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TITOLO I – DESCRIZIONE DELLE OPERE 
Art.1-Premessa 

Ai fini contrattuali le varie sezioni devono intendersi fra di loro inte-

gratesi. 

Le norme richiamate più avanti devono intendersi parte integrante dei do-

cumenti contrattuali che interessano il progetto. Le istruzioni dei fab-

bricanti per il trasporto, l’installazione o la posa dei prodotti hanno 

valore di norma. 

Le presenti specifiche nella loro stesura possono avere delle frasi incom-

plete o grammaticalmente imperfette; l’Appaltatore ‘deve completare o in-

terpretare le frasi secondo la logica dell’argomento trattato. 

L’errata ortografia, la mancanza di punteggiature ed altri errori similari 

non devono cambiare l’interpretazione del senso delle frasi intese nel 

contesto dell’argomento in esame. 

In caso di errori o mancanza di riferimento a sezioni diverse 

l’Appaltatore deve interpretare i riferimenti secondo la logica 

dell’argomento trattato. 

Deve essere fornita tutta la mano d’opera, i materiali, i mezzi d’opera 

necessari ad eseguire tutti i lavori conformemente alla documentazione 

grafica e alle specifiche tecniche fra di loro integratesi. 

 

Art.2-Normativa Tecnica 

 

Impianti conformi alle vigenti Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano 

ed in particolare a: 

o CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 

superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente 

continua; 

o Guida CEI 64-50 - Guida per l'integrazione degli impianti elettrici 

utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, tele-

fonici e di trasmissione dati negli edifici - Criteri particolari 

per centri commerciali; 

o CEI 11-17 - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di 

energia elettrica - linee in cavo; 

o CEI 20-40 - Guida per l'uso di cavi armonizzati a bassa tensione; 

o CEI EN 61439-1 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 

per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1; 

o CEI EN 61439-2 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 

per bassa tensione (quadri BT) - Parte 2: Quadri di potenza; 

o CEI EN 61439-2 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 

per bassa tensione (quadri BT). Apparecchiature assiemate di prote-

zione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Part 6: Busbar 

trunking systems (busways); 

o CEI 23-51 - Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le pro-

ve dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso do-

mestico e similare; 

o CEI EN 60849 (100-55) - Sistemi elettroacustici applicati ai servizi 

di emergenza; 
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o UNI ISO 7240-19 - Parte 19: Progettazione, installazione, messa in 

servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme vocale 

per scopi di emergenza; 

o CEI 31-35 - Atmosfere esplosive Guida alla classificazione dei luoghi 

con pericolo di esplosione per la presenza di gas in applicazione 

della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87); 

o CEI 31-35/A - Atmosfere esplosive Guida alla classificazione dei luo-

ghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in applica-

zione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87) - esempi di appli-

cazione; 

o CEI EN 50272-2 (CEI 21-39) - Prescrizioni di sicurezza per batterie 

di accumulatori e loro installazioni - Parte 2: Batterie staziona-

rie; 

o UNI 9494-2 - Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: 

Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di 

Fumo e Calore (SEFFC); 

o Norma UNI EN 1838 - Illuminazione di emergenza; 

o Norma UNI EN 10819 - Impianti di illuminazione esterna. Requisiti per 

la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso; 

o Norma UNI EN 12464-1 Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 2: Po-

sti di lavoro in interni; 

o Norma UNI EN 12464-2 - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 2: 

Posti di lavoro in esterno; 

o Norma EN 50171 - Sistemi di alimentazione centralizzata (mediante 

batterie); 

o Norma EN 50172 - Sistemi per l'illuminazione di sicurezza; 

o Guida CEI 0-2 – “Guida per la definizione della documentazione di 

progetto degli impianti elettrici”. 

 

Art.3-Disposizioni Legislative 

 

o DPR 1 agosto 2011, n.151 - Regolamento recante semplificazione della 

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incen-

di, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 

maggio 2010, n.78, correttivo, con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 2010, n.122. 

o Decreto 27 luglio 2010 - Approvazione della regola tecnica di preven-

zione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle 

attività commerciali con superficie superiore a 400 mq. 

o Legge 1 marzo 1968, n.186 - Disposizioni concernenti la produzione di 

materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti 

elettrici ed elettronici. 

o DLgs 9 aprile 2008, n.81 – attuazione dell’articolo n.1 della legge 3 

agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicu-

rezza nei luoghi di lavoro. 
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Art.4-Oggetto dell’Appalto 

 

Art.4.1-Premessa 

 

Lo scopo della seguente specifica è la definizione, mediante una serie di 

clausole tecniche, delle opere e dei lavori necessari per la realizzazione 

DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (TRASMISSIONE DATI) dei lavori di ade-

guamento e messa in sicurezza dell’impiantistica elettrica della sede mu-

nicipale del comune di Trigolo (CR) sita in P.zza Europa n.2, appaltati 

dalla Committente e previsti nel progetto e nelle specifiche allegate al 

contratto stipulato con la ditta installatrice degli impianti elettrici 

(di seguito chiamata Appaltatore). 

 

Art.4.2-Consistenza delle opere e dei lavori 

 

L’intervento riguarda sia i volumi coperti che alcune delle aree esterne 

(parcheggio clienti) di pertinenza dell’ampliamento del punto vendita. Le 

opere e i lavori, oggetto dell’appalto “lotto impianti elettrici” sono 

principalmente: 

 

o Quadro elettrico BT 

o Distribuzioni elettriche primarie 

o Distribuzioni elettriche secondarie 

o Impianto F.M 

o Impianto illuminazione normale e di sicurezza 

o Impianto trasmissione dati 

 

Nota generale 

 

Prima di addentrarci nell’elencazione e descrizione degli impianti da ese-

guire, e bene evidenziare che salvo casi particolari non sono indicati 

sulle planimetrie i percorsi dei cavi e le rispettive sezioni, mentre sono 

indicati i percorsi delle passerelle portatavi principali e secondarie. La 

logica della distribuzione e della collocazione dei vari impianti è detta-

ta all’installatore dalla “regola dell’arte” e dalla scelta di percorsi 

adeguati e ordinati secondo le corrispondenti situazioni. Le sezioni dei 

cavi ed il rispettivo numero di conduttori è individuabile dagli schemi 

dei quadri elettrici. Ogni qual volta sì da inizio all’installazione dei 

canali portatavi: a soffitto con staffe, a parete con mensole, 

l’Appaltatore deve esaminare attentamente i percorsi in funzione degli in-

gombri di: canali di aria, tubi di acqua, di gas, canalizzazioni di fogna-

ture, quote di controsoffitto, lampade, ecc. al fine di ottenere un cor-

retto e ordinato utilizzo delle vie cavi. Inoltre l’installazione delle 

passerelle portatavi è finalizzata ad una facile posa dei cavi, tenendo 

conto anche di possibili o future aggiunte o modifiche. 
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Art.5-Dati di calcolo e condizioni da garantire 

 

Art.5.1-Impianti di energia 

 

Art.5.1.1-Utenze 

 

Vedi potenze e assorbimenti indicati sugli schemi di progetto. 

 

Art.5.1.2-Determinazione della potenza 

 

 

CARICHI LUCE 

    

Illuminazione interna                            3   kW 

  

Applicando un coefficiente di contemporaneità unitario a titolo cautelati-

vo, l’assorbimento dei carichi luce sarà circa 2KW. 

 

CARICHI FORZA MOTRICE 

 

Uffici                                                6   kW 

UPS Dati                                              1   kW 

Impianto di Condizionamento (uffici)                  25  kW 

 

Applicando un coefficiente di contemporaneità di 0,9, l’assorbimento dei 

carichi di forza motrice sarà circa 33 kW. Il carico totale risulterà 

quindi circa 35kW. Tale potenza sarà garantita da proprio contatore Ente 

fornitore di energia in Bassa Tensione da 35kW.  

 

Art.5.1.3-Classificazione degli ambienti 

 

Per l’affollamento e/o la quantità di materiale sono definiti luoghi 

ORDINARI: 

 

o UFFICI 

o SERVIZI WC 

 

Gli impianti in dette aree sono conformi a quanto previsto dalla norma CEI 

64-8.  

 

Art.5.1.4-Caduta di tensione 

 

La caduta di tensione tra l’origine dell’impianto e qualunque apparecchio 

utilizzatore non supera il 4% della tensione nominale in accordo con la 

Norma CEI 64-8 Sezione 525. 
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Art.5.1.5-Equilibrio del carico sulle fasi 

 

E’ previsto sulla distribuzione uno squilibrio massimo di corrente sulle 

fasi dell 8% riferito al carico medio. 

Imed = (I1+I2+I3)/3 

Squilibrio %= 1-(I1x100/Imed) 

 

Art.5.1.6-Sezione minima dei conduttori 

 

I conduttori nei circuiti di potenza hanno una sezione minima di 2,5 mmq; 

per i circuiti di comando e segnalazione la sezione minima è 1,5 mmq 

 

Art.5.1.7-Locale Quadri 

 

SEZIONE BT 

 

o Tensione concatenata tra le fasi: 400 V 

o Tensione tra le fasi e neutro: 230 V 

o Tensione tra le fasi e terra: 230 V 

o Tensione servizi ausiliari: 230 V  

o Frequenza: 50 Hz 

o Classificazione del sistema: TT 

o Categoria del sistema: I 

 

Art.5.1.8-Impianti interni 

 

 

o Sistema di distribuzione: 3F+N+PE 

o Tensione concatenata tra le fasi: 400 V 

o Tensione tra le fasi e neutro: 230 V 

o Frequenza: 50 Hz 

o Caduta di tensione: max. 4% di Vn 

o Classificazione del sistema: TT 

o Categoria del sistema: I 

 

 

Art.5.2-Prescrizioni di sicurezza 

 

Art.5.2.1-Protezione contro i contatti indiretti 

 

o Sistema di distribuzione: I categoria (50 - 1.000V)  

o Tipo di coordinamento: TT 

 

La protezione contro i contatti indiretti viene ottenuta utilizzando mate-

riali ed apparecchiature conformi alle specifiche di progetto, in riferi-

mento ai seguenti dettati normativi:  



COMUNE DI TRIGOLO SEDE MUNICIPALE  

 

 
 

               

                                 
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 

PAGINA. 10/38 

Art. 413.1.1.1 della norma CEI 64-8: Interruzione automatica dell'alimen-

tazione. 

Art. 413.1.1.2 della norma CEI 64-8: Messa a terra. 

Art. 413.1.2.1 della norma CEI 64-8: Collegamento equipotenziale principa-

le. 

 

Nel impianto in oggetto, si applicano inoltre le prescrizioni valide per i 

Sistemi TT (Art. 413.1.4) ed in particolare risulta: 

 

RA • IA  50 

 

Dove: 

RA = Somma delle resistenze del sistema disperdente e dei conduttori di 

protezione delle masse (Ohm); 

IA = Corrente che provoca l'intervento automatico del dispositivo di pro-

tezione entro 5s. 

