


 

 

 
 

 
 

     
 Progetto Impianto Elettrico Esecutivo  -  Comune di Firenze – Scuola Bechi Pier della Francesca  -     2 

 

INDICE  ARTICOLI 
   

 
 

ART. 1 - OGGETTO DEL PROGETTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 3 

ART. 2 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE. . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3 

ART. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI - PRESCRIZ. TECNICHE GENERALI. . Pag. 5 

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 7 

ART. 5 - PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI / INDIRETTI. . . . . . Pag. 8 

ART. 6 - PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE . . . . . . . . . . .  Pag. 8 

ART. 7 - PROTEZIONE DALLE SOVRATENSIONI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 8 

ART. 8 - ANALISI DEI CARICHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9 

ART. 9 - CARATTERISTICHE TECNICHE - BT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 10 

ART. 10 - CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE QUADRI - BT . . . . . Pag. 11 

ART. 11 - CONDUTTORI E CAVI ELETTRICI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 13 

ART. 12 - CANALIZZAZIONI E DISTRIBUZIONI ORDINARIE. . . . . . . . . . . . . .  Pag. 14 

ART. 13 - CASSETTE E POZZETTI DI DERIVAZIONE E DISTRIBUZIONE. . . Pag. 16 

ART. 14 - GIUNZIONI ELETTRICHE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 17 

ART. 15 - SCATOLE PORTAPPARECCHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 17 

ART. 16 - APPARECCHIATURE DI COMANDO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18 

ART. 17 - PRESE A SPINA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 18 

ART. 18 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 20 

ART. 19 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE GENERALE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 21 

ART. 20 - IMPIANTO DI TERRA GENERALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 24 

ART. 21 - IMPIANTI DI SICUREZZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 25 

ART. 22 - IMPIANTI SPECIALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27 

ART. 23 - COLLEGAMENTI UTENZE FISSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29 

ART. 24 - MARCHE E MATERIALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30 

ART. 25 - VERIFICA FINALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 31 

ART. 26 - VERIFICHE E PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 31 

ART. 27 - MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ED IMPIANTI . . . . . . . .  Pag. 31 

ART. 28 - DICHIARAZIONE PROFESSIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 32 

 
 



 

 

 
 

 
 

     
 Progetto Impianto Elettrico Esecutivo  -  Comune di Firenze – Scuola Bechi Pier della Francesca  -     3 

 

ART.   1 

OGGETTO  DEL  PROGETTO 

 
 Il progetto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali e le apparecchiature occorren-

ti per la realizzazione delle opere di ampliamento dell’impianto elettrico generale (di servizio, di segnale e 

di predisposizione) presso il  Comune di Firenze – Scuola Bechi Pier della Francesca, esercente l’attività di 

refettorio, auditorium e servizi (nuovo refettorio e spazio polivalente codice opera 080058). 

 La forma, le dimensioni e gli elementi costruttivi degli ambienti risultano dalle tavole di progetto, allega-

te al presente Capitolato e/o Relazione Tecnica di Progetto. 

 
 
 
 

ART.   2 

DESIGNAZIONE  DELLE  OPERE  DA  ESEGUIRE 

 
 Le opere alle condizioni della presente Relazione Tecnica sono relative a tutti i locali del fabbricato 
oggetto di ampliamento e modifica, e comprendono: 
 
- a)  quadro elettrico di fornitura Q0, ubicato nella recinzione perimetrale esterna, comprensivo dei 

dispositivi ed apparecchi di protezione e comando; 
 
- b)  quadro elettrico di distribuzione generale Q1, ubicato nel locale tecnico piano terra, comprensivo 

dei dispositivi ed apparecchi di protezione e comando; 
 
- c)  quadro elettrico di distribuzione refettorio Q2, ubicato nel locale tecnico piano primo, comprensivo 

dei dispositivi ed apparecchi di protezione e comando; 
 
- d)  quadro elettrico di distribuzione dati (hub) QDATI, ubicato nel locale tecnico piano terra in prossi-

mità del quadro Q1, comprensivo dei dispositivi ed apparecchi di cablaggio e comando; 
 
- e)  impianto di protezione combinato contro le sovratensioni di origine atmosferica (spinterometri, 

varistori) da installarsi a monte della linea in ingresso al quadro Q1; 
 
- f)  distribuzione esterna resede/piazzale da realizzarsi con cunicoli interrati in materiale plastico 

autoestinguente; 
 
- g)  distribuzione nel refettorio e disimpegni, da realizzarsi esternamente in parete e/o nel controsoffitto 

con passerelle metalliche in filo metallico e tubazioni in materiale plastico autoestinguente; 
 
- h)  distribuzione copertura, da realizzarsi esternamente in parete con canalizzazione metallica; 
 
- i)  distribuzione nei servizi, locali accessori, ecc. da realizzarsi con tubazioni plastiche posate incas-

sate sotto intonaco e/o soffitto e/o pavimento; 
 
- j)  impianto di illuminazione interna ordinaria generale nel refettorio, disimpegno piano terra e piano 

primo, da realizzarsi con apparecchi di illuminazione in posa incassata nel controsoffitto provvisti 
di lampade fluorescenti; 

 
- k)  impianto di illuminazione interna ordinaria servizi igienici e locali accessori, da realizzarsi con 

apparecchi di illuminazione installati a parete e/o a plafone provvisti di lampade fluorescenti; 
 
- l)  impianto di illuminazione ordinaria esterna ingresso da realizzarsi con apparecchi di illuminazione 
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installati a parete e/o a plafone provvisti di lampade a leds; 
 
- m)  impianto di illuminazione ordinaria esterna vano scale, da realizzarsi con apparecchi di illumina-

zione installati a parete, provvisti di lampade fluorescenti; 
 
- n)  impianto di illuminazione ordinaria esterna perimetrale edificio, da realizzarsi con apparecchi di 

illuminazione (proiettori) installati sul perimetro del fabbricato, provvisti di lampade a scarica; 
 
- o)  comando illuminazione interna servizi con interruttori ad infrarosso passivo; 
 
- p)  comando illuminazione esterna da realizzarsi con relè astronomico; 
 
- q)  impianto di illuminazione di sicurezza, da realizzarsi nei vari locali ed ambienti con apparecchi di 

illuminazione di tipo SE autoalimentati provvisti di lampade fluorescenti e/o a leds; 
 
- r)  impianto di segnalazione di sicurezza, da realizzarsi in prossimità delle uscite di sicurezza e nelle 

vie di esodo con apparecchi di illuminazione di tipo SA autoalimentati con pittogramma indicante 
“USCITA DI SICUREZZA”, provvisti di lampade fluorescenti o leds; 

 
- s)  impianto di alimentazione e distribuzione di prese a spina CEE industriali, monofasi e trifasi da 

16A (tensione 230/400 V), da realizzarsi nel locale sporzionamenro; 
 
- t)  impianto di alimentazione e distribuzione di prese a spina domestiche da 10 A, UNEL bivalenti 

10/16 A da realizzarsi nei vari locali ed ambienti; 
 
- u)  impianto generale di terra, da realizzarsi con condutture in rame isolato posate in tubazioni interra-

te, dispersori di fatto e dispersori artificiali ed interconnessione con l’impianto esistente; 
 
- v)  impianto di emergenza per l’interruzione tempestiva della alimentazione elettrica generale del 

fabbricato (pulsante di emergenza) da realizzarsi con bobina a lancio di corrente (completa di 
lampada spia per l’indicazione del funzionamento del circuito di sgancio) e doppio contatto per di-
sinserzione della fornitura scolastica e della fornitura oggetto di ampliamento; 

 
- w)  impianto di termoregolazione localizzata del riscaldamento, da realizzarsi nei vari locali con termo-

stati a parete, unità esterne (pompe di calore) ed unità interne (fancoil); 
 
- x)  impianto di chiamata servizi handicap (campanello servizi handicap), da realizzarsi con pulsante a 

tirante e dispositivo esterno locale con suoneria ottico-acustica tacitabile; 
 
- y)  impianto di allarme/segnalazione di sicurezza con sirena autoalimentata; 
 
- z)  impianto telefonico completo di centralino, hub, ecc..; 
 
- aa)  impianto TV con ricezione ordinaria, digitale e satellite; 
 
- bb)  impianto rivelazione di fumo con sensori ad infrarossi, e centralina di segnalamento ed allarme; 
 
- cc)  impianto di automazione e comando cancello carrabile; 
 
- dd)  collegamenti elettrici (alimentazione ed allacciamenti) di apparecchiature ed utenze fisse, indicati-

vamente: unità esterne ed unità interne (pompa di calore e fancoil), centralino allarme rivelatore di 
fumo, centralino TV/TVSAT, scaldacqua, ascensore, automazione cancello carrabile, aspirazione 
centralizzata sevizi igienici, ecc.; 

 
- ee)  ogni fornitura ed opera accessoria necessaria per il perfetto e completo funzionamento di tutti gli 

impianti, anche se non espressamente menzionata o sommariamente esposta.   
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ART.   3 

RIFERIMENTI  NORMATIVI - PRESCRIZIONE  TECNICHE  GENERALI 

 
 L'attività e/o i locali della ditta in oggetto sono rientranti tra quelle attività e/o ambienti elencate nel 
D.M. 22/01/2008 n. 37, per le quali esiste l'obbligatorietà della redazione del progetto dell'impianto elet-
trico, come meglio sotto descritto: 
a) art. 1, comma 1, D.M. 37/2008: "Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipen-

dentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è 
connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. 

b) art. 1, comma 2, lettera "a", D.M. 37/2008: "impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, 
utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per 
l’automazione di porte, cancelli e barriere;” 

c) art. 1, comma 2, lettera "b", D.M. 37/2008: "impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;” 
d) art. 1, comma 2, lettera "g", D.M. 37/2008: "impianti di protezione antincendio.” 
e) art. 5, comma 1, D.M. 37/2008: "Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui 

all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto.” 
f) art. 5, comma 2, lettera “a”, D.M. 37/2008: "impianti elettrici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le 

utenze condominiali e per le utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 
kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;” 

g) art. 5, comma 2, lettera “c”, D.M. 37/2008: "impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili 
adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione 
superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione 
aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;” 

h) art. 5, comma 2, lettera “d”, D.M. 37/2008: "impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo 
parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i 
quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio in caso d’incendio, nonché per gli impianti di protezione 
da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;” 

i) art. 5, comma 2, lettera “e”, D.M. 37/2008: "impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti 
elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;” 

j) art. 5, comma 2, lettera “g”, D.M. 37/2008: "impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in 
un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero 
pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.” 

 

 Gli impianti, oggetto dell’appalto, dovranno essere eseguiti rispettando la regola dell’arte e la normativa 
attualmente in vigore, nonché le eventuali raccomandazioni del Servizio di Prevenzione, le disposizioni 
del Sindaco, del locale Comando dei Vigili del Fuoco e degli altri Enti competenti ENEL, TELECOM ecc..   
 In particolare gli impianti dovranno rispettare le normative: 
- a ) Legge 01/03/1968 n. 186: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari e 

l’installazione di impianti elettrici ed elettronici”. 
- b ) Legge 18/10/1977 n. 791: “Attuazione direttiva del Consiglio della Comunità Europea relativa alle garanzie di 

sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione” 
- c ) D.L.vo 09/04/2008 n. 81: “Attuazione dell’articolo 1della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
- d ) D.22/01/2008 n. 37: “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) 

della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione 
degli impianti all’interno degli edifici.” 

- e ) D.Lgs 25/11/1996 n. 626: “Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale 
elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione”. 

- f ) D.Lgs 12/06/2003 n. 233: “Attuazione della direttiva 1999/92/CEE relativa alle prescrizioni minime per il miglio-
ramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive”. 

- g ) Norme C.E.I.:  indicate nei seguenti fascicoli, con l’obbligo di aggiungerne eventualmente altri pubblicati in 
aggiunta, sostituzione e variazione, nonché gli errata corrige: 

 

CEI EN FASCICOLI  DESCRIZIONE – TITOLO 

0-2 6578 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici. 
11-20 5732 Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di 

I e II categoria. 
CEI EN 60446 

16-4 
9347 Principi base e di sicurezza interfaccia uomo-macchina, marcatura e identifica-

zione. Individuazione dei conduttori tramite colori e codici alfanumerici. 
CEI EN 60947-2 

17-5 
8917 Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2. Interruttori automatici. 
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CEI EN FASCICOLI  DESCRIZIONE – TITOLO 

CEI EN 60439-1 
17-13/1 

4152C Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
(quadri BT). Parte 1: Apparecchiature di serie soggette  a prove di tipo (AS) ed 
apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo (ANS). 

CEI EN 61439-1 
17-113 

10144 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
(quadri BT). Parte 1: Regole generali. 

CEI EN 60439-3 
17-13/3 

3445C Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
(quadri BT). Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di 
protezione e di manovra destinate ad essere installate nei luoghi dove il perso-
nale non addestrato ha accesso al loro uso. Quadri distribuzione (ASD). 

CEI EN 61095 
17-41 

4154R Contattori elettromeccanici per usi domestici e similari. 

17-43 5756 Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione, 
per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
(quadri BT) non di serie (ANS). 

20-19/1 6990 Cavi con isolamento reticolato con tensione nominale non superiore a 450/750 
V. Prescrizioni generali. 

20-19/9 9168 Cavi con isolamento reticolato con tensione nominale non superiore a 450/750 
V. Parte 9. Cavi unipolari senza guaina, per installazione fissa, a bassa emis-
sione di fumi e gas tossici e corrosivi. 

20-20/14 7488 Cavi con isolamento termoplastico con tensione nominale non superiore a 
450/750 V. Parte 14: Cavi flessibili con guaina ed isolamento aventi mescole 
termoplastiche prive di alogeni. 

20-38 9876 Cavi senza alogeni isolati in gomma, non propaganti l’incendio, per tensioni 
nominali U0/U non superiori a 0,6/1 kV. 

CEI EN 60898-1 
23-3/1 

7276 Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici 
e similari. Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento a corrente alternata.  

CEI EN 60669-1 
23-9 

5645 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso 
domestico e similare. Parte 1: Prescrizioni generali. 

CEI EN 60309-1 
23-12/1 

5484 Spine e prese per uso industriale. Parte 1 Prescrizioni generali. 

CEI EN 50086-1 
23-39 

3480R Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 1: Prescrizioni 
generali.  

CEI EN 61008-1 
23-42 

7827 Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per instal-
lazioni domestiche e similari. Parte 1: Prescrizioni generali. 

CEI EN 61009-1 
23-44 

8561 Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installa-
zioni domestiche e similari. Parte 1: Prescrizioni generali. 

CEI EN 50086-2-4 
23-46  

3484R Sistemi di canalizzazioni per cavi. Sistemi di tubi. Parte 2-4: Prescrizioni partico-
lari per sistemi di tubi interrati. 

CEI EN 60670-1 
23-48 

7892 Scatole ed involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per 
usi domestici e similari. Parte 1 Prescrizioni generali. 

23-50 8764 Spine e prese per usi domestici e similari. Parte 1: prescrizioni generali. 
23-51 7204 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzio-

ne per installazioni fisse per uso domestico o similare. 
CEI EN 50085-1 

23-58 
8225 Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche. Parte 1: Prescrizioni 

generali. 
CEI EN 60669-2-1 

23-60 
7893 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso 

domestico o similare . Parte 2-1: Prescrizioni particolari – interruttori elettronici. 
CEI EN 61386-21 

23-81 
7580 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 21: Prescrizioni 

particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori.  
CEI EN 61386-23 

23-83 
7582 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 23: Prescrizioni 

particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori.  
CEI EN 50085-2-1 

23-93 
8807 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 EN 60269-1 

32-1 
10046 Fusibili a bassa tensione. Parte 1: Prescrizioni generali. 

CEI EN 60598-1 
34-21 

7629, 
9950C 

Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali e prove. 

CEI EN 60598-2-22 
34-22 

5118 Apparecchi di illuminazione. Parte 2: Prescrizioni particolari Apparecchi di 
emergenza. 

CEI EN 60099-1 
37-1 

3595R Scaricatori. Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per 
sistemi a corrente alternata. 

CEI EN 60099-4 
37-2 

7645E Scaricatori. Parte 4: Scaricatori ad ossido metallico senza spinterometri per reti 
elettriche a corrente alternata. 

