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1. ELENCO ELABORATI DI PROGETTO 
 

Il progetto è da intendersi completo come da specifico documento “ELENCO ELABORATI” , con : 

Planimetrie 

Schemi quadri elettrici 

Schemi a Blocchi 

Computo metrico 

Elenco prezzi Unitari 

Analisi prezzi 

Relazione tecnica descrittiva 

Relazione di Calcolo 

Capitolato Speciale d’Appalto 

 

2. OGGETTO DELL'APPALTO – PREMESSA 

 
2.1  OGGETTO DELL’INTERVENTO: 

L'intervento ha per oggetto la nuova installazione degli impianti elettrici ed ausiliari al fine di renderli perfettamente 

funzionanti e rispondenti alle esigenze del committente, nonché conformi alle prescrizioni in materia di sicurezza 

e prevenzione incendi. All'interno del presente documento saranno prese in esame le prescrizioni tecniche e 

costruttive alle quali attenersi per lo svolgimento dei lavori e la realizzazione dell'intera opera. 

impianti in oggetto: Impianti elettrici e speciali 

tipo di intervento: Demolizione e Nuova installazione 

committente: Comune di Argenta Settore OO.PP. e patrimonio 

utilizzo dell'unità.: scuola primaria con annessa Aula magna; per la descrizione si rimanda alla relazione tecnica 

descrittiva. 

ubicazione: Via XXVVII Aprile 2/a  

comune: Argenta 

provincia: Ferrara 

regione: Emilia Romagna 

L'esecuzione delle opere in oggetto deve essere svolta secondo le condizioni e modalità stabilite da questo 

documento, ed in base alle informazioni e particolarità tecniche espresse dalla relativa documentazione di 

progetto. 

La ditta installatrice, presentando l'offerta per le opere di cui in oggetto, riconosce automaticamente di 

aver preso piena ed esatta conoscenza dell'entità dei lavori e di tutte le relative informazioni necessarie. 

Con la firma dei documenti la Ditta Appaltatrice dichiara inoltre di aver preso piena visione degli oneri 

annessi e connessi con il lavoro in appalto, e quindi di non avanzare alcuna riserva alla effettuazione di 

tutti gli oneri necessari ai fini della sicurezza, e neppure di avanzare alcun riconoscimento economico 

aggiuntivo in tal senso. 

La forma, le dimensioni e gli elementi costruttivi degli ambienti risultano dai disegni specificati nei documenti di 

progetto. 
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2.2   CONSISTENZA DELL'OPERA: 

 

L'impianto da realizzare, specificato negli elaborati tecnici, deve comprendere la fornitura e la posa in opera di 

materiali, apparecchiature e servizi per la realizzazione degli impianti elettrici normali e speciali descritti negli 

elaborati di progetto. 

Gli impianti devono essere costituiti da materiali, apparecchiature, macchinari e da quant'altro che, pur non 

essendo espressamente specificato, occorre, secondo le prescrizioni del presente Capitolato e delle norme di 

Legge e di buona tecnica vigenti, per il perfetto e completo funzionamento degli impianti nel loro insieme e nelle 

loro singole parti, nessuna esclusa. Saranno inoltre comprese tutte quelle opere, coordinamento ed assistenza 

per tutte quelle opere di carattere diverso dall’elettrico che si rendessero necessarie per la buona riuscita del 

lavoro. Sono comprese le assistenze come indicato nell’elenco opere murarie e assistenze riportato nella 

relazione tecnica. 

Il committente si riserva di apportare modifiche o stralci alle opere previste, anche in corso d’opera, in accordo 

con la D.L., a proprio insindacabile giudizio. 

 

3. DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE: 

 

L’appalto ha per oggetto le opere elencate nei documenti di progetto che verranno suddivise in differenti 

elaborati ed elenchi prezzi unitari per permettere la suddivisione delle competenze tra i diversi reparti 

che compongono l’area. A sua volta ogni computo metrico è suddiviso in capitoli ognuno dei quali 

comprende uno specifico impianto. Il committente ha facoltà di stralciare, appaltare separatamente o 

posticipare la realizzazione di qualsiasi opera senza che l’impresa esecutrice possa pretendere compensi 

aggiuntivi o indennizzi di qualsiasi natura. 

➢ DOCUMENTI TECNICI E ONERI A CARICO DELL’IMPRESA: 
Redazione a carico dell’impresa di progetti costruttivi, e as built di alto grado di precisione da sottoporre ad 

approvazione da parte del committente e della DL. 

➢ PRATICHE A CARICO DELL’IMPRESA 
Redazione ed elaborazione di tutti gli elaborati a firma di professionista abilitato, per : 

-  la connessione dell’impianto fotovoltaico al POD della scuola, compreso l’installazione del misuratore 

dell’energia prodotta 

- redazione di pratica per il GSE relativa all’impianto realizzato  

- apertura dell’officina elettrica (c/o agenzia delle entrate) per impianti superiori ai 20KWp 

- tutte le procedure e pratiche per garantire il corretto funzionamento dell’impianto connesso in rete sulla 

nuova fornitura della scuola 

➢   ASSISTENZE E OPERE EDILI ACCESSORIE: 
Opere e assistenze collegate alla realizzazione di impianti elettrici e affini (vedi elenco specifico in relazione 

tecnica). 

➢   IMPIANTO DISPERDENTE DI TERRA ED EQUIPOTENZIALE: 
Impianto disperdente esterno e impianto di protezione interno consistente nei collegamenti tra anello esterno e 

plinti/rete/colonne , collettori, collegamenti equipotenziali. 
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➢   DISTRIBUZIONE ENERGIA ORDINARIA: 
Rete principale di distribuzione, interna , di collegamento a quella esistente per l’asservimento dell’ampliamento 

➢   DISTRIBUZIONE PRINCIPALE: 
Canalizzazioni e cavi per distribuzione principale. 

➢ ASSERVIMENTI ALLE UTENZE MECCANICHE 
Alimentazione delle utenze meccaniche previste ; pompe di calore , Unità trattamento aria, elettropompe, 

collettori complanari imp. radiante a pavimento, estrattori, ecc.. 

➢ SEZIONAMENTI E SGANCI DI EMERGENZA: 
sganci generali e localizzati, e sganci dedicati per impianti sicurezza 

➢ QUADRI ELETTRICI: 
Quadri elettrici come da schema a blocchi e schemi elettrici allegati. 

➢ IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
Impianto fotovoltaico posizionato sulla copertura piana , su elementi di fissaggio e zavorra integrati 

➢ ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA: 
E’ prevista un’illuminazione di sicurezza di tipo centralizzato con apparecchi di illuminazione alimentati con circuiti 

dedicato a 24V da centrali dotate di batterie a bordo. 

➢ ILLUMINAZIONE ORDINARIA  
Apparecchi di illuminazione ad incasso e/o a soffitto / parete in funzione del luogo di installazione 

➢ IMPIANTO DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO 
L’impianto è dotato di un sistema di supervisione generale per la gestione integrata dell’illuminazione, del sistema 

oscurante e della climatizzazione. 

➢ RIVELAZIONE INCENDI  
La rivelazione incendi è unicamente prevista nell’archivio della scuola e di asservimento alle serrande tagliafuoco. 

➢ IMPIANTO CITOFONICO INTERCOMUNICANTE 
L’impianto è costituito da una postazione sterna e da due postazioni interne intercomunicanti. 

➢ IMPIANTO CAMPANELLA ORARI LEZIONI – ALLARME  
L’impianto è costituito da campanelle di segnalazione acustica distribuite nei corridoio azionate sia in automatico 

ad orari prefissati che manualmente. Con un segnale convenzionale prestabilito  lo stesso impianto funziona da 

impianto di segnalazione allarme. 

➢ MONITORAGGIO CONSUMI: 
Rilevazione di consumi e degli assorbimenti dalle due utenze presenti al fine del contenimento del prelievo di 

energia entro i limiti contrattuali con l’ente distributore 

➢ CABLAGGIO STRUTTURATO: 
L’impianto in categoria 6 facenti capo a due armadi concentratori, uno per piano. 
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4. PRINCIPALI NORME E LEGGI PER I PRODOTTI ELETTRICI 

 
I singoli componenti dell’impianto elettrico devono essere conformi alle relative Norme CEI (con dichiarazione 

del costruttore), o con marchio IMQ , o allorché non esistenti per lo specifico prodotto, con marchio di conformità 

alle norme CEI-EN, IEC o di uno dei paesi della Comunità Economica Europea equivalente riconosciuto. In 

assenza di marchio, di attestato o di una relazione di conformità rilasciata da un organismo autorizzato, ai sensi 

dell’art. 7 della Legge 791/77, i componenti elettrici devono essere dichiarati conformi alle rispettive norme dal 

costruttore. I singoli componenti dell’impianto elettrico, rientranti nella "direttiva bassa tensione" (direttiva 93/68 

obbligatoria dal 1° gennaio 1997), devono essere conformi a detta direttiva, e riportare la necessaria marcatura. 

4.1   IMPIANTO DI PROTEZIONE 

 
Dispersore orizzontale costituito da corda di rame nuda 50 mmq filo elementare 1,8 CEI 11-1. 

4.2   QUADRI DI DISTRIBUZIONE 
Quadri di distribuzione da parete (strutture) CEI EN 60439-1 CEI EN 60439-2, CEI EN 50298, CEI 23- 48, CEI 

23-49: 

Centralini a parete e da incasso: IEC 60670 CEI 23-48, CEI 23-49 

Cassette di derivazione a parete e da incasso in materiale plastico: IEC 60670 CEI 23-48 

Morsettiere: CEI EN 60998-1, CEI EN 60998-2-1, CEI EN 60999-1 

Raccordi: CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, CEI EN 50086-2-2 

Pulsanti, segnalatori e selettori per uso industriale: CEI EN 60947-1, CEI EN 60947-5-1 CEI EN 60073 

Centrali di rifasamento: Direttiva B.T. 73/23 CEE (93/68) Condensatori CEI EN 60831-1/2 Quadro CEI EN 60439-

1 

4.3 STRUMENTI DI MISURA 
Prescrizioni generali, delle prove e delle condizioni di prova dei contatori :CEI EN 50470-1 (CEI 13-52). 

Prescrizioni particolari per i contatori elettromeccanici: CEI EN 50470-2 (CEI 13-53). 

Prescrizioni particolari per i contatori statici: CEI EN 50470-3 (CEI 13-54). 

4.4 SOCCORRITORI E UPS 
CEI EN 50272-2 (2002) I ediz. (CEI 21-39): Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro 

installazioni. Parte 2: Batterie stazionarie. 

CEI 21-6 (1990), II ediz. (Fasc. 1434): Batterie di accumulatori stazionari al piombo. 

CEI EN 50272-2 (2002) I ediz. (CEI 21-39): Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro 

installazioni. Parte 2: Batterie stazionarie. 

CEI EN 50272-2 (2002) I ediz. (CEI 21-39): Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro 

installazioni. Parte 2: Batterie stazionarie. 

CEI EN 50272-3 (2003) I ediz. (CEI 21-42): Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro 

installazioni. Parte 3: Batterie di trazione. 

4.5 SISTEMI DI SUPPORTO E CONTENIMENTO CAVI (TUBI, GUAINE, CANALI E PASSERELLE)  
- Tubi isolanti per posa incassata: in pvc di tipo pieghevole corrugato serie pesante per posa sotto pavimento e 

leggero per posa sotto intonaco rispondenti alla norma CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) e CEI EN 50086-2-2 (CEI 

23-55) 

- Tubi isolanti per posa in vista: in pvc di tipo rigido serie pesante e leggera, filettabili e non filettabili per posa in 

vista a parete e soffitto rispondenti alla CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) e CEI EN 50086-2-1 (CEI 23-54) 

- Guaine isolanti per posa in vista: in pvc di tipo flessibile con spirale di rinforzo per posa in vista a parete e soffitto 
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rispondenti alla CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) e CEI EN 50086-2-3 (CEI 23-56) – Cavidotto corrugato in polietilene: 

CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) e CEI EN 50086-2-4+V1 (CEI 23-46) 

- Tubi metallici per posa in vista: in acciaio smaltato o zincato non filettabili per posa in vista rispondenti alla 

norma CEI 23-25, CEI 23-28, CEI EN 50086-1, IEC 614 

- Tubi metallici per posa in vista: in acciaio smaltato o zincato filettabili per posa in vista rispondenti alla norma 

CEI 23-25, CEI 23-28, CEI 23-26, CEI EN 50086-1, EN 60423, IEC 614 e IEC 423 

- Guaine armate per posa in vista: nastro di acciaio ad elica a singola o doppia aggraffatura con ricopertura in 

pvc per posa in vista rispondenti alla norma CEI 23-25, CEI EN 50086-2-3 

I sistemi di canalizzazione dovranno essere rispondenti alle relative norme specifiche di prodotto ed in particolare 

dei tipi: 

- Canali portacavi in materiale plastico ad uso battiscopa: in materiale plastico per posa a battiscopa rispondenti 

alla norma CEI 23-19 

- Canali in materiale plastico ad uso portacavi e portapparecchi: in materiale plastico per posa a parete e soffitto 

rispondenti alla norma CEI 23-32 

- Canalette in materiale plastico per quadri elettrici: in materiale plastico per posa all'interno di quadri elettrici 

rispondenti alla norma CEI 23-22 

- Canali in metallo ad uso portacavi e portapparecchi: in metallo per posa in vista rispondenti alla norma CEI 23-

31 

- Colonne portapparecchi e portacavi CEI 23-73 

- Passerelle portacavi a filo d'acciaio saldato: NF EN 61537 

4.6 CONDOTTI ELETTRIFICATI 
CEI EN 60439-1/A1: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 

1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS) 

CEI EN 60439-2: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per 

bassa tensione) Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre 

CEI EN 60439-2/Ec: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici 

per bassa tensione) Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre 

CEI EN 60439-2/A1: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici 

per bassa tensione) Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre 

CEI EN 60439-3/A2: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra  

 

4.7 CAVI 

I cavi utilizzati dovranno risultare conformi alle rispettive norme di prodotto: 

 

Cavi : FG17  CPR  – Cca-s1b,d1,a1 – 450/750 V 

Riferimento normativo 

Costruzione e requisiti elettrici fisici e meccanici: CEI EN 60228  | CEI 20-38 CEI UNEL 35310 

Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/UE 

Direttiva RoHS: 2011/65/UE 

Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE 

Norma: EN 50575:2014+A1:2016 

Classe: Cca-s1b, d1, a1 

Classificazione (CEI UNEL 35016): 

Emissione di calore e fumi durante lo sviluppo della fiamma:  

https://www.comcavi.it/guida-al-regolamento-prodotti-da-costruzione-cpr/
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Propagazione della fiamma verticale: 

Gas corrosivi e alogenidrici: 

Densità dei fumi: 

Caratteristiche funzionali FG17 

Tensione nominale Uo/U: 

450/750 V 

Tensione Massima Um: 

1.000 V (Installazioni fisse) 

Tensione di prova industriale: 3.000 V 

Temperatura massima di esercizio: 90°C 

Temperatura minima di esercizio: -30°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche) 

Temperatura massima di corto circuito: 250°C 

Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm² di sezione del rame. 

Raggio minimo di curvatura: 

Istallazione fissa: 

Posa mobile 

Temperatura minima di posa: -15°C 

 

CAVI : FG16M16 – FG16(O)M16  CPR  – Cca-s1b, d1, a1 – 0,6/1 Kv 

Riferimento normativo 

Costruzione e requisiti elettrici fisici e meccanici: CEI 20-13  | CEI 20-38 p.q.a. 

Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/UE 

Direttiva RoHS: 2011/65/UE 

Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE 

Norma: EN 50575:2014+A1:2016 

Classe: Cca-s1b, d1, a1 

Classificazione (CEI UNEL 35016): EN 13501-6 

Emissione di calore e fumi durante lo sviluppo della fiamma: EN 50399 

Propagazione della fiamma verticale: EN 60332-1-2 

Gas corrosivi e alogenidrici: EN 60754-2 

Densità dei fumi: EN 61034-2 

Caratteristiche funzionali dei cavi FG16M16 – FG16OM16 

Tensione nominale Uo/U: 

600/1.000 V c.a. 

1.500 V c.c. 

Tensione Massima Um: 

1.200 V c.a. 

1.800 V c.c. 

Tensione di prova industriale: 4.000 V 

Massima temperatura di esercizio: 90°C 

Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche) 

Temperatura massima di corto circuito: 250°C 

Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm² di sezione del rame. 

Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro del cavo. 

Temperatura minima di posa: 0°C 

 

Cavi : FTG18M16 FTG18OM16 CPR – B2ca-s1a, d1, a1 – 0,6/1 kV 

Riferimento normativo 

Costruzione e requisiti: 

CEI 20-45 

CEI 20-38 

Resistenza al fuoco: 

EN 50200 

EN 50362 

https://www.comcavi.it/guida-al-regolamento-prodotti-da-costruzione-cpr/
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=000006945
https://www.comcavi.it/faq-items/norme-cei/
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Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/UE 

Direttiva RoHS: 2011/65/UE 

Reazione al fuoco REGOLAMENTO 305/2011/UE 

Norma: EN 50575:2014+A1:2016 

Classe: B2ca-s1a, d1, a1 

Classificazione (CEI UNEL 35016): EN 13501-6 

Emissione di calore e fumi durante lo sviluppo della fiamma: EN 50399 

Non propagazione della fiamma verticale: EN 60332-1-2 

Gas corrosivi e alogenidrici: EN 60754-2 

Densità dei fumi: EN 61034-2 

Organismo notificato: Cavo commercializzato da produttori con classificazione CPR 

 

Caratteristiche funzionali del cavo FTG18M16 FTG18OM16 

Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV 

Massima Temperatura di esercizio: 90°C 

Temperatura minima di esercizio: -15°C (in assenza di sollecitazioni meccaniche) 

Temperatura massima di corto circuito: 250°C 

Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm² di sezione del rame. 

Raggio minimo di curvatura: 14 volte il diametro del cavo. 

Temperatura minima di posa: 0°C 

 

Cavi trasmissione dati : F/FTP 4x2x23 AWG CAT.6 LSZH UC400 S23 (Cca-s1,d1,a1)  

 IEC 61156 - EN 50288-5 - così come la classe E descritto da standard internazionali sul cablaggio 

strutturato– IEC 11801 2a ed.-EN 50173 2a ed. - EIA/TIA 568.B.2.1.  

 

4.8 APPARECCHI SERIE MODULARE PER USI DOMESTICI E SIMILARI 

Comandi CEI 23-9, EN 60669-1 

Relè passo-passo CEI 23-9, CEI 23-62, EN 60669-1 EN 60669-2-2 

Relè monostabili CEI 94-4; CEI-EN 61810-1 

Supporti e Placche CEI 23-9, EN 60669-1 

Dimmer EN 50081-1 

4.9 DISPOSITIVI DI CONNESSIONE E CASSETTE DI DERIVAZIONE PER BASSA TENSIONE 
I dispositivi per le connessioni e derivazioni delle linee dovranno essere rispondenti alla norma CEI 23- 20, IEC 

685-1 e CEI 23-21, IEC 685-2-2. 

Le cassette ed i connettori dovranno essere rispondenti alla norma CEI C.431 e IEC 670. 

4.10 APPARECCHI DI COMANDO 
Gli apparecchi di comando di bassa tensione per usi domestici e similari dovranno essere rispondenti alla norma 

CEI 23-9. 

4.10.1 PRESE A SPINA 
Le prese a spina a bassa tensione per usi domestici e similari dovranno essere rispondenti alla norma CEI 23-5 

e CEI 23-16.CEI 23-50, IEC 60884-1 

Le prese a spina a bassa tensione per uso industriale dovranno essere rispondenti alle seguenti norme: 

- Prese e spine di tipo CEE interbloccate: EN 60309-1, 60309-2 CEI 23-12 

- Interruttore rotativo di sezionamento tipo industriale: CEI 17-11, EN 60947-3 

- Involucri prese: CEI 23-48, IEC 60670 

4.10.2 INTERRUTTORI DI PROTEZIONE 
Gli interruttori automatici per protezione da sovracorrenti per uso domestico e similare dovranno essere 

rispondenti alla norma CEI 23-3 e EN 60898 

https://it.wikipedia.org/wiki/Normativa_comunitaria_RoHS
https://www.comcavi.it/guida-al-regolamento-prodotti-da-costruzione-cpr/


Capitolato Speciale d’Appalto – Progetto Esecutivo – Impianti Elettrici 

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

Piazza Garibaldi n° 1, 44011 Argenta (FE) 

 

 

Gli interruttori automatici differenziali e differenziali con sganciatori di sovracorrente per uso domestico e similare 

dovranno essere rispondenti alla norma CEI 23-18,CEI 23-42, CEI 23-44 e CEI EN 61009, EN 61008-1 

Gli interruttori automatici per protezione da sovracorrenti per uso industriale dovranno essere rispondenti alla 

norma CEI 17-5 e CEI EN 60947-2. 

Gli interruttori di manovra sezionatori devono essere rispondenti alla norma CEI 17-11 e CEI EN 60947-3. 

4.10.3 FUSIBILI DI PROTEZIONE 
I fusibili di protezione per impianti a bassa tensione dovranno essere rispondenti alle norme tecniche di prodotto 

emanate dal comitato tecnico CT 32 del CEI. 

- CEI 32-1, CEI 32-5, IEC 127, EN 60269-1/3 

4.10.4 TRASFORMATORI 
I trasformatori per bassa tensione di isolamento e sicurezza (SELV, PELV, FELV) dovranno essere conformi alla 

norma CEI 14-6. 

I trasformatori di misura dovranno essere conformi alle norme CEI 38-1 3 CEI 38-2. 

Trasformatori di sicurezza: CEI 96-2 EN 60742 

4.10.5 CONTATTORI PER BASSA TENSIONE 
I contattori di manovra per bassa tensione dovranno essere conformi alla norma CEI 17-3 e alla norma CEI EN 

60947-4. 

4.11 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 
Gli apparecchi di illuminazione e relative lampade per impianti a bassa tensione dovranno essere rispondenti alle 

norme tecniche di prodotto emanate dal comitato tecnico CT 34 del CEI. 

EN 60598-1; EN 60598-2-5; (plafoniere, proiettori ) 

EN 60598-2-6 (per gli apparecchi in alluminio) 

EN 60598-2-3 ( per impieghi polifunzionali, armature stradali, riflettori) 

EN 60598-2-1; EN 60598-2-2 (riflettori da plafone, plafoniere, lampioncini, apparecchi ad incasso) 

EN 60598-2-4 (illuminazione indiretta) 

EN 60598-2-22 (illuminazione di emergenza) 

4.12 IMPIANTO BUILDING AUTOMATION: 
CEI EN 50090: Sistemi Bus 

CEI 205-2: Guida ai sistemi bus 

CEI 83-2: Architettura sistemi Bus 

CEI 83-3: Aspetti di applicazione sistemi Bus 

CEI 83-10: Valutazione conformità prodotti 

4.13 IMPIANTI E PRODOTTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO: 
Tutti i componenti passivi dovranno appartenere alla stessa casa costruttrice in possesso della Certificazione 

ISO 9001, riconosciuta sia in campo internazionale che nazionale, con un significativo numero di installazioni 

realizzate. Il cablaggio offerto dovrà essere conforme alla normativa internazionale ISO/IEC 11801, all’ europea 

EN 50173 e all’ americana ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1. e si farà riferimento alle suddette, per quanto riguarda le 

norme di installazione, la topologia, i mezzi trasmissivi, le tecniche di identificazione dei cavi, la documentazione 

e le caratteristiche tecniche dei prodotti impiegati, il collaudo dell’impianto e all’EIA/TIA569 per le infrastrutture di 

supporto. 

Impianto di telefonia fissa 

CEI 103-2 : Costruzione delle linee di telecomunicazione aeree esterne negli attraversamenti e nei parallelismi. 
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CEI 103-2/V1 : Costruzione delle linee di tlc aeree esterne negli attraversamenti e nei parallelismi. 

CEI EN 50098-1 : Cablaggi nei locali degli utilizzatori per le tecnologie dell’informazione. Parte 1: Accesso base 

ISDN. 

CEI EN 50098-1/V1 : Cablaggi nei locali degli utilizzatori per le tecnologie dell’informazione. Parte 1: Accesso 

base ISDN. 

CEI EN 50098-2 : Cablaggi nei locali degli utilizzatori per le tecnologie dell’informazione. Parte 2: Accesso 

primario ISDN a 2048 kbit/s e interfaccia di rete per linee dedicate. 

CEI 306-2 : Guida per il cablaggio per telecomunicazioni e distribuzione multimediale negli edifici residenziali. 

Impianto di trasmissione dati informatici 

CEI EN 50173-1 : Tecnologia dell’informazione – Sistemi di cablaggio generico. Parte 1: Requisiti generali e 

uffici. 

CEI EN 50174-1 : Tecnologia dell’informazione – Installazione del cablaggio. Parte 1: Specifiche ed assicurazione 

della qualità. 

CEI EN 50174-2 : Tecnologia dell’informazione – Installazione del cablaggio. Parte 2: Pianificazione e criteri di 

installazione all’interno degli edifici. 