 

Il dispositivi di protezione utilizzati sono del tipo a corrente differen-

ziale, per cui si può porre IA = Idn = 0.03 A.. 

 

Art.5.2.2-Protezione contro i contatti diretti 

 

Tutti i componenti elettrici devono essere protetti dai contatti diretti. 

In particolare tutti i conduttori devono essere ricoperti di guaina iso-

lante, adeguata alla tensione nominale dell’impianto. 

Le caratteristiche di protezione se non sono possedute dagli stessi compo-

nenti, devono essere realizzate in fase di installazione per garantire la 

protezione dalle sollecitazioni meccaniche, chimiche, umidità, ecc. 

Le parti a portata di mano, dovranno essere protette con guaine, tubi e 

canaline. 

Il grado di protezione minimo, salvo dove diversamente indicato, dovrà es-

sere IP20 per posa in verticale e IP40 per posa in orizzontale. Le scatole 

di derivazione posate in vista dovranno essere in materiale isolante con 

grado di protezione minimo IP40. 

L’apertura di custodie contenenti parti attive deve avvenire con chiavi e 

attrezzi affidati a persone addestrate e o con sezionamento 

dell’alimentazione prima dell’apertura (interblocco). 

I conduttori devono essere opportunamente ben identificati. 

Le apparecchiature a cui viene richiesto un opportuno grado di protezione 

(IP) devono averlo ben riportato in vista. 

Tutti i componenti di un impianto e gli apparecchi utilizzatori devono es-

sere facilmente accessibili per le normali operazioni di esercizio e di 

controllo, anche se sono installate in involucri. 
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E’vietata la posa nelle medesime canalizzazioni di condutture di sistemi 

di categoria diversi. 

 

 

 

 

Art.5.2.3-Protezione dalle sovracorrenti 

 

Dopo aver determinato la sezione del cavo in funzione della corrente di 

impiego, considerando i coefficienti di declassamento dovuti a temperatura 

ambiente e condizioni di posa, occorre verificare il coordinamento con il 

dispositivo di protezione. 

Per la protezione del cavo dai sovraccarichi devono essere verificate le 

seguenti relazioni: 

 

1)  Ib  < In < Iz 

2)  If  1.45Iz 

 

dove: 

o   Ib = corrente di impiego 

o In = corrente nominale dell’interruttore 

o Iz = portata effettiva del cavo 

o If = corrente intervento del dispositivo di protezione 

 

Per la protezione del cavo dai cortocircuiti, l’interruttore deve possede-

re un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di cortocircuito 

presente nel punto in cui è installato e avere una caratteristica di in-

tervento atta ad impedire che la temperatura del cavo non oltrepassi, in 

condizioni di guasto la massima consentita. Deve quindi soddisfare questa 

condizione: 

 

I2t  K2S2 

 

che significa che l’energia specifica passante dall’interruttore (I2t) de-

ve essere inferiore a quella sopportabile dal cavo (K2S2). 

La condizione deve essere verificata sia nel punto più vicino (guasto 

franco - Icc Max) che nel punto più lontano della conduttura (Icc Min) 

 

Art.5.2.4-Calcolo delle correnti di impiego 

 

Il calcolo delle correnti d'impiego viene eseguito in base alla classica 

espressione: 

  

     Pd 

Ib=    _____________ 

       Kca • Vn • cosφ 
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nella quale: 

o kca = 1 sistema monofase o bifase, due conduttori attivi; 

o kca = 1.73 sistema trifase, tre conduttori attivi. 

Se la rete è in corrente continua il fattore di potenza cosφ è pari a 1. 

Dal valore massimo (modulo) di Ib vengono calcolate le correnti di fase in 

notazione vettoriale (parte reale ed immaginaria) con le formule: 

 

o I1= Ib • ℮‾ јφ  

o I2= Ib • ℮‾ ј (φ-2π/3)      

o I3= Ib • ℮‾ ј (φ-4π/3)  

 

Il vettore della tensione Vn è supposto allineato con l'asse dei numeri 

reali: 

 

Vn = Vn + j0 

 

La potenza di dimensionamento Pd  è data dal prodotto: 

 

Pd = Pn • coeff 

 

nella quale coeff è pari al fattore di utilizzo per utenze terminali oppu-

re al fattore di contemporaneità per utenze di distribuzione. 

La potenza Pn, invece, è la potenza nominale del carico per utenze termi-

nali, ovvero, la somma delle Pn delle utenze a valle (∑Pd a valle) per 

utenze di distribuzione (somma vettoriale). 

La potenza reattiva delle utenze viene calcolata invece secondo la: 

 

Qn= Pn • tanφ 

 

per le utenze terminali, mentre per le utenze di distribuzione viene cal-

colata come somma vettoriale delle potenze reattive nominali a valle (∑Qd 

a valle). 

Il fattore di potenza per le utenze di distribuzione viene valutato, di 

conseguenza, con la: 

 

cosφ = cos • (arc tan(Qn/Pn) 

 

Art.5.2.5-Dimensionamento dei cavi 

 

Il criterio seguito per il dimensionamento dei cavi è tale da poter garan-

tire la protezione dei conduttori alle correnti di sovraccarico. 

In base alla norma CEI 64-8/4 (par. 433.2), infatti, il dispositivo di 

protezione deve essere coordinato con la conduttura in modo da verificare 

le condizioni descritte nel calcolo delle sovracorrenti e quindi: 

 

1)  Ib  < In < Iz 

2)  If  1.45Iz 

 

Per la condizione 1) è necessario dimensionare il cavo in base alla cor-

rente nominale della protezione a monte. Dalla corrente Ib, pertanto, vie-
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ne determinata la corrente nominale della protezione (seguendo i valori 

normalizzati) e con questa si procede alla determinazione della sezione. 

Il dimensionamento dei cavi rispetta anche i seguenti casi: 

o condutture senza protezione derivate da una conduttura principale 

protetta contro i sovraccarichi con dispositivo idoneo ed in grado 

di garantire la protezione anche delle condutture derivate; 

o conduttura che alimenta diverse derivazioni singolarmente protette 

contro i sovraccarichi, quando la somma delle correnti nominali dei 

dispositivi di protezione delle derivazioni non supera la portata Iz 

della conduttura principale. 

L'individuazione della sezione si effettua utilizzando le tabelle di posa 

assegnate ai cavi. Le cinque tabelle utilizzate sono: 

o IEC 448; 

o IEC 365-5-523; 

o CEI-UNEL 35024/1; 

o CEI-UNEL 35024/2; 

o CEI-UNEL 35026. 

mentre per la media tensione si utilizza la tabella CEI 17-11. 

Esse oltre a riportare la corrente ammissibile Iz in funzione del tipo di 

isolamento del cavo, del tipo di posa e del numero di conduttori attivi, 

riportano anche la metodologia di valutazione dei coefficienti di declas-

samento. 

La portata minima del cavo viene calcolata come: 

 

Iz min = In /k 

 

dove il coefficiente k ha lo scopo di declassare il cavo e tiene conto dei 

seguenti fattori: 

o tipo di materiale conduttore; 

o tipo di isolamento del cavo; 

o numero di conduttori in prossimità compresi eventuali paralleli; 

o eventuale declassamento deciso dall'utente. 

La sezione viene scelta in modo che la sua portata (moltiplicata per il 

coefficiente k) sia superiore alla Iz min. 

Gli eventuali paralleli vengono calcolati nell'ipotesi che abbiano tutti 

la stessa sezione, lunghezza e tipo di posa (vedi norma 64.8 par. 433.3), 

considerando la portata minima come risultante della somma delle singole 

portate (declassate per il numero di paralleli dal coefficiente di declas-

samento per prossimità). 

La condizione b) non necessita di verifica in quanto gli interruttori che 

rispondono alla norma CEI 23.3 hanno un rapporto tra corrente convenziona-

le di funzionamento If e corrente nominale In minore di 1.45 ed è costante 

per tutte le tarature inferiori a 125 A. Per le apparecchiature industria-

li, invece, le norme CEI 17.5 e IEC 947 stabiliscono che tale rapporto può 

variare in base alla corrente nominale, ma deve comunque rimanere minore o 

uguale a 1.45. 

Risulta pertanto che, in base a tali normative, la condizione b) sarà sem-

pre verificata. 

Le condutture dimensionate con questo criterio sono, pertanto, protette 

contro le sovracorrenti. 
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Art.5.2.6-Caduta di tensione 

Le cadute di tensione sono calcolate vettorialmente. Per ogni utenza si 

calcola la caduta di tensione vettoriale lungo ogni fase e lungo il con-

duttore di neutro (se distribuito). Tra le fasi si considera la caduta di 

tensione maggiore che viene riportata in percentuale rispetto alla tensio-

ne nominale. 

Il calcolo fornisce, quindi, il valore esatto della formula approssimata: 

 

cdt (Ib)=kcdt • Ib • Lc/1000 • (Rcav0 • cosφ + X cav0 • sinφ) • 100/Vn 

 

 

con: 

o kcdt = 2 per sistemi monofase; 

o kcdt = 1.73 per sistemi trifase. 

I parametri Rcavo e Xcavo sono ricavati dalla tabella UNEL in funzione del 

tipo di cavo (unipolare/multipolare) ed alla sezione dei conduttori; di 

tali parametri il primo è riferito a 80°C, mentre il secondo è riferito a 

50Hz, ferme restando le unità di misura in W/km. La cdt(Ib) è la caduta di 

tensione alla corrente Ib e calcolata analogamente alla cdt(Ib). 

Se la frequenza di esercizio è differente dai 50 Hz si imposta ;       X‘ 

cavo = f/50 • Xcavo 

La caduta di tensione da monte a valle (totale) di una utenza è determina-

ta come somma delle cadute di tensione vettoriale, riferite ad un solo 

conduttore, dei rami a monte all'utenza in esame, da cui, viene successi-

vamente determinata la caduta di tensione percentuale riferendola al si-

stema (trifase o monofase) e alla tensione nominale dell'utenza in esame. 

Sono adeguatamente calcolate le cadute di tensione totali nel caso siano 

presenti trasformatori lungo la linea (per esempio trasformatori MT/BT o 

BT/BT). In tale circostanza, infatti, il calcolo della caduta di tensione 

totale tiene conto sia della caduta interna nei trasformatori, sia della 

presenza di spine di regolazione del rapporto spire dei trasformatori 

stessi. Se al termine del calcolo delle cadute di tensione alcune utenze 

abbiano valori superiori a quelli definiti, si ricorre ad un procedimento 

di ottimizzazione per far rientrare la caduta di tensione entro limiti 

prestabiliti (limiti dati da CEI 64-8 par. 525). Le sezioni dei cavi ven-

gono forzate a valori superiori cercando di seguire una crescita uniforme 

fino a portare tutte le cadute di tensione sotto i limiti. 

