


LINEE E COLLEGAMENTI TRA PUNTI DI CONSEGNA GESTORE E QUADRI GENERALI BT
1 Fornitura e posa in opera di cavo FG7(O)R 0,6/1kV a norme CEI

20.22 III - 20.35 - 20.37 fornito e posato entro cunicoli compreso
materiali di completamento ed accessori di montaggio, completo di
tutti i componenti e oneri necessari per dare il lavoro finito a regola
d'arte, perfettamente funzionante e certificato con assistenza muraria ove richiesto.
3X(2x1x50) + (1x50)+1G50 mmq mt 49,22€             

ACCESSORI DI LOCALI CONTATORI
2 Fornitura e posa in opera di serie di accessori ed apparecchiature per garantire 

un elevato grado di sicurezza al personale, come richiesto dalla vigente normativa:
- schemi sottovetro da appendere in ZONE di ricevimento generale BT;
- collettore di terra;
- generale di terra;
- cartello con istruzione soccorsi di urgenza;
- cartelli con indicazione delle tensioni conduttori;
- cartelli monitori di pericolo con indicazione di tensione elettrica pericolosa;
- cartello divieto uso acqua per spegnimento incendio;
- cartello divieto ingresso ai non addetti;
- estintore a CO2, kg 6;
- lampada portatile di emergenza, con batteria al nichel - cadmio, lampada 
  da 25 W, autonomia di 3 ore, completa di cordone e spina per ricarica;
completo di tutti i componenti e oneri necessari per dare il lavoro 
finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e certificato.  A corpo a.c. 550,00€           

3 Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio emergenza, esterno al locale
CONTATORE, in custodia con vetro a frangere, con lampada di segnalazione
presenza tensione e impianto dal quadro relativo, completo di tutti i 
componenti e oneri necessari, comprese assistenze murarie, per dare il
lavoro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e
certificato.  Il tutto per i 3 quadri BT e per interruttore agg. linea Cucina n. 200,00€           

AVANQUADRO E QUADRO GENERALE BT S. VINCENZO1
CON ALIMENTAZIONE GRUPPO CLIMA E POMPE

4A Avanquadro a valle contatori Enel a servizio delle utenze costituiti
da quadri in materiale plastico IP 55 con portella trasparente e selettori
a Chiave composti da int. Magnet. Differenziale selettivo dimensionato per la 
potenza effettiva del singolo contatore completo di bobina di sgancio a lancio 
di corrente, in opera con tutti gli oneri necessari, comprese assistenze murarie n. 900,00€           

4B Fornitura e posa in opera di avanquadro e quadro generale di bassa tensione, costituito da
componenti strutturali ed apparecchiature marca Schneider Electric o equivalente.
La struttura dovrà contenere connessi e montati i dispositivi di controllo,
misura, manovra e protezione di caratteristiche come da
schema elettrico relativo o equivalenti:
- armadio in lamiera IP31 con porte trasparenti con serrature e chiavi, completo
  di morsettiere, nodo di terra e accessori n. 1.050,00€        
- scaricatore 3P+N 15kA con relative protezioni; n. 350,00€           
- relay controllo tensione con led n. 146,00€           
- strumento multifunzione adatto alla comunicazione per 
  monitoraggio dei consumi tipo Powe Meter PM810 Schneider Electric 
  o equivalente con relativi circuiti ausiliari e di protezione; n. 200,00€           
- 4x200A interruttore di manovra sezionatore generale; n. 118,00€           
- SEZ 4x40A/400V, contatti ausiliari e morsettiera; n. 100,00€           
- IMT 4x63A/400V/10kA + blocco differenziale classe A si
  regolabile in tempo e corrente con bobina di sgancio e contatti ausiliari; n. 202,00€           
- IMTD 4x32A/400V/10kA + contatti ausiliari; n. 109,00€           
- IMTD 4x16A/400V/10kA + contatti ausiliari; n. 109,00€           
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- IMTD 4x10A/400V/10kA + contatti ausiliari; n. 109,00€           
- IMTD 2x16A/230V/6kA n. 87,00€             
- IMTD 2x10A/230V/6kA n. 87,00€             
- IMTD 2x6A/230V/6kA n. 87,00€             
- teleruttore 2P 16A/AC1 con bobina 230V; n. 38,00€             
- teleruttore 3P 16A/AC3 con bobina 230V; n. 60,00€             
- salvamotore 3P 16A/AC3; n. 40,00€             
- selettori A-0-M; n. 22,00€             
- orologio programmatore; n. 70,00€             
- interruttore crepuscolare; n. 50,00€             
- circuiti ausiliari per comando automatico manuale;
- completo di morsettiere, targhette di identificazione, tasca
portaschema, schema, componenti di potenza e ausiliari,
componenti di montaggio cablaggio e quant'altro necessario per
dare il quadro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e
certificato. A corpo con tutti gli oneri necessari, comprese assistenze murarie a.c. 9.500,00€        

AVANQUADRO E QUADRO GENERALE BT S. VINCENZO2
5A Avanquadro a valle contatori Enel a servizio delle utenze costituiti

da quadri in materiale plastico IP 55 con portella trasparente e selettori
a Chiave composti da int. Magnet. Differenziale selettivo dimensionato per la 
potenza effettiva del singolo contatore completo di bobina di sgancio a lancio 
di corrente , In opera con tutti gli oneri necessari, comprese assistenze murarie n. 900,00€           

5B Fornitura e posa in opera di avanquadro e quadro generale di bassa tensione, costituito da
componenti strutturali ed apparecchiature marca Schneider Electric o equivalente.
La struttura dovrà contenere connessi e montati i dispositivi di controllo,
misura, manovra e protezione di caratteristiche come da
schema elettrico relativo o equivalenti:
- armadio in lamiera IP31 con porte trasparenti con serrature e chiavi, completo di 
  morsettiere, nodo di terra e accessori n. 1.050,00€        
- scaricatore 3P+N 15kA con relative protezioni; n. 350,00€           
- relay controllo tensione con led n. 146,00€           
- strumento multifunzione adatto alla comunicazione per 
  monitoraggio dei consumi tipo Powe Meter PM810 Schneider Electric 
  o equivalente con relativi circuiti ausiliari e di protezione; n. 200,00€           
- 4x200A interruttore di manovra sezionatore generale; n. 118,00€           
- IMT 4x125A/400V/20kA + blocco differenziale classe A si
  regolabile in tempo e corrente con bobina di sgancio e contatti ausiliari; n. 300,00€           
- IMTD 4x10A/400V/10kA + contatti ausiliari; n. 109,00€           
- IMTD 4x16A/400V/10kA + contatti ausiliari; n. 109,00€           
- SEZ 4x40A/400V, contatti ausiliari e morsettiera; n. 100,00€           
- IMTD 2x16A/230V/6kA n. 87,00€             
- IMTD 2x10A/230V/6kA n. 87,00€             
- IMTD 2x6A/230V/6kA n. 87,00€             
- circuiti ausiliari per comando automatico manuale;
- completo di morsettiere, targhette di identificazione, tasca
portaschema, schema, componenti di potenza e ausiliari,
componenti di montaggio cablaggio e quant'altro necessario per
dare il quadro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e
certificato. A corpo con tutti gli oneri necessari, comprese assistenze murarie a.c. 5.500,00€        

