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1. PARTE I : DESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'APPALTO 

 
1.1 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
L'appalto ha per oggetto la realizzazione degli impianti elettrici e delle opere affini nelle 

opere di costruzione della nuova sede municipale di proprietà del Comune di BREDA di PIAVE 
in Via Trento Trieste. 

 
Scopo del presente "CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DELLE NORME 

TECNICHE DELLE OPERE DI IMPIANTO ELETTRICO ED AFFINI" è quello di illustrare sotto il 
profilo tecnico le prestazioni che dovranno garantire gli impianti. 

 
 
1.2 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE 
 
Le forme e le dimensioni delle opere da eseguire risultano dai disegni, dagli schemi e 

dalle descrizioni delle voci nell'elenco prezzi unitari, le forme principali delle categorie si 
possono così sommariamente riassumere: 

 
-allacciamento alla consegna ENEL ed esecuzione dell’avanquadro di protezione; 
-esecuzione della linea di alimentazione elettrica alla struttura; 
-esecuzione del quadro elettrico generale di unità e dei quadri elettrici di smistamento; 
-esecuzione delle linee elettriche di distribuzione e alimentazione delle utenze; 
-esecuzione dell'impianto elettrico di illuminazione interna con fornitura ed installazione 

degli apparecchi di illuminazione; 
-esecuzione dell'impianto elettrico di forza motrice; 
-esecuzione dell’impianto di automazione dell’edificio “building automation”; 
-esecuzione degli impianti al servizio degli impianti termotecnici; 
-esecuzione dell’impianto elettrico al servizio dell’ascensore; 
-esecuzione dell’impianto di cablaggio strutturato passivo; 
-esecuzione dell’impianto citofonico; 
-esecuzione dell’impianto di ricezione dei programmi TV; 
-predisposizione dell’impianto di motorizzazione dell’ingresso carraio; 
-esecuzione degli impianti di illuminazione esterna con fornitura ed installazione degli 

apparecchi di illuminazione; 
-predisposizione dell’impianto di illuminazione del parcheggio lato sud; 
-esecuzione dell’impianto disperdente di terra; 
-predisposizione dell’impianto controllo accessi; 
-predisposizione dell’impianto di allarme; 
-esecuzione dell’impianto di rilevazione automatica di incendio; 
-esecuzione dell’impianto di produzione di energia fotovoltaico; 
-esecuzione delle opere edili di servizio; 
 
1.3 ELENCO ALLEGATI DI PROGETTO 
 
Fanno parte integrante del progetto, oltre al presente elaborato i seguenti allegati: 
 
Ed1  Relazione tecnica illustrativa; 
  

Ed2  Computo metrico estimativo; 
  

Ed3  Elenco prezzi unitari; 
  

Ed5  Fascicolo tecnico con calcoli impianto elettrico; 
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ALLEGATI IMPIANTO ELETTRICO 
 
TAVOLA E1 Schemi elettrici; 
  

TAVOLA E2  Planimetria degli impianti esterni e disperdente di terra; 
  

TAVOLA E3  Planimetria degli impianti di distribuzione e classificazione ambienti; 
  

TAVOLA E4  Planimetria degli impianti di illuminazione, forza motrice del piano      
interrato; 

  

TAVOLA E5  Planimetria degli impianti di illuminazione, forza motrice del piano terra;
  

TAVOLA E6 Planimetria degli impianti di illuminazione, forza motrice del piano 
primo; 

  

TAVOLA E7 Planimetria degli impianti elettrici in copertura; 
  
TAVOLA E8 Planimetria dell’impianto di cablaggio strutturato e citofonico; 
  
TAVOLA E9 Planimetria dell’impianto di rilevazione incendio; 
  
TAVOLA E10 Planimetria predisposizione dell’impianto di allarme; 
 
 
1.4 NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO 
 
L'impianto e le apparecchiature, oltre che in conformità alle disposizioni contenute nel 

presente Capitolato ed agli allegati, che ne fanno parte integrante, devono essere eseguiti a 
regola d'arte, e comunque con l'integrale osservanza di quanto disposto da: 

 
L'impianto è progettato con l’osservanza di quanto disposto da: 
 

-D.P.R. 547 del 27 Aprile 1955 
-Legge 1° Marzo 1968 n. 186 
-D.lgs. 626 del 19 settembre 1994; 
 
-D.M. 22 Febbraio 2006 
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI EDIFICI E/O LOCALI DESTINATI AD UFFICI; 

 
-Norme CEI di installazione: 
-CEI 64-8  (Luglio 2004 fasc. 7321C-7322C-7323C-7324C-7325C-7326C) Impianti 

elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 
1500V in corrente continua, 

-CEI 64-8/7  (Luglio 2004 fasc. 7327C) Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale 
non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua, Ambienti e 
applicazioni particolari; 
in particolare la sezione 64-8/7 in quanto ambiente MA.R.C.IO. (Maggior Rischio 
Caso IncendiO). 

-CEI 31-30 (1996 – fasc. 2895) Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione;. 
-CEI 31-35 (2001 fasc. 5925) Guida all’applicazione della Norma CEI 31-30; 
-CEI 31-35/A (2001 – fasc. 5926) Guida all’applicazione della Norma CEI 31-30 

Classificazione dei luoghi pericolosi; 
-CEI 31-35 V2 (2004 - fasc. 7264) Impianti elettrici nelle centrali termiche a gas naturale. 
 
-Norme CEI per la protezione contro i fulmini: 
-CEI EN 62305-1 Classificazione CEI 81/10-1 (2006 fasc. 8226) 
Protezione contro i fulmini. 
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Parte 1: Principi generali; 
-CEI EN 62305-2 Classificazione CEI 81/10-2 (2006 fasc. 8227) 
Protezione contro i fulmini. 
Parte 2: Valutazione del rischio; 
-CEI EN 62305-3 Classificazione CEI 81/10-3 (2006 fasc. 8228) 
Protezione contro i fulmini. 
Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone; 
-CEI EN 62305-4 Classificazione CEI 81/10-4 (2006 fasc. 8229) 
Protezione contro i fulmini. 
Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture; 
 
-Norme CEI di installazione per impianti di ricezione dei programmi TV: 
-CEI EN 50083-1 Classificazione CEI 12-43 (1998 fasc. 4145R) 
Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori - Prescrizioni per la 
sicurezza - 
-CEI EN 50083-1/A1/A2 Classificazione CEI 12-43 V1 (1998 fasc. 4586) 
Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori - Prescrizioni per la 
sicurezza - 
-CEI EN 50083-7 Classificazione CEI 100-6 (1997 fasc. 2982) 
Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori - Prestazioni dell’impianto 
--CEI EN 50083-7/A1 Classificazione CEI 100-6-V1 (2000 fasc. 5889) 
Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori - Prestazioni dell’impianto 
--CEI EN 50083-7 Classificazione CEI 100-6 (1997 fasc. 2982) 
Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori - Prestazioni dell’impianto  
 
-Guide CEI di installazione: 
-CEI 64-50 (2001 fasc. 5901) 
-CEI 64-50;V1 (2002 fasc. 6684) 
Edilizia Residenziale, Guida per l’esecuzione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori 
e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici; 
-CEI 64-55 (2002 fasc. 6367) 
Edilizia Residenziale, Criteri particolari per le strutture alberghiere; 
 
-Guide CEI di installazione per gli impianti di ricezione dei programmi TV: 
-CEI 100-7 (2001 fasc. 5989) 
Guida per l’applicazione delle norme riguardante gli impianti di distribuzione via cavo per 
segnali televisivi, sonori e servizi interattivi; 
 
-Norme UNI EN ; 
UNI EN 1838:2000 
Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza.  
UNI 10530:1997 
Principi di ergonomia della visione. Sistemi di lavoro e illuminazione.  
EN12464-1:2002 
Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places 
 
-Normativa specifica relative alle apparecchiature utilizzate; 
-Tabelle UNEL; 
-Norme di armonizzazione emanate dal CENELEC; 
-Leggi Regionali Vigenti; 
-Legge 5 Marzo 1990 n. 46 "sicurezza degli impianti" 
-Alle prescrizioni e regolamentazioni di legge sulla prevenzione infortuni 
 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati, per i quali è prevista la concessione del Marchio 
dell'Istituto Italiano del Marchio di Qualità, saranno provvisti di questo Marchio o di altro Marchio 
equivalente previsto negli Stati Comunitari. 
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2. PARTE II : NORME TECNICHE AMMINISTRATIVE 
 
 
2.1 QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 
Tutti i materiali forniti e posti in opera dovranno essere della migliore qualità, lavorati a 

perfetta regola d’arte e corrispondenti al servizio cui sono destinati. 
Essi dovranno avere caratteristiche conformi alle Norme CEI ed alle tabelle di 

unificazione UNEL e, dove possibile essere ammessi al regime del Marchi Italiano di Qualità 
(IMQ). 

