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1. GENERALITÀ 

1.1 PREMESSA 

Il presente documento definisce le prescrizioni tecniche e le caratteristiche generali 
degli impianti elettrici relativi alle opere di ristrutturazione della ex Foresteria del 
Complesso di Villa “La Quiete delle Montalve” posta in via di Boldrone n.2 – Firenze, 
di proprietà della Università degli Studi di Firenze. 
 
Parte integrante di questo documento, soprattutto per la descrizione delle funzioni nei 
singoli locali del complesso, sono gli elaborati di progetto costituiti dalle planimetrie 
con la rappresentazione delle reti principali di distribuzione, la disposizione delle 
apparecchiature e gli schemi funzionali degli impianti. 
 
Il presente documento si compone dei seguenti capitoli: 
 
Parte 1ª: generalità 
Parte 2ª: criteri progettuali 
Parte 3ª: descrizione delle opere 
Parte 4ª: specifiche tecniche 
Parte 5ª: elenco degli elaborati grafici 

1.2 OGGETTO DEI LAVORI  

I lavori in oggetto comprendono la fornitura e posa in opera di tutti gli impianti 
elettrici e speciali a servizio delle opere di ristrutturazione della ex Foresteria; in 
particolare saranno previsti i seguenti sottosistemi: 
 
- fornitura elettrica B.T.; 
- quadro protezione generale fornitura; 
- quadro generale di distribuzione; 
- linee principali di alimentazione; 
- quadri elettrici derivati; 
- linee di distribuzione; 
- impianto luce;   
- apparecchi illuminanti; 
- impianto luce di sicurezza;  
- impianto F.M. e prese; 
- impianti elettrici per il tecnologico; 
- impianto equipotenziale di terra; 
- impianto telefonico e dati; 
- impianto rivelazione incendio; 
- predisposizione impianto diffusione sonora; 



UNIVERSITÀ DEGI STUDI DI FIRENZE  IMPIANTI ELETTRICI  
COMPLESSO VILLA “LA QUIETE DELLE MONTALVE”  CAPITOLATO  TECNICO 
EX FORESTERIA - PROGETTO ESECUTIVO  

COMMESSA FILE REVISIONE DATA REDATTO CONTROLLATO PAGINA 

124/09 3E.CT       LUGLIO 2009 DL MC 5 

 

- impianto chiamata camere; 
- impianto antintrusione; 
- impianto controllo accessi; 
- impianto antenna TV. 

1.3 NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO  

L’impianto elettrico nel suo complesso e nei singoli componenti sarà realizzato in 
conformità a tutte le Norme di Legge vigenti; in particolare saranno rispettate: 
 
- il D.L. n. 81 del 09.04.2008; 
- la legge n. 186 del 01.03.1968; 
- la legge n. 791 del 18.10.1977; 
- il D.L. n. 37 del 22.01.2008; 
- il D.M. 26/08/1992 norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica; 
- il D.M. 16/02/1982; 
- il D.M. 10/03/1998; 
- le prescrizioni della Società distributrice dell’energia elettrica della zona; 
- le prescrizioni del locale Comando dei Vigili del Fuoco; 
- le prescrizioni della Società telefonica locale; 
- le prescrizioni delle Autorità Comunali e/o Regionali; 
- norma UNI 12464-1 “Illuminazione dei posti di lavoro” dell’ottobre 2004; 
- norma UNI 1838 “Illuminazione di emergenza” del marzo 2000; 
- EN54 Materiali relativi all’impianto di rivelazione automatica incendi; 
- UNI.VV.F. 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale 

di incendio; 
- le norme tecniche CEI vigenti alla data odierna, in particolare: 

· CEI 11.1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 KV in corrente alternata; 
· CEI 11.17 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. 

Linee in cavo; 
· CEI EN 60439-1; Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 

bassa tensione; 
· CEI 64.8 Impianti elettrici utilizzatori; norme generali; 
· CEI 70.1 Gradi di protezione degli involucri. Classificazione; 
· CEI EN 62605-1/4 Protezione di strutture contro i fulmini. 

 
In generale tutti gli impianti elettrici saranno realizzati, montati, posati in opera e 
collegati a perfetta regola d’arte e completamente funzionanti. 
 
La scelta dei materiali e la loro installazione sarà tale che: 
 
- tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici saranno adattati 

all’ambiente di installazione e tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive,  
termiche o dovute all’umidità, alle quali potranno essere esposti durante l’esercizio; 
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- tutti i materiali avranno caratteristiche e dimensioni tali da rispondere alle relative 
Norme CEI ed alle tabelle CEI-UNEL attualmente in vigore inerenti la loro 
costruzione, le prove di qualità e le loro prestazioni intrinseche; 

- in particolare, i materiali e gli apparecchi per i quali è prevista la concessione del 
Marchio Italiano di Qualità saranno muniti del contrassegno M.I.Q; 

- tutti i circuiti principali e derivati saranno protetti contro le sovraccorrenti, contatti 
indiretti e dispersioni verso terra con adeguate protezioni magnetotermiche e 
differenziali, garantendo un corretto coordinamento delle protezioni in cascata in 
modo da individuare l’intervento sul singolo guasto senza pregiudicare 
l’affidabilità totale di tutto il sistema di distribuzione e degli altri circuiti sani; 

- saranno previsti adeguati dispositivi di comando emergenza per lo sgancio generale 
delle varie alimentazioni normale-preferenziale-sicurezza del complesso ove 
necessario. 

1.4 PRESCRIZIONI GENERALI  

1.4.1 DISTRIBUZIONE  

Ogni qualvolta che le canalizzazioni e/o altra tubazione degli impianti elettrici o 
speciali attraversano una zona compartimentata, dovranno essere applicati appositi 
collari tagliafuoco, cuscini o mattoni di materiale intumescente o prodotti equivalenti a 
seconda del tipo di conduttura e posa, allo scopo di evitare l’attraversamento del fuoco 
da una zona compartimentata all’altra. 
 
Per la distribuzione degli impianti “ordinario” e “preferenziale” potranno essere 
utilizzate le stesse scatole di derivazione purché queste ultime siano equipaggiate di 
setto di separazione interno ad evitare il contatto tra circuiti alimenta da due circuiti 
diversi. 
Sia la distribuzione principale che secondaria dovrà essere realizzata nel rispetto dei 
gradi di protezione richiesti secondo la tipologia degli impianti in funzione delle 
classificazioni dei locali. 
Nella posa dei cavi si dovrà tenere conto dei coefficienti di riempimento dei canali 
(CEI 23-31) e dei tubi il cui diametro interno dovrà essere pari ad almeno 1,4 volte il 
diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi contenuti; il diametro interno delle 
tubazioni non dovrà essere inferiore a 16mm. 
Nella posa dei cavi in canalizzazioni, il rapporto tra l’area del canale o passerella a 
sezione diversa dalla circolare e l’area della sezione retta occupata dai cavi sarà pari ad 
almeno 1,5 volte. 
Il tracciato dei tubi protettivi dovrà consentire un andamento rettilineo orizzontale 
(con minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. 
Le curve dovranno essere effettuate con raccordi con piegature e/o con pezzi speciali 
che non danneggino il tubo e non pregiudichino la natura dell’isolamento dei 
conduttori. 
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Ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni 
derivazione da linea principale e secondaria e in ogni locale servito, la tubazione dovrà 
essere interrotta con cassette di derivazione. 
Le giunzioni, derivazioni e smistamenti dei conduttori dovranno essere eseguite nelle 
cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti o morsettiere. 
 
Saranno impiegate cassette di tipo: 
- da incasso in materiale autoestinguente nei locali di tipo civile con pareti in 

muratura e/o cartongesso, con coperchio in materiale autoestinguente 
- da esterno o semincasso IP55 in materiale autoestinguente entro controsoffitto, 

sotto i pavimenti sopraelevati e ovunque venga richiesto un grado di protezione 
maggiore di IP40. 

- da esterno IP55 in lega leggera con bocchettoni serra-tubo metallici ove 
espressamente richiesto dalla normativa. (cassetta e coperchio muniti di viti per 
connessione di terra come da norme CEI). 

 
Tutte le cassette di derivazione dove il conduttore da derivare avrà una sezione uguale 
o maggiore di 6mmq avranno una opportuna morsettiera con morsetti fissi, fissata 
all’interno della medesima, ed avente una sezione coordinata con i conduttori. 
Dette cassette dovranno essere costruite in modo che nelle condizioni di installazione 
non sia possibile introdurvi corpi estranei; dovrà inoltre risultare agevole la 
dispersione di calore in esse prodotta. 
Il coperchio delle cassette dovrà offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile 
solo con attrezzo. 
Qualora si preveda l’esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi 
elettrici diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette 
separate. 
Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, 
purché essi siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano 
internamente munite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i 
morsetti destinati a sistemi diversi. 
Gli attraversamenti di pareti con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 
predeterminata e gli attraversamenti di tutti i solai saranno isolati con materiali atti ad 
impedire la propagazione della fiamma da un lato all’altro secondo una delle seguenti 
soluzioni: 
 
- attraversamenti con tubazioni: ai due lati della parete la conduttura sarà interrotta 

con scatole IP55 che dopo la posa dei conduttori, andranno riempite con materiale 
intumescente adeguatamente compattato; 

- attraversamenti in canali: nel punto di attraversamento la canale, dopo la posa dei 
conduttori sarà riempita con materiale come sopra adeguatamente compattato, o 
sacchetti autoespandenti come sopra ed eventualmente trattenuti in piccola 
cassaforma; 

- attraversamento con cavo: il foro di passaggio sarà richiuso a perfetta tenuta con 
materiale omologato o sacchetti autoespandenti come sopra adeguatamente 
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compattati ed eventualmente trattenuti in piccola cassaforma. 

1.4.2 CARATTERISTICHE DEI CONDUTTORI  

I conduttori impiegati nell’esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti 
dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 
00712. 
In particolare i conduttori di neutro e protezione dovranno essere contraddistinti 
rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-
verde. 
Per quanto riguarda i conduttori di fase, dovranno essere contraddistinti in modo 
univoco per tutto l’impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone. 
Le sezioni dei conduttori calcolati in funzione della potenza impegnata e della 
lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della 
tensione a vuoto) dovranno essere scelte tra quelle unificate. 
In ogni caso non dovranno essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, 
per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL. 
La sezione dei conduttori neutri non dovrà essere inferiore a quella dei corrispondenti 
conduttori di fase. 
Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm², la sezione dei 
conduttori neutri può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, col 
minimo tuttavia di 16 mm² (per conduttori in rame). 
La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano 
all’impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non dovrà essere 
inferiore a quella del conduttore di fase per sezioni fino a 16 mm²; per sezioni del 
conduttore di fase comprese tra 16 e 35 mm² il corrispondente conduttore di 
protezione deve avere una sezione di 16 mm²; per sezioni superiori a 35 mm² la 
sezione del conduttore di protezione non dovrà essere inferiore alla metà del 
conduttore di fase.  

1.4.3 ACCESSIBILITÀ AGLI ORGANI DI MANOVRA  

Le manovre d'inserimento e disinserimento dei circuiti devono essere possibili agendo 
direttamente sugli interruttori dei quadri. 
Ove prescritto dalle regole di prevenzione incendi, si installeranno all’esterno dei 
locali compartimentati appositi organi di intercettazione di emergenza e monitoraggio 
degli impianti nei locali attigui. 
I pulsanti andranno ad agire direttamente sulle bobine di sgancio degli interruttori nei 
quadri elettrici. 
Dovrà obbligatoriamente essere posta un’apposita ed esauriente dicitura per ogni 
pulsante ed ogni spia di segnalazione, tramite cartellini serigrafati indelebili ed 
inasportabili, che indichi il tipo di manovra che l’utente sta per eseguire e su quale 
impianto si ripercuota. 
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1.4.4 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI  

La protezione contro i contatti indiretti consiste nel prendere le misure intese a 
proteggere le persone contro i pericoli risultanti dal contatto con parti conduttrici che 
possono andare, in caso di cedimento dell'isolamento principale o per altre cause 
accidentali, sotto tensione. 
Nel caso specifico l'impianto di terra sarà collegato all’impianto di dispersione esterno 
alla cabina, al quale dovranno essere collegati tutti i sistemi di masse metalliche 
accessibili di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore 
stesso. 
Questo dovrà essere rispondente alle norme CEI 64-8, nonché realizzato in modo da 
poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza. 
Una volta attuato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti 
dovrà essere realizzata mediante il coordinamento tra l'impianto di terra medesimo e i 
vari interruttori con relè differenziale montati sui quadri; questi ultimi dovranno 
assicurare l'apertura del relativo circuito da proteggere non appena eventuali correnti 
di guasto creino situazioni di pericolo. 
Affinché il coordinamento sia efficiente dovrà essere osservata la seguente relazione: 
Rt ≤ 50/Id 
dove Rt sarà il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni 
più sfavorevoli ed Id il più elevato fra i valori in Ampère delle correnti differenziali 
nominali di intervento delle protezioni poste a monte dei singoli impianti utilizzatori. 
La tensione di contatto massima dovrà essere contenuta entro il valore di 50 V, 
prescritto dalle norme CEI 64-8, in quanto su tutti i circuiti, dovranno essere installati 
dispositivi differenziali.  
All'impianto di terra dovranno essere connesse tutte le apparecchiature elettriche e le 
masse metalliche estranee definite nelle norme CEI 64-8. 
Si definiscono conduttori equipotenziali quei conduttori che devono assicurare 
l’equipotenzialità tra le masse e/o masse estranee (parti conduttrici, non facenti parte 
dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra). 

1.4.5 CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE NORMALE  

In genere i corpi illuminanti non dovranno essere a portata di mano delle persone e 
quindi ad altezza superiore a 2,5 m, dove ciò non sia possibile, dovranno essere 
collocati e protetti in modo che non possano essere danneggiati da urti o da altre 
azioni meccaniche (IP30), la temperatura superficiale risulterà inferiore a 60° per le 
superfici metalliche e 90° per quelle non metalliche(schermi e vetri di protezione). 
 
Tutti i corpi illuminanti saranno muniti di targhetta che, come prescritto dalla 
normativa CEI riporti: 
 
- nome del costruttore 
- tensione e freq. di alimentazione 
- potenza massima ammessa per lampada 
- temperatura massima raggiunta nel funzionamento, dalle parti esterne che lo 
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compongono. 
 
Qualora esistano pericoli derivanti da urti, i corpi illuminanti dovranno essere dotati di 
protezione specifica. 
Nei corridoi e in tutti gli ambienti dove sono previste controsoffittature si 
installeranno corpi illuminanti del tipo per installazione sul controsoffitto. 
Nelle zone controsoffittate con pannelli di misura standardizzata, i corpi illuminanti 
dovranno essere del tipo per posa direttamente sui traversini del controsoffitto a mezzo 
di apposite staffe. 
Nei locali ufficio o che comunque prevedano un lungo utilizzo di personal computer 
da parte degli utenti, si dovranno installare appositi corpi illuminanti con ottica tipo 
Dark Light, a bassissima luminanza. 
La disposizione e la tipologia delle apparecchiature è comunque rilevabile sugli 
elaborati grafici di progetto allegati.  

1.4.6 IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ED EMERGENZA  

In linea generale si definisce per illuminazione di emergenza l’illuminazione destinata 
a funzionare quando l’illuminazione ordinaria viene a mancare. 
L’illuminazione di emergenza si distingue in illuminazione di riserva e in 
illuminazione di sicurezza, secondo le finalità. 
L’illuminazione di riserva ha lo scopo di permettere la continuazione di un’attività 
anche al venir meno dell’illuminazione ordinaria, senza alcun riferimento alla 
sicurezza delle persone. 
L’illuminazione di sicurezza è invece destinata a garantire la sicurezza delle persone, 
in caso di mancanza dell’illuminazione ordinaria. 
L’illuminazione di sicurezza deve segnalare le vie di esodo, in modo che siano 
facilmente identificabili e possano essere agevolmente seguite fino al cosiddetto luogo 
sicuro. 
Per via di uscita o di esodo si intende il percorso senza ostacoli al deflusso, che 
consente agli occupanti di un edificio, o di un locale, di raggiungere in caso di 
emergenza un luogo dove le persone possano ritenersi al sicuro. 
Per uscita di sicurezza si intende la porta o il varco equivalente, destinata ad essere 
utilizzata in caso di emergenza; l’uscita di sicurezza conduce sulla via di esodo ed è 
contrassegnata con un cartello di esodo. 
L’illuminazione di sicurezza avrà funzioni di evitare il panico, permettere l’esodo e 
prevenire pericoli sui luoghi di lavoro derivanti dalla mancanza dell’illuminazione 
ordinaria. 
Nell’impianto in oggetto saranno previsti apparecchi autonomi disposti nelle vie di 
esodo e diffusi nei vari locali. 
I corpi illuminanti per l’illuminazione di sicurezza entreranno in funzione 
automaticamente ed istantaneamente al mancare della tensione dalla rete ordinaria 
(<0,5 sec.) e al momento in cui verrà a mancare l’illuminazione ordinaria in caso di 
sgancio dell’interruttore automatico di protezione sul quadro. 
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La disposizione e la tipologia delle apparecchiature è comunque rilevabile sugli 
elaborati grafici di progetto allegati. 

1.4.7 INTERRUTTORI DI COMANDO , DEVIATORI E PRESE – TIPO E MODALITÀ 

D’ INSTALLAZIONE . 

In generale gli interruttori per il comando e l’illuminazione, quando esistono, saranno 
installati a fianco dell’ingresso all’interno del locale; indipendentemente dal tipo di 
ambiente in cui tali apparecchiature verranno posate, l’appaltatore, prima della posa 
delle scatole porta frutti a filo porta, verificherà la mano di apertura delle porte. 
Negli ambienti ad uso civile con pareti in cartongesso o muratura, i frutti saranno 
alloggiati nelle apposite scatole da incasso avendo cura di prevedere per ogni scatola 
un posto di riserva. 
Nel caso siano presenti utenze che richiedano alimentazioni monofasi con portate 
superiori a 16A o trifasi indipendentemente dalla portata sono previsti adeguati 
quadretti di sezionamento con presa di tipo interbloccato. 
 
Saranno previste diverse tipologie di punti prese e punti di alimentazione: 
 
1. Prese CEE interbloccate da 2P + T 220 V 16 A; 
2. Prese CEE interbloccate da 3P + N + T 400 V 16 A; 
3. Punti di alimentazione vari. 
 
Nel caso si vadano ad installare interruttori all’esterno, dovranno essere di tipo 
bipolare. 
Le scatole di contenimento di frutti per prese ed interruttori di comando locale, 
saranno in materiale plastico autoestinguente a totale isolamento per le installazioni 
eseguite con cassette isolanti e tubazioni in materiale termoplastico. 
In qualsiasi posto di lavoro in cui è prevista l’installazione di prese alimentate da 
energia di tipo ordinario e preferenziale, le prese alimentate da energia ordinaria 
saranno di colore bianco o nero o grigio mentre quelle alimentate da continuità di 
colore rosso. 

1.4.8 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI  

La protezione contro i contatti diretti consiste nelle misure intese a proteggere le 
persone contro i pericoli risultanti dal contatto con parti attive. 
In linea generale le parti attive devono essere poste entro involucri o dietro barriere tali 
da assicurare almeno il grado di protezione richiesto dalla tipologia degli impianti in 
funzione della classificazione dei locali, inteso nel senso che il “dito di prova” non 
possa toccare parti in tensione; gli involucri e le barriere devono essere saldamente 
fissati, avere sufficiente stabilità e durata nel tempo in modo da conservare il richiesto 
grado di protezione e una conveniente separazione delle parti attive, nelle condizioni 
di servizio prevedibili, tenuto conto delle condizioni ambientali. 
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1.4.9 PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE  

I conduttori costituenti gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti 
causate da sovraccarichi o da cortocircuiti. 
La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle 
prescrizioni delle norme CEI 64-8. 
In particolare i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia 
superiore o almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in 
funzione della massima potenza da trasmettere in regime permanente). 
Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere 
una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la 
sua portata nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 
volte la portata (Iz). 
In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: 
 

Ib ≤ In ≤ Iz             If ≤ 1,45 Iz 
 
La seconda delle due disuguaglianze sopraindicate è automaticamente soddisfatta nel 
caso di impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3. 
Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di 
cortocircuito che possono verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per 
garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose. 
Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di 
cortocircuito presunta nel punto di installazione. 
E’ tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di 
interruzione inferiore a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il 
necessario potere di interruzione (norme CEI 64-8). 
In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi devono essere coordinate in modo 
che l'energia specifica passante I²t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti 
superiore a quella che può essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle 
condutture protette. 
Gli interruttori scatolati con rivelazione della corrente di dispersione mediante toroide 
o con relè differenziale incorporati devono poter essere regolati sia sul tempo che sulla 
sensibilità; quelli non scatolati con relè differenziale incorporati, quando non 
diversamente indicato, avranno una sensibilità di 0,03A, tutti gli interruttori 
differenziali saranno del tipo antimpulso, gli interruttori differenziali alimentanti 
utenze di natura elettronica saranno in classe A. 
Gli eventuali contattori montati sui quadri saranno tutti in categoria AC3; per quanto 
riguarda condensatori e/o ventilatori saranno previsti contattori di categoria AC4. 
In ogni caso il potere di interruzione nel punto iniziale degli impianti non deve essere 
inferiore a 6 KA. 

