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1. GENERALITÀ 

1.1 PREMESSA 

Il presente documento definisce i criteri progettuali e le caratteristiche generali, i regolamenti e le norme 
che regolano l’esecuzione dei lavori in Appalto. 

Parte integrante di questo documento sono gli elaborati di progetto costituiti dagli schemi funzionali, dalle 
planimetrie con la rappresentazione delle reti principali di distribuzione e la disposizione delle 
apparecchiature. 

1.2 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE 

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; 

Massimo riutilizzo degli impianti esistenti e correttamente funzionanti. 

1.3 NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d’arte, conformemente alle prescrizioni di 
legge. Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme 
di legge e di regolamento vigenti. 

Stante la responsabilità dell’Appaltatore circa il raggiungimento dei valori di progetto e la collaudabiltà degli 
impianti, l’Appaltatore dovrà osservare tutte le norme tecniche ed i regolamenti vigenti, ed in particolare: 

Legge 1/3/1968 n. 186; 

D.M. 22/01/08 n. 37; 

D.Lgs. 09/04/08 n°81; 

Norme tecniche CEI, CEI-UNEL, UNI-EN, ecc.; 

UNI EN 12464-1; 

CEI 64-8; 

CEI 11-17;  

CEI 11-48; 

CEI 11-27; 

CEI 17-5; 

 

CEI EN 60439; 

CEI 20-22 – Cavi non  propaganti l'incendio; 

CEI 23-32; 

CEI 23-46; 

UNI 9795; 

Regolamenti e le prescrizioni Comunali e Regionali; 

Disposizioni di enti erogatori di energia elettrica; 

Norme di sicurezza antincendio e disposizioni dei 
Vigili del Fuoco; 

Disposizioni e linee guida ISPESL-INAIL ed ASL. 
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1.4 PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE 

Tutti gli interventi dovranno essere preventivamente concordati con la direzione lavori (almeno 5 giorni di 
anticipo). La ditta dovrà eseguire i lavori in modo da ridurre il più possibile i disagi ai reparti vicini. 

Sono di competenza dell’Appaltatore l'esecuzione delle seguenti opere: 

 

Predisposizione messa a terra 

Predisposizione per la messa a terra delle tubazioni, delle canalizzazioni, dei macchinari, delle 
apparecchiature e delle carpenterie metalliche secondo le norme antinfortunistiche vigenti al momento 
dell’esecuzione delle opere. 

Assistenze murarie 

Opere di assistenza muraria necessarie per dare gli impianti oggetto di appalto in condizioni di perfetto 
funzionamento. 

Per opere di assistenza muraria si intendono: 

L’esecuzione di tracce di qualsiasi spessore e tipo sulle partizioni interne verticali ed orizzontali e sui 
tamponamenti esterni e successivo ripristino dell’elemento edile alle proprie condizioni originarie. 

L’esecuzione di tutte le forometrie necessarie al passaggio di reti impiantistiche di qualsiasi forma, 
dimensione e tipo da eseguirsi su partizioni verticali ed orizzontali. Il ripristino dell’opera civile alle 
condizioni originarie compresa l’esecuzione della sigillatura e dell’impermeabilizzazione in modo da evitare 
qualsiasi tipo di infiltrazione dall’esterno. 

L’esecuzione di basamenti per le apparecchiature. 

L’esecuzione di pozzetti, nicchie, ecc., per ispezioni, apparecchi di misura e controllo, ecc. per gli impianti in 
oggetto. 

Disegni di montaggio 

Esecuzione a mezzo di personale qualificato i necessari sopralluoghi sui luoghi ove si devono svolgere i lavori 
in Appalto. 

L’Appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori (D.L.) i disegni particolareggiati di 
montaggio; l’Appaltatore non potrà dare inizio ad alcun lavoro né potrà procedere all’acquisto delle 
apparecchiature e dei materiali senza l’approvazione della D.L. dei disegni costruttivi. 

1.5 DOCUMENTAZIONE FINALE DEGLI IMPIANTI 

Prima dell'emissione del verbale di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà aver provveduto 
espletamento di tutti gli adempimenti richiesti per legge (D.M. 37/08, certificazioni CE delle apparecchiature, 
ecc.). 

Prove e verifiche degli impianti 

La Direzione Lavori potrà richiedere in corso d'opera quelle verifiche tecniche e pratiche che ritenesse 
necessarie. A tale riguardo verrà definito con l’Appaltatore un programma di prove e verifiche. 
All'Appaltatore è fatto obbligo di fornire la mano d'opera e gli strumenti occorrenti. 