 

Art.5.2.7-Dispositivi di sezionamento 

Per la sicurezza del personale incaricato ad eseguire lavori e riparazioni 

sono necessari dei dispositivi di sezionamento. 

Un dispositivo di sezionamento deve essere previsto su tutti i circuiti, 

ricordando che un solo dispositivo può sezionare più circuiti, purché di-

mensionato per le effettive condizioni di carico. 

  

 Il sezionamento deve: 

o essere azionabile agevolmente, in condizioni di massima sicurezza 

o agire su tutti i conduttori attivi 

o avere l’indicazione esatta dei conduttori 
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o nel caso non sia controllabile direttamente, adottare dei provve-

dimenti contro la chiusura intempestiva. 

 

Art.6-Impianti elettrici 

Art.6.1-Distribuzione impianti LUCE e FM 

 

Art.6.1.1-Distribuzione principale 

Le alimentazioni principali saranno realizzate con linee in cavo posate in 

canali portacavi di tipo “asolato” (ove previsto muniti di coperchio) in 

acciaio zincato rispondenti alla  Norma  CEI  23-31.  La zincatura  sarà  

del  tipo con procedimento “senzimir” da impiegare nei luoghi chiusi, men-

tre le canaline da  impiegare  nelle  aree  esterne  (coperte  /  scoper-

te)  saranno  del  tipo  con zincatura a caldo o comunque di tipo dichia-

rato “idoneo” per tale impiego dal costruttore. 

I tratti verticali e i tratti all’esterno dovranno essere equipaggiate con 

coperchio a scatto e assicurato con apposite molle. 

Le  canaline  saranno  principalmente  fissate  alle  strutture  murarie  

(soffitto  e pareti) mediante staffe, profilati o  barre filettate con 

adeguato dimensionamento  ed  interasse  come  riportato  nella  documen-

tazione  tecnica redatta dal costruttore. 

Il  fissaggio  delle  staffe  di  sostegno  delle  canaline  alle  strut-

ture  dovrà essere realizzato   tramite   tasselli   metallici   ad   

espansione   di   idonea   dimensione, escludendo l’impiego di pistole 

sparachiodi o di accoppiamenti eseguiti tramite saldature  ai  ferri  di  

armature  o  a  staffaggi  realizzati  per  il  sostegno  di  altri im-

pianti. 

Per il fissaggio dei canali utilizzare bulloni a testa tonda con dado a 

rotelle, da inserire in asole sul fondo o sul fianco dei canali stessi. 

Saranno   impiegati,   ove   necessario,   appositi   pezzi   speciali   

come   curve, discese, salite, derivazioni a T ecc.., della stessa marca e 

modello del canale utilizzato.  Non  è  consentito  impiegare  pezzi  spe-

ciali  eseguiti  o  modificati  in opera. 

Nei canali i cavi dovranno essere posizionati ordinatamente, il coeffi-

ciente di riempimento sarà inferiore a 0,5 per quanto riguarda i cavi di 

energia, cioè la sezione  occupata  dai  cavi  deve  essere  inferiore  

alla  metà  della  sezione  del canale. Ove richiesto per alcuni tratti i 

cavi dovranno essere posati su unico strato. 

Non  è  consentito  realizzare  giunzioni  nelle  canalizzazioni  sia  in  

apposite scatole di derivazione che in modo volante mediante morsetti a 

“cappuccio”. 

La  posa  di  linee  composte  da  cavo  multipolare  sprovvisto  di  con-

duttore  di protezione  PE  sarà  consentito  per  le  sole  linee  prin-

cipali  di  grossa  taglia (alimentazione  sottoquadri,  macchine  di cli-

matizzazione, ecc…), tutte le altre linee  dovranno  essere  costituite  

da  cavo  multipolare  provviste  di  proprio conduttore di protezione 

concentrico. 
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Art.6.1.2-Distribuzione secondaria stacchi terminali 

 

Per la realizzazione della distribuzione secondaria e degli stacchi termi-

nali agli apparecchi utilizzatori o ai punti presa si prevede l’impiego di 

tubi in pvc rigido e flessibile serie pesante, tubi in acciaio zincato se-

rie leggera non filettabile, guaine spiralate in pvc e guaine armate, ca-

balette attrezzate in pvc da parete o da  cornice,  a  seconda  delle  

prescrizioni  indicate  negli  elaborati  grafici,  nel disciplinare tec-

nico e nel capitolato d’appalto. 

Il diametro interno dei tubi, mai inferiore a 16mm, dovrà essere scelto in 

modo che  il  coefficiente  di  riempimento  sia  sempre  minore  di  0,4  

(coefficiente  di riempimento = rapporto tra sezione complessiva dei cavi 

e sezione interna del tubo). 

Il diametro comunque dovrà essere sempre maggiore o uguale a 1,3 volte il 

diametro dei cerchio circoscritto dai cavi contenuti. 

I  tubi  se  incassati,  dovranno  seguire  un  andamento  parallelo  agli  

assi  delle strutture evitando percorsi diagonali e accavallamenti. 

Tutte le curve dovranno essere eseguite a largo raggio, non sono ammesse 

le curve stampate apribili e le derivazioni a “T”. 

In ogni caso dovrà essere garantita una agevole sfilabilità dei condutto-

ri. 

Nel tratti in vista i tubi dovranno essere fissati con appositi sostegni 

il materiale plastico   o   metallico   tramite   tasselli   ad   espan-

sione   con   un’interdistanza massima di 1m. 

In  corrispondenza  dei  giunti  di  dilatazione  delle  costruzioni  do-

vranno  essere usati  particolari  accorgimenti  come  tubi  flessibili  o  

doppi  manicotti.  I  tubi metallici dovranno essere fissati mantenendo un 

distanziamento delle strutture in   modo   che   possano   essere   effet-

tuate   agevolmente   le   operazioni   di riverniciatura per manutenzione 

e consentire la libera circolazione d'aria. 

È fatto divieto di transitare con tubazioni in prossimità di condutture di 

fluidi ad elevata temperatura o di distribuzione del gas e di staffarsi a 

tubazioni, canali o comunque  altre  installazioni  impiantistiche  mecca-

niche,  I  tubi  previsti  vuoti dovranno  comunque  essere  dotati  di  

opportuni  fili  pilota  in  materiale  non soggetto a corrosione o ruggi-

ne. 

In tutti i casi in cui vengono impiegati tubi metallici (locali impianti 

tecnologici, calate  verticali  in  area  di  vendita  per  mobili  o  

aree  espositive),  ove  si  renda necessario   garantire   la   protezio-

ne  meccanica,  dovrà  essere  garantita  la continuità  tra  tubazioni  e  

cassette  metalliche  mediante  l’impiego  di  appositi raccordi tubo-

scatola e tubo-guaina che ne attestino l’efficienza. 

La  sfilabilità  dovrà  essere  garantita  soprattutto  nei  cavidotti  

principali,  per  la distribuzione  effettuata  nei  controsoffitti,  nei  

cunicoli  o  in  cavità  difficilmente raggiungibili. 

Le tubazioni di riserva o comunque previste vuote dovranno essere dotate 

di filo pilota (di traino). 

Per  la  realizzazione  della  distribuzione  terminale  per  postazioni  

di  lavoro operatore  come  ad  esempio  box  ricevitore,  banchi  cassa  

o  informazioni,  si prevede inoltre l’utilizzo di canaline o canalette 
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attrezzate, in materiale plastico isolante,  antiurto  ed  autoestinguente  

e  resistente  al  calore  e  al  fuoco  fino  a 960°C (prova del filo in-

candescente) secondo IEC 695-2-1. 

Queste  saranno  di  colore  bianco  se  non  specificato  in  fase  ese-

cutiva  dalla Committente.  Dovranno  essere  del  tipo  sia  porta cavi  

che  porta apparecchi, idonei  per  la  posa  a  parete  (battiscopa  /  

cornice)  o  a  soffitto,  con  grado  di protezione minimo IP4X, ove ri-

chiesto muniti di scomparti di segregazione per i differenti sistemi 

(energia, correnti deboli segnalazioni, trasmissione dati. 

Ove necessario per il raggiungimento di postazioni lavoro distanti dalle 

pareti si potranno impiegare canaline da pavimento in materiale plastico 

isolante del tipo  a  “dorso  d’asino”,  con  resistenza  agli  urti  fino  

a  6  joule,  coperchio smontabile  solo  mediante  attrezzo,  resistente  

al  calpestio  e  al  passaggio  di carichi, abbinabile con il sistema 

previsto per il montaggio a parete. 

Tutte le giunzioni e le derivazioni dovranno essere realizzate esclusiva-

mente tramite l’impiego di scatole o cassette di derivazione. 

In particolar modo, per la realizzazione di derivazioni da linee elettri-

che dorsali posate  nelle  canaline  precedentemente  descritte,  si  uti-

lizzeranno  apposite cassette  di  derivazione,  del  tipo  con  pareti  

lisce,  fissate  con  appositi  pezzi speciali  sul  bordo  della  canali-

na  medesima.  I  conduttori  in  cavo  multipolare usciranno   dalla   

canalina   ed   entreranno   nella   cassetta   suddetta   tramite inter-

posizione di raccordo pressa cavo a tenuta (IP40) dalla parete laterale ed  

usciranno  per  la  prosecuzione  della  distribuzione  dorsale,  con  me-

desima modalità, dal lato opposto della cassetta. 

La derivazione all’utenza locale avverrà anch’essa con medesima modalità 

dal lato  maggiormente  comodo  per  il  raggiungimento  (non  dal  coper-

chio  o  dal fondo della scatola). Sarà possibile a seconda dei casi im-

piegare guaina con raccordi pressaguaina al posto dei raccordi pressacavo. 

Nel  caso  di  distribuzione  in  tubo  in  linea  di  massima  le  scato-

le  dovranno essere  impiegate  ad  ogni  brusca  deviazione  del  percor-

so  delle  tubazioni stesse, comunque ogni 2 curve e ogni 15m nei tratti 

rettilinei o all'ingresso di ogni locale alimentato. 

Non è ammesso far transitare nella stessa cassetta conduttori appartenenti 

a impianti  o  servizi  diversi  ad  esclusione  delle  scatole  da  in-

casso  o  dei  canali attrezzati costruite appositamente allo scopo. 

Le tubazioni dovranno essere posate a filo interno delle cassette con la 

cura di sbavare i tratti terminali interni onde evitare il danneggiamento 

delle guaine del conduttori durante le operazioni di infilaggio e sfilag-

gio. 

Nel  caso  di  impianto  a  vista  i  raccordi  con  le  tubazioni  do-

vranno  essere esclusivamente eseguite tramite imbocchi in pressofusione o 

plastici. 

I  conduttori  dovranno  essere  disposti  ordinatamente  nelle  cassette  

con  un minimo di ricchezza. 