1.4.10 QUADRI ELETTRICI  

I quadri elettrici devono risultare conformi alle norme CEI 17-13 I. Essi devono essere 
alloggiati nei vari locali come risulta dalle planimetrie allegate. 
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I conduttori di cablaggio devono essere di tipo non propagante la fiamma N07V-K in 
opportune sezioni e colorazioni. 
I conduttori di cablaggio devono essere contrassegnati alfanumericamente secondo una 
logica da riportare in apposito schema elettrico onde agevolare qualsiasi intervento di 
manutenzione e modifica. 
All'interno dei quadri devono essere montate le varie apparecchiature di comando, 
protezione e  segnalazione risultanti dalle schematiche allegate. 
Tutte le derivazioni per i cavi in ingresso ed in uscita devono far capo alla morsettiera 
opportunamente numerata secondo la logica di progetto. 
Il grado di protezione deve essere quello specificatamente richiesto per ogni singolo 
quadro a seconda del luogo di installazione. 
L'accesso alle parti interne dei quadri deve risultare possibile solo dopo aver 
smontando i pannelli di chiusura tramite appositi attrezzi. 
Sui poli di ingresso dell'interruttore generale devono essere apposte delle segregazioni 
isolanti onde evitare il contatto diretto accidentale con parti attive in tensione anche 
dopo la disinserzione dell'interruttore generale stesso. 
Qualora sullo stesso quadro esistano tensioni differenti o comunque appartenenti a 
sistemi diversi (linea da rete e/o linea da UPS), queste risulteranno fisicamente 
separate con apposite segregazioni interne e le linee alloggiate in canaline dedicate. 
Sul fronte quadro deve essere segnalata per mezzo di apposito cartello monitore, la 
coesistenza delle differenti fonti di energia. 
Il tipo di installazione sarà in genere appoggiato a pavimento o direttamente fissato a 
parete, con arrivo e partenza dei cavi dall’alto, salvo diverse necessità specifiche 
indicate caso per caso dalla D.L. 
Gli strumenti di misura a bordo dei quadri dovranno essere tutti in classe 0.5. 
In ogni quadro di distribuzione, immediatamente sotto l’interruttore generale del 
quadro stesso, deve essere installato uno scaricatore di sovratensioni del tipo a 
cartuccia, con apposito contatto per segnalazione di necessità di sostituzione della 
cartuccia. 
All’interno del quadro deve essere prevista una tasca apposita per il contenimento 
delle copie degli schemi elettrici. 
All’esterno deve essere fissata una targa riportante il nome del costruttore, la data di 
costruzione, il numero di identificazione, il grado di protezione, la tensione di 
impiego, la corrente di corto circuito presunta indicata sugli schemi con un minimo di 
6kA. 
Dovrà essere presa in considerazione la conformità con gli standard CE per la 
compatibilità elettromagnetica, a tale scopo dovrà essere fornita in allegato la 
Dichiarazione di conformità, le prove di compatibilità EMC rilasciate da organismo 
notificato. 
I quadri elettrici dovranno essere predisposti per essere collegati al sistema di 
supervisione generale. 
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1.5 PROVE E VERIFICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI  

1.5.1 GENERALITÀ  

Gli impianti elettrici in corso di esecuzione e prima della loro messa in funzione, 
saranno sottoposti a controlli e prove che ne confermino la perfetta funzionalità e la 
rispondenza ai dati di progetto. 
Le prove e le verifiche saranno condotte in conformità alle prescrizioni delle norme 
CEI 64-8/6, 64-14 e dalle CEI EN 60439-1, applicabili a quadri elettrici ed impianti, 
alle specifiche tecniche ed agli elaborati di progetto. 
 
Dovranno essere di norma effettuati i seguenti controlli sugli impianti eseguiti: 
 
- esame a vista comprendente:  

· verifica qualitativa e quantitativa di conformità con i documenti di progetto ed 
eventuali varianti; 

· verifica dell’idoneità dei componenti all’ambiente di installazione; 
· verifica dell’esistenza di adeguate protezioni contro i contatti diretti; 
· verifiche in merito ai codici circolari utilizzati nei conduttori e loro connessioni; 

- misura della resistenza di isolamento; 
- misura della variazione di tensione da vuoto a carico; 
- verifica delle continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali; 
- misura della resistenza di terra; 
- misura dell’impedenza dell’anello di guasto; 
- verifica della sfilabilità dei conduttori; 
- controllo del coordinamento e dell’intervento delle protezioni; 
- verifica della protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica 

dell’alimentazione; 
- prova d’intervento degli interruttori differenziali; 
- prova del senso ciclico delle fasi e di polarità; 
- misure di illuminamento secondo le prescrizioni di legge; 
- controllo dello squilibrio fra le correnti di fase; 
- prove funzionali di tutti i componenti dell’impianto ed in particolare per quanto 

riguarda comandi e sezionamenti di emergenza. 
 
Tutte le verifiche e prove saranno eseguite a cura e spese dell’Appaltatore con 
strumenti ed apparecchiature di sua proprietà previa approvazione da parte della 
Direzione Lavori. 
L’Appaltatore fornirà alla Direzione Lavori le certificazioni di tutte le prove e misure 
su moduli appositi da sottoporre a preventiva approvazione. 
Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine ai risultati perché non conformi 
alle prescrizioni di legge ed alla presente specifica, emetterà il verbale di ultimazione 
dei lavori solo dopo che da parte dell’Appaltatore siano state eseguite tutte le 
modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie. 
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S’intende che, nonostante l’esito favorevole delle verifiche e prove preliminari 
suddette, l’Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi 
in seguito, anche dopo il collaudo, e fino al termine del periodo di garanzia. 
Le prove che comportino la messa in tensione degli impianti saranno effettuate solo 
dopo il positivo esito dei controlli preliminari da eseguirsi su tutte le parti di impianto 
e dopo che siano stati messi in atto tutti gli accorgimenti per garantire la sicurezza di 
persone e cose. 

1.5.2 QUADRI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA  

Controlli 
Sui quadri elettrici saranno eseguiti i seguenti controlli: 
- Presenza di eventuali danneggiamenti meccanici o inizio di processi di corrosione 

della struttura e degli accessori. 
- Targa generale del quadro e della sbarra blindata. 
- Targhettatura dei pannelli di alimentazione e dei servizi, congruenza delle diciture 

con i documenti di progetto. 
- Messa a terra del quadro. 
- Continuità della barra di terra interna al quadro, serraggio dei bulloni relativi, 

connessioni alla barra di terra, sia fisse sia scorrevoli, per la messa a terra delle parti 
mobili. 

- Messa a terra dei secondari dei riduttori di misura e dei trasformatori ausiliari se 
previsto. 

- Messa a terra delle armature e degli schermi di tutti i cavi collegati al quadro. 
- Corretta esecuzione del collegamento a terra del neutro del trasformatore di 

alimentazione e della barra di terra del quadro. 
- Impianto alimentazione e distribuzione tensioni per servizi ausiliari di comando, 

controllo e relativi organi di protezione. 
- Rispondenza delle fasi. 
- Presenza di polvere o altri materiali estranei all’interno del quadro. 
- Taratura dei relè di protezione in base ai documenti di progetto. 
- Rapporti e prestazioni di eventuali riduttori di misura. 
- Serraggio delle bullonature e delle derivazioni. 
- Meccanismi di inserzione ed estrazione dei complessi estraibili e di tutti i relativi 

sistemi di blocco sia meccanici sia a chiave verificando contemporaneamente lo 
stato della eventuale lubrificazione e l’allineamento delle relative pinze di contatto. 

- Tenuta degli sportelli di chiusura in accordo con il grado di protezione richiesto. 
- Polarità delle connessioni dei secondari dei riduttori nel caso di collegamento a relè 

di protezione o misura il cui funzionamento sia legato ad un corretto collegamento 
delle fasi. 

- Collegamenti dei cavi di potenza e di comando dal punto di vista elettrico e 
meccanico, terminazioni ed ancoraggi, contrassegni, qualità e serraggio dei 
capicorda. 

- Etichettatura di tutti i componenti dei circuiti interni ed esterni al quadro. 
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- Stato delle connessioni e delle terminazioni dei cavi presso tutti gli organi di 
comando e supervisione esterni al quadro. 

Prove e collaudi 
- Misura della resistenza di isolamento della/e linea/e di alimentazione al quadro e 

dei relativi cavi ausiliari. 
- Misura della resistenza di isolamento delle barre, inclusa quella del neutro. 
- Misura della resistenza di isolamento di tutti i circuiti ausiliari. 
- Misura della resistenza di isolamento degli interruttori di alimentazione. 
- Prova in bianco di tutti i circuiti di comando e segnalazione. 
- Prova dei circuiti di protezione simulando i relativi interventi. 
- Controllo del funzionamento (applicando tensione e rilevando i relativi tempi di 

intervento) di tutti gli eventuali relè a tempo effettuandone la taratura. 
- Controllo della rispondenza della sequenza delle fasi nei quadri a sistemi di barre 

multipli. 
- Controllo dell’efficienza di tutti i sistemi di segnalazione e misura entrati in 

servizio. 

1.5.3 RETE DI MESSA A TERRA  

Controlli 
- Corretto collegamento a terra di tutte le masse e masse estranee. 
- Qualità delle giunzioni o derivazioni dei conduttori di terra. 
- Serraggio della bulloneria in generale. 
- Presenza di eventuali danneggiamenti meccanici o inizio di eventuali processi di 

ossidazione. 
- Uscite dal terreno dei conduttori di terra. 
- Corretta esecuzione delle protezioni e delle miscelazioni e/o trattamenti 

anticorrosivi adottati. 

Prove e collaudi 
- Misura, in almeno tre punti, della resistenza di terra dell’intero sistema di terra 

completamente connesso da eseguire prima di mettere sotto tensione gli impianti. 

1.5.4 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE  

Controlli 
- Corretta installazione su ogni apparecchiatura degli organi di serraggio di coperchi 

e chiusure e degli organi di ancoraggio e/o sospensione. 
- Presenza di eventuali danneggiamenti meccanici o inizio di processi di corrosione. 
- Qualità delle connessioni elettriche dal punto di vista meccanico ed elettrico. 
- Corretta connessione a terra delle apparecchiature. 
- Perfetto bloccaggio delle connessioni agli apparecchi attuate con presa/spina. 
- Corretta contrassegnatura dei conduttori. 
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- Corretta siglatura degli apparecchi illuminanti di sicurezza e di segnaletica. 
- Verifica negli organi di comando unipolari che l’interruzione sia operata sul 

conduttore di fase. 
- Taratura degli organi di protezione di ogni circuito in base ai documenti di 

progetto. 

Prove e collaudi 
- Prova in bianco di tutti i circuiti di comando ed ausiliari sia locali sia remoti. 
- Misura del valore della tensione disponibile ai morsetti della lampada più lontana 

in concomitanza con il valore della tensione di rete. 
- Controllo nei sistemi di distribuzione polifasi, dell’equilibrio dei carichi sulle fasi a 

piena potenza ed eventuale correzione in caso di squilibri. 
- Misura di illuminamento, luminanza e fattore di contrasto nei punti caratteristici dei 

diversi ambienti; le prove saranno eseguite in ore notturne con luxmetro 
elettronico, a circa 1 mt. di altezza in un punto baricentrico e significativo delle 
aree analizzate, possibilmente non influenzato da altre sorgenti luminose. 

1.5.5 CAVI ELETTRICI B .T. 

Prove di sfilabilità 
Si prende in esame un tratto di tubo compreso tra due cassette successive e si estrae un 
cavo in esso contenuto. 
Si controlla quindi che il cavo si sia potuto estrarre con facilità e che ad estrazione 
avvenuta non si siano prodotti danni al rivestimento protettivo. 
Per la prova saranno scelti tratti non rettilinei. 

Verifica della resistenza di isolamento 
Va eseguita per i vari circuiti dell’impianto: 
 
- fra conduttori appartenenti a fasi o polarità diverse; 
- fra ogni conduttore di fase e la terra; 
- per tutte le parti di impianto comprese fra due organi di sezionamento successivi, e 

per quelle poste a valle dell’ultimo organo di sezionamento. 
 
Le prove saranno effettuate: 
 
- con tensione di circa 125V per verifiche su parti di impianto con tensione nominale 

inferiore o uguale a 50V; 
- con tensione di circa 500V su parti di impianto con tensione nominale superiore a 

50V. 
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1.6 DOCUMENTAZIONE FINALE DEGLI IMPIANTI  

Durante il corso dei lavori ed alla loro ultimazione, prima dello svolgimento delle 
operazioni di collaudo, la Ditta esecutrice degli impianti elettrici avrà l’onere delle 
seguenti attività: 
 
- sviluppo di particolari costruttivi relativi ai montaggi dei principali componenti ed 

alla configurazione dei percorsi necessari per verificare e determinare la corretta 
installazione concordemente alla D.L. ed al Committente; 

- annotazione sugli elaborati di progetto dei vari cambiamenti di percorso delle 
distribuzioni e/o posizionamento delle apparecchiature e/o informazioni generali 
apportate durante l’esecuzione delle opere sia come ottimizzazione che modifica 
concordata con la D.L. e/o la Committente con restituzione grafica al cantiere; 

- redazione degli elaborati consuntivi (as built) costituiti da schemi elettrici, disegni 
di officina, planimetrie, rappresentanti la disposizione delle apparecchiature 
installate, planimetrie rappresentanti la distribuzione degli impianti ed i particolari 
costruttivi ove necessario, il tutto da consegnare per approvazione alla DL in 3 
copie su carta + copia informatica su CD-ROM; 

- espletamento di tutti gli adempimenti richiesti per legge (D.M. n. 37 del 
22.01.2008, denunce ISPESL, certificati quadri elettrici, etc.).  
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2. CRITERI PROGETTUALI 

2.1 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE  

Le soluzioni proposte, nel rispetto della normativa e legislazione vigente, sono 
caratterizzate dall’affidabilità, dalla economicità di gestione e dal contenimento dei 
consumi energetici. 
Nelle scelte progettuali sono stati considerati i seguenti fattori: 
 
- semplicità di funzionamento per ottenere una notevole affidabilità del sistema e dei 

suoi componenti; 
- massima standardizzazione dei componenti per avere la garanzia di una futura 

facile reperibilità sia in caso di modifiche che di sostituzione in fase manutentiva o 
per invecchiamento; 

- frazionabilità di ogni sezione del sistema per ottenere una gestione flessibile, 
economica e di facile controllo; 

- adattabilità degli impianti alle strutture dell’edificio, soprattutto nell’ottica di 
garantire una facile accessibilità durante le operazioni di manutenzione e controllo; 

- sicurezza degli impianti nei confronti degli utenti e delle condizioni di utilizzo. 
 
La configurazione generale costituente l’impianto elettrico risulta descritta ai paragrafi 
successivi, mentre nella presente parte si intende fornire una sintetica descrizione delle 
principali scelte effettuate, in  relazione ai  criteri generali di sicurezza e di affidabilità 
richiesti al sistema. 

2.2 QUALITÀ DELLA FORNITURA  

La fornitura elettrica verrà effettuata mediante allacciamento alla rete di bassa tensione 
(B.T.) dell’Ente distributore locale ed avrà le seguenti caratteristiche: 
 
- tensione nominale: 220/380V 
- corrente di corto circuito: 10 KA  
- frequenza di rete: 50 Hz 
- tipo di distribuzione TT in bassa tensione secondo le norme CEI 64-8. 

2.3 CADUTE DI TENSIONE  

Le linee di distribuzione saranno dimensionate per contenere entro i limiti sotto 
esposti le cadute di tensione percentuale DV%: 
 
- linee luce-F.M.: DV% max= 3,5% fra quadro elettrico ed utilizzatore periferico; 
- linee impianti tecnologici: DV% max= 4%. 
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2.4 COEFFICIENTE DI UTILIZZAZIONE  

Il coefficiente di utilizzazione, in ciascun punto di prelievo dell’impianto elettrico, 
definito come il rapporto fra l’effettiva corrente massima assorbita e la portata 
nominale dell’utilizzatore avrà avere i valori seguenti. 

2.4.1 IMPIANTO LUCE  

Plafoniere a fluorescenza ed incandescenza: 1 

2.4.2 IMPIANTO F.M. 

Prese 2x10A+T: 0,2 
Prese 2x16A+T: 0,2 
Prese 2x16A+t tipo CEE: 0,4 
Prese 3x16A+T tipo CEE: 0,3 
Utenze meccaniche: 0,8 

2.5 COEFFICIENTE DI CONTEMPORANEITÀ  

Si intende per coefficiente di contemporaneità il rapporto fra la potenza massima 
prelevata contemporaneamente dalle linee di alimentazione, rispetto alla potenza totale 
erogabile; per i vari tipi di utilizzatori avremo le seguenti condizioni. 

2.5.1 IMPIANTO LUCE  

Plafoniere a fluorescenza ed incandescenza: 1 

2.5.2 IMPIANTO F.M. 

Prese 2x10A+T: 0,2 
Prese 2x16A+T: 0,2 
Prese 2x16A+T tipo CEE: 0,1 
Impianti elevatori: 0,8 

2.6 RIEMPIMENTO DELLE CANALIZZAZIONI  

Il coefficiente di riempimento delle canalizzazioni, inteso come rapporto fra la sezione 
totale teorica esterna dei conduttori e la sezione interna netta della canalizzazione, 
avrà i valori massimi di seguito specificati: 
 
- Canaletta: 0,5 
- Tubazione con scatola rompitratta almeno ogni 3 mt di 

sviluppo della linea: 0,4 
- Tubazione con percorso non lineare e/o senza interposizione 

di scatole rompitratta: 0,3 
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2.7 SCELTA E DIMENSIONAMENTO DEI CAVI E CONDUTTORI  

Conformemente e/o in aggiunta a quanto imposto dalle norme di riferimento, dal 
Costruttore, dalla buona tecnica impiantistica, i cavi e conduttori saranno scelti e/o 
dimensionati sulla base di: 
 
- tensione di esercizio; 
- corrente continuativa massima prevista; 
- eventuale corrente di sovraccarico momentaneo; 
- corrente di guasto a terra; 
- temperatura dell’aria e/o del terreno; 
- resistività termica del terreno; 
- condizioni di posa ed esercizio; 
- vicinanza con altri cavi attivi. 
 
Per tensioni fino a 500V i cavi e conduttori avranno una tensione nominale Uo/U non 
inferiore a 450/750V. 
I cavi posati in vista, aerei, volanti, in cunicoli o condotti su passerella, saranno 
provvisti di guaina esterna di protezione. 
Se non diversamente indicato i cavi o conduttori avranno le seguenti sezioni minime: 
 
- cavi per dorsali di distribuzione luce: 2,5mmq 
- cavi per dorsali di distribuzione prese: 4mmq 
- cavi per derivazioni utenze luce: 1,5mmq 
- cavi per derivazioni utenze prese: 2,5mmq 
- conduttore di protezione (PE) separato da conduttore di fase: 16mmq 
- conduttore di protezione per collegamenti equipotenziali:  6mmq 

2.8 PROTEZIONI CONTRO I  CONTATTI DIRETTI  

La protezione contro i contatti diretti sarà di tipo totale, in modo da impedire sia il 
contatto accidentale che quello volontario, adatta per luoghi accessibili a persone non 
addestrate. 
 
La protezione contro i contatti diretti viene assicurata attraverso: 
- isolamento delle parti attive; 
- impiego di involucri e barriere. 
 
Saranno prese tutte le cautele necessarie a proteggere le persone contro i pericoli di un 
contatto con le parti attive dell’impianto elettrico. 
Le morsettiere, gli organi di interruzione, protezione e manovra saranno racchiusi in 
cassette o scatole resistenti alle sollecitazioni di qualsiasi natura alle quali possono 
essere sottoposti. 
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I quadri elettrici saranno predisposti con tutti gli interruttori corredati di coprimorsetti 
isolanti e così anche le morsettiere di ingresso ed uscite cavi. 
Il grado di protezione minimo adottato per la componentistica in generale è IP4X o 
IPXXD per tutte le parti che possono essere toccate come richiesto dagli articoli 412.1 
e 412.2 della norma CEI 64-8. 
La presenza sui circuiti terminali degli interruttori differenziali con corrente di 
intervento non superiore a 30 mA, contribuisce alla sicurezza contro i contatti diretti 
come misura addizionale. 

2.9 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI  

La protezione contro i contatti indiretti per tutti i circuiti terminali è attuata mediante 
l’interruzione automatica dell’alimentazione ottenuta dal coordinamento tra 
impedenza dell’anello di guasto e soglia di intervento del dispositivo di protezione. 
Le protezioni elettriche saranno coordinate in modo tale da assicurare la tempestiva 
interruzione del circuito guasto se la tensione di contatto assume valori pericolosi, 
superiori a quelli previsti nelle norme di riferimento; quando necessario la protezione 
con messa a terra sarà integrata da dispositivi differenziali di terra di opportuna 
sensibilità. 
La selettività per intervento con protezione di tipo differenziale è attuata mediante 
l’impiego di dispositivi di interruzione coordinati a livello amperometrico e 
cronometrico mediante l’impiego di interruttori differenziali selettivi sui quadri 
generali per le linee principali ed istantanei Idn=0,03A sui quadri di zona per le 
singole utenze terminali. 
Tutte le parti metalliche accessibili degli apparecchi, dei quadri e delle altre parti 
dell’impianto elettrico, non appartenenti a circuiti a bassissima tensione di sicurezza 
saranno protette contro le tensioni di contatto. 
La protezione sarà attuata mediante messa a terra delle parti metalliche accessibili o 
con isolamento speciale. 
Il collegamento all’impianto di terra sarà realizzato mediante appositi conduttori 
di protezione (PE). Il conduttore di protezione sarà separato dal conduttore di 
neutro. 

2.10 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  

L’impianto di illuminazione interna ai singoli locali ed alle zone comuni sarà tale da 
garantire: 

- il massimo comfort visivo dal punto di vista delle sensazioni visive in rapporto 
all’attività lavorativa svolta nel locale; 

- buona qualità dell’illuminazione ottenuta dalla considerazione dei seguenti 
parametri: 
· coefficiente di disuniformità del flusso luminoso; 
· radianza massima dell’apparecchio illuminante; 
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· eventuali variazioni periodiche dell’entità del flusso luminoso emesso; 
· elevato rendimento del flusso luminoso da ottenersi con l’adozione di lampade 

ad alta efficienza, rifasamenti etc.; 
· ottime caratteristiche nei confronti della gestione e della manutenzione (vita 

media delle lampade, rendimento del corpo illuminante etc.). 
· regolazione del valore di illuminamento nei locali medici particolari ove 

necessita una compatibilità variabile tra le funzioni svolte e l’intensità di luce 
necessaria. 

