPR tipo FG16OR16 - FS17
sez. 1,5 mmq, tubazione in PVC corrugata serie pesante ad IMQ, quota parte
di cassette di derivazione, placca in tecnopolimero colore bianco, compresi
allacciamenti e ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito,
funzionante e installato a regola d’arte. n. 26,40 4 105,60

3.11 COMANDO A PULSANTE DA INCASSO
Fornitura e posa in opera di punto comando a pulsante da 10A, marca bTicino
serie Living Light, costituito da: scatola porta apparecchi 3 moduli da incasso
per parete in cartongesso o in muratura, frutto in esecuzione modulare
componibile, cestello portafrutti, coprifori, cavi CPR tipo FG16OR16 - FS17
sez. 1,5 mmq, tubazione in PVC corrugata serie pesante ad IMQ, quota parte
di cassette di derivazione, placca in tecnopolimero colore bianco, compresi
allacciamenti e ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito,
funzionante e installato a regola d’arte.

n. 25,60 23 588,80
3.12 COMANDO INTERROTTO BIPOLARE DA INCASSO

Fornitura e posa in opera di punto comando interrotto bipolare, marca bTicino
serie Living Light, costituito da: scatola porta apparecchi 3 moduli da incasso
per parete in cartongesso o in muratura, frutto in esecuzione modulare
componibile, cestello portafrutti, coprifori, cavi CPR tipo FG16OR16 - FS17
sez. 2,5 mmq, tubazione in PVC corrugata serie pesante ad IMQ, quota parte
di cassette di derivazione, placca in tecnopolimero colore bianco, compresi
allacciamenti e ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito,
funzionante e installato a regola d’arte.

n. 31,60 1 31,60
3.13 PUNTO ALIMENTAZIONE CAPPA CUCINA

Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione per cappa cucina, in
esecuzione incassata sotto intonaco, utilizzando apparecchiature civili
modulari componibili, “bTicino” Livinglight con placca in tecnopolimero bianco,
compreso quota parte di tubazione corrugata flessibile ad IMQ, cavo ad IMQ e
CPR tipo FG16OR16 - FS17 sezione 2,5 mmq, scatole di smistamento e/o
derivazione in resina autoestinguente, scatole portafrutto in resina con telaio di
supporto in resina, interruttore bipolare, presa 10/16A, falsi poli, spina volante
e collegamento inamovibile tra scatola di arrivo e aspiratore, in cavo
FG16OR16, ed altri accessori dì completamento fino alla dorsale di zona.

n. 58,00 1 58,00
3.14 SONDA ESTERNA PER INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

Fornitura e posa in opera, compreso staffa zincata, di sonda crepuscolare,
compreso quota parte di tubazione flessibile in PVC pesante ad IMQ, scatole
di smistamento in resina autoestinguente ed altri accessori di completamento
per realizzare un allacciamento stagno a partire dal quadro Generale Piano
Rialzato. n. 40,00 1 40,00
TOTALE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E COMANDI 4.950,60
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4 IMPIANTO DI FORZA MOTRICE
4.1 PUNTO PRESA 2x10/16A+T BIVALENTE INCASSATO (in pianta presa con

simbolo 1)
Realizzazione di punto presa 2x10/16A+T bivalente, grado di sicurezza 2-1, in
esecuzione incassata sotto intonaco o su profilato in legno e/o alluminio, o su
elemento di arredo attrezzabile o su parete in cartongesso, utilizzando
apparecchiature civili modulari componibili, “bTICINO” serie Living Light,
compreso quota parte di tubazione corrugata flessibile ad IMQ, scatole di
smistamento e/o derivazione in resina autoestinguente, cavo ad IMQ e CPR
tipo FG16OR16 - FS17 sezione 4/2,5 mmq, scatole portafrutto in resina con
telaio di supporto in resina, placca in tecnopolimero colore bianco ed altri
accessori di completamento fino alla dorsale di zona n. 28,00 10 280,00

4.2 PUNTO PRESA 2X10/16A+T STAND. IT/DE P30 + PRESA 2X10/16A BIVAL.
INCASSATO (in pianta presa con simbolo 4)
Realizzazione, come descritto alla voce precedente, di punto con n° 1 presa
2x10/16A+T con terra laterale e centrale P30 e n° 1 presa 2x10/l6A+T n. 36,00 18 648,00

4.3 PUNTO PRESA 2X10/16A+T STAND. IT/DE P30 (in pianta presa con simbolo
5)
Realizzazione, come descritto alla voce precedente, di punto con n° 1 presa
2x10/16A+T con terra laterale e centrale P30 n. 33,00 8 264,00

4.4 PUNTO PRESA CEE 2P+T 16 A
Fornitura e posa in opera di presa CEE interbloccata 2P+T 16A da parete,
IP55, compreso di quota parte tubo in PVC rigido serie pesante
autoestinguente compreso di accessori di fissaggio, scatole di derivazione in
PVC da esterno e quota parte cavo FS17 3x2,5°. Marca Gewiss o similare. n. 65,60 1 65,60

4.5 POSTO DI LAVORO DENOMINATO IN PIANTA “PDL”
Realizzazione, come descritto alla voce precedente, e come indicato nel
particolare costruttivo, di posto di lavoro comprendente n.1 scatola portafrutti
da 4 posti attrezzata con n.2 prese standard italiano tedesco P30 di colore
rosso derivate dal circuito F.M. preferenziale, n.1 scatola portafrutti da 4 posti
attrezzata con n.2 prese 2x10/16A+T + n.1 presa standard italiano tedesco
P30, derivate dal circuito F.M. normale, n.1 scatola portafrutti da 4 posti
predisposta per le prese trasmissione dati computate in altra voce.
Ogni scatola si intende completa di placca di finitura in tecnopolimero bianco
ed ogni altro accessorio. n. 136,00 16 2.176,00

4.6 POSTO DI LAVORO DENMOMINATO IN PIANTA “PDL” PRED
Realizzazione, come descritto alla voce precedente, di punto predisposto per
posto di lavoro, comprendente n.3 scatole portafrutti da 4 posti derivate dal
circuito F.M. preferenziale, F.M. normale e rete dati, con tubazioni
indipendenti. Ogni scatola si intende completa di placca di finitura
tecnopolimero colore bianco ed ogni altro accessorio. n. 60,00 17 1.020,00

4.7 TORRETTA A SCOMPARSA
Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa per servizi elettrici, telefonici
ed ausiliari, in resina autoestinguente, tipo bTicino, atta a contenere 4 gruppi
di 5 apparecchi da 1 modulo serie Living Light, completa di telaio, piastra di
copertura, supporti e placche di finitura, guarnizione e quant’altro necessita
per il perfetto funzionamento. La torretta va attrezzata con n.2 prese standard
italiano tedesco P30 di colore rosso derivate dal circuito F.M. preferenziale,
n.3 prese 2x10/16A+T + n.2 prese Unel P30 derivate dal circuito F.M. normale,
la predisposizione per l’installazione di n.3 prese trasmissione dati, computate
in altra voce, la predisposizione per l’installazione di n.1 presa HDMI
computata in altra voce.
Sono da comprendere nella presente voce tutti gli oneri per la realizzazione
delle condutture elettriche a partire dal quadro generale, dall’armadio dati e dal
punto TV posto in altro dietro la cattedra, comprese quindi le tubazioni, le
scatole di derivazione, i cavi e quant’altro necessita per dare il lavoro finito a
regola d’arte. n. 256,00 3 768,00
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4.8 PUNTO ALIMENTAZIONE PER VENTILCONVETTORE DA PAVIMENTO
Realizzazione di punto di alimentazione per ventilconvettore da pavimento con
termostato a bordo, in esecuzione incassata sotto intonaco, a partire dalla
dorsale, con materiali come descritti alle voci precedenti relative a tali
esecuzioni, va incluso l’onere derivante dall’allacciamento inamovibile
dell’apparecchio in cavo tipo FG16OR16 3x1,5 mmq
Comprese le tubazioni, le scatole di derivazione, i cavi e quant’altro necessita
per dare il lavoro finito a regola d’arte. n. 56,00 20 1.120,00