Per il fissaggio delle cassette alle strutture murarie si dovrà far uso 

esclusivo di tasselli ad espansione (non sono ammessi chiodi a sparo). 

Nel caso di impianti incassati le cassette dovranno essere montate a filo 

del rivestimento  esterno  e  dovranno  essere  munite  di  coperchi  "a  

perdere";  i coperchi  definitivi  dovranno  essere  montati  ad  ultima-
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zione  degli  interventi murari di finitura. 

Tutte  le  scatole  dovranno  essere  contrassegnate  sul  coperchio  da  

targa adesiva con scritta indelebile in modo che possa essere individuato 

il tipo di servizio di appartenenza senza dover accedere all’interno della 

scatola stessa. 

Le scatole potranno essere in fusione di ghisa o alluminio, in materiale 

plastico termoindurente o in lamiera pressopiegata. 

Le derivazioni delle linee saranno effettuate impiegando morsetti a vite 

isolati di adeguata sezione. 

E’ assolutamente vietata la connessione eseguita per mezzo di attorciglia-

mento dei conduttori con successiva nastratura. 

Le  giunzioni  dovranno  unire  cavi  delle  stesse  caratteristiche  e  

dello  stesso colore di identificazione. 

E’ vietata l’esecuzione di giunzioni entro scatole portafrutto. 

Le derivazioni sulle linee di alimentazione dell’illuminazione esterna an-

dranno effettuate  mediante  apposite  muffole  riaccessibili,  che  im-

pieghino  isolante  in gel e non resine termoindurenti, collocate in poz-

zetti ispezionabili. 

 

Art.6.1.3-Linee elettriche 

Si farà uso quasi esclusivamente di cavi unipolari con guaina o multipola-

ri con guaina tipo  FG16OR16,  posati  nelle  canaline  portacavi  e  nel-

le  tubazioni;  per alcuni  tratti  terminali  si  prevede  la  posa  in  

tubazioni  di  conduttori  unipolari isolati in pvc tipo FS17. 

I cavi dovranno essere posati all’interno delle canalizzazioni in modo or-

dinato, cercando di ridurre al minimo l’accavallamento, al fine di otti-

mizzare lo spazio a disposizione. 

Ad  integrazione  della  rete  di  distribuzione  verranno  inoltre  im-

piegati  condotti sbarre  prefabbricati  sia  per  l’alimentazione  degli  

apparecchi  illuminanti  sia l’elettrificazione di gruppi prese che di 

banchi espositori. 

Le  derivazione  da  detti  condotti  sbarre  dovranno  essere  effettuate  

mediante apposite prese a spina equipaggiate con fusibile. 
 

 

Art.6.1.4-Uffici 

Nelle aree adibite ad uffici le passerelle separate per cavi energia e ca-

vi telefonici e/o speciali saranno del tipo in lamiera zincata asolata na-

scoste entro controsoffitto lungo il corridoio. All’interno degli uffici e 

al di sotto del controsoffitto la distribuzione sarà realizzata mediante 

canale in PVC a battiscopa attrezzata con setti separatori e proprie sca-

tole portafrutta, per avere la massima flessibilità di arredo.  

 

Art.6.1.5-Servizi WC 

Nei servizi igienici del personale e clienti, gli impianti saranno del ti-

po ad incasso. 
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Art.6.2-Illuminazione ordinaria 

Di seguito vengono indicate le caratteristiche  prestazionali minime 

dell'impianto di illuminazione da assicurare ad ambienti allestiti ed ar-

redati. 

La limitazione  dell'abbagliamento  dovrà  risultare  conforme  alle  pre-

scrizioni della Norma UNI EN 12474-1 e successivi aggiornamenti. 

 
ambiente livello 

di 

illumina-

zio 

ne in LUX 

quote lampade 

minima 
tipo di si-

stema 
tipo di lam-

pada 

e grado di 

protezione 

minimo 

tipo di lu-

ce 

Servizi 

igienici 

 

300 A soffitto - in-

casso 
Faretto da 

incasso 

nel con-

trosoffit-

to  

LED 3000°k 

Antibagno e 

spogliatoi 
250 A soffitto - in-

casso 
Corpi il-

luminanti 

da incasso 

600x600 

Led 31W- 

>IP4x 
4000°k 

Uffici  500 A soffitto - in-

casso 
Corpi il-

luminanti 

da incasso 

600x600 

Led 31W- >IP4x 4000°k 

 

 
In  particolare  gli  apparecchi  illuminanti  nelle  riserve  merci  do-

vranno  essere installati  in  modo  coordinato  con i corridoi fra le 

scaffalature e ad una quota tale  da  consentire  il  massimo  sfruttamen-

to  dell'altezza  dei  locali  (l’esatto posizionamento degli apparecchi 

dovrà essere definito in fase di realizzazione con la direzione lavori). 

 

L’accensione e lo spegnimento degli apparecchi illuminanti delle varie are 

del complesso, sarà   realizzata   con sistema tradizionale con interruto-

ri unipolari (pulsanti, interruttori, deviatori, ecc.. serie civile) 

Tutti gli apparecchi illuminanti saranno del tipo con cablaggio elettroni-

co. 

 

Dovranno inoltre intendersi a carico dell’installatore: 

 

o la  fornitura  di  tutti  gli  apparecchi  illuminanti,  senza  nes-

suna  esclusione anche se non esplicitamente citati nel presente ca-

pitolato; 

o la fornitura delle lampade; 

o l'esecuzione delle connessioni interne degli apparecchi illuminanti, 

o il  montaggio  degli  apparecchi  illuminanti  nella  loro  sede,  

compresa  la fornitura   e   l'applicazione   di   dispositivi   di   

sostegno   degli   apparecchi illuminanti ai plafoni o alle struttu-

re. 

 

Il grado di protezione degli apparecchi illuminanti ed i materiali impie-

gati nella costruzione degli stessi dovranno essere adeguati all'impiego 

specifico e di provata buona qualità. 
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Art.6.2.1-Illuminazione servizi 

L’illuminazione dei locali servizi sarà realizzata con apparecchi illumi-

nanti da incasso con tecnologia a LED, posti nel controsoffitto e comanda-

ti localmente da interruttori di presenza. 

 

Art.6.2.2 - Illuminazione uffici 

I locali uffici saranno illuminati con apparecchi illuminanti a luce di-

retta con tecnologia LED (Led Panel), posti ad incasso nel controsoffitto 

a pannelli 60x60 e comandati localmente. 

 

Art.6.3-Illuminazione di sicurezza 

Per illuminazione di sicurezza si intende l’illuminazione destinata ad as-

sicurare che i mezzi di evacuazione possano essere sempre efficacemente 

identificati ed  usati  con  sicurezza,  quando  sia  necessaria  

l’illuminazione  ordinaria  o  di emergenza;  tale  illuminazione  è  

quindi  necessaria  per  la  sicurezza  delle persone. 

Dovrà  essere  realizzato  un  impianto  di  illuminazione  di  sicurezza  

di  tipo a batteria autonomia minima 1h.  

  

La ricarica delle batterie dovrà avvenire in un tempo non superiore 

alle 10 ore, comunque  inferiore  al  tempo  minimo  di  chiusura  

previsto  per  il  magazzino, ipotizzato dalle ore 21.00 alle ore 8.00 

del giorno successivo (orario che tiene conto  dell’inizio  attività  

anche  del  solo  personale  addetto  all’allestimento  e preparazione 

del negozio).I componenti installati nei quadri di distribuzione per-

metteranno l’alimentazione degli apparecchi illuminanti garantendo la 

protezione contro il corto circuito e contro  i  contatti  indiretti  

e  la  sorveglianza  dell’integrità  del  circuito  (come dichiarato  

dal  costruttore);  inoltre  monitorando  costantemente  

l’assorbimento del  singolo  circuito,  il  sistema  sarà  in  grado  

di  rilevare  lo  spegnimento  del singolo apparecchio illuminante. I 

quadri elettrici di distribuzione saranno posizionati nel medesimo lo-

cale ove si prevede l’installazione del soccorritore. 

 

Art.6.3.1-Area uffici  

Negli ambienti in oggetto, l’illuminazione di sicurezza sarà garantita, da 

corpi illuminanti indipendenti e almeno uno per ogni singolo locale, ali-

mentati da soccorritore. Detti corpi illuminanti dovranno essere collegati 

in SE (Sempre spenti). 
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Art.6.4-Impianto di FORZA MOTRICE 

Art.6.4.1- Servizi WC 

Si  prevede  l’installazione  di  prese  di  servizio  dedicate  princi-

palmente  agli utensili per la pulizia dei locali, del tipo civile unel o 

a poli allineati, bivalenti da 10/16A. 

Per l’alimentazione del boiler elettrico nell’antibagno si prevede 

l’installazione di una presa della serie civile da 16A completa di inter-

ruttore magnetotermico di protezione. 

 

Art.6.4.2-Utenze generiche 

Dovrà essere realizzato il collegamento di ogni utenza elettrica, e dovrà 

essere eseguita la prova di funzionamento, verificato il senso di rotazio-

ne, dei motori elettrici che equipaggiano i componenti. 

 

Art.6.5-Impianto disperdente di messa a terra 

Art.6.5.1-Rete disperdente 

La rete generale disperdente di terra è esistente. 

Art.6.5.2-Impianto di terra Equipotenziale 

Tale impianto comprende i conduttori isolati, con guaina di colore giallo-

verde per il collegamento all’impianto di terra di tutte le masse estra-

nee, cioè delle parti conduttrici non facenti parte dell’impianto elettri-

co ma suscettibili di introdurre il potenziale di terra, quali tubazioni 

acqua, canali metallici, scale metalliche, etc. 

 

Art.7 -Impianto Speciali 

Oggetto della presente specifica è la definizione delle caratteristiche 

tecniche e funzionali degli impianti delineati in questo capitolo e in 

particolare: 

 

o Impianto strutturato (predisposizione passaggi principali, secondari e 

scatole porta frutto) 

 

Alla fine dei lavori dovranno essere consegnate dalla ditta esecutrice 

delle opere tutti i manuali tecnici e tutte le disposizioni necessarie al 

corretto uso degli stessi. 