Qualora la Direzione Lavori rifiuti dei materiali, ancorché posti in opera, perché a suo 
insindacabile giudizio li ritiene per qualità, lavorazione o funzionamento non adatti alla perfetta 
riuscita degli impianti, e quindi non accettabili, la ditta assuntrice a sua cura spese deve 
allontanarli dal cantiere e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. 

 
 
2.2 MATERIALI E CAMPIONATURE 
 
Prima di dare inizio ai lavori, l'Impresa Appaltatrice su richiesta della D.LL. dovrà fornire 

una campionatura dei materiali da installare. 
Tali campioni resteranno a disposizione della D.LL. fino alla completa ultimazione delle 

opere al fine di raffrontare i materiali installati alle campionature fornite. 
La D.LL. avrà il diritto di rifiutare le opere e quei materiali che a suo insindacabile giudizio 

non rispondano alla finalità dei lavori. 
 
 
2.3 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE 
 
Sono a carico dell'Impresa a norma del Capitolato Generale e Speciale i seguenti oneri e 

obblighi: 
 

1. Precedentemente all'esecuzione di tali opere sarà compito dell'impresa Appaltatrice 
prendere contatti con gli enti preposti, ENEL, TELECOM, distributori gas metano, 
distributore dell'acqua potabile ecc. al fine di identificare nelle zone interessate dallo scavo 
se esistono altre tubazioni interrate, nel caso esistano sarà cura avvisare la Direzione 
Lavori di tale situazione. 

 
2. La consegna della documentazione relativa ai rischi P.O.S. (piano opere della sicurezza) 

ed ai sistemi di protezione adottati, per la salvaguardia dei lavoratori dipendenti; 
 
3. Tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli attrezzi ed il 

personale necessari per le misurazioni, il tracciamento e identificazione dei lavori, per le 
verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo, quali strumenti per le 
misurazioni illuminotecniche, ed elettriche, sezione dei cavi, capacità di isolamento ecc. 
prestando pure l'opera sua e l'assistenza del personale; 

 
4. La sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale del cantiere, di tutti i materiali in 

esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali di proprietà della 
Stazione Appaltante; 

 
5. Le eventuali spese per le occupazioni temporanee di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi 

causa da essi dipendente; 
 
6. Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il 

collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte a evitare danni ed 
infortuni; 
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7. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, 

autorizzazioni, per: opere di presidio occupazione temporanee di suoli pubblici, o privati, 
interruzioni provvisorie, di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, 
nonché le spese ad esse relative, per tasse, diritti, indennità canoni, cauzioni, ecc. Rimane 
inoltre ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa, o contravvenzione 
nonché il risarcimento degli eventuali danni; 

 
8. Lo sgombero dal cantiere dei materiali, mezzi d'opera, e impianti di sua proprietà entro due 

giorni dalla data di comunicazione o dalla data di ultimazione dei lavori, nonché la 
manutenzione ordinaria delle opere sino al collaudo; 

 
9. La documentazione fotografica in file formato JPEG di tutti i lavori, nel corso della loro 

esecuzione, a richiesta della D.LL.; 
 
10. La riparazione dei danni dipendenti anche da forza maggiore che si verificassero negli 

scavi, nei reinterri, agli attrezzi e a tutte le opere provvisionali; 
 
11. Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero 

arrecati a proprietà pubbliche od a persone, lasciando libera ed indenne la Stazione 
Appaltante ed il suo personale; 

 
12. Le prove che la Direzione Lavori ritenga opportune in fase di lavoro da eseguirsi presso 

Istituti riconosciuti su apparecchi e materiali. La fornitura dei campioni dei materiali 
necessari all'esecuzione dell'opera che saranno a disposizione della Direzione Lavori fino 
al completamento delle opere e saranno svincolati solo dopo il confronto con il materiale 
installato; 

 
13. L'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti, Circolari e quanto altro non specificato che 

venissero emanate in corso d'opera; 
 
14. Il trattamento e la tutela dei lavoratori come da contratti Nazionali e locali, con l'osservanza 

delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi, di lavoro vigenti, e delle 
clausole nazionali e provinciali sulle casse edili ed enti scuola; 

 
15. La mano d'opera, gli apparecchi e gli strumenti di controllo e di misura preventivamente 

tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche e le prove preliminari degli impianti 
e quelle di collaudo; 

 
16. La compilazione della dichiarazione di conformità in base alla legge 46/90 allegando le 

tipologie dei materiali impiegati, le bozze di denuncia preventiva e consuntiva all'U.L.S.S. 
nonché di tutte le altre documentazioni necessarie; 

 
17. La Stazione Appaltante si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità in ordine di 

ammanchi o furti che si dovessero verificare nell'ambito del cantiere in cui opera l'Impresa 
e, in causa di questo, anche nei locali di proprietà della S.A. e resi agibili all'Impresa per 
l'esecuzione dei lavori; 

 
18. La ditta appaltatrice dovrà inoltre fornire, entro il termine dei lavori, tutte le prescrizioni 

scritte relative all’avviamento ed al funzionamento degli impianti, oltre a quelle necessarie 
per la normale manutenzione. 
Tali prescrizioni, corredate dalla documentazione tecnica degli apparecchi forniti, da 
schemi e disegni, ecc.,dovranno costituire il manuale per l’uso e la manutenzione degli 
impianti, ad essere ampiamente sufficienti a tale scopo. 
Dovranno, inoltre, essere forniti tutti gli elaborati planimetrici riportanti, in forma 
topografica, le installazioni  effettuate ed i percorsi seguiti, nonché gli schemi unifilari di 
particolari installazioni (ad es. amplificazione sonora, citofoni e videocitofoni, 
motorizzazioni, regolazioni automatiche ed impianti speciali in genere, ecc.)per i quali gli 
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schemi multifilari non siano sufficientemente chiari o comunque non siano tali da 
consentire una agevole manutenzione. 
Per i componenti degli impianti elettrici dovrà essere provata la rispondenza alla 
caratteristiche, prove o collaudi previsti dalle norme CEI. 
Con suo personale specializzato avrà quindi cura di istruire il personale che sarà addetto 
alla conduzione e manutenzione degli impianti, accertandosi che le istruzioni siano ben 
comprese al fine di assicurare condizioni di sicurezza per gli operatori e di corretto 
funzionamento degli impianti. 
La documentazione sarà preventivamente sottoposta all’approvazione della D.LL. e sarà 
quindi fornita alla stazione appaltante in allegato alla dichiarazione di conformità in n°3 
copie. Copia di tutti i disegni dovrà essere fornita in formato dwg. 
 

19. Al termine dell’opera sarà compito dell’Impresa Appaltatrice la raccolta di tutti i libretti di 
uso e manutenzione relativi alle apparecchiature installate, fornendo un libretto completo e 
fornire uno schema degli interventi di manutenzione preventiva sulle apparecchiature da 
eseguirsi. 
 

20. L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere, dall’inizio dei lavori fino al 
collaudo finale, comprendendo nel valore assicurativo anche le opere scorporate, l’ 
assicurazione contro tali rischi dovrà stipularsi con polizza intestata alla Stazione 
Appaltante e verrà esibita e consegnata all’atto della stipula del contratto. 

 
Va precisato che i prezzi delle opere a misura ed a corpo, nonché i prezzi unitari della 

manodopera ed approvvigionamento dei materiali sono comprensivi di tutti gli oneri sopra 
descritti. 

 
2.4 COLLAUDO FINALE DELLE OPERE 
 
Il collaudo finale comprenderà, come di seguito elencato la verifica delle pratiche 

amministrative e delle  pratiche tecniche, per far ciò l'Appaltatore dovrà consegnare tutte le 
documentazioni richieste dalle Norme C.E.I. e dal Collaudatore. 

 
PRATICHE TECNICHE 

 
1. Rispondenza alle disposizioni di legge, alle prescrizioni dei VV.F. e alle prescrizioni 

concordate in sede di contratto; 
2. Rispondenza degli impianti alle  relative Norme C.E.I. che comporterà in particolare le 

seguenti verifiche: 
 

a) esame a vista per la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato con il 
controllo particolare relativo alle indicazioni, quali scritte indicatrici, cartelli di pericolo 
cartelli di emergenza ecc. 

b) verifica del tipo, del dimensionamento, e della quantità  dei componenti i circuiti e 
dell'apposizione dei contrassegni di identificazione; 

c) il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori; 
d) verifica dell'intervento delle protezioni; 
e) verifica dei valori dell'impianto disperdente; 
f) verifica dei gradi di protezione e dello stato dei collegamenti elettrici. 

 
Oltre alle prove sopra descritte sarà facoltà del Collaudatore procedere a qualsiasi altra 

prova ritenesse necessaria con particolare attenzione a quelle specificamente richieste dalle 
Norme. 