4.9 ALLACCIAMENTI RELATIVI ALLA MOTORIZZAZIONE DELLA PORTA DI
INGRESSO
Realizzazione degli allacciamenti relativi alla motorizzazione di una porta con
posa degli apparati stessi (rilevatori e pulsantiere forniti da costruttore) . E’
incluso il cavo tipo FG16OR16 con sezione 1,5 mmq e formazione come
richiesto posato in tubazioni e guaine e/o canaline terminali in PVC
autoestinguente in derivazione da montante. n. 61,00 1 61,00

4.10 IMIPANTO DI CHIAMATA DI ALLARME DA WC DISABILI
Realizzazione di impianto di chiamata da WC disabili, comprendente:
- n.1 pulsante a tirante interno al bagno;
- n.1 pulsante di annullo chiamata interno al bagno;
- n.1 lampada spia di tranquillizzazione in esecuzione da frutto, interna al
bagno;
- n.1 segnalatore ottico acustico esterno al bagno;
- n.2 relè di interfaccia per accensione lampada di tranquillizzazione e
segnalatore ottico acustico fuori porta;
- cavi CPR tipo FG16OR16 - FS17in numero e sezione adeguata;
- scatole 503, portafrutti, cestelli e placche in tecnopolimero bianco per il
contenimento delle apparecchiature, marca bTicino serie Living/Light.
Compresi cablaggi ed accessori, e quant’altro necessita, per dare l’opera
finita, funzionante e realizzata a regola d’arte. n. 186,00 1 186,00

4.11 PUNTO ALIMENTAZIONE ESTRATTORE BAGNI
Realizzazione di punto di alimentazione estrattore bagni, compreso quota
parte di tubo in PVC corrugato flessibile serie pesante, scatole di derivazione
in resina, cavo FG16OR16 3x1,5 mmq fino alla dorsale, ed altri accessori di
completamento per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

n. 23,00 1 23,00
4.12 IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DI UNA UNITA’ DI TRATTAMENTO

ARIA
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Fornitura e posa in opera di impianto elettrico a servizio di una unità di
trattamento aria, comprensivo di canalizzazioni, tubazioni in PVC rigido
posato in vista, guaine in PVC con rinforzo in nylon, scatole di derivazione in
resina, cavi di alimentazione a partire dal Quadro Generale, collegamenti, cavi
sonde, cavi di segnalazione, comando e allarme, cavi di regolazione, come
indicato negli schemi allegati (consultare anche il progetto meccanico),
compreso anche di collegamenti equipotenziali sulle tubazioni, sulle macchine
e sui canali dell’aria.
Dovranno essere allacciate le seguenti apparecchiuature:
- n.2 sonde di temperatura con cavo Bus 2x1,5 mmq twistato e schermato fino
al Q.G.P.R.;
- n.2 pressostati filtri con cavo FG16OR16 2x1,5 mmq fino al Q.G.P.R.;
- n.2 stati motori, ventilazione di mandata e ripresa con cavo FG16OR16 al
Q.G.P.R.;
- serie scattato interruttori ventilatori di mandata e ripresa uta con cavo FS17
interno al Q.G.P.R.;
- n.2 motori ventilazione, mandata e ripresa compreso di cavo fino al
Q.G.P.R.;
- n.2 comando motori di mandata e ripresa, con cavo FG16OR16 2x1,5 mmq
fino al Q.G.P.R.;
- n.3 serrande (SR1 e n°2 SR2), con cavo FG16OR16 2x1,5 mmq fino al
Q.G.PR.;
- n.2 valvola di regolazione con cavo FG16OR16 mmq fino al Q.G.PR;
Dovranno essere previsti i sezionatori per manutenzione non elettrica sui
motori delle ventilanti.
I cavi dovranno essere posati all’interno di tubazioni in PVC IP55, compresa la
quota parte di passerella a filo per la distribuzione montante, ed ogni altro
onere ed accessorio, in modo da fornire l’impianto funzionante e costruito a
regola d’arte.
Compresa l’assistenza al collaudo e avviamento dell’impianto. n. 750,00 1 750,00
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4.13 ALLACCIO POMPA DI CALORE A.C.S.
Realizzazione di allaccio alla pompa di calore per acqua calda sanitaria,
comprendente, le tubazioni, le scatole, i cavi dalla dorsale, il sezionatore per
manutenzione non elettrica, compreso quant'altro necessita per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. n. 180,00 1 180,00

4.14 DISPERSORE DI TERRA VERTICALE
Impianto di terra di tipo intenzionale da realizzare mediante dispersore
intenzionale di tipo verticale a picchetto in Fe/Zn l=1,5m entro pozzetto
escluso.
Dispersore da collegare alla corda di rame nuda.
Compreso di cartello segnaletico di dispersore di terra.
Compreso d’ogni altro onere ed accessorio, in modo da fornire l’impianto
funzionante e costruito a regola d’arte. n. 39,80 2 79,60

4.15 DISPERSORE DI TERRA ORIZZONTALE
Fornitura e posa in opera di dispersore orrizzontale costituito da corda
intrecciata in rame nudo direttamente interrata a profondità maggiore di 0.5 m,
sezione 35 mmq. Corda di rame da collegare al collettore principale.
Compreso d’ogni altro onere ed accessorio, in modo da fornire l’impianto
funzionante e costruito a regola d’arte. m. 5,47 35 191,45

4.16 COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI
Fornitura e posa in opera di collegamenti equipotenziali principali sulle
tubazioni metalliche in ingresso all'edificio (teleriscaldamento, raffreddamento,
acqua, ecc.). I collegamenti vanno riportati direttamente al nodo collettore di
terra principale installato nel Quadro Generale Piano Rialzato. Compreso
quota parte di scatole di derivazione, guaine e tubazioni di collegamento,
morsetti, bulloni, capicorda, targhette identificative e quant'altro necessario.
N.B. Occorre evitare l'innesco di fenomeni corrosivi dovuti al diverso
potenziale elettrochimico degli elementi utilizzando morsetti e capicorda con
potenziale elettrochimico simile.
(ES. rame-rame tubo in rame con collare in ottone nichelato, tubo in acciaio
zincato con collare in acciaio inox).

a.c. 100,00 1 100,00
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4.17 COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI SUPPLEMENTARI
Fornitura e posa in opera di “collegamenti equipotenziali supplementari”,
(bagno, cucina,..) compreso di cavo FS17 sezione 6mmq, tubazioni da
incasso e tutti gli accessori necessari per la perfetta posa in opera. a.c. 100,00 1 100,00

