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PREMESSA 

Nella presente relazione tecnica sono descritte le opere afferenti agli impianti elettrici previsti 

nell’intervento di demolizione e ricostruzione della scuola primaria di Argenta (FE) sita in via XXVII 

Aprile 2/a Argenta (FE). 

Si identificano le seguenti attività specifiche : 

- Istituto scolastico 

- Luogo di pubblico spettacolo (limitato all’aula magna al piano terra) in quanto utilizzabile anche 

da estranei alla scuola in orari diversi da quelli scolastici. 

- Centrale termo frigorifera : luogo ordinario 

Saranno richiamati gli elementi progettuali sostanziali e le opere prevalenti. 
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1. Punti di Consegna – Campo Contatori 

Il progetto prevede l’installazione da parte dell’ente distributore di n°2 misuratori di energia per n° 2 

nuovi punti di consegna in BT 400/3/50 con una potenza disponibile di 100KW cadauno. 

Entrambi saranno collocati all’interno di un nuovo manufatto esterno sito nei pressi dalla cabina 

secondaria esistente e saranno così ripartiti : 

1- Contatore per Scuola Primaria  

2- Contatore per Pompe di Calore (scuola primaria) 

2. Smantellamento impianti esistenti 

2.1. Scuola Primaria 

Si prevede lo smantellamento della sola alimentazione al plesso da demolire , con trasporto in 

discarica autorizzata per lo smaltimento secondo la vigente normativa. 

Attualmente la scuola esistente è alimentata da una fornitura che asserve anche la palestra e la 

scuola dell’infanzia. Tale fornitura sarà mantenuta per palestra e scuola dell’infanzia , mentre la 

nuova scuola primaria, sarà alimentata delle nuove forniture di cui al punto 1. 

Prima della demolizione del plesso esistente, si dovrà provvedere al distacco dell’alimentazione 

primaria dal suddetto quadro ed all’isolamento elettrico dell’area di intervento. 

3. Quadri elettrici e distribuzione principale  

3.1. Scuola Primaria 

Tutta la scuola primaria sarà alimentata da una nuova fornitura ubicata in un manufatto esterno ; nei 

pressi dello stesso sarà ubicato il quadro del campo contatori , denominato Q.cS , dal quale avrà origine 

sia la linea di alimentazione della scuola che quella(e) di alimentazione del gruppo di spinta Antincendio 

ubicato nell’area cortiliva della scuola. 

A valle del quadro del campo contatori sono previsti i seguenti sottoquadri : 

- Q.GS Quadro generale Scuola Primaria (piano terra) 

o Q.A PT Quadro automazione Piano Terra (in derivazione dal Q.GS) 

- Q.SP1 Quadro Scuola Primaria Piano Primo  

o Q.A P1 Quadro automazione Piano Primo (in derivazione dal Q.SP1) 

La distribuzione principale tra il campo contatori ed il quadro generale della scuola , sarà realizzata in 

polifore interrate, dotate di pozzetti rompitratta e confluenti direttamente al locale quadri del piano terra 

Ai piani , la distribuzione sarà effettata in canali metallici con fondo perforato distribuiti negli spazi di 

connettivo , sopra al controsoffitto removibile. La distribuzione secondaria, avverrà in derivazione dalle 

dorsali di cui sopra all’interno delle pareti divisorie e/o nelle contro pareti realizzate a ridosso degli 

elementi strutturali. 

Per le zone del personale ATA , essendo le stesse non in prossimità di pareti, saranno utilizzate 
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colonne estensibili di raccordo tra la postazione e la zona al di sopra del controsoffitto; le stesse con 

possibilità di essere attrezzate con componentistica elettrica delle serie civili. 

3.2. Pompe di Calore 

Le pompe di calore a servizio della scuola primaria ed il locale tecnico per la gestione dei fluidi generati, 

saranno alimentati da una nuova fornitura dedicata ubicata in un manufatto esterno ; nei pressi dello 

stesso sarà ubicato il quadro del campo contatori , denominato Q.cPC , dal quale avrà origine la linea 

di alimentazione del quadro generale delle pompe di calore , denominato Q.CTF. 

A valle del quadro del campo contatori sono previsti i seguenti sottoquadri : 

La distribuzione principale tra il campo contatori ed il quadro della centrale , sarà realizzata in polifore 

interrate, dotate di pozzetti rompitratta e confluenti direttamente all’interno della centrale stessa, 

ubicata nell’area cortiliva della scuola. 

All’interno della stessa, la distribuzione sarà effettata in canali metallici con fondo perforato installati a 

vista a parete/soffitto , La distribuzione secondaria, avverrà in derivazione dalle dorsali di cui sopra in 

esecuzione a vista con tubazioni rigide in pvc e guaine di raccordo alle utenze asservite. Il grado di 

protezione generale non sarà inferiore a IP44. 

4. Cavi elettrici 

Tutti i cavi principali e secondari saranno della tipologia con isolamento a bassa emissione di fumi e 

gas tossici FG16(O)M16 Cca s1b, d1, a1 rispondenti alla nuova normativa Regolamento CPR (UE 

305/2011). Nel caso di installazione in cavidotti interrati si utilizzeranno dei cavi della tipologia 

FG16(O)R16 Cca s3, d1, a3 . I cavi per i circuiti di sgancio saranno della tipologia resistenti al fuoco e 

con isolamento a bassa emissione di fumi e gas tossici FTG18OM16 B2ca-s1a,d1,a1 PH120. 

Il criterio seguito per il dimensionamento dei cavi è tale da poter garantire 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 dimensionare il cavo in base alla 

corrente nominale della protezione a monte e determinando la corrente nominale della protezione 

(seguendo i valori normalizzati) si procede alla determinazione della sezione.  

La norma CEI 64-8 par. 524.2 e par. 524.3, prevede che la sezione del conduttore di neutro, nel caso 

di circuiti polifasi, può avere una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte le 

seguenti condizioni:  

- Il conduttore di fase abbia una sezione maggiore di 16 mmq;  

- La massima corrente che può percorrere il conduttore di neutro non sia superiore alla portata 

dello stesso ; 

- La sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mmq se il conduttore è in rame e 

a 25 mmq se il conduttore è in alluminio. 
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5. Illuminazione ordinaria 

5.1. Scuola Primaria 

Nella scuola primaria, in tutti gli ambienti saranno installati apparecchi illuminanti a led della tipologia 

da incasso o a plafone, con le caratteristiche e le ottiche adatte agli ambienti in cui saranno installati.  