 

Art.7.1-Impianto Strutturato 

Per questo impianto si dovrà prevedere la sola predisposizione delle cana-

lizzazioni, tubazioni e scatole vuote sino al punto di allaccio. Durante 

le fasi di inizio dei lavori saranno date ulteriori e più dettagliate in-

formazioni. 
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Art.8-Vendor List 

 

La realizzazione degli impianti elettrici, dovrà eseguirsi tenendo conto 

dei dati dimensionali e delle caratteristiche tecniche delle seguenti case 

costruttrici di materiali, in particolare; 

 

Apparecchiatura Marche ammesse 

Moduli di quadri in b.t. per 

distribuzione elettrica di 

potenza 

ABB – SIEMENS – SCHNEIDER – 

BTICINO - HAGER 

Interruttori scatolati e mo-

dulari 

ABB – SIEMENS – SCHNEIDER – 

BTICINO - HAGER 

Contattori e salvamotori 
ABB – SIEMENS – SCHNEIDER – 

BTICINO - HAGER 

Strumenti di misura 
ABB – SIEMENS – SCHNEIDER – 

DOSSENA – IME - HAGER 

Canali porta cavi metallici GAMMA P – SATI 

Canali porta cavi in materia-

le isolante 

BOCCHIOTTI – ARNO CANALI - 

CANALPLAST 

Tubazioni in pvc INSET - GEWISS 

Tubazioni metalliche COSMEC, DIELETRIX, TEAFLEX 

Apparecchi di comando e prese 

da incasso, prese per montag-

gio a vista 

BTICINO -  GEWISS - AVE – VIMAR - 

PALAZZOLI 

Apparecchi di comando e prese 

per montaggio a vista 

PALAZZOLI -  GEWISS - SIFE 

(SAREL) 

Prese interbloccate GEWISS - BTICINO - ILME - SCAME 

Cassette da incasso GEWISS - BTICINO – AVE 

Cassette per montaggio a vi-

sta 
GEWISS -  SIFE - PALAZZOLI - ILME 

Serie civile GEWISS playbus – BTICINO Matix –  

Dispositivi tagliafuoco 
3M - MCT (KIEPE ELECTRIC)-

CARPANETO -HILTI 

Illuminazione di sicurezza OVA – BEGHELLI - LINERGY 

Apparecchi illuminanti per 

illuminazione di interni       

DISANO - 3F FILIPPI – PHILIPS - 

ZUMTOBEL 

 

Eventuali materiali di altri fornitori possono essere previsti in fase di 

esecuzione dei lavori, ma il loro uso è subordinato ad accettazione scrit-

ta della D.L. 
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TITOLO II – SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI E DELLE 

INSTALLAZIONI 
 

Art.9-Impianti elettrici BT 

Art.9.1-Quadri elettrici 

Art.9.1.1-Nomerme di riferimento 

CEI 17-5 (1987) interruttori automatici per corrente alternata a tensione 

non superiore a 1000V 

CEI 17-13/1 (1990) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra 

per bassa tensione (quadri B.T.) 

CEI 70-1 (1992) Grado di protezione degli involucri 

 

I quadri elettrici di bassa tensione devono essere costituiti da unità 

normalizzate di costruzione prefabbricata modulari, e devono essere rea-

lizzati secondo le tecniche più avanzate dell’ingegneria impiantistica in 

campo elettrico. 

L’accessibilità all’interno del quadro dovrà essere possibile dal fronte e 

dal lato posteriore. 

Il sistema di raffreddamento dovrà essere del tipo a convenzione naturale 

dell’aria, predisposto per ogni colonna. 

 I quadri nel loro insieme, dovrànno rispondere ai requisiti richiesti in 

funzione del luogo di installazione, conforme alle norme CEI 75-9. 

Il costruttore del quadro dovrà avere una propria organizzazione della 

“qualità” certificata, con rilascio di certificazione secondo le norme ISO 

9001 e 9002 per quanto riguarda il montaggio ed il cablaggio del quadro. 

 

Art.9.1.2-Caratteristiche 

La struttura dei quadri deve essere di tipo ad elementi, modulari componi-

bili adatti per montaggio a pavimento, in materiale plastico pvc doppio 

isolamento. 

 

All’interno il quadro deve essere previsto di opportuni telai completi di 

profilati tipo DIN e piastre di fondo. 

 

In particolare il quadro a seconda delle specifiche esigenze deve poter 

contenere le apparecchiature elencate nello schema elettrico allegato, 

adatto per la corrente di corto circuito di esercizio. 

 

I pannelli finestrati interni, e i pannelli ciechi frontali, devono essere 

fissati alla struttura a mezzo cerniere e/o fissati con viti. 

Il quadro dovrà essere costruito con comandi frontali e cubicoli segrega-

ti, in modo da avere tutte le parti in tensione degli interruttori segre-

gati da una piastra metallica. Tutte le ispezioni alle sbarre omnibus, ai 

codoli di derivazione ed alla circuitazione ausiliaria saranno effettuate 

sul lato posteriore del quadro. 
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Art.9.1.3-Serratura 

 

Tutte le serrature devono essere eguali e manovrabili con un solo tipo di 

chiave di cui devono essere fornite n. 3 serie. 

Art.9.1.5-Targhette 

 

o sul fronte di ogni unità: è prevista una targa in Anticorodal inci-

sa, fissata con viti, indicante il numero di pannello ed il servizio 

svolto (altezza dei caratteri circa 50 mm); 

 

o all’interno dei quadri: targhette in Plexiglas incise indicante il 

numero o sigla dello strumento, relè, ecc. (altezze dei caratteri 

circa 8 mm); 

 

sul fronte dei cubicoli e/o pannelli in corrispondenza di ogni interrutto-

re o apparecchio di comando: devono essere poste targhette indicatrici con 

contenitore asportabile, vetrino di lettura e cartellino intercambiabile 

con dicitura indicante il tipo di servizio o utenza (altezza dei caratteri 

circa 8 mm). 

 

Art.9.1.4-Collegamenti di potenza 

Devono essere eseguiti con: 

 

o corde di rame flessibili fS17 per correnti sino a 100 A; 

o sbarre in piatto di rame elettrolitico nudo o con cavo in FG16, per 

correnti superiori a 100 A. 

 

La sezione delle corde deve essere adeguata alla massima intensità di cor-

rente nominale degli interruttori, a prescindere dalla loro taratura, e 

comunque non deve mai essere inferiore a 6 mm2. 

Le sbarre devono essere così dimensionate: 

 

o per le derivazioni agli interruttori, in base alla massima intensità 

di corrente degli interruttori; 

o per le principali, in base alla corrente nominale del quadro aumen-

tata del 30%. 

 

Le corde devono essere sistemate e fissate ordinatamente in modo da risul-

tare libere dalla struttura, e non a fascio, per consentire una buona cir-

colazione dell’aria di raffreddamento. 

Le sbarre devono essere saldamente ancorate alla struttura del quadro me-

diante appositi supporti isolanti adatti a resistere agli sforzi elettro-

dinamici derivanti da un eventuale corto circuito (vedi Norme CEI 11.1 pa-

ragr. 3.12.04). 

Tutte le sbarre ed i collegamenti alle apparecchiature devono essere si-

stemati ed eseguiti in modo che la sequenza delle fasi, guardando il fron-

te del quadro, risulti sempre nel seguente ordine: L1 - L2 - L3 - N da si-

nistra verso destra e dal davanti verso il retro. 

 



COMUNE DI TRIGOLO SEDE MUNICIPALE  

 

 
 

               

                                 
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 

PAGINA. 25/38 

La distribuzione delle sbarre principali deve essere quadripolare (3 fasi 

+ neutro). 

I neutri devono essere sezionabili. Anche se il neutro viene messo franca-

mente a terra, la sbarratura e tutta la distribuzione di tali conduttori 

devono essere isolati come per i conduttori di fase. 

 

Art.9.1.5-Collegamenti ausiliari 

Comprendono i circuiti voltmetrici e amperometrici nonché i circuiti di 

comando e segnalazione. 

 

Devono essere realizzati con conduttori flessibili tipo N07V-K aventi le 

seguenti sezioni minime: 

o 2,5 mm2 per i circuiti amperometrici; 

o 1,5 mm2 per i circuiti voltmetrici; 

o 1,5 mm2 per i circuiti di comando e di segnalazione. 

 

I conduttori devono essere installati ordinatamente entro apposite cana-

lette in PVC autoestinguente. 

Nel caso di collegamento ad apparecchiature in esecuzione estraibile i 

conduttori devono far capo a connettori multipli. 

I circuiti di comando degli interruttori motorizzati devono essere distin-

ti dai circuiti di segnalazione e dai circuiti di allarme. 

 

Art.9.1.6-Morsettiere 

I conduttori di potenza sino a 16 mm2 e tutti i conduttori dei circuiti 

ausiliari devono fare capo ad apposite morsettiere per il collegamento dei 

cavi in uscita ed in entrata ai quadri. 

Per i conduttori di sezione oltre i 16 mm2 è ammesso il collegamento di-

retto dei cavi ai morsetti delle apparecchiature. 

Le morsettiere devono essere componibili in steatite, e, se richieste in 

basso, devono essere installate ad un’altezza da terra superiore a 30 cm. 

Le morsettiere dei cavi di potenza devono essere separate da quelle 

dei cavi ausiliari. 

 

Art.9.1.7-Apparecchiature 

Tutte le apparecchiature ed i materiali devono essere rispondenti, ove 

queste esistano, alle relative Norme CEI ed alle tabelle di unificazione 

CEI-UNEL. 

La rispondenza di cui sopra deve essere attestata, per i materiali e gli 

apparecchi per i quali è prevista la concessione del marchio, della pre-

senza del contrassegno dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità. 

Possono essere impiegati anche altri apparecchi e materiali rispondenti 

alle norme internazionali della I.E.C. (International Electrotechnical 

Commission), purché dette norme siano equivalenti o migliorative alle nor-

me CEI e comunque purché i materiali e gli apparecchi siano rispondenti 

alle leggi e disposizioni di legge italiane in materia. 
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Art.9.1.8-Aparecchiature 

 

Tutti gli interruttori devono essere automatici con relè termomagnetici o 

elettronici e differenziali dove richiesto e con comandi manuali frontali 

corredati di apposita mostrina. 

Gli interruttori principali di arrivo devono essere racchiusi ognuno in 

apposito cubicolo e devono essere equipaggiati di bobina di apertura, di 

chiusura, comando a motore e contatti ausiliari per la segnalazione della 

posizione di stato. 

Anche gli interruttori di partenza di tipo scatolato devono essere rac-

chiusi in un singolo cubicolo. 

Tutti gli interruttori scatolati devono poter riportare a distanza la se-

gnalazione di stato e di intervento delle protezioni. 

L’aggiunta di accessori deve essere sempre contenuta all’interno delle di-

mensioni di base dell’interruttore. 

Le manovre di apertura e di chiusura devono essere rapidissime, effettuate 

per mezzo di un comando ad accumulo d’energia. 

 

Art.9.1.9-Schemi 

All’interno del quadro, in apposita tasca, devono essere raccolti tutti 

gli schemi relativi, di principio e funzionali, rigorosamente aggiornati e 

per numerazione e siglatura corrispondenti a quelle effettuate sui cavi e 

sugli apparecchi come detto precedentemente. 

 

Tutti i circuiti di comando degli interruttori devono essere separati dai 

circuiti di protezione e dai circuiti di segnalazione. 