 
I valori di illuminamento medi presi a riferimento per le diverse tipologie di ambiente 
saranno conformi alle UNI EN 12464-1 e misurati a 85 cm dal pavimento compreso 
l’indice di resa del colore (Ra) e dell’abbagliamento (UGR)  

2.11 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA  

L’impianto di illuminazione di sicurezza sarà eseguito conformemente alla 
legislazione e normativa tecnica vigente con inserimento automatico entro 0,5 secondi 
al mancare della rete, autonomia 1 ora e valori di illuminamento pari a 5 lux in 
corrispondenza delle scale e vie di esodo. 
Il sistema di sicurezza sarà realizzato generalmente con lampade autonome ad 
inserimento automatico al mancare della rete corredate di sistema elettronico di 
controllo con segnalazione led sull’apparecchio e batterie ermetiche autonomia 1 ora 
con tempo di ricarica entro 12 ore. 

2.12 TECNOLOGIA  

La scelta di materiali ed apparecchiature di notevole contenuto tecnologico 
rispondenti alla normativa vigente ed al MIQ ove richiesto; si vogliono segnalare in 
particolare: 
 
- le apparecchiature di protezione con elevate prestazioni (potere di cto/cto) e 

l’adozione, ove necessario, di sistemi in grado di ottimizzare la selettività degli 
interventi; 

- corpi illuminanti ad elevato comfort visivo ed idonei alle caratteristiche dei locali 
di installazione; 

- sviluppo di canalizzazioni dedicate per una rete di distribuzione fonia-dati diffusa 
in tutte le zone. 

2.13 SELETTIVITÀ DELLE PROTEZIONI  

Data la configurazione d’impianto e la conseguente serie di linee di distribuzione, 
particolare importanza rivestirà la problematica della selettività delle protezioni.  
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Come è ben noto la selettività delle protezioni sui singoli utilizzatori consente 
l’intervento, in caso di guasto in un settore d’utenza, solo su quel settore lasciando 
funzionante la rimanente configurazione d’impianto; questa necessità implica 
strettamente una accurata analisi del sistema di protezione dei cavi e degli utilizzatori 
per impedire il fenomeno dell’intervento “in cascata” di tutte le protezioni a monte del 
punto dove si verifica il guasto.  
Un corretto coordinamento delle protezioni consentirà quindi contemporaneamente 
l’individuazione e l’intervento sul singolo guasto senza pregiudicare l’affidabilità 
totale di tutto il sistema di distribuzione dell’energia.  
Nel caso specifico saranno previsti componenti di adeguate caratteristiche di selettività 
che consentano il raggiungimento degli scopi definiti. 

2.14 SICUREZZE  

Nel concetto generale di sicurezza sono incluse tutte quelle scelte progettuali che 
consentono una gestione del sistema ancora accettabile, anche in caso di gravi 
disservizi; si indicano in particolare: 
 
- l’adozione generalizzata di materiali e componenti con elevate classi di resistenza 

al fuoco (canalette e scatole di derivazione, guaine dei cavi e dei conduttori, 
apparecchi illuminanti etc.); 

- l’adozione di doppi circuiti di alimentazione per la luce dei vani scale e zone 
comuni; 

- l’adozione di lampade autonome di emergenza del tipo con auto-test, con 
indicazione dello stato ed allarme; 

- l’adozione di una rete di controllo e segnalazione delle avarie/guasti per le utenze 
tecnologiche e per tutti i componenti principali adibiti al comando degli  impianti 
elettrici; 

- un efficace impianto di protezione del fabbricato contro le fulminazioni e le 
sovratensioni di origine esterna, mediante adeguati scaricatori di sovratensioni e 
collegamenti equipotenziali alle masse metalliche. 

2.15 RIDONDANZE  

Sono ampiamente distribuite in tutte le parti dell'impianto garantendo una notevole 
affidabilità del sistema; in particolare si prevedono: 
 
- apparecchiature di riserva sui quadri di smistamento e derivati per garantire un 

incremento futuro degli utilizzatori e dei circuiti di alimentazione; 
- linee principali di alimentazione ai vari quadri derivati con cavo di sezione 

maggiorata che consentono un’elevata affidabilità unita ad una flessibilità 
d’impiego per futuri incrementi di potenza. 
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2.16 DIMENSIONAMENTO DEI CARICHI  

Ai fini del dimensionamento delle reti di distribuzione b.t. sono stati considerati i 
carichi elettrici dedotti dalle potenze nominali dei vari utilizzatori applicando i 
coefficienti correttivi come indicati nei criteri progettuali. 
 

IMPIANTO COMPLETO 
POTENZA 

INSTALLATA 
KW  

COEFF. 
K 

POTENZA 
ASSORBITA 

KW  
    
Illuminazione 15 1 15 
Prese f.m. 20 0,6 12 
Ascensore 3 0,8 2,5 
Meccanici 8 0,8 6,5 
Totale 46  36 
 
Sulla base dei carichi suddetti è stata prevista un’alimentazione generale dalla rete 
pubblica per l’impianto completo di 30÷50 KW. 
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3. DESCRIZIONE DELLE OPERE 

3.1 CONFIGURAZIONE GENERALE DELL ’ IMPIANTO  

La configurazione dell’impianto di distribuzione dell’energia elettrica previsto nelle 
opere in oggetto, dal punto di consegna ai singoli punti di prelievo (utilizzatori), è la 
seguente: 

a) fornitura dell’energia dalla rete pubblica dell’Ente Fornitore locale del tipo in bassa 
tensione, confluente al quadro fornitura di utente con la protezione generale da cui 
sarà collegato il quadro generale di distribuzione; 

b) quadro generale di distribuzione che sovrintende alla protezione e smistamento del 
flusso di energia a tutti i quadri elettrici delle centrali meccaniche, ai quadri derivati 
di zona ed alle utenze dirette delle zone comuni;  

c) linee principali di distribuzione dal quadro generale fino ai singoli quadri derivati 
di zona, realizzate con cavi tipo FG7(O)M1 non propaganti l’incendio ed a 
ridottissimo sviluppo di gas tossici/fumi, distribuiti entro tubazioni interrate nei 
percorsi esterni e in tubazioni incassate sotto pavimento all’interno dell’edificio 
fino a raggiungere le varie sezioni del complesso interponendo adeguati setti 
tagliafuoco in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio; 

d) quadri elettrici delle centrali meccaniche che sovrintendono al comando, protezione 
e smistamento dei flussi di energia a tutte le utenze meccaniche presenti all’interno 
delle centrali; 

e) quadri elettrici derivati di zona che sovrintendono alla protezione e smistamento 
dell’energia alle utenze terminali della zona relativa, quali cucina e camere; 

f) linee dorsali di distribuzione dai quadri elettrici alle utenze luce/prese; realizzate 
con conduttori tipo N07G9-K non propaganti l’incendio ed a ridottissimo sviluppo 
di gas tossici e fumi, distribuiti entro tubazioni in PVC flessibili incassate a parete 
e/o pavimento nei corridoi con scatole di derivazione ispezionabili, in 
corrispondenza delle derivazioni ai vari utilizzatori locali; 

g) derivazioni dalle cassette dorsali fino alle singole utenze terminali realizzate con 
conduttori N07G9-K, non propaganti l’incendio ed a ridottissimo sviluppo di gas 
tossici e fumi, posati entro tubazioni pvc flessibili incassate a parete/pavimento 
all’interno dei vari locali, oppure in tubazioni pvc rigido nei precorsi in vista, entro 
tubazioni in acciaio zincato IP55 posato a vista nei locali tecnologici ed utenze 
esterne; 

h) impianti utilizzatori luce costituiti da comandi locali per i vari ambienti presidiati e 
comandi centralizzati nelle zone di viabilità e zone comuni; i corpi illuminanti 
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saranno idonei ai locali di utilizzo e tali da garantire il buon confort visivo ed un 
illuminamento adeguato alle attività svolte conformemente alle norme UNI 12464-1; 

i) sistema luce di emergenza/sicurezza previsto generalmente lungo i corridoi, le vie 
di fuga, locali tecnici, nei vari locali al pubblico; realizzato con lampade autonome 
con inserimento automatico al mancare della rete; 

j) impianti utilizzatori fm costituiti da punti di prelievo con prese a spina ad alta 
sicurezza previsti nei vari locali di lavoro e nelle zone comuni; l’alimentazione a 
macchinari ed utenze particolari sarà realizzata con sezionatori di linea predisposti 
per il collegamento terminale; le postazioni di prelievo previste saranno in grado di 
soddisfare le necessità operative dei vari reparti; 

k) impianti elettrici per il tecnologico costituiti dalle linee di potenza, ausiliarie e 
regolazione che collegheranno le varie macchine ed apparecchiature ausiliarie di 
controllo, presenti all’interno delle centrali e diffuse nelle varie zone del 
complesso, fino ai quadri elettrici di comando; 

l) impianto equipotenziale di terra costituito da una rete di dispersione esterna al 
perimetro dell’edificio ed interconnessa con la distribuzione interna del conduttore 
di protezione ed equipotenziale con collegamento alle masse metalliche estranee, 
alla struttura metallica dell’edificio ed agli impianti elevatori; il sistema sarà 
conforme alle normative vigenti e garantirà il massimo della sicurezza; 

m) impianto di protezione contro le scariche atmosferiche realizzato con adeguati 
scaricatori di sovratensioni entranti e collegamenti equipotenziali alle masse 
metalliche estranee interne ed esterne poste in copertura; 

n) illuminazione esterna realizzata con corpi illuminanti adeguati per la viabilità 
pedonale; 

 
Questa distribuzione così marcatamente radiale consente la massima flessibilità 
dell’impianto ed una grande affidabilità: quest’ultima è dovuta, oltre che alla 
ridondanza del sistema, in massima parte alla selettività ed al coordinamento delle 
protezioni in cascata. 
Sono inoltre previsti i seguenti impianti e sottosistemi: 
 
- l’impianto integrato fonia dati; 
- l’impianto di rivelazione ed allarme incendio diffuso all’interno dei vari locali a 

rischio; 
- predisposizione di impianto di diffusione sonora generale; 
- l’impianto di chiamata di emergenza dai bagni comuni; 
- impianto di chiamata dalle camere; 
- impianto antenna TV centralizzato; 
- impianto videocitofonico controllo accessi; 
- impianto antintrusione. 
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3.2 FORNITURA ELETTRICA  

La fornitura elettrica sarà in bassa tensione derivata direttamente dalla rete pubblica 
presente nella zona e confluente ad una nicchia posta internamente all’edificio. 
La nicchia non sarà accessibile al pubblico, ma bensì tramite proprio sportello 
incernierato e chiuso a chiave e sarà destinata ad ospitare i gruppi di misura dell’Ente 
fornitore ed il quadro di fornitura di utente. 
 
Il quadro fornitura di utente sarà costituito da interruttore scatolato con protezione 
generale magnetotermica differenziale selettiva, corredato di sistema per lo sgancio di 
emergenza. 
 
Dal quadro fornitura sarà collegato il quadro generale di edificio con linea posata entro 
tubazione incassata sottopavimento. 

3.3 QUADRO GENERALE DI EDIFICIO  

Il quadro elettrico generale sarà preposto alla protezione e smistamento dell’energia ai 
quadri derivati, ai quadri meccanici, ed a tutte le utenze luce/prese F.M. nelle zone 
comuni. 
Il quadro sarà localizzato in prossimità del quadro fornitura in posizione non 
accessibile al pubblico e tale da consentire gli idonei interventi per il comando dei 
circuiti, per la manutenzione, la riparazione e la sostituzione di tutti gli elementi; 
inoltre sul fronte quadro saranno disposti cartelli o targhette che diano una chiara 
indicazione della funzione dei diversi elementi e delle posizioni di aperto/chiuso degli 
interruttori. 
Le protezioni del quadro saranno del tipo: 
 
- interruttori generali di ingresso linea non automatico con gruppo misure; 
- interruttori modulari con protezioni magnetotermiche differenziali istantanee ad 

alta sensibilità per l’alimentazione delle utenze dirette luce e prese FM; 
- interruttori modulari con protezioni magnetotermiche differenziali selettive per 

l’alimentazione dei quadri derivati; 
- scaricatori di sovratensioni in classe I sulla linea in ingresso al quadro; 
- interruttori modulari con protezioni magnetotermiche ad alta sensibilità per 

l’alimentazione dei quadri derivati di camera; 
- circuiti ausiliari per il comando automatico di alcuni circuiti luce tramite 

crepuscolari e/o orologi. 

3.4 QUADRI DERIVATI DI ZONA  

I quadri elettrici derivati di zona saranno preposti alla protezione e smistamento 
dell’energia a tutte le utenze luce, prese F.M. a servizio delle zone di pertinenza. 
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I quadri saranno localizzati all’interno dei singoli reparti in posizione non accessibile 
al pubblico e tale da consentire gli idonei interventi per il comando dei circuiti, per la 
manutenzione, la riparazione e la sostituzione di tutti gli elementi; inoltre sul fronte 
quadro saranno disposti cartelli o targhette che diano una chiara indicazione della 
funzione dei diversi elementi e delle posizioni di aperto/chiuso degli interruttori. 
 
Le protezioni del quadro saranno del tipo: 
 
- interruttore generale di ingresso non automatico con segnalazione di presenza 

tensione; 
- interruttori modulari con protezioni magnetotermiche differenziali istantanee ad 

alta sensibilità per l’alimentazione delle utenze dirette luce e prese FM; 
 
All’interno di ogni camera sarà previsto un quadretto locale preposto alla protezione e 
smistamento dell’energia a tutte le utenze e F.M. poste all’interno della camera e sarà 
costituito da interruttore modulare magnetotermico differenziale istantaneo ad alta 
sensibilità. 

3.5 QUADRI MECCANICI  

Per ogni centrale meccanica sarà previsto un adeguato quadro elettrico che distribuirà 
l’energia a tutte le utenze di quella centrale; i quadri, normalmente di tipo 
prefabbricato con grado di protezione IP55, avranno le seguenti apparecchiature: 
 
- sezionatore generale con presenza tensione; 
- protezioni magnetotermiche differenziali istantanee ad alta sensibilità per le linee di 

distribuzione luce/prese locali; 
- protezioni differenziali ad alta sensibilità generali per gruppi omogenei di utenze 

meccaniche; 
- interruttori magnetotermici con relè termico regolabile + contattori per 

l’alimentazione alle singole utenze meccaniche; 
- circuiti ausiliari di comando delle varie utenze meccaniche; 
- segnalazione ottica/acustica in caso di allarme per guasto. 

3.6 L INEE DI DISTRIBUZIONE  

Si definiscono linee principali le linee che collegano il quadro generale di edificio con 
i quadri derivati delle singole zone ed i quadri meccanici. 
Si definiscono linee di distribuzione dorsali le linee distribuite a valle dei quadri 
elettrici che alimentano i singoli utilizzatori o gruppi omogenei di utilizzatori luce e 
prese seguendo percorsi comuni ispezionabili fino ad attestarsi alle scatole principali 
di derivazione ai singoli utilizzatori. 
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Le linee di distribuzione saranno generalmente realizzate con cavi senza alogeni 
(LSOH) non propaganti l incendio ed a bassissima emissione di fumi e gas tossici, 
distribuite con la seguente filosofia: 
 
- linee principali in partenza dal quadro generale di edificio per collegamento ai 

quadri derivati, realizzate con cavi FG7(O)M1 0,6/1KV posati entro tubazioni 
interrate nei percorsi esterni e in tubazioni incassate sottopavimento all’interno 
dell’edificio fino a raggiungere i quadri derivati; 

- linee dorsali in partenza dai quadri per l’alimentazione delle utenze luce/prese 
realizzate con conduttori tipo N07G9-K posati entro tubazioni incassate 
sottopavimento, attestandosi alle cassette di derivazione per gli stacchi agli 
utilizzatori locali; 

- derivazioni dalle cassette dorsali fino alle singole utenze, realizzate con conduttori 
N07G9-K posati entro tubazioni PVC incassate a parete oppure a pavimento 
all’interno dei vari locali; 

- derivazioni dalle cassette dorsali fino alle singole utenze, dei locali tecnici e locali 
di servizio vari, realizzate con conduttori N07G9-K posati entro tubazioni in PVC 
rigido posate a vista; 

- linee di distribuzione dai quadri meccanici fino alle utenze poste all’interno delle 
centrali, realizzate con cavi FG7(O)M1 0,6/1KV posati entro canaletta metallica nei 
percorsi dorsali ed entro tubazioni in acciaio zincato IP55 per i tratti terminali alle 
utenze ed apparecchiature ausiliarie in campo. 

 
Le derivazioni dei circuiti saranno realizzate con apposite cassette di derivazione. 
In corrispondenza dei passaggi attraverso solai e pareti di compartimentazione 
antincendio saranno previsti adeguati sistemi di protezione REI sulle condutture 
elettriche. 
Le condutture non dovranno essere causa di innesco o di propagazione d’incendio, 
pertanto saranno usati cavi, tubi protettivi e canali aventi caratteristiche di non 
propagazione della fiamma nelle condizioni di posa. 
I cavi saranno protetti contro la possibilità di danneggiamenti meccanici fino ad 
un’altezza di 2,5 m dal pavimento. 

3.7 IMPIANTO LUCE  

La distribuzione agli utilizzatori luce, dipartendo dalle scatole di derivazione 
precedentemente specificate, prevede i collegamenti in cavo N07G9-K posato entro 
tubazioni e/o guaine flessibili fino ai singoli corpi illuminanti ed ai punti di comando. 
I circuiti luce dei vari ambienti saranno generalmente corredati di comando locale 
mentre la zona ingresso principale sarà comandata automaticamente tramite orologi. 
All’interno dei locali umidi e tecnici saranno previsti adeguati componenti IP44/55. 
 
L’impianto luce sarà suddiviso in più circuiti, in modo da facilitare l’esercizio e 
limitare il disservizio causato da interventi per guasto o per manutenzione. 
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I dispositivi di protezione e la suddivisione dei circuiti saranno tali da prevenire 
l’insorgere di panico, in particolare in caso di mancanza di illuminazione. 
Gli apparecchi di comando e di segnalazione a disposizione del pubblico saranno 
facilmente manovrabili ed individuabili da parte di minorati anche in caso di 
mancanza di illuminazione. 

3.8 IMPIANTO PRESE ED F.M. 

La distribuzione agli utilizzatori F.M., dipartendo dalle scatole di derivazione 
precedentemente specificate, si articola secondo i seguenti sistemi. 
 
- postazioni di lavoro a parete con gruppi prese da incasso e terminali fonia dati a 

fianco delle scrivanie ed unità di lavoro; 
- punti di prelievo a parete con prese protette previste in tutti i locali sia come presa 

di servizio che a disposizione per utenze generiche; 
- punti di alimentazione macchinari ed utenze particolari con prese tipo CEE 2P-4P 

interbloccate, grado di protezione IP65 previsti nei locali tecnici, depositi e zone 
esterne; 

- unità di sezionamento locale per utenze fisse e macchinari, costituita da sezionatore 
multipolare contenuto entro cassetta incassata a parete o da esterno; 

- a servizio degli impianti meccanici sarà prevista l’elettrificazione generale per 
l’alimentazione e collegamento di tutte le utenze ed apparecchiature ausiliarie 
presenti all’interno delle centrali e diffuse nelle varie zone del complesso. 

 
L’impianto prese f.m. sarà suddiviso in più circuiti, in modo da facilitare l’esercizio e 
limitare il disservizio causato da interventi per guasto o per manutenzione. 
Le prese a spina con portata superiore a16A saranno del tipo con interblocco. 
Le prese a spina saranno scelte e installate in modo da prevenire i danneggiamenti che 
possano presumibilmente derivare dalle condizioni d’ambiente e d’uso. 

3.9 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  

L’impianto di illuminazione sarà realizzato con utilizzo di corpi illuminanti di 
adeguate caratteristiche, idonei ai locali in cui vengono installati e conformi alle 
norme CEI ed UNI. 
Nello sviluppo del progetto saranno adottati i seguenti sistemi di illuminazione: 
 
- Corridoi scale: applique a parete per illuminazione diffusa; sistema di accensione 

manuale locale; 
- Servizi igienici: applique a parete IP44, sistema di accensione con comando locale; 
- Segreteria ed uffici: sistema lineare fluorescente a sospensione per illuminazione 

diretta e indiretta, sistema di accensione con comando locale; 
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- Illuminazione esterna: apparecchio illuminante a parete con fascio di luce verso il 
basso e l’alto; sistema di accensione automatico tramite relè crepuscolare ed 
orologio; 

- Locali tecnici, depositi etc.: apparecchi illuminanti da esterno IP55 con lampada 
fluorescente; tipo di accensione con comando locale; 

- Camere: applique a parete per luce indiretta e diffusa + presa comandata per 
installazione di futuro corpo illuminante del tipo a terra; tipo di accensione con 
comando locale; 

- Ingresso principale e cappella: applique a parete decorativa per illuminazione 
indiretta; tipo di accensione automatica e/o con comando locale; 

- Cucina, stireria, locali di servizio: plafoniera fluorescente a soffitto con schermo 
prismatizzato; tipo di accensione con comando locale. 

 
In generale le lampade non saranno a portata di mano e negli ambienti di passaggio 
saranno collocate e protette in modo che non possano essere danneggiate da urti o da 
altre azioni meccaniche. 
Qualora esistano pericoli derivanti da urto, saranno installati apparecchi di 
illuminazione dotati di protezione specifica. 
Nel caso in cui questa protezione non sia di costruzione essa sarà realizzata sul posto a 
condizione che non venga alterato l’equilibrio tecnico dell’apparecchio. 

3.10 IMPIANTO LUCE DI SICUREZZA  

L’impianto per l’illuminazione di sicurezza sarà realizzato mediante l’utilizzo di corpi 
illuminanti di tipo autonomo, corredati di batteria ermetica con autonomia di 60 
minuti e di lampada fluorescente con accensione automatica al mancare della rete. 
I corpi illuminanti saranno previsti in tutti i locali aperti al pubblico, locali di lavoro, 
locali tecnici e nelle vie di esodo. Le plafoniere autonome saranno corredate di circuito 
elettronico interno per l’autocontrollo dello stato delle batterie e della lampada, con 
segnalazione ottica dello stato. 