Verifiche e prove preliminari, dovranno essere effettuate durante l'esecuzione delle opere e completate 
prima dell'esecuzione del collaudo finale ovvero prima della dichiarazione di ultimazione lavori. 

Tempi e metodi di esecuzione delle prove preliminari dovranno essere comunicati con almeno due 
settimane di anticipo alla Direzione Lavori; dei risultati ottenuti verrà compilato regolare verbale. 
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La Direzione Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché non conformi ai dati tecnici di 
progetto e/o alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico, non darà la sua approvazione all'esecuzione del 
collaudo finale e quindi non emetterà il verbale di ultimazione lavori finché da parte dell'Appaltatore non 
siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni ritenute necessarie. 

Si dovrà procedere ad una verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura dei materiali e delle 
apparecchiature costituenti gli impianti corrisponda, in linea qualitativa e quantitativa, alle prescrizioni 
contrattuali. Si verificherà poi il corretto funzionamento di apparecchiature e dispositivi (avviamento, prove 
di rumorosità, prove di vibrazioni, prove di funzionamento ed assorbimento motori elettrici, prove controlli 
luminosi ed acustici). 

Documentazione  “as built” 

Prima dell'ultimazione dei lavori e quindi prima dell'emissione del relativo verbale da parte della Direzione 
Lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere alla redazione della documentazione tecnica delle opere realizzate 
firmata da professionista abilitato, con le eventuali varianti effettuate in corso d’opera, approvate della 
Direzione Lavori e dal Committente.  

La documentazione tecnica dovrà essere costituita da: 

- progetto costruttivo; 

- schemi; 

- disegni di officina; 

- planimetrie rappresentanti la disposizione delle apparecchiature installate; 

- planimetrie rappresentanti la distribuzione degli impianti; 

- particolari costruttivi ove necessario. 

La documentazione "as built" (alla lettera “come costruito”) dovrà essere consegnata in triplice copia su 
carta + copia informatica su CD-ROM in formato compatibile con gli strumenti della Committenza (Autocad; 
Word; Excel). 

Sul progetto costruttivo dovranno essere riportate le marche delle varie apparecchiature, i dati tecnici 
prestazionali e di funzionamento, gli ingombri planivolumetrici, il peso e quant'altro occorresse per definire 
in modo chiaro e completo le caratteristiche dell'impianto così com’è stato eseguito. 

 

 

Catalogo meccanico ed elettrico 

Prima dell'emissione del verbale di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà aver provveduto 
all’elaborazione ed alla consegna in tripla copia del Catalogo Meccanico ed Elettrico degli impianti eseguiti; 
esso comprenderà: 

- letteratura tecnica relativa alle principali apparecchiature (cataloghi e listini tecnici dei fornitori) con 
particolare riguardo per i quadri elettrici a bordo macchina; 

- lista dei disegni (con numero e titolo) compresi quelli dei fornitori; 

- lista dei disegni "as built"; 

- istruzioni di manutenzione; 

- lista delle parti di ricambio per il primo, il secondo ed il quinto anno di funzionamento dell’impianto. 

Manuale operativo 

Prima dell'emissione del verbale di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà aver provveduto alla 
compilazione ed alla consegna in tripla copia del Manuale Operativo relativo agli impianti eseguiti. 

In particolare il manuale dovrà contenere una descrizione sintetica del funzionamento dei singoli impianti e 
delle principali apparecchiature, disegni dei quadri elettrici a servizio degli impianti eseguiti, (vista del fronte 
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quadro completa della nomenclatura e della numerazione di tutti gli elementi), l'elenco delle principali 
apparecchiature di regolazione con i dati di taratura e messa a punto finale dei vari dispositivi. 

Dovrà inoltre essere redatta la descrizione delle operazioni da compiersi in fase di avviamento iniziale e di 
quelle da effettuarsi ad ogni cambio di stagione; dovrà essere redatto l'elenco di tutte le operazioni di 
ordinaria manutenzione e la frequenza degli interventi. 

1.6 COLLAUDI 

I collaudi hanno lo scopo di accertare: 

se l’opera è stata eseguita in conformità alle norme vigenti; 

se l’opera è stata eseguita a regola d’arte e secondo le prescrizioni stabilite; 

se i dati risultanti dai conti economici e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e le risultanze di 
fatto, non solo per dimensioni, forme e quantità, ma anche per qualità dei materiali. 

Durante il corso dei lavori, la Direzione dei Lavori a suo insindacabile giudizio, può effettuare collaudi di 
carattere tecnico; a tale scopo l’Appaltatore a propria cura e spese, deve mettere a disposizione i materiali, 
gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per l’esecuzione di tali collaudi, al termine dei quali sarà redatto 
regolare verbale. 