 

Art.9.1.10-Prove di accettazione 

Il fornitore deve eseguire a quadro ultimato, nella propria sala prove od 

in quella di eventuali subfornitori, tutte le prove atte a controllare la 

rispondenza dei quadri e dei singoli componenti dei quadri, alla presente 

specifica ed alle norme e leggi in essa citate. 

 

Le prove e le verifiche da eseguirsi sono le seguenti: 

 

o prove di tensione a frequenza industriale; 

o prove di tensione sui circuiti ausiliari; 

o prove di funzionamento meccanico; 

o prove dei dispositivi ausiliari elettrici; 

o verifiche del cablaggio con prove di funzionamento del comando degli in-

terruttori, delle segnalazioni e delle protezioni; 

o verifica continuità circuito di protezione (PE); 

o calcolo delle sovratemperature interne. 
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Art.9.2-Canalizzazioni elettriche 

 

Art.9.2.1-Norme di riferimento 

CEI 7-6  Controllo della zincatura a caldo 

CEI 23-31 (1990) Sistemi di canali metallici e loro accessori e varian-

ti ad uso portacavi 

CEI 70-1 (1992) Grado di protezione degli involucri e varianti 

CEI 23-19 e 23-31/32 Sistemi di canali in pvc 

CEI 23-8 (1973) Tubi protettivi rigidi in PVC e loro accessori e varianti 

CEI 23-29 (1989)  Cavidotti in materiale plastico rigido 

 

Art.9.2.2-Passerelle portacavi in lamiera zincata 

Zincatura a caldo, con procedimento “sendzimer” spessore 0,8-1,2 mm in 

funzione della larghezza, con asole di ventilazione. 

Le giunzioni devono essere eseguite in modo tale da evitare il pericolo di 

abrasione della guaina dei cavi durante la posa. Nel contempo deve essere 

garantita la continuità elettrica delle canaline e deve essere prevista 

una presa di terra in caso di transito nelle stesse del collettore di ter-

ra con interdistanza massima di 8 metri. 

Le canaline devono essere fissate alle strutture a mezzo di mensole di so-

stegno; l’interasse di dette mensole deve essere calcolato in funzione del 

carico e comunque non deve superare i 2metri. 

 

Le mensole devono essere zincate a fuoco solo nel caso di percorsi ester-

ni, altrimenti possono essere zincate con procedimento tipo Sendzimir e 

verniciate. 

Le passerelle devono comunque essere comprensive di: 

 

o giunti d’unione; 

o curve; 

o derivazioni a “T”; 

o derivazioni a croce; 

o riduzioni; 

o mensolame vario di sostegno; 

o bulloneria; 

o coperchi 

 

Art.9.2.3-Canaline in PVC 

Il sistema comprende diverse dimensioni di larghezza ed altezze 50 e 65mm 

e dispone di notevoli accessori di installazione e di composizione. 

Il coefficiente di riempimento dei canali dovrà essere al massimo uguale 

al 50%. 

I canali possono essere montati affiancati, con coperchi completi o par-

ziali in modo da consentire la manutenzione anche alla singola sezione. 

I canali devono essere predisposti per ospitare apparecchiature di tutti i 

generi: serie civile da incasso, apparecchiature modulari, prese indu-

striali ect. 

Potranno contenere dei separatori in grado di garantire la separazione 

elettrica e meccanica dei circuiti 
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Art.9.2.4-Tubazioni e relative cassette 

Per la realizzazione degli impianti, si devono impiegare a seconda delle 

prescrizioni dei singoli impianti le seguenti tubazioni: 

 

o tubo in acciaio zincato senza saldatura, zincato all’interno, UNI 

3824 tipo Conduit, in tutti i casi in cui l’impianto è all’esterno 

del fabbricato, nelle centrali tecnologiche e nei casi specificata-

mente indicati nei disegni allegati e nella descrizione delle opere 

e limiti di fornitura; 

o tubi in materiale termoplastico rigido serie pesante UNEL 37118-72 P 

- 371 VI e relativi accessori (con resistenza allo schiacciamento di 

750 N) di colore nero con contrassegno del Marchio Italiano di Qua-

lità per tutte le applicazioni nei tratti sia in vista che incassati 

ed in tutti i casi ove espressamente richiesto; 

o cavidotti in materiale plastico rigido serie pesante tipo CP (Under-

ground) a norma CEI 23-29 (con resistenza allo schiacciamento di 

1250 N) con contrassegno del Marchio Italiano di Qualità per tutte 

le realizzazioni di reti di distribuzione interrate, sia all’interno 

che all’esterno e nei casi ove espressamente richiesto; 

o guaine flessibili in acciaio ricoperte di PVC autoestinguente, com-

plete di raccordi stagni filettati alle estremità per il collegamen-

to terminale di apparecchiature in movimento quali motori, ecc, e 

per le derivazioni da realizzare nel vespaio. 

Tali guaine flessibili devono avere le caratteristiche prestazionali mini-

me indicate nelle tabelle UNEL relative. 

Tutte le tubazioni, comunque, devono essere di tipo autoestinguente ed a 

ridotta tossicità e corrosività, e devono seguire percorsi paralleli agli 

assi delle strutture evitando accavallamenti e curve brusche. 

Per quanto concerne le modalità di posa in opera, le tubazioni installate 

sopra la controsoffittatura, e nei cavedi verticali devono essere in vi-

sta, staffate robustamente e rigidamente alla superficie di appoggio. Ne-

gli altri casi, le tubazioni in oggetto devono essere incassate (a parete, 

a pavimento o a soffitto). 

Eventuali curve devono avere un raggio minimo di curvatura 25 cm. 

La distanza minima tra il bordo esterno di ogni tubazioni elettrica e 

quello di qualsiasi canalizzazione telematica deve essere di almeno 10 cm. 

Secondo le disposizioni delle norme CEI le tubazioni in oggetto devono 

avere dimensioni pari a 1,4 volte il diametro circoscritto al fascio dei 

cavi posati in ogni tubazione. 

Tutte le tubazioni devono essere collegate tramite interposizione di ido-

nee cassette di derivazione ispezionabili, dotate di morsettiere. Tali 

cassette devono essere previste per ogni giunzione o derivazione ed, in 

ogni caso: 

 

a) sulle tubazioni ogni due curve; 

b) dove occorre un brusco cambio di direzione; 

c) dopo 15 m di tubo rettilineo. 

 

Le scatole e le cassette di derivazione previste sono nei seguenti tipi: 
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o stagno industriale, in Silunim, munite di pressatubi o pressacavi, 

agli imbocchi in tutti quei casi in cui l’impianto è eseguito in vi-

sta quali centrali tecnologiche ed in tutti i casi dove espressamen-

te richiesto; 

o stagno industriale in PVC munite di accessori in tutti quei casi in 

cui l’impianto è a vista e la distribuzione è in tubazione di PVC; 

o tipo da incasso a filo muro in resina stampata con coperchio in al-

luminio anodizzato, in tutti quei casi in cui l’impianto sarà ese-

guito sotto traccia. 

Analogamente alle cassette gli apparecchi di comando (interruttori, devia-

tori, prese, ecc.) possono essere di tipo stagno industriale o a bilancie-

re da incasso con placche in alluminio. 

Tutte le scatole in materiale metallico devono avere il morsetto di messa 

a terra del corpo scatola. 

Le tratte di tubazione tra le varie cassette devono avere andamento il più 

possibile rettilineo, per assicurare l’inserimento e la rimozione dei ca-

vi. 

lì materiale di supporto all’installazione, gli staffaggi, le bullonerie, 

ecc., devono essere di acciaio zincato o cadmiato. 

I cavidotti interrati devono essere posati alle profondità minime richie-

ste dalle norme CEI e comunque non inferiore a 50 cm, a meno che diversa-

mente indicato negli elaborati di progetto. 

Ogni cambiamento di direzione deve essere realizzato a mezzo di pozzetti 

ispezionabili con coperchio. 

 

Art.9.2.5-Barriere tagliafuoco 

Passacavi multipli resistente al fuoco di tipo ad inserti componibili mo-

dulari composti da: 

o telaio in profilato di acciaio zincato da installare o annegare alla 

struttura muraria in maniera che risulti facilitato successivamente 

il montaggio delle guarnizioni; 

o guarnizioni in materiale antifiamma resistente ad una temperatura 

non inferiore a 750°C. Saranno nel numero e tipo secondo le esigenze 

(cavi multipolari o unipolari) e comunque di dimensioni tali da non 

procurare danni durante la compressione; 

o blocchi di riempimento che saranno anch’essi nel numero e tipo se-

condo le esigenze e comunque tali da creare una struttura piena sen-

za feritoie; 

o Piastra di compressione necessaria al termine dell’assemblaggio on-

de, tramite apposito bullone, riempire eventuali spazi vuoti. 

o Tale passacavo dovrà essere provvisto di certificazione di collaudo 

e dovrà essere di tipo approvato secondo quanto previsto dalle nor-

mative vigenti, nonché fornito, su richiesta, alla D.L. 

o Il sistema di tamponamento dei vari passaggi cavi dovrà essere for-

mato: 

o pannello in fibre universali da sagomare sul foro interessato; 

o fibra ceramica per tamponamento di tutti gli interstizi esistenti 

tra cavo e cavo o pannello e parete; 

o mastice di sigillatura 

o supporti metallici per la realizzazione della barriera. 
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Tutti i materiali dovranno essere provvisti di certificazione di collaudo 

e dovranno essere di tipo approvato secondo quanto previsto dalle normati-

ve vigenti, nonché fornito, su richiesta, alla D.L. 

 

Art.9.3-Cavi di alimentazione 

Art.9.3.1-Norme di riferimento 

CEI 11-17 (1992) Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di 

energia elettrica. Linee  in cavo 

CEI 16-1 (1978) Individuazione dei conduttori isolati 

CEI 16-4 (1980) Individuazione dei conduttori isolati e dei conduttori nudi 

tramite colori 

CEI 20-13 (1992) Cavi isolati con gomma butilica con grado di isolamen-

to superiore a 3 

CEI 20-14 (1984) Cavi isolati con polivinilcloruro di qualità R 2 e va-

rianti con grado di isolamento superiore a 3 

CEI 20-20 (1990) Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione e va-

rianti nominale non superiore a 450/750 V 

CEI 20-22 (1987) Prova dei cavi non propaganti l’incendio 

CEI 20-24 (1981) Giunzioni e terminazioni per cavi di energia 

CEI 20-33 (1984) Giunzioni e terminazioni per cavi di energia a tensio-

ne Uo/U non  superiore a 600/1000 V in corrente alternata 

CEI 20-27 (1979) Sistema di designazione cavi per energia e e varianti 

segnalamento 

CEI 20-35 (1984) Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco e varian-

ti 

CEI 20-36 (1984) Prove di resistenza al fuoco dei cavi elettrici 

CEI 20-37 (1985) Cavi elettrici - Prove sui gas emessi durante la com-

bustione 

CEI 20-38/1/2 (1994) Cavi isolati con gomma non propaganti l’incendio e a 

basso sviluppo di         fumi e gas tossici e corrosivi - tensione nomi-

nale Uo/U non superiore a 0,6/1 KV (Parte l^) 

IN PARTICOLARE DOVRA’ ESSERE OTTEMPERATO L’ALLEGATO IV DEL REGOLAMENTO CPR 

Tutti i cavi elettrici impiegati nella realizzazione degli impianti elet-

trici devono essere rispondenti alle norme di riferimento sopraccitate e 

devono portare impresso sul rivestimento il marchio IMQ-CEI attestante la 

corrispondenza delle caratteristiche costruttive e prove relative alle 

norme di cui sopra. 

