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PREMESSA 

Il presente elaborato rappresenta il Capitolato Speciale d’Appalto inerente la 
realizzazione dell’ adeguamento a led degli impianti di illuminazione relativi agli 
edifici 01 e 03 ed ai Passaggi Coperti esterni, all’ interno di un intervento più ampio, 
definito in altri appalti, che comprende anche l’adeguamento a led delle aree 
esterne e dell’ area di ingresso, definita come edificio 10, nell’ area CAAT Scpa in 
Strada del Portone 10 a Grugliasco (To). 

Le attività da eseguire includono la sostituzione degli apparecchi di illuminazione, 
attualmente a vapori di sodio e fluorescenti, con altri di tipologia Led.   

Un’ analisi approfondita ha orientato a sostituire gli apparecchi esistenti con altri di 
caratteristiche più performanti e meno energivore a parità o migliore emissione 
luminosa. L’ Installatore dovrà quindi quotare per l’ Edificio 1 una tipologia di 
apparecchi delle proprietà tecniche minime indicate nel Capitolato, che consentano 
un risparmio energetico ed un mantenimento dei loro requisiti più avanti nel tempo, 
a parità di valori illuminotecnici di illuminamento e uniformità indicati nei calcoli 
allegati. 

Nell’ Edifico 3 si provvederà a sostituire gli apparecchi esistenti con altri a Led delle 
caratteristiche tecniche indicate nel presente capitolato. 

Nei percorsi coperti esterni si provvederà a sostituire o ad incrementare gli 
apparecchi con altri delle caratteristiche indicate nel presente capitolato e che 
saranno di tipologia analoga a quelli installati nell’ edificio 01. 

Gli interventi sono estesi quindi anche alle modifiche ed all’ integrazione e 
sostituzione di parte dei cavi. 

Sono inoltre precisati i dati progettuali di riferimento e descritte le tipologie 
impiantistiche, unitamente agli aspetti funzionali ed alle caratteristiche dei materiali 
da impiegare . 

Gli elaborati di progetto risultano essere quelli elencati nel relativo documento 

Le quantità esposte nella presente sono da ritenersi indicative e traccia di 
quanto dovrà essere realizzato. Formano integrazione a questo documento le 
tavole allegate e le indicazioni che saranno impartite in fase di sopralluogo 
alla Ditta concorrente. 

1. NOTE GENERALI 

Percorsi orizzontali e verticali 

In tutti i casi in cui le tubazioni e le canalizzazioni impianti attraversino pareti a 
tenuta di fuoco o mettano in comunicazione ambienti di piani o comparti diversi, 
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sono previsti tutti quegli accorgimenti atti ad impedire la propagazione di eventuali 
incendi, quali: pannelli, schiume, compartimentazioni o altri materiali, aventi classe 
di resistenza al fuoco non inferiore a quella della struttura attraversata. 

Selettività, protezione delle condutture e contro i contatti indiretti 

Selettività 

E' prevista la selettività di impianto per quanto riguarda le protezioni 
magnetotermiche e per quelle differenziali. 

 
Protezione delle condutture 

I dimensionamenti di progetto sono fatti in modo che la protezione delle condutture 
sia assicurata con interruzione automatica del circuito tramite intervento delle 
protezioni magnetotermiche differenziali. 

Le verifiche che i cavi risultino protetti contro i sovraccarichi e contro i corto circuiti, 
secondo le modalità stabilite dalle norme CEI 64-8, verranno documentate 
attraverso relazioni di calcolo. 

 
Protezione contro i contatti indiretti 

Il sistema di distribuzione è TN-S. 

La protezione contro i contatti indiretti è prevista, a livello di quadri generali, con 
l'intervento delle protezioni differenziali e/o dell’ intervento magnetico in funzione 
dell’ impedenza di guasto.  

Sui quadri secondari la protezione è sempre comunque assicurata da interruttori 
differenziali magnetotermici. 

 

2. NORMATIVA 

Note generali 

Gli impianti e le opere oggetto del progetto sono eseguiti nel rispetto delle norme 
CEI applicabili, nonché alle leggi e regolamenti previsti dalla legislazione italiana e 
dalla Regione Liguria per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni. In particolare 
saranno rispettate le seguenti norme, leggi e regolamenti: 

Leggi e decreti 

 

 Legge 186 del 01\03\1968 
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Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni 
e impianti elettrici ed elettronici (regola d’arte). 
 

 Legge 791 del 18\10\1977 
Attuazione della direttiva del consiglio della Comunità europee 73\23\CEE relativa alle 
garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato 
entro alcuni limiti di tensione 
 

 Legge 37/08 
Norme per la sicurezza degli impianti 
 

 D.P.R 392 del 18/04/1994 
Modifiche regolamento di attuazione per la sicurezza degli impianti 
 

 Decreto legislativo 9 aprile 2008 N. 81 
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 

 Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 N.476 
Attuazione della direttiva 89\336\CEE in materia di tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici  
che possono creare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento possa essere 
influenzato da tali perturbazioni  
 

 I regolamenti e le prescrizioni Regionali/Provinciali/Comunali. 
Si precisa che dovrà essere cura della dell'Appaltatore assumere in loco, sotto la sua 
completa ed esclusiva responsabilità, le necessarie informazione presso le sedi locali 
ed i componenti uffici dei sopra elencati Enti e di prendere con essi ogni necessario 
accordo inerente alla realizzazione ed al collaudo degli impianti. 

 Prescrizioni 
 ENEL, TELECOM, ASL, ISPESL, ARPA, VV.FF. ed altri Enti interessati. 

 Legislazione vigente per la prevenzione incendi e norme del locale comando 
dei Vigili del Fuoco.  

 
 Legislazione vigente per il superamento delle barriere architettoniche 

 Gli impianti saranno realizzati in osservanza al DPR 384 del 27/4/78, alla legge n.13 
del 9/1/89, al DM 236 del 14/6/89 ed eventuali altre leggi e regolamenti emanati ad 
integrazione. 

Norme 

In termini generali, materiali, apparecchiature e modalità di installazione dovranno 
essere conformi a tutte le Leggi e le normative vigenti, fra cui - a titolo esemplificativo e 
non limitativo - si citano: 

 
Regole tecniche di Sicurezza sul Lavoro:  
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RIFERIMENTO  DESCRIZIONE  

D.Lgs. 09/04/08 n. 81  Testo unico per la sicurezza sul lavoro  

D.Lgs 03/08/2009 
n°106  

Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro  

 
Regole tecniche Impianti Elettrici: 

RIFERIMENTO DESCRIZIONE  

Legge 186 del 1968  Componenti elettrici ed impianti a regola d’arte  

D.M. 22/01/08 n.37  
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 
n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 
edifici” e successive integrazioni e modifiche  

DPR 380/2001, capo V  Norme per la sicurezza degli impianti  

ENEL  Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel distribuzione  

L.R. n.17 del 
28/04/1998  

Norme in Materia di Illuminazione Esterna  

D.Lgs 30/06/03 n. 196  Videosorveglianza Codice in materia di protezione dei dati personali  

 
 

Prevenzione Incendi:  

RIFERIMENTO  DESCRIZIONE  

D.M. 16.02.1982  
Modificazione del D.M: del 27.09.1965 concernente la determinazione delle attività soggette al 
controllo dei vigili del fuoco  

D.M. 10.03.1998  Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro  

D.M. 09.03.2007  
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo 
nazionale de vigili del fuoco.  

 

Norme UNI: 

RIFERIMENTO  DESCRIZIONE  

UNI EN 124641  Illuminazione artificiale del luogo di lavoro interni  

UNI EN 124642  Illuminazione artificiale del luogo di lavoro esterni  

UNI EN 1838  Illuminazione di emergenza  

UNI 10819  Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso. 

UNI  Di pertinenza  

 
Norme CEI: 

In particolare si richiamano qui di seguito alcune delle normative CEI (da intendersi 
nell’edizione più recente, e comprensive di eventuali relative varianti) più ricorrenti 
nell’ambito degli impianti in oggetto, pur permanendo l’obbligo di rispettare comunque 
ogni altra norma o prescrizione applicabile - sia di carattere generale sia specifica di 
prodotto e/o lavorazione - anche se non esplicitamente citata. 



STIEL s.r.l. – Str.Antica di Grugliasco n.111, Grugliasco (To) – Tel.011-411.92.65/66 – tecnico@stielsrl.191.it  
 

pagina 11 
  

RIFERIMENTO  DESCRIZIONE  

CEI 64-8  Impianti elettrici con tensione inferiore a 1000V  

CEI EN 60947-1 e 2 
CEI EN 60947-2 
CEI EN 60947-2 
CEI EN 60664-1 
CEI EN 61000-4-1 
CEI EN 61557-12 
CEI EN 60068-2 
 

Gli interruttori scatolati dovranno essere conformi alle seguenti normative: 
• CEI EN 60947-1 e 2. Apparecchiature a bassa tensione, parte 1: Regole generali. Parte 2: Interruttori 
automatici. 
• CEI EN 60947-2 allegato B. Interruttori con protezione differenziale incorporata. 
• CEI EN 60947-2 allegato F. Prove aggiuntive per gli interruttori con protezione elettronica contro le 
sovracorrenti. 
• CEI EN 60664-1 Coordinamento dell'isolamento per le apparecchiature nei sistemi a bassa tensione - 
Parte 1: Principi, prescrizioni e prove. 
• CEI EN 61000-4-1 Compatibilità Elettromagnetica (EMC): Tecniche di prova e di misura. 
• CEI EN 61557-12 Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione. Parte 12: 
Dispositivi per la misura ed il controllo delle prestazioni. 
• CEI EN 60068-2. Prove ambientali 
• Norme corrispondenti in vigore nei paesi membri (NF,VDE, BS, AS) 

CEI 23-51  Quadretti elettrici  

CEI EN 50522 Impianti di terra  

CEI 81-10  Protezione dai Fulmini  

CEI 64-50  Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici  

CEI 64-52  
Edilizia ad uso residenziale e terziario Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la 
predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici Criteri particolari per 
edifici scolastici  

CEI 02  Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici  

CEI EN 61439-1 (CEI 
17-113) 

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 1 – 
Regole generali 

CEI EN 61439-2 (CEI 
17-114) 

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 2 – 
Quadri di potenza. 

CEI EN 60898-1 
CEI EN 61008-1 
CEI EN 61009-1 
CEI EN 60947-2 
 

Le normative di riferimento per i dispositivi di protezione dovranno essere le seguenti: 
- CEI EN 60898-1: norma per interruttori automatici per la protezione contro le sovracorrenti in impianti 
per uso domestico e similare 
- CEI EN 61008-1: norma per interruttori automatici differenziali 
- CEI EN 61009-1: norma per interruttori automatici differenziali con integrata la protezione contro le 
sovracorrenti in impianti per uso domestico e similare 
- CEI EN 60947-2: norma per interruttori automatici per la protezione contro le sovracorrenti in impianti 
di tipo industriale 

CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo 

CEI 11-20 Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria; 

CEI 33-8/9/10/11 
Condensatori statici di rifasamento per impianti d’energia a corrente alternata con tensione nominale 
inferiore o uguale a 1.000 V. 

CEI 17-5 
Interruttori automatici per c.a. e tensione nominale non superiore a 1.000V e per c.c. e tensione 
nominale non superiore a 1.200 V; 

CEI EN 61869-2 Trasformatori di misura – Prescrizioni addizionali per trasformatori di corrente; 

CEI EN 61869-3 Trasformatori di misura – Prescrizioni addizionali per trasformatori di tensione induttivi; 

CEI 64-8 – V4  Cavi elettrici contenenti i requisiti di cui al Regolamento UE n.305/2011. Cavi CPR 

CEI 20-45 
Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, non propaganti l’incendio, senza alogeni 
(LSOH), a tensione 0,6/1kV. 

CEI EN 61386-21 
Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche - Parte 21: prescrizioni particolari per sistemi di 
tubi rigidi ed accessori; 



STIEL s.r.l. – Str.Antica di Grugliasco n.111, Grugliasco (To) – Tel.011-411.92.65/66 – tecnico@stielsrl.191.it  
 

pagina 12 
  

CEI EN 61386-22 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche - Parte 22: prescrizioni particolari per sistemi di 
tubi pieghevoli ed accessori; 

CEI EN 50085-2-1 Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche – Parte 2-1: sistemi di canali e di condotti per 
montaggio a parete e a soffitto; 

CEI 34-21 Apparecchi di illuminazione - Parte 1°: Prescrizioni generali e prove; 

CEI 34-22 Apparecchi di illuminazione - Parte 2° Requisiti particolari - Apparecchi per illuminazione di 
emergenza; 

CEI 34-23 Apparecchi di illuminazione - Parte 3° Requisiti particolari - Apparecchi fissi per uso generale. 

CEI 61000-2-2 Compatibilità elettromagnetica: livelli di compatibilità; 

CEI 61000-3-12 
Limiti per le correnti armoniche prodotte da apparecchiature collegate alla rete pubblica a bassa 
tensione aventi correnti di ingresso > 16 e <= 75 A/fase; 

CEI 61000-4 Compatibilità elettromagnetica: test d’immunità; 

CEI 439 Sicurezza delle apparecchiature a bassa tensione; 

CEI EN 60529 Gradi di protezione degli involucri (codice IP); 

ISO 3746 Misura del rumore acustico; 

 Marchio CE. 

 
Altre Prescrizioni:  

RIFERIMENTO  DESCRIZIONE  

AIDI  Raccomandazioni “Associazione Italiana di Illuminazione”  

APIL  Raccomandazioni “Associazione Professionisti Illuminazione”  

 

Le singole apparecchiature rispetteranno le prescrizioni delle corrispondenti norme 
applicabili, secondo quanto indicato nei successivi capitoli. 

Marchi e marcature 

Tutte le apparecchiature e i materiali impiegati saranno dotati, dove applicabile, di 
marchio IMQ. 

Tutte le apparecchiature elettriche saranno inoltre dotate di marcatura CE secondo 
le corrispondenti direttive europee. 

Si evidenzia che dal 01/01/96 la marcatura è obbligatoria per le macchine e per le 
apparecchiature che possano creare o essere influenzate da perturbazioni 
elettromagnetiche (direttiva comunitaria EMC 89/336, recepita in Italia con D.Lgs. 4 
dicembre 1992 n.476) e dal 01/01/97 lo è per tutto il materiale elettrico (direttiva 
comunitaria DBT 73/23 integrata dalla 93/68, recepita in Italia con legge 791/77). 

Saranno inoltre dotate di marcatura CE le apparecchiature, anche non elettriche, 
che rientrino nel campo di applicazione della Direttiva Macchine, recepita in Italia 
con DPR 24/07/96 n.459. 
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3. DATI E CRITERI DI PROGETTO 

Dati ambientali 

 temperatura di riferimento (inv/est) esterna -5/+32°C 

 umidità relativa di riferimento (inv/est) esterna 80/55% 

 altitudine 239 m s.l.m. 

Dati tecnici di fornitura energia elettrica 

 tensione nominale di alimentazione BT trifase 0,4+N/0,23 kV 

 frequenza 50 Hz 

 corrente di corto circuito massima della rete kA 
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4. LINEE GUIDA NORMATIVE 

La Norma UNI di riferimento per l’illuminazione di aree interne quali quelle anzi 
descritte è la UNI EN 12464-1. Al Capitolo 5.3 della stessa sono riportati i: 
”Requisiti illuminotecnici per interni, compiti e attività” da cui alla tabella 5 si 
evince che  

 

 

Considerando le attività previste dalla norma che più si avvicinano a quella oggetto 
di intervento, si ritiene di illuminare le aree di Edificio 1 ed Edificio 3 con 250 lux 
medi. 

Poste quindi le normative a cui riferirsi si provvederà ad adeguare gli impianti di 
illuminazione. Nello specifico quelli dei passaggi coperti esterni, quelli relativi all’ 
Edificio 1 e quelli relativi all’ Edificio 3. 

Una delle fondamentali caratteristiche dell'illuminazione cui ci si è riferiti è la 
possibilità di adattamento alle diverse aree in maniera flessibile e personalizzata. Al 
riguardo, il sistema a binario, che nella fattispecie è rappresentato dalle blindo 
esistenti rappresenta una delle migliori soluzioni. È possibile in futuro avere 
particolari effetti luminosi grazie ad apparecchi ottici, come riflettori e prismi, che 
esaltano l'efficienza del sistema e possono dare evidenza a zone particolari. I 
dispositivi di illuminazione stagni proposti, devono produrre una luce sicura e 
potente in ogni condizione di lavoro. L'illuminazione deve raggiungere 
costantemente ogni punto dell'ambiente, in quanto sono poco illuminati dalla luce 
del sole ed hanno il soffitto alto.  

 I corpi illuminanti inseriti a progetto sono protetti da un involucro metallico che ne 
costituisce il riflettore ed una chiusura in policarbonato che permette la diffusione 
della luce nell’ edificio 1, mentre nell’ edificio 3 hanno corpo in pressofusione di 
alluminio e schermo sempre in policarbonato. Devono essere robusti, efficienti e di 
facile manutenzione. Devono resistere al calore, al freddo ed all'umidità. Tali 
apparecchi sono realizzati per il funzionamento nelle situazioni più estreme, come 
le temperature ambientali elevate, l’umidità elevata, le basse temperature. Sono 
installabili singolarmente, sospesi. 

Consentono l'illuminazione delle aree di lavoro con distribuzione di luce in modo 
ampio che con la caratteristica LED di avere un tipo di luce più riposante per gli 
occhi garantiscono un buon comfort visivo. 
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5. LINEE ELETTRICHE 

 

Nel presente progetto sono stati considerati i requisiti dei cavi di cui al 
Regolamento UE n.305/2011 a norma CEI 64-8 V4. 

Linee di Bassa Tensione in cavo 

Il vincolo progettuale è quello di contenerne il valore totale massimo di caduta di 
tensione entro il 4%, a partire dai terminali dei trasformatori fino all'utenza più 
lontana. 

In nessun caso sono utilizzati conduttori aventi sezione inferiore alle seguenti: 

 collegamenti ai punti luce ed ai punti di comando 1,5 mm² 

 circuiti principali 2,5 mm² 

 circuiti di segnalamento 1,0 mm² 

Per le linee principali, per quelle secondarie di dorsale e per quelle di collegamento 
alle utenze all'esterno, sono utilizzati cavi a doppio isolamento, aventi le seguenti 
caratteristiche: 

 sigla: FG16(O)M16 - 0,6/1 kV 

 conduttore: rame ricotto 

 isolante: gomma EPR qualità G16 

 guaina: termoplastica qualità M16 a basso sviluppo  di 
fumi, e acidità 

 formazione: multipolare fino a 25 mm², compresi; unipolare 
per sezioni maggiori 

 norme: CEI-UNEL 35326 - 35324 . 

Per le linee di collegamento alle utenze ubicate all'interno entro tubi portacavi e per 
i conduttori di protezione sono previsti cavi a semplice isolamento, aventi le 
seguenti caratteristiche: 

 sigla: FG17 450/750 V 

 conduttori: corda flessibile di rame rosso  

 isolante: elastomerico a basso sviluppo di fumi e acidità 

 formazione: unipolare 

 norme: CEI-UNEL 35310. 

 I conduttori di protezione hanno isolamento giallo-verde. 
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6. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GENERALE 
 

Nella propria offerta l’ Impiantista dovrà tener conto dei seguenti parametri: 

1. Gli impianti esistenti dovranno essere smantellati. Al riguardo nell’ edificio 1 e 
nell’ edificio 3 le attività potranno essere svolte con turni dalle ore 11,00 alle 
ore 22,00. Nelle aree esterne non ci saranno limitazioni di orario; 

2. Dovranno essere organizzati interventi giornalieri all’ interno dei quali negli 
edifici 1 e 3 si smonteranno gli impianti vecchi e si monteranno quelli nuovi 
consentendo dalle 22,00 la riapertura delle aree vendita. Questa attività 
dovrà essere organizzata insieme con l’ Impresa titolare dell’ intervento sugli 
impianti di luce sicura. Quest’ultima avrà in carico lo smantellamento delle 
emergenze esistenti. Quando sarà ultimato un primo settore di luce sicura, 
immediatamente si dovrà operare per la realizzazione dell’ impianto di luce 
normale insistente su di esso. Occorrerà quindi ridurre al minimo i tempi di 
realizzazione per avere la mancanza di illuminazione di emergenza per il 
minor tempo possibile.   

3. Dovrà essere garantita una fornitura a piè d’ opera quale scorta pari al 1% 
della fornitura totale di ciascuna tipologia di apparecchio;  

4. Tutti gli apparecchi dovranno essere forniti con idoneo staffaggio ed 
accessori di supporto e derivazione elettrica. 

5. Le attività dovranno essere organizzate con l’ipotesi di lavorare con la 
sequenza Edificio 1 ed Edificio 3 per queste ultime. L’ intervento nell’ Edificio 
1 dovrà prevedere lo smontaggio dell’ impianto esistente e l’ immediato 
rimontaggio dell’ impianto nuovo, affinchè sia garantita la continuità di 
funzionamento dell’ impianto di illuminazione nel periodo delle contrattazioni. 
Presumibilmente occorrerà quindi iniziare dalle linee immediatamente vicine 
alle cabine elettriche impostando il lavoro a tratti fino alla fine dell’ edificio. 
Terminato l’ intervento in Edificio 1 si passerà all’ edificio 3 con la stessa 
modalità. 

6. In fase di offerta dovranno essere garantiti i parametri illuminotecnici proposti 
nel progetto base, allegando già i calcoli a comprovarne l’idoneità. Le 
caratteristiche elettriche e meccaniche individuate nella presente sono quelle 
minime. Al riguardo la potenza elettrica complessiva impegnata nella verifica 
base del progetto allegato risulta di 75 kW, riferimento per le valutazioni dell’ 
Offerente e della successiva analisi di riscontro da parte del Committente.  
L’impiantista potrà proporre apparecchiature in analogia con quelle richieste 
ma con skills uguali o superiori. Il numero di apparecchi non è vincolante ma 
l’ analisi derivante dai consumi energetici dovrà essere attentamente 
considerata. 
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6.1   EDIFICIO 1 

Impianto illuminazione normale 

Gli impianti di illuminazione normale e quelli di emergenza (oggetto di altro appalto) 
dovranno essere adeguati. 

Attualmente la distribuzione, è suddivisa in più circuiti derivati dai quadri di bassa 
tensione posizionati nelle 4 cabine che asservono elettricamente l’ edificio stesso. 

I circuiti “normali” saranno mantenuti, essendo essi attestati a blindoluce da 
recuperare. Nella realizzazione si dovrà tenere conto dell’ intervento per l’ 
illuminazione di emergenza. I cavi in derivazione dalle spine di derivazione saranno 
sostituiti. 

L’ appaltatore dovrà quindi prevedere un’ altra tipologia di apparecchio le cui 
caratteristiche sono indicate nel paragrafo delle specifiche tecniche. (SCHEDA 
TECNICA N.001). Sarà onere dell’ Installatore garantire con la proposta degli 
apparecchi offerti la rispondenza alle richieste tecniche di capitolato allegando all’ 
offerta il calcolo illuminotecnico a supporto della scelta operata. 

I valori previsti per gli illuminamenti delle varie tipologie di locali rispetteranno 
quanto previsto dalla UNI EN 12464 ed il loro valore non dovrà comunque essere 
inferiore a quello richiesto dalla Committenza (evidenziato nei calcoli allegati) in 
funzione delle proprie esigenze organizzative e lavorative.  

L’illuminazione è realizzata essenzialmente con lampade a led a luce diretta. Le 
tipologie dei corpi illuminanti e la disposizione sono rilevabili dai disegni di progetto. 

La quantità degli apparecchi indicata è comunque vincolata alle tipologie proposte. 
Esse dovranno comunque garantire i valori di illuminamento ed uniformità 
desiderati. Se nelle proposte fatte dall’ Installatore occorressero più apparecchi a 
garantire quanto richiesto dovrà essere indicato già in fase di offerta. 

Saranno riutilizzate le linee in blindo luce impiegate per la distribuzione normale. 
Saranno utilizzate linee resistenti al fuoco in tubazione dedicata con derivazioni in 
cassette resistenti al fuoco e morsettiera ceramica ai corpi illuminanti di sicurezza 
(oggetto di altro appalto). 

Le derivazioni ai corpi illuminanti dal blindo luce saranno nuove e realizzate con 
cavi del tipo FG16OM16 e FG17 450/750 V. 

L’illuminazione sarà gestita tramite i comandi esistenti. 

Le opere a carico Appaltatore per la realizzazione degli impianti di illuminazione 
sono comprensive di:  

- Smantellamento impianti luce normale esistenti; 
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- Esecuzione delle derivazioni da blindo ai nuovi corpi illuminanti, con 
mantenimento della rete esistente; 

 
- fornitura in opera dei corpi illuminanti, comprendente disimballo e montaggio (ove 

necessario), trasporto nell’area di montaggio, sollevamento e staffaggio;  
 

- collaudi e messa in servizio, prova di accensione di tutte le circuitazioni eseguite. 
(Verranno mantenute le logiche attuali). 

 

6.2   EDIFICIO 3 

Impianto illuminazione normale 

Gli impianti di illuminazione normale e quelli di emergenza (oggetto di altro appalto) 
dovranno essere adeguati. 

Attualmente la distribuzione, è suddivisa in più circuiti derivati dai quadri di bassa 
tensione posizionati nelle 2 cabine che asservono elettricamente l’ edificio stesso, 
posizionate nell’ Edificio 1. 

I circuiti “normali” saranno mantenuti, essendo essi attestati a blindoluce da 
recuperare. I cavi in derivazione dalle spine di derivazione saranno sostituiti. Nella 
realizzazione si dovrà tenere conto dell’ intervento per l’ illuminazione di emergenza 

L’ appaltatore dovrà quindi prevedere la sostituzione alla pari dei corpi illuminanti 
esistenti con altri a Led, della potenza adeguata a garantire i valori di illuminamento 
richiesti. (SCHEDA TECNICA N.002). 

