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1 GENERALITÀ 

1.1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente capitolato tecnico prestazionale riguarda la realizzazione degli impianti elettrici a servizio della  scuola 
Antognini, via Bramante ad Ancona. 
Per i contenuti di carattere contrattuale, amministrativo tipici del Capitolato Speciale d’Appalto, si rimanda ai documenti 
di carattere generale. 
Sono inclusi negli impianti elettrici ed affini oggetto del presente Appalto, le seguenti categorie di impianti: 

- Quadri elettrici; 
- Distribuzione luce ed FM; 
- Sistema di sgancio di sicurezza dell’alimentazione elettrica; 
- Impianto di terra e di protezione dalle sovratensioni; 
- Apparecchi illuminanti; 
- Impianto di illuminazione di sicurezza centralizzato a 24 V; 
- Impianti elettrici a servizio degli impianti meccanici; 
- Impianto di trasmissione dati/fonia; 
- Impianto di rivelazione ed allarme incendio; 
- Impianto di allarme vocale EVAC; 
- Impianto antintrusione; 
- Impianto di regolazione e gestione automatica e supervisione degli impianti elettrici e della climatizzazione 

(HVAC). 
Gli impianti da realizzare si intendono tutti completi e funzionanti. L’Appaltatore è tenuto a realizzarli a perfetta regola 
d’arte, a certificarli, a fornirne documentazione completa e dettagliata che ne riporti lo stato come realizzato, le 
istruzioni per l’uso e la manutenzione. 
La posizione dei punti utenza e delle apparecchiature indicata negli schemi planimetrici di progetto dovrà, prima della 
realizzazione, essere verificata con la Direzione lavori in funzione delle eventuali modifiche delle parti in muratura, della 
disposizioni degli arredi, o di altri elementi a giudizio della Direzione lavori. 

1.2 ASSISTENZE MURARIE 

Le assistenze murarie relative a basamenti, scavi, rinterri ecc., non sono a carico dell’impresa appaltatrice degli impianti 
elettrici e pertanto i prezzi non sono comprensivi di tale onere. 

1.3 PERTINENZA 

Tutte le apparecchiature ed i materiali degli impianti elettrici, saranno di qualità tale da essere installati in maniera da 
rispondere pienamente alle caratteristiche richieste dalle norme applicabili ed alla regola dell’arte nonché in accordo 
alle pertinenti leggi e regolamenti in vigore. 
Apparecchiature e materiali difettosi o danneggiati durante l'installazione o le prove di collaudo saranno sostituiti o 
riparati e sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori. 

1.4 CERTIFICAZIONI DI PROVE UFFICIALI 

Dove richiesto dalle norme vigenti, con speciale riferimento alla normativa di prevenzione incendi, i materiali forniti 
saranno corredati delle necessarie certificazioni di cui alle disposizioni di norma vigente.  
Tutte le apparecchiature per cui è specificamente richiesto dai documenti di gara saranno con marchio CE in conformità 
alla direttiva macchine 89/392; dove applicabile le apparecchiature dovranno essere dotate di marchio italiano di qualità 
IMQ od altro equivalente. 

1.5 MANUALI D’USO E MANUTENZIONE 

Per ciascun componente delle apparecchiature installate sarà fornito il manuale di uso e manutenzione. Tali manuali 
saranno in semplice copia e contenuti in raccoglitori. Il manuale sarà consegnato prima della conclusione del contratto. 
Il manuale sarà provvisto di un indice dei contenuti e sarà impaginato secondo tale indice con le indicazioni di riferimento 
poste prima delle istruzioni pertinenti. Queste ultime saranno leggibili e di facile consultazione. Il manuale comprenderà: 
- schemi elettrici di potenza, ausiliari e di controllo contenenti i dati esplicativi per l'uso ed il controllo di ogni 

componente; 
- la sequenza di controllo che ne illustri l'avviamento, il funzionamento e l'arresto; 
- la descrizione della funzione di ogni componente principale; 
- la procedura per l'avviamento e quella per il funzionamento; 
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- le istruzioni per l'arresto; 
- le istruzioni per l'installazione; 
- le istruzioni per la manutenzione. 
La parte della lista relativa alle apparecchiature indicherà le fonti di acquisto, i pezzi di ricambio raccomandati e 
l'organizzazione di assistenza. 
Il manuale sarà completo per tutto quanto riguarda le apparecchiature, i controlli, gli accessori e tutte le aggiunte 
necessarie per una corretta installazione. 

1.6 ISTRUZIONI 

Saranno fornite complete informazioni per la messa a punto, l'esercizio e la manutenzione che includano altresì le 
prescrizioni di sicurezza per ogni componente degli impianti. 
In particolare, durante il periodo di garanzia degli impianti si provvederà alla istruzione del personale tecnico della 
Committente, sull’uso delle apparecchiature, sulla loro programmazione e sulla loro gestione e manutenzione, al fine di 
consentire il corretto utilizzo degli impianti in maniera totalmente autonoma, per le operazioni di ordinaria 
manutenzione e di gestione.  

1.7 SPEDIZIONE E IMMAGAZZINAGGIO 

Apparecchiature e materiali saranno correttamente immagazzinati, adeguatamente protetti, e maneggiati con cura tale 
da evitare danneggiamenti prima e durante l'installazione. Il trasporto, il magazzinaggio, la protezione di 
apparecchiature e materiali avverrà come espressamente raccomandato dal fabbricante. I pezzi che risultino danneggiati 
o difettosi saranno sostituiti. 

1.8 PRODOTTI DI CATALOGO 

I materiali e le apparecchiature, salvo diversamente individuabile dalle specifiche tecniche allegate, saranno 
preferibilmente normali prodotti di catalogo della produzione standard del fabbricante prescelto per la fornitura e 
saranno del tipo più recente compatibile con le specifiche richieste. Se verranno richiesti due o più prodotti dello stesso 
tipo di apparecchiature, essi saranno dello stesso fabbricante. Ciascun componente principale dell'apparecchiatura 
porterà ben visibile e ben ancorata una targhetta con riportato il nome del fabbricante, l'indirizzo, codice di modello e 
numero di serie. 

1.9 CAMPIONATURA 

L’Impresa dovrà provvedere alla campionatura al vero con indicazione di marca, modello, materiale e colore, di tutti gli 
impianti a vista esterni ed interni, elettrici, idrici e meccanici, comprese le bocchette, le griglie e i grigliati, il tutto da 
sottoporre preventivamente all'esecuzione delle opere all'approvazione della D.L. e D.A. 

1.10 REQUISITI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI 

La fornitura e posa in opera del materiale elettrico al servizio degli impianti meccanici avverrà contestualmente ed in 
modo coordinato alle apparecchiature meccaniche e risponderà ai requisiti previsti nel presente elaborato ed in 
particolare alle specifiche tecniche applicabili. 

1.11 RUMOROSITÀ DEI MACCHINARI 

Il rumore generato dai macchinari sarà conforme a quanto richiesto da: 
a) D.P.C.M. 1/3/91 "limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno",  
b) D. Leg. n°277 del 15/8/91 “attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi 

derivanti da esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro” 
c) Legge 26/10/1995 N°447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 
d) Decreto 11/11/1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo” 
e) D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 
f) D.P.C.M. 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” 
g) Decreto 16/03/1998 “ Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico” 
Le verifiche relative ai rumori presenti all'interno ed all'esterno dei fabbricati, in contraddittorio con la D.L., e le eventuali 
necessarie opere di insonorizzazione saranno a totale carico dell'aggiudicatario della gara d'appalto. 

1.12 ORDINE DEI LAVORI 

La Ditta Appaltatrice svilupperà i lavori in fase successive in accordo all’ordine delle lavorazioni indicato nel capitolato. 
La Ditta Appaltatrice manterrà aggiornata quotidianamente una copia dei disegni degli impianti, con i reali percorsi delle 
condutture elettriche e dei canali installati e gli esatti posizionamenti delle diversi apparecchiature. 
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Al termine dei lavori, l’esatto stato di fatto dovrà essere trasferito, a carico della Ditta Appaltatrice, su supporto 
informatico e dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori che provvederà a recapitarne una copia alla Committenza 
ed ad archiviare gli originali, in modo tale da avere sempre a disposizione la situazione di fatto indispensabile alla 
realizzazione di eventuali modifiche o adeguamenti futuri. 

1.13 GARANZIA DELLE OPERE 

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire tutti gli impianti e le opere, sia per la qualità dei materiali e delle apparecchiature, 
sia per il montaggio, sia, infine, per il regolare funzionamento, per un periodo di tempo di un anno dalla data di 
approvazione del certificato di collaudo.  
Pertanto, fino al termine di tale periodo di garanzia, l'Appaltatore dovrà riparare tempestivamente ed a sue spese, tutti 
i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto 
di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all'ordinario 
esercizio degli impianti, ma per evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso, oppure a normale usura.  
Nel caso in cui l'Appaltatore, durante il periodo di garanzia, venisse richiamato per procedere all'eliminazione di difetti 
o manchevolezze di qualsiasi natura e genere, successivamente agli interventi, dovranno essere nuovamente effettuate, 
a sue spese, le prove preliminari ed il collaudo degli impianti interessati; l'Appaltatore dovrà essere obbligato a 
ripristinare quanto dovuto rimuovere e/o manomettere per eseguire le sostituzioni, incluse le opere murarie, fatto salvo 
il diritto della Committente alla richiesta di risarcimento per gli eventuali danni subiti.  