 
2.5 GARANZIA DEGLI IMPIANTI 
 
A partire dalla data del certificato di regolare esecuzione definitivo o provvisorio 

comincerà la decorrenza del periodo di garanzia. 
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Detto periodo, come richiesto dal D.Lgs. 02.02.2004 n. 24 avrà la durata di 24 mesi, nel 
quale permarrà la piena responsabilità civile e penale conseguente agli eventuali difetti di 
materiali forniti dall'Appaltatore e comunque da Lui utilizzati, oppure conseguenti a difetti di 
esecuzione. 

Durante questo periodo sarà obbligo dell'Appaltatore la sostituzione delle eventuali parti 
difettose comprensivo della fornitura installazione e quant'altro necessario per la sistemazione 
dell'opera alla regola d'arte. 

Resta inteso che qualora venga sostituito nel periodo di garanzia materiali, macchinari, o 
altro, la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal 
giorno della sostituzione. 

Il contenuto del presente articolo deve intendersi integrativo e non sostitutivo dei altre 
disposizioni di Legge che prevedano più ampi periodi di garanzia. 

Sono esclusi dalla garanzia solo i danni attribuibili, non all'ordinario esercizio degli 
impianti, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso. 

 
 
2.6 REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 
 
Ai sensi dell’Art. 2 della legge del 5 marzo 1990 n. 46, la Ditta che realizzerà gli impianti 

dovrà essere abilitata all’esecuzione degli stessi, esibendo il certificato di riconoscimento dei 
requisiti tecnico-professionali (Art. 3 D.P.R. 447/91), la stessa Ditta al termine dei lavori, dovrà 
rilasciare la dichiarazione di conformità relativa ai lavori eseguiti, completa degli elaborati 
obbligatori, ai sensi dell’Art. 9 della legge a margine. 
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3. PARTE III : PRESCRIZIONI TECNICHE 
 
 

PREMESSA 
 

Il presente elaborato si riferisce alla tipologia ed all'installazione delle singole categorie di 
lavori, quindi tutti i lavori eseguiti, sia di progetto che di variante successiva, dovranno seguire 
le seguenti specifiche tecniche. 

 
Per le specifiche dei materiali bisogna inoltre fare riferimento alle descrizioni contenute 

nell’Elenco Prezzi Unitari. 
 
 
3.1 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 
 
3.1.1 CARPENTERIA DEI QUADRI ELETTRICI 
 
I contenitori dovranno avere le caratteristiche riportate nelle tavole di progetto. 
Le parti metalliche non verniciate ed in particolare la bulloneria dovranno essere 

sottoposte a trattamenti di protezione superficiali (zincatura, o zincocromatura). 
 
 
3.1.2 INTERRUTTORI E SEZIONATORI 
 
Le caratteristiche di intervento degli interruttori e dei sezionatori con fusibili dovranno 

essere coordinate con le caratteristiche elettriche delle condutture ad essi derivate. Dovranno 
essere conformi alle Norme CEI 23.3, 23.18, IEC 1008, 898, 974.2, 157.1. Si distinguono tra: 

Interruttori automatici modulari: 
- n. poli uno+N – due – tre – quattro; 
- tensione nominale 230/415 Vca; 
- correnti nominali da 5 a 63 A; 
- potere di interruzione (380/415 V) 4,5-6-10 kA; 
- protezione magnetotermica fissa curva “C”; 
- dispositivo differenziale fisso integrato classe A (se richiesto); 
- installazione su guida DIN35; 
- attacchi anteriori; 
- predisposto per comando di apertura con bobina di sgancio con accessorio esterno; 
- predisposto per contatti ausiliari di segnalazione aperto-chiuso con accessorio 

esterno; 
- marchio di conformità IMQ od equivalente. 
 
Interruttori non automatici e sezionatori: 
- n. poli uno+N – due – tre – quattro; 
- tensione nominale 230/650 Vca; 
- correnti nominali da 2 a 250 A; 
- potere di interruzione (380/415 V) 4-50 kA; 
- attacchi anteriori-posteriori; 
- esecuzione modulare o scatolata; 
- tipo sottocarico con o senza fusibili; 
- protezione fusibile tagli 2 A – 160 A tipo gL, aM; 
- calibro dei fusibili da 8,5x31,5 a DIN00; 
- installazione su guida DIN35 o pannello predisposto; 
- marchio di conformità IMQ od equivalente. 
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Interruttori modulari per protezione motore: 
- n. poli tre; 
- tensione nominale 230/690 Vca (max); 
- tensione d’isolamento 690 Vca; 
- correnti nominali da 0,16 a 25 A; 
- potere di interruzione (a 400 Vca) illimitato per le taglie da 1,6 A a 10 A; 
- attacchi anteriori; 
- durata elettrica in AC3 100.000 cicli O-C; 
- esecuzione modulare per installazione su guida DIN35 o pannello predisposto; 
- marchio di conformità IMQ od equivalente. 
 
Relè differenziali: 
- tensione nominale 230/415 Vca; 
- corrente nominale sino a 63 A; 
- torroide interno; 
- sensibilità di intervento fissa; 
- corrente differenziale da 1 A a 0,03 A; 
- temporizzazione istantanea – ritardata selettiva tipo “SI” (nei differenti modelli); 
- Classe A; 
- Installazione su guida DIN35 
- marchio di conformità IMQ od equivalente. 
 
 
3.1.3 CONTATTORI E RELE’ AUSILIARI 
 
I contattori ed i relè ausiliari da impiegare nei circuiti di comando e di controllo presenti 

all’interno dei quadri elettrici dovranno essere conformi alle Norme CEI 17.3 e 17.50; possedere 
le seguenti caratteristiche. 

Contattori per il comando motori: 
- tensione nominale 230/660 Vca; 
- installazione su guida DIN35 o pannello predisposto; 
- categoria d’impiego AC2 – AC3; 
- contatti ausiliari NA – NC; 
- tensione di alimentazione bobina 24 – 110 Vca; 
- marchio di conformità IMQ od equivalente. 
 
Relè ausiliari: 
- tensione nominale 230/660 Vca; 
- installazione su guida DIN35 o pannello predisposto; 
- categoria d’impiego AC-11; 
- contatti ausiliari NA – NC; 
- tensione di alimentazione bobina 24 – 110 Vca; 
- marchio di conformità IMQ od equivalente. 
 
Relè termici di protezione: 
- tensione nominale 230/660 Vca; 
- installazione su guida DIN35 o pannello predisposto; 
- classe d’intervento 10; 
- temperatura di funzionamento -40°C +60°C; 
- contatti ausiliari NA – NC; 
- corrente nominale termica contatti ausiliari 10 A; 
- marchio di conformità IMQ od equivalente. 
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3.1.4 INTERRUTTORI CREPUSCOLARI 
 
L'interruttore automatico a cellula fotoelettrica dovrà essere di primaria marca, avere 

sensibilità massima spettrale pari a 0,58, sensibilità alla luce non inferiore a 2 lux, ed inoltre la 
differenza di illuminazione per passare da contatto chiuso ad aperto e viceversa non deve 
superare il 10%. 

 
 
3.1.5 OROLOGI INSERITORI 
 
L'orologio inseritore orario dovrà essere di primaria marca con inserzione automatica 

serale e distacco si un circuito durante la notte, inoltre dovrà avere la carica elettrica con riserva 
di marcia di 100 ore e due quadranti giornalieri separati. 

 
3.1.6 DISPOSITIVI DI COMANDO E CONTROLLO 
 
I dispositivi di comando e controllo presenti all’interno dei quadri elettrici dovranno 

possedere le seguenti caratteristiche: 
 
Trasformatori di sicurezza: 
- tensione nominale al primario 230V/400Vca; 
- tensione nominale al secondario 12/24Vca; 
- installazione su guida DIN35 o pannello predisposto; 
- temperatura d’impiego -10° +40°C; 
- potenza nominale (max.) 400VA; 
- perdite a vuoto 22W; 
- tensione di isolamento 4000V (tra avvolgimenti) 2000V (verso massa); 
- conformi alla norma CEI EN 60472; 
- isolante classe B; 
- temperatura ambiente 35°C; 
- previsti per funzionamento entro quadro; 
- marchio di conformità IMQ od equivalente. 
 
Ausiliari di comando e segnalazione diametro 22mm: 
- durata meccanica 3x106 manovre (pulsanti ad impulso); 
- durata elettrica 3x106 manovre (categoria d’impiego AC21 230V 2A); 
- tensione di isolamento 690V secondo IEC; 
- tensione di resistenza a shoK 6kV; 
- corrente nominale alternata a 230V 14/6A; 
- corrente nominale continua a 24V 1,5A; 
- temperatura limite d’impiego -30°C +60°C; 
- alimentazione diretta lampadine 2,6W max.; 
- grado di protezione IP65; 
- marchio di conformità IMQ od equivalente. 
 