CEI EN 50174-3 : Tecnologia dell’informazione – Installazione del cablaggio. Parte 3: Pianificazione e criteri di 

installazione all’esterno degli edifici. 

CEI EN 50310 : Applicazione della connessione equipotenziale e della messa a terra in edifici contenenti 

apparecchiature per la tecnologia dell’informazione. 

CEI EN 50346 : Tecnologia dell’informazione – Installazione del cablaggio. Prove del cablaggio installato. 

CEI 306-2 : Guida per il cablaggio per telecomunicazioni e distribuzione multimediale negli edifici residenziali. 

Impianto di cablaggio strutturato 

CEI EN 61935-1 : Sistemi di cablaggio generico – Specifica per le prove sul cablaggio bilanciato per 

telecomunicazioni conformi alla EN 50173. Parte 1 Cablaggio installato 

CEI EN 61935-1/A1 : Sistemi di cablaggio generico – Specifica per le prove sul cablaggio bilanciato per 

telecomunicazioni conformi alla EN 50173. Parte 1 Cablaggio installato 

CEI EN 61935-2 : Sistemi di cablaggio generico – Specifica per le prove sul cablaggio bilanciato per 

telecomunicazioni conformi alla EN 50173. Parte 2 Cordoni di collegamento e cordoni per area di lavoro 

CEI 46-136 : Guida alle Norme per la scelta e la posa dei cavi per impianti di comunicazione 

CEI 306-2 : Guida per il cablaggio per telecomunicazioni e distribuzione multimediale negli edifici residenziali. 

ISO/IEC 11801 second edition: IT- Cabling for customer premises 

CENELEC EN 50173 second edition: Information technology – Generic cabling systems 

CENELEC EN 50174-1: Information technology – Cabling installation - Specification and Quality Assurance 

CENELEC EN 50174-2: Information technology – Cabling installation - Installation planning and practices inside 

buildings 

CENELEC EN 50346: Testing of Installed Cabling 

CENELEC EN 50310 (CEI EN50310): Application of Equipotential Bonding and Earthing in Buildings with 

Information Technology Equipment 

CENELEC EN 500082: Electromagnetic compatibility - Generic immunity standard D.Lgs. 12/11/1996 n° 615 

normativa sulla compatibilità elettromagnetica 

Legge 109/91 Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni 
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D.M. n° 314 del 23/05/1992 Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, 

in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni 

Certificazione CAT 6 del cablaggio strutturati come da normative ISO/IEC 11801. 

Certificazione Fibra Ottica: 

La certificazione della fibra ottica deve essere eseguita secondo gli standard di riferimento, con strumenti di alta 

precisione di tipo riflettometrico OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) e/o Power Meter. I test devono 

essere effettuati su ogni singola tratta di fibra e deve essere eseguita una misura di sia in prima finestra (850nm) 

che in seconda finestra (1300nm). 

4.14 IMPIANTO DI CITOFONO / VIDEOCITOFONIA / RICHIESTA UDIENZA 
- CEI EN 60065 : Apparecchi audio, video ed apparecchi elettronici similari – Requisiti di sicurezza 

- CEI EN 61558-1 : Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione e similari. 

Parte 1: Prescrizioni generali e prove. 

- CEI EN 61558-1/A11 : Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione e similari. Parte 1: Prescrizioni 

generali e prove. 

- CEI EN 61558-2-1 : Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione e similari. Parte 2-1: Prescrizioni 

particolari per trasformatori di separazione per uso generale. 

- CEI EN 61558-2-2 : Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione e similari. Parte 2-2: Prescrizioni 

particolari per trasformatori di comando. 

- CEI EN 61558-2-4 : Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione e similari. Parte 2-4: Prescrizioni 

particolari per trasformatori d’isolamento per uso generale. 

- CEI EN 61558-2-6 : Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione e similari. Parte 2-6: Prescrizioni 

particolari per trasformatori di sicurezza per uso generale. 

- CEI EN 61558-2-8 : Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione e similari. Parte 2-8: Prescrizioni 

particolari per trasformatori per campanelli e suonerie. 

- CEI EN 61558-2-17 : Sicurezza dei trasformatori, delle unità di alimentazione e similari. Parte 2-17: Prescrizioni 

particolari per trasformatori per alimentazioni a commutazione. 

- CEI 100-40 : Compatibilità elettromagnetica. Requisiti di emissione ed di immunità per apparati e sistemi di 

citofonia e videocitofonia. 

4.15 IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI 
- UNI EN 54-1 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio: Introduzione 

- UNI EN 54-2 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio Centrali di controllo e segnalazione 

- UNI EN 54-4 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio – Apparecchiatura di alimentazione 

- UNI EN 54-5 Componenti dei sistemi di riv. aut. di inc.- Riv. di calore – Riv. puntiformi con un elem. statico 

- UNI EN 54-6 Componenti dei sistemi di rive. Aut. di incendio- Rivelatori di calore – Rivelatori velocimetrici di 

tipo puntiforme senza elemento statico 

- UNI EN 54-7 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica di incendio- Rivelatori puntiformi di fumo – 

rivelatori funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della tx della luce o della ionizzazione 

- UNI EN 54-8 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica di incendio- -Rivelatori di calore a soglia di 

temperatura elevata 

- UNI EN 54-9 Componenti dei sistemi di rivelazione aut. di incendio- Prove di sensibilità su focolari tipo 

- CEI 20-36 Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici 
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5. CRITERI DI SCELTA DELLE SOLUZIONI IMPIANTISTICHE. NORME GENERALI 
 

5.1   PRESCRIZIONI DI SICUREZZA ELETTRICA: 

I paragrafi seguenti contengono i richiami agli articoli di norma da applicare e le prescrizioni di carattere generale 

per l’impianto elettrico in oggetto. 

5.1.1 PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI: 

Le misure di protezione totale dai contatti diretti saranno ottenute utilizzando componenti elettrici aventi adeguato 

isolamento delle parti attive, o aventi involucri o barriere capaci di assicurare almeno un grado di protezione pari 

a IP2X od IPXXB. 

Le misure di protezione parziale saranno invece ottenibili utilizzando ostacoli od attuando adeguato 

distanziamento. 

NOTA: Gli ostacoli sono destinati ad impedire il contatto accidentale con parti attive ma non il contatto 

intenzionale dovuto all’aggiramento intenzionale dell’ostacolo. 

Il distanziamento è destinato solo ad impedire il contatto non intenzionale con parti attive 

Tali misure di protezione parziale saranno applicate esclusivamente all’interno dei quadri elettrici ed officine 

elettriche. 

Sarà inoltre presente in alcuni casi una protezione addizionale dovuta all’impiego di interruttori con corrente 

differenziale di intervento non superiore a 30mA. 

5.1.2 PROTEZIONE DAI CONTATTI INDIRETTI: 

Il contatto indiretto è il contatto della persona con una massa che in condizioni normali non è in tensione, ma che 

a causa di un guasto all’isolamento principale può andare in tensione causando la circolazione di una corrente 

attraverso il corpo umano. 

La protezione dai contatti indiretti può essere ottenuta mediante: 

- interruzione automatica dell’alimentazione; 

- bassissima tensione di sicurezza (SELV) o di protezione (PELV); 

- bassissima tensione funzionale (FELV); 

- l’uso di componenti elettrici di classe II od isolamento equivalente; 

- separazione elettrica. 

 

5.1.3 PROTEZIONE PER INTERRUZIONE AUTOMATICA IN SISTEMI ELETTRICI A TENSIONE 

INFERIORE A 1000 VCA: 

Modo di collegamento a terra del sistema " TN ": 

La protezione dai contatti indiretti ottenuta per interruzione automatica dell’alimentazione, deve soddisfare la 

seguente relazione: 

Zs Ia Uo 

Zs = impedenza totale dell’anello di guasto franco a terra (ohm) comprendente le impedenze della sorgente, del 

conduttore attivo fino al punto di guasto e del conduttore di protezione dal punto di guasto e la sorgente. 

Ia = corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione (ampere) entro un tempo 

definito nella Tab. 41A della Norma CEI 64-8, in funzione della tensione nominale e del circuito. 

Uo = tensione nominale in c.a., valore efficace tra fase e terra. 

In pratica la corrente di guasto franco a terra deve avere intensità tale da far intervenire il dispositivo di protezione 

entro un tempo convenzionale che per 230 Volt corrisponde a 0,4 secondi (vedi Tabella 41A - tempi richiesti per 
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circuiti terminali). 

E’ tuttavia consentita una interruzione del circuito entro un tempo massimo ≤a 5 secondi per i circuiti di 

distribuzione, e per quei circuiti terminali che alimentano componenti elettrici fissi. 

I dispositivi di protezione possono essere: 

- a corrente differenziale, nel qual caso la Ia corrisponde alla corrente nominale differenziale I n. 

- a massima corrente a tempo inverso (dispositivi contro le sovracorrenti), nel qual caso la Ia corrisponde alla 

corrente di funzionamento If del dispositivo entro il tempo convenzionale (0,4 oppure 5 sec.). 

Per adempiere a tale misura di protezione dovranno inoltre essere realizzati i collegamenti equipotenziali 

principali e supplementari sulle masse estranee in ingresso all’edificio e sulle strutture principali dell’edificio. 

I tempi di interruzione riportati nella tabella seguente sono richiesti per i circuiti terminali che alimentano 

direttamente, o tramite prese a spina, apparecchi trasportabili, mobili e portatili. Tempi di interruzione maggiori, 

ma non superiori a 5 secondi, sono ammessi nei seguenti casi: 

− circuiti di distribuzione; 

− circuiti terminali, che alimentano uno o più componenti (apparecchi utilizzatori) fissi. 

Tabella tempi massimi di intervento delle protezioni nei sistemi TN  

U0 (V)     TEMPO DI INTERRUZIONE (s)  Impianti ordinari impianti in ambienti particolari (*) 

120                              0,8 s                             0,4 s 

230                              0,4 s                             0,2 s 

400                              0,2 s                             0,06 s 

≥400                             0,1 s                            0,02 s 

(*) Cantieri edili, locali ad uso medico e strutture adibite ad uso agricolo o zootecnico per i quali è richiesto un 

valore di tensione limite UL=25V. 

 

In pratica la corrente di guasto franco a terra deve avere intensità tale da far intervenire il dispositivo di protezione 

entro un tempo convenzionale che per 230 Volt corrisponde a 0,4 secondi (vedi tabella - Tempi massimi di 

intervento delle protezioni). 

La suddetta prescrizione è facilmente rispettata nel caso vengano utilizzati apparecchiature di protezione a 

corrente differenziale di tipo istantaneo od anche selettivo, in quanto il tempo di apertura garantito da tali 

apparecchiature è abbondantemente inferiore ai valori precedentemente riportati. 

Nel caso si utilizzino differenziali dotati di dispositivo per ritardo di intervento, occorrerà considerare attentamente 

e rispettare i valori di tempo sopra riportati. 

5.1.4 UTILIZZO DI COMPONENTI ELETTRICI DI CLASSE II: 

Altra misura di protezione dai contatti indiretti potrà essere attuata utilizzando componenti elettrici aventi un 

isolamento doppio o rinforzato (di Classe II - ). 

NOTA: I tratti di cavo compresi tra l’ingresso dell’alimentazione in un quadro metallico ed il dispositivo di 

protezione destinato alla protezione contro i contatti indiretti si considerano idonea soddisfare le condizione di 

isolamento in classe II anche se sono sprovvisti di guaina non metallica o non sono installati in tubi protettivi od 

in canali isolanti, quando abbiano la lunghezza strettamente necessaria ad effettuare la connessione ai terminali 

del dispositivo di protezione. 

5.1.5 PROTEZIONE PER SEPARAZIONE ELETTRICA: 

La separazione elettrica è un sistema di protezione dai contatti indiretti atto ad evitare la circolazione di correnti 

pericolose attraverso la persona a seguito di un contatto con masse che possono risultare in tensione a causa di 
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un guasto nell’isolamento principale del circuito. 

Per utilizzare detto sistema di protezione deve essere soddisfatta la seguente relazione: 

Vn l 100000 

Vn = tensione nominale del circuito separato (Volt). 

l = lunghezza conduttura elettrica del circuito separato (metri). 

dove: 

Vn 500 Volt 

l 500 m 

La sorgente del circuito separato dovrà essere costituita da un trasformatore di isolamento rispondente alle 

Norme CEI 14-6, o da una sorgente con caratteristiche di sicurezza equivalenti. 

Detta sorgente se collegata ad un sistema di alimentazione dovrà essere di classe II. 

Le parti attive del circuito separato non dovranno essere collegate in nessun punto ad un altro circuito 

appartenente ad altro sistema, od a terra. 

Per tale motivo le parti attive dovranno presentare una separazione elettrica non inferiore a quella presente nel 

trasformatore di isolamento, realizzando perciò condutture elettriche totalmente indipendenti e separate da altri 

sistemi elettrici. 

Le eventuali masse di componenti elettrici del circuito separato dovranno essere interconnesse fra loro tramite 

conduttori equipotenziali isolati da terra e da masse o masse estranee di altri sistemi. 

Si dovrà inoltre prevedere l’installazione di un dispositivo di protezione atto ad interrompere l’alimentazione 

qualora si verificassero due guasti su conduttori attivi di polarità diversa che interessino due masse del circuito 

separato. 

Detto dispositivo dovrà intervenire entro un tempo massimo convenzionale definito nella Tabella 41° della Norma 

CEI 64-8. 

5.1.6 PROTEZIONE COMBINATA DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI: 

La protezione combinata contro i contatti diretti ed indiretti è assicurata quando: 

- la tensione nominale non supera 50 Volt valore efficace in c.a., e 120 Volt in c.c.; 

- l’alimentazione proviene da una sorgente con adeguate caratteristiche di isolamento e sicurezza dai circuiti a 

tensione superiore; 

- i circuiti sono separati con adeguato grado di isolamento. 

5.1.7 BASSISSIMA TENSIONE DI SICUREZZA (SELV) O DI PROTEZIONE (PELV): 

Un tipo di sistema per la protezione combinata dai contatti diretti ed indiretti sarà rispettata impiegando circuiti a 

bassissima tensione di sicurezza (SELV) di protezione (PELV) e funzionale (FELV). 

Per i circuiti SELV e PELV si dovranno impiegare sorgenti di sicurezza, caso tipico il "trasformatore di sicurezza" 

rispondente alle prescrizioni della Norma CEI 96-2, o con sorgente avente un grado di sicurezza equivalente. 

I circuiti SELV e PELV devono essere separati dai circuiti a tensione superiore e dai circuiti FELV da una 

“separazione di protezione” (isolamento doppio o rinforzato, oppure da schermo collegato a terra). 

I conduttori SELV o PELV possono essere posati insieme ad altri circuiti, purchè i conduttori a bassissima 

tensione, isolati per la loro tensione nominale, siano muniti anche di una guaina isolante. 

(tale da garantire la separazione di protezione tra i circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti). 

I circuiti PELV potranno avere parti attive collegate a terra, mentre quelli SELV dovranno essere totalmente isolati 

verso terra. Nei circuiti FELV è obbligatorio collegare sempre a terra le masse (anche se un polo del circuito è a 

terra), qualunque valore abbia la tensione secondaria. 
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Eventuali prese a spina non dovranno avere connessioni di terra (solo per i circuiti SELV) e non essere 

intercambiabili con quelle di altri circuiti (compresa l’intercambiabilità fra prese appartenenti a circuiti SELV, PELV 

e FELV). 

Se la tensione nominale del circuito SELV supera il valore di 25 Volt in c.a. e 60 Volt in c.c. si dovrà assicurare 

la protezione dai contatti diretti tramite l’utilizzo di involucri o barriere aventi un grado di protezione IPXXB; 

per tensioni inferiori detta protezione sarà in ogni caso assicurata. 

Per i circuiti PELV la protezione dai contatti diretti dovrà essere assicurata: 

- tramite l’utilizzo di involucri o barriere aventi grado di protezione IPXXB; 

- dovrà trovarsi nella zona di influenza del collegamento equipotenziale; 

- dovrà essere soddisfatta una delle due seguenti situazioni: 

- Un 25 Volt c.a. e 60 Volt c.c. nei luoghi asciutti; 

- Un 6 Volt c.a. e 15 Volt c.c. in luoghi bagnati 

Per i circuiti FELV si dovranno rispettare le regole generali riguardo alle misure di protezione dai contatti diretti 

ed indiretti. 

5.1.8 PROTEZIONE CONTRO GLI EFFETTI TERMICI: 

Le persone, i componenti elettrici ed i componenti non facenti parte dell’impianto elettrico posti in vicinanza di 

componenti elettrici, devono essere protetti contro gli effetti del calore sviluppato dai componenti elettrici. 

A tale proposito si dovranno utilizzare componenti elettrici conformi alle relative Norme di costruzione, oltre ad 

installarli secondo le indicazioni fornite dal costruttore. 

Nel caso non siano disponibili tali Norme si dovranno attuare le prescrizioni contenute al Capitolo 42 della Norma 

CEI 64-8/4, riguardanti in particolare: 

- Protezione contro gli incendi; per adempiere a tale protezione si dovranno attuare tutte le misure necessarie al 

fine di limitare il rischio di innesco di incendio a causa di componenti elettrici che possano produrre pericolose 

temperature superficiali oppure archi o scintille. 

- Protezione contro le ustioni; per adempiere a tale protezione si dovranno attuare tutte le misure necessarie al 

fine di evitare il contatto accidentale con parti di componenti elettrici a portata di mano che possano raggiungere 

temperature tali da causare ustioni alle persone. 

5.1.9 PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI: 

Lo scopo dell’LPS (Lightning Protection System) interno (scaricatori) è di egualizzare il potenziale tra tutti i corpi 

metallici ed i conduttori attivi dell’impianto, al fine di evitare differenze di potenziale tra i vari punti dell’impianto 

stesso. Prima di procedere all’esecuzione dell’LPS interno è necessario verificare il potenziale pericolo che la 

linea di alimentazione vanga interessata da fulminazione indiretta o diretta (es. linee aeree), al fine di poter 

definire la tipologia di scaricatori da installare. 

In particolare, per i sistemi in bassa tensione, si hanno le seguenti principali tipologie di apparecchi: 

Scaricatori di corrente da fulmine (forma d’onda 10/350 s) 

Sono apparecchi da utilizzarsi in caso di probabilità di fulminazione diretta sulla linea di energia entrante. 

Essi sono in grado di sopportare le sollecitazioni dovute a correnti di scarica atmosferica e di “limitare” la corrente 

residua. 

Scaricatori di sovratensioni (forma d’onda 8/20 s) 

Questo tipo di apparecchio è utilizzato per la protezione contro le sovratensioni originate sull’impianto elettrico 

da scariche indirette (limitazione delle sovratensioni per piccole correnti impulsive) o da residui di scariche dirette 

sulla linea già protetta da scaricatori di corrente da fulmine. 
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Scaricatori di sovratensioni per impianti elettronici 

Sono apparecchi in grado di ridurre gli impulsi di sovratensione a valori non pericolosi per impianti elettronici e 

quindi rappresentano una protezione “fine” ad alta sensibilità. Essi vanno installati in serie al circuito/utenza da 

proteggere e vanno scelti con caratteristiche compatibili all’apparecchiatura da proteggere (es. tensione 

nominale, frequenza di trasmissione, corrente, ecc.). 

Nell’installazione e nella scelta degli scaricatori suddetti è inoltre particolarmente importante tenere conto di altri 

fattori al fine di garantire un’ottimale protezione dell’impianto, quali: 

- parametri caratteristici dello scaricatore (tensione di esercizio massima ammissibile, corrente impulsiva 

nominale di scarica, livello di protezione); 

- realizzazione di coordinamento tra i vari scaricatori installati; 

- collegamento realizzato in modo tale da garantire una corretta continuità di servizio (es. collegamento con 

sistema “3+1”). 

Il collegamento “3+1” consiste nell’installazione di tanti scaricatori quanti sono i conduttori di fase, tra i conduttori 

stessi ed il neutro, il quale va poi riferito a terra mediante uno specifico scaricatore che garantisce la separazione 

galvanica. 

Con questo sistema di collegamento si hanno inoltre i seguenti vantaggi: 

- Nel caso di un eventuale fuori servizio di uno scaricatore, la corrente di guasto si richiude sul neutro, facendo 

intervenire le protezioni da sovracorrenti. Iin questo modo è possibile installare lo scaricatore a monte 

dell’interruttore differenziale, realizzando la protezione dello stesso e l’assenza di scatti intempestivi. Allo stesso 

modo si ottiene la protezione dai contatti indiretti. 

- L’inserzione di un solo scaricatore tra fase e neutro offre un livello di protezione migliore nei confronti delle 

sovratensioni trasversali. 

Per quanto riguarda le modalità di installazione e collegamento si rimanda agli schemi elettrici ed ai dettagli di 

installazione in allegato. 

5.1.10 PROTEZIONE DALLE SOVRACORRENTI: 

Per sovracorrenti si intendono le correnti di sovraccarico e di cortocircuito. 

Tutti i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti utilizzati dovranno avere caratteristiche tempo/corrente in 

accordo con quelle specificate nelle relative Norme CEI specifiche per prodotto. 

5.1.10.1. PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI: 

Il sovraccarico è per definizione una sovracorrente che si manifesta in un circuito elettricamente sano. 

Per realizzare la protezione contro i sovraccarichi è necessario interrompere il circuito prima che tali correnti 

possano provocare un riscaldamento dannoso all’isolamento dei cavi rispettando le seguenti relazioni: 

Ib ≤In ≤Iz. 

Ib = corrente di impiego del circuito (ampere). 

Iz = corrente in regime permanente della conduttura (ampere). 

In = corrente nominale del dispositivo di protezione (ampere). 

If ≤1,45 ≤Iz. 

If = corrente di funzionamento del dispositivo di protezione (ampere). 

Iz = corrente in regime permanente della conduttura (ampere). 

NOTA: Per i fusibili con In ≥16 A, la suddetta relazione è In ≥0,9 Iz 

Il dispositivo potrà essere installato in un punto qualsiasi del circuito protetto, purché nel tratto fra una variazione 

(sezione, formazione, posa ecc.) e tale dispositivo non vi siano né derivazioni né prese a spina. 
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In alcuni casi (ben definiti nell’articolo 473.1.2 della Norma CEI 64-8/4) e per ragioni di sicurezza (casi in cui una 

interruzione intempestiva del circuito possa essere causa di pericolo) è possibile omettere tali dispositivi di 

protezione, rispettando però altre prescrizioni aggiuntive (è il caso tipico dei circuiti di comando, e dei circuiti di 

sicurezza). 

5.1.10.2. PROTEZIONE CONTRO I CORTOCIRCUITI: 

Il cortocircuito è per definizione una sovracorrente che si manifesta in seguito ad un guasto di impedenza 

trascurabile fra due punti fra i quali esiste tensione in condizioni ordinarie di esercizio. 

I dispositivi di protezione devono presentare un potere di interruzione non inferiore alla corrente di cortocircuito 

presunta nel punto di installazione. 

È ammesso l’impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore purché a monte sia 

presente un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione ed in grado di limitare l’energia passante 

al di sotto del limite sopportato dal dispositivo a valle e dalle condutture protette da quest’ultimo (detta filiazione 

o anche protezione in back-up). 

Per realizzare la protezione contro il cortocircuito è necessario interrompere il circuito in un tempo non superiore 

a quello che porta i conduttori alla temperatura limite ammissibile, individuato dalla seguente relazione (valida 

solo per cortocircuiti di breve durata - inferiori a 5 secondi): 

( I2 t ) ≤K2 ≤S2. 

t = durata in secondi del cortocircuito. 

S = sezione in mm2 del cavo. 

I = corrente effettiva di cortocircuito in ampere (val. efficace) 

K = costante che tiene conto delle temperature massime ammesse durante il servizio ordinario e durante il 

cortocircuito sull’isolamento dei cavi (valore sperimentale) 

L’intervento del dispositivo di protezione contro il cortocircuito deve essere garantito anche in corrispondenza 

della corrente di cortocircuito minima, cioè di quella corrente che si produce tra fase e neutro (o tra fase e fase 

se il conduttore neutro non è distribuito) nel punto più lontano della conduttura protetta. 

Nel caso di conduttura protetta anche da sovraccarichi non è peraltro richiesta la verifica dell’apertura automatica 

del circuito alla corrente di cortocircuito minima, in quanto dovrebbe essere garantita dal dispositivo di protezione 

dai sovraccarichi. 

Il dispositivo di protezione dai cortocircuiti dovrà essere installato all’inizio del circuito protetto ed a monte 

dell’eventuale dispositivo di protezione dai sovraccarichi, e di caratteristica tale da limitare l’energia passante su 

tale dispositivo ad un valore sopportabile da quest’ultimo (dati che devono essere forniti dai costruttori di questi 

dispositivi). 

Detto dispositivo potrà all’occorrenza essere installato in posizione alternativa a quella sopra indicata, purché il 

dispositivo posto a monte sia in grado di proteggere il tratto di circuito posto a monte di tale dispositivo, o che in 

alternativa siano verificate contemporaneamente le seguenti situazioni: 

- il tratto di conduttura a monte abbia una lunghezza non superiore a 3 metri; 

- il tratto di conduttura sia realizzata in modo da ridurre al minimo il rischio di cortocircuito; 

- il tratto di conduttura non sia posta in vicinanza a materiale combustibile. 