Sarà onere dell’ Installatore garantire con la proposta degli apparecchi offerti la 
rispondenza alle richieste tecniche di capitolato (calcoli illuminotecnici allegati) 
accludendo all’ offerta il calcolo illuminotecnico a supporto della scelta 
operata. 

I valori previsti per gli illuminamenti delle varie tipologie di locali rispetteranno 
quanto previsto dalla UNI EN 12464 ed il loro valore non dovrà comunque essere 
inferiore a quello richiesto dalla Committenza in funzione delle proprie esigenze 
organizzative e lavorative.  

L’illuminazione è realizzata essenzialmente con lampade a led a luce diretta. Le 
tipologie dei corpi illuminanti e la disposizione sono rilevabili dai disegni di progetto. 

La quantità degli apparecchi indicata è comunque vincolata alle tipologie proposte. 
Esse dovranno comunque garantire i valori di illuminamento ed uniformità richiesti. 
Se nelle proposte fatte dall’ Installatore occorressero più apparecchi a garantire 
quanto richiesto dovrà essere indicato già in fase di offerta. 

Saranno riutilizzate le linee in blindo luce utilizzate per la distribuzione normale. Le 
derivazioni ai corpi illuminanti dal blindo luce saranno nuove e realizzate con cavi 
del tipo FG16OM16 e FG17 450/750 V. 
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L’illuminazione sarà gestita tramite i comandi esistenti. 

Le opere a carico Appaltatore per la realizzazione degli impianti di illuminazione 
sono comprensive di:  

- Smantellamento impianti luce normale esistenti; 
 
- Esecuzione delle derivazioni da blindo ai nuovi corpi illuminanti, con 

mantenimento della rete esistente; 
 

- fornitura in opera dei corpi illuminanti, comprendente disimballo e montaggio (ove 
necessario), trasporto nell’area di montaggio, sollevamento e staffaggio ;  

 
- collaudi e messa in servizio, prova di accensione di tutte le circuitazioni eseguite. 

(Verranno mantenute le logiche attuali). 
 
Passaggi coperti e baie di carico Edificio 03 

I passaggi coperti (n.7) e le baie di carico dell’ Edificio 3, sono attualmente illuminati 
con plafoniere fluorescenti da 1x58 W disposte su due file, per un totale di 32 
apparecchi, per ciascun passaggio e su unica fila per le baie per un numero totale 
di 78 apparecchi . Tali apparecchi saranno sostituiti con quelli utilizzati nell’ Edificio 
1 con tecnologia LED (SCHEDA TECNICA N.001). Sarà onere dell’ Installatore 
garantire con la proposta degli apparecchi offerti la rispondenza alle richieste 
tecniche di capitolato allegando all’ offerta il calcolo illuminotecnico a supporto 
della scelta operata. Nella verifica progettuale risultano necessari 5 apparecchi 
disposti su due file per ogni passaggio e 45 per le baie. 

Le derivazioni ai corpi illuminanti dalla rete esistente saranno nuove e realizzate 
con cavi del tipo FG16OM16 e FG17 450/750 V. Nella realizzazione si dovrà tenere 
conto di smantellare gli  impianti luce normale esistenti. 
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7. SPECIFICHE TECNICHE 

 

7.1       QUADRI ELETTRICI / INTERVENTI SU DI ESSI 

7.1.1 QUADRI SECONDARI 

 APPARECCHI DI PROTEZIONE 
 
Interruttori scatolati con sganciatore termo magnetico da 16A – 160A 

o  Caratteristiche generali 

Gli interruttori devono essere in categoria A come definite dalla norma IEC 60947-2 
e devono funzionare fino alla temperature ambiente di 50 °C senza declassamento. 

Gli interruttori devono avere caratteristiche di sezionamento in accordo con la 
norma CEI EN 60204. Ci devono essere diverse posizioni di montaggio e il lato 
alimentazione è indifferente. 

Gli interruttori devono essere con sganciatore termo magnetico TMTU (16 A a 160 
A). 

o  Design, funzioni e connessioni 

Gli interruttori scatolati fino a 160 A devono essere nelle versioni 1, 2, 3, 4 poli. 

Gli interruttori scatolati fino a 160 A compresi devono avere le stesse dimensioni 
con tutti i poteri di interruzione previsti. 

Gli interruttori devono essere previsti di un pulsante di test per la verifica del 
corretto funzionamento dei meccanismi di sgancio e dei contatti di potenza. 

o  Accessori 

Gli interruttori scatolati (esclusa la versione a 1 polo) devono avere la possibilità di 
essere equipaggiati con componenti per i circuiti ausiliari e di controllo: 

- Sgancio a distanza con bobina a lancio di corrente 

  12...250 V DC, 24...600 V AC 

- Sgancio a distanza con bobina di minima tensione 

  12...250 V DC, 24...480 V AC, ritardabile fino a 200 ms con opportuno ritardatore 
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- Bobina a lancio adatta per la creazione dell’interblocco elettrico tra due interruttori 

- Dispositivi di segnalazione (contatti in scambio): 

  + contatti ausiliari (di stato) 

  + contatti ausiliari di allarme 

Tutti i contatti ausiliari di stato e di allarme devono essere in scambio. Non deve 
essere prevista nessuna regolazione, calibrazione o uso di viti per l’installazione dei 
contatti. 

 
Interruttori scatolati con sganciatore termo magnetico da 16 A – 250 A 

o  Caratteristiche generali 

Gli interruttori devono essere in categoria A come definite dalla norma IEC 60947-2 
e devono funzionare fino alla temperature ambiente di 50 °C senza declassamento. 

Gli interruttori devono avere caratteristiche di sezionamento in accordo con la 
norma EN 60204 e devono poter essere impiegati come dispositivi di EMERGENCY 
STOP. 

Ci devono essere diverse posizioni di montaggio e il lato alimentazione è 
indifferente. 

Gli interruttori devono essere con sganciatore termo magnetico TMTU (16 A a 250 
A). 

Devono essere disponibili in versione fissa, rimovibile, e estraibile (da 160 A in su) e 
devono essere convertibili direttamente dal cliente in qualsiasi momento senza 
l’impiego di particolare attrezzatura. La versione estraibile deve avere la posizione 
di test per permettere l’alimentazione dei circuiti ausiliari di controllo senza 
alimentare le vie principali. L’unità estraibile deve essere azionata per mezzo di una 
manovra isolata. 

o  Design, funzioni e connessioni 

Gli interruttori scatolati da 16 A fino a 160 A compresi devono avere le stesse 
dimensioni con tutti i poteri di interruzione previsti. 

Gli interruttori scatolati da 160 A fino a 250 A compresi devono avere le stesse 
dimensioni con tutti i poteri di interruzione previsti. Gli interruttori devono essere 
previsti di un pulsante di test per la verifica del corretto funzionamento dei 
meccanismi di sgancio e dei contatti di potenza. 
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Tutte le tipologie di connessione devono essere disponibili per tutte le tipologie di 
installazione (fisso, rimovibile/estraibile). 

o  Funzione di protezione 

Nella versione 4 poli deve essere possibile proteggere il conduttore di neutro. Le 
possibili varianti devono essere con neutro non protetto, protetto al 50% o al 100%. 

o  Accessori 

Gli interruttori scatolati devono poter essere equipaggiati con comandi motore, nelle 
versioni laterale (fino a 160 A) e sovrapposto (fino a 250 A). 

I comandi motore rispondono agli standard per le caratteristiche di isolamento 
definite da IEC / EN 60947-1. I comandi motore devono poter essere comandati in 
modo manuale o automatico. All’occorrenza l’interruttore scatolato deve poter 
essere equipaggiato con un dispositivo differenziale (RCD), nelle versioni a “L” (fino 
a 160 A) e sottoposto (fino a 250 A) la cui operatività di intervento deve essere 
garantita nel range di 30 mA fino 5 A (tipo A). La possibilità di regolare il tempo di 
intervento deve poter garantire la selettività tra dispositivi posti in serie. 

Gli interruttori scatolati devono avere la possibilità di essere equipaggiati con 
componenti per i circuiti ausiliari e di controllo: 

- Sgancio a distanza con bobina a lancio di corrente 

12...250 V DC, 24...600 V AC 

- Sgancio a distanza con bobina di minima tensione 

12...250 V DC, 24...480 V AC, ritardabile fino a 200 ms con opportuno ritardatore 

- Bobina a lancio adatta per la creazione dell’interblocco elettrico tra due interruttori 

- Dispositivi di segnalazione (contatti in scambio): 

 + contatti ausiliari (di stato) 

+ contatti ausiliari anticipati da ON a OFF 

+ contatti ausiliari di allarme 

+ contatti ausiliari di corto circuito con visualizzazione locale e reset/riconoscimento 
manuale del guasto 
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Tutti i contatti ausiliari di stato e di allarme devono essere in scambio (nelle versioni 
singola o doppia). Non deve essere prevista nessuna regolazione, calibrazione o 
uso di viti per l’installazione dei contatti. 

 
Interruttori scatolati per avviatori 1A – 200A 

o  Caratteristiche generali 

Gli interruttori devono essere in categoria A come definite dalla norma IEC 60947-2 
e devono funzionare fino alla temperature ambiente di 50 °C senza declassamento. 

Ci devono essere diverse posizioni di montaggio e il lato alimentazione è 
indifferente. 

Gli interruttori devono essere con sganciatore termo magnetico TMTU (1 A a 200 
A). 

Devono essere disponibili in versione fissa, rimovibile, ed estraibile (da 160 A in su) 
devono essere convertibili direttamente dal cliente in qualsiasi momento senza 
l’impiego di particolare attrezzatura. La versione estraibile deve avere la posizione 
di test per permettere l’alimentazione dei circuiti ausiliari di controllo senza 
alimentare le vie principali. L’unità estraibile deve essere azionata per mezzo di una 
manovra isolata. 

o  Design, funzioni e connessioni 

Gli interruttori scatolati fino a 200 A compresi devono avere la stessa profondità di 
montaggio di 70 mm e un profilo frontale di 45 mm per tutti i poteri di interruzione 
disponibili. 

Gli interruttori devono essere previsti di un pulsante di test per la verifica del 
corretto funzionamento dei meccanismi di sgancio e dei contatti di potenza. 

Tutte le tipologie di connessione devono essere disponibili per tutte le tipologie di 
installazione (fisso, rimovibile/estraibile). 

o  Accessori 
 

Gli interruttori scatolati devono poter essere equipaggiati con comandi motore, nelle 
versioni laterale (fino a 160 A) e sovrapposto (fino a 200 A). 
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I comandi motore rispondono agli standard per le caratteristiche di isolamento 
definite da IEC / EN 60947-1. I comandi motore devono poter essere comandati in 
modo manuale o automatico. 

All’occorrenza l’interruttore scatolato deve poter essere equipaggiato con un 
dispositivo differenziale (RCD), nelle versioni a “L” (fino a 160 A) e sottoposto (fino 
a 200 A) la cui operatività di intervento deve essere garantita nel range di 30 mA 
fino 5 A (tipo A). La possibilità di regolare il tempo di intervento deve poter garantire 
la selettività tra dispositivi posti in serie.  

Gli interruttori scatolati devono avere la possibilità di essere equipaggiati con 
componenti per i circuiti ausiliari e di controllo: 

- Sgancio a distanza con bobina a lancio di corrente 

  12...250 V DC, 24...600 V AC 

- Sgancio a distanza con bobina di minima tensione 

  12...250 V DC, 24...480 V AC, ritardabile fino a 200 ms con opportuno ritardatore 

- Bobina a lancio adatta per la creazione dell’interblocco elettrico tra due interruttori 

- Dispositivi di segnalazione (contatti in scambio): 

  + contatti ausiliari (di stato) 

  + contatti ausiliari anticipati da ON a OFF 

  + contatti ausiliari di allarme 

  + contatti ausiliari di corto circuito con visualizzazione locale e 
reset/riconoscimento manuale del guasto 

Tutti i contatti ausiliari di stato e di allarme devono essere in scambio. Non deve 
essere prevista nessuna regolazione, calibrazione o uso di viti per l’installazione dei 
contatti. 

 
Interruttori scatolati con sganciatore elettronico 25 A – 1000 A 

o  Caratteristiche generali 
 

Gli interruttori devono essere in categoria A come definite dalla norma IEC 60947-2 
e devono funzionare fino alla temperature ambiente di 50 °C senza declassamento. 
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Ci devono essere diverse posizioni di montaggio e il lato alimentazione è 
indifferente. 

Gli interruttori devono essere con sganciatore elettronico ETU (25 A a 1000 A). 

Devono essere disponibili nelle versioni 3 e 4 poli in modalità fissa, rimovibile, 
estraibile e devono essere convertibili direttamente dal cliente in qualsiasi momento 
senza l’impiego di particolare attrezzatura. 

La versione estraibile deve avere la posizione di test per permettere l’alimentazione 
dei circuiti ausiliari di controllo senza alimentare le vie principali. L’unità estraibile 
deve essere azionata per mezzo di una manovra isolata. 

Le posizioni di connesso, test, estratto opzionalmente devono poter essere 
comunicate via bus. 

o   Design, funzioni e connessioni 
 

Gli interruttori scatolati fino a 250 A compresi devono avere le stesse dimensioni 
con tutti i poteri di interruzione previsti. 

Gli interruttori scatolati da 400 A fino a 630 A compresi devono avere le stesse 
dimensioni con tutti i poteri di interruzione previsti. 

Gli interruttori scatolati da 630 A fino a 1000 A compresi devono avere le stesse 
dimensioni con tutti i poteri di interruzione previsti. 

Gli interruttori devono essere previsti di un pulsante di test per la verifica del 
corretto funzionamento dei meccanismi di sgancio e dei contatti di potenza. 

Tutte le tipologie di connessione devono essere disponibili per tutte le tipologie di 
installazione (fisso, rimovibile/estraibile). 

o   Funzione di protezione 
 

Sulle versioni da 4 poli la protezione del neutro deve poter essere settata tra il 10% 
e il 160% o disattivata (in funzione dello sganciatore ETU impiegato). 

Gli sganciatori elettronici devono essere autoalimentati senza la necessità di 
alimentazioni esterne. 

Gli sganciatori elettronici devono avere dei LED che indicano gli stati operativi. 

I LED indicano: 
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- operatività dell’interruttore 

- allarme sovratemperatura 

- allarme sovraccarico a 0.9 x Ir e 1.05 x Ir 

- monitoraggio della comunicazione tra interruttore e interfaccia (breaker data 
server- se è prevista). 

o   Comunicazione 

L’interruttore scatolato deve a seconda delle esigenze (e delle tipologie dello 
sganciatore) poter comunicare ed essere integrato all’interno dei seguenti sistemi di 
comunicazione: 

- Ethernet (MODBUS TCP), 

- PROFINET, 

- PROFIBUS DP, 

- RS485 (MODUS RTU), 

- USB. 

Un singolo breaker data server deve poter gestire simultaneamente fino a 8 
interruttori secondo il protocollo di comunicazione scelto. 

Di seguito i parametri da dover gestire: 

- parametri di protezione e comunicazione 

- stato delle segnalazioni (p.e. EFB300, eventi, valori di soglia). 

Attraverso il sistema di comunicazione devono essere rilevabili le seguenti 
informazioni: 

- Stato (p.e. ON, OFF, TRIP) 

- Valori/variabili elettriche misurate (p.e. corrente, tensione, frequenza, THD, ecc.) 

- Computo energetico / dati sulle prestazioni 

- Informazioni di diagnostica e manutenzione (p.e. dati storici come profili di carico, 
superamento di soglie e registrazione eventi) 

Deve essere disponibile un software per la parametrizzazione/messa in servizio, 
manutenzione e monitoraggio della potenza. 
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Se necessario deve essere possibile utilizzare un display locale per la 
visualizzazione dei parametri degli 8 interruttori. 

Deve essere disponibile un dispositivo di test per la parametrizzazione 
dell’interruttore e la registrazione del test stesso. 

o  Accessori 

Gli interruttori scatolati devono poter essere equipaggiati con comandi motore (fino 
a 630 A). 

I comandi motore rispondono agli standard per le caratteristiche di isolamento 
definite da IEC / EN 60947-1. I comandi motore devono poter essere comandati in 
modo manuale o automatico. 

All’occorrenza l’interruttore scatolato deve poter essere equipaggiato con un 
dispositivo differenziale (RCD) la cui operatività di intervento deve essere garantita 
nel range da 30 mA a 10 A (tipo A) o 30 A (tipo AC) e deve poter essere scollegato 
dall’interruttore scatolato con comunicazione e divenire un dispositivo di sola 
supervisione. La possibilità di regolare il tempo di intervento deve poter garantire la 
selettività tra dispositivi posti in serie. 

Gli interruttori scatolati devono avere la possibilità di essere equipaggiati con 
componenti per i circuiti ausiliari e di controllo: 

- Sgancio a distanza con bobina a lancio di corrente 

  12...250 V DC, 24...600 V AC 

- Sgancio a distanza con bobina di minima tensione 

  12...250 V DC, 24...480 V AC, ritardabile fino a 200 ms con opportuno ritardatore 

- Bobina a lancio e di minima tensione installabili sul medesimo interruttore 
contemporaneamente 

- Bobina a lancio adatta per la creazione dell’interblocco elettrico tra due interruttori 

- Dispositivi di segnalazione (contatti in scambio): 

  + contatti ausiliari (di stato) 

  + contatti ausiliari anticipati da ON a OFF 

  + contatti ausiliari di allarme 

  + contatti di allarme elettrici (sovraccarico, corto circuito, guasto verso terra) 
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Tutti i contatti ausiliari di stato e di allarme devono essere in scambio. Non deve 
essere prevista nessuna regolazione, calibrazione o uso di viti per l’installazione dei 
contatti. 

 
Interruttore scatolato con sganciatore elettronico per avviatori 25 A – 500 A 

o  Caratteristiche generali 
 

Gli interruttori devono essere in categoria A come definite dalla norma IEC 60947-2 
e devono funzionare fino alla temperature ambiente di 50 C senza declassamento. 

Gli interruttori devono essere con sganciatore elettronico ETU (da 25 A a 500 A). 

Devono essere disponibili in modalità fissa, rimovibile, estraibile (da 160 A in su) e 
devono essere convertibili direttamente dal cliente in qualsiasi momento senza 
l’impiego di particolare attrezzatura. La versione estraibile deve avere la posizione 
di test per permettere l’alimentazione dei circuiti ausiliari di controllo senza 
alimentare le vie principali. L’unità estraibile deve essere azionata per mezzo di una 
manovra isolata. Le posizioni di connesso, test, estratto opzionalmente devono 
poter essere comunicate via bus. 

o  Design, funzioni e connessioni 
 

Gli interruttori devono essere previsti di un pulsante di test per la verifica del 
corretto funzionamento dei meccanismi di sgancio e dei contatti di potenza. 

Tutte le tipologie di connessione devono essere disponibili per tutte le tipologie di 
installazione (fisso, rimovibile/estraibile). 

o  Funzione di protezione 
 

Lo sganciatore elettronico devono essere autoalimentati senza la necessità di 
alimentazioni esterne. 

Lo sganciatore elettronico devono avere dei LED che indicano gli stati operativi. 

I LED indicano: 

- operatività dell’interruttore 

- allarme sovratemperatura  
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- allarme sovraccarico a 0.9 x Ir e 1.05 x Ir 

- monitoraggio della comunicazione tra interruttore e interfaccia (breaker data 
server- se è previsto). 

o  Accessori 

Gli interruttori scatolati devono poter essere equipaggiati con comandi motore. 

I comandi motore rispondono agli standard per le caratteristiche di isolamento 
definite da IEC / EN 60947-1. I comandi motore devono poter essere comandati in 
modo manuale o automatico.  

All’occorrenza l’interruttore scatolato deve poter essere equipaggiato con un 
dispositivo differenziale (RCD) la cui operatività di intervento deve essere garantita 
nel range da 30mA a 10 A (tipo A) o 30 A (tipo AC) e deve poter essere scollegato 
dall’interruttore scatolato con comunicazione e divenire un dispositivo di sola 
supervisione. 

Gli interruttori scatolati devono avere la possibilità di essere equipaggiati con 
componenti per i circuiti ausiliari e di controllo: 

- Sgancio a distanza con bobina a lancio di corrente 

  12...250 V DC, 24...600 V AC 

- Sgancio a distanza con bobina di minima tensione 

  12...250 V DC, 24...480 V AC, ritardabile fino a 200 ms con opportuno ritardatore 

- Bobina a lancio e di minima tensione installabili sul medesimo interruttore 
contemporaneamente 

- Bobina a lancio adatta per la creazione dell’interblocco elettrico tra due interruttori 

- Dispositivi di segnalazione (contatti in scambio): 

  + contatti ausiliari (di stato) 

  + contatti ausiliari anticipati da ON a OFF 

  + contatti ausiliari di allarme 

  + contatti di allarme elettrici (sovraccarico, corto circuito, guasto verso terra) 
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Tutti i contatti ausiliari di stato e di allarme devono essere in scambio. Non deve 
essere prevista nessuna regolazione, calibrazione o uso di viti per l’installazione dei 
contatti. 

 
Interruttore scatolato con sganciatore elettronico per protezione motori 25 A – 500 A 

o  Caratteristiche generali 
 

Gli interruttori devono essere in categoria A come definite dalla norma IEC 60947-2 
e devono funzionare fino alla temperature ambiente di 50 °C senza declassamento. 

Ci devono essere diverse posizioni di montaggio e il lato alimentazione è 
indifferente. 

Gli interruttori devono essere con sganciatore elettronico ETU (da 25 A a 500 A). 

Devono essere disponibili in modalità fissa, rimovibile, estraibile (da 160 A in su) e 
devono essere convertibili direttamente dal cliente in qualsiasi momento senza 
l’impiego di particolare attrezzatura. 

La versione estraibile deve avere la posizione di test per permettere l’alimentazione 
dei circuiti ausiliari di controllo senza alimentare le vie principali. L’unità estraibile 
deve essere azionata per mezzo di una manovra isolata. 

Le posizioni di connesso, test, estratto opzionalmente devono poter essere 
comunicate via bus. 

 

o   Design, funzioni e connessioni 
 

Gli interruttori devono essere previsti di un pulsante di test per la verifica del 
corretto funzionamento dei meccanismi di sgancio e dei contatti di potenza. 

Tutte le tipologie di connessione devono essere disponibili per tutte le tipologie di 
installazione (fisso, rimovibile/estraibile). 

o  Funzione di protezione 

Lo sganciatore elettronico devono essere autoalimentati senza la necessità di 
alimentazioni esterne. 

Lo sganciatore elettronico devono avere dei LED che indicano gli stati operativi. 
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I LED indicano: 

- operatività dell’interruttore 

- allarme sovratemperatura  

- allarme sovraccarico a 0.9 x 𝐼𝑟 e 1.05 x 𝐼𝑟 

- monitoraggio della comunicazione tra interruttore e interfaccia (breaker data 
server- se è prevista). 

o  Accessori 

Gli interruttori scatolati devono poter essere equipaggiati con comandi motore. 

I comandi motore rispondono agli standard per le caratteristiche di isolamento 
definite da IEC / EN 60947-1. I comandi motore devono poter essere comandati in 
modo manuale o automatico.  

All’occorrenza l’interruttore scatolato deve poter essere equipaggiato con un 
dispositivo differenziale (RCD) la cui operatività di intervento deve essere garantita 
nel range da 30 mA a 10 A (tipo A) o 30 A (tipo AC) e deve poter essere scollegato 
dall’interruttore scatolato con comunicazione e divenire un dispositivo di sola 
supervisione. La possibilità di regolare il tempo di intervento deve poter garantire la 
selettività tra dispositivi posti in serie. 

Gli interruttori scatolati devono avere la possibilità di essere equipaggiati con 
componenti per i circuiti ausiliari e di controllo: 

- Sgancio a distanza con bobina a lancio di corrente  

  12...250 V DC, 24...600 V AC 

- Sgancio a distanza con bobina di minima tensione  

  12...250 V DC, 24...480 V AC, ritardabile fino a 200 ms con opportuno ritardatore  

- Bobina a lancio e di minima tensione installabili sul medesimo interruttore 
contemporaneamente 

 

- Bobina a lancio adatta per la creazione dell’interblocco elettrico tra due interruttori 

- Dispositivi di segnalazione (contatti in scambio): 

  + contatti ausiliari (di stato) 
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  + contatti ausiliari anticipati da ON a OFF 

  + contatti ausiliari di allarme 

  + contatti di allarme elettrici (sovraccarico, corto circuito, guasto verso terra) 

Tutti i contatti ausiliari di stato e di allarme devono essere in scambio. Non deve 
essere prevista nessuna regolazione, calibrazione o uso di viti per l’installazione dei 
contatti. 

installato sopra o sotto l’interruttore. 
 
Interruttori automatici modulari 

Scopo della fornitura 
 

La seguente specifica definisce le caratteristiche tecnico-costruttive principali 
relative agli interruttori automatici in aria per il funzionamento a frequenza di rete di 
50/60 Hz aventi tensione nominale non superiore a 440V (tra le fasi), corrente 
nominale non superiore a 125A e potere di cortocircuito nominale non superiore a 
𝐼 = 25000A secondo CEI EN 60898-1 e 𝐼 = 70kA secondo CEI EN 60947-2. 
Questi interruttori devono essere adatti al sezionamento e sono destinati alla 
protezione contro le sovracorrenti delle condutture elettriche degli edifici e 
applicazioni similari. 

Gli interruttori automatici modulari non devono richiedere manutenzione. 

Caratteristiche costruttive 
 
 Struttura 

L’interruttore automatico modulari deve essere disponibile nelle seguenti esecuzioni 
polari: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N e 4P. 

Le dimensioni d’ingombro devono essere standardizzate: fino a 63A gli interruttori 
devono essere in versione da 1 unità modulare da 18mm per ogni polo; 
l’esecuzione da 80A deve essere disponibile sia in versione 1 UM/polo che in 
versione 1,5 UM/polo; le esecuzioni da 100 e 125A devono essere disponibili in 
versione 1,5 UM/polo, sono ammesse versioni 1P+N ad ingombro ridotto (1UM 
complessivo). 