AVANQUADRO E QUADRO GENERALE BT G. LANDI
CON ALIMENTAZIONE GRUPPO CLIMA E POMPE

6A Avanquadro a valle contatori Enel a servizio delle utenze costituiti
da quadri in materiale plastico IP 55 con portella trasparente e selettori
a Chiave composti da int. Magnet. Differenziale selettivo dimensionato per la 
potenza effettiva del singolo contatore completo di bobina di sgancio a lancio 
di corrente , In opera con tutti gli oneri necessari, comprese assistenze murarie n. 900,00€           
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6B Fornitura e posa in opera di avanquadro e quadro generale di bassa tensione, costituito da
componenti strutturali ed apparecchiature marca Schneider Electric o equivalente.
La struttura dovrà contenere connessi e montati i dispositivi di controllo,
misura, manovra e protezione di caratteristiche come da
schema elettrico relativo o equivalenti:
- armadio in lamiera IP31 con porte trasparenti con serrature e chiavi, completo di 
  morsettiere, nodo di terra e accessori n. 1.050,00€        
- scaricatore 3P+N 15kA con relative protezioni; n. 350,00€           
- relay controllo tensione con led n. 146,00€           
- strumento multifunzione adatto alla comunicazione per 
  monitoraggio dei consumi tipo Powe Meter PM810 Schneider Electric 
  o equivalente con relativi circuiti ausiliari e di protezione; n. 200,00€           
- 4x200A interruttore di manovra sezionatore generale; n. 118,00€           
- IMT 4x63A/400V/10kA + blocco differenziale classe A si
  regolabile in tempo e corrente con bobina di sgancio e contatti ausiliari; n. 202,00€           
- IMTD 4x10A/400V/10kA + contatti ausiliari; n. 109,00€           
- IMTD 4x16A/400V/10kA + contatti ausiliari; n. 109,00€           
- SEZ 4x40A/400V, contatti ausiliari e morsettiera; n. 100,00€           
- IMTD 2x16A/230V/6kA n. 87,00€             
- IMTD 2x10A/230V/6kA n. 87,00€             
- teleruttore 2P 16A/AC1 con bobina 230V; n. 38,00€             
- teleruttore 3P 16A/AC3 con bobina 230V; n. 60,00€             
- salvamotore 3P 16A/AC3; n. 40,00€             
- selettori A-0-M; n. 22,00€             
- orologio programmatore; n. 70,00€             
- interruttore crepuscolare; n. 50,00€             
- circuiti ausiliari per comando automatico manuale;
- completo di morsettiere, targhette di identificazione, tasca
portaschema, schema, componenti di potenza e ausiliari,
componenti di montaggio cablaggio e quant'altro necessario per
dare il quadro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e
certificato. A corpo con tutti gli oneri necessari, comprese assistenze murarie a.c. 9.500,00€        

QUADRO RIFASAMENTO AUTOMATICO
7 Fornitura e posa in opera di quadro di rifasamento ad inserzione automatica

a gradini, potenza nominale 100 kVAR, distribuita su più batterie di
condensatori trifasi alloggiati in apposita carpenteria dello stesso tipo, profondità
e altezza del quadro generale completo delle apparecchiature di controllo e
protezione e di ogni componente e onere necessario, comprese assistenze murarie,
per dare il quadro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e certificato. a.c. a.c. 1.500,00€        

LINEE DA QUADRO GENERALE BT
8 Fornitura, posa in opera ed allaccio di cavo a norme CEI 20.22

III - 20.35 - 20.37 - 20.38:
FG7M1 0,6/1kV
sez 3x(1x50) + 1x(1x50) mt 49,00€             
FG7(O)M1 0,6/1kV
sez 5G25 mt 27,45€             
sez. 5G35 mt 34,00€             
sez 5G10 mt 13,52€             
sez 5G16 mt 27,45€             
sez 5G6 mt 7,50€               
sez 5G4 mt 6,57€               
sez 5G2,5 mt 3,54€               
N07G9-K 450/750V
sx(1x4)+1x4+1G4 mt 4,92€               
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sez 1x(1x2,5)+1x2,5+1G2,5 mt 3,57€               

accessori vari di completamento e ogni altro componente e onere

necessario, comprese assistenze murarie per dare il lavoro finito a regola d'arte,
perfettamente funzionante e certificato.

QUADRO PALESTRA
9 Fornitura e posa in opera di quadro, costituito da componenti strutturali

ed apparecchiature marca Schneider Electric o equivalente.
Il quadro dovrà contenere connessi e montati i dispositivi di
controllo, misura, manovra e protezione di caratteristiche come da
schema elettrico relativo e/o descrizione seguente:
- armadio in lamiera IP31 con porte trasparenti con serrature e chiavi, completo di 
  morsettiere, nodo di terra e accessori n. 570,00€           
- SEZ 4x40A/400V, contatti ausiliari e morsettiera; n. 100,00€           
- lampade di presenza tensione con fusibili di protezione; n. 25,00€             
- IMTD 2x16A/230V/6kA n. 87,00€             
- IMTD 2x10A/230V/6kA n. 87,00€             
- teleruttore 2P 16A/AC1 con bobina 230V; n. 38,00€             
- completo di morsettiere, targhette di identificazione, tasca
portaschema, schema, componenti di potenza e ausiliari, morsettiere, componenti 
di montaggio cablaggio e quant'altro necessario per dare il 
quadro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e certificato. 
A corpo con tutti gli oneri necessari, comprese assistenze murarie a.c. 2.600,00€        

QUADRO PIANO INTERRATO / LAVANDERIA
10 Fornitura e posa in opera di quadro, costituito da componenti strutturali

ed apparecchiature marca Schneider Electric o equivalente.
Il quadro dovrà contenere connessi e montati i dispositivi di
controllo, misura, manovra e protezione di caratteristiche come da
schema elettrico relativo e/o descrizione seguente:
- armadio in lamiera IP31 con porte trasparenti con serrature e chiavi, completo di 
  morsettiere, nodo di terra e accessori n. 570,00€           
- 4x63A interruttore di manovra sezionatore generale; n. 80,00€             
- lampade di presenza tensione con fusibili di protezione; n. 25,00€             
- IMTD 4x16A/400V/10kA + contatti ausiliari; n. 109,00€           
- SEZ 4x40A/400V, contatti ausiliari e morsettiera; n. 100,00€           
- IMTD 2x16A/230V/6kA n. 87,00€             
- IMTD 2x10A/230V/6kA n. 87,00€             
- teleruttore 2P 16A/AC1 con bobina 230V; n. 38,00€             
- orologio programmatore; n. 70,00€             
- completo di morsettiere, targhette di identificazione, tasca
portaschema, schema, componenti di potenza e ausiliari, morsettiere, componenti 
di montaggio cablaggio e quant'altro necessario per dare il 
quadro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e certificato. 
A corpo con tutti gli oneri necessari, comprese assistenze murarie a.c. 3.900,00€        

QUADRO P. TERRA
11 Fornitura e posa in opera di quadro, costituito da componenti strutturali

ed apparecchiature marca Schneider Electric o equivalente.
Il quadro dovrà contenere connessi e montati i dispositivi di
controllo, misura, manovra e protezione di caratteristiche come da
schema elettrico relativo e/o descrizione seguente:
- armadio in lamiera IP31 con porte trasparenti con serrature e chiavi, completo di 

4



prezzo 
unitarioUMDescrizione

  morsettiere, nodo di terra e accessori n. 570,00€           
- 4x40A interruttore di manovra sezionatore generale; n. 77,00€             
- lampade di presenza tensione con fusibili di protezione; n. 25,00€             
- IMTD 4x16A/400V/10kA + contatti ausiliari; n. 109,00€           
- SEZ 4x40A/400V, contatti ausiliari e morsettiera; n. 100,00€           
- IMTD 2x16A/230V/6kA n. 87,00€             
- IMTD 2x10A/230V/6kA n. 87,00€             
- teleruttore 2P 16A/AC1 con bobina 230V; n. 38,00€             
- orologio programmatore; n. 70,00€             
- selettori A-0-M; n. 22,00€             
- circuiti ausiliari per comando automatico manuale;
- completo di morsettiere, targhette di identificazione, tasca
portaschema, schema, componenti di potenza e ausiliari, morsettiere, componenti 
di montaggio cablaggio e quant'altro necessario per dare il 
quadro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e certificato. 
A corpo con tutti gli oneri necessari, comprese assistenze murarie a.c. 3.850,00€        

QUADRO CUCINA
12 Fornitura e posa in opera di quadro, costituito da componenti strutturali

ed apparecchiature marca Schneider Electric o equivalente.
Il quadro dovrà contenere connessi e montati i dispositivi di
controllo, misura, manovra e protezione di caratteristiche come da
schema elettrico relativo e/o descrizione seguente:
- armadio in lamiera IP31 con porte trasparenti con serrature e chiavi, completo di 
  morsettiere, nodo di terra e accessori n. 570,00€           
- 4x125A interruttore di manovra sezionatore generale; n. 100,00€           
- lampade di presenza tensione con fusibili di protezione; n. 25,00€             
- IMTD 4x32A/400V/10kA + contatti ausiliari; n. 109,00€           
- IMTD 4x16A/400V/10kA + contatti ausiliari; n. 109,00€           
- SEZ 4x40A/400V, contatti ausiliari e morsettiera; n. 100,00€           
- IMTD 2x16A/230V/6kA n. 87,00€             
- IMTD 2x10A/230V/6kA n. 87,00€             
- teleruttore 2P 16A/AC1 con bobina 230V; n. 38,00€             
- teleruttore 3P 16A/AC3 con bobina 230V; n. 60,00€             
- selettori A-0-M; n. 22,00€             
- completo di morsettiere, targhette di identificazione, tasca
portaschema, schema, componenti di potenza e ausiliari, morsettiere, componenti 
di montaggio cablaggio e quant'altro necessario per dare il 
quadro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e certificato. 
A corpo con tutti gli oneri necessari, comprese assistenze murarie a.c. 4.200,00€        