I valori illuminotecnici sono calcolati secondo le ultime normative vigenti UNI 12464-1 e UNI 10840, e 

corrisponderanno a questi valori: 

- Ingessi    200 lux 

- Aree circolazione e Corridoi 100 lux 

- Sale Professori  300 lux 

- Bagni    100 lux 

- Biblioteca : area lettura 500 lux 

- Auditorium   500 lux (regolabile) 

- Aule scolastiche  300 lux (regolabile) 

- Lavagne    500lux (illuminamento verticale) 

- Scale    150 lux 

Si prevede un sistema automatizzato per la gestione dell’illuminazione e la regolazione della stessa in 

funzione di : 

- Presenza (con rilevatori di presenza) 

- Contributo dell’illuminamento naturale (con rilevatori di illuminamento interni ed esterni) 

- Livello di attivazione degli elementi oscuranti (con rilevatori di illuminamento interni) 

Sarà comunque possibile un intervento manuale per la  regolazione degli illuminamenti. 

5.2. Centrale Termo Frigorifera 

L’illuminazione sarà ottenuta per mezzo di plafoniera con grado di protezione minimo IP44 con 

sorgente luminosa a led ; saranno del tipo on/off ed unicamente a comando manuale. 

5.3. Area esterna  

L’illuminazione dell’area esterna si compone dei seguenti elementi : 

Nel perimetro della scuola, ad eccezione del fronte, è prevista l’installazione di applique a parete per 

una illuminazione localizzate delle uscite e delle aree di transito nelle immediate vicinanze dell’edificio 

Nell’area antistante la scuola, sono previsti n° 4 punti luca su palo ad altezza 3 metri per l’illuminazione 

dell’area di circolazione e collegamento con la strada . 

Nel porticato della scuola è prevista una illuminazione architetturale (notturna) con elementi circolari 

alla base delle colonne ed una funzionale con proiettori a parete. 

Tutti gli azionamenti delle illuminazioni esterne, sono previsti ad attivazione automatica tramite sensore 

crepuscolare con la possibilità di attivazione e disattivazione manuale. 
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6. Illuminazione di sicurezza 

6.1. Scuola Primaria 

All’interno della scuola primaria sarà realizzato un impianto per l’illuminazione di emergenza di tipo 

centralizzato, con tensione di alimentazione 24V e lampade dotate di dispositivo per la supervisione 

ed il controllo.  

Saranno utilizzate due centrali distinte , una per piano, dotate di gruppo batterie atto a garantire il 

funzionamento di tutte le lampade sottese per una durata di 1 ora e garantendo un tempo di ricarica di 

12h.  

Per le lampade indicanti le uscite di sicurezza le stesse saranno dotate di pittogramma normalizzato 

per l’indicazione della via di fuga e saranno programmate del tipo sempre acceso. 

Per l’aula magna (piano terra) essendo la stessa classificata luogo di pubblico spettacolo sarà dotata 

di circuiti ridondanti. 

Saranno garantiti i valori illuminotecnici di emergenza richiesti dalla norma UNI 1838. 

6.2. Centrale Termo Frigorifera 

Per l’illuminazione di emergenza saranno utilizzati apparecchi dotati di batteria a bordo con dispositivo 

di azionamento automatico al mancare della tensione di alimentazione. Saranno altresì dotate di 

dispositivo di autotest con led di segnalazione di stato. 

Le sorgenti utilizzate saranno della tipologia a Led ed il grado minimo di protezione sarà IP54. 

7. Impianto forza motrice 

7.1. Scuola Primaria 

La distribuzione della forza motrice avverrà per mezzo di linee dedicate e settoriali per l’alimentazione 

delle prese di corrente sia nelle aule che nelle aree di connettivo (prese di servizio). Nell’aula magna 

(locale di pubblico spettacolo) le prese di corrente dovranno essere dotate di interruttore locale su ogni 

singola presa. 

Alimentazioni dedicate di fm, in derivazione dal quadro di zona, saranno utilizzate per : 

piano terra : 

- Motorizzazioni elementi oscuranti (lamisol III 70) 

piano primo : 

- N° 5 UTA (al piano copertura) 

- N° 2 estrattori (al piano copertura) 

- Motorizzazioni elementi oscuranti (lamisol III 70) 

- Motorizzazione schermo aula polivalente 

- Quadri prese CEE di servizio (piano copertura) 

Per le utenze al piano copertura, ogni alimentazione terminerà, nei pressi dell’utenza, con un 

sezionatore rotativo lucchettabile di sicurezza. 
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7.2. Centrale Termo Frigorifera 

In derivazione dal Quadro Q.CTF, saranno alimentate le varie utenze meccaniche ; se non direttamente 

osservabili dal quadro stesse, saranno posizionati dei sezionatori rotativi luchettabili di sicurezza prima 

dell’alimentazione di ogni singola utenza. 

Saranno posizionati dei quadri prese stagni con protezioni dai contatti indiretti direttamente localizzate  

a bordo quadro, con grado minimo di protezione IP55. 

Per la specifica delle utenze vedasi planimetria di progetto e capitolo sugli asservimenti agli impianti 

meccanici. 

7.3. Impianto di irrigazione esterno 

In derivazione dal Quadro Q.GS si prevede una linea per l’alimentazione elettrica della centralina di 

gestione e regolazione dell’impianto automatico di irrigazione delle nuove aiuole realizzate 

 

8. Impianto cablaggio strutturato 

8.1. Scuola primaria 

L’impianto rete dati è previsto in cat.6 con utilizzo di cavi non schermati in quanto disposti in 

canalizzazioni dedicate e separate dagli impianti elettrici tipologia 4 x 2 x AWG 23 U/UTP Cat.6 LSZH 

- Cca-s1,d1,a1 - Termoplastico LSZH Blu. 

Saranno installati n°2 rack concentratori, uno per piano, nei quali confluiranno tutte le connessioni di 

rete del piano stesso.  

I due armadi saranno tra loro interconnessi a creare un’unica rete lan con n° 2 cavi di rete. 

Nel rack al piano terra , si prevede l’ingresso del segnale relativo alla connessine dati. 

Sarà realizzata unicamente la parte passiva della rete Lan, non è quindi prevista la fornitura di nessun 

apparato attivo quali switch, router, centralini telefonici, ecc… 

L’intera rete sarà testata e certificata con rilascio di relativo certificato di collaudo con esito del test. 

Si prevede la realizzazione di punti rete dedicato ad “Access Point POE” per la copertura wi-fi delle 

aree di connettivo e delle aule magna e polivalente. 

Al piano copertura, in derivazione dal rack del piano primo, saranno realizzati n° 5 punti rete , uno per 

ogni UTA, per consentire la raccolta dati e regolazione delle apparecchiature installate a bordo delle 

stesse. 

8.2. Centrale Termo Frigorifera 

Nella centrale termo frigorifera saranno installati n° 2 punti rete dall’armadio del piano primo e sarà 

utilizzata una tipologia di cavo idonea alla posa interrata in tubazioni di protezione, a servizio del 

sistema di supervisione e regolazione degli impianti meccanici. 
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9. Impianto rivelazione incendi – segnalazione allarme 

9.1. Scuola primaria 

In conformità al progetto di prevenzione incendi presentato, sarà realizzato un impianto automatico di 

rilevazione fumi , conforme alla norma UNI 9795 unicamente nell’archivio della scuola. 

