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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-56 '96 e
B.62.06.110. varianti; flessibile, autoestinguente, spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035 (+5°C÷+60°C), o azzurro per alte temperature (-
10 20°C÷+90°C).
27/06/2017 Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi

girevoli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TUBO FLESSIBILE IN PVC - n/g, Ø 20 mm (conf.50 m)

10,00

SOMMANO 10,00 5,94 59,40

2 Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-56 '96 e
B.62.06.110. varianti; flessibile, autoestinguente, spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035 (+5°C÷+60°C), o azzurro per alte temperature (-
15 20°C÷+90°C).
28/06/2017 Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi

girevoli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TUBO FLESSIBILE IN PVC - n/g, Ø 25 mm (conf.50 m)

10,00

SOMMANO 10,00 7,21 72,10

3 Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-56 '96 e
B.62.06.110. varianti; flessibile, autoestinguente, spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035 (+5°C÷+60°C), o azzurro per alte temperature (-
20 20°C÷+90°C).
28/06/2017 Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi

girevoli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TUBO FLESSIBILE IN PVC - n/g, Ø 32 mm (conf.25 m)

5,00

SOMMANO 5,00 8,76 43,80

4 Fornitura e posa in opera di tubo (guaina) protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-56 '96 e
B.62.06.110. varianti; flessibile, autoestinguente, spiralato, colore: nero, grigio RAL 7035 (+5°C÷+60°C), o azzurro per alte temperature (-
45 20°C÷+90°C).
27/06/2017 Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi

girevoli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TUBO FLESSIBILE IN PVC - n/g, Ø 40 mm (conf.50 m)

5,00

SOMMANO 5,00 12,42 62,10

5 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente.
B.62.15.40.2 Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed 
5 ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
27/06/2017 CASSETTA DI DERIVAZIONE, DA INCASSO - dimensioni (160x130x70) mm

1,00

SOMMANO 1,00 6,40 6,40

6 Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo N07G9-K; conforme alle 
B.62.21.60.0 prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; 450÷750 V, isolato a base di PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti), 
5 a ridottissima emissione di gas tossici e di fumi ed assenza di acido
27/06/2017 cloridrico (CEI 20-38 '97 e varianti), temperatura caratteristica 70 °C, posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, 

incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, 
eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC - sezione 1,5 mm²

20,00

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 243,80

SOMMANO 20,00 0,96 19,20

7 Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo N07G9-K; conforme alle 
B.62.21.60.1 prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; 450÷750 V, isolato a base di PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti), 
0 a ridottissima emissione di gas tossici e di fumi ed assenza di acido
27/06/2017 cloridrico (CEI 20-38 '97 e varianti), temperatura caratteristica 70 °C, posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, 

incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, 
eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC - sezione 2,5 mm²

30,00

SOMMANO 30,00 1,32 39,60

8 Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo N07G9-K; conforme alle 
B.62.21.60.1 prescrizioni CEI 20-20 '96 e varianti; 450÷750 V, isolato a base di PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 '99 e varianti), 
5 a ridottissima emissione di gas tossici e di fumi ed assenza di acido
28/06/2017 cloridrico (CEI 20-38 '97 e varianti), temperatura caratteristica 70 °C, posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, 

incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, 
eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07G9-K, PVC - sezione 4 mm²

10,00

SOMMANO 10,00 1,77 17,70

9 Fornitura e posa in opera di cavetto multicoppie, in rame stagnato, flessibile, isolato in propilene, guaina in PVC, non 
B.62.26.30.0 sviluppante fumi e gas tossici; non schermato, a coppie singolarmente attorcigliate ed incollate "UTP", a passo variabile per 
5 eliminare le interferenze, per impianto fonico e di trasmissione dati, atto per trasmissioni ad alta velocità, categoria 5e 

(migliorato), 350 MHz, cetificato per 100 MHz su distanza <=100 m senza amplificazione; posto in opera in idonea tubazione 
27/06/2017 predisposta; misurazione schematica fra centrale dati e terminale.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali, 
scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
CAVETTO FONIA-DATI - coppia attorcigliata variabile, coppie 4