Tipologie e tempi dei collaudi saranno concordati con l’Appaltatore prima dell’apertura del cantiere. 

Il collaudo sarà effettuato solo dopo l'avvenuto rilascio da parte degli Enti e Assicurazioni menzionati nel 
presente Disciplinare Tecnico, dei relativi collaudi e licenze ove prescritti. 

I collaudi degli impianti saranno eseguiti in conformità a quanto qui di seguito specificato. 

Collaudi in officina 

Verranno effettuati alla presenza degli Ispettori della Committenza eventuali collaudi di materiali e 
macchinari previsti nelle specifiche tecniche, pertanto detti Ispettori avranno libero accesso nelle officine 
dell’Appaltatore e dei subfornitori dello stesso. Tali opere si intendono a cura e a spese dell’Appaltatore. 

I collaudi in officina del Costruttore interesseranno principalmente le macchine, i quadri e le parti di 
impianto prefabbricate. Dei collaudi eseguiti in officina dovranno essere redatti verbali contenenti complete 
indicazioni delle modalità di esecuzione, dei risultati ottenuti e della rispondenza alle prescrizioni del 
capitolato. I verbali dovranno essere consegnati con gli impianti al collaudo definitivo. 

Collaudi in cantiere 

Il collaudo provvisorio comprenderà il controllo quantitativo e qualitativo dei materiali per accertarne la 
rispondenza alle prescrizioni della specifica tecnica ed una verifica di funzionamento. In tale occasione 
saranno definite tutte le varianti e l’Appaltatore dovrà consegnare i disegni aggiornati e le norme di esercizio 
e manutenzione degli impianti (controlucidi in triplice copia).  

I collaudi tecnici definitivi avranno lo scopo di accertare che le prestazioni degli impianti siano  rispondenti 
agli impegni contrattuali ed alle garanzie. Le modalità di esecuzione del collaudo tecnico definitivo saranno 
concordate tra il collaudatore e l’Appaltatore. 

È facoltà del collaudatore adottare le Norme UNI - CTI 5104. 

L'Appaltatore, oltre ad essere responsabile della perfetta manutenzione delle opere fino al collaudo, salvo i 
danni eventuali ed il normale deperimento dovuto a colpa o ad uso di terzi, sarà poi tenuto ad eseguire i 
lavori di riparazione e modificazione che in sede di collaudo saranno giudicati necessari da parte della 
Direzione Lavori o Supervisione Lavori. 

Il certificato di collaudo, ancorché positivo, non ha valore assolutorio nei riguardi della perfetta esecuzione 
delle opere ed osservanza delle norme del Disciplinare Tecnico. 
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1.7 GARANZIE  

Tutti gli impianti, oggetto del presente appalto nel loro complesso ed in ogni loro singola parte e 
apparecchiatura, saranno garantiti dall'Appaltatore nella maniera più ampia e completa, sia per la qualità 
dei materiali che per il montaggio ed il regolare funzionamento dal giorno dell'ultimazione fino al collaudo, 
ed in seguito per il periodo di due anni a decorrere dalla data di buon esito dello stesso collaudo. 

Più precisamente sarà garantito dall'Appaltatore l'ottenimento delle prestazioni dell'impianto nel suo 
complesso e nelle sue componenti fondamentali e delle singole apparecchiature nel campo di regolazione 
stabilito, nelle condizioni nominali di funzionamento. 

 

2. MODALITÀ DI ESECUZIONE 

2.1 CRITERI GENERALI 

Tutte le apparecchiature, le linee di alimentazione, le canalizzazioni ecc., facenti parte dell’impianto elettrico 
dovranno essere eseguite ed installate in accordo a quanto riportato sugli elaborati grafici di progetto, 
essere complete di tutti gli accessori indicati sui disegni o comunque necessari per il loro perfetto 
funzionamento e rispettare le Norme e Leggi vigenti in materia.  

Prima della chiusura di tracce o scavi, e di eventuali controsoffitti e/o pavimenti sopraelevati, sarà avvisato 
con sufficiente anticipo il D.L., in modo da consentire un esame a vista delle modalità con cui è stata 
effettuata la posa delle canalizzazioni. 

Tutte le variazioni dei percorsi rispetto a quelli di progetto saranno preventivamente approvate dalla D.L., ed 
essere riportate sui disegni da consegnare alla Committente al termine dei lavori stessi. 