CEI EN 60099-5 
37-3 

5155 Scaricatori. Parte 5: Raccomandazioni per la scelta e l’applicazione. 
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CEI EN FASCICOLI  DESCRIZIONE – TITOLO 

64-8/ 
1,2,3,4,5,6,7 

8608, 8609, 
8610, 8611, 
8612, 8613, 

8614 

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 
corrente alternata e a 1500V in corrente continua. Parte 1: Oggetto, scopo e 
principi fondamentali. Parte 2: Definizioni. Parte 3: Caratteristiche generali. 
Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza. Parte 5: Scelta e installazione di compo-
nenti elettrici. Parte 6: Verifiche. Parte 7: Ambienti e applicazioni particolari. 

64-8/ 
V1, V2, V3 

9490, 9826, 
11062 

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 
corrente alternata e a 1500V in corrente continua. Variante 1, Variante 2, Va-
riante 3. 

64-52 8876 Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l’integrazione degli impianti 
elettrici utilizzatori e per la predisposizione degli impianti ausiliari, telefonici e di 
trasmissione dati negli edifici. Criteri particolari per edifici scolastici. 

CEI EN 60529/A1 
70-1 

5682 Gradi di protezione degli involucri (Codici IP). 

CEI EN 62305-2 
81-10/2 

8227 Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio. 

 

 Nonché tutte le varianti ed aggiornamenti pubblicate dal C.E.I. relative alle norme di cui sopra e non 
espressamente indicate, oltre quanto stabilito da norme di legge non derogabili. 
 
 
 
 

ART.   4 

CLASSIFICAZIONE  DEI  LOCALI 

 
 Gli impianti elettrici, in relazione all’ambiente e/o al luogo di installazione devono possedere un ade-
guato grado di protezione IP minimo. 
 L’edificio, oggetto del presente progetto, è suddiviso in varie sezioni e/o locali e/o ambienti confinati, ai 
quali, in base alle caratteristiche estetiche, alle funzioni specifiche, alla presenza od affluenza di perso-
nale e/o pubblico, al carico d’incendio, ecc., è stato attribuito il minimo grado di protezione. 
 Il grado di protezione IP minimo previsto, attribuito a ciascuna sezione e/o locale e/o ambiente, è 
identificabile come segue: 
 

- IP 20 quadri elettrici (in qualunque condizione di apertura, anche parziale); 

- IP 21 generale locali ordinari (ingressi, uffici, sale attesa, corridoi, vano scale, ecc...); 

- IP 40 refettorio, locale sporzionamento; 

- IP 55 impianti all’esterno fabbricato; 

- IP 67 impianti interrati (e/o a rischio di immersione). 

 
 
A – NOTE DI PROGETTAZIONE / CLASSIFICAZIONE LOCALI : Considerazioni per la classificazione dell’intero 
fabbricato: 
⇒ considerato che per fabbricato si intendono locali annessi alla scuola (refettorio, servizi igienici, disimpegni); 

⇒ tenuto conto che il fabbricato sarà suddiviso e compartimentato al suo interno, sussistendo sulla medesima superficie 
locali con destinazione d’uso differente per tipologia di prestazione;  

⇒ visto che il fabbricato è da considerarsi ambiente chiuso con ventilazione naturale non impedita;  

⇒ preso atto che il fabbricato, per la tipologia di attività e/o quantità di materiali combustibili e/o infiammabili non risulta 
identificabile in alcun punto del DM 16/02/1982;  

⇒ preso atto che il fabbricato sarà costruito con strutture non combustibili (laterizio armato); 

⇒ preso atto che nel fabbricato (refettorio) possono essere presenti notevoli quantità di persone, ovvero: affollamento eleva-
to, difficoltà di deflusso o sfollamento per presenza di alunni in età adolescenziale e pediatrica;  

l’ampliamento della scuola, inteso come refettorio ed i locali adiacenti (disimpegni e servizi igienici) sono 
stati identificati come ambienti “a maggior rischio in caso di incendio” secondo le indicazioni prescritte nel 
capitolo 751 della Norma CEI 64-8/751:2007-01, pertanto, l’impianto elettrico in tutte le sue parti costitu-
tive (cavetteria, condutture, apparecchi di illuminazione, apparecchi di comando, ecc..) dovrà possedere 
il grado di protezione minimo IP 21. 
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ART.   5 

PROTEZIONE  CONTRO  I  CONTATTI  DIRETTI / INDIRETTI 

 
 In linea generale le parti attive saranno poste entro involucri o dietro barriere tali da assicurare il grado 
di protezione IP 2XB, inteso che il “dito di prova” non possa toccare parti in tensione. 
 Involucri e barriere dovranno essere saldamente fissati ed avere sufficiente stabilità e durata nel tempo 
in modo da conservare il grado di protezione ed una conveniente separazione delle parti attive, nelle 
condizioni di servizio prevedibili, tenuto conto delle condizioni ambientali. 
 Per i quadri elettrici, in qualunque condizione di apertura, anche parziale, sarà previsto un grado di 
protezione minimo IP XXB equiparabile a IP 20. 
 La protezione contro i contatti indiretti sarà realizzata mediante il coordinamento dell’impianto di messa 
a terra e le protezioni differenziali presenti nei vari quadri elettrici. 
 Tale accorgimento si rende estremamente necessario per poter proteggere le persone contro i pericoli 
risultanti dal contatto con parti conduttrici che possono andare in tensione in caso di cedimento 
dell’isolamento principale dei conduttori o per altre cause accidentali. 
 La protezione contro i contatti indiretti sarà realizzata da un impianto di terra omnipresente. 
 
 
 
 

ART.   6 

PROTEZIONE  DELLE  CONDUTTURE  ELETTRICHE 

 
 I conduttori costituenti gli impianti saranno protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o da 
cortocircuiti. Tale protezioni saranno effettuate in ottemperanza la prescrizioni delle Norme CEI 64-8/4 e 
relative al Capitolo n. 43. In particolare gli interruttori saranno scelti in modo che la loro portata (Iz) sia 
almeno superiore o uguale alla corrente di impiego (Ib). 
 Gli interruttori automatici magnetotermici, scatolati e/o modulari, da installare a loro protezione avranno 
una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nomi-
nale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). In tutti i casi 
saranno soddisfatte le relazioni:   Ib < In < Iz     If < 1,45 Iz 
(La seconda delle due equazioni sopraindicate è automaticamente soddisfatta impiegando interruttori automatici conformi alle 
Norme CEI 23-3 e CEI 17-5, relative alle Norme Internazionali IEC 947-1, IEC 947-2, IEC 947-3, IEC 947-5/1). 
 Gli interruttori automatici magnetotermici (scatolati e/o modulari) dovranno interrompere le correnti di 
corto circuito che possono verificarsi nell’impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel 
conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose.  Essi avranno un potere di interruzione 
almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione. E’ tuttavia ammesso 
l’impiego della protezione in back-up (Norme CEI 64-8/n). In questo caso le caratteristiche dei due di-
spositivi dovranno essere coordinate in modo che l’energia specifica passante, lasciata passare dal 
dispositivo a monte, non risulti superiore a quella che sopportabile senza danno dal dispositivo a valle e 
dalle condutture protette.  In ogni caso il potere di interruzione nel punto iniziale degli impianti distribuiti 
non dovrà essere inferiore a 6 kA. 
   E’ da tenere in estrema considerazione che le apparecchiature di protezione di tipo scatolato dovranno 
possedere il potere di interruzione nominale di servizio (Ics) almeno uguale al 50% del potere di interru-
zione nominale estremo (Icu) alla tensione di impiego nominale.          Ics = 50% Icu 
 In ogni caso il potere di interruzione nel punto iniziale degli impianti (quadro fornitura Q0), non dovrà 
essere inferiore a 15 kA per gli interruttori scatolati, ovvero non inferiore a 6 kA per gli interruttori modula-
ri. Quanto sopra in considerazione di valori di c.to/c.to rilevati in prossimità dei gruppi di misura ENEL e 
del fatto che non è presente alcuna protezione e/o sezionamento fornito dall’ente distributore. 
 
 
 
 

ART.   7 

PROTEZIONE  DALLE  SOVRATENSIONI 

 
 In relazione al D.M. 37/2008 nonché a seguito delle Norme CEI 64-8/4 e CEI 81-10/2 (fasc. 8227) è 
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stata effettuata la valutazione del rischio di fulminazione della struttura. 
 Considerato l'edificio, l'attività specifica, le sostanze ed i materiali contenuti all'interno, al termine dei 
calcoli la struttura risulta essere autoprotetta contro il rischio di fulminazione indiretta (non necessita un 
impianto di protezione SDP e/o LPS esterno). 
 Purtuttavia, in considerazione della reale possibilità di accadimento di un evento dannoso e del proba-
bile danno economico agli impianti derivato da una fulminazione di tipo indiretto, si consiglia  l'installa-
zione di apparecchi di protezione da sovratensioni: 

A) varistori, posti a tutte le linee elettriche in derivazione dai quadri di distribuzione principali; 
B) varistori, posti a tutte le linee di trasmissione di segnale, telefoniche, citofoniche, trasmissione dati, ecc.. 

 In particolare, la protezione contro le scariche dirette ed indirette su linee entranti, sovratensioni indot-
te, ecc. dovranno essere realizzate come segue. 
 
- SCARICATORI COMBINATI - CORRENTE FULMINE+SOVRATENSIONE - LINEE ENERGIA 
L'apparecchio combinato “B + C”, composto da scaricatore di corrente da fulmine, bobina di disaccop-
piamento e scaricatore di sovratensione. Ubicato all'ingresso di tutte le linee esterne di energia, dovrà 
essere del tipo a spinterometro autoestinguente doppio (dotato di funzione frangionda), coordinamento 
energetico con scaricatore di sovratensione a varistore. Tensione di esercizio 250 V a 50 Hz, categoria 
di isolamento IIIa, classe "B", capacità di scarica ≥≥≥≥ 4kA eff., resistenza di isolamento ≥≥≥≥ 1000 MΩ, prova di 
corrente da fulmine 75 kA (forma d'onda 10/350), tempo di intervento ≤≤≤≤ 100 ns, - bobina di disaccoppia-
mento integrata - varistore con sezionamento termodinamico, categoria di isolamento IIa, classe "C", 
corrente impulsiva di scarica 15 kA (forma d'onda 8/20), tempo di intervento ≤≤≤≤ 25 ns, provvisto di prote-
zione con fusibile gL 125 A e grado di protezione minimo IP 20. 
 
-  SCARICATORI DI SOVRATENSIONE - LINEE SEGNALE 
L'apparecchio scaricatore di sovratensione, ubicato all'ingresso e/o alla derivazione interna delle linee di 
segnale, dovrà essere del tipo a scaricatore di sovratensione a varistore dotato di dispositivo di sezio-
namento a gas, composto da base ed elemento di protezione innestabile, tensione di esercizio 110 V 
fino a 150 MHz, avente corrente impulsiva di scarica (con forma d'onda 8/20) di 20 kA per filo, con tempo 
di intervento ≤≤≤≤ 100 ns, provvisto di protezione con fusibile gL 1 A. 
 
 Particolare cura dovrà essere posta per la costruzione e la realizzazione di collegamenti dell'impianto di 
terra degli scaricatori di corrente da fulmine e degli apparecchi di protezione contro le sovratensioni. Tali 
collegamenti dovranno essere realizzati con cavetteria in rame isolato con colorazione differente dal 
giallo-verde, di adeguata sezione, per le linee di: 
  - energia di scaricatori di corrente da fulmine e apparecchi di protezione contro le sovratensioni: mmq 35, 25, 16; 
  - segnale di apparecchi di protezione contro le sovratensioni: mmq 10, 6, 2,5. 
 

 Le linee di collegamento fra gli apparecchi di protezione da fulminazione indiretta e l'impianto disper-
dente, dovranno essere le più brevi possibili, compatibilmente alla distribuzione degli impianti. Precisa-
zioni e ragguagli al riguardo saranno formulate dalla D.L. all'atto dell'installazione. 
 
 
 
 

ART.    8 

ANALISI  DEI  CARICHI 

 
 L’analisi dei carichi è stata condotta valutando la potenza assorbita dai vari utilizzatori e prevedendo le 
potenze presunte assorbibili da utilizzatori aventi caratteristiche non note a priori. 
 Le potenze nominali effettive sono state moltiplicate per i coefficienti di utilizzazione e di contempora-
neità, onde poter ottenere le potenze di calcolo secondo i valori sotto riportati. 
 
�  COEFFICIENTI DI UTILIZZAZIONE  
 

- 1,0 ≅ circuiti di illuminazione interna; 
- 1,0 ≅ circuiti di illuminazione di emergenza; 
-  1,0 ≅ circuiti di illuminazione esterna; 
- 0,3 ≅ circuiti di prese industriali CEE, 1P+N+T, 230 V, 16 A; 
- 0,5 ≅ circuiti di prese industriali CEE, 3P+T, 400 V, 16 A; 
- 0,3 ≅ circuiti di prese industriali CEE, 3P+N+T, 400 V, 32 A; 
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- 0,4 ≅ circuiti di prese domestiche 10 A; 
- 0,2 ≅ circuiti di prese domestiche UNEL bivalente 10/16 A; 
- 0,8 ≅ alimentazione impianto di sollevamento (ascensore); 
- 0,2 ≅ alimentazione automazione cancello carrabile; 
- 0,7 ≅ alimentazione impianto climatizzazione (pompe di calore/fancoil); 
- 1,0 ≅ alimentazione utenze varie (centralino TVSAT, centralino rivelazione fumo, ecc..); 
- 0,7 ≅ alimentazione impianto aspirazione centralizzata servizi igienici; 
- 0,4 ≅ alimentazione scaldacqua. 

 
�  COEFFICIENTI DI CONTEMPORANEITÀ 
 

- 1,0 ≅ circuiti di illuminazione interna; 
- 1,0 ≅ circuiti di illuminazione di emergenza; 
-  1,0 ≅ circuiti di illuminazione esterna; 
- 0,3 ≅ circuiti di prese industriali CEE, 1P+N+T, 230 V, 16 A; 
- 0,5 ≅ circuiti di prese industriali CEE, 3P+T, 400 V, 16 A; 
- 0,3 ≅ circuiti di prese industriali CEE, 3P+N+T, 400 V, 32 A; 
- 0,4 ≅ circuiti di prese domestiche 10 A; 
- 0,2 ≅ circuiti di prese domestiche UNEL bivalente 10/16 A; 
- 0,8 ≅ alimentazione impianto di sollevamento (ascensore); 
- 0,4 ≅ alimentazione automazione cancello carrabile; 
- 0,6 ≅ alimentazione impianto climatizzazione (pompe di calore/fancoil); 
- 1,0 ≅ alimentazione utenze varie (centralino TVSAT, centralino rivelazione fumo, ecc..); 
- 0,7 ≅ alimentazione impianto aspirazione centralizzata servizi igienici; 
- 0,3 ≅ alimentazione scaldacqua. 

 
 Dall’analisi dei carichi risulta dunque che la potenza di calcolo per gli impianti e/o circuiti di: 
• illuminazione generale, illuminazione di emergenza, illuminazione esterna,  è circa 5,0 kW; 
• prese industriali CEE monofasi e trifasi, prese domestiche, prese UNEL,  è circa 6,0 kW; 
• alimentazione di macchinari ed utilizzatori, quali: ascensore, pompe di calore, fancoil, scaldacqua, 

cancello carrabile, centralino TVSAT, centralino rivelazione fumo, aspirazione centralizzata servizi i-
gienici, ecc..,  è circa 10,0 kW. 

• predisposizione valutazione consumi per alimentazione di utilizzatori ed impianti elettrici e di segnale 
a servizio dell’auditorium,  è circa 17,0 kW. 

per giungere ad un totale di calcolo di circa 38 kW. 
 A seguito di quanto precedentemente esposto, è stato quindi valutato opportuno, anche in base ad una 
possibile previsione di aumento di utilizzo, assimilare il risultato del precedente calcolo pari al 80% della 
potenza necessaria. Pertanto dovrà essere considerata l’ipotesi di richiesta di fornitura di almeno 50 kW 
in esecuzione trifase (quadripolare). 
 
