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1.0 - ELENCO DEGLI AMBIENTI ED UTENZE OGGETTO DEGLI INTERVENTI. 

 
Il presente progetto definisce tutte le opere occorrenti per la realizzazione 
dei nuovi impianti elettrici relativi all’area individuata come “ giardino Ex 
Meccanotessile”. 
 
 

2.0 - NOTE GENERALI / NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 

La Ditta Installatrice aggiudicataria dell'Appalto, dovrà provvedere alla 
effettuazione di tutti gli interventi nonché alla fornitura ed installazione dei 
materiali ed apparecchiature occorrenti ai fini del rifacimento degli impianti 
di illuminazione pubblica indicati nel precedente paragrafo 1.0. 

  
La Ditta Appaltatrice dovrà operare nel rispetto e nell'osservanza di tutte le 
leggi e disposizioni vigenti in materia con particolare riferimento alle 
normative di seguito elencate:  

 
 
 Legge n. 186 del 1 Marzo 1968 - “Disposizioni concernenti la 

produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione ed 
impianti elettrici ed elettronici”. 


 DM 37/08 - Riordino delle disposizioni in materia delle attività di 

installazione degli impianti all’interno degli edifici 
 
 Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 - Testo unico sulla salute 

e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

 
 DLgs n.106 del 3 agosto 2009 - Disposizioni integrative e correttive 

del decreto legislativo n.81/08 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
  Norme CEI 11-1 Fascicolo 1003 Edizione 1987 - “Impianti di 

produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme 
generali”. 

  
 Norme CEI 11-17 Fascicolo 1890 Edizione 1992 - “Impianti di 

produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in 
cavo”. 

 
 Norme CEI 11-18 Fascicolo 604 Edizione 1983 - “Impianti di 

produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. 
Dimensionamento degli impianti in relazione alle tensioni”. 

 
 Norme CEI 16-1 Fascicolo 3340H Edizione 1997 - “Individuazione 

dei conduttori isolati”. 
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  Norme CEI 16-2 CEI EN 60445 Fascicolo 3013R Edizione 1997 - 
“Individuazione dei morsetti degli apparecchi e delle estremità di 
conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico.” 

 
  Norme CEI 16-3 CEI EN 60073 Fascicolo 2206 Edizione 1993 - 

“Colori dei dispositivi indicatori e degli attuatori con colori e con 
mezzi supplementari”. 

 
  Norme CEI 16-4 Fascicolo 1530 Edizione 1980 - “Individuazione 

dei conduttori isolati e dei conduttori nudi tramite colori”. 
 
 Norme CEI 16-7 Fascicolo 3087R Edizione 1997 - “Elementi per 

identificare i morsetti e la terminazione dei cavi”. 

 Norme CEI 16-8 CEI EN 61293 Fascicolo 3088R Edizione 1997 - 

“Marcatura delle apparecchiature elettriche con riferimento ai valori 
nominali relativi alla alimentazione elettriche. Prescrizioni di 
sicurezza”. 

 
 Norme CEI 17-13/1 CEI EN 60439-1 “Apparecchiature assiemate di 

protezione e di manovra per bassa tensione (quadri b.t.). 
 Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e 

apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prova di tipo 
(ANS).” 


 Norme CEI 17-13/2 CEI EN 60439-2 “Apparecchiature assiemate di 

protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa 
tensione). 

 Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre”.  
 

  Norme CEI 17-13/3 CEI EN 60439-3 “Apparecchiature assiemate di 

protezione e di manovra per bassa tensione (quadri b.t.) - Parte 3:  
Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e 
di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non 
addestrato ha accesso al loro uso e quadri di distribuzione ASD”. 

 
  Norme CEI 20-21 Fascicolo 832 Edizione 1988 - “Calcolo delle 

portate dei cavi elettrici - Parte 1: In regime permanente (fattore di 
carico 100%)”. 

 
  Norme CEI  23-3 CEI EN - “Interruttori automatici per la protezione 

delle sovracorrenti per impianti domestici e similari”. 
 
 Norme CEI 23-42 CEI EN 61008- “Interruttori differenziali senza 

sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e 
similari. Parte 1: Prescrizioni generali”. 


  Norme CEI 23-44 CEI EN 61009-1 “Interruttori differenziali con 

sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e 
similari. Parte 1: Prescrizioni generali”. 
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  Norme CEI 23-18: “Interruttori differenziali per usi domestici e 

similari e interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente 
incorporati per usi domestici e similari”. 

  
  Norme CEI 23-26 CEI EN 60423 “Tubi per installazioni elettriche. 

Diametri esterni dei tubi per installazioni elettriche e filettatura per 
tubi e accessori.”. 


  Norme CEI 23-39 CEI EN 50086- “Sistemi di tubi ed accessori per 

installazioni elettriche. 
 Parte 1: Prescrizioni generali”. 


  Norme CEI 34-21 CEI EN 60598-1 “Apparecchi di illuminazione - 

Parte 1°: Prescrizioni generali e prove”. 
 