2.2 CONDUTTURE, TUBAZIONI  E RELATIVI ACCESSORI 

I cavi impiegati dovranno essere del tipo non propagante l’incendio, non propagante la fiamma, a 
ridottissima emissione di gas corrosivi, (FG7(O)M1 e N07G9-K) e ove indicato resistenti al fuoco FG10(O)M1, 
e  comunque rispondenti alle norme CEI ed avere Marchio IMQ.  

I conduttori impiegati nell’esecuzione degli impianti sono contraddistinti dalle colorazioni previste dalle 
vigenti tabelle di unificazione CEI - UNEL 00722 e 00712. In mancanza di prescrizioni, devono essere 
adottate le seguenti colorazioni:  blu chiaro per il neutro; giallo-verde per il conduttore di protezione e di 
terra 

Le giunzioni dei conduttori saranno eseguite entro cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti o 
morsettiere. Dette cassette saranno in materiale termoplastico autoestinguente, aventi grado di protezione 
minimo IP4X, Classe di Isolamento II, con coperchio fissato a vite e  costruite in modo tale, che nelle 
condizioni di installazione, non è stato possibile introdurvi corpi estranei; sarà agevole la dispersione di 
calore in esse prodotta.  

L’installazione della condutture deve essere realizzata in modo che sia possibile il controllo dell'isolamento 
dei conduttori e la localizzazione di eventuali guasti. Non possono essere annegati direttamente i cavi sotto 
intonaco e nelle murature; questo vale anche per i conduttori di protezione e di terra. 

I cavi, se a portata di mano (fino a 2,5 m di altezza), devono essere protetti meccanicamente (posa in tubo o 
canale). I cavi fuori dalla portata di mano possono essere posati su passerelle o su mensole. I conduttori non 
devono trasmettere sollecitazioni meccaniche ai morsetti delle prese, delle spine, degli interruttori e degli 
apparecchi utilizzatori. 

I cavi e i conduttori appartenenti ad uno stesso circuito devono seguire lo stesso percorso e, se in tubo, 
devono essere infilati nello stesso tubo. 
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Negli attraversamenti di solai, pavimenti, pareti, stipiti di finestre o porte, i cavi devono essere protetti 
mediante tubi, canalette o similari. Le condutture in tubo in aria devono essere adatte agli agenti 
atmosferici e realizzate in modo da impedire l'infiltrazione d’acqua. 

I conduttori di protezione, se posti nelle stesse condutture dei conduttori di fase, devono essere isolati. Se 
non sono posti nelle stesse condutture dei conduttori di fase, devono essere installati in modo da non 
essere esposti né a danneggiamenti meccanici, né a corrosioni; inoltre, se nudi, non devono essere posati a 
contatto con materiali combustibili. 

La posa dei cavi di potenza sarà realizzata a seconda delle esigenze ovvero:  

Nella posa sottotraccia (distribuzione all’interno dell’edificio) saranno utilizzati tubi protettivi flessibili in 
materiale termoplastico (PVC) autoestinguente. 

Nella posa in controsoffitto saranno utilizzati: 

- passerella portacavi, adatto alla posa interna, realizzata in filo di acciaio galvanizzato a caldo prima della 
fabbricazione (Norma NF A 91-131), posata a soffitto, delle stesse dimensioni di quella esistente, a cui va 
aggiunta; 

- tubi protettivi in materiale termoplastico (PVC) autoestinguente rigido serie pesante, resistente al fuoco 
ed anti urto, con grado di protezione IP55, fissati con opportuni ancoraggi a parete equidistanti non più di 
0,60 m. 

Nella posa in vista saranno utilizzate canale multifunzionali a sezione rettangolare, da posare a parete e/o a 
soffitto, porta-cavi e porta-apparecchi, in materiale plastico isolante anti urto, di colore bianco RAL9001 o 
RAL7030 o assimilabile, con Grado di Protezione IP4X. 

In mancanza di indicazioni o prescrizioni diverse sulle tavole di progetto, nei locali umidi o bagnati o 
all'esterno canalette e tubazioni saranno in materiale isolante e tutti gli accessori per la messa in opera, 
quali mensole o staffe di sostegno per le canalette, morsetti di fissaggio per i tubi, saranno in materiale 
plastico o in acciaio inossidabile. All'interno di detti locali le varie parti costituenti le canalette (tratti 
rettilinei, curve ecc.) saranno collegate fra loro mediante bulloni in nylon o in acciaio inossidabile. 

I tubi devono avere la superficie interna priva di asperità per consentire l’agevole infilaggio e sfilaggio senza 
danneggiare i cavi, il diametro interno del tubo deve essere almeno 1,3  volte  il diametro  del cerchio  
circoscritto  del  fascio   dei conduttori in esso contenuti e comunque non inferiore a 13 mm. 