 
 

ART.    9 

CARATTERISTICHE  TECNICHE  BT 

 
 Gli impianti sono alimentati dalla rete ENEL mediante allacciamento in bassa tensione: 400 V trifase e 
230 V monofase. La classificazione del sistema, in relazione alla tensione nominale, si identifica in un 
sistema di Prima Categoria . La classificazione del sistema in riferimento al modo di collegamento a 
terra (di un punto dell’impianto, il baricentro elettrico) si identifica in un sistema di tipo TT. 
 La potenza contrattualmente installata è di 50 kW senza interruttore limitatore di massimo assorbimen-
to, con fornitura in fascia oraria diurna (tradizionale). 
 La protezione delle condutture da sovracorrenti sarà realizzata con l’installazione di interruttori con relè 
di protezione di massima corrente a tempo inverso dipendente, di tipo magnetico e termico. La selettività 
di intervento sarà ottenuta mediante scelta di differenti curve di intervento degli interruttori automatici 
magnetotermici, in relazione alle Norme CEI 64/8 capitolo 43. 
 La protezione contro i contatti indiretti sarà realizzata con il coordinamento tra i dispositivi differenziali 
installati nei quadri elettrici e l’impianto di terra, in base alle Norme CEI 64-8/n. La selettività degli inter-
venti sarà ottenuta tramite più interruttori differenziali posti nei quadri con soglia di intervento regolabile 
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in tempo e in corrente, mentre le selettività di porzioni e/o impianti periferici sarà realizzati con interruttori 
differenziali con intervento istantaneo.   
 Per la protezione delle condutture ed impianti dalle sovratensioni si è resa necessaria l’installazione di 
apparecchi fusibili di tensione installati immediatamente a valle dei gruppi di misura, in base a quanto 
stabilito dalle norme CEI 64-8/n e 81-10/2. 
 
 
 

ART.   10 

CARATTERISTICHE  TECNICHE  SPECIFICHE  QUADRI  BT 

 
 Saranno installati più quadro elettrici aventi differenti caratteristiche costruttive in relazione alla loro 
destinazione d’uso ed alla loro ubicazione, meglio sottodescritti. 
 
♦ CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI QUADRI BT 
 L’edificio sarà provvisto di più quadri elettrici di fornitura, distribuzione, alimentazione di utenze e/o 
apparecchi. Tali quadri dovranno tutti possedere le seguenti caratteristiche minime generali, nonché 
rispettare il grado di protezione IP del locale e/o ambiente nel quale saranno installati, in particolare: 

• l’accesso all’interno del quadro dovrà risultare possibile solo dopo lo smontaggio dei pannelli tramite attrezzi; 

• la dimensione del quadro dovrà tenere conto di futuri possibili ampliamenti, pertanto lo spazio occupato dalle apparecchia-
ture non dovrà essere superiore al 75% del totale; 

• sui poli di ingresso dell’interruttore generale dovranno essere poste segregazioni isolanti onde evitare il contatto diretto 
accidentale con parti attive in tensione anche dopo la disinserzione dello stesso dispositivo generale; 

• tutte le apparecchiature elettriche contenute nel quadro saranno del tipo scatolato o modulare, con le connessioni acces-
sibili al fronte, onde semplificare i collegamenti e gli interventi di manutenzione; 

• ciascuna apparecchiatura dovrà riportare l'indicazione delle funzioni e del circuito di appartenenza mediante targhetta 
identificatrice pantografata, applicata al pannello frontale; 

• il potere di interruzione degli interruttori scatolati dovrà essere superiore alla corrente di corto circuito dell'impianto ed in 
ogni caso mai inferiore a 15 kA (vedasi schemi elettrici); 

• il potere di interruzione degli interruttori modulari dovrà essere superiore alla corrente di corto circuito dell'impianto ed in 
ogni caso mai inferiore a 6 kA (vedasi schemi elettrici); 

• i conduttori di cablaggio dovranno essere del tipo N07V-K in idonee sezioni e colori; 

• tutti i conduttori di cablaggio dovranno essere fissati e contenuti entro idonee canalette con coperchio; 

• tutte le linee in partenza ed i conduttori di cablaggio dovranno essere contrassegnati alfanumericamente con targhette per 
agevolare gli interventi di manutenzione e/o modifica; 

• dovranno essere installate adeguate protezioni e tutte le apparecchiature necessarie per il corretto funzionamento degli 
impianti, ed eventualmente gli strumenti di misura; inoltre, per la composizione e/o cablaggio interno del quadro si osser-
vino, in particolare, gli schemi elettrici; 

• i quadri saranno collocati in zone facilmente accessibili e bene illuminate (vedasi planimetrie). 
 Le ulteriori specifiche tecniche, quali: forma, tipologia costruttiva, dimensioni, grado di protezione IP, 
ecc. saranno descritte nei successivi articoli dedicati. 
 
 
♦ QUADRO DI FORNITURA  -  Q0 
 Il contenitore dovrà essere del tipo a cassetta autoportante modulare componibile per posa esterna, 
avente le dimensioni di mm 600xh1200x250, per il contenimento di almeno 144 moduli DIN, costruito in 
poliestere (resina), del tipo per posa esterna, chiuso sul fronte con doppio sportello di cui quello esterno 
trasparente, completo di serratura ordinaria e/o a chiave, internamente segregato in forma 2, con grado 
di protezione non inferiore a IP 40 a portelli chiusi ed in ogni caso non inferiore ad IP 20B a portelli 
aperti. 
 Visto le dimensioni del quadro tutte le linee in ingresso e/o in uscita e/o di cablaggio si attesteranno su 
di una morsettiera installata nella parte inferiore del quadro e da questa direttamente ai morsetti dei 
relativi interruttori. Eccezione fatta per la linea di alimentazione principale proveniente dal gruppo di 
misura ENEL la quale dovrà attestarsi direttamente sui morsetti a monte dell'interruttore generale. 
 All’interno del quadro sarà installato quanto necessario per contenere i dispositivi di protezione contro 
le sovratensioni del tipo combinato “B + C”, composto da scaricatore di corrente da fulmine, bobina di 
disaccoppiamento e scaricatore di sovratensione. Ubicato all'ingresso di tutte le linee esterne di energia, 
sarà del tipo a spinterometro autoestinguente doppio (dotato di funzione frangionda), coordinamento 
energetico con scaricatore di sovratensione a varistore. Tensione di esercizio 250 V a 50 Hz, categoria 
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di isolamento IIIa, classe "B", capacità di scarica ≥≥≥≥ 4kA eff., resistenza di isolamento ≥≥≥≥ 1000 MΩ, prova di 
corrente da fulmine 75 kA (forma d'onda 10/350), tempo di intervento ≤≤≤≤ 100 ns, - bobina di disaccoppia-
mento integrata - varistore con sezionamento termodinamico, categoria di isolamento IIa, classe "C", 
corrente impulsiva di scarica 15 kA (forma d'onda 8/20), tempo di intervento ≤≤≤≤ 25 ns, provvisto di prote-
zione con fusibile gL 125 A e grado di protezione minimo IP 20. 
 I conduttori di cablaggio posti a monte degli scaricatori dovranno essere di tipo N07V-K in  idonee 
sezioni e colori. I conduttori di cablaggio posti a valle degli scaricatori  dovranno essere di tipo N07V-K in 
idonee sezioni e colori, comunque consigliato di colore giallo-verde. 
 Il quadro sarà installato in posa esterna in parete, all’interno della nicchia contenente i gruppi di misura 
ENEL nel muro di recinzione perimetrale.  
N.B. Il quadro in oggetto dovrà possedere, in relazione alle Norme CEI 17-13/3, propria documentazione 
di certificazione attestante le verifiche e le prove tipo eseguite sulla apparecchiatura, con l'esito positivo. 
 
 
♦ QUADRO DI DISTRIBUZIONE GENERALE -  Q1 
 Il contenitore dovrà essere del tipo ad armadio autoportante modulare componibile per posa esterna, 
avente le dimensioni di mm 1800xh1800x250 (composto da carpenterie assemblate elementari di mm 
300+600+300+600xh1800x250), costruito in lamiera di acciaio elettrozincata verniciata con resine epos-
sidiche, del tipo per posa esterna, chiuso sul fronte con doppio sportello di cui quello esterno in cristallo 
trasparente, completo di serratura a chiave, internamente segregato in forma 2, con grado di protezione 
non inferiore a IP 40 a portelli chiusi ed in ogni caso non inferiore ad IP 20B a portelli aperti. (N.B. le 
abbondanti dimensioni del quadro, sono state predisposte per le utenze dell’auditorium). 
 Nel quadro dovrà essere realizzata una distribuzione elettrica dorsale utilizzando barratura in rame 
elettrolitico, posata orizzontalmente e/o verticalmente, di tipo sagomato e/o preforato adeguatamente 
dimensionata e bloccata alle singole carpenterie per mezzo di supporti isolanti. 
 Visto le considerevoli dimensioni del quadro tutte le linee in ingresso e/o in uscita e/o di cablaggio si 
attesteranno su di una morsettiera installata nella parte inferiore del quadro e da questa direttamente ai 
morsetti dei relativi interruttori, eccetto per la linea di alimentazione principale proveniente dal quadro di 
fornitura Q0 la quale dovrà attestarsi direttamente sui morsetti a monte dell'interruttore generale. 
 Il quadro sarà installato in posa esterna su proprio zoccolo, addossato alla parete, posizionato nel 
locale tecnico piano terra (in posizione riparata e protetta). 
N.B. Il quadro in oggetto dovrà possedere, in relazione alle Norme CEI 17-13/3, propria documentazione 
di certificazione attestante le verifiche e le prove tipo eseguite sulla apparecchiatura, con l'esito positivo. 
 
 
♦ QUADRO DI DISTRIBUZIONE REFETTORIO  -  Q2 
 Il contenitore dovrà essere del tipo ad armadio autoportante modulare componibile per posa esterna, 
avente le dimensioni di mm 900xh1800x250 (composto da carpenterie assemblate elementari di mm 
300+600xh1800x250), costruito in lamiera di acciaio elettrozincata verniciata con resine epossidiche, del 
tipo per posa esterna, chiuso sul fronte con doppio sportello di cui quello esterno in cristallo trasparente, 
completo di serratura a chiave, internamente segregato in forma 2, con grado di protezione non inferiore 
a IP 40 a portelli chiusi ed in ogni caso non inferiore ad IP 20B a portelli aperti. 
 Nel quadro dovrà essere realizzata una distribuzione elettrica dorsale utilizzando barratura in rame 
elettrolitico, posata orizzontalmente e/o verticalmente, di tipo sagomato e/o preforato adeguatamente 
dimensionata e bloccata alle singole carpenterie per mezzo di supporti isolanti. 
 Visto le dimensioni del quadro tutte le linee in ingresso e/o in uscita e/o di cablaggio si attesteranno su 
di una morsettiera installata nella parte inferiore del quadro e da questa direttamente ai morsetti dei 
relativi interruttori, eccetto per la linea di alimentazione principale proveniente dal quadro di distribuzione 
generale Q1 la quale dovrà attestarsi direttamente sui morsetti a monte dell'interruttore generale. 
 Il quadro sarà installato in posa esterna su proprio zoccolo, addossato alla parete, posizionato nel 
locale tecnico piano secondo (in posizione riparata e protetta). 
N.B. Il quadro in oggetto dovrà possedere, in relazione alle Norme CEI 17-13/3, propria documentazione 
di certificazione attestante le verifiche e le prove tipo eseguite sulla apparecchiatura, con l'esito positivo. 
 
 
♦ QUADRO DI DISTRIBUZIONE DATI  -  QDATI 
 Il contenitore dovrà essere del tipo ad armadio autoportante modulare componibile per posa esterna, 
avente le dimensioni di mm 600xh1800x350 (composta da unica carpenteria), per il contenimento di 
pannelli multimodulo per distribuzione a rack da 19” e per il contenimento di accessori per barra DIN, 
costruito in lamiera di acciaio elettrozincata verniciata con resine epossidiche, del tipo per posa esterna, 
chiuso sul fronte con sportello esterno trasparente, completo di serratura a chiave, internamente segre-
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gato in forma 2, con grado di protezione non inferiore a IP 40 a portelli chiusi ed in ogni caso non inferio-
re ad IP 20B a portelli aperti. 
 Nel quadro dovrà essere realizzata una distribuzione dorsale, elettrica e dati, utilizzando cavetteria 
originale dell’impianto e cordoni precablati fermati su canalette. 
 Vista la natura specifica e le considerevoli dimensioni del quadro tutte le linee in ingresso e/o in uscita 
e/o di cablaggio si attesteranno sulla varie morsettiere per collegamento dati. 
 Nel quadro sarà predisposto quanto necessario per il contenimento dei dispositivi di protezione contro 
le sovratensioni del tipo: scaricatore di sovratensione a varistore dotato di dispositivo di sezionamento di 
sezionamento a gas, composto da base ed elemento di protezione innestabile, tensione di esercizio 110 
V fino a 150 MHz, avente corrente impulsiva di scarica (forma d'onda 8/20) di 20 kA per filo, con tempo 
di intervento ≤≤≤≤ 100 ns, provvisto di protezione con fusibile gL 1 A e grado di protezione minimo IP 20. 
 I conduttori di cablaggio posti a monte degli scaricatori dovranno essere di tipo N07V-K in  idonee 
sezioni e colori. I conduttori di cablaggio posti a valle degli scaricatori  dovranno essere di tipo N07V-K in 
idonee sezioni e colori, comunque consigliato di colore giallo-verde. 
 Il quadro sarà installato in posa esterna su proprio zoccolo, addossato alla parete, posizionato nel 
locale tecnico piano terra (in posizione riparata e protetta). 
N.B. Il quadro in oggetto dovrà possedere, in relazione alle Norme CEI 17-13/3, propria documentazione 
di certificazione attestante le verifiche e le prove tipo eseguite sulla apparecchiatura, con l'esito positivo. 
 
 
 
 

ART.   11 

CONDUTTORI   E  CAVI  ELETTRICI 

 
 Saranno utilizzati differenti conduttori e cavi elettrici in funzione e/o relazione agli impianti da alimenta-
re, alle condizioni di lavoro, alle condizioni di posa ed agli ambienti/locali, tutti contrassegnati con il 
Marchio Italiano di Qualità (IMQ). 
 

N07G9-K - DISTRIBUZIONE ELETTRICA BT 
I conduttori per la posa fissa, posati all'interno delle tubazioni plastiche incassate, 
per il cablaggio dei quadri elettrici e per l'impianto di terra distribuito, dovranno 
essere del tipo in corda di rame flessibile con isolamento funzionale non propagante 
l’incendio, non propagante la fiamma, a ridotta emissione di fumi e gas tossici e 
corrosivi, di tipo  N07G9-K. 
 

FG10OM1  

0,6/1 kV 

- DISTRIBUZIONE ELETTRICA BT 
I cavi per posa fissa, posati per la distribuzione in cunicolo interrato, passerella 
metallica, canale metallico, da utilizzare per il collegamento tra quadri, per la distri-
buzione dorsale interna, per il collegamento di utenze varie (pompe di calore, ecc.), 
per il collegamento di segnale e/o comando dell'impianto di interruzione dell'energia 
elettrica generale (pulsante di emergenza), segnalazione allarme incendio, ecc.., 
dovranno essere di tipo in corda di rame flessibile, con isolamento funzionale non 
propagante l’incendio, non propagante la fiamma, a ridotta emissione di fumi e gas 
tossici e corrosivi e guaina esterna in gomma realizzata in mescola termoplastica 
modulo M1 non propagante l’incendio, non propagante la fiamma, a ridotta emissio-
ne di fumi e gas tossici e corrosivi, di tipo FG10OM1 0,6/1 kV. 
 

CORDA 

IN RAME  

NUDO 

- DISTRIBUZIONE ELETTRICA - IMPIANTO DI TERRA 
I conduttori per la posa fissa, posati direttamente interrati, da utilizzare per la distri-
buzione esterna dell'impianto di terra, ovvero come dispersori, dovranno es-sere del 
tipo corda di rame nudo semirigido aventi sezione non inferiore a 35 mmq. 

 
 I conduttori ed i cavi da utilizzare devono possedere un grado di isolamento minimo rispettivamente di 
2000/4000 V, inoltre, secondo quanto prescritto nelle norme CEI-UNEL indicate in precedenza, devono 
essere contraddistinti da colori diversi, sia per conduttori unipolari, che multipolari. In particolare, i colori: 
a) il giallo-verde sarà riservato ai conduttori di protezione; 
b) il blu chiaro sarà destinato al conduttore neutro; 
c) il nero, grigio, marrone saranno destinati a conduttori di fase (Norme CEI e le tabelle CEI-UNEL);  
d) i conduttori da adoperare dentro gli involucri dei quadri, devono essere identificati con l'uso di cifre, 
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simboli, segni grafici e colori; anche in questo caso l'uso del giallo-verde è riservato al conduttore di 
terra e il blu chiaro è riservato al conduttore di neutro. 