QUADRO UPS E PRIVILEGIATI
13 Fornitura e posa in opera di quadro, costituito da componenti strutturali

ed apparecchiature marca Schneider Electric o equivalente.
Il quadro dovrà contenere connessi e montati i dispositivi di
controllo, misura, manovra e protezione di caratteristiche come da
schema elettrico relativo e/o descrizione seguente:
- armadio in lamiera IP31 con porte trasparenti con serrature e chiavi, completo di 
  morsettiere, nodo di terra e accessori n. 570,00€           
- 4x40A interruttore di manovra sezionatore generale; n. 77,00€             
- lampade di presenza tensione con fusibili di protezione; n. 25,00€             
- IMTD 2x32A/230V/6kA A 0,03A n. 87,00€             
- IMTD 2x16A/230V/6kA A 0,03A n. 87,00€             
- teleruttore 2P 16A/AC1 con bobina 230V; n. 38,00€             
- selettori A-0-M; n. 22,00€             
- completo di morsettiere, targhette di identificazione, tasca
portaschema, schema, componenti di potenza e ausiliari, morsettiere, componenti 
di montaggio cablaggio e quant'altro necessario per dare il 
quadro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e certificato. 
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A corpo con tutti gli oneri necessari, comprese assistenze murarie n. 2.650,00€        

QUADRO P. PRIMO
14 Fornitura e posa in opera di quadro, costituito da componenti strutturali

ed apparecchiature marca Schneider Electric o equivalente.
Il quadro dovrà contenere connessi e montati i dispositivi di
controllo, misura, manovra e protezione di caratteristiche come da
schema elettrico relativo e/o descrizione seguente:
- armadio in lamiera IP31 con porte trasparenti con serrature e chiavi, completo di 
  morsettiere, nodo di terra e accessori n. 570,00€           
- 4x40A interruttore di manovra sezionatore generale; n. 77,00€             
- lampade di presenza tensione con fusibili di protezione; n. 25,00€             
- IMTD 4x16A/400V/10kA + contatti ausiliari; n. 109,00€           
- SEZ 4x40A/400V, contatti ausiliari e morsettiera; n. 100,00€           
- IMTD 2x16A/230V/6kA n. 87,00€             
- IMTD 2x10A/230V/6kA n. 87,00€             
- teleruttore 2P 16A/AC1 con bobina 230V; n. 38,00€             
- orologio programmatore; n. 70,00€             
- selettori A-0-M; n. 22,00€             
- circuiti ausiliari per comando automatico manuale;
- completo di morsettiere, targhette di identificazione, tasca
portaschema, schema, componenti di potenza e ausiliari, morsettiere, componenti 
di montaggio cablaggio e quant'altro necessario per dare il 
quadro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e certificato. 
A corpo con tutti gli oneri necessari, comprese assistenze murarie a.c. 3.400,00€        

QUADRO P. SECONDO
15 Fornitura e posa in opera di quadro, costituito da componenti strutturali

ed apparecchiature marca Schneider Electric o equivalente.
Il quadro dovrà contenere connessi e montati i dispositivi di
controllo, misura, manovra e protezione di caratteristiche come da
schema elettrico relativo e/o descrizione seguente:
- armadio in lamiera IP31 con porte trasparenti con serrature e chiavi, completo di 
  morsettiere, nodo di terra e accessori n. 570,00€           
- 4x40A interruttore di manovra sezionatore generale; n. 77,00€             
- lampade di presenza tensione con fusibili di protezione; n. 25,00€             
- IMTD 4x16A/400V/10kA + contatti ausiliari; n. 109,00€           
- SEZ 4x40A/400V, contatti ausiliari e morsettiera; n. 100,00€           
- IMTD 2x16A/230V/6kA n. 87,00€             
- IMTD 2x10A/230V/6kA n. 87,00€             
- teleruttore 2P 16A/AC1 con bobina 230V; n. 38,00€             
- orologio programmatore; n. 70,00€             
- selettori A-0-M; n. 22,00€             
- circuiti ausiliari per comando automatico manuale;
- completo di morsettiere, targhette di identificazione, tasca
portaschema, schema, componenti di potenza e ausiliari, morsettiere, componenti 
di montaggio cablaggio e quant'altro necessario per dare il 
quadro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e certificato. 
A corpo con tutti gli oneri necessari, comprese assistenze murarie a.c. 3.800,00€        

QUADRO CAMERE
16 Cassetta con portella da incasso a 24 moduli n. 35,00€             

- IMTD 2x16A/230V/6kA n. 87,00€             
- IMTD 2x10A/230V/6kA n. 87,00€             
morsettiere, componenti di montaggio cablaggio e quant'altro necessario per 
dare il quadro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e certificato. 
A corpo con tutti gli oneri necessari, comprese assistenze murarie n. 380,00€           

QUADRO ALLOGGI
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17 Cassetta con portella da incasso a 24 moduli n. 35,00€             
- IMTD 2x16A/230V/6kA n. 87,00€             
- IMTD 2x10A/230V/6kA n. 87,00€             
morsettiere, componenti di montaggio cablaggio e quant'altro necessario per 
dare il quadro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e certificato. 
A corpo con tutti gli oneri necessari, comprese assistenze murarie a.c. 380,00€           

CONDOTTI PORTACAVI
18 Fornitura e posa in opera di canalina in acciaio zincato per impianti di energia e

di segnale, completa di coperchio, elementi di raccordo, pezzi speciali e staffe 
di fissaggio e di tutti i componenti e oneri necessari, comprese assistenze murarie,
per dare il lavoro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e certificato.
diam 300x75 mmq mt 25,00€             
diam 200x75 mmq mt 20,00€             

LINEE DI DISTRIBUZIONE DAI QUADRI DI ZONA
19 Fornitura, posa in opera ed allaccio di cavo FG7(O)M1 0,6/1kV a

norme CEI 20.22 III - 20.35 - 20.37:
FG7M1
 sez. 3(1x50)+1(1x25) +1G25 mm² mt 39,00€             
FG7(O)M1
 sez.5G16 mm² mt 27,45€             
 sez.5G6 mm² mt 7,50€               
 sez.5G4 mm² mt 6,57€               
 sez.5G2,5 mm² mt 4,50€               
N07G9V-K 450/750V
 sez.3(1x6)+1x6+1G6 mm² mt 9,50€               
 sez.3(1x4)+1x4+1G4 mm² mt 8,00€               
 sez.3(1x2,5)+1x2,5+1G2,5 mm² mt 5,50€               
 sez.2(1x6)+1x6+1G6 mm² mt 8,00€               
 sez.2(1x4)+1x4+1G4 mm² mt 4,92€               
 sez.2(1x2,5)+1x2,5+1G2,5 mm² mt 3,57€               
 sez.2(1x1,5)+1x1,5+1G1,5 mm² mt 2,61€               
FTE4OM1 - CEI 20-105/V1 - CEI EN50200
 cavo Evac 2x2,5 mm² - Colore viola mt 3,95€               
Accessori vari di completamento ed ogni altro componente e onere
necessario, comprese le assistenze murarie, per dare il lavoro finito a regola
d'arte, perfettamente funzionante e certificato.