1.14 STATO DI FATTO (AS-BUILT) E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

A lavori ultimati l’Appaltatore dovrà consegnare tutti i disegni as-built, generali e particolari, delle opere eseguite. 
Dovranno inoltre essere forniti i certificati di collaudo, la garanzia delle ditte fornitrici, dichiarazioni di conformità ai sensi 
del D.M. 37/2008 e le schede tecniche di tutti i materiali ed apparecchiature installati. 
Tutta la documentazione dovrà essere fornita in 5 copie su supporto cartaceo e magnetico debitamente sottoscritta da 
tecnico abilitato, professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri od al Collegio dei Periti Industriali. 
In particolare dovranno far parte della documentazione di as-built: 

 

− elaborati descrittivi generali quali Relazione Tecnico Descrittiva e Relazione di Calcolo. 

− elaborati grafici generali quali tavole, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50/1:100 

− elaborati grafici specifici quali tavole e/o planimetrie e/o schemi a blocchi, rappresentanti le architetture, le 
distribuzioni generali, i layout delle apparecchiature, ecc. dei diversi impianti 

− elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessari e relativi lay-out 
impiantistici, particolari d’installazione. 

1.15 ETICHETTATURA ED APPOSIZIONE DEI CONTRASSEGNI DI IDENTIFICAZIONE 

Tutti i circuiti ed i componenti dovranno essere facilmente identificabili mediante etichettatura che indichi il 
componente in riferimento ai disegni AS-BUILT. I cavi elettrici dovranno essere tutti identificati in partenza, in arrivo ed 
in corrispondenza di eventuali cambi di direzione. 
Il sistema di identificazione proposto dovrà essere preventivamente sottoposto all’approvazione della D.L. 

  

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La norma principale applicabile all’attività è il DM 18 settembre 2002: approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. 
Gli impianti ed i componenti devono essere realizzati a regola d’arte e corrispondere alle Leggi ed ai regolamenti vigenti 
tra cui, in particolare:  

- Legge 1 marzo 1969 n°186:  Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 
macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici.  

- DM 26/01/2008 n. 37:  … riordino delle disposizioni in materia di attività di 
 installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

e successive modifiche ed integrazioni. 
Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati secondo le Norme CEI-UNI. 
Il progetto è stato redatto in riferimento alle suddette Norme, ed alle stesse norme CEI-UNI si dovrà far riferimento per 
la realizzazione delle opere in esso previste, anche per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato o 
negli elaborati di progetto. 
Gli impianti elettrici e speciali (comprendenti impianti ausiliari quali telefono, citofono, sonorizzazione, rivelazione 
incendi, ecc.), di seguito più dettagliatamente descritti, da realizzare al servizio del predetto edificio, oltre che in 
riferimento al predetto DM 18/9/02, saranno realizzati allo scopo di ottenere le migliori condizioni d’utilizzo e sicurezza, 
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nel pieno rispetto delle vigenti leggi, normative, e disposizioni particolari degli Enti competenti per Zona e Settore 
Impiantistico, di cui di seguito si riportano le principali: 

2.1 NORME DI CARATTERE GENERALE 

Norma CEI 3-23 Segni grafici per schemi e piani di installazione architettonici e topografici 
Norma CEI 17-13/1;V1 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT). 
Parte 1: prescrizioni per apparecchiature di serie (AS) e non di serie (ANS). 

Norma CEI 17-13/2; V1 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
(quadri BT). 
Parte 2: prescrizioni particolari per i condotti sbarre. 

Norma CEI 17-13/3 V1; Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
(quadri BT). 
Parte 3: prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione 
e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non 
addestrato ha accesso al loro uso. Quadri di distribuzione (ASD). 

Norma CEI-UNEL 35024/1 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni 
nominali non superiori a 1000V in corrente alternata ed a 1500V in corrente 
continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria. 

Norma CEI 20-22 Prova dei cavi non propaganti l’incendio 
Norma CEI 23- 3/1V3  Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari per 

tensione nominale superiore a 415 V in corrente alternata; 
Norma CEI 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di 

distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare; 
Norma CEI 34-22;V3 Apparecchi d’illuminazione. 

Parte 2-22: Prescrizioni particolari. Apparecchi di emergenza; 
Norme  CEI 64-8;V2 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 

corrente alternata, e a 1500 V in corrente continua; 
Norma CEI 64-12 Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso 

residenziale e terziario. 
Norma CEI 64-50 Edilizia residenziale. Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti 

elettrici utilizzatori, ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici. 
Criteri generali. 

Norma CEI EN 62305-1 Protezione contro i fulmini. 
Parte 1: Principi generali 

Norma CEI EN 62305-2 Protezione contro i fulmini. 
Parte 2: Valutazione del rischio 

Norma CEI EN 62305-3 Protezione contro i fulmini. 
Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone 

Norma CEI EN 62305-4 Protezione contro i fulmini. 
Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture 

Norma CEI 81-3 Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro 
quadrato dei comuni di Italia, in ordine alfabetico- Elenco dei Comuni 

Legge n° 186 del 01.03.1968 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, impianti elettrici a regola d’arte; 

Legge n° 791 del 18.10.1977 - Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità 
Europee relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale 
elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione 

D.M. n° 37 del 22 gennaio 2008 - Riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all’interno degli edifici; 

Ufficio VV.F. Disposizioni particolari; 
Ufficio ENEL Disposizioni particolari; 
Ufficio  A.S.L. Disposizioni particolari; 
Ufficio  TELECOM Disposizioni particolari. 

2.2 NORME PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

NORME GENERALI 

C.I.E.  Raccomandazioni CIE (Commission Internationale de l’Eclairage) 
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Norma CEI 34-21 Apparecchi di illuminazione 
Parte 1: Prescrizioni generali e prove 

   

NORME PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE  

Norma UNI 12464-1 Luce e illuminazione 
Illuminazione dei posti di lavoro 
Parte 1: Posti di lavoro in interni 

Norma EN 12464-2 Luce e illuminazione 
Illuminazione dei posti di lavoro 
Parte 2: Posti di lavoro in esterno 

Norma UNI 12665 Luce e illuminazione 
Termini fondamentali e criteri per i requisiti illuminotecnici 

Norma UNI 13032-1 Luce e illuminazione 
Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di lampade e apparecchi di 
illuminazione 
Parte 1: Misurazione e formato dei file 

Norma UNI 13032-2 Luce e illuminazione 
Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di lampade e apparecchi di 
illuminazione 
Parte 2: Presentazione dei dati per posti di lavoro in interno e in esterno 

Norma UNI 11142 Luce e illuminazione 
Fotometri portatili 
Caratteristiche prestazionali 

NORME SPECIFICHE 

Norma UNI 10840 Luce e illuminazione 
Locali scolastici 
Criteri generali per l’illuminazione artificiale e naturale 

2.3 NORME ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

Norma CEI 34-22;V3 Apparecchi di illuminazione 
Prescrizioni particolari 
Apparecchi di emergenza 

Norma UNI EN 1838 Applicazione dell’illuminotecnica 
illuminazione di emergenza 

Norma CEI EN 50171 Sistemi di alimentazione centralizzati 
Norma EN 50172 Sistemi di illuminazione di emergenza 

Manutenzione e verifiche 
Norma EN 50272-2 Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazione 

Parte 2: Batterie stazionarie 
Dlgs 493/96 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la 

segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro 

2.4 NORME PER AMBIENTI DI LAVORO O ASSIMILABILI 

2.5 NORME IMPIANTI TELEFONICI 

Norma CEI 103-1 Impianti telefonici interni 
Ufficio  Telecom Prescrizioni particolari 

2.6 NORME IMPIANTI DI RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO 

Norma  UNI 9795 Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione manuale d’incendio 
Norme EN 54 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio 
Ufficio VV.F. Prescrizioni particolari 

D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
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Ed in particolare: 
- 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 – centrale di controllo; 
- UNI EN 54-4: sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio – apparecchiatura di alimentazione; 
- UNI EN 54-5: componenti dei sistemi di rivelazione automatica di incendio – rivelatori di calore – rivelatori 

puntiformi con un 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 trasmissione della luce o della 
ionizzazione; 

- UNI EN 54-11: Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 11: Punti di allarme manuali. 
- UNI EN 54-12: Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo - Rivelatori lineari che 

utilizzano un raggio ottico luminoso. 
- UNI EN 54-14: Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 14: Linee guida per la 

pianificazione, la progettazione, l'installazione, la messa in servizio, l'esercizio e la manutenzione. 
- UNI EN 54-17: Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 17: Isolatori di corto circuito. 
- UNI EN 54-18: Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 18: Dispositivi di ingresso/uscita 
- UNI EN 54-21: Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 21: Apparecchiature di 

trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento. 

2.7 NORME PER IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO 

Standard ANSI/TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 
Part 1: General Requirements of May 2001 ( and all Addendum ) 

Standard ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 
Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components of May 2001 
( and all Addendum ), and TIA/EIA-568-B.2-1 of June 2002 for CAT6 

Standard ANSI/TIA/EIA-568-B.3 Optical Fiber Cabling Components Standard of April 2000 
( and all Addendum ). 

Standard ANSI/TIA/EIA-569-A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 
Spaces of February 1998 ( and all Addendum ). 

Standard ANSI/TIA/EIA-606-A Administration Standard for Commercial Telecommunications 
Infrastructure of May 2002. 

Standard ANSI/TIA/EIA-607 Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for 
Telecommunications of August 1994. 

