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Le forniture si intendono in opera e funzionanti comprensive di tutti gli accessori necessari

 ed in particolare:

a) Quadri elettrici:

fornitura, posa in opera ed allacciamento linee;

grado di protezione minimo:

- quadri elettrici IP40, con porta trasparente;

- cassette di derivazione IP54 minimo.

b) Linee elettriche:

comprensive degli allacciamenti e di tutti gli accessori.

c) Impianti elettrici:

Nella valutazione per singola utenza si intendono compresi: tubo-corde-scatola

-frutto-placche-quota parte delle dorsali dopo il quadro o dopo la cassetta di derivazione,

 con accessori.

Impianto per luoghi normali:

incasso interni (IP21 minimo):

L'impianto potrà essere realizzato in tubazione pvc da incasso

a vista esterni (IP54 minimo):

L'impianto potrà essere realizzato in tubi in PVC a vista

PREMESSA

2



Tutti i costi si intendono in opera, ad eccezione dei casi in cui è esplicitamente indicato il contrario.     

Art.   N. DESCRIZIONE
Unità di 

misura
Q.tà

Prezzo unitario

€

Importo

€

1) ALIMENTAZIONE

1.1 LINEA DI COLLEGAMENTO DA CONTATORE A QG

Cavo quadripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione 

CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto 

modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento 

CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione 

nominale:
1E.02.040.0055.g - 4x25 mm² m 20  €                                13,93  €            278,60 

1.2 ACCESSORI

1.2.1 Accessori vari q.b. a corpo 1  €                             25,00  €              25,00 

Totale 1  €         303,60 

COMPUTO METRICO
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Art.   N. DESCRIZIONE
Unità di 

misura
Q.tà

Prezzo unitario

€

Importo

€

2) QUADRI ELETTRICI

2.1 QUADRO DI PROTEZIONE (QP)

2.1.1 Fornitura e posa in opera di quadro di protezione bordocontatore in PVC IP54 

dimensioni indicative 12M, portelle frontali trasparenti, installazione a parete. n. 1  €                           900,00  €            900,00 

Come da schema elettrico X0111-01.

Completo di tutti gli accessori necessari ad una realizzazione a regola d'arte e delle 

certificazioni richieste dalle norme.

2.2 QUADRO GENERALE (QG)

2.2.1 Fornitura e posa in opera di quadro QG in PVC IP54 dimensioni indicative 48M 

portella frontale trasparente, installazione da incasso, dispositivi compatti. n. 1  €                        1.500,00  €         1.500,00 

Come da schema elettrico X0111-02.

Completo di tutti gli accessori necessari ad una realizzazione a regola d'arte e delle 

certificazioni richieste dalle norme.

2.3 QUADRO UFFICI (Q1)

2.3.1 Fornitura e posa in opera di quadro Q1 in PVC IP54 dimensioni indicative 56M 

portella frontale trasparente, installazione da incasso, dispositivi compatti. n. 1  €                        2.800,00  €         2.800,00 

Come da schema elettrico X0111-01.

Completo di tutti gli accessori necessari ad una realizzazione a regola d'arte e delle 

certificazioni richieste dalle norme.

2.4 PULSANTE DI SGANCIO GENERALE

2.4.1 Fornitura e posa in opera di quadro Pulsante di sgancio generale in contenitore 

pvc IP65 vetro a rompere colore rosso in posizione facilmente accessibile completo di 

cavo resistente al fuoco 2x1,5 mmq per collegamento bobina a lancio di corrente
n. 1  €                           200,00  €            200,00 

2.5 ACCESSORI

2.5.1 Accessori vari q.b.
a corpo 1  €                             25,00  €              25,00 

Totale 2          5.425,00 
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Art.   N. DESCRIZIONE
Unità di 

misura
Q.tà

Prezzo unitario

€

Importo

€

3) VIE CAVO E CAVI DI ALIMENTAZIONE

I conduttori di qualsiasi natura verranno valutati in base al loro

sviluppo effettivo in quanto l’incidenza dello sfrido risulta già

compresa nel prezzo delle lavorazioni. Il prezzo delle lavorazioni

comprende e compensa anche i collegamenti dei conduttori

all’interno delle scatole porta apparecchi, di derivazione o

all’interno dei quadri realizzati mediante morsetti idonei all’impiego.

Le canalizzazioni portacavi di qualsiasi natura verranno valutate in

base al loro sviluppo effettivo con misurazione sull’asse ed i prezzi

del Prezzario comprendono e compensano tutti i pezzi speciali.

3.1 CANALIZZAZIONI

3.1.1 Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. A norma CEI-EN 

50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio.