Centrale di misura: 
La centrale di misura consente di realizzare con un solo strumento le funzioni di: 
- misura (RMS) fino all’armonica 31 dei valori di: tensione, corrente, frequenza, 

potenza, fattore di potenza; 
- misura della qualità dell’energia: percentuale distorsione armonica (THD) di tensione 

e corrente; 
- misura dell’energia attiva e reattiva; 
- segnalazione e comando: tramite 2 uscite a relè parametrabili su potenza e fattore di 

potenza; 
- comunicazione: tramite bus interno o su rete ModBus/Jbus tramite idoneo 

accoppiatore. 
Saranno fornite complete degli accessori e dei trasformatori di misura. 
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Avranno le seguenti caratteristiche: 
o tipo di rete alternata 3F+N 
o tipo di misura RMS fino all’armonica 31 
o tensione misurata 115…500V CA (senza trasformatori voltometrici) 
o calibro dei TA associabili da 15 a 6500A (secondario 5A) 
o campo di misura 0…2In 
o frequenza 45 - 65 Hz 
o precisione della misura da 0.02% (frequenza) a 1.5% (fattore di potenza) 
o frequenza aggiornamento 2s 
o consumo 2VA 
o sovraccarico 600V - 2In 
o sicurezza elettrica secondo CEI EN 61010 - parte frontale IEC 536-2 
o alimentazione 115…500V CA 
o comunicazione tramite bus interno, verso concentratore di dati 
o dimensioni 144x144mm 
o peso 0,3kg 
o grado di protezione IP40 (parte frontale) IP30 (involucro) 
o urti sulla parte frontale 2 joule 
o vibrazioni da 2 a 13.2 Hz - 1mm / da 13.2 a 100 Hz - 0.7g 
o temperatura funzionamento da -20°C a +55°C 
o temperatura stoccaggio da -35°C a +85°C 
o clima caldo umido 6 cicli +25°C/+55°C/UR 99% 
o atmosfera nebbia salina prova Kb severità 2 
o scariche elettrostatiche classe 4 (IEC 61000-4-2) 
o campi elettromagnetici classe 3 (IEC 61000-4-3) 
o onde transitorie classe 4 (IEC 61000-4-4) 
o prova d’impulso classe 4 (IEC 61000-4-5) 
o emissioni prolungate classe A (EN 50081-1) 
 
 
3.1.7 SCARICATORI DI SOVRATENSIONE 
 
Il loro impiego consente di salvaguardare, in caso di fulminazione con conseguente 

formazione di sovratensioni entranti dalla linea di alimentazione elettrica, i componenti 
dell’impianto elettrico. 

Saranno installati all’interno del quadro di distribuzione, a protezione di ogni arrivo, ed 
avranno le seguenti caratteristiche: 

Scaricatori di sovratensione per scarica indiretta: 
- idoneità all’impiego in reti trifasi - monofasi; 
- circuito parallelo di varistori all’ossido di zinco con dispositivo di controllo e scaricatori 

autoestinguenti; 
- alta capacità di scarica; 
- dispositivo controllo varistori (con sezionamento) e segnalazione ottica di difetto; 
- possibilità di telesegnalamento dell’intervento; 
- tensione max. di esercizio: 280V 50Hz; 
- corrente nominale: 10kA; 
- corrente massima: 30kA; 
- fissaggio su guida DIN35 (EN 50 022). 
 
 
3.1.8 QUADRI DI BASSA TENSIONE 
 
Le caratteristiche costruttive essenziali e gli schemi unifilari dei quadri sono riportati nelle 

tavole di progetto. 
I quadri dovranno essere costruiti in conformità alla Norma CEI 17-13/1 e/o 17-13/3. 
Dovranno essere realizzati con struttura e chiusure in lamiera di acciaio o in materiale 

plastico autoestinguente, come di seguito specificato, essere composti da una struttura di 
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contenimento e da pannelli frontali apribili a mezzo di opportuno attrezzo che permetteranno 
l'accesso alla manutenzione degli apparecchi. 

Le dimensioni dovranno garantire uno spazio di riserva minimo pari al 20%. 
I pannelli dovranno essere ciechi per la copertura degli apparecchi da retro e sfinestrati 

per permettere l'uscita delle leve di manovra delle apparecchiature manovrabili. 
Tutte le parti del quadro dovranno essere  accuratamente verniciate a forno con smalti a 

base di resine epossidiche, previo trattamento protettivo (sgrassatura, fosfatazione, e due mani 
di antiruggine). 

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

All'interno dovranno alloggiare tutte le apparecchiature descritte nelle tavole di progetto, 
che permetteranno la protezione delle singole linee, il sezionamento in caso di interventi di 
modifica dell'impianto ed una migliore continuità di servizio in caso di guasto. 

Per gli interruttori modulari, dovranno essere previsti dei supporti ad omega di larghezza 
della colonna quadro, anche questi regolabili in altezza per permettere l'allineamento a filo 
pannello. 

Gli interruttori dovranno essere rispondenti alle Norme CEI 23-3/23-18/17-5. 
Dall'interruttore generale i cavi in uscita dovranno attestarsi in apposita sistema di sbarre 

di distribuzione aventi portata 1.2 volte la portata dell'interruttore generale. 
Da queste sbarre mediante cavi di sezione adeguata alle correnti di impiego si 

attesteranno ai morsetti di entrata di ogni singolo interruttore. 
Nella parte frontale del quadro dovranno essere riportate le scritte indicatrici indicanti 

l'uso dell'interruttore ai fini di una facile identificazione delle apparecchiature. 
Il quadro dovrà essere corredato con una copia aggiornata degli schemi (posta in 

apposita tasca interna), sia dei circuiti principali che di quelli ausiliari. 
Su tale copia dovranno comparire tutte e le stesse indicazioni,(sigle, marcature ecc.) che 

sono riportate sul quadro. 
Per quanto possibile tutte le apparecchiature installate nei quadri dovranno essere 

prodotte dalla stessa casa costruttrice. 
 
 
3.1.9 GRUPPO DI CONTINUITA’ ASSOLUTA 
 
Il sistema di continuità assoluta sarà costituito da un gruppo con una potenza e durata 

delle batterie specificata nelle tavole di progetto e avrà lo scopo di sopperire ai buchi ed alla 
mancanza di tensione, per la stabilizzazione della stessa al servizio delle unità informatiche. 

 
Il gruppo dovrà essere conforme alle seguenti norme: 

 Norma CEI 11.20 (1997) - Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di 
continuità collegati a reti di I e II categoria; 

 Norma CEI 21.6/2 (1997) - Batterie di accumulatori stazionari al piombo. Prescrizioni 
generali e metodi di prova - Parte 2: batterie del tipo regolato a valvole; 
 
I sistemi statici di continuità oggetto della presente specifica dovranno possedere il 
marchio CEE in accordo alle direttive europee sulla sicurezza e sulla emissione di 
radiodisturbi (73/93, 93/68, 89/336, 91/31, 
 
Il gruppo previsto è del tipo ON-LINE ovvero alimenta sia con la presenza della tensione 

che in assenza le utenze mediante una tensione in uscita stabilizzata. 
 
Le caratteristiche costruttive e funzionali dei componenti di ogni sistema dovranno essere 

allineate con la evoluzione tecnologica più avanzata al momento dell’offerta. Particolare 
attenzione dovrà essere posta alla realizzazione di un sistema di autodiagnosi del sistema ed al 
suo interfacciamento con il sistema di supervisione. 
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3.1.10 REATTORE ELETTRONICO 
 
I reattori elettronici saranno idonei al funzionamento con tensione di alimentazione 

Vn+10% e con frequenza 50Hz (o in corrente continua ove richiesto). 
Il sistema ad alta frequenza dovrà garantire: 

 la disinserzione automatica delle lampade esaurite; 
 la protezione contro le sovratensioni impulsive secondo le norme CEI 92-1; 
 accensione della lampada entro 0.3 sec; 
 potenza costante e indipendente dalla tensione di rete; 
 protezione contro i radiodisturbi secondo le norme: CEI 110-2, DIN VDE 0875.2; 
 contenuto armonico secondo le norme: CEI 34-55, 34-61, DIN VDE 0712.23, IEC 555-2; 
 temperatura limite di funzionamento: -20° +50°C. 

 
 
3.1.11 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 
 
Gli apparecchi ed i corpi illuminanti utilizzati avranno forma e caratteristiche diverse a 

seconda delle caratteristiche dell’ambiente di posa. 
Pertanto, gli apparecchi illuminanti dovranno avere le seguenti caratteristiche. 
 
