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SERVIZIO TECNICO 

 

Oggetto: Allegato 2 alla RdO n1798667 per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per 
l’adeguamento degli impianti elettrici a soffitto presso il locale della centrale termica, il 
locale del gruppo elettrogeno e il magazzino dei liquidi infiammabili dell’edificio B della 
sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.  
CUP: B21H15000060005. CIG: Z47210EB3E 
Computo metrico. 

 
Locale centrale termica vedi allegato planimetria 

 
Posa in opera e collegamento di nuovo impianto luce con utilizzo del seguente materiale fornito 
dall'Istituto, comprendente: 

M. 36 di blindo luce 4x25A LAB-254 IP 55; 

N. 3 testate di alimentazione e di chiusura ; 

N. 13 plafoniere a Led 46W IP 65, cavo e spina di derivazione dalla blindo luce; 

N. 1 plafoniera di emergenza a Led IP 65 completa di kit di sospensione, cavo e spina di derivazione 
dalla blindo luce. 
 
Fornitura e posa in opera di nuove linee elettriche per impianti perimetrali del locale, linee di 
alimentazione alle blindo luci, alla lampada di emergenza, ai lucernai, alla tromba di diffusione 
sonora: 

M180 di tubo in PVC 025 mm compresi accessori di posa in opera; 

M120 di tubo in PVC 032 mm compresi accessori di posa in opera; 

M. 210 cavo FG160R16 3x2,5 mmq; 

M. 70 cavo FG160R16 5x2,5 mmq; 

M. 120 cavo FG160R16 4x1,5 mmq; 

M. 100 cavo FG160R16 4x6 mmq; 

M. 100 cavo FG160R16 7x1,5 mmq; 

N. 10 cassette di deviazione complete di morsetti e raccordi; 

M. 12 di canalina in acciaio zincato da 100x75 mm completa di staffe, curve, giunti, 
accessori di assemblaggio.   
 

Locale gruppo elettrogeno vedi allegato planimetria 
 

Posa in opera e collegamento di nuovo impianto luce con utilizzo del seguente materiale fornito 
dall'Istituto, comprendente: 

M. 12 di blindo luce 4x25A LAB-254, IP 55; 

N. 12 testate di alimentazione e di chiusura; 

N. 4 plafoniere a Led 46W IP65, cavo e spina di derivazione dalla blindo luce; 

N. 1 plafoniera di emergenza a Led IP 65 completa di kit di sospensione, cavo e spina di derivazione dalla 
blindo luce. 
 
Fornitura e posa in opera di linee elettriche di alimentazione alle blindo luci, alla lampada di 
emergenza, al lucernario: 

M.50 di tubo in PVC 025 mm compresi accessori di posa in opera 

M. 40 cavo FG160R16 5x2,5 mmq 
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M. 60 cavo FG160R16 3x2,5 mmq 

M. 70 cavo FG160R16 4x1,5 mmq 

M. 100 cavo FG160R16 4x1,5 mmq 

N. 4 cassette di deviazione complete di morsetti e raccordi 
 

Magazzino liquidi infiammabili vedi allegato planimetria 
 
Fornitura e posa in opera di linee elettriche di alimentazione magazzino infiammabili: 

Posa in opera della lampada antideflagrante 

Rifacimento della tubazione della linea di alimentazione in acciaio zincato da ¾” -1” 

Sigillatura dei giunti di bloccaggio con apposita resina bicomponente 

Integrazione di n. 1 giunti di bloccaggio 

Sostituzione dei conduttori di alimentazione 

Accessori di posa completo  
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Tecnico 
Il Dirigente 

Arch. Marco Bartoli 
Documento firmato digitalmente 

 