È ammesso omettere il dispositivo di protezione dai cortocircuiti per le condutture che collegano generatori, 

trasformatori, raddrizzatori, batterie di accumulatori ai rispettivi quadri di comando e protezione, quando detto 

dispositivo sia posto su questi quadri. 
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5.1.10.3. PROTEZIONE COMBINATA DAI SOVRACCARICHI E CORTOCIRCUITI: 

La protezione dalle sovracorrenti può essere ottenuta utilizzando dispositivi di protezione distinti oppure con unico 

dispositivo di protezione avente specifiche caratteristiche tali da soddisfare le prescrizioni sia contro il 

sovraccarico che contro il cortocircuito. 

5.1.11 SEZIONAMENTO E COMANDO: 

5.1.11.1. SEZIONAMENTO: 

Ogni circuito dovrà essere provvisto di dispositivo tale da poter sezionare l’alimentazione. Tale dispositivo dovrà 

sezionare tutti i conduttori attivi, ad eccezione di quelli sotto indicati. 

NOTA: Infatti non dovrà essere inserito alcun dispositivo di sezionamento sul conduttore PEN nei circuiti con 

sistema TNC. 

Nei sistemi TN-S non è invece richiesto il sezionamento del conduttore di neutro, salvo in quei circuiti fase neutro 

ove sia presente a monte un dispositivo di interruzione unipolare sul conduttore di neutro (ad esempio un fusibile). 

Nel caso un componente elettrico sia alimentato da due circuiti di alimentazione distinti, occorrerà segnalare con 

adeguata scritta od altra segnalazione, della necessità di sezionare ambedue le alimentazioni, od in alternativa, 

prevedere un dispositivo interbloccato che ne assicuri il sezionamento globale. 

5.1.11.2. INTERRUZIONE PER MANUTENZIONE NON ELETTRICA: 

Nel caso di manutenzione non elettrica che possa comportare rischio per l’operatore si dovranno prevedere 

adeguati dispositivi di interruzione dell’alimentazione. 

Inoltre dovranno essere presi adatti provvedimenti atti ad evitare la riattivazione accidentale durante i lavori di 

manutenzione, a meno che i dispositivi non siano sotto il sicuro controllo dell’operatore. Sono ad esempio 

riguardanti tale prescrizione le seguenti applicazioni: gru, ascensori e montacarichi, scale mobili, macchine 

utensili, pompe ecc.. 

5.1.11.3. COMANDO ED ARRESTO DI EMERGENZA: 

Quando sia necessario agire sull’alimentazione elettrica per eliminare eventi pericolosi (comando di emergenza), 

dovranno essere previsti dispositivi atti ad interrompere tutti i conduttori attivi 

dell’alimentazione (con le eccezioni suddette). 

Detto dispositivo dovrà agire il più direttamente possibile sul circuito di alimentazione, ed azionabile tramite unica 

azione. 

L’arresto di emergenza si renderà necessario qualora il movimento di un componente prodotto 

elettricamente possa essere causa di eventi pericolosi. 

5.1.11.4. COMANDO FUNZIONALE: 

Ove necessario per il funzionamento indipendente di uno o più componenti facenti parte dell’impianto elettrico, 

si provvederà all’esecuzione di un comando funzionale. 

I dispositivi atti ad eseguire tale comando non dovranno necessariamente agire su tutti i conduttori attivi del 

circuito qualora non risulti pericoloso, evitando di inserire un dispositivo di comando unipolare sul solo conduttore 

di neutro. 

I dispositivi di comando funzionale intesi a commutare l’alimentazione da sorgenti diverse dovranno interrompere 

tutti i conduttori attivi evitando di mettere in parallelo le suddette alimentazioni qualora il circuito non fosse 

specificatamente progettato per questa condizione d’esercizio. 

Non dovranno essere inseriti in nessun caso dispositivi di comando sui conduttori PEN e PE. 

Il circuito di comando dovrà essere progettato in modo tale da evitare manovre intempestive dovute ad un guasto 

fra il circuito primario e di comando. 

Nel caso di comando di motori elettrici si dovrà inoltre evitare: 
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- la ripartenza automatica in caso di abbassamenti intempestivi di tensione qualora tale riavvio possa causare 

pericolo. 

- l’inversione del senso di rotazione qualora possa causare pericolo (ad esempio per mancanza di una fase od 

inversione delle stesse, oppure per azione di frenatura per inversione di corrente). 

5.2 PRESCRIZIONI DI INSTALLAZIONE: 

5.2.1 REGOLE COMUNI A TUTTI I COMPONENTI ELETTRICI: 

Ogni componente utilizzato dovrà rispondere alle prescrizioni di sicurezza delle relative Norme CEI. Detta 

prescrizione sarà sicuramente rispettata nel caso il componente sia provvisto del Marchio IMQ. 

In mancanza del suddetto Marchio il componente dovrà essere provvisto di marchio od attestato di conformità 

alle Norme CEI od alle Norme Armonizzate del CENELEC riguardanti la sicurezza, od in alternativa una 

dichiarazione di conformità a tali Norme rilasciata dal costruttore. 

Condizioni di servizio dei componenti elettrici: 

I componenti dell’impianto elettrico dovranno essere scelti in base alle condizioni di servizio a cui il componente 

dovrà essere sottoposto, e cioè: 

- tensione nominale di alimentazione (valore efficace in c.a.); 

- corrente nominale di impiego (valore efficace in c.a.) e sovracorrente (in funzione dei dispositivi di protezione); 

- frequenza; 

- potenza nominale tenendo conto dei fattori di contemporaneità e di utilizzazione; 

Influenze esterne dei componenti elettrici: 

I componenti elettrici dovranno essere scelti e messi in opera prendendo in considerazione le influenze esterne 

a cui possono essere sottoposti. 

Identificazione: 

Ogni apparecchio di comando o protezione dovrà essere fornito di adeguato mezzo di identificazione, oltre ad 

essere installato in modo che il senso di manovra degli attuatori ed il colore degli indicatori rispettino le indicazioni 

contenute nelle Norme CEI 16-5 e 16-3. 

Anche le condutture elettriche dovranno presentare contrassegno in modo tale da identificare ogni circuito in 

qualsiasi momento della vita dell’impianto elettrico (prova, riparazione, modifiche ecc.). 

Si dovranno rispettare le indicazioni contenute nella Norma CEI 16-4 concernente "Individuazione dei conduttori 

isolati e dei conduttori nudi tramite colori". 

In particolare nel caso si utilizzino cavi con isolamento si dovranno riservare il colore giallo-verde esclusivamente 

per i conduttori di protezione, di terra ed equipotenziali, e di colore blu chiaro per il conduttore di neutro (per il 

conduttore PEN si potrà utilizzare cavo blu chiaro oppure giallo-verde accessoriati alle estremità con fascette 

rispettivamente di colore giallo-verde o blu chiaro). 

5.2.2 SCELTA E MESSA IN OPERA DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE: 

Dovranno essere scelti i tipi di posa delle condutture in funzione: 

- dei tipi di cavi utilizzati in accordo con la Tabella 52A della Norma CEI 64-8/5; 

- delle varie situazioni installative in accordo con la Tabella 52B della Norma CEI 64-8/5. 

I condotti sbarre dovranno essere rispondenti alle relative Norme (CEI 17-13/2) e messe in opera secondo le 

istruzioni fornite dal costruttore. 

I circuiti a corrente alternata installati entro involucri di materiale ferromagnetico dovranno essere disposti in modo 

che i conduttori di tutte le fasi ed il neutro siano contenuti nello stesso involucro al fine di evitare riscaldamenti 

pericolosi per effetto induttivo. Sarà possibile posare conduttori di circuiti appartenenti a sistemi diversi nella 
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stessa conduttura, a condizione che tutti i conduttori siano isolati per la tensione nominale più elevata ivi presente. 

Per quanto concerne la scelta ed installazione delle condutture in funzione delle influenze esterne occorrerà 

tenere conto dei seguenti fattori: 

- Temperatura ambiente: le condutture dovranno essere adatte alla temperatura dell’ambiente di installazione. 

- Sorgenti di calore esterne: le condutture dovranno essere protette da sorgenti di calore esterne tramite 

allontanamento, schermi di protezione od altri parimenti efficaci. 

- Presenza di acqua: le condutture dovranno essere protette contro la penetrazione di liquidi, caratterizzando le 

stesse di adeguato grado di protezione IP. 

- Presenza di corpi solidi: le condutture dovranno essere protette contro la penetrazione di corpi solidi, 

caratterizzando le stesse di adeguato grado di protezione IP. 

- Presenza di sostanze corrosive od inquinanti: le condutture dovranno essere protette contro la corrosione o 

deterioramento precoce utilizzando materiali resistenti al tipo di sostanze presenti. 

- Urti meccanici: le condutture dovranno essere scelte e posate in modo da rendere minimi i danni provocati 

dalle sollecitazioni di tipo meccanico (urti, schiacciamenti ecc.), utilizzando materiali di adeguata resistenza 

meccanica, oppure posando le stesse in luogo adatto od in alternativa applicando adeguata protezione 

meccanica addizionale. 

- Dimensioni: le condutture dovranno essere scelte in modo tale da permettere l’infilaggio e la 

sfilabilità ad installazione effettuata. 

Per i tubi protettivi di sezione circolare si raccomanda che la sezione interna risulti pari ad almeno 1,3 volte il 

diametro circoscritto al fascio di cavi destinato a contenere con un minimo di 10 mm. 

Per i canali e passerelle di sezione diversa da quella circolare si raccomanda che la sezione interna libera una 

volta posati i cavi risulti pari ad almeno il 50% della sezione totale. 

- Posa: le condutture dovranno essere installate tenendo conto dei raggi di curvatura minimi dei cavi e dei 

conduttori. Nel caso di tragitti verticali i cavi dovranno essere fissati in modo tale da non essere soggetti a trazione 

(in particolar modo sulle connessioni elettriche). 

Le condutture posate internamente a pareti in modo rigido (incassate) dovranno essere orizzontali o verticali o 

parallele agli spigoli delle pareti. 

Per questo sistema di installazione si raccomanda l’utilizzo di tubi protettivi del tipo pesante e medio (rigido o 

flessibile) secondo le Norme CEI 23-8, 23-14 e 23-15. 

Si dovrà inoltre provvedere a fornire un accesso sicuro a quelle condutture che possano essere 

soggette a manutenzione. 

Portata e sezione dei conduttori: 

Le portate dei conduttori dovranno essere dimensionate in modo da assicurare una durata di vita 

soddisfacente dell’isolamento. 

La sezione di detti conduttori dovrà inoltre soddisfare le prescrizioni per la protezione contro i contatti indiretti, 

contro le sovracorrenti, contro gli effetti termici e la caduta di tensione ammissibile nel circuito. 

I fattori influenzanti la portata dei conduttori sono: 

- sezione e tipo di isolamento, ed eventuali variazioni lungo il percorso: 

- temperatura ambiente del luogo di installazione ed eventuali sue variazioni lungo il percorso; 

- numero di conduttori sotto carico adiacenti ed eventuali sue variazioni lungo il percorso; 

- tipo di posa ed eventuali sue variazioni lungo il percorso; 
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- numero di conduttori in parallelo; 

Per la determinazione della portata di una conduttura si dovranno prendere in esame le condizioni più sfavorevoli 

qui sopra elencate, in applicazione della tabella CEI-UNEL 35024/1. 

La massima temperatura di funzionamento del sistema di cavi, nel caso di cavi con differenti temperature 

massime di funzionamento posati all’interno dello stesso involucro, deve essere presa tenendo conto della più 

bassa tra le temperature massime di funzionamento di tutti i cavi (Tabella CEI-UNEL 35024-1 art. 4.1). 

Si dovrà in particolare rispettare la seguente tabella indicante le sezioni minime dei conduttori in rapporto al tipo 

di circuito e di conduttore (valida per conduttori in rame): 

TIPO DI CONDUTTORE TIPO DI CIRCUITO SEZIONE 

Cavi 

Circuito di potenza ≥1,5 mm2 

Circuito di comando e segnalazione ≥0,5 mm2 

Conduttori nudi 

Circuito di potenza ≥10 mm2 

Circuito di comando e segnalazione ≥4 mm2 

La sezione del conduttore di neutro (SN) dovrà inoltre risultare, in relazione alla sezione del conduttore di fase 

(SF), secondo la seguente tabella (valida per conduttori in rame): 

TIPO DI CIRCUITO SEZIONE FASE (SF) 

SEZIONE NEUTRO(SN)  

NOTE 

F+N qualunque SN = SF nessuna 

3F+N SF ≥16 mm2 SN = SF nessuna 

3F+N 

SF > 16 mm2 SN = ½ SF 

SN ≥16 mm2 

- il carico deve essere sostanzialmente equilibrato 

Caduta di tensione negli impianti utilizzatori: 

Si raccomanda che la caduta di tensione tra l’origine dell’impianto utilizzatore e qualsiasi apparecchio 

utilizzatore non sia superiore al 4% della tensione nominale dell’impianto. 

V% = Vn - Vu 100 

Vn 

V% = caduta di tensione percentuale (%) 

Vn = valore tensione di alimentazione all’origine dell’impianto (Volt) 

Vu = valore della tensione al carico (Volt) 

Valori di cadute di tensione maggiori saranno ammesse per situazioni transitorie e di breve durata (esempio 

avviamento motori). 

Per la valutazione del suddetto parametro si potrà tenere conto del coefficiente di contemporaneità e di 

utilizzazione dei diversi circuiti. 

Connessioni elettriche: 

Le connessioni elettriche dovranno essere realizzate con mezzi destinati allo scopo, e scelti in modo tale da 

sopportare le sollecitazioni provocate dalle correnti in servizio ordinario e dalle sovracorrenti in funzione dei 
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dispositivi di protezione presenti. 

Non saranno ammesse connessioni all’interno di tubi protettivi di sezione circolare, mentre si potranno effettuare 

giunzioni all’interno di canali e passerelle, utilizzando allo scopo mezzi con adeguato isolamento elettrico, 

resistenza meccanica e grado di protezione dalle parti attive (IPXXB). Nel dimensionamento del supporto si dovrà 

inoltre prendere in considerazione anche la sezione occupata da codeste giunzioni in modo da rispettare la 

suddetta prescrizione (Slibera ≥½ Stotale). 

Si raccomanda comunque di non effettuare giunzioni all’interno dei canali e passerelle, oltre che nelle scatole 

portafrutti. Le connessioni infatti si dovranno inserire all’interno di cassette di derivazione atte allo scopo e tali da 

poter contenere agevolmente sia le connessioni, che i cavi, oltre ad essere ispezionabili (ad esclusione delle 

giunzioni di cavi interrati, impregnate od incapsulate). 

Vicinanza a condutture di altri servizi: 

Si dovranno considerare le influenze derivanti dalla vicinanza di altre condutture di natura non elettrica (esempio 

tubazioni acqua, vapore, gas ecc.) e prendere le relative precauzioni. 

Nel caso una conduttura sia posta nelle immediate vicinanze di una conduttura non elettrica si dovrà inoltre 

assicurare la protezione contro i contatti indiretti, considerando le condutture metalliche non elettriche come 

masse estranee. 

Precauzioni contro la propagazione dell’incendio: 

Si dovranno prendere adeguate cautele nei confronti della propagazione dell’incendio in quei locali od ambienti 

che presentino tale situazione di pericolo. 

In particolare si dovranno utilizzare condutture di adeguate caratteristiche, oltre a non intaccare le 

caratteristiche della struttura dell’edificio. 

Nel caso di attraversamento di elementi costruttivi dell’edificio da parte di una conduttura (pavimenti, muri, pareti, 

tetti, soffitti ecc.) si dovrà otturare il passaggio ripristinando il grado di resistenza all’incendio prescritto per 

l’elemento costruttivo (Norma ISO 834). 

Detta otturazione (detta Barriera tagliafiamma o Sigillatura tagliafuoco) dovrà essere attuata anche all’interno dei 

tubi protettivi circolari e non, dei canali, delle passerelle o condotti sbarre con materiali con adeguata caratteristica 

di resistenza al fuoco, che abbiano superato una prova di tipo (Norma CEI 64-8 art. 527.2.3) e rispondenti alla 

Circolare del Ministero degli Interni del 14.09.1961 n°91. 

Si raccomanda inoltre di installare detti materiali di otturazione attenendosi scrupolosamente alle indicazioni e 

limitazioni fornite dal costruttore al fine di operare una reale sigillatura tagliafuoco. 

NOTA: Non sarà necessario otturare internamente il tubo protettivo rispondente alla Norma CEI 23-25 e che 

presenti le seguenti caratteristiche: 

- Sezione interna massima pari a 710 mm2 (corrispondente ad un tubo nominale 32 mm); 

- Possieda il grado di protezione di almeno IP 33 (CEI 70-1) sia nell’attraversamento che alle estremità 

5.2.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, SEZIONAMENTO E COMANDO 

5.2.3.1. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: 

Tutti dispositivi di protezione, sezionamento e comando dovranno essere rispondenti alle relative Norme CEI. 

Nei circuiti polifase non dovranno essere inseriti dispositivi unipolari sul conduttore di neutro. 

I dispositivi atti ad assicurare più di una funzione dovranno rispondere a tutte le prescrizioni necessarie per ogni 

funzione 

Dispositivi di protezione dalle sovracorrenti: 

I dispositivi di protezione dalle sovracorrenti dovranno essere scelti in base al tipo di protezione a cui dovranno 
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adempiere (sovraccarico, corto circuito, contatti indiretti, ecc.). 

NOTA: Nel caso tali dispositivi possano essere manovrati da persone non addestrate e presentino la possibilità 

di una regolazione delle caratteristiche di intervento (ad esempio interruttori con sganciatori regolabili, e 

sezionatori con fusibili estraibili), si dovranno installare in modo che solo con una azione volontaria che richieda 

l’uso di un attrezzo, sia possibile la loro regolazione o variazione. 

Dispositivi differenziali: 

Nessun conduttore di protezione (tantomeno il PEN) dovrà attraversare il circuito magnetico di un 

dispositivo differenziale. 

Tali dispositivi differenziali, potendo intervenire per valori di corrente differenziale al 50% della I n , dovranno 

essere scelti ed installati in modo tale da evitare scatti intempestivi. 

Nel caso siano presenti apparecchi utilizzatori di classe I incorporanti circuiti elettronici che possano causare, in 

caso di guasto, correnti dispersive con componenti continue tali da compromettere il funzionamento del 

dispositivo di protezione differenziale, si dovranno utilizzare dispositivi differenziali di tipo A (Norma CEI 23-18). 

Detti dispositivi differenziali dovranno essere sempre scelti in funzione ed in coordinamento con 

l’impianto di terra. 

Nel caso di dispositivi differenziali con sorgente ausiliaria occorrerà utilizzare dispositivi che aprano il circuito al 

mancare della sorgente ausiliaria stessa (a sicurezza positiva). 

I dispositivi differenziali con sorgente ausiliaria potranno essere utilizzati per la protezione contro i contatti indiretti 

negli impianti eserciti, provati ed ispezionati da persone addestrate (es. stabilimenti industriali). 

- Sistemi TN: 

In caso i dispositivi di protezione da sovracorrenti non soddisfino le prescrizioni riguardanti la protezione dai 

contatti indiretti, si dovranno in alternativa utilizzare dispositivi differenziali (solo per sistemi TN-S). 

5.2.3.2. SELETTIVITÀ ED ASSOCIAZIONE FRA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: 

Selettività tra dispositivi di protezione contro le sovracorrenti: 

Sarà attuata la selettività fra dispositivi di protezione da sovracorrenti, per quanto possibile in relazione alle 

apparecchiature attualmente presenti sul mercato, in modo tale da assicurare il servizio e limitare il disservizio 

(dati forniti dal costruttore di tali dispositivi). 

Associazione di dispositivi differenziali con dispositivi di protezione contro le sovracorrenti: 

Nel caso un unico dispositivo abbia la funzione combinata sia di protezione da sovracorrenti che differenziale, 

tale dispositivo dovrà essere dichiarato conforme dal costruttore. 

Nel caso in cui un dispositivo differenziale non sia né incorporato né combinato, si dovrà verificare che l’energia 

lasciata passare dal dispositivo di protezione contro le sovracorrenti, a causa di un sovraccarico o di un corto 

circuito, sia sopportabile dal dispositivo differenziale senza alcun danno (dati forniti dal costruttore di tali 

dispositivi). 

Selettività tra dispositivi differenziali: 

Al fine di ottenere una selettività totale (cronometrica ed amperometrica) si potranno utilizzare dispositivi di 

protezione di tipo selettivo o ritardato (nei circuiti di distribuzione è ammesso un tempo di interruzione non 

superiore ad 1 secondo). 

NOTA: La selettività tra due dispositivi differenziali in serie, l’uno del tipo S e l’altro del tipo generale, potrà in 

pratica essere ottenuta quando il dispositivo a monte abbia una I n a 3 volte la I n del dispositivo a valle. 

5.2.3.3. DISPOSITIVI DI SEZIONAMENTO: 

I dispositivi di sezionamento dovranno essere installati sul circuito di alimentazione principale. 
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Tali dispositivi dovranno segnalare in modo chiaro ed affidabile la condizione di "aperto", solo quando tutti i suoi 

poli presentino effettivamente tale situazione, oltre ad essere costruiti ed installati in modo tale che non si verifichi 

la loro richiusura accidentale. 

I dispositivi di sezionamento non idonei alla apertura sotto carico del circuito dovranno essere posti entro involucri 

od ambienti accessibili esclusivamente da personale autorizzato, od in alternativa essere interbloccati con un 

interruttore di manovra atto allo scopo di cui sopra. 

5.2.3.4. DISPOSITIVI DI COMANDO: 

Dispositivi di comando ed arresto di emergenza: 

I dispositivi di comando di emergenza dovranno essere in grado di interrompere la corrente di pieno carico del 

relativo circuito. Tale operazione potrà essere eseguita agendo direttamente (sezionamento) od indirettamente 

(tramite una combinazione di dispositivi per comando rinviato) sulla alimentazione, ma in ogni caso attraverso 

l’esecuzione di una unica azione. 

Non potranno in nessun caso essere impiegate prese a spina per il comando ed arresto di emergenza. 

Nel caso di comando rinviato (ad esempio con l’utilizzo di interruttori accessoriati da bobine e contattori) i 

dispositivi atti allo scopo dovranno aprirsi per diseccitazione delle bobine (comando a sicurezza positiva). 

NOTA: Altro sistema, considerato di sicurezza equivalente, potrà essere rappresentato dall’utilizzo di dispositivi 

a lancio di corrente, purché vi sia una opportuna segnalazione che indichi permanentemente la funzionalità del 

circuito di comando. 

Gli organi per il comando di emergenza (leve, pulsanti, ecc.) dovranno essere chiaramente identificabili 

(preferibilmente di colore rosso su fondo di contrasto), e situati in posizioni facilmente accessibili anche in caso 

di evento pericoloso. Inoltre tali organi dovranno, una volta azionati, rimanere nella posizione di "aperto" o di 

"fermo" (anche dopo l’abbandono dell’azione sull’organo), e la rialimentazione del rispettivo circuito dovrà 

immancabilmente richiedere una azione volontaria (riarmo manuale). 

Dispositivi di comando funzionale: 

I dispositivi di comando funzionale dovranno essere adatti all’utilizzo a cui sono destinati, soprattutto in previsione 

del loro frequente utilizzo da parte dell’utilizzatore. 

In particolare tali dispositivi potranno agire sull’alimentazione senza necessariamente aprire i poli 

corrispondenti. 

5.2.4 PRESE A SPINA: 

Per le prese a spina con corrente nominale superiore a 16 A occorre predisporre un dispositivo di 

comando (anche se non interbloccato). 

NOTA: Questo interblocco è richiesto solamente nei locali di pubblico spettacolo e di trattenimento, e comunque 

per correnti nominali “In” ≥16 A. 

Si rammenta la possibilità di utilizzare le prese a spina per uso domestico e similare rispondenti alle Norme CEI 

23-5 e 23-16 anche in ambienti industriali ove non sia previsto un servizio gravoso con forti urti e vibrazioni od 

elevate correnti di corto circuito. 

Per le prese a spina per uso domestico e similare si raccomanda che l’asse d’inserzione delle relative spine sia 

orizzontale (o prossimo all’orizzontale). 

La distanza di tale asse dal piano di calpestio dovrà risultare di: 

- h ≤175 mm, se a parete; 

- h ≤70 mm, se da canalizzazione (o zoccoli); 

- h ≤40 mm, se da torrette o calotte sporgenti dal pavimento; 
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NOTA: In quest’ultimo caso si raccomanda che il fissaggio della torretta, calotta o scatola, assicuri un grado di 

protezione IP ≥52. 

Ove sia previsto un utilizzo gravoso della presa a spina si dovranno installare prese a spina per uso industriale. 

Nel caso in cui la presa a spina (sia di tipo domestico che industriale) venga installata in un punto dell’impianto 

con elevata corrente di cortocircuito presunta (in genere Iccp 4 kA), detta presa dovrà essere munita di 

dispositivo di interblocco atto ad evitare la disinserzione dell’utilizzatore se non prima di aver sezionato il circuito. 