  Norme CEI 34-23 “Apparecchi di illuminazione - Parte 2° : 

Prescrizioni particolari - Apparecchi fissi per uso generale”. 

  Norme CEI 34-33 “Apparecchi di illuminazione - Parte 2° : 

Prescrizioni particolari - 
 Sezione 3: Apparecchi per illuminazione stradale”. 

  Norme CEI 64-7 “Impianti elettrici di illuminazione pubblica e 

similari”. 

  Norme CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale 

non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente 
continua”. 

 
  CEI 70-1 CEI EN 60529 “Gradi di protezione degli involucri  

(Codice IP)”. 
  
  Tabelle unificazione elettrica Unel. 
 
  Disposizioni dell’Ente erogatore dell’energia elettrica (Enel). 
 
  Disposizioni INAIL. 
 
 Disposizioni ASL. 
 
 Disposizioni Comunali. 
 
 Disposizioni Silfi. 
 
 Disposizioni Provinciali e Ente Strade di competenza. 
 
 Disposizioni vari Enti preposti. 
 
Al termine dei lavori la Ditta Appaltatrice dovrà rilasciare la regolare 

 4



 

Dichiarazione di Conformità di quanto eseguito in ottemperanza a quanto 
disposto dal DM 37 del 2008. 
 
Sarà inoltre cura della Ditta Appaltatrice fornire la certificazione di 
rispondenza alle norme CEI 17-13/1 dei nuovi quadri installati (tale 
certificazione dovrà essere in ogni caso redatta dal costruttore dei quadri 
stessi). 
 
Al termine dei lavori dovrà essere eseguito il collaudo delle opere, a cura di 
professionista. 

 
 

3.0 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE RELATIVE AD UTENZE SERVITE IN 
BASSA TENSIONE 400/230V 

 
 
 

3.1 - Classificazione dei sistemi elettrici secondo la tensione nominale 
 

L'alimentazione e la distribuzione risulteranno effettuate in bassa tensione 
230/400V; i sistemi sono quindi di 1° categoria. 

 
3.2 -Classificazione del sistema elettrico secondo il modo di collegamento a terra 

 
I sistemi risultano essere del tipo TT. 

 
3.3 - Protezione contro i contatti indiretti 

 
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche 
accessibili dell'impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori, 
normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell'isolamento 
principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione 
(masse). 
Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico 
utilizzatore deve avere un proprio impianto di terra. 
A tale impianto di terra devono essere collegate le strutture e tutte le masse 
metalliche accessibili di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto 
elettrico utilizzatore stesso. 

 
 

IMPIANTO DI MESSA A TERRA E SISTEMI DI PROTEZIONE 
CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 

 
Elementi di un impianto di terra 
 
Deve essere realizzato un impianto di messa a terra (impianto di terra 
locale) che dovrà soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-12 e 
64-8. Tale impianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le 
verifiche periodiche di efficienza; esso comprende: 
 
a) il dispersore (costituito da uno o più elementi metallici posti in 
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intimo contatto con il terreno) che realizza il collegamento elettrico con la 
terra; 
 
b) il conduttore di terra, destinato a collegare i dispersori fra di loro e al 
collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e 
non isolati dal terreno, debbono essere considerati a tutti gli effetti, disper-
sori per la parte interrata e conduttori di terra per la parte non interrata (o 
comunque isolata dal terreno); 
 
c) il conduttore di protezione, partente dal collettore di terra, e 
collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i 
quali è prevista la protezione contro i contatti indiretti mediante messa a 
terra) o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, 
compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque 
accessibili. 

 
E' vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente 
con sezione inferiore a 6 mmq. Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui le 
masse sono collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da 
quello del collegamento a terra del sistema elettrico) il conduttore di neutro 
non può essere utilizzato come conduttore di protezione; 
 
d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i 
conduttori di terra, di protezione, di equipotenzialità; 
 
e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare 
l'equipotenzialità fra le masse e/o le masse estranee (parti conduttrici, non 
facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di 
terra). 

 
 
COORDINAMENTO DELL'IMPIANTO DI TERRA CON 
DISPOSITIVI DI INTERRUZIONE 

 
Una volta eseguito l'impianto di messa a terra, deve essere realizzata la 
protezione contro i contatti indiretti attuando il coordinamento fra l'impianto 
stesso e gli interruttori differenziali installati sui quadri; questi ultimi 
devono avere caratteristiche tali da assicurare l'apertura dei circuiti da 
proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pe-
ricolo.  
Affinché detto coordinamento sia efficiente deve essere osservata la 
seguente relazione: Rt< 50/Id dove Rt è il valore in ohm della resistenza 
dell'impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli e Id il più elevato fra i 
valori in ampere delle correnti differenziali nominali di intervento delle 
protezioni differenziali poste a protezione dei singoli impianti utilizzatori. 