3.11 IMPIANTI ELETTRICI PER IL TECNOLOGICO  

A servizio degli impianti meccanici sarà prevista l’elettrificazione generale per 
l’alimentazione e collegamento di tutte le utenze ed apparecchiature ausiliarie presenti 
all’interno delle centrali e diffuse nelle varie zone del complesso, costituiti da: 
 
- quadri elettrici di protezione e comando; 
- linee di alimentazione dai quadri fino alle utenze presenti all’interno delle centrali e 

diffuse nelle varie zone del complesso; 
- linee di collegamento ausiliario/regolazione dai quadri di comando e dai quadri di 

regolazione fino alle apparecchiature presenti all’interno delle centrali e diffuse 
nelle varie zone del complesso; 

- collegamenti equipotenziali; 
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- collegamenti ai vari dispositivi di sicurezza presenti all’interno delle centrali e 
diffuse nelle varie zone del complesso. 

3.12 IMPIANTO DI TERRA E PROTEZIONE CONTRO I FULMINI  

Tutto l’impianto sarà protetto contro il pericolo delle tensioni di contatto indirette 
mediante un sistema di dispersione a terra delle tensioni pericolose. Questo sistema 
sarà costituito come di seguito specificato. 

3.12.1 RETE GENERALE DI TERRA  

Il sistema complessivo di dispersione verso terra sarà costituito dalla realizzazione di 
una rete equipotenziale dei ferri di armatura strutturale delle fondazioni dei nuovi 
edifici esterni ad uso centrali meccaniche e da una rete esterna di dispersione verso 
terra costituita da conduttori di rame nudo direttamente interrati di sezione 50mmq 
collegati ad alcuni dispersori di terra alloggiati in pozzetti ispezionabili previsti lungo 
il perimetro dell’edificio. 
 
Dalla rete di dispersione esterna saranno collegati direttamente: 
 
- il nodo equipotenziale nelle centrali meccaniche; 
- le guide metalliche dell’impianto elevatore; 
- l’impianto fonia dati; 
- la barra di terra dei quadri elettrici principali. 

3.12.2 DISTRIBUZIONE PRINCIPALE DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE  

Si definisce “conduttore di protezione” il conduttore che scorrendo insieme a 
conduttori attivi assicura la protezione contro contatti accidentali provocati dalla 
messa in tensione di masse metalliche o apparecchiature. 
Sarà prevista una distribuzione principale con un conduttore giallo verde di sezione 
metà del conduttore di fase relativo che collegherà la barra di terra dei quadri generali 
con il morsetto di terra dei quadri derivati. 

3.12.3 DISTRIBUZIONE SECONDARIA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE  

Questa distribuzione costituisce  il collegamento tra  il quadro di distribuzione  e tutte 
le apparecchiature elettriche e gli utilizzatori dell’impianto comprese tutte le masse 
metalliche normalmente non in tensione, che per difetto di isolamento o per altre cause 
accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione. 
In generale il conduttore di protezione scorrerà insieme al rispettivo conduttore di 
potenza, dal morsetto di partenza del quadro  fino alle utenze o direttamente alla 
carcassa metallica di tutti gli apparecchi da proteggere.  
La sezione del  conduttore di terra sarà non inferiore a quella del conduttore di fase 
corrispondente ed inoltre sarà facilmente identificabile lungo il percorso e dentro le 
scatole di derivazione.  
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Tutto l’impianto di distribuzione garantirà una sicura continuità elettrica di tutte le 
parti che possono accidentalmente trovarsi sotto tensione. 

3.12.4 COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI  

Dalla barra di terra dei quadri elettrici di zona si distribuirà un conduttore tipo N07G9-
K giallo-verde di sezione 16mmq posato parallelamente alla distribuzione 
principale/dorsale di potenza. 
Alla  dorsale equipotenziale saranno collegati tutti i nodi collettori dei singoli locali 
con sezione 16mmq e con conduttore N07G9-K giallo verde sezione 6mmq tutte le 
masse metalliche estranee,  le tubazioni di adduzione e scarico delle acque, i collettori 
dell’impianto di riscaldamento etc. 
All’interno delle centrali meccaniche saranno previsti adeguati collegamenti 
equipotenziali ai vari componenti metallici presenti, predisponendo un piatto di rame 
sulla parete perimetrale da cui staccare i vari collegamenti equipotenziali. 

3.12.5 PROTEZIONE CONTRO I FULMINI  

Sarà previsto un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 
conformemente alle normative CEI EN 62305 – 1/4 che comprenderà adeguati 
scaricatori di sovratensioni selettivi posti sulle linee in ingresso al quadro generale con 
protezione in classe I, compresi inoltre i collegamenti equipotenziali alle masse 
estranee interne ed esterne sulla copertura. 

3.13 IMPIANTO FONIA DATI  

A servizio del complesso sarà realizzata una rete integrata fonia dati che consentirà di 
utilizzare i seguenti servizi: 
 
- la distribuzione telefonica; 
- la distribuzione dati interna. 
 
Sarà prevista la predisposizione di una canalizzazione/cavidotto vuota, in accordo con 
l’ufficio tecnico competente di zona, dal punto di connessione sulla distribuzione 
telefonica urbana fino a raggiungere il punto di consegna nel locale destinato a 
contenere l’armadio principale di smistamento. 
 
La consegna della rete telefonica urbana sarà attestata al permutatore telefonico ed 
all’armadio principale fonia dati da cui dipartirà la rete distribuita radialmente fino ai 
singoli terminali con cavi 4 coppie tipo UTP categoria 6 uno per ciascun punto 
terminale; la rete fonia dati sarà posata entro tubazioni dedicate. 
I punti terminali saranno previsti in tutti i posti lavoro all’interno degli uffici e ciascun 
punto terminale sarà costituito generalmente da due prese RJ45 cablate e certificate, di 
cui una ad uso telefonico e l’altra per essere collegata alla rete interna dell’utente. 
Sarà previsto il collegamento diretto telefonico agli impianti elevatori. 



UNIVERSITÀ DEGI STUDI DI FIRENZE  IMPIANTI ELETTRICI  
COMPLESSO VILLA “LA QUIETE DELLE MONTALVE”  CAPITOLATO  TECNICO 
EX FORESTERIA - PROGETTO ESECUTIVO  

COMMESSA FILE REVISIONE DATA REDATTO CONTROLLATO PAGINA 

124/09 3E.CT       LUGLIO 2009 DL MC 35 

 

Negli alloggi saranno previsti dei punti di prelievo fonia. 
La centrale telefonica, gli apparecchi telefonici, le parti attive di rete da inserire 
all’interno dei vari concentratori, i componenti della centrale dati quali il server, le 
varie stazioni PC, il modem ed i software di gestione si ritengono esclusi dalla 
fornitura rimandando alla Committente la scelta della tecnologia più idonea ed 
avanzata al momento di ultimazione dei lavori secondo le reali necessità del 
complesso; questa scelta è stata determinata dalla continua evoluzione tecnologica del 
mercato elettronico che fa presupporre l’obsolescenza dei prodotti odierni al momento 
di realizzazione dell’opera. 

3.14 IMPIANTO TV   

Sarà previsto un impianto di antenna TV con punti terminali nelle camere e refettorio. 
Il sistema sarà corredato di antenna di ricezione UHF-VHF con adeguati centralini di 
amplificazione e partitori del segnale per consentire la visione dei canali in chiaro. 

3.15 SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI  

A servizio del complesso sarà previsto il controllo degli accessi esterni tramite 
postazioni videocitofoniche comunicanti tra la portineria interna ed i cancelli di 
ingresso posti sul confine della proprietà. Saranno comprese le reti di collegamento tra 
i vari componenti e l’alimentazione.  

3.16 IMPIANTO DI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO  

L’impianto di rivelazione ed allarme incendio sarà realizzato a copertura dei vari 
ambienti ritenuti a rischio conformemente alle norme UNI 9795, con installazione di 
rivelatori locali e pulsanti manuali di allarme lungo le vie di fuga. 
L’impianto sarà del tipo intelligente ad indirizzamento individuale. 
In particolare i rivelatori saranno previsti nelle zone comuni, corridoi, depositi, locali 
tecnici, etc.; i vari componenti saranno collegati alla centrale. 
Nei locali dove viene utilizzato il gas metano sarà inoltre previsto un impianto di 
rivelazione ed allarme gas con intervento diretto sulla valvola di intercettazione di 
ingresso gas. 
In corrispondenza delle porte normalmente aperte, previste sulle pareti divisorie delle 
compartimentazioni antincendio, sarà previsto un sistema di autochiusura con 
elettromagneti comandati dalla centrale. 
Nei locali tecnici saranno utilizzati rivelatori termovelocimetrici, negli atrii principali 
rivelatori lineari e nelle aree speciali rivelatori con protezione dai pulviscoli ove 
necessario. 
La rete sarà realizzata con distribuzione a loop per ogni zona con cavi speciali; nelle 
varie zone saranno previsti alcuni alimentatori per l’alimentazione dei terminali in 
campo (sirene, serrande, elettromagneti etc.). 
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In ogni zona/reparto saranno previsti pannelli di segnalazione allarme ottico/acustico e 
fuori dai locali chiusi saranno previste segnalazioni ottiche di intervento collegate al 
rivelatore interno. 

3.17 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA  

All’interno dell’edificio saranno previste tubazioni vuote predisposte per 
l’installazione di un futuro impianto di diffusione sonora che avrà una centrale posta 
nello studio della Superiora. 

3.18 IMPIANTO DI CHIAMATA CAMERE  

A servizio delle camere sarà previsto un impianto di chiamata costituito da un pulsante 
di chiamata ed uno di annullamento in scatola ad incasso, rete di distribuzione con 
cavi FG7 posati entro tubazioni PVC, distinti dagli altri impianti e segnalazione ottico 
– acustica in luogo presidiato e fuori dal locale. 

3.19 IMPIANTO DI CHIAMATA BAGNI COMUNI  

Sarà previsto un impianto autonomo di chiamata dai bagni comuni ad uso disabili, 
composto dai seguenti componenti: 
 
- segnalazione chiamata con avvisatori ottici-acustici e relè, posizionata all’esterno 

del locale; 
- pulsante a tirante di chiamata con lampada di rassicurazione e pulsante di 

annullamento, posto in ciascun servizio igienico; 
- rete di distribuzione con conduttori N07G9-K posati entro tubazioni PVC distinte 

dagli altri impianti. 

3.20 IMPIANTO ANTINTRUSIONE  

Nell’edificio sarà previsto un impianto di antintrusione con centralina nel locale studio 
Superiora e rivelatori di presenza posti a controllo dei vari ingressi dall’esterno. 

3.21 SISTEMI DI SGANCIO IN CASO DI EMERGENZA  

Il complesso sarà corredato dei seguenti sistemi di sgancio in caso di emergenza 
costituiti da pulsanti contenuti entro cassetta con vetro frangibile ed adeguata 
indicazione di “sgancio emergenza impianto ..........”; a tal fine sarà utilizzato il 
comando a lancio di corrente sull’interruttore relativo con realizzazione di una 
opportuna segnalazione che indichi permanentemente la funzionalità del circuito di 
comando e conseguentemente di avvenuto intervento a fianco del pulsante: 
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- interruzione dell’alimentazione elettrica generale BT di rete; 
- interruzione dell’alimentazione elettrica alla centrale termica. 

3.22 OPERE DI ASSISTENZA MURARIA  

Sono infine comprese tutte le opere di assistenza muraria connesse con la 
realizzazione degli impianti elettrici; comprensive di sfondi, tracce, vani di 
contenimento scatole e quadri di distribuzione, riprese di intonaci, scavi e rinterri, 
trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta. 

3.23 OPERE DI SMANTELLAMENTO  

Saranno comprese tutte le opere di smantellamento dei componenti ed impianti 
elettrici esistenti all'interno dei locali oggetto di ristrutturazione; comprensive di 
disattivazione dei circuiti di alimentazione, smontaggio delle apparecchiature, 
smontaggio delle distribuzioni, rimozione dai locali suddetti ed ordinato 
accantonamento in locali messi a disposizione dal Committente e/o rimozione verso 
discarica. 
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4. SPECIFICHE TECNICHE 

4.1 PRESCRIZIONI GENERALI  

Tutti i materiali e le apparecchiature saranno scelti in modo tale che risultino adatti 
all’ambiente, alle caratteristiche elettriche (tensione, corrente, ecc.) ed alle condizioni 
di funzionamento previste. Essi dovranno inoltre resistere alle azioni meccaniche, 
corrosive, termiche e quelle dovute all’umidità, alle quali possono essere soggetti 
durante il trasporto, il magazzinaggio, l’installazione e l’esercizio. 
Tutti i materiali e gli apparecchi saranno costruiti in conformità con le norme e la 
documentazione di riferimento attualmente in vigore (norme CEI e tabelle CEI-
UNEL); in particolare i materiali e gli apparecchi per i quali è prevista la concessione 
del Marchio Italiano di Qualità saranno muniti del contrassegno I.M.Q. 
Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza costituenti gli impianti dovranno 
possedere inoltre i requisiti essenziali stabiliti dal DPR 459/96 (Direttiva Macchine) 
ed avere apposta la marcatura CE ove richiesto. 
Il materiale elettrico di bassa tensione dovrà essere conforme alla Direttiva 93/68 ed 
avere apposto la marcatura CE. 
I materiali di consumo e gli accessori di montaggio sono parte integrante della 
fornitura. 
Le specifiche tecniche descritte nel presente capitolo costituiscono documento che 
l’Appaltatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle opere oggetto dell’Appalto. 

4.2 STANDARD DI QUALITÀ  

Per ciascuna tipologia delle apparecchiature previste viene riportata una lista delle 
Case costruttrici primarie, al fine di garantire il livello qualitativo dei materiali e dei 
componenti richiesti dal progetto. Tale lista non è quindi da intendersi preclusiva delle 
Case costruttrici non indicate, né intesa a favorire la scelta di alcuni Costruttori 
anziché altri. 
I materiali e le apparecchiature effettivamente utilizzati dalla Ditta appaltatrice 
dovranno comunque garantire uno standard qualitativo non inferiore a quello preso a 
riferimento e saranno sottoposti per approvazione, previa adeguata documentazione 
tecnica e/o campionatura, alla Committente ed alla Direzione dei lavori. 
La scelta delle marche degli interruttori automatici b.t. sarà subordinata all’analisi 
delle curve caratteristiche di intervento di ogni singola apparecchiatura, in modo tale 
da garantire almeno gli stessi livelli di protezione e di selettività previsti nel progetto. 
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4.3 QUADRI ELETTRICI  

4.3.1 GENERALITÀ  

In generale i quadri elettrici saranno costituiti in conformità con le normative vigenti 
(CEI 17-13/1) e corredati ciascuno di certificato di collaudo in officina indicante i 
risultati delle singole prove richieste dalla normativa. L’ingombro interno netto di 
ciascun armadio sarà atto a contenere tutte le apparecchiature specificate, rendendo 
inoltre agevole e sicuro l’accesso a tutte le operazioni di normale manutenzione. 

4.3.2 STRUTTURA DEL QUADRO  

Le apparecchiature elettriche saranno contenute in quadri aventi le seguenti 
carpenterie: 
 
- quadro elettrico costituito da carpenteria di tipo prefabbricata forma 2/3, realizzato 

in lamiera di acciaio di spessore 10-15/10mm, verniciato a fuoco con resine 
epossidiche previo procedimento di fosfatizzazione, in un colore a scelta della 
Committente; gli armadi saranno chiusi da portelle esterne trasparenti  incernierate, 
apribili con serrature a chiave e da eventuali portelle laterali, in modo tale da 
consentire facilità di accesso per manutenzione; tali portelle dovranno consentire la 
normale circolazione dell’aria, mediante finestrature adeguate complete di 
grigliatura; 

- centralini realizzati in materiale isolante autoestinguente del tipo da parete e/o da 
incasso, corredati portella anteriore trasparente. 

 
Saranno anche forniti i supporti necessari per il montaggio e il fissaggio di tutte le 
apparecchiature elettriche completi di bulloneria ed accessori metallici trattati 
galvanicamente. 
L’esecuzione sarà tale da assicurare le protezioni interne al quadro contro contatti con 
oggetti metallici e piccoli oggetti estranei (gradi di protezione almeno IP30 secondo le 
norme IEC). 
Per i quadri ubicati nei locali tecnici e/o umidi, l’esecuzione sarà tale da assicurare il 
grado di protezione IP55 secondo le norme CEI. 
Per tutto quanto non descritto nella presente specifica, dovrà essere integralmente 
rispettata la normativa specifica (CEI UNI 60439-1). 

4.3.3 ACCESSORI 

Saranno forniti insieme i seguenti materiali accessori del quadro: 
 
- terminali dei cavi in ingresso ed uscita corredati di capicorda preisolati o rivestiti di 

isolante autorestringente, numerazione del cavo o della linea, bulloneria 
zincocadmiata e quanto altro necessario; 
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- sistema di distribuzione in barre di rame di adeguata sezione rivestiti in materiale 
isolante stagnato nei punti di collegamento e corredate di ammaraggio e protezioni 
isolanti in plexiglass sulle parti in tensione; 

- barratura di distribuzione come sopra, in rame di adeguata sezione, corredate di 
supporti isolanti e attacchi per il collegamento degli interruttori e sezionatori 
generali a quelli di distribuzione; 

- cavo di sezione adeguata per lo stesso tipo di collegamento di cui al precedente 
punto, isolati in materiale termoplastico tipo  N07V-K; 

- barra di terra in rame di adeguata sezione, completa di sezionatori e di bulloni di 
collegamento con l’anello generale di terra, opportunamente contraddistinta da 
verniciatura gialla; 

- cavi di sezione adeguata per cablaggio interno del quadro, isolati in materiale 
termoplastico, tipo N07V-K; 

- morsetteria in materiale plastico termoindurente ad alta rigidità dielettrica e 
resistenza meccanica; 

- capicorda preisolati; 
- cartellini segnafili numerati; 
- targhette pantografate per l’indicazione delle singole sezioni e dei vari circuiti in 

partenza; 
- cartelli monitori da applicare sulle portelle del quadro; 
- schema elettrico di potenza e funzionale aggiornato con le eventuali varianti 

concordate in corso d’opera. 

4.3.4 QUADRO DI TIPO AD ARMADIO  

Le dimensioni indicative, le caratteristiche costruttive essenziali e lo schema unifilare 
del quadro sono riportati sul disegni di progetto. 
sarà di tipo ad armadio per installazione all'interno appoggiato a pavimento e sarà 
posto in opera nella posizione indicata sulle piante. 
Dovrà essere rispondente alle prescrizioni di legge e conforme alle norme CEI  
Sarà costituito da scomparti modulari componibili divisi in celle segregate, saldamente 
collegati fra loro in modo da formare delle unità trasportabili di lunghezza non 
superiore a 2,5 m. 
Golfari in numero adeguato dovranno consentire il sollevamento delle unità 
trasportabili con gru o mezzi simili. 
Ciascun scomparto avrà lunghezza non superiore a 0,8 m e sarà costituito da una 
robusta intelaiatura metallica in profilati di acciaio o in profili tubolari di acciaio con 
spessore minimo di 2 mm o in lamiera di acciaio piegata ed irrigidita di spessore di 
almeno 2 mm. 
Ciascuna unità trasportabile avrà uno zoccolo ottenuto con profilato ad U serie 
normale da 80 mm (UNI 5680-73). 
L'involucro sarà costituito da pannelli in lamiera di almeno 2 mm di spessore ribordati 
e saldati. 
i pannelli laterali saranno fissati all'intelaiatura con viti, quelli anteriori e quelli 
posteriori saranno apribili a cerniera su un lato verticale e dotati di sistema di chiusura 
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a chiave e maniglie isolanti o con viti secondo quanto indicato sui disegni. Adeguati 
irrigidimenti dovranno essere previsti per evitare deformazioni o svergolamenti dei 
pannelli apribili. 
Se non è diversamente specificato o richiesto dalle caratteristiche del luogo di 
installazione, il grado di protezione dell'involucro dovrà essere non inferiore a IP 40. 
Sui pannelli di chiusura costituenti l'involucro potranno essere montati solo gli 
apparecchi di comando e segnalazione (pulsanti selettori, commutatori, indicatori 
luminosi, ecc.) appartenenti ai circuiti: ausiliari o strumenti di misura: apparecchi cioè 
per il cui collegamento non siano necessari conduttori di sezione superiore a 1,5 mm²  
Tutte le parti in acciaio del quadro, sia interne che esterno dovranno essere 
accuratamente verniciato a forno con smalti a base di resine epossidiche previo 
trattamento protettivo (sgrassatura, fosfatazione e due mani di antiruggine). La tinta 
dovrà essere concordata con la Direzione lavori 
Le parti non verniciate, ed in particolare la bulloneria, dovranno essere sottoposte a 
trattamenti di protezione superficiali (zincatura o zincocromatura o cadmiatura). 
Tutti i materiali isolanti impiegati nell'esecuzione del quadro saranno di tipo 
incombustibile o non propagante la fiamma . 
Tutti gli interruttori (sia quelli posti sulle linee in arrivo che quelli sulle linee in 
partenza) dovranno essere collegati alle sbarre del quadro. Questo avrà pertanto un 
sistema principale di sbarre orizzontali di parte alta per tutta la sua lunghezza, e dei 
sistemi secondari derivati dal primo e disposti lungo un lato verticale di ciascun 
scomparto fino a circa ' 0,6 m dal piano di calpestio in modo da consentire 
l'allacciamento di eventuali interruttori da installare nello spazio previsto per futuri 
ampliamenti. 
Le sbarre saranno in rame elettrolitico ricotto Le sezioni del sistema principale 
dovranno garantire una portata non inferiore alla corrente nominale dell'interruttore da 
cui sono derivate con una sovratemperatura massima di esercizio non superiore a 20°C 
rispetto alla temperatura ambiente di 40°C (secondo le citate tab. UNEL). 
La portata dei sistemi secondari verticali dovrà essere non inferiore al 50-60% di 
quella del sistema principale. 
Le sezioni non dovranno comunque essere inferiori a quanto indicato sui disegni di 
progetto. 
I supporti di sostegno ed ancoraggio delle sbarre saranno di tipo a pettine in resine 
poliesteri rinforzate; essi avranno dimensioni ed interdistanze tali da sopportare le 
massime correnti di cortocircuito previste e comunque non inferiori a quelle indicate 
sui disegni. sulle tavole di progetto sono indicati il numero, il tipo e le caratteristiche 
necessarie per definire gli interruttori previsti. Essi dovranno interrompere tutti i 
conduttori (fasi e neutro) della linea su cui sono inseriti, e per quanto riguarda la 
protezione del neutro dovranno essere conformi alle norme CEI e dotati di protezione 
termica e magnetica. 
Saranno di tipo in aria in scatola isolante sezionabili ad estraibili ove previsto, dotati 
di contatti ausiliari per il comando delle lampade di segnalazione e/o per gli eventuali 
interblocchi elettrici previsti, e di tutti gli altri accessori  (motorizzazioni, bobine 
di sgancio, ecc.) indicate sui disegni. 
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Sugli schemi è pure riportato il potere di interruzione (Ics) minimo richiesto; esso 

deve intendersi alla tensione di 380/415 V e per categoria di prestazione di servizio 
(ciclo di prova: O-3 min-CO-3 min-CO) e non dovrà comunque essere inferiore alle 
massime correnti di cortocircuito previste. 
Per quanto possibile dovrà essere realizzata una protezione selettiva che limiti 
l'intervento agli interruttori più prossimi al punto di guasto o di sovraccarico. 
Nel caso siano riportate sulle tavole di progetto le caratteristiche di intervento per la 
verifica della selettività, dovrà camere sottoposta all'approvazione della Direzione 
lavori una verifica analoga se gli interruttori adottati fossero diversi da quelli indicati 
sul grafico. 
Le leve di comando degli interruttori dovranno essere ad una altezza non inferiore a 
0,6 m, né superiore a 1,7 m rispetto al piano di calpestio. 
Nella parte alta del quadro saranno montati, se indicati, gli strumenti di misura. La 
loro altezza di installazione, sempre riferita all'asse dello strumento ed al piano di 
calpestio non dovrà essere superiore a 2 m. 
I pannelli di supporto degli strumenti dovranno essere apribili a cerniera 
(lateralmente). 
Gli strumenti indicatori, salvo diversa prescrizione, saranno di tipo a ferro mobile e 
classe 1,5; gli amperometri e quelli dotati di circuito amperometrico potranno essere 
ad inserzione diretta fino a correnti di valore non superiore a 15A. 
Per valori maggiori l'inserzione dovrà essere indiretta con TA. 
Il collegamento degli strumenti dovrà avvenire attestando i conduttori su morsettiere 
che consentano di sezionare i circuiti voltmetrici e cortocircuitare quelli 
amperometrici. 
Il quadro dovrà essere completo di tutti gli apparecchi previsti sui disegni, nonché di 
ogni altro accessorio, anche se non espressamente indicato, ma necessario al suo 
perfetto funzionamento. 
L'esecuzione dovrà essere conforme alle prescrizioni seguenti: 
 
- I cablaggi degli ausiliari dovranno essere eseguiti con conduttori flessibili isolati in 

pvc (cavo N07V-K) avanti sezioni non inferiori a 1,5 mm², dotati di capicorda a 
compressione isolati, e di collari di identificazione. Essi dovranno essere disposti in 
maniera ordinata e, per quanto possibile, simmetrica, entro canalette in pvc munite 
di coperchio e ampiamente dimensionate. 