5.2.5 ALIMENTAZIONE DEI SERVIZI DI SICUREZZA: 

- Classificazione dei servizi di sicurezza: 

L’alimentazione dei servizi di sicurezza può essere: 

- non automatica (o manuale), quando la sua messa in servizio richiede l’intervento di un operatore; 

- automatica, quando la sua messa in servizio non richiede alcun intervento manuale. 

L’alimentazione con messa in servizio automatico può inoltre essere classificata in base al tempo in cui diviene 

disponibile e denominate: 

- di continuità: assicura la continuità dell’alimentazione ( t = 0 ); 

- ad interruzione brevissima: disponibile entro 0,15 sec. ( t ≤0,15 ); 

- ad interruzione breve: disponibile in un tempo compreso fra 0,15 e 0,5 sec. ( 0,15 < t ≤0,5 ); 

- ad interruzione media: disponibile in un tempo compreso fra 0,5 e 15 sec. ( 0,5 < t ≤15 ); 

- ad interruzione lunga: disponibile in un tempo superiore a 15 sec. ( t > 15 ); 

- Sorgenti per i servizi di sicurezza: 

Le sorgenti per l’alimentazione dei servizi di sicurezza dovranno essere scelte ed installate in modo tale da 

assicurare la durata di funzionamento richiesta. 

Dovranno perciò essere installate a posa fissa in luoghi accessibili solamente a persone addestrate, ed in modo 

da non essere soggette ad influenze negative derivanti da guasti all’alimentazione ordinaria. 

NOTA: Alimentazioni separate dall’ente distributore possono essere utilizzate come sorgenti di sicurezza solo 

nel caso in cui sia assicurata l’improbabilità di interruzione contemporanea del servizio su ambedue le forniture. 

Tali sorgenti potranno essere utilizzate per alimentare anche circuiti non essenziali per la sicurezza 

(alimentazione di riserva), purchè tali sorgenti siano dimensionate in modo tale da assicurare il funzionamento 

richiesto per i circuiti di sicurezza, od in alternativa il distacco dei circuiti non essenziali. 

Per l’alimentazione dei servizi di sicurezza si dovranno utilizzare i seguenti tipi di sorgenti: 

- batterie di accumulatori; 

- pile; 

- generatori indipendenti dall’alimentazione ordinaria; 

- linea di alimentazione effettivamente indipendente da quella ordinaria. 

- Circuiti di alimentazione ed apparecchi utilizzatori: 

I circuiti di sicurezza dovranno presentare totale indipendenza dagli altri circuiti, separazioni con materiali 

resistenti al fuoco, involucri od anche percorsi diversi. 

Si dovrà evitare, per quanto possibile, il transito dei circuiti di sicurezza in luoghi con pericolo di incendio e 

soprattutto in luoghi con pericolo di esplosione. 

Per tali circuiti si ometterà la protezione contro i sovraccarichi, mentre si dovrà realizzare la protezione dai 

cortocircuiti e dai contatti diretti ed indiretti (quest’ultima preferibilmente senza interruzione automatica). 

Nei componenti elettrici alimentati da due circuiti diversi, un guasto su un circuito non dovrà compromettere nè 
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la protezione dai contatti indiretti, nè il corretto funzionamento dell’altro circuito. 

- Illuminazione di sicurezza tramite apparecchi autonomi: 

Come servizio di sicurezza è previsto unicamente la illuminazione di sicurezza. 

Tale illuminazione, realizzata in funzione delle necessità e rischi intrinseci all’attività, è ottenuta esclusivamente 

tramite la installazione di apparecchi di illuminazione autonomi. 

Questi apparecchi sono ad inserzione automatica in tempi brevi (0,15 t 0,5 sec.), ed incorporano 

accumulatori (batterie in tampone) in grado di garantire il funzionamento della/e lampada/e per un tempo garantito 

dal costruttore. 

Tali apparecchi sono inoltre dotati di circuito per la ricarica automatica delle batterie durante i periodi di inattività 

delle lampade. 

In sostanza tali apparecchi incorporano la sorgente per il servizio di sicurezza (in tale caso tante sorgenti di 

sicurezza quanti sono gli apparecchi di illuminazione). 

Per quanto sopra, il circuito di attivazione delle lampade e ricarica delle batterie, non è in alcun caso da 

considerare come circuito di alimentazione per servizi di sicurezza. 

Tali apparecchi sono da considerare nella loro globalità come prodotti elettrici, di cui il costruttore deve fornire la 

necessaria documentazione e dichiarazione di rispondenza alle Norme di prodotto del caso. 

5.2.6 IMPIANTO DI TERRA, EQUIPOTENZIALI E CONDUTTORI DI PROTEZIONE. 

5.2.6.1. PRESCRIZIONI GENERALI: 

L’impianto di terra ha lo scopo di assicurare la protezione dai contatti indiretti (messa a terra di protezione) 

tenendo conto del sistema del circuito di appartenenza (TT, TN, IT, ecc.). 

Infatti l’impianto di terra ha la funzione, negli impianti utilizzatori alimentati da sistemi di I categoria, di convogliare 

verso terra la corrente di guasto provocando l’intervento del dispositivo di protezione con successiva interruzione 

di tale corrente ed evitando così il permanere di tensioni pericolose sulle masse. 

É quindi chiaro che tale impianto deve essere coordinato con il dispositivo di protezione atto allo scopo. 

L’impianto di terra deve essere efficace, e quindi: 

- presentare affidabilità e lunga durata; 

- presentare una resistenza tale da provocare l’intervento del dispositivo di protezione nei tempi richiesti. 

Dispersori: 

Il dispersore può essere realizzato utilizzando elementi di fatto (elementi disperdenti insiti nella costruzione) e/o 

elementi intenzionali (elementi disperdenti posati intenzionalmente). 

L’elemento di fatto può essere ottenuto sfruttando quegli elementi costruttivi di adeguata affidabilità, che possano 

contribuire al convogliamento della corrente di guasto verso terra. 

NOTA: Un esempio tipico è costituito da pali di fondazione, camicie metalliche di pozzi, plinti e platee di 

fondazione, travi e pareti di contenimento, ed ogni altro elemento costruttivo che possa garantire una adeguata 

continuità elettrica. 

Nel caso il dispersore di fatto non raggiunga il valore di resistenza di terra richiesta (o nel caso non fosse possibile 

utilizzare gli elementi di fatto), si può prevedere la realizzazione dell’elemento intenzionale posando adeguati 

materiali conduttori nel terreno. 

Quest’ultimo può essere realizzato utilizzando elementi orizzontali e/o elementi verticali (rispettivamente a 

seconda della bassa resistività o meno dello strato superficiale del terreno disponibile) posati ad intimo contatto 

con il terreno (di norma disposti perimetralmente alla struttura) ed intercollegati fra loro ed all’elemento di fatto. 

NOTA: Un esempio tipico del dispersore orizzontale è costituito da una corda nuda di rame da 35 mm2 con e 
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1,8 mm, posata ad intimo contatto con il terreno ad una profondità a 0,5 m, e con una protezione 

meccanica aggiuntiva (ad esempio cordella di cemento o tegole). 

Un esempio del dispersore verticale è invece rappresentato da picchetto in profilato di acciaio zincato a caldo 

infisso nel terreno ad una profondità 1,5 m, entro pozzetto in cls (ispezionabile). 

La scelta del tipo di dispersore più adatto e della profondità di messa in opera va effettuata in base al tipo di 

terreno ed in modo da evitare variazioni consistenti della resistenza di terra dovuti a variazioni dell’umidità od a 

congelamento del terreno. 

L’elemento intenzionale del dispersore deve essere realizzato con materiali resistenti alla corrosione (esempio 

rame o acciaio zincato). 

Limitazione degli effetti della corrosione: 

Per limitare gli effetti della corrosione delle parti metalliche facenti parte dell’impianto disperdente che si trovano 

in intimo contatto con il terreno occorre adottare opportuni provvedimenti. 

A prescindere dagli effetti di corrosione dovuti da eventuali correnti vaganti nel terreno prodotte da altri impianti, 

e da reazioni chimiche dovute a batteri presenti nel terreno, la corrosione degli elementi metallici può essere 

limitata evitando il formarsi di coppie galvaniche nel terreno. 

Tale fenomeno è ulteriormente incentivato dalla presenza di umidità dell’ambiente di posa in quanto aumenta 

notevolmente la conducibilità del terreno. 

A tale scopo occorre realizzare i dispersori, sia di fatto che intenzionali, con materiale omogeneo, o con materiali 

aventi potenziali elettrochimici simili. 

Nel caso di giunzioni fra elementi metallici con potenziali elettrochimici molto diversi è opportuno utilizzare 

morsetti o capicorda di metallo con potenziale intermedio (ad esempio ottone o rame stagnato nel caso di 

giunzione rame - acciaio zincato), od in alternativa immergere completamente la giunzione in sostanza 

igroscopica evitando la presenza di umidità (ad esempio immersione in CLS). 

Tenendo presente che i metalli più adatti alla posa diretta nel terreno per la funzione di dispersori sono: 

- rame nudo o stagnato; 

- acciaio zincato a caldo; 

nella realizzazione pratica dell’impianto disperdente si devono osservare le seguenti precauzioni: 

- se si collegano all’impianto di terra strutture in acciaio od acciaio zincato, evitare l’uso di dispersori in rame nudo 

ed il collegamento di tali strutture all’acciaio di armatura di fondazioni estese; 

- evitare il collegamento equipotenziale di tubazioni in acciaio zincato con tubazioni in rame o con tondini 

d’armatura di fondazioni molto estese (l’acciaio zincato immerso nel CLS è protetto dalla corrosione, ma non lo 

è più se il rivestimento in malta non è eseguito a regola d’arte). 

Conduttori di terra: 

La sezione del conduttore di terra (SCT) deve essere in accordo a quanto indicato nella tabella sotto riportata, 

tenendo presente che tale sezione non deve essere inferiore a quella del conduttore di protezione (SPEmax) di 

sezione maggiore: 

Protetti meccanicamente          Non protetti meccanicamente        Protetti contro la corrosione vedi tabella per 

conduttore di protezione) 

16 mm2 

Non protetti contro la corrosione 

SCT = 25 mm2 rame 
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SCT = 50 mm2 ferro zincato 

Collettore (o nodo) principale di terra: 

Devono essere predisposti uno o più collettori di terra principali. 

Ogni collettore deve essere costituito da un morsetto o sbarra di materiale conduttore al quale devono far capo 

tutte le seguenti parti dell’impianto di terra: 

- conduttori di terra; 

- conduttori di protezione; 

- conduttori equipotenziali principali; 

- eventuali conduttori di terra funzionale. 

E’ inoltre necessario prevedere, in corrispondenza di tale collettore, un dispositivo di apertura disposto sul 

conduttore di terra, apribile solo mediante attrezzo e di adeguata robustezza meccanica, in modo da permettere 

la misura della resistenza di terra. 

Il collegamento equipotenziale principale deve essere riportato a qualsiasi schermo metallico dei cavi di 

telecomunicazione, previo consenso del proprietario, gestore o utilizzatore di detti cavi. 

NOTA: Nel caso in cui non possa essere ottenuto il consenso da parte del proprietario, gestore od utilizzatore 

dei cavi, è responsabilità dello stesso proprietario od utilizzatore evitare ogni pericolo dovuto all’esclusione di 

quei cavi dalla connessione al collegamento equipotenziale principale. 

Conduttore di protezione: 

La sezione del conduttore di protezione (SPE) non deve essere inferiore ai valori riportati nella seguente tabella, 

ove si presuppone che sia dello stesso materiale dei conduttori di fase (SF), cioè di rame (oppure di conduttanza 

equivalente se di materiale diverso): 

Sezione del conduttore di fase dell’impianto SF (mm2) 

Sezione minima del corrispondente conduttore di protezione SPE (mm2) 

SF≤16 

16 < SF ≤35 

SF > 35 

SPE = SF 

SPE = 16 

SPE = ½ SF 

NOTA: In alternativa all’impiego della tabella, è possibile valutare la sezione minima del conduttore di protezione 

mediante la formula riportata nelle Norme CEI 64-8/5 par.543.1.1. 

Se il conduttore di protezione non appartiene alla conduttura di alimentazione, la sua sezione non deve essere 

inferiore a: 

- 2,5 mm2 se è prevista una protezione meccanica; 

- 4 mm2 se non è prevista nessuna protezione meccanica, 

indipendentemente dalla sezione del conduttore di fase. 

Il conduttore di protezione può essere costituito da: 

- anime di cavi multipolari; 

- conduttori nudi o cavi unipolari (anche senza guaina) facenti parte, con i conduttori attivi, di una stessa 

conduttura; 

- conduttori nudi o cavi unipolari (anche senza guaina) non facenti parte, con i conduttori attivi, di una stessa 
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conduttura; 

- involucri metallici (ad esempio guaine, schermi, ed armature di alcuni cavi); 

- tubi protettivi e canali metallici od altri involucri metallici per conduttori; 

- masse estranee di adeguate caratteristiche. 

Nel caso di involucri o strutture metalliche di quadri od apparecchiature prefabbricate in genere, si possono 

utilizzare questi involucri o strutture come conduttori di protezione purché: 

a) la continuità elettrica sia protetta contro il danneggiamento meccanico, chimico od elettrochimico; 

b) la conduttanza sia almeno uguale a quella risultante dalla tabella sopra riportata; 

c) sia possibile la connessione di altri conduttori di protezione. 

Si possono inoltre utilizzare i rivestimenti metallici delle condutture (tubi protettivi e canali metallici, guaine dei 

cavi ad isolamento minerale, ecc.) purché siano soddisfatte le prescrizioni a) e b). 

Anche le masse estranee possono essere utilizzate come conduttori di protezione purché siano soddisfatte le 

prescrizioni a) e b), ed inoltre non possano venir rimosse e rese idonee a tale uso. 

Conduttori PEN: 

Il conduttore PEN (conduttore combinato di protezione e neutro) deve avere sezione (SPEN) almeno uguale a 

quella più grande risultante dalla applicazione delle condizioni imposte sia per il conduttore di neutro (SN) che 

per il conduttore di protezione (SPE). 

Conduttori equipotenziali principali: 

I conduttori equipotenziali principali in rame devono avere sezione che rispetti entrambe le seguenti condizioni: 

SEQP ½ SPEmax 

25 mm2 SEQP 6 mm2 

SEQP = sezione del conduttore equipotenziale principale 

SPEmax = sezione massima del conduttore di protezione 

nell’impianto. 

Conduttori equipotenziali supplementari: 

I conduttori equipotenziali supplementari in rame che collegano due masse devono avere sezione che rispetti la 

seguente condizione: 

SEQS SPEmin 

SEQS = sezione del conduttore equipotenziale supplementare. 

SPEmin = sezione minima fra i conduttori di protezione delle due masse. 

I conduttori equipotenziali supplementari in rame che collegano masse con masse estranee devono avere sezioni 

che rispettino le seguenti condizioni: 

SEQS ½ SPE 

SEQS = sezione del conduttore equipotenziale supplementare. 

SPE = sezione del conduttore di protezione della massa. 

In ogni caso il conduttore equipotenziale supplementare deve avere sezione non inferiore a 2,5 mm2 

se protetto meccanicamente, o non inferiore a 4 mm2 se non protetto meccanicamente. 
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6. CRITERI DI SCELTA DELLE SOLUZIONI IMPIANTISTICHE PER GLI AMBIENTI ED 

APPLICAZIONI PARTICOLARI: 

 

Devono inoltre essere applicate le seguenti prescrizioni aggiuntive per quegli ambienti a maggior rischio elettrico 

od applicazioni particolari, e qui di seguito riportati, che integrano, modificano o sostituiscono le prescrizioni di 

carattere generale sopra accennate. 

6.1  LOCALI CONTENENTI BAGNI O DOCCE: 
Le prescrizioni della presente sezione sono basate sulla base di una suddivisione virtuale dei locali con vasca da 

bagno o doccia (vedi Figure 701A e 701B della Norma CEI 64-8/7 Sezione 701). 

In base alla suddetta divisione si individuano ben quattro zone con diverso grado di rischio elettrico, e 

conseguente limitazione e cura delle dotazioni impiantistiche (vedi seguente tabella). 

Occorrerà effettuare i collegamenti equipotenziali supplementari sulle masse estranee (tubazioni metalliche 

acqua, gas, riscaldamento ecc.) in corrispondenza del loro ingresso nel locale; tali collegamenti non dovranno 

necessariamente essere accessibili. 

Detti collegamenti dovranno essere realizzati con conduttori di adeguate caratteristiche (es. cavo tipo FG17 

giallo/verde da 2,5 mm2 se protetto meccanicamente e 4 mm2 se non protetto). 

I pavimenti non isolati (ma no metallici), aventi una resistenza verso terra inferiore a 50 kΩ, non sono da 

considerare come masse estranee. 

6.2 ACCORGIMENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI PER IL SUPERAMENTO 

ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: 

Ai fini della eliminazione delle barriere architettoniche occorre scegliere ed ubicare in posizione comoda 

(planimetrica ed altimetrica) per il portatore di handicap tutti i dispositivi di comando (quadri elettrici, interruttori, 

campanelli, pulsanti di comando, ecc.) e di servizio (prese, citofono, telefono, ecc.), necessari alla visitabilità degli 

ambienti, secondo quanto indicato di seguito (vedi figura seguente). 

Tali apparecchiature devono essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità, ed essere 

protette dal danneggiamento per urto. 

Nelle scale i dispositivi di comando devono essere visibili anche al buio (spie luminose) ed essere previsti almeno 

uno ogni pianerottolo. 

E' preferibile una illuminazione artificiale laterale (a parete). 

Nei locali servizi previsti per i portatori di handicap deve essere installato un campanello di allarme in prossimità 

della vasca e della tazza. 

Tale campanello deve possibilmente rimandare la segnalazione di soccorso (ottica ed acustica) in luogo 

presidiato e preferibilmente permetterne la tacitazione (ottica) solamente dal locale di richiesta aiuto. 

6.3 IMPIANTI ELETTRICI NEI MOBILI 
Le suddette prescrizioni tecniche si riferiscono agli impianti elettrici a bordomacchina presenti (es. elettrificazione 

scrivanie uffici). Detti impianti non sono oggetto del presente documento tuttavia, nella loro realizzazione si 

dovranno applicare le indicazioni di seguito elencate. I componenti dell’impianto elettrico installati nei mobili 

devono essere scelti ed installati in modo da non superare le temperature sopportabili dai materiali costituenti il 

mobile. 

Gli apparecchi illuminanti installati nei mobili devono essere conformi alla Norma CEI 34-21. Le prese a spina ivi 

installate devono essere di tipo fisso e ad una altezza dal piano di calpestio non inferiore a 70 mm per le prese 

di energia, e di 120 mm per le prese telefoniche ed ausiliarie (es. trasmissione dati, citofonia, ecc.). 

Nel caso le prese siano installate con direzione di inserzione della spina inclinata rispetto all’orizzontale di un 
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angolo maggiore di 30° verso l’alto, tali prese devono possedere un grado di protezione IP 4X. Per il 

collegamento alla rete si devono utilizzare cavi flessibili entro guaina di protezione, facenti capo a cassette. 

I cavi costituenti le condutture interne ai mobili devono essere rispondenti alla Norma CEI 20-22, ed aventi una 

sezione adeguata alla corrente del relativo circuito con un minimo di 1,5 mm2. Detti cavi sprovvisti di guaina 

devono essere adeguatamente protetti da danneggiamenti meccanici, inserendoli in cavità o scanalature ricavate 

nei mobili, od installandoli entro tubi protettivi o canali adeguatamente fissati ai mobili (nel caso di cavi fuori 

supporto di contenimento i supporti di fissaggio devono essere posti al massimo a 0,3 m di distanza). L’accesso 

alle parti in tensione deve poter avvenire solamente previa rimozione di involucro che richieda l’uso di un attrezzo. 

6.4 ZONE CON AUTOVEICOLI IN TRANSITO O MANOVRA 
Nelle zone ed aree con presenza di autoveicoli le diverse parti dell'impianto elettrico non devono comunque 

essere sottoposte a rischio di danneggiamento meccanico da parte degli autoveicoli, e pertanto adeguatamente 

ubicate o protette nei seguenti modi: 

- Interruttori e prese a spina installati ad altezza ≥1,15 m dal pavimento, in numero ed ubicazione tali da evitare 

il ricorso a "prolunghe". 

- Condutture incassate nelle pareti e nel pavimento, od in tubi e condotti di adeguata robustezza installati a parete 

in vista, od installate entro nicchie o ad una altezza 1,15 m dal pavimento. 

6.5 AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO D’INCENDIO 
Gli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio sono quegli ambienti che presentano in caso d’incendio un 

rischio maggiore degli ambienti ordinari. Va tenuto presente che i provvedimenti per evitare il rischio di incendio 

sono di solito diversi da quelli necessari per limitare il rischio di esplosione pertanto le valutazioni dei due tipi di 

rischi vanno eseguite in maniera distinta e se i due pericoli coesistono le prescrizioni possono sommarsi. 

Il significato di rischio è inteso come il prodotto della probabilità che un certo evento sfavorevole si verifichi, in 

questo caso l’incendio, per l’entità media del danno prodotto. 

Detti luoghi sono suddivisibili in tre tipi, a seconda della probabilità e del danno suddetti: 

- Ambienti con elevata densità di affollamento o con elevato tempo di sfollamento in caso d’incendio o, 

con elevato danno ad animali e cose; 

(Ex definizione di luogo a maggior rischio di tipo A) 

- Ambienti aventi le strutture portanti in materiale combustibile; 

(Ex definizione di luogo a maggior rischio di tipo B) 

- Ambienti con presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, 

manipolazione o deposito, quando la classe del compartimento antincendio è pari o superiore a 30 (perciò 

quando C = k q ⇒ C 15). ; 

(Ex definizione di luogo a maggior rischio di tipo C) 

Per l’installazione degli impianti elettrici in tali ambienti si dovranno rispettare alcune prescrizioni, alcune comuni 

a tutti i tipi di luoghi, mentre altre peculiari per ciascun tipo di luogo. 

Nel caso in un unico ambiente si configurino le situazioni atte a classificarlo in più di un tipo di rischio le 

prescrizioni peculiari per il tipo di luogo si sommano. 

Classificazione degli ambienti 

Le caratteristiche di valutazione dei rischi di incendio ai fini della classificazione degli ambienti secondo gli articoli 

751.03.2 - 751.03.3 - 751.03.4 devono essere considerate come dati di progetto e quindi fornite a cura del datore 

che li esamina nel più vasto ambito di applicazione della valutazione dei rischi e della prevenzione incendi come 
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prescritto dal D.lgs. 626/94 e DM 10-03-98 e come riportato nella norma CEI 64-8 agli articoli 751.03.1.1. 

A tal fine si rimanda al paragrafo dati di ingresso della presente relazione riportante detti dati a firma del 

committente. 

In generale, in assenza di dette valutazioni, gli ambienti dove si svolgono attività elencate nel DM 16-02- 82, i cui 

progetti sono soggetti all’esame e parere preventivo dei VVFF ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai 

fini del rilascio del “Certificato di prevenzione incendi” sono considerati ambienti a maggior rischio in caso di 

incendio mentre gli ambienti ove non si svolgono attività soggette al sopraccitato DM non sono ambienti a 

maggior rischio in caso di incendio. 

Prescrizioni comuni a tutti i tipi di luoghi a maggior rischio in caso d’incendio: 

I componenti elettrici dovranno essere limitati a quelli necessari per l’uso degli ambienti stessi, fatta eccezione 

per le condutture le quali potranno transitare. 

Nel sistema di vie d’uscita non devono essere installati apparecchi elettrici contenenti fluidi infiammabili (i 

condensatori ausiliari incorporati negli apparecchi non sono soggetti a questa prescrizione). 

Negli ambienti nei quali è consentito l’accesso e la presenza del pubblico, i dispositivi di manovra e protezione 

dovranno essere posti in luogo od entro involucri apribili con chiave od attrezzo in modo da essere accessibili 

solo al personale addetto (fanno eccezione quelli destinati a facilitare l’evacuazione del pubblico). 

Le condutture elettriche che attraversino le vie d’esodo non dovranno essere a portata di mano, od essere poste 

entro involucri o barriere di adeguata resistenza meccanica, e comunque non dovranno creare intralcio al 

deflusso. 

In tali ambienti non sarà ammesso l’utilizzo di impianti con sistema TN-C (conduttore PEN); tale prescrizione 

potrà essere disattesa solo per le condutture transitanti. 

II conduttori dei circuiti a corrente alternata dovranno essere disposti in modo tale da evitare pericolosi 

riscaldamenti delle parti metalliche adiacenti per effetto induttivo (in particolar modo nel caso di cavi unipolari). 

Tutti i componenti elettrici ivi installati non dovranno costituire, sia in funzionamento ordinario che in caso di 

guasto, pericolo d’innesco o di propagazione dell’incendio, rispettando le istruzioni di posa fornite dal costruttore. 

Inoltre i componenti elettrici installati in vista per i quali non esistano norme relative dovranno essere in materiale 

resistente alle prove previste per tali componenti (Tabella sez. 422 della Norma CEI 64-8), assumendo per la 

prova a filo incandescente 650 °C anziché 550 °C. 

Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere mantenuti ad adeguata distanza dagli oggetti illuminati, se questi 

ultimi siano in materiale combustibile. 

Condutture 

Tutti i circuiti elettrici che entrino od attraversino tali ambienti dovranno essere provvisti di dispositivi di protezione 

dalle sovracorrenti (sovraccarichi e cortocircuiti) posti all’origine di codesti circuiti, salvo quei circuiti ove 

un’improvvisa interruzione dell’alimentazione può causare pericolo ed i circuiti di sicurezza, e nei casi in cui si 

può omettere la protezione contro il corto circuito. 

Ogni attraversamento di compartimenti antincendio dovrà essere munito di adeguata barriera tagliafiamma tale 

da ristabilire almeno la resistenza al fuoco richiesta per gli elementi costruttivi dei solai o pareti ove sono applicate. 

Le condutture elettriche potranno essere realizzate secondo le seguenti tipologie, suddivise in tre gruppi a 

seconda del livello di sicurezza che presentano nei confronti dell’innesco e della propagazione dell’incendio: 

gruppo A 

- A1) condutture di qualsiasi tipo incassate in strutture non combustibili; 
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- A2) condutture realizzate mediante cavi in tubi o canalette metalliche con grado di protezione IP4X; 

- A3) condutture realizzate con cavi ad isolamento minerale aventi la guaina tubolare metallica continua senza 

saldatura, con funzione di conduttore di protezione, e sprovvisti all’esterno di guaina non metallica (Norma CEI 

20-39); 

gruppo B 

- B1) condutture realizzate con cavi multipolari muniti di conduttore di protezione concentrico; 

- B2) condutture realizzate con cavi ad isolamento minerale aventi la guaina tubolare metallica continua senza 

saldatura, con funzione di conduttore di protezione, e provvisti all’esterno di guaina non metallica (Norma CEI 

20-39); 

- B3c) condutture realizzate con cavi aventi schermi sulle singole anime con funzione di conduttore di protezione. 

Gruppo C 

- C1) condutture diverse da quelle in A o in B realizzate con cavi multipolari provvisti di conduttore di protezione; 

- C2) condutture realizzate con cavi unipolari o multipolari sprovvisti di conduttore di protezione, contenuti in 

canalette metalliche senza particolare grado di protezione (in questo caso la funzione di conduttore di protezione 

potrà essere svolta della canaletta o da un conduttore nudo od isolato ivi contenuto in ciascuna canaletta); 

- C3) condutture realizzate con cavi unipolari o multipolari non provvisti di conduttore di protezione, contenuti in 

tubi o canalette non metallici, chiusi con grado di protezione IP44, installati in vista di materiale (qualora non 

oggetto di relative norme dovrà essere resistente alle prove della Tabella sez. 422 CEI 64-8, assumendo per la 

prova a filo incandescente 850 °C anziché 650 °C); 

- C4) binari elettrificati e condotti sbarre con grado di protezione almeno IP 4x (Norma CEI 17-13/2). 

Ognuno dei gruppi sopra descritti presenta un diverso grado di sicurezza nei confronti della propagazione e 

dell’innesco dell’incendio. 

Per quanto riguarda l’innesco dell’incendio si dovranno adottare, nei casi sotto riportati, almeno una delle seguenti 

misure di protezione aggiuntive: 

- Dispositivo a corrente differenziale avente Idn 0,3 A anche ad intervento ritardato 

- Dispositivo di controllo dell’isolamento che provochi l’apertura automatica del circuito in caso di guasto, o, 

quando ciò non fosse possibile, che azioni un allarme ottico ed acustico 

Tali misure di protezione si dovranno applicare solamente ai circuiti terminali non racchiusi in involucri con IP 

4X, ad esclusione del tratto finale uscente dall’involucro per il necessario collegamento all’apparecchio 

utilizzatore, e per i circuiti di sicurezza. 

Per quanto riguarda la propagazione dell’incendio si dovranno adottare i provvedimenti atti ad impedire che le 

condutture possano essere causa di propagazione dell’incendio. 

 

7. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER IMPIANTI AUSILIARI: 

7.1 IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI “IRI” 

7.1.1 NORME E LEGISLAZIONE DEI COMPONENTI ELETTRONICI RELATIVI 

ALL’IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI. 

I singoli componenti dell’impianto elettronico rivelazione e allarme incendio dovranno essere conformi alle relative 

Norme (con dichiarazione del costruttore), con particolare riferimento alle EN 54. 

I singoli componenti dell’impianto elettronico dovranno essere conformi alle direttive europee relative a questi 

prodotti e riportare la necessaria marcatura " ". 

I componenti dovranno essere conformi alle norme indicate nel capitolo 2 norma UNI 9795 
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7.1.2 PRESCRIZIONI IN ACCORDO CON LA NORMA UNI 9795 PER GLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE E 

ALLARME INCENDI 

7.1.2.1. ESTENSIONE DELLA SORVEGLIANZA 

Secondo le prescrizioni della norma uni 9795 all’interno dell’area sorvegliata devono essere direttamente 

sorvegliate anche le seguenti zone 

Locali tecnici 

Condotti di trasporto 

Cunicoli cavedi e passerelle per cavi elettrici 

Condotti di condizionamento dell’aria e condotti di areazione e ventilazione 

Possono non essere direttamente sorvegliate dai rivelatori le seguenti parti qualora non contengano sostanze 

infiammabili, rifiuti, materiali combustibili, cavi elettrici ad eccezione di quelli strettamente necessari per la parte 

in questione. 

Piccoli locali per servizi igienici 

Condotti o cunicoli con sezione minore di 1 mq a condizione che siano compartimentali 

Banchine di carico scoperte 

Locali protetti da impianti di spegnimento automatici e compartimentali 

Spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati che: 

o Abbiano altezza minore di 800 mm 

o Abbiano superficie inferiore a 100 mq 

o Abbiano dimensioni lineari non superiori a 25 m 

o Siano totalmente rivestiti all’interno con materiale incombustibile (cl 02) 

o Non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza a meno che i cavi non siano resistenti 

al fuoco per almeno 30 minuti 

o Vani scale compartimentali 

o Vani corsa elevatori, ascensori, montacarichi, purchè facciano parte di un compartimento sorvegliato da un 

sistema di rivelazione. 

7.1.2.2. SUDDIVISIONE DELL’AREA IN ZONE 

La suddivisione dell’area protetta in zone si otterrà mediante una opportuna programmazione della centrale 

associata alla corretta distribuzione dei punti di segnalazione manuale che sono richiesti in numero non inferiore 

a due per ogni zona. Ogni zona deve comprendere non più di un piano del fabbricato (fatta eccezione per vani 

scale, ascensori , piccoli edifici ciascuno dei quali costituisca una zona). 

La superficie a pavimento di ciascuna zona non deve comprendere più di 1600 mq 

Più locali non possono appartenere alla stessa zona, salvo quando siano contigui e se: 

CASO 1 

il loro numero non è maggiore di 10 

la loro superficie non è maggiore di 600 mq 

gli accessi danno sul medesimo disimpegno 

CASO 2 

Il loro numero non è maggiore di 20 

La loro superficie complessiva non è maggiore di 1000 mq 

Sono installati fuori dal locale dei segnalatori ottici di allarme chiaramente visibili che consentono l’esatta 

individuazione dell’allarme. 
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I rivelatori installati in zone nascoste devono essere individuabili in maniera che si capisca il punto in cui l’incendio 

ha avuto origine.(Per i rivelatori posti all’interno di cavedi o simili o al di sopra del controsoffitto si prevede 

l’installazione di appositi ripetitori di segnale.) 

Se la medesima linea di rivelatori serve più zone e il numero di rivelatori è maggiore di 32 la linea deve essere 

ad anello chiuso e dotata di opportuni dispositivi di isolamento in conformità alla UNI EN 54-2. 

In una zona possono essere compresi rivelatori sensibili a fenomeni differenti purché i rispettivi segnali siano 

univocamente identificabili alla centrale. 

7.1.2.3. CRITERI DI SCELTA DEI RIVELATORI 

I rivelatori devono essere conformi alla UNI EN 54 tenendo conto dei seguenti elementi basilari: 

o Condizioni ambientali 

o Natura dell’incendio nella sua fase iniziale 

o Configurazione geometrica dell’ambiente con particolare riferimento all’altezza 

o Funzioni particolari del sistema come l’azionamento automatico di sistemi di spegnimento 

CONDUZIONE VERIFICA ED ESERCIZIO DELL’IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI: 

La manutenzione deve essere affidata a personale addestrato, che deve intervenire secondo il programma 

prestabilito (manutenzione preventiva) e su chiamata dell’operatore (manutenzione correttiva). 

L’utente dovrà rendere disponibile tutta la documentazione acquisita in sede di collaudo. 

L’intervento del personale di manutenzione dovrà essere programmato di concerto con il responsabile della 

gestione degli impianti, in modo da procedere ad una verifica congiunta delle operazioni eseguite dal personale 

di manutenzione stesso. 

Le operazioni di manutenzione dovranno essere condotte in modo tale da rendere minima l’indisponibilità 

dell’impianto. Innanzi tutto si specificano le competenze delle persone nei confronti dell'impianto, in una 

suddivisione virtuale delle seguenti figure. 

Personale addestrato: è il personale avente istruzione specifica ed esperienza, nonché conoscenza di 

particolari prescrizioni, e della norma CEI 79-3, sufficienti ad assolvere il lavoro affidatogli. 

Operatore: è una persona adeguatamente informata, incaricata di agire sulle apparecchiature dell’impianto 

nell’esercizio ordinario. 

Persona incompetente: è una persona che non possiede nessuna delle caratteristiche suddette. 

Si dovranno rispettare inoltre i seguenti divieti, condizioni d'uso e manutenzione: 

- Non aprire i componenti dell'impianto (centrale di controllo, rivelatori, combinatori telefonici, alimentatori, quadri 

elettrici, cassette di derivazione, canali, dispositivi di comando e derivazione, ecc.) durante l'esercizio. Tali 

operazioni sono consentite al solo personale addestrato. 

- Una persona incompetente non deve manovrare gli impianti neanche per le operazioni di gestione ordinaria; 

- Un operatore potrà azionare e manovrare i dispositivi nella gestione ordinaria dell’impianto. 

- Le operazioni di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) potranno essere svolte esclusivamente da 

personale addestrato ed autorizzato; 

- Qualsiasi operazione di modifica od ampliamento all'impianto dovrà essere svolta esclusivamente da personale 

addestrato, previ accordi, e compatibilmente con quanto esistente e con conseguente rilascio di documentazione 

scritta; 

- Non modificare la temperatura ambiente di riferimento ove sono presenti impianti e componenti ; 

- Non sottoporre i componenti dell'impianto elettrico ed elettronico a sorgenti di calore esterne troppo elevate; 
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- Non utilizzare sostanze corrosive od inquinanti ove non specificato, e non utilizzare tali sostanze incompatibili 

con i componenti dell'impianto elettrico ed elettronico per la loro pulizia; 

- Non sottoporre i componenti dell'impianto elettronico a sollecitazioni di tipo meccanico esterne gravose (urti, 

schiacciamenti, trazione, compressione, torsione, ecc.); 

- Procedere periodicamente alla verifica di funzionamento delle apparecchiature (in particolare le batterie di 

accumulatori della centrale), anche da parte di personale avvertito; 

- Evitare in ogni caso un uso improprio delle apparecchiature e componenti dell'impianto elettrico ed elettronico, 

e qualsiasi operazione non espressamente consentita. 

Manutenzione preventiva impianti rivelazione incendi 

- Il sistema va sottoposto a controllo e ispezione allo scopo di verificarne lo stato di efficienza almeno due volte 

all’anno con intervallo non inferiore a 5 mesi. 

- L’accertamento deve essere formalizzato su apposito registro annotando le eventuali variazioni riscontrate nel 

sistema o nell’area sorvegliata rispetto alla situazione della verifica precedente e le eventuali deficienze 

riscontrate. 

Esercizio dei sistemi di rivelazione 

- L’impianto deve essere mantenuto in efficienza dall’utente che deve provvedere alla continua sorveglianza dei 

sistemi e alla manutenzione degli stessi richiedendo ove necessario le opportune istruzioni al fornitore. 

- Tutte le ispezioni periodiche biennali , gli interventi eseguiti sull’impianto, le prove, i guasti con le loro cause, gli 

interventi e i motivi che ne hanno dato origine, devono essere annotati su un apposito registro con le modalità 

prescritte dalle norme UNI 97-95. 

- Dopo ogni guasto o intervento del sistema l’utente deve far eseguire un accurato controllo e ripristinare la 

situazione originale e l’efficienza dei mezzi di estinzione. 

Annotazioni pratiche inerenti le scelte di progetto e le annotazioni pratiche per la realizzazione degli impianti 

RIVELAZIONE INCENDI : 

7.1.2.4. SCELTE PER L’OTTENIMENTO DELLA PROTEZIONE 

La protezione dei locali alti è prevista mediante l’utilizzo di rivelatori di fumo puntiformi installati in posizione 

specificata negli elaborati di progetto. Si precisa che il numero dei rivelatori installati è condizionato alla copertura 

garantita da ogni rivelatore. Nelle zone in cui è presente il controsoffitto verrà installato un rivelatore anche al di 

sopra di esso. 

Per tale zona la protezione sarà realizzata per tutti gli ambienti in oggetto secondo i criteri raccomandati dalla 

norma UNI 97-95. 

7.1.2.5. SUDDIVISIONE DELL’AREA IN ZONE 

L’area sorvegliata verrà suddivisa in zone come indicato negli elaborati con riferimento anche al posizionamento 

dei punti di segnalazione manuale. 

Ogni zona deve comprendere non più di un piano del fabbricato La superficie a pavimento di ciascuna zona non 

deve comprendere più di 1600 mq  

I rivelatori installati in zone nascoste devono essere individuabili in maniera che si capisca il punto in cui l’incendio 

ha avuto origine.(Per i rivelatori posti all’interno di cavedi o simili o al di sopra del controsoffitto si prevede 

l’installazione di appositi ripetitori di segnale.) 

In una zona possono essere possono essere compresi rivelatori sensibili a fenomeni differenti purché i rispettivi 

segnali siano univocamente identificabili alla centrale. 

Per una migliore comprensione si rimanda comunque alle piante in allegato. 
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7.1.2.6. SCELTA DEI RIVELATORI 

In relazione al tipo di ambiente si prevede l’utilizzo di:Rivelatori ottici di fumo 

7.1.2.7. CRITERI DI INSTALLAZIONE DEI RIVELATORI PUNTIFORMI DI FUMO 

I rivelatori devono essere installati a distanza maggiore di 0,5 m da pareti e ostacoli fatta eccezione per gli 

spazi con larghezza inferiore a 1 m 

Devono essere mantenute distanze non inferiori 0,5 m dalle superfici di qualsiasi ostacolo (travi, correnti, 

canali) che non presentino distanza superiore a 15 cm dal soffitto. 

Gli elementi sensibili dei rivelatori saranno installati a distanza “d” dal soffitto dipendente dalla pendenza della 

copertura e dall’altezza del locale; nel presente caso compresa tra 3 e 20 cm. 

Particolare attenzione deve essere fatta per l’installazione dei rivelatori negli ambienti con velocità dell’aria 

superiore normalmente a 1 m/s e occasionalmente a 5m/s (vedasi prescrizioni aggiuntive paragrafo 5.4.4. 

omissis) che comunque non devono mai essere installati in posizione tele da essere investiti direttamente dal 

flusso d’aria emesso da bocchette di areazione o simili. 

Nei locali il numero dei rivelatori deve essere conforme ai criteri indicati nella normativa relativamente all’area 

massima sorvegliata e l’interdistanza tra questi e i punti del soffitto. 

(vedasi planimetrie). 

Particolari accorgimenti devono essere presi nel caso di : 

o Istallazione in posizione tale ove si possano superare i 50 °C anche per irraggiamento solare 

o Installazione a quota inferiore a 3 m per evitare falsi allarmi (fumo di sigaretta) 

o Installazione in ambienti con possibili turbinii di polvere. 

o Situazioni in cui il fumo possa stratificarsi a quota inferiore alla copertura per la formazione di un cuscino di aria 

calda a ridosso del soffitto nelle ore di irraggiamento solare che viene a mancare nelle ore notturne. In tali casi i 

o rivelatori devono essere disposti su due piani alternativamente. 

7.1.2.8. PUNTI DI SEGNALAZIONE MANUALE 

Il sistema di rivelazione automatica deve essere affiancato da un sistema di segnalazione manuale 

indipendente dal punto di vista del funzionamento e dei guasti 

I sistemi di segnalazione manuale devono essere suddivisi in zone secondo i criteri in precedenza descritti 

Per ogni zona devono essere installati almeno due punti di segnalazione manuale 

Il numero dei punti di ciascuna zona deve essere tale da permettere di raggiungere un punto di segnalazione 

con un percorso inferiore a 30m per luoghi con rischio d’incendio medio-basso e a 15m per luoghi con rischio di 

incendio alto. 

Alcuni punti di segnalazione manuale vanno installati nelle vie di esodo 

I punti di segnalazione vanno installati in posizione facilmente accessibile, individuabile e ad altezza compresa 

tra 1 m e 1,4 m. 

In caso di azionamento deve essere individuabile sul posto il punto dal quale ha avuto origine l’allarme, Per 

le centrali indirizzate ad individuazione singola dei componenti il riconoscimento avverrà direttamente sulla 

centrale. Agendo sulla programmazione della centrale stessa si potrà stabilire, in accordo con il responsabile 

della sicurezza, di fare intervenire la segnalazione localmente solo per il punto in cui è stato azionato il dispositivo 

manuale o su tutto l’edificio. I pulsanti saranno inoltre dotati di propria segnalazione luminosa che ne identifica lo 

stato di intervento. 

Per i sistemi indirizzati a riconoscimento singolo dei componenti i pulsanti devono essere del tipo comprensivi 

del modulo di riconoscimento e identificazione singola. 
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In ogni punto di segnalazione devono essere presenti le istruzioni 

7.1.2.9. CENTRALE DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE 

La centrale va installata in luogo dotato delle seguenti caratteristiche: 

o Accesso facile e permanentemente possibile 

o Protezione dai rischi di incendio diretto e danneggiamenti meccanici 

o Continuo controllo in loco o a distanza della centrale 

o Sorveglianza con rivelatori automatici 

o Vicinanza all’ingresso principale 

o Illuminazione di sicurezza 

La centrale deve possedere le seguenti caratteristiche 

o Conformità alla UNI EN 54-2 

o Individuazione separata delle segnalazioni automatiche e manuali 

o L’alimentazione deve possedere i requisiti indicati in 5.6.4 

o omissis 

7.1.2.10. SEGNALATORI ACUSTICI E LUMINOSI DI ALLARME 

I dispositivi di allarme interno alla centrale sono obbligatori mentre i dispositivi esterni sono facoltativi 

I segnalatori devono essere facilmente identificabili, non confondibili con altre segnalazioni e installati in 

maniera da non dare origine a panico in maniera inopportuna. 

I dispositivi devono possedere caratteristiche compatibili con l’ambiente di installazione Devono essere 

previsti sistemi di trasmissione a distanza dell’allarme e dei guasti (non via radio) se la centrale non è 

permanentemente sorvegliata. 

I dispositivi acustici e luminosi che avvisano del pericolo devono essere collegati mediante cavi del tipo 

resistente all’incendio 

7.1.2.11. PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I COLLEGAMENTI DELL’IMPIANTO RIVELAZIONE 

INCENDI 

Il cavo è previsto del tipo schermato e twistato con guaina. L’isolamento dovrà essere idoneo anche per circuiti 

a 230-400 V in tutti i casi in cui si preveda l’installazione in adiacenza a circuiti con tale tensione nominale. 

Il cavo deve essere di tipo a basse emissione di fumi tossici e deve essere resistente all’incendio per almeno 

30min. 

Il tipo di collegamento è di solito ad anello con installazione dei componenti in serie; si rimanda comunque 

agli schemi allegati e alle istruzioni del costruttore del sistema. 

La sezione minima è pari a 0,5 mm e va adeguata a seconda della distanza coperta dai cavi; a titolo 

esemplificativo sono riportate alcune sezioni in relazione alla distanza che vanno comunque verificate con il 

costruttore del sistema): 

Fino a 1000 m 2x1 mmq 

Fino a 1500 m 2x1,5 mmq 

Fino a 2000 m 2x2 mmq 

Omissis 

Valgono le prescrizioni della norma CEI 64-8 relativamente alla posa dei cavi entro tubo. 

Per i cavi posati a vista vanno utilizzati esclusivamente cavi con guaina posati in maniera tale da garantire la 

protezione contro i danneggiamenti meccanici 

Le giunzioni e le derivazioni devono essere eseguite in apposite scatole 
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I cavi se posati assieme ad altri cavi non appartenenti al sistema devono essere riconoscibili almeno in 

corrispondenza dei punti in cui sono ispezionabili  

Per quanto possibile le linee devono transitare all’interno di zone sorvegliate 

Devono essere adottati provvedimenti particolari per installazione in ambienti particolari 

umidi o con rischio di esplosione. 

Non sono ammesse linee volanti. 

7.1.2.12. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI UTILIZZATI PER L’IMPIANTO RIVELAZIONE 

Si rimanda agli elaborati allegati 

Tale impianto dovrà essere realizzato e completato in ogni sua parte si rimanda ai documenti inerenti l’argomento 

non facenti parte del presente fascicolo. 

 

8. PRESCRIZIONI DI ORDINE GENERALE RIFERITE ALLA COSTRUZIONE DELL’OPERA 
Tutte le opere e componenti elettrici da installare SONO DESCRITTE NEL DOCUMENTO RELAZIONE 

TECNICA allegato tecnico specialistico al capitolato di appalto; inoltre devono essere conformi alle descrizioni 

allegate al presente capitolato. Si veda pertanto l’allegato tecnico specialistico al capitolato speciale d’appalto. 

 

 

8.1 VERIFICHE – COLLAUDO 

8.1.1 VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI: 

Durante il corso dei lavori, l'Amministrazione appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli 

impianti o parti degli stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le 

condizioni del presente Capitolato Speciale e del progetto approvato. 

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, 

nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove 

parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato. 

Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale e/o registro 

delle verifiche e prove effettuate in corso d'opera. 

8.2 VERIFICHE PROVVISORIE E COLLAUDO: 

La conclusione e conseguente presa in consegna degli impianti da parte del Committente dovrà essere preceduta 

da una verifica provvisoria degli stessi, con esito inderogabilmente favorevole. 

La verifica provvisoria dovrà accertare che gli impianti siano in condizioni tali da garantire la totale sicurezza per 

gli utenti, ed il regolare funzionamento, oltre alla totale rispondenza alle Norme di buona tecnica e leggi 

attualmente vigenti in materia. 

La verifica provvisoria (o prima verifica dell'impianto) ha lo scopo di consentire, solamente in caso di esito positivo, 

l'inizio del funzionamento dell'impianto. 

Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali utilizzati, 

l'esecuzione e la funzionalità dell'impianto, siano in tutto corrispondenti a quanto specificato negli elaborati di 

progetto e computo metrico, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto 

stesso o anche durante la esecuzione delle opere. 

8.3 COLLAUDO DEGLI IMPIANTI: 

Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti e i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, 

l'esecuzione e la funzionalità siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente Capitolato Speciale, 
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tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione 

dei lavori. 

Si dovrà procedere alle seguenti verifiche di collaudo: 

– rispondenza alle disposizioni di legge; 

– rispondenza alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco; 

– rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta; 

– rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto. 

Anche del collaudo definitivo verrà redatto apposito verbale. 

Esame a vista 

Deve essere eseguita un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle 

prescrizioni delle Norme generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme particolari riferenti all'impianto 

installato. Il controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce l'impianto fisso, sia conforme alle 

relative Norme, sia stato scelto correttamente e installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non 

presenti danni visibili che ne possano compromettere la sicurezza. È opportuno che tali esami inizino durante il 

corso dei lavori. 

Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e dell'apposizione dei contrassegni di 

identificazione 

Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo adatto 

alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai 

carichi reali in funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali. Per 

cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle tabelle 

CEI-UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove 

prescritti. 

Verifica delle stabilità dei cavi 

Si deve estrarre uno o più cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o scatole successive e 

controllare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi. La verifica va eseguita su 

tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari complessivamente a una percentuale compresa tra l'1% e il 5% 

della lunghezza totale. A questa verifica prescritta dalle norme CEI 11-11 (Impianti elettrici degli edifici civili) si 

devono aggiungere, per gli impianti elettrici negli edifici prefabbricati e nelle costruzioni modulari, le verifiche 

relative al rapporto tra diametro interno del tubo o condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi in 

questi contenuto, e al dimensionamento dei tubi o condotti. 

Quest'ultima verifica si deve effettuare a mezzo di apposita sfera come descritto nelle norme CEI per gli impianti 

sopraddetti. 

Misura della resistenza di isolamento 

Si deve eseguire con l'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia di circa 125 V, nel caso di muratura 

su parti di impianto di categoria O, oppure su parti di impianto alimentate a bassissima tensione di sicurezza, e 

di circa 500 V, nel caso di misura su parti di impianto di 1a categoria. 