 
3.4 - Protezione delle condutture elettriche 

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

Ib<IN<Iz      If<1,45 Iz 
 
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente 
soddisfatta nel caso di impiego di interruttori automatici conformi alle 
norme CEI 23-3 e CEI 17-5. 
Gli interruttori automatici magnetotermici devono 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 devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di 
corto circuito presunta nel punto di installazione. 
Il potere di interruzione delle apparecchiature non deve essere inferiore a 6 
kA. Le curve di intervento degli interruttori dovranno corrispondere a quelle 
espressamente specificate negli schemi di progetto e descritte in computo 
metrico. 

 
3.5 - Protezione contro i contatti diretti 

 
La protezione contro i contatti diretti consiste nelle misure intese a 
proteggere le persone contro i pericoli risultanti dal contatto con parti attive. 
 
In linea generale le parti attive devono essere poste entro involucri o dietro 
barriere tali da assicurare almeno il grado di protezione IP2X, inteso nel 
senso che il "dito di prova" non possa toccare parti in tensione; gli involucri 
e le barriere devono essere saldamente fissati, avere sufficiente stabilità e 
durata nel tempo in modo da conservare il richiesto grado di protezione e 
una conveniente separazione delle parti attive, nelle condizioni di servizio 
prevedibili, tenuto conto delle condizioni ambientali. 

 
Nel caso specifico i gradi di protezione non dovranno essere inferiori a: 

 
- IP 65 per componenti in luoghi particolarmente umidi; 
 
- IP 57 per componenti interrati; 
 
- IP 43 per i componenti installati a meno di 3 mt. da suolo; 
 
Per componenti installati a 3 mt. o più dal suolo: 
 
-  IP 23 se destinati a funzionare sotto la pioggia; 
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- IP 22 in caso contrario al precedente; 
 
- IP 54 per gli apparecchi di illuminazione dotati di coppa di protezione. 

 
 

4.0 - PRESCRIZIONI TECNICHE 
 
 

4.1 - Finalità delle prescrizioni tecniche 
 

Negli articoli seguenti sono specificate le modalità e le caratteristiche 
tecniche secondo le quali l'Appaltatore sarà impegnato ad eseguire le opere 
ed a condurre i lavori, in aggiunta od a maggior precisazione di quelle già 
indicate nei paragrafi precedenti. 

 
 

4.2 - Consegna - Tracciamenti - Ordine di esecuzione dei lavori 
 

Dopo la consegna dei lavori, di cui sarà redatto apposito verbale sottoscritto 
dalle parti, la Ditta Appaltatrice dovrà eseguire a proprie spese, secondo le 
norme che saranno impartite dalla Direzione Lavori, i tracciamenti necessari 
per la posa dei conduttori, dei pali, degli apparecchi di illuminazione e delle 
apparecchiature oggetto dell'appalto. 
 
La Ditta Appaltatrice sarà tenuta a correggere ed a rifare a proprie spese 
quanto, in seguito ad alterazioni od arbitrarie variazioni di tracciato, la 
Direzione Lavori ritenesse inaccettabile. 
 
In merito all'ordine di esecuzione dei lavori la Ditta dovrà attenersi alle 
prescrizioni della Direzione Lavori senza che per ciò possa pretendere 
compensi straordinari, sollevare eccezioni od invocare tali prescrizioni a 
scarico di proprie responsabilità. 
 
Non potrà richiedere indennizzi o compensi neppure per le eventuali 
parziali sospensioni che, per ragioni tecniche od organizzative, gli venissero 
ordinate. 
 
La Ditta dovrà inoltre prendere i necessari accordi con gli uffici competenti 
dell’Amministrazione comunale in modo da definire esattamente il 
posizionamento del punto di allaccio in BT. 

 
 

4.3 - Materiali e provviste 
 

I materiali che la Ditta impiegherà nei lavori oggetto dell'appalto dovranno 
presentare caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle leggi e dai 
regolamenti ufficiali vigenti in materia o, in mancanza di tali leggi e 
regolamenti, dalle "Norme" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'U-
NI, del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dal presente Capitolato; in 
ogni caso essi dovranno essere della migliore qualità esistente in 
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commercio. 
 
La Ditta potrà provvedere all'approvvigionamento dei materiali da fornitori 
di propria convenienza, salvo eventuali diverse prescrizioni indicate nel 
Capitolato o dalla Direzione Lavori, purché i materiali stessi corrispondano 
ai requisiti richiesti. 
 
Per motivi relativi alla manutenzione ordinaria futura di suddetti impianti, la 
Ditta deve utilizzare i materiali descritti in progetto, che sono della stessa 
tipologia di quelli utilizzati abitualmente dall’Amministrazione. 
 
La Ditta notificherà però in tempo utile la provenienza dei materiali stessi 
alla Direzione Lavori, la quale avrà la facoltà di escludere le provenienze 
che non ritenesse di proprio gradimento. 
 
Tutti i materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima del loro 
impiego, all'esame della Direzione Lavori, affinché essi siano riconosciuti 
idonei a dichiarati accettabili. 
 
Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare in qualsiasi 
momento gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli. 
 
Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio, rifiuterà il consenso 
per l'impiego di qualche partita di materiale già approvvigionata dalla Ditta, 
quest'ultimo dovrà allontanare subito dal cantiere la partita scartata e 
provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento della Direzione 
Lavori, nel più breve tempo possibile e senza avanzare pretese e compensi 
od indennizzi. La Direzione Lavori provvederà direttamente, a spese della 
Ditta, alla rimozione di tali partite qualora lo stesso non vi abbia provveduto 
in tempo utile. 
 
L'accettazione dei materiali a parte della Direzione Lavori non esonera la 
Ditta dalle responsabilità che gli competono per la buona riuscita degli 
impianti. 

 
4.4 - Norme per la misurazione e la contabilizzazione dei lavori 

 
In nessun caso e per nessun motivo la Direzione Lavori tollererà le singole 
opere con dimensioni o portate inferiori a quelle prescritte e qualora se ne 
riscontrassero, esse saranno motivo di rifacimento. In via subordinata, a 
proprio giudizio, la Direzione Lavori potrà accettare le opere stesse, 
detraendo il relativo importo dalla liquidazione finale. 

4.5 - Cavidotti - Pozzetti - Blocchi di fondazioni - Pali di sostegno. 
 
 
a) Cavidotti 

 
Nell'esecuzione dei cavidotti dovranno essere rispettate le 
caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché i percorsi, indicati nei 
disegni di progetto. 
Dovranno inoltre essere  rispettate le seguenti prescrizioni: 
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- il taglio, ove necessario, del tappetino bituminoso e dell'eventuale sot-

tofondo in agglomerato dovrà avvenire mediante l'impiego di un 
taglia-asfalto munito di martello idraulico con vanghetta. Il taglio avrà 
una profondità minima di 25 cm. e gli spazi del manto stradale non 
tagliato non dovranno superare in lunghezza il 50% del taglio 
effettuato con la vanghetta idraulica; 

 
- esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nel 

computo descrittivo; 
 
- fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno, di tubazioni rigide 

resistenti allo schiacciamento 1250 Newton in materiale plastico a 
sezione circolare, con diametro esterno definito dagli elaborati di 
progetto, per il passaggio dei cavi di energia; 

 
- il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con materiali di risulta o 

con ghiaia naturale vagliata, sulla base delle indicazioni fornite dai 
tecnici. 

Particolare cura dovrà porsi nell'operazione di costipamento da ef-
fettuarsi con mezzi meccanici; 

 
- trasporto alla discarica del materiale eccedente. 
 
Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. 
dovranno essere approntati tutti i ripari necessari per evitare incidenti 
ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non 
protetti. 
Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di 
cumulo di materiali di risulta o altro materiale sul sedime stradale, 
dovrà essere di tipo luminoso a fiamma od a sorgente elettrica, tale da 
evidenziare il pericolo esistente per il transito pedonale veicolare. 
Nessuna giustificazione potrà essere addotta dalla Ditta per lo spe-
gnimento di dette luci di segnalazione durante la notte anche se causato 
da precipitazioni meteoriche. Tutti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.) 
dovranno riportare il nome della Ditta Appaltatrice dei lavori, il suo 
indirizzo e numero telefonico. 
L'inadempienza delle prescrizioni sopra indicate può determinare sia la 
sospensione dei lavori, sia la risoluzione del contratto qualora la Ditta 
risulti recidivo per fatti analoghi già accaduti nel presente appalto od 
anche in appalti precedenti. Sia per la sospensione dei lavori che per la 
risoluzione del contratto vale quanto indicato nel Capitolato Speciale di 
Appalto. 
Il reinterro di tutti gli scavi per cavidotti e pozzetti dopo l'esecuzione 
dei getti è implicitamente compensato con il prezzo dell'opera. Nessun 
compenso potrà essere richiesto per i sondaggi da eseguire prima 
dell'inizio degli scavi per l'accertamento dell'esatta ubicazione dei 
servizi nel sottosuolo. 
 

b) Pozzetti con chiusino in ghisa 
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Nell'esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche 
dimensionali e costruttive, nonché la ubicazione, indicate nei disegni 
allegati. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 
 
- esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del 

pozzetto; 
 
- formazione di platea in calcestruzzo dosato a 200 Kg di cemento tipo 

325 per metro cubo di impasto, con fori per il drenaggio dell'acqua; 
 
- formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e 

malta di cemento; 
 
- conglomerato, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica 

interessate dal pozzetto; sigillature con malta di cemento degli spazi 
fra muratura e tubo; 

 
- formazione, all'interno del pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento 

grossolanamente lisciato; 
 
- fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa, 

completo di telaio, per traffico incontrollato, con scritta 
"illuminazione Pubblica" sul coperchio; 

 
- riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia 

naturale costipati; trasporto alla discarica del materiale eccedente. 
 