PUNTI LUCE PRESE
20 Fornitura e posa in opera di punti luce e prese in esecuzione ad incasso zone 

comuni costituiti da cassette di derivazione in PVC, tubi in PVC flessibile 
autoestinguenti, conduttori N07G9-K, compreso allacci, quota parte conduttori,
tubi e cassette dal quadro relativo e ogni altro componente e onere necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte, comprese assistenze murarie, perfettamente
funzionante e certificato.
 punto luce con comando da quadro a relè n. 115,00€           
 punto luce comandato da 1 pulsante n. 38,00€             
 punto luce comandato da 2 pulsanti n. 48,00€             
 punto luce comandato da 4 pulsanti n. 68,00€             
 punto luce interrotto n. 29,00€             
 punto luce derivato n. 18,00€             
 punto luce sicurezza n. 25,00€             
 punto luce notturna n. 25,00€             
 punto presa 2x10-16A+T n. 29,00€             
 punto alimentazione e allaccio ventilconvettori o uta in ambiente n. 32,00€             
 collegamenti equipotenziali supplementari n. 17,00€             
 punto alimentazione e allaccio elettrovalvole in ogni collettore
 dell'impianto di riscaldamento a.c. a.c. 30,00€             
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21 Fornitura e posa in opera di punti luce e prese in esecuzione a vista, IP55, 
derivati da canalina, costituiti da cassette di derivazione, tubazioni e protezioni 
adeguate alle specifiche utenze da alimentare, conduttori FG7(O)M1 e N07G9-K,
compreso allacci, quota parte conduttori, tubi e cassette dal quadro relativo e ogni
altro componente e onere necessario, comprese assistenze murarie, per dare
il lavoro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e certificato.
 punto luce con comando a relè da 5 pulsanti n. 95,00€             
 punto luce con comando a relè da 2 pulsante n. 65,00€             
 punto luce interrotto n. 50,00€             
 punto luce deviato n. 68,00€             
 punto luce derivato n. 25,00€             
 punto luce sicurezza n. 38,00€             
 punto luce notturna n. 38,00€             
 punto presa 2x10-16A+T/IP55 n. 46,00€             
 punto presa CEE 2x16A+T con interruttore di blocco e fusibili: n. 80,00€             
 punto presa CEE 4x16A+T con interruttore di blocco e fusibili: n. 120,00€           
punto alimentazione e allaccio ventilconvettori o uta in
ambiente compreso allaccio termostato e regolatore di velocità n. 50,00€             
 punto alimentazione e allaccio Estrattore cucina n. 150,00€           
punto alimentazione e allaccio Estrasttori a torrino centralizzzati per bagni n. 150,00€           

n. 150,00€           
 punto alimentazione e allaccio ventilatori di mandata e ripresa e
unità di recupero di macchina di trattamento aria n. 80,00€             

22 Fornitura e posa in opera di punto alimentazione di posto di lavoro
ad incasso, costituito da cassette di derivazione in PVC , tubi in
PVC flessibile autoestinguente, conduttori N07V-K , allacci, comprendente:
- scatole portafrutti 0,25€               
- presa universale 2P+T- 10/16A 4,50€               
ogni altro componente e onere necessario, comprese assistenze murarie, per dare
il lavoro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e certificato. n. 40,00€             

23 Fornitura e posa in opera di punto alimentazione di posto di lavoro speciale ufficio
ad incasso, costituito da cassette di derivazione in PVC , tubi in
PVC flessibile autoestinguente, conduttori N07V-K , allacci, comprendente:
 scatole portafrutti 0,25€               
 presa universale 2P+T- 10/16A 4,50€               
 presa universale 2P+T- 10/16A rossa 4,50€               
 presa RJ45 UTP cat.6 1,50€               
ogni altro componente e onere necessario, comprese assistenze murarie, per dare
il lavoro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e certificato. n. 72,00€             

24 Fornitura e posa in opera di sistema allarme bagno (bagno accessibile disabili)
costituito da:
- pulsante di chiamata a tirante; n. 5,00€               
- pulsante di tacitazione con comando a chiave;
- lampada di rassicurazione;
- cassetta con relè;
- lampada di segnalazione;
- suoneria;
compreso cavi, tubi e cassette di derivazione e ogni altro
componente e onere necessario, comprese assistenze murarie,  per dare il lavoro
finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e certificato. A corpo n. 150,00€           

25 Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione esterna comprendente:
gruppi di punti luce comandati da quadro con selettori M-0-a:
- n.50 punti luce derivati (prezzo medio pesato con i diversi tipi di posa);
compreso cavi, tubi e cassette di derivazione e ogni alro
componente e onere necessario, comprese assistenze murarie,  per dare il lavoro
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finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e certificato. A corpo n. 4.603,00€        

CORPI ILLUMINANTI
26 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti con lampade

2x36W/IP66, installati a sospensione e/o a plafone, con corpo in
policarbonato e riflettore in acciaio zincato, reattore elettronico, marca 
Disano Hydro o equivalente, compreso lampade, accessori per la sospensione 
e ogni altro componente e onere necessario, comprese assistenze murarie, 
per dare il lavoro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e
certificato n. 65,00€             

27 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti installati a
sospensione e/o a plafone con lampade 4x18W ottica Dark Light,
con corpo in lamiera d'acciaio zincato, reattore elettronico, marca Disano
Minicomfort T5 o equivalente, compreso lampade, accessori per la sospensione 
e ogni altro componente e onere necessario, comprese assistenze murarie, 
per dare il lavoro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e
certificato n. 110,00€           

28 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti installati ad incasso
con lampade 4x18W ottica satinata rigata, con corpo in lamiera
d'acciaio, reattore elettronico, marca Disano Comfort T8 o
equivalente, compreso lampade e ogni altro componente e onere
necessario, comprese assistenze murarie, per dare il lavoro finito a regola d'arte,
perfettamente funzionante e certificato n. 70,00€             

29 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti installati a
sospensione e/o a plafone con lampade 2x36W ottica satinata
rigata, con corpo in lamiera d'acciaio zincato, reattore elettronico,
marca Disano Comfort o equivalente, compreso lampade,
accessori per la sospensione e ogni altro componente e onere
necessario, comprese assistenze murarie, per dare il lavoro finito a regola d'arte,
perfettamente funzionante e certificato n. 75,00€             

30 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a luce diretta e
indiretta, installati a sospensione con lampade 4x54W ottica Dark
Light, con corpo in alluminio estruso, reattore elettronico, marca
Disano Arco T5 o equivalente, compreso lampade, accessori per
la sospensione e ogni altro componente e onere necessario, comprese assistenze
murarie, per dare il lavoro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e
certificato n. 250,00€           

31 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti per interno ed esterno
installati a parete e/o a plafone con corpo e anello in alluminio
pressofuso, diffusore in tecnopolimero, lampada 2x10W marca
Prisma tipo Eko+21 PC o equivalente, compreso lampade e ogni
altro componente e onere necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte, perfettamente funzionante e certificato, comprese assistenze murarie. n. 72,50€             

32 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante con lampada
fluorescente IP40 classe II, installato a parete e/o a plafone per
illuminazione di sicurezza, costituito da custodia in materiale
plastico autoestinguente, autonomia 1h e ricarica in 12h, tipo SE,
opportunamente cablata e codificata, marca VINAR o equivalente
adatte per essere governate da centrale di gestione , compreso
lampada, quota parte della centrale di gestione completa di tutti
componenti proporzionata al numero e alla potenza delle lampade
da gestire e completo di tutti i componenti e oneri necessari per
dare il lavoro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e
certificato, comprese assistenze murarie. Da 24 W n. 200,00€           
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33  Fornitura e posa in opera di corpo illuminante con lampada
fluorescente IP40 classe I, installato a colonna nella versione  
monolampada con caratteristiche colonna : acciaio verniciato 
copertura in nylon color argento equipaggiato con diffusore in
vetro temperato sp 4 mm resistente agli shok termici e agli urti 
verniciato in diverse fasi equipaggiato di piastra porta cablaggio 
asportabilee connettore stagno IP 68 per collegamento linea . 
il tutto con lampada FLC da 1x26W .
Marca e modello Disano FONTE. n. 500,00€           

34  Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da incasso a 
pavimento composto da corpo/telaio in alluminio pressofuso
diffusore in vetro temperato trasparente resistente agli shok termici
e agli urti , verniciato in diverse fasi , completo di cavetto di
alimentazione . Dotato di schermo bombato e lamelle radiali 
in versione IP 68 il tutto con lampada da 1x26W .
Marca e modello Disano FLOOR n. 235,00€           

DOTAZIONI CAMERE (comprensivo di assistenza muraria)
35 Fornitura e posa in opera di presa universale Tipo Vimar o

equivalente a muro comprensiva di quota parte cavo e tubo, n°1
presa universale, accessori vari di collegamento e fissaggio e
quant'altro necessario a dare il lavoro finito e in opera (presa
universale da incasso) n. 16,80€             

36 Fornitura e posa in opera di derivazione per impianto di energia
con tubazioni diam 25mm, per alimentare apparecchi utilizzatori a
tensione fino 230V, comprensivo di quota parte cavo, tubo
flessibile in PVC, accessori vari di collegamento e fissaggio e
quant'altro necessario a dare il lavoro finito e in opera
(alimentazione da incasso 230 V aspiratore) n. 24,00€             