Standard ANSI/EIA/TIA 570-A Residential Telecommunications Cabling Standard of September 1999. 
Standard ISO/IEC 11801 II ed. Information Technology – Generic cabling for customer premises 

September 2002. 
Norma EN50173-1 Information Technology Generic Cabling Systems of November 2002. 
Norma EN50174-1 Information Technology – Cabling installation of August 2000. 
Norma EN50174-2 Information Technology – Cabling installation of August 2000. 
Proposta di 
Norma 

prEN50174-3 Information Technology – Cabling installation of March 2002. 

 
Lo standard TIA/EIA 568, d’origine americana, ha costituito il primo passo verso una regolamentazione dei sistemi 
di cablaggio, definendo un sistema generico di cablaggio per trasmissione dati all’interno dell’edificio in grado di 
supportare un ambiente multivendor e multiprotocol. 
L’ISO/IEC IS 11801 è l’evoluzione dello standard TIA/EIA 568 e come questo definisce norme e regole per il 
cablaggio strutturato d’edifici e i requisiti fisici ed elettrici di cavi e connettori in modo da garantire la trasmissione 
di voce, dati, testi, immagini; la normativa di riferimento per questo progetto sarà l’ISO/IEC IS 11801. 
 
Le sostanziali differenze con lo standard americano TIA/EIA sono : 
- Nomenclatura leggermente diversa per gli elementi costituenti il cablaggio 
- Introduzione del concetto di classi di lavoro per definire i requisiti minimi di una tratta di collegamento 
- Allargamento della gamma dei tipi di cavo che possono essere utilizzati, sia a livello rame sia a livello fibra 

ottica, con l’inammissibilità dell’uso di cavi coassiali 
- Fornisce un numero maggiore di dati sulle caratteristiche dei mezzi trasmissivi 
- Introduzione di test più rigorosi per controllare le categorie dei cavi in rame 
- Trattazione più approfondita degli aspetti della messa a terra in considerazione del fatto che è introdotto 

l’utilizzo di doppini schermati . 
Lo standard EN50173 riprende e si allinea a livello CEE/UE, alla normativa ISO/IEC IS 11801. 
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Per ultimo riportiamo il principale riferimento Legislativo sulla regolamentazione degli impianti telefonici interni 
e relativa autorizzazione Ministeriale: 
- D.M. 232/07/1992 n° 314: "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991 n° 109, 
in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni." ed il relativo allegato 13: “Disciplina relativa 
al rilascio alle imprese delle autorizzazioni per l’installazione, il collaudo, l’allacciamento e manutenzione delle 
apparecchiature terminali. 
Il Regolamento impone per installazioni con altre 400 prese e con collegamenti in fibra ottica, l’autorizzazione di 
1° Grado e definisce le modalità per il rilascio della Dichiarazione di conformità ai sensi del Decreto stesso 
(differente da quella ai sensi della Legge 46-90). 

2.8 NORME SULLE INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE 

Norma CEI 64-16 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 
V in corrente alternata, e a 1500 V in corrente continua. 
Protezione contro le interferenze elettromagnetiche (EMI) negli 
impianti elettrici 

 
 

3 REQUISITI DEGLI IMPIANTI  

Per quanto concerne i dati di progetto si rimanda alle relazioni descrittive e di calcolo ed alle eventuali schede tecnico-
descrittive facenti parte integrante del progetto e del presente Disciplinare Tecnico. 
Le caratteristiche tecniche dei materiali e delle apparecchiature installate, nonché le rispettive modalità di posa in opera, 
saranno uniformi a quanto contenuto nelle specifiche tecniche di cui al successivo capitolo. 

3.1 GARANZIA DELLE OPERE 

Si garantiranno tutti gli impianti e le opere, sia per la qualità dei materiali e delle apparecchiature, sia per il montaggio, 
sia, infine, per il regolare funzionamento, per un periodo di tempo di un anno dalla data di approvazione del certificato 
di collaudo. 
Pertanto, fino al termine di tale periodo di garanzia, si provvederà a riparare tempestivamente e gratuitamente, tutti i 
guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto 
di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all'ordinario 
esercizio degli impianti, ma per evidente imperizia o negligenza del personale dell'Ente stesso che ne fa uso, oppure a 
cattiva qualità dei combustibili impiegati o a normale usura. 
Nel caso in cui, durante il periodo di garanzia, venisse richiesta l'eliminazione di difetti o manchevolezze di qualsiasi 
natura e genere, successivamente agli interventi, saranno nuovamente effettuate le prove preliminari ed il collaudo 
degli impianti interessati. 

3.2 VERIFICHE, PROVE, COLLAUDI 

Ad impianto ultimato si provvederà alle seguenti verifiche di collaudo: 
- rispondenza alle disposizioni di Legge; 
- rispondenza alle prescrizioni dei VV.F; 
- rispondenza a prescrizioni particolari concordate in sede di offerta; 
- rispondenza alle Norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto. 

3.2.1 Esame a vista 

Sarà eseguita una 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 riferitesi all'impianto installato. Detto 
controllo accerterà che il materiale elettrico, che costituisce l'impianto fisso, sia conforme alle relative Norme, sia scelto 
correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano 
compromettere la sicurezza. 
Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a: 

- protezioni,  
- misura di distanze nel caso di protezione con barriere,  
- presenza di adeguati dispositivi di sezionamento e interruzione,  
- polarità,  
- scelta del tipo di apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne,  
- identificazione dei conduttori di neutro e di protezione,  
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- fornitura di schemi cartelli ammonitori, 
- identificazione di comandi e protezioni, 
- collegamenti dei conduttori.  

Tali esami avranno inizio durante il corso dei lavori. 

3.2.2 Verifica dei componenti 

Si verificherà 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 controllerà che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle tabelle CEI-UNEL; 
inoltre si verificherà che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di identificazione, ove prescritti. 

3.2.3 Verifica della sfilabilità dei cavi 

Si estrarranno uno o più cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o scatole successive e si controllerà 
che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi. La verifica sarà eseguita su tratti di tubo o 
condotto per una lunghezza pari complessivamente ad una percentuale tra l’1 % ed il 5 % della lunghezza totale. 
A questa verifica si aggiungeranno anche quelle relative al rapporto tra il diametro interno del tubo o condotto e quello 
del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto, ed al dimensionamento dei tubi o condotti. 

3.2.4 Misura della resistenza di isolamento 

Si eseguiranno con l'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia circa 125V nel caso di misura su parti di 
impianto di categoria O, oppure su parti di impianto alimentate a bassissima tensione di sicurezza; circa 500V in caso di 
misura su parti di impianto di 1a categoria. 
La misura si effettuerà fra l'impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) ed il circuito di terra, e fra ogni coppia 
di conduttori tra loro. Durante la misura gli apparecchi utilizzatori saranno disinseriti. La misura sarà relativa ad ogni 
circuito intendendosi per tale la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo di protezione. 

 
I valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono: 

- 500.000 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: 
- 500.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V; 
- 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V. 

3.2.5 Misura delle cadute di tensione 

La misura delle cadute di tensione sarà eseguita tra il punto di inizio dell' impianto ed il punto scelto per la prova; si 
inseriranno un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due strumenti avranno la stessa classe di 
precisione). 
Saranno alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente: nel caso di 
apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si farà riferimento al carico convenzionale scelto come base 
per la determinazione della sezione delle condutture. 
Le letture dei due voltmetri sarà eseguita contemporaneamente e si procederà poi alla determinazione della caduta di 
tensione percentuale che non dovrà mai essere superiore al 4%. 

3.2.6 Verifica delle protezioni contro i corto circuiti ed i sovraccarichi 

Si controllerà che: 
- il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i corto circuiti, 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. 

3.2.7 Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti 

Saranno eseguite le verifiche dell' impianto di terra descritte nelle Norme CEI 64-8. Si ricorda che per gli impianti installati 
in attività con lavoratori dipendenti va effettuata la denuncia degli stessi alle UNITA' SANITARIE LOCALI (USL) a mezzo 
dell'apposito modulo, fornendo gli elementi richiesti e cioè i risultati delle misure della resistenza di terra. 
Si effettueranno le verifiche nel seguito descritte. 
Esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che saranno controllate sezioni, materiali e modalità di 
posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori stessi che delle giunzioni. 
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Si controllerà inoltre 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. 
Si eseguirà la misura del valore di resistenza di terra dell' impianto, utilizzando un dispersore ausiliario ed una sonda di 
tensione con appositi strumenti di misura o con il metodo voltamperometrico. 
La sonda di tensione e il dispersore ausiliario saranno posti ad una sufficiente distanza dall'impianto di terra e tra loro. 
Sarà controllato, in base ai valori misurati, il 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 sarà controllato in base a quello della corrente 
convenzionale di terra, da richiedersi al Distributore di energia elettrica. Nei locali da bagno sarà eseguita 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 ed il conduttore di protezione. Detto controllo sarà 
eseguito prima della muratura degli apparecchi sanitari. 

3.2.8 Dichiarazione di conformità e stato di fatto 

A lavori ultimati si consegneranno all’Amministrazione tutti i disegni di as-built su supporto informatico, generali e 
particolari, delle opere eseguite. I detti disegni saranno aggiornati in modo da lasciare un’esatta documentazione di 
come sono state realizzate realmente le opere. 
Saranno inoltre forniti i certificati di collaudo, la garanzia delle ditte fornitrici, dichiarazioni di conformità ai sensi del 
D.M. 37/2008 e le schede tecniche di tutti i materiali ed apparecchiature installati. Tutta la documentazione sarà fornita 
in cinque copie su supporto cartaceo debitamente sottoscritta da tecnico abilitato per il rilascio di quanto richiesto. 