E' consentita in alternativa, e compensata con lo stesso prezzo, 
l'esecuzione in calcestruzzo delle pareti laterali dei pozzetti interrati con 
chiusino in ghisa. Lo spessore delle pareti e le modalità di esecuzione 
dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione Lavori. 
 
c) Pozzetto prefabbricato interrato 

 
In deroga a quanto previsto in progetto, qualora l'Amministrazione 
Comunale richieda l'impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, essi 
dovranno comprendere un elemento a cassa, con fori di drenaggio, ed 
un coperchio removibile. 
Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la 
predisposizione per l'innesto dei tubi di plastica, costituita da zone 
circolari con parete a spessore ridotto. 
Con il prezzo a corpo sono compensati, oltre allo scavo, anche il 
trasporto a piè d'opera, il tratto di tubazione in plastica interessato dalla 
parete del manufatto, il riempimento dello scavo con ghiaia naturale 
costipata, nonché il trasporto alla discarica del materiale scavato ed il 
ripristino del suolo pubblico. 

 
d) Blocchi di fondazione dei pali 

 
Nell'esecuzione del blocchi di fondazione per il sostegno dei pali 
saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive indicate 
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nel computo descrittivo. 
Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 

 
- esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del 

blocco; 
 
- formazione del blocco in calcestruzzo Rck 250; 
 
- esecuzione della nicchia per l'incastro del palo, con l'impiego di cassa-

forma; 
 
- fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di 

tubazione in plastica del diametro esterno di 110 mm. per il passaggio 
dei cavi; 

 
- riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con 

ghiaia naturale accuratamente costipata; trasporto alla discarica del 
materiale eccedente; 

 
- sistemazione del cordolo in pietra eventualmente rimosso. 
 
L'eventuale rimozione dei cordoli del marciapiede è compresa 
nell'esecuzione dello scavo del blocco. 
Per tutte le opere elencate nel presente articolo è previsto dall'appalto il 
ripristino del suolo pubblico. 
Il dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione rispetto alle 
misure indicate in progetto non darà luogo a nessun ulteriore compenso. 

 
 

e) Pali di sostegno 
 

I pali per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme 
UNI-EN 40. 
E' previsto l'impiego di pali di acciaio di qualità almeno pari a quello Fe 
4230 o migliore, secondo norma CNR-UNI 7070/82, a sezione circolare 
e forma conica saldati longitudinalmente o rastremata, secondo norma 
CNR-UNI 10011/85. 
In corrispondenza del punto di incastro del palo nel blocco di 
fondazione dovrà essere riportato un collare di rinforzo, dello spessore 
identico a quello del palo stesso e saldato alle due estremità a filo 
continuo. 
Il bloccaggio dei bracci o dei codoli per apparecchi a cima palo dovrà 
avvenire tramite grani in acciaio INOX M10x1 temprati ad induzione. 
Sia i dadi che i grani suddetti dovranno essere in acciaio INOX del tipo 
X12 Cr13 secondo Norma UNI 6900/71. 
 
Nei pali dovranno essere praticate numero due aperture delle seguenti 
dimensioni: 
 
- un foro ad asola della dimensione 150x60 mm, per il passaggio dei 

conduttori, posizionato con il bordo inferiore a 500 mm dal previsto 
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livello del suolo; 
 

- una finestrella d'ispezione delle dimensioni 186x45 mm; tale 
finestrella dovrà essere posizionata con l'asse orizzontale parallelo al 
piano verticale passante per l'asse longitudinale del braccio o 
dell'apparecchio di illuminazione a cima-palo e collocata dalla parte 
opposta al senso di transito del traffico veicolare, con il bordo 
inferiore ad almeno 600 mm al di sopra del livello del suolo. 

 
 La chiusura della finestrella d'ispezione dovrà avvenire mediante un 

portello realizzato in lamiera zincata, verniciata, a filo palo con 
bloccaggio mediante chiave triangolare oppure, solo nel caso 
sussistano difficoltà di collocazione della morsettiera e previo 
benestare del Direttore dei Lavori, con portello in rilievo adatto al 
contenimento di detta morsettiera, sempre con bloccaggio mediante 
chiave triangolare. 

  
 Il portello deve comunque essere montato in modo da soddisfare il 

grado minimo di protezione interna IP33 secondo Norma CEI 70-1.  
  
 La finestrella d'ispezione dovrà consentire l'accesso all'alloggiamento 

elettrico che dovrà essere munito di un dispositivo di fissaggio (guida 
metallica) destinato a sostenere la morsettiera di connessione. 

 
Il bullone per il collegamento del conduttore di terra dovrà essere 
posto all’interno del palo in posizione prossima a quella della 
morsettiera. 

 
 Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d'at-

tacco, braccio e codoli) è richiesta la zincatura a caldo secondo la 
Norma CEI 7-6 (1968). 