Il tracciato dei tubi protettivi avrà un andamento rettilineo orizzontale o verticale, senza tratti obliqui ed 
evitando incroci o accavallamenti non necessari. Le curve saranno effettuate con raccordi e con piegature 
che non danneggiano il tubo e non pregiudicano la sfilabilità dei cavi. Il raggio di curvatura non deve essere 
inferiore a 14 volte il diametro esterno “D” del cavo (cavi in rame, non armati, con schermo). Ad ogni brusca 
deviazione resa necessaria dalla struttura dei locali, ad ogni derivazione da linea principale e secondaria e in 
ogni locale servito, la tubazione sarà interrotta con cassette di derivazione. Nei tratti rettilinei non si potrà 
superare la lunghezza di 10 m senza l’interposizione di una cassetta rompitratta. 

Le scatole di derivazione utilizzate saranno in esecuzione a vista con grado di protezione non inferiore IP40 
con corpo in PVC autoestinguente e coperchio fissato con viti. Le scatole di derivazione, dovranno essere 
impiegate laddove sono necessarie giunzioni delle condutture, le quali dovranno essere eseguite 
impiegando idonei morsetti volanti autoestinguenti, per conduttori di sezione fino a 6 mm² e del tipo 
componibile su barra DIN per sezioni superiori; in ogni caso le dimensioni delle scatole dovranno garantire 
un ampio margine di spazio, per una buona sfilabilità, future aggiunte e modifiche. 

Per le giunzioni fra tubazioni rigide e tubazioni flessibili saranno impiegati gli adatti raccordi previsti allo 
scopo dal costruttore del tubo flessibile.  Il serraggio con clip strette con viti è ammesso solo sul lato tubo 
rigido e se non viene abbassato il grado di protezione previsto per l’impianto.  

Le canale e/o le passerelle devono avere dimensioni tali da permettere una facile posa e rimozione dei cavi. 
La sezione occupata dai cavi non deve superare il 50% della sezione interna del canale. 
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Le canale e/o passerelle dovranno essere corredate di pezzi speciali prefabbricati onde evitare la presenza di 
spigoli vivi che potrebbero pregiudicare l’isolamento delle condutture che vi si dovranno installare. 
L’ancoraggio dovrà avvenire a mezzo di apposite mensole intervallate di una distanza non superiore di 1,50 
m l’una dall’altra e queste da fissare a parete o soffitto con tasselli metallici sicuri nel tempo contro 
l’allentamento. 

Negli impianti in vista l'ingresso di tubi in cassette, contenitori e canalette avverrà tramite adatto pressatubo 
senza abbassare il grado di prestazione previsto. 

I giunti ed i terminali sui cavi dovranno essere eseguiti secondo le istruzioni del fabbricante, da personale 
appositamente istruito e formato. Dopo la posa dovrà essere eseguita una prova di tensione applicata per 
verificare la corretta posa. 

2.3 QUADRI ELETTRICI ED INTERRUTTORI IN BASSA TENSIONE 

I quadri elettrici dovranno essere realizzati secondo le Norme CEI EN 60439-1 e corredati della targa con i 
dati caratteristici. Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati saranno adatti all’ambiente in cui sono inseriti e 
aventi caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche alle quali saranno 
sottoposti durante l’esercizio. Se non è diversamente specificato o richiesto dalle caratteristiche del luogo di 
installazione, il grado di protezione dell'involucro sarà non inferiore a IP 31. I quadri elettrici dovranno 
essere dotati di portelli muniti di chiusura a mezzo di chiave o attrezzo. 

Alla consegna degli impianti la Ditta Appaltatrice correderà il quadro con una copia aggiornata degli schemi 
(posta in apposita tasca interna), sia dei circuiti principali che di quelli ausiliari; su tale copia compariranno 
tutte e le stesse indicazioni (sigle, marcature, ecc.) che sono riportate sul quadro. 

All’interno dei quadri saranno montate le varie apparecchiature di comando, protezione e segnalazione 
occorrenti per la gestione, protezione e manutenzione degli impianti. Le apparecchiature ed i circuiti da 
installare nei quadri devono essere disposti in modo da assicurare il loro funzionamento e facilitare la 
manutenzione salvaguardando il grado di protezione richiesto. 

Sui pannelli frontali saranno 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 
saranno approvate dalla D.L. 