I contatti mobili degli interruttori multipolari devono essere meccanicamente 
accoppiati in modo che tutti i poli chiudano e aprano contemporaneamente, quando 
essi sono manovrati sia manualmente sia automaticamente anche se la 
sovracorrente interessa solamente un polo protetto. Gli interruttori devono avere un 
meccanismo a scatto libero. 
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Gli interruttori devono essere costruiti in modo che i loro contatti mobili non possano 
che rimanere nella posizione di chiuso o di aperto anche se l’organo di manovra 
viene rilasciato in una posizione intermedia. 

Gli interruttori devono fornire, nella posizione di aperto, una distanza di 
sezionamento conforme alle prescrizioni necessarie a soddisfare la funzione di 
sezionamento. L’indicazione della posizione di aperto e di chiuso dei contatti 
principali deve essere fornita mediante: la posizione dell’organo di manovra 
(soluzione preferenziale), o un indicatore meccanico separato. Il sistema di 
indicazione dello stato dei contatti deve mostrare il colore rosso per la posizione di 
chiuso (ACCESO) e il colore verde per la posizione di aperto (SPENTO). Non sono 
ammesse indicazioni con differenti varianti cromatiche. 

L’organo di manovra deve essere con movimento dall’alto verso il basso, i contatti 
devono chiudere quando l’organo di manovra viene spostato verso l’alto. 

 
 Connessioni 

Tutti gli interruttori automatici fino a 63A devono essere installabili su barra profilata 
DIN mediante sistemi ad innesto rapido senza necessità di utensili. Gli interruttori 
da 80 a 125A devono garantire anche la possibilità di installazione diretta su piastra 
di fondo senza adattatori. 

Tutti gli interruttori modulari da 0,3A fino a 63A devono essere in grado di 
accogliere conduttori con sezione di 35 𝑚𝑚 ; tra 80A e 125A la sezione massima 
deve essere di 50 𝑚𝑚 . 

I morsetti devono garantire un grado di protezione pari a IP20 con connettori 
inseriti, in accordo alla EN 60529. I morsetti devono essere doppi con sistema di 
chiusura a slitta, sbarrette di collegamento e connettori devono avere alloggiamenti 
separati con serraggio non simultaneo. I morsetti superiori e inferiori devono essere 
speculari e consentire sia il montaggio dei sistemi di sbarre per la connessione che 
l’alimentazione in entrambi i versi. 

 
 Rispondenza normativa e marcature 

Gli interruttori automatici modulari devono essere sviluppati in conformità alla: 

CEI EN 60898-1 o CEI EN 60898-2 (per interruttori in corrente continua) 

Marcatura addizionale opzionale secondo CEI EN 60947-2. 
 

 Gli interruttori automatici devono avere certificazione di qualità stilata da un 
ente Europeo, in via preferenziale IMQ o VDE. 
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 Gli interruttori automatici modulali devono avere certificazioni per l’impiego in 
ambiente navale, in via preferenziale RINA. 

 
 Gli interruttori automatici modulari devono essere provvisti di certificazione 

CCC, EAC, UR. 
 

Tutti gli interruttori automatici modulari non potranno contenere piombo, mercurio, 
cadmio, cromo esavalente, bifenilipolibromurati (PBB) ed etere 
didifenilepolibromurato (PBDE) e dovranno essere accompagnati da dichiarazione 
ROHS e certificazione EDP.  

 
 
Dati tecnici 

 
 Caratteristiche di intervento 

La caratteristica di intervento degli interruttori deve assicurare una adeguata 
protezione del circuito, senza che si manifestino interventi intempestivi. La zona 
della caratteristica tempo/corrente (caratteristica di intervento) di un interruttore è 
definita dalle condizioni e dai valori stabiliti dalla CEI EN 60898-1.  

La gamma del costruttore deve contemplare le caratteristiche d’intervento B, C e D 
con correnti d’intervento magnetico ridotte al fine di aumentare la selettività. 

 
Caratteristica B: 𝐼 = 3,5÷5 𝐼  
 
Caratteristica C: 𝐼  = 7÷10 𝐼  

Caratteristica D: 𝐼 = 15÷20 𝐼  

Deve inoltre essere prevista una caratteristica d’intervento rapida atta alla 
protezione dei semiconduttori, con il seguente range d’intervento magnetico: 

Caratteristica per elettronica: I = 2÷3 I  

La caratteristica d’intervento termica deve essere conforme alla CEI EN 60898-1, 
non sono ammesse varianti. 

Per la protezione di motori deve essere disponibile una versione di interruttore 
automatico modulare in caratteristica D, senza protezione termica integrata. 

La gamma del costruttore deve contemplare anche interruttori automatici con 
caratteristica d’intervento E selettiva, in grado di garantire la selettività totale su 
corto circuito nei confronti di qualsiasi interruttore automatico modulare sopra citato. 
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Le caratteristiche d’intervento devono riferirsi all’interruttore montato in conformità 
con le condizioni di riferimento operante alla temperatura di riferimento di 30°C con 
una tolleranza di 5°C. 

 
 Caratteristiche di limitazione 

Tutti gli interruttori automatici devono essere in classe di limitazione 3, in accordo 
alla CEI EN 60898-1, con marcatura frontale. Il costruttore deve fornire le 
caratteristiche di limitazione dell’energia specifica passante I2t e della corrente di 
picco limitata 𝐼 . 

 
 Potere di interruzione 

Il potere d’interruzione degli interruttori automatici modulari deve essere rilevato 
dagli elaborati grafici di progetto e deve essere sempre superiore al valore della 
corrente di corto circuito presunta nel punto d’installazione e comunque non 
inferiore a 6000A.  

Il potere d’interruzione di riferimento deve essere il valore di 𝐼   in accordo alla 
norma CEI EN 60898-1 ad eccezione dei quadri secondari posizionati all’interno 
delle cabine elettriche, o in luoghi accessibili soltanto a personale addestrato, può 
anche essere il valore di 𝐼  in accordo alla norma CEI EN 60947-2.  Nel caso di 
interruttori per corrente continua il potere d’interruzione Icn secondo CEI EN 60898-
2 non deve essere inferiore a 10000A, nel caso di 𝐼   secondo CEI EN 60947-2 
non deve essere inferiore a 15kA. 

 
 Impieghi in corrente continua 

Tutti gli interruttori automatici modulari standard devono essere in grado di operare, 
senza polarità imposta dal costruttore, nei circuiti ausiliari in corrente continua con 
tensioni comprese tra 24 e 72 𝑉  /polo. 

Un interruttore bipolare (2P) deve essere in grado di operare in circuiti con tensione 
massima di 144 𝑉 . 

La gamma prodotto del costruttore deve contemplare delle esecuzioni di interruttori 
automatici nelle esecuzioni 1P, 2P e 4P destinate all’impiego in circuiti in corrente 
continua con tensioni di funzionamento di almeno 250 𝑉 /polo, testati e sviluppati in 
accordo alla CEI EN 60898-2. Per tali interruttori automatici devono essere dotati di 
camere spegni arco rinforzate e sistema di canalizzazione dell’arco a magneti 
permanenti. L’installazione in campo dovrà avvenire in funzione delle specifiche del 
costruttore e secondo le polarità indicate. 
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 Condizioni di esercizio 

I dati di targa devono riferirsi alla temperatura di 30°C, come da CEI EN 60898-1, il 
costruttore deve fornire informazioni relative ai fattori di correzione legati a diverse 
temperature d’esercizio. 

Gli interruttori automatici modulari devono essere in grado di operare con 
temperatura compresa tra -25°C e +55°C e umidità massima relativa del 95%. 

Per applicazioni speciali deve essere prevista una variante ad ampio range di 
temperatura compresa tra -40°C e +70°C e umidità massima relativa del 95%.  

Lo stoccaggio degli interruttori può avvenire a temperature comprese tra -40 e 
+75°C. 

Gli interruttori automatici modulari devono essere tropicalizzati, devono risultare 
testati per almeno 6 cicli di prove caldo umido, in accordo alla IEC 60068-2-30. 

Gli interruttori automatici modulari devono essere testati per il grado d’inquinamento 
3. 

Gli interruttori automatici modulari devono poter essere installabili anche in quota, 
fino a 2000 m s.l.m. non devono essere previsti declassamenti; tra 2000 e 4000 m 
s.l.m. sono ammissibili dei declassamenti soltanto in relazione al valore del potere 
d’interruzione Icn, il costruttore deve rendere noto il fattore di correzione da 
applicare. 

Gli interruttori automatici devono essere testati contro gli urti per un valore non 
inferiore ai 150m/s2, in accordo alla IEC 60068-2-27. 

Gli interruttori automatici devono essere testati contro le vibrazioni per un valore 
non inferiore a 50m/𝑠2 a 25÷150Hz e 60m/s2 a 35Hz per 4 secondi, in accordo alla 
IEC 60068-2-6. 

 

Per applicazioni speciali deve essere prevista una variante testata contro le 
vibrazioni in accordo allo standard tecnico europeo EN 61373, il costruttore dovrà 
fornire certificazione da allegare al fascicolo tecnico. 

Gli interruttori automatici modulari devono essere installabili in qualsiasi sistema di 
gestione del neutro: TT, TN e IT. 

Gli interruttori automatici modulari devono essere in grado di compiere almeno 
10000 manovre. 
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Interruttori differenziali modulari 

Scopo della fornitura 
 

La seguente specifica definisce le caratteristiche tecnico-costruttive principali 
relative agli interruttori differenziali modulari con funzionamento indipendente dalla 
tensione di rete, per impianti fissi destinati essenzialmente alla protezione contro i 
pericoli di scosse elettriche. 

Questi dispositivi sono destinati a proteggere le persone contro i contatti indiretti 
purché le masse dell’installazione siano collegate ad un adeguato elettrodo di terra. 
Essi possono essere utilizzati per fornire una protezione contro i pericoli d’incendio 
dovuti ad una corrente di guasto verso terra che persista senza provocare il 
funzionamento del dispositivo di protezione da sovracorrente. 

Gli interruttori differenziali aventi una corrente differenziale di intervento nominale 
non superiore a 30 mA sono anche usati per la protezione addizionale contro le 
scosse elettriche in caso di cedimento dell’isolamento. 

 

Caratteristiche costruttive 
 
 Struttura 

L’interruttore differenziale modular deve essere disponibile nelle esecuzioni: 

 RCCB: interruttore differenziale senza sganciatori di sovracorrente incorporati 

 RC-UNIT: interruttore differenziale assemblabile con dispositivo di protezione da 

sovracorrente secondo indicazioni del costruttore. 

 RCBO: interruttore differenziale con sganciatori di sovracorrente incorporati 

Gli RCCB devono essere disponibili nelle seguenti esecuzioni polari: 1P+N, 3P+N. 
Questi ultimi devono essere in grado di operare anche in sistemi trifase senza 
neutro. La gamma di correnti nominali deve essere tra 16 e 125A. Le dimensioni 
d’ingombro devono essere standardizzate: fino a 125A gli interruttori devono essere 
in versione da 1 unità modulare da 18mm per ogni polo. 

Le RC-UNIT devono essere disponibili nelle seguenti esecuzioni polari: 2P, 3P e 
4P. La gamma di correnti nominali deve essere tra 16 e 100A. Le dimensioni 
d’ingombro devono essere standardizzate: fino a 63A gli interruttori devono essere 
in versione da 1 unità modulare da 18mm per ogni polo; le esecuzioni da 80 e 100 
devono essere disponibili in versione 1,5 UM/polo. Nel caso di circuiti da 125A il 
costruttore deve fornire versioni RCBO pre-assemblate in fabbrica e non la RC-
UNIT da assemblare in campo. 
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Gli RCBO devono essere disponibili nelle seguenti esecuzioni polari: 1P+N e 2P tra 
6 e 40A. Le dimensioni d’ingombro devono essere standardizzate: fino a 63A gli 
interruttori devono essere in versione da 2 unità modulari da 18mm per le 
esecuzioni 1P+N; e 3 UM per le esecuzioni 2P. Devono essere disponibili RCBO 
pre-assemblati da 125A nelle esecuzioni 2P e 4P. 

Gli interruttori devono avere un meccanismo a scatto libero. 

Gli interruttori devono essere costruiti in modo che i loro contatti mobili, o quelli del 
dispositivo di sgancio a loro accoppiato, non possano che rimanere nella posizione 
di chiuso o di aperto anche se l’organo di manovra viene rilasciato in una posizione 
intermedia. Gli interruttori devono fornire, nella posizione di aperto, una distanza di 
sezionamento conforme alle prescrizioni necessarie a soddisfare la funzione di 
sezionamento. L’indicazione della posizione di aperto e di chiuso dei contatti 
principali deve essere fornita mediante: la posizione dell’organo di manovra 
(soluzione preferenziale), o un indicatore meccanico separato. Il sistema di 
indicazione dello stato dei contatti deve mostrare il colore rosso per la posizione di 
chiuso (ACCESO) e il colore verde per la posizione di aperto (SPENTO). Non sono 
ammesse indicazioni con differenti varianti cromatiche. 

L’organo di manovra deve essere con movimento dall’alto verso il basso, i contatti 
devono chiudere quando l’organo di manovra viene spostato verso l’alto. 

Tutti gli interruttori differenziali fino a 80A devono essere installabili su barra 
profilata DIN mediante sistemi ad innesto rapido senza necessità di utensili 

 
 Connessioni 

Tutti gli interruttori modulari differenziali fino a 125A devono essere in grado di 
accogliere conduttori con sezione di 35 𝑚𝑚 . I morsetti installati nel quadro devono 
garantire un grado di protezione pari a IP20 con connettori inseriti, in accordo alla 
EN 60529. 

I morsetti superiori e inferiori devono essere speculari e consentire sia il montaggio 
dei sistemi di sbarre per la connessione che l’alimentazione in entrambi i versi. 

Interruttori differenziali di tipo A devono essere sviluppati in accordo alle CEI EN 
61008-1 e CEI EN 61008-2-1 (RCCB) e CEI EN 61009-1 e CEI EN 61009-2-1 (RC-
Unit e RCBO). 

o Rispondenza normative e marcature 

Gli interruttori differenziali di tipo A devono essere sviluppati in accordo alle CEI EN 
61008-1 e CEI EN 61008-2-1 (RCCB) e CEI EN 61009-1 e CEI EN 61009-2-1 (RC-
Unit e RCBO). 
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Gli interruttori differenziali di tipo F e di Tipo B devono essere sviluppati in accordo 
alla CEI EN 62423. 

Gli interruttori differenziali modulari devono avere certificazione di qualità stilata da 
un ente Europeo, in via preferenziale IMQ o VDE. 

Gli interruttori differenziali modulari devono essere provvisti di certificazione CCC e 
EAC.  

Tutti gli interruttori differenziali modulari non potranno contenere piombo, mercurio, 
cadmio, cromo esavalente, bifenilipolibromurati (PBB) ed etere 
didifenilepolibromurato (PBDE) e dovranno essere accompagnati da dichiarazione 
ROHS. 

o  Dati tecnici 
 
 Caratteristiche di intervento 

La caratteristica di intervento degli interruttori differenziali deve assicurare una 
adeguata protezione, senza che si manifestino interventi intempestivi.  

Il toroide interno al dispositivo deve essere realizzato utilizzando specifici materiali 
magnetici a basso valore di induzione residua Ultraperm e Permax che in 
abbianamento a particolari accorgimenti costruttivi, deve garantire l’intervento del 
dispositivo differenziale anche in presenza di correnti di guasto di tipo pulsante 
unidirezionale. 

La gamma del costruttore deve contemplare le seguenti tipologie di interruttori 
differenziale: Tipo A, Tipo F e Tipo B in esecuzione istantanea e selettiva. Non è 
ammesso l’impiego di differenziali di Tipo AC nell’impianto in oggetto. Non sono 
ammessi interruttori differenziali elettronici e interruttori differenziali regolabili. 

Le caratteristiche tecniche per la parte relativa alla protezione da sovracorrente 
incorporata o assemblabile in campo devono far riferimento al punto 1. 

 

 Immunizzazione agli scatti intempestivi 

Gli interruttori differenziali istantanei di Tipo A devono essere testati secondo la EN 
60060-2 con forma d’onda impulsiva di prova 8/20 µs per almeno 1kA, onde evitare 
interventi intempestivi a fronte di sovratensioni di origine atmosferica.  

Gli interruttori differenziali istantanei di Tipo F e di Tipo B devono essere testati 
secondo la EN 60060-2 con forma d’onda impulsiva di prova 8/20 µs per almeno 
3kA, onde evitare interventi intempestivi a fronte di sovratensioni di origine 
atmosferica e di manovra. Inoltre la caratteristica d’intervento deve introdurre un 
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breve ritardo intenzionale di 10ms a 4 x 𝐼 , al fine di evitare gli interventi 
intempestivi provocati dall’inserzione di carichi disturbanti. 

Tutti gli interruttori differenziali selettivi devono essere testati secondo la EN 60060-
2 con forma d’onda impulsiva di prova 8/20 µs per almeno 5kA. 

 
 Protezione convertitori di frequenza 

Tutti i convertitori di frequenza trifase in classe I che, in caso di cedimento 
dell’isolamento principale, possono dare origine a correnti di guasto verso terra di 
tipo continuo unidirezionale, non rilevabili dagli interruttori differenziali di tipo A e F, 
devono essere protetti mediante interruttori differenziali di Tipo B, in accordo alle 
indicazioni specifiche del costruttore.  

Nel caso il convertitore sia installato in luoghi a maggior rischio in caso di incendio, 
questo deve essere protetto mediante interruttore differenziale di tipo B+ con 
caratteristica d’intervento costante in frequenza fino a 20kHz e corrente 
differenziale massima di intervento di 420mA.  

Tutti i convertitori di frequenza monofase o le prese a spina destinate 
all’alimentazione di carichi contenenti tale tipologie di utilizzatori, se non 
diversamente indicato nel manuale d’uso del convertitore, devono essere protetti 
mediante interruttori differenziali di Tipo F. 

 
 Dispositivo di prova 

Tutti gli interruttori differenziali modulari devono essere dotati di tasto di prova. 

La manutenzione del dispositivo deve avvenire mediante la pressione di detto tasto 
con frequenza semestrale per i dispositivi di tipo A e F, e annuale per dispositivi di 
tipo B; al fine di ridurre al minimo le interruzioni di alimentazione programmate. 

Il circuito interno al tasto di prova dei dispositivi con 𝐼  ≥ 100mA deve essere 
dimensionato per funzionare anche in condizioni di alimentazione inferiori alla 
tensione nominale dell’interruttore differenziale. 

Per interruttori differenziali monofase con 𝐼  ≤ 30mA il dispositivo di test deve 
funzionare per tensioni superiori a 195V. In caso utilizzo in sistemi a tensione 
inferiore, il costruttore deve prevedere delle esecuzioni speciali per tali impieghi. 

Gli RCBO da 125A devono essere dotati di morsetti per la remotizzazione del 
sistema di prova. 
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 Condizioni di esercizio 

Gli interruttori differenziali modulari devono essere in grado di operare con 
temperatura compresa tra -25°C e +55°C e umidità massima relativa del 95%. 

Lo stoccaggio degli interruttori può avvenire a temperature comprese tra -40 e 
+75°C. 

Gli interruttori differenziali modulari devono essere tropicalizzati, devono risultare 
testati per almeno 28 cicli di prove caldo umido, in accordo alla IEC 60068-2-30. 

Gli interruttori differenziali modulari devono essere testati per il grado 
d’inquinamento 2. 

Gli interruttori automatici modulari devono essere installabili in qualsiasi sistema di 
gestione del neutro: TT, TN-S e IT. 

Nel caso in cui l’interruttore differenziale deve essere installato in condizioni 
ambientali gravose, ovvero in presenza di un maggiore pericolo di corrosione a 
causa di gas nocivi (Cl2, O3, NH3, SO2 e NOx) e di umidità atmosferica, tali 
interruttori devono essere dotati di sistema anticondensa interno autoalimentato in 
grado di preservare le parti metalliche del relè di sgancio. 

Gli interruttori differenziali devono essere in grado di compiere almeno 10000 
manovre. 

Il costruttore deve essere in grado di poter fornire interruttori differenziali per 
impieghi in circuiti alimentati a tensioni di 24V; devono inoltre essere disponibili 
interruttori quadri polari in grado di operare in sistemi alimentati fino a 500V. 

Il costruttore deve essere in grado di poter fornire interruttori differenziali per 
impieghi in circuiti alimentati frequenza di 400Hz. 

 
 Accessori 

Gli apparecchi di protezione modulare devono prevedere una serie di accessori a 
corredo, compatibili con tutte le tipologie di dispositivi indicati nei capitoli 1, 2 e 3: 

 

a) Contatti ausiliari: Questi contatti devono segnalare al sistema di supervisione 
indicazioni circa la posizione dell’organo di comando. Devono essere disponibili in 
esecuzione 1NA+1NC, 2NA, 2NC – il costruttore dovrà fornire dati relativi al carico 
minimo e massimo col quale i contatti possono operare in relazione alle classi 
d’impiego AC-13, AC-14 e DC-13. 
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Devono essere disponibili anche esecuzioni speciali a basso carico per elettronica. I 
contatti ausiliari devono prevedere un pulsante TEST in grado di testare il circuito 
anche senza dover azionare d’interruttore. I contatti devono garantire almeno 20000 
attuazioni con carico nominale. 

b) Contatti di segnalazione: Questi contatti devono segnalare al sistema di 
supervisione indicazioni circa l’intervento dell’interruttore per sovracorrente o 
sgancio tramite bobina di apertura. Devono essere disponibili in esecuzione 
1NA+1NC, 2NA, 2NC – il costruttore dovrà fornire dati relativi al carico minimo e 
massimo col quale i contatti possono operare in relazione alle classi d’impiego AC-
13, AC-14 e DC-13.  

I contatti di segnalazione devono prevedere un pulsante TEST in grado di testare il 
circuito anche senza dover azionare d’interruttore, e un pulsante di RESET in grado 
di tacitare l’allarme senza dover riarmare l’interruttore automatico installato a monte 
del circuito guasto. I contatti devono garantire almeno 20000 attuazioni con carico 
nominale. 

 
a) Bobine di minima tensione: Le bobine devono essere sviluppate in accordo alla CEI 

EN 60947-1. Devono essere disponibili versioni sia per corrente continua che per 
corrente alternata. La tensione nominale di funzionamento deve essere compresa 
tra 0,85 e 1,1 Un, mentre lo sgancio deve essere garantito per tensioni comprese 
tra 0,35 e 0,7 Un. Le bobine devono garantire almeno 20000 attuazioni meccaniche 
e almeno 2000 azionamenti di sgancio da remoto. Devono essere disponibili 
versioni con contatti anticipati. 
 

b) Bobine a lancio di corrente: Le bobine devono essere sviluppate in accordo alla CEI 
EN 60947-1. Devono essere disponibili versioni poli tensione sia per corrente 
continua che per corrente alternata. La tensione nominale di funzionamento deve 
essere compresa tra 0,85 e 1,1 Un. Le bobine devono garantire almeno 20000 
attuazioni meccaniche e almeno 2000 azionamenti di sgancio da remoto.  
 
 

c) Maniglia rotativa rinviata blocco porta: Adatta per il montaggio su portella con 
dispositivo di blocco della porta in posizione I (ON), lucchettabile con tre lucchetti in 
posizione 0 (OFF), grado di protezione IP65. Deve essere disponibile in versione 
standard (di colore nero) e emergenza (giallo-rosso). La manovra rotativa rinviata 
blocco porta non deve compromettere l’accessoriabilità dell’interruttore automatico 
con contatti, bobine e blocchi differenziali. Deve essere in grado di riarmare da 
esterno quadro l’interruttore anche in caso di intervento del blocco differenziale 
associato – in questo caso devono essere necessari due azionamenti per effettuare 
la richiusura dell’interruttore automatico. 
 

d) Comando motorizzato: il comando motorizzato deve essere a comando impulsivo, 
deve garantire consumo nullo se non durante la manovra dell’interruttore. Deve 
poter essere consentita l’alimentazione continua dei morsetti di comando. Il 
comando motorizzato non deve compromettere l’accessoriabilità dell’interruttore 
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automatico con contatti, bobine e blocchi differenziali. Deve essere in grado di 
riarmare l’interruttore anche in caso di intervento del blocco differenziale associato, 
in questo caso devono essere necessari due azionamenti per effettuare la 
richiusura dell’interruttore (svolte automaticamente dal dispositivo con un unico 
impulso di comando). Il tempo di riarmo deve essere inferiore a 2 secondi, devono 
essere possibili riarmi consecutivi ogni 2 minuti. In caso di perdita 
dell’alimentazione non deve modificare la posizione dell’interruttore. 
 

e) Blocchi meccanici: devono essere disponibili degli accessori di bloccaggio della leva. 
La leva deve poter essere bloccata sia in posizione di aperto che di chiuso. 
L’accessorio deve essere rimovibile e lucchettabile. Deve inoltre essere disponibile 
un sistema in grado di permettere di sigillare con filo e piombo i morsetti di 
connessione per evitare manomissioni. 
 

f) Sbarrette di collegamento: devono essere previsti sistemi di cablaggio rapido 
mediante sbarrette di collegamento in rame. L’installazione di questi sistemi non 
deve precludere la connessione dei connettori di alimentazione. Questi sistemi non 
devono precludere l’accessoriabilità dell’interruttore. 
 

g) Sistema di monitoraggio dei consumi elettrici per l’efficientamento energetico: tale 
sistema deve essere in grado di raccogliere i dati relativi alla corrente circolante nel 
singolo polo dell’interruttore automatico modulare. Il sistema deve essere  
 

Quadri di distribuzione secondaria fino a 125A 

Scopo della fornitura 

Il sistema di quadri per distribuzione secondaria di energia in Bassa Tensione deve 
essere conforme alla norma CEI 23-51. I quadri devono essere costruiti secondo un 
sistema di tipo modulare. 

