N.O.

TARIFFA

1

APTV.001

2

APTV.002

3

APTV.003

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
IMPIANTI TECNOLOGICI - LAVORI A CORPO
IMPIANTO TVCC (Cat 1)
APPARECCHIATURE IN CAMPO: SISTEMA DI RIPRESA VIDEO (SbCat 1)
Fornitura in opera di telecamere IP, da (minimo) 1.0 MEGAPIXEL in compressione
H.264 e Codec M-JPEG, modello Mini Dome (forma di piccola cupola), sensore
CMOS 1280(H)x720(V) da 1/2,7” o equivalente, del tipo Day/Night (giorno/notte) con
filtro meccanico removibile per applicazioni speciali con luce IR. WDR (Wide
Dynamic Range) con ampiezza fino a 69 dB e scansione progressiva fino a 25
immagini al secondo alla massima risoluzione. VMD (video motion detection) con
rilevamento movimenti a sensibilità e soglia selezionabili. Ottica 3-9 mm f/1.2 P-Iris,
con IR illuminatore interno alla dome regolabile con lo zoom capacità max fino a 20
metri, autoiris varifocale, ottica motorizzata con gestione del fuoco automatico e
controllabile anche remotamente. Gestione di almeno: n.4 aree di privacy con
mascheramento (Privacy Zone) - n.1 uscita video analogica - n.1 input e n.1 output n.1 ingresso e n.1 uscita audio. Alimentazione tramite POE IEEE802.3af Classe 3 e/o
tradizionale a 12 Vcc/24 Vca. Protocolli supportati: IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS,
NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP. Protocolli
streaming supportati: RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP,
RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP. Conforme alle norme EN
60950-1, EN 55022 Classe B, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-44, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, Standard Onvif. Comprensive di
adattatori, carico, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, avvicinamento al
sito di posa, organi di fissaggio, collegamenti elettrici e di segnale, prove di perfetta
inquadratura e messa a fuoco, ed ogni altro accessorio, onere e magistero atto a
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Fornitura in opera di telecamere IP da (minimo) 2.0 MEGAPIXEL in compressione
H.264, modello Mini Dome (forma di piccola cupola), sensore CMOS
1920(H)x1080(V) da 1/2,7” o equivalente, Day/Night (giorno/notte) con filtro
meccanico removibile per applicazioni speciali con luce IR. WDR (Wide Dynamic
Range) con ampiezza fino a 69 dB e scansione progressiva fino a 25 immagini al
secondo alla massima risoluzione. VMD (video motion detection) con rilevamento
movimenti a sensibilità e soglia selezionabili. Ottica 3-9 mm f/1.2 P-Iris con IR
illuminatore interno alla dome regolabile con lo zoom capacità max fino a 20 metri,
autoiris varifocale, ottica motorizzata con gestione del fuoco automatico e
controllabile anche remotamente. Gestione di almeno: n.4 aree di privacy con
mascheramento (Privacy Zone) - n.1 uscita video analogica - n.1 input e n.1 output n.1 ingresso e n.1 uscita audio. Alimentazione tramite POE IEEE802.3af Classe 3 e/o
tradizionale a 12 Vcc/24 Vca. Protocolli supportati: IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS,
NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP. Protocolli
streaming supportati: RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP,
RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP. Versione da esterno IP66
ANTIVANDALICA, montaggio a parete o soffitto, costruita in alluminio con calotta in
policarbonato trasparente per garantire una resistenza al vandalismo, comprensiva di
riscaldatore e ventola, consumo 9 W. Conforme alle norme EN 60950-1, EN 55022
Classe B, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5,
EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, Standard Onvif. Comprensive di staffa, adattatori,
carico, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, avvicinamento al sito di posa,
organi di fissaggio, collegamenti elettrici e di segnale, prove di perfetta inquadratura e
messa a fuoco, ed ogni altro accessorio, onere e magistero atto a dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.
Fornitura in opera di telecamere IP da (minimo) 3.0 MEGAPIXEL in compressione
H.264, modello Mini Dome (forma di piccola cupola), sensore CMOS
2048(H)x1536(V) da 1/3” o equivalente, Day/Night (giorno/notte) con filtro meccanico
removibile per applicazioni speciali con luce IR. WDR (Wide Dynamic Range) con
ampiezza fino a 69 dB e scansione progressiva fino a 12 immagini al secondo alla
massima risoluzione. VMD (video motion detection) con rilevamento movimenti a
sensibilità e soglia selezionabili. Ottica 3-9 mm f/1.2 P-Iris con IR illuminatore
interno alla dome regolabile con lo zoom capacità max fino a 20 metri, autoiris
varifocale, ottica motorizzata con gestione del fuoco automatico e controllabile anche
remotamente. Gestione di almeno: n.4 aree di privacy con mascheramento (Privacy
Zone) - n.1 uscita video analogica - n.1 input e n.1 output - n.1 ingresso e n.1 uscita
audio. Alimentazione tramite POE IEEE802.3af Classe 3 e/o tradizionale a 12 Vcc/24
Vca. Protocolli supportati: IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP,
RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP. Protocolli streaming
supportati: RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP,
RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP. Conforme alle norme EN 60950-1, EN 55022 Classe
B, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 610004-6, EN 61000-4-11, Standard Onvif. Comprensive di adattatori, carico, trasporto,
scarico, movimentazione in cantiere, avvicinamento al sito di posa, organi di
fissaggio, collegamenti elettrici e di segnale, prove di perfetta inquadratura e messa a
fuoco, ed ogni altro accessorio, onere e magistero atto a dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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APTV.004