4.18 ATTUATORE AUTOMATICO PER CANCELLO MOTORIZZATO
SCORREVOLE
Fornitura e posa in opera di attuatore automatico per cancello scorrevole,
comprendente:
- n.1 operatore meccanico con motoriduttore, alimentazione motore 230V,
50Hz; frizione meccanica registrabile, manopola di sblocco, dispositivo
autofrenante, grado di protezione IP54;
- centralina di comando incorporata all’operatore o separata;
- n.2 schede riceventi;
- n.2 coppie di fotocellule;
- n.1 coppia di colonnine per fotocellule;
- n.1 lampeggiante;
- n.1 antenna ricevente;
- n.1 selettore a chiave;
- n.2 coste a filo meccanica;
- cremagliera in acciaio zincato;
- n.3 trasmettitore a due canali;
Sono compresi nella fornitura e posa, tutti gli accessori di installazione, tutte le
predisposizioni elettriche, tubazioni, cavi, scatole, nonché tutti i collegamenti
necessari al perfetto funzionamento. a.c. 1.700,00 1 1.700,00

4.19 IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEI MECCANICI
Fornitura e posa in opera di Impianto elettrico a servizio degli impianti
meccanici all'interno del locale sottocentrale, compreso di cavi, tubazioni in
PVC, collegamenti al sistema di regolazione, sistema di controllo fornito da
ditta idraulica, consultare schemi elettrici e progetto impianti meccanici, in
seguito sono riassunte le alimentazioni e i collegamenti da realizzare
- sonda temperatura mandata e ripresa teleriscaldamento;
- sonda temperatura mandata e ripresa teleraffrescamento;
- sonda temperatura mandata radiatori;
- sonda temperatura mandata ventilconvettori;
- sonda temperatura esterna;
- comando e alimentazione valvola a farfalla VR1;
- comando e alimentazione valvola a farfalla VR2A e VR2B;
- alimentazione e cavo mod bus pompa radiatori P01
- alimentazione e cavo mod bus pompa ventil P02A
- alimentazione e cavo mod bus pompa ventil P02B
- Prese IP55 a spina inserita per l'alimentazione dei Quadri Teleriscaldamento
e Teleraffrescamento
- Collegamenti equipotenziali supplementari su tutte le tubazioni entranti e
uscenti dal locale
Compreso di assistenza durante l'avviamento e di ogni altra cosa per dare
l'impianto finito, funzionante e costruito a regola d'arte a.c. 2.080,00 1 2.080,00

4.20 ALIMENTAZIONE E COMANDO PER TELO MOTORIZZATO
Fornitura e posa in opera di punto alimentazione per telo motorizzato di tipo
incassato a parete, comprendente quota parte di tubazione flessibile in PVC
pesante ad IMQ, cavo ad IMQ e CPR tipo FG16OR16 - FS17 formazione
3x1,5 mmq, scatole di smistamento e/o derivazione in resina autoestinguente,
scatola portafrutto cestello, presa bipasso 10/16 A, copriforo, placca. Punto
comando a doppio pulsante interbloccato bTicino serie Living Light, cavi CPR
tipo FG16OR16 - FS17 sez. 1,5 mmq, tubazione in PVC corrugata serie
pesante ad IMQ, quota parte di cassette di derivazione, compresi
allacciamenti e ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito,
funzionante e installato a regola d’arte.

a.c. 98,00 1 98,00
TOTALE IMPIANTO DI FORZA MOTRICE 11.890,65
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5 IMPIANTO TELEFONICO, TRASMISSIONE DATI, TV, CITOFONIA
5.1 ALLACCIO ESTERNO IN BANDA LARGA

Nel rispetto del DPR 380/01 nell’edificio va realizzato un punto di accesso in
banda larga mediante Fibra Ottica nelle modalità previste nelle Guide CEI 306-
2, CEI 64-100/1, CEI 64-100/2 e CEI 64-100/3. In particolare, la Guida CEI
306-2, ''Guida al cablaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici
residenziali e non'', fornisce le raccomandazioni per la progettazione, la
realizzazione ed il collaudo di una rete di comunicazioni elettroniche (dati,
fonia, audio/video) in unità immobiliari ad uso residenziale e uso servizi, in
conformità alle norme tecniche applicabili.
In pratica andrà realizzata una infrastruttura fisica multi servizio, con adeguati
spazi installativi, cavidotti, vani, cavedi e tubi di collegamento necessari per la
posa degli apparati da parte degli enti fornitori di servizi in Banda Larga.
Tale voce prevede quindi tutti gli oneri la realizzazione della predisposizione
all’allaccio, compresi quelli per i contatti con un tecnico Telecom per
concordare le modalità e tipologie di installazione.
Alla voce 2.3 sono previsti 30 m. di tubazione in PVC a doppia camera per il
collegamento tra l’edificio e il suolo pubblico; occorre quindi prevedere nella
presente voce, quanto segue:
- tubazioni e scatole per il raccordo tra il punto allaccio Telecom e il box
interno, da concordate con i tecnici fornitori del servizio;
- una cassetta da incasso di idonee dimensioni, da concordare con i tecnici
fornitori del servizio (cassetta tipo C da incasso);
- tubazioni incassate di idonee dimensioni per il collegamento tra il box
principale e gli armadi dati interni.
Sono compresi quindi anche gli oneri per i contatti con i tecnici Telecom per
concordare la consistenza e posizione delle opere da realizzare, compreso
quant’altro necessita per dare il lavoro finito a regola d’arte.

a.c. 528,00 1 528,00
5.2 ARMADIO DATI, PERMUTATORE PER AVIS

Fornitura e posa in opera di armadio per trasmissione dati, in esecuzione da
pavimento, in carpenteria metallica verniciata, portella con cristallo, larghezza
standard rack 19”, dimensioni L 600 x P 600 x H 1200 mm, 24 Unità Rack,
tipo bTicino C9324D66 o similare, contenente i pannelli di cablaggio
strutturato ed accessori e precisamente:
n.1 pannello di alimentazione con 6 prese universali e interruttore luminoso;
n. 3 patch pannel da 24 posti, completi di n. 48 prese UTP Cat.6, RJ45;
n.1 pannello di permutazione telefonico completo di prese;
n.1 Switch Gigabit a 48 porte tipo HP V1910-48G;
n. 2 ripiani estraibili;
n.1 gruppo di ventilazione;
pannelli passacavi.
E’ compreso il cablaggio del cavo telefonico a 10 coppie nel pannello di
permutazione, il cablaggio tra il pannello di permutazione telefonico e il
centralino telefonico e tra questo e le prese dati, sono compresi tutti i codoni di
permutazione RJ45-RJ45 maschi, cat.6 certificati, da 1 m, linea di
alimentazione da quadro di piano, scatole di derivazione, morsetti ed
accessori, cablaggi e quant’altro necessita, per dare l’opera finita, funzionante
e realizzata a regola d’arte.
Sono comprese le prove, le misure e la certificazione di tutte le prese
allacciate. a.c. 1.570,00 1 1.570,00
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5.3 ARMADIO DATI, PERMUTATORE PER ASSOCIAZIONI
Fornitura e posa in opera di armadio per trasmissione dati, in esecuzione da
parete, in carpenteria metallica verniciata, portella con cristallo, larghezza
standard rack 19”, dimensioni L 600 x P 400 x H 500 mm, 9 Unità Rack, tipo
bTicino C9309P4 o similare, contenente i pannelli di cablaggio strutturato ed
accessori e precisamente:
n.1 pannello di alimentazione con 6 prese universali e interruttore luminoso;
n. 1 patch pannel da 24 posti, completi di n. 12 prese UTP Cat.6, RJ45;
n.1 pannello di permutazione telefonico completo di prese;
n.1 Switch Gigabit a 16 porte tipo HP V1910-48G;
E’ compreso il cablaggio del cavo telefonico a 10 coppie nel pannello di
permutazione, il cablaggio tra il pannello di permutazione telefonico e il
centralino telefonico e tra questo e le prese dati, sono compresi tutti i codoni di
permutazione RJ45-RJ45 maschi, cat.6 certificati, da 1 m, linea di
alimentazione da quadro di piano, scatole di derivazione, morsetti ed
accessori, cablaggi e quant’altro necessita, per dare l’opera finita, funzionante
e realizzata a regola d’arte.
Sono comprese le prove, le misure e la certificazione di tutte le prese
allacciate. n. 784,00 2 1.568,00