 
 Il percorso dei cavi nei blocchi e nell'asola inferiore dei pali sino alla 

morsettiera di connessione, dovrà essere protetto tramite uno o più 
tubi in PVC flessibile serie pesante diametro 50 mmm, posato all'atto 
della collocazione dei pali stessi entro fori predisposti nei blocchi di 
fondazione medesimi. Per il sostegno degli apparecchi di 
illuminazione dovranno essere impiegati bracci in acciaio zincati a 
caldo secondo Norma UNI-EN 40/4 ed aventi le caratteristiche 
dimensionali indicate in progetto. I pali di sostegno dovranno essere 
installati ad una distanza non inferiore a 50 cm. dal limite della 
carreggiata, oppure, in difetto di ciò, direttamente addossati alle 
murature o recinzioni. 

 
4.6 - Linee elettriche 

 
La Ditta dovrà provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi 
relativi al circuito di alimentazione di energia. 
Sono previsti cavi per energia elettrica identificati dalle seguenti sigle di 
designazione: 
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- FG7OR/4 0,6/1KV multipolari. 
- N07 V-K unipolari. 

 
Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEI 20-22 e dovranno disporre 
di certificazione IMQ od equivalente. Nelle tavole allegate sono riportati 
schematicamente, ma nella reale disposizione planimetrica, il percorso, la 
sezione ed il numero dei conduttori. 
La Ditta dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, 
salvo eventuali diverse prescrizioni della Direzione Lavori. I cavi posati 
entro le tubazioni interrate dovranno presentare il grado di isolamento 
4000V. 
I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere 
contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione 
CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare i conduttori di neutro e 
protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente 
con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i 
conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto 
l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone. 
Le sezioni dei conduttori, calcolate in funzione della potenza impegnata e 
della lunghezza dei circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il 
valore del 5% della tensione a vuoto), devono essere scelte tra quelle 
unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di 
corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unifi-
cazione CEI-UNEL. 
La sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei 
corrispondenti conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con 
sezione superiore a 16mmq, la sezione dei conduttori neutri può essere 
ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 
16mmq (per conduttori in rame). 
 
La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che 
collegano all'impianto terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, 
non deve essere inferiore a quella del conduttore di fase per sezioni fino a 
16mmq; per sezioni del conduttore di fase comprese tra 16 e 35 mmq il 
corrispondente conduttore di protezione deve avere una sezione di 16mmq; 
per sezioni superiori a 35mmq la sezione del conduttore di protezione non 
deve essere inferiore alla metà del conduttore di fase. 
 
I cavi per collegamento del corpo illuminante alla morsettiera di palo 
saranno di sezione minima 4 mmq. 
I cavi infilati entro pali o tubi metallici saranno ulteriormente protetti da 
guaina isolante (vedi punto 4.7). 
Nella formulazione del prezzo a corpo è stato tenuto conto, tra l'altro, anche 
degli oneri dovuti all'uso dei mezzi d'opera e delle attrezzature. 

 
4.7 - Cassette - Giunzioni - Derivazioni - Guaine isolanti 

 
La derivazione agli apparecchi di illuminazione, avverrà mediante la 
morsettiera posta all’interno del palo, il collegamento dovrà essere di tipo 
“entra - esci”. 
Per tratti di dorsali rilevanti dovrà essere previsto altresì un sezionamento 
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dell'intera linea facendo transitare la fase ed il neutro in una cassetta di 
connessione secondo indicazione del Direttore dei Lavori. 
Come detto, tutti i conduttori infilati entro i pali e bracci metallici, saranno 
ulteriormente protetti, agli effetti del doppio isolamento, da una guaina 
isolante di diametro adeguato; tale guaina dovrà avere rigidità dielettrica > 
10kV/mm; il tipo di guaina isolante dovrà comunque essere approvato dal 
Direttore dei Lavori. 
Il prezzo a corpo compensa la fornitura e posa di tale guaina. 

 
4.8 - Fornitura e posa degli apparecchi di illuminazione 

 
Tutti gli apparecchi di illuminazione devono avere il grado di protezione 
interno minimo IP65. 
 
Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere rispondenti alle norme CEI 
34-33 fascicolo n. 2761 Dicembre 1996 e relative varianti "apparecchi per 
illuminazione stradale". 
In ottemperanza alla Norma CEI 34-21 i componenti degli apparecchi di 
illuminazione dovranno essere cablati a cura del costruttore degli stessi, i 
quali pertanto dovranno essere forniti e dotati completi di lampade ed 
ausiliari elettrici rifasati. 
Dovranno essere rispettata la norma UNI 10819 in materia di inquinamento 
luminoso, oltre a regolamenti regionale e comunali vigenti. 
 
Detti componenti dovranno essere conformi alle Norme CEI di riferimento. 
 
Gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade tipo 
“cosmopolis” con potenza 60W dovranno essere cablati con i componenti 
principali (lampade, alimentatori ed accenditori) della stessa casa 
costruttrice in modo da garantire la compatibilità tra i medesimi. 
 
Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e 
indelebile, ed in posizione che siano visibili durante la manutenzione, i dati 
previsti dalla sezione 3 - "Marcatura" della Norma CEI 34-21. 
 
