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QUESITO N. 14 DEL 01/06/2017 

 

1. Al punto 5.1 della Specifica Tecnica Apparecchiature è riportato: 
“Solamente la sezione principale (Master) dovrà essere fornita di tutte le 

interfacce necessarie per l’accesso alla rete in fibra ottica di 
intercollegamento tra le bocche.” 

In merito a quanto sopra riportato si richiede se il collegamento in fibra tra 

le bocche sarà disponibile all’interno di un armadio posto nelle immediate 
vicinanze e se sarà portato all’interno dell’armadio stesso che ospiterà la 

centralina Master. 

2. Le quantità riportate nel computo metrico MV100P-PE-GTQ-0001-20-

C1 sotto le voci “Art. TLC.Q.1” e  “Art. TLC.Q.2” tengono già conto degli 
armadi rack che ospiteranno le centrali Master e Slave dell’Impianto 
Interfonico, le centrali telefoniche (PABX), i quadri di comando dell’impianto 

interfono e degli impianti radio?  

3. Negli schemi a blocchi è riportato: “Fibra ottica in gallerie ed edifici 

disponibile su patch panel nei quadri del PCS”. I quadri del PCS risulteranno 
adiacenti ai nuovi quadri previsti in fornitura? Sarà sufficiente utilizzare 
bretelle in fibra per interconnettere gli impianti interfonici, gli impianti 

telefonici, gli impianti dati oppure sarà necessario realizzare raccordi con 
fibra ottica monomodale completi di cassetti ottici bretelle e quanto 

necessario? 

4. I cavi per segnali telefonici/interfonici dovranno essere cavi multi 
coppie di fonia per i segnali telefonici/interfonici del tipo schermato, TRHR 

2x2x0,6, conformi alla Normativa IEC 189-2/Al o in alternativa alle Norme 
CEI 46-5/V1 come riportato nel documento MV100P-PE-GTS-0002-20-C1 

oppure dovranno essere cavi di rete 2UTP-AWG22 in Cat. 6 come riportato 
nel computo metrico MV100P-PE-GTQ-0001-20-C1 sotto la voce “Art. 
TLC.CAV.3”? 

I cavi a servizio delle postazioni dati  sono riportati nel documento MV100P-
PE-GTS-0002-20-C1 come “cavi di rete 4UTP-AWG24 in Cat. 6” e quindi non 

schermati. Si chiede se è possibile ipotizzare un cablaggio strutturato a 
servizio delle postazioni telefoniche e delle postazioni dati completamente in 
categoria 6 di tipo schermato. 
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RISPOSTA AL QUESITO N. 14 

 

1. Si puntualizza che tutti i quadri periferici avranno nelle vicinanze un 
quadro che consente di innestarsi nell’anello in fibra ottica locale di bocca. 

In modo analogo anche il quadro Master risiedente in sala quadri avrà nelle 

vicinanze un quadro dove sarà disponibile un patch panel per il 
collegamento all’anello tra le bocche. 

 

2. No, I quadri TLC.Q.1 e TLC.Q.2 sono relativi ai soli quadri periferici come 

verificabile dal conteggio dei quadri periferici indicati negli schemi MV100P-

PE-CTK-0001-20-C3 Schemi a blocchi, MV100P-PE-MTK-0001-20-C3 Schemi 

a blocchi, MV100P-PE-NTK-0001-20-C3 Schemi a blocchi. 

  

3. In prossimità di ogni quadro centrale o periferico negli edifici o nelle 
gallerie, vi sarà un quadro di terzi con patch panel per connettori ottici LC 
per fibra monomodale in cui potersi innestare nell’anello. Per il collegamento 

con l’anello è quindi sufficiente per ogni quadro periferico o centrale 
considerare solamente il tratto di cavo in fibra monomodale (ad almeno 4 

fibre) per collegarsi ai patch panel esistenti nei vari quadri di terza parte. 
 
 

4. Si è possibile. 
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