 
In particolare dovranno far parte della documentazione di AS-BUILT: 
elaborati descrittivi generali 

- Relazione Tecnico Descrittiva Generale; 
- Relazione Tecnica Specialistica: impianti elettrici; 
- Relazione Tecnica Specialistica: Impianti affini; 
- Relazione di Calcolo. 

elaborati grafici generali 
- sotto forma di tavole, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:100. 

elaborati grafici specifici 
- sotto forma di tavole e/o planimetrie e/o schemi a blocchi, in scala ammessa o prescritta 1:100, 1:50 o 

anche non ammessa, rappresentanti le architetture, le zonizzazioni, le distribuzioni generali ecc. dei 
diversi impianti; 

- schemi quadri elettrici in formato A4 con indicata la numerazione dei fili e dei morsetti. 
elaborati grafici di dettaglio 
in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessari e relativi lay-out impiantistici: 

- Particolari d’installazione; 
 

Per quanto concerne i dati di progetto si rimanda alla relazione descrittiva e gli elaborati grafici facenti parte integrante 
del presente Appalto. 
Le caratteristiche tecniche dei materiali e delle apparecchiature installate, nonché le rispettive modalità di posa in opera, 
saranno uniformi a quanto contenuto nelle specifiche tecniche di elenco voci. 
 

4 SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI E DELLE INSTALLAZIONI 

4.1 QUADRI ELETTRICI LOCALI DI BASSA TENSIONE 

4.1.1 Caratteristiche generali 

La presente specifica definisce le condizioni tecnico ambientali, i requisiti di progettazione e le caratteristiche 
tecnologiche alle quali ci si atterrà per la realizzazione dei quadri elettrici locali. 
Il quadro sarà realizzato in conformità alla presente specifica ed allo schema elettrico riportato negli elaborati 
progettuali. 

4.1.1.1 norme di riferimento 

Il quadro e le apparecchiature saranno progettate, costruite e collaudate in conformità con le norme CEI applicabili in 
vigore ed in particolare con le seguenti: 

 
- CEI 17-5 Apparecchiatura a bassa tensione parte 2^ - interruttori automatici - 
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- CEI 17-11 Apparecchiatura a bassa tensione parte 3^ - interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di 
manovra - sezionatori e unità combinate con fusibili 

- CEI 17-13/1 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) - parte 1^ - 
apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove 
di tipo (ANS) 

- CEI 17-13/2 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa 
tensione) parte 2^ - prescrizioni particolari per i condotti sbarre 

- CEI 17-13-3 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) parte 3^ - 
prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in 
luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso. Quadri di distribuzione (ASD) 

- CEI 17-43 Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione, per le 
apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie (ANS) 

- CEI 17-50 Apparecchiature a bassa tensione parte 4^ - contattori e avviatori, contattori e avviatori 
elettromeccanici 

- CEI 17-52 Metodo per la determinazione della tenuta al cortocircuito delle apparecchiature assiemate non di 
serie (ANS) 

- CEI 32-1 Fusibili a bassa tensione. Parte 1:prescrizioni generali - 
- CEI 32-12 Fusibili per bassa tensione. Parte 2^ - prescrizioni supplementari per fusibili utilizzati da persone 

qualificate (fusibili principalmente per applicazioni industriali) - 
- CEI 32-13 Fusibili per bassa tensione. Parte 3^ - prescrizioni supplementari per i fusibili per uso da parte di 

persone non qualificate (fusibili principalmente per applicazioni domestiche e similari) -  
- Saranno considerate tutte le norme inerenti i componenti ed ai materiali utilizzati nonché le norme di legge per la 

prevenzione degli infortuni. 

4.1.1.2 dati e documentazione forniti 

- disegni d'assieme e d'installazione; 
- disegni fronte quadro con distribuzione utenze e servizi; 
- caratteristiche degli organi di manovra e protezione e dispositivi ausiliari; 
- schemi elettrici funzionali, unifilari e fogli dati; una copia va inserita in apposita tasca all'interno del quadro; 
- dichiarazione di conformità delle apparecchiature fornite con i prototipi che hanno superato le prove di tipo; 
- manuali di esercizio e manutenzione; 
- certificati delle prove di accettazione. 
- elenco delle parti di ricambio consigliate per la messa in servizio e per due anni di esercizio. 

4.1.2 Caratteristiche tecniche 

4.1.2.1 condizioni di installazione 

Il quadro sarà costruito per essere installato all'interno 
Temperatura massima 40°C 
Temperatura minima -5°C 
Umidità relativa massima 90% 
Ambiente ordinario 

4.1.2.2 caratteristiche elettriche scomparto normale 

Tensione e frequenza nominali 400/230 V - 50 Hz 
Tensione di riferimento 600 V 
Tensione di isolamento del quadro 1.000 V 
Tensione di prova a frequenza industriale 2.500 V 
Corrente ammissibile di breve durata come da schema 
Corrente nominale delle sbarre principali come da schema 
Grado di protezione interno IP 20 
Grado di protezione esterno IP come da schema 

4.1.3 Caratteristiche costruttive 

4.1.3.1 Carpenteria 

Quadro di tipo protetto, grado di protezione esterna IP40 in lamiera d'acciaio pressopiegata, spessore 20/10, per 
posa a pavimento o parete (eventualmente incassato se di piccole dimensioni). 
Pannello frontale incernierato e apribile solo mediante attrezzo o chiave, su cui saranno riportate le manovre 
degli interruttori, manipolatori, spie luminose, strumenti di misura. L'apertura di tale pannello deve poter 
avvenire solo dopo che è stata tolta tensione al quadro. Le parti che rimangono in tensione a pannello aperto 
devono presentare un grado di protezione pari a quello del quadro a pannello chiuso. 
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Il quadro sarà completo di: 
- avanportella con cornice metallica e vetro trasparente frontale, incernierata, con maniglia e serratura, 

sovrapposta al pannello frontale del quadro. 
La verniciatura sarà realizzata secondo il seguente ciclo di trattamento: 
- sgrassatura; 
- decapaggio; 
- fosfatizzazione; 
- passivazione; 
- ciclo di verniciatura epossivinilica per superfici interne ed esterne; 
- verniciatura con due mani di spessore mm 45 micron; 
- essiccazione a forno; 
- colore grigio RAL 7030 interno/esterno. 
 
Il quadro sarà realizzato in modo da garantire un'adeguata ventilazione delle apparecchiature in esso contenute 
in relazione al tipo e all'ambiente di posa. 

4.1.4 Caratteristiche elettriche 

Sbarrature generali realizzate con rame elettrolitico isolato in aria o con conduttori isolanti aventi sezione utili ad 
ancoraggio largamente cautelativo in funzione delle correnti nominali e di guasto verificabili. 
Apposito settore predisposto per il riporto a distanza di comandi, segnali e misure attrezzato con relé ausiliari, 
trasduttori e simili come specificato sugli schemi di progetto, e con morsettiere separate per i collegamenti in 
ingresso e in uscita. 
Sezione minima dei conduttori di connessione interna non inferiore a 2,5mm² per circuiti di potenza ed 1,5mm² 
per i circuiti ausiliari, tensioni nominali di isolamento Uo/U 450/750 V. 
Entrate cavi protette con piastre di copertura in materiale isolante, da forare e attrezzare in opera a garanzia del 
grado di protezione prescritto. 

4.1.5 Accessori 

- Morsettiere per l'allacciamento dei cavi di potenza; 
- morsettiere antiallentanti per l'allacciamento dei cavi ausiliari; 
- numerazione di conduttori, dei morsetti e siglatura degli apparecchi interni al quadro; 
- targhe pantografate esterne d'identificazione del quadro, dei pannelli e dei servizi; 
- supporti di base per l'ancoraggio a pavimento o a parete; 
- chiavi di blocco, leve e utensili per la manutenzione; 
- barra di terra e connessioni equipotenziali. 

4.1.6 Collaudi 

Da eseguire nello stabilimento di costruzione e consistente nelle prove di accettazione previste dalle norme CEI 
17/13/1: 
- verifica dei limiti di sovratemperatura; 
- verifica delle proprietà dielettriche; 
- verifica della tenuta al corto circuito; 
- verifica dell'efficienza del circuito di protezione: 
- verifica della connessione tra le masse e il circuito di protezione 
- verifica della tenuta al cortocircuito del circuito di protezione 
- verifica delle distanze di isolamento in aria e superficiali; 
- verifica del funzionamento meccanico; 
- verifica del grado di protezione; 
- isolamento - Prove dielettriche; 
- verifica dei mezzi di protezione e della continuità elettrica dei circuiti di protezione; 
- verifica della resistenza di isolamento. 