I quadri dovranno essere cablati con corde unipolari del tipo non propagante l’incendio (N07V-K) in 
opportune sezioni e  colorazioni come previsto dalle Norme CEI 64-8 e 17-13. In particolare i conduttori di 
neutro e di protezione e/o di terra saranno chiaramente contraddistinti fra loro e dagli altri conduttori 
usando colorazioni diverse (blu chiaro per il neutro e giallo-verde per i conduttori di terra). Le sezioni dei 
conduttori dovranno essere coordinate con le correnti di impiego Ib riferite anche alle portate nominali dei 
vari apparecchi. I conduttori di cablaggio faranno capo ad una morsettiera e saranno contrassegnati 
alfanumericamente secondo una logica da riportare in apposito schema elettrico onde agevolare qualsiasi 
intervento di manutenzione e modifica.  

I quadri elettrici dovranno essere dotati di opportuni interruttori di protezione e comando contro 
sovraccarichi, cortocircuiti e contatti accidentali; inoltre dovranno garantire un’efficace protezione contro i 
contatti diretti prevedendo le sotto elencate precauzioni: 

- apertura, rimozione di ripari ed involucri, da effettuare solo con appositi attrezzi o chiavi; 

- protezione delle morsettiere con materiale PVC trasparente dotato di cartellini monitori. 

Per garantire una protezione contro i contatti indiretti, tutte le parti metalliche dei quadri siano esse fisse 
che asportabili, dovranno essere collegate elettricamente al conduttore di protezione (conformemente a 
quanto previsto dalle citate norme CEI 17-13/80). Particolare cura dovrà essere posta nel collegamento di 
parti asportabili in quanto la rimozione di una qualsiasi di queste parti non deve interrompere la continuità 
del circuito di protezione, il collegamento sarà eseguito con cavo flessibile (cavo N07V-K) di colore giallo-
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verde di sezione non inferiore a 16 mm² o con treccia di rame stagnato di sezione non inferiore a 25 mm², 
munito alle estremità di capicorda a compressione di tipo ad occhiello. 

I conduttori saranno collegati singolarmente mediante viti con dado, rosette elastiche e capicorda ad 
occhiello. 

La sezione del conduttore di protezione che si attesta al quadro deve essere uguale alla sezione dei 
conduttori attivi quando questi non superino i 16mm², mentre potrà essere ridotta alla metà della sezione 
dei conduttori attivi, quando questi risultino di sezione superiore a 16mm² con il minimo comunque di 
16mm². 

I cablaggi degli ausiliari saranno eseguiti con conduttori flessibili isolati in PVC (cavo N07V-K) aventi sezioni 
non inferiori a 1,5 mm², dotati di capicorda a compressione isolati, e di collari di identificazione.  Essi 
saranno disposti in maniera ordinata e, per quanto possibile, simmetrica, entro canalette in PVC munite di 
coperchio e ampiamente dimensionate. Le canalette saranno 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, saranno 
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 in arrivo e/o in partenza dal quadro e di sezione minore o uguale a 16 mm² saranno 
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. 

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. 

Nel collegare i quadri si dovranno evitare tassativamente le giunzioni intermedie dei conduttori i quali 
saranno installati all’interno di idonee canalette PVC autoestinguenti di opportune dimensioni. 

Non sono ammesse installazioni di più conduttori in un unico terminale anche se di adeguata sezione. 

Per le derivazioni si dovranno adoperare ripartitori realizzati con sistemi di barrette in rame fissati sul fondo 
dei quadri. 

Le parti non verniciate, ed in particolare la bulloneria, saranno sottoposte a trattamenti di protezione 
superficiali (zincatura o zincocromatura o cadiniatura). 

Tutti i materiali isolanti impiegati nell'esecuzione del quadro saranno di tipo incombustibile o non 
propagante la fiamma. 

2.4 IMPIANTO DI TERRA 

L’impianto di terra verrà realizzato in conformità alle prescrizioni delle Norme CEI 64-8, esso dovrà essere  
collegato al nodo equipotenziale di piano esistente, e sarà costituito da conduttore di protezione in corda di 
rame rivestita di guaina giallo-verde. 

Saranno collegati a terra tramite i conduttori di terra e di protezione tutte le masse e le masse estranee 
presenti. 

Tutte le prese a spina, le masse degli apparecchi elettrici che in condizioni normali di isolamento non sono 
in tensione ma che possono andare in tensione in caso di cedimento dell’isolamento principale, le masse 
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estranee non facenti parte dell’impianto elettrico ma suscettibili di introdurre il potenziale di terra, 
dovranno essere collegate tra loro e all’impianto di terra generale dell’edificio.  

 

3. SPECIFICHE DEI MATERIALI 

3.1 PRESCRIZIONI GENERALI 

Tutti i materiali e le apparecchiature saranno scelti in modo tale che risultino adatti all’ambiente, alle 
caratteristiche 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; in particolare i materiali e gli apparecchi per i quali è prevista la 
concessione del Marchio CE. 