 
 Particolare cura dovrà essere posta per la realizzazione del cunicolo, con andamento ortogonale, 
evitando le angolazioni con incidenza inferiore ai 90° e limitando, quelle con incidenza superiore a 9 0° al 
fine di permettere una corretta posa in opera della cavetteria. 
 I cavi da adoperare per l'impianto di terra esterno, posati direttamente interrati ad una profondità di 
almeno cm 30 dal piano di campagna, devono essere posati in percorsi rettilinei ed ortogonali al fine di 
permettere una facile individuazione del loro sviluppo. 
 Le cadute di tensione in qualsiasi punto dell’impianto, quando sono inseriti tutti gli apparecchi utilizzato-
ri che possono funzionare simultaneamente, non devono superare il 2% della tensione misurata all'arrivo 
delle condutture. 
 I carichi devono essere equilibrati sulle fasi in modo che il massimo grado di squilibrio ad impianto 
completamente funzionante non superi il 20% tra le fasi. 
 Le sezioni dei conduttori, calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti, 
risultano essere scelte tra quelle unificate; pertanto dovranno essere utilizzate unicamente quelle previ-
ste da progetto. Le sezioni dei conduttori e dei cavi da dover usare sono riportate negli schemi elettrici in 
funzione dei carichi impiegati e degli interruttori predisposti alle rispettive protezioni. La sezione minima, 
per conduttore, usata  è di 1,5 mmq sia per il circuito di potenza che per quello di comando o segnale. 
 La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra 
le parti da proteggere contro i contatti indiretti, deve essere uguale a quella del conduttore di fase fino a 
sezioni di 16 mmq e comunque non inferiore al 50% della sezione del conduttore di fase per sezioni 
maggiori (con un minimo di 16 mmq). 
 Le giunzioni dei conduttori attivi degli impianti devono essere eseguite nelle cassette di derivazione 
impiegando opportuni morsetti o morsettiere. 
  Tutti i conduttori dell'impianto di terra e di equipotenzialità dovranno necessariamente essere collegati 
al direttamente al nodo di terra senza giunzioni intermedie. 
 
 
 
 

ART.   12 

CANALIZZAZIONI  E  DISTRIBUZIONI  ORDINARIE 

 
 La distribuzione degli impianti elettrici e di segnale presenti all'interno ed all'esterno del fabbricato 
dovrà essere in esecuzione mista: dorsale per le linee principali, dorsoradiale per le linee derivate dalle 
principali e per quelle secondarie e radiale per le tutte le linee terminali e periferiche, come segue: 
 
A )  CAVIDOTTO - tubazione interrata (distribuzione elet trica - segnale)  

Tubazione portacavi flessibile spiralata (cavidotto) per posa interrata, realizzata in materiale 
plastico autoestinguente (PVC), installato interrato a circa cm -30 rispetto al piano di calpestio, 
3∅125 mm, (formato da 3 condotti in parallelo ∅ 125 mm), raccordata e conformata a seconda 
dei percorsi e dei cavi, con andamento ortogonale; da utilizzarsi per la distribuzione elettrica 
(linea quadri Q0-Q1, pulsante emergenza, impianto di terra, ecc..). 
 

B )  TUBAZIONE PLASTICA - rigida   
Tubazione portacavi rigida in materiale plastico autoestinguente (PVC), per posa da esterno, ∅ 
mm 40, 32, 25, 20, installata con appositi accessori (propri della tubazione) in modo da ottenere il 
grado di protezione richiesto; da utilizzarsi per la distribuzione esterna elettrica (alimentazione 
gruppi prese, apparecchi di illuminazione, macchinari ed utilizzatori, ecc.) e di segnale (impianto 
telefonico, trasmissione dati, rivelazione fumo, ecc.) all’interno del fabbricato (vedasi planimetria). 
 

C )  TUBAZIONE PLASTICA - flessibile  
Tubazione portacavi flessibile spiralata in materiale plastico autoestinguente (PVC), composta da 
spirale in nylon rivestita da guaina interna (liscia) ed esterna, per posa da esterno, ∅ mm 40, 32, 
25, 20, installata con appositi accessori (propri della tubazione) in modo da ottenere il grado di 
protezione richiesto; da utilizzarsi per le curve, le variazioni di piano, il superamento degli ostaco-
li, nonché per le parti terminali della distribuzione esterna elettrica (alimentazione gruppi prese, 
apparecchi di illuminazione, macchinari ed utilizzatori) e di segnale (impianto telefonico, trasmis-
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sione dati, ecc.) all’interno del fabbricato (vedasi planimetria). 
 

D ) TUBAZIONE PLASTICA - autorinvenente  
Tubazione portacavi flessibile autorinvenente autoestinguente (PVC), in materiale plastico da 
incasso sotto intonaco e/o pavimento, di tipo pesante, ∅ mm 32, 25, 20, raccordata e fissata 
all'interno delle cassette di derivazione e/o scatole portapparecchi in modo da ottenere il grado di 
protezione richiesto; da utilizzarsi per la distribuzione elettrica e di segnale nei locali con presen-
za di impianto incassato (sporzionamento, servizi igienici, ripostigli, disimpegni, refettorio, ecc…) 
 

E )  PASSERELLA  METALLICA - in filo (distribuzione elet trica)  
Passerella portacavi in filo di acciaio zincato a caldo delle dimensioni di mm 200x54, installata 
con appositi accessori (propri della passerella), raccordata a seconda delle necessità dei percorsi 
e dei raggi di curvatura dei cavi, posizionata all'interno del fabbricato con staffe autoportanti; da 
utilizzarsi per la distribuzione elettrica dorsale (vedasi planimetria). 
 

F )  PASSERELLA  METALLICA - in filo (distribuzione segn ale) 
Passerella portacavi in filo di acciaio zincato a caldo delle dimensioni di mm 150x54, installata 
con appositi accessori (propri della passerella), raccordata a seconda delle necessità dei percorsi 
e dei raggi di curvatura dei cavi, posizionata all'interno del fabbricato con staffe autoportanti; da 
utilizzarsi per la distribuzione di segnale (vedasi planimetria). 
 

G )  CANALE  METALLICO – ordinario  
Canalizzazione portacavi in acciaio zincato a caldo, dotata di coperchio, avente dimensioni di mm 
250x75, spessore 10/10, senza il dispositivo di messa a terra, internamente dotata di setto sepa-
ratore (due scomparti), installata con appositi accessori (propri del canale) in modo da ottenere il 
grado di protezione richiesto, raccordata a seconda delle necessità e dei percorsi e dei raggi di 
curvatura dei cavi, posizionata sopra la copertura; da utilizzarsi per la distribuzione elettrica 
esterna di alimentazione pompe di calore. 
 

H ) ESTERNA A VISTA - cavetteria  
Cavetteria flessibile tipo FG10OM1 o similare posata a vista per alimentazioni di utenze particola-
ri, provvista di sostegni e/o ancoraggi in relazione all’ubicazione ed alla posa (distribuzione parti-
colare nel controsoffitto). 

 
 Canalizzazioni e tubazioni saranno saldamente fissate, alle pareti, al soffitto, ecc. con idonee staffe. Il 
tracciato dovrà consentire un andamento rettilineo orizzontale e verticale dove si rende necessario. Le 
curve, di qualunque conduttura facciano parte, non dovranno pregiudicare la sfilabilità dei conduttori. La 
curva servirà per raccordare due tratti orizzontali oppure un tratto orizzontale con uno verticale, in un 
percorso più breve possibile, compatibilmente con la sfilabilità ed il raggio di curvatura dei conduttori. 
 Le tubazioni e canalizzazioni sono dimensionate in modo da permettere l'inserimento di un numero 
superiore di conduttori rispetto al fabbisogno, pertanto i coefficienti di riempimento e comunque lo spazio 
libero interno saranno non inferiori al 50% dello spazio utile. 
 Non sono consentite giunzioni lungo cunicoli e tubazioni, è solo consentita la giunzione dei conduttori 
attivi entro le apposite cassette di derivazione o pozzetti, impiegando morsetti o morsettiere, che comun-
que devono garantire il grado di isolamento minimo richiesto. 
 Oltre a quanto evidenziato nelle planimetrie, dovrà essere posta particolare attenzione durante la posa 
delle linee di distribuzione per l'individuazione dei percorsi migliori onde poter evitare o comunque ridurre 
al minore numero possibile gli accavallamenti delle stesse. 
 Quando per ragioni particolari, circuiti di diversa natura dovranno essere posati nelle medesime tuba-
zioni, cassette di derivazione, gli stessi necessariamente dovranno possedere un idoneo grado di prote-
zione in relazione al loro utilizzo ed impiego, e comunque, dovranno possedere almeno il grado di prote-
zione doppio o rinforzato. I vari circuiti previsti saranno installati nelle medesime tubazioni, canalizzazioni 
e cassette di derivazione ed utilizzati per la distribuzione congiunta e/o separata di qualsiasi impianto 
(elettrico, telefonico,  trasmissione dati, rivelazione fumo, ecc.). 
 La distribuzione elettrica ed i particolari dovranno essere concordati dalla ditta appaltatrice con la D.L. 
prima dell'inizio dei lavori. 
 
NOTA  BENE : Dovrà essere posta la massima attenzione nelle fasi di attraversamento tra i vari com-
partimenti antincendio con le passerelle e/o tubazioni e/o cavetteria al fine di realizzare una comparti-
mentazione reale corrispondente a REI 120. Tale compartimentazione dovrà essere effettuata da 
personale specializzato, utilizzando: cuscini, nastri, mattoncini autorefrattari, materiali intumescenti o 
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equivalenti comunque tali da garantire il grado di protezione richiesto, e comunque da concordarsi rigo-
rosamente con la D.L. prima della posa in opera, al fine di garantire e certificare il manufatto finito. 
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ART.   13 

CASSETTE  E  POZZETTI  DI  DERIVAZIONE  E  DISTRIBUZIONE 

 
♦ CASSETTE DI DERIVAZIONE E DI DISTRIBUZIONE 

 Per cassette di derivazione, si intendono le custodie destinate a contenere dispositivi di giunzione, 
derivazione e sezionamento, installate in maniera ed in posizione da risultare facilmente ispezionabili, 
con coperchio asportabile a vite e di dimensioni tali da contenere un numero doppio di connessioni di 
quelle necessarie, inoltre saranno posizionate come da planimetria. 
 I coperchi devono offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribili solo con attrezzo, mentre i 
raccordi tra tubi, canali e le cassette dovranno essere realizzati in modo da offrire sufficiente garanzia di 
isolamento, protezione, infilabilità e sfilabilità dei conduttori. 
 Le cassette saranno collocate in corrispondenza di brusche deviazioni di percorso e, se necessario, ad 
ogni derivazione secondaria, ogni volta che si debba alimentare un locale e quando la lunghezza della 
tubazione risulti eccessiva, inoltre, saranno suddivise per tipo di circuito. 
 Le cassette sotto menzionate devono essere raccordate in modo idoneo sia con i conduttori elettrici sia 
con le canalizzazioni e tubazioni rigide e/o flessibili. 
 
-  DISTRIBUZIONE CONTROSOFFITTO 
 Le cassette di derivazione utilizzate per la distribuzione esterna in questi locali e/o ambienti saranno 
costruite in materiale plastico (PVC), delle dimensioni minime di mm 200x150x70 e mm 150x100x70, 
aventi un grado di protezione non inferiore ad IP 40 ed essere posizionate installate a parete, fissate e 
raccordate in modo da mantenere inalterato il grado di protezione richiesto. Queste devono essere 
utilizzate per derivazioni e smistamento di tutti gli impianti presenti: elettrico, telefonico, trasmissione dati, 
rilevazione di fumo, ecc.. 
 
-  DISTRIBUZIONE GENERALE LOCALI INCASSATI 
 Le cassette di derivazione utilizzate per la distribuzione generale incassata sotto intonaco e/o pavimen-
to di questi locali e/o ambienti saranno costruite in materiale plastico (PVC), delle dimensioni minime di 
mm 200x150x70 e mm 150x100x70, aventi grado di protezione non inferiore ad IP 40 ed essere posizio-
nate installate incassate in parete a filo intonaco, fissate e raccordate in modo da mantenere inalterato il 
grado di protezione richiesto. Queste devono essere utilizzate per derivazioni e smistamento di tutti gli 
impianti presenti: elettrico, telefonico, trasmissione dati, rilevazione di fumo, ecc.. 
 
 
♦ POZZETTI DI DERIVAZIONE E DI DISTRIBUZIONE 

 Per pozzetti, si intendono quei contenitori realizzati in c.a., cls o PVC, installati interrati, murati e non, a 
quota zero rispetto al piano di campagna, per contenere dispositivi di giunzione e di derivazione, installati 
in maniera ed in posizione da risultare facilmente ispezionabili (vedasi planimetria), dotati di coperchio 
apribile con attrezzo, carrabili per i mezzi pesanti, di forma quadrata, delle dimensioni di mm 400x400, 
tali da contenere un numero doppio di connessioni rispetto a quelle necessarie. 
 I raccordi tra tubazioni e pozzetti dovranno essere realizzati in modo da garantire sufficiente isolamento 
dal terreno, protezione contro le infiltrazioni di acqua, infilabilità e sfilabilità dei cavi. 
 I pozzetti dovranno essere collocati in corrispondenza di brusche deviazioni di percorso e, se necessa-
rio, ad ogni derivazione secondaria, ogni volta che si debba alimentare un locale e quando la lunghezza 
della tubazione risulti eccessiva. 
 Nel caso specifico i pozzetti devono essere utilizzati per la distribuzione: 
• linea di alimentazione principale dal quadro Q0-Q1; 
• impianto di interruzione tempestiva alimentazione elettrica generale (pulsante emergenza); 
• alimentazione di utenze esterne (automazione cancello, ecc..); 
• impianto telefonico; 
• impianto di terra, e quindi idonei al contenimento del dispersore (nel qual caso, sulla parete verticale 

in muratura più vicina al pozzetto dovranno essere affissi cartelli monitori indicanti la presenza del di-
spersore, completi delle misure del posizionamento). 
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ART.   14 

GIUNZIONI  ELETTRICHE 

 
 Le giunzioni e le derivazioni dei conduttori attivi (3F+N) devono essere effettuate, all'interno delle 
cassette di derivazione, mediante morsettiere fisse, oppure, limitatamente ai conduttori di sezione fino a 
6 mmq, con morsetti a vite muniti di rivestimento isolante autoestinguente. 
 La giunzione del conduttore di protezione PE deve essere effettuata nelle cassette di derivazione e nei 
quadri di distribuzione mediante idonei morsetti a vite o alla barratura di terra posta nei rispettivi quadri. 
 Solo per la distribuzione del conduttore di terra esterno interrato potranno essere eseguite giunzioni 
supplementari con congiuntori in rame aventi forma a “C” pinzati. 
 Le giunzioni non devono alterare la conducibilità, l'isolamento e la sicurezza dell'impianto. Le eventuali 
morsettiere fisse, dovranno essere composte con morsetti isolanti componibili montati su barra solidale 
con l'involucro della cassetta. Le giunzioni dei conduttori elettrici attivi, da effettuarsi nei pozzetti, dovran-
no essere effettuate con materiali non igroscopici, con muffole ovvero con nastri autoagglomeranti. Tali 
giunzioni non devono alterare la conducibilità, degli stessi conduttori. Si consiglia di cospargere i morsetti 
con sostanze antiossidanti (grassi) per permetterne un facile smontaggio. 
 
 
 
 

ART.   15 

SCATOLE  PORTAPPARECCHI 

 
 Per scatola portapparecchi si intende una custodia destinata a contenere apparecchiature di comando 
(interruttori, deviatori, pulsanti, ecc.) e prese a spina di tipo domestico. Saranno installate scatole portap-
parecchi di diversa forma e gradi di protezione in funzione del locale e del tipo di impianto da alimentare, 
fissate in posa esterna e/o incassata, tutte del tipo per il contenimento di apparecchiature componibili. 
 All'interno delle scatole non sono ammesse derivazioni di nessun tipo, né con morsetti isolati, né con 
derivazioni da altri apparecchi di comando. Queste devono essere utilizzate esclusivamente per il conte-
nimento delle apparecchiature sottocitate. 
 