4.2 INTERRUTTORI AUTOMATICI SCATOLATI 

4.2.1 Caratteristiche generali 

La presente specifica definisce le caratteristiche tecniche costruttive e d’impiego che possiederanno gli 
interruttori automatici di tipo scatolato ed i relativi accessori da installarsi all’interno di quadri elettrici per bassa 
tensione. 
Le apparecchiature saranno conformi alla presente specifica ed allo schema elettrico riportato nella tavola 
progettuale 
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4.2.1.1 norme di riferimento 

Gli interruttori automatici scatolati saranno installati, collegati e collaudati in conformità con le norme CEI 
applicabili in vigore ed in particolare con le seguenti: 
-CEI 17-5 Apparecchiatura a bassa tensione parte 2^ - interruttori automatici - 
-CEI 17-11 Apparecchiature a bassa tensione parte 3^ - interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di 

manovra - sezionatori e unità combinate con fusibili 
-CEI 17-13/1 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) - parte 1^ - 

apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie 
parzialmente soggette a prove di tipo (ANS) 

4.2.1.2 dati e documentazione da fornire 

- Scheda tecnica dell’interruttore, dei dispositivi di protezione, di manovra e dei relativi accessori; 
- Manuali di esercizio e manutenzione; 
- Elenco delle parti di ricambio consigliate per la messa in servizio e per due anni di esercizio e degli attrezzi 

specifici per effettuare interventi di riparazione. 

4.2.2 Caratteristiche tecniche 

4.2.2.1 condizioni di installazione 

L’interruttore sarà installato all’interno di un quadro elettrico per bassa tensione. Le condizioni di installazione 
sono le seguenti: 
- Temperatura ambiente -5÷+40°C 
- Umidità relativa massima 90% 
 

4.2.2.2 caratteristiche interruttore 

caratteristiche elettriche 

numero di poli  4  

corrente nominale A Da 160 Aa 250 A  

tensione nominale V 690  

tensione d’isolamento V 800  

tensione nominale di tenuta ad impulso V 8000  

tensione di prova a frequenza industriale V 3000  

potere d’interruzione nominale limite kA 50-25  

potere d’interruzione nominale di servizio  100%  

categoria di utilizzazione  A  

corrente di breve durata ammissibile 1s kA   

potere di chiusura nominale  kA 143  

Frequenza Hz 50  

caratteristiche meccaniche 

Versione  fissa  

durata meccanica  25000  

durata elettrica  8000  

Dimensioni L 140  

 P 110  

 H 170  

Peso kg 7  

Sganciatori 

termico regolabile   X  

- magnetico fisso o regolabile  X  

Microprocessore  X  

Accessori  

Sganciatori di apertura  X  

Sganciatori di minima tensione  X  

contatti ausiliari con scatto interruttore  X  

contatti di posizione  X  

comando a motore  X  

comando a maniglia rotante  X  

Sganciatori differenziali  X  

accessori per sganciatori a microproces.  X  
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Gli interruttori saranno costituiti da una scatola isolante a struttura portante in materiale vetropoliestere o 
equivalente di spessore tale da garantire l’indeformabilità nelle condizioni più gravose di corto circuito. 
 
L’interruttore in esecuzione ESTRAIBILE sarà composto da una parte fissa installata sulla piastra di fondo del 
cubicolo, una parte mobile ottenuta dall’interruttore con l’aggiunta dei contatti di sezionamento in 
corrispondenza dei contatti di connessione e da un accessorio da installare sul fronte dell’interruttore in modo 
tale da realizzare il blocco dell’interruttore in posizione di estratto. 
l’inserzione/estrazione della parte mobile sarà eseguita per mezzo dell’apposita leva di manovra. 

4.2.3 Sganciatori di massima corrente 

4.2.3.1 sganciatori termomagnetici 

Gli sganciatori di massima corrente del tipo elettromagnetico saranno installati per interruttori magnetotermici 
con corrente nominale fino a 160 A. 
La protezione contro il sovraccarico sarà realizzata con dispositivo termico a soglia regolabile realizzato con 
lamina bimetallica, la protezione contro il corto circuito sarà realizzata con dispositivo magnetico a soglia fissa. lo 
sganciatore proteggerà anche il neutro. 
 

Caratteristiche elettriche 

Protezione termica regolabile 0,7 - 1 x In 

Protezione magnetica Fissa o regolabile 8 - 10 x Ith 

4.2.4 sganciatori a microprocessore 

Gli interruttori con corrente nominale uguale o superiore a 250A saranno equipaggiati con sganciatori di massima 
corrente con tecnologia elettronica a microprocessore. L’alimentazione sarà fornita direttamente dai 
trasformatori di corrente dello sganciatore. 
 

caratteristiche elettriche 

protezione contro il sovraccarico 
- ritardato a tempo a tempo lungo inverso e caratteristica di intervento a 
tempo dipendente 
- protezione neutro 

 
 

0,4 - 1xIn 
50% di In 

 
 

t= 3 - 18s 

protezione contro il cortocircuito 
- intervento istantaneo regolabile 

 
1,5 – 12xIn 

 
t= istantaneo 

4.2.5 Sganciatori differenziale 

4.2.5.1 sganciatori differenziale montati sugli interruttori 

Gli sganciatori differenziali, per interruttori con correnti nominali fino a 250A, saranno montati sugli interruttori 
automatici in modo tale da abbinare in un unico apparecchio la funzione differenziale e la funzione di protezione 
contro le sovracorrenti. 
Gli sganciatori saranno del tipo con tecnologia elettronica analogica, saranno alimentati direttamente dalla rete 
e la funzionalità sarà garantita anche con una sola fase in tensione e in presenza di correnti unidirezionali pulsanti 
con componenti continue. 
Si controllerà costantemente le condizioni di funzionamento dell’apparecchio mediante pulsante di prova del 
circuito elettronico ed indicatore magnetico di intervento differenziale. 
Gli sganciatori saranno scelti del tipo realizzati in conformità a : 
- IEC 947-2 appendice B; 
- IEC 255-4 e IEC 1000 per la protezione contro gli sganci intempestivi; 
- IEC 755 per l’insensibilità alle componenti continue. 

Caratteristiche elettriche 

tensione primaria di funzionamento V 50 – 500 

soglie di intervento A 0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 3 

tolleranza per Idn % +0, -20 

tempi di intervento s 0 - 0,1 - 0,25 – 0,5 - 1 - 1,5 -3 

tolleranza sui tempi di intervento % ± 20 

segnalazione di intervento  X 

Autoalimentazione  X 

ingresso per apertura a distanza  X 
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Tipo  A corrente alternata e pulsante 

Montaggio  Sottoposto 

4.2.6 Relé differenziale 

I relé differenziali, per interruttori con correnti nominali superiori a 250A, saranno del tipo da quadro con toroide 
separato. 
Il relé sarà del tipo ad azione indiretta agendo sul meccanismo di sgancio dell’interruttore tramite lo sganciatore 
di apertura. 
I relé saranno realizzati in conformità a: 
- IEC 947-2; 
- IEC 255-4 e IEC 1000 per la protezione contro gli sganci intempestivi; 
- IEC 755 per l’insensibilità alle componenti continue. 

Caratteristiche elettriche 

tensione di alimentazione V 80 – 500 

regolazione soglia di intervento 
1^ gamma di regolazione 
2^ gamma di regolazione 

 
A 
A 

 
0,03 - 0,05 - 0,1 - 0,3 - 0,5 

1 - 3 - 5 - 10 – 30 

regolazione tempi di intervento s 0 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 0,7 - 1 - 2 - 3 - 5 

regolazione soglia di preallarme  25 - 75% xIdn 

trasformatore toroidale  Apribile 

segnalazione allarme presoglia  
led lampeggiante 

1 contatto NA 6A 250V 

segnalazione di sganciatore intervento differenziale  
led lampeggiante 

1 contatto NA 6A 250V 

4.2.7 Accessori 

4.2.7.1 sganciatore di minima tensione 

Gli interruttori potranno essere equipaggiati con sganciatori di minima tensione. 
L’interruttore dovrà aprirsi per mancanza della tensione di alimentazione dello sganciatore o per abbassamenti 
a valori minori di 0,7xIn, il montaggio dovrà avvenire in un’apposita sede sull’interruttore. 

Caratteristiche elettriche 

potenza assorbita 
< 400A 
> 400A 

6 VA 
10 VA 

tensione di alimentazione  110V dc 

4.2.7.2 Contatti ausiliari 

I contatti ausiliari dovranno realizzare la segnalazione elettrica dello stato di funzionamento dell’interruttore: 
aperto/chiuso dovrà indicare la posizione dei contatti dell’interruttore; 
intervento sganciatore dovrà segnalare l’apertura dell'interruttore per intervento di una protezione (massima 
corrente o differenziale). 

Caratteristiche elettriche 

tensione nominale 
125V dc - 0,3A 
400V ac - 3A 

4.3 INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI 

4.3.1 Descrizione della fornitura 

La presente specifica definisce le caratteristiche tecniche costruttive e d’impiego che possiedono gli interruttori 
automatici modulari ed i relativi accessori da installarsi all’interno di quadri elettrici per bassa tensione.  Le 
apparecchiature saranno conformi alla presente specifica ed allo schema elettrico riportato nella tavola di 
progetto. 
 

4.3.2 Norme di riferimento 

Gli interruttori automatici scatolati saranno installati, collegati e collaudati in conformità con le norme CEI 
applicabili in vigore ed in particolare con le seguenti: 
- CEI 17-5 Apparecchiatura a bassa tensione parte 2^ - interruttori automatici - 
- CEI 17-11 Apparecchiature a bassa tensione parte 3^ - interruttori di manovra, sezionatori, interruttori 

di manovra - sezionatori e unità combinate con fusibili 
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- CEI 17-13/1 Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT) - parte 
1^ - apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie 
parzialmente soggette a prove di tipo (ANS) 

4.3.3 Dati e documentazione forniti 

- Scheda tecnica dell’interruttore, dei dispositivi di protezione, di manovra e dei relativi accessori; 
- Manuali di esercizio e manutenzione; 
- Elenco delle parti di ricambio consigliate per la messa in servizio e per due anni di esercizio e degli attrezzi 

specifici per effettuare interventi di riparazione. 