- Le canalette dovranno essere fissate al pannello di fondo mediante viti 
autofilettanti, o con dado, o rivetti, interponendo in tutti i casi una rondella. Non è 
ammesso l'impiego di canalette autoadesive. 

- I conduttori per il collegamento degli eventuali apparecchi montati su pannelli di 
chiusura frontali, dovranno essere raccolti in fasci, protetti con guaina o spirale in 
plastica, ed avere lunghezza sufficiente ad evitare sollecitazioni di trazione o 
strappi a pannello completamente aperto. 

 
Tutti i conduttori di neutro e di protezione o di terra dovranno essere chiaramente 
contraddistinti fra loro e dagli altri conduttori usando colorazioni diverse (bleu chiaro 
per il neutro e giallo - verde per i conduttori di terra). 
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Tutti i conduttori in arrivo e/o in partenza dal quadro e di sezione minore o uguale a 
16 mm² dovranno essere attestati su morsetti di adeguata sezione di tipo isolato, 
componibili, montati su guida profilata unificata e numerati o contrassegnati; quelli 
aventi sezione superiore a 16 mm² saranno provvisti di adatto capicorda a 
compressione o a morsetto e collegati direttamente agli interruttori ed ancorati 
all'intelaiatura per non sollecitare gli interruttori stessi. 
Tutti i conduttori di terra o di protezione in arrivo e/o in partenza dal quadro dovranno 
essere attestati su una sbarra di terra in rame. 
I conduttori dovranno essere collegati singolarmente mediante viti con dado, rosette 
elastiche e capicorda ad occhiello.  
Tutte le parti metalliche del quadro dovranno essere collegate a terra (conformemente 
a quanto previsto dalle norme CEI). 
Il collegamento di quelle mobili, o asportabili dovrà essere eseguito con cavo flessibile 
(cavo N07V-k) di colore giallo - verde o con treccia di rame stagnato di sezione non 
inferiore a 16 mm², munito alle estremità di capicorda a comprensione di tipo ad 
occhiello. 
Sui pannelli frontali dovranno essere riportate, incise con pantografo su targhette in 
trafolite, tutte le scritte necessarie ad individuare chiaramente i vari apparecchi di 
comando, manovra, segnalazione, ecc. 
Le scritte dovranno essere approvate dalla Direzione lavori. 
Alla consegna degli impianti la Ditta dovrà corredare il quadro con una copia 
aggiornata degli schemi (posta in apposita tasca interna), sia dei circuiti principali che 
di quelli ausiliari. 
Su tale copia dovranno comparire tutte e le stesse indicazioni (sigle, marcature, ecc.) 
che sono riportate sul quadro.  
Per quanto possibile tutte le apparecchiature installate nei quadri dovranno essere 
;prodotte dalla stessa casa costruttrice. 

4.3.5 QUADRI DI TIPO A CASSETTA  

Le dimensioni indicative, le caratteristiche costruttive essenziali dei quadri, e cosi pure 
lo schema unifilare sono riportati i disegni di progetto. 
I quadri saranno di tipo sporgente, adatti per l'installazione all'interno a parete o a 
pavimento a seconda delle dimensioni, nella posizione indicata sulle piante. Essi 
saranno rispondenti alle prescrizioni di legge e conformi alle norme  CEI  e saranno 
costituiti da: 
 
- un contenitore (o eventualmente più contenitori accostati e collegati fra loro 

secondo quanto indicato sui disegni) in vetroresina o in lamiera di acciaio di 
spessore non inferiore a 1.2 mm, saldata ed accuratamente verniciata a forno 
internamente ed esternamente con smalti a base di resine epossidiche previo 
trattamento preventivo antiruggine. Per consentire l'ingresso dei cavi, il contenitore 
sarà dotato, sui lati inferiore e superiore, di aperture chiuse con coperchio fissato 
con viti o di fori pretranciati. Contenitori di tipo diverso da quanto sopra descritto 



UNIVERSITÀ DEGI STUDI DI FIRENZE  IMPIANTI ELETTRICI  
COMPLESSO VILLA “LA QUIETE DELLE MONTALVE”  CAPITOLATO  TECNICO 
EX FORESTERIA - PROGETTO ESECUTIVO  

COMMESSA FILE REVISIONE DATA REDATTO CONTROLLATO PAGINA 

124/09 3E.CT       LUGLIO 2009 DL MC 44 

 

potranno essere adottati solo se esplicitamente indicato sui disegni o se approvati 
dalla Direzione lavori 

- Pannelli di fondo oppure intelaiatura per consentire il fissaggio degli apparecchi o 
delle guide profilate di tipo unificato. Il pannello di fondo sarà in lamiera di acciaio 
verniciata a forno o zincata e passivata, e dovrà essere regolabile in profondità. 
L'intelaiatura sarà in lamiera zincata e passivata o in profilato di alluminio 
anodizzato, ed oltre alla regolazione in profondità dovrà consentire anche di variare 
in senso verticale la posizione di apparecchi e/o guide profilate. 

- Pannelli di chiusura frontali in lamiera di acciaio di spessore minimo 1,5 mm, 
ribordata e verniciata internamente ed esternamente come descritto per i 
contenitori. Come indicato sui disegni i pannelli saranno modulari, in modo da 
costituire una chiusura a settori del quadro. Saranno ciechi se destinati a chiudere 
settori non utilizzati del quadro, o settori contenenti morsettiere o altri apparecchi 
su cui non sia normalmente necessario agire; oppure dotati di finestrature che 
consentano di affacciare la parte anteriore degli apparecchi fissati sulle guide o sul 
pannello di fondo. Le finestrature per gli apparecchi modulari avranno tutte la 
medesima lunghezza, e le parti non occupate dovranno essere chiuse con placche 
copriforo in materiale plastico inserite a scatto.  Le dimensioni dei quadri dovranno 
essere tali da consentire l'installazione di un numero di eventuali apparecchi futuri 
pari ad almeno il 25% di quelli previsti. Le riserve indicate negli schemi sono da 
intendersi come spazio disponibile e non come interruttori da installare di riserva. 
Sui pannelli di chiusura potranno essere fissati solo eventuali apparecchi di 
comando e segnalazione (selettori, commutatori, indicatori luminosi, ecc.) 
appartenenti a circuiti ausiliari o strumenti di misura; apparecchi per il cui 
collegamento non siano necessari conduttori di sezione superiore a 1,5 mm², in 
questo caso, i pannelli dovranno essere apribili a cerniera su un lato verticale e 
fissati con viti sull'altro. Quelli ciechi o finestrati potranno anche essere fissati con 
quattro viti. Con tutti i pannelli inseriti, non dovrà essere possibile il contatto con 
parti in tensione; il fronte del quadro dovrà presentare un grado di protezione non 
inferiore a IP 20. 

- Porte anteriori in lamiera di acciaio saldata ribordata ed irrigidita e protetta con lo 
stesso trattamento superficiale sopra descritto. A seconda di quanto indicato sui 
disegni, le porte saranno di tipo cieco o con vetro temperato. Esse dovranno 
comunque essere dotate di guarnizioni in gomma antinvecchiante, di maniglie in 
materiale isolante e di serrature con chiave. In generale oltre a quanto sopra 
specificato, tutte le parti in acciaio dovranno essere accuratamente verniciate a 
forno con smalti a base di resina epossidica, previo trattamento protettivo 
(sgrassatura, fosfatazione e due mani di antiruggine). Le parti non verniciate, ed in 
particolare la bulloneria, dovranno viceversa essere state Sottoposte a trattamenti di 
protezione superficiali (zincatura, zincocromatura, ecc.). Tutti i materiali isolanti 
impiegati nell'esecuzione del quadro saranno di tipo incombustibile o non 
propagante la fiamma. Sui disegni di progetto sono indicati il numero, il tipo e le 
caratteristiche necessarie per definire gli interruttori previsti. Essi dovranno 
interrompere tutti i conduttori (sia le fasi che il neutro) della linea su cui sono 
inseriti, e dovranno essere conformi alle norme CEI per quanto riguarda la 
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protezione del neutro. Per quanto possibile sia gli interruttori che gli altri 
apparecchi dovranno essere di tipo modulare in scatola isolante conformi alle 
norme CEI la larghezza del modulo dovrà comunque essere di 17,5 mm. Sugli 
schemi è pure riportato il potere di interruzione (Ics) minimo richiesto per gli 

interruttori; esso deve intendersi alla tensione di 380/415 V e non dovrà comunque 
essere inferiore alle massime correnti di cortocircuito previste nel punto di 
installazione del quadro. Oltre che, di tutti gli apparecchi riportati sui disegni di 
progetto il quadro dovrà essere completo di ogni accessorio, anche se non 
espressamente indicato, necessario ad assicurare il perfetto funzionamento. 

 
L'esecuzione dovrà essere conforme alle prescrizioni seguenti:  
 
- I cablaggi dei circuiti ausiliari dovranno camere eseguiti con conduttori flessibili 

isolati in PVC (cavo N07V-K) aventi sezioni non inferiori a 1,5 mm², dotati di 
capicorda a comprensione isolati e di collari di identificazione. Essi dovranno 
essere disposti in maniera ordinata e, per quanto possibile, simmetrica entro 
canalette in PVC munite di coperchio e ampiamente dimensionate. Le canalette 
dovranno essere fissate al pannello di fondo mediante viti autofilettanti, o con dado 
o rivetti, interponendo in tutti i casi una rondella. Non è ammesso l'impiego di 
canalette autoadesive. 
I conduttori per il collegamento degli eventuali apparecchi montati su pannelli di 
chiusura frontali dovranno essere raccolti in fasci, protetti con guaina o spirale in 
plastica ed avere lunghezza sufficiente ad evitare sollecitazioni di trazioni o strappi 
a pannello completamente aperto. Tutti i conduttori di neutro e di protezione o di 
terra dovranno essere chiaramente contraddistinti fra loro e dagli altri conduttori 
usando colorazioni diverso (blu chiaro per il neutro e giallo - verde per i conduttori 
di terra). Tutti i conduttori in arrivo c/o in partenza dal quadro e di sezione minore 
o uguale a 16 mm², dovranno essere attestati su morsetti di adeguata sezione di tipo 
isolato, componibili, montati su guida profilata unificata, e numerati o 
contrassegnati; quelli aventi sezione superiore a 16 mm² saranno provvisti di adatto 
capicorda a compressione, collegati direttamente agli interruttori ed ancorati 
all'intelaiatura per non sollecitare gli interruttori stessi. I conduttori di 
alimentazione degli interruttori e degli altri eventuali apparecchi, dovranno se 
indicato sui disegni, essere derivati per mezzo di capicorda a comprensione e viti di 
ottone da sbarre di rame provviste di fori filettati fatti a distanze regolari. Tutti i 
conduttori di terra e di protezione in arrivo c/o in partenza dal quadro dovranno 
essere attestati su una sbarra di terra in rame. I conduttori dovranno essere collegati 
singolarmente mediante viti con dado, rosette elastiche e capicorda ad occhiello.  
Tutte le parti metalliche del quadro dovranno essere collegate a terra 
(conformemente a quanto previsto dalle citate norma CEI ). Il collegamento di 
quella mobili o asportabili dovrà essere eseguito con cavo flessibile (cavo N07V-K) 
di colore giallo - verde o con treccia di rame stagnato di sezione non inferiore a 16 
mm², muniti alle estremità di capicorda a compressione di tipo ad occhiello. Sui 
pannelli frontali dovranno essere riportato, incise con pantografo su targhette in 
plastica, tutte le scritte necessarie ad individuare chiaramente i vari apparecchi di 
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comando, manovra, segnalazione, ecc. Alla consegna degli impianti la Ditta dovrà 
corredare il quadro con una copia aggiornata degli schemi sia dei circuiti principali 
che di quelli ausiliari. Su tale copia dovranno comparire tutte le stessa indicazioni 
(sigle, marcature, ecc.) che sono riportato sul quadro. La copia dovrà essere posta 
entro apposito contenitore fissato alla portina (se cieca) o consegnata alla Direzione 
lavori o alla Committente. Per quanto possibile tutto le apparecchiature installate 
nei quadri dovranno essere prodotto dalla stessa casa costruttrice. 
 

N.B.: salvo diversa indicazione riportata sui disegni, il grado di protezione dei 
contenitori dovrà essere, con la porta chiusa, non inferiore a IP 40; particolare cura 
dovrà essere posta nell'adottare adeguati sistemi di tenuta affinché nei punti di 
ingresso e di uscita dei cavi e di collegamento fra più contenitori, tale grado di 
protezione non risulti abbassato. 

4.3.6 STANDARD DI QUALITÀ  

- SCHNEIDER ELECTRIC  
- ABB SACE 
- SIEMENS 
- bTICINO 
- Altre marche di qualità equivalente 

4.4 INTERRUTTORI E APPARECCHIATURE B .T. 

4.4.1 INTERRUTTORE AUTOMATICO DI TIPO SCATOLATO A TENSIONE NOMINALE 

NON INFERIORE A 1000V – IN MAX . 1250A 

Sarà costituito essenzialmente da una scatola (contenitore) in materiale isolante 
stampato nel cui interno saranno racchiuse tutte le parti attive dell'interruttore. 
Tali parti attive sono costituite essenzialmente da un contatto principale fisso per ogni 
polo situato sulla parte superiore del contenitore in intimo collegamento con i codoli 
esterni per l'attestazione delle linee in cavo di partenza; un contatto principale mobile 
inferiore ogni polo che permetta tramite una leva di comando posta sulla parte frontale 
del contenitore, la chiusura o l'apertura di detto. 
Tale operazione dovrà essere indipendente dalla forza o velocità esercitata sulla leva 
di manovra in modo da non innescare un arco tra i due contatti, e pertanto sarà 
effettuata tramite un meccanismo a scatto. 
 
Caratteristiche elettriche principali: 
 
- numero poli     2-3-4 
- tensione nominale     600 V 
- tensione di prova     > 3 kV 
- frequenza nominale    50 Hz 
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- temperatura ambiente di riferimento:  40°C 
- corrente nominale max     1250 A 
- attacchi anteriori o posteriori a seconda delle esigenze costruttive rilevabili dai 

disegni e dagli schemi dei quadri; 
- taratura dello sganciatore magnetico regolabile con continuità su tutte le fasi; 
- interruzione su tutte le fasi, neutro compreso; 
- potere di interruzione simmetrico sufficiente a garantire il corretto coordinamento 

delle protezioni e comunque non inferiore a 25KA a 380V; 
- prestazioni elettromagnetiche tali da consentire protezione contro i corto circuiti e 

la sollecitazione termica dei conduttori protetti; 
- sganciatori di tipo magnetotermico per le taglie 100÷250A e di tipo elettronico per 

le taglie 250÷1250A. 
 
Il tipo di esecuzione sarà rilevabile dalle tavole di progetto e dalle specifiche, cosi pure 
per il valore del potere di interruzione simmetrico e il valore nominale della portata 
espresso in Ampere. 
 
Esecuzione automatica: 
 
- per questa soluzione l'interruttore sarà dotato di appositi dispositivi magnetotermici 

o elettronici. (sganciatori di massima corrente uno per fase). Essi avranno sede sulla 
parte inferiore del contenitore con riposto sul fronte dei regolatori di taratura 
manuale. 

 
Tali dispositivi saranno composti da uno sganciatore termico ad intervento ritardato 
che dovrà assicurare la protezione contro i sovraccarichi e di uno sganciatore 
magnetico ad intervento istantaneo che dovrà assicurare la protezione contro i corto 
circuiti.  
La leva di manovra dovrà individuare tre posizioni dei contatti:  

a) interruttore chiuso;  

b) interruttore aperto manualmente;  

c)  intermedio interruttore aperto automaticamente dagli sganciatori. 
 
Accessori:  
 
- spina e cavo per segnalazione a distanza;  
- contatti ausiliari;  
- bobina di apertura (solo se specificato);  
- bobina di chiusura (solo se specificato);  
- motorizzazione (solo se specificato). 
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Dovrà essere provvisto di certificazione di conformità rilasciato dal CESI o da 
laboratori di prove di Istituti Universitari e fornibile su richiesta della Stazione 
appaltante o della Direzione lavori. 

4.4.2 INTERRUTTORE DI MANOVRA -SEZIONATORE DI TIPO SCATOLATO A 

TENSIONE NOMINALE NON SUPERIORE A 1000 V - IN MAX 800A 

Saranno costituiti essenzialmente da una scatola (contenitore) a doppio isolamento 
frontale in materiale isolante stampato nel cui interno saranno racchiuse tutte le parti 
attive dell'interruttore. 
Tali parti attive sono costituite essenzialmente da un contatto principale fisso per ogni 
polo situato sulla parte superiore del contenitore in intimo collegamento con i codoli 
esterni per l'attestazione delle linee in cavo di partenza. 
Un contatto principale mobile inferiore ogni polo che permetta tramite una leva di 
comando posta sulla parte frontale del contenitore, la chiusura o l'apertura di detto. 
Tale operazione dovrà essere indipendente dalla forza o velocità esercitata sulla leva 
di manovra in modo da non innescare un arco tra i due contatti, e pertanto sarà 
effettuata tramite un meccanismo a scatto rapido. 
 
Caratteristiche elettriche principali: 
 
- numero poli     2-3-4 
- tensione nominale     600 V 
- tensione di prova     3 kV 
- frequenza nominale    50 Hz 
- temperatura ambiente di riferimento:  40°C 
- corrente nominale max    800 A 
 
Il tipo di esecuzione sarà rilevabile dalle tavole di progetto e dalle specifiche, cosi pure 
per il valore del potere di interruzione simmetrico e il valore nominale della portata 
espresso in Ampere. 
Dovrà essere provvisto di certificazione di conformità rilasciato dal CESI o da 
laboratori di prove di Istituti Universitari e fornibile su richiesta della Stazione 
appaltante o della Direzione lavori. 

4.4.3 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DI TIPO MODULARE A 

TENSIONE NOMINALE NON SUPERIORE A 1000A – IN MAX 100A 

Sarà costituito da una scatola (contenitore) in materiale isolante stampato nel cui 
interno saranno racchiuse tutte le parti attive dell'interruttore. 
Tali parti attive sono costituite essenzialmente da un contatto principale fisso per ogni 
polo situato sulla parte superiore del contenitore in intimo collegamento con i codoli 
esterni per l'attestazione delle linee in cavo di partenza. 
Un contatto principale mobile inferiore (uno per ogni polo) che permetta tramite una 
leva di comando posta sulla parte frontale del contenitore, la chiusura o l'apertura di 
detto.  
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Tale operazione risulterà essere indipendente dalla forza o velocità esercitata sulla leva 
di manovra. 
Saranno infine di dimensioni d'ingombro contenute in modo da essere utilizzati nelle 
ACF (apparecchi costruiti in fabbrica - IEC /CEI). 
 