Apparecchi per illuminazione dei corridoio e dei servizi : 
- alimentazione elettronica; 
- lampade fluorescenti compatte da 2x26W; 
- grado di protezione IP20; 
- corpo centrale ed anello in pressofusione di alluminio; 
- riflettore ad alto rendimento; 
- vetro diffusore di protezione; 
- fissaggio entro controsoffitto a pannelli 60x60cm 
- marchio di conformità IMQ od equivalente. 
 
Apparecchi per illuminazione locali ad uso uffici: 
- alimentazione elettronica dimmerabile; 
- lampade fluorescenti da 4x18W; 
- fissaggio entro controsoffitto a pannelli 60x60cm; 
- grado di protezione non inferiore a IP4X; 
- corpo in lamiera di acciaio verniciato; 
- schermo piano in metacrilato trasparente; 
- ottica ad alto rendimento idonea all’impiego in luoghi con uso intenso di 

videoterminali; 
- marchio di conformità IMQ od equivalente. 
 
Apparecchi per illuminazione di emergenza: 
- grado di protezione IP65; 
- isolamento in Classe II; 
- custodia in materiale plastico autoestinguente; 
- schermo con lente di Fresnel in policarbonato autoestinguente 94 V-2 (UL94); 
- accumulatori al Ni-Cd con gruppo di ricarica; 
- autonomia oltre 1 h, ricarica in 12 h; 
- equipaggiate con sistema di autodiagnosi con test automatici programmati; 
- possibilità di accensione anche in presenza rete; 
- scritte indicatrici normalizzate a corredo; 
- marchio di conformità IMQ od equivalente. 
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3.1.12 INSTALLAZIONE 
 
Tutti gli apparecchi dovranno essere montati in maniera che sia agevole la 

manutenzione. 
Il fissaggio di apparecchi illuminanti sui canali dovrà essere realizzato in modo da 

consentire lo smontaggio degli apparecchi indipendentemente dai cavidotti. 
L’uscita del cavo di alimentazione dell’apparecchio illuminante dovrà avvenire tramite 

pressacavo e/o pressatubo, con il grado di protezione richiesto. 
 
 
3.1.13 CAVIDOTTI PER POSA INTERRATA 
 
Dovranno essere del tipo in polietilene ad alta densità, con parte corrugata esterna e 

liscia interna, conformi alla norma CEI 50086-2-4, la sezione è identificata nelle tavole di 
progetto. 

La resistenza allo schiacciamento dovrà essere superiore a 450 Newton per una 
riduzione massima del diametro interno pari al 5%; 

Dovrà resistere agli sbalzi di temperatura per un campo di impiego da -40°C a +60°C. 
Dovranno essere dotati di manicotti di giunzione e dovranno essere forniti in rotoli. 
 
 
3.1.14 TUBAZIONI RIGIDE IN P.V.C. 
 
Questo tipo di tubazioni, del tipo autoestinguenti, saranno usate per la posa a vista, 

dovranno rispondere alle Norme EN50086-1 (CEI 23-19) e EN50086-2-1 (CEI 23-54). 
Dovranno essere complete dei relativi accessori, quali raccordi, curve, raccordi per 

scatole ecc., saranno fissati a parete mediante collari a distanza non superiore ad 1 metro uno 
dall'altro, in ogni caso i tubi saranno fissati in prossimità di ogni giunzione e sia prima che dopo 
ogni cambio di direzione. 

Faranno capo ad apposite scatole di derivazione munite di raccordi atti a garantire una 
perfetta tenuta meccanica, ed evitare lo sfilaggio del tubo dal raccordo. 

Avranno un diametro adeguato per permettere l'infilaggio e lo sfilaggio dei conduttori, con 
estrema facilità, il diametro interno dei tubi sarà pari ad almeno 1.4 volte il diametro del cerchio 
circoscritto  dal fascio di cavi contenuti. 

Nelle tubazioni non si eseguiranno giunzioni, queste si eseguiranno solo esclusivamente 
all'interno di apposite scatole di connessione e derivazione, la posa della tubazione sarà 
eseguita secondo percorso rettilinei, e nel caso di brusche variazioni del percorso saranno 
installate apposite scatole. 

 
3.1.15 CASSETTE DI DERIVAZIONE DA ESTERNO 
 
Le cassette di derivazione saranno in materiale isolante autoestinguente, dotate di 

coperchio fissato con viti o con il sistema a 1/4 di giro equivalente. 
Saranno installate in posizione facilmente accessibili, ed ispezionabili, curando in modo 

particolare che risultino allineate fra loro e parallele a pareti soffitti, spigoli. 
Tutte le tubazioni entreranno dai fianchi o dal fondo della cassetta, attraverso i fori o i 

diaframmi sfondabili previsti dal costruttore, senza praticare allargamenti o rotture sulle pareti. 
Il raccordo con le tubazioni avverrà con appositi raccordi tali, da non abbassare il grado 

di protezione richiesto IP44. 
 
3.1.16 CANALIZZAZIONI – RACCORDI 
 
Canali metallici 

Il canale metallico sarà impiegato per i contenimento delle condutture dorsali (i.e. tra il 
punto di origine dell’impianto ed il quadro elettrico generale, per il contenimento dei circuiti 
terminali principali), o comunque dove indicato nei disegni di progetto. 
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Nel caso di contenimento di circuiti di differente natura, il canale dovrà essere munito dei 
setti di separazione. 

I sostegni dovranno essere idonei a sostenere il canale nelle differenti condizioni (a 
parete ed a soffitto), il loro numero e la forma saranno relativi al peso da sostenere senza che si 
manifestino flessioni o cedimenti nella struttura; saranno realizzati con materiali tali da garantire 
una ottima resistenza meccanica alle sollecitazioni ed alla corrosione. 

Le caratteristiche principali saranno riportate nell’elenco prezzi unitario. 
 
 
3.1.17 CAVI E CONDUTTORI 
 
I cavi saranno installati solamente all'interno di tubazioni protettive e dovranno rispettare 

le seguenti prescrizioni: 
 
1. Isolamento dei cavi. 
 
I cavi nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra 

e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07. 
Quelli utilizzati per i circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti per tensioni 

nominali non inferiori a 300/500 V, simbolo di designazione 05. 
Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni 

nominali superiori, dovranno essere adatti alla tensione nominale maggiore. 
 
2. Colori distintivi dei cavi 
 
I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle 

colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722 e 00712. 
In particolare i conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti 

rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e il bicolore giallo-verde. 
Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco 

per tutto l'impianto dai colori nero, grigio (cenere) e marrone. 
 
3. Sezione minime dei conduttori. 
 
La sezione minima dei cavi unipolari isolati in polivinilcloruro (PVC) posati entro tubi o 

canalette è di 1.5 mmq per i conduttori destinati all'uso generale, mentre per i conduttori 
destinati a circuiti di comando e di segnalazione è di 0.5 mmq. 

 
4. Sezione minima del conduttore di neutro. 
 
I conduttori di neutro devono avere la stessa sezione del conduttore di fase fino a 16 

mmq se in rame. Nel caso di sezione del conduttore di fase maggiore di 16 mmq  è ammesso 
che il neutro sia di sezione ridotta, comunque non di sezione inferiore a 16 mmq se sono 
rispettate le seguenti condizioni: 

-il carico alimentato dalla linea si possa considerare equilibrato; 
-si provveda ad una adeguata protezione contro le sovracorrenti. 
 
5. Sezione minima del conduttore di terra e di protezione. 
 
La sezione del conduttore di terra avrà le seguenti caratteristiche: 
- la stessa sezione del conduttore di fase fino a 16 mmq se il conduttore è in rame; 
- la metà della sezione di fase nel caso sia superiore a 16 mmq rispettando il minimo di 

16mmq; 
queste prescrizioni valgono se il conduttore di protezione fà parte dello stesso cavo del 

conduttore di fase oppure se è installato nella stessa tubazione o canalizzazione; quando il 
conduttore di protezione non fà parte della stessa conduttura del conduttore di fase la sua 
sezione non deve essere inferiore a 2.5 mmq se è provvista una protezione meccanica, e 4 
mmq se non è prevista. 
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6. Sistemi di posa dei cavi. 
 
La posa dei cavi deve essere tale da non provocare danni ai conduttori, agli isolanti, alle 

guaine. 
- nei punti di connessione i conduttori devono essere scaricati da sollecitazioni, 

meccaniche (trazione, compressione, flessione, torsione, ecc.) mediante opportuni 
ancoraggi; 

 
7. Cavi per posa entro tubazioni interrate 
 
I cavi per la posa entro tubazioni interrate dovranno essere dotati di doppio isolamento 

con isolante in gomma epirestein e guaina esterna in PVC qualità Rz antifiamma. 
 