1E.02.010.0010.f - diam. 50mm m 5  €                               6,57  €              32,85 

1E.02.010.0010.d - diam. 32mm m 200  €                               4,66  €            932,00 

1E.02.010.0010.c - diam. 25mm m 250  €                               3,31  €            827,50 

3.1.2 Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-

3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio.

1E.02.010.0020.d - diam. 32mm m 50  €                             10,56  €            528,00 

3.1.2 Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie 

pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista 

di coperchio bordato fissato con viti.

1E.02.020.0010.b - 118x96x45 mm n 20  €                               3,26  €              65,20 

3.1.3 Accessori vari q.b. a corpo 1  €                             25,00  €              25,00 
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Art.   N. DESCRIZIONE
Unità di 

misura
Q.tà

Prezzo unitario

€

Importo

€

CAVI ELETTRICI

Nel caso di vie cavo esistenti incassate e/o a vista non accessibili direttamente

durante il soppralluogo eseguito dal progettista, nella valutazione per singola utenza 

si intendono considerate le metrature con una misurazione lineare a bordo dei muri

dei locali di passaggio delle vie cavo ed è comprensiva di eventuali risalite fino a 3

metri per piano e viene considerato un ulteriore 10% sul totale per eventuali

passaggi non previsti. 

Nel caso di nuove vie cavo principali e/o vie cavo a vista accessibili, le metrature

sono calcolate sulle reali necessità del circuito, comprensiva di eventuali risalite fino 

a 3 metri per piano.

In ultimo, per entrambe le soluzioni, viene considerato un ulteriore 10% sul totale

per le scorte bordo utenza ed i collegamenti.

Sarà cura dell'installatore verificare l'esatta quantità di metri necessari alla

realizzazione dei circuiti elettrici in base alle reali necessità installative

3.2 IN PARTENZA DA QG

3.2.1 POMPE DI CALORE

Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di 

rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità 

G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla 

di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:

1E.02.040.0065.d - 5x6 mm² m 70  €                               5,89  €            412,30 

3.2.2 VENTILCONVETTORI

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di 

rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità 

G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla 

di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:

1E.02.040.0045.a - 3x1,5 mm² m 200  €                               2,15  €            430,00 

3.2.3 QUADRO UFFICI Q1

Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in

PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40;

sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:

1E.02.040.0015.e - 6 mm² m 20  €                               1,31  €              26,20 

3.3 IN PARTENZA DA Q1

3.3.1 LUCI PT + P1

Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in

PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40;

sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:

1E.02.040.0015.b - 1,5 mm² m 2400  €                               0,95  €         2.280,00 
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Art.   N. DESCRIZIONE
Unità di 

misura
Q.tà

Prezzo unitario

€

Importo

€

3.3.2 PRESE FM PT + P1

Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in

PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40;

sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:

1E.02.040.0015.c - 2,5 mm² m 1200  €                               1,02  €         1.224,00 

3.3.3 QUADRO DATI

Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in

PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40;

sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:

1E.02.040.0015.c - 2,5 mm² m 60  €                               1,02  €              61,20 

3.3.1 CITOFONO

Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in

PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40;

sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale:

1E.02.040.0015.b - 1,5 mm² m 20  €                               0,95  €              19,00 

3.4 ACCESSORI VARI

3.4.1 Accessori vari q.b. a corpo 1  €                           500,00  €            500,00 

Totale 3          7.363,25 
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Art.   N. DESCRIZIONE
Unità di 

misura
Q.tà

Prezzo unitario

€

Importo

€

4) IMPIANTO LUCE

Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo

flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di

alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,

tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti

componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea

di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni

a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:

1E.02.060.0015.a - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare

con spia 230 V
n. 13  €                             44,18  €            574,34 

1E.02.060.0015.b - punto luce deviato n. 1  €                             59,04  €              59,04 

1E.02.060.0015.c - punto luce invertito n. 1  €                             88,80  €              88,80 

SN - punto luce a relè con sensore di presenza, compreso il

relè passo-passo bipolare da cassetta
n. 4  €                             35,00  €            140,00 

1E.02.060.0015.g - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione n. 36  €                             17,22  €            619,92 

NOTA DI CONSULTAZIONE

In attuazione al Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 n. 151 e successive modifiche ed 

integrazioni, "gli oneri di raccolta, trasporto, di trattamento, di recupero e di 

smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche) originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono 

a carico dei produttori". A tal fine i prezzi unitari dei materiali di cui al capitolo 

ME.06 - Illuminazione (che risultano compresi nelle relative lavorazioni indicate al 

Cap. 1E.06) sono comprensivi degli oneri di gestione RAEE e pertanto non saranno 

soggetti ad ulteriori rimborsi per oneri di smaltimento.