Fornitura in opera di telecamere IP da 5.0 MEGAPIXEL in compressione H.264,
modello Mini Dome (forma di piccola cupola), sensore CMOS 2592(H)x1944(V) da
1/2,7” o equivalente, Day/Night (giorno/notte) con filtro meccanico removibile per
applicazioni speciali con luce IR. WDR (Wide Dynamic Range) con ampiezza fino a
69 dB e scansione progressiva fino ad almeno 12 immagini al secondo alla massima
risoluzione. VMD (video motion detection) con rilevamento movimenti a sensibilità e
soglia selezionabili. Ottica 3-9 mm f/1.2 P-Iris con IR illuminatore interno alla dome
regolabile con lo zoom capacità max fino a 20 metri, autoiris varifocale, ottica
motorizzata con gestione del fuoco automatico e controllabile anche remotamente.
Gestione di almeno: n.4 aree di privacy con mascheramento (Privacy Zone) - n.1
uscita video analogica - n.1 input e n.1 output - n.1 ingresso e n.1 uscita audio.
Alimentazione tramite POE IEEE802.3af Classe 3 e/o tradizionale a 12 Vcc/24 Vca.
Protocolli supportati: IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP,
TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP. Protocolli streaming supportati:
RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP,
RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP. Versione da esterno IP66 ANTIVANDALICA,
montaggio a parete o soffitto, costruita in alluminio con calotta in policarbonato
trasparente per garantire una resistenza al vandalismo, comprensiva di riscaldatore e
ventola, consumo 9W. Conforme alle norme EN 60950-1, EN 55022 Classe B, EN
55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6,
EN 61000-4-11, Standard Onvif. Conforme alle norme EN 60950-1, EN 55022 Classe
B, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 610004-6, EN 61000-4-11, Standard Onvif. Comprensive di staffa, adattatori, carico,
trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, avvicinamento al sito di posa, organi
di fissaggio, collegamenti elettrici e di segnale, prove di perfetta inquadratura e
messa a fuoco, ed ogni altro accessorio, onere e magistero atto a dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.
Fornitura in opera di Speed Dome IP D&N, grado di protezione IP66, 1/4" Sony Super
HAD CCD o equivalente, zoom ottico 30X, Day/Night (ICR), sensibilità a colori 0.2
Lux/F1.6, in bianco e nero 0.02 Lux @ f/1.6, risoluzione D1, compressione H.264,
funzione Image Freeze (congelamento immagine durante i movimenti veloci),
disponibilità di almeno 100 preset, disponibilità di almeno 8 ronde, disponibilità di
almeno 20 aree di privacy con mascheramento (Privacy Zone), funzionalità auto flip,
movimento in orizzontale a 360° ed in verticale da -10° (rispetto alla linea orizzontale
parallela a terra) fino a 90°, velocità manuale in orizzontale e verticale disponibile da
0,5° a 100° al secondo, velocità preset in orizzontale e verticale disponibile da 0,5° a
150° al secondo multi-linguaggio OSD, DSS. Trasformatore 230 V/24 VAC incluso.
Protocolli streaming supportati: RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP,
RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP. La telecamera è conforme
allo Standard Onvif. Comprensive di staffa, adattatori, carico, trasporto, scarico,
movimentazione in cantiere, avvicinamento al sito di posa, organi di fissaggio,
collegamenti elettrici e di segnale, prove di perfetta inquadratura e messa a fuoco, ed
ogni altro accessorio, onere e magistero atto a dare il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte.

5

APTV.005

6

APTV.006

Posa in opera di telecamera analogica selezionata dall'Amministrazione tra quelle
rimosse dalle aree espositive. Comprensiva di movimentazione in cantiere,
avvicinamento al sito di posa, organi di fissaggio, collegamenti elettrici e di segnale,
prove di perfetta inquadratura e messa a fuoco, ed ogni altro accessorio, onere e
magistero atto a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

7

APTV.007

Fornitura in opera di switch di campo con 24 porte 10/100/1000FE PoE 802.3af, di
tipo Hardened (installabile fuori ambienti climatizzati) di tipo Managed, con porte
Gigabit per fibra SM LX 10 km SC combo. Supporta configurazione a-ring (anello) e
RSTP/MSTP/STP per ridondanza Ethernet, supporta l'IP Multicast Filtering attraverso
IGMP Snooping V1, V2 & V3, supporta il port-based VLAN e IEEE802.1Q VLAN
Tagging e GVRP, supporta IEEE802.1p QoS con quattro code di priorità.
Sincronizzazione NTP, Telnet, SNMP V1, V2c & V3, RMON, Web Browser e TFTP.
Gestisce il management DHCP Client/Server.
In opera compreso il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere,
l'avvicinamento al sito di posa, l'installazione in adeguato rak (compreso nel prezzo)
dotato di tutti gli elementi complementari allo switch (compresi nel prezzo) e
necessari per i collegamenti elettrici e di segnale (anch'essi compresi) ed ogni altro
accessorio, onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.quantità funzionale all'ubicazione degli switch, alla configurazione della rete ed
al numero di telecamere installate
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Fornitura in opera di encoder video in compressione H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)
e/o Codec M-JPEG, a 4 ingressi, finalizzato ad integrare telecamere analogiche in un
sistema di video sorveglianza IP ad alta definizione. In grado di acquisire 25 Fps per
ogni canale e di trasmettere le immagini su una rete fast ethernet usando l’avanzata
tecnologia a multistream, di mantenere ottima qualità di immagine con minima
disponibilità di Storage per l’archiviazione. Utilizzazione di algoritmo 3D Motion
Autoadattivo Deinterlacciato per ottenere immagini perfette. Supporta lo standard
video PAL Composito (720x540TVL). Dotato di interfaccia RS485 per il controllo di
brandeggi o dome PTZ, 4 contatti I/O per interfacciarsi con dispositivi esterni e n°4
Ingressi e n°4 Uscite Audio. Integrato con la piattaforma “Avigilon Control Center” per
la realizzazione di una soluzione di video sorveglianza IP con prestazioni di elevato
livello, facilità di installazione e d’uso. Alimentazione attraverso POE IEEE802.3af e/o
in bassa tensione (12 Vcc/24 Vca). Consumo 8W. Dimensioni: 140x123x38H mm e
0,62 kg di peso. Quantità funzionale all'ubicazione degli apparati ed al numero di
telecamere analogiche da connettere

n

QUANTITA'

IMPORTO

17

Parziale APPARECCHIATURE IN CAMPO: SISTEMA DI RIPRESA VIDEO (SbCat
1)
APPARECCHIATURE IN CAMPO: SISTEMA DI LETTURA TARGHE (SbCat 2)
Fornitura in opera di telecamera Bullet IP da 2.0 MP con ottica P-Iris varifocale 3-9
mm, compressione H.264 M-JPEG, in custodia antivandalica da esterno in alluminio
IP 66. True Day/Night in alta definizione, con dispositivo WDR con range fino a
100dB. Sensore CMOS da 1/3”, ottica P-Iris varifocale motorizzata da 3-9 mm (26°79°) con dispositivo Autoiris e Autofocus controllabile remotamente. Illuminazione
minima 0.2 lux F1.2 (colori)/0.00 lux in B/N grazie ai potenti illuminatori IR adattivi da
850 nm. Fascio IR che si autoregola in funzione del livello di zoom impostato
mantenendo una efficace illuminazione fino a 30 metri. Alimentazione attraverso POE
IEEE802.3af Classe 3 e/o 12/24Vcc/ 24Vca. Consumo 6W + 10W per IR più
riscaldatore. Temperatura di funzionamento da -40° a +50°C. Dimensioni:
241.7x94.9x70 mm e 1,15 kg di peso.
Comprensiva di collari e/o staffe, di carico, trasporto, scarico, movimentazione in
cantiere, avvicinamento al sito di posa, organi di fissaggio, collegamenti elettrici e di
segnale, prove di perfetta inquadratura e messa a fuoco, ed ogni altro accessorio,
onere e magistero atto a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