- DISTRIBUZIONE GENERALE IMPIANTI INCASSATI – (refettorio, disimpegno, servizi igienici,ecc..) 
NOTA BENE:  Trattandosi di edificio pubblico dovrà essere rispettato l’adeguamento impiantistico previ-
sto dal D.M. 236/1989 in relazione alla fruibilità degli impianti e componenti elettrici e di segnale (in 
autonomia) da parte di portatori di handicap, riferito alle altezze da terra delle scatole contenenti appa-
recchi di comando, prese domestiche ecc… 
 Le scatole portapparecchi utilizzate per la distribuzione in questi locali e/o ambienti saranno costruite in 
materiale plastico autoestinguente con grado di protezione non inferiore ad IP 40, dotate di coperchio 
ordinario, installate in parete in posa incassata a filo intonaco in maniera da risultare facilmente accessi-
bili anche per i portatori di handicap, fissate e raccordate in modo da mantenere inalterato il grado di 
protezione richiesto, ad una altezza di riferimento, rispetto al piano di calpestio di circa: 

• cm 250 per scatole contenenti apparecchi di comando ad infrarossi; 
• cm 250 per scatole contenenti suoneria e/o ronzatore; 
• cm 250 per scatole contenenti apparecchi di comando (pulsanti a tirante servizi); 
• cm 120 per scatole contenenti termostati elettronici, apparecchi citofonici, ecc..; 
• cm 120 per scatole contenenti apparecchi di allarme incendio, pulsante di emergenza; 
• cm 100 per scatole contenenti apparecchi di comando (pulsanti, interruttori, deviatori); 
• cm  40/60 per scatole contenenti prese da 10 A, UNEL bivalenti 10/16 A; 
• cm  40/60 per scatole contenenti prese TV / TVSAT; 
• cm  40/60 per scatole contenenti prese telefoniche, prese trasmissione dati. 
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ART.   16 

APPARECCHIATURE  DI  COMANDO 

 
 Dovranno in ogni caso rispettare e mantenere il grado di protezione dell'ambiente nel quale vengono 
installati. Gli apparecchi di comando saranno installati all'interno delle scatole portapparecchi e/o conte-
nitori di tutti i locali. 
 
-  APPARECCHI DI COMANDO ORDINARI 
 Le apparecchiature di comando ordinarie saranno del tipo a frutti modulari, fissabili a scatto su supporti 
in resina termoplastica rettangolare a loro volta posizionati su scatole o direttamente su quadri, con 
morsetti posteriori a viti. Il sistema di azionamento dovrà essere del tipo a pulsante o bilanciere avente la 
portata nominale di 16 A - 250 V. Potranno essere utilizzate come apparecchiature di comando anche gli 
interruttori automatici posti a protezione delle linee installati all'interno dei rispettivi quadri di zona.  
 
-  APPARECCHI DI COMANDO AD INFRAROSSI 
 Nei servizi dovranno essere installate apparecchi di comando del tipo a infrarosso passivo, idonee per 
montaggio su scatole portapparecchi per posa da esterno e/o incasso, per conseguire la segnalazione 
remota di accensione degli apparecchi di illuminazione al passaggio/ingresso delle persone nei locali. Il 
sistema di azionamento dovrà essere del tipo a sensore di presenza con comando ad infrarosso passivo 
lente tipo Fresnel a sensore sferico orientabile, 230 V, contatto NC 5A/230V, tempo di risposta regolabile 
0-300 secondi, campo azione orizzontale >120°, camp o azione verticale >30°, con settori suddivisi su t re 
piani e portata massima almeno m 8, avente grado di protezione IP 40. Gli apparecchi di questo tipo 
dovranno essere installati ad una altezza di riferimento di almeno cm 250 dal piano di calpestio. 
 
-  APPARECCHI DI COMANDO SEZIONATORI ROTATIVI 
 Gli apparecchi di comando sezionatori per l'installazione esterna in prossimità delle utenze aventi 
potenza rilevante (pompa di calore) dovranno essere del tipo con maniglia e/o interruttore rotativo, 
modulare bipolare, In = 2x32 A, 250 V, per posa esterna, installati all’interno di contenitori in materiale 
plastico resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti, aventi grado di protezione minimo 
IP 40. Il sistema di azionamento dovrà essere del tipo rotativo con possibilità di blocco a chiave e/o 
lucchettabile. Tali apparecchi dovranno essere installati ad una altezza di riferimento di almeno cm 120 
dal piano di calpestio. 
 
 
 

ART.   17 

PRESE  A  SPINA 

 
 La distribuzione delle prese a spina dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni, suddivise in base all'im-
pianto di appartenenza ed al locale. La corretta ubicazione delle prese dovrà fare riferimento alla plani-
metria e comunque concordata assieme con la D.L.. 
 I collegamenti tra le tubazioni portacavi (rigide e/o flessibili) e le scatole di derivazione e/o portapparec-
chi saranno effettuati in modo tale da non pregiudicare l’isolamento, l’infilabilità, la sfilabilità dei cavi.  
 
-  IMPIANTO PRESE A SPINA CEE INDUSTRIALI INTERBLOCCATE 
 Le prese a spina aventi queste caratteristiche saranno installate nel locale sporzionamento e refettorio, 
alimentate e protette singolarmente e a gruppi nel quadro Q2.  Saranno installate più tipi di prese a spina 
aventi differente corrente nominale assemblate e posizionate come da planimetria. 
• PRESA CEE 230 V / 16 A - Dovrà essere del tipo a norme CEE 17 (CEI 23-12), con interruttore di blocco, 

230 V, 16 A, 1P+N+T, con contatto di terra ad ore 6, dotata di fusibili di protezione e grado di prote-
zione non inferiore a IP 40. 

• PRESA CEE 400 V / 16 A - Dovrà essere del tipo a norme CEE 17 (CEI 23-12), con interruttore di blocco, 
400 V, 16 A, 3P+T, con contatto di terra ad ore 6, dotata di fusibili di protezione e grado di protezione 
non inferiore a IP 40. 

• PRESA CEE 400 V / 32 A / PENTAPOLARE - Dovrà essere del tipo a norme CEE 17 (CEI 23-12), con inter-
ruttore di blocco, 400 V, 32 A, 3P+N+T, con contatto di terra ad ore 6, dotata di fusibili di protezione e 
grado di protezione non inferiore a IP 40. 

 Ogni presa dovrà possedere una cassetta di derivazione ed esservi collegata in modo da mantenere 
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inalterato il proprio grado di isolamento.  
 I collegamenti elettrici dovranno essere realizzati esclusivamente nell'apposita cassetta di derivazione 
propria della presa. Ciascuna singola presa o gruppo di prese dovranno essere installate su apposita 
piastra di fissaggio, fermate a parete ad un'altezza minima di cm 150 compresa dal punto inferiore delle 
prese al piano di calpestio. 
 
-  IMPIANTO PRESE A SPINA DOMESTICHE 
 Le prese a spina aventi queste caratteristiche saranno installate in tutti i locali. In questi ambienti sono 
presenti più tipi di presa a 230 V alimentate da circuiti separati e protetti singolarmente e nei rispettivi 
quadri di  distribuzione di zona. 
 Di norma le prese dovranno essere fissate in scatole portapparecchi installate a parete ad un’altezza 
minima inferiore di cm 40/60 dal pavimento finito e/o in torrette in posa da pavimento.  
• PRESA DOMESTICA 10 A - Dovrà essere del tipo a norme CEI 23-12, 230 V, 10 A, 1P+N+T, con grado di 

protezione non inferiore a IP 21. 
• PRESA DOMESTICA UNEL BIVALENTE 10/16 A (schuko) - Dovrà essere del tipo a norme CEI 23-12, 230 V, 

10/16 A, 1P+N+T, con sezione circolare e con contatto di terra centrale e laterale, con grado di prote-
zione non inferiore a IP 21.  

 I collegamenti elettrici dovranno essere realizzati esclusivamente nella cassetta di derivazione a monte 
delle prese stesse; inoltre dovranno essere realizzati mantenendo inalterato il grado di protezione richie-
sto. Tutte le prese domestiche da 10 A, UNEL bivalenti 10/16 A, saranno protette contro le sovracorrenti 
nei quadri di distribuzione di zona a valle di interruttori automatici magnetotermici aventi idonea taratura. 
 
-  IMPIANTO PRESE TELEFONICHE E TRASMISSIONE DATI 
 Le prese a spina aventi queste caratteristiche saranno installate in alcuni locali (vedasi planimetria). In 
questi locali sono presenti uno o più tipi di presa telefonica e per trasmissione dati a seconda del tipo di 
apparecchio da installarvi. Di norma le prese dovranno essere fissate in scatole portapparecchi installate 
a parete ad un’altezza minima inferiore di cm 40/60 dal pavimento finito.  
• PRESA TELEFONICA - PLUG - Dovrà essere del tipo RJ11/RJ12 a norme CEI 23-5, 23-16, di tipo singolo o 

doppio a quattro/sei pin. 
• PRESA PER TRASMISSIONE DATI - PLUG - Dovrà essere del tipo RJ45 a norme CEI 23-5, 23-16, di tipo 

singolo o doppio a otto pin. 
 I collegamenti telefonici dovranno essere realizzati nella cassetta di derivazione a monte delle prese 
stesse; inoltre dovranno essere realizzati mantenendo inalterato il grado di protezione richiesto. 
 
-  IMPIANTO PRESE A SPINA TV 
 Le prese a spina aventi queste caratteristiche saranno installate solo in alcuni locali (vedasi planime-
tria). In questi locali sono presenti più tipi di prese TV  (ordinarie e/o satellite) a seconda del tipo di posa 
in opera (resistiva, induttiva, finale, ecc.). Di norma le prese dovranno essere fissate in scatole portappa-
recchi installate a parete ad un’altezza minima inferiore di cm 40/60 dal pavimento finito. 
• PRESA TV ORDINARIA - Dovrà essere del tipo a norme CEI 23-5, di tipo normale e/o passante e/o finale, 

∅ mm 9,5, dotata di induttanza o resistenza terminale. Essendo tale presa similare a quella per TV 
satellite dovrà essere identificata con idonea segnaletica. 

• PRESA TV SATELLITE - Dovrà essere del tipo a norme CEI 23-5, di tipo normale e/o passante e/o finale, 
∅ mm 9,5, dotata di induttanza o resistenza terminale.  Essendo tale presa similare a quella per TV 
ordinaria dovrà essere identificata con idonea segnaletica.  

 Ciascun cavo di alimentazione della presa TV satellite dovrà essere di tipo dedicato con linea diretta 
partente dal proprio amplificatore. I collegamenti dei cavi coassiali TV, sia per il segnale ordinario e sia 
per il segnale satellite dovranno essere realizzati esclusivamente nella cassetta di derivazione a monte 
delle prese stesse, in un impianto di distribuzione separato e distinto da qualsiasi altro impianto elettrico 
e/o di segnale; mantenendo inalterato il grado di protezione richiesto. 
 
-  FORMAZIONE DI P.O. (postazione operativa) 
 Nei locali destinati a refettorio e sala sporzionamento dovrà essere predisposta una serie di scatole 
portapparecchi ed apparecchiature (prese domestiche, interruttori, ecc..) ad uso esclusivo di ciascuna 
postazione di lavoro o postazione operativa. La predisposizione dovrà tenere conto della presenza 
contemporanea di circuiti elettici, telefonici, dati, ecc... Dovrà essere predisposta la seguente formazione: 

-  n. 2 prese domestiche 10 A; 
-  n. 2 prese domestiche UNEL bivalenti 10/16 A; 
-  n. 1 presa RJ 11/12 - per trasmissione telefonica. 
-  n. 1 prese RJ 45 - per trasmissione dati. 
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ART.   18 

APPARECCHI  DI  ILLUMINAZIONE 

 
 Saranno installati differenti apparecchi di illuminazione in relazione alla loro, tipologia costruttiva, alle 
condizioni di posa e della destinazione d'uso degli ambienti. Tali apparecchi devono possedere i requisiti 
per la soppressione dei radiodisturbi norma CEI 110-2 IIa edizione. 
 

1 ILLUMINAZIONE INTERNA ORDINARIA – REFETTORIO, SPORZIONAMENTO, SERIVIZI 

 Gli apparecchi di illuminazione saranno del tipo a luce schermata per posa da incasso nel contro-
soffitto, costituiti da plafoniere dotate di lampade fluorescenti compatte della potenza di FLC 
2x55W, con reattore elettronico e grado di protezione IP 40, costruite con corpo in materiale 
metallico e/o materiale plastico autoestinguente, con diffusore semisferico per illuminazione 
indiretta antiabbagliamento e antiriflesso, schermi lampada microforati, resistenti agli urti. 
Per esigenze di uniformità di apparecchiature installate, si dovranno porre in opera apparecchi di 
illuminazione della marca I GUZZINI. 
 

2 ILLUMINAZIONE INTERNA ORDINARIA – SERVIZI 

ILLUMINAZIONE ESTERNA ORDINARIA – SCALA ANTINCENDIO 

 Gli apparecchi di illuminazione saranno del tipo per posa da esterno a parete e/o a plafone, 
costituiti da plafoniere a sezione circolare/ovale dotate di lampade fluorescenti compatte della 
potenza di FLC 2x13 W con reattore elettronico e grado di protezione IP 55, costruite con corpo 
in materiale plastico autoestinguente e/o in materiale metallico, con schermi in policarbonato 
prismatizzato trasparente con superficie esterna liscia, resistente agli urti, ai raggi ultravioletti e 
agli agenti atmosferici. 
Per esigenze di uniformità di apparecchiature installate, si dovranno porre in opera apparecchi di 
illuminazione della marca I GUZZINI 
 

3 ILLUMINAZIONE ESTERNA ORDINARIA  – INGRESSO (leds) 

 Gli apparecchi di illuminazione saranno per posa da esterno a parete e/o plafone, costituiti da 
plafoniere aventi corpo in materiale plastico autoestinguente, dotate di lampade a leds 3x1 W, 
con radiazione luminosa bianca o gialla, con potenza convenzionale complessiva di 3,2 W, con 
flusso luminoso di 80 lm/W/led, grado di protezione IP 55, con diffusore simmetrico dotato di 
rifrattore prismatizzato internamente con superficie esterna liscia, resistente agli urti, ai raggi 
ultravioletti e agli agenti atmosferici. 
Per espressa richiesta del Committente, nonché per esigenze di uniformità di apparecchiature 
installate, si dovranno porre in opera apparecchi di illuminazione della marca I GUZZINI 
 

4 ILLUMINAZIONE ESTERNA ORDINARIA – PERIMETRALE 

 Gli apparecchi di illuminazione saranno del tipo per posa da esterno, costituiti da proiettori dotati 
di lampade al sodio alta pressione SAP 1x150 W, costruiti in metallo in fusione monoblocco dotati 
di cassetta accessori elettrici montati su piastra anticaduta separata termicamente dal vano 
lampada, con grado di protezione IP 55, simmetrici e/o asimmetrici a fascio largo dotati di rifratto-
re in vetro borosilicato prismatizzato internamente con superficie esterna liscia e riflettore in 
alluminio 99,85 resistente agli urti, ai raggi ultravioletti ed agli agenti atmosferici.  
Per esigenze di uniformità di apparecchiature installate, si dovranno porre in opera apparecchi di 
illuminazione della marca I GUZZINI 
 

5 ILLUMINAZIONE INTERNA DI SICUREZZA – REFETTORIO, DISIMPEGNI, SERVIZI (generale) 

 Gli apparecchi di illuminazione di questo locale/ambiente dovranno essere composti da plafoniere 
di tipo SE per posa da esterno, a parete e/o a soffitto, incassata nel controsoffitto, provvisti di 
simbolo “F” per installazione su superfici combustibili, costituiti da plafoniere aventi lampade a 
tubi fluorescenti della potenza di 1x11 W, 1x24 W, con reattore rifasato, del tipo ad accensione 
rapida entro 0,5 secondi, provviste di leds di segnalazione di stato, con grado di protezione non 
inferiore a IP 40, costruite con corpo e schermi in materiale plastico autoestinguente a ridotta 
emissione di fumi e gas tossici, con schermi trasparenti prismatizzati internamente, con superficie 
esterna liscia, resistenti agli urti, dotato internamente di gruppo inverter e di batterie ricaricabili al 
Nickel-Cadmio aventi autonomia di almeno una ora, tenute costantemente sotto carica,  con 
tempo di ricarica completa entro dodici ore. N.B.= tali apparecchi dovranno essere correttamente 
installate, rispettando rigorosamente le potenze e l'ubicazione indicata nelle planimetrie. 
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Per esigenze di uniformità di apparecchi installati, vista la posa di un impianto di emergenza 
centralizzato, si dovranno porre in opera apparecchi di illuminazione della marca OVA DARDO. 
 