10,00

SOMMANO 10,00 2,89 28,90

10 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, 
B.62.75.10.0 flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, 
5 pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti 
27/06/2017 in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola 

portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in 
policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi 
di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, 
tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio 
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto 
a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a 
scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi 
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il punto è riferito ad ogni frutto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE - punto interrotto

1,00

SOMMANO 1,00 31,97 31,97

11 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, 
B.62.75.10.1 flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 381,17
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R I P O R T O 381,17

05 pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti 
27/06/2017 in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola 

portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in 
policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi 
di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, 
tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio 
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto 
a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a 
scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi 
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il punto è riferito ad ogni frutto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE - punto presa 2P+T 10/16A polivalente

1,00

SOMMANO 1,00 50,09 50,09

12 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, 
B.62.75.10.1 flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, 
10 pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti 
27/06/2017 in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola 

portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in 
policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi 
di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, 
tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio 
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto 
a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a 
scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi 
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il punto è riferito ad ogni frutto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE - punto presa 2P+T 10/16A UNEL

1,00

SOMMANO 1,00 54,20 54,20

13 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, 
B.62.75.10.3 flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, 
0 pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori tipo H07V-K, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di protezione; morsetti 
27/06/2017 in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di connessione; scatola 

portafrutto rettangolare in polistirolo antiurto per frutti componibili da incasso da 3÷7 moduli; supporto isolante in 
policarbonato infrangibile ed autoestinguente con possibilità di compensazione degli errori di posa della scatola; apparecchi 
di comando e prese di sicurezza con grado di protezione 2.1, tipo modulare largo con eventuale indicazione di funzione, 
tensione nominale 250 V, 50 Hz, corrente nominale 10÷16 A, resistenza di isolamento a 500 V >5 M ohm, viti di serraggio 
dei morsetti imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto 
a scatto; placca di copertura in materiale plastico antiurto o in alluminio anodizzato a sviluppo orizzontale; tipo e colore a 
scelta della D.L.
Dovrà essere presente almeno una scatola di derivazione principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i dispositivi 
installati. Tutte le scatole principali facenti parte di uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa dorsale.
Il punto è riferito ad ogni frutto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE - punto deviato

2,00

SOMMANO 2,00 39,82 79,64

14 Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 
B.62.75.110. mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 565,10
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R I P O R T O 565,10

05 pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori del tipo H07VK, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di 
27/06/2017 protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di 

connessione. 
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende 
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.
PUNTO LUCE - singolo

8,00

SOMMANO 8,00 34,88 279,04

15 Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20
B.62.75.110. mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato
10 pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori del tipo H07VK, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di
27/06/2017 protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di

connessione.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
PUNTO LUCE - singolo faro su edificio, per luce esterna

2,00

SOMMANO 2,00 64,20 128,40

16 Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 
B.62.75.110. mm, posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido marchiato 
25 pesante, o canalina in PVC della sezione >=(15x17) mm²; conduttori del tipo H07VK, sezione 1.5÷2.5 mm² e conduttore di 
27/06/2017 protezione; morsetti in policarbonato trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o più vie, rispettando la capacità di 

connessione. 
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale per ogni locale fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende 
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.
PUNTO LUCE - binario, doppia accensione

1,00

SOMMANO 1,00 28,20 28,20

17 Fornitura e posa in opera di binario elettrificato in alluminio estruso, conforme alle prescrizioni CEI 34-17 '97; inclusi pezzi 
B.62.78.10.1 speciali, alimentatore, accoppiatori, curve di derivazione a T e/o X, accessori di fissaggio; alimentazione 220÷380 V, 2x16 A 
5 o per bassa tensione 12 V, 25 A; tipo e colore a scelta della DL.
27/06/2017 Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare 

il lavoro finito a regola d'arte.
BINARIO ELETTRIFICATO -  standart, 400 V, 16 A, 4 accensioni, 3 m