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza costituenti gli impianti dovranno possedere inoltre i requisiti 
essenziali stabiliti dal 2006/42/CE (Direttiva Macchine) ed avere apposta la marcatura CE ove richiesto. 

 materiali di consumo e gli accessori di montaggio sono parte integrante della fornitura. 

3.2 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, ai sensi dell’Art. 16, comma 3 del DPE 554/99. 

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 per l’approvazione alla Committente ed alla D.L. Eventuali 
Case costruttrici difformi da quelle indicate, purché garantiscano materiali ed apparecchiature di standard 
qualitativo non inferiore a quello di riferimento, potranno essere considerate, previa apposita approvazione 
scritta dalla Committente e/o dalla D.L. 

3.3 PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE DEI COMPONENTI IMPIANTISTICI 

Le specifiche tecniche descritte nel presente capitolo costituiscono documento che l’Appaltatore si impegna 
a rispettare nell’esecuzione delle opere oggetto dell’Appalto. 

3.4 CONDUTTORI 

I cavi di distribuzione dovranno essere delle seguenti tipologie: 

- cavo unipolare in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto con isolante in gomma HEPR ad alto 
modulo, guaina  termoplastica speciale di qualità M1 di colore verde. Sigla di designazione FG7(O)M1 
0,6/1kV. Non propagante l'incendio a ridottissima emissione di fumi e gas tossici. Tensione nominale 0,6 - 1 
kV. Tensione di prova 4 kV. Rispondenti alle norme CEI 20-35; CEI 20-22 III; CEI 20-37 I; CEI 20-38. Marchio 
IMQ; 

- cavo unipolare in corda rotonda flessibile di rame rosso con isolante elastomerico reticolato di qualità G9, 
di vari colori. Non propagante l'incendio a ridottissima emissione di fumi e gas tossici. Sigla N07G9-K. 
Tensione nominale di riferimento Vo/V=450/750 V; Certificato IMQ. Tensione di prova 1 kV. Rispondenti alle 
norme CEI 20-22 II; CEI 20-35; CEI 20-37; CEI 20-38; 
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- cavo non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas tossici, tipo FG10M1 con conduttori di rame 
ricotto stagnato flessibile, isolato con mescola temoplastica qualità G10 e riempitivi in materiale non 
igroscopico, tensione nominale Uo/U 0,6/1 kV. 

Standard di qualità  

PRYSMIAN; GENERAL CAVI. 

3.5 TUBAZIONI E CANALI 

Posa in sottotraccia 

Tubo flessibile in materiale plastico autoestinguente, serie pesante con carico di prova allo schiacciamento 
non inferiore a 75 kg su 5 cm alla temperatura di 20°C. L'installazione dovrà garantire una posa sotto 
intonaco ad una profondità non inferiore a 3 cm. 

Posa interna a  vista 

Tubo PVC pesante, autoestinguente V1, a IMQ, adatto al montaggio a vista, ed a realizzare un impianto con 
grado di protezione IP55, resistente alla prova allo schiacciamento di 750 Newton su 5 cm, e resistente alla 
prova del filo incandescente fino a 650°C.  

Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante 
anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Grado di protezione IP4X. Certificazione IMQ e 
CE. A Norme CEI EN.  

Passerella portacavi, adatto alla posa interna, realizzata in filo di acciaio galvanizzato a caldo prima della 
fabbricazione (Norma NF A 91-131), bordo a doppio filo con ripiegature di unione e rinforzo, con giunzioni 
del tipo automatico-rapido per ridurre i tempi di assemblaggio ed installazione. Marcatura IMQ e CE. Norma 
CEI EN.  

Le scatole di contenimento dei comandi e delle prese di corrente dovranno essere di robusto materiale 
isolante e presentare caratteristiche meccaniche tali da resistere alle sollecitazioni dell'uso normale; esse 
inoltre, nel caso di posa a incasso, devono possedere le stesse caratteristiche di autoestinguenza richieste 
per le scatole di derivazione. 

Standard di qualità  

Canale: GEWISS; ARNOCANALI: BOCCHIOTTI. 

Passerelle: CABLOFIL; GEWISS. 

Cavidotti, tubazioni: INSET; DIELECTRIX; ARNOCANALI; BOCCHIOTTI. 

3.6 QUADRI ELETTRICI E INTERRUTTORI IN BASSA TENSIONE 

I quadri elettrici dovranno essere eseguiti secondo le norme CEI EN 40439/1, e CEI 64-8. Dovranno inoltre 
avere Certificazione AS fornita dal produttore. 