6 ILLUMINAZIONE ESTERNA DI SICUREZZA – SCALA ANTINCENDIO 

 Gli apparecchi di illuminazione di questo locale/ambiente dovranno essere composti da plafoniere 
di tipo SE per posa da esterno, a parete e/o a soffitto, costituiti da plafoniere aventi lampade a 
tubi fluorescenti della potenza di 1x24 W, con reattore rifasato, del tipo ad accensione rapida 
entro 0,5 secondi, provviste di leds di segnalazione di stato, con grado di protezione non inferiore 
a IP 55, costruite con corpo e schermi in materiale plastico autoestinguente, con schermi traspa-
renti prismatizzati internamente, con superficie esterna liscia, resistenti agli urti, ai raggi ultravio-
letti ed agli agenti atmosferici, dotato internamente di gruppo inverter e di batterie ricaricabili al 
Nickel-Cadmio aventi autonomia di almeno una ora, tenute costantemente sotto carica, con 
tempo di ricarica completa entro dodici ore. Inoltre tali apparecchi di illuminazione dovranno 
essere provvisti di gabbia di protezione antiurto costruita in tondino di acciaio zincato con fissag-
gio a mezzo di viti. N.B.= tali apparecchi dovranno essere correttamente installate, rispettando 
rigorosamente le potenze e l'ubicazione indicata nelle planimetrie. 
Per esigenze di uniformità di apparecchi installati, vista la posa di un impianto di emergenza 
centralizzato, si dovranno porre in opera apparecchi di illuminazione della marca OVA DARDO 
 

7 CARTELLI LUMINOSI INTERNI DI SICUREZZA – LOGO VARIO 

 Gli apparecchi di illuminazione utilizzati come cartelli luminosi saranno del tipo per posa da 
esterno, a parete e/o a soffitto, di tipo SA con pittogramma indicante il logo e/o la scritta “USCITA 
DI SICUREZZA” conforme alle norme, costituiti da plafoniere aventi lampade a tubi fluorescenti 
lineari della potenza di 1x8 W, con reattore rifasato con grado di protezione IP 40, costruite con 
corpo e schermi in materiale plastico autoestinguente, con schermi trasparenti prismatizzati 
internamente, con superficie esterna liscia, resistenti agli urti, dotato internamente di gruppo 
inverter e di batterie ricaricabili al Nickel-Cadmio aventi autonomia di almeno una ora, tenute 
costantemente sotto carica. N.B. = si ricorda che gli schermi in policarbonato dovranno essere 
dotati di segnaletica indicante la simbologia della “USCITA DI SICUREZZA” o similare, comun-
que del tipo conforme alle norme, e che tali apparecchi non possono essere assolutamente 
considerati nel calcolo dell’illuminazione di sicurezza. 
Per esigenze di uniformità di apparecchi installati, vista la posa di un impianto di emergenza 
centralizzato, si dovranno porre in opera apparecchi di illuminazione della marca OVA DARDO 

 
 
 
 

ART.   19 

IMPIANTO  DI  ILLUMINAZIONE  GENERALE 

 
 
♦ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA GENERALE  

 L'impianto dovrà essere installato rispettando le caratteristiche di seguito riportate, in base ad esigenze 
di sicurezza, di affidabilità e di conformazione del locale. 
 In base ai calcoli illuminotecnici effettuati nonché in base ai parametri architettonici standard dei colori 
di pareti, soffitti e pavimenti, in base al lay-out dei locali, considerando un fattore di manutenzione media 
sugli apparecchi di illuminazione ed una altezza di riferimento del piano di lavoro a m 0,80 dal piano di 
calpestio, abbiamo cercato di giungere ad un illuminamento medio uniforme in considerazione del locale: 
 

- 200 lux refettorio, sporzionamento; 

- 150 lux corridoi, disimpegni, spogliatoi, ripostigli, servizi igienici. 
 

 Gli apparecchi di illuminazione saranno installati, dove le caratteristiche dell'ambiente lo permettano, in 
condizione equidistante e simmetrica, per assicurare un corretto illuminamento. 
 
-  ILLUMINAZIONE REFETTORIO, SPORZIONAMENTO, DISIMPEGNI 
 L'impianto di illuminazione di questi locali e/o ambienti dovrà essere realizzata con apparecchi di illumi-
nazione posati incassati nel controsoffitto, l’ubicazione ed il fissaggio dovrà essere realizzata come da 



 

 

 
 

 
 

     
 Progetto Impianto Elettrico Esecutivo  -  Comune di Firenze – Scuola Bechi Pier della Francesca  -     23 

 

planimetria, in posizione centrale, equidistante. 
 Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere alimentati da più linee di accensione dedicate, prove-
nienti dal quadro di distribuzione refettorio Q2 e dai rispettivi punti di comando locali. 
 Le linee di accensione saranno di tipo misto, realizzate: 

• con conduttori N07G9-K di idonea sezione, introdotti all'interno di tubazioni plastiche, posate incas-
sate sotto intonaco e/o pavimento e/o soffitto, di idoneo diametro, raccordate alle cassette di deriva-
zione, mantenendo il grado di protezione IP 40;  

• con cavi FG10OM1 dalle cassette di derivazione fino agli apparecchi di illuminazione, correttamente 
alloggiati in passerelle metalliche e/o ancorati ai tiranti del controsoffitto, mantenendo il grado di pro-
tezione IP 40. 

 Gli apparecchi di illuminazione saranno del tipo indicato all’art. 18 primo comma . 
 
-  ILLUMINAZIONE SERVIZI IGIENICI RIPOSTIGLI 
 L'impianto di illuminazione di questi locali e/o ambienti dovrà essere realizzata con apparecchi di illumi-
nazione posati a plafone e/o a parete, l’ubicazione ed il fissaggio dovrà essere realizzata come da pla-
nimetria, in posizione centrale, equidistante, ecc.. 
 Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere alimentati da più linee di accensione dedicate, prove-
nienti dal quadro di distribuzione refettorio Q2 e dai rispettivi punti di comando locali. 
 Le linee di accensione saranno realizzate con conduttori N07G9-K di idonea sezione, introdotti all'inter-
no di tubazioni plastiche, posate incassate sotto intonaco e/o pavimento, di idoneo diametro, raccordate 
alle cassette di derivazione, e da queste fino agli apparecchi di illuminazione, mantenendo il grado di 
protezione IP 40. 
 Gli apparecchi di illuminazione saranno del tipo indicato all’art. 18 secondo comma . 
 
 
♦ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA  

 L'impianto dovrà essere installato rispettando le caratteristiche di seguito riportate, in base ad esigenze 
di sicurezza, di affidabilità e di conformazione delle strutture e delle aree esterne. 
 In base alla configurazione orografica, alla disposizione delle aree esterne, alla viabilità, ai parametri 
architettonici delle strutture, non escluso il colore delle superfici delle costruzioni e pavimenti, conside-
rando un fattore di manutenzione media sugli apparecchi di illuminazione ed una altezza di riferimento 
del piano di lavoro a equivalente m 0,80 dal piano di calpestio, abbiamo cercato di giungere ad un illumi-
namento medio uniforme in considerazione delle varie ipotesi di illuminazione: 
 

- 100 lux ingresso; 

- 50 lux scala antincendio; 

- 30 lux illuminazione perimetrale fabbricato. 
 

 L'impianto dovrà essere installato rispettando le caratteristiche di seguito riportate, in base ad esigenze 
di sicurezza e di affidabilità. 
 Gli apparecchi di illuminazione saranno installati, dove le caratteristiche dell'ambiente lo permettano, in 
condizione equidistante e simmetrica, per assicurare un corretto illuminamento; l’ubicazione ed il fissag-
gio dovrà rispettare quanto evidenziato nella planimetria. 
 
-  ILLUMINAZIONE ESTERNA SCALA ANTINCENDIO 
 L'impianto di illuminazione di questi ambienti dovrà essere realizzato con apparecchi di illuminazione 
posizionati a parete in prossimità della scala antincendio. 
 Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere installati sulla parete esterna, mediante proprie staffe 
(di corredo) fissate con bulloneria trattata contro la corrosione. La staffa dovrà permettere sostegno, 
orientamento e regolazione degli stessi. 
 Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere alimentati da più linee di accensione dedicate, prove-
nienti dal quadro di distribuzione generale Q2 dai punti di comando locali e dal relè astronomico. 
 Le linee di accensione saranno realizzate con cavi FG10OM1 e/o conduttori N07G9-K di idonea sezio-
ne, introdotti all'interno di passerelle metalliche in controsoffitto e/o tubazioni plastiche posate in parete 
incassate sotto intonaco all’interno del fabbricato, di idonee dimensioni. Il tutto dovrà essere raccordato 
fino all’apparecchio di illuminazione, realizzato mantenendo il grado di protezione IP 55. 
 Gli apparecchi di illuminazione saranno del tipo indicato all’art. 18 secondo comma . 
 
-  ILLUMINAZIONE ESTERNA INGRESSO 
 L'impianto di illuminazione di questi ambienti dovrà essere realizzato con apparecchi di illuminazione 
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posizionati a parete in prossimità dell’ingresso (scale e rampa handicap). 
 Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere installati sulla parete esterna, mediante proprie staffe 
(di corredo) fissate con bulloneria trattata contro la corrosione. La staffa dovrà permettere sostegno, 
orientamento e regolazione degli stessi. 
 Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere alimentati da linee di accensione dedicate, provenienti 
dal quadro di distribuzione generale Q1, dai rispettivi punti di comando locali e dal relè astronomico. 
 Le linee di accensione saranno realizzate con cavi FG10OM1 e/o conduttori N07G9-K di idonea sezio-
ne, introdotti all'interno di passerelle metalliche in controsoffitto e/o tubazioni plastiche posate in parete 
incassate sotto intonaco all’interno del fabbricato, di idonee dimensioni. Il tutto dovrà essere raccordato 
fino al singolo apparecchio di illuminazione, realizzato mantenendo il grado di protezione IP 55. 
 Gli apparecchi di illuminazione saranno del tipo indicato all’art. 18 terzo comma . 
 
-  ILLUMINAZIONE PERIMETRALE FABBRICATO 
 L'impianto di illuminazione di questi ambienti dovrà essere realizzato con apparecchi di illuminazione 
posizionati a parete in prossimità della copertura, intorno al perimetro del fabbricato. 
 Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere installati sulla parete esterna, in prossimità della 
copertura, mediante proprie staffe (di corredo) fissate con bulloneria trattata contro la corrosione. La 
staffa consentirà sostegno, orientamento e regolazione di ogni singola utenza. 
 L'alimentazione dovrà essere effettuata con linea di accensione dedicata, partente dal quadro di distri-
buzione refettorio Q2, contenente anche tutte le apparecchiature di comando, controllo ed ausiliarie.  
 L'accensione degli apparecchi di illuminazione dovrà essere eseguita per mezzo di un contattore 
comandato da un relè astronomico, che opererà l'accensione contemporanea di tutti i proiettori. 
 Le linee di accensione saranno realizzate con cavi FG10OM1 e/o conduttori N07G9-K di idonea sezio-
ne, introdotti all'interno di passerelle metalliche in controsoffitto e/o tubazioni plastiche posate in parete 
incassate sotto intonaco all’interno del fabbricato, di idonee dimensioni. Il tutto dovrà essere raccordato 
fino al singolo apparecchio di illuminazione, realizzato mantenendo il grado di protezione IP 55. 
 Gli apparecchi di illuminazione saranno del tipo indicato all’art. 18 quarto comma . 
 
 
♦ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA – ILLUMINAZI ONE DI SICUREZZA 

 L’impianto di illuminazione di sicurezza dovrà essere realizzato nei vari ambienti e/o locali, secondo 
quanto sotto riportato, e possedere idonee caratteristiche di efficienza, affidabilità e sicurezza intrinseca. 
 L'impianto di illuminazione di emergenza è previsto in tutti i locali con presenza fissa di personale 
(uffici, laboratorio, ecc.), come di seguito indicato.  
 In base ai calcoli illuminotecnici effettuati nonché in base ai parametri architettonici standard dei colori 
di pareti, soffitti e pavimenti, in base al lay-out dei locali, considerando un fattore di manutenzione media 
sui apparecchi di illuminazione ed una altezza di riferimento del piano di lavoro a m 0,80 dal piano di 
calpestio, abbiamo cercato di giungere ad un illuminamento medio uniforme in considerazione del locale 
o ambiente di almeno:  
 

- 5 lux vie di esodo; 

- 3 lux generale locali. 
 

 Gli apparecchi di illuminazione saranno installati, dove le caratteristiche dell'ambiente lo permettano, in 
condizione equidistante e simmetrica, per assicurare un corretto illuminamento. 
 L'impianto dovrà essere costituito da apparecchi di illuminazione di tipo autoalimentato, separati e 
distinti da quelli dell'impianto di illuminazione generale, funzionanti automaticamente ed istantaneamente 
sia in caso di mancata alimentazione principale (ENEL), sia in caso di intervento dell’interruttore differen-
ziale (vedasi schemi elettrici). 
 
-  ILLUMINAZIONE SICUREZZA REFETTORIO, SPORZIONAMENTO, DISIMPEGNI 
-  SEGNALAZIONE VIE DI ESODO REFETTORIO, SPORZIONAMENTO, DISIMPEGNI 
 L'impianto di illuminazione di questi locali e/o ambienti dovrà essere realizzata con apparecchi di illumi-
nazione posati incassati nel controsoffitto, l’ubicazione ed il fissaggio dovrà essere realizzata come da 
planimetria, in posizione centrale, equidistante. 
 Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere alimentati da linee dedicate, provenienti dal quadro di 
distribuzione refettorio Q2, idonee per la segnalazione di presenza rete e per la ricarica delle batterie. 
 Le linee di accensione saranno di tipo misto, realizzate: 

• con conduttori N07G9-K di idonea sezione, introdotti all'interno di tubazioni plastiche, posate incas-
sate sotto intonaco e/o pavimento e/o soffitto, di idoneo diametro, raccordate alle cassette di deriva-
zione, mantenendo il grado di protezione IP 40;  
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• con cavi FG10OM1 dalle cassette di derivazione fino agli apparecchi di illuminazione, correttamente 

alloggiati in passerelle metalliche e/o ancorati ai tiranti del controsoffitto, mantenendo il grado di pro-
tezione IP 40. 

 Gli apparecchi di illuminazione saranno del tipo indicato all’art. 18 quinto e settimo comma . 
 
-  ILLUMINAZIONE SICUREZZA SCALA ANTINCENDIO 
 L'impianto di illuminazione di questi ambienti dovrà essere realizzato con apparecchi di illuminazione 
posizionati a parete in prossimità della scala antincendio. 
 Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere installati sulla parete esterna, mediante proprie staffe 
(di corredo) fissate con bulloneria trattata contro la corrosione. La staffa dovrà permettere sostegno, 
orientamento e regolazione degli stessi. 
 Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere alimentati da linee dedicate, provenienti dal quadro di 
distribuzione refettorio Q2, idonee per la segnalazione di presenza rete e per la ricarica delle batterie. 
 Le linee di accensione saranno realizzate con cavi FG10OM1 e/o conduttori N07G9-K di idonea sezio-
ne, introdotti all'interno di passerelle metalliche in controsoffitto e/o tubazioni plastiche posate in parete 
incassate sotto intonaco all’interno del fabbricato, di idonee dimensioni. Il tutto dovrà essere raccordato 
fino all’apparecchio di illuminazione, realizzato mantenendo il grado di protezione IP 55. 
 Gli apparecchi di illuminazione saranno del tipo indicato all’art. 18 sesto comma . 
 