4.3.4 Caratteristiche tecniche 

4.3.4.1 condizioni di installazione 

L’interruttore sarà installato all’interno di un quadro elettrico per bassa tensione. Le condizioni di installazione 
sono le seguenti: 
- Temperatura ambiente -5÷+40°C 
- Umidità relativa massima 90% 

4.3.4.2 caratteristiche interruttore 

caratteristiche elettriche     

numero di poli  2-3-4 2-3-4 2-3-4 

corrente nominale A 0,5 - 63A 10 - 40A 80 - 100A 

tensione nominale V 400 400 400 

tensione massima di esercizio V 440 440 440 

tensione nominale di tenuta ad impulso V 5000 5000 5000 

tensione di prova a frequenza industriale V 3000 3000 2500 

potere d’interruzione nominale estremo kA 15 20 15 

potere d’interruzione nominale di servizio kA 10 15 10 

caratteristica sganciatore magnetotermico  B - C - D B – C - D B - C - D 

Frequenza Hz 50 50 50 

caratteristiche meccaniche     

Versione  modulare Modulare modulare 

durata meccanica  25000 25000 25000 

durata elettrica  10000 10000 10000 

dimensioni (modulo) L 17,5 17,5 26,3 

 P 68 68 70 

 H 90 90 90 

Peso g 125 125 200 

Accessori     

bobina di minima tensione  X X X 

bobina a lancio di corrente  X X X 

contatti ausiliari  X X X 

contatti di segnalazione  X X X 

blocco differenziale accoppiabile  X X X 

 
Gli interruttori saranno costruiti da un involucro autoestinguente ed atossico realizzato per stampaggio di resina 
termoindurente, parte meccanica del tipo autoportante senza vincoli meccanici specifici con l’involucro. 

4.3.4.3 caratteristiche di intervento 

Secondo l’impiego specifico a cui sono destinati i relé termici ed elettromagnetici avranno caratteristiche 
d’intervento corrente/tempo appropriate. 
Le caratteristiche ammesse sono le seguenti: 

caratteristica B comando e protezione di circuito ohmici 
(illuminazione, prese di corrente, riscaldamento, piccoli elettrodomestici) 

caratteristica C comando e protezione di circuiti ohmico induttivi 
(illuminazione, riscaldamento, piccoli motori) 

caratteristica D comando e protezione di circuiti fortemente induttivi 
(trasformatori, motori, ecc) 

  

Caratteristica B C D 
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norma di riferimento CEI 23-3 CEI 23-3 CEI 23-3 

corrente nominale 6 - 63A 0,5 – 63A 0,5 - 63A 

Intervento termico 
- corrente di non intervento 
- corrente d’intervento 
- tempo di intervento 

 
1,13x In 
1,45x In 

>1h --- <1h 

 
1,13x In 
1,45x In 

>1h --- <1h 

 
1,13x In 
1,45x In 

>1h--- <1h 

Intervento elettromagnetico 
- corrente di non intervento 
- corrente d’intervento 
- tempo di intervento 

 
3x In 
5x In 

>0,1s --- <0,1s 

 
5x In 

10x In 
>0,1s --- <0,1s 

 
10x In 
20x In 

>0,1s --- <0,1s 

4.3.5 accessori 

4.3.5.1 blocchi differenziali 

Sarà possibile realizzare interruttori automatici differenziali attraverso l’assemblaggio di un interruttore 
automatico e di un blocco differenziale in grado di rilevare le correnti differenziali e comandare l’apertura 
dell’interruttore. 
La gamma di blocchi differenziali sarà completa: 
 - blocchi per correnti alternate; 
 - blocchi per correnti alternate pulsanti e componenti continue; 
 - blocchi selettivi per correnti alternate pulsanti e componenti continue. 

Tipo     

tensione nominale V 230/400 230/400 230/400 

tensione di esercizio V 440 440 440 

tenuta alla tensione ad impulso V 5000 5000 5000 

tenuta alla tensione a freq. industriale V 3000 3000 3000 

campo di intervento 
- corrente alternata 
- corrente pulsante 

  
0,5 - 1 

 

 
0,5 - 1 

0,11 - 1,4 

 
0,5 - 1 

0,11 - 1,4 

tempo d’intervento a Idn ms < 200 < 200 < 500 

durata meccanica  20000 20000 20000 

durata elettrica  10000 10000 10000 

 
Saranno, inoltre dotati di dispositivi per la segnalazione di intervento, il ripristino e la prova di funzionamento. 

4.3.5.2 contatti ausiliari 

l’interruttore potrà essere equipaggiato con un blocchetto di contatti ausiliari per segnalare la posizione dei 
contatti dell’interruttore. 

Caratteristiche elettriche 

tensione nominale V 240 

tipo di contatto  1 NA + 1 NC 

portata  A 6 

 

4.4 LIMITATORI DI SOVRATENSIONE 

4.4.1 Caratteristiche generali 

La presente specifica si riferisce alle caratteristiche tecniche dimensionale di installazione dei limitatori di 
sovratensione. 

4.4.2 Norme di riferimento 

-CEI 37-1 Limitatori di sovratensione a resistenza non lineare (varistore), versione per reti di bassa tensione 
-CEI 81-1 Protezione di strutture contro i fulmini 
-IEC SC 37-A Limitatori di sovratensione per reti di bassa tensione 

4.4.3 Dati e documentazione forniti 

I dati e la documentazione saranno parte integrante di quelli forniti assieme ai quadri elettrica cui saranno 
installati i limitatori. 

4.4.4 Caratteristiche tecniche 
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4.4.4.1 Limitatori principale 

Caratteristiche elettriche 

limitatori di sovratensione quadro generale Tensione nominale Un 230 V AC 

Tensione max di esercizio Un max 400 V AC 

Classe di prova secondo VDE 0675, parte 6 (bozza 11.89) e VDE 0675, parte 
6/A1 

 B 

Livello di protezione Usp  ≤ 4 kV 

Tempo di intervento tA < 100 ns 

Corrente di prova (10/350) 
Valore della corrente di picco 
Carico 
Energia specifica 

 
ismax 

Q 
W/R 

 
60 kA 
30 As 

900kJ/Ω 

Prova di corrente di fulmine (10/350) 
Con 2, 3 o 4 poli 

 
 

 
100 kA 

Corrente di prova (8/80)  100 kA 

Resistenza al c.c. 25 hAeff , fusibile di protezione   
250 A gl 

Fusibile non necessario per correnti di c.c con  
Umax 

 
3,5 Aeff 

Temperatura di esercizio  –40 / +85 °C 

Umidità dell’aria  fino a 95% 

Grado di protezione  IP20 

Sezione di collegamento  2,5 – 35 mm² 

Dimensioni secondo DIN 43880   

limitatori di sovratensione quadri secondari Tensione nominale Un 230 V AC 

Tensione nominale Un 230 V AC 

Tensione max di esercizio Un ∼max 

Un −max 

275 V AC 
350 V AC 

Classe di prova secondo VDE 0675, parte 6 (bozza 11.89) e VDE 0675, parte 
6/A1 

  
B 

Livello di protezione con 5 kA (8/20) 
Con correnti di prova-fulmine (8/80) 

 < 0,75 kV 

< 2,0 kV 

Corrente di prova secondo VDE 0675, parte 6, bozza 11.89 
Valore della corrente di picco 
Carico 
Energia specifica 

 
 

ismax 
Q 

W/R 

 
 

100 kA 
10 As 

500 kJ/Ω 

Corrente prova fulmine (10/350) con parametri di corrente di fulmine secondo 
ENV 61024-1 (01.95) e IEC 1312-1 (02-95) 
Valore della corrente di picco 
Carico 
Energia specifica 

 
 
 
 

ismax 
Q 

W/R 

 
 
 
 

25 kA 
12,5 As 

160 kJ/Ω 

Resistenza al c.c. 25 hA eff , fusibile di protezione   
160 A gl 

Temperatura di esercizio  –40 / +85 °C 

Umidità dell’aria  fino a 95% 

Grado di protezione  IP20 

Sezione di collegamento  2,5 – 35 mm² 

Dimensioni secondo DIN 43880   

4.4.4.2 Limitatori sovratensioni protezioni fine 

Caratteristiche elettriche 

Tensione nominale Un 230 V AC 

Tensione max di esercizio Un ∼max 

Un −max 

250 V AC 
 

Corrente nominale In 16 A 
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Corrente nominale di scarica iSN 2,5 kA 

Corrente max di prova iSG 7 kA 

Tensione residua iSN URL-N 
URL/N-PE 

≤1,0 Kv 

≤1,5 kV 

Sezione di collegamento 
Cavi rigidi o flessibili con capicorda, cavi speciali con bussole filettate o cavi 
schermati 

  
 
 

0,14 – 2,5 mm² 

Temperatura di esercizio  –40 / +85 °C 

Umidità dell’aria  fino a 95% 

Grado di protezione  IP20 

Dimensioni   17,8 x 62 mm 

4.4.5 Caratteristiche costruttive 

I limitatori di sovratensione saranno collegati sulle 3 fasi e sul neutro essendo in un sistema TN-S dovranno essere 
sempre previsti fusibili di protezione, in particolare prevedere fusibili di protezione quando l'interruttore 
automatico od i fusibili principali situati a monte dello scaricatore sono con taratura> a 100 A. 
Per i limitatori installati nei quadri secondari e >160 A per i limitatori installati nel quadro principale. 
Inserire sempre fusibili per correnti di cortocircuito presunte >25 kA. 
Gli scaricatori saranno tutti dotati di modulo di controllo con contatto in scambio per segnalazione a distanza 
dello stato dei singoli limitatori e dei fusibili installati a monte. 