 
3.1.18 INSTALLAZIONE DEI CAVI 
 
Saranno del tipo specificato nelle voci di progetto, avvolte in bobine si procederà 

all'infilaggio entro le tubazioni predisposte con tiraggio a mano o meccanico badando con 
particolare attenzione ad evitare lo strofinio su superfici abrasive che potrebbero danneggiare lo 
strato isolante. 

Nei pozzetti dovrà essere lasciato una scorta di cavo   adeguata concordata con la D.LL 
per permettere l'eventuale esecuzione di modifiche successive. 

Nel caso di pali muniti di morsettiera da palo il collegamento fra la linea principale e le 
derivazioni saranno eseguite all'interno di queste. 

Nel caso di giunzioni eseguite all'interno di pozzetti queste saranno eseguite con nastro 
vulcanizzante ed autoagglomerante previo connessione dei conduttori su appositi capicorda. 

 
 
3.1.19 COMANDI FUNZIONALI E PRESE IN AMBIENTI CIVILI 
 
Gli apparecchi di comando dovranno essere del tipo componibile, installati entro le 

scatola portafrutti esistenti. 
Gli interruttori, deviatori, invertitori, pulsanti, ecc. dovranno essere con azionamento a 

bilanciere e contatti con portata da 10A. 
Le prese di corrente a spina bipolari, con terra dovranno essere del tipo di sicurezza con 

alveoli totalmente segregati,(grado di protezione 2.1) le parti in tensione dovranno essere 
accessibili solo con l'apposita spina, al fine di evitare i contatti accidentali. 

Per le prese ed i comandi del tipo stagno, se installati su scatole da incasso, dovranno 
essere munite dell'apposito coperchio munito di guarnizione di tenuta. 

 
 
3.1.20 IMPIANTI PRESE A SPINA 
 
Dipendentemente dalle condizioni e dall’ambiente di posa, le prese a spina avranno 

forma e costituzione diversa, di caratteristiche non inferiori a quelle indicate. 
Prese FM per uso civile per potenza sina a 1000W: 
- corrente nominale 10/16 A; 
- tensione nominale 250 Vca; 
- alveoli schermati; 
- n° poli 2 + terra; 
- contatto di terra centrale o laterale, od entrambi; 
- resistenza di isolamento > 5 Mohm a 500 V; 
- morsetti a piastrina con viti impedibili per cavo sino a 4 mmq; 
- placche e supporti in tecnopolimero; 
- posa ad incasso, a vista entro contenitore con grado di protezione minimo IP44; 
- marchio di conformità IMQ od equivalente; 
- rispondenza alle Norme CEI 23-5/23-16. 
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Punto di alimentazione per apparecchio elettrico: 
- grado di protezione IP4X/IP55; 
- completo di tubo in PVC rigido o flessibile, marchiato, serie pesante, 

diametro≥20mm; 
- scatole di derivazione e connessione, con posa a vista; 
- conduttori tipo N07V-K, sezione sino a 4mmq con conduttore di protezione; 
- collegamenti elettrici su morsetto con viti di serraggio impedibili ad intaglio 

universale; 
- morsetti doppi con piastrina antiallentamento; 
- sistema di fissaggio a scatto, tipo civile o da quadro tipo a scatto modulare da 

17.5mm su profilato EN 50022. 
 
 
3.1.21 APPARECCHI DI COMANDO NON AUTOMATICI 
 
Tali componenti saranno impiegati per il comando dell’impianto di illuminazione installato 

nei vari locali. 
Saranno contenuti in custodie adeguate all’ambiente di installazione, ed avranno 

caratteristiche non inferiori a quelle indicate. 
Interruttori e pulsanti per uso civile: 
- corrente nominale sino 16 A; 
- tensione nominale 250 Vca; 
- resistenza di isolamento > 5 Mohm a 500 V; 
- morsetti a piastrina con viti impedibili per cavo sino a 4 mmq; 
- placche e supporti in tecnopolimero; 
- posa ad incasso, a vista entro contenitore con grado di protezione minimo IP44/55 a 

seconda del luogo di installazione; 
- marchio di conformità IMQ od equivalente; 
- rispondenza alle Norme CEI 23-9. 
 
 
3.1.22 MOTORIZZAZIONE BARRIERA AD APERTURA AUTOMATICA 
 
La motorizzazione della barriera ad apertura automatica dovrà essere eseguita nel 

rispetto della norma UNI EN 12453 e UNI EN 12455. 
In particolare il “costruttore” della barriera motorizzata dovrà fornire oltre a tutti gli 

elementi che compongono la movimentazione con i relativi dispositivi di sicurezza la seguente 
documentazione: 

 
-dichiarazione CE di conformità della motorizzazione; 
 
-fascicolo tecnico contenente: 

-disegno complessivo della barriera automatica; 
-schema dei collegamenti elettrici; 
-analisi dei rischi  comprendente l’elenco dei requisiti essenziali, l’elenco dei rischi 
presenti e la descrizione delle soluzioni adottate; 
- il manuale di manutenzione; 

 
-L’etichetta completa di marcatura CE da applicare sulla barriera automatica; 
 
 
3.1.23 IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALE 
 
L'impianto di messa a terra interno, dovrà collegare tutte le apparecchiature elettriche, 

quali morsetto di terra delle prese a spina, carcasse metalliche dei quadri ed apparecchiature, 
struttura dei corpi illuminanti ecc.. 
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Per il collegamento delle utenze elettriche l'impianto sarà realizzato mediante conduttore 
del tipo non propagante l'incendio con isolamento in PVC e guaina di colorazione giallo-verde, 
la sezione per i vari utilizzatori sarà pari alla sezione del conduttore di alimentazione. 

Alla base dei quadri elettrici generali di fabbricato dovrà essere installato il collettore 
principale su cui si attesterà il conduttore di collegamento con l'esterno e i conduttori dei vari 
circuiti. 

 
 
3.1.24 SISTEMA BUS DI COMANDO E CONTROLLO 
 
Per il comando centralizzato degli impianti di illuminazione, forza motrice e riscaldamento 

viene previsto un sistema BUS di comando, con le apparecchiature riportate nelle tavole di 
progetto. 

Tale sistema permetterà, mediante la sola programmazione in campo senza l’ausilio di 
computer, da parte dell’installatore, la modifica delle accensioni, lo spegnimento generale, il 
comando temporizzato o impostato per il riscaldamento, senza dover modificare le connessioni 
elettriche. 

Questa soluzione è stata adottata per permettere la massima flessibilità d’uso della 
struttura e le economie di servizio. 

L’impianto dovrà avere protocollo di comunicazione aperto del tipo Konnex 
conforme alla normativa  vigente. 

 
 
3.1.25 IMPIANTO TV CENTRALIZZATO 
 
Nella realizzazione dell'impianto le caratteristiche delle antenne dovranno essere tali da 

garantire un funzionamento esente da riflessioni, influenze e disturbi. 
Tutti i componenti dell'antenna dovranno essere realizzati in leghe leggere inossidabili ad 

eccezione dei sostegni che saranno in acciaio zincato. 
 
 
3.1.26 RETE DI TRASMISSIONE DATI 
 
L’impianto sarà costituito dai componenti di seguito elencati. 
Per quanto non esplicitamente specificato si farà riferimento allo standard EIA/TIA 568-

B.2-1 cat. 6. 
Il cablaggio nel suo complesso rispetterà lo standard EN-50173 per una rete integrata 

per i servizi di fonia e dati. In particolare la distribuzione orizzontale dovrà rispondere ai requisiti 
per i link di categoria 6 (EIA/TIA 568-B.2-1) e supportare il protocollo LAN Gigabit Ethernet 
IEEE802.3ab. Tutti i componenti impegnati dovranno avere questi requisiti, non essendo 
ammesso un impianto in cui parte delle opere di distribuzione siano di classe (o categoria) 
inferiore. L’impianto sarà realizzato secondo la buona regola dell’arte e nel rispetto della vigente 
normativa. 

 
Sono esclusi dal presente progetto tutti gli apparati attivi di gestione della rete dati in 

quanto riteniamo utile che tali apparecchiature siano fornite ed installate in acquisto diretto da 
parte dell’Amministrazione Appaltante con gli operatori delle loro reti dati. 

 
Per  tali apparati comunque è previsto lo spazio per l’installazione all’interno dell’armadio 

di contenimento predisposto. 
 