 

Art.9.3.2-Cavi e condotti per la distribuzione di energia 

Salvo diversa prescrizione degli elaborati progettuali, tenuto conto delle 

condizioni, di posa (norma CEI 11-17), che prevedono sempre una protezione 

meccanica del cavo costituita da tubo o canaletta, devono essere installa-

ti cavi per energia isolati (con o senza guaina) in gomma ed in PVC nelle 

seguenti composizioni: 

a) cavi unipolari o multipolari in rame, isolati con gomma di qualità 

G16 opportunamente ignifugata, sotto guaina di PVC, tensione nominale 

Uo/U: 0,6/1 KV, di tipo non propaganti l’incendio ed a bassa emissione di 

gas corrosivi rispondenti ai requisiti delle norme CEI 20-13, 20-22/Il, 

20-37 I e tabella PR.CEI UNEL 2382, da impiegare per le linee di distribu-
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zione principali e secondarie di energia derivati dai quadri elettrici 

(tipo G SEDICI-PIRELLI o similare); 

b) cavi unipolari flessibili in rame isolati con PVC, senza guaina, ti-

po FG17, tensione nominale Uo/U: 450/750 V, di tipo non propagante 

l’incendio, rispondenti alle norme CEI 20-20, 20-22,20-37 I e secondo ta-

bella UNEL 35752, da impiegare nelle distribuzioni secondarie dove richie-

sto e per posa entro tubazioni, canalette in PVC e nei collegamenti inter-

ni di quadri elettrici. E’ vietata la posa di conduttori direttamente su 

passerella; 

c) cavi multipolari flessibili in rame isolati con PVC, sotto guaina di 

PVC, tipo FROR, tensione nominale Uo/U: 450/750 V, di tipo non propagante 

l’incendio, bassa emissione di gas corrosivi in caso d’incendio, rispon-

denti alle norme CEI 20-20, 20-22,20-37 I e secondo tabella UNEL 35752, da 

impiegare nelle distribuzioni secondarie dove richiesto e per posa entro 

tubazioni, canalette in PVC ed in particolare in ambienti a maggior ri-

schio in caso di incendio. SOLO PER IMPIANTI NON PERMANENTI 

d) cavi multipolari flessibili in rame isolati con gomma siliconica 

speciale antifiamma, barriera alla fiamma con nastratura di vetromica, 

guaina con gomma reticolare, tensione nominale Uo/U:450/750 V o 0,6/1kV, 

di tipo resistenti al fuoco, (almeno tre ore) non propaganti l’incendio ed 

a basso sviluppo di gas tossici e fumi opachi con emissione di gas corro-

sivo zero, rispondenti alle norme CEI 20-22 III, 20-36 e 20-37 20-38 da 

impiegare per telecomandi, segnalazioni, allarmi e nella realizzazione 

dell’impianto di illuminazione di sicurezza e degli impianti speciali (ti-

po Cavicel FTG10OM16 o similare),. 

 

Si devono installare (in funzione del tipo di cavo suddetto e della rela-

tiva condizione di posa) cavi aventi portata adeguata (in particolare se-

condo le indicazioni delle tabelle UNEL inerenti) all’uso cui sono desti-

nati, tenuto conto della temperatura dell’ambiente di posa (30° C per pas-

serelle o tubazioni in vista e 250 C per cavidotti interrati)’ della cadu-

ta di tensione globale massima ammissibile (come da dati tecnici di rife-

rimento del progetto) e del numero di, conduttori/cavi attivi posati 

all’interno dello stesso tubo/canalina. Inoltre la sezione di ogni cavo 

deve essere coordinata, secondo le disposizioni delle norme CEI 64-8, 

all’organo di protezione inerente. 

La sezione minima dei cavi e dei conduttori non deve essere inferiore a: 

o 1,5 mm2 per i circuiti di segnalazione; 

o 1,5 mm2 per le derivazioni agli apparecchi illuminanti; 

o 2,5 mm2 per i circuiti principali luce; 

o 4    mm2 per i circuiti F.M.. 

Sono ammessi cavi multipolari fino in media a 95 mm2, oltre tale sezione i 

cavi devono essere unipolari. 

La colorazione delle guaine dei cavi e dei conduttori deve essere rispon-

dente alla tabella CEI UNEL 00722-87. 

I terminali di partenza e di arrivo di ogni cavo devono essere opportuna-

mente numerati ed identificati in modo univoco, secondo le specifiche del-

le norme CEI 16-1 e 16-4. 
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Art.9.3.3-Modalità di installazione 

Tutti i cavi ed i conduttori devono essere posti in opera a regola d’arte, 

nel rispetto delle normative di riferimento e secondo quanto indicato nel-

la presente specifica e nella descrizione degli impianti, i tipi di posa 

previsti sono quelli di seguito indicate: 

a) Posa in canalette e/o passerelle portacavi 

I cavi da posare nelle canaline e/o passerelle, devono essere provvisti di 

guaina protettiva, per i cavi posati orizzontalmente, essi devono essere 

posati in modo ordinato, ed affiancati, in modo da formare un semplice 

strato, qualora per ragioni di ingombri non sia possibile adottare il sem-

plice strato, è ammesso il doppio strato a condizione che il coefficiente 

di contenimento della canalina e/o passerella risulti uguale. 

L’area della sezione delle passerelle deve essere dimensionata del 30% in 

più dell’area equivalente della sezione circoscritta cavi. 

Per l’agevole accesso dei cavi, la distanza minima libera ammessa tra due 

passerelle sovrapposte o tra le passerelle e/o i canali e tubazioni degli 

altri impianti (CDZ, fluidi, ecc.) non deve essere inferiore a 200 mm, 

qualora per ragione di spazio si rendesse necessario diminuire detta di-

stanza, l’approvazione deve essere data dalla D.L.. 

I cavi da posare nei tratti verticali devono essere fissati alle canalette 

e/o passerelle a mezzo di legature tipo Colson ecc., e le stesse devono 

essere provviste di coperchio. 

Lungo tutto il percorso, i cavi devono essere identificati con opportune 

targhette in PVC, indicante il numero di cavo, il tipo di impianto ecc. 

 

Non sono ammesse derivazioni volanti all’interno dei canali, eventuali de-

rivazioni devono essere realizzate in apposite cassette fissate a muro o 

sul bordo del canale stesso. 

Negli attraversamenti di pareti e solette tagliafuoco devono essere previ-

ste opportune barriere tagliafuoco come descritto al relativo capitolo. 

b) Posa in tubazioni o condotti a vista, incassate od interrate 

Il diametro nominale interno dei tubi o dei condotti deve essere maggiore 

di 1,4 volte il diametro del cavo o del cerchio circoscritto del fascio di 

cavi in essi contenuti. 

I cavi o conduttori unipolari appartenenti a sistemi in corrente alternata 

se posati in tubi metallici devono essere raggruppati in modo tale che i 

conduttori di tutte le fasi e dell’eventuale neutro dello stesso circuito 

siano infilati nel medesimo tubo. 

Deve essere garantita un’agevole sfilabilità dei cavi e conduttori, allo 

scopo il raggio di curvatura dei tubi e dei condotti deve essere tale da 

soddisfare le prescrizioni per le curvature dei cavi indicato nella norma 

CEI 11-17 (Art. 2.3.03). 

Non sono ammesse giunzioni o derivazioni all’interno dei tubi. 

c) Posa in cunicolo 

Non è ammessa la posa in cunicolo di cavi o conduttori senza guaina pro-

tettiva. 

Nei cambi di direzione dei cunicoli, soprattutto se sono a 900 devono es-

sere presi opportuni accorgimenti, quali smussi a 450, in modo da soddi-

sfare le prescrizioni relative ai raggi di curvatura stessi. 
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In corrispondenza dei passaggi da un locale all’altro anche se questi non 

sono considerati tagliafuoco, devono essere previste opportune barriere 

tagliafuoco come indicato nel relativo articolo. 

 

Art.9.4-Apparecchi civili 

Art.9.4.1-Norme di riferimento 

CEI 23-5 (1972) Prese a spina per usi domestici e similari 

CEI 23-5, V2 (1987) Variante n. 2 

CEI 23-12 (1971) Prese a spina per usi industriali 

CEI 23-12, EC Errata corrige (1975) 

CEI 23-12, Vi Variante n. 1 (1983) 

CEI 70-1 (1992) Grado di protezione degli involucri 

CEI 70-1, EC (1993) Errata corrige 

 

Art.9.4.2-Serie civile 

Saranno del tipo modulare e componibile adatti alla realizzazione di com-

binazioni di funzioni, inserimento a scatto su supporti in policarbonato, 

morsetti posteriori di tipo doppio, possibilità di comando luminoso, si-

stema di comando a bilanciere a tasto o a tirante. Interruttori, deviatori 

e pulsanti avranno come dati elettrici: 10A e 250V. 

Le prese saranno: 

o energia tipo bipasso 2P + T con alveoli schermati: 10/16A - 250V 

o energia tipo privilegiata prese universali 10/16A UNEL di colore 

rosso 

o telefono e dati tipo RJ45 

Dove richiesto ogni presa energia deve essere corredata di un interruttore 

automatico magnetotermico unipolare + neutro da 10 e/o 16A. 

Le prese di servizio ed gli interruttori di sezionamento devono essere in-

stallati su appositi supporti in resina autoestinguente e fissati con viti 

alle scatole portafrutto in materiale termoplastico, incassate a parete, e 

complete di placche. 

 

 

Art.9.5-Apparecchi illuminanti 

Art.9.5.1-Norme di riferimento 

CEI 34-3 (1979) Lampade tubolari a fluorescenza per l’illuminazione genera-

le 

CEI 34-5 (1991) Starter per lampade fluorescenti; 

CEI 34-14 (1991) Portalampade per lampade fluorescenti e portastarter 

CEI 34-18 (1981) Alimentatori transistorizzati per lampade a fluore-

scenza 

CEI 34-2 (1990) Apparecchi di illuminazione Parte l^: Prescrizioni generali 

e prove 

CEI 34-22 (1983) Apparecchi di illuminazione Parte 2^: Requisiti parti-

colari – Apparecchi per l’illuminazione di emergenza 

CEI 34-23 (1991) Apparecchi di illuminazione Parte 2^: Requisiti parti-

colari - Apparecchi fissi per uso generale 

CEI 34-26 (1991) Condensatori per lampade fluorescenti ed altre lampade 

a scarica 
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CEI 34-31 (1991) Apparecchi di illuminazione Parte 2^: Requisiti parti-

colari - Apparecchi di illuminazione da incasso 

 

Tutti gli apparecchi illuminanti devono essere forniti in opera perfetta-

mente funzionanti e completi di ogni accessorio di installazione. 