5.4 SCARICATORI DI SOVRATENSIONE LINEE TELECOM (ADSL e ISDN)
Fornitura e posa in opera di scaricatori di sovratensione per linee telefoniche
da installare entro centralino in PVC munito di sportellino IP40. n. 180,00 3 540,00

5.5 TRIPLO PUNTO PRESA UTENTE ED O TP, INCASSATA O IN TORRETTA A
PAVIMENTO
Realizzazione di triplo punto presa utente, per terminale elettronico di
elaborazione dati o telefonica, in esecuzione incassata sotto intonaco o su
profilo in legno e/o alluminio, o su elemento di arredo attrezzabile o su parete
in cartongesso o in torretta a pavimento (la predisposizione del punto è già
stata computata alle relative voci).
Va utilizzato materiale Categoria 6, per cablaggi strutturati, ed in particolare
un inserto RJ45 femmina UTP di Cat. 6, montato su supporto adattatore per
apparecchiature civili modulari componibili, tipo bTicino Living Light.
La presa va cablata con cavo per trasmissione dati a 4 coppie twistate, tipo
UTP, formazione 4x2xAWG24, non propagante l’incendio e a bassa emissione
di fumi e gas tossici, per distribuzione in Cat. 6, a partire dall’armadio dati la
cui posizione è desumibile dalle tavole di progetto.
Va fornita la certificazione finale di ogni singola presa, secondo gli standard
della Categoria 6, con test di collaudo effettuato, con redazione dei relativi
verbali, report di misura e piante planimetriche con riportate n. 96,00 19 1.824,00

5.6 DOPPIO PUNTO PRESA UTENTE ED, INCASSATA
Realizzazione di doppio punto presa utente, per terminale elettronico di
elaborazione dati (denominata ED, come descritto alla voce precedente. n. 64,00 2 128,00

5.7 SINGOLO PUNTO PRESA UTENTE ED, INCASSATA
Realizzazione di doppio punto presa utente, per terminale elettronico di
elaborazione dati (denominata ED, come descritto alla voce precedente. n. 40,00 10 400,00

5.8 CERTIFICAZIONE RETE DATI
La rete di trasmissione dati dovrà essere provata alla fine dei lavori mediante
idoneo strumento tarato in modo da tale da poter redigere la certificazione
della rete come normativamente richiesto. a.c. 400,00 1 400,00

5.9 PUNTO PRESA HDMI PER COLLEGAMENTO VIDEOPROIETTORE IN SALA
RIUNIONI
Realizzazione di punto presa HDMI in esecuzione incassata a controsoffitto,
comprendente il cavo HDMI di collegamento tra la torretta a pavimento della
sala riunioni e la postazione videoproiettore della sala riunioni, utilizzando
apparecchiature civili modulari componibili, “bTICINO” serie Living Light,
compreso quota parte di tubazione corrugata flessibile ad IMQ, scatole di
smistamento e/o derivazione in resina autoestinguente, scatole portafrutto in
resina con telaio di supporto in resina, placca in tecnopolimero colore bianco
ed altri accessori di completamento. n. 150,00 3 450,00
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5.10 IMPIANTO CENTRALIZZATO TELEVISIVO TERRESTRE E SATELLITE
Fornitura e posa in opera di gruppo antenne TV digitale terrestre in Banda I°,
III°, IV°, V°, per ricezione segnali digitali terrestri, compresa parabola, LNB,
per ricezione segnali satellitari, composto da apparecchiature di marca
Fracarro, compreso di quadretto contenitivo apparecchiature da parete da
installare nel controsoffitto, centrale, componenti di amplificazione,
miscelazione per segnali TV terrestri, Switch per segnale satellite, compresi
accessori, oneri per fissaggio e collegamento alle antenne, alimentazione
elettrica, messa a terra dello schermo dei cavi coassiali e cassette di
contenimento, inclusi gli accessori di collegamento e sostegno delle antenne,
collegamento equipotenziale, cavi montanti, tubazioni in PVC corrugato
flessibile ad IMQ, e quant’altro necessario, compreso ogni altro onere ed
accessorio per dare il lavoro finito, funzionante e installato a regola d’arte.

a.c. 970,00 1 970,00
5.11 PUNTO PRESA TV DIGITALE TERRESTRE

Realizzazione di punto presa TV digitale terrestre, in esecuzione incassata,
compreso quota parte di tubo in PVC pesante ad IMQ rigido autoestinguente,
scatole di smistamento e/o derivazione, scatole portafrutto in resina con telaio
di supporto in resina, placca in tecnopolimero bTicino serie Living/Light, ed
altri accessori di completamento fino alla dorsale. Va utilizzata presa TV,
montata su supporto adattatore per apparecchiature civili modulari
componibili, passo 25x45 mm..
La presa va cablata con cavo coassiale 75 ohm a basse perdite ed a bassa
emissione di fumi e gas tossici, fino al partitore del montante, compreso
quant’altro necessita per la messa in opera ed il perfetto funzionamento n. 65,00 2 130,00

5.12 PUNTO PRESA TV SATELLITE
Fornitura e posa in opera di punto presa TV SAT, in esecuzione incassata,
compreso quota parte di tubo in PVC pesante ad IMQ rigido autoestinguente,
scatole di smistamento e/o derivazione, scatole portafrutto in resina con telaio
di supporto in resina, “bTicino” Livinglight, placca in tecnopolimero bianco, ed
altri accessori di completamento fino allo switch. Va utilizzata presa TV,
montata su supporto adattatore per apparecchiature civili modulari
componibili, passo 25x45 mm..
La presa va cablata con cavo coassiale 75 ohm a basse perdite ed a bassa
emissione di fumi e gas tossici, fino allo switch del montante, compreso
quant’altro necessita per la messa in opera ed il perfetto funzionamento n. 96,00 2 192,00

5.13 ALIMENTATORE CITOFONICO
Fornitura e posa in opera, all’interno del Quadro Generale, di alimentatore per
3 posti esterni BPT Thangram X1 audio, articoli VA01 + VAS 101.
Il cablaggio delle apparecchiature dovrà essere realizzato mantenendo una
segregazione dalle parti a tensione maggiore, compreso collegamento
all’alimentazione, programmazione, accessori, cablaggi e quant’altro
necessita, per dare l’opera finita, funzionante e realizzata a regola d’arte. n. 340,00 1 340,00