Il progetto prevede l’installazione dei seguenti componenti: 
 
- armadio permutatore generale per tutta la struttura, di tipo per ponti di permutazione 

preconnettorizzati, installato in armadio metallico rack nel locale CED al piano primo, 
l’armadio è dimensionato per contenere: 

 patch pannel di attestazione cavi multicoppia telefonici in rame cat.3 (in/out); 
 patch pannel di attestazione cavi UTP cat.6; 
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 cassetto di attestazione cavi fibra ottica multimodale; 
 apparecchiatura attiva di gestione rete informatica (esclusa dall’appalto); 

- canalizzazioni principali, costituite da canali in filo di acciaio zincato dedicati posti in 
opera nel controsoffitto dei corridoi; rivelatori ottici in tutti i corridoi; 

- canalizzazioni terminali, costituite da tubo rigido in PVC per i tratti in vista e tubo 
flessibile in PVC per i tratti sottotraccia; 

- cavo, dal permutatore alle singole prese, che sarà di tipo UTP cat.6 (a 4 coppie non 
schermate) conforme alla norma CEI 20-21 (non propagante l’incendio) e alla norma 
CEI 46-34 (a bassa emissione di gas tossiche nocivi); 

- prese terminali di tipo RJ45 UTP cat.6. 
 
Tutta la componentistica ed il cablaggio dovrà essere in categoria 6 in conformità alle 

specifiche EIA/TIA 568-B.2-1 e dovrà essere monomarca. 
Sono previsti i seguenti gruppi di prese tipo: 
 
- n.3 prese per posto lavoro tipo negli uffici; 
- n.1 presa per posto lettore. 

 
 

3.1.27 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
 
L’impianto dovrà essere realizzato nel rispetto delle seguenti norme: 
 

-CEI 64-8 : (impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 
corrente alternata e a 1500V in corrente continua; 
-Progetto di norme CEI C. 931 Parte 7 : ambienti ed applicazioni particolari della Norma 
Cei 64-8, sezione 712 sistemi fotovoltaici solari (PV) di alimentazione; 
-CEI EN 61727 : sistemi fotovoltaici (FV) – caratteristiche dell’interfaccia di raccordo con 
la rete; 
-CEI 64-57 : impianti di piccola produzione distribuita; 
-CEI EN 61724 : rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici. Linee guida per la 
misura, lo scambio e l’analisi dei dati; 
-DK 5940 Ed II : criteri di allacciamento di impianti di produzione alla rete BT di Enel 
Distribuzione; 
-Decreto del 19 febbraio 2007 (G.U. N°45 del 23/02/2007) : criteri e modalità per 
incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della 
fonte solare in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo del 29 dicembre 2003 N°387. 
 
 
3.1.27.1. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

 
L'intero impianto è composto da 63 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino da 200 W di 
picco per una potenza totale di 13,80 kW di picco. Gli impianti interconnessi in corrispondenza 
del gruppo di conversione continua/alternata, in modo da funzionare in parallelo, 
convergeranno nell’unico punto di connessione con la rete ENEL. 
Nessuno dei poli del generatore fotovoltaico sarà connesso a terra. 
 
Sul tetto saranno installati i moduli mentre il gruppo di conversione della potenza sarà sistemato 
nel locale tecnico del piano primo. Le strutture di fissaggio a tetto saranno realizzate in profilato 
metallico inclinate di 30° sul piano orizzontale, sulle quali vengono fissate le barelle che 
alloggiano i 63 moduli fotovoltaici. 
 
Nel serramento del corridoio del piano primo saranno installati i 6 moduli fotovoltaici trasparenti. 
 
Strutture e sostegni saranno verificati ai carichi statici (propri+neve) e dinamici (vento) secondo 
le norme e per le caratteristiche climatiche della località in oggetto. 
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I moduli sono collegati in serie in numero max di 8, pertanto avremo: 6 stringhe da 8 moduli e 3 
stringhe da 7 moduli collegate a coppie ad un quadro di campo, per un totale di 3 quadri e 3 
inverters. 
L’ingresso ottenuto in DC verrà convertito in AC dall’inverter con una tensione monofase di 
230V. mediante due conduttori il lato AC dell’inverter sarà connesso al quadro di interfaccia per 
costituire un sistema trifase con una tensione di 400V, come da specifica richiesta ed in 
accordo con quanto prescritto dal bando ministeriale. 
L’impianto è dotato di protezioni di linea conformi alla normativa CEI 11-20 e sarà collegato alla 
rete di terra esistente secondo la vigente normativa. 
 
 

3.1.27.2. PRODUCIBILITA’ DELL’IMPIANTO 
 
 
La stima dell’energia annua prodotta sulla base dei dati radiometrici relativi alla norma UNI 
10349 e utilizzando il metodo di calcolo relativi alla norma UNI 8477 è la seguente: 
 

 
 
Stima dell’energia prodotta in corrente alternata relativa agli impianti: 
 

13,80 x 3,98 x 365 x 0,75 = 15.035 KWh/anno 
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3.1.27.3. COMPONENTI DELL’IMPIANTO 
 
I componenti dell'impianto fotovoltaico collegato in parallelo alla rete sono: 
- moduli fotovoltaici; 
- strutture di appoggio dei moduli fotovoltaici; 
- quadro di campo; 
- convertitori statici corrente continua/corrente alternata; 
- sistema di acquisizione dei dati dell'impianto, SAD, (contenuto all’interno dell’inverter); 
- quadro di interfaccia alla rete della Società distributrice (ENEL S.p.A); 
- cavi di cablaggio; 
- Sistema di Controllo e Monitoraggio (SCM); 
- impianto di terra. 
 

3.1.27.4. MODULI FOTOVOLTAICI 
 
I moduli fotovoltaici consisteranno di 96 celle monocristalline connesse in serie; le tipiche 
caratteristiche elettriche dei moduli sono le seguenti: 
 

Potenza di picco Pm ± 5% 200 W 

Tensione a circuito aperto Voc 57,6 V 
Corrente di corto circuito Isc 4,45 A 

Tensione a Pm, Vm 46,08 V 
Corrente a Pm, Im 4,35 A 

Dimensioni del modulo bxhxp 1590x1047x39,5 mm 
Peso 22 Kg 

Area occupata dal singolo modulo 1,66 mq 
 
I moduli sono qualificati secondo norme CEI e/o JRC 503, IEC 61215. 
 

3.1.27.5. STRUTTURE DI APPOGGIO DEI MODULI 
 
La struttura di sostegno dei moduli fotovoltaici con la copertura è suddivisa in due parti 
meccaniche: 
-La struttura di ancoraggio: formata da elementi meccanici di cui staffe, morsetti, bulloneria, 
profili, ecc. realizzate in acciaio INOX che fanno da interfaccia tra la copertura e la struttura 
portamoduli; 
-La struttura portamoduli : profili metallici in acciaio INOX, sui quali vengono fissati i moduli 
fotovoltaici. 
 

3.1.27.6. QUADRO DI CAMPO 
 
Il quadro di campo esercita la funzione di connettere in parallelo le stringhe di moduli costituenti 
il campo fotovoltaico. Ogni quadro contiene le apparecchiature descritte di seguito. 
a) Su ciascun arrivo dalle rispettive stringhe sono previsti : 

o due morsetti sezionabili  
o un diodo di blocco 
o una piastra di raffreddamento per i diodi di protezione; 

b) Sulla sbarre di interfaccia inverter : 
o sezionatore di linea 
o scaricatori di sovratensioni (tra le polarità e la terra). 

II quadro elettrico di parallelo assolve le funzioni seguenti: 
o connessione e parallelo delle stringhe fotovoltaiche in ingresso con il polo positivo su 

morsetto sezionabile per la sua possibile sconnessione; 
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o protezione delle singole stringhe dalla corrente di ricircolo proveniente dalle altre 
stringhe con diodi di blocco montati su basetta con dissipatore di calore adeguatamente 
dimensionato; 

o protezione da sovratensioni indotte da fulminazioni mediante scaricatori (positivo-terra, 
negativo-terra, positive-negativo) connessi a terra e montati in modo tale da 
minimizzare l'induttanza del collegamento tra i terminali delle stringhe ed i dispositivi di 
protezione; 

o sezionamento in uscita delle stringhe parallelate. 
 
Il quadro di campo sarà conforme alla seguenti Norme: 

• parti elettriche  CEI – IEC; 
• struttura  ASTM - D635. 

La cassetta del quadro di campo sull’arrivo di ciascuna stringa sarà a tenuta d'acqua per 
esterno, sarà del tipo fabbricato con resina autoestinguente, con pressacavi e chiusura 
meccanica ed avrà le seguenti caratteristiche: 

• rigidità dielettrica superiore a 5000 V; 
• inalterabilità per temperatura -20 / +60 oC; 
• grado di protezione minimo IP 65. 

La cassetta del quadro verrà posizionato agganciato alla struttura di sostegno dei moduli 
fotovoltaici in posizione il più possibile ombreggiata. 
 