Caratteristiche costruttive 

Struttura 
 

I quadri elettrici di distribuzione secondaria fino a 125 A devono essere conformi 
alla CEI 23-54. Devono avere la struttura di tipo a monoblocco. La struttura del 
quadro deve essere costituita da montanti interni ricavati da lamiera, con spessore 
15/10 mm mediante piegatura multipla. Il profilo deve avere forature tonde con 
passo 25 mm, secondo DIN 43 660. 

 
PROFONDITA’ OVE POSSIBILE 250mm 

Rivestimento 

L’involucro deve essere costituito da una cassa prefabbricata in lamiera zinco 
cromata elettroliticamente, verniciata a polvere setificata colore RAL 7035 (o 
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secondo richiesta su tabella RAL), con resina epossidica, spessore minimo 60 µm. 
Il ciclo di verniciatura deve essere su base in acciaio zincato con definizione Fe P01 
ZE 25/25 PHCR secondo EN 10152. Il quadro Deve avere una chiusura superiore 
con fissaggio a viti asportabili pel la lavorazione in cantiere. Le coperture frontali 
modulari devono avere uno spessore 15 /10 mm fisse o incernierabili, fornite con 
viti a chiusura rapida e collegamento di terra integrato. Le porte frontali devono 
essere in lamiera verniciata o in cristallo temperato di sicurezza. 

La suddivisione interna avviene tramite moduli da 200 mm (o 150 mm ove 
necessario). Ogni conduttore deve essere contrassegnato con appositi anelli 
numerati secondo le indicazioni degli schemi elettrici e deve essere intestato con 
appositi capicorda direttamente sulle morsettiere posizionate indifferentemente 
nella parte bassa, alta o laterale in funzione delle necessità installative. I circuiti 
ausiliari devono essere realizzati con conduttori flessibili non propaganti l’incendio. 

Rispondenza normativa, leggi e marcatura 

 CEI 23-48 

 CEI 23-49 

 CEI 23-51 

 CEI 64-8 

Marcatura del quadro 

La targa deve essere realizzata con scritte indelebili e situata in modo da essere 
visibile quando il quadro deve essere  installato. Deve riportare almeno i seguenti 
dati (secondo CEI EN 23-51): 

 Marcatura CE; 

 Norme di riferimento; 

 Nome e marchio di fabbrica del costruttore; 

 Numero di identificazione del quadro; 

 Corrente nominale del quadro; 

 Natura della corrente e, se applicabile, frequenza; 

 Tensione nominale di funzionamento; 

 Grado di protezione; 

 Simbolo dell’isolamento completo, se applicabile; 

 Data di costruzione. 
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Caratteristiche elettriche 
 

I quadri elettrici di distribuzione primaria devono avere le seguenti caratteristiche 
elettriche: 

 Tensione nominale di isolamento (Ui) : 400 V c.a. 

 Tensione nominale di impiego (Ue) : 400 V c.a. 

 Tensione di tenuta a impulso (Uimp): 6 kV 

 Frequenza: 50 Hz   

 Corrente nominale:  fino a 125 A 

 Corrente nominale di picco (Ipk):  fino a 17 kA 

 Corrente nominale di breve durata (Icw):  fino a 10 Ka 

 Ventilazione: naturale 

 Classe di isolamento I 

 Grado di inquinamento: 3 

 Forme costruttive di segregazione: 1, 2a e 2b 

Condizioni di esercizio 
 

Le caratteristiche elettriche si riferiscono a normali condizioni di esercizio in 
installazione, quali:  

 

 Temperatura ambiente:  da -5°C  fino a +35°C 
 

Kit di Montaggio 
 

I kit di montaggio devono essere costruiti in lamiera di spessore 20/10 mm 
zincocromata elettroliticamente composti da guida DIN e supporti canalina. 

  
Quadri di distribuzione secondaria fino a 630A 

Scopo della fornitura 

Il sistema di quadri per distribuzione secondaria fino a 630 A di energia in Bassa 
Tensione deve essere conforme alla norma CEI EN 61439-2. I quadri devono 
essere costruiti secondo un sistema di tipo modulare.  

Struttura 
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I quadri elettrici di distribuzione secondaria fino a 630 A devono essere costituiti da 
colonne, disponibile nelle esecuzioni Flat-pack componibile, o prefabbricato tipo 
Monoblocco in esecuzione da parete o pavimento. Deve essere previsto il 
montaggio affiancato di più colonne tramite kit appositamente preposti. Le parti 
costituenti la struttura devono essere costituite da montanti  ricavati da lamiera 
zincata sendzimier-verzinkt , di spessore 15/10 mm, mediante piegatura multipla; 
profilo con forature tonde passo 25 mm secondo  DIN 43 660. I montanti, aventi 
profilo “Z” devono poter essere montati sul fondo del quadro, per poter alloggiare 
piastre e kit di montaggio. 

 

Rivestimento 

L’involucro deve essere costituito in lamiera zinco cromata elettroliticamente, 
verniciata a polvere setificata colore RAL 7035 (o secondo richiesta su tabella 
RAL), con resina epossidica, spessore minimo 60 µm. Il ciclo di verniciatura deve 
essere su base in acciaio zincato con definizione Fe P01 ZE 25/25 PHCR secondo 
EN 10152. Il quadro deve avere una chiusura superiore con fissaggio a viti. Le 
coperture frontali modulari devono avere uno spessore 15 /10 mm,fissate al quadro 
con viti in plastica a chiusura rapida e collegamento di terra integrato. 

 

Rispondenza normativa, leggi e marcatura 
 

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per Bassa Tensione (quadri 
B.T.)  

PARTE 1: regole generali CEI EN 61439-1 

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per Bassa Tensione (quadri B.T.)  
 
PARTE 2: quadri di potenza CEI EN 61439-2 

Verifiche di progetto secondo CEI EN 61439-2 

Classe d’isolamento secondo IEC61140,CEI EN61140 : I 

Grado di protezione secondo IEC60529,CEI EN60529  : IP30, IP43, IP55 

Protezione contro gli urti meccanici secondo CEI EN 61439-2: IK09 

Marcatura del quadro 
La targa deve essere realizzata con scritte indelebili e situata in modo da essere visibile 

quando il quadro deve essere  installato. Tali targhe riporteranno almeno i seguenti dati 

(secondo CEI EN 61439-1): 
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 Marcatura CE; 

 Norme di riferimento; 

 Nome e marchio di fabbrica del costruttore; 

 Numero di identificazione del quadro; 

 Data di costruzione; 

Altre informazioni aggiuntive previste al paragrafo 6.2.1 della norma CEI EN 61439-1 

devono essere riportate nella documentazione tecnica. 

Dati tecnici 
 

Caratteristiche elettriche 
 

I quadri elettrici di distribuzione primaria devono avere le seguenti caratteristiche 

elettriche: 

 

 Tensione nominale di isolamento (Ui) : 690 V c.a. 

 Tensione nominale di impiego (Ue) : 690 V c.a. 

 Tensione di tenuta a impulso (Uimp): 6 kV 

 Frequenza: 50Hz   

 Corrente nominale:  fino a 630 A 

 Corrente nominale di picco (Ipk): fino a 53 kA 

 Corrente nominale di breve durata (Icw): fino a 25 kA 

 Classe di isolamento I 

 Grado di inquinamento: 3 

Condizioni di esercizio 
Le caratteristiche elettriche si riferiscono a normali condizioni di esercizio in installazione, 

quali: 

 

 Temperatura ambiente:  da -5°C  fino a +35°C 
 

Altre informazioni aggiuntive devono essere riportate nella documentazione tecnica. 
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Sistemi sbarre 
 

I sistemi di sbarre devono offrire soluzioni con diverse possibilità di gradini di corrente in 

relazione alla corrente nominale fino a 630 A. Deve essere possibile la realizzazione di 

impianti con  sistemi di reti TN-C, TN-S, IT e TT. Come sistemi di sbarre verticali devono 

essere disponibili sia a gradino che piani.  I supporti sbarre devono essere progettati per il 

montaggio di sbarre in rame di profilo rettangolare, con spessore di 5 mm o 10 mm. 

Devono essere realizzati in materiale a base di vetroresina poliestere, con elevata tenuta 

al cortocircuito. Le derivazioni e i collegamenti devono essere previsti mediante kit 

vite/bullone. 

Kit di Montaggio 
 

Per interruttori automatici scatolati, sezionatori e apparecchi modulari, deve essere 

disponibile un programma completo di kit di montaggio dedicati allo scopo. I kit devono 

essere costruiti in lamiera di spessore 20/10 mm, zinco cromate elettroliticamente 

composti da : piastra di montaggio, copertura fissa e accessori di finitura. Devono essere 

disponibili anche per apparecchi con blocco differenziale affiancato o sottoposto. 

Le piastre di montaggio con spessore 20/10 mm devono essere disponibili in tre versioni: 

modulari e modulari arretrate per il fissaggio diretto sui montanti laterali, per uso 

elettrotecnico, con fissaggio sul fondo del quadro. 

 di manovra-sezionatori dovranno avere potere di chiusura non inferiore a 80 
kA.  

 
TRASFORMATORI DI CORRENTE 

 

 Dovranno essere del tipo ad isolamento in aria, con le seguenti 
caratteristiche: 

 
 tensione massima d'isolamento 690 V  

 tensione di prova a 50 Hz per 1 sec. 3 KV 

 corrente nominale secondaria 1 A 

 prestazione 10 VA in classe  0,5 

 
TRASFORMATORI DI TENSIONE 

 

 Come i precedenti ma con rapporto 400/100 V. 
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RELÈ AUSILIARI 

 
 I relè ausiliari, quando previsti, dovranno essere montati all'interno delle celle 
strumenti, su opportuna basetta, ed avranno sostanzialmente la funzione di 
moltiplicare il numero dei contatti e di permettere ulteriori funzioni.  

 
SERIE DI ACCESSORI PER COMPLETAMENTO QUADRI  

Terminali 
 

 Le morsettiere dovranno essere ad elementi componibili fissate su profilato.  

 I morsetti dovranno essere realizzati con classe di isolamento secondo IEC 
85, con materiale conduttore di ottone, rame o altro materiale ad alta conduttività e 
dovranno essere del tipo anti “allentante”.  

 Dovranno essere previsti setti sulle morsettiere per separare circuiti diversi. 
 

Targhette di identificazione 
 

 Tutte le apparecchiature dovranno essere contraddistinte da una targhetta di 
identificazione del circuito di appartenenza,  fissata sul quadro in corrispondenza 
dell'apparecchio stesso. 

 Inoltre, su ogni apparecchio dovrà essere riportata la sigla prevista nello 
schema elettrico. Le targhette dovranno essere fissate mediante viti o con adesivi. 
Sulle portelle degli scomparti dovranno essere riportate le  targhette indicatrici per 
gli apparecchi di segnalazione e comando. 

 Per le apparecchiature all'interno degli scomparti dovranno essere previste 
delle targhette di tipo adesivo. 

 I quadri dovranno riportare, in luogo ben visibile, una targa metallica 
indicante il nome del costruttore, le Norme di riferimento, il tipo di quadro, la data di 
fabbricazione, il numero di progetto di riferimento, i dati tecnici quali la tensione 
nominale, la frequenza, la corrente nominale delle sbarre principali ed anche la 
corrente di corto circuito di breve durata. 

 

prove e certificati 
 

 Ogni quadro dovrà essere sottoposto alle prove di accettazione e collaudo 
presso la fabbrica del costruttore previste dalle relative norme CEI/IEC, alla 
presenza del Cliente o di un suo rappresentante. 

 Il costruttore dovrà dimostrare di essere in possesso della certificazione di 
qualità ISO 9001. 

 Sarà fornito il certificato di conformità alle Norme, unitamente al rapporto di 
collaudo. 

 In fase d’offerta si dovrà dichiarare l’esistenza del superamento della prova 
di tenuta ad arco interno secondo il Technical Report IEC 1641, mentre in fase 
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d’ordine si dovrà fornire copia del bollettino di superamento della prova stessa. 

 A richiesta dovrà essere fornita copia della documentazione relativa alle 
prove di tipo previste dalle Norme vigenti. 

 La documentazione relativa alle prove di tipo e alle prove di tenuta all’arco 
interno (ove previste) saranno emesse da Enti di certificazione riconosciuti a livello 
internazionale. 

7.2  SPECIFICA TECNICA PER CAVI BASSA TENSIONE 
 
 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
- Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica 
Norma CEI 11-17/92 

- Caratteristiche tecniche e requisiti di prova delle mescole per isolanti e guaine 
dei cavi per energia  

Norma CEI 20-11/90 e successive varianti 20-11; V1/93; V2/94 

- Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV  
Norma CEI 20-13/92 e successive varianti 20-13; V1/94; V2/94; V3/97; V4/97 

- Cavi isolati con polivinilcloruro per tensioni nominali da 1 a 3 kV 
Norma CEI 20-14/97 

- Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750V 
Norme CEI 20-20/1/2/3/96 

- Prove d’incendio su cavi elettrici 
Norme CEI 20-22/1/2/3/4/5/95 e successive varianti 20-22/3; V1/98 

- Conduttori per cavi isolati 
Norma CEI 20-29/95 

- Giunzioni e terminazioni per cavi d’energia 
Norma CEI 20-33/84 

- Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco 
Norme CEI 20-35/1/84, 20-35/2/92 e successive varianti 20-35/1; V1/93; 

- Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici 
Norma CEI 20-36/84 

- Prove sui gas emessi durante la combustione di cavi elettrici e dei materiali dei 
cavi 

Norme CEI 20-37/1/2/3/4/5/6/7/97 

- Cavi isolati con gomma non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e 
gas tossici e corrosivi 

Norme CEI 20-38/1/94, 20-38/2/91 

- Guida per l’uso dei cavi a bassa tensione 
Norma CEI 20-40/98 

- Cavi resistenti al fuoco isolati con mescola elastomerica con tensione nominale 
U0/U non superiore a 0,6/1 kV 

Norma CEI 20-45/94 

- Cavi da distribuzione per tensioni nominali 0,6/1 kV 
Norma CEI 20-48/96 
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- Cavi per energia 0,6/1 kV con speciali caratteristiche di comportamento al fuoco 
per impiego negli impianti di produzione dell’energia elettrica 

Norma CEI 20-49/96 

- Cavi elettrici - metodi di prova supplementari 
Norma CEI 20-50/96 
- Direttiva CPR 

 

GENERALITÀ 

La scelta dei cavi deve garantire il superamento di qualsiasi regime di 
funzionamento prevedibile, sia nominale che di guasto, sotto tutti i profili tecnici 
(meccanico, termico, chimico, elettrico, etc.), senza degradamento delle 
caratteristiche nominali e senza una significativa riduzione dell’aspettativa media 
statistica di vita. 

In base ai tipi di posa sono definiti nel Capitolato Speciale di Appalto i tipi di cavi da 
impiegare. 

I componenti dovranno comunque avere elevate caratteristiche di comportamento 
in caso di incendio, come la non propagazione della fiamma, la ridotta emissione di 
gas e fumi corrosivi, tossici ed opachi. L’attributo minimo previsto è la caratteristica 
“autoestinguente”. 

A tal scopo i componenti proposti rispondono agli standard più elevati e sono 
prodotti da primari costruttori. 

 
Caratteristiche tecniche 

I cavi da utilizzare per la distribuzione sono descritti nel seguito: 

A) cavi BT di potenza per circuiti energia. 
 
- multipolari fino a 150 mm² F/RG16(0)M16 - 0,6/1 kV 
- unipolari oltre 150 mm² F/RG16M16 - 0,6/1 kV 
 

B) Per le linee di collegamento alle utenze ubicate all'interno entro tubi portacavi 
e per i conduttori di protezione sono previsti cavi a semplice isolamento, 
aventi le seguenti caratteristiche: 

 
- sigla:           FG17 450/750 V 
- conduttori: corda flessibile di rame rosso  
- isolante: elastomerico a basso sviluppo di fumi e acidità 
- formazione: unipolare 
- norme: CEI-UNEL 35310; . 
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Formazione :   1x(1,5 – 240) mm2 
 
Tipo di cavo :   Unipolare 
 

C) I cavi per circuiti sicuri  

 
Sigla normalizzata del cavo: FTG18(O)M16  
Tensione di lavoro:  0.6/1 kV 
Formazione :   1x…;2x…;3x…;4x…;5x…; 

10x…;12x…;16x…;24x 
 
Tipo di cavo :   Multipolare 
 
Materiale conduttori :  Corda flessibile di rame rosso 
Forma del conduttore:  Corda compatta 
 
Materiale isolamento :  Nastro di vetro/mica più mescola reticolata di 

qualità G18 
Caratteristiche isolante:           Non propagante l’incendio, resistente al fuoco 

secondo le norme di prodotto CEI 20-45 e CEI 20-
36 - Ridotta emissione di fumi - Assenza di gas 
corrosivi e tossici 

 
Guaina :  Mescola termoplastica di qualità M1 a norme  CEI 

20-11 
Caratteristiche guaina:  Non propagante l’incendio,Ridotta emissione di 

fumi Assenza di gas corrosivi e tossici 
Colore guaina  Guaina blu (RAL 5012) 
 
Tipo di installazione:  Posa singola in tubo conduit o passerella 

portacavi 
 
Norme :  CEI 20-22 III Cat.C, CEI 20-45, CEI 20-36/4-0 

(PH120), CEI 20-36/5-0 (PH120), CEI 20-35, EN 
60332, CEI EN 50266-2-4, CEI 20-37, EN 50267, 
CEI 20-38, 

 
Certificazione richiesta :            standard sec. Norme CEI 
  Certificati di collaudo 
  Scheda tecnica dei cavi 
 
Marchiatura dei cavi :  IMQ e secondo norme CEI  
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Impiego:  Alimentazioni 230V componenti luci di sicurezza  
 

7.3  SPECIFICA TECNICA PER VIE CAVI 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro e accessori 
- Norma CEI 23-8/73 e successive varianti 23-8; V1/82; V2/89 
- Tabelle UNEL 37118/72 - 37119/72 - 37120/72 
- Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori 
- Norma CEI 23-14/71 e successive varianti 23-14; V1/82 
- Tubi protettivi pieghevoli autorinvenenti di materiale termoplastico non 

autoestinguente 
- Norma CEI 23-17/78 e successive varianti 23-17; V1/82; V2/89 
- Tabelle UNEL 37121/70 
- Tubi per installazioni elettriche 
- Norma CEI 23-25/89; 23-26/96; 23-28/89 
- Norma EN 50086-1/94 (CEI 23-39); Norma EN 50086-2-1/96 (CEI 23-54); Norma 

EN 50086-2-2/96 (CEI 23-55); Norma EN 50086-2-3/96 (CEI 23-56) 
- Norma UNI 3824 (Mannesmann) 
- Sistema di canali metallici ad uso portacavi 
- Norma CEI 23-31/90 e successive varianti 23-31; V1/92 
- Sistema di canali di materiale plastico isolante ad uso portacavi 
- Norma CEI 23-32/90 e successive varianti 23-32; V1/92 
- Sistema di canali e di condotti per installazioni elettriche 
- Norma EN 50085-1/97 (CEI 23-58) 

 

 CANALI E CONDOTTI 

a) Strutture metalliche portacavi 

Esse saranno destinate al contenimento dei cavi in qualsiasi tratto verticale e 
orizzontale. 
 
a) Caratteristiche costruttive 

- Agli effetti della costruzione dette strutture devono essere costituite da: 
- 2 correnti laterali in lamiera sagomata e/o nervata altezza minima netta 

di 100 mm, paralleli e distanti fra loro della quota precisata in disegno, 
completi di asole o inserti di fissaggio contro parete e/o pilastro; 

- serie di traversine modulari, in profilato di ferro a C, di dimensioni 25
30 mm, fissate ogni 2530 cm ai profilati laterali, a formare il letto di 
posa dei cavi; 

- setto separatore continuo di lamiera piegata ad L, imbullonato a 
distanza opportuna ai profilati (se richiesto); 

- elementi di raccordo terminali o intermedi in curva, per il raccordo delle 
strutture alle canalette aeree o per cambiamenti di piano, con profilati 
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trasversali ravvicinati a 1015 cm, a curvatura continua con raggio 300
350 mm; 

- coperchio in lamiera di acciaio da 20/10 mm, ad elementi componibili 
inseribile con ganci e moschettoni ai profilati laterali della struttura; 

- fondo in lamiera zincata (ove richiesto). 
 
b) Modalità di installazione 

Dette strutture sono di norma disposte verticalmente contro le pareti e/o 
pilastri e devono essere complete di elementi di raccordo alle canalette, 
nonché di elementi di raccordo ai pozzetti e/o cunicoli. 

Sulle pareti in muratura l'installazione può avvenire a varie altezze (distanza 
massima 2,53m) murando coppie di mensole in piatto di ferro mentre il 
fissaggio deve essere effettuato come nel modo precedente. 

NOTA: 

Le strutture portacavi che arrivano fino a terra devono essere protette 
opportunamente contro i danneggiamenti meccanici o rinforzando la struttura 
stessa o ponendo delle barriere di protezione (per esempio: guard rail). 

b) Canaline portacavi in lamiera di acciaio 

Esse saranno destinate al contenimento dei cavi nei tratti verticali e orizzontali. 
 
a) Caratteristiche costruttive 
 
Si prevede l'impiego di canalette in lamiera d’acciaio piena o asolata delle 

dimensioni indicate nelle tavole di progetto. 
Le canalette devono comunque essere dimensionate per portare i cavi con un 

coefficiente di costipamento pari al 50% dello spazio utile. Particolare 
attenzione dovrà essere posta per il dimensionamento delle canalette 
contenenti cavi del tipo non propagante l’incendio. 

Le canalette devono essere del tipo prefabbricato, in lamiera di acciaio con 
profilo ad U e fianchi ribordati, costruite in elementi: 

 
- rettilinei di 34 metri di lunghezza, con asolature di unione sulle testate (in 

cantiere è ammessa solo la costruzione di elementi di lunghezza speciale, 
ricavati da elementi standard); 

- in curva, diedri o piani, con piegatura possibilmente a raggio di curvatura 
continuo; 

- le curve possono avere ampiezze varie e cioè: 90°-120°-150° sia in senso 
verticale che orizzontale; 

- di derivazione, a T oppure a croce (solo per elementi piani) con 
caratteristiche analoghe a quelle previste per gli elementi in curva. 
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Tutti gli elementi suddetti devono essere corredati di piastre o dispositivi similari 
di unione con bulloneria zincata di serraggio, aventi anche funzione di 
collegamento di terra. 

In questo caso deve essere garantita: 
 

- una superficie di contatto di almeno 200 mm² per lato; 
- una sezione equivalente rame di 25 mm². 

 
Qualora tale condizione non potesse essere garantita, si devono eseguire i 

ponticelli in cordina di rame isolata, giallo/verde da 25 mm². 
Agli effetti della portata esse devono essere proporzionate secondo il seguente 

prospetto: 
 

- carico distribuito secondo norma CEI; 
- carico concentrato in mezzeria di 80 kg; 
- distanza degli appoggi pari a 2.00 m; 
- deformazione con i carichi di cui sopra (distribuito+concentrato) secondo 

norma CEI. 
 

Le canalette possono essere del tipo ad asolatura continua modulare, distribuita 
su tutta la superficie oppure a lamiera piena, predisposte per l'applicazione 
del setto separatore e dotate di coperchio ove richiesto. Il coperchio deve 
sempre essere del tipo incernierato con dispositivi di chiusura a scatto 
(moschettoni). 

Le canaline dotate di coperchio devono avere il ponticello di messa a terra tra 
canalina e coperchio stesso, realizzato con cordina di rame da 16 mm² o con 
altri sistemi idonei a garantire la continuità elettrica. Le cerniere o i 
moschettoni non sono considerati elementi idonei. 

 
b) Modalità di installazione 
 
Di massima le canaline devono essere fissate alle strutture metalliche dei 

fabbricati con mensole in profilati di acciaio zincati a caldo, proporzionate in 
modo da reggere i carichi ipotizzati al precedente paragrafo per i vari tipi di 
canaline supponendo gli appoggi distanti 4 m. 

Per il fissaggio delle canalette alle mensole è sufficiente l'impiego di bulloni a 
testa tonda con dado e rondelle, da inserire in asole sul fondo o sul fianco 
delle canalette stesse. 
Per i fabbricati del tipo in cemento armato (tradizionale o prefabbricato) od in 
muratura, il fissaggio delle mensole alle pareti od ai travi potrà avvenire 
(previa specifica autorizzazione) con tasselli metallici ad espansione in 
quantità sufficiente alla sospensione dei carichi previsti. 

c) Rivestimenti protettivi per canaline - strutture 

In generale i rivestimenti protettivi da impiegare sono i seguenti: 
 
- zincatura con procedimento Sendzimir: consiste nel rivestimento totale di 200 

gr/m² di zinco, pari a circa 14  circa per facciata, prima della lavorazione. 
Il rivestimento è adatto ad ambienti interni con atmosfera normale; 
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- zincatura a fuoco: consistente nella immersione degli elementi in bagno di 

zinco fuso, secondo CEI 7-6 Classe "B" in modo da aderire almeno 500 - 600 
gr/m² di zinco sulle superfici. E' il procedimento che dà le migliori garanzie di 
durata e affidabilità e che deve essere previsto per tutto il materiale in 
oggetto, prefabbricato in officina, da impiegare per i componenti sia 
all'interno che all'esterno dei fabbricati; 

 
- zincatura a freddo: l'applicazione va fatta sempre su superfici sabbiate e 

consiste nella stesura di almeno 2 riprese di anticorrosivo epossidico allo 
zinco metallico oppure di pittura zincata siliconata. E' il procedimento 
ammesso in cantiere per il ripristino della protezione su carpenteria 
prefabbricata che ha subito piccoli adattamenti e sempre da sottoporre per 
l'approvazione della D.L.; 

 
- protezione supplementare con resina: (polveri epossidiche oppure resine 

autopolimerizzanti a bassa temperatura) è il procedimento da adottare per 
tutti i componenti all'esterno, sottoposti ad atmosfere aggressive umido/acide 
- umido/saline. 

d) Canaline portacavi in PVC 

Esse saranno destinate al contenimento dei cavi nei tratti verticali e orizzontali. 
 
a) Caratteristiche costruttive 
 
Si prevede l'impiego di canalette in resina vetropoliestere autoestinguente delle 

dimensioni indicate nelle tavole di progetto. 
Le canalette devono comunque essere dimensionate per portare i cavi con un 

coefficiente di costipamento pari al 50% dello spazio utile. Particolare 
attenzione dovrà essere posta per il dimensionamento delle canalette 
contenenti cavi del tipo non propagante l’incendio. 