5.14 POSTO ESTERNO CITOFONICO A 1 PULSANTE
Fornitura e posa in opera di postazione esterna citofonica Bpt, costituita da:
- n.1 Thangram X1 posto esterno citofonico da parete con corpo metal, Cod.
DC/01 ME, art. 60090020;
- n.1 Placca frontale di finitura in alluminio per posti esterni Thangram, colore
nero opaco Cod. 60090070, art.DPF NF;
- n.1 Pulsante singolo con cartellino portanome cod. 61800030, art. DPS;
- n.3 tappi copriforo, colore grigio metal, cod. 61800070 art. DTS ME;
- n.1 Cornice da incasso per posti esterni Thangram, colore grigio metal, cod.
61800020, art. DCI ME;
- n.1 scatola da incasso per posti esterni Thangram cod. 60090050, art. DSI.
Compresa la programmazione, compreso il collegamento tra il posto esterno e
l’alimentatore, da realizzare con cavo VCM/2D cod. 62823300 (idoneo anche
per posti video), comprese le tubazioni sottotraccia in PVC corrugato flessibile
pesante ad IMQ, tubazioni sotto scavo già comprese nelle voci precedenti,
scatole di derivazione, morsetti ed accessori e quant’altro necessita, per dare
l’opera finita, funzionante e realizzata a regola d’arte. n. 573,00 3 1.719,00
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5.15 POSTO INTERNO CITOFONICO
Fornitura e posa in opera di postazione interna citofonica, marca BPT,
composta da citofono modello “Agata” per sistemi X1, colore bianco,
compresa la programmazione, compresi di collegamenti da realizzare con
cavo VCM/1D cod. 62828000 (idoneo anche per posti video), da posare in
tubazioni sottotraccia in PVC corrugato flessibile pesante ad IMQ, scatole di
derivazione, morsetti ed accessori e quant’altro necessita, per dare l’opera
finita, funzionante e realizzata a regola d’arte n. 198,00 2 396,00

5.16 ALLACCIAMENTI DI ELETTROSERRATURA A BASSA TENSIONE
Realizzazione dell’allacciamento di elettroserratura a bassa tensione, inclusa
scatola terminale con placca in tecnopolimero, uscita cavo e copriforo bTicino
serie Living Light, compreso materiali ed accessori come descritto in
precedenza. n. 27,50 1 27,50
TOTALE IMPIANTO TELEFONIA DATI TV CITOFONIA 11.182,50

6 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
6.1 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED, AD INCASSO IN

CONTROSOFFITTO CON STRUTTURA CONTINUA, DISANO MODELLO
840R, 120x30 DIMMERABILE 1-10V
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ad incasso in
controsoffitto con struttura continua, per sala riunioni, costituito da un pannello
LED da 120 x 30 cm, da 33W, luce naturale 4.000 °K, 3327 lumen, UGR<19,
CRI>90, compreso di cablaggio elettronico dimmerabile 1-10V, Marca Disano
modello 840R art 150209-12 + cornice da incasso a raso marca Nobile art.
AX5/312
Sono compresi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce e
quant’altro necessita per fornire l’impianto funzionante e costruito a regola
d’arte. n. 209,00 19 3.971,00

6.2 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED, AD INCASSO IN
CONTROSOFFITTO, DISANO MODELLO 840
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ad incasso in
controsoffitto per uffici, costituito da un pannello LED da 60 x 60 cm, da 33 W,
luce naturale 4.000 °K, 3327 lumen, UGR<19, CRI>90, compreso di cablaggio
elettronico, tipo Disano modello 840 art. 150208-00
Sono compresi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce e
quant’altro necessita per fornire l’impianto funzionante e costruito a regola
d’arte. n. 79,00 52 4.108,00

6.3 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED, AD INCASSO IN
CONTROSOFFITTO, FOSNOVA MODELLO PANEL TECH B
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione ad incasso in
controsoffitto, per corridoi, servizi, costituito da un pannello LED da 30 x 30
cm, da 15 W, luce naturale 4.000 °K, 1600 lumen, UGR<19, CRI 80,
cablaggio elettronico, tipo FOSNOVA modello Panel Tech B art. 22185410-00
completo di molle a contrasto per incasso al centro del pannello 60 x 60 cm
del controsoffitto.
Sono compresi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce, il foro nel
pannello del controsoffitto e quant’altro necessita per fornire l’impianto
funzionante e costruito a regola d’arte. n. 78,00 23 1.794,00

6.4 APPLIQUE PER SPECCHIERE BAGNI A LED, DISANO MODELLO ROBY
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a parete, con
sorgente LED, 6W, a luce naturale 4000 °K, grado di protezione IP40,
lunghezza 600mm, tipo Disano modello Roby art. 22085761-00
Sono comprese gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce e
quant’altro necessita per fornire l’impianto funzionante e costruito a regola
d’arte. n. 80,00 5 400,00
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6.5 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED, A PLAFONE A SOFFITTO,
PLEXIFORM MODELLO QUAD LED 54W
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a plafone a soffitto,
per ingresso doppio volume, con sorgente LED da 54W compreso di schermo
microprismato art. SV951, lunghezza apparecchio 1620mm, luce naturale
4.000 °K, 5863 lumen, UGR<22, tipo PLEXIFORM modello Quad Led art.
QD10602, completo di attacco a soffitto art. SV88102
Sono compresi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce e
quant’altro necessita per fornire l’impianto funzionante e costruito a regola
d’arte. n. 276,00 4 1.104,00

6.6 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED, A PLAFONE A SOFFITTO,
PLEXIFORM MODELLO QUAD LED 36W
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a plafone a soffitto,
per ingresso doppio volume, con sorgente LED da 36W compreso di schermo
microprismato art. SV950, lunghezza apparecchio 1080mm, luce naturale
4.000 °K, 3908 lumen, UGR<22, tipo PLEXIFORM modello Quad Led art.
QD10402, completo di attacco a soffitto art. SV88102
Sono compresi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce e
quant’altro necessita per fornire l’impianto funzionante e costruito a regola
d’arte. n. 210,00 1 210,00

6.7 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED, A PLAFONE A SOFFITTO,
PLEXIFORM MODELLO QUAD LED 18W
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a plafone a soffitto,
per ingresso doppio volume, con sorgente LED da 18W compreso di schermo
microprismato art. SV949, lunghezza apparecchio 540mm, luce naturale
4.000 °K, 1954 lumen, UGR<22, tipo PLEXIFORM modello Quad Led art.
QD10202, completo di attacco a soffitto art. SV88102
Sono compresi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce e
quant’altro necessita per fornire l’impianto funzionante e costruito a regola
d’arte. n. 186,00 3 558,00

6.8 TESTATA DI CHIUSURA APPARECCHI PLEXIFORM MODELLO QUAD LED

Fornitura e posa in opera di testata di chisura per apparecchi di illuminazione
marca Plexiform modello Quad Led.
Marca Plexiform art. QD 80102 n. 32,00 4 128,00

6.9 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DA ESTERNO A LED, A PARETE,
PERFORMANCE IN LIGHTING MODELLO MIMIK 20
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione da esterno di colore
bianco per installazione a parete, per illuminazione perimetrale esterna,
costituito da apparecchio di illuminazione a, 21W, luce naturale 4000°K, 1836
lumen, ottica asimmetrica diffondente, IP65, tipo LED marca PERFORMANCE
IN LIGHTING modello Mimik 20 art. 304433
Sono compresi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce e
quant’altro necessita per fornire l’impianto funzionante e costruito a regola
d’arte. n. 230,40 6 1.382,40

6.10 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DA ESTERNO A LED, A PARETE,
CARIBONI MODELLO LEVANTE SMALL
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione di colore bianoc per
installazione a parete, illuminazione perimetrale esterna, costituito da
apparecchio di illuminazione a LED, 16W, luce naturale 4000°K, 2860 lumen,
ottica asimmetrica diffondente, IP65, tipo CARIBONI modello Levante Small
art. 06LV3B6007DHM3, 350Ma.
Sono compresi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce e
quant’altro necessita per fornire l’impianto funzionante e costruito a regola
d’arte. n. 258,00 5 1.290,00
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6.11 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE FLUORESCENTE, A SOFFITTO, 3F
FILIPPI LINDA FLUORESCENTE 2x36A
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione da plafone a soffitto,
con sorgente fluorescente, 2x36W, luce naturale 4000°K, 6700 lumen, IP65,
tipo 3F FILIPPI modello Linda Fluorescente
Sono compresi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce e
quant’altro necessita per fornire l’impianto funzionante e costruito a regola
d’arte. n. 76,00 4 304,00