 

Devono intendersi a carico dell’installatore: 

 

o la fornitura di tutti gli apparecchi illuminanti, senza nessuna 

esclusione anche se non esplicitamente citati nella presente speci-

fica; 

o la fornitura delle lampade; 

o la fornitura dei fusibili di protezione; 

o la fornitura dei complessi di dimmerazione 

 

 

Art.9.6-Rete disperdente di terra 

Art.9.6.1-Norme di riferimento 

CEI 11-8: “Impianti di messa a terra” 

CEI 64-8,capitolo IX: “Messa a terra e conduttori di protezione” 

CEI 64-8,capitolo X:“Verifiche iniziali” e successive varianti. 

 

Art.9.6.2-Caratteristiche 

o Collettori di terra: 

punti di collegamento fra dispersore, rete dei conduttori di protezione e 

conduttori equipotenziali, costituiti da sbarre in rame e da morsetti, di-

mensionati in funzione delle correnti di guasto che li possono percorrere, 

posti in posizione accessibile, apribili, per permettere le verifiche, ma 

solo mediante attrezzo. 

o Conduttori di protezione PE: 

conduttori isolati, con guaina di colore giallo-verde, posati lungo gli 

stessi percorsi dei conduttori di energia, aventi la funzione di collegare 

tutte le masse dell’impianto elettrico, sempre distinti dai conduttori di 

neutro. 

o Conduttori equipotenziali: 

conduttori isolati, con guaina di colore giallo-verde per il collegamento 

all’impianto di terra di tutte le masse estranee (cioé delle parti condut-

trici non facenti parte dell’impianto elettrico ma suscettibili di intro-

durre il potenziale di terra). 

 

 Art.9.6.3-Condizioni generali 

Conduttore di protezione della rete di terra collegato ai seguenti compo-

nenti: 

o barre di terra dei quadri elettrici 

o polo di terra delle prese 

o apparecchi illuminanti 

o cassette di derivazione 

o carpenterie contenenti apparecchi elettrici 

o carcasse di motori 
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ed ogni altro contenitore di apparecchi elettrici o relative strutture me-

talliche di supporto. 

 

Sezioni minime dei conduttori impiegate come prescritto dalla normativa. 

I conduttori equipotenziali della rete di terra devono collegare 

all’impianto di terra in particolare: (fra parentesi la sezione minima del 

conduttore da prevedere)  

o passerella portacavi della distribuzione principale (25 mm2) 

o passerella portacavi delle distribuzione secondaria (16 mm2) 

o tubazioni dei fluidi e gassosi, canalizzazioni per mandata e ripresa 

aria, serbatoi metallici nelle centrali tecniche (16 mm2) 

o infissi ed altre parti metalliche dei locali elettrici (16 mm2) (se 

classificabili come masse estranee) 

o strutture metalliche di controsoffitti e pavimenti sopraelevati, in-

fissi metallici fissi, grigliati metallici, strutture metalliche di 

scale (6 mm2) 

 

Art.9.6.4-Collettore generale di terra 

Il  dispersore  dell’impianto  di  terra  condominiale  farà  capo  ad  un  

collettore “generale” di terra fissato a parete in cabina di trasformazio-

ne, costituito da barra di rame dimensioni 400x40x4mm a Norme CEI 7-4/ CEI 

7-1. 

Per  la  connessione  dei  conduttori  o  delle  bandelle  a  tale  col-

lettore  verranno impiegati  bulloni Inox con dado, doppia rondella piana, 

rondella “grover”. 

Al collettore di terra tutti i conduttori dovranno essere debitamente 

identificati con targhette con scritta indelebile. 

Si prevede inoltre l’applicazione di tubo plastico termorestringente da 

applicare ai conduttori di terra o equipotenziali nel tratto di uscita 

dalle pavimentazioni al fine di evitare la corrosione. 

 

Art.9.6.5-Conduttori di protezione ed equipotenziale 

Per i conduttori di protezione ed equipotenziali saranno utilizzati cavi 

unipolari in  rame  FLESSIBILE,  isolati  con  pvc  di  qualità  R2,  TIPO  

N07V-K,  non propaganti l'incendio, secondo norma CEI 20.22 II, a ridotta 

emissione di gas corrosivi  secondo  norma  CEI  20.37  parte  1.  I  con-

duttori  dovranno  essere tassativamente  contraddistinti  dal  colore  

giallo/verde,  colore  che  non  dovrà assolutamente essere utilizzato per 

i conduttori appartenenti a circuiti diversi da quello di terra. 

Tutte  le  linee  avranno  un  proprio  conduttore  di  protezione  che  

si  attesterà, opportunamente siglato, alla bandella equipotenziale predi-

sposta nel quadro di appartenenza. 

Le giunzioni lineari (non di derivazione) dei conduttori di protezione 

montanti nei canali saranno eseguite solo a mezzo di morsetti a pressione 

idraulica. 

Le derivazioni dai conduttori di protezione “montanti” posti nei canali 

saranno eseguite  con  morsetti  in  ottone  del  tipo  a  pettine  (a  

ragno),  con  serraggio  a bulloni, senza l’interruzione del conduttore di 

protezione montante. (rimozione limitata  della  guaina  per  il  tratto  

necessario  all’applicazione  del  morsetto  di derivazione). 
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Saranno   protette   contro   le   tensioni   di   contatto   tutte   le   

parti   metalliche accessibili   dell'impianto   elettrico   e   degli   

apparecchi   utilizzatori   che   sono normalmente  isolate  ma  che  per  

cause  accidentali  potrebbero  trovarsi  sotto tensione. 

I collegamenti a terra delle parti metalliche sopra

 indicate saranno normalmente  eseguiti  in  rame,  in  corda  o  barra,  

isolato  di  sezione  atta  a convogliare la corrente di guasto secondo 

quanto prescritto dalle norme CEI. 

A titolo esemplificativo ma non limitativo verrà portato e collegato il 

conduttore di terra ai seguenti utenti: 

o i poli di terra di tutte le prese; 

o armature metalliche apparecchi illuminanti; 

o le  scatole  o  cassette  di  derivazione  metalliche  (per  quelle  

isolanti  sarà comunque portato il conduttore di protezione); 

o le carpenterie metalliche contenenti apparecchiatura elettriche; 

o i canali metallici portacavi; 

o i  montanti  metallici  di  pareti  mobili  prefabbricate  contenen-

ti  comandi; 

o apparecchiature elettriche non a doppio isolamento; 

o le tubazioni di adduzione dei fluidi; 

o i serramenti esterni; 

o unità di climatizzazione; 

o i motori elettrici; 

o i mobiletti ventiloconvettori; 

o le strutture edili del fabbricato; 

o le masse estranee. 

 

Saranno   collegati   a  terra  i  canali  relativi  agli  impianti  di  

ventilazione  o condizionamento,   curando   la   continuità   elettrica   

nei   giunti   elastici   e   a baionetta. 

Entro  tutti  i  quadri  dovrà  essere  installata  una  morsettiera  

equipotenziale  di terra dalla quale partiranno i conduttori di protezio-

ne. 

La  sezione  minima  dei  conduttori  di  protezione  in  rame  non  dovrà  

essere inferiore a quanto determinabile con uno dei metodi qui di seguito 

illustrati. 

 

a) Metodo n.1 (Art. 543.1.1 Norma CEI 64-8/5): 

 

 

 

Sp=I
2
t/K 

 

dove: 

 

Sp: sezione conduttore di protezione 

I: valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il condut-

tore di protezione per un guasto di impedenza trascurabile (A) 

t: tempo di intervento del dispositivo di protezione (s) 

K: coefficiente   variabile   in   relazione   al   tipo   di   isolante   

del   cavo   e precisamente: 
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 VALORI DI K PER CAVI UNIPOLARI 

143 PER CAVI IN CU ISOLATI IN PVC 

166 PER CAVI IN CU ISOLATI IN GOMMA NATURALE O 

BUTILICA 176 PER  CAVI  IN  CU  ISOLATI  IN  GOMMA  

ETILENPROPILENICA  O 

POLIETILENE RETICOLATO  

 

 

 

 VALORI DI K PER CAVI MULTIPOLARI 

115 PER CAVI IN CU ISOLATI IN PVC 

135 PER CAVI IN CU ISOLATI IN GOMMA NATURALE O 

BUTILICA 143 PER   CAVI   IN   CU   ISOLATI   IN   GOMMA   

ETILENPROPILENICA   O 

POLIETILENE RETICOLATO  

 

b) Metodo n.2 (Art. 543.1.2 Norma CEI 64-8/5): 

 

SP=S 
S  16 MM

2
 

16MM
2
 16< S  35 MM

2
 

SP=S/2 
S > 35 MM

2
 

 

 

dove : 

 

S: sezione conduttore di fase 

Sp: sezione conduttore di protezione 

 

Inoltre  ogni  conduttore  di  protezione  in  rame  che  non  faccia  

parte  della conduttura  di  alimentazione  non  deve  essere,  in  ogni  

caso,  inferiore  a  (Art. 543.1.3 Norma CEI 64-8/5): 

 

o 2,5 mmq se è prevista una protezione meccanica; 

o 4 mmq se non è prevista una protezione meccanica. 

 

Quanto  sopra  vale  anche  per  i  collegamenti  equipotenziali  supple-

mentari (EQS). 

I  collegamenti  equipotenziali  principali  (EQP)  alle  masse  estranee  

saranno costituiti da cavi in rame isolato in pvc di sezione pari a 25mmq. 
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Art.9.6.6-Collaudi 

Verifica dei conduttori di protezione ed equipotenziali in base al proget-

to e alle norme applicabili. 

Prove, verifiche e misure sono da eseguirsi a cura e spesa 

dell’Appaltatore con strumenti e apparecchiature di sua proprietà accetta-

te dalla Direzione Lavori. 

L’Appaltatore deve effettuare i seguenti controlli: 

 

o Corretto collegamento a terra di tutte le masse e masse estranee. 

o Qualità delle giunzioni o derivazioni dei conduttori di terra. 

o Serraggio della bulloneria in generale. 

o Presenza di eventuali danneggiamenti o precessi di ossidazioni. 

o Corretta esecuzione di trattamenti anticorrosivi adottati 

 

L’impianto di terra generale, dovrà collegarsi alla rete di terra esterna non 

rientrante nella seguente fornitura.  

 

 