4.4.6 Collaudi e certificati 

- Conformità con le norme applicabili; 
- presenza dei marchi e marcature prescritte; 
- verifiche dati dimensionali. 
 

4.5 STRUMENTI DI MISURA 

4.5.1 Descrizione della fornitura 

La presente specifica definisce le caratteristiche tecniche costruttive e d’impiego che possiederanno gli strumenti 
di misura di grandezze elettriche ed i relativi accessori da installarsi a bordo dei quadri elettrici di bassa tensione. 
Le apparecchiature saranno conformi alla presente specifica ed allo schema elettrico riportato nella tavola di 
progetto. 

4.5.2 Norme di riferimento 

Gli strumenti di misura saranno installati, collegati e collaudati in conformità con le norme CEI applicabili e 
dovranno essere rispondenti in particolare alle seguenti: 
- CEI 13-6 caratteristiche elettriche 
- CEI 13-10  norme di sicurezza 
- CEI 38-1  trasformatori di corrente 

4.5.3 Dati e documentazione da fornire 

- Scheda tecnica dello strumento, e dei relativi accessori 
- Manuali di esercizio e manutenzione 
- Elenco delle parti di ricambio consigliate per la messa in servizio e per due anni di esercizio e degli attrezzi 

specifici per effettuare interventi di riparazione. 

4.5.4 Caratteristiche tecniche 

4.5.4.1 Custodie 

Le custodie degli strumenti di misura saranno in materiale termoplastico autoestinguente (classificazione V-O 
secondo U L 94) con grado di protezione IP52. Dovranno essere complete degli accessori di montaggio (staffe, 
viteria, guarnizioni ecc.)  

4.5.4.2 temperature 

Temperatura di riferimento  20 °C 
Temperatura di funzionamento  -20/50 °C 

Variazione dell’indice di classe  ± 0,03%/°C 
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4.5.4.3 umidità 

Umidità relativa dell’ambiente 85% senza condensazione con 35 °C di temperatura per un massimo di 60 
giorni/anno. L’umidità media annua fino al 65%. 

4.5.4.4 Vibrazioni 

Gli strumenti saranno in grado di sopportare vibrazioni sui tre assi con ampiezza di 1÷0,03mmp frequenza 5÷80 

Hz corrispondenti a 0,1÷0,7 g (CEI 50-6) 

4.5.4.5 isolamento 

Tensione di isolamento di riferimento 0,6 kV (0,66) 
Tensione di prova 2 kV/min a 50 Hz 
Tensione di isolamento tra alimentazione ausiliaria (in c.a.) e misura 2 kV/min 50 Hz 

4.5.4.6 Montaggio su pannello ferromagnetico 

Gli strumenti di misura potranno essere installati su pannello ferromagnetico di qualsiasi spessore senza subire 
variazioni di classe. 

4.5.4.7 Influenza dei campi magnetici esterni 

L’esposizione degli strumenti di misura a campi magnetici esterni con valore fino a 0,5 mT, non deve provocare 
errori superiori a quelli previsti dalle Norme applicabili. 

4.5.4.8 Precisione ed elongazione 

Classe di precisione  1,5 
Elongazione  <20% 

Tempo di arresto ≤ 2 secondi 

4.5.5 Tipologie di strumenti di misura e accessori 

4.5.5.1 Amperometri 

Gli amperometri saranno del tipo a quadrante con scala a 90° con attacchi faston, completi di calotta 
coprimorsetti, quadrante a lettura diretta del tipo analogico, scala normale. Massima corrente ad inserzione 
diretta 60A, rapporto di conversione con inserzione TA 5A-1A. 

4.5.5.2 Trasformatori amperometrici 

I trasformatori amperometrici saranno del tipo a sbarra passante con custodia in materiale termoplastico 
autoestinguente (classificazione V-O secondo U L 94), isolamento in classe E, temperatura massima di 
funzionamento 120°C, grado di protezione IP30, corrente secondaria normale 5A-1A, corrente dinamica di 

cortocircuito (Idyn) 2,5 Ith, fattore di sicurezza (f.s.) ≤ 5, classe 1, prestazioni 8VA, completi di calotta 
coprimorsetti. 

4.5.5.3 Voltmetri 

I voltmetri saranno del tipo a quadrante con scala a 90° con attacchi faston, completi di calotta coprimorsetti, 
quadrante a lettura diretta del tipo analogico, scala normale, fondo scala 500 V. 

4.5.5.4 Indicatori digitali 

Gli indicatori digitali (display) universali, saranno del tipo con ingresso 4÷20mA, attacchi faston, virgola 
programmabile, visualizzatore a 4 cifre (9999), LED altezza 20mm di colore rosso, grado di protezione sul frontale 
IP52, grado di protezione sui morsetti IP30, sicurezza classe II. 

4.5.5.5 Contatori di energia attiva e/o reattiva 

I contatori di energia attiva e/o reattiva (per letture in MT) saranno del tipo ad induzione, per tensione trifase e 
collegamento tipo ARON corredato di TA e TV, di arresto di retromarcia, numeratore a cifre, frequenza 50Hz, 

autoconsumo amperometrico 0,5 VA, autoconsumo voltmetrico 3÷5VA. 
I contatori di energia attiva e/o reattiva (per letture in BT) saranno del tipo ad induzione, per tensione trifase e 
collegamento a quattro fili corredato di TA, di arresto di retromarcia, numeratore a cifre, frequenza 50Hz, 

autoconsumo amperometrico o,5 VA, autoconsumo voltmetrico 3÷5VA. 
Le morsettiere per i gruppi misura saranno del tipo a barrette, per connessione tipo ARON, complete di calotte 
in materiale termoindurente trasparente e sigillabile (punzonatura). 

4.6 CAVI PER ENERGIA IN BASSA TENSIONE 

4.6.1 Descrizione della fornitura 

La presente specifica definisce le caratteristiche tecnologiche e le condizioni di posa alle quali ci si atterrà per la 
fornitura e posa in opera dei cavi elettrici. 
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Tutti i cavi saranno conformi alla direttiva CPR (Regolamento n. 305/2011 del Parlamento Europeo del 9 marzo 
2011) sui prodotti da costruzione. 
Tutti i cavi dovranno essere idonei alla posa in ambiente a maggior rischio in caso di incendio quale l’edificio 
scolastico. 
 
Dovranno essere considerate ed applicate tutte le norme inerenti ai componenti ed ai materiali utilizzati nonché 
le norme di legge per la prevenzione degli infortuni. 
Tutti i cavi saranno marcati, provvisti di marchio IMQ o di contrassegno equivalente e di marcatura CE. 

4.6.2 Modalità di posa 

4.6.2.1 Generalità 

Le linee di alimentazione delle varie utenze saranno costituite da conduttori di rame a treccia nelle sezioni 
commerciali più idonee al tipo di posa, al tipo di carico pertanto verranno utilizzati: 
- per la realizzazione delle dorsali di luce e di F.M. saranno utilizzati cavi multipolari o unipolari del tipo non 

propagante l'incendio a bassa emissione di gas tossici e corrosivi (LS0H. 
- per la realizzazione della distribuzione dai quadri di settore agli utilizzatori cavi unipolari a bassa emissione 

di gas tossici e corrosivi (LS0H). 
- per la realizzazione dei circuiti di sicurezza cavi resistenti al fuoco tipo FTG10OM1 0,6/1 kV. 
Conformemente a quanto specificato nelle Norme per i cavi di alimentazione saranno utilizzati i seguenti colori: 
- Giallo/Verde Conduttori di Terra 
- Azzurro Conduttori di Neutro 
 
Per i restanti conduttori di sistemi ausiliari, di regolazione e sicurezza si utilizzeranno cavi di pari caratteristiche 
del tipo cavi, o in colorazioni diverse nel rispetto delle prescrizioni delle norme UNEL. Nella posa si seguiranno le 
seguenti avvertenze: 
 
- posa senza giunzioni intermedie dirette sull'intero percorso; 
- per pezzature superiori a quelle allestibili, utilizzare cassetto di derivazione o giunti diritti sistemati in 

luoghi accessibili; 
- ingresso nelle cassette tramite pressacavi e/o passacavi; 
- anelli d'identificazione dei cavi, con sigla di riconoscimento ad ogni punto di giunzione 
- rispetto delle raccomandazioni del costruttore curve, tiri, temperature di posa; 
- separazione dei cavi con tensione nominale diversa; 
- separazione dei cavi appartenenti a servizi di sicurezza. 
 
Tutti i cavi saranno provvisti a ogni estremità di terminazioni composta da un raccordo di fissaggio, un terminale 
e guaina di protezione per i conduttori. 
I materiali da impiegare per i raccordi e i terminali saranno esclusivamente quelli specifici forniti dalla casa 
produttrice di cavi. 