37 Fornitura e posa in opera di presa telefonica Tipo Vimar o
equivalente a muro comprensiva di quota parte cavo e tubo, n°1
presa telefonica, accessori vari di collegamento e fissaggio e
quant'altro necessario a dare il lavoro finito e in opera (presa
telefonica da incasso) n. 19,50€             

38 Fornitura e posa in opera di presa TV Tipo Vimar o equivalente a
muro comprensiva di quota parte cavo e tubo, n°1 presa TV
coassiale, accessori vari di collegamento e fissaggio e quant'altro
necessario a dare il lavoro finito e in opera (presa TV da incasso) n. 18,00€             

39 Fornitura e posa in opera di presa SAT Tipo Vimar o equivalente
a muro comprensiva di quota parte cavo e tubo, n°1 presa SAT
coassiale, accessori vari di collegamento e fissaggio e quant'altro
necessario a dare il lavoro finito e in opera (presa SAT da
incasso) n. 18,00€             

40 Fornitura e posa in opera di pulsante a tirante Tipo Vimar o
equivalente a muro comprensiva di quota parte cavo e tubo, n°1
pulsante a tirante, accessori vari di collegamento e fissaggio e
quant'altro necessario a dare il lavoro finito e in opera (pulsante a
tirante da incasso) n. 17,50€             

41  Fornitura e posa in opera di punto luce interrotto Tipo Vimar o
equivalente a muro comprensivo di quota parte cavo e tubo, n°1
interruttore, accessori vari di collegamento e fissaggio e quant'altro
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necessario a dare il lavoro finito e in opera (punto luce interrotto
da incasso) n. 16,00€             

42 Fornitura e posa in opera di punto luce invertito Tipo Vimar o
equivalente a muro comprensivo di quota parte cavo e tubo, n°2
deviatori, n°1 invertitore, accessori vari di collegament o e fissaggio
e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e in opera (punto
luce invertito da incasso) n. 40,00€             

43 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione tipo Vimar o
equivalente da incasso dimensioni 195x154x70mm comprensiva di
coperchio, morsetti, targhette, accessori vari di collegamento e
fissaggio e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e in opera n. 9,00€               

44 Fornitura e posa in opera di lettore per esterno stanza konnex EIB
Tipo Vimar o equivalente Well Contact a muro comprensivo di
quota parte cavo e tubo, n°1 lettore di carte transponder kon nex
EIB per installazione all'esterno della stanza a 3 moduli, accessori
vari di collegamento e fissaggio e quant'altro necessario a dare il
lavoro finito e in opera (lettore per esterno stanza konnex EIB a 3
moduli da incasso) n. 160,00€           

45 Fornitura e posa in opera di lettore di carte konnex EIB Tipo Vimar
o equivalente Well Contact a muro comprensivo di quota parte
cavo e tubo, n°1 lettore di carte a transponder konnex EIB con
tasca verticale per installazione in interno camera a 3 moduli,
accessori vari di collegamento e fissaggio e quant'altro necessario
a dare il lavoro finito e in opera (lettore per interno stanza konnex
EIB a 3 moduli da incasso) n. 140,00€           

46  Fornitura e posa in opera di termostato konnex EIB Tipo Vimar o
equivalente Well Contact a muro comprensivo di quota parte cavo
e tubo, n°1 termostato elettronico konnex EIB per controllo
temperatura ambiente a 2 moduli, accessori vari di collegamento e
fissaggio e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e in opera
(termostato konnex EIB a 2 moduli da incasso) n. 160,00€           

47 Fornitura e posa in opera di sensore magnetico per finestra comprensivo di
quota parte cavo e tubo, accessori vari di collegamento e
fissaggio e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e in opera n. 30,00€             

48 Fornitura e posa in opera di scatola da incasso e da parete a 3
moduli tipo Vimar o equivalente in foro già predisposto
comprensiva di supporto con viti, accessori vari di collegamento e
fissaggio e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e in opera
(scatola da incasso a 3 moduli) n. 1,40€              

49 Fornitura e posa in opera di tappo tipo Vimar o equivalente da
posizionarsi in scatola da incasso (quest'ultima esclusa)
comprensivo di accessori vari di collegamento e fissaggio e
quant'altro necessario a dare il lavoro finito e in opera (tappo) n. 0,47€               

50 Fornitura e posa in opera di placca tipo Vimar o equivalente da
posizionarsi su supporto (quest'ultimo escluso) comprensivo di
accessori vari di collegamento e fissaggio e quant'altro necessario
a dare il lavoro finito e in opera (placca) n. 1,00€               

51 Fornitura e posa in opera di conduttore a corda flessibile isolato in
elastomerico reticolato di qualità G9 e guaina in PVC speciale non
propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi e gas tossici
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tipo N07G9-K tensione nominale 450/750V sezione 3x1,5 mmq mt 1,40€               

52 Fornitura e posa in opera di conduttore a corda flessibile isolato in
 
propagante l'incendio, a bassissima emissione di fumi e gas tossici
tipo N07G9-K tensione nominale 450/750V sezione 3x2,5 mmq mt 1,61€               

53 Fornitura e posa in opera di cavo bus KNX EIB con guaina LSZH a
2 conduttori sezione 2x2x0,8 mmq mt 1,54€               

54 Fornitura e posa in opera di tubo flessibile corrugato in PVC
pesante autoestinguente f 20 mm posato a pavimento o parete e
incassato entro tracce già predisposte mt 1,79€               

55 Fornitura e posa in opera di tubo flessibile corrugato in PVC
pesante autoestinguente f 25 mm posato a pavimento o parete e
incassato entro tracce già predisposte mt 2,27€               

56  Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti installati a plafone o
parete con base e corpo in tecnopolimero, vetro opacizzato internamente,
riflettore in alluminio, reattore elettronico e lampade
a basso consumo 2x18W marca Prisma Aura o equivalente, compreso lampade 
e ogni altro componente e onere necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte, perfettamente funzionante e certificato (camere) n. 135,00€           

57 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti installati a plafone con
lampada 32W marca Disano tipo Oblò o equivalente, compreso
lampade e ogni altro componente e onere necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e certificato (bagni) n. 55,00€             

IMPIANTO DI MESSA A TERRA
58 Fornitura e posa in opera di impianto di messa a terra

per l'edificio costituito da:
Sistema disperdente realizzato attraverso :
- Corda in Cu nudo S=70mmq disposta a maglia quadrata con lato
non superiore a 15m;
 collegamenti saldati ai ferri di fondazione e ai pilastri del
fabbricato;
- collegamenti alle reti elettrosaldate dei pavimenti ove previste;
Nodi collettori realizzati con:
barre collettrici di terra di dimensioni adeguate da posare ove necessario
 messa a terra equipotenziale per strutture metalliche in Corda flessibile.
Misura impianto di messa a terra ed eventuali passo contatto, compresa relativa
documentazione da fornire al Committente per l'omologazione dell'impianto
morsetti, capicorda, materiali di completamento ed accessori di montaggio;
completo di tutti i componenti e oneri necessari per dare il lavoro
finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e certificato.
A corpo a.c. 2.500,00€        