4.1.4 Plafoniera per installazione a soffitto o a sospensione. Prodotto in conformità alle 

norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 

in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in acciaio zincato 

preverniciato con resina poliestere ottica ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso 

in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con modulo da:

1E.06.060.0110.c - lampada led 4x 4000K 4900 lm potenza 43 w - modulo 600 x 600mm n 50  €                           226,22  €       11.311,00 
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Art.   N. DESCRIZIONE
Unità di 

misura
Q.tà

Prezzo unitario

€

Importo

€

4.1.5 Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-

21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme 

EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, 

stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile 

autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore incorporato, 

completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, 

alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm 

da:

1E.06.060.0080.b - 28 w n 4  €                           120,19  €            480,76 

4.1.8 Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione non permanente, isolamento 

classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-

Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 

Ore, completo di lampada, nei tipi:

1E.06.040.0020.c - 15-18 W n 21  €                           112,21  €         2.356,41 

4.1.9 Accessori vari q.b.
a corpo 1  €                           500,00  €            500,00 

Totale 4        16.130,27 

5) IMPIANTO FM

Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo

flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di

alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,

tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti

componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea

di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni

a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:

1E.02.060.0015.i - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di

sicurezza 2.2
n. 27  €                             41,49  €         1.120,23 

Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in

qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera

nei tipi:

1E.02.060.0040.c - UNEL, grado di sicurezza 2.2 n. 25  €                             15,81  €            395,25 

1E.02.060.0075.a - pulsante di chiamata campanello 24 V, compresa la rispettiva catena di segnalazione 

a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada 

segnale interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc)

n. 1  €                           147,17  €            147,17 

5.1.11 Accessori vari q.b.
a corpo 1  €                             25,00  €              25,00 

Totale 5          1.687,65 
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Art.   N. DESCRIZIONE
Unità di 

misura
Q.tà

Prezzo unitario

€

Importo

€

6) IMPIANTI SPECIALI

6.1 CABLAGGIO STRUTTURATO

6.1.1 Prese utente RJ45 FTP schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per 

montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero:

1E.07.020.0020.c - Categoria 6a n 40  €                             27,62  €         1.104,80 

6.1.2 Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con porta in vetro curvo, completo di 

montanti forati a 19" regolabili in profondità, completi di accessori di fissaggio, n.2 

piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, serratura e chiavi:

1E.07.050.0030.c - fino a 18 unità di cablaggio n 1  €                           471,75  €            471,75 

Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di accessori per il 

montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul fronte e sul retro:

SN - 24 connettori RJ45, FTP categoria 6 n 2  €                           245,00  €            490,00 

Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con 

interruttore, 19":

1E.07.050.0180.a - n. 5/6 prese con interruttore generale bipolare 16A 250V e spia luminosa n 1  €                           148,80  €            148,80 

6.2 IMPIANTO CITOFONICO

6.2.1 Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate 

elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, nelle tipologie:

1E.11.070.0020.b - senza codifica da collegare al distibutore al piano con codifiche, fornito di serie di un 

pulsante, predisposto per l'aggiunta di un altro pulsante
n 1  €                             42,10  €              42,10 

Pulsantiere elettroniche con pulsanti singoli o doppi su 2 file di tipo tradizionale, con 

placche in alluminio pressofuso trattate con vernici resistenti agli agenti atmosferici, 

colore standard grigio, con viti speciali di protezione e scatole da incasso, dotate di 

cartello portanomi e pulsanti retroilluminati con LED, nei tipi:

1E.11.070.0120.c - audio con: posto esterno e 8 pulsanti su 1 fila n 1  €                           410,43  €            410,43 

Alimentatore in materiale termoplastico con custodia DIN a 12 moduli e calotte di 

protezione per morsettiere, alimentazione 230 V 50 Hz con potenza massima assorbita 

60 VA, protezione a PTC contro i cortocircuiti e variazioni termiche, nei tipi:

1E.11.070.0190.a - base per portiere elettrico solo audio per max 200 citofoni n 1  €                           117,21  €            117,21 

Totale 6          2.785,09 
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Art.   N. DESCRIZIONE
Unità di 

misura
Q.tà

Prezzo unitario

€

Importo

€

7) IMPIANTO DI CANTIERE

7.1 IMPIANTO DI CANTIERE

7.1.1 Impianto elettrico di cantiere per cantiere medio con collegamento al quadro elettrico 

di cantiere e posizionamento delle linee di alimentazione con fissaggio dei cavi a 

parete o realizzazione di schermature di protezione anti-tranciamento come

indicato dal Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione. Il titolo è 

comprensivo della redazione dell'attestazione di conformità e dei successivi 

aggiornamenti e dell'invio della documentazione all'ente preposto al controllo. 