 
 
 

ART.   20 

IMPIANTO  DI  TERRA  GENERALE 

 
 L'impianto di terra dovrà essere rispondente alle Norme CEI 64-8/n (e successive varianti ed integra-
zioni) nonché realizzato in modo da essere ispezionabile e sezionabile onde poter effettuare le verifiche 
periodiche di efficienza dell'impianto stesso. 
 Nel quadro generale di distribuzione generale Q1 dovrà essere presente un collettore principale di terra 
(o nodo) nel quale dovranno confluire i conduttori di terra e di protezione. La distribuzione dell’impianto di 
terra si svolgerà contemporaneamente con tutti i circuiti ed impianti elettrici presenti (illuminazione, 
prese, alimentazione di apparecchi, alimentazione di impianti, ecc..). 
 Il collettore sarà collegato con i dispersori con un conduttore flessibile in rame isolato (tipo N07V-K) 
della sezione di 35 mmq (corda dorsale di terra), dal quadro di distribuzione Q1 posata in tubazione 
interrata fino al primo pozzetto contenente un dispersore.  
 I collegamenti equipotenziali tra gli altri dispersori dovranno essere realizzati con un conduttore in rame 
nudo della sezione di 35 mmq posata direttamente interrata ad una profondità di almeno cm 30 dal piano 
di campagna. Detta corda sarà saldamente assicurata ai dispersori mediante bulloneria in acciaio inox. 
 I due dispersori di terra previsti, posizionati come da planimetria, saranno costituiti da un elemento 
metallico del tipo a profilato a croce costruito in acciaio zincato a caldo delle dimensioni di mm 
50x50x5xh2000, posto ad intimo contatto con il terreno, inoltre, per quanto possibile, saranno effettuati 
eventuali ulteriori collegamenti equipotenziali ai ferri dell'armatura del c.a. delle opere di fondazione. 
(NOTA BENE : gli spezzoni di cavo e/o tondino metallico per i collegamenti del futuro impianto di terra ai 
ferri dell’armatura in c.a. dovranno essere effettuati prima delle opere di getto del calcestruzzo, e realiz-
zati con morsetti a “C” oppure con morsetti a vite oppure saldati). 
 Si ricordi che ciascun dispersore dovrà essere equipaggiato di pozzetto di derivazione completo di 
cartello monitore indicante la presenza dell’impianto di messa a terra (con le eventuali coordinate del 
dispersore se distante dallo stesso). 
 Le masse metalliche, gli apparecchi di illuminazione nonché gli alveoli centrali e di terra delle prese 
dovranno essere collegati alla corda dorsale di terra.  
 Essendo in presenza di un Sistema TT il conduttore di neutro non potrà assolutamente  essere utilizza-
to come conduttore di protezione e per nessun motivo potranno essere utilizzati conduttori di protezione 
della sezione inferiore a 1,5 mmq.  
 Effettuato l'impianto di terra, la protezione contro i contatti diretti sarà realizzata mediante il coordina-
mento tra l'impianto di terra medesimo ed i vari interruttori con relè differenziali montati sui quadri (vedi 
schemi elettrici). Tali interruttori saranno del tipo idoneo ed assicurare l'apertura del relativo circuito da 
proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo. Affinché il coordinamen-
to risulti efficiente, in fase di progetto è stata osservata e realizzata la seguente relazione:     Rt <  50 / Id 
dove Rt è il  valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli ed Id è il più elevato tra i valori 
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in Ampère delle correnti differenziali nominali di intervento delle protezioni poste a monte dei singoli impianti utilizzatori. 
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ART.   21 

IMPIANTI  DI  SICUREZZA 

 
 Dovrà essere effettuata la predisposizione e/o la posa in opera di impianti di sicurezza, realizzati con 
canalizzazioni e/o tubazioni, cassette di derivazione, scatole portapparecchi, ecc.., interconnessi con 
l’impianto elettrico tradizionale, meglio di seguito rappresentati. 
 Maggiori precisazioni e ragguagli, per ciascuna tipologia di impianto, saranno formulate e concordate 
con la D.L. precedentemente all’installazione. 
 
 
♦ IMPIANTO DI  EMERGENZA  INTERRUZIONE  ELETTRICA  GENERALE 
 L'impianto sarà composto da due pulsanti a fungo collocati all'esterno del fabbricato, installati in posi-
zione strategica per il suo uso (vedasi planimetria). 
 Il punto di allarme dovrà essere composto da un pulsante a fungo, tipo NO, inserito all'interno di una 
scatola stagna ben identificabile (possibilmente di colore rosso) dotata di vetro di protezione di tipo 
trasparente, preinciso e frangibile in materiale antinfortunistico. 
 Dovrà essere installata, inoltre, una segnalazione luminosa, idonea a segnalare la continuità ed il 
corretto funzionamento del circuito di sgancio. 
 Ciascun pulsante dovrà prevedere il comando diretto di n. 2 bobine a lancio di corrente. Esattamente il  
pulsante dovrà agire direttamente, se azionato, sulla bobina a lancio di corrente collocata sull'interruttore 
generale del quadro di fornitura Q0 e sulla bobina a lancio di corrente posta nel quadro di fornitura della 
scuola esistente.  
 Pertanto si dovrà installare un nuovo pulsante di emergenza per il fabbricato in ampliamento e si dovrà 
sostituire il pulsante di emergenza presente (esistente) all’ingresso della sede scolastica, così come la 
linea di alimentazione. 
 L'alimentazione di tale circuito dovrà essere effettuata con collegamento immediatamente a valle 
dell'interruttore posto nel quadro di fornitura Q0. 
 Il circuito di sicurezza, realizzato con un cavo del tipo FG10OM1 introdotto nel medesimo cunicolo 
interrato esterno, dovrà essere protetto contro le sovracorrenti di corto circuito mediante interruttore 
fusibilato posto nel quadro di fornitura Q0 (vedasi schemi elettrici). 
 
 
♦ IMPIANTO RIVELAZIONE DI FUMO 
 Oggetto del presente capitolo è la definizione delle caratteristiche tecniche e della documentazione 
richiesta per l'impianto di rivelazione di fumo. Il dimensionamento dell'impianto dovrà essere conforme 
alle norme UNI 9795 "Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale d'incendio". 
 I componenti d'impianto dovranno essere di tipo omologato, completi della relativa certificazione rila-
sciata da Ente internazionale riconosciuto e del marchio CE, inoltre dovranno essere completi del certifi-
cato di "Collaudo in officina prima della spedizione" rilasciato dal Controllo della Qualità del fornitore. 
 L'impianto comprende i seguenti componenti principali: 

 - centrale di rivelazione, gestione e segnalazione allarmi; 
 - pannelli remoti elettronici per la ripetizione a distanza dello stato del sistema; 
 - rivelatori automatici di fumo; 
 - pulsanti manuali d'allarme; 
 - ripetitori ottici d'allarme; 
 - targhe ottico-acustiche; 
 - sirene d'allarme. 

 
-  CENTRALINA DI RIVELAZIONE 
 La centrale dovrà essere del tipo a microprocessore ed in grado di identificare il sensore che ha gene-
rato l'allarme e la linea alla quale questo è collegato. 
 Sarà realizzata con una struttura modulare, il tutto inserito all'interno di una quadro metallico contenen-
te: la centralina dell'unità centrale, i moduli di zone di rivelazione e l'alimentazione. 
 Dovrà essere possibile il collegamento, tramite idonee interfacce di: pannelli remoti a display di dupli-
cazione delle segnalazioni e dei comandi essenziali, pannelli sinottici a leds, centrali secondarie, ecc.. 
 La centrale dovrà essere dimensionata per gestire il numero di zone previste per il presente impianto 
(vedasi planimetria), con almeno due zone aggiuntive (predisposte) per eventuali esigenze in fase d'in-
stallazione. I moduli di rivelazione alimenteranno 8 zone (o linee) ciascuno. Su ogni zona dovranno poter 
essere individuati almeno 60 indirizzi. 
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 L'unità centrale dovrà avere una capacità di gestione di circa 80 zone, in previsione di ulteriori amplia-
menti del campo (sensori incendio e/o attuatori impianti associati e tecnologici). 
 

- CAMPO DI 
RIVELAMENTO 

  Il collegamento del campo dovrà essere effettuato con linee di zona a due conduttori (doppino twistato), 
terminate con resistenza di fine linea. Il campo collegabile alla centrale sarà costituito da rivelatori 
d'incendio automatici o manuali, dispositivi acustici, contatti ON/OFF, ecc.. Ogni componente del campo 
sarà identificato in modo univoco da un proprio indirizzo tramite un "modulo di indirizzamento". 
 

- FUNZIONI   La centrale dovrà possedere almeno le seguenti funzioni principali: 
- gestione degli allarmi con segnalazione di fumo-incendio, segnalazione di avvenuta attuazione di altri 
componenti, memorizzazione cronologica degli eventi segnalati, conteggio degli eventi segnalati, attua-
zione delle sirene di allarme, delle trasmissioni a distanza, dell'uscita d'allarme generale e di zona; 
- gestione dei guasti sulle linee di rivelazione (corto circuito, rimozione di un rivelatore, ecc.), guasti 
interni alla centrale (alimentazione di rete, batterie di emergenza, dispersione a terra, ecc..), guasti sui 
dispositivi di attuazione della sirena d'allarme generale e della trasmissione a distanza. 
 

- LIVELLI DI 
COMANDO 

  Il comando della centrale dovrà essere possibile con diversi livelli di autorizzazione tramite chiavi 
meccaniche o elettroniche o con codice numerico (tipo Random). 
  Senza chiave (direttamente da quadro) potranno essere eseguite solo funzioni di tacitazione allarmi 
acustici, lettura memoria allarmi, prova leds.  
  Con la chiave si consentià di effettuare tutte le operazioni possibili da tastiera, ovvero: programmazione 
della centrale, funzioni di inclusione/esclusione zone, messa in manutenzione, linee sirene, trasmissioni a 
distanza, test integrità linee. 
  Per una maggiore semplicità d'uso, si richiede che i tasti funzionali relativi ai vari livelli d'accesso e/o 
funzioni asservite siano di colori diversi. 
 

- PROGRAMMA  La programmazione della centrale dovrà rispondere ad inderogabili principi di semplicità. Tale opera-
zione dovrà poter essere effettuata in loco e senza dover ricorrere a strumenti particolari. La programma-
zione dovrà essere supportata a display e da menù guida di semplice interpretazione in italiano. Inoltre, 
le zone dovranno poter essere programmate su più livelli operativi (almeno tre). 
 

- ALLARMI   Tutte le informazioni dovranno essere presentate sul fronte quadro in modo ridondante con la massima 
chiarezza (onde evitare incertezze e/o dubbi in caso di allarme) ed in lingua italiana, tramite: dispaly 
alfanumerico per identificazione di data ed ora dell'evento, rivelatore, zona, descrizione, ecc.. 
 

- ALIMENTAZ.  
EMERGENZA 

  La centrale dovrà essere completa di batterie di soccorso, di tipo al piombo sigillato o nichel-cadmio per 
garantire 72 ore di autonomia in stato di sorveglianza, e non meno di 30 minuti primi in condizione di 
allarme di una zona. Le batterie dovranno essere mantenute in carica durante il normale funzionamento 
con tensione di rete. La carica delle batterie dovrà essere controllata in temperatura. 
 

- 
TRASMISS. 

REMOTA 
  Le trasmissioni a distanza dovranno essere gestite in modo ridondante tramite due canali in parallelo. 
 

- 
NOTE 

TECNICHE 
- tensione di rete:. . . . . . . . . . .  230 V + 10% 
- frequenza: . . . . . . . . . . . . .   50-60 Hz 

- accumulatori tensione nominale: . . . .   24 V 
- potenza:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   220 VA 

 
-  RIVELATORE OTTICO DI FUMO 
 Rivelatore di fumo ad effetto “Tyndall” conforme alle norme EN-54 Parte 7 con certificato di omologa-
zione riconosciuto in ambiente CEE. Collegamento alla centrale con cavo a due conduttori (doppino 
twistato). Indicatore d'allarme a led colore rosso, normalmente aperto, acceso a luce fissa in condizione 
d'allarme e visibile dal basso da ogni punto del locale. Protezione contro l'inversione di polarità e la 
sovratensione e con controllo di inserzione sulla linea e minime dimensioni d'ingombro, avente le se-
guenti caratteristiche tecniche: 

- tensione di alimentazione:. . . . . . . 8 - 28 Vdc 
- temperatura di funzionamento:. . . - 20°C + 700°C 
- umidita' relativa ambiente:. . . . . . . < 95% 
- grado di protezione:. . . . . . . . . . . . IP 40 

(N.B. in caso di installazione del rivelatore in controsoffitto o altra sede non visibile direttamente dalla 
pavimentazione calpestabile, dovrà essere installata/ripetuta la lampada di segnalazione di stato in 
posizione visibile senza dover ricorrere allo smontaggio o aperture di arredi o similare. 
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-  ZOCCOLO DI MONTAGGIO PER RIVELATORI 
 Zoccolo di montaggio di tipo universale per rivelatori puntiformi di fumo e calore con innesto a baionet-
ta. Lo zoccolo dovrà essere completo di circuito di indirizzamento, compatibile con la centrale d'allarme. 
 
-  PULSANTE DI ALLARME MANUALE 
 Il pulsante essere inserito in scatola ben identificabile dotata di vetro frangibile (del tipo con frontale in 
plexiglass preinciso antifortunistico) ed il pulsante sarà in colore rosso a montaggio sporgente in modo di 
essere facilmente individuabile. 
 Per evitare equivoci, trattandosi di un componente che provocherà un allarme e attiverà sirene, il 
pulsante dovrà necessariamente riportare la scritta "Allarme Incendio" in italiano, francese, inglese e 
tedesco; inoltre, dovrà essere completo di circuito di indirizzamento compatibile con la centrale. 
 
-  PANNELLO OTTICO ACUSTICO 
 Il pannello ottico-acustico monofacciale dovrà riportare la scritta "Allarme Incendio" su fondo rosso per 
una più semplice e rapida interpretazione e possedere una lampada xeno-flash. La segnalazione ottico-
acustica dovrà essere di tipo intermittente con segnalazione di linea attivata mediante led di controllo, 
avente le seguente caratteristiche tecniche: 

- tensione di alimentazione:. . . . . . .  24 Vdc 
- lampada:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xeno-flash 
- pressione acustica: . . . . . . . . . . . .  100 dB a 1 m. 

 
-  SIRENA DELL’ALLARME  
 La sirena di allarme dovrà essere del tipo con emissione sonora modulata da 25 W a cono lungo per 
montaggio sporgente, avente le seguenti caratteristiche tecniche : 

- tensione di alimentazione: . . . . . .  12 - 30 Vdc 
- potenza elettrica: . . . . . . . . . . . . . 25 W 
- pressione acustica: . . . . . . . . . . .  120 dB a 1 mt. 

 
-  CAVETTERIA 
 I cavi per posa fissa, da utilizzare per il collegamento delle sole utenze dell'impianto di rivelazione di 
fumo, saranno del tipo flessibile con isolamento funzionale in PVC non propagante l'incendio e guaina 
esterna in PVC autoestinguente, a singola coppia twistati e schermati, di tipo FFROH2R o RF 31-22. 
 
-  DOCUMENTI RICHIESTI AL FORNITORE 
 La centralina di rivelazione, i rivelatori, gli accessori, gli strumenti, ecc., dovranno possedere, quanto-
meno, la seguente documentazione: certificazione del materiale; rapporto di collaudo prima della spedizione del 
materiale in cantiere rilanciato dal costruttore o dall'importatore; data sheets completi di caratteristiche tecniche, pesi 
e dimensioni di ogni componente; schemi di collegamento elettrico; tabelle di dimensionamento impianto. 
 
 
 
 

ART.   22 

IMPIANTI  SPECIALI 

 
 Dovrà essere effettuata la predisposizione e/o la posa in opera di impianti speciali, realizzati con cana-
lizzazioni e/o tubazioni, cassette di derivazione, scatole portapparecchi, ecc.., interconnessi con 
l’impianto elettrico tradizionale, meglio di seguito rappresentati. 
 Maggiori precisazioni e ragguagli, per ciascuna tipologia di impianto, saranno formulate e concordate 
con la D.L. precedentemente all’installazione. 
 
 
♦ IMPIANTO DI CHIAMATA SERVIZI HANDICAP  (campanello con tacitazione) 
 Il fabbricato sarà dotato di un impianto di chiamata di emergenza dai servizi igienici per portatori di 
handicap. Tale impianto sarà composto da un pulsante a tirante posto nel locale WC e da un dispositivo 
di allarme (composto da suoneria e lampada spia lampeggiante tacitabili) ubicato all’esterno del locale. 
 L'alimentazione elettrica della linea per l'impianto di chiamata dovrà essere del tipo PELV. 
 Tutta la linea di distribuzione a valle del trasformatore (alimentatore dell'impianto PELV) dovrà essere 
separata e distinta dagli alti impianti, con proprie condutture, tubazioni e percorsi fino alla suoneria. 
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 I conduttori, di tipo N07G9-K, saranno ubicati, all'interno di tubazioni in materiale plastico autoestin-
guente autorinvenente in posa incassata sotto intonaco e/o pavimento. 
 Il punto di chiamata, dotato di pulsante a tirante, dovrà essere installato in scatola portapparecchi 
incassata a filo intonaco, ad una altezza di riferimento di almeno cm 240 dal piano di calpestio. 
 Il dispositivo di allarme composta da una suoneria e la lampada spia lampeggiante (entrambi tacitabili 
dall’esterno del locale) dovrà essere installata in luogo presidiato, all’esterno del locale a circa cm 250 
dal piano di calpestio, posizionata all'interno di una scatola portapparecchi in esecuzione incassata. 
 