3.1.27.7. CONVERTITORI STATICI CC/CA 
 
Il sistema di condizionamento della potenza è costituito da un gruppo di conversione composto 
da più inverter a commutazione forzata operante con tecnica PWM e dotati del dispositivo per 
l’inseguimento del punto di massima potenza del generatore fotovoltaico (MPPT); i convertitori 
ha come riferimento la tensione di rete, senza la quale non può erogare energia, è collegato al 
generatore fotovoltaico per mezzo della sezione di arrivo, che realizza la connessione al 
generatore fotovoltaico, e alla rete elettrica in bassa tensione (400 V a.c.) tramite il gruppo di 
consegna. Tra tutte le misure il sistema memorizza e visualizza la quantità di energia prodotta 
(cumulata) dall’impianto e le rispettive ore di funzionamento dell’impianto. Il quadro convertitore 
è costituito da: 
a) sezione si arrivo c.c. con organo di sezionamento, misure c.c., relè d'isolamento; 
b) gruppo convertitore con ponte a semiconduttori (IGBT o MOSFET), filtro lato corrente 
continua, unità di controllo, filtro di uscita, predisposizione interfaccia al sistema di acquisizione 
dati (SAD); 
c) sezione di consegna contenente trasformatore di potenza, organi di manovra per 
connessione lato linea, dispositivo di protezione conforme alla normativa CEI 11-20, gruppo di 
misura. 
Visivamente si presenterà come un unico quadro dotato di portelle. Tutte le apparecchiature 
facenti parte delle sezioni elencate ai punti a, b, c, sono sistemate al suo interno e sono 
comunque separati e segregati il convertitore, il Sad e le apparecchiature di protezione e 
consegna alla rete ENEL. 
Il convertitori statici DC/AC sono inverter a commutazione forzata, che, funzionando in parallelo 
alla rete ENEL, eroga nella rete stessa l'energia generata dal campo fotovoltaico inseguendo il 
punto di massima potenza. 
Gli inverter sono dotati di filtri per il contenimento delle armoniche verso rete secondo la vigente 
normativa, il cosΦ è fissato al valore di 1. Nella regolazione, nel campo di funzionamento 20 ÷ 
100%, la variazione del cosΦ è contenuta entro il ± 10%. 
 

3.1.27.8. CAVI ELETTRICI E CABLAGGIO 
 
I cavi, sono dimensionati e concepiti in modo tale da semplificare e ridurre al minimo le 
operazioni di posa in opera, con particolare riguardo al contenimento delle cadute di tensione. 
Queste saranno, indicativamente, contenute entro il 2% del valore nominale. 
I cavi avranno la guaina in PVC non propagante la fiamma e l'isolante in PVC o in gomma 
etilenpropilenica. 
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La tensione nominale sarà di 0,6 / 1 kV e la tensione d'isolamento 4 kV. 
I conduttori saranno di corda di rame ricotto, in accordo alle norme CEI 20-32/1980. 
I cavi di collegamento dei quadri di campo con il quadro di parallelo situato nel locale tecnico 
saranno posati in appositi cavidotti, costituiti da canalina/tubi. 
 

3.1.27.9. QUADRO DI INTERFACCIA CON LA SOCIETA’ DISTRIBUTRICE 
 
L’allacciamento trifase con la rete ENEL avviene mediante il quadro generale di interfaccia 
DK5940 e CEI 11-20, al cui interno sono contenute le protezioni di interfaccia.   
 

3.1.27.10. SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (SCM) 
 
Per il controllo della funzionalità dell'impianto e della sua diagnostica è prevista l'installazione di 
un sistema di monitoraggio in grado di interfacciarsi,  tramite software dedicato, anche con un 
PC dal quale sarà possibile in maniera molto semplice e veloce interrogare in ogni istante il 
funzionamento dell'impianto con l'indicazione di: 

- diagnostica di ognuno dei convertitori statici installati con pagine grafiche indicanti gli 
eventuali allarmi di mal funzionamento; 

- indicazioni di potenza in ingresso ed in uscita, tensione, corrente erogate in corrente 
continua ed in corrente alternata per ciascuno dei due convertitori; 

- archivio storico delle grandezze elettriche negli ultimi mesi di funzionamento. 
Il software, sviluppato appositamente per queste applicazioni ha una veste grafica di 
facile comprensione ed un interfaccia a finestre e pulsanti di usuale abitudine su 
software commerciali da ufficio. L'elaborazione dei dati dell'archivio storico con lo 
sviluppo di grafici e tabelle, potrà consentire anche la stesura di una "Rapporto di 
esercizio" a cadenza annuale che illustra il funzionamento e le prestazioni 
dell'impianto nel tempo. 
 

3.1.27.11. RETE DI TERRA 
 
L’equipotenzialità dei componenti del sistema sarà garantita mediante giunzioni meccaniche e 
cavallotti di messa a terra avente sezione 4-6 mmq. Gli elementi saranno poi collegati alla rete di 
terra esistente dell’impianto mediante corda di rame da 35 mm2.  
 

3.1.27.12. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’INVERTER 
 
II generatore fotovoltaico è composto da 6 stringhe raggruppate in 3 sottocampi ognuno servito 
da un proprio gruppo di conversione cc/ca autonomo (3 inverter).  
L'inverter monofase alloggiato all’interno del locale tecnico ha un collegamento in parallelo delle 
uscite in alternata ed è realizzato effettuando un collegamento fase/neutro a tensione di 230 
Vca. 
 
Ciascun inverter ha le seguenti caratteristiche: 
 

Tipo commutazione  Commutazione forzata 
Controllo microprocessore 

Numero di ingressi 2 
Tensione di rete 198 - 260V 

Frequenza di rete 49,8 – 50,2 Hz 
Potenza di uscita nominale 5.000 W 

perdita isolamento lato cc 
sovratensioni lato cc 

 
 

Protezioni  cortocircuito lato cc 
Isolamento cc/ca Trasformatore 

Interfaccia per segnali RS232 - RS485 
Contenitore  Materiale plastico 

Grado di protezione IP65 
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3.1.27.13. MONTAGGIO DEGLI IMPIANTI 
 
Il montaggio delle opere meccaniche e delle opere elettriche sarà eseguito a "perfetta regola 
d'arte". 
Il montaggio dei moduli fotovoltaici si compone di: 
• assemblaggio degli elementi portanti, ottenendo l'allineamento orizzontale e verticale 
secondo il progetto; 
• posa in opera, a mezzo bulloneria, dei moduli fotovoltaici sulle strutture di sostegno. 
I montaggi elettrici in campo, sono qui di seguito elencati: 
• Giunzione dei moduli di ciascuna stringa;  
• Posa in opera dei quadri di sottocampo e collegamento alle rispettive stringhe; 
• Posa in opera del quadro di condizionamento della potenza; 
• Posa dei cavi di interconnessione tra quadri di sottocampo e quadro di condizionamento 
della potenza, nei rispettivi tubi portacavi; 
• Posa in opera dei collegamenti alla rete di terra predisposta nell’area. 
Non sono previste opere civili, che esulino dai normali ripristini nei punti di interferenza.  

 
 
 
3.1.28 IMPIANTO DI RILEVAZIONE DEI FUMI 
 
L’impianto di rivelazione fumi previsto è costituito da una centrale, ubicata presso il locale 

tecnico. 
Sarà di tipo interattivo a tecnologia analogica con microprocessore di gestione e 

controllo, caratterizzata da elevata affidabilità di esercizio ed immunità contro falsi allarmi. 
 
L’impianto prevede l’utilizzo di: 
- rivelatori ottici completi di ripetitore ottico in tutti i locali ad esclusione di quelli previsti 

dalla UNI 9795; 
- rivelatori ottici in tutti i corridoi; 
- rivelatori ottici completi di ripartitore ottico per il controllo dei vani tecnici al di sopra 

dei controsoffitti (limitato alle zone comuni); 
- pulsanti manuali di allarme ubicati in locali presidiati quali coordinatore di servizio e 

lungo i filtri e le vie principali di fuga; 
- moduli di comando per il comando di chiusura a porte e serrande tagliafuoco; 
- pannelli ottici acustici ubicati presso locali presidiati e comandati da moduli di 

comando; 
- moduli di acquisizione per l’acquisizione dello stato delle serrande tagliafuoco; 
- magneti di trattenuta porte tagliafuoco per le porte che possono essere tenute 

normalmente aperte; 
 
Per facilitare la gestione dell’impianto è previsto un terminale remoto di visualizzazione e 

gestione allarmi presso il locale posto nelle vicinanze dell’ingresso. 
 
 
 
3.1.29 COMPONENTI PER IMPIANTO DI ALLARME ANTINTRUSIONE 
 
I componenti dell’impianto di allarme antintrusione dovranno avere le seguenti 

caratteristiche: 
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3.1.29.1. CONTATTO MAGNETICO DI ALLARME 
 
I contatti magnetici di allarme essere costruiti secondo le Norme CEI 79-2 omologati IMQ 

livello I. 
Dovranno essere adatti per la posa sul serramento indicato. 
Dovranno essere dotati di contatto NC di allarme e linea antimanomissione. 
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