Nell’archivio sarà anche installato un pulsante manuale per l’attivazione dell’allarme incendio ed una 

targa ottico acustica di segnalazione. 

L’attivazione del segnale di allarme sarà acquisita dal sistema di supervisione e segnalato. 

Si prevede inoltre la copertura con installazione di rivelatori ottici di fumo dei locali tecnici sedi dei 

quadri elettrici. Si prevede inoltre il posizionamento di rilevatori di fumo per condotte nei pressi delle 

serrande tagliafuoco posizionate nelle condotte aerauliche in sede di attraversamento di compartimenti 

; al fine di consentirne l’attivazione in caso di rilevazione di fumi. Saranno utilizzati moduli I/O in grado 

di acquisire lo stato delle serrande ed eventualmente segnalarne l’intervento automatico. Su 

attivazione dell’allarme incendio saranno arrestate le UTA e gli estrattori presenti in copertura. 

Saranno anche installati dei pulsanti manuali e relative targhe ottico acustiche per la segnalazione 

manuale di allarme generale. 

10. Impianto elettrico a servizio del meccanico 

10.1. Scuola primaria 

Nella scuola primaria si prevedono i seguenti asservimenti alle apparecchiature dell’impianto 

meccanico di climatizzazione : 

Piano Terra  

- N° 13 collettori complanari imp. radiante a pavimento : 230/1/50  

Piano primo /copertura 

- UTA 01 Hall 1-2   400/3/50 18,50 KW 

- UTA 02 Aule piano terra  400/3/50 33,70 KW 

- UTA 03 aule piano primo  400/3/50 34,60 KW 

- UTA 04 Aula Polifunzionale  400/3/50 17,50 KW 

- UTA 05 Aula Magna   400/3/50 25,00 KW 

- Estrattore 01    400/3/50 1,1 KW 

- Estrattore 02    400/3/50 1,1 KW 

- N° 13 collettori complanari imp. radiante a pavimento : 230/1/50  

10.2. Centrale Termo Frigorifera 

Nella centrale termo frigorifera, in derivazione dal quadro di zona , si prevedono le seguenti 

alimentazioni di asservimento alle utenze meccaniche : 

- N° 2 Pompe di Calore   400/3/50  60 KW 

- N° 2 Pompe di Calore ACS  230/1/50 4,28 KW 
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- N° 2 Elettropompe circ. UTA  400/1/50 4 KW (P03a/b) 

- N° 2 Elettropompe circ. radiatori 400/1/50 1,1 KW (P04a/b) 

- N° 3 Elettropompe circ. post. UTA 400/1/50 1,1 KW (P05a/b/c) 

- N° 2 Elettropompe circ. ricirc. Sanit. 230/1/50 0.08 KW (P06a/b) 

- N° 2 Elettropompe circ. ACS  230/1/50 0.07 KW (P07a/b) 

- Zona trattamenti (addolcitori, dosaggi ecc…) 

Per quanto riguarda la regolazione e controllo delle utenze, sarà realizzato e fornito dall’impiantista 

meccanico un quadro dedicato che sarà alimentato dal Q.CTF. 

Lo stesso non conterrà elementi di potenza ma solo di regolazione e controllo. 

Prima della realizzazione del quadro di potenza, si preveda un controllo accurato delle apparecchiature 

effettivamente installate ed una verifica incrociata con gli elementi di regolazione ed attuazione delle 

utenze. Le connessioni tra il quadro di regolazione e le utenze in campo sono da realizzarsi 

dall’impiantista elettrico in accordo con quello meccanico. 

Il quadro di regolazione sarà connesso alla rete dati per mezzo di una presa dati predisposta. 

11. Impianto citofonico e di chiamata 

11.1. Scuola primaria 

Si prevede l’installazione di un impianto citofonico intercomunicante della tipologia a due fili composto 

dai seguenti elementi: 

- N° 1 postazione esterna  

- N° 2 postazioni interne intercomunicanti 

12. Impianto chiamata bagni 

12.1. Scuola Primaria 

All’interno della scuola ci saranno due bagni disabili e quindi si provvederà alla realizzazione di un 

impianto di chiamata ottico-acustico per richiesta soccorso.  

L’impianto sarà costituito da:  

• Pulsante di chiamata del tipo a tirante disposto nel servizio igienico;  

• Pulsante di annullamento chiamata e spia di tranquillizzazione posizionati all’interno del servizio 

stesso  

• Ronzatore e spia luminose installata fuori porta  

L’intero impianto sarà realizzato per mezzo di moduli appartenenti al sistema generale di regolazione 

e controllo ; questo permetterà la visualizzazione delle chiamate anche da remoto 

13. Impianto campana fine lezioni - allarme 

13.1. Scuola Primaria 

Si prevede la realizzazione di un impianto per l’azionamento sia in automatico (orari predefiniti) che 



Pag. 9  

9 

Relazione tecnica descrittiva – Progetto Esecutivo – Impianti Elettrici 

Demolizione e nuova costruzione della scuola dell’infanzia e primaria di Argenta 

Piazza Garibaldi n° 1, 44011 Argenta (FE) 

 

 

 

 
 

manuale (dalle postazioni ATA) di campanelle di segnalazione di inizio / fine lezione. 

14. Impianto di Automazione e controllo 

Si prevede la realizzazione di un impianto di automazione e controllo integrato delle componenti della 

regolazione climatica ,di quella dell’illuminamento artificiale (in funzione della presenza di persone e 

del contributo dell’illuminamento naturale) e degli elementi oscuranti. 

L’impianto è realizzato con componenti delocalizzati per la gestione delle varie apparecchiature 

controllate facenti capo ad un master di controllo programmabile per l’impostazione delle logiche di 

funzionamento. 

In particolare si rilevano le seguenti funzioni principali relative al sistema di controllo (parte 

illuminazione) : 

- Regolazione dell’emissione di luce artificiale in funzione della presenza di persone  e del 

contributo dell’illuminazione naturale 

- Regolazione degli elementi oscuranti in funzione dell’irraggiamento solare 

La parte di regolazione climatica fa capo ad una sonda ambiente di umidità e temperatura (di fornitura 

dell’impiantista meccanico). 

Sono previsti due quadri contenenti gli elementi principali denominati Q.A PT al piano terra e Q.A P1 

al piano primo ; da detti quadri hanno origine di bus DALI per il controllo dell’illuminazione ed i bus di 

campo per l’acquisizione dei segnali in ingresso (comandi) e l’attivazione dei contatti in uscita (es. 

oscuranti). 

Si prevede la realizzazione di un pannello touch , per la visualizzazione degli allarmi e dello stato 

dell’impianto ed il settaggio delle funzionalità principali quali : orari campanella, ecc… 

Saranno realizzate delle superfici grafiche interattive che oltre a visualizzare lo stato degli impianti 

elettrici e meccanici, oltre ad alcune pagine che consentiranno settaggi quali, le impostazioni orari 

campane di inizio e file lezione. In fase esecutiva la DL di concerto con la proprietà redigerà uno 

schema di impostazioni e/o superfici da impostare nel sistema in fase di programmazione. 