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO (comprensivo di assistenza muraria)
59  Fornitura e posa in opera di impianto di rivelazione fumi con

apparecchiature marca T.a.c. Schneider Electric o equivalente,
nelle quantità risultanti dalle planimetrie allegate, costituito da:
Alimentatori
Unità di alimentazione switching 27,6 Vcc 42 W 1,5 A batteria non
fornita (tipo 2 x 12V 3A Pb Gel) IP 30 dimensioni 450x260x205 n 4
Batteria ermetica al piombo-calcio da 12V 7Ah. Dimensioni
65x151x65mm (HxLxP) n 4
Pannelli Ottico/Acustici
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Pannello ottico/acustico in termoplastico non autolimentato
lampada LED ad alta luminosità fissa o 60/min 10,9 a 28 Vcc
Pulsanti Manuali di allarme
Pulsante di allarme manuale indirizzato rosso con isolatore e vetro
frangibile EN54-11 serie Intellia montaggio su scatola SR1T-2G
Scatola di contenimento pulsante di allarme serie Intellia per
montaggio a parete
Rivelatore Ottico in ambiente e in controsoffitto
Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato EN54-7 EN54-9
serie Intellia
Base standard per rivelatori analogici serie Intellia
ripetitore ottico per segnalazione itervento rivelatore nel controsffitto
Unità di analisi per condotte
Fornitura e posa in opera di unità di analisi per condotte d'aria
completa di tubazioni di campionamento della lunghezza di circa
45 cm atti al prelievo ed alla reimmissione dell'aria nella condotta
stessa. Custodia di tipo trasparente per la verifica dello stato del
sensore. Completa di sensore ottico di tipo analogico/indirizzato
con base. Compreso di quota parte di cassette di derivazione,
accessori e quant'altro necessario per rendere l'impianto funzionante ed eseguito
a regola d'arte secondo leggi e normative vigenti applicabili.
Sirena
Sirena loop-powered 100 dB da esterno IP65 (waterprof)
indirizzabile per rivelatori analogici serie Intellia
Combinatore Telefonico
Combinatore telefonico interattivo in fonia e dati per linea
telefonica urbana. Programmazione a menù vocale guidato
localmente tramite tastiera e a distanza da qualsiasi telefono,
anche cellulare, previo inserimento del codice di accesso n 1
Moduli di isolamento
Modulo isolatore di linea stand-alone con installazione su guida
DIN per serie Intellia n 15
Moduli di Ingresso
Modulo indirizzato di ingresso ON/OFF con doppio isolatore di
linea per serie Intellia Serrande TF n 15
Moduli di Comando
Modulo indirizzato 2 uscite relè in scambio, doppio isolatore di
linea per serie Intellia n 20
Magneti
magneti per gestione pporte di compartimento completi
alimentatore e quant'altro necessario
Centrale di controllo
Centrale analogica indirizzata FXL per networked system (FX/Net)
espandibile fino ad un massimo di 8 loop in armadio grande da
parete con display alfanumerico e tasto mouse per le operazioni in
locale. Comprende: 1 scheda Master Control, 1 alimentatore 4 n 1
Scheda di comunicazione seriale per networked system (FX/Net)
RS485/422 (19200baud) a 2 canali galvanicamente isolati per
comunicazione con l'esterno include processore di back-up.
Connessione su scheda MC n 1
Scheda di controllo (ALCB) per 2 loop con rilevatori indirizzabili
serie Intellia Apollo n 4
Batteria ermetica al piombo-calcio da 12V 27Ah. Dimensioni
163x166x125mm (HxLxP) n 6
Cavi di potenza e segnale, resistenti al fuoco ove previsto dalle
relative norme, tubazioni e/o canaline, cassette di derivazione,
dalle centrali alle relative utenze, moduli di alimentazione in
campo, programmazione, collaudo, messa in servizio, istruzione
del personale, certificazioni ecc. e ogni altro componente necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e certificato
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A corpo a.c. 30.000,00€      

IMPIANTO ALLARME ANTINTRUSIONE
60  Fornitura e posa in opera di impianto di allarme antintrusione con

apparecchiature marca Schneider Electric o equivalente, nelle quantità 
necessarie a garantire quanto prescritto secondo CEI 79-3, indicativamente:
Volumetrici Doppia Tecnologia
Sensore a doppia tecnologia 18m Grado 3 Classe II ottica a
specchio e microonda in banda X, algoritmo di rilevazione e
elaborazione unico. Funzione Antimascheramento, Tecnologia
Anti-Stealth sensibilità AM selezionabile
Contatti megnetici
Contatto magnetico ad alta sicurezza in alluminio pressofuso, a
triplo bilanciamento, montaggio a vista in ambienti interni e adatti
per serramenti in vetro Marchio IMQ 1º Livello
Sirena
Sirena autoalimentata 12 Vdc da esterno con sistema antischiuma,
sistema antiperforazione, brevettato, anti-shock contro gli urti
violenti e lampeggiante a led. Omologazione IMQ III° LIVELLO
Concentratori
Concentratore 8 IN a doppio bilanciamento e 8 OUT elettroniche
programmabili n 15
Centrale
Centrale Antintrusione a 16 IN espandibili a 128, 16 OUT
espandibili a 128. Gestione di 8 aree/32 zone. Gestione 256 codici
utenti. Omologazione IMQ I°, II°, III° Livello. Protocollo CEI ABI.3
linee seriali RS485 per concentratori e tastiere. alimentatore
interno 2,7A. Cavo di programmazione/interfacciamento escluso n 1
Tastiera dall'innovativo design per comando, gestione e
programmazione delle centrali serie ETR. 4 tasti di
parzializzazione impianto, display a cristalli liquidi retroilluminato,
analizzatore di chiave a lettura di prossimità incorporato. Dim.
L166xH136xP33mm. Alimentazione 12Vcc. IMQ-Allarme I° II° III°
Livello. n 1
Alimentatore 12 V - 2,5 A
Modulo 8 OUT a relè da abbinare a centrali ETR o moduli RIVER
Batteria ermetica al piombo-calcio da 12V 18Ah. Dimensioni
76x181x167mm (HxLxP) n 4
Programmazione sottosistema Antintrusione comprendente:
 Engineering
 Start-up
 Collaudo
Gatway CEI/ABI-LON per centrali ETR.Un gateway per centrale consente di
gestire tutti i punti 24Vdc, 24Vac,consumo 200 mA/DC – 250mA/ac MAX,
morsettiere Phoenix COMBICON innesto a 4 poli per cavi da 2,5 mm² max,
transceiver 1 x FTT-10
Cavi di potenza e segnale, resistenti al fuoco ove previsto dalle
relative norme, tubazioni e/o canaline, cassette di derivazione,
moduli di alimentazione in campo, compreso programmazione,
collaudo, messa in servizio, istruzione del personale, certificazioni
e ogni altro componente necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte, perfettamente funzionante e certificato
A corpo a.c. 4.000,00€        

IMPIANTO FONIA E DATI (comprensivo di assistenza muraria)
61 Fornitura e posa in opera di impianto di cablaggio strutturato costituito da:

- armadio permutatore principale, installato nel locale Reception:
rack 19 pollici 42U, dimensioni indicative 800x2000x1000 (LxHxP),
porta frontale reversibil e trasparente con vetro di sicurezza 4mm e
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serratura a chiave, fianchi e pannello posteriore a rimozione rapida
senza attrezzo, tetto aperto attrezzabile e dotato di piastra
chiusura asportabile, piedini regolabili, accesso cavi agevolato dal
tetto dal lato dei fianchi con apposite ferritoie, struttura in lamiera di
acciaio piegata e saldata, rivestimento a base di poliestere
strutturato, carico ammissibile 400kg, tenuta agli impatti meccanici
esterni IK08 compreso passacavi 19 pollici guida anteriore
plastica, banda 19 pollici 6 prese universali interruttore luminoso,
ripiano fisso profondità 225 mm 19 pollici 1 unità, su montanti
anteriori;ripiani per il contenimento del centralino telefonico e delle
parti attive (queste escluse)
- pannelli di permutazione necessari ,in funzione del numero totale
di prese da servire,con supporto giallo e con installazione prese
RJ45 su pannello di tipo universale Multiplus, con fissaggio a vite
per duplicatori di linea e sportello di protezione presa, supporto blu
e installazione prese RJ45 su pannello di tipo universale Multiplus,
con fissaggio a vite per duplicatori di linea e sportello di protezione
presa, presa RJ45 cat.6 UTP di tipo a connettorizzazione rapida
ed a max sbinatura coppie di 7mm, installabile sia al posto lavoro
che su patch-panel, contatti in bronzo fosforoso ricoperti con lega
in nickel/oro, completa di organizzatore guidafili, supporto per
ammarraggio fino a 6 cavi su patch-panel Multiplus.
- armadi permutatori secondari, con le stesse caratteristiche
qualitative dell'armadio principale, installati in ogni piano
dell'edificio. Le dimensioni dovranno essere adatte alle postazioni
dati previste con possibilità di ampliamento del 50%
- cavi in fibra ottica dall'armadio permutatore pricipale ad ognuno
degli armadi secondari
- cavi di potenza ai permutatori, cavi di segnale UTP in categoria
6, dalle prese nei permutatori alle prese in campo (uno per ogni
presa RJ45 da servire) del tipo zero alogeni.
 cavo telefonico dal relativo punto di consegna al centralino
telefonico nell''armadio permutatore principale;
- tubazioni, canaline, cassette rompitratta, prese RJ45 all'interno
dei permutatori e prese RJ45 nei vari ambienti dell'edificio e ogni
altro componente e onere necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte e perfettamente funzionante;
- attestazione specifica dei cavi di trasmissione dati (rame e fibra
ottica) sia per le prese nei permutatori sia per le prese in campo e
relativa certificazione con documentazione comprovante le
caratteristiche e le prestazioni richieste per la categoria 6 dalla normativa vigente
A corpo a.c. 20.000,00€      

IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA (comprensivo di assistenza muraria)
62  Fornitura e posa in opera di impianto di diffusione sonora, nelle

quantità risultanti dalle planimetrie allegate, costituito da:
Rack 33 unità modulari, 600 x 600 x 1600 mm. Struttura
autoportante in alluminio con angoli arrotondati, tetto in lamiera
d’acciaio predisposto per montaggio golfari. Verniciatura con
polveri termoindurenti epissipoliestere colore nero antracite RAL
7016. Porta trasparente con apertura 110° e montagg io reversibile.
Pareti laterali con serratura a taglio di cacciavite, colore (RAL
7030), peso 66 Kg. Completo di una canalina 19" con 7 prese 230
Vca multistandard. n 1
Canalina 19” con 7 prese 230 Vca multistandard. n 1
Pannello accensione monitor, verniciato nero opaco, completo di
altoparlante monitor con commutatore a 6 posizioni per
attenuazione volume, commutatore a 6 posizioni per collegamento
a 0/100 V di 6 amplificatori e commutatore a 6 posizione per
attivazione musica. Interruttore magnetotermico 16 A, spia

15



prezzo 
unitarioUMDescrizione

accensione, altezza 2 unità modulari. n 1
Mixer amplificato 120 W provvisto di 4 ingressi bilanciati
elettronicamente su connettore XLR dotati di attivazione
alimentazione phantom e regolazione del guadagno di ingresso.
Alimentazione 230Vca e 24Vcc n 3
Sintonizzatore digitale quarzato PLL 20 stazioni memorizzabili in
FM e 20 in AM. Funzione memorizzazione nome dell’emittente,
display multi funzione, selettore mono/stereo, sistema RDS.
Alimentazione 230 Vca, dimensioni (L x H x P): 482 x 87 x 294
mm, peso 2,7 Kg. Completo di staffa e pannello per l’inserimento a
rack altezza 2 unità modulari. n 2
Lettore CD, CD-R, CD-RW e MP3, meccanica cambiadischi a
caricamento frontale per 5 CD, riproduzione sequenziale. Music
calendar fino a 14 tracce. Visualizzazione del tempo trascorso,
totale e rimanente, programmazione fino a 32 tracce su dischi
diversi, funzione intro check, repeat con 2 modalità (una/tutte),
shuffle play, uscite digitali RCA e ottica. Telecomando a infrarossi
in dotazione. Alimentazione 230 Vca, dimensioni (L x H x P), 482 x
133 x 378 mm, peso 5,5 Kg. Completo di staffa e pannello per
l’inserimento a rack altezza 3 unità modulari. n 1
Trasformatore 100V 6-3-1,5-0,8-0,4 W 8 ohm qb
Unità centrale per sistema conforme alla norma CEI EN 60849,
permette la gestione e il controllo di tutte le periferiche collegate e
le impostazioni dei parametri di funzionamento. Dispone di un
display LCD retro-illuminato, tasti funzione e Led di visualizzazione
immediata dello stato delle funzioni principali. Doppio ingresso Bus
per linea microfonica standard, ingresso dedicato prioritario per la
base di emergenza (BMV60849), due ingressi audio per sorgenti
sonore. Quattro ingressi logici per attivazione messaggi di allarme,
preallarme e cessato allarme gia allocati in memoria (Italiano
Inglese).Il collegamento con il personal computer avviene tramite
porta RS232. Il sistema è predisposto per il collegamento in link
fino ad un massimo di 32 basi microfoniche BMD60849 più una
base microfonica BMV60849. Alimentazione di rete a 230 Vca.
Altezza 2 unità modulari. Pannello portante per l’inserimento a rack 19”. n 1
Unità commutazione amplificatori, gestita dall’unità centrale
MSC60849. E’ destinata a contenere i moduli di diagnostica di
zona per lo smistamento dei segnali audio su 8 zone per unità. Si
possono collegare fino a 10 unità (UCA60849) in cascata,
realizzando un sistema a 80 zone. La comunicazione e lo scambio
dei dati con la centrale, avviene per mezzo di due Bus (Audio e
Dati) con protocollo proprietario. Dispone di 8 vani per inserimento
moduli MDZ60849, Led di visualizzazione immediata dello stato
del modulo di zona, modulo di connessione degli amplificatori di
backup (1 o 2) Alimentazione di rete a 230 Vca. Altezza 3 unità
modulari. Pannello portante per l’inserimento a rack 19”. n 1
Modulo per la diagnostica dell'amplificatore e della linea collegata.
Commutazione dell'ingresso e uscita amplificatore su quello di
scorta. Eventuali anomalie riscontrate dal modulo, vengono
immediatamente comunicate alla centrale che provvede alle
segnalazioni del caso. Dispone di Dip Switch per la
configurazione del modulo di zona, connessione ingresso-uscita
segnale BF, connessione ingresso-uscita linea altoparlanti 100 V e
relativo Loop di ritorno. Contatto pulito (NA - C - NC) in uscita per
attivazioni locali. Tutte le connessioni sono a morsetti “Euroblock”. n 2
Pannello copri spazio verniciato nero opaco. Altezza 2 unità modulari. n 2
Pannello verniciato nero opaco, con feritoie per passaggio aria.
Altezza 1unità modulare. n 6
Pannello verniciato nero opaco, con feritoie per passaggio aria.
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Altezza 2 unità modulari. n 1
Unità di potenza 120 W con ventilazione forzata. Pannello frontale
con indicatori a LED. Pannello posteriore con connettore XLR
bilanciato, regolazione volume e connettore uscita professionale
ad innesto con doppio blocco a vite. Circuito anti bump in uscita
con ripristino automatico nel caso di cortocircuito in uscita, con
segnalazione acustica. Uscita 100-70-50 V o 4 ohm.
Alimentazione 230 Vca, pannello a rack 19” altezza 2 unità modulari. n 3
Coppia staffe per supporto amplificatori su rack serie UM e EL. n. 9
Pannello posteriore zincato con morsetti su barra omega, con
blocco, per la connessione al cavo di alimentazione della centrale
rack, sezione massima cavo 6 mmq. Altezza 2 unità modulari. n 1
Pannello posteriore zincato con morsetti su barra omega, con
blocco, per la connessione di 10 linee uscita 0-100 V o attivazioni
esterne, (sezione massima cavo 4 mmq). Altezza 2 unità modulari. n 1
Montaggio e cablaggio rack n 1
Software di gestione per sistema DPAS1000. Permette la
configurazione del sistema la modifica dei parametri,
memorizzazione dell’evento nel Log eventi ed eventuale stampa
se prevista. n 1
Cassa in legno per trasporto RK633EL dimensioni 700 x 700 x 1800 mm n 1
Base microfonica digitale “DI EMERGENZA” completa di
microfono palmare PTT (push-to-talk) con controllo della capsula
microfonica e di sistema di auto-diagnosi per la segnalazione di
eventuali anomalie su tutto il sistema audio. Tastiera numerica a
membrana per la chiamata selettiva per zona, per area o in
generale. Completa di display LCD retro-illuminato (16 caratteri per
2 file), per la visualizzazione delle funzioni e della diagnostica del
sistema. E’ dotata di un interruttore a leva a due posizioni, per
commutare la base dalla modalità normale (NORM) a quella di
emergenza (EMG), che consente di effettuare chiamate a
carattere generale e in priorità su qualsiasi altra utenza, su linea
BUS di emergenza. Alimentazione tramite adattatore 230 Vca 12
Vcc in dotazione.Realizzata per il montaggio a parete o all'interno
del contenitore tipo GEWISS GW 44819 (fornibile separatamente). n 1
Contenitore IP55, per base microfonica BMV60849 completa di
porta anteriore trasparente Dimensioni LxHxP (236 x 316 x 135 mm). n 1
Base microfonica digitale completa di microfono su flessibile con
anello luminoso. Tastiera numerica a membrana per chiamata
selettiva per zona, per area o in generale. Completa di display
LCD retro-illuminato (16 caratteri per 2 file), per la visualizzazione
delle funzioni e della diagnostica del sistema. Doppia presa BUS
per il collegamento linea digitale in arrivo e in partenza, dip switch
interno per la configurazione numerica. Alimentazione tramite
adattatore 230 Vca 12 Vcc in dotazione. n 1
Diffusori
Diffusore sonoro a controsoffitto (non verniciabile), altoparlante
doppio cono 6”. Risposta in frequenza 100÷15.000 Hz, SPL max.
102 dB. Trasformatore con potenza 6-3 W 100 V. Anello in ABS e
griglia in metallo. Dimensioni esterne Ø 190 x 75 mm, dimensione
foro fissaggio Ø 170 mm, peso 750 gr colore bianco (RAL9010).
Diffusore sonoro a parete, altoparlante doppio cono 5”. Risposta in
frequenza 150÷15.000 Hz, SPL max. 100 dB. Trasformatore con
potenza 6-3 W 100 V. Struttura in ABS, fissaggio con gancio o per
mezzo di tasselli. Dimensioni 310 x 210 x 85 mm, peso 1 Kg colore bianco (RAL9010).
Morsetto antifiamma in ceramica 3 poli, con termofusibile 152°8 A
per il collegamento della linea 0/100 V ai diffusori.
Diffusore a tromba in ABS con bocca rettangolare ,
particolarmente indicato per la diffusione della musica max 105 db.
Trasformatore con potenza 30-15 W 100 V, passacavowaterproof,
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dimensioni 366x165x272 mm, peso 3 Kg.
Diffusore a tromba per esterno in ABS con bocca rettangolare ,
particolarmente indicato per la diffusione della musica max 105 db.
Trasformatore con potenza 30-15 W 100 V, passacavowaterproof,
dimensioni 366x165x272 mm, peso 3 Kg.
utilizzo degli altoparlanti nei corridoi oltre che per l'emergenza
anche per la diffusione sonora
Operazioni di avviamento e programmazione sistema con linee
perfettamente cablate.
- compreso cavi di potenza e segnale resistenti al fuoco, tubazioni
e/o canaline, cassette di derivazione a vista e/o incassate,
collaudo, messa in servizio, istruzione del personale, certificazioni
ecc. e ogni altro componente necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte e perfettamente funzionante. A corpo a.c. 25.500,00€      