Il titolo è comprensivo inoltre della valutazione della necessità dell'impianto di 

protezione dalle scariche atmosferiche e della sua realizzazione

a.c. 1  €                           300,00  €            300,00 

Totale 7              300,00 

8) IMPIANTI ESISTENTI

8.1 SMANTELLAMENTO IMPIANTI ESISTENTI

8.1.1 Oneri per la rimozione e smantellamento impianto elettrico esistente, dei corpi 

illuminanti interferenti con le lavorazioni, comprensivo di assistenze murarie ed 

assistenze impianto elettrico. Il prezzo si intende riferito a tutti gli ambienti interessati 

dalle lavorazioni, compresi eventuali opere di presidio, nonchè il trasporto e lo 

smaltimento dei materiali di risulta alle PP.DD. ed oneri di discarica

1E.02.070.0010

Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi 

sotto traccia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, 

abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e 

smaltimento.

n 40  €                               9,64 385,60

1E.02.070.0020

Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi 

condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, 

trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento.

n 60  €                               5,53 331,80

8.1.2 Accessori vari q.b.
a corpo 1  €                             25,00 25,00

Totale 8              742,40 
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Art.   N. DESCRIZIONE
Unità di 

misura
Q.tà

Prezzo unitario

€

Importo

€

9) IMPIANTO DI MESSA A TERRA

9.1 IMPIANTO DI TERRA

9.1.1 Nodo equipotenziale composto da barra di rame di adeguate dimensioni in contenitore
n. 1  €                             50,00  €              50,00 

9.1.2 Collegamento equipotenziale in partenza dal nodo equipotenziale di terra dell'edificio 

al nodo equipotenziale di nuova fornitura con corda FG17 G/V sez.16mmq a corpo 1  €                           100,00  €            100,00 

9.1.3 Collegamenti equipotenziali dove necessari tramite corda FG17 G/V sez. minima 

6mmq
a corpo 1  €                           100,00  €            100,00 

(in particolare tubazioni metalliche in ingresso nei bagni)

9.2 CONTROLLO IMPIANTO DI MESSA A TERRA

9.2.1 Verifica del impianto di terra esistente tramite prove strumentali (verifica della 

resistenza di terra al collettore di nuova installazione)
a corpo 1  €                           200,00  €            200,00 

9.2.2 Preparazione documentazione per omologazione di terra a INAIL e ASL di zona
a corpo 1  €                           100,00  €            100,00 

Totale 9              550,00 

10) DOCUMENTAZIONE

10.1 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E MANUALE D'USO 

IMPIANTI ELETTRICI

10.1.1 Rilascio della dichiarazione di conformità come richiesto dal DM 37/08 e relativi 

aggiornamenti per gli impianti elettrici all'interno degli edifici 
a.c. 1  €                             50,00  €              50,00 

10.1.2 Rilascio del manuale d'uso e di manutenzione degli impianti elettrici come richiesto 

dal Dlgs 81/08 e relativi aggiornamenti
a.c. 1  €                             50,00  €              50,00 

Totale 10              100,00 

-- ONERI PER LA SICUREZZA

--- Quota parte per gli oneri della sicurezza all'esercizio dell'attività d'impresa per la 

gestione dei rischi specifici propri di attività - ESCLUSO DAL RIBASSO a.c. 1  €                          500,00  €           500,00 
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Art.   N. DESCRIZIONE
Unità di 

misura
Q.tà

Prezzo unitario

€

Importo

€

Riepilogo

1) ALIMENTAZIONE Totale 1 303,60

2) QUADRI ELETTRICI Totale 2 5.425,00

3) VIE CAVO E CAVI DI ALIMENTAZIONE Totale 3 7.363,25

4) IMPIANTO LUCE Totale 4 16.130,27

5) IMPIANTO FM UFFICI Totale 5 1.687,65

6) IMPIANTI SPECIALI Totale 6 2.785,09

7) IMPIANTO DI CANTIERE Totale 7 300,00

8) IMPIANTI ESISTENTI Totale 8 742,40

9) IMPIANTO DI MESSA A TERRA Totale 9 550,00

10) DOCUMENTAZIONE Totale 10 100,00

TOTALE 35.387,26

Esclusioni: Impianto Bordo macchina; opere edili; Oneri per la sicurezza; IVA

Note:

1) Dovranno essere utilizzate le migliori marche in commercio con marchio 

IMQ o equivalente

2) È consigliabile un sopralluogo per prendere atto della situazione reale in 

loco;

3) L'impianto deve essere funzionante e quindi devono essere segnalate le 

eventuali modifiche necessarie

4) Tutte le linee di alimentazione devono essere comprensive di allacciamento 

al quadro di partenza ed all'utenza o al quadro di arrivo
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