La misura si deve effettuare tra l'impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) e il circuito di terra, e fra 

ogni coppia di conduttori tra loro e, durante lo svolgimento della stessa, gli apparecchi utilizzatori devono essere 

disinseriti. La misura è relativa a ogni circuito, intendendosi per circuito la parte di impianto elettrico protetto dallo 

stesso dispositivo di protezione. 
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I valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono: 

– 400.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V; 

– 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V. 

I valori minimi ammessi per costruzioni prefabbricate sono: 

– 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V; 

– 150.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V. 

Misura delle cadute di tensione 

La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di inizio dell'impianto e il punto scelto per la 

prova; si inseriscono un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due strumenti devono avere 

la stessa classe di precisione). 

Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente: nel caso 

di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa riferimento al carico convenzionale scelto come 

base per la determinazione delle sezioni delle condutture. 

Le letture dei due voltmetri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla determinazione 

della caduta di tensione percentuale. 

Verifica delle protezioni contro i corto circuiti e i sovraccarichi 

Si deve controllare che: 

– il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti sia adeguato alle condizioni 

dell'impianto e della sua alimentazione; 

– la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori protetti 

dagli stessi. 

Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti. 

Devono essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra 

(norme CEI 64-8). 

Si ricorda che per gli impianti soggetti alla disciplina del DPR 547/55 va effettuata la denuncia degli stessi alle 

ASL a mezzo dell’apposito modulo, fornendo gli elementi richiesti cioè i risultati delle misure della resistenza di 

terra. 

Si devono effettuare le seguenti verifiche: 

a) esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che andranno controllate sezioni, materiali e 

modalità di posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori che delle giunzioni. 

Occorre inoltre controllare che i conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di terra e il 

morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di terra delle prese a spina; 

b) misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, che andrà effettuata con appositi strumenti di misura o 

con il metodo voltamperometrico utilizzando un dispersore ausiliario e una sonda di tensione, che vanno posti a 

una sufficiente distanza dall'impianto di terra e tra loro. Si possono ritenere ubicati in modo corretto quando siano 

sistemati a una distanza dal suo contorno pari a 5 volte la dimensione massima dell'impianto stesso; quest'ultima, 

nel caso di semplice dispersore a picchetto, può assumersi pari alla sua lunghezza. Una pari distanza deve 

essere mantenuta tra la sonda di tensione e il dispositivo ausiliario; 

c) controllo, in base ai valori misurati, del coordinamento degli stessi con l'intervento nei tempi previsti dei 

dispositivi di massima corrente o differenziale. Per gli impianti con fornitura in media tensione, detto valore va 

controllato in base a quello della corrente convenzionale di terra, da richiedersi al distributore di energia elettrica; 
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d) quando occorre, misure delle tensioni di contatto e di passo, che vengono di regola eseguite da professionisti, 

ditte o enti specializzati. Le Norme CEI 64-8 forniscono le istruzioni necessarie per effettuare le suddette misure; 

e) nei locali da bagno, la verifica della continuità del collegamento equipotenziale tra le tubazioni metalliche di 

adduzione e di scarico delle acque, tra le tubazioni e gli apparecchi sanitari, tra il collegamento equipotenziale e 

il conduttore di protezione. Tale controllo è da eseguirsi prima della muratura degli apparecchi sanitari. 

8.4 NORME GENERALI COMUNI PER LE VERIFICHE IN CORSO D'OPERA, PER LA VERIFICA 

PROVVISORIA E PER IL COLLAUDO DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI: 

a) Per le prove di funzionamento e di rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima di iniziarle, il 

collaudatore dovrà verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile al punto di 

consegna (specialmente tensione, frequenza e potenza), siano conformi a quelle previste nel presente Capitolato 

Speciale d'appalto e cioè a quelle in base alle quali furono progettati ed eseguiti gli impianti. 

Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se non prodotta da centrale facente parte 

dell'appalto) all'atto delle verifiche o del collaudo non fossero conformi a quelle contrattualmente previste, le prove 

dovranno essere rinviate a quando sia possibile disporre di corrente d'alimentazione avente tali caratteristiche, 

purché ciò non implichi dilazione della verifica provvisoria o del collaudo definitivo superiore a un massimo di 15 

giorni. 

Nel caso vi sia al riguardo impossibilità dell'Azienda elettrica distributrice o qualora l'Amministrazione appaltante 

non intenda disporre per modifiche atte a garantire un normale funzionamento degli impianti con la corrente di 

alimentazione disponibile, potranno egualmente aver luogo sia le verifiche in corso d'opera, sia la verifica 

provvisoria a ultimazione dei lavori, sia il collaudo definitivo. Il Collaudatore, tuttavia, dovrà tenere conto, nelle 

verifiche di funzionamento e nella determinazione dei rendimenti, delle variazioni delle caratteristiche della 

corrente disponibile per l'alimentazione rispetto a quelle contrattualmente previste secondo le quali gli impianti 

sono stati progettati ed eseguiti. 

b) Per le verifiche in corso d'opera, per quella provvisoria a ultimazione dei lavori e per il collaudo definitivo, la 

Ditta appaltatrice è tenuta, a richiesta dell'Amministrazione appaltante, a mettere a disposizione normali 

apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie, senza potere per ciò accampare diritti a maggiori 

compensi. 

c) Se in tutto o in parte gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non sono inclusi nelle forniture comprese 

nell'appalto, spetterà all'Amministrazione appaltante provvedere a quelli di propria competenza qualora essa 

desideri che le verifiche in corso d'opera, quella provvisoria a ultimazione dei lavori e quella di collaudo definitivo, 

ne accertino la funzionalità. 
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9. DOCUMENTAZIONE DA RILASCIARE AL TERMINE DEI LAVORI (A CURA DELLA DITTA 

APPALTATRICE) 
 

La seguente documentazione dovrà essere fornita in maniera completa e perfettamente leggibile e decifrabile, 

redatti utilizzando formati della carta, unità di misura, simboli letterali, terminologia e segni grafici unificati. 

Devono essere consegnati i file formato word, excel, autocad modificabili. 

Tale documentazione dovrà essere disponibile e consegnata al committente entro i termini stabiliti in 

precedenza. Le documentazioni devono avere un grado di dettaglio sufficiente a insindacabile giudizio 

della D.L: e del committente. In caso contrario vanno adeguate e aggiornate senza costi aggiuntivi. Nel 

caso vengano eseguiti lavori successivamente alla consegna dei documenti gli stessi dovranno essere 

ulteriormente aggiornati senza ulteriori richieste economiche. 

9.1 DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' ALLA REGOLA DELL'ARTE: 

Al termine dei lavori la ditta Appaltatrice è tenuta al rilascio della "dichiarazione di conformità alla regola dell'arte" 

per gli impianti elettrici realizzati, soggetti al DM 37/08, da redigersi secondo il modello apposito, con firma del 

titolare (e della figura avente i requisiti tecnico-professionali richiesti), e completa degli allegati obbligatori da 

redigere anche in presenza del progetto, quali: 

copia del certificato dei requisiti tecnico-professionali della ditta installatrice 

relazione con tipologia dei materiali utilizzati 

riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti 

Tale dichiarazione dovrà essere redatta in n° 7 copie originali, per ogni singolo impianto. 

9.2 DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEI QUADRI ELETTRICI: 

Al termine dei lavori la ditta Appaltatrice è tenuta al rilascio della "dichiarazione di conformità delle 

apparecchiature assiemate (quadri elettrici)", soggetti ed in conformità alla Norma CEI 17-13 e/o 23-51, da 

redigersi secondo la giusta modulistica e completa degli allegati, quali: 

Schema aggiornato del quadro elettrico riportante sezioni e numerazione di cablaggio, caratteristiche e articoli 

dei componenti installati, descrizione e rappresentazione dettagliata della carpenteria. 

dichiarazione di conformità su idonea modulistica e con riferimento alle Norme di applicazione; 

certificato di collaudo su idonea modulistica e con riferimento alle Norme di applicazione; 

documentazione di accompagnamento su idonea modulistica e con riferimento alle Norme di applicazione, 

(qualora richiesti), relativamente a: 

a) Calcolo di tenuta al cortocircuito delle sbarre e carpenteria 

b) Verifica dei limiti di sovratemperatura interna (CEI 17-43) 

c) Verbale con i risultati delle prove strumentali 

d) Ogni altro documento che ne attesti la rispondenza alla regola dell'arte dichiarazione di conformità alla direttiva 

93/68/CEE (marcatura "CE"), compreso in allegato il fascicolo tecnico 

9.3 DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' E CERTIFICAZIONI IMPIANTI SPECIALI: 

Si faccia riferimento anche a quanto indicato nella Relazione tecnica (allegato specialistico al capitolato di 

appalto) 

9.3.1 RIVELAZIONE INCENDI 

Al termine dei lavori la ditta Appaltatrice è tenuta al rilascio della "dichiarazione di conformità alla regola dell'arte 

– DM 37/08" con riferimento alla normativa UNI 9795, della documentazione e dei manuali inerenti le 

apparecchiature installate, la planimetria e lo schema identificativo completo della numerazione, posizione e 

programmazione dei componenti. 



Capitolato Speciale d’Appalto – Progetto Esecutivo – Impianti Elettrici 

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

Piazza Garibaldi n° 1, 44011 Argenta (FE) 

 

 

Vanno consegnate le password di accesso alla centrale, la stampa della programmazione e tutti i 

manuali dei componenti installati 

 

9.3.2 CABLAGGIO STRUTTURATO 

Al termine dei lavori la ditta Appaltatrice è tenuta al rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 

37/08, nonché certificazione della rete realizzata in cat. 6 per la parte passiva di cablaggio strutturato, con rilascio 

della prova per ogni singolo ramo testato della rete, come da normativeISO/IEC 11801.. 

E’ tenuta inoltre a rilasciare la documentazione di impianto ai sensi del DM 314/92, accompagnato da schema di 

progetto, dello schema a blocchi aggiornato con riportati i numeri corrispondenti a quelli delle prese in campo. 

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1992, n.314 

ALLEGATO 13: disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni alle imprese (stralcio) 

Le autorizzazioni rilasciate alle imprese hanno validità di tre anni su tutto il territorio nazionale a decorrere dalla 

data indicata nel relativo atto. L'autorizzazione non è cedibile a terzi senza l'assenso dell'organo che ha rilasciato 

l'atto. Ciò vale anche in caso di subentro nella titolarità dell'impresa. 

L'autorizzazione per la classe installatori e/o manutentori è suddivisa in tre gradi: 

PRIMO GRADO: consente l'installazione, l'ampliamento e l'allacciamento nonché la manutenzione di impianti 

interni di qualsiasi tipo e potenzialità; 

SECONDO GRADO: consente le stesse operazioni del 1° grado relativamente ad impianti interni con capacita, 

fino a 400 terminazioni interne per voce e dati con esclusione di quelli realizzati con sistemi radio e/o fibra ottica; 

TERZO GRADO: consente le operazioni del 2 grado relativamente ad impianti interni per sola fonìa di capacità 

fino a 120 derivati. 

Certificazione Fibra Ottica: 

La certificazione della fibra ottica deve essere eseguita secondo gli standard di riferimento, con strumenti di alta 

precisione di tipo riflettometrico OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) e/o Power Meter. I test devono 

essere effettuati su ogni singola tratta di fibra e deve essere eseguita una misura di sia in prima finestra (850nm) 

che in seconda finestra (1300nm). 

9.3.3 SOCCORRITORI E UPS 

I dispositivi a batteria quali UPS e soccorritori sono individuati a progetto mediante indicazione di marca e 

modello. 

Precedentemente all’ordine del materiale va richiesta conferma alla D.L. per verificare che non siano necessarie 

variazioni delle caratteristiche a seguito di variazioni sull’impianto. 

Eventuali proposte alternative devono preventivamente essere approvate. 

In ogni caso le apparecchiature devono possedere i seguenti requisiti 

- Rispondenza alle norme di prodotto 

- Adeguato sovradimensionamento e autonomia 

- Caratteristiche qualitative equivalenti o superiori a quelle di progetto 

- Garanzie sul funzione manto delle batterie per almeno 5 anni 

- Rispondenza dei prodotti all’utilizzo come servizio di emergenza 

- Dimensioni compatibili con le predisposizioni 

- Facilità di assistenza, manutenzione e reperibilità ricambi 

- Sganci di sicurezza per VVFF 
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9.3.4 AUTOMAZIONI 

Al termine dei lavori la ditta Appaltatrice è tenuta al rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del 

DM 37/08, nonché della dichiarazione CE alla “Normativa Macchine” relativamente ad ogni singola 

automazione installata (es. cancelli motorizzati, portoni, ecc.). 

9.3.4.1. IMPIANTO BUILDING AUTOMATION 

Al termine dei lavori la ditta Appaltatrice è tenuta al rilascio della "dichiarazione di conformità alla regola 

dell'arte – DM 37/08", è inoltre tenuta al rilascio dei manuali d’uso delle apparecchiature. 

E’ prevista l’installazione del software la programmazione e settaggio dell’intero impianto che 

dovrà essere consegnato pienamente funzionante; tale settaggio e programmazione contempla 

un numero di varianti sui punti controllati di almeno 25% sul quanto previsto a progetto, 

(condizione contrattuale). 

E’ da considerarsi compresa l’organizzazione di un corso di addestramento di almeno una 

giornata per il personale in numero indicato dal committente, in merito all’uso di tale software e 

dell’impianto stesso, alla modifica ed integrazione. 

9.3.4.2. SIGILLATURE TAGLIAFUOCO 

Al termine dei lavori la ditta Appaltatrice è tenuta al rilascio di una dichiarazione di corretta installazione, 

secondo la regola dell’arte (Cert. Imp.), nonché al rilascio delle schede tecniche di tutti i materiali 

installati e planimetria con posizione delle stesse. 

9.3.4.3. ALTRI IMPIANTI 

Ogni singolo impianto ausiliario dovrà essere collaudato dal punto di vista tecnico e funzionale e dovrà 

essere corredato di apposita dichiarazione di conformità, con riferimento alle specifiche norme (CEI, 

UNI, ecc.) relative all’impianto 

Per quanto concerne gli impianti meccanici occorre eseguire un collaudo tecnico funzionale degli 

impianti, in affiancamento agli impiantisti meccanici, al fine mettere in funzione gli impianti in automatico, 

settando opportunamente tutte le regolazioni presenti. 

9.4 DOCUMENTAZIONE FINALE DI PROGETTO “AS BUILT”: 

Al termine dei lavori dovrà essere redatta, a carico della ditta appaltatrice, copia aggiornata della situazione 

impiantistica finale, aggiornata al "come eseguito" che dovrà contenere la documentazione di progetto completa 

di tutte le eventuali varianti realizzate in corso d'opera. 

Dovranno pertanto essere presenti tutti gli elaborati grafici di progetto aggiornati (quali schemi a blocchi, schemi 

elettrici, planimetrie), riportando il posizionamento di ogni componente messo in campo, percorsi utilizzati, 

colonne montanti, dislocazione e numerazione identificativa di ogni componente. 

Dovrà essere redatta idonea documentazione grafica riportante tutte le dotazioni impiantistiche legate alla 

prevenzione incendi (es. impianto di rivelazione incendi, pulsanti per sganci di emergenza, ecc.). Dovrà essere 

redatta apposita planimetria riportante la numerazione di tutte le plafoniere per illuminazione di sicurezza presenti 

nell’impianto. 

Planimetrie con riportata posizione dei componenti. 

Legenda con descrizione dei materiali utilizzati. 

Numerazione di tutti i componenti facenti capo agli impianti ausiliari, come da programmazione. 

Aggiornamento di tutti gli schemi a blocchi degli impianti ausiliari. 

Aggiornamento schemi quadri elettrici con modifiche in corso d’opera, modifiche alle linee, numerazioni 

morsettiere, funzionali, fronte quadro con fotografia. 
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Aggiornamento schemi a blocchi generali impianto elettrico, con modifiche ai quadri elettrici, variazioni 

alle linee elettriche principali ed aggiornamento dei calcoli presenti nello stesso. 

Unitamente alla suddetta documentazione tecnica dovranno essere consegnati dalla ditta appaltatrice il 

manuale di uso e manutenzione dell’impianto, nonché i registri per l’annotazione dell’esito delle verifiche 

periodiche da eseguire sugli impianti. 

La suddetta documentazione dovrà essere elaborata, a cura della ditta appaltatrice, dovrà essere redatta e 

firmata da un tecnico abilitato, senza diritto di alcun aumento del prezzo d'appalto. 

Per ogni automazione installata (es. cancelli motorizzati), la ditta appaltatrice dovrà redarre e fornire apposito 

fascicolo tecnico completo di relativa dichiarazione di conformità, come da direttiva macchine. Tale 

documentazione dovrà essere consegnata in n° 5 copie cartacee e n° 1 copia su supporto informatico 

riproducibile, con elaborati grafici realizzati ad Autocad. Per le dichiarazioni di conformità minimo 7 copie per ogni 

impianto. 

Si prevede la redazione di documentazione di progetto aggiornata e dichiarazione di conformità per l’avviamento 

delle cabine Mt/Bt. E’ da intendersi compresa la consegna delle documentazioni da consegnare all’ente 

distributore per gli allacciamenti (CEI 0-16) 

Si prevede la redazione di documentazione di progetto aggiornata e dichiarazione di conformità per il Comune 

per concessione abitabilità. 

Tale documentazione dovrà essere disponibile e consegnata al committente entro il termine stabilito. Le 

documentazioni devono avere un grado di dettaglio sufficiente a insindacabile giudizio della D.L: e del 

committente. In caso contrario vanno adeguate e aggiornate senza costi aggiuntivi. Nel caso vengano 

eseguiti lavori successivamente alla consegna dei documenti gli stessi dovranno essere ulteriormente 

aggiornati senza ulteriori richieste economiche secondo le modalità indicate nella relazione tecnica. 
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10. PRESCRIZIONI TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI 
 

10.1 ONERI PER CONTATTI CON ENEL – TELECOM, ECC 

Sono a carico della ditta esecutrice dell’appalto gli oneri relativi ai contatti con i responsabili delle aziende 

distributrici dell’energia elettrica e del servizio telefonico al fine di stabilire le modalità di fornitura dei servizi quali 

posizioni dei misuratori, caratteristiche e percorsi delle canalizzazioni entranti ecc. 

10.2 CONTATTI COL COMMITTENTE E/O PERSONE DA LUI INCARICATE 

Sono a carico della ditta esecutrice dell’appalto dei lavori gli oneri necessari per i contatti con il committente e/o 

persone da lui incaricate ogni qual volta sia ritenuto necessario dal committente stesso o da persona da lui 

incaricata. 

10.3 PARTICOLARI SITUAZIONI PRESENTI DA SEGNALARE 

  Si rimanda a quanto indicato nel contratto 

10.4 PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA 

Sono a totale carico dell'Appaltatore, senza alcuna spesa accessoria, gli oneri ed obblighi riguardanti: 

- l’attuazione delle condizioni tali da poter permettere all'appaltatore di adottare le misure di protezione e 

cautela necessarie alla prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

- l'utilizzo di idonea attrezzatura, mezzi e mano d'opera specializzata e non, strumentazione di misura e 

controllo e quant'altro possa occorrere per realizzare a regola d'arte tutte le opere comprese nell'appalto e per 

effettuare le verifiche, misure e prove di collaudo prescritte dal presente capitolato; 

- l'adozione, nella esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e della cautela necessaria per garantire la 

sicurezza ed incolumità degli operai e della manovalanza impiegata, delle persone addette ai lavori e dei terzi, 

nonché per evitare danni ai beni di qualsiasi natura mobili ed immobili, pubblici e privati, ed alle persone ed 

animali anche se estranei al cantiere; 

- l'osservanza delle leggi vigenti e relative alle assicurazioni varie, nessuna esclusa, degli operai e manovalanza 

contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia e le altre 

disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori attualmente in vigore e che potranno intervenire in corso d'opera; 

- il rispetto delle prescrizioni formulate dall'ISPESL per la tutela delle persone in seguito a montaggio di ponteggi 

e di attrezzature elettriche e meccaniche relative al cantiere; 

- il transennamento delle zone interessate da ponteggi, scale speciali, tiri in alto, ecc. onde assicurare l'incolumità 

di transito o stazionamento; 

- la fornitura ed affissione di cartello di cantiere indicante tutti i dati relativi alla proprietà, alla ditta Esecutrice, al 

Progettista ed al Direttore dei Lavori per le opere riguardanti l'appalto in esecuzione e quant'altro richiesto dalla 

D.L.; 

- la vigilanza sulle opere ed impianti eseguiti ed al materiale in deposito fino alla ultimazione e conseguente 

consegna degli stessi all'appaltante, sollevando perciò quest'ultimo da ogni responsabilità al riguardo; - 

l'osservanza delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n° 81/08 e successive integrazioni e modifiche; 

- l'osservanza delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n° 81/08 e successive integrazioni e modifiche per 

quanto riguarda esclusivamente gli obblighi a carico delle ditte esecutrici dei lavori; La ditta Appaltatrice dei lavori 

è tenuta a rispettare tutte le prescrizioni relative alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sia nei confronti del 

proprio personale, e sia nei confronti di terze persone che abbiano accesso al cantiere. In caso di applicazione 

del DLgs 81/08 la ditta Appaltatrice sarà tenuta a rapportarsi con le figure incaricate dalla stazione Appaltante, 

ed in particolare con il Coordinatore per la esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza e salubrità nel cantiere. A 

titolo esemplificativo, ma da non considerare come esaustivo, la ditta Appaltatrice dovrà rispettare le seguenti 
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prescrizioni: 

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del Dlgs 81/08; 

b) utilizzare dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal Dlgs 81/08; 

c) adeguarsi alle indicazioni e prescrizioni fornite dal Coordinatore per la esecuzione dei lavori, ai fini della 

sicurezza e salubrità nel cantiere; e per quanto strettamente di competenza della ditta Appaltatrice: 

d) mantenere il cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 

e) scegliere l'ubicazione dei posti di lavoro considerando le condizioni di accesso a tali posti, definendo vie e 

zone di spostamento, circolazione ed azione; 

f) definire le condizioni di movimentazione e trasporto in sicurezza dei vari materiali; 

g) curare la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio ed il controllo periodico degli impianti e dei 

dispositivi al fine di eliminare i difetti che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

h) delimitare ed allestire delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratti di 

materie e sostanze pericolose; 

i) adeguare, in funzione della evoluzione del cantiere, la durata effettiva da attribuire ai vari tipi o fasi di lavoro; 

l) cooperare con gli altri datori di lavoro, e relativo personale, oltre ai lavoratori autonomi; 

m) curare le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno od in prossimità del cantiere; 

n) adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui al Dlgs 81/08; 

o) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente 

od il responsabile dei lavori; 

p) curano lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti, rimanenze e macerie in modo che avvengano 

correttamente; In ogni caso la ditta si impegna a rispettare tutte le prescrizioni o richieste fatte dal responsabile 

della 

sicurezza. 

10.5 INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DI CANTIERE 

La ditta appaltatrice è tenuta alla nomina di un proprio tecnico incaricato all'uopo abilitato alla 

conduzione del cantiere in nome e per conto dell'impresa. Detta persona dovrà essere presente in 

cantiere per tutta la durata dei lavori e dovrà essere socio, titolare o dipendente dell’azienda stessa, con 

capacità e possibilità decisionali sufficienti alla conduzione del lavoro oggetto dell’appalto. Tale persona 

sarà l’unico interlocutore tecnico per l’impresa nei confronti della D.L. e committenza 

10.6 PRESCRIZIONI PER LA SCELTA DEI MATERIALI 

Si rimanda a quanto indicato negli elaborati precedenti e nel contratto. Nel caso siano proposti e 

specificati altri tipi di materiali al momento dell'offerta, fermo restando le condizioni suesposte a tale 

proposito, questi dovranno avere caratteristiche tecniche paritarie o superiori a quanto previsto in 

progetto e indicati come proposta a margine. 

Nel caso in cui la ditta appaltatrice proponga differenti tipologie o marche di materiali, dovrà presentare 

per iscritto tali proposte all’atto della presentazione dell’offerta economica. Nel caso i materiali forniti 

risultassero differenti da quelli segnalati nell'offerta, la D.L. e/o il committente avranno la facoltà di farli 

sostituire in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, senza alcuna spesa accessoria, e senza che la 

ditta Appaltatrice possa avanzare alcun tipo di riserva, reclamo o qualsiasi altra pretesa. 

Nel caso di materiali occorrenti all'opera e di cui non sia stata specificata la marca, tipo, modello e caratteristiche 

tecnico-prestazionali, codesti dovranno essere scelti dalla ditta Assuntrice in base alle condizioni d'uso. Se 

richiesto, la ditta Assuntrice dovrà presentare campionatura di tali materiali alla Committenza e D.L., ed installarli 
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solo dopo la loro approvazione. 