4.6.2.2 Posa su passerelle portacavi o canaline aperte 

I cavi all'interno delle passerelle saranno fissati con legature, disposti in modo ordinato e paralleli fra loro e 
sufficientemente spaziati. Cavi unipolari disposti a trifoglio. 
Le legature saranno eseguite con le apposite fascette autobloccanti; la distanza fra le legature saranno: 
- 1,5m nei tratti orizzontali; 
- 1m nei tratti verticali. 

4.6.2.3 Posa entro tubazioni, cavidotti o canaline chiuse 

Non saranno posati conduttori senza guaina nella tubazione di acciaio zincato. 
Coefficiente di riempimento delle tubazioni mai superiore al 50%. 

4.7 CONDOTTI PORTACAVI 

4.7.1 Descrizione della fornitura 

La presente specifica definisce le caratteristiche tecnologiche e le condizioni di posa alle quali ci si atterrà per la 
fornitura e posa in opera dei condotti portacavi (canalizzazioni) 

4.7.2 Norme di riferimento 

I materiali saranno progettati, costruiti e collaudati in conformità con le norme CEI/UNEL applicabili in vigore ed 
in particolare con le seguenti: 
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4.7.2.1 Tubazioni rigide in PVC 

- CEI 23-8 Tubi protettivi rigidi in PVC e accessori 
- UNEL 37118-72 Tubi di PVC serie pesante 

4.7.2.2 Tubazioni flessibili in PVC 

- CEI 23-14 Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori 
- UNEL 37121-70  

4.7.2.3 Tubazioni pesanti per cavidotti interrati con resistenza allo schiacciamento ≥ 750N 

- NF C68-171 

4.7.2.4 Tubazioni in acciaio zincato per impianti in esecuzione protetta 

- UNI 8863 Tubi senza saldatura e saldati di acciaio non legato, filettati secondo UNI 150 7/1 
- UNI 6125 Filettature gas coniche per tubi portacavi e relativi raccordi per impianti elettrici a 

sicurezza del tipo a prova di esplosione (AD-PE) 

4.7.2.5 Canaline con coperchio ad innesto 

- CEI 23-19 Canali portacavi in materiale plastico e loro accessori ad uso battiscopa 
 
I materiali saranno provvisti, ove applicabile, di marchio IMQ. 
Saranno altresì considerate ed applicate tutte le norme di legge per la prevenzione degli infortuni. 

4.7.3 Dati e documentazione da fornire 

Cataloghi, tabelle tecniche dimensionali e di posa, certificati di prova. 

4.7.4 Caratteristiche tecniche 

I cavidotti, necessari per la realizzazione di un impianto elettrico di distribuzione, completamente sfilabile, 
saranno costituiti, in relazione alle condizioni di posa, come appresso indicato: 
- per i percorsi realizzati in vista, principalmente passerelle, canalette metalliche, tubazioni in ferro zincato 

filettabile o in PVC filettabile, dovranno essere completi delle mensole di sostegno in ferro zincato fissati 
con tasselli ad espansione o direttamente murate o ancorate stabilmente attraverso morsetti di serraggio 
alle strutture metalliche; 

- per i tratti realizzati incassati si dovranno utilizzare idonee tubazioni flessibili corrugate di PVC del tipo 
autoestinguente; 

- per i tratti realizzati interrati si dovranno utilizzare tubi di PVC pesante, posate in apposito scavo con letto 
di sabbia e copertura sul tubo con malta di cemento, con il posizionamento di pozzetti rompitratta sulle 
tirate rettilinee di notevole lunghezza, sulle deviazioni, sulle derivazioni e alla base del sostegno di 
illuminazione esterna da alimentare dove saranno realizzati i collegamenti. 

Sia il tubo, sia le canalette saranno provviste del marchio IMQ. 
Saranno realizzati cavidotti distinti per i vari impianti, in modo da non creare interferenze sia dal punto di vista 
esecutivo sia da quello funzionale. 
Infatti si provvederà al fine di avere cavidotti per energia, luce, telefono, ausiliari, ecc... 
Non saranno mai essere realizzati cavidotti comuni per sistemi di tensione diverse. 
A tale scopo saranno utilizzati idonei setti divisori da porre nella canaletta principale, così da creare scomparti 
fisicamente distinti per i vari impianti a tensione diversa. 

4.7.4.1 Cavidotto corrugato interrato 

Marcatura NF-USE 632-25 NF C 68-171 
Colore standard Rosso 
Materiale Polietilene 
Normativa Norma NF C 68-171 

Schiacciamento 750 Newton per 10 minuti ≤ 10% 
Resistenza all'urto 6 joule a -25°C (M= 1Kg h= 60cm) 
Resistenza perforazioni 4,5 joule a -15°C (M= 600g h= 75cm) 
Prove di piegatura Secondo Norma NF C 68-171 
Temperatura di posa in opera Normalmente non inferiore a -15°C 

4.7.4.2 Tubo isolante rigido filettabile piegabile a freddo 

Materiale Termoplastico a base di polivinile (PVC) rigido autoestinguente 
Normativa CEI 23-8 
Schiacciamento Superiore a 2000 Newton su 5 cm a 20°C 
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Urto a freddo (-5°C) Previo condizionamento da + 60°C a -5°C con martello di massa variabile 
con il diametro 

Curvatura a freddo (-5°C) Eseguita con molla piegatubo in acciaio 
Cedimento a caldo Per 24 ore a +60°C senza alterazioni 
Resistenza alla fiamma Autoestinguente in meno di 30 secondi  
Verifica spessore minimo Rigidità dielettrica superiore a 2.000 V a 50Hz, per 15 minuti 
Verifica impermeabilità Resistenza di isolamento superiore a 100Mohm per 500V di  esercizio, per 

1 minuto 

4.7.4.3 Passerella metallica 

Materiale Acciaio zincato a caldo 
Grado di protezione IP 20 
Spessore minimo 1,2 mm con bordo ribordato 
Altezza 80 mm 
Giunzione ad innesto 

4.7.4.4 Canale metallico 

Materiale Acciaio zincato a caldo  
Grado di protezione IP 40 e/o IP44 
Spessore minimo 1 mm 
Altezza 80 mm 
Giunzione ad innesto 

4.7.5 Caratteristiche costruttive 

4.7.5.1 tubazioni e canaline 

Le tubazioni e canaline impiegate nella realizzazione dell'impianto saranno conformi alle norme richiamate. 
È prevista la posa in opera delle seguenti canalizzazioni: 
- tubazioni rigide in PVC; 
- tubazioni rigide in materiale plastico autoestinguente, esente da sostanze alogene CEI 23-8; 
- tubazioni flessibili in PVC; 

- tubazioni pesanti per cavidotti interrati, con resistenza allo schiacciamento ≥ 200 kg/dm; 
- tubazioni in acciaio zincato, per impianti in esecuzione protetta; 
- tubazioni flessibili in acciaio zincato a semplice graffiatura con rivestimento esterno di PVC: intestazione 

metallica continua, con raccorderia filettata; 
- canaline, con coperchio ad innesto, in PVC autoestinguente (per posa a parete, a plafone o ad uso 

battiscopa). 
Le canaline destinate a contenere conduttori facenti parte di servizi diversi (energia, telefono, impianti speciali) 
saranno dotate di setti separatori continui, anche in corrispondenza di cambi di direzione o in presenza di cassette 
di derivazione o rompitratta. 
Tubazioni e canaline saranno posate nel rispetto delle seguenti condizioni: 
- incasso sottotraccia: non ammessi accavallamenti e percorsi obliqui; 
- incasso in massetto: fissaggio e allettamento per una corretta incorporazione nel sottofondo. Percorsi 

regolari, eventuali accavallamenti (da evitare come regola) eseguiti con gli appostiti flessibili; 
- percorsi in vista; fissati con gli appositi supporti ad evitare formazioni di anse; supporto fissato alle 

strutture con tasselli metallici; 
- ingresso nelle cassette: eseguito con appositi raccordi ed adattatori, realizzando il grado di protezione 

meccanica previsto; 
- filo pilota: infilato in ogni tubazione e canalina non utilizzata: 
 
I cavidotti interrati saranno realizzati nel rispetto delle seguenti condizioni: 

- profondità di posa: ≥ a 500mm dalla generatrice superiore dei cavidotti; 
- rinforzo: in calcestruzzo magro disposto sotto e sull'intorno dei cavidotti; 
- giunzioni: sigillate con apposito mastice a garanzia dell'ermeticità. 

4.7.5.2 passerelle e canali portacavi 

Sistema: per sistema di canalizzazione si intende l’insieme degli elementi rettilinei e degli accessori necessari per 
installare le “vie cavi” in tutti i modi previsti. 
Passerelle: sono costituite da elementi rettilinei con base forata o non forata e relativi accessori, installati senza 
coperchio. Se alcuni tratti del percorso prevedono l’utilizzo dei coperchi (ad es.: per la caduta di acqua od altro), 
questi non trasformano di fatto la passerella in canale. 



Scuole Antognini Ancona – Impianti elettrici - Capitolato Tecnico Prestazionale 
 

 

27 

               
  

 

Canali: sono costituiti da elementi rettilinei con base forata (IP 20) o non forata (IP 40) e relativi accessori, installati 
con coperchio. L’assenza di coperchio, anche per brevi tratti, pregiudica il grado di protezione IP della 
canalizzazione, per l’intera installazione. 
T.U.A. (Theoretical Usable Area): “Area Teorica Utilizzabile” o sezione geometrica, intesa come l’area delimitata 
dalle pareti interne della “via cavi” che, ad es. per i canali, può caