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CAPITOLATO TECNICO
L’intervento prevede la realizzazione dell’impianto elettrico e rete dati del laboratorio
A12 in particolare:


la fornitura e posa di canaline delle dimensioni adeguate per il contenimento
della rete elettrica che della rete dati, la canalina dovrà essere dotata di idonei
separatori per la distinzione delle due reti;



fornitura e posa di n. 29 punti presa costituiti da da n° 1 presa di tipo UNEL
10/16A e n. 1 presa bipasso 10/16A complete di supporti e placche. In fase di
sopralluogo sarà da valutare il numero di scatole di contenimento;



fornitura e posa di n. 29 punti rete dati costituiti da n° 1 presa di tipo UTP-RJ45 cat. 6 complete di supporti, placche e scatole di contenimento (il numero
sarà da stabilire in fase di sopralluogo);



fornitura e cablaggio della rete elettrica in partenza dal quadro elettrico del
laboratorio ai vari punti presa utilizzando cavo conforme alla ultime normative
(regolamento UE 305/2011 – D. Lgs. 106/17);



fornitura e cablaggio della rete dati dal rack di laboratorio ai punti rete
utilizzando cavo di cat. 6;



adeguamento dell’attuale quadro elettrico di laboratorio con l’inserimento
nuovi interruttori magnetotermici differenziali a protezione dei circuiti elettrici
di laboratorio proporzionati alle portate e al numero di circuiti da proteggere
nonché dell’eventuale sostituzione della linea generale dal quadro elettrico di
piano al quadro elettrico di laboratorio;



fornitura e posa di nuovo rack completo di punto di alimentazione elettrica che
consenta l’installazione di uno switch delle dimensioni (LxAxP in mm) 440 x 44
x 350:



progettazione dell’impianto elettrico, completo di schemi, planimetrie e rilascio
delle dichiarazioni previste per legge.

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94
http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159
Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q