6.12 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED, A PARETE, PERFORMANCE IN
LIGHITNG QUASAR 20 DOUBLE TECH
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione da parte, con
sorgente LED, 23W, luce naturale 4000°K, 2276 lumen, tipo PERFORMANCE
IN LIGHTING modello QUASAR 20 DOUBLE TECH art. 304099.
Sono compresi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce e
quant’altro necessita per fornire l’impianto funzionante e costruito a regola
d’arte.

n. 166,00 6 996,00
6.13 PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DA 1x8W , BEGHELLI

MODELLO FORMULA 65
Fornitura e posa in opera, a soffitto, di apparecchio autonomo per
illuminazione di emergenza provvisto di sorgente LED, 8 W, a lunga durata,
non permanente, sistema di autodiagnosi, autonomia 1h, ricarica 12 h, grado
di protezione IP65, corpo e schermo piano in materiale plastico, marca
Beghelli modello FORMULA 65 LED 8W IP65 AT SE 1N , art. R0818.
Compresa la staffa per montaggio a controsoffitto art. 19041, inclusi gli
accessori di posa ed allacciamento al punto luce e quant’altro necessita per
dare il lavoro finito a regola d’arte. n. 166,00 14 2.324,00
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6.14 PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DA 1x11W , BEGHELLI
MODELLO FORMULA 65
Fornitura e posa in opera, a soffitto, di apparecchio autonomo per
illuminazione di emergenza provvisto di sorgente LED, 11 W, a lunga durata,
non permanente, sistema di autodiagnosi, autonomia 1h, ricarica 12 h, grado
di protezione IP65, corpo e schermo piano in materiale plastico, marca
Beghelli modello FORMULA 65 LED 11W IP65 AT SE 1N , art. R1124.
Compresa la staffa per montaggio a controsoffitto art. 19041, inclusi gli
accessori di posa ed allacciamento al punto luce e quant’altro necessita per
dare il lavoro finito a regola d’arte. n. 175,60 6 1.053,60

6.15 PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DA 1x24W , BEGHELLI
MODELLO FORMULA 65
Fornitura e posa in opera, a soffitto, di apparecchio autonomo per
illuminazione di emergenza provvisto di sorgente LED, 24 W, a lunga durata,
non permanente, sistema di autodiagnosi, autonomia 1h, ricarica 12 h, grado
di protezione IP65, corpo e schermo piano in materiale plastico, marca
Beghelli modello FORMULA 65 LED 24W IP65 AT SE 1N , art. R2436.
Compresi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce e quant’altro
necessita per dare il lavoro finito a regola d’arte. n. 232,00 2 464,00

6.16 PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA A PLAFONE PER
GRANDI ALTEZZE , LINERGY MODELLO VIALED HIGH (ingresso)
Fornitura e posa in opera, a plafone, di apparecchio autonomo per
illuminazione di emergenza provvisto di sorgente LED, per ingresso doppio
volume, non permanente, sistema di autodiagnosi, autonomia 1h, grado di
protezione IP42, 300 lumen, corpo e schermo piano in materiale plastico,
marca LINERGY modello VIALED HIGH , art. VH03N10EBRT, con ottica
simmetrica. Compresa di apposito kit di installazione a plafone, inclusi gli
accessori di posa ed allacciamento al punto luce e quant’altro necessita per
dare il lavoro finito a regola d’arte. n. 188,80 3 566,40

6.17 PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DA INCASSO ,
LINERGY MODELLO VIALED EVO
Fornitura e posa in opera, da incasso in controsoffitto, di apparecchio
autonomo per illuminazione di emergenza provvisto di sorgente LED, per
sala riunione, non permanente, sistema di autodiagnosi, autonomia 1h,
grado di protezione IP42, 300lumen, corpo e schermo piano in materiale
plastico, marca LINERGY modello VIALED EVO , art. VE03N10EBRT, con
ottica simmetrica. Compresa di accessori di posa ed allacciamento al punto
luce e quant’altro necessita per dare il lavoro finito a regola d’arte. n. 139,60 3 418,80
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6.18 PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DA ESTERNO ,
LINERGY MODELLO CRISTAL WALL (parete Esterno)
Fornitura e posa in opera, a parete, di apparecchio autonomo per
illuminazione di emergenza provvisto di sorgente LED, per illuminazione
esterna, non permanente, sistema di autodiagnosi, autonomia 1h, grado di
protezione IP65, 220 lumen, corpo e schermo piano in materiale plastico,
marca LINERGY modello CRISTAL WALL , art. CW08N10EGRT. Compresa
di accessori di posa ed allacciamento al punto luce e quant’altro necessita
per dare il lavoro finito a regola d’arte. n. 154,00 5 770,00

6.19 PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DA 24W, BEGHELLI
MODELLO FORMULA 65 COMPLETO DI PITTOGRAMMA
Fornitura e posa in opera di apparecchio di segnalazione di sicurezza, IP65,
autonomia minima di 1 ora, 24W, ricarica completa in 12 ore, marca
BEGHELLI modello FORMULA 65 F65LED art. R1124 , con pittogramma
leggibile da 20 metri secondo UNI EN 1838. Compreso di kit per montaggio
ad incasso in controsoffitto art. 19041 e completo di schermo versione
monofacciale con indicazione in basso art. 19043 o dx/sx art. 19042, Sono
inclusi gli accessori di posa ed allacciamento al punto luce. n. 174,40 2 348,80
TOTALE AQPPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 22.191,00

7 IMPIANTO ANTINTRUSIONE
7.1 CENTRALE ANTINTRUSIONE 8÷320 ZONE (2° livello IMQ)

Fornitura e posa in opera di centrale di allarme multifunzionale espandibile,
dotata di 8 zone in centrale ed è espandibile a 344 zone in totale, con 280
zone cablate tramite 32 schede remote di espansione da 6 ingressi ciascuna,
da 32 tastiere LCD remote con scheda di espansione a 2 zone integrata, 16
tastiere LED remote con 1 zona intergrata e mediante un ricevitore remoto via
radio da 64 ingressi wireless. Le zone sono liberamente programmabili con
innumerevoli tipologie e diversi attributi.
La centrale è suddividibile in 32 aree completamente indipendenti.
La gestione dell’impianto è affidata in modo del tutto indifferente a tastiere, a
chiavi elettroniche e a schede di prossimità. Tutta la programmazione può
essere effettuata agevolmente da tastiera LCD o da PC.
Dotata di un combinatore telefonico digitale multi-protocollo per il
collegamento con qualsiasi istituto di vigilanza con 50 numeri telefonici
differenti. Con l’aggiunta della scheda a sintesi vocale viene implementata la
funzione vocale, potendo registrare fino a 62 messaggi vocali riproducibili in
cascata avendo a disposizione oltre 8 minuti di registrazione.
La centrale dispone altresì di un completo programmatore orario gestibile in
modalità giornaliera, settimanale ed annuale che permette fino a 4 inserimenti
e 4 disinserimenti al giorno per ogni area a scelta.
Caratteristiche Tecniche
8 zone di allarme completamente programmabili espandibili a 344;1 zona 24h
antisabotaggio bilanciata in centrale; 3 uscite a relè supervisionate da 3A; 3
uscite open collector programmabili; fino a 32 schede remote di espansione a
6 ingressi; espandibile a 118 uscite; fino ad 32 tastiere con display LCD; fino a
16 tastiere LED; fino a 32 lettori di chiavi o tessere; fino 32 ingressi senza fili
tramite ricevitore seriale; fino a 32 aree indipendenti inseribili parzialmente; 7
tipi differenti di bilanciamento a scelta per ogni zona; possibilità di scelta libera
per i valori di soglia di ogni ingresso; 195 codici utente da 4 a 6 cifre; 500
chiavi e tessere di prossimità; memorizzazione degli ultimi 10.000 eventi
completi di data, ora ed utente;
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alimentatore switching da 3.5A; 2 diverse parzializzazioni a gruppi per ogni
inseritore; 4 diverse parzializzazioni a gruppi per codice; visualizzazione
contemporanea di tutte le aree sul display LCD delle tastiere; gestione del
tempo di negligenza per ogni area; gestione del tempo di inattività per ogni
zona; programmatore orario a gestione giornaliera, settimanale ed annuale; 4
inserimenti e disinserimenti al giorno per ogni area a scelta tra le 16 differenti
tipologie programmabili di fascia oraria; gestione automatica delle festività
annuali; combinatore telefonico digitale multi-protocollo; combinatore
telefonico vocale a 62 messaggi, opzionale; possibiltà di stampa attraverso la
scheda opzionale da inserire su scheda madre; controllo linea telefonica
gestione segnali DTMF per la completa gestione remota del sistema tramite
un qualsiasi telefono a toni.
E’ compresa la programmazione e taratura delle apparecchiature con collaudo
finale della funzionalità dell’impianto.
Compresa quanto necessita, per dare l’opera finita, funzionante e realizzata a
regola d’arte. a.c. 1.150,00 1 1.150,00

7.2 CONCENTRATORE REMOTO (2° livello IMQ)
Fornitura e posa in modulo di espansione remoto a 6 ingressi, per espansione
centrale antintrusione, collegabile tramite cavo bus, da posizionare in scatola
dedicata all’interno del controsoffitto, cavo FM9HOM1, posata in tubazioni
sottotraccia in PVC corrugato flessibile pesante diametro 25 mm ad IMQ,
scatole di derivazione, morsetti ed accessori e quant’altro necessita, per dare
l’opera finita, funzionante e realizzata a regola d’arte. n. 100,00 6 600,00

7.3 ALIMENTATORE SWITCHING
Fornitura e posa in opera di Alimentatore da 13,8V – 2,4A con visualizzazione
della tensione di uscita.
Conformità normativa CEI 79-2 II° IMQ.
Led di segnalazione presenza rete, protezione contro l’apertura del coperchio,
in contenitore da parete.
Tensione di ingresso 230Vca.
Tensione di uscita 1,8Vcc.
Corrente massima sul carico 1,5A.
Alloggiamento per batterie.
Completo di accumulatore ermetico di capacità 18 Ah/12V.
Inclusa la quota parte di cavi speciali schermati FM9HOM1, collegamenti,
accessori e quant’altro necessario per rendere il tutto perfettamente
funzionante. n. 230,00 1 230,00

7.4 TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
F.p.o. di tastiera di programmazione e gestione impianto con display LCD
retroilluminato.
Omologazione IMQ 2° livello.
Viene utilizzata sia per la programmazione, la visualizzazione e tutte le
operazioni che coinvolgono le aree, sia per le operazioni che riguardano le
aree stesse, quali inserimento, disinserimento, ecc.
Ogni tastiera potrà essere abilitata per interagire su alcune aree prestabilite,
oppure sulla totalità delle aree.
Compresa linea ed impianto di collegamento da realizzare con conduttore
FM9HOM1 da 2x0.75+2x0.22 mmq posata in tubazioni sottotraccia in PVC
corrugato flessibile pesante diametro 25 mm ad IMQ, scatole di derivazione,
morsetti ed accessori e quant’altro necessita, per dare l’opera finita,
funzionante e realizzata a regola d’arte. n. 210,00 1 210,00

7.5 ORGANO DI GESTIONE IMPIANTO A CHIAVE ELETTRONICA
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Fornitura e posa in opera di Inseritore per chiave elettronica di prossimità in
versione per scatola da incasso.
Conformità normativa CEI 79-2 II° IMQ.
Completo di chiavi elettroniche individualmente codificabili e riconoscibili dalla
centrale di allarme.
Compresa linea ed impianto di collegamento da realizzare con conduttore
FM9HOM1 da 2x0.75+2x0.22 mmq posata in tubazioni sottotraccia in PVC
corrugato flessibile pesante diametro 25 mm ad IMQ, scatole di derivazione,
morsetti ed accessori e quant’altro necessita, per dare l’opera finita,
funzionante e realizzata a regola d’arte n. 100,00 1 100,00
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7.6 SENSORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA CON ANTI-
ACCECAMENTO
F.p.o. di sensore volumetrico caratterizzato dall’abbinamento di due diversi
dispositivi: uno a microonde e uno a infrarossi passivi che, collegati in “and”,
garantiscono la massima affidabilità contro i falsi allarmi.
Omologazione IMQ 2° livello.
Microonda planare e sensore ad infrarossi passivi con lente di Fresnel.
- Portata volumetrica: 15m
- Copertura volumetrica: 90°
- Modalità di rilevazione selezionabile: AND, OR, EI (indicata per prevenire
sabotaggi indotti da accecamento della lente IR)
- Memorizzazione del sensore in allarme: MW, IR, MW+IR, ANTIMASK)
- Protezione antistrappo
- Assorbimento massimo: 40mA
- Frequenza di lavoro microonda: 9,5-10,6 GHz
- Sensore piroelettrico infrarosso
- Zone sensibili infrarosso: 18 zone sensibili su 4 piani di rivelazione.
Compresa linea ed impianto di collegamento da realizzare con conduttore
FM9HOM1 da 2x0.50+4x0.22 mmq posata in tubazioni sottotraccia in PVC
corrugato flessibile pesante diametro 25 mm ad IMQ, scatole di derivazione,
morsetti ed accessori e quant’altro necessita, per dare l’opera finita,
funzionante e realizzata a regola d’arte. n. 92,00 17 1.564,00

7.7 CONTATTO MAGNETICO PER INFISSI
Fornitura e posa in opera di Microinterruttore a comando magnetico tipo
“Reed”, con contatto in ampolla ermetica.
Conformità normativa CEI 79-2 I° IMQ.
Corpo esterno in pressofusione di alluminio, particolarmente adatto per
l’impiego su infissi in metallo e in esterno.
Dotato di protezione contro il tentativo di apertura del coperchio e contro
l’asportazione dalla superficie su cui è fissato.
Compresa linea ed impianto di collegamento da realizzare con conduttore
FM9HOM1 da 2x2x0.22 mmq posata in tubazioni sottotraccia in PVC
corrugato flessibile pesante diametro 25 mm ad IMQ, scatole di derivazione,
morsetti ed accessori e quant’altro necessita, per dare l’opera finita,
funzionante e realizzata a regola d’arte. n. 40,00 27 1.080,00

7.8 SIRENA INTERNA
Sirena elettronica a 110db di intensità sonora, autoprotetta.
Omologazione IMQ 1° livello.
Realizzazione per interno.
Compresa linea ed impianto di collegamento da realizzare con conduttore
FM9HOM1 da 2x0.75+2x0.22 mmq posata in tubazioni sottotraccia in PVC
corrugato flessibile pesante diametro 25 mm ad IMQ, scatole di derivazione,
morsetti ed accessori e quant’altro necessita, per dare l’opera finita,
funzionante e realizzata a regola d’arte. n. 70,00 1 70,00

7.9 SIRENA ESTERNA AUTOALIMENTATA
Sirena elettronica per esterno autoalimentata ed autoprotetta, composta da:
N.1 sirena elettronica ad alta intensità sonora.
N.1 lampeggiatore elettronico.
N.1 contenitore metallico a due coperchi in acciaio elettrozincato, protetto
contro l’apertura e lo stacco dal muro.
Programmazione conteggio suonate con autoesclusione.
Segnalazione acustica e ottica dell’allarme.
Dotata di accumulatore ermetico di capacità 2 Ah/12V.
Compresa linea ed impianto di collegamento da realizzare con conduttore
FM9HOM1 da
2x0.75+4x0.22 mmq posata in tubazioni sottotraccia in PVC corrugato
flessibile pesante
diametro 25 mm ad IMQ, scatole di derivazione, morsetti ed accessori e
quant’altro
necessita, per dare l’opera finita, funzionante e realizzata a regola d’arte. n. 215,00 1 215,00
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7.10 COMBINATORE TELEFONICO PER LINEE TELEFONICHE PSTN e GSM
Combinatore Telefonico in grado di inviare quattro messaggi di allarme in
fonia a 64 numeri telefonici programmabili attraverso la linea telefonica
urbana e/o cellulare GSM.
CARATTERISTICHE GENERALI:
- display 2x16 caratteri a bordo macchina
- tastiera alfanumerica a bordo macchina
- 4 messaggi vocali registrabili x totali 120 secondi circa
- 1 messaggio vocale guida (risposta a chiamata)
- 10 messaggi SMS programmabili - 10 messaggi SMS tecnici residenti
- 64 numeri telefonici associabili ai messaggi
- programmazioni non volatili con funzione “reset”
- gestione bidirezionale GSM con modulo interno
- gestione bidirezionale linea telefonica PSTN
- 2 uscite comandabili chiamando dall’esterno
- possibilità di controllo dello stato delle 2 uscite
- ascolto ambientale e dialogo a viva voce
- visualizzazione di campo GSM
- avviso di scadenza SIM
- segnalazione di assenza campo/linea telefonica
- visualizzazione del credito residuo SIM
- avviso di assenza alimentazione e/o rete elettrica
- accesso con codice utente – codice installatore
- cambio numeri telefonici a distanza via SMS
- orologio-data e memoria storica degli ultimi 50 eventi
- gestione del codice PIN
- dotato di accumulatore ermetico da 1,2 Ah/6V.
Compresa linea ed impianto di collegamento alla centrale antintrusione, da
realizzare con conduttore FM9HOM1 da 2x0.75+4x0.22 mmq posata in
tubazioni sottotraccia in PVC corrugato flessibile pesante diametro 25 mm ad
IMQ, scatole di derivazione, morsetti ed accessori e quant’altro necessita, per
dare l’opera finita, funzionante e realizzata a regola d’arte. n. 450,00 1 450,00

7.11 INTERFACCIA TRA CENTRALE DI ALLARME INTRUSIONE E BACS
Realizzazione dell’interfaccia di collegamento tra centrale antintrusione e
sistema di controllo dell’edificio, con uscite a relè. Sono da realizzare n.1
contatto per segnalazione di allarme inserito ed un contatto per allarme
scattato. I contatti sono da portare nel modulo ECL-PTU 207 dell’impianto
Bacs, compreso quota parte di cavo Bus Lonworks tipo Belden 8471, scatole e
tubazioni sottotraccia e quant’altro necessita per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte. a.c. 110,00 1 110,00
TOTALE IMPIANTO ANTINTRUSIONE 5.779,00

8 DIFFUSIONE SONORA
8.1 AMPLIFICATORE MARCA TUTONDO CODICE TU PS4120V

Fornitura e posa in opera di amplificatore compatto PS4120V Compatto con
potenza 120W e sorgenti musicali incorporate. Telecomando Sorgenti sonore
incorporate controllabili da telecomando, volume, selezione USB‐Card- tuner
FM, cambiostazioni radio, cambio‐brani su MP3. Ingressi microfonici di cui
uno prioritario con alimentazione Phantom e ingressi linea AUX. Uscite
segnale: 1 linea aux. 1 uscita di potenza linea altoparlanti 100 V, ed una
uscita di potenza per altoparlanti 4‐16 ohm. Funzione priorità, ingresso mic.
1, con mute regolabile. Controllo di toni Bassi ed Alti. Segnale incorporato
Chime di preavviso a pulsante. Risposta in frequenza: 60 Hz a 16 kHz +/- 3
dB Indicazione a led con 5 livelli del segnale audio di potenza in uscita.
Circuito elettronico di protezione dell’uscita. Potenza nominale 120 W
Potenza assorbita 200 W. a brand of A.T.E.C. Alimentazione 230 VAC o 115
VAC selezionabile e 24 V dc. Fusibile di protezione su supporto a cassetto.
Colore frontale e contenitore nero Dimensioni: H 88 x L 320 x P 210 mm.
Peso: 4,9 kg. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per fornire
l’impianto funzionante e costruito a regola d’arte.

a.c. 480,00 1 480,00
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8.2 BASE MICROFONICA
Fornitura e posa in opera di base microfonica marca TUTONDO codice
BM40J, microfono dinamico connettore jack 6,3mm, compreso di tubazioni e
cavi di collegamento fino all'amplificatore.
Compreso di ogni altro onere ed accessorio per fornire l’impianto funzionante
e costruito a regola d’arte. n. 120,00 2 240,00

8.3 DIFFUSORE ACUSTICO ROTONDO MARCA TUTONDO
Diffusore acustico rotondo marca TUTONDO codice KRT43G12B
Fornitura e posa in opera di diffusore acustico rotondo, 2 vie, da incasso per
controsoffitto o pareti in cartongesso. Diffusore acustico rotondo da incasso
a controsoffitto o pareti in cartongesso, realizzato in materiale plastico di
tipo ABS e retina di protezione metallica. Sistema di altoparlanti coassiale a
2 vie larga banda, 30 W, con woofer a sospensione in gomma da 5” e
tweeter a cupola morbida. Colore: bianco Dimensioni: diametro esterno 192
mm diametro foro incasso 167 mm profondità 70 mm CARATTERISTICHE
TECNICHE SISTEMA 8 ohm POTENZA [Wms] 30 IMPEDENZA [ohm] 8
ohm RISPOSTA [Hz] 70÷20000 SPL [1W/1m] 83dB SPL MAX 98dB
ANGOLI [gradi] 140° PESO [Kg] - DIMENSIONI [mm] Ø 192 mm, profondità
70 mm VARIANTI DISPONIBILI Colori Koro KR2GBB: Bianco
Compreso di tubazioni e quota parte di cavi di collegamento fra i diffusori fino
all'amplificatore.
Compreso di ogni altro onere ed accessorio per fornire l’impianto funzionante
e costruito a regola d’arte.

n. 70,00 15 1.050,00
TOTALE DIFFUSIONE SONORA 1.770,00

1 QUADRI ELETTRICI 20.990,00

2 DORSALI DI DISTRIBUZIONE 13.177,02

3 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E COMANDI 4.950,60

4 IMPIANTO DI FORZA MOTRICE 11.890,65

5 IMPIANTO TELEFONIA DATI TV CITOFONIA 11.182,50

6 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 22.191,00

7 IMPIANTO ANTINTRUSIONE 5.779,00

8 DIFFUSIONE SONORA 1.770,00

TOTALE GENERALE 91.930,77
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