UPS
63 Fornitura e posa in opera di UPS da 10 kVA , on-line, ad onda

sinusoidale, adatto per essere alimentato da gruppo elettrogeno,
con autonomia di 1h a pieno carico, completo di batterie e
compreso ogni altro componente necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. a.c. 9.000,00€        

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO  (comprensivo di assistenza muraria)
64  Fornitura e posa in opera di impianto videocitofonico e portiere elettrico,

con segreto di conversazione, marca VIMAR o equivalente, comprendente:
 alimentatori principali e supplementari completi di ogni accessorio;
n.2 monitor completi di supporto con scatola da microtelefono
muniti di ricevitore e trasmettitore con chiamata tritonale
elettronica ad intensità regolabile, schermo piatto 4” in bianco e nero a basso 
profilo, regolazione luminosità, pulsanti separati di azionamento elettroserratura
principale e di scala, autoaccensione monitor,  servizi ausiliari e luce scala;
n.3 targa esterna in acciaio inox complete di placche esterne con
pulsanti di tipo modulare, targhette portanome con lampade di
illuminazione, scatola da incasso, cornice antipioggia;
n.3 telecamera con sensore C.C.D. 1/3” da inserire nella
targa esterna di ingresso all'intero complesso, completa di
obiettivo fisso 3,6mm F2, controllo elettronico della luminosità,
posto esterno incorporato con microfono amplificato ad Electrete
ed altoparlante tropicalizzato, illuminazione all'infrarosso,
morsettiera di collegamento estraibile, pulsante luminoso per
illuminazione targa temperatura di funzionamento -5 + 50 °C
standard CCIR 625 linee 50 quadri, banda passante 4 MHz,
tensione di uscita video 1:2 Vpp su carico 75 Ohm; componenti
audio per le targhe alla base di ogni vano scala
- distributori video con contenitori in custodia DIN a 4 moduli dotati ognuno di 
  4 uscite per il solo segnale video, con compensazione di perdita del segnale;
- cavi di potenza e di segnale (audio e video), tubazioni e cassette di derivazione 
 dai relativi punti di origine e ogni componente necessario per dare l'impianto
 finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. A corpo a.c. 3.000,00€        

IMPIANTO TV  (comprensivo di assistenza muraria)
65  Fornitura e posa in opera di impianto d’antenna per canali televisivi

terrestri e da satellite in grado di servire almeno n.90 prese
d’utente, con rete di distribuzione in derivazione, costituito da:
- sistema di antenne riceventi per canali nazionali e larga banda,
  sostegni con palo autoportante in acciaio zincato a caldo;
- parabola completa di dispositivi di fissaggio e regolazione;
  terminali di testa terrestri e satellitari completi di tutti i componenti
  necessari per la ricezione dei canali nazionali e larga banda (n. minimo di canali
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  totali pari a 9) e canali satellitari principali;
- vani e contenitori per l'alloggiamento delle apparecchiature dei
  terminali di testa; amplificatori, convertitori di canale, miscelatori,
 demiscelatori, filtri, multiswitch, contenitori da esterno e ogni componente
 necessario per dare il lavoro finito regola d’arte e perfettamente funzionante;
- amplificatori di linea, di diramazione e di distribuzione;
- equalizzatori, divisori, derivatori d’utente, resistenze terminali, prese d’utente;
- cavi, tubazioni e cassette di derivazione per l’alimentazione elettrica; 
 tubazioni, cassette di derivazione e cavi di segnale da sistema di antenne e 
 da parabola ai terminali di testa e da questi alle prese d’utente;
- ogni altro componente necessario per dare finito a regola d'arte e
perfettamente funzionante l'impianto TV terrestre e l'impianto TV satellitare.
 A corpo a.c. 8.000,00€        

66  Fornitura e posa in opera di sistema di supervisione comprendente:
Licenza Standard comprendente l'applicazione base Server e Workstation
Software per l'integrazione del sistema di sicurezza in piattaforma di supervisione
OPC Server per centrali
Software per l'abilitazione alle funzionalità OPC Client
Interfaccia di rete per pc su porta USB
Personal computer standard base desktop almeno equivalente a PC con
processore Pentium dual core 2.20GHz, 1MB, 800MHz. Memoria
da 4GB 800MHz DDRII, hard drive SATA II da 1TB HS, DVR-ROM/CD-RW 48X.
Da prevedere i codici per hardware e software in italiano.
Monitor Flat LCD da 19" a matrice attiva tipo 196FP, risoluzione
1280 x 1024 a 60Hz 16,7 milioni di colori
Modulo di memoria aggiuntivo da 2GB 800MHz compatibile con tutti i PC
Hardware versione italiana
Stampante a getto di inchiostro formato A4
Moduli di ingresso e uscita per la gestione di comandi, stati e allarmi delle zone 
comuni, compreso cavo bus con protocollo di comunicazione Konnex. 
Il sistema dovrà governare anche il sistema di automazione previsto nelle camere
Compreso realizzazione delle pagine grafiche necessarie e gestione , attraverso
il software dedicato previsto, e di tutti i componenti necessari (cavi di potenza,
di segnale, di rete, tubazioni e cassette di derivazione dedicate) dell'impianto per
la messa in comunicazione col sistema di supervisione delle centrali principali 
rivelazione fumi, allarme antintrusione, controllo accessi a servizio del complesso,
Compreso inoltre il collaudo, la messa in funzione, l'istruzione del personale e
ogni componente e onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte,
perfettamente funzionante e certificato a corpo a.c. 8.000,00€        

67 Fornitura e posa in opera pulsante di emergenza in custodia con
vetro a frangere, con spia di segnalazione, compreso alimentazione, conduttori, tubi 
e cassette di derivazione fino alla bobina di sgancio del relativo interruttore,
compreso ogni altro componente necessario per dare l'impianto finito a 
regola d'arte e perfettamente funzionante n. 190,00€           

68 Fornitura e posa in opera di materiali necessari a garantire la compartimentazione
fra le varie zone nei passaggi delle condutture elettriche a corpo a.c. 2.500,00€        

69 Smantellamento impianto esistente compreso trasporto in discarica dei 
materiali di risulta ed eventuali oneri per smaltimento materiali speciali a.corpo a.c. 3.500,00€        
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