I materiali e gli apparecchi impiegati saranno adatti all’ambiente in cui sono inseriti e aventi caratteristiche 
tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche alle quali saranno sottoposti durante l’esercizio. 
In particolare dovranno essere costruiti con materiali atti a resistere alle sollecitazioni meccaniche, 
elettriche, termiche, nonché agli effetti dell’umidità e contro la corrosione mediante accorgimenti a tale 
scopo. 

Le dimensioni indicative, le caratteristiche costruttive essenziali e lo schema unifilare del quadro sono 
riportati sui disegni di progetto. 

I quadri elettrici e gli interruttori dovranno avere le caratteristiche di seguito riportate. 
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Quadro Elettrico idoneo al montaggio a parete, con sportello trasparente, realizzato in resina termoplastica 
autoestinguernte da parete con grado di protezione IP40, in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, 
atto a contenere apparati su modulo DIN. Realizzazione in conformità alle Norme CEI 17-13/1, IEC 439-1 e 
CEI 17-13/3, IEC 439-3. 

I quadri saranno completi di staffe, pannelli forati e ciechi, copriforo, guide DIN, sbarre, morsettiere per 
linee in entrata e uscita, barra collettrice dei conduttori di protezione e di terra in rame elettrolitico 
verniciato a tratti con bande giallo-verde; numerazione delle morsettiere e dei conduttori di cablaggio; 
targhette indicatrici pantografate; targa indelebile del costruttore riportante le indicazioni come da norme 
CEI. 

Gli interruttori all’interno dei quadri elettrici saranno costruttivamente conformi alle norme CEI e IEC, 
installabili su guida DIN (se di tipo modulare) e comunque delle seguenti tipologie: 

Interruttori automatici magnetotermici e/o differenziali del tipo modulare saranno in scatola isolante e 
adatti per montaggio a scatto su profilato DIN 46.27/7/3, di dimensioni normalizzate (modulo 17,5 mm), con 
potere di interruzione sufficiente a garantire il corretto coordinamento delle protezioni e comunque non 
inferiore a 6 kA a 400/230 V. Nel caso che gli interruttori siano corredati di relè differenziali esso dovrà 
essere modulare per montaggio su profilato DIN e solidale al corpo dell'interruttore. 

Relè differenziale di tipo modulare regolabile per montaggio su barra DIN 35 mm, di tipo elettronico, 
taratura regolabile per corrente di intervento Idn (A) e per tempo di intervento Tin (s) a mezzo dip/swich 
frontali. Regolazioni sensibilità da 30 mA a 2A. Regolazioni tempo di intervento da 20 ms a 5s. Tolleranze 
tarature sensibilità +0, -50%. Tolleranze tempi di intervento 10%. Alìmentazione 110 V c.c. e 220 V c.a. . 

Interruttore di manovra-sezionatore in scatola modulare con comando a manopola o rinviata, con 
sezionamento ad interruzione visualizzata, idonei anche per installazione orizzontale di tipo modulare a 
tensione nominale non superiore a 1000V, costruttivamente conforme alle norme CEI 17-11/79 e successive 
varianti. L'esecuzione sarà del tipo a scatto per montaggio su profilato unificato DIN.   

Standard di qualità  

SIEMENS; ABB SACE; SCHNEIDER ELECTRIC; BTICINO. 

3.7 APPARECCHI ILLUMINANTI 

Dovranno avere idoneo grado di protezione in base all’ambiente di installazione e dovranno essere costruiti 
secondo le specifiche riportate sul computo metrico estimativo allegato al progetto. 

Standard di qualità  

Lampade ordinarie: DISANO, FOSNOVA. 

Lampade di emergenza: BEGHELLI. 

3.8 BARRIERE TAGLIAFUOCO 

Setti tagliafuoco REI 120 costituita da sacchi ignifughi centumensi prodotti intumenescensi. Espansione del 
prodotto sotto l'azione del calore variabile da 5 a 11 volte il volume iniziale. Da installare negli 
attraversamenti di pareti e solai direttamente sulla canalizzazione portacavi, su tutte le dorsali di 
collegamento dei piani e su tutti gli eventuali attraversamenti fra un piano e l'altro e fra i due corpi laterali 
ed il corpo centrale. 

Barriera tagliafuoco REI 120, costituita da elastomero monocomponente resistente al fuoco, ricoperto su un 
lato da un foglio di alluminio, appositamente sagomato in modo da essere applicato su sezioni rettangolari 
e/o circolari quali canaline, tubazioni e cavi, completo di sigillante e/o stucco di copertura. Espansione del 
prodotto sotto l'azione del calore variabile da 5 a 11 volte il volume iniziale. 
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