 
Le canalette devono essere del tipo prefabbricato, tutte con il relativo coperchio, 

costituite in elementi: 
 

- rettilinei di 23 metri di lunghezza, con predisposizioni di unione e tenuta 
tramite manicotti e viterie in plastica; 

- elementi di raccordo o di derivazione, diedri o piani con piegatura a raggio 
continuo, dotati anch’essi di manicotti e viterie di unione in plastica. 

 
Agli effetti della portata esse devono essere proporzionate secondo il seguente 

prospetto: 
 

- carico distribuito secondo norma CEI; 
- carico concentrato in mezzeria di 80 kg; 
- distanza degli appoggi pari a 2.00 m; 
- deformazione con i carichi di cui sopra (distribuito + concentrato) secondo 

norma CEI. 
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b) Modalità di installazione 
 
Di massima le canaline devono essere fissate alle strutture metalliche dei 

fabbricati con mensole in profilati di acciaio zincati a caldo, proporzionate in 
modo da reggere i carichi ipotizzati al precedente paragrafo per i vari tipi di 
canaline supponendo gli appoggi distanti 2 m. 

Per il fissaggio delle canalette alle mensole è sufficiente l'impiego di bulloni a 
testa tonda con dado e rondelle, da inserire in asole sul fondo o sul fianco 
delle canalette stesse. 
 
Per i fabbricati del tipo in cemento armato (tradizionale o prefabbricato) od in 
muratura, il fissaggio delle mensole alle pareti od ai travi potrà avvenire 
(previa specifica autorizzazione) con tasselli metallici ad espansione in 
quantità sufficiente alla sospensione dei carichi previsti. 

TUBAZIONI 
 
Tubazioni isolanti in PVC 

Tubo rigido in PVC 

Sarà della serie pesante con grado di compressione minimo di 750 N conforme 
alle tabelle UNEL e alle Norma CEI e provvisto di marchio italiano di qualità. 

Potrà essere impiegato per la posa a pavimento (annegato nel massetto) e 
ricoperto da almeno 15 mm di malta di cemento) oppure in vista (a parete), a 
soffitto, nel controsoffitto o sotto il pavimento sopraelevato). 

Non è ammessa la posa interrata (anche se protetto da manto di calcestruzzo) 
o in vista in posizioni dove possa essere soggetto a urti, danneggiamenti etc., 
(ad es. ad un’altezza dal pavimento finito inferiore a 1,5 m). 

Le giunzioni e i cambiamenti di direzione dei tubi potranno essere ottenuti sia 
impiegando rispettivamente manicotti e curve con estremità a bicchiere 
conformi alle citate Norma e tabelle. 

Sarà anche possibile eseguire i manicotti e le curve a caldo sul posto di posa. 

Nel caso sia adottato il secondo metodo le giunzioni dovranno essere eseguite 
in modo che le estremità siano sovrapposte per un tratto pari a circa 1-2 volte il 
diametro nominale del tubo e le curve in modo che il raggio di curvatura sia 
compreso fra 3 e 6 volte il diametro nominale del tubo. Tubazioni e accessori 
avranno marchio IMQ. 

Nella posa in vista la distanza fra due punti di fissaggio successivi non dovrà 
essere superiore a 1 m, in ogni caso i tubi devono essere fissati in prossimità di 
ogni giunzione e sia prima che dopo ogni cambiamento di direzione. 

In questo tipo di posa, per il fissaggio saranno impiegati collari singoli in acciaio 
zincato e passivato con serraggio mediante viti trattate superficialmente contro 



STIEL s.r.l. – Str.Antica di Grugliasco n.111, Grugliasco (To) – Tel.011-411.92.65/66 – tecnico@stielsrl.191.it  
 

pagina 58 
  

la corrosione e rese imperdibili; oppure saranno impiegati collari c.s.d. in 
materiale isolante, oppure morsetti in materiale isolante sempre serrati con viti (i 
tipi con serraggio a scatto sono ammessi all’interno di controsoffitti, sotto 
pavimenti sopraelevati, in cunicoli o analoghi luoghi protetti). 

Collari e morsetti dovranno essere ancorati a parete o a soffitto mediante chiodi 
a sparo o viti e tasselli in plastica. 

Nei locali umidi o bagnati e all’esterno, degli accessori di fissaggio descritti 
potranno essere impiegati solo quelli in materiale isolante, le viti dovranno 
essere in acciaio nichelato o cadmiato o in ottone. 

Negli ambienti a maggior rischio d’incendio Norma CEI 64-8/7 le tubazioni 
devono resistere alla prova del filo incandescente a 850 °C e devono essere a 
bassa emissione di fumi opachi e gas tossici se posati in vista. 

Tubo rigido in PVC filettabile 

Sarà in materiale autoestinguente con estremità filettate e spessori non inferiori 
ai seguenti valori (in mm) 2.2-2.3-2.5-2.8-3.0-3.6 rispettivamente per le 
grandezze (diam. est.) 16-20-25-32-40-50 con una resistenza allo 
schiacciamento pari ad almeno 750 N misurata secondo le modalità previste 
dalle Norma CEI. 

Per grandezze superiori (diametri esterni maggiori di 50 mm) si dovrà ricorrere 
a tubi della “serie filettata gas” - PN 6. Le giunzioni saranno ottenute con 
manicotti filettati. I cambiamenti di direzione potranno essere ottenuti sia con 
curve ampie con estremità filettate internamente sia per piegatura a caldo. Nella 
posa in vista la distanza fra due punti di fissaggio successivi non dovrà essere 
superiore a 1 m. I tubi dovranno comunque essere fissati in prossimità di ogni 
giunzione e sia prima che dopo ogni cambiamento di direzione. Per il fissaggio 
in vista saranno impiegati collari singoli in acciaio zincato e passivato con 
serraggio mediante viti trattate superficialmente contro la corrosione e rese 
imperdibili; oppure collari o morsetti in materiale isolante serrati con viti (i tipi 
con serraggio a scatto sono ammessi all’interno di controsoffitti, sotto 
pavimento sopraelevato, in cunicoli o analoghi luoghi protetti).  

Collari e morsetti dovranno essere ancorati a parete o a soffitto mediante chiodi 
a sparo o viti e tasselli in plastica. Nei locali umidi o bagnati e all’esterno, degli 
accessori descritti potranno essere impiegati solamente quelli in materiale 
isolante. Le viti dovranno essere in acciaio cadmiato o nichelato o in ottone. 

Negli ambienti a maggior rischio d’incendio Norma CEI 64-8/7 le tubazioni 
devono resistere alla prova del filo incandescente a 850 °C e devono essere a 
bassa emissione di fumi opachi e gas tossici se posati in vista. 

Tubo flessibile in PVC serie pesante (corrugato) 

Sarà conforme alle Norma CEI e alle tabelle UNEL in materiale 
autoestinguente, provvisto di marchio italiano di qualità. 
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Sarà impiegato esclusivamente per la posa sottotraccia a parete o a soffitto 
curando che in tutti i punti risulti ricoperto da almeno 20 mm di intonaco oppure 
entro pareti prefabbricate del tipo a sandwich. 

Non potrà essere impiegato nella posa in vista, o a pavimento, o interrata 
(anche se protetto da manto di calcestruzzo) e così pure non potranno essere 
eseguite giunzioni se non in corrispondenza di scatole o di cassette di 
derivazione. 

I cambiamenti di direzione dovranno essere eseguiti con curve ampie (raggio di 
curvatura compreso fra 3 e 6 volte il diametro nominale del tubo). 

Avrà una resistenza allo schiacciamento non inferiore a 750 N secondo quanto 
previsto dalle Norma CEI. 

Raccordo flessibile con spirale rigida in PVC (guaina) 

Sarà in materiale autoestinguente e costituito da un tubo in plastica morbida, 
internamente liscio rinforzato da una spirale di sostegno in PVC. La spirale 
dovrà avere caratteristiche (passo dell’elica, rigidezza etc.) tali da garantire 
l’inalterabilità della sezione anche per il raggio minimo di curvatura (r. min. = 2x 
diam. int.) ed il ritorno alla sezione originale in caso di schiacciamento. Il campo 
di temperatura di impiego dovrà estendersi da -15 °C a + 70 °C. 

Per il collegamento a tubi di altro tipo, canalette, cassette di derivazione o di 
morsettiere dei motori, contenitori etc., dovranno essere impiegati 
esclusivamente raccordi previsti allo scopo dal costruttore e costituiti da: coro 
(del raccordo), anello di tenuta, ghiera filettata di serraggio, controdado o 
manicotto filettato a seconda se il collegamento è con cassette, canalette o 
contenitori oppure con tubi filettati. Le estremità dei tubi flessibili non dovranno 
essere bloccate con raccordi del tipo a clips serrate con viti. 

Non è ammesso l’impiego di questo tipo di tubo all’interno dei locali con pericolo 
di esplosione o incendio. 

Avrà una resistenza allo schiacciamento non inferiore a 350 N secondo quanto 
prescritto nelle Norma CEI. 

Negli ambienti a maggior rischio d’incendio Norma CEI 64-8/7 le tubazioni 
devono resistere alla prova del filo incandescente a 850 °C e devono essere a 
bassa emissione di fumi opachi e gas tossici se posati in vista. 

Raccordo flessibile con spirale in acciaio zincato (guaina) 

Sarà costituito da un tubo flessibile a spirale in acciaio zincato a doppia 
aggraffatura con rivestimento esterno in guaina morbida di PVC 
autoestinguente con campo di temperatura di impiego da - 15 °C a + 80 °C. 

La guaina esterna dovrà presentare internamente delle nervature elicoidali in 
corrispondenza all’interconnessione fra le spire del tubo flessibile e ciò allo 
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scopo di assicurare una perfetta aderenza ed evitare che si abbiano a verificare 
scorrimenti reciproci. 

Per il collegamento a tubi di altro tipo, canalette, cassette di derivazione o di 
morsettiere dei motori, contenitori etc., dovranno essere impiegati 
esclusivamente i raccordi metallici previsti allo scopo del costruttore e costituiti 
da: corpo (del raccordo), manicotto con filettatura stampata per protezione delle 
estremità taglienti e per la messa a terra, guarnizione conica, ghiera di 
serraggio e controdado o manicotto filettato a seconda se il collegamento è con 
cassette, canalette o contenitori oppure con tubi filettati. 

In ogni caso non è ammesso bloccare le estremità del tubo flessibile con 
raccordi del tipo a clips serrate con viti. 

Negli ambienti a maggior rischio d’incendio Norma CEI 64-8/7 le tubazioni 
devono resistere alla prova del filo incandescente a 850 °C e devono essere a 
bassa emissione di fumi opachi e gas tossici se posati in vista. 

 
Tubazioni in acciaio zincato 

Tubo in acciaio zincato leggero 

Sarà in acciaio trafilato con sezione perfettamente circolare zincato a fuoco e 
filettabile. Avrà le stesse caratteristiche dimensionali (diametro est. e spessore) 
del tubo di acciaio smaltato (tab. UNEL). 

Sarà impiegato per la sola posa in vista all’interno (a parete, a soffitto, nel 
controsoffitto o sotto pavimento sopraelevato). 

Nel caso di impiego per l’esecuzione di impianti stagni (grado di protezione non 
inferiore a IP 44) dovranno essere impiegati i seguenti accessori in acciaio 
zincato: per le giunzioni manicotti filettati o raccordi in re pezzi; per i 
cambiamenti di direzione curve ampie con estremità filettate o curve 
ispezionabili stagne (oppure potrà essere adottato il sistema della piegatura 
diretta evitando però che si abbiano strozzature, diminuzioni della sezione e 
danneggiamenti della zincatura); per i collegamenti a canalette o contenitori 
ghiera e controghiera. 

Nel caso di impiego in impianti in cui non sia richiesta l’esecuzione stagna 
potranno essere impiegati manicotti, curve e raccordi in lega leggera di tipo 
apribile, serrati sul tubo con cavallotti e viti. 

Dovrà in ogni caso essere garantita la continuità elettrica fra le varie parti, ed 
essere effettuata la messa a terra alle estremità. 

Tubo in acciaio zincato pesante 

Sarà conforme alle Norma UNI 3824 (Mannesmann) senza saldatura zincato a 
fuoco internamente liscio con estremità filettate. 
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Potrà essere impiegato per la posa in vista (a parete, a soffitto, nel 
controsoffitto, o sotto pavimento sopraelevato) sia all’interno che all’esterno. 

È ammessa la posa interrata purché il tubo sia protetto inferiormente e 
superiormente con almeno 10 cm di calcestruzzo oppure rivestito con tela iutata 
e catramata. 

Le giunzioni potranno essere ottenute impiegando manicotti filettati in acciaio 
zincato.  Analogamente i cambiamenti di direzione saranno ottenuti con curve 
ampie con estremità filettate; fino al diametro di 1” 1/4 potranno essere ottenuti 
anche per piegatura diretta evitando però che si abbiano strozzature, 
diminuzioni della sezione e danneggiamenti della zincatura. 

Nel caso di impiego all’esterno in luoghi con pericolo di esplosione ed incendio 
potranno essere impiegati anche manicotti, curve e raccordi in lega leggera del 
tipo apribile serrati sul tubo con cavallotti e viti. 

Su tutti i tagli eseguiti dovranno essere accuratamente eliminate sbavature o 
spigoli taglienti che possano danneggiare i cavi. 

Raccordo in acciaio zincato flessibile ricoperto in PVC 

Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio profilato ad elica a semplice 
aggraffatura ricoperti in PVC autoestinguente aspirato resistente ai principali oli 
e grassi, con ottima flessibilità e resistenza alla compressione 1250 N. 

Il campo di temperatura di impiego dovrà estendersi da -15 °C a +70 °C. 

Sarà impiegato per la sola posa in vista e dovrà in ogni caso essere garantita la 
continuità elettrica fra le varie parti, ed essere effettuata la messa a terra. 

 

7.4 SPECIFICA TECNICA PER POSA CAVI BASSA TENSIONE 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica 

Norma CEI 11-17/92 
 

CAVI DI POTENZA 

a) Impianto in tubo 

Si devono impiegare cavi flessibili unipolari, a Norma CEI con conduttore in rame 
ricotto, non stagnato. Tale tipo di conduttore è adatto per posa fissa entro 
canalizzazioni chiuse in qualsiasi tipo di ambiente.  

Non è ammessa la posa di conduttori appartenenti a  circuiti diversi, ed a sistemi 
diversi entro uno stesso tubo, salvo che l'isolamento dei cavi sia adatto alla 
tensione più elevata. 

Il raggio minimo di curvatura non deve essere inferiore a 4 volte il diametro 
esterno del conduttore. 
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b) Impianti in canaline e/o struttura: 

Si devono impiegare cavi flessibili multipolari o rigidi unipolari, con conduttori di 
rame con anime aventi colorazioni normalizzate. 

Il raggio di curvatura minimo, non deve essere inferiore a 68 volte il diametro 
esterno del cavo. 
 

c) Impianti in canalina e tubo (percorsi misti) 

Prevedere gli stessi cavi descritti al precedente punto “b”. 
E' facoltà dell'Appaltatore, al momento del passaggio dalla canalina al tubo, 

attestare il cavo ad una cassetta di derivazione con morsettiera e proseguire nei 
tubi con cordine unipolari del tipo descritto al precedente punto “a”. 
 

d) Impianti in tubo interrato (all'esterno) 

Prevedere gli stessi tipi di cavo descritto al precedente punto “b”, ma con armatura 
supplementare di protezione. 

 

CAVI PER SEGNALAZIONI E COMANDI 

e) Impianti in tubo 

Si devono impiegare cavi flessibili unipolari o multipolari a Norma CEI 
 

f) Impianti in canalina e/o struttura 

Si devono impiegare cavi flessibili multipolari a Norma CEI con isolamento in PVC, 
guaina esterna in PVC, oppure con isolamento in gomma EPR e guaina in 
PVC, secondo le prescrizioni specifiche di capitolato distinzione delle anime 
mediante numerazione.  
 

g) Impianti in canalina e tubo (percorsi misti). 

Impiegare gli stessi cavi descritti al precedente punto “b”; è comunque ammesso 
l'impiego di cavetti unipolari: al momento del passaggio dalla canalina al tubo, si 
deve prevedere una cassetta di derivazione con morsettiera e i conduttori infilati 
nel tubo devono essere numerati in modo corrispondente a quelli in uscita dal 
cavetto multipolare. 
 

h) Impianti in tubo interrato (all'esterno) 

Impiegare gli stessi cavi descritti al precedente punto “b”, sempre dotati di 
schermo. 

 

MODALITÀ DI POSA E INDIVIDUAZIONE DEI CAVI 

a) Impianti in tubo 

Il diametro interno dei tubi utilizzati deve essere pari ad almeno 1,3 volte il 
diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti. 

Il diametro della conduttura deve permettere la massima sfilabilità dei conduttori 
senza che questi subiscano dei danneggiamenti. 
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b) Impianti in canalina 

Per la posa in canalina/struttura i cavi devono essere sistemati paralleli, ben 
distesi, e separati tra loro in riferimento ai diversi sistemi. 

Nei tratti verticali devono essere inoltre fissati con appositi morsetti di serraggio. 
Di norma i cavi devono essere posati su di un unico strato, è consentita la posa su 

un massimo di due strati purché se ne sia tenuto conto nel calcolo di 
dimensionamento. 

Il riempimento massimo delle canaline non deve comunque superare il 50% della 
sezione utile. 
 

c) Individuazione dei cavi 

Per l'individuazione sicura e facile dei cavi, sia nel percorso in canalina che in 
struttura, si devono applicare apposite targhe fascettate ai cavi riportanti: 
tensione, circuito, sezione, destinazione. 

 
 

Tali targhe sono da applicare: 

- ogni 20/25 m di percorso rettilineo, per la parte in canaline e/o strutture; 

- nei punti di smistamento con presenza di più cavi; 

- in alto e in basso nelle strutture di salita e di discesa; 

- in tutti i pozzetti di passaggio, per la parte all'esterno; 

- sulle cassette di derivazione (fissate con viti parker o rivettate). 

 

Tutti i cavi devono essere opportunamente intestati con capicorda o puntalini del tipo a 
compressione. 

 

7.5 SPECIFICA TECNICA PER GLI STAFFAGGI 
 
VITI, BULLONI, GRAFFETTE 

Sempre di fornitura Appaltatore devono essere di robusta costruzione, di norma 
in acciaio di buona qualità, ricoperti con rivestimento protetto idoneo 
all'ambiente di installazione (cadmiatura, zincatura, brunitura, anodizzazione, 
ecc.). I bulloni e le viti devono sempre essere completi di rondella elastica. I 
bulloni da impiegare all'esterno devono essere sempre zincati a fuoco per 
immersione. Le graffette di fissaggio delle tubazioni possono essere zincate e 
non devono presentare asperità o sbavature che possano danneggiare il tubo; 
le staffette per il fissaggio dei tubi alle travature nei fabbricati industriali sono del 
tipo ad aggraffatura a pressione (riferimento produzione Caddy). 

Per i tubi da prevedere contro i pilastri in cemento o le travature precompresse 
e copponi, non è consentito l'uso di pistole sparachiodi ma unicamente l'uso di 
tasselli metallici ad espansione. 
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Le graffette di fissaggio dei tubi contro gli intonaci o all'aperto devono essere 
del tipo con base e collare in modo che il tubo risulti distaccato di alcuni 
millimetri dalla superficie di fissaggio per consentire la libera circolazione 
dell'aria ed impedire la formazione di residui corrosivi; in questo caso le 
graffette o i supporti devono essere in acciaio zincato a fuoco o con 
rivestimento protettivo supplementare in resina, oppure interamente in resina 
poliestere. 

 

MENSOLE DI SUPPORTO - CARPENTERIA METALLICA 

Sempre di fornitura Appaltatore le mensole, le traverse e le staffe devono 
essere in profilati di acciaio e adatte a sostenere i carichi previsti; esse devono 
rispondere come conformazione costruttiva a quanto rappresentato sui disegni 
allegati e/o forniti in corso di montaggio e devono essere opportunamente 
protette contro la corrosione, con trattamento di zincatura a caldo. 

La progettazione esecutiva delle staffe, mensole, telai, ecc. è a carico 
dell'Appaltatore che deve presentare le campionature prima di passare alla fase 
esecutiva; per gli staffaggi principali l'Appaltatore deve produrre anche la 
documentazione di calcolo e dimensionamento. 

 

            RIVESTIMENTI PROTETTIVI PER MENSOLAME, CARPENTERIA, 
BULLONERIA, ACCESSORISTICA VARIA 

Tutti gli accessori e sistemi di supporto allo staffaggio delle canaline e strutture 
devono essere trattati con il medesimo rivestimento protettivo. 

 

7.6  SPECIFICA TECNICA PER CORPI ILLUMINANTI 

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Per quanto riguarda gli apparecchi (prodotti finiti) le Norme che danno 
presunzione di conformità ai fini della Direttiva Bassa Tensione sono le 
seguenti:  

CEI EN 60598-1 “Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali e 
prove” . 

CEI EN 60598-2-1 “Apparecchi di illuminazione. Parte II: Prescrizioni particolari. 
Apparecchi fissi per uso generale”. 

CEI EN 60598-2-4 “Apparecchi di illuminazione. Parte 2- 4: Apparecchi di 
illuminazione mobili di uso generale”. Inoltre si applica la Norma CEI EN 60598-
2-14 “Apparecchi di illuminazione”. 

Per quanto riguarda i componenti utilizzati le Norme da applicare sono: 
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CEI EN 62031 “Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di 
sicurezza”, 

CEI EN 61347-1 + 61347-2-13 “Unità di alimentazione di lampada - Parte 2-13: 
Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in c.c. 
o in c.a. per moduli LED”. 

CEI EN 62471 “Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampade” 
che è una guida per la valutazione e il controllo dei rischi fotobiologici derivanti 
da tutte le sorgenti ad ampio spettro incoerente - compresi i LED - alimentate 
elettricamente, e che emettono radiazione ottica nel campo di lunghezze d’onda 
compreso tra 200 nm e 3000 nm. 

CEI 76-10 “Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada - 
Guida ai requisiti costruttivi relativi alla sicurezza della radiazione ottica dei 
prodotti non laser” che fornisce elementi per una corretta etichettatura dei 
prodotti in accordo alla Norma CEI EN 62471 l 

Le Norme che danno presunzione di conformità ai fini della Direttiva EMC sono 
le seguenti: 

Norma CEI EN 61547 “Apparecchiature per illuminazione generale. Prescrizioni 
di immunità EMC”; 

CEI EN 61000-3-2 “Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 3-2: Limiti - 
Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di 
ingresso <= 16 A per fase)”; 

CEI EN 61000-3- 3 “Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 3-3: Limiti - 
Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione 
in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale <= 16 A e non 
soggette ad allacciamento su condizione”; 

CEI EN 55015 “Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo 
degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi”. 

  SCHEDE TECNICHE 
 
001 – APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SOLUZIONE EDIFICIO 01, PASSAGGI COPERTI E 

BAIE DI CARICO ED.03 
 
ILLUMINOTECNICHE 
 
Rendimento luminoso 100%. 
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 16300 lm. 
Distribuzione ampia simmetrica. 
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,21 x hu - Dlong. = 1,26 x hu. 
UGR <22 (EN 12464-1). 
Efficacia luminosa 141 lm/W. 
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) 
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) 
Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) 
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Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) 
Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+45°C) 
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). 
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, 
norma IEC 62471, IEC/TR 62778. 
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. 
 
SORGENTE 
 
2 moduli LED lineari da 55W/840. 
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80. 
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. 
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. 
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. 
 

MECCANICHE 
 
Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere di colore 
bianco. 
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, 
stampato ad iniezione. 
Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. 
Riflettore portacablaggio sovradimensionato in acciaio zincato a caldo verniciato bianco ad alta 
riflessione. 
Lenti in metacrilato trasparente con superficie esterna piana (sovrapposte per ottenere una 
protezione totale dei moduli LED). 
Scrocchi di sicurezza in acciaio zincato per fissaggio schermi. 
Dimensioni: 1565x235 mm, altezza 107 mm. Peso 8,65 kg. 
Grado di protezione IP65. 
Resistenza meccanica agli urti IK09 (10 joule). 
Resistenza al filo incandescente 850°C. 
 
ELETTRICHE 
 
Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di 
potenza >0,95, corrente costante in uscita, classe I, 1 driver. 
Potenza dell'apparecchio 116 W (nominale LED 102 W). 
ENEC - CE. 
Flicker: <4%. 
Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza 
EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il flusso di default 
sono pari al 100% in AC e al 100% in DC. 
Temperatura ambiente da -20°C fino a +45°C. 
Connessione rapida. 
Umidità relativa UR: <85%. 
 
INSTALLAZIONE 
 
Sospensione, completa di tutti gli accessori di installazione 
 
 

APPLICAZIONI 
 
Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, 
IFS, BRC Standard). 
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Ambienti industriali, magazzini e interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua. 
 
 
002 – APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SOLUZIONE EDIFICIO 03 
 
ILLUMINOTECNICHE 
 
Rendimento luminoso 100%. 
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 20907 lm. 
Distribuzione diretta simmetrica ampia: la superficie illuminata ha forma rettangolare. 
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,49 x hu - Dlong. = 1,43 x hu. 
UGR <22 (EN 12464-1). 
Efficacia luminosa 142 lm/W. 
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) 
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) 
Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) 
Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) 
Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+45°C) 
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). 
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 
62778. 
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. 
 