Gli interruttori automatici modulari  saranno del tipo adatto per montaggio a scatto su 
profilato DIN 46.277/3 e conformi alle norme CEI 23-3- con le seguenti 
caratteristiche: 
 
- dimensioni normalizzate (modulo 17,5); 
- potere di interruzione sufficiente a garantire il corretto coordinamento delle 

protezioni e comunque non inferiore a 4,5KA secondo le CEI 23-34; 
- nel caso che gli interruttori siano corredati di relè differenziale esso sarà pure 

modulare per montaggio su profilato DIN e solidale al corpo dell’interruttore. 
- numero poli    2-3-4 
- tensione nominale d’impiego  230/400 V 
- frequenza nominale   50 Hz 
- temperatura ambiente di riferimento: 40°C 
- corrente nominale max:   100 A 
 
L'esecuzione sarà del tipo a scatto per montaggio su profilato unificato. Saranno 
rilevabili dalle tavole di progetto e dalle specifiche, il valore del potere di interruzione 
simmetrico e il valore nominale della portata espresso in Ampere. 
 
Esecuzione automatica: 
 
- per questa soluzione l'interruttore sarà dotato di appositi dispositivi 

magnetotermici. (sganciatori di massima corrente uno per fase). Essi avranno sede 
sulla parte inferiore del contenitore con riposto sul fronte dei regolatori di taratura 
manuale. 

 
Tali dispositivi saranno composti da uno sganciatore termico ad intervento ritardato 
che dovrà assicurare la protezione contro i sovraccarichi e di uno sganciatore 
magnetico ad intervento istantaneo che dovrà assicurare la protezione contro i 
sovraccarichi elevati e i corto circuiti.  
Dovrà essere provvisto di certificazione di conformità rilasciato dal CESI o da 
laboratori di prove di Istituti Universitari e fornibile su richiesta della Stazione 
appaltante o della Direzione lavori. 

4.4.4 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE DI TIPO 

MODULARE A TENSIONE NOMINALE NON SUPERIORE A 1000V - IN MAX 100A 

Sarà costituito da una scatola (contenitore) in materiale isolante stampato nel cui 
interno saranno racchiuse tutte le parti attive dell'interruttore. 
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Tali parti attive sono costituite essenzialmente da un contatto principale fisso per ogni 
polo situato sulla parte superiore del contenitore in intimo collegamento con i codoli 
esterni per l'attestazione delle linee in cavo di partenza. 
Un contatto principale mobile inferiore (uno per ogni polo) che permetta tramite una 
leva di comando posta sulla parte frontale del contenitore, la chiusura o l'apertura di 
detto. 
Tale operazione risulterà essere dipendente dalla forza o velocità esercitata sulla leva 
di manovra.  
 
Gli interruttori automatici modulari  saranno del tipo adatto per montaggio a scatto su 
profilato DIN 46.277/3 e conformi alle norme CEI 23-3- con le seguenti 
caratteristiche: 
 
- dimensioni normalizzate (modulo 17,5); 
- potere di interruzione sufficiente a garantire il corretto coordinamento delle 

protezioni e comunque non inferiore a 4,5KA secondo le CEI 23-34; 
- nel caso che gli interruttori siano corredati di relè differenziale esso sarà pure 

modulare per montaggio su profilato DIN e solidale al corpo dell’interruttore. 
- numero poli    2-3-4 
- tensione nominale    600 V 
- tensione di prova    3 IKV 
- frequenza nominale   50 Hz 
- temperatura ambiente di riferimento: 40°C 
- corrente nominale max    63 A 
 
L’esecuzione sarà del tipo a scatto per montaggio su profilato unificato. Saranno 
rilevabili dalle tavole di progetto e dalle specifiche, il valore del potere di interruzione 
simmetrico e il valore nominale della portata espresso in Ampere. 
 
Esecuzione automatica: 
 
- per questa soluzione l'interruttore sarà dotato di appositi dispositivi 

magnetotermici. (Sganciatori di massima corrente uno per fase). Essi avranno sede 
sulla parte inferiore del contenitore con riposto sul fronte dei regolatori di taratura 
manuale. Tali dispositivi saranno composti da uno sganciatore termico ad 
intervento ritardato che dovrà assicurare la protezione contro i sovraccarichi e di 
uno sganciatore magnetico ad intervento istantaneo che dovrà assicurare la 
protezione contro i sovraccarichi elevati e i corto circuiti.  

 
Esecuzione differenziale: 
- per questa soluzione sarà previsto l'equipaggiamento con un dispositivo di sgancio 

rilevatore della corrente differenziale, il tutto in modo da costituire un gruppo 
compatto. Tale dispositivo dovrà fornire una protezione contro i pericoli di 
incendio causa guasti a terra dovuti a degradazione dell'isolamento dei conduttori. 
Fornire protezione efficace delle persone da contatti diretti o indiretti con posti o 
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conduttori in tensione ad integrazione delle misure obbligatorie previste dalle 
norme antinfortunistiche. Sul fronte del contenitore dovrà essere riportato il 
pulsante di prova “test" e quello di ripristino, il dispositivo di regolazione della 
corrente differenziale nominale di intervento Lo sganciatore differenziale sarà 
collegato ai terminali dell'interruttore in modo che la tensione di alimentazione 
dello sganciatore sia quella che risulta applicata a detti terminali. Dovrà essere 
provvisto di certificazione di conformità rilasciato dal CESI o da laboratori di prove 
di istituti universitari e fornibile su richiesta della Stazione appaltante o della 
Direzione lavori. 

4.4.5 RELÈ DIFFERENZIALE DI TERRA  

Dispositivo avente la funzione di rilevare le correnti di dispersione che si manifestano 
per l'inizio di un difetto dell'isolamento negli impianti elettrici ed agire quale relè 
indiretto sugli organi di sgancio degli interruttori automatici o di contattori. 
Il dispositivo dovrà essere costruttivamente rispondente alle norme CEI ed essere 
composto da: 
- trasformatore di corrente di tipo toroidale; 
- dispositivo elettronico sensibile alla corrente differenziale. 
1) Trasformatore di corrente sarà costruttivamente conforme alle norme, di tipo con 

nucleo apribile ed avrà un diametro non inferiore a ∅ 100 mm se installato su Q.E. 
e linee esistenti. Avrà diametro appropriato e con dimensioni più vicine possibili 
all'ingombro dei conduttori, se di nuova realizzazione. Dovrà essere dotato di due 
avvolgimenti separati. Uno avrà la funzione di rilevare la corrente differenziale di 
guanto, l'altro per il circuito di prova. In quest'ultimo, premendo il tasto TEST del 
relè, verrà inviato un segnale corrispondente ad una condizione di guasto che, 
rilevato dall'altro avvolgimento, provocherà l'intervento del relè stesso. Tale 
operazione permetterà la verifica dell'efficienza dei vari componenti. 

2) Relè 
- Tempo:    indipendente 
- Temporizzazione   Regolabile ÷ 3 s 
- segnalazione allarme  a Led 
- Pulsante di prova 
- Pulsante di ritardo manuale 
- Regolazione amperometrica:  0.03 ÷ 30 A 
- Tensione    24 ÷ 125Vcc/110 ÷ 220Vca 
- Frequenza    50 Hz 
- Precisione    < 5% 
- Portata contatti    5A 
Sarà costruttivamente conforme alle norme CEI e IEC. 
Tale apparecchio sarà in grado di ricevere ed analizzare la corrente differenziale che si 
creerà negli avvolgimenti del TA causa guasto a terra. Tale corrente, dopo un tempo 
"t” di intervento impostato, ecciterà un relè che provvederà, se previsto, all'apertura 
tramite bobina dell'interruttore interessato. 
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4.4.6 COMMUTATORE VOLTMETRICO  

Sarà costruttivamente conforme alle norme CEI e IEC, e essenzialmente costituito da: 
- frontale in materiale plastico, leva di manovra, blocco contatti; 
- base per fissaggio su guida DIN se di tipo modulare. - Sul frontale verranno 

riportate le siglature riferite alle fasi - interessate dalla misura; saranno nel numero 
di sette (0-3 stellate -3 concatenate). 

4.4.7 COMMUTATORE AMPEROMETRICO  

Sarà costruttivamente conforme alle norme CEI e IEC, e essenzialmente costituito da: 
- frontale in materiale plastico, leva di manovra, blocco contatti; 
- base per fissaggio su guida DIN se di tipo modulare. Sul frontale verranno riportate 

le siglature riferite alle fasi interessate dalla misura; saranno nel numero di quattro 
(0-1 (R) – 2 (S) - 3(T). 

4.4.8 VOLTMETRO DIGITALE  

Sarà costituito da un involucro in bachelite o materiale isolante di forma a 
parallelepipedo equipaggiato con componenti per la visualizzazione a mezzo led della 
grandezza da misurare. Lo strumento sarà del tipo digitale sia per grandezze alternate 
che per quelle continue. Lo strumento dovrà essere di classe 1,5 secondo norme CEI, 
dovrà avere dimensioni analoghe al sistema modulare. Attacco su guida DIN, avere 
l'alimentazione separata galvanicamente dall'ingresso di misura ed essere in 
esecuzione antivibrante. 
Caratteristiche principali: 
- tensione di isolamento  600 V 
- tensione di prova   2 kV x 1" 
- frequenza di lavoro   50 Hz 
- consumo    5 VA max 
- indicatore a    3 cifre 
- visualizzazione    0 ÷999 max 
- alimentazione   220 V ca 
Lo strumento dovrà essere dotato, sul fronte di un commutatore “universale” in modo 
da predisporre la visualizzazione desiderata. 

4.4.9 AMPEROMETRO DIGITALE  

Sarà costituito da un involucro in bachelite o materiale isolante di forma a 
parallelepipedo equipaggiato con componenti per la visualizzazione a mezzo led della 
grandezza da misurare. Lo strumento sarà del tipo digitale sia per grandezze alternate 
che per quelle continue. Lo strumento dovrà essere di classe 1,5 secondo norme CEI, 
dovrà avere dimensioni analoghe al sistema modulare. Attacco su guida DIN, avere 
l'alimentazione separata galvanicamente dall'ingresso di misura ed essere in 
esecuzione antivibrante. 
 
Caratteristiche principali: 



UNIVERSITÀ DEGI STUDI DI FIRENZE  IMPIANTI ELETTRICI  
COMPLESSO VILLA “LA QUIETE DELLE MONTALVE”  CAPITOLATO  TECNICO 
EX FORESTERIA - PROGETTO ESECUTIVO  

COMMESSA FILE REVISIONE DATA REDATTO CONTROLLATO PAGINA 

124/09 3E.CT       LUGLIO 2009 DL MC 53 

 

- tensione di isolamento  600 V 
- tensione di prova   2 kV x 1 s 
- frequenza di lavoro   50 Hz 
- consumo    5 VA max 
- 5/ su TA con scala fittizia 
- indicatore     a 3 cifre 
- visualizzazione    0 ÷ 999 max 
- alimentazione   220 V ca 

4.4.10 CONTATTORI DI POTENZA  

Contattori tri-tetrapolari per corrente alternata di tipo compatto con fissaggio a scatto 
su profilato DIN; tensione bobina 220V c.a.  corredati di contatti ausiliari 1Na+1Nc; 
conforme alle IEC 158-1 e 17-3. 

4.4.11 CONTATTORI AUSILIARI  

Contattore/relè ausiliario del tipo estraibile con basetta fissa oppure con fissaggio su 
profilato DIN; tensione bobina 220V c.a.; conforme alle norme IEC 337 e CE (tipo 
normale, passo-passo, temporizzatore, etc.). 

4.4.12 TRASFORMATORI DI SICUREZZA  

Trasformatori monofasi 220/12-24V per alimentazione di circuiti ausiliari, del tipo di 
sicurezza a norme CEI 14-6; esecuzione a giorno con lamierini a basse perdite , 
impregnazione totale con vernice isolante essiccata a forno, morsettiere protette, 
isolamento classe F. 

4.4.13 STANDARD DI QUALITÀ  

- SCHNEIDER ELECTRIC 
- ABB SACE 
- SIEMENS 
- bTICINO 
- Altre marche di qualità equivalente 

4.5 CAVI E CONDUTTORI  

4.5.1 GENERALITÀ  

Per tutti gli impianti alimentati direttamente dalla rete a bassa tensione, la tensione 
nominale di riferimento minima, ove non diversamente specificato, è Uo/U= 
450/750V (ex grado di isolamento 3) conformemente alle norme CEI 20-27. 
La sezione minima adottata per i conduttori, qualora non specificato chiaramente negli 
elaborati è: 
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- cavi per dorsali di distribuzioni luce: 2,5mmq.; 
- cavi per dorsali di distribuzione prese: 4mmq.; 
- cavi per derivazioni utenze luce: 1,5mmq; 
- cavi per distribuzione utenze prese: 2,5mmq; 
- conduttore di protezione (PE) separato da conduttore di fase: 16mmq; 
- conduttore di protezione per collegamenti equipotenziali: 6mmq. 
 
La sezione dei conduttori di cablaggio all’interno del quadro sarà tale da portare la 
corrente massima dell’interruttore rispettivo. Le sezioni dei conduttori di protezione, 
cioè dei conduttori che collegano all’impianto di terra le parti da proteggere contro le 
tensioni di contatto, sarà uguale a quelle dei rispettivi conduttori di fase. Quando i 
conduttori di fase hanno sezione superiore a 16mmq., la sezione del conduttore di 
protezione sarà ridotta sino alla metà di quello dei conduttori di fase, con un minimo 
di 16mmq. 
Se il conduttore di protezione non fa parte dello stesso cavo e non contenuto nello 
stesso tubo o canaletta protettivi dei conduttori di fase, vale quanto detto al punto 
precedente, ma in ogni caso la sezione del conduttore di protezione non avrà sezione 
inferiore a: 
 
- 2,5mmq se il conduttore stesso installato in tubi protettivi o comunque 

meccanicamente protetto; 
- 6mmq se il conduttore stesso non meccanicamente protetta. 

 
L’identificazione dei conduttori sarà effettuata secondo le prescrizione contenute nelle 
tabelle di unificazione CEI-UNEL. In particolare i conduttori di neutro e di protezione 
verranno identificati rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu e con il 
bicolore giallo verde. 
Nelle cassette ove convergono i conduttori saranno usati tutti gli accorgimenti per 
l’identificazione dei medesimi; ove pervengono diversi circuiti, ogni circuito sarà 
riunito ed identificabile mediante fascette con numerazioni convenzionali. 

4.5.2 CAVI B .T. ISOLATI IN GOMMA FG7(O)R 

Cavi uni-multipolari costituiti da conduttori flessibili in rame stagnato, isolato con 
gomma etilenpropilenica di qualità G7 e protetto da guaina esterna in PVC; tensione 
nominale di riferimento Vo/V= 0,6/1KV conforme a IMQ ed alle  norme CEI 20-13 e 
tabelle UNEL 35355-75; tipo non propagante l'incendio e la fiamma e ridotto sviluppo 
di gas corrosivi, secondo le norme CEI 20-22 II, 20-35 e 20-37 1; mescola isolante con 
elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche secondo norme CEI 20-11 e 
20-34; sigla FG7R 0,6/1KV e FG7OR 0,6/1KV. 

4.5.3 CAVI B .T. ISOLATI IN GOMMA  

Cavi uni-multipolari costituiti da conduttori flessibili in rame rosso ricotto, isolato con 
gomma etilenpropilenica di qualità G7 e protetto da guaina esterna termoplastica 
speciale di qualità M1; tensione nominale di riferimento Vo/V = 0,6/1KV conforme a 
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IMQ ed alle norme CEI 20-13; tipo non propagante l’incendio e la fiamma, bassissima 
emissione di fumi e di gas tossici, secondo le norme CEI 20-22 III, 20-35, 20-37 e 20-
38; mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche 
secondo norme CEI 20-11 e 20-34; sigla FG7(O)M1 0,6/1KV. 

4.5.4 CONDUTTORI B .T. ISOLATI IN PVC  

Conduttori unipolari a corda flessibile in rame rosso, isolamento con speciale mescola 
a base di elastomero reticolato di qualità G9, tensione di esercizio 450/750 V, tipo non 
propagante l’incendio, bassissima emissione di fumi e di gas tossici, conforme alle 
norme CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 e CEI 20-38, sigla N07G9-K. 

4.5.5 CAVO B.T. RESISTENTE AL FUOCO 

Cavi uni-multipolari costituiti da conduttori flessibili in rame rosso con barriera 
ignifuga, isolato con speciale mescola a base di elastomero reticolato G10 con guaina 
esterna termoplastica speciale di qualità M1, tensione di esercizio 0,6/1KV del tipo 
resistente al fuoco, non propagante l’incendio e bassissima emissione di fumi e gas 
tossici, conforme alle norme CEI 20-45, CEI 20-22 III, CEI 20-29, CEI 20-35, CEI 20-
36, CEI 20-37 e CEI 20-38, sigla FTG10(O)M1. 

4.5.6 CAVI TIPO TELEFONICI  

Cavi tipo telefonici a bassa frequenza per impianti interni, costituiti da conduttori in 
filo di rame elettrolitico ricotto stagnato diametro 0,6 mm, tipo normale o schermato 
isolato in PVC conforme alle norme CEI 46-5 e tabelle UNEL 36713-73; tipo non 
propagante l’incendio secondo le norme CEI 20-22 II a ridotta emissione  di gas a 
norme CEI 20-37 I; sigla TRR e TRHR. 

4.5.7 CAVI PER FONIA -DATI UTP CATEGORIA 6 

Cavi per reti locali fonia dati del tipo UTP categoria 6 (pv EN50288-5-1 in votazione 
finale in ambito europeo CENELEC), costituito da 4 coppie di conduttori isolati in 
polietilene con guaina esterna in pvc non propagante l’incendio a norme CEI 20-22, 
schermatura, velocità di trasmissione 200MHz. 

4.5.8 CAVI COASSIALI  

Cavi coassiali per segnali televisivi, tipo RG59, impedenza nominale 75 Ohm, 
costituiti da conduttore in rame isolato in polietilene con schermatura a treccia di rame 
e guaina esterna in PVC, del tipo non propagante l’incendio a norme CEI 20-22. 

4.5.9 CAVI SPECIALI PER ALLARMI  

Cavi per impianti di allarme ed impianti di chiamata, tipo flessibile costituiti da 
conduttori di rame sezione 2x2,5mmq (alimentazione) e 5x0,8mmq (segnale); 
isolamento in PVC di tipo non propagante l’incendio a norme CEI 20-22. 
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4.5.10 CAVO PER IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO  

Cavo speciale per impianti rivelazione incendio del tipo twistato e schermato, 
costituito da conduttori in rame rosso flessibile isolato in PVC non propagante 
l’incendio a norme CEI 20-22 II. 

4.5.11 STANDARD DI QUALITÀ  

- Primaria Ditta costruttrice ammessa al regime IMQ 

4.6 TUBAZIONI  

4.6.1 GENERALITÀ  

Per tutti gli impianti, compresi quelli a tensione ridotta, saranno utilizzate solo 
tubazioni contemplate dalle vigenti tabelle UNEL e provviste di IMQ, cioè tubazioni 
di materiale plastico o tubazioni in acciaio zincato (in tal caso le tubazioni saranno 
messe a terra). 
Le tubazioni avranno sezione tale da consentire un facile infilaggio e sfilaggio dei 
conduttori; in particolare il loro diametro sarà, in rapporto alla sezione e al numero dei 
conduttori, superiore di almeno il 40% alle dimensioni d’ingombro dei conduttori 
stessi. 
Saranno previsti raggi di curvatura delle tubazioni tali da evitare abrasioni e trazioni 
meccaniche nei cavi durante le operazioni di infilaggio e sfilaggio. 
Le tubazioni degli impianti esterni saranno adeguatamente fissate alla parete a travi o 
traverse con le apposite graffette fermatubo o con sostegni appositi, con frequenza tale 
da garantire indeformabilità e rigidità delle tubazioni medesime. 

4.6.2 TUBO ISOLANTE RIGIDO  

Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente del tipo pesante, con carico 
di prova allo schiacciamento superiore a 750 Newton su 5 cm.; conforme a IMQ ed 
alle Norme CEI 23-8 e tabelle UNEL 37118/72; diametro nominale minimo 16mm; 
colore nero. 

4.6.3 TUBO ISOLANTE FLESSIBILE  

Tubo isolante flessibile in materiale plastico autoestinguente del tipo pesante con 
carico di prova allo schiacciamento superiore  a 750 Newton su 5 cm., conforme a 
IMQ ed alle Norme CEI     23-14 e tabelle UNEL 37121-70;  diametro nominale 
minimo 16mm; colore nero. 

4.6.4 TUBO PROTETTIVO IN ACCIAIO ZINCATO  

Tubo protettivo serie leggera per conduttori elettrici in acciaio zincato a caldo con 
metodo Sendzimir esternamente ed internamente; compreso accessori di montaggio 
IP55 quali manicotti, bocchettoni a tre pezzi, accessori di fissaggio e filettatura conica 
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rispondente alla Norma UNI 6125 vigente; conforme a IMQ ed alle norme CEI 23-25, 
23-26, 23-28, diametro nominale minimo 16mm. 

4.6.5 TUBO PROTETTIVO IN PVC PER CAVIDOTTI  

Tubo flessibile per cavidotto esternamente e liscio internamente, realizzato in 
polietilene ad alta densità in doppio strato coestruso conforme alle Norme CEI EN 
50086-1 ed a marchio IMQ, con giunzioni a manicotto, completo di pezzi speciali e 
materiali di uso e consumo per la posa. 

4.6.6 4.11.6 - STANDARD DI QUALITÀ  

- Primaria Ditta costruttrice ammessa al regime IMQ 

4.7 GUAINE  

4.7.1 GUAINA FLESSIBILE IN PVC  

Guaina flessibile in PVC plastificato con spirale interna in PVC rigido 
autoestinguente, resistente all’invecchiamento ed allo schiacciamento; temperatura di 
esercizio -20°/+70°C; diametro interno minimo 15mm, completa di raccordi, 
pressacavi, etc. in PVC o nylon. 

4.7.2 GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO  

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura rivestito esternamente in 
PVC liscio ad alta resistenza meccanica e basso invecchiamento; tipo autoestinguente; 
temperatura di esercizio -15°C/+70°C; diametro interno minimo 16mm completa di 
raccordi, nipples, pressacavi etc. in acciaio zincato. 