9

APTV.009

10

U.08.030.0 Fornitura in opera di palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto aventi
80.c
le misure come appresso designate: diametro di base "d2"=110; diametro finale di
palo "d1"= 60; lunghezza palo "l"= 5000; altezza fuori terra "h"=4500; peso "kg"=30;
spessore "S"=3. Da incassare nel terreno per mm 500 (Hi), fornito e posto in opera.
Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il
basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori
terra fino a mm 6300 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6300 in
conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per
fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento,
il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, con botola in conglomerato
cementizio carrabile o in lamiera zincata. Compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Parziale APPARECCHIATURE IN CAMPO: SISTEMA DI LETTURA TARGHE
(SbCat 2)

€ 472.600,00
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4
€ 5.600,00
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APTV.014
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APTV.015

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

U.M.

APPARATI DI CENTRALE: SISTEMA DI REGISTRAZIONE (SbCat 3)
Fornitura in opera di NVR–Server in configurazione Raid 5 con 5.0 TB di Storage con
hard disk hot pluggable, dotato di doppio alimentatore e preinstallazione della
Scheda di gestione Raid Esterni. NVR in grado di gestire flussi video fino a 32 MB/s
(256 Mbps) con la limitazione a massimo di 100 canali per singolo NVR. La
configurazione minima deve prevedere processore Intel® Xeon® E5-2407 o
superiore, 6 GB di RAM, Masterizzatore DVD, N.2 Schede LAN Gigabit. Server del
tipo rackable 19" comprensivo di tutte le staffe scorrevoli ed alimentazione ridondata
sostituibile a caldo senza interruzione di servizio, quattro ventole. Il Sistema
Operativo é Microsoft® Windows Embedded Standard 7 a 64 bit, Win Server 2008 o
equivalente. Software NVR preinstallato, comprensivo di licenza sistema operativo
n
con garanzia 3 anni onsite.
Fornitura in opera di NVR–Server in configurazione Raid 5 con 15.0 TB di Storage
con hard disk hot pluggable, dotato di doppio alimentatore e preinstallazione della
Scheda di gestione Raid Esterni. L’NVR è in grado di gestire flussi video fino a 32
MB/s (256 Mbps) con la limitazione a massimo di 100 canali per singolo NVR. La
configurazione minima deve prevedere processore Intel® Xeon® E5-2407 o
superiore, 6 GB di RAM, Masterizzatore DVD, N.2 Schede LAN Gigabit. Server del
tipo rackable 19" comprensivo di tutte le staffe scorrevoli ed alimentazione ridondata
sostituibile a caldo senza interruzione di servizio, quattro ventole. Il Sistema
Operativo é Microsoft® Windows Embedded Standard 7 a 64 bit, Win Server 2008 od
equivalente. Software NVR preinstallato, comprensivo di licenza sistema operativo
con garanzia 3 anni onsite.
n
Fornitura in opera di alimentatori ridondanti. Terzo alimentatore ridondante aggiuntivo
hot-swappable.
n
Fornitura di licenze Software per gestire tutti i canali video in registrazione relativi alle
apparecchiature installabili sugli NVR (Telecamere Ip/MegaPixel/Encoder) + Licenza
Client Illimitate (per 800 canali potenziali)
a corpo
Fornitura in opera di switch di centrale registrazione a 16 porte, rackable (installabile
fuori ambienti climatizzati) di tipo Managed con porte 10/100/1000FE PoE 802.3af , e
porte Gigabit per fibra. Supporta configurazione a-ring (anello) e RSTP/MSTP/STP
per ridondanza Ethernet, supporta l'IP Multicast Filtering attraverso IGMP Snooping
V1, V2 & V3, supporta il port-based VLAN e IEEE802.1Q VLAN Tagging e GVRP,
supporta IEEE802.1p QoS con quattro code di priorità. Sincronizzazione NTP, Telnet,
SNMP V1, V2c & V3, RMON, Web Browser e TFTP. Gestisce il management DHCP
Client/Server. Con caratteristiche atte ad essere interfacciati in modalità port channel
e redundancy.
In opera compreso il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione in cantiere,
l'avvicinamento al sito di posa, l'installazione in adeguato rak (compreso nel prezzo)
dotato di tutti gli elementi complementari allo switch (compresi nel prezzo) e
necessari per i collegamenti elettrici e di segnale (anch'essi compresi) ed ogni altro
accessorio, onere e magistero atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Quantità funzionale alla configurazione della rete
n