SORGENTE 
 
2 moduli LED lineari Mid-Power da 70W/840. 
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80. 
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. 
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. 
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. 
 
MECCANICHE 
 
Dissipatori modulari passivi monoblocco in pressofusione di alluminio, 
sovradimensionati per una ottimale gestione termica del modulo LED, con alette di raffreddamento 
autopulenti per effetto camino. 
Corpo portacablaggio in alluminio e acciaio zincato di colore bianco ancorato solidamente ai 
dissipatori e termicamente separato. 
Lenti ad alta efficienza luminosa per distribuzione ampia, fissate ai moduli LED. 
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - 
Dimensioni orientative: 470x542 mm, altezza 129 mm. Peso 9,85 kg. 
Grado di protezione IP65. 
Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule). 
Resistenza al filo incandescente 650°C. 
 
ELETTRICHE 
 
Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,98, corrente costante in 
uscita, classe I, 1 driver. 
Potenza dell'apparecchio 147 W (nominale LED 129 W). 
ENEC - CE. 
Flicker: <3%. 
Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza 
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EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC 
e al 100% in DC. 
Temperatura ambiente da -30°C fino a +45°C. 
Connessione rapida. 
Unità elettrica posizionata in vano separato dal modulo LED per garantire 
le temperature ottimali dei componenti di cablaggio, ispezionabile e manutenibile. 
Umidità relativa UR: <85%. 
 

INSTALLAZIONE 
 
Soffitto / Sospensione / Parete. Dotato degli accessori per la posa in opera. 
 

APPLICAZIONI 
 
Ambienti commerciali, espositivi e industriali, magazzini aree aperte. 
 

7.8  SPECIFICA TECNICA RETE GENERALE DI TERRA  
 
RETE DI TERRA AEREA  

 
Il completamento delle reti sarà costituito dalle reti aeree, con relative connessioni, nonché 
la rete di terra nelle cabine (per anelli perimetrali, dorsali nei cunicoli connessioni a linee 
blindate, quadri ecc.) e comporterà l’impiego dei seguenti materiali:  
 

a) Corda di rame per dorsali e collegamenti  
 

 in rame ricotto, di tipo semirigido   

 installata nelle canaline e strutture (in questo caso fissata come i cavi con lo 
stesso passo alle traversine con morsetti appositi); 

 
b) Connettori 

 
 monofilari o bifilari, di tipo a Burndy GB29 GC29 a formare le maglie previste 

ed alla    riunione delle reti aree alla rete a pavimento (pilastri in ferro o 
piastrine sulle canaline); 

 per l’installazione di tali connettori nei pilastri in ferro e nelle canaline (barrette 
ausiliarie) si dovrà prevedere:  

 foratura del pilastro HEA su una delle ali con foro di diametro adatto e 
foratura delle canaline per il passaggio delle corde  

 montaggio del connettore con dado e rondella elastica in maniera che il 
bullone risulti fisso con attestazione della corda 

 a posa avvenuta ripristino del trattamento di zincatura per la parte 
eventualmente deteriorata. 

c) Capicorda 
In rame stagnato, di tipo a compressione  idraulica, saranno impiegati per 
l’intestatura dei tratti da connettere ai vari componenti (piastre equipotenziali, 
anelli perimetrali, morsetti di quadri e/o trasformatori, linee blindate di trasporto 
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ecc.) secondo le indicazioni dei disegni complessivi e di dettaglio.  
 

d) Piatto di rame  
 
Destinato alla rete di terra per le cabine elettriche, deve essere in rame elettrolitico 
ricotto e deve essere previsto per: 
  

 anello collettore perimetrali e dorsali intermedie in cunicolo di collegamento di 
tutte le piattine costituenti la rete a pavimento della cabina; 

 connessioni alle dorsali perimetrali e/o nel sottopiano di tutti i componenti 
principali di cabina, quali:  

 quadri M.T. e B.T. e ausiliari  
 centri stella e carcasse dei trasformatori (collegamenti separati) 
 messa a terra serramenti, porte, rotaie, lamiere di copertura ecc. 
 linee blindate di collegamento trasformatori 
 canaline e strutture portacavi 

 l’installazione dei piatti in tutti i casi, ad eccezione delle traslazioni a 
pavimento deve essere realizzata con l’impiego di supporti/distanziati, che 
consentono il distacco della bandella da parete di almeno 20 mm per 
consentire l’agevole installazione della bulloneria; 

 a fine lavori i piatti di rame degli anelli e dorsali, compresi i codoli di uscita 
della rete a pavimento, devono essere verniciati a tratti alternati (10 cm) di 
smalto giallo e verde, avendo cura di lasciare sverniciati i tratti di congiunzione 
(pochi mm a monte ed a valle). 

 
e) Collegamento componenti 
 
Alle dorsali aeree così predisposte devono essere collegate:  

 linee blindate di trasporto e distribuzione luce e FM, con connessioni in corda 
rame nuda da 95 mm2, ogni 50 m circa, con un minimo di 2 per tratta; 

 reti canaline e strutture zincate per M.T. – B.T. ausiliarie, con connessioni c.s. 

 anelli di terra delle cabine 

 apparecchiature e quadri elettrici di comando 

 reti di protezione dei vari impianti, innestate sulle dorsali di distribuzione 
principale. 
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8. PRESCRIZIONI GENERALI  

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto dell’appalto è costituito dalla fornitura di tutti i componenti e le opere necessari 
per la realizzazione dell’intervento che viene descritto in modo particolareggiato nei capitoli 
precedenti della presente specifica, e negli elaborati grafici di progetto. 

Dopo il completamento dei lavori, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione 
tecnici competenti, per un periodo sufficiente da concordare con la D.L., 
durante il quale i tecnici operatori della Committente saranno istruiti in merito 
al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti. Tutte le licenze 
software dovranno essere di CAAT, che dovrà avere la possibilità di eseguire 
modifiche ed integrazioni senza alcun vincolo con le Imprese esecutrici o le 
Case Costruttrici. 

 

OPERE E FORNITURE COMPRESE NELL’APPALTO 

Il lavoro in oggetto deve intendersi appaltato con la formula del tipo “chiavi in mano”. 
Pertanto l’Assuntore dovrà provvedere integralmente a tutte le forniture, prestazioni, servizi 
ed opere necessarie per consegnare gli impianti completamente ultimati, a regola d’arte, 
efficienti in ogni particolare ed idonei all’uso previsto, in tutta l’area interessata al progetto, 
senza eccezione alcuna. 
La definizione di “uso previsto” è quella associata al conseguimento degli obiettivi richiamati 
ai punti a, b, c, di par. 12.3 ed alle indicazioni specifiche contenute negli elaborati di 
progetto. 
Si ribadisce che la caratterizzazione delle forniture e delle modalità di esecuzione, imposta 
da tali obiettivi, deve intendersi contrattualmente dominante sulla lettura ed interpretazione 
dei documenti di progetto. 
CAAT si riserva la facoltà di stralciare eventualmente dall’Appalto alcune voci (senza che 
l’Assuntore possa richiedere aggiornamenti del prezzo contrattuale per le voci non 
stralciate). 
Qualora la sola fornitura di alcuni componenti venga stralciata da CAAT, all’Assuntore 
viene comunque delegato il ruolo di coordinamento tra i vari Fornitori dei componenti 
oggetto di acquisto diretto CAAT; l’Assuntore stesso dovrà pertanto controllare 
l’avanzamento, la congruità tecnica e le consegne dei componenti ordinati direttamente da 
CAAT, segnalando tempestivamente a D.L. e ad CAAT le eventuali inadempienze tecniche 
o ritardi che possano compromettere i programmi stabiliti. L’onere per queste attività deve 
intendersi compreso nei prezzi di offerta. 

 
VARIANTI 

E’ già stato specificato che sono da intendersi comprese, nell’appalto a corpo, tutte le opere 
e le forniture necessarie a rendere l’impianto completo e funzionante, con riferimento 
all’uso previsto dai documenti di progetto. 
Il Committente si riserva comunque il diritto di poter introdurre successivamente, nei 
documenti di progetto relativi ai lavori da eseguire, le modifiche che riterrà opportune. 
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Tali modifiche, o varianti, non daranno luogo ad alcuna possibilità di riconoscimento di 
deconti contrattuali in aumento al prezzo a corpo base, quando rappresentino una 
soluzione indispensabile per ottenere le prestazioni di progetto, e conseguire gli obiettivi 
generali richiamati ai punti a, b, c, di par. 12.3. 
Per contro, saranno da considerarsi quali modifiche o varianti, suscettibili di dar luogo a 
riconoscimento di deconti contrattuali, tutte le opere la cui esecuzione sia ordinata per 
iscritto dalla D.L. e che alterino sostanzialmente il profilo, lo spirito e l’estensione del 
progetto originario. 
 
-  L’Assuntore si obbliga ad eseguire tali varianti o lavori addizionali, purchè ordinati per 

iscritto dal Committente, alle condizioni del presente capitolato, ossia sulla base dei 
prezzi unitari definiti in sede di appalto o, in mancanza di essi, del prezzo concordato 
con la D.L., senza avanzare pretese di altri speciali compensi o risarcimenti, di alcun 
genere. 
 

OBIETTIVI DI PROGETTO 

 
Le opere descritte negli elaborati sono finalizzate ai seguenti obiettivi di carattere generale: 

a) conseguimento dell’integrale corrispondenza alle Norme CEI ed al DLg 81 del 
9/4/2008; in particolare, si ricordano le normative CEI che in modo più specifico si 
riferiscono all’intervento: CEI 99-3, CEI 99-4,11-17, 17-1, 17-4, 17-5, 17-6, 17-13, 64-8; 
tutte le norme del comitato 31. 

b) realizzazione di un sistema elettrico di elevata affidabilità di esercizio, idoneo a fornire 
le prestazioni specificate nei documenti di progetto, nonché quelle non espressamente 
richiamate, ma comunque riconducibili alla definizione di regola di buona tecnica; 

c) garanzia di totale sicurezza per le persone e per gli impianti. 
In considerazione dei precitati obiettivi, si ribadisce che sono da ritenersi incluse, nel 
prezzo contrattuale, tutte  quelle  forniture ed opere, anche  se  non siano state 
espressamente richiamate nei documenti tecnici di progetto, che risultano 
indispensabili per realizzare gli obiettivi specificati ai punti a, b, c.(*). 
Si ricorda in proposito l’obbligo dell’Assuntore a garantire l’osservanza di tutte le 
indicazioni o le prescrizioni ufficiali che abbiano per oggetto la sicurezza, qualunque ne 
sia la fonte: circolari ministeriali, DPR e DM, USL, Ispettorato del lavoro, VVFF, ecc. 
ecc. 
L’avvenuto collaudo non interrompe l’obbligo dell’Assuntore di eseguire gratuitamente 
tutte le opere necessarie per rientrare nelle prescrizioni sopra indicate. L’impegno è 
valido anche se sui disegni di progetto e nella descrizione dei lavori manchino precise 
indicazioni in merito. 

 
(*) In particolare, sono da ritenersi incluse, nei prezzi contrattuali, tutte le opere edili 
accessorie necessarie per le installazioni, nonché quelle necessarie per il ripristino e la 
tinteggiatura delle murature, degli intonaci e delle altre strutture edili, danneggiate a seguito 
della posa dei nuovi impianti. 
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DEFINIZIONE CONTRATTUALE DELL’UTILIZZO E DELLA 
INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGETTO 

 
Nel presente titolo, vengono stabilite le regole per la lettura e l’utilizzazione operativa dei 
documenti formali di progetto, che il Committente rende disponibili alla Ditta Assuntrice. 

a) Qualora le indicazioni e le prescrizioni riportate negli elaborati di progetto non 
dovessero concordare, e per la medesima opera o fornitura si potessero individuare 
diverse possibili soluzioni, è demandata alla D.L. la più ampia facoltà di esigere la 
realizzazione della soluzione più conveniente per il Committente, in quanto l’Assuntore, 
nella formulazione dell’offerta e dei prezzi d’appalto,ha il dovere di richiedere un 
chiarimento e se non lo fa, si intende che accetta implicitamente la scelta della 
soluzione più conveniente per il Committente e più onerosa per l’Assuntore; 

b) eventuali possibili inesattezze, o discordanze fra i dati di diverse tavole o fra i dati 
grafici e le prescrizioni di capitolato, non daranno diritto all’Assuntore di elevare riserve 
di qualsiasi genere. E’ invece preciso obbligo dell’Assuntore la tempestiva 
segnalazione alla D.L. di eventuali discordanze e la richiesta di chiarimenti o di 
elementi suppletivi di progetto; 

c) gli elaborati di progetto allegati al Capitolato rappresentano le linee generali di sviluppo 
del progetto, e contribuiscono a fornire all’Assuntore elementi per una valutazione delle 
opere da eseguirsi. Qualora l’Assuntore ritenesse necessario ed opportuno verificare la 
valutazione dei propri oneri, dovrà integrare o sviluppare a propria cura e spese gli 
elementi progettuali forniti; 

d) l’Assuntore, con la formulazione della offerta, riconosce comunque implicitamente di 
essere in possesso degli elementi necessari e sufficienti per effettuare il lavoro, e di 
aver potuto formulare un’adeguata valutazione dei propri oneri; 

e) migliore definizione del lavoro stesso; resta stabilito l’obbligo dell’Assuntore di 
provvedere all’esecuzione di tali opere senza pretesa di aumento dei prezzi o di 
indennizzi, anche se i suddetti successivi disegni ed istruzioni costituiscono correzione 
di inesattezze di disegno o di rilievo, o anche integrazione e modifica al progetto 
stesso, purchè le sopracitate indicazioni correttive risultino indispensabili per 
assicurare la perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere appaltate; 

f) nessuna variante deve peraltro eseguire l’Assuntore senza il preventivo benestare 
scritto del Committente di DL. Inoltre l’Assuntore non dovrà iniziare alcuna opera senza 
aver preventivamente provveduto a trasmettere al Committente due copie dei disegni 
esecutivi ed avere successivamente ottenuto il benestare scritto. 

 
 

PIANIFICAZIONE DEI LAVORI 

Il vincolo prioritario, del quale la Ditta Appaltatrice deve tenere conto, è costituito dalla 
esigenza di rendere compatibile la esecuzione delle opere previste con gli obiettivi 
temporali del Committente.  
L’Assuntore dovrà a proposito formulare una previsione analitica dei tempi di 
approntamento all’esercizio, riferita alle singole zone o linee. La formulazione del suddetto 
documento deve risultare congruente con le esigenze di CAAT; a tale fine l’Assuntore 
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dovrà concordare con CAAT e DL il programma definitivo e particolareggiato delle sue 
attività, tenendo presente che l’intervento sugli impianti elettrici si sviluppa in parallelo a 
quello sugli impianti termomeccanici ed a varie attività di tipo edile, e che pertanto rientrano 
negli oneri dell’Assuntore le necessarie attività di coordinamento con le suddetto attività 
contemporanee. 
Nessuna riserva sui prezzi o sui tempi di consegna sarà riconosciuta da CAAT per la 
necessità di lavori non continuativi o localizzati negli intervalli notturni o festivi, che si 
rendono necessari per rispettare i termini contrattuali. 

 

CAMPIONATURA 

L’Assuntore dovrà, entro 20 gg. dalla data dell’ordine, provvedere a predisporre la 
campionatura dei materiali. 
A questo scopo, per ogni componente che intende installare, l’Assuntore dovrà predisporre 
un campione numerato (o equivalentemente, una documentazione tecnica particolareggiata 
della Ditta Costruttrice, purchè risulti chiaramente identificato il componente proposto), 
completo delle indicazioni necessarie per identificare la Ditta Costruttrice ed il  modello 
proposto e per verificarne tutte le prestazioni. 
La suddetta documentazione deve essere accompagnata da una descrizione 
particolareggiata di tutte le eventuali deviazioni rispetto alle specifiche di capitolato. Si 
precisa che le osservazioni formulate in tale sede da CAAT o dalla DL nominata da CAAT, 
non estinguono il diritto contrattuale del Committente a formulare (fino alla sottoscrizione 
del verbale di collaudo finale) ulteriori riserve o contestazioni, che potranno essere 
formulate in sede di ulteriori collaudi intermedi o del collaudo finale. 
In particolare, si ribadisce che la mancata contestazione, da parte di CAAT o di DL, di 
eventuali varianti o deviazioni tecniche in sede di esame della documentazione tecnica 
inoltrata dall’Assuntore, o di collaudi preliminari ed intermedi, e comunque prima della 
sottoscrizione del verbale di collaudo finale, non costituisce autorizzazione implicita delle 
sopracitate varianti o deviazioni, e non interrompe l’obbligo dell’Assuntore di correggerle 
per rientrare  elle prescrizioni di progetto, senza oneri additivi per CAAT .  
Per ogni materiale o componente proposto ed approvato, dovrà essere compilata 
un’apposita scheda firmata dall’Assuntore e dal Direttore dei Lavori. 
E’ fatto assoluto divieto di installare materiali non preventivamente approvati. Ove ciò 
nonostante l’Assuntore provvedesse ad installare componenti o utilizzare materiale 
preventivamente non approvato, la Direzione Lavori potrà ordinarne la rimozione, 
addebitando all’Assuntore ogni onere e spesa necessaria. 

 
 

RESPONSABILITA’ DURANTE I LAVORI 

 
Nell’area di intervento la Ditta Appaltatrice assume, senza alcuna riserva, dal giorno della 
consegna del Cantiere fino alla chiusura dei lavori, la completa responsabilità civile e 
penale in ordine alla gestione funzionale ed alla sicurezza antinfortunistica del macchinario, 
degli impianti e delle apparecchiature contenuti nell’area stessa, sia verso il proprio 
personale, sia verso quello CAAT o verso terzi. 
A tale fine l’Assuntore è tenuto a designare ufficialmente un proprio Responsabile di 
Cantiere, che assumerà tutte le responsabilità legali (civili e penali) sopra citate ed inerenti 
alla gestione della sicurezza in cantiere. Si chiarisce in proposito che i preposti da parte 
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CAAT ai rapporti tecnici con la Ditta Assuntrice in corso d’opera, denominati per brevità 
D.L. nel testo che segue, assumeranno un ruolo di semplice consulenza tecnica (di parte 
CAAT) in merito ai criteri esecutivi delle opere, e non saranno in alcun modo responsabili di 
tutto quanto si riferisce agli aspetti gestionali, amministrativi, di sicurezza, relativi al cantiere 
ed al personale ed agli oggetti presenti nelle aree di intervento. 
Con l’occasione dell’ordine, l’Assuntore si assume la completa responsabilità tecnica ed 
amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, pertinente 
alla realizzazione del lavoro. La responsabilità dell’Assuntore riguarda sia l’oggetto del 
contratto (in ordine al quale risponde della efficienza, sicurezza, perfetta esecuzione e 
rispondenza agli obiettivi progettuali, ed alle regole di buona tecnica) sia le attività 
esecutive, che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire la incolumità 
del personale dell’Assuntore, del Committente e di terzi. 
L’Assuntore, a carico del quale incombe ogni responsabilità civile e penale per quanto 
riguarda le opere sia in corso di esecuzione che dopo la loro ultimazione, è tenuto a 
rispondere di tutti i danni che, per vizio di costruzione o per errata condotta dei lavori, 
potessero derivare ai fabbricati ed impianti, ai mezzi d’opera, alle persone e cose, per 
qualunque ragione presente nell’area del cantiere o nelle sue adiacenze. 
L’Assuntore deve adottare tutte le necessarie predisposizioni ed i provvedimenti necessari 
per evitare il verificarsi di infortuni e danni alle persone o cose durante l’esecuzione del 
lavoro, e nelle operazioni di trasporto e consegna, messa in opera, sia nella area di 
cantiere che all’esterno del cantiere stesso. 
Si richiama inoltre in particolare la responsabilità dell’Assuntore per danni, infortuni, intralci 
imputabili al suo personale ed ai suoi mezzi d’opera quando l’esecuzione del lavoro 
interessa aree e locali in cui il Committente o terzi delegati dal Committente svolgono 
attività. 
In tale circostanza l’Assuntore è tenuto a disciplinare e programmare l’esecuzione dei lavori 
di sua spettanza, in modo da evitare interferenze, difficoltà, danni e condizioni di 
pericolosità alle attività concomitanti e contigue, effettuate dal Committente o da terzi. In 
relazione a quanto sopra, l’Assuntore è tenuto ad assumere tutti i provvedimenti e le 
predisposizioni necessarie o anche solo opportune al fine di evitare danni e infortuni che 
potrebbero derivare al proprio personale ed a opere, impianti, materiali, mezzi d’opera, ecc. 
di sua pertinenza in conseguenza della attività svolta dal Committente e da terzi; in caso 
contrario il Committente declina ogni relative responsabilità. 
 
In particolare l’Assuntore è responsabile dei danni conseguenti a: 
- manovre e modifiche effettuate su impianti del Committente, necessarie per 

l’espletamento del lavoro, anche se eseguite alla presenza di personale del 
Committente; 

- funzionamento o esercizio di impianti eseguiti dall’Assuntore stesso fino al collaudo 
definitivo; 

- deficienze rispetto alla normativa di legge, anche se non riscontrate in sede di 
collaudo, intendendosi valide a tale effetto anche le eventuali prescrizioni 
dell’Ispettorato del Lavoro, dell’A.S.L o degli altri enti o uffici competenti in materia di 
prevenzione infortuni. 

 
La D.L. ha facoltà di impartire durante l’esecuzione del lavoro disposizioni atte a 
disciplinare le operazioni dell’Assuntore in relazione alle esigenze sue e di terzi; tali 



STIEL s.r.l. – Str.Antica di Grugliasco n.111, Grugliasco (To) – Tel.011-411.92.65/66 – tecnico@stielsrl.191.it  
 

pagina 75 
  

disposizioni non scaricano l’Assuntore dalle responsabilità sopra richiamate né danno diritto 
a richieste di indennità salvo i casi in cui comportino grave e duraturo pregiudizio per 
l’Assuntore. 
Il disciplinamento dei mezzi d’opera, attrezzature, ecc. da utilizzare in comune con altre 
ditte operanti nel cantiere, sarà regolato dal Capitolato o da disposizioni impartite dal 
Direttore dei lavori; resta comunque stabilito che ogni utente si assume la intera 
responsabilità derivante dall’uso dei mezzi d’opera e delle attrezzature stesse anche se non 
sono di sua proprietà o a sua cura predisposti, essendo l’utente stesso tenuto a verificare e 
mantenere la loro efficienza. 
Si aggiunge che, nel caso la Ditta appaltatrice dovesse subire danno o menomazioni 
imputabili ad altra ditta che esegue altri lavori nel cantiere, anche se si dovesse trovare in 
vertenza con questa per il relativo risarcimento di danni, non potrà, per nessun motivo, 
sospendere ed ostacolare i lavori, né rivalersi sul Committente. 
L’Assuntore si assume la completa responsabilità dei danni, che si possano derivare dalle 
opere e forniture di sua competenza, o che siano motivati da suo personale. 
Se ciò malgrado, si volesse da terzi tenere responsabile l’Ente o la Direzione Lavori per 
detti danni, competerà all’Assuntore di rilevare la stessa da ogni conseguenza ed anche da 
eventuali giudizi. 
 

OSSERVANZA DI LEGGI, NORME E REGOLAMENTI 

 
ADEMPIMENTI LEGALI 

 
L’Assuntore è tenuto, nell’esecuzione del lavoro, ad osservare scrupolosamente tutte le 
vigenti leggi, norme e regolamenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o 
locale, od entrate in vigore dopo la stipulazione del contratto, che comunque interessino le 
opere in Appalto. 
L’Assuntore è tenuto all’osservanza di tutte le prescrizioni della legislazione e normativa 
tecnica, anche di quelle non espressamente richiamate nel Capitolato o in contratto, non 
essendo ammessa l’ignoranza da parte dell’Assuntore stesso delle disposizioni di carattere 
legale e normativo che interessano il lavoro. 
L’Assuntore, con la presentazione dell’offerta e la stipulazione del contratto, dichiara di 
disporre o si impegna di procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze 
disposte per legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire il lavoro nei modi e 
nei luoghi prescritti: il Committente ha diritto di richiedere in qualunque momento la 
documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna 
responsabilità a qualsiasi titolo. 

 

VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI 

 
Durante lo sviluppo della commessa e l’esecuzione dei lavori verranno effettuate le 
seguenti verifiche e prove preliminari: 

a) verifiche varie e generali per accertare che la fornitura dei materiali e dei componenti 
costituenti la fornitura corrisponda qualitativamente e quantitativamente alle 
prescrizioni contrattuali e ai campioni accettati. 
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Le verifiche potranno essere eseguite sia esaminando campionature, sia esaminando 
documentazione descrittiva dei componenti e degli impianti fornita dall’Assuntore. 
Si precisa che le osservazioni formulate in tale sede da CAAT o dalla DL nominata da 
CAAT, non estinguono il diritto contrattuale del Committente a formulare (fino alla 
sottoscrizione del verbale di collaudo finale) ulteriori riserve o contestazioni, che 
potranno essere formulate in sede di ulteriori collaudi intermedi o del collaudo finale. In 
particolare, si ribadisce che la mancata contestazione, da parte di CAAT o di DL, di 
eventuali varianti o deviazioni, e non interrompe l’obbligo dell’Assuntore di correggerle 
per rientrare nelle prescrizioni di progetto, senza oneri additivi per CAAT . 
Risulta invece obbligo Assuntore evidenziare preliminarmente per iscritto qualsiasi 
elemento di deviazione tra i contenuti di progetto e le proposte esecutive. 
In particolare, nei casi in cui l’Assuntore inoltri documentazioni tecniche dei suoi 
Fornitori, su queste ultime devono essere evidenziate tutte le deviazioni rispetto alle 
specifiche di progetto. 
Si ribadisce altresì che nessuna variante o deviazione rispetto ai documenti di progetto 
si considera contrattualmente accettata se non dietro esplicita e specifica 
autorizzazione scritta di CAAT o di DL; 

b) verifica preliminare della esecuzione dei lavori e delle prestazioni impiantistiche. 
Le prove suddette dovranno essere fatte in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e 
la Ditta. Nonostante l’esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, la 
Ditta rimane responsabile delle incongruenze rispetto alle prescrizioni di progetto, che 
eventualmente si riscontrassero in data successiva, ed è obbligata a correggerle senza 
diritto di varianti economiche. 

 

COLLAUDI E GARANZIE 

 
a) Il collaudo dovrà accertare che le forniture e le opere siano perfettamente rispondenti a 

quanto richiesto nei documenti di progetto. 
In particolare saranno controllati: 
- accurata esecuzione e finizione; 
- verifica della corrispondenza alle prescrizioni di progetto; 
- verifica delle prestazioni dei sistemi installati. 
Potrà essere altresì eseguita qualsiasi altra prova preliminare eventualmente indicata 
nei capitoli successivi, o nelle norme o nelle Guide CEI pertinenti (con particolare 
riferimento alla Guida CEI 64-14). 
Fino alla data del collaudo definitivo, l’Assuntore resta il solo ed esclusivo responsabile 
della conduzione funzionale e della sicurezza dell’impianto; a tale fine l’Assuntore è 
tenuto a mantenere in cantiere un adeguato presidio di personale qualificato. 
Risulta inclusa tra gli oneri di appalto dell’Assuntore anche quello di mettere a 
disposizione di DL tutto il personale e la strumentazione che sarà necessaria per 
l’esecuzione delle prove sopra elencate. 
 

b) Il collaudo favorevole non solleva l’Assuntore dalla garanzia del perfetto funzionamento 
dell’impianto per 24 mesi, a partire dalla data del collaudo stesso.  
Durante tale periodo l’Assuntore ha l’onere di riparare gratuitamente tutti i guasti 
intercorsi e di sostituire gratuitamente i materiali di sua fornitura che risultassero 
soggetti a guasti di qualsiasi tipo (*). 
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(*) purchè non provocati da manomissioni dell’impianto. 

Inoltre l’Assuntore è tenuto a eseguire gratuitamente tutte le modifiche od interventi 
integrativi che risultino motivati dalla inosservanza delle norme vigenti, anche se tali 
carenze emergessero in qualsiasi data posteriore al collaudo. 

 
c) i disegni di progetto, la relativa specifica tecnica, e le disposizioni, che la Direzione dei 

Lavori fornirà in corso di esecuzione dell’impianto, non esonerano la Ditta assuntrice 
dall'assumere ogni responsabilità sulla rispondenza dell'impianto alle norme e 
prescrizioni di cui al par. 13.3 del presente Capitolato. 

 

DISEGNI 

 
All’inizio dei lavori, l’Assuntore dovrà provvedere a sue spese ad ottenere una copia 
riproducibile dei disegni di progetto. Durante i lavori una copia-carta dovrà essere 
depositata in cantiere, a disposizione della Direzione Lavori. 
Su tale copia l’Assuntore dovrà riportare chiaramente, le parti di lavoro via via realizzate, 
incluse le modifiche, in sincronia con l’avanzamento dei lavori. 
Entro 30gg. da fine lavori, l’Assuntore dovrà consegnare alla D. L. un esemplare 
riproducibile dei disegni esecutivi completi e definitivi, ed una su supporto AUTOCAD ultima 
versione. 
In particolare si ricordano, senza volerne limitare l’elenco, i seguenti disegni: 
- per tutti i quadri: sezioni, schemi unifilari, topografici e funzionali; schemi delle 

morsettiere e dei circuiti ausiliari e di protezione; tabelle linee sottese con sezioni di 
fase, neutro, PE e con le soglie di regolazione delle protezioni; documentazione 
richiesta a tabella 7 della CEI 17-13/1; 

- per le distribuzioni: planimetrie con la posizione dei quadri e delle utenze, con 
disposizione formazione e tipo delle linee, delle canalizzazioni e delle utenze terminali 
(prese, corpi illuminanti); 

- schema a blocchi delle distribuzioni FM e illuminazione; 
- studio di selettività richiesto a par. 12.15; 
- relazioni di calcolo richieste a par. 12.15; 
- relazione di misure richiesta a par. 12.17. 
Inoltre, tutti i disegni di progetto, dovranno essere ripresentati dalla Ditta Assuntrice con tutti 
gli aggiornamenti e le soluzioni definitive attuate in corso d’opera, su supporto AUTOCAD 
ultima versione. 
La Ditta Assuntrice deve altresì provvedere alla stesura della documentazione formale e 
delle certificazioni da presentare ai sensi della legge 37/08. 
I suddetti elaborati grafici dovranno risultare aggiornati con tutte le eventuali varianti in 
corso d’opera e, nella versione definitiva, dovranno essere raggruppati ed inviati alla D.L. 
insieme con una dichiarazione della Ditta Assuntrice che li verbalizza formalmente quali 
documenti finali descrittivi degli impianti e delle opere. 
L’Assuntore dovrà anche fornire alla Direzione Lavori una copia completa dei manuali 
descrittivi tecnici dei componenti installati. 
Qualora l’Assuntore non provveda all’aggiornamento dei disegni in sincronia con i lavori 
compiuti o non fornisca i disegni ad impianti ultimati, la Direzione Lavori si riserva il diritto di 
prendere gli opportuni provvedimenti, addebitandone integralmente il costo all’Assuntore. 
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Tutta la documentazione fornita nelle varie fasi delle attività dovrà essere realizzata 
secondo le procedure di qualità  CAAT. Non potranno essere accettati elaborati (disegni, 
relazioni di calcolo, ecc.ecc…) non rispondenti alle sopracitate procedure. (*) 
(*) In particolare dovrà essere redatto e aggiornato periodicamente il piano di progettazione 
di cantiere e l’elenco elaborati. 

 
 

OBBLIGO DELLA ISPEZIONE E VALUTAZIONE PREVENTIVA DEGLI 
ONERI 

 
Si precisa che l’Assuntore, con la presentazione della offerta, implicitamente riconosce   di  
avere  attentamente  esaminato i dati del progetto, le prescrizioni  
tecniche contenute o richiamate nel Capitolato, la natura e condizioni dell’area nelle quali 
debbono essere realizzate le opere; di conseguenza le responsabilità tecniche ed 
economiche derivanti dall’accettazione dell’ordine non potranno essere menomate per 
nessun motivo. 
L’Assuntore dovrà allegare all’offerta una dichiarazione, con la quale attesti di essersi 
recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni 
locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dei prezzi e sulla formulazione dell’offerta, o che possono influire sulla 
esecuzione delle opere; e di giudicare l’offerta ed i prezzi formulati remunerativi. La 
responsabilità dell’Assuntore, definita come sopra, si intende valevole fino al collaudo e per 
l’anno successivo. 
Di conseguenza nessuna riserva di carattere tecnico, o sui termini di esecuzione dei lavori, 
potrà essere accettato in relazione a varianti onerose per  
l’Assuntore che si rendano necessarie, dopo l’assegnazione dell’Appalto, a seguito di 
situazioni di fatto constatate in campo. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 
L’Assuntore dovrà provvedere agli impianti e in particolare alla loro sicurezza e rispondenza 
a norme. 
I locali dovranno essere mantenuti ordinati e puliti. Su semplice richiesta dovrà essere 
consentito l’ingresso al personale della Direzione Lavori e ai Sorveglianti del Committente. 
Si dovrà disporre di mezzi d’opera e attrezzature, ordinari e straordinari, perfettamente 
idonei all’esecuzione dei lavori e rispondenti alle norme antinfortunistiche. 
E’ vietato l’uso di attrezzature e ponteggi di terzi, salvo esplicita autorizzazione. E’ vietato 
l’impiego di pistole sparachiodi. 
Il benestare all’impiego di tali mezzi così come quello relativo alla esecuzione di prove su 
apparecchiature in servizio o di nuova installazione in media o bassa tensione, dovrà 
sempre essere esplicitamente dato dal Capo Cantiere nominato dall’Assuntore, cui 
competono le responsabilità civili e penali in caso di incidenti. 
Gli operai addetti ai lavori dovranno essere dotati di tutti quei mezzi di protezione che si 
renderanno necessari a seconda dell’ambiente (caschi e occhiali preventivi, guantoni, ecc.) 
per ottemperare alle norme antinfortunistiche. Il nome della Ditta Assuntrice dovrà essere 
riportato in modo visibile sulla tenuta di lavoro. 
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Il comportamento delle maestranze dell’Assuntore dovrà essere ordinato ed educato. Esse 
dovranno attenersi alle eventuali prescrizioni di carattere generale e antinfortunistico che 
venissero fatte da personale della Direzione dei Lavori e da sorveglianti locali. 
La Direzione dei Lavori si riserva di chiedere in qualsiasi momento il ritiro e la sostituzione 
di persone giudicate non idonee o comunque non gradite. 
La zona di lavoro dovrà essere tenuta ordinata e pulita, con rimozione giornaliera degli 
sfridi, imballi, residui di lavorazione, ecc. 

 

IMPIANTI PROVVISORI 

 
Qualora i tempi necessari per la realizzazione degli interventi, siano incompatibili con le 
esigenze del Committente (vedasi a questo proposito il paragrafo 1.5 in ordine alla verifica 
di tale compatibilità), la Ditta Appaltatrice è tenuta a realizzare, all’interno dell’area oggetto 
dell’intervento, eventuali impianti provvisori, atti a garantire le alimentazioni elettriche 
durante il completamento dei lavori, assumendosi piena responsabilità sulla idoneità 
normativa e funzionale di tali impianti. La eventuale realizzazione di tali impianti non 
comporterà alcun maggior onere per il Committente, essendo dato per scontato che della 
suddetta alea le Ditte abbiano tenuto conto nella formulazione del prezzo e del programma 
di intervento. 

 

ELABORATI DI VERIFICA A CARICO DELLA DITTA ASSUNTRICE 

 
Tra gli oneri della Ditta Assuntrice è inclusa l’attività di verifica, a mezzo di relazione 
particolareggiata di calcolo, da prodursi alla D.L. (prima della installazione) dei 
proporzionamenti di alcuni sistemi, precisati nel seguito, in relazione agli specifici 
componenti scelti in fase esecutiva. 

 
PROTEZIONE SELETTIVA 

Viene richiesta la verifica con relazione tecnica, completa di diagrammi, da parte della Ditta 
Assuntrice, della selettività di intervento delle protezioni, effettivamente acquistate, sul 
segmento di impianto compreso tra la consegna e le utenze terminali previste nel presente 
intervento. La selettività deve essere garantita per tutti i tipi di guasto (trifase, bifase, fase-
neutro, fase – terra). 

 
COORDINAMENTO TRA LE PROTEZIONI 

 
Viene richiesta la verifica con relazione tecnica, con riferimento alle specifiche 
apparecchiature adottate, della compatibilità tra interruttori installati a monte ed a valle, 
sotto il profilo dell’energia specifica passante e del valore di cresta limitato. 

 
CONDUTTORI ISOLATI 

 
Nelle tavole di progetto sono riportate le sezioni ed il tipo dei conduttori BT isolati; le sezioni 
ivi indicate devono essere intese come il limite inferiore per il proporzionamento dei 
conduttori stessi. Fa infatti parte degli oneri dell’Assuntore la verifica del proporzionamento 
stesso, con riferimento ai vincoli di carattere normativo e funzionale che si ricordano più 
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avanti nel testo del presente paragrafo, e la conseguente adozione delle sezioni che 
risultano dal criterio di proporzionamento più gravoso, senza che per questo debbano 
essere riconosciuti sovrapprezzi sull’importo totale delle opere a corpo riconosciuto all’atto 
del contratto. 
I criteri di proporzionamento, sui quali si richiama l’attenzione dell’Assuntore, sono i 
seguenti: 

a) Limite della caduta di tensione: la caduta che intercorre tra la tensione sulle sbarre del 
quadro a monte della linea e la tensione nel punto terminale della linea, quando viene 
trasportata la potenza nominale al fattore di potenza 0,8, non deve superare il 3%. La 
potenza nominale di riferimento è quella associata alla massima corrente di intervento 
termico delle protezioni a cui la linea è sottesa. 

b) Limiti termici riferiti al coordinamento con le protezioni 
Si deve verificare l’adempimento delle CEI 64-8, con particolare riferimento agli articoli 
433.2 e 434.3. La portata della conduttura, deve essere valutata con riferimento alla 
temperatura di 30° ed allo stipamento della specifica canalizzazione (CEI – UNEL) che 
contiene la conduttura. 

c) Limite dell’impedenza dell’anello di guasto: poiché le reti di distribuzione sono del tipo 
TN, è necessario, per garantire la protezione contro contatti indiretti, che in ogni punto 
della rete siano verificate le condizioni richieste, per l’intervento delle protezioni, 
nell’art. 413.1.3 della norma CEI 64-8. 

 
VERIFICA DEI LIVELLI DI ILLUMINAMENTO 

 
In relazione allo specifico tipo di corpi illuminanti proposto per l’installazione, l’Assuntore 
dovrà garantire, a mezzo di relazione di calcolo illuminotecnico, da presentare a DL prima 
dell’acquisto degli stessi corpi illuminanti, i livelli di illuminamento ottenibili ad impianto 
maturo, che non devono risultare inferiori a quelli indicati nel Capitolato (min 250 lux) e 
nelle verifiche illuminotecniche allegate (che confermano i valori richiesti nel Capitolato e 
che diventano il riferimento anche per l’ uniformità minima da ottenere). 
Nella suddetta relazione preliminare di calcolo si dovranno assumere i seguenti coefficienti 
di riflessione: 
- 0,3 su soffitto e pareti, 0,2 su pavimento per l’illuminazione normale; 
- 0 su soffitto, pareti e pavimento per l’illuminazione di sicurezza. 
Il fattore di manutenzione sarà assunto pari a 0,8; la tensione di alimentazione dei corpi 
illuminanti pari a 230V. 
I livelli stessi saranno verificati, dopo l’installazione, a mezzo di prova fotometrica in campo, 
alla presenza di DL; eventuali deviazioni dalle prestazioni richieste dovranno essere 
corrette dall’Assuntore, senza oneri supplementari per CAAT, sia in termini di costo di 
impianto che di costo energetico. 

 
GESTIONE TECNICA DELLE EVENTUALI VARIANTI 

 
Viene prescritta, in via generale e prioritaria, la totale e rigorosa corrispondenza delle opere 
eseguite agli elaborati di progetto. Qualora la Ditta Assuntrice ritenga di suggerire il ricorso 
ad eventuali varianti, la Ditta stessa deve utilizzare la seguente procedura: 
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a) deve essere inviata a D.L. una documentazione grafica, ottenuta evidenziando sulla 
specifica tavola di progetto base, l’eventuale modifica proposta; 

b) deve essere altresì allegata una relazione che illustri analiticamente le motivazioni 
tecniche ed economiche della variante suggerita; 

c) deve essere allegata una valutazione analitica (con riferimento ai prezzi di appalto) 
della variante stessa. 

       La D.L. si riserva di valutare l’opzione proposta; resta stabilito comunque che una 
eventuale accettazione della D.L. deve essere considerata valida ed operativa soltanto 
se espressa formalmente per iscritto alla Ditta Assuntrice. In mancanza di tale 
assenso, le eventuali opere di modifica eseguite dovranno essere smantellate e rifatte 
secondo le prescrizioni di progetto, senza alcun riconoscimento economico e con la 
riserva di rifusione, da parte della Ditta Assuntrice, dei danni provocati da ritardi. 
Le varianti in aumento od in detrazione richieste da CAAT verranno contabilizzate ai 
prezzi unitari di appalto. 

 

ATTIVITA’ DI VERIFICA IN CAMPO A CARICO DELL’ASSUNTORE 

 
Risultano incluse negli oneri dell’Assuntore, e devono essere quotate, a corpo alla voce 
attività integrative sulle schede per la formulazione delle offerte, le seguenti attività: 
esecuzione, su punti terminali di linee BT, scelti da DL, ed in numero non superiore a 60, di 
misure di impedenza di anello di guasto, secondo il metodo 1 precisato nella Appendice C 
della CEI 64-8/7. 
Tutti gli oneri per il personale e la strumentazione necessari per le prove suddette sono a 
carico dell’Assuntore. 

b) stesura e presentazione a DL di un rilievo (da effettuarsi al momento dell’intervento), 
della situazione aggiornata, constatata in campo, per quanto si riferisce alle alimentazioni 
delle utenze terminali, appartenenti alle distribuzioni secondarie. Il rilievo stesso dovrà 
essere costituito da schemi unifilari, con indicazione delle sezioni di fase e di PE, delle 
lunghezze delle linee, del  tipo  e   taratura  delle   protezioni, della   potenza   assorbita 
dalle utenze. Sulla base del suddetto rilievo  dovranno   essere  definiti, in contraddittorio 
con DL, gli eventuali ulteriori interventi correttivi necessari per il risanamento normativo. Il 
rilievo deve essere presentato a DL entro 1 mese dalla apertura del cantiere. 

 

ACCESSORI DEI QUADRI 

 
I quadri devono essere completi di tutti gli accessori e le apparecchiature ausiliarie 
(morsettiere, relè, manipolatori, lampade, cablaggi, blocchi, aperture di ventilazione con 
griglie antinsetti, ferri di base, golfari di sollevamento, ecc. ecc.) anche se non descritte 
esplicitamente negli elaborati di progetto, necessari per rendere i quadri stessi 
funzionalmente completi e corrispondenti alle normative. 
Le segnalazioni luminose devono essere tutte realizzate a mezzo LED. 
Gli strumenti di misura devono essere digitali. 
Su ogni quadro devono essere applicati cartelli con le seguenti informazioni: 
- nome del quadro con tensione di esercizio; 
- parametri nominali del quadro (Vn, In, Icw); 



STIEL s.r.l. – Str.Antica di Grugliasco n.111, Grugliasco (To) – Tel.011-411.92.65/66 – tecnico@stielsrl.191.it  
 

pagina 82 
  

- nome del Costruttore; 
- tensioni presenti nel quadro; 
- targhette con la denominazione delle utenze sottese alle linee di rischio elettrico. 
 

PROGRAMMI ESECUTIVI – MISURE DI SICUREZZA 

 
Come si è detto in precedenza, l’Assuntore dovrà concordare con la D.L., e con CAAT un 
programma di esecuzione dei lavori, che sarà articolato in gruppi di attività compatibili con i 
programmi generali e le esigenze funzionali di Stabilimento. 
Per ogni attività, verranno stabiliti tempi e procedure di intervento, modalità di prova e 
misure di sicurezza; queste ultime saranno descritte in modo particolareggiato in piani di 
sicurezza specifici, relativi alle varie fasi di intervento, nelle quali dovranno essere 
ordinatamente ed analiticamente elencate: 
- le attività elementari che costituiscono l’intervento; 
- i rischi associati a ciascuna attività; 
- le misure di sicurezza particolareggiata idonee a prevenire ciascun rischio. 
I suddetti piani di sicurezza dovranno essere inviati a CAAT 20gg prima della data 
programmata per l’inizio delle specifiche attività, e da CAAT preventivamente approvati. 
In particolare, per i lavori che richiedano di operare in prossimità di apparecchiature in 
tensione, dovranno essere, di volta in volta sottoscritti verbali firmati dal capo cantiere 
dell’Assuntore e dal responsabile dell’esercizio, con indicazione delle operazioni consentite, 
della zona di intervento, e delle misure di prevenzione del rischio adottate ai sensi del Dlg 
81/2008, e delle CEI 11-18, 11-27, 11-48. 
Nei casi suddetti, dopo la sottoscrizione congiunta del verbale di messa in sicurezza del 
luogo di lavoro, da parte di CAAT e dell’Assuntore, quest’ultimo si assume la piena ed 
esclusiva responsabilità di: 
- organizzare il lavoro in cantiere in completa corrispondenza alle norme pertinenti  (CEI 

99-2, CEI 99-3, 11-18, 11-27, 11-48) ed  alle  disposizioni di  legge  (DLg 81/2008), 
predisponendo tutte le misure di sicurezza (delimitazioni, cartelli, barriere) previsti dalle 
CEI 11-18, 11-27, 11-48; 

- di provvedere ad informare il proprio personale dei rischi ed a gestirne in tale senso i 
comportamenti. 
Sul verbale precitato di messa in sicurezza, l’Assuntore dovrà sottoscrivere la 
dichiarazione di sollevare completamente CAAT da qualsiasi responsabilità inerente la 
predisposizione delle procedure e delle misure di sicurezza previste nelle CEI 11-18, 
11-27 e nel DLg 81/2008, nel caso di lavori in prossimità di parti in tensione di sistemi 
di prima e seconda categoria. 

 
 

DIAFRAMMI SULLE LINEE 

 
Tutti gli attraversamenti da parte delle linee blindate ed in cavo di pareti che costituiscono 
compartimenti antincendio devono essere diaframmati con materiali omologati  REI 120. A 
tale fine l’Assuntore è tenuto a reperire le necessarie informazioni sulle compartimentazioni. 
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CIRCUITI AUSILIARI 

 
Tutti i circuiti ausiliari di comando, segnalazione, misura, le sequenze e gli interblocchi, 
presenti sui quadri  preesistenti oggetto di intervento o di sostituzione, devono essere 
ricostruiti integralmente e funzionalmente ripristinati, a perfetta regola d’arte, a bordo dei 
nuovi quadri richiesti nel presente capitolato; per i quadri preesistenti che vengono trasferiti, 
tutte le interconnessioni ausiliarie e di potenza devono essere ristabilite. 

 

SMANTELLAMENTI 

 
Tutti i componenti elettrici dei quali è prevista la sostituzione o la disattivazione, nell’ambito 
del presente intervento, devono essere smontati e trasportati, a cura e spese 
dell’Assuntore, a magazzino o a discarica, secondo le indicazioni del DL. 
Tutti i componenti dovranno essere rimossi col criterio di riutilizzo. In particolare gli 
apparecchi di illuminazione tipo riflettori industriale, per i quali è previsto il riutilizzo previa 
accurata pulizia e sostituzione delle lampade. 
Lo smantellamento degli impianti preesistenti nelle varie zone dovrà iniziare soltanto dopo 
che sarà stato accertato che tutte le utenze alimentate precedentemente sono state 
ribaltate sul nuovo sistema distributivo. 
Le parti di impianti alimentati da dorsali transitanti nelle aree oggetto di intervento dovranno 
continuare a funzionare durante l’esecuzione dei lavori e dopo l’intervento. Ogni 
interruzione di servizio necessaria per gli interventi da realizzare dovrà essere 
preventivamente concordata con la Committenza e con la conduzione dell’ area.  
Le operazioni di smantellamento e rimozione dovranno essere eseguite nei tempi 
concordati, in modo ordinato e razionale e con le dovute cautele, per ottenere lo scopo di 
limitare allo stretto indispensabile le interruzioni di servizio ed evitare danneggiamenti alle 
parti di impianto non interessate allo smantellamento. 
Nelle demolizioni l’Assuntore dovrà provvedere alle eventuali opere, di carattere 
provvisionale o permanente, necessarie a consentire il normale funzionamento delle parti di 
impianto non interessate allo smantellamento. 
Quando, per mancanza delle necessarie precauzioni, venissero demolite o danneggiate 
parti di impianto non oggetto di smantellamento, l’Assuntore dovrà provvedere a sostituire a 
sua cura e spese le suddette parti, ed a ripristinare la perfetta funzionalità dell’impianto. 
I materiali di risulta delle operazioni di smantellamento dovranno essere trasportati, a cura 
e spese Installatore, a discarica autorizzata. Tale operazioni dovrà avvenire dopo che la 
Committente avrà preso visione del materiale smantellamento ed avrà dato il proprio 
benestare. La Committente si riserva inoltre la facoltà di decidere, a proprio insindacabile 
giudizio, sull’eventuale recupero di alcuni dei componenti smantellati. 
In tale caso l’Installatore dovrà provvedere al trasporto, presso magazzino indicato dalla 
Committente, del materiale recuperato. 

 
RILIEVI E MISURE 

 
Prima dell’inizio dei lavori si ritiene opportuno che l’Assuntore dei Lavori esegua a proprie 
spese i necessari rilievi per verificare lo stato generale degli impianti elettrici, in particolare 
per tutti quelli che saranno oggetto di eventuale recupero e/o smantellamento. 
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VERIFICHE PROGETTO 

 

Sarà compito dell’Assuntore Lavori verificare attentamente il progetto allegato al presente 
capitolato proponendo, se necessario, soluzioni alternative e migliorative ai fini della 
sicurezza e dei costi generali. 

Dovrà comunque essere previsto, prima del collaudo finale, l’aggiornamento di tutte le 
documentazioni in conformità a quanto effettivamente realizzato. 

 

ALLESTIMENTO PRESIDIO CANTIERE 

 
Sarà a cura Assuntore dei Lavori, l’allestimento del presidio di cantiere in area concordata 
con la Direzione Lavori, secondo quanto dettagliato nel computo allegato. 

 

DOCUMENTAZIONI E COLLAUDI 

 
L’Assuntore dovrà fornire, come documentazione, tutto quanto è richiesto ai paragrafi 
12.10. e nella descrizione lavori stessa. 

 

ONERI PER LA SICUREZZA 

 
Oneri della sicurezza per mettere in opera tutte le opere provvisionali previste nel piano di 
sicurezza e coordinamento e per garantire comunque le migliori condizioni di sicurezza 
previste dalla normativa vigente. E’ da segnalare che sono da preferire le protezioni di tipo 
collettivo in luogo di quelle individuali . 
 
 
 

NOTE GENERALI 

 
L’elenco delle attività descritte in questo paragrafo, così come le descrizioni delle principali 
attività, è inteso come puramente esplicativo e non limitativo.  
Questi elenchi di attività sono stati compilati in base alla documentazione tecnica annessa 
a questa specifica. 

L’APPALTATORE effettuerà le attività per l’installazione, collegamento, taratura e prove 
relative, strumenti inclusi, secondo le specifiche dell’Appaltante, con i propri mezzi, 
attrezzature, personale ed organizzazione.  
Indipendentemente dalle informazioni sopra riportate e dalle prescrizioni delle CONDIZIONI 
GENERALI DI APPALTO, l’Appaltatore dovrà visitare il cantiere prima di presentare la 
propria offerta, accertandosi di tutte le condizioni e/o restrizioni che potrebbero 
eventualmente influire sull’esecuzione dei lavori. 
Non sarà pertanto considerato alcun reclamo conseguente a tale mancato 
sopralluogo. 
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Per effettuare il sopralluogo si rimanda a quanto descritto nell’allegato documento 
“Prescrizioni tecniche generali di commessa”.  
Nessuna eccezione potrà in seguito essere sollevata dall’Appaltatore circa la situazione 
esistente. 
 
Le attività, oggetto di questo Appalto, devono essere effettuate in conformità con gli 
standard di sicurezza e disposizioni speciali presenti in sito e/o del piano di sicurezza 
dell’Appaltante. 
A fine lavori e prima delle messe in servizio dei singoli tratti di linea, dovranno essere 
previsti dall’Assuntore tutti i collaudi e le prove strumentali necessarie, in particolare misure 
di impedenza e di isolamento. 
Tutte le linee di alimentazioni principali precedentemente descritte, dovranno essere posate 
nelle canaline indicate singolarmente. 
Dette canaline dovranno essere complete di accessori e staffaggi per il montaggio sulle 
strutture del fabbricato, il percorso ed il relativo sistema di staffaggio dovranno essere 
verificati a cura Assuntore e concordati con la D.L. 
 

Nella realizzazione dei letti di posa si dovranno osservare integralmente le precisazioni del 
paragrafo 12.3. 
 
Opere di completamento e varie 
A lavori ultimati l'Assuntore dovrà provvedere allo sgombero ed all'allontanamento di tutti i 
residuati conseguenti ai lavori ed alla pulizia particolareggiata, con ditta specializzata, di 
pavimenti, di strutture e manufatti nuovi o esistenti sporcati nel corso dei lavori, in modo da 
consentire la perfetta agibilità dei locali interessati ai lavori, e con il trasporto a discarica 
autorizzata di tutti i residui delle lavorazioni e di tutti i rifiuti accumulati. 
Predisposizione dei materiali ignifughi ed adeguati, necessari alla protezione degli impianti 
e delle apparecchiature esistenti, interessati dalle aree di lavorazione. Eventuali danni 
causati dalla ditta aggiudicatrice dei lavori o da subappaltatori, saranno addebitati. 
Fornitura di tutte le documentazioni e le certificazioni di fine lavori per quello che riguarda i 
materiali di chiusura e completamento.  
 Progettazione esecutiva dettagliata, calcoli, documentazione e certificazioni varie da 
tecnico abilitato di tutte le opere oggetto dell'appalto da sottoporre a benestare della 
Direzione Lavori prima della loro esecuzione.  
Si precisa che eventuali opere di completamento necessarie per la corretta e completa 
esecuzione a perfetta regola d’arte di tutte le attività citate nel capitolato ed eventualmente 
non dettagliate nel computo metrico e negli elaborati grafici, ma comunque ritenute 
indispensabili da parte dell’assuntore saranno da ritenersi incluse nell’appalto e quindi 
l’impresa non potrà avanzare alcuna richiesta di compenso aggiuntivo. 
L’offerta dovrà essere comprensiva dei rilievi in cantiere per il controllo e la verifica di 
eventuali interferenze con gli impianti tecnologici, cavidotti, e relative variazioni di percorso 
sia all’interno che all’esterno dei fabbricati; opere provvisionali, ponteggi, trabattelli, 
piattaforme, cartellonistica, delimitazioni, opere edili specifiche per la realizzazione degli 
impianti. 
Pertanto i suddetti lavori sono da considerarsi a corpo e chiavi in mano, comprensivo quindi 
di tutte le opere non espressamente citate, ma necessarie per l’esecuzione dei lavori alla 
regola d’arte. 
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L’offerta dovrà anche comprendere gli oneri per i fuori servizi degli impianti esistenti. 
La garanzia degli impianti dovrà essere di due anni, come da Legge dello Stato. 
 
 

ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

 
Sono a carico dell’Appaltatore: 

 i rilievi dello stato di fatto e l’individuazione di eventuali integrazioni indispensabili ai fini 
della garanzia; 

 la progettazione costruttiva degli impianti da realizzare;  
 la fornitura di tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione dell’opera; 
 il trasporto e tiro a piè d’opera di tutti i materiali occorrenti; 
 la mano d’opera comune e specializzata; 
 le protezioni antinfortunistiche e le delimitazioni delle aree di cantiere; 
 i trasporti e la messa a disposizione di tutte le attrezzature necessarie; 
 il carico e scarico, il montaggio e smontaggio delle attrezzature e dei materiali per 

l’esecuzione dei lavori; 
 lo smaltimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta; 
 l’impianto di cantiere completo, compreso lo smontaggio; 
 gli allacciamenti alle reti di distribuzione acqua, aria ed energia elettrica; 
 lo sgombero e pulizia del cantiere a lavori ultimati; 
 tutte le opere provvisionali necessarie a consentire l’avanzamento dei lavori anche alle 

altre eventuali ditte operanti in cantiere, secondo il programma; 
 le protezioni agli impianti ed ai macchinari adiacenti le zone d’intervento compresa, se 

necessario, la loro rimozione ed il successivo riposizionamento a lavorazione avvenuta 
e la certificazione del tratto rimosso riposizionato ai sensi della Legge 37/08, se trattasi 
di impianti ricadenti nell’ambito di applicazione della stessa; 

 ogni assistenza tecnica relativa a opere eseguite in prossimità di impianti che possano 
o non possano essere rimossi durante le lavorazioni; 

 prima della formulazione dell’offerta, la verifica delle superfici di aerazione previste 
dalla normativa vigente nei locali a rischio; 

 prima della formulazione dell’offerta, la segnalazione tempestiva all’Appaltante di ogni 
errore od incongruenza rilevati negli elaborati d’Appalto, al fine di consentire 
l’effettuazione degli opportuni provvedimenti chiarificatori e/o correttivi. 
gli eventuali collaudi effettuati da professionisti incaricati dall’Appaltante e l’assistenza 
consistente nella prestazione di mano d’opera e nella fornitura dei materiali occorrenti; 

 gli eventuali indennizzi dovuti a terzi per lo svolgimento dei lavori in cantiere; 
 gli eventuali indennizzi dovuti per danneggiamenti derivanti da imprevisti e/o imperizie 

durante l’esecuzione dei lavori; 
 i necessari ponteggi a norma. 
 i trasporti in pp.dd. autorizzata, materiali di risulta e relativi oneri. 
 Tutto quanto espressamente richiesto nel computo metrico 
 
Resta comunque inteso che, indipendentemente dall’elencazione di cui sopra e dalle 
successive specifiche, sono comprese nel presente Appalto tutte le opere, forniture e 
servizi che risultano sui disegni, nelle specifiche e negli altri documenti contrattuali, nonché 
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quelle non esplicitamente menzionate nei documenti, ma comunque necessarie alla 
concreta, tempestiva e funzionale realizzazione dell'opera in oggetto. 

Tutti i carichi di manufatti in arrivo al cantiere dovranno essere accompagnati da personale 
dell’Appaltatore autorizzato allo scarico e all’immagazzinamento e da bollette dettagliate di 
consegna con l’indicazione degli estremi dell’ordinazione relativa fatta dall’Appaltante. 
Analogamente, per l’uscita dei materiali di risulta e degli attrezzi si dovranno compilare 
delle bolle controfirmate da personale della direzione del Progetto, con riferimento alle bolle 
di entrata e con gli estremi dell’ordinazione c.s. 

 
ONERI ESCLUSI DALL’APP\ALTO 

Nessuna esclusione. 
 

CASE COSTRUTTRICI AMMESSE PER MATERIALI DI FORNITURA  
APPALTATORE 

 
MATERIALI PER IMPIANTI   
 Componenti dell'impianto di terra CARPANETO, ERICO, SATI 
 Canaline portacavi in lamiera zincata CZ, ZAMET, SATI, CARPANETO 

e passerelle a traversine   LEGRAND (gamma-p), o equivalente 
 Tubi di acciaio zincato          COSMEC, DALMINE, RTA 
 Raccorderia filettata e ispezionabile SIRIT, TEAFLEX, RTA, COSMEC 
 Tubazioni flessibili    TEAFLEX, RTA, COSMEC           
 Cavi e conduttori di BT              PIRELLI, ARISTON o equivalente 
 Cassette di derivazione          PALAZZOLI, ILME, GEWISS 
 Materiali tagliafuoco approvati FMI FMS, KIEPE  ELECTRIC, 3M, CARPANETO 
 Tubazioni pvc e accessori  DIELECTRIX, IN.SET o equivalente 
 Cassette da incasso              BTICINO, GEWISS o equivalente 
 Canaline battiscopa/parete   LEGRAND, BOCCHIOTTI, CANALPLAST,  
 Corpi illuminanti DISANO,IGUZZINI,3F 

Filippi,C.LUCE,REGENT,Linea Light 
 

MATERIALI PER QUADRI DI BASSA TENSIONE ED AUSILIARI 
 Interruttori scatolati ABB, GROUPE SCHNEIDER, 

SIEMENS,BTICINO 
 Interruttori di manovra - sezionatori ABB, GROUPE SCHEIDER 

SIEMENS,BTICINO  
 Interruttori modulari ABB, GROUPE SCHNEIDER, 

SIEMENS,BTICINO 
 Interruttori automatici salvamotori ABB, GROUPE SCHNEIDER, 

SIEMENS,BTICINO 
 Contattori potenza/ausiliari ABB, GROUPE SCHNEIDER, 

SIEMENS,BTICINO 
 Relè ausiliari a basso assorbimento, 
 timer, orologi, programmatori OMRON, SIEMENS, TELEMECANIQUE 
 Fusibili FERRAT, SIEMENS, WEBER, LEGRAND 
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 Trasformatori per misure ABB, GROUPE SCHNEIDER, 
BTICINO,SIEMENS 

 Relè di protezione ABB, THYTRONIC, GROUPE SCHNEIDER 
 Trasformatori per servizi ausiliari AROS, SIEMENS, MITOLI 
 Strumenti misura  FREER, IME 
 Interruttore finecorsa ABB, SIEMENS,OMRON 
 Organi comando/segnalazione ausiliari ABB, BRETER, SIEMENS 
 Morsettiere CABUR, PHOENIX, WEIDMULLER 
 carpenterie prefabbricate ABB, GROUPE SCHNEIDER, 

SIEMENS,BTICINO 
 

 

PROGETTAZIONE E DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 
GENERALITA’ 

 

Si richiede all’Appaltatore lo sviluppo di tutta la progettazione esecutiva necessaria 
per la realizzazione degli impianti e/o forniture oggetto della presente specifica. 
Tale progetto deve essere firmato da tecnico abilitato ai fini del D.M. 37/08. 
L’Appaltatore è responsabile di errori e omissioni sugli elaborati dell’Appaltante, 
perciò è tenuto ad eseguire gratuitamente le modifiche necessarie per 
l’eliminazione degli errori e delle omissioni. 
L’Appaltante si riserva il diritto, senza riconoscere alcun compenso integrativo e/o 
ritardo nel programma lavori, di fare eseguire all’Appaltatore varianti rispetto al 
progetto esecutivo, onde ottenere miglioramenti rispetto alla funzionalità ed 
all’estetica dell’impianto o della fornitura. 
La documentazione relativa alla progettazione esecutiva completerà o sostituirà 
quella prodotta dall’Appaltante ed allegata al presente Capitolato e dovrà essere 
presentata per approvazione. 
Tutta la documentazione di progetto deve essere sviluppata su supporto 
informatico secondo le modalità al seguito descritte. L’Appaltante non 
accetterà progetti sviluppati secondo modalità differenti da quella richiesta. 
Verranno ribaltati all’Appaltatore eventuali oneri che l’Appaltante dovesse 
sostenere per modifiche/rifacimenti della documentazione di progetto non 
rispondente alle modalità di sviluppo stabilite. 

 
NORME PER L’ESECUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 
Ad eccezione dei cataloghi, prestampati, certificazioni, verbali di collaudo, la 
documentazione deve essere eseguita con i seguenti supporti informatici: 
- supporti: CD 640Mb 
- sistema operativo: WINDOWS NT e/o 98 
- grafica: AUTOCAD Release 2010 
- foglio elettronico: Microsoft OFFICE – EXCEL 97 
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- wordprocessing: Microsoft OFFICE – WORD 97 
- database: Microsoft OFFICE – ACCESS 97 

 
DOCUMENTAZIONE TECNICA DI OFFERTA 

 
Dovrà essere presentato in 2 copie, quanto segue: 
- capitolato controfirmato per accettazione 
- schede tecniche compilate (se richieste) 
- computo metrico di dettaglio (controfirmato) suddiviso secondo le voci precompilate 
- case costruttrici proposte 
- eccezioni al capitolato (eventuali) 
- verbale di sopralluogo controfirmato 

 
 

DOCUMENTAZIONE TECNICA E PROGETTO ESECUTIVO 

 
La documentazione, in 2 copie, dovrà comprendere: 
 
 progetto esecutivo impiantistico, sviluppato considerando l’interfaccia con altri impianti 
 dettagli degli staffaggi previsti con il relativo calcolo meccanico per quelli più 

significativi 
 schemi di potenza/funzionali dei quadri, con blocchi meccanici/elettrici, lista 

componenti, disegni costruttivi quotati, sigle di identificazione, viste particolari se 
necessarie ai fini dell’installazione. 

 tabelle cavi con indicazione delle interconnessioni 
 calcoli illuminotecnici corpi illuminanti di fornitura Appaltatore (in particolare per la 

verifica dei livelli di illuminamento per la luce di sicurezza). 
 

DOCUMENTAZIONE FINALE (“AS BUILT”) 

 
La documentazione deve essere redatta in 5 copie cartacee e 5 copie su supporto 
informatico, tutta ordinata entro appositi raccoglitori e presentata dopo il collaudo 
provvisorio impianti in cantiere, recependo quindi eventuali interventi correttivi evidenziati 
sui verbali di collaudo. 
La documentazione sarà costituita dalla documentazione tecnica esecutiva completata da: 
- cataloghi e datasheet dei componenti impiegati 
- descrizione di funzionamento, istruzioni d’uso e manutenzione 
- verbali di collaudo forniture Appaltatore  
- Dichiarazione di conformità alle norme/leggi su adeguati modelli (D.M. 37/08). 
 
Oltre alla dichiarazione devono essere allegati i verbali delle verifiche, prove e collaudi 
obbligatori e da realizzare prima della fine dei lavori impiantistici. 
 
N.B.   I quadri elettrici dovranno essere dotati di 1 copia degli schemi racchiusa in custodia 
di plastica trasparente sistemata in apposite tasche all’interno degli stessi. 
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COLLAUDI 

 
Il collaudo deve essere eseguito nel rispetto delle vigenti normative, con l’utilizzo della 
strumentazione necessaria, per la quale si richiede il certificato di taratura in accordo con la 
Norma UNI EN ISO 9001. Tale certificazione sarà allegata ai documenti riportanti i dati di 
prova. 
 
TIPOLOGIA Il collaudo provvisorio dovrà accertare che le opere e le forniture siano 
perfettamente rispondenti a quanto richiesto nei documenti contrattuali con particolare 
controllo di: 
- rispondenza delle reti, apparecchiature e componenti ai disegni di progetto (e 

successive eventuali varianti) e alla specifica tecnica;  
- accurata esecuzione, finizione e rispondenza alle Leggi, regolamenti e norme;  
- misura della resistenza d’isolamento dei circuiti;  
- verifica corrispondenza fasi e colorazioni;  
- verifica funzionamento di apparecchiature, circuiti principali, circuiti ausiliari e 

protezioni;  
- verifica della equilibrata ripartizione dei carichi ed esatta taratura delle protezioni;  
 
 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI COLLAUDI  

 
- verifica sfilabilità conduttori posati in tubo;  
- verifica contrassegni e targhettature condutture e vie cavi;  
- verifica impianti di messa a terra;  
- verifica della idoneità dei supporti costruiti dall’Appaltatore, che dovrà produrre, 

prima della posa in opera, calcoli, dimensionamenti e conformazione costruttiva di 
tutti gli staffaggi; 

- esecuzione delle misure illuminotecniche strumentali (in particolare per la verifica 
del rispetto dei livelli di illuminamento richiesti per le aree di montaggio e 
lavorazione). 

 
Tutte le spese e le predisposizioni che si rendessero necessarie per i collaudi, si intendono 
a carico dell’Assuntore. 
 
 

DATI DI TARATURA APPARECCHIATURE DI PROVA, MISURAZIONE E 
COLLAUDO E   SUL PERSONALE ABILITATO 

 
I collaudi sopradescritti devono essere effettuati con apparecchiature di prova, misurazione 
e collaudo (nel seguito denominate APMC), tarate, utilizzate da personale addestrato 
all’uso. 
Per ogni collaudo deve essere specificata ed individuata sulla documentazione la APMC 
utilizzata.  
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Lo stato di taratura delle APMC utilizzate e l’idoneità del personale all’uso delle APMC 
devono essere comprovate dai dati, sotto elencati, i quali debbono essere contenuti od 
allegati alla documentazione di collaudo.  
Nessun certificato di collaudo sarà accettato in mancanza di tali dati. 

 
I dati tassativamente richiesti prima di intraprendere le operazione di collaudo sono: 

 

1. Estremi della APMC utilizzata: 
1.1. denominazione / descrizione completa della APMC (Casa costruttrice, modello); 
1.2. matricola della APMC; 
1.3. tipologia/e di misura/e cui la APMC è abilitata (ad esempio temperatura, pressione, 

ecc.); 
1.4. Campo di misura (minimo e massimo); 
1.5. grado di precisione nell’ambito del campo di misura. 

 

2. Fotocopia del certificato di taratura, il quale deve essere compilato su carta intestata 
dell’ente esecutore e contenente le seguenti informazioni: 

2.1. numeri di matricola dei campioni di prima linea utilizzati per la catena di riferibilità; 
2.2. numeri dei certificati di taratura dei campioni primari; 
2.3. numeri (identificativi) delle procedure utilizzate; 
2.4. descrizioni delle condizioni in cui è stata effettuata la taratura (comprese quelle 

ambientali); 
2.5. listato dei dati relativi alle prove; 
2.6. timbri, firme e date dei tecnici che hanno eseguito la taratura. 

 

3. In sostituzione a quanto richiesto al punto 2, nel caso in cui il fornitore/appaltatore sia 
certificato secondo ISO 9001 o 9002 o 9003, sono accettati anche i soli riferimenti al 
certificato di taratura, i dati cioè utili a garantirne la rintracciabilità: 

3.1. ente esecutore della taratura; 
3.2. identificativo del certificato; 
3.3. data di emissione del certificato. 

 

4. Data di scadenza della taratura. 
 

5. Curriculum professionale che comprovi le esperienze del personale all’uso delle 
APMC utilizzate per il collaudo; il curriculum deve essere redatto su carta intestata 
del fornitore/appaltatore e siglato dal rappresentante/responsabile dello stesso. 

 
 

 

DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO 

 
Costituiscono parte integrante del Contratto, unitamente al presente Capitolato Speciale, gli 
allegati di cui al documento ELENCO ELABORATI. 
Tali documenti costituiscono, con il presente Capitolato Speciale, il progetto dell’Appaltante. 
Lo schema di presentazione offerta è parte integrante del presente Capitolato ed è riportato 
nella descrizione tecnica. Si precisa che gli elaborati grafici allegati e le quantità 
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riportate nel Computo metrico sono da considerare puramente indicativi; prima della 
presentazione dell’offerta, le ditte concorrenti in fase di sopralluogo, effettuate tutte 
le necessarie misure e verifiche in loco dovranno valutare, esporre e 
responsabilizzarsi sulle quantità delle singole lavorazioni e anche su eventuali 
proposte integrative per giungere alla formulazione del prezzo delle varie voci, con la 
presentazione dell’offerta, le quantità si intenderanno verificate, condivise e 
accettate dalla ditta appaltatrice in quanto, successivamente all’accettazione 
dell’ordine, non saranno riconosciute maggiori opere e/o sovrapprezzi per imprevisti, 
se non per modifiche richieste espressamente per iscritto dall’Appaltante. 
Relativamente agli elaborati grafici si precisa che l’Appaltante rilascerà gratuitamente 
all’Appaltatore altre due copie, dopo la stipulazione del Contratto. 
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9. SPECIFICA TECNICA PER VERIFICHE, PROVE E COLLAUDI 

 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

 Norma UNI 
 Norme CEI secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche 
 Norma ISPESL 

 
OGGETTO 

Per tutte le verifiche, prove e collaudi l’Appaltatore ha in onere: 
– la prestazione di mano d’opera qualificata; 
– la fornitura di idonea strumentazione per le prove, che deve essere unita di 

documentazione in conformità a quanto prescritto dalle norme UNI EN ISO 
9001 (dati delle APCM e certificati di taratura). 

 
Tali attività si articolano in: 

– verifiche in fabbrica 
– verifiche al ricevimento in cantiere 
– verifiche in corso d’opera 
– verifiche di fine montaggio 
– collaudo funzionale 
– collaudo prestazionale 

 
 Verifiche in fabbrica 

Per i corpi illuminanti. 
 

 Verifiche al ricevimento in cantiere 
Non applicabile. 
 

 Verifiche in corso d’opera 
Vengono eseguite le verifiche di cui ai paragrafi precedenti 
 

 Verifiche di fine montaggio 
Vengono eseguite le verifiche di corrispondenza ai disegni/specifiche e le 
verifiche visive di tutti gli impianti oggetto dell’Appalto mediante schede di 
collaudo che verranno approntate dall’Appaltante. 
Le verifiche da eseguire fanno riferimento alle norme CEI 64-8/6 e 
comprendono: 

 
– Esame a vista. 
 È da realizzare come prima verifica e deve accertare che i componenti 
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elettrici siano scelti e messi in opera correttamente e che non abbiano subito 
danneggiamenti. 

– Esame documentazione. 
E’ da verifica la presenza di tutta la documentazione costruttiva di montaggio.  

 
 Collaudo funzionale da parte CAAT 

Il collaudo funzionale deve essere eseguito secondo le prescrizioni della Norma 
CEI 64-8/6 e comprende: 
– prova della continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali  
– misura della resistenza di isolamento 
– misura della resistenza del dispersore 
– Verifica campione degli illuminamenti 
– Verifica campione del corretto intervento degli interruttori automatici 

magnetotermici differenziali 
– Verifica campione corrente di corto circuito a bordo quadri elettrici 
– Verifica campione caduta di tensione 
– Verifica funzionalità dei componenti 

 
– Impianti luce  
 

– Verifica riempimento canaline 
– Verifica sfilabilità cavi in tubo 
– Verifica identificazione conduttori 
– Prova della continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali 
– Verifica del serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica sui condotti 
sbarre, in accordo con le tabelle fornite dal costruttore  
– Misura della resistenza di isolamento 
– Verifica della protezione mediante interruzione automatica (impedenza anello 
di guasto) 
– Misura della resistenza di terra del dispersore 
– Verifiche funzionali su componenti (motori, pompe, ventilatori, ecc.) 
– Continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali 
principali e supplementari; 

 
– Gruppi di continuità 

 

Prove in fabbrica 
Prove di accettazione 
-  esame a vista, con controllo delle caratteristiche geometriche e costruttive 

 
Raddrizzatore 

-  regolazione della  corrente di limitazione batteria 
-  passaggio automatico da carica tampone a carica rapida 
-  stabilità della tensione di uscita in regime statico, con variazione del carico 
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-  misura della tensione alternata residua in valore efficace riferita alla tensione di 
uscita 

-  verifica strumenti 
-  verifica segnalazioni ed allarmi 
-  distorsione corrente ingresso 
 

Inverter 
-  stabilità della tensione di uscita in regime statico, con variazione del carico 
-  distorsione tensione uscita 
 
UPS completo 
-  stabilità dinamica 0÷100%; 100÷0% 
-  mancanza rete 
-  prova di sovraccarico 
-  commutazione inverter-rete 
-  commutazione rete-inverter 
-  relazione tra la corrente e la tensione di uscita UPS: carico 50%, carico 100% 
-  verifica del costi 
-  rendimento:carico 50%, carico 75%, carico 100% 

-  prova di rumorosità 
 

Una prova di accettazione  su tutti i gruppi.                         
Una prova di accettazione  presenziata  per ogni taglia di gruppo 

 
Impianti elettrici generali 
Prove su impianto secondo CEI 64-8, UNI/EN applicabili 
-  continuità dei conduttori di protezione  e dei conduttori equipotenziali principali  

e supplementari 
-  resistenza di isolamento dell'impianto elettrico 
-  protezione mediante interruzione automatica (misura anello di guasto) 
-  prove di funzionamento 
-  rilievi illuminotecnici su impianto illuminazione generale 
-  rilievi illuminotecnici su impianto illuminazione sicurezza misura da effettuarsi a 

campione e /o sui componenti più significativi 
 

 

Verifiche sui quadri di edificio 
-  Rispondenza di buona  installazione ed esecuzione 
 

Verifica sulle connessioni orizzontali 
-  Verifica visiva  di rispondenza al progetto 
-  Verifica di corrispondenza delle caratteristiche dei cavi alla documentazione 

contrattuale 
-  Certificazione delle connessioni installate per conformità a classe d 
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-  Rispondenza delle prese installate alla documentazione progettuale 
 

Verifica delle connessioni di dorsale 
- Verifica di rispondenza dei cavi alla documentazione contrattuale 

 
Verifiche a campione 
Certificazione di tutti i collegamenti di dorsale o orizzontali 
 
 