La rispondenza al complesso delle norme di cui sopra dovrà essere 
certificata con la consegna al Direttore dei Lavori della dichiarazione di 
conformità alle norme stesse rilasciata dal costruttore degli apparecchi di 
illuminazione, ai senza dell'art. 7 della Legge 18 Ottobre 1977 n. 791, 
oppure tramite l'accertamento dell'esistenza del Marchio di Conformità 
apposto sugli apparecchi stessi, ovvero dal rilascio dell'attestato di 
conformità ai sensi della già citata Legge 791/77. 
 
Degli apparecchi dovrà essere fornita la seguente documentazione 
fotometrica: 
 
- angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale cui deve essere 

montato l'apparecchio; 
- curva polare di intensità luminosa riferita a 1000 lumen; 
- diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1000 

lumen; 
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- diagramma del fattore di utilizzazione; 
- classificazione dell'apparecchio agli effetti dell'abbagliamento con 

l'indicazione delle intensità luminose emesse rispettivamente a 90° (88°) 
ed a 80° rispetto alla verticale e la direzione dell'intensità luminosa 
massima (I max) sempre rispetto alla verticale. 

Nell'ipotesi di apparecchi ad ottica variabile devono essere forniti i dati fo-
tometrici per ognuna delle configurazioni possibili. 
Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nell'ipotesi che non sia 
già stato definito nel disegno dei particolari, dovrà comunque essere 
approvato dal Direttore dei Lavori. 
 
L'Appaltatore provvederà pertanto all'approvvigionamento, al trasporto, 
all'immagazzinamento temporaneo, al trasporto a piè d'opera, al montaggio 
su palo e braccio, all'esecuzione dei collegamenti elettrici, alle prove di fun-
zionamento degli apparecchi di illuminazione con le caratteristiche definite 
in precedenza. 

 
4.9 - Fornitura e posa del contenitore del complesso di protezione 

 
La Ditta provvederà al collegamento dei circuiti all’armadio elettrico 
esistente, dovrà essere sua cura il ripristino del grado di protezione minimo 
IP55 dell’involucro. 
 
I conduttori di cablaggio dovranno essere di tipo non propagante l'incendio 
N07V-K in opportune sezioni e colorazioni e dovranno essere 
contrassegnati alfanumericamente secondo una logica da riportare in 
apposito schema elettrico onde agevolare qualsiasi intervento di 
manutenzione e modifica. 
 
All'interno del quadro dovranno essere montate le morsettiere per il 
collegamento ai circuiti esistenti, oltre alle varie apparecchiature di 
comando, protezione e segnalazione richiesti dal gestore dell’impianto di 
illuminazione della pubblica via. 
 
Tutte le derivazioni per i cavi in ingresso ed in uscita devono far capo alla 
morsettiera opportunamente numerata secondo la logica di progetto. 
L'accesso alle parti interne del quadro deve risultare possibile solo dopo 
aver rimosso, tramite appositi attrezzi, i pannelli di chiusura. 
Le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle corrispondenti 
Norme CEI 17-13/1. 
I vari dispositivi dovranno essere dimensionati in modo da garantire la 
protezione contro i corto-circuiti dell'intero impianto secondo Norme CEI 
64-8. 
 
La opere sul quadro, le apparecchiature ivi contenute, modalità e tempi di 
accesso allo stesso dovranno comunque avere la preventiva approvazione 
del Direttore dei Lavori. 
Il prezzo di perizia compensa la fornitura, il trasporto, la mano d'opera, il 
collaudo e la messa in servizio dei componenti e delle apparecchiature. 
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4.10 - Impianto di terra - Dispersori 
 
L'impianto dovrà essere realizzato prevedendo la installazione dei 
componenti descritti al punto 3.3. 
Gli apparecchi saranno collegati alla dorsale di terra; i conduttori di terra e 
di protezione avranno guaina di colore giallo-verde e saranno di tipo N07 
V-K. 
La linea dorsale sarà collegata al dispersore unico mediante conduttore 
isolato, della sezione minima di 16 mmq di tipo  N07V-K. 
I dispersori saranno del tipo a puntazza in profilato di acciaio zincato, posati 
entro appositi pozzetti di ispezione di tipo carreggiabile; tutti i dispersori 
dovranno essere collegati fra di loro. 
 