In ogni caso i singoli componenti dell’impianto elettrico dovranno essere di ottima qualità e conformi alle relative 

Norme CEI, ecc. (con dichiarazione del costruttore), o con marchio IMQ, o allorché non esistenti per lo specifico 

prodotto, con marchio di conformità alle norme CEI-EN, IEC o di uno dei paesi della Comunità Economica 

Europea equivalente riconosciuto, oltre alla immancabile marcatura " " nel caso rientri nel campo di 

applicazione della "Direttiva Bassa Tensione". 

 

Tutti i materiali dovranno comunque essere concordati, prima di procedere alla fornitura ed installazione, 

con la D.L. e/o Committenza. La ditta Appaltatrice dovrà fornire per ogni componente elettrico le certificazioni, la 

documentazione di accompagnamento e le istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione (es. orologi, 

termostati, differenziali, gruppi elettrogeni, gruppi di continuità, centraline elettroniche, batterie, ecc.). 

10.7 PRESENTAZIONE CAMPIONARIO 

 
L'Appaltante ha la piena facoltà di poter richiedere, ove lo ritenga necessario, alla Ditta Appaltatrice, la 

presentazione di un campionario di determinati materiali che essa intende impiegare nell'esecuzione 

degli impianti oggetto dell'appalto. 

Il campionario rimarrà a disposizione della D.L. durante l'esecuzione dei lavori. La presentazione di 

campioni non esime la Ditta aggiudicataria dall'obbligo di sostituire quei materiali che, pur essendo 

conformi ai campioni, non risultassero corrispondenti alle prescrizioni del presente CAPITOLATO 

TECNICO E PRESTAZIONALE. 

10.8 COMPLETEZZA DELLE VOCI DI PROGETTO 

I lavori previsti e descritti negli elaborati sono da fornire completi con tutti gli accessori e oneri necessari al perfetto 

funzionamento e posa in opera compreso quanto non espressamente indicato. 

10.9 VERIFICHE DIMENSIONALI 

La ditta aggiudicataria dei lavori è tenuta già in fase di offerta ad effettuare tutte le verifiche sugli elaborati di 

progetto che ritenga necessarie per dare il prezzo dell’opera completo a regola d’arte; le dimensioni di tubi canali 

cassette e carpenterie sono da considerarsi indicative e nulla è dovuto in caso di aumenti dimensionali fatto salvo 

quanto necessario per modifiche in corso d’opera. 

10.10 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 

Si rimanda a quanto descritto nel contratto. 

10.11 OPERE ACCESSORIE E PROVVISIONALI 

Si rimanda a quanto indicato nel contratto e nella relazione tecnica. Debbono intendersi per opere provvisionali 

comprese nell'appalto tutte le opere accessorie e le assistenze direttamente connesse all'esecuzione degli 

impianti, ad esempio, apertura e chiusura di fori passanti nei muri e nei pavimenti, muratura o fissaggio di grappe, 

sostegni e simili ecc., mentre sono escluse dall'appalto le opere murarie e di specializzazione edile a carico del 

costruttore edile. 

Le prestazioni di ponti, di sostegni di servizio e di ogni altra opera provvisionale occorrente per l'esecuzione degli 

impianti devono far carico alla Ditta appaltatrice. E’ compresa l'assistenza continua all'impresa edile, all'impresa 

installatrice degli impianti meccanici, ed a tutte le altre eventuali imprese operanti nell'appalto qualora si rendesse 

necessario per la buona riuscita del lavoro. 
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10.12 CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI ELETTRICI: 

10.12.1 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI: 

Le caratteristiche dei materiali dovranno essere pari e/o superiori a quelle segnalate nel computo metrico 

e negli elaborati grafici allegati al progetto, con particolare riferimento a schemi elettrici, schemi a 

blocchi, planimetrie e capitolato tecnico prestazionale. 

10.13 TRASPORTI 

Sono a carico della ditta aggiudicataria: 

- il trasporto in cantiere dei materiali da installare, ivi compresi le attrezzature; 

- il trasporto e sgombero dal cantiere delle attrezzature e dei materiali eccedenti. 

10.14 REQUISITI E TEMPI DELLE GARANZIE 

La ditta Assuntrice ha l'obbligo di garantire la totalità dell'impianto, sia per la qualità dei materiali, sia per il 

montaggio e sia infine per il regolare funzionamento. 

La garanzia ha durata fino al termine di mesi 24 come da indicazioni contrattuali compresa manutenzione 

dalla data del certificato di agibilità. 

Per effetto della stessa, la ditta Aggiudicatrice è tenuta a modificare, riparare e/o sostituire nel più breve 

tempo possibile dalla segnalazione, e senza alcun onere aggiuntivo da parte della Committenza, tutte 

quelle parti od apparecchiature che non si dimostrassero idonee ad un perfetto funzionamento. 

La garanzia si intende di 24 mesi dal momento dell’utilizzo dell’impianto in quanto trattasi di appalto 

d’opera e in ogni caso per specifica richiesta dei presenti elaborati contrattuali compresa manodopera e 

manutenzione come da contratto . 

 

11. DIVIETI, CONDIZIONI ED ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE  

DELL'IMPIANTO: 

11.1 PREMESSA 

Innanzi tutto si specificano le competenze delle persone nei confronti dell'elettricità, in una suddivisione virtuale 

delle seguenti tre figure. 

Persona esperta (PES): persona formata in possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da consentirle di 

evitare i pericoli che l’elettricità può creare 

Persona avvertita (PAV): persona formata, adeguatamente istruita in relazione alle circostanze contingenti, da 

Persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare 

Persona comune : persona non esperta e non avvertita nel campo delle attività elettriche. 

NOTA: Norma sperimentale CEI 11-27 II ed. – Caratteristiche generali del personale addetto ai lavori elettrici 

fuori tensione e in prossimità. 

Si dovranno rispettare inoltre i seguenti divieti, condizioni d'uso e manutenzione: 

- Non utilizzare acqua o sostanze conduttrici (elettricamente) per spegnere incendi o fiamme in prossimità e su  

componenti dell'impianto. In ogni caso prima di tali operazioni si raccomanda di togliere tensione alla 

porzione di impianto interessata dal pericolo; 

- Non aprire i componenti dell'impianto (quadri elettrici, cassette di derivazione, canali, dispositivi di 

comando e derivazione, ecc.) durante l'esercizio se non autorizzati ed adeguatamente istruiti. Tali 

componenti sono permanentemente chiusi ed apribili solamente tramite attrezzo in maniera da evitare 

l'accesso e manovre dei dispositivi che possono originare pericoli da parte di persone incompetenti; 

- Prima di accedere alle parti interne di apparecchiature e componenti elettrici togliere completamente 

l'alimentazione alla suddetta apparecchiatura; 
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- Una persona incompetente può solamente utilizzare gli impianti elettrici (comprese le operazioni di 

emergenza), con esclusione dell'uso dei quadri elettrici, della manutenzione e qualsiasi altra 

operazione di modifica od ampliamento; 

- Una persona avvertita potrà azionare e manovrare i dispositivi di comando e protezione dei quadri elettrici se 

adeguatamente avvisata allo scopo. Non può in ogni caso eseguire operazioni di manutenzione e qualsiasi altra 

operazione di modifica od ampliamento; 

- Le operazioni di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) potranno essere svolte esclusivamente 

da personale addestrato ed autorizzato; 

- Qualsiasi operazione di modifica od ampliamento all'impianto dovranno essere svolte esclusivamente 

da personale addestrato, previa progettazione nel caso di impianti soggetti ad obbligo di progetto (D.M. 

22/01/08 n°37), e compatibilmente agli impianti già esistenti; 

- Non modificare la temperatura ambiente di riferimento ove sono presenti impianti e componenti elettrici; 

- Non sottoporre i componenti dell'impianto elettrico a sorgenti di calore esterne troppo elevate; 

- Non utilizzare sostanze corrosive od inquinanti ove non specificato, e non utilizzare tali sostanze incompatibili 

con i componenti dell'impianto elettrico per la loro pulizia; 

- Non sottoporre i componenti dell'impianto elettrico a sollecitazioni di tipo meccanico esterne gravose (urti, 

schiacciamenti, trazione, compressione, torsione, ecc.); 

- Procedere periodicamente alla verifica di funzionamento delle apparecchiature di sicurezza (in particolare 

dispositivi differenziali) ed al controllo dei collegamenti di messa a terra, anche da parte di 

personale avvertito; 

- Procedere periodicamente alla sostituzione di quelle apparecchiature e componenti soggetti a degrado ed 

esaurimento (ad esempio lampade), al fine di prevenire guasti e pericoli da esso derivanti 

(manutenzione programmata); 

- Evitare in ogni caso un uso improprio delle apparecchiature e componenti dell'impianto elettrico, e qualsiasi 

operazione non espressamente consentita. 

- Non fumare o usare fiamme libere. 

11.2 NOTE SULLE VERIFICHE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI : 

Cosa si intende per verifiche periodiche di sicurezza sugli impianti 

Gli impianti elettrici, oltre che costruiti a regola d’arte in conformità alle normative e Leggi in vigore devono essere 

mantenuti sicuri nel tempo. Perché questo avvenga sono necessari controlli periodici atti ad accertare la 

necessità o meno di eseguire interventi sulle apparecchiature di sicurezza. Questi interventi vanno ad aggiungersi 

alle operazioni di normale manutenzione dovuti all’usura dei componenti che origina i conseguenti fuori servizio. 

Semplificando il concetto, si tratta di eseguire periodicamente, mediante una idonea strumentazione, e in alcuni 

casi semplici operazioni manuali, prove, misure e simulazioni di guasto atte ad accertare la piena efficienza dei 

dispositivi di sicurezza. Tutto ciò normalmente esula dalle problematiche di tipo funzionale atte a impedire e 

prevenire i guasti anche se in alcuni casi le verifiche presuppongono lo svolgimento di operazioni tali da poter 

rilevare, prima del tempo, anche alcuni problemi di tipo funzionale. 

Chi può svolgere le verifiche periodiche sugli impianti elettrici 

Le verifiche devono essere svolte da personale qualificato in possesso di una adeguata preparazione e di una 

idonea attrezzatura. Allo stato attuale la Legge non definisce particolari requisiti di istruzione o abilitazione 

scolastica; tuttavia è essenziale la preparazione dell’addetto che deve essere in grado di evitare i pericoli di 
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folgorazione trovandosi ad operare su impianti in tensione e deve essere in grado di eseguire le verifiche nelle 

modalità prescritte dalla norma con opportuna strumentazione. Come vedremo più avanti per alcuni tipi di 

verifiche la competenza necessaria è sicuramente inferiore quindi può essere delegato a tali compiti un addetto 

interno. 

Cosa si intende per manutenzione degli impianti elettrici 

La manutenzione ha lo scopo di assicurare il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza e funzionalità, in 

rispondenza agli scopi per cui il bene è stato costruito. 

La manutenzione consiste quindi nelle operazioni da eseguire sugli impianti ad opera di un installatore elettrico 

per mantenerne sia la sicurezza che la funzionalità degli impianti. 

La necessità di intervenire su parti riguardanti la sicurezza, per alcune situazioni, è rilevabile, oltre che mediante 

verifiche a vista, solo mediante prove strumentali. 

Le verifiche atte ad accertare la sicurezza possono quindi sfociare nella necessità di eseguire interventi di 

manutenzione per ripristinare la sicurezza che esulano dagli interventi normalmente impiegati per il ripristino della 

funzionalità. 

Per il mantenimento nel tempo della funzionalità, secondo gli standard culturali, in particolare nella piccola e 

media azienda, gli interventi di manutenzione sono interventi correttivi. Gli interventi avvengono cioè a posteriori 

del guasto e/o del danno. Non viene tenuto conto che con una opportuna programmazione sarebbe possibile 

invece intervenire in maniera programmata e preventiva allo scopo di : prevenire determinati tipi di guasto, avere 

un budget certo per la manutenzione, diminuire o eliminare i fermi di produzione, spesso abbassare i costi 

complessivi di manutenzione grazie ad un minore dispendio di manodopera e tempi per le chiamate e il 

montaggio delle opere provvisionali. 

Manutenzione correttiva : Sono interventi che si eseguono a seguito di un guasto per ripristinare la  funzionalità, 

costituiscono la prassi nella maggioranza dei casi in quanto non si valuta spesso, quantomeno nelle piccole 

realtà, il costo indiretto derivante dai disagi per inefficienza degli impianti ne l’effettiva somma dei costi derivanti 

dalle numerose chiamate in sostituzione piuttosto di una unica programmata. 

Manutenzione programmata : Sono interventi da effettuarsi a scadenze prestabilite atti a sostituire i componenti 

o intervenire su determinati tipi di componenti prima che gli stessi raggiungono il loro limite funzionale. Hanno il 

vantaggio di poter essere programmati in particolari momenti, di limitare notevolmente i fermi di produzione e per 

molte parti di impianto, di risultare nel complessivo più economici rispetto alla somma degli oneri per tanti piccoli 

interventi. A titolo esemplificativo si può pensare alla sostituzione delle lampade. Le lampade hanno una durata 

media prestabilita in ore, è quindi possibile intervenire alla scadenza della loro durata e sostituirle tutte piuttosto 

che intervenire via via che le stesse smettono di funzionare. Questo metodo risulta conveniente in quanto si 

smontano gli apparecchi un'unica volta, con una unica chiamata, soprattutto nel caso di installazione a quote tali 

da richiedere opere provvisionali per l’intervento. 

Manutenzione per la sicurezza : In ogni caso per il mantenimento della sicurezza del tempo i componenti degli 

impianti elettrici devono comunque essere sottoposti ad alcuni interventi di manutenzione periodica che servono 

a prevenire eventuali guasti dovuti ad usura e al tempo come ad esempio il controllo dei serraggi e la pulitura dei 

componenti. 

Chi può eseguire gli interventi di manutenzione sugli impianti 

Gli interventi di manutenzione sono regolati dalla Legge che stabilisce l’obbligo di possedere i requisiti tecnici 

professionali e di rilasciare la dichiarazione di conformità per tutto quanto esula la manutenzione ordinaria. (Per 
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manutenzione ordinaria si intende la mera sostituzione di un componente danneggiato con uno di identiche 

caratteristiche). In ogni caso anche per la manutenzione ordinaria è essenziale che la persona che interviene sia 

preparata e competente, oltre che per gli ovvi motivi derivanti dalle problematiche di sicurezza dovute al rischio 

di folgorazione, anche per il fatto di evitare eventuali problemi funzionali successivi. 

Perché è necessario eseguire gli interventi di manutenzione sugli impianti 

E’ necessario eseguire gli interventi di manutenzione per assicurare il mantenimento delle condizioni di sicurezza 

nel tempo e per mantenere la funzionalità. Mentre appare ovvio che per il primo scopo si debba intervenire in 

maniera preventiva ripristinando l’efficienza dei dispositivi di sicurezza a priori della necessità di intervento degli 

stessi, per la funzionalità è prassi comune intervenire a posteriori dei guasti e degli eventuali danni da essi 

provocati. In realtà, come sopra accennato, una opportuna programmazione di alcuni interventi, se non di tutti, 

può portare ad una sensibile o ad una totale eliminazione, dei disservizi e ad un risparmio economico derivante 

dalla possibilità di intervenire in momenti di fermo della attività raggruppando gli interventi e limitando il numero 

delle chiamate e dell’allestimento delle opere necessarie alla manutenzione stessa. Si pensi a titolo 

esemplificativo all’illuminazione per la quale possono essere sostituite le lampade tutte nello stesso momento, 

alla fine della loro vita programmata, piuttosto che distribuire più interventi nell’arco dell’anno. 

Per semplificare è possibile considerare una parte degli interventi di manutenzione indissolubilmente legati alla 

sicurezza mentre altri interventi sono legati maggiormente agli aspetti economici e di produzione e le modalità 

sono lasciate quindi alle decisioni dell’imprenditore. 

Verifiche di legge sugli impianti 

Oltre agli interventi di manutenzione e di verifica a cura del datore di lavoro sopra descritti, la Legge richiede che 

gli impianti elettrici siano controllati ad opera di enti statali o di organismi notificati atti ad accertare che gli impianti 

siano stati sottoposti a quanto sopra menzionato. Detti controlli vengono eseguiti dagli enti preposti e indicati 

dalla Legge su specifica richiesta del datore di lavoro. 

Con il DPR 462/01 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi 

di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti 

pericolosi” in vigore dal 23/01/2002, la nuova situazione in riferimento alle verifiche degli impianti di terra, 

sostanzialmente i più numerosi, diventa la seguente: 

- Secondo l'art. 4, comma 1, del DPR 462/01 il datore di lavoro " è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni 

dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli 

installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali 

la periodicità è biennale". 

A questo punto gli obblighi per il datore di lavoro sono due e ben distinti: 

1. “regolare manutenzione e verifiche periodiche a cura del datore di lavoro” (con le relative 

ispezioni/verifiche/controlli); 

2. “richiesta di controllo da parte dell'autorità o di organismi autorizzati per verificare che la regolare manutenzione 

e le verifiche di cui sopra sia stata eseguita” (per controllare se l'impianto è stato sottoposto a regolare 

manutenzione ed è efficiente). 

Per "regolare manutenzione e verifiche periodiche a cura del datore di lavoro" e ,come sopra spiegato si intende 

fare in modo che l'impianto sia efficiente in modo non disgiunto da verifiche e controlli periodici per stabilire se 

occorrono interventi. 

Per “richiesta di controllo da parte dell’autorità”, si intende la richiesta di verifica periodica "esterna" da 
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parte di una autorità ispettiva per controllare se l'impianto è stato sottoposto a regolare manutenzione ed 

è efficiente; questa richiesta va eseguita in prossimità della scadenza secondo il tipo di attività. 

Conclusioni: 

il datore di lavoro, in virtù del D.Lgs. 81/08, deve mantenere l’impianto elettrico, compreso l’impianto di terra 

efficiente con verifiche periodiche proprie e poi, se in regime di presenza di subalterni, oltre ad aver provveduto 

alla pratica omologativa, deve segnalare all’autorità la prossima scadenza della verifica periodica dell’impianto di 

terra. Tutto questo comporta una organizzazione temporale delle scadenze di non semplice gestione. 

Chi può eseguire le verifiche di legge sugli impianti 

In riferimento agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e ai dispositivi di messa a terra degli 

impianti elettrici il datore di lavoro in virtù del D.Lgs. 81/08 e dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. 462/01 oltre a 

mantenere gli impianti suddetti in efficienza con verifiche periodiche proprie, in presenza di subalterni, oltre ad 

aver provveduto alla pratica omologativa, deve segnalare all’autorità ispettiva (DM 12.09.59) la prossima 

scadenza della verifica periodica. 

Queste verifiche devono essere richieste dal datore di lavoro alle USL o ARPA o organismi privati notificati. Solo 

questi enti sono abilitati secondo il DPR 462/01 all’effettuazione dei suddetti controlli. 
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12.  ISTRUZIONI ED AVVERTENZE D'USO E MANUTENZIONE DEI COMPONENTI ELETTRICI: 
La ditta esecutrice dei lavori è tenuta a produrre una raccolta di tutti i libretti ed informazioni utili allegati 

al materiale utilizzato/installato. 

Tale raccolta dovrà inderogabilmente contenere almeno una copia del libretto e/o informazioni utili 

relativamente alle istruzioni ed avvertenze per il corretto uso, stoccaggio, installazione e manutenzione 

per ogni tipo di apparecchiatura utilizzata. 

A titolo esemplificativo, ma da non ritenere assolutamente esaustivo, tale documentazione dovrà 

riguardare: 

➢ interruttori automatici 

➢ interruttori ed apparecchiature differenziali 

➢ strumenti di misura 

➢ apparecchiature di comando (es. orologi, crepuscolari, centraline di comando e/o controllo) 

➢ gruppi di continuità statici 

➢ gruppi automatici di condensatori per rifasamento 

➢ apparecchi di illuminazione artificiale normale 

➢ apparecchi di illuminazione artificiale di sicurezza 

➢ centrali di comando, gestione e/o segnalazione 

➢ rivelatori (rivelatori: antincendio, di gas, ad infrarossi, a contatto, a movimento, galleggianti,pressostati, 

ecc.) 

➢ trasformatori 

➢ pompe elettriche 

➢ servocomandi 

➢ apparecchi per comunicazione (centraline telefoniche, citofonia, videocitofonia, cito-telefonia, diffusione 

sonora, ecc.) 

➢ segnalatori ottici 

➢ segnalatori acustici 

➢ apparecchi per radio, tv, trasmissione dati informatici 

Tale documentazione dovrà essere fornita in maniera completa e perfettamente decifrabile. 

12.1 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AUTORIZZATO ALL'UTILIZZO: 

Al termine dei lavori la ditta esecutrice è tenuta ad un addestramento solamente sul corretto uso  dell'impianto. 

Tale addestramento sarà da svolgere nei confronti di una o più persone nominate e segnalate dal committente 

senza il diritto di alcun aumento del prezzo d'appalto iniziale. 

12.2 MODALITA’ DI USO CORRETTO DELL’IMPIANTO 

Tutti gli interventi sull’impianto elettrico o a stretto contatto con esso presentano dei rischi sia per la persona che 

va ad operare l’intervento, sia per gli utenti dell’impianto se l’intervento non è eseguito a regola d’arte. E’ quindi 

di fondamentale importanza che operino sugli impianti elettrici e ausiliari solo persone esperte nel rispetto di tutte 

le prescrizioni normative. Le persone avvertite (PAV) possono limitarsi ad eseguire solo gli interventi descritti in 

seguito. Le persone comuni è opportuno che non intervengano affatto per interventi di manutenzione sugli 

impianti elettrici. Più in dettaglio valgono le prescrizioni elencate in seguito. 

12.3 RISCHI CONNESSI AGLI IMPIANTI ELETTRICI 

Un non corretto uso degli impianti elettrici può essere origine oltre che di gravi danni economici di gravi 
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infortuni anche mortali oltre che di disastri ambientali. 

Un utilizzo non corretto degli impianti può provocare infatti: 

- infortuni o la morte per folgorazione; 

- infortuni o la morte per azionamenti intempestivi di macchine; 

- Infortuni o la morte per incendio; 

- Infortuni o la morte per inquinamenti. 

Le persone senza sufficienti competenze, devono limitarsi a fruire degli impianti elettrici senza intervenire in 

nessun modo per modifiche o riparazione guasti. In ogni caso devono evitare di aprire gli involucri che richiedono 

l’uso di un attrezzo. 

Norma sperimentale CEI 11-27 II ed. – Caratteristiche generali del personale addetto ai lavori elettrici fuori 

tensione e in prossimità. 

12.4 CRITERI E PRESCRIZIONI GENERALI PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 

ELETTRICI 

Si dovranno rispettare i seguenti divieti, condizioni d'uso e manutenzione: 

- Leggere oltre al presente documento tutti i manuali di istruzione, uso e manutenzione redatti dai costruttori e 

specifici dei vari componenti che verranno consegnati al completamento dell’impianto. 

- Non utilizzare acqua o sostanze conduttrici (elettricamente) per spegnere incendi o fiamme in prossimità e su 

componenti dell'impianto. In ogni caso prima di tali operazioni si raccomanda di togliere tensione alla 

porzione di impianto interessata dal pericolo; 

- Prima di accedere alle parti interne di apparecchiature e componenti elettrici togliere completamente 

l'alimentazione alla suddetta apparecchiatura; 

- Le operazioni di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) potranno essere svolte esclusivamente 

da personale esperto; 

- Qualsiasi operazione di modifica od ampliamento all'impianto dovranno essere svolte esclusivamente da 

personale addestrato, previo progettazione nel caso di impianti soggetti ad obbligo di progetto (D.M. 

22/01/08 n°37), e compatibilmente agli impianti già esistenti; 

- Non modificare in maniera significativa la temperatura ambiente, la tipologia e quantità di sostanze presenti, 

ove sono presenti impianti e componenti elettrici senza richiedere prima la verifica che gli impianti siano ancora 

idonei al nuovo utilizzo; 

- Non modificare la destinazione d’uso e la classificazione degli ambienti ove sono presenti impianti e componenti 

elettrici 

senza richiedere prima la verifica che gli impianti siano ancora idonei al nuovo utilizzo; 

- Non modificare in maniera significativa il numero di persone presenti negli ambienti ove sono presenti impianti 

e componenti elettrici senza richiedere prima la verifica che gli impianti siano ancora idonei al nuovo utilizzo; 

- Non modificare in maniera significativa il carico applicato all’impianto elettrico senza richiedere prima la verifica 

che gli impianti siano ancora idonei al nuovo utilizzo. In particolare, nel caso si renda necessario allacciare agli 

impianti nuovi macchinari o nuovi carichi con potenza significativa occorre incaricare una persona esperta di 

verificare che detti carichi siano allacciabili. 

- Prima di richiedere aumenti di potenza all’ente erogatore dell’energia elettrica interpellare il progettista per 

una verifica dell’idoneità delle caratteristiche dell’impianto. 