 
♦ IMPIANTO TELEFONICO E TRASMISSIONE DATI 
 La distribuzione dell'impianto trasmissione dati e telefonico (congiunto) dovrà essere prevista in quasi 
tutti i locali, con le prese ubicate, indicativamente, come da planimetria. Onere della Ditta appaltatrice 
sarà la posa in opera della distribuzione dell'impianto telefonico e trasmissione dati, dal punto di fornitura 
esterno fino al centralino telefonico/hub interno (da prevedersi all’interno dello spazio tecnico al piano 
terra – quadro QDATI) e da questo fino ai singoli punti presa.  
 La distribuzione dovrà essere idonea per tipologia e posa in opera, separata e distinta da tutte le altre 
tubazioni e/o canalizzazioni utilizzate per gli impianti elettrici di potenza, condivisa per la distribuzione dei 
segnali di trasmissione dati e similari; il percorso ottimale sarà concordato sul posta con la D.L.. 
 Il cavo dovrà essere del tipo flessibile con isolamento funzionale in PE non propagante l’incendio e 
guaina esterna in PVC autoestinguente, formato da quattro coppie twistate con conduttori in rame rigido, 
schermati con treccia in rame rosso/stagnato, tipo RJ45 UTP/FTP 5E. 
 L'individuazione del punto di fornitura della linea telefonica dovrà essere fornito dall'ente e/o Ditta 
preposta all'allacciamento della linea stessa (TELECOM). 
 
 
♦ IMPIANTO TERMICO E DI TERMOREGOLAZIONE 
 L’impianto di termoregolazione è stato previsto in tutti i locali con presenza di personale e/o pubblico, 
suddiviso in zone omogenee di appartenenza a fronte delle quali vi è stato installato un apparecchio di 
regolazione o termostato di zona. 
 Nei vari locali la temperatura ambiente sarà regolata da uno o più termostati di zona e da fancoil pilotati 
elettricamente ed idraulicamente da pompe di calore esterne, idonee per il riscaldamento e raffresca-
mento. Nei servizi la temperatura ambiente sarà regolata da pannelli radianti elettrici autoregolanti. 
 In generale la distribuzione dell’impianto potrà essere congiunta e/o separata dagli altri impianti elettrici 
ed utilizzare le medesime canalizzazioni e/o tubazioni plastiche. 
 La corretta ubicazione dei dispositivi di regolazione e comando, i percorsi di distribuzione e di alimen-
tazione delle valvole di zona, la corretta ubicazione degli utilizzatori (fancoil, pompe di calore, ecc..) 
dovranno essere concordati, con la D.L. e con il Progettista dell’impianto termotecnico, contestualmente 
alle prescrizioni indicate nel progetto termotecnico nonché alle necessità della ditta partecipante alla 
realizzazione dell’impianto termico. 
 
 
♦ IMPIANTO TV (ORDINARIO - SATELLITE) 
 Nella sommità superiore della copertura o in altro spazio libero dovrà essere prevista e predisposta 
l'installazione di un doppio impianto di ricezione dei segnali televisivi, ed in particolare una antenna TV 
tradizionale per la ricezione dei segnali emessi in UHF/VHF digitale terrestre ed una antenna TV del tipo 
a parabola per la ricezione via satellite. 
 Il complesso ricevente dovrà essere composto dall'impianto di antenne (tradizionale a traliccio e para-
bola), da una o più centraline di amplificazione del segnale, da uno o più miscelatori per la sintonizzazio-
ne e la ricezione delle bande Ia, IIa, IIIa, Va in UHF/VHF, segnali via satellite e da una cassetta di deri-
vazione e smistamento delle uscite. 
 La distribuzione dei segnali TV, UHF/VHF e satellite, dovrà essere predisposta con proprie condutture 
e tubazioni separate e distinte da qualsiasi altra distribuzione elettrica e/o di segnale al fine di ridurre le 
possibilità di disturbo e di interferenza. 
 L'alimentazione elettrica dell'impianto di ricezione antenne dovrà essere derivata dal quadro di distribu-
zione refettorio Q2. 
 I cavi per posa fissa, da utilizzare per il collegamento dell’impianto TV-TVSAT, dovranno essere del 
tipo flessibile con isolamento funzionale in PE non propagante la fiamma e guaina esterna in PVC auto-
estinguente, coassiali rigidi, schermati con treccia singola in rame rosso/stagnato (75 Ω), UHF 75 Ω. 
 L'asta portante e le antenne di ricezione dovranno essere protette contro i contatti indiretti mediante 
collegamento elettrico all'impianto di terra generale, eseguito mediante fascette e morsetti con un con-
duttore avente sezione di almeno 2,5 mmq. 
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 La corretta ubicazione e direzionalità delle antenne, dei percorsi dovranno essere concordati, sul posto, 
con la D.L. contestualmente alle indicazioni e necessità della Ditta partecipante alla realizzazione del-
l'impianto di stesso. 
 
 
♦ IMPIANTO AUTOMAZIONE CANCELLO CARRABILE 
 La recinzione perimetrale esterna dell'edificio sarà dotata di un cancello carrabile per la movimentazio-
ne e l'ingresso veicolare all'interno della resede fabbricato. 
 Il cancello dovrà essere predisposto per un impianto di alimentazione e comando remoto. 
 La distribuzione elettrica di alimentazione e comando dovrà essere realizzata all'interno dei cunicoli 
interrati predisposti anche per la distribuzione esterna (vedasi planimetria). 
 La predisposizione dovrà tenere conto di tutte le attrezzature ed apparecchiature per il comando e 
controllo di ogni singola utenza (motoriduttori, fotocellule, telecomandi, lampade segnalazione, pulsantie-
re, ecc.). In particolare l'alimentazione di potenza dei quadri di comando e controllo di ciascun cancello 
dovrà essere realizzata con cavi FG10OM1, di adeguate sezioni, derivati direttamente dal quadro di 
distribuzione generale Q1.  
 La distribuzione di comando, dovrà essere realizzata sia con telecomandi a onde radio, sia con pulsan-
tiera a chiave da parete IP 55 ubicata all’interno ed all’esterno del cancello carrabile. Anche in questo 
caso la distribuzione dovrà avvenire con cavi FG10OM1. di tipo multicoppia, sentite le specifiche della 
ditta costruttrice dell'impianto di automazione del cancello. 
 
 
 
 

ART.   23 

COLLEGAMENTI  UTENZE  FISSE 

 
 Le utenze elettriche da collegare ai rispettivi punti di comando sono le seguenti. Queste risultano parti 
integranti dell'impianto elettrico definitivo, per la Committenza, preventivabile in fase di progetto. 
 I collegamenti elettrici saranno realizzati dalla ditta installatrice dell'impianto elettrico. I conduttori, la 
distribuzione, le apparecchiature, ecc. dovranno possedere le caratteristiche precedentemente riportate 
ed essere in sintonia con gli impianti da realizzare. 
 
-  APPARECCHIATURE ED UTILIZZATORI VARI - SPECIFICI 
Dovrà essere previsto il solo allacciamento elettrico funzionale (di potenza e di comando) di varie appa-
recchiature, utilizzatori e macchinari ubicati all'interno ed all'esterno del fabbricato, indicativamente:  

- centralino rivelazione fumo;   - centralino telefonico/hub; 
- pompe di calore e fancoil;    - centralino TV-TVSAT; 
- lavastoviglie;     - predisposizione gruppo pompe antincendio; 
- ascensore;     - scaldacqua elettrico; 
- aspirazione centralizzata WC; ecc..  

Tutti gli altri collegamenti di comando e/o segnale saranno realizzati dalle rispettive ditte installatrici, le 
quali effettueranno il montaggio, la taratura, la prova di ogni singolo impianto. 
NOTA BENE: Ciascun macchinario o utilizzatore collegato direttamente da quadro con potenza rilevante 
dovrà essere provvisto, sul posto, di dispositivo per il sezionamento elettrico (sezionatore o interruttore) 
atto a eliminare il collegamento elettrico dalle rete in condizioni di manutenzione o altra necessità. Tale 
dispositivo dovrà essere idoneo per portata, tensione di esercizio, e grado di protezione IP in riferimento 
all'ambiente e al tipo di posa.  
 
-  SCALDACQUA ELETTRICO 
Dovrà essere previsto l'allacciamento elettrico di uno scaldacqua presente nei servizi. Lo scaldacqua 
dovrà essere alimentato e protetto con linea dedicata, dal quadro Q2. In prossimità dell’apparecchio 
dovrà essere installato un sezionatore bipolare dedicato atto al sezionamento elettrico dello stesso. 
 
-  ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE  
Dovrà essere previsto il collegamento elettrico delle pompe di calore poste all’esterno del fabbricato, 
alimentate direttamente con linea dedicata dal quadro di distribuzione Q2. Nelle immediate vicinanze 
dell’utilizzatore dovrà essere installato un interruttore atto al sezionamento omnipolare dello stesso. 
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-  FANCOIL 
Dovrà essere previsto l'allacciamento elettrico di potenza e di comando dei fancoil, installati nei vari 
locali, per il riscaldamento/raffrescamento dell'aria presente, ivi comprese le relative singole pulsantiere e 
termostati di zona per la regolazione locale. L’alimentazione elettrica dei fancoil dovrà essere derivata 
dal quadro di distribuzione refettorio Q2. Nelle immediate vicinanze dell’utilizzatore dovrà essere installa-
to un interruttore atto al sezionamento omnipolare dello stesso. 
 
-  ASPIRATORI SERVIZI IGIENICI 
Dovrà essere previsto l'allacciamento elettrico dell’impianto centralizzato di aspirazione dei servizi igieni-
ci. Il comando per l'avviamento dell'aspiratore dovrà essere dato dal medesimo interruttore di accensione 
dell'illuminazione del locale (apparecchio di comando di tipo tradizionale e/o ad infrarosso passivo) e la 
durata del funzionamento dell'aspiratore, al momento dello spegnimento dell'illuminazione, sarà regolata 
dal temporizzatore intrinseco all'aspiratore. 
 
-  RELE’ ASTRONOMICO 
Dovrà essere previsto l'allacciamento elettrico di un relè astronomico del tipo tarabile per località o 
provincia, 2÷200 Lux, con grado di protezione minimo IP 55, installato nel quadro Q2. Detto relè dovrà 
essere utilizzato per l'accensione della illuminazione esterna.  
 
 Oltre ai collegamenti sopra menzionati dovranno essere realizzati altri allacciamenti di tipo elettrico o 
simile che per la loro natura, dislocazione ed utilizzo non sono possibilmente definibili e/o quantificabili. 
 
 
 
 

ART.   24 

MARCHE  E  MATERIALI 

 
 I quadri, gli interruttori di protezione, le prese, le cassette di derivazione, la distribuzione portacavi, 
nonché i componenti di sezionamento e comando dovranno essere delle primarie marche, di tipo plasti-
co autoestinguente o incombustibile, siglati con il Marchio Italiano di Qualità (IEMMEQU). Le principali 
marche delle apparecchiature da utilizzare per la costruzione dell'impianto elettrico sono le seguenti: 
 
- quadri in metallo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCHNAIDER, bTICINO o similari; 

- passerella metallica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RTGAMMA o similare; 

- canalizzazione metallica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RTGAMMA o similare; 

- tubazione in materiale plastico (PVC) . . . . . . . . . . . INSET o similare; 

- cassette di derivazione in materiale plastico (PVC). GEWISS, ILME o similari; 

- scatole portapparecchi da incasso. . . . . . . . . . . . . . bTICINO, GEWISS o similari; 

- scatole portapparecchi da esterno. . . . . . . . . . . . . . bTICINO, GEWISS o similari; 

- apparecchi domestici per sezionamento/comando .  bTICINO, GEWISS o similari; 

- prese domestiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bTICINO, GEWISS o similari; 

- prese CEE industriali interbloccate mono/trifasi . . .  PALAZZOLI, GEWISS, ILME o similari; 

- apparecchi da quadro per protezione e comando. .  SCHNAIDER, ABB, bTICINO o similari; 

- apparecchi di protezione da sovratensione. . . . . . . CARPANETO, DEHN o similare; 

- apparecchi di illuminazione ordinari. . . . . . . . . . . . .  I GUZZINI, DISANO, ZUMTOBEL o similari; 

- apparecchi di illuminazione esterna. . . . . . . . . . . . . GUZZINI, PHILIPS, DISANO o similari; 

- apparecchi di illuminazione di emergenza. . . . . . . . OVA o similari; 
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- cavetteria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PIRELLI CAVI, ICEL o similare; 

- impianto rilevazione fumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STS o similare; 

- automazione cancello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . APRIMATIC, FAAC o similare; 

- impianto di terra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CARPANETO, DEHN o similare. 

 
 
 
 

ART.   25 

VERIFICA  FINALE 

 
 Dopo l'ultimazione dei lavori, sarà effettuata, a carico della Impresa Appaltatrice, una verifica definitiva 
sugli impianti eseguiti, che comprenderà almeno:  

∗ verifica della sfilabilità dei cavi; 
∗ la messa sotto tensione degli interi impianti; 
∗ il controllo generale del funzionamento dei quadri; 
∗ il controllo generale del funzionamento di tutti gli impianti. 

 Ad esito favorevole di tale verifica, l'Appaltante potrà prendere in consegna gli impianti, per lo scopo cui 
sono destinati. 
 
 
 

ART.   26 

VERIFICHE E PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO 

 
 Tenuto conto che il presente progetto è riferito ad una struttura contenente locali per pubblico spettaco-
lo ed intrattenimento dovrà necessariamente essere effettuato un programma di verifiche ed ispezioni 
elettriche periodiche, come previsto dalla Norma CEI 64-8/7 capitolo 752. 
 Le verifiche, le ispezioni ed ogni atto e/o modifica inerente l’impianto elettrico fisso (complete di even-
tuali documentazioni aggiuntive e/o integrative) dovranno essere riportate in apposito registro e tenute a 
disposizione di chi abbia la facoltà di consultarle. Tale fascicolo sarà prodotto a parte in unica copia ed 
esclusivo per il locale oggetto del presente progetto.   
 Si dovranno effettuare verifiche di funzionamento ed efficienza degli impianti di sicurezza prima di 
ciascun avvenimento e/o spettacolo e comunque a periodicità successive stabilite dalle Norme CEI 64-8 
di cui ai capitoli 6° e 752. 
 Si ricorda che l’esercizio, la manutenzione e la sorveglianza dell’impianto elettrico di un luogo per 
pubblico spettacolo devono essere affidati a persona autorizzata ed addestrata.  
 
 
 
 

ART.   27 

MANUTENZIONE  DI  APPARECCHIATURE  ED  IMPIANTI 

 
 Al termine dei lavori, ad impianto elettrico completato e funzionate, ciascuna impresa Installatrice dovrà 
e predisporre un programma di manutenzione periodico per ciascun impianto posto in essere, preveden-
do un fascicolo tecnico riportandoci quantomeno: 

- estremi impresa Installatrice con indicazione del referente tecnico e del manutentore; 
- tipologia impianto installato; 
- caratteristiche elettriche e/o elettroniche, procedure, schemi, planimetrie, ecc..; 
- elenco delle procedure e tipologia di controlli da effettuare con rispettiva periodicità di verifica; 
- eventuali elementi da sostituire periodicamente. 

 Tenuto conto del costruito, visto le marche installate, il fascicolo tecnico dovrà contenere tutte le indi-
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cazioni ed informazione necessarie, affinché il Committente, possa mantenere in buono stato di sicurez-
za ed efficienza l’intero impianto.  
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ART.   28 

DICHIARAZIONE  PROFESSIONALE 

 
 Il presente progetto è da considerarsi progetto esecutivo, idoneo per la costruzione dell’impianto elettri-

co e di segnale così come indicato, contenente tutte le indicazioni, particolari e specifiche necessarie.   

 Al termine dei lavori sarà redatto il progetto finale o as-built dell’impianto elettrico e di segnale, com-

prensivo di tutti gli aggiornamenti, varianti, integrazioni e modifiche verificatesi durante la realizzazione 

e/o costruzione dell’impianto e dell’opera.  

 Il presente Progetto (capitolato, relazione tecnica, schemi elettrici, planimetrie, computo metrico, ecc..) 

sono stati pensati, concepiti, formulati e redatti, progettando ed interpretando correttamente la normativa 

tecnica, nel pieno rispetto delle Leggi e dei regolamenti vigenti. 

 In fede.  

                                                                    Il Progettista 

                                                                 

                                                                   ___________________________ 