4.7.3 STANDARD DI QUALITÀ  

- Primaria Ditta costruttrice ammessa al regime IMQ 

4.8 CANALIZZAZIONI  

4.8.1 GENERALITÀ  

Per tutti gli impianti, compresi quelli a tensione ridotta, saranno utilizzate solo 
canalizzazioni provviste di marchio IMQ, cioè canalizzazioni in materiale plastico 
autoestinguente o in acciaio zincato (in tal caso le canalizzazioni saranno messe a 
terra). 
La sezione occupata dai cavi di energia nei canali non deve superare il 50% della 
sezione utile del canale stesso; tale prescrizione non si applica ai cavi di segnalazione 
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e comando. I canali dovranno essere costituiti in conformità alle norme CEI 23-31 e 
23-32. 
I canali saranno adeguatamente fissati alle pareti/soffitto mediante staffe e/o sostegni 
appositi con frequenza tale da garantire indeformabilità e rigidità delle canalizzazioni 
medesime. 

4.8.2 CANALETTA METALLICA  

Canaletta metallica portacavi in acciaio zincato a caldo, spessore minimo 10/10 mm 
conforme alle norme CEI 23-31, del tipo asolato/chiuso oppure a filo, corredate di tutti 
gli accessori di fissaggio e posa quali: 
- coperchi, curve, giunti, derivazioni a L, a T a croce; 
- staffe d’ancoraggio, di sospensione, mensole etc.; 
- piastre terminali, bulloneria etc.; 
- setti separatori interni. 

4.8.3 CANALETTA IN PVC 

Canalette portacavi in materiale termoplastico autoestinguente; autoportante, 
conforme alle norme CEI 23-32 e IMQ corredata di tutti gli accessori di fissaggio e 
posa quali: 
- coperchi, curve, giunti e derivazioni in PVC; 
- staffe d’ancoraggio, mensole etc., in PVC o in acciaio zincato; 
- setti separatori interni. 

4.8.4 CANALINA IN PVC PORTACAVI E PORTAPPARECCHI  

Canalina portacavi a parete in materiale plastico autoestinguente conforme alle norme 
CEI 23-32, 23-32 V1 e IMQ, corredata di tutti gli accessori di fissaggio e posa quali: 
- coperchi, curve, giunti e derivazioni; 
- elementi di sospensione o fissaggio a parete; 
- scatole di derivazione etc. 

4.8.5 STANDARD DI QUALITÀ  

Canalette in acciaio: - LEGRAND 
 - CABLO FIL 
 - Altre marche di qualità equivalente 
 
Canalette in PVC:  - BOCCHIOTTI  
 - CANALPLASTIC 
 - Altre marche di qualità equivalente 
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4.9 SCATOLE E CASSETTE DI DERIVAZIONE  

4.9.1 GENERALITÀ  

Per tutti gli impianti, sia sotto traccia che in vista, compresi quelli a tensione ridotta, 
non saranno adottate scatole o cassette i cui coperchi non coprano abbondantemente lo 
spazio impegnato dai componenti elettrici; non saranno neppure adottati coperchi 
fissati a semplice pressione, ma soltanto quelli fissati con viti. 
Le dimensioni minime per le scatole e le cassette sono 80mm di diametro 70mm di 
lato. 
La profondità delle cassette, negli impianti incassati, sarà tale da essere contenuta nei 
muri divisori sufficienti al contenimento agevole di tutti i conduttori in arrivo e 
partenza. 
Non sono usate cassette di legno né di materiale plastico, ma solo di materiale 
termoplastico di tipo autoestinguente. 
Le cassette a tenuta (grado di protezione minima IP44 secondo CEI) saranno 
metalliche di fusione ovvero in materiale plastico di tipo infrangibile, antiurto ed 
autoestinguente complete di raccordi e  bocchettoni di ingresso. 

4.9.2 SCATOLE DI DERIVAZIONE DA ESTERNO  

Cassette di contenimento da esterno con coperchio a vite; grado di protezione IP55; 
materiale termoplastico autoestinguente secondo le IEC 695-2-1 ad elevata resistenza 
meccanica; corredate degli accessori di montaggio ed assemblaggio quali pressacavi, 
raccordi filettati, passacavi etc. 

4.9.3 SCATOLE DI DERIVAZIONE DA INCASSO  

Cassette di contenimento da incasso in polistirolo autoestinguente secondo le IEC 
695-2-1 con finestre sfondabili e coperchio a vite; dimensioni esterne normalizzate ai 
fini della compatibilità; corredate, ove occorre di separatore; dimensioni minime 
90x90x45mm. 

4.9.4 SCATOLE DI DERIVAZIONE DA ESTERNO IN LEGA LEGGERA  

Scatole in esecuzione da esterno con grado di protezione IP55 atte per la derivazione 
e/o la giunzione di conduttori elettrici in lega leggera o ghisa, completa di: 
 
- raccordi filettati tubo-scatola per tubi in acciaio serie leggera, con filettatura a 

norme UNI 6125 vigenti; 
- coperchio in lega leggera fissato tramite viti; 
- morsettiera di derivazione; 
- accessori di fissaggio. 

4.9.5 STANDARD DI QUALITÀ  

Cassette PVC: - GEWISS  
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 - bTICINO 
 - Altre marche di qualità equivalente 
Cassette in lega: - RTA  
 - ILME 
 - Altre marche di qualità equivalente 

4.10 APPARECCHIATURE DI COMANDO E PRELIEVO  

4.10.1 GENERALITÀ  

Saranno adottati esclusivamente i vari tipi di comandi (interruttori, deviatori etc.) e le 
prese con le parti in tensione montate su supporti di materiale avente adeguate 
caratteristiche dielettriche e conformi alle norme CEI ed al marchio IMQ. 
Le prese saranno fissate alla scatola di contenimento a mezzo di viti o altri sistemi, 
escluso quello ad espansione di griffe. 
Per i comandi e le prese a tenuta si adotterà il tipo in scatola metallica di fusione o con 
custodia di materiale infrangibile, antiurto e autoestinguente, con imbocco a 
pressacavo e contatti su materiali ceramici o di analoghe caratteristiche. Le scatole di 
contenimento dei comandi e delle prese di corrente saranno di robusto materiale 
isolante con caratteristiche meccaniche tali da resistere alle sollecitazioni dell’uso 
normale. 

4.10.2 SCATOLE DI CONTENIMENTO  

A seconda del tipo di installazione le scatole di contenimento dei comandi e prese 
saranno: 
 
- da esterno, grado di protezione IP55, completo di coperchietto a molla e membrana 

isolante; 
- da incasso, di dimensioni normalizzate (minima 104x64x48mm); 
- da incasso IP44, c.s.d. e complete di placca con coperchietto a molla e membrana 

isolante; 
- da canale/battiscopa, con contenitori portapparecchi in materiale isolante da fissare 

esterni a parete con abbinamento sulla canaletta di distribuzione. 

4.10.3 TIPI DI COMPONENTI  

Saranno previsti i seguenti tipi di componenti elettrici, di tipo civile, in materiale 
termoplastico, componibile e modulare per inserimento nelle scatole di contenimento 
di cui sopra; conformi alle norme CEI 23-5, 23-9, 23-16: 
 
- interruttore unipolare 10A, 220V; 
- deviatore c.s.; 
- pulsante unipolare c.s.; 
- interruttore bipolare 16A, 220V;  
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- invertitore c.s.; 
- portalampada di segnalazione; 
- portafusibili per fusibili a cartuccia; 
- presa 2p+T 10A, interasse 19, diametro 4mm ad alveoli schermati; 
- presa 2p+T 16A, interasse 26, diametro 5mm ad alveoli schermati; 
- presa 2p+T 10A bipasso, interasse 19-26, diametro 4-5mm ad alveoli schermati; 
- interruttore 1p+Na o 2p 4÷16A k= 3KA a 220V; 
- relè monostabile, bistabile, passo-passo etc.; 
- presa 2p+T 10A tipo UNEL bivalente con contatti laterali di terra e alveoli 

schermati. 

4.10.4 PRESE INDUSTRIALI TIPO CEE 

Saranno previsti i seguenti tipi di componenti elettrici, di tipo industriale in materiale 
termoplastico in esecuzione IP65, corredati di presa a spina con innesto a baionetta 
tipo CEE con ghiera di bloccaggio, di protezione ed interblocco con interruttore 
automatico magnetotermico, di spina adeguata, di eventuale piastra modulare per il 
fissaggio esterno oppure adeguata cassetta portapparecchi per il montaggio incassato a 
parete, conformi alle norme CEI 23-12: 
 
- presa interbloccata CEE 2P+T 16A; 
- presa interbloccata CEE 2P+T 32A; 
- presa interbloccata CEE 3P+T 16A; 
- presa interbloccata CEE 3P+T 32A; 
- presa interbloccata CEE 3P+T+N 16A; 
- presa interbloccata CEE 3P+T+N 32A; 
- presa CEE con trasformatore 220/24V. 

4.10.5 UNITÀ DI SEZIONAMENTO LOCALE  

L’unità di sezionamento locale per utenze fisse  sarà costituita da un interruttore non 
automatico tipo modulare o rotativo con maniglia di comando, montato entro cassetta 
a parete con grado di protezione IP55. 

4.10.6 PULSANTE PER COMANDO DI EMERGENZA  

Il pulsante per il comando di emergenza sarà del tipo a doppio contatto, contenuto 
entro cassetta a parete di colore rosso con vetro a rompere, dovrà essere corredato di 
spia luminosa per la segnalazione che indichi permanentemente la funzionalità del 
circuito di comando e conseguentemente dell’avvenuto sgancio. 

4.10.7 QUADRETTO PRESE POSTO LAVORO 

Quadretto prese in versione da incasso costituito da contenitore in materiale isolante 
autoestinguente serie civile con placca, comprendente: 
- linea con cavi 2(1x2,5)mmq+T in tubo pvc dalla scatola sulla dorsale 
- n. 1 interruttore magnetotermico generale 2P 10A 
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- n. 2 prese 2P+T 10/16A tipo UNEL 
- n. 1 presa 2P+T 10/16A bivalente 

4.10.8 QUADRETTO PRESE TIPO CIVILE  

Quadretto prese tipo civile costituito da scatola da incasso, supporto e placca 3 
moduli, comprendente: 
- linea con cavi 2(1x2,5)mmq+T in tubo pvc dalla scatola sulla dorsale 
- n. 2 prese 2P+T 10A bivalente 

4.10.9 PUNTO DI ALIMENTAZIONE A FAN -COIL  

Punto di alimentazione a fan-coil, costituito da derivazione dalla cassetta dorsale e da 
un Punto presa 2P+T UNEL bivalente protetta con interruttore magnetotermico 
modulare serie civile 2P 10A, contenuto entro scatola portafrutti come per i punti 
presa precedenti montato a fianco dell'apparecchiatura da alimentare. 

4.10.10 STANDARD DI QUALITÀ  

Componenti serie civile: - bTICINO 
 - GEWISS 
 - VIMAR  
 - AVE  
 - Altre marche di qualità equivalente 
 
Prese CEE e comandi vari: - GEWISS 
 - PALAZZOLI 
 - Altre marche di qualità equivalente 

4.11 MORSETTERIA DI GIUNZIONE  

4.11.1 GENERALITÀ  

Le giunzioni di conduttori elettrici saranno di norma effettuate su morsetteria con base 
di adeguate caratteristiche dielettriche alloggiate ed opportunamente fissate in apposite 
scatole di derivazione. 
Per sezione complessiva dei conduttori non superiore a 16mmq sarà utilizzato 
l’impiego di morsetti volanti del tipo isolato a cappellotto con serraggio indiretto, 
posti all’interno di cassette. 
Le terminazioni dei conduttori sugli apparecchi di protezione e comando saranno 
comunque eseguite con puntalini isolanti autoschiaccianti. 
Non sono in alcun caso adottate giunzioni e derivazioni fra conduttori elettrici 
realizzate con nastrature, né con morsetti a vite o a mantello. 
Le giunzioni/derivazioni di cavi elettrici posti all’interno di pozzetti interrati saranno 
eseguite con adeguate muffole in gomma a resina colata. 
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4.11.2 STANDARD DI QUALITÀ  

- bTICINO  
- CEMBRE 
- 3 M 
- Altre marche di qualità equivalente 

4.12 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE  

I corpi illuminanti previsti nel complesso sono principalmente con le seguenti 
tipologie: 

4.12.1 PLAFONIERA FLUORESCENTE IP65 

Plafoniera fluorescente con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, 
grado di protezione IP65, schermo in policarbonato trasparente a prismi interni 
apribile a cerniera, con ganci in acciaio; completa di reattore a basse perdite, tubi 
fluorescenti lineari, condensatore, accessori di cablaggio etc.,  montaggio in vista a 
soffitto o parete. 

4.12.2 LAMPADA AUTONOMA DI EMERGENZA  

Lampada autonoma di emergenza ad alto rendimento con accumulatori ermetici 
incorporati, equipaggiata con lampade fluorescenti compatte, autonomia 60 minuti, 
tipo SE adatta per il fissaggio a parete completa di targhette adesive e sistema di 
controllo automatico di funzionamento con segnalazione di avaria tramite led 
sull’apparecchio. 
Costruttore: BEGHELLI – OVA o altre marche di qualità equivalente. 

4.12.3 APPLIQUE A PARETE PER ILLUMINAZIONE DIFFUSA  

Applique a parete per illuminazione diffusa con schermo in policarbonato infrangibile 
stampato con lampada fluorescente compatta 2x24W. 
Costruttore: TRE CI LUCE mod. Square o altre marche di qualità equivalente. 

4.12.4 APPLIQUE A PARETE PER LUCE INDIRETTA E DIFFUSA  

Applique a parete per luce indiretta e diffusa con corpo in metallo, finitura in 
alluminio satinato, diffusore in vetro in lastra curvato bianco satinato; completa di 
lampada fluorescente compatta 36W. 
Costruttore: TARGETTI mod. Operà o altre marche di qualità equivalente. 

4.12.5 APPLIQUE A PARETE DECORATIVO  

Applique a parete decorativo per illuminazione indiretta con corpo in alluminio 
estruso, riflettore in alluminio ottico ad alta efficienza; completa di lampada 
fluorescente compatta 2x55W. 
Costruttore: TARGETTI mod. Fllod o altre marche di qualità equivalente. 
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4.12.6 SISTEMA FLUORESCENTE LINEARE  

Sistema fluorescente lineare montato a sospensione per illuminazione diretta e 
indiretta con corpo e testate in alluminio anodizzato naturale, ottica semispeculare con 
lamelle miniaturizzate tridimensionali; completo di lampada fluorescente compatta 
2x35W. 
Costruttore: PHILIPS mod. Arano o altre marche di qualità equivalente. 

4.12.7 APPARECCHIO ILLUMINANTE A SOFFITTO E /O PARETE PER LUCE DIFFUSA 

Apparecchio illuminante a soffitto e/o parete per luce diffusa con corpo, anelli e 
schermo in tecnopolimero, diffusore in vetro pressato satinato internamente; grado di 
protezione IP44; completo di lampada fluorescente compatta 2x13W. 
Costruttore: PRISMA-KLEWE mod. EKO 26 o altre marche di qualità equivalente. 

4.12.8 APPARECCHIO ILLUMINANTE DA ESTERNO  

Apparecchio illuminante da esterno a parete a doppia emissione con corpo in 
alluminio, diffusore in vetro, viti in acciaio inox; grado di protezione IP65; completo 
di lampade 2x50W. 
Costruttore: PRISMA-KLEWE mod. Duplex o altre marche di qualità equivalente. 

4.12.9 APPLIQUE A PARETE PER BAGNI  

Applique a parete per bagni con corpo in alluminio estruso con testate in abc, ottica in 
alluminio speculare, diffusore in policarbonato opalino; grado di protezione IP43; 
completa di lampada fluorescente compatta 28W. 
Costruttore: DISANO mod. Rigo o altre marche di qualità equivalente. 

4.12.10 PLAFONIERA FLUORESCENTE A SOFFITTO  

Plafoniera fluorescente a soffitto con corpo in lamiera di acciaio e schermo in 
plexiglass ghiacciato antiabbagliante completo di cornice in alluminio estruso; 
completa di tubo fluorescente lineare. 
Costruttore: DISANO mod. 727 Confort o altre marche di qualità equivalente. 

4.12.11 STANDARD DI QUALITÀ  

Apparecchi illuminanti: - MARTINI 
- PRISMA-KLEWE 
- TRE CI LUCE 
- PRISMA 
- PHILIPS 
- FOSNOVA 
- NORLIGHT 
- TARGETTI 
- DISANO 
- altre marche di qualità equivalente 



UNIVERSITÀ DEGI STUDI DI FIRENZE  IMPIANTI ELETTRICI  
COMPLESSO VILLA “LA QUIETE DELLE MONTALVE”  CAPITOLATO  TECNICO 
EX FORESTERIA - PROGETTO ESECUTIVO  

COMMESSA FILE REVISIONE DATA REDATTO CONTROLLATO PAGINA 

124/09 3E.CT       LUGLIO 2009 DL MC 65 

 

 
Apparecchi per luce d’emergenza:  - BEGHELLI 

- OVA 
- NORLIGHT 
- LINERGY 
- altre marche di qualità equivalente 

4.13 LAMPADE  

4.13.1 TUBO FLUORESCENTE LINEARE  

Tubo fluorescente ad alta efficienza ed elevata resa cromatica: IRC= 86; temperatura 
di colore 3000÷4000°K (W, I); 18W (1250lm); 36W (3200lm); 58W (5200lm). 

4.13.2 LAMPADA AD INCANDESCENZA  

Lampada ad incandescenza a sfera chiara 40W, 60W e 100W, attacco E27. 

4.13.3 LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE INTEGRATE  

Lampade fluorescenti compatte a risparmio d’energia IRC= 82, temperatura di colore 
2700÷4000°K; attacco G23 7W (400 lm); 24d1 attacco G23, 11W (900 lm); attacco 
G24d2, 18W (1200 lm); attacco G24d3, 26W (1800 lm). 

4.13.4 LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE NON INTEGRATE  

Lampade fluorescenti compatte costituite da tubo fluorescente piegato in due parti con 
attacco ad innesto tipo 2G11, IRC= 84, temperatura di colore 2700÷4000°K; potenza 
18W, 24W, 36W, 40W, 55W. 

4.13.5 LAMPADE A IODURI METALLICI  

Lampade a ioduri metallici ad elevata resa cromatica, di forma compatta per utilizzo in 
apparecchi di illuminazione provvisti di appositi ausiliari elettrici, costituite da un 
tubo di scarica di alluminio policristallino inattaccabile dal sodio contenente vapori di 
mercurio e una miscela di composti metallici, con attacco Rx7S; potenze 70÷150W in 
tonalità di colore calda (3000K). 

4.13.6 STANDARD DI QUALITÀ  

- PHILIPS 
- GENERAL ELECTRIC 
- OSRAM 
- ILESA 
- Altre marche di qualità equivalente 
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4.14 IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDIO  

4.14.1 CENTRALE DI RIVELAZIONE FUMO ED INCENDIO AD INDIRIZZO  

Centrale di rilevazione ed allarme incendio analogica intelligente a 16 zone/linee a due 
conduttori tipologia ad indirizzamento individuale, conforme alle normative EN 54-
2/4 e UNI 9795; alloggiata in armadio da parete ed espandibile mediante multipli di 4. 
Ciascuna zona/linea sarà in grado di collegare fino a 99 sensori analogici e 99 moduli 
indirizzabili o pulsanti, per un totale di 198 punti per linea. 
La centrale sarà equipaggiata con un display LCD retroilluminato con almeno 8 linee 
da 40 caratteri ed avrà la possibilità dell'autoprogrammazione dei dispositivi collegati 
e degli eventi/uscite, per il loro riconoscimento automatico. 
L’ unità centrale sarà in grado di gestire anche rivelatori di gas standard tipo 4-20mA 
collegati alle linee di rivelazione mediante appositi moduli d'interfaccia intelligenti. 
L'Unità sarà completa di scheda d'interfaccia con 2 canali I/O seriali in grado di 
collegare: 
 
- pannelli annunciatori con display LCD (max 32 pannelli) 
- programma di upload/download 
- terminale grafico 
- sistema di supervisione.  
 
La programmazione della centrale deve potersi realizzare in campo, anche mediante la 
tastiera a bordo del pannello frontale. 
La descrizione di ogni punto sarà possibile con  massimo 32 caratteri e la descrizione 
di ciascuna zona con 20 caratteri. 
Saranno disponibili equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (AND-
OR-DELAY, ecc.), un archivio storico di almeno 2000 eventi in memoria non volatile, 
un orologio in tempo reale con batteria di stand-by. 
Il tempo di verifica per allarmi e guasti sarà programmabile così come il cambio 
automatico sensibilità giorno/notte. 
La centrale segnalerà la necessità di pulizia sensori e di  scarsa sensibilità dei sensori 
stessi. 
La soglia di Allarme per i sensori sarà programmabile con 20 selezioni; sarà 
disponibile la funzione di test automatico dell'impianto e Walk test manuale. 
La centrale sarà equipaggiata con due sistemi di controllo ridondanti e sarà dotata di 
alimentatore standard a 24Vcc 3A, carica batterie 24Vcc 1,5A, e relative batterie 
ermetiche 12V/24Ah. 
Sarà compresa la quota parte di attivazione e verifica dell’impianto. 

4.14.2 ZOCCOLO UNIVERSALE (STANDARD) PER SENSORI AD INDIRIZZO  

Dovrà avere caratteristiche e dimensioni tali da ospitare i vari rivelatori che si 
desiderano adottare in base alle esigenze ambientali. 
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Sarà dotato di piastra con morsetti per il collegamento della spira, elemento elettronico 
di tipo ad innesto per facilitarne la sostituzione, indicatore luminoso (LED) di 
avvenuto intervento e copertura antiurto dello zoccolo. 
Dovrà poter alloggiare un eventuale allarme acustico ad essere dotato di contatto ON-
OFF per il comando di eventuali apparecchiatura esterne (valvole, serranda. magneti, 
ecc.). 
Circuito di memoria per mantenere lo stato di allarme fino al ripristino fatto in 
centrale. 
La base universale sarà utilizzabile per tutti i tipi di rilevatore e consentirà di verificare 
il cablaggio dell’impianto prima di installare i rivelatori e di bloccare il rivelatore 
installato (antiasportazione). 
Sarà compresa la quota parte di attivazione e verifica dell’impianto. 