QUANTITA'

IMPORTO

1

7
8

1

4
€ 245.800,00

Parziale APPARATI DI CENTRALE: SISTEMA DI REGISTRAZIONE (SbCat 3)
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APTV.016

17

APTV.017

18

APTV.018

19

APTV.019

APPARATI DI CENTRALE: SISTEMA DI SUPERVISIONE (SbCat 4)
Fornitura in opera di Work Station Client a 4 Uscite Monitor, comprensivo di PC
opportunamente dimensionato per la gestione di n.4 monitor in Alta Definizione.
Monitor non Compresi.
Fornitura in opera di tastiere per il controllo PTZ sia di Telecamere Mega Pixel che di
Brandeggi e/o PTZ Speed Dome. Gestione completa del Payback e di tutte le
funzioni Matriciali.
Fornitura in opera di monitor LCD 21.5", 1920x1080 @ 60HZ, 520 TVL, <5ms,
1000:1, 250cd/m2 , 16:9, 2D Comb Filter,BNC 2 In/2 Out, 1 VGA, 1 HDMI Black, Tilt
stand, VESA, Audio In, PC Stereo In, Speakers 12Vdc / <25W, external PSU
included.
Fornitura in opera di monitor 46" LCD CCTV, 16:9, 3D Comb Filter, 1920x1080 @
60HZ Ultra-narrow Metal Cabinet, 600 TVL, 8ms, 3000:1, 700cd/m2 BNC 2 In/2 Out,
1 VGA, 1 S-Video In/Out, 1 DVI, 1 HDMI Black, Tilt stand, VESA, Audio In/Out, PC
Stereo In, Speakers SS 100-240Vac (50/60Hz) 180W.
Parziale APPARATI DI CENTRALE: SISTEMA DI SUPERVISIONE (SbCat 4)
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4
€ 24.100,00
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APTV.020

21

APTV.021

22

APTV.022

23

APTV.023

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

U.M.

APPARATI DI CENTRALE: SISTEMA DI LETTURA TARGHE (SbCat 5)
Fornitura in opera di Control Center HD, Licenza base LPR (lane plate recognition)
per il riconoscimento targhe di una singola corsia da installarsi in un singolo
Server/NVR. Include n° 1 Dongle di Sicurezza USB necessaria per l’attivazione e la
gestione del Software “ACC HD LPR”. Comprensivo di carico, trasporto, scarico,
movimentazione in cantiere, avvicinamento al sito di posa, collegamenti elettrici e di
segnale, di prove e di ogni altro accessorio, onere e magistero atto a dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.
n
Fornitura in opera di 3 Licenze Addizionali per controllo di Singola Corsia in un
singolo Server/NVR. Permette il controllo di doppie corsie ed in generale un controllo
di più corsie in un singolo Server/NVR. La gestione e supervisione LPR deve
avvenire in modo integrato tramite posto operatore della videosorveglianza.
a corpo
Fornitura in opera di Licenza Software “Enterprise” per gestire 4 Canali Video in
Registrazione (Telecamere Ip o MegaPixel o Encoder) + Licenze Client per la visione
a corpo
locale e/o remota illimitate.
Fornitura in opera di NVR–Server con 3 TB di Storage in Raid 5, completo di doppio
Processore per Applicazioni Speciali (Riconoscimento Targhe). La gestione e
supervisione LPR deve avvenire i modo integrato tramite posto operatore della
videosorveglianza.
n

QUANTITA'

IMPORTO

1

1

1

1

Parziale APPARATI DI CENTRALE: SISTEMA DI LETTURA TARGHE (SbCat 5)

24

APTV.024

25

APTV.025

26
27

APTV.026
APTV.027

28

APTV.028

29

APTV.029

APPARATI DI CENTRALE: INTERFACCIAMENTI (SbCat 6)
Interfacciamento sistema di supervisione TVCC con supervisione impianto elettrico e
centrali antintrusione ed antincendio
Parziale APPARATI DI CENTRALE: INTERFACCIAMENTI (SbCat 6)