 

4.11 – Impianto elettrico Fontana 
 
Tutti gli impianti da realizzarsi dovranno essere conformi alla norma tecnica 
applicabile, ovvero CEI 64-8 e in particolare per l’impianto elettrico della 
fontana, alla parte 7 della stessa norma. 
La norma in questione identifica lo spazio intorno al bacino della fontana in 
tre zone, denominandole zona 0, zona 1 e zona 2: 
Zona 0: corrisponde al volume interno alla vasca contenente l'acqua, inoltre 
comprende il volumi al di sotto delle cascate e dei getti d'acqua e il volume 
occupato dei getti o dalle cascate dell’acqua. 
Zona 1: è il volume delimitato dalla superficie (ideale e verticale) posta a 2 
m dal bordo della vasca, dal pavimento o dalle superfici su cui possono 
trovarsi le persone (piattaforme, ponti, balconi, ecc.) e dalla superficie 
(ideale e orizzontale) posta a 2,5m al disopra della zona dove possono 
sostare le persone. Se all’interno della zona sono presenti piattaforme, ponti, 
balconi, ecc. la stessa risulta dilatata di 1,5 m in orizzontale, ed di 2,5m in 
verticale rispetto alla zona dove possono essere presenti persone. 
Zona 2: non prevista per fontane 
 
Prescrizioni specifiche per singola zona: 
Nella zona 0 - In questa zona sono ammessi solo circuiti a bassissima 
tensione di sicurezza con tensioni di massima 12V in c.a. e 30 V in c.c. Il 
trasformatore di sicurezza deve essere collocato fuori dalle zone 0,1 e 2. 
Le prese a spina sono vietate, gli apparecchi di illuminazione posti in acqua 
o a contatto con l’acqua devono essere installati in posizione fissa ed essere 
conformi alla norma CEI 34-36 (EN 60598-2-18). 
Le condutture possono essere a vista o sotto traccia ma (profondità di posa 
minore di 5cm) e devono essere quelle strettamente necessarie 
all’alimentazione degli apparecchi presenti in zona. 
Le tubazioni protettive devono essere di materiale isolante, se metallico 
devono essere collegate al conduttore EQP. 
Le condutture per posa fissa all’interno di tubazioni si possono usare cavi 
con tensione nominale 450/700V del tipo N07V-K o FROR 450/750V. 
Nella posa interrata si possono utilizzare cavi con tensione nominale 0,6/1 
kV del tipo FG7 (O)R 0,6-1kV. 
Non sono ammesse cassette di derivazione. 
Grado di protezione minimo IPX8. 
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Nella zona 1 - In questa zona sono ammessi solo circuiti a Bassissima 
tensione di sicurezza con tensioni di massima 12V in c.a. e 30 V in c.c. 
Il trasformatore di sicurezza deve essere collocato fuori dalle zone 0,1 e 2. 
Le prese a spina sono vietate (tranne il caso delle piccole piscine). 
Gli apparecchi di illuminazione posti in acqua o a contatto con l’acqua 
devono essere installati in posizione fissa ed essere conformi alla norma 
CEI 34-36 (EN 60598-2-18). 
Le condutture a vista o sotto traccia ma con profondità di posa minore di 
5cm, devono essere quelle strettamente limitate all’alimentazione degli 
apparecchi presenti in zona. 
Le tubazioni protettive devono essere di materiale isolante, se metallico 
devono essere collegate al conduttore EQP. 
Le condutture per posa fissa all’interno di tubazioni si possono usare cavi 
con tensione nominale 450/700V del tipo N07V-K o FROR 450/750V. 
Nella posa interrata si possono utilizzare cavi con tensione nominale 0,6/1 
kV del tipo FG7 (O)R 0,6-1kV. 
Non sono ammesse cassette di derivazione. 
E’ possibile installare prese a spina, interruttori e altri dispositivi di 
comando (preferibilmente provvisti di coperchi o placche isolanti ) anche 
nella zona 1 purché siano fuori dalla portata di mano, installati a 0,3 m dal 
pavimento ad almeno 1,25 m dal limite della Zona 0. 
E’ permesso installare apparecchi di elettrici fissi (pompe acqua), 
specificatamente previsti per essere usati in piscina anche se non alimentati 
in SELV 12Vc.a. e 30Vc.c. se: Apparecchi posti in involucri di classe II e 
resistenti agli urti di medi severità Cavo di alimentazione di classe II 
Alimentazione in SELV 25V c.c. o 60 V c.a., o con singolo trasformatore, o 
con interruttore differenziale da 30mA. 
Grado di protezione minimo IPX5. 
 
Porre particolare attenzione alla corretta realizzazione del collegamento 
elettrico dell’apparecchio al cavo per non compromettere il grado di 
protezione dell’involucro. 
Le condutture elettriche devono essere quelle strettamente necessarie 
all’alimentazione del componente,il percorso in vasca deve essere il più 
corto possibile. 
E’ opportuno realizzare condutture e scatole di derivazione in materiale 
isolante per permettere un’eventuale sostituzione dei cavi. Se si utilizzano 
tubazioni metalliche devono essere connesse a terra. 
I cavi possono essere del tipo H07RN8-F adatti per posa permanente in 
acqua. 
I cavi posti nella zona 1 devono essere protetti meccanicamente 
Gli apparecchi posati nella zona 0 e 1 non devono essere accessibili e per 
questo motivo devono essere protetti con griglie o schermi di vetro retinato 
rimovibili solo con attrezzo. 
Gli apparecchi di illuminazione devono essere del tipo a posa fissa. 
E’ suggerito di collegare comunque masse, masse estranee e tubazioni 
metalliche al collegamento equipotenziale supplementare. 
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