1,00

SOMMANO 1,00 79,86 79,86

18 Fornitura e posa in opera di punto fonia-dati in categoria 5e UTP (unshielded twisted pairs - cavo a coppie non schermato), 
B.64.12.10.0 rispondente alle seguenti normative tecniche di settore per la realizzazione di un cablaggio all'interno di un edificio:
5 EIA/TIA 568A (1995) Commercial Building Telecomunications Wiring Standard e successive; EIA/TIA 568A-A1, EIA/TIA 
27/06/2017 568A A2, EIA/TIA 568A A3, EIA/TIA 568A A4, EIA/TIA 568A A5; EIA/TIA 569A (1999) Commercial Building Standard for 

Telecomunications Pathways and Spaces; EIA/TIA 607 (1994) Commercial Building Grounding and Bonding Requirements 
for Telecomunications; ISO/IEC IS 11801 (1995) Generic Cabling for Customer Premises, ISO/IEC IS 11801 AM2; ISO/IEC 
14763-1; ISO/IEC 14763-2; ISO/IEC 14763-3; ISO/IEC 61935-1; ISO/IEC 61935-2; CEI 306-2; CEI EN 50174-1; CEI EN 
50174-2; CEI EN  0173-1; CEI EN 50346; IEEE 802.3u; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ab.
Durante la fase di posa del cablaggio saranno tenute in considerazione le normative in materia di posa a regola d'arte 
(Legge 186 del 1 marzo 1968), e di conformità alla legge 46 del 1990.
Inoltre saranno rispettate tutte le normative in materia di compatibilità elettromagnetica e più precisamente sarà rispettato 
quanto previsto da:
EN 55022; EN 50081-1; EN 50081-2; EN 55024-3/4; EC 89/336; EC 90/683; EN 50082-1; CEI 801-1; CEI 801-2; CEI 801-3; 
CEI 801-4.
La distribuzione del cablaggio strutturato sarà realizzata con cavi UTP binati a 4 coppie di categoria 5e, tali cavi saranno 

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´080,60

posati a partire dal "nodo di piano" sino a raggiungere la postazione di utente o punto di lavoro (P.d.L.), avranno 
un'estensione massima di 90 m.
I cavi saranno posati nelle tubazioni e/o canalizzazioni di distribuzione dedicate o che verranno implementate o esistenti, 
all'interno dei locali e/o dorsali di Edificio, fino all'armadio di attestazione. Durante la posa dei cavi verrà prestata la massima
cura a non superare sia la tensione di tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde evitare il degradamento delle loro 
caratteristiche tecniche.
All'interno dell'armadio i cavi saranno fascettati e legati ai montanti del rack, dal basso verso l'alto, preferibilmente dalla parte 
posteriore, provvedendo inoltre a dividerli a gruppi (tanti quanti ne può attestare un permutatore), fino a raggiungere il 
permutatore di attestazione. In fase di raggruppamento dei cavi, si avrà particolare cura a non fascettarli in modo stretto, per 
non incorrere nelle problematiche di degradamento sopra citate. 
I singoli cavi saranno corredati di un'etichetta indelebile che identificherà i due punti di attestazione del cavo stesso. 
La dicitura sarà riportata oltre che sui due estremi del cavo anche sul libro delle permutazioni. 
L'etichettatura dei cavi sarà effettuata già in fase di posa dei cavi stessi. 
Per ogni connessione verranno messe in campo tratte uniche, tra i due punti da unire senza interruzioni o giunti intermedi. 
Per la posa saranno utilizzati appositi box portacavo ovvero bobine svolgicavo al fine di evitare quanto più possibile ogni 
stress meccanico dato dalla trazione.
Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei cavi UTP.
- resistenza in corrente continua (DC resistance), max 9.38 /Km;
- squilibrio resistivo in corrente continua (DC resistance unbalance), max 5%;
- mutua induttanza capacitiva (mutual capacitance), minimo 5.5 nF/100 m;
- squilibrio capacitivo (capacitance unbalance), max 330 pF/100 m.
I cavi di distribuzione orizzontale saranno terminati, sia lato patch panel, sia lato postazione di lavoro a mezzo di connettori 
RJ45 cat. 5e, le connessioni dovranno avvenire per perforazione d'isolante con contatto LSA. 
Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche dei connettori.
- temperatura di esercizio: -40 °C ÷ +70°C;
- massima umidità relativa < 93%;
- standard di riferimento: IEC 603-7, ANSI/EIA/TIA 568A, ISO/IEC 11801, EN 50173;
- cicli d'inserzione >=1250;
- diametro del conduttore 0.40÷0.65 mm (26÷22 AWG);
- diametro dell'isolante (PE, PVC), 0.70÷1.40 mm.
Per quanto concerne la postazione utente, s'intende il punto di collegamento tra la rete di distribuzione orizzontale ed il 
Terminale Utente. 
Ciascuna Postazione Utente sarà equipaggiata con una piastrina frontale per scatola da incasso tipo 503 ed un numero 
idoneo di prese RJ45 UTP di cat.5e sopra descritte conformi alla normativa EIA/TIA 568 A-5, ad ogni presa sarà attestato un 
distinto cavo a 4 coppie UTP di cat.5e.
Essa si presenterà in maniera univoca all'utilizzatore ed indipendente dal tipo di applicazione a cui può essere destinata per 
ogni singolo RJ45, essendo le quattro coppie completamente attestate. Sarà quindi l'elemento utilizzatore ad impiegare le 
coppie di cui necessita.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare 
il lavoro finito a regola d'arte.
PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e UTP - presa singola telefono-dati, 100 MHz, 4 coppie, 
tipo RJ45