€ 21.600,00

a corpo

DISTRIBUZIONE FIBRA OTTICA E COLLEGAMENTI (SbCat 7)
Fornitura in opera di cavo in fibra ottica monomodale 9/125, minimo 6 coppie, per
realizzazione distinta tra rete telesorveglianza museo e rete dati e sistema lettura
targhe accessi, posata in cavidotti e/o tubazioni esistenti, compreso accessori,
terminazione e collaudo con report finale. Cavo corazzato antiroditore. Quantità
funzionale alla configurazione della rete interna ed esterna, si stima
ml
a corpo
Oneri per sfilaggio/reinfilaggio cavi
Fornitura in opera di cavo FTP cat.6a, LSZH (collegamento switch/telecamera)
multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801, 4 coppie, per il
collegamento switch/telecamere attestato tramite plug 8 pin tipo RJ45 cat.6a.
Quantità funzionale alla configurazione della rete, si stima
ml
Realizzazione di nuovi tratti di conduttura (guaina pvc e canaline metalliche, tubazioni
sotto traccia compreso l'apertura e la chiusura di tracce) nonché la realizzazione, in
cavidotto in pvc serie pesante flessibile interrato, dei tratti di collegamento dal
cavidotto esistente a servizio dell'impianto di illuminazione esterna fino alla guardiola
su Porta Grande e alla guardiola su Porta Piccola. Quantità funzionale alla
configurazione della rete, si stima
ml
Parziale DISTRIBUZIONE FIBRA OTTICA E COLLEGAMENTI (SbCat 7)
OPERE PROVVISIONALI (SbCat 8)
Trabatello mobile tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote, aste di
a corpo
stabilizzazione, a due ripiani, altezza utile di lavoro fino a m 8
Parziale OPERE PROVVISIONALI (SbCat 8)
Parziale complessivo IMPIANTO TVCC (Cat 1)

1
€ 20.000,00

3700
a corpo

13500

1350
€ 120.770,00

1

€ 7.000,00

€ 917.470,00

N.O.

TARIFFA

30

APTV.007

31

APTV.025

32

APTV.027

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

U.M.

QUANTITA'

IMPORTO

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO RETE DATI (Cat 2)
Fornitura in opera di switch di campo con 24 porte 10/100/1000FE PoE 802.3af, di
tipo Hardened (installabile fuori ambienti climatizzati) di tipo Managed, con porte
Gigabit per fibra SM LX 10 km SC combo. Supporta configurazione a-ring (anello) e
RSTP/MSTP/STP per ridondanza Ethernet, supporta l'IP Multicast Filtering attraverso
IGMP Snooping V1, V2 & V3, supporta il port-based VLAN e IEEE802.1Q VLAN
Tagging e GVRP, supporta IEEE802.1p QoS con quattro code di priorità.
Sincronizzazione NTP, Telnet, SNMP V1, V2c & V3, RMON, Web Browser e TFTP.
Gestisce il management DHCP Client/Server.In opera compreso il carico, il trasporto,
lo scarico, la movimentazione in cantiere, l'avvicinamento al sito di posa,
l'installazione in adeguato rak (compreso nel prezzo) dotato di tutti gli elementi
complementari allo switch (compresi nel prezzo) e necessari per i collegamenti
elettrici e di segnale (anch'essi compresi) ed ogni altro accessorio, onere e magistero
atti a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.Quantità funzionale all'ubicazione
degli switch, alla configurazione della rete ed al numero di AP installabili
Fornitura in opera di cavo in fibra ottica monomodale 9/125, minimo 6 coppie, per
realizzazione della rete dati interna al museo distinta dalla rete di telesorveglianza
(all'esterno la rete dati utilizza la fibra ottica del sistema lettura targhe accessi) posata
in cavidotti e/o tubazioni esistenti, compresi accessori, terminazione e collaudo con
report finale. Cavo corazzato antiroditore. Quantità funzionale alla configurazione
della rete, si stima
Fornitura in opera di cavo FTP cat.6a, LSZH (collegamento switch/AP) multicoppie,
conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801, 4 coppie, per il collegamento
switch/access point, attestato tramite plug 8 pin tipo RJ45 cat.6a. Quantità
funzionale alla configurazione della rete, si stima
Parziale PREDISPOSIZIONE IMPIANTO RETE DATI (Cat 2)
TOTALE IMPIANTO TELESORVEGLIANZA E PREDISPOSIZIONE RETE DATI

n

22

ml

2100

ml

7000
€ 87.530,00
€ 1.005.000,00