L’impresa esecutrice dovrà provvedere alla consegna alla committenza del programma sorgente e ad 

una seduta illustrativa al personale addetto alla manutenzione sull’utilizzo dell’impianto. 

15. Impianto fotovoltaico 

In conformità a quanto previsto dal punto B.7.2 dell’allegato 2 della DGR 1715/16, sarà realizzato un 

impianto fotovoltaico per la produzione di Energia Elettrica per una potenza di 35,52KWp. Il tipo di 

installazione sarà su tetto piano con struttura di sostegno dotata di zavorra. 

Per la tipologia degli elementi utilizzati ed il loro coordinamento si rimanda alla RTC (Relazione 

Tecnica di Calcolo). 

In sede di realizzazione , il complesso degli elementi zavorranti, dovrà essere accompagnato da una 

relazione sulla resistenza all’azione del vento. 
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Sarà apposta la prevista segnaletica di sicurezza ai sensi del DLgs 81/08 così come previsto dalla 

guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici (edizione 2012) dei VV.F. 

L’impianto sarà realizzato in conformità alla circolare ei VV.F. in materia, dotato di dispositivo di 

sezionamento posizionato a fianco della scala di accesso al piano copertura adeguatamente 

segnalato con cartellonistica conforme al dlgs 81/08. 

Al termine dell’installazione, l’impresa rilascerà apposita dichiarazione di conformità dedicata così 

come previsto dalla lettera circolare M.I. prot. N. P515/4101  sott. 72/E.6 del 24/04/2008 e s.m.i. 

Sarà onere dell’impresa la pratica di connessione dell’impianto fotovoltaico, comprensiva di tutta la 

documentazione ed operatività necessaria, all’allacciamento dell’impianto in rete (sull’utenza della 

scuola) , compreso la pratica alle dogane per l’apertura dell’officina elettrica. 

16. Impianto scariche atmosferiche 

Come descritto nella “Relazione di Protezione contro i fulmini” inserita in allegato alla RTC (Relazione 

Tecnica di Calcolo), secondo la Norma CEI EN 62305-2 la struttura risulta Autoprotetta  e non si 

necessita quindi dell’installazione di un impianto LPS. 

17. Impianto di terra 

L’impianto disperdente di terra sarà costituito da un anello perimetrale realizzato con treccia di rame 

nuda a sette trefoli interrata a diretto contatto con il terreno. Saranno realizzati dalla stessa, degli 

stacchi per la connessione degli elementi di armatura e per il collegamento al collettore di terra 

all’interno del campo contatori ed al quadro generale della scuola Q.GS. 

Agli angoli e nei pressi del campo contatori, sono previsti ed installati dei dispersori intenzionali di terra 

(puntazze) della lunghezza di 1,5mt dotati di fazzoletti per la connessione all’anello perimetrale con 

appositi giunti a crimpare. 

La distribuzione all’interno del conduttore di protezione avverrà per mezzo delle dorsali di 

alimentazione principale. 

Per le varie parti dell'impianto di terra sono impiegati e/o dovranno essere impiegati i seguenti 

conduttori: 

❖ EQP conduttori equipotenziali principali (dal collettore di terra alle masse estranee (sezione 16 

mm2). 

❖ PE conduttori di protezione: sezione pari a quella del conduttore di fase (S) per S  16 mm2, pari 

a 16 mm2 per S fino a 35 mm2, pari a S/2 per S > 35 mm2 (corda di rame isolata). 

L’impianto di terra dovrà essere realizzato nel rispetto di quanto prescritto dalle norme CEI 11-1 e CEI 

64-8. 
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18. Prescrizioni tecniche generali 

18.1. Normativa di riferimento 

La normativa di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici in oggetto è quella CEI e di Legge 

(con relative varianti e/o EC e fogli di interpretazione) in vigore alla data di redazione della presente 

relazione, con particolare (ma non esclusivo) riferimento a: 

❖ norme CEI 306-2 "Guida per il cablaggio per telecomunicazioni e distribuzione multimediale 

negli edifici residenziali”; 

❖ norme CEI 70-1 "Gradi di protezione degli involucri (codice IP)", fascicolo 3227, seconda 

edizione (1997); 

❖ norme CEI 64-8 " Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

corrente alternata e a 1500V in corrente continua" fascicoli 6869 - 6870 - 6871 - 6872 - 6873 - 

6874 - 6875, sesta edizione (2007); 

❖ norme CEI 17-13/1 "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT) – parte 1", fascicolo 5862, quarta edizione (2000); 

❖ norme CEI 17-13/3 "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT) – parte 3”: prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di 

manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addetto ha accesso al loro 

uso. Quadri di distribuzione (ASD), fascicolo 3445C, prima edizione (1997); 

❖ norme CEI 11-1 "Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata” fascicolo 

5025, nona edizione (1999); 

❖ norme CEI 11-17 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee 

in cavo" fascicolo 8402, terza edizione (2006); 

❖ guida CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici” 

fascicolo 6578, seconda edizione (2002); 

❖ norma UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme 

d’incendio” (2013); 

❖ N. 35026-82 "Portate di corrente in regime permanente - Posa in aria ed interrata"; 

❖ N. 35027-82 "Portate di corrente in regime permanente - Generalità"; 

❖ D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"; 

❖ CEI 64-8; V4 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 

corrente alternata e a 1500V in corrente continua” 2017-05 
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❖ D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 "Norme generali per l'igiene del lavoro"; 

❖ legge 1 marzo 1968, n. 186 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici"; 

❖ legge 18 ottobre 1977, n. 791 "Attuazione delle Direttive del Consiglio della Comunità Europea 

relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico"; 

❖ decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n.37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-

quaterdecies, comma 13 lettera a) della Legge n.284 del 2 dicembre 2005, recante il riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”; 

❖ d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” - Attuazione dell'articolo 

1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

❖ d.lgs. 25 novembre 1996, n. 626 "Attuazione delle direttive 93/68/CEE in materia di marcatura CE 

del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione”; 

❖ Eventuali prescrizioni e/o specifiche tecniche degli enti competenti per territorio (Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco, USSL, ecc.). 

18.2. Protezione contro i contatti diretti 

La protezione contro i contatti diretti dovrà essere realizzata secondo quanto riportato nella sezione 

412 delle norme CEI 64-8. 

La misura di protezione adottata nell'impianto elettrico da realizzare sarà di tipo totale, e sarà attuata 

mediante: 

❖ isolamento delle parti attive (articolo 412.1 CEI 64-8/4) per i conduttori elettrici; 

❖ mediante involucri e barriere (articolo 412.2 CEI 64-8/4) per i quadri e le altre apparecchiature 

elettriche. 

