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AREA SERVIZI TECNICI 

 
UFFICIO PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE EDILIZIA 

 
 
 

 
PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI TECNICI PER IL 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA, PRESSO L’EDIFICIO DENOMINATO INCUBATORE 
NEL POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI SESTO FIORENTINO 
 
LOTTO 1, edifici B e C 
 
 
RELAZIONE TECNICA SPECIFICA PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  
 
 
Premessa 
 
Il complesso in oggetto è composto da quattro edifici distinti che sono tuttavia facenti parte di un 
unico impianto elettrico che fa capo ad una fornitura in M.T. . 
Gli edifici in questione sono denominati A – B – C e D , la cabina di trasformazione del complesso 
è posta nell’edificio A e da questo sono derivate tutte le alimentazioni in B.T. verso i quadri 
generali degli altri edifici . 
Gli interventi di adeguamento descritti nella relazione tecnica sono relativi a due dei quattro edifici 
del complesso denominati B e C . 
I lavori saranno essenzialmente realizzati come modifica ed ampliamento degli impianti già 
esistenti negli edifici ed interesseranno sia gli impianti elettrici tradizionali che quelli speciali 
ovvero la trasmissione dati/fonia . 
 
 
Descrizione interventi su impianti elettrici 
 
Le opere che dovranno essere realizzate dall’impresa relativamente agli impianti elettrici sono 
relative essenzialmente a spostamenti di gruppi presa attualmente presenti nei locali oggetto di 
adeguamento e situati negli edifici B e C del complesso dell’”INCUBATORE” . 
 Gli spostamenti consistono nella rimozione di scatole di corredo alle canalizzazioni a battiscopa 
della BOCCHIOTTI contenenti le prese bipasso e UNEL , verso nuove posizioni o presso 
magazzino della Committente in modo da non ostacolare la corretta installazione degli arredi tecnici 
In alcune situazioni è prevista la attestazione dei circuiti presenti (due per ogni locale) in 
morsettiere all’interno di nuove scatole di corredo alla canaletta a battiscopa per poterne usufruire 
successivamente per il collegamento delle nuove prese di corredo agli arredi/banchi tecnici . 
L’opera sarà completata dal collegamento dei circuiti esistenti con i gruppi prese dei banchi e di 
quelli sulle cappe , protetti adeguatamente da interruttori magnetotermici locali . 
Per facilitare il collegamento di alcuni circuiti alle future prese che saranno disposte sui banchi in 
posizione centrale ai locali , dovranno essere posizionate scatole di derivazione dei circuiti elettrici 
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presenti , al di sopra dei controsoffitti ed a soffitto dei locali interessati e da queste dovranno essere 
predisposte le linee di alimentazione fino a collegare i circuiti elettrici predisposti sui banchi . 
I lavori saranno completati dalla aggiunta di nuove prese elettriche per il collegamento di armadi di 
sicurezza ed armadi aspirati e frigoriferi per laboratorio . 
Saranno predisposte infine nuove vie cavi realizzate per mezzo di scatole di derivazione , tubazioni 
PVC rigide e flessibili per la stesura ed il collegamento delle linee di alimentazione degli aspiratori 
delle cappe di laboratorio , dalla cappa fino all’estrattore posto in copertura dell’edificio . 
L’opera sarà ultimata con il passaggio delle linee di alimentazione degli estrattori , della posa di un 
sezionatore in prossimità del ventilatore in copertura e di tutti i collegamenti necessari a rendere il 
tutto funzionante a regola d’arte . 
 
Descrizione interventi su impianti speciali 

 
Gli interventi relativi agli impianti speciali sono quelli che riguardano lo spostamento dei punti di 
connessione presenti nei locali oggetto di adeguamento nelle nuove posizioni in modo da essere 
accessibili e non intralciare l’installazione degli arredi nelle stanze . 
L’impresa dovrà provvedere a disporre le prese non utilizzate all’interno della canaletta in PVC 
esistente  avendo cura di non scollegare le linee già attestate . 
Le prese che invece dovranno essere spostate nelle nuove posizioni dovranno essere poste 
all’interno di telai e scatole di contenimento da esterno che saranno collegate per mezzo di nuova 
canaletta da esterno a quella a battiscopa già esistente . 
Sarà cura dell’Impresa identificare la presa nella nuova posizione , secondo l’identificazione che era 
già presente .  
 
 
Conclusioni  
 
L’impresa esecutrice dovrà fornire la certificazione adeguata del lavoro eseguito e congiuntamente 
un elaborato riepilogativo del lavoro svolto secondo le indicazioni preliminari fornite con le tavole 
di progetto . 
Dovrà inoltre effettuare tutte le verifiche necessarie in modo da garantire il corretto funzionamento 
delle prese utilizzatrici sui banchi e le cappe e dei vari estrattori esistenti per gli armadi e le cappe 
da laboratorio . 
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