4.14.3 RIVELATORE DI FUMO  

Rivelatore ottico di fumo a microprocessore conforme alla Norma EN 54-7 ed UNI 
9795, del tipo a basso profilo (altezza massima 45 mm, con la base), provvederà a 
trasmettere alla centrale un segnale analogico, direttamente proporzionale alla densità 
di fumo presente. 
La comunicazione, tra i rivelatori e la centrale sarà di tipo continuo e interattivo 
(interrogazione/risposta) e saranno comunicati più livelli di comportamento anomalo 
(livelli di guasto), tali da determinare l'intervento della manutenzione.  
L'indirizzamento sarà realizzato sul rivelatore, mediante due selettori rotativi (01÷99). 
La segnalazione di allarme sarà realizzata da luce rossa lampeggiante, emessa da due 
diodi LED, in grado di coprire un angolo di campo visivo di 360°; tale luce diventerà 
fissa in caso di allarme. 
Il rivelatore avrà le seguenti specifiche di funzionamento: 
Tensione di alimentazione: 15V ÷ 28V cc 
Temperatura:    -10°C ÷ +60°C 
Umidità relativa:  10 ÷ 93% 
Sarà compresa la quota parte di attivazione e verifica dell’impianto. 

4.14.4 RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO  

Rivelatore termovelocimetrico di temperatura conforme alla Norma EN 54-5 ed UNI 
9795, del tipo a basso profilo (altezza massima 45 mm, con la base), provvederà a 
trasmettere alla Centrale un segnale analogico relativo alla velocità di incremento della 
temperatura ed al superamento della temperatura massima prestabilita. 
La comunicazione, tra i rivelatori e la centrale sarà di tipo continuo e interattivo 
(interrogazione/risposta) e saranno comunicati più livelli di comportamento anomalo 
(livelli di guasto), tali da determinare l'intervento della manutenzione.  
L'indirizzamento sarà realizzato sul rivelatore, mediante due selettori rotativi (01÷99). 
La segnalazione di allarme sarà realizzata da luce rossa lampeggiante, emessa da due 
diodi LED, in grado di coprire un angolo di campo visivo di 360°; tale luce diventerà 
fissa in caso di allarme. 
Il rivelatore avrà le seguenti specifiche di funzionamento: 
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Tensione di alimentazione: 15V ÷ 28V cc 
Temperatura:    0°C ÷ +49°C 
Umidità relativa:  10 ÷ 93% 
Sarà compresa la quota parte di attivazione e verifica dell’impianto. 

4.14.5 RIVELATORE A RAGGIO INFRAROSSO AD INDIRIZZO  

Dovrà essere in grado di rilevare la presenza in ambiente di fumo visibile e cosi pure 
gli effetti prodotti da una sorgente anomala di calore. 
Sarà costituito da due elementi affacciati: 
- un trasmettitore che, tramite un diodo, emette un fascio di raggi infrarossi invisibili 

pulsanti. 
- un ricevitore che, per mezzo di un fotodiodo e di circuiti di analisi, verifica la 

rispondenza dei raggi che lo investono con le caratteristiche di quelli emessi. 
Dovrà aversi allarme ogni qualvolta nella zona attraversata dal raggio venga a trovarsi 
del fumo con una densità tale da determinare l'attenuazione del segnale fino ad una 
certa soglia, oppure quando si abbiano delle turbolenze termiche dell'aria tali da 
provocare una variazione della modulazione del segnale di entità superiore ad un 
determinato valore. 
Il rivelatore avrà le seguenti caratteristiche: 
- distanza massima fra trasmettitore e ricevitore non inferiore a 80m 
Esso sarà dotato di: 
- possibilità di regolazione continua o a gradini della portata fino al valore massimo; 
- possibilità di regolazione continua o a gradini della soglia di intervento in funzione 

al grado di attenuazione voluto; 
- autocompensazione della diminuzione di sensibilità a causa dell'invecchiamento dei 

componenti e/o di impolveramento delle ottiche; 
- memoria di allarme, ripristinabile dalla centrale, con LED di segnalazione. 
Dati tecnici specifici da fornire: 
- diagrammi o valori tabulati dell'andamento della sensibilità in funzione della 

distanza fra trasmettitore e ricevitore. 
- vita media del LED emettitore e del fotodiodo ricevitore. 
- portata massima. 

4.14.6 PULSANTE MANUALE DI ALLARME  

Pulsante avvisatore manuale di allarme del tipo a rottura vetro, con pellicola 
antinfortunio, dotato di led di segnalazione di avvenuto azionamento ed adatto al 
montaggio a giorno con  grado di protezione non inferiore a IP44; potrà essere 
installato a parete o su scatola da incasso (sporgenza non superiore a 32mm). 
Il  pulsante sarà fornito di circuito di identificazione il quale assegnerà l'indirizzo 
dell'elemento per mezzo di due selettori decimali (01÷99), installati a bordo, e di una 
chiave per effettuarne il test con la simulazione della condizione di allarme 
provocando la caduta del vetrino. 
 
Caratteristiche tecniche: 
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- Minima tensione di funzionamento 15V 
- Massima tensione di funzionamento 30V 
- Intensità di corrente 200 mA a riposo  

5 mA in allarme 
Conforme alle Norme EN 54-11 ed UNI 9795. 
Sarà compresa la quota parte di attivazione e verifica dell’impianto. 

4.14.7 PANNELLO DI ALLARME INCENDIO (PAI) 

Pannello di allarme incendio (PAI) acustico/luminoso conforme alle norme UNI EN 
54 ed UNI 9795, costituito da cassonetto in materiale non combustibile (ABS V0) o 
non propagante l'incendio; completo di schermo con scritta ALLARME INCENDIO 
su fondo rosso, sarà equipaggiato con led ad alta luminosità e un buzzer piezoelettrico, 
ed avrà le seguenti caratteristiche: 
 
- Alimentazione 12/24 Vcc, consumo 95mA (a 24V) 
- Potenza acustica 100 dB a 1 m 3kHz pulsanti 
- Dimensioni  300x120x50 mm circa. 
 
Sarà compresa la quota parte di attivazione e verifica dell’impianto. 

4.14.8 RIPETITORE OTTICO  

Ripetitore ottico di allarme per rivelatori d'incendio conforme alle norme UNI EN 54 e 
UNI 9795, collegato con due conduttori allo zoccolo di qualsiasi tipo di rivelatore; 
esso sarà dotato di ampio angolo di visuale e protetto contro le inversioni di polarità, 
alimentato a 5Vcc con un consumo massimo di 12mA; le dimensioni saranno circa di 
70x35x23mm. 
Sarà compresa la quota parte di attivazione e verifica dell’impianto. 

4.14.9 MODULO DI COMANDO INDIRIZZATO  

Modulo di comando ad un’uscita a microprocessore in grado di fornire un circuito di 
uscita per segnalatori ottico/acustici a linea controllata o un relè con contatti liberi da 
tensione in scambio; le due funzioni saranno programmabili mediante commutatore a 
bordo del modulo.  
Il modulo sarà equipaggiato con LED a tre colori per verificare visivamente lo stato 
del modulo. 
L'indirizzamento sarà realizzato tramite commutatori rotativi decimali (01÷99) a 
bordo. 
Il modulo sarà montato in apposito contenitore plastico o su barra DIN o su pannelli, 
mediante appositi adattatori. 
Ogni modulo equipaggerà il controllo di corto circuito con apposito isolatore di linea. 
Caratteristiche tecniche: 
- Contatti relè:  max 2A ÷ 30 Vcc (resistivo) 
                              max 1A ÷ Vcc (induttivo) 
- Tensione di lavoro: 15 ÷ 30 Vcc 
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- Assorbimento: tipico 300µA, massimo 5mA 
 
Conforme alle norme UNI EN 54, UNI 9795. 
Sarà compresa la quota parte di attivazione e verifica dell’impianto. 

4.14.10 ALIMENTATORE AUSILIARIO 24 VCC 

Alimentatore ausiliario 24Vcc dotato di carica batterie ed alloggiato in apposito 
armadio di contenimento; potrà erogare fino a 4 A a 24 Vcc con protezione contro il 
corto circuito. L’alimentatore sarà dotato di circuito di controllo che segnalerà, 
mediante indicatori a LED posti sul frontale, la presenza rete e la sovra/sottotensione 
in uscita; tale segnalazione sarà monitorizzata dalla centrale allarme incendio tramite 
un modulo d'ingresso analogico dotato di circuito di identificazione e indirizzo 
programmabile per mezzo di due interruttori rotativi. Nell’armadio di contenimento 
saranno ospitate due batterie da 12V max 18Ah e sarà presente la protezione contro 
l'apertura del coperchio. 
Conforme alle norme UNI EN 54, UNI 9795. 
Dimensioni: 450x260x190mm circa. 
Sarà compresa la quota parte di attivazione e verifica dell’impianto. 

4.14.11 ELETTROMAGNETE RITENUTA PORTE REI 

Elettromagnete di ritenuta  per porte tagliafuoco con una forza di tenuta di 50 kg, 
alimentazione  a 24 Vcc con un consumo di 65mA.  
L’elettromagnete avrà un nucleo di Ø 50mm, altezza di 30mm e pulsante di sgancio a 
bordo; un estrattore a molla incorporato consentirà di vincere il magnetismo residuo, 
assicurando un veloce e sicuro rilascio della porta. Il grado di protezione sarà IP40 e la 
temperatura di funzionamento potrà variare tra -10°C e + 55°C. 
La controplacca, con attacco a snodo, sarà in dotazione. 
Conforme alle norme UNI EN 54, UNI 9795. 
Sarà compresa la quota parte di attivazione e verifica dell’impianto. 

4.14.12 SIRENA PER ESTERNO AD INDIRIZZO  

Sarà di tipo elettronico, senza organi in movimento, adatto alla installazione 
all'esterno. 
Il suono emesso sarà bitonale diverso da quello emesso dagli avvisatori di altri 
impianti. 
Il livello di pressione sonora misurato a 3m dovrà essere non inferiore a 95dBA. 
Dovrà poter funzionare entro un campo di temperature comprese fra -20°C e +50°C. 

4.14.13 CAVO PER IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO  

Cavo speciale per impianti rivelazione incendio del tipo twistato e schermato, 
costituito da conduttori in rame rosso flessibile isolato in PVC non propagante 
l’incendio a norme CEI 20-22 II, sezione 1/1,5 mmq. 
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4.14.14 RIVELATORE GAS  

Rivelatore di gas esplosivo costituito da un sensore catalitico con uscita standard 4-20 
mA, in contenitore ADPE (antideflagrante) e completo di scheda relè. 
Il rivelatore avrà le seguenti caratteristiche principali: 
 
- Alimentazione: da 10 a 30 Vdc 
- Assorbimento con sensore a riposo: 60 mA  
- Assorbimento con sensore  in allarme: 80 mA 
- Temperatura di funzionamento: da –20°C a +50°C 
- Umidità relativa continua: da 0 a 99% senza condensa 
- Valore analogico di uscita: lineare da 4 a 20 mA verso GND 
- Regolazioni indipendenti sul sensore: taratura dello ZERO e della sensibilità 
- Collegamento alla centrale: 3 fili (1 x sensore + 2 x alimentazione). 

4.14.15 STANDARD DI QUALITÀ  

- NOTIFIER 
- NOVAR-ESSER 
- SIEMENS 
- Altre marche di qualità equivalente 

4.15 IMPIANTO INTEGRATO FONIA -DATI  

4.15.1 CONCENTRATORE IMPIANTO FONIA -DATI  

Armadio concentratore fonia dati in carpenteria metallica 19”, dotato di porta 
posteriore e laterale asportabile, comprendente il sistema di areazione/ventilazione e la 
serratura di sicurezza, costituito da carpenteria modulare comprendente i vari patch 
panels per l’attestazione delle linee telefoniche principali, dei cablaggi in rame e fibra 
ottica, compreso la predisposizione per il montaggio delle parti attive della rete dati. 

4.15.2 PUNTO TERMINALE FONIA -DATI  

Punto terminale fonia dati da incasso/esterno, comprensivo di: 
- cavo tipo UTP categoria 6 diretto dal concentratore di zona (valutato 

separatamente) 
- derivazione dalla distribuzione dorsale fino al punto di prelievo con tubo PVC 

flessibile/rigido serie pesante diametro 25 mmq, vuoto 
- punto terminale costituito da cassetta portapparecchi serie civile modulare 

corredata di n, 2 prese plug RJ45 con supporto e placca in resina montata incassata 
a parete o all’interno della colonna porta impianti. 

4.15.3 STANDARD DI QUALITÀ  

- PHILIPS 
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- TRUCCO 
- SIEMENS 
- bTICINO 
- - Altre marche di qualità equivalente 

4.16 IMPIANTO ANTENNA TV 

4.16.1 COMPLESSO CENTRALIZZATO DI ANTENNA TV/SAT 

Complesso centralizzato di antenna per ricezione programmi RAI e stazioni private in 
VHF-UHF, con predisposizione  per eventuale inserimento di decodificatore; 
costituito da: 
- n. 3 antenne L.B. da 42 elementi; 
- n. 1 antenna banda 3 monocanale; 
- palo per montaggio antenne, completo di messa a terra, accessori per la 

controventatura e montaggio; 
- centralino modulare centralizzato a filtri attivi con finali di potenza UHF e VHF 

separati con alternatore di uscita, completo di 14 canali ed alimentatore adeguato; 
- supporto con doppio fuoco ed LNB universale a 4 uscite orientato a 13° est 
- alimentatori completi di inseritore in c.c. 

4.16.2 STANDARD DI QUALITÀ  

- FRACARRO 
- Altre marche di qualità equivalente 

4.17 IMPIANTO VIDEOCITOFONICO  

L’impianto videocitofonico sarà strutturato con un sistema distributivo a “2 fili” di 
tipo digitale in grado di collegare tutti i componenti consentendo una semplicità di 
installazione e gestione dell’impianto, comprenderà le seguenti opere: 
- installazione di un centralino di alimentazione nella zona reception/segreteria 

corredato dell’alimentatore per impianti a 2 fili entro un contenitore isolante 
modulare con sportello. 

- installazione di una postazione esterna a fianco dell’ingresso principale corredata 
di: 
· scatola da incasso/parete, telaio e cornice; 
· modulo fonico per impianti audio/video a 2 fili con due pulsanti di chiamata; 
· modulo telecamera CCD con illuminatore infrarossi; 
· coperture frontali per modulo fonico e modulo telecamera; 
· elettroserratura da applicare sull’infisso. 

- installazione di una postazione da interno, corredata di: 
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· videocitofono per impianti a 2 fili in esecuzione da tavolo e/o parete, dotato di 
monitor 4”, pulsante apertura serratura e la possibilità di selezionare i tipi di 
suonerie già programmate ed il volume della chiamata regolabile su tre livelli. 

- installazione di rete di collegamento tra i vari componenti dell’impianto realizzate 
con cavo a 2 fili non polarizzato. 

4.17.1 STANDARD DI QUALITÀ  

- bTICINO 
- BITRON 
- Altre marche di qualità equivalente 

4.18 IMPIANTO CHIAMATA CAMERE  

4.18.1 GENERALITÀ  

Impianto chiamata camere costituito essenzialmente da: 
- postazione di controllo reparto costituita da spie luminose, ronzatore ed 

alimentatori entro quadretto modulare da incasso; 
- postazione annullo chiamata realizzata con pulsante NC serie civile installato in 

scatola da incasso a parete, compreso supporto, placca e linea ausiliaria di 
collegamento fino al modulo principale locale; 

- postazione di chiamata a tirante realizzata con pulsante NC a tirante serie civile 
installato in scatola da incasso a parete compreso supporto, placca e linea ausiliaria 
di collegamento fino al modulo principale locale; 

- postazione  principale di camera costituita da modulo principale impianto di 
chiamata con incorporato  pulsante di chiamata e spia tranquillizzazione  serie 
civile in scatola da incasso compreso supporto, placca e linea ausiliaria di 
collegamento fino alla dorsale; 

- postazione di segnalazione chiamata fuoriporta nel corridoio, con spie  luminose di  
chiamata e presenza serie civile in scatola da incasso compreso supporto, placca e 
linea ausiliaria di collegamento fino al distributore locale; 

- postazione di presenza infermiere  realizzata con interruttore bipolare NC a chiave 
serie civile installato in scatola da incasso a parete, compreso supporto, placca e 
linea ausiliaria di collegamento fino modulo principale locale 

- postazione di chiamata a pulsante realizzata con pulsante NC serie civile installato 
in scatola da incasso a parete, compreso supporto, placca e linea ausiliaria di 
collegamento fino modulo principale locale; 

- Sirena elettronica di allarme chiamata. 

4.18.2 STANDARD DI QUALITÀ  

- bTICINO 
- VIMAR 
- AVE 
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- Altre marche di qualità equivalente 

4.19 IMPIANTO ANTINTRUSIONE  

4.19.1 CENTRALE ANTINTRUSIONE  

Centrale antintrusione e controllo degli accessi a microprocessore in grado di gestire 
una rete Echelon per impianti fino a 100 periferici (espandibili a 300), equipaggia n. 2 
linee espandibili con 50 periferici per linea costituita da: 
 
- rack 19" da 9 US, profondità 150mm 
- uscita con modem per telesegnalazione remota 
- memoria RAM 2048 KB 
- n. 2 linee Echelon, velocità 78 Kbaud, espandibili a 4 o 6 linee con modulo M-

ECH2 o M-ECH4 
- n. 3 linee seriali RS232 
- configurazione meccanica compatibile con armadi rack 19" (escluso) 
- completa di software, per la configurazione e programmazione dell'impianto 
- alimentatore switching a 12Vcc/3A, completo di carica batterie; contenitore in 

metallo, inseribile in appositi armadi 
- batteria di accumulatori ermetici 

4.19.2 RIVELATORE VOLUMETRICO  

Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia MW + IR a microprocessore con sensore 
PIR e microonde in banda "K" (24 GHz); tale frequenza previene penetrazioni 
indesiderate delle microonde attraverso muri e finestre. Doppia compensazione 
elettronica della temperatura, per il mantenimento delle prestazioni, soglie 
autoadattanti, per escludere il rumore di fondo, specchio di forma brevettata 
antistrisciamento. Completo di snodo necessario per consentire il II livello IMQ. 
 
Caratteristiche tecniche: 
 
- sensibilità regolabile 
- immunità disturbi RF e alla luce bianca 
- campo di copertura massimo 15x18 mt 
- campo di funzionamento da -25°C a 65°C 
- sopporta valori di U.R. da 5 al 95% senza condensa 
- alimentazione 7,5¸16 Vcc 
- consumo 35Ma 
- approvazione PP.TT. e IMQ II livello 
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4.19.3 SIRENA DA ESTERNO 

Sirena da esterno autoalimentata con lampeggiante, realizzata in alluminio pressofuso, 
colore grigio, temporizzata, doppio coperchio, antistrappo, antiapertura, alimentazione 
12 Vcc e completa di batteria 12V/1,2AH. 

4.19.4 STANDARD DI QUALITÀ  

- bTICINO 
- NOVAR 
- PROBELIT 
- Altre marche di qualità equivalente 

4.20 IMPIANTI ELEVATORI  

4.20.1 DATI TECNICI PRINCIPALI  

L’impianto sarà conforme alle Direttiva Macchine 98/37/CE, Compatibilità 
Elettromagnetica 92/31/CEE, Bassa Tensione 73/23 CEE e al D.M. 236 del 14.6.89, ed 
avrà le seguenti caratteristiche costruttive: 

Piattaforma elevatrice 
- Portata e capienza 320 Kg. - 3 persone 
- Velocità  0,15 metri secondo 
- Fermate n. 4 su lati opposti 
- Accessi n. 4 su lati opposti 
- Porta 750 mm 
- Dimensioni Vano 1140x1400 mm 
- Misura fossa 1300 mm 
- Testata 2500 mm 
- Potenza motore 1,5 kW 
- Forza motrice 220 V - 50 Hz  

4.20.2 AZIONAMENTO  

L’azionamento sarà del tipo idraulico indiretto. Motore in aria, centralina con 
elettrovalvola di discesa a flusso regolare, valvola di massima pressione a protezione 
del circuito oleodinamico. 

4.20.3 CABINA  

La cabina sarà in lamiera di acciaio, tipo XL, rivestita in Skinplate S1 Melange, con 
placca della bottoniera, frontale e spigoli in acciaio inox 220, dimensioni L=800mm 
P=1200mm H=2025mm.  
Pavimento in gomma o PVC. Illuminazione a faretti e luce di emergenza. Rivestito 
con lamiera plastificata colore bianco. 
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Soffitto con botola apribile, dotata di contatto di sicurezza, per le operazioni di 
manutenzione. Corrimano in alluminio su una parete. 

4.20.4 PORTE DI PIANO  

Le porte di piano saranno ad un battente a funzionamento semi-automatico, il tipo di 
porta sarà finestra standard, goffrata RAL da campionario; le dimensioni saranno: 
apertura 750mm, altezza 2000 mm. 
Avranno blocchi meccanici per consentire l’apertura delle porte solo a piattaforma 
ferma e contatti di sicurezza per consentire il movimento della cabina a porte di piano 
chiuse. 

4.20.5 MANOVRA  

La manovra sarà di tipo universale con esecuzione di singolo comando di chiamata 
solo con cabina al piano e uomo presente. 

4.20.6 BOTTONIERA E SEGNALAZIONI DI CABINA  

Il pannello operativo di cabina sarà posizionato su una parete laterale, sarà 
comprensivo di tutti i comandi e segnalazioni e avrà pulsanti con numeri in rilievo e 
caratteri in alfabeto Braille, pulsante di allarme e pulsante di stop a fungo.. 

4.20.7 BOTTONIERE E SEGNALAZIONI AI PIANI  

La pulsantiera di piano sarà incorporata nel portale con pulsanti di chiamata e 
segnalazione. 

4.20.8 STANDARD DI QUALITÀ  

- KONE 
- OTIS 
- Altre marche di qualità equivalente 