Il grado di protezione elettrico, degli involucri e/o barriere utilizzati dovrà essere in generale minimo 

IPXXB; IPXXD per le superfici superiori orizzontali degli involucri. 

In aggiunta ai provvedimenti essenziali per la protezione contro i contatti diretti, si prevede 

l'installazione di dispositivi di protezione addizionale, costituiti da interruttori differenziali con corrente 

differenziale Id=0,03A (articolo 412.5 CEI 64-8/4), a protezione di ciascuna linea terminale di 

alimentazione. 

18.3. Protezione contro i contatti indiretti 

Per la protezione contro i contatti indiretti nell’impianto elettrico in oggetto, vale quanto segue: 

❖ l'impianto è di tipo TT; 
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❖ la protezione è realizzata principalmente mediante interruzione automatica 

dell'alimentazione; come dispositivi di protezione sono utilizzati interruttori differenziali 

o dispositivi magnetotermici; per alcune parti di impianto si potrà realizzare la protezione 

mediante impiego di componenti di classe II (CEI 64-8/4, articolo 413.2). 

Tenuto conto delle caratteristiche dei dispositivi di protezione (rilevabile dalla documentazione 

allegata), della lunghezza e sezione dei conduttori, delle loro condizioni di posa e dei valori di corrente 

di corto circuito in gioco, è sicuramente soddisfatta la condizione imposta dall'articolo 413.1.3.3 della 

norma CEI 64-8 (Zs x Ia  Uo). 

Per i circuiti terminali alimentanti apparecchiature (in particolare elettroniche) che possono dare luogo 

a correnti di guasto a terra con componenti pulsanti unidirezionali, si dovranno impiegare interruttori 

differenziali sensibili a tali correnti di guasto (tipo A secondo la norma CEI 23-42 e CEI 23-44). 

Dovranno essere realizzati i collegamenti equipotenziali principali per tutte le masse estranee entranti 

negli edifici. 

18.4. Protezione contro le sovracorrenti 

La protezione contro le sovracorrenti sarà realizzata dagli interruttori posti sui quadri elettrici. 

Gli interruttori automatici da utilizzarsi saranno in generale conformi alla edizione vigente della norma 

CEI 17-5. 

I dispositivi di cui sopra, posti a monte delle linee, proteggono le linee stesse sia dal sovraccarico sia 

dal cortocircuito. 

18.5. Sezionamento 

Le varie linee dovranno essere sezionabili (singolarmente o a gruppi) mediante gli interruttori di 

protezione (o altri dispositivi adatti) posti sui quadri elettrici, che dovranno essere idonei a svolgere tale 

funzione. I circuiti dovranno essere chiaramente identificabili. 

18.6. Tipologia impiantistica e dei materiali 

Nell’esecuzione dell’impianto elettrico in esame l'installatore dovrà fare riferimento alle prescrizioni 

normative e legislative di cui al precedente paragrafo 3 ed alla documentazione tecnica allegata alla 

presente relazione. 

In particolare (ma non esclusivamente) andranno rispettate le prescrizioni di seguito riportate. 

I materiali da utilizzarsi dovranno essere di primaria casa costruttrice, dotati ove previsto di: 

❖ marchio IMQ (o altre certificazioni ammesse); 

❖ marcatura  (inclusi quadri elettrici e centralini), come previsto dal d.lgs. n. 626/1996; 

Le marche ed il tipo delle apparecchiature e/o componenti elettrici indicati nella presente relazione e 

nella documentazione allegata, sono da considerarsi puramente indicativi e potranno essere sostituiti 

con altri aventi caratteristiche equivalenti. 
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18.7. Impianto di terra 

Per le varie parti dell'impianto di terra sono impiegati e/o dovranno essere impiegati i seguenti 

conduttori: 

❖ EQP conduttori equipotenziali principali (dal collettore di terra alle masse 

estranee (sezione 16 mm2). 

❖ PE conduttori di protezione: sezione pari a quella del conduttore di fase (S) per 

S  16 mm2, pari a 16 mm2 per S fino a 35 mm2, pari a S/2 per S > 35 mm2 

(corda di rame isolata). 

L’impianto di terra dovrà essere realizzato nel rispetto di quanto prescritto dalle norme CEI 11-1 e CEI 

64-8. 

19. Esecuzione dei lavori 

L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori e con 

le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere dell’edificio 

affidate ad altre ditte. 

L’impresa dovrà verificare la fattibilità in riferimento alle strutture murarie e dovrà realizzare gli impianti 

in modo da garantire durante il funzionamento le condizioni richieste dal Capitolato, dalla Relazione 

Tecnica e da ogni normativa vigente. 

La Ditta assuntrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei 

propri dipendenti, alle opere dell’edificio ed a terzi. 

19.1. Ordine dei lavori 

La Ditta assuntrice ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per 

darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. 

La Direzione Lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine 

nell'esecuzione dei lavori senza che per questo la Ditta possa chiedere compensi od indennità di sorta. 

19.2. Buone regole dell’arte 

Gli impianti dovranno essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni del presente capitolato, anche 

secondo le buone regole dell'arte, intendendosi con tale denominazione tutte le norme più o meno 

codificate di corretta esecuzione dei lavori. Ad esempio tutte le cassette di derivazione dovranno avere 

i lati verticali a piombo, essere allineate (alla stessa distanza da soffitto o pavimento) ed essere 

installate in posizioni facilmente accessibili. 

All'interno delle cassette ed alle estremità dovrà essere lasciata una certa "ricchezza" dei cavi in modo 
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tale da consentire la variazione dei collegamenti; e così via. 

Tutto quanto sopra sarà ovviamente compreso nel prezzo dell'Appalto. 

19.3. Corrispondenza progetto esecuzione 

Gli impianti dovranno essere realizzati in conformità al progetto. 

La Ditta, nell'esecuzione, non dovrà apportare di propria iniziativa alcuna modifica rispetto al progetto 

(cioè per quanto riguarda l'installazione di macchine e apparecchiature o per dimensioni e/o tracciati 

di condutture o altro) se non dettata da inconfutabili esigenze tecniche e/o di cantiere, e comunque 

sempre previa approvazione scritta della D.L. e/o S.A. 

Qualora la Ditta avesse eseguito delle modifiche senza la prescritta approvazione, è in facoltà della 

D.L./S.A. ordinarne la demolizione ed il rifacimento secondo progetto, e ciò a completa cura e spese 

della Ditta. 

19.4. Qualità e provenienza dei materiali 

Tutti i materiali degli impianti debbono essere della migliore qualità, nuovi di fabbrica, ben lavorati e 

corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati. 

L'amministrazione si riserva di prelevare sui materiali che sono approvvigionati in cantiere, campioni 

da sottoporre, a spese della Ditta, a prove e controlli da eseguirsi in laboratori di prova ufficiali, nel 

numero che l'Amministrazione stessa riterrà necessario per accertare se le caratteristiche dei materiali 

rispondano a quelle prescritte. 

L'esecuzione delle prove dovrà rispettare la norma UNI di riferimento per ciascuna delle prove richieste. 

La Ditta s’impegna ad allontanare immediatamente dal cantiere i materiali (anche se già posti in opera) 

che a seguito degli accertamenti suddetti, siano riscontrati non conformi alle prescrizioni. 

Le indicazioni date sono solo da intendersi quale traccia necessaria per la fase progettuale; l'Impresa 

può pertanto chiedere la sostituzione di apparecchiature previste con altre caratteristiche analoghe o 

superiori, ferma restando l'insindacabile facoltà della Direzione Lavori di accettarle o meno. 

Qualora la Direzione Lavori rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo 

insindacabile motivo e giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e funzionamento non adatti alla perfetta 

riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, la Ditta assuntrice, a sua cura e spese, deve sostituirli 

con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. 

Si intendono a carico dell'Appaltatore, e quindi compresi nei compensi del contratto di fornitura, tutti i 

seguenti oneri necessari per dare gli impianti ultimati e funzionanti: 

a) Documentazione tecnica 
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• Stesura disegni di montaggio delle varie apparecchiature, particolari costruttivi e disegni quotati 

delle centrali comprendenti piante e sezioni in scala adeguata; 

− Redazione e presentazione del progetto costruttivo degli impianti e dei quadri elettrici; 

− Disegni e prescrizioni sulle opere murarie relative agli impianti; 

− L'addestramento del personale designato dalla S.A. per la conduzione degli impianti; 

− Presentazione di certificazioni ed omologazioni necessari durante l'esecuzione delle opere a 

giudizio della D.L. e secondo quanto richiesto dal presente Capitolato e dalla Normativa Vigente; 

− Tutti gli Elaborati Tecnici richiesti dalla legge 10 del 9/1/91 e successivi decreti, relativi all'impianto; 

al termine dei lavori la Ditta dovrà fornire il libretto di centrale debitamente compilato; sono comprese 

anche le spese per gli eventuali professionisti che firmeranno detti documenti; 

− Tutti gli elaborati tecnici, comprendenti disegni, relazioni e quanto altro occorra per l'ottenimento dei 

permessi dei vari Enti (ISPESL, ecc.) ed associazioni tecniche aventi il compito di esercitare controlli 

di qualsiasi genere. 

Sono inoltre comprese le spese da sostenere per l'esame dei progetti da parte dei predetti Enti e le 

spese per gli eventuali professionisti che firmeranno detti documenti. 

• Presentazione della documentazione e delle specifiche tecniche delle varie apparecchiature 

prima della installazione delle stesse; 

• Rilasciare una "dichiarazione di conformità", in ottemperanza alla legge 37/08, attestante che 

tutti i materiali ed apparecchiature installate sono conformi alle vigenti normative tecniche e di 

sicurezza; 

• Rilasciare un documento che riepiloghi tutte le apparecchiature soggette ad omologazione; 

detto documento dovrà elencare: il tipo di dispositivo, la marca, il n° di omologazione e il termine 

di validità; 

• Graficizzazione di tutte le eventuali varianti che venissero decise durante il corso dei lavori; tali 

disegni dovranno essere redatti al momento della decisione di variante; 

• Verifica delle forometrie predisposte negli elementi strutturali per il passaggio degli impianti; 

• Redazione elaborati si as-built (come costruito) finali; 

• Rielaborazione calcoli dimensionali dell’impianto qualora variato rispetto al progetto; 

• Rielaborazione dei calcoli illuminotecnici qualora fossero variati gli apparecchi illuminanti. 
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b) Pratica di allacciamento campo fotovoltaico 

• Redazione di tutti gli elaborati e documentazioni necessarie all’allacciamento dell’impianto da 

parte di e-distribuzione, con installazione del misuratore dell’energia prodotta 

• Redazione di tutti gli elaborati e documentazioni necessarie alla pratica GSE per il capo 

fotovoltaico 

• Redazione di tutti gli elaborati e documentazioni necessarie all’apertura dell’officina elettrica 

• Eventuali spese per professionisti che firmeranno i documenti di cui sopra 

c) Installazione impianti 

• Fornitura e trasporto a piè d'opera di tutti i materiali e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione 

dei lavori franchi di ogni spesa d'imballaggio, trasporto, imposte ecc.; 

• Eventuale sollevamento in alto e montaggio dei materiali compresi quelli forniti direttamente 

alla Committente a mezzo di operai specializzati, aiuti e manovali; 

• Smontaggio eventuali apparecchiature installate provvisoriamente e rimontaggio secondo il 

progetto definitivo; 

• Smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere, a giudizio 

insindacabile della D.L., la buona esecuzione di altri lavori in corso; 

• Protezione mediante fasciature, copertura ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli impianti 

per difenderli da rotture, guasti, manomissioni ecc., in modo che a lavoro ultimato il materiale 

sia consegnato come nuovo; 

• Le pulizie di tutte le opere murarie, strutturali, di impianti interessate in varia forma dalla 

esecuzione delle verniciature di competenza dell'Installatore e dall'esecuzione degli isolamenti 

termici, anticondensa, ecc.; 

• Le operazioni di pulizia, ripristini e verniciatura che dovessero essere ripetuti in conseguenza 

di esecuzione ritardata di impianti e modifiche per aderire alle prescrizioni del Capitolato; 

• Le pulizie interne ed esterne di tutte le apparecchiature, i componenti e le parti degli impianti 

secondo le modalità prescritte dai costruttori, dalla D.L., dal Capitolato Tecnico o dalla migliore 

tecnica, prima della messa in funzione; 

• Montaggio e smontaggio di tutte le apparecchiature che per l'esecuzione della verniciatura 

finale richiedessero una tale operazione; 

• Custodia ed eventuale immagazzinamento dei materiali; 
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• Il trasporto nel deposito indicato dalla D.L. della campionatura dei materiali ed apparecchiature 

eventualmente presentati in corso di gara o su richiesta della D.L. durante l'esecuzione dei 

lavori; 

• Lo sgombero a lavori ultimati delle attrezzature e dei materiali residui; 

• Tutti gli oneri, nessuno escluso, inerenti l'introduzione ed il posizionamento delle 

apparecchiature nelle centrali o negli altri luoghi previsti dal progetto; 

• La fornitura e la manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di quanto occorra 

per l'ordine e la sicurezza, come: cartelli di avviso, segnali di pericolo diurni e notturni, protezioni 

e quanto altro venisse particolarmente indicato dalla D.L. a scopo di sicurezza; 

• Approvvigionamenti ed utenze provvisorie di energia elettrica, acqua e telefono compresi 

allacciamenti, installazione, linee, utenze, consumi, smobilizzi, ecc.; 

• Coordinamento delle eventuali attrezzature di cantiere (gru, montacarichi, ecc.) con quelle che 

già operano nel cantiere in oggetto, restando la Committente sollevata da ogni responsabilità 

od onere derivante da eventuale mancato o non completo coordinamento. 

d) Tarature, prove e collaudi; 

• Operazioni di taratura, regolazione e messa a punto di ogni parte dell'impianto; 

• La messa a disposizione della D.L. degli apparecchi e degli strumenti di misura e controllo e 

della necessaria mano d'opera per le misure e le verifiche in corso d'opera ed in fase di collaudo 

dei lavori eseguiti; 

• Collaudi che la D.L. ordina di far eseguire; 

• Esecuzione di tutte le prove e collaudi previsti dal presente Capitolato. La Ditta dovrà informare 

per iscritto la D.L., con almeno una settimana di anticipo, quando l'impianto sarà predisposto 

per le prove in corso d'opera e per le prove di funzionamento; 

• Spese per i collaudi provvisori e definitivi; 

• Spese per i collaudatori qualora i collaudi si dovessero ripetere per esito negativo; 

• Effettuare i collaudi delle tubazioni di adduzione del gas e rilasciare certificato di collaudo di 

avvenuta prova a tenuta nonché di rispondenza dell'impianto alle normative vigenti; 

e) Altri oneri a carico dell’appaltatore 

• L’Appaltatore dovrà curare il coordinamento fra forniture appartenenti a categorie differenti (per 

es. infissi e sistemi di automazione, controsoffitti e bocchette, ecc.) in modo che i materiali, i 
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sistemi di installazione e di collegamento corrispondano ai naturali principi estetici senza 

compromettere la certificabilità delle apparecchiature e dei sistemi coinvolti. 

• L’Appaltatore dovrà coordinare la realizzazione delle forometrie, da realizzarsi negli elementi 

strutturali, con gli elementi impiantistici che le dovranno attraversare, con particolare riferimento 

a quelle (di minore dimensione e non indicate negli elaborati strutturali) da realizzarsi sui solai 

di piano e sulle pareti in c.a., predisponendo, all’atto dei getti, idonee opere morte o 

successivamente ai getti tramite strumenti di perforazione, in corrispondenza con i punti di 

attraversamento dei condotti impiantistici. 

• L’Appaltatore, in tutti i punti di attraversamento impiantistico delle pareti, dotate di caratteristiche 

di resistenza al fuoco, provvederà al ripristino delle caratteristiche REI mediante la posa di 

materiali dotati delle necessarie caratteristiche. La caratteristica di resistenza al fuoco dovrà 

essere garantita anche in corrispondenza delle asolature formate sulle pareti in cartongesso, 

dotate di caratteristica REI, conseguenti alla posa delle scatole e di ogni terminale impiantistico, 

tramite il rinzaffo delle suddette scatole o terminali con materiali dotati di idonea caratteristica 

REI certificabile. L’esatta posizione e tipologia delle compartimentazioni è indicata negli 

elaborati architettonici.  

f) Varie 

• Le spese di trasporto, viaggi, vitto ed alloggio per il personale addetto ai lavori; 

• Tutte le spese relative alle imposte, tasse, diritti e contributi di qualunque genere inerenti o 

conseguenti alla fornitura ed alla installazione degli impianti con esclusione dell'IVA che 

resta a carico della Committente. 

• Tutte le spese per l’esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme igieniche ed anti-contagio 

sul “Covid 19” nei cantieri 

19.5. Disegni di montaggio 

La Ditta installatrice dovrà presentare, prima dell’inizio di ogni lavorazione, tutti i disegni di montaggio, 

ed i particolari costruttivi: piante e sezioni delle centrali tecnologiche, particolari di montaggio singole 

apparecchiature, particolari di realizzazione opere di carpenteria come staffe, basamenti metallici, ecc., 

opere murarie come cunicoli, basamenti, reti di scarico a pavimento. Il tutto in adeguata scala da 

concordare con la D.L. 

La Ditta dovrà presentare anche i disegni dei vari cunicoli, cavedi con riportati gli ingombri delle 

tubazioni, canali, ecc. e delle apparecchiature elettriche; a tale scopo dovrà coordinarsi con l’impresa 

degli impianti elettrici in modo da presentare elaborati completi e che non diano adito a contestazioni 

di nessun genere durante il corso dei lavori. 
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I disegni, come pure i tabulati, dovranno riportare il tipo e le caratteristiche delle apparecchiature che 

verranno installate. 

La D.L. si riserva il diritto di chiedere i disegni costruttivi che riterrà opportuno. 

Tutti gli elaborati relativi al progetto dovranno essere approvati dalla Committente e dalla D.L. 

Si precisa che tale approvazione non corresponsabilizza minimamente né la Committente né la D.L., 

sul buon funzionamento degli impianti e sulla rispondenza degli stessi in termini di collaudo in corso 

d’opera e finale, la cui responsabilità resta comunque a carico dell’Impresa. 

I disegni di cui sopra dovranno essere in triplice copia. 

Tali disegni inoltre dovranno essere continuamente aggiornati con le eventuali varianti. 

Resta comunque inteso che i lavori potranno iniziare solo dopo la consegna alla Committente di quanto 

sopra. 

Si riterrà la Ditta impiantistica responsabile per eventuale mancanza di tempestività nel fornire tale 

documentazione, se le prestazioni richieste ad altre Ditte dovessero subire delle maggiorazioni 

imputabili a quanto sopra. 

Inoltre dovranno essere fornite tutte le curve caratteristiche delle pompe e ventilatori con indicazione 

del punto di funzionamento di progetto. 

19.6. Documentazione finale 

Subito dopo l'ultimazione dei lavori, oltre a quanto indicato nello schema di contratto, la Ditta dovrà 

provvedere a quanto segue: 

1) Consegnare alla S.A. tutte le documentazioni, riunite in una raccolta, di cui agli art. Precedenti; 

2) Consegnare alla S.A. tutti i nulla osta degli enti preposti (ISPESL, etc.), il cui ottenimento a carico 

della Ditta stessa, come detto all'art. Precedente; 

3) Redigere i disegni definitivi finali degli impianti, così come sono stati realmente eseguiti, completi di 

piante, sezioni, schemi, ecc., il tutto quotato, in modo da poter verificare in ogni momento le reti e 

gli impianti stessi. (massimo 5 copie cartacee); 

4) Fornire alla Committente in duplice copia una monografia sugli impianti eseguiti, con tutti i dati 

tecnici, dati di tarature, istruzioni per la messa in funzione dei vari impianti o apparecchiature e 

norme di manutenzione. 

5) Fornire alla Committente i programmi sorgente di tutti gli elementi di automazione e controllo 

installati 

Alla fine della monografia, in apposita cartella, saranno contenuti i dépliant illustrativi delle singole 

apparecchiature con le relative norme di installazione, messa in funzione, manutenzione e, per ogni 
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macchina, un elenco dei pezzi di ricambio consigliati dal costruttore per un periodo di funzionamento 

di due anni. 

19.7. Modi di esecuzione dei lavori 

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione 

Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato 

Speciale d'Appalto. 

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori e con 

le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere nell'edificio 

affidate ad altre ditte. 

L'impresa dovrà verificare la fattibilità in riferimento alle strutture murarie e dovrà realizzare gli impianti 

in modo da garantire durante il funzionamento le condizioni richieste dal Capitolato, dalla Relazione 

Tecnica e da ogni normativa vigente. 

La Ditta assuntrice da parte sua, durante l'esecuzione degli impianti non può introdurre variazioni al 

progetto senza averne ricevuta l'autorizzazione della Direzione Lavori, ogni contravvenzione a questa 

disposizione è a completo rischio e pericolo della Ditta stessa che deve rimuovere e demolire le opere 

eseguite qualora la Direzione Lavori a suo giudizio insindacabile, non creda di accettare; ed in caso di 

accettazione, la Ditta, senza alcun aumento, è obbligata all'esecuzione delle eventuali opere 

accessorie complementari che le siano richieste perché i lavori eseguiti corrispondano alle prescrizioni 

contrattuali. 

La Ditta assuntrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei 

propri dipendenti, alle opere dell'edificio ed a terzi. 

19.8. Assistenza muraria agli impianti 

Per tutte le lavorazioni oggetto d’Appalto dovranno essere previste e comprese tutte le opere di 

assistenza muraria necessarie per la posa degli impianti, comprensive di tracce, fori, richiusure e 

ripristini. 

In particolare dovranno essere ripristinate le compartimentazioni antincendio, in corrispondenza degli 

attraversamenti delle medesime, anche se non puntualmente indicate negli elaborati grafici, con le 

modalità espresse nell’articolo: barriere passive. 

In particolare si dovranno comprendere le seguenti opere: 

• La chiusura dei fori predisposti sugli elementi strutturali ad avvenuto attraversamento 

• La chiusura dei cavedi tecnici in corrispondenza degli attraversamenti di strutture di 

compartimentazione a livello dei solai eseguita con materiali di resistenza al fuoco pari a quella 

del solaio; 
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• La chiusura dei fori su pareti di compartimentazione con materiali idonei di pari resistenza al 

fuoco quali le pareti dei laboratori e dei locali a rischio specifico 

• L’uso di materiali sigillanti e resistenti al fuoco attorno a dispositivi tagliafuoco quali le serrande 

tagliafuoco. 

20. Prove e verifiche 

20.1. Generalità 

Tutti i componenti e le opere compiute saranno oggetto di verifiche finalizzate a stabilire la loro idoneità 

all’impiego. Dovranno essere previste sostanzialmente tre seguenti tipologie di verifica: 

• Prove in officina dei componenti; 

• Esame a vista delle opere compiute; 

• Verifiche strumentali sulle opere compiute. 

Come già asserito in precedenza, sia la D.L. che il Collaudatore avranno la facoltà di richiedere, in 

special modo le opere compiute, tutte le verifiche e prove ritenute necessarie per stabilire l’idoneità 

degli impianti. 

Sarà comunque onere dell’Appaltatore provvedere all’esecuzione delle prove e verifiche nel seguito 

indicate, provvedere alla verbalizzazione dei risultati ottenuti, e mettere a disposizione della D.L. copia 

di tali verbali. 

20.2. Modalità delle verifiche 

Prove in officina 

Le prove in officina riguarderanno tutti i componenti costruiti e preassemblati nelle rispettive sedi di 

costruzione, e per i quali le modalità di prova richiedono attrezzature ed allestimenti delle condizioni di 

prova, impossibili da riprodurre in cantiere. 

Le prove che dovranno essere eseguite in officina saranno quelle richieste dalla normativa in relazione 

al tipo di componente. 

Dovranno comunque essere eseguite, ed i relativi risultati verbalizzati e messi a disposizione della 

D.L., le seguenti prove: 

Quadri bassa tensione 

a) Prove di accettazione (su tutti i quadri) 

• Esame a vista, con controllo delle caratteristiche costruttive e dimensionali; 

• Prova di funzionalità degli organi di manovra; 
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• Prova a tensione nominale; 

• Prova di tensione applicata a 50 Hz per 1 minuto; 

• Prova dei circuiti ausiliari; 

• Misura della resistenza di isolamento 

Esami a vista 

Gli esami a vista dovranno principalmente verificare che: 

• I componenti siano correttamente funzionanti; 

• I componenti siano conformi alle prescrizioni di sicurezza  delle relative Norme; 

• I componenti non siano danneggiati visibilmente; 

• Siano rispettati i provvedimenti protettivi contro i contatti diretti ed indiretti; 

• Siano state realizzate, in maniera corretta, le barriere tagliafiamma e gli altri accorgimenti protettivi 

contro gli effetti del fuoco; 

• Siano stati utilizzati componenti con caratteristiche dimensionali e prestazionali conformi alle 

richieste di progetto ed alle successive eventuali modificazioni intervenute in corpo d’opera; 

• Sia possibile in modo agevole l’identificazione delle linee e delle funzioni dei singoli conduttori con 

particolare riferimento ai conduttori di neutro e di protezione 

• Siano stati apposti in misura sufficiente, targhe indicatrici, cartelli monitori, schemi di 

funzionamento, ecc.; 

• Le connessioni siano state correttamente eseguite; 

• Si sia in presenza di agevole accessibilità per interventi operativi e di manutenzione 

20.3. Prove e verifiche strumentali 

Impianti elettrici 

Per le opere compiute relative agli impianti elettrici dovranno essere previste le seguenti prove e 

verifiche: 

• Misure di continuità dei conduttori di protezione 

• Misure della resistenza di isolamento  dell’impianto elettrico 

• Verifica dell’efficacia della protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione 

mediante: 

• Misura dell’impedenza dell’anello di guasto 
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• Prove di funzionamento dei dispositivi a corrente differenziale 

• Misura della resistenza di messa a terra 

• Verifica dell’efficacia dei sistemi di protezione per separazione dei circuiti ausiliari 

• Verifica dell’efficacia dei sistemi di protezione per separazione elettrica 

• Prove di funzionamento 

• Misure illuminotecniche su impianto illuminazione generale 

• Misure illuminotecniche su impianto illuminazione di sicurezza 

• Misure di resistività del terreno 

• Prove di funzionamento dei sistemi di alimentazione autonoma di sicurezza 

20.4. Impianti speciali 

Le prove riguardanti gli impianti speciali dovranno comprendere: 

• Prove di funzionamento, con simulazione delle condizioni di anomalia per i sistemi  di allarme 

• Prove di rispondenza delle funzioni con quanto previsto a progetto 

• Verifica delle prestazioni 

• Verifica delle connessioni delle condutture con misura dei valori di resistenza/impedenza per gli 

impianti sensibili alle caratteristiche di linea. 
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