- Non sottoporre i componenti dell'impianto elettrico a sorgenti di calore esterne troppo elevate; 

- Non utilizzare sostanze corrosive od inquinanti ove non specificato, e non utilizzare sostanze 
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incompatibili con i componenti dell'impianto elettrico per la loro pulizia; 

- Non sottoporre i componenti dell'impianto elettrico a sollecitazioni di tipo meccanico esterne gravose 

(urti, schiacciamenti, trazione, compressione, torsione, ecc.); 

- Procedere periodicamente alla verifica di funzionamento delle apparecchiature di sicurezza (in particolare 

dispositivi differenziali) ed al controllo dei collegamenti di messa a terra, anche da parte di personale avvertito 

(Per maggiori dettagli si rimanda all’apposito documento). 

- Evitare in ogni caso un uso improprio delle apparecchiature e componenti dell'impianto elettrico, e qualsiasi 

operazione non espressamente consentita. 

- Anche in caso di mancanza di energia elettrica causa un guasto nell’impianto o mancanza da parte dell’ente 

distributore, sia esso per un breve o lungo periodo, devono essere comunque rispettate le regole e prescrizioni 

di sicurezza per gli impianti elettrici. 

- In alcuni particolari casi, ove potrebbe essere più pericolosa la mancanza di alimentazione elettrica, causa 

guasto o evento pericoloso (es. incendio), piuttosto che la sua permanenza, occorre valutare bene la situazione 

scegliendo la soluzione che garantisce il minor rischio per le persone. 

12.5 DIVIETI PER PERSONE AVVERTITE (PAV) E PERSONE COMUNI (PC) 

- Non aprire i componenti dell'impianto (quadri elettrici, cassette di derivazione, canali, dispositivi di comando e 

derivazione, illuminazione, ecc.) durante Tali componenti sono permanentemente chiusi ed apribili solamente 

tramite attrezzo in maniera da evitare l'accesso e manovre dei dispositivi che possono originare pericoli da parte 

di persone incompetenti; 

- Non eseguire nessun intervento di modifica o manutenzione ma rivolgersi al personale esperto 

- Una persona avvertita potrà azionare e manovrare i dispositivi di comando e protezione dei quadri elettrici se 

adeguatamente avvisata allo scopo. Non può in ogni caso eseguire operazioni di manutenzione e qualsiasi altra 

operazione di modifica od ampliamento. 

12.6 DIVIETI PER PERSONE COMUNI (PC) 

- Una persona comune può solamente utilizzare gli impianti elettrici (comprese le operazioni di emergenza), con 

esclusione dell'uso dei quadri elettrici, della manutenzione e qualsiasi altra operazione di modifica od 

ampliamento; 

- Non aprire i componenti dell'impianto (quadri elettrici, cassette di derivazione, canali, dispositivi di comando e 

derivazione, illuminazione, ecc.) durante Tali componenti sono permanentemente chiusi ed apribili solamente 

tramite attrezzo in maniera da evitare l'accesso e manovre dei dispositivi che possono originare pericoli da parte 

di persone incompetenti; 

12.7 SGANCI I EMERGENZA 

- Sgancio generale da interruttore principale: 

Abbassando la leva dell’interruttore generale nei pressi della fornitura si toglie tensione all’intero impianto elettrico 

ad esclusione delle pompe di alimentazione del gruppo di spinta antincendio per le quali esiste uno sgancio 

dedicato 

A pericolo passato è possibile ripristinare l’alimentazione rialzando l’interruttore generale. Per gli interruttori di 

grossa taglia occorre prima abbassare e successivamente rialzare la leva. 

Non eseguire manovre con le mani o altre parti del corpo bagnate. 

Per la rottura del vetro utilizzare l’apposito martelletto o un altro corpo esterno per non rischiare di ferirsi. 

- Controllo periodico 

In tutti i casi in cui sia rilevabile una anomalia sul circuito di sgancio occorre avvisare tempestivamente la 
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persona esperta e sospendere l’attività in quanto non è più attivo il comando di emergenza in grado di togliere 

tensione a tutto l’impianto. 

12.8 TABELLA PERIODICITÀ MASSIMA 

Componente Verifica o intervento di manutenzione Periodicità 

Quadri elettrici Prove interruttori differenziali Efficienza pulsanti di sgancio Ogni anno 

Distribuzione forza motrice Verifiche presenza conduttori di protezione Ogni due anni 

Apparecchi di illuminazione Verifica illuminamento Ogni tre anni 

Apparecchi di illuminazione di sicurezza Verifica illuminamento, funzionamento ed autonomia Ogni 6 mesi 

Impianto di terra e di protezione Misura resistenza di terra e verifica continuità Ogni due anni 

Periodicità interventi di manutenzione: 

Le periodicità consigliate per l’esecuzione degli interventi di manutenzione saranno ricavate dalle normative e 

dalle legislazioni vigenti, e dove non espressamente indicate, decise sulla base del tipo di utilizzo dei componenti 

da manutentare. In ogni caso, se ritenuto opportuno dal datore di lavoro e/o dal responsabile del servizio di 

prevenzione, tali periodicità possono essere rese anche più restrittive. Si fa notare che le periodicità decise per 

gli interventi di manutenzione non comprendono quelli da eseguire sui componenti guasti o che si danneggiano 

accidentalmente. Tali guasti vanno immediatamente eliminati sostituendo i componenti non funzionanti o 

deteriorati. 

12.9 OPERAZIONI PER IL RIPRISTINO IN CASO DI INTERVENTO DI UNA PROTEZIONE 

In caso di intervento di una protezione è possibile tentare il ripristino dell’alimentazione a cura delle sole  persone 

avvertite. Va evitata qualunque azione in caso sia notato qualche condizione anomala come riscaldamento, 

presenza di odore, presenza di archi o scintille, annerimento di componenti o parte di essi. 

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE GENERALE DI ZONA 

In caso di intervento del differenziale generale di zona per limitare al massimo il disservizio è possibile confinare 

il disservizio al solo circuito guasto mediante la seguente procedura: 

- Sospendere qualunque attività e qualunque tipo di contatto con apparecchiature elettriche; 

- Abbassare tutti gli interruttori magnetotermici che si trovano dopo detto interruttore; 

- Rialzare il differenziale generale intervenuto mediante azione prima sul comando di colore blu e poi se presente 

su quello di colore nero; 

- Alzare uno alla volta le leve di colore nero dei singoli interruttori automatici fino ad individuare quello che causa 

nuovamente l’intervento dell’interruttore differenziale; 

- Ripetere l’operazione sopra descritta ripristinando nuovamente l’interruttore differenziale e tutti i magnetotermici 

tranne quello che ha provocato l’intervento; 

- Contattare la persona esperta per l’intervento di ricerca guasto. 

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 

In caso di intervento di un interruttore e per solo alcuni tipi di guasto si può cercare di limitare il disservizio al solo 

circuito guasto mediante la seguente procedura: 

- Sospendere qualunque attività e qualunque tipo di contatto con apparecchiature elettriche; 

- Spegnere tutti gli utilizzatori e circuiti elettrici facenti capo alla zona identificata nella targhetta dell’interruttore; 

- Rialzare il dispositivo intervenuto mediante azione prima sul comando di colore blu se presente e poi su quello 

di colore nero; 

- Azionare uno alla volta gli apparecchi che in precedenza erano collegati fino ad individuarequello che causa 



Capitolato Speciale d’Appalto – Progetto Esecutivo – Impianti Elettrici 

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

Piazza Garibaldi n° 1, 44011 Argenta (FE) 

 

 

nuovamente l’intervento dell’interruttore; 

- Ripetere l’operazione sopra descritta ripristinando nuovamente l’interruttore e tutti i carichi tranne quello che ha 

provocato l’intervento; 

- Contattare la persona esperta per l’intervento di ricerca guasto. 

NB: per gli interruttori “scatolati” cioè quelli di grossa taglia, il ripristino dell’alimentazione avviene prima 

abbassando del tutto e poi rialzando la leva. 

Manovra degli interruttori 

Gli interruttori di protezione in caso di apertura (leva verso il basso o verso sinistra o avvicinandosi all’operatore 

oppure rotazione in senso antiorario) interrompono il circuito togliendo l’alimentazione. La velocità di interruzione 

è indipendente dalla velocità di azionamento. La manovra degli interruttori è riservata la personale avvertito e 

interdetta alle persone comuni. Non tentare di bloccare gli interruttori in posizione di aperto Non eseguire manovre 

o accedere agli ambienti con le mani o altre parti del corpo bagnate. 

FUSIBILI 

La sostituzione dei fusibili è riservata alle persone esperte. In ogni caso si sottolinea l’importanza di sostituire i 

fusibili unicamente con altri identici sia come dimensioni che come taratura e rapidità di intervento. E’ 

assolutamente da evitare l’utilizzo, anche temporaneo, di fusibili diversi o di qualunque altro elemento in 

sostituzione del fusibile stesso. Non eseguire manovre o sostituzioni con le mani o altre parti del corpo bagnate. 

FISSAGGIO DEI QUADRI ELETTRICI E DI ALTRI COMPONENTI INSTALLATI A PARETE, SOFFITTO O 

PAVIMENTO 

Periodicamente occorre controllare il fissaggio a muro e/o a pavimento degli armadietti contenenti i quadri 

elettrici. In caso si riscontrino allentamenti occorre avvertire subito la persona esperta che si occupa della 

manutenzione. E’ vietato eseguire pressioni o trazioni su qualunque elemento che costituisce l’involucro dei 

quadri elettrici. Questo comportamento oltre che alzare il livello di rischio per elettrocuzione comporta il rischio di 

infortunio per distaccamento dell’involucro. 

MANTENIMENTO DEL GRADO DI PROTEZIONE 

Il grado di protezione rappresenta l’ostacolo alla penetrazione dei liquidi e dei solidi che offrono i componenti 

degli impianti. E’ assolutamente essenziale che ne venga assicurato il mantenimento nel tempo mediante le 

seguenti azioni: 

- Tenere chiusi gli sportelli e coperchi di qualunque componente come prese a spina, quadri, centralini, e simili; 

- Evitare in qualsiasi modo di forare o deformare le apparecchiature e i relativi involucri; 

- Evitare di ostruire o ostacolare l’aria mediante otturazione o frapposizione di ostacoli sulle griglie; 

- Far sostituire immediatamente qualunque componente o guarnizione che presenti segni di acqua, o condensa, 

deterioramento, rottura o deformazione. 

MANUTENZIONE 

Vanno eseguiti tutti gli interventi di manutenzione a cura del personale esperto come descritto nell’apposito 

documento. Si raccomanda di segnalare prontamente ogni danneggiamento o anomalia. 

ANOMALIE DA SEGNALARE 

Occorre segnalare immediatamente alla persona esperta tutte le anomalie descritte in seguito. In qualunque caso 

vi sia anche solo il dubbio che l’anomalia sia grave o evolva rapidamente è essenziale agire sul comando di 

emergenza generale e togliere tensione a tutto l’impianto. Vanno prontamente segnalati: - Visibili o sospetti 

cedimenti di ancoraggi, deformazione di sistemi di fissaggio o simili;  
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- Riscaldamento anomalo di componenti; 

- Archi o scintille; 

- Presenza di odore anomalo; 

- Annerimenti; 

- Intervento di qualunque protezione; 

- Malfunzionamento segnalato dai dispositivi di controllo 

 

ACCESSIBILITÀ DEI COMPONENTI 

Devono restare permanentemente accessibili tutti i componenti elettrici con particolare riferimento ai quadri e a 

tutti i componenti che richiedono azioni o visibilità da parte delle persone in particolare: 

- Non accumulare materiale in prossimità dei quadri elettrici; 

- Non lasciare le portelle aperte e non bloccarle in posizione di chiuso se non mediante la propria chiave da 

custodire a cura delle persone avvertite che sono le uniche a cui è consentito l’accesso al quadro elettrico; 

- Non ostacolare la visibilità degli apparecchi o dei cartelli di segnalazione delle vie di esodo; 

- Non schermare con nessun tipo di materiale l’emissione luminosa degli apparecchi di illuminazione e in 

particolare non avvicinare materiale a più di un metro dagli stessi per non danneggiare il materiale e non originare 

rischio di incendio; 

- Mantenere l’accessibilità di comandi prese a spina con particolare riferimento ai comandi di emergenza; 

- Mantenere la visibilità dei cartelli segnaletici e/o identificativi. 

CONDUTTURE DI DISTRIBUZIONE (LINEE, CANALI, TUBAZIONI, CABALETTE, BLINDOSBARRE) 

Rischi meccanici 

Evitare di urtare le condutture così come tutti i componenti degli impianti. 

Mantenere le altezze minime di installazione dei componenti anche per gli utilizzatori. 

Segnalare qualunque cedimento meccanico delle condutture o degli ancoraggi. 

Riscaldamenti anomali 

Segnalare qualunque riscaldamento anomalo che si dovesse annotare sulle condutture o sui componenti da esse 

alimentate. 

Identificazione 

Rispettare le identificazioni annotate mediante siglatura o cartellonistica. 

Grado di protezione 

E’ assolutamente essenziale che ne venga assicurato il mantenimento nel tempo mediante le seguenti azioni: 

- Tenere chiusi gli sportelli e coperchi di qualunque componente; 

- Evitare in qualsiasi modo di forare o deformare i relativi involucri; 

- Far sostituire immediatamente qualunque componente o guarnizione che presenti segni di 

acqua, o condensa, deterioramento, rottura o deformazione. 

CASSETTE DI DERIVAZIONE 

- Segnalare qualunque riscaldamento anomalo che si dovesse annotare sulle cassette o sui componenti da esse 

alimentate; 

- Rispettare le identificazioni annotate mediante siglatura o cartellonistica; 

- E’ assolutamente essenziale che ne venga assicurato il mantenimento nel tempo mediante le seguenti azioni: 

o Tenere chiusi gli sportelli e coperchi di qualunque componente; 
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o Evitare in qualsiasi modo di forare o deformare i relativi involucri; 

o Far sostituire immediatamente qualunque componente o guarnizione che presenti segni di acqua, o condensa, 

deterioramento, rottura o deformazione. 

PRESE A SPINA 

Prese multiple 

Limitare al massimo l’utilizzo di prese multiple e comunque non utilizzare mai più di un accessorio per 

ogni presa a spina. 

Spine idonee alle prese 

Utilizzare sempre spine idonee al tipo di presa installata. In caso la spina presenti difficoltà 

nell’inserimento all’interno della presa non effettuare il collegamento in quanto l’utilizzo della presa è pericoloso. 

In particolare non inserire le prese di tipo tedesco (tonde) all’interno delle prese con asse degli spinotti verticali. 

Non inserire spine con evidenti danneggiamenti degli spinotti, dell’involucro o del cavo. 

Non inserire spine che risultino di vecchio tipo. 

Cordoni prolungatori 

L’utilizzo dei cordoni prolungatori deve essere limitato al minimo indispensabile. In particolare si rammentano le 

seguenti raccomandazioni. 

- Utilizzare sempre cordoni prolungatori in buono stato di conservazione e di adeguata sezione al carico; 

- L’utilizzo deve essere solo temporaneo; 

- Va fatta attenzione alle modalità di posa del cordone prolungatore che non deve essere posizionato in maniera 

da essere suscettibile di urti meccanici, schiacciamento abrasione o immerso nei liquidi; 

- I cordoni prolungatori non devono in nessun modo essere utilizzati per diminuire le distanze delle prese a spina 

da fonti di pericolo come vasche, docce, piscine. 

Distacco e inserimento delle prese a spina 

Non distaccare le prese tirando per il cavo ma afferrandole per il corpo in materiale isolante e sempre avendo 

cura che le dita non si avvicinino alla zona in cui sono presenti gli spinotti. Spegnere sempre prima l’utilizzatore 

e solo in seguito estrarre la spina. Per le prese tipo CEE interbloccate ruotare il comando che interblocca 

l’alimentazione con il disinserimento della spina. 

Non inserire o disinserire prese a spina con le mani o altre parti del corpo bagnate. 

Non inserire le prese a spina tenendo le dita vicino agli spinotti. 

Non inserire corpi estranei all’interno delle prese a spina. 

Non inserire nessuna presa che non entri agevolmente. In tutti i casi in cui la presa offre resistenza anomala 

all’inserimento della spina è vuol dire che si sta utilizzando una spina non idonea al tipo di presa che potrebbe 

non presentare il collegamento di terra oppure che la spina o la presa sono danneggiate. In tutti i casi 

sospenderne immediatamente l’uso. 

Pulizia 

L’unica possibile azione di pulizia che non presenti rischi di folgorazione è quella degli involucri esterni. In ogni 

caso occorre prima togliere tensione abbassando l’interruttore di zona sul quadro elettrico. La pulizia deve essere 

eseguita con un panno appena umido senza spargimento di liquidi asciugando perfettamente prima di ridare 

tensione. 

Grado di protezione 

E’ assolutamente essenziale che ne venga assicurato il mantenimento nel tempo mediante le seguenti azioni: 
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- Tenere chiusi gli sportelli e coperchi invitando quelli muniti di ghiera girevole; 

- Evitare in qualsiasi modo di forare o deformare i relativi involucri; 

- Far sostituire immediatamente qualunque componente o guarnizione che presenti segni di acqua, o condensa, 

deterioramento, rottura o deformazione. 

Allentamento dalla loro sede 

Non utilizzare e segnalare immediatamente alla PES le prese a spina che risultano allentate dalla loro sede o dal 

loro supporto. 

Guasti 

Non inserire nessuna presa che non entri agevolmente. In tutti i casi in cui la presa offre resistenza anomala 

all’inserimento della spina è vuol dire che si sta utilizzando una spina non idonea al tipo di presa che potrebbe 

non presentare il collegamento di terra oppure che la spina o la presa sono danneggiate. In tutti i casi 

sospenderne immediatamente l’uso. 

Non inserire o disinserire prese a spina con le mani o altre parti del corpo bagnate Le /la presa a spina non 

funziona (non eroga energia): 

- Verificare a cura di persona avvertita che non sia abbassato l’interruttore nel quadro elettrico; 

- Per prese con comando a fianco : verificare che l’interruttore di comando sia chiuso; 

- Per prese interbloccate : verificare che l’interruttore di comando sia ruotato, Far verificare da persona esperta 

l’efficienza dei fusibili e in caso di guasto sostituirli con altri identici; 

- interpellare la persona esperta che si occupa della manutenzione, sospenderne l’uso e utilizzarle una a fianco; 

COMANDI NORMALMENTE ACCESSIBILI 

I comandi hanno un normale ciclo di vita corrispondente ad un determinato numero di manovre al fine di 

preservarne la durata ed evitare guasti occorre adottare i seguenti comportamenti : 

- Per i comandi a pulsante eseguire una breve pressione senza mantenerla a lungo sul tasto; 

- Per i comandi a due posizioni eseguire la manovra velocemente evitando di accompagnare la chiusura del tasto 

o di ripetere in sequenza la manovra; 

- Far sostituire immediatamente gli involucri o le membrane danneggiate; 

- Nel caso di comandi “stagni” non sollevare il coperchio per l’uso e avere cura che lo stesso rimanga sempre 

ben chiuso; 

- Non tentare di introdurre corpi estranei negli interstizi; 

- In caso il comando presenti anomalie quali scintille, attrito alla pressione, resistenza anomala alla pressione, 

rumore difforme dal solito, interpellare la persona esperta per la manutenzione; 

- Non bloccare i comandi in una posizione utilizzando mezzi meccanici quali stecchini, nastri adesivi o simili; 

- Non eseguire manovre o con le mani o altre parti del corpo bagnate. 

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE GENERALITÀ 

Mantenimento del grado di protezione 

E’ assolutamente essenziale che ne venga assicurato il mantenimento nel tempo mediante le seguenti azioni: 

- Non smontare e mantenere chiusi gli sportelli, i coperchi, gli schermi trasparenti o qualunque altro elemento 

presente nell’apparecchio di illuminazione; 

- Evitare in qualsiasi modo di forare o deformare i relativi involucri; 

- Far sostituire immediatamente qualunque componente o guarnizione che presenti segni di acqua, o condensa, 

deterioramento, rottura o deformazione. 
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Pulizia 

L’unica possibile azione di pulizia che non presenti rischi di folgorazione è quella degli involucri esterni. 

In ogni caso occorre prima togliere tensione abbassando l’interruttore di zona sul quadro elettrico . La pulizia 

deve essere eseguita con un panno appena umido senza spargimento di liquidi asciugando perfettamente prima 

di ridare tensione. 

Tutte le pulizie interne sono riservate esclusivamente al personale esperto che si occupa della manutenzione. 

Si rammenta l’importanza di eseguire una periodica pulizia che consente il mantenimento nel tempo delle 

caratteristiche illuminotecniche e della resa luminosa dell’apparecchio. 

Non vanno toccate con le mani le griglie antiabbagliamento 

Rischio meccanico per urti 

Evitare di urtare gli apparecchi così come tutti i componenti degli impianti. 

Mantenere le altezze minime di installazione. 

Segnalare qualunque cedimento meccanico degli involucri o degli ancoraggi. 

 

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CRITERI GENERALI 

L’impianto è dotato di illuminazione di sicurezza ad inserzione automatica al venir meno dell’alimentazione 

ordinaria. 

L’illuminazione di sicurezza è stata progettata con lo scopo di assicurare un minimo di luce anche in caso di black 

out per una autonomia pari a 1 ora. I valori di illuminamento e le autonomie sono tali da consentire il 

raggiungimento delle uscite in condizioni di black out. 

Non è previsto di poter continuare l’attività in caso di black out. 

Il funzionamento dell’illuminazione di sicurezza è garantito da batterie che si ricaricano in condizioni normali di 

presenza alimentazione. E’ di fondamentale importanza tenere presente che a seguito di un black out le batterie 

si scaricano e occorre attendere il tempo di ricarica pari a 24 ore prima di avere nuovamente disponibile il servizio 

di sicurezza. Fino al momento in cui sia di nuovo disponibile detto servizio occorre sospendere tutte le attività 

che necessitino di illuminazione di sicurezza e per i locali aperti al pubblico il pubblico non deve essere introdotto 

nei locali. 

Occorre evitare di schermare gli apparecchi o colluderne la visuale sia totalmente che parzialmente con qualsiasi 

tipo di ostacolo o arredo. 

L’illuminazione di sicurezza deve essere sempre mantenuta in efficienza. L’efficienza va controllata secondo le 

indicazioni fornite nell’apposito documento. In caso di guasto occorre rivolgersi alla persona esperta per effettuare 

la manutenzione. In particolare le prove periodiche descritte nell’apposito manuale permettono una maggiore 

durata delle batterie in quanto prevedono di effettuare periodici cicli di carica e scarica. 

Occorre fare attenzione a non rompere le lampade e ancora maggiore attenzione a non ferirsi in quanto i vetri 

risultano particolarmente pericolosi, oltre che per le dimensioni anche per la velenosità dei pigmenti di colorazione 

e dei gas contenuti all’interno della lampada. 

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA 

Gli apparecchi di illuminazione ordinaria vanno scelti e installati tenendo conto del tipo di ambiente, della 

posizione di installazione e del compito visivo necessario per lo specifico ambiente di installazione. In caso di 

sostituzione o installazione successiva si raccomanda che vengano scelti con caratteristiche uguali o superiori a 

quelle di prima installazione e in particolare con i seguenti requisiti: 
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* Grado di protezione non inferiore a IP 2x se interni in ambiente ordinario IP 44 se all’aperto 

* Marchio CE o preferibilmente IMQ 

* Temperature di esercizio inferiori a 80 ° e lampade protette se installati a portata di mano 

* Fissaggio effettuato con modalità tali da non creare pericolo 

* Scelta delle sorgenti in base ai criteri di risparmio energetico 

* Caratteristiche tecniche idonee alla classificazione ambientale del luogo di installazione  

* Scelta delle sorgenti e tipologie di apparecchi che tenga conto dei valori di illuminamento, limitazione 

dell’abbagliamento e resa dei colori conformi al compito visivo richiesto per l’ambiente in ottemperanza alla norma 

UNI 12464 

APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA AUTONOMI 

Gli apparecchi per illuminazione di sicurezza autonomi sono costituiti da una lampada associata ad un gruppo 

batterie interno all’apparecchio stesso. Il gruppo batterie viene mantenuto in carica dalla rete ordinaria quando 

presente. Al mancare dell’alimentazione ordinaria la lampada si accende automaticamente prelevando l’energia 

dal gruppo batterie interno. Le lampade devono garantire una autonomia minima di un’ora. 

Il guasto di una singola lampada non pregiudica il funzionamento delle altre ma comunque fa si che in quel punto 

non sia presente l’illuminazione di sicurezza quindi va comunque ripristinato quanto prima. 

Per togliere tensione per lunghi periodi o per lo spegnimento non deve essere abbassato l’interruttore generale 

di sezione luce in quanto così facendo si simula il black out e si provoca l’intervento e la conseguente scarica 

delle batterie delle lampade di emergenza che oltre a danneggiarsi in caso di ripetizione di questo 

comportamento, si troverebbero a essere scariche e quindi indisponibili al momento della riaccensione. 

ALTRI UTILIZZATORI 

Non utilizzare attrezzature dotate di alimentazione elettrica con le mani o altre parti del corpo bagnate. 

Non usare attrezzature elettriche all’interno delle zone ad altro rischio se le attrezzature stesse non sono idonee 

specificatamente per quel tipo di ambiente. 

Tutte le attrezzature elettriche utilizzate devono essere costruite secondo le norme di prodotto e quando previsto 

dal costruttore marcate CED o meglio IMQ. 
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