2,00

SOMMANO 2,00 72,55 145,10

19 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione non permanente, IP40, per installazione 
B.66.10.20.1 fissa a parete, a soffitto o da incasso, alimentazione 220 V, 50 Hz, autonomia minima di un'ora, batteria ermetica ricaricabile 
0 in 12 ore, al nichel-cadmio per alta temperatura, completo di  lampada fluorescente con flusso nominale sotto specificato, 
27/06/2017 spie di segnalazione di funzionamento, malfunzionamento per lampade con autodiagnosi, corpo in resina autoestinguente, 

schermo in materiale acrilico antiurto, tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.
APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP40 - 1150 lm, 18 W, resa 380 lm

1,00

SOMMANO 1,00 130,50 130,50

20 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a soffitto o a parete, IP40, utilizzo diversi tipi di lampada 
B.66.20.320. mantenendo le stesse dimensioni e forma, vetro diffusore infrangibile e termoresistente, completo di portalampada in 
10 porcellana e lampade con eventuale rifasamento; tipo e colore a scelta della D.L. 
29/06/2017 Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni 

altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
APP. ILLUMINANTE, PER INTERNO, IP40 - tondo, E27, 100 W

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´356,20
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 1´356,20

3,00

SOMMANO 3,00 46,15 138,45

21 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per interno, IP23, a proiettore orientabile, a incasso, sospeso, su 
N.P.04 binario o a parete, con possibilita di varianti per l'utilizzo di diversi tipi di lampada mantenendo le stesse dimensioni e forma, 
29/06/2017 per montaggio singolo od accoppiato, composto da corpo in alluminio

pressofuso verniciato con polveri poliuretaniche, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato, emissione diretta, 
indiretta o asimmetrica, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e bloccacavo, cristallo frontale temperato 
trasparente od opaco antiabbagliamento e filtro U.V.; 
completo di portalampada in porcellana, lampada, alimentatore, accenditore e condensatore di rifasamento; possibilità di 
inserimento di reattore elettronico e/o funzionamento in emergenza; tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, cavetto di alimentazione, 
staffe di fissaggio, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
APP. ILLUMINANTE PER INTERNO, A PROIETTORE, IP23 - faretto orientabile per binario, 220V, LED, 30 W (luce calda)

3,00

SOMMANO 3,00 90,00 270,00

22 Fornitura e posa in opera di contapersone bidirezionale, completo di:
N.P.05 - contapersone fotoelettrico orizzontale bidirezionale;
12/10/2018 - alimentazione a pila, con registrazione interna dei dati su Memory Car e possibilità di lettura tramite memoria SD;

- kit composto da: un proiettore, un ricevitore, le pile e accessori per montaggio;
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi 
girevoli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO 1,00 950,00 950,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´714,65

T O T A L E   euro 2´714,65

     Data, 16/10/2018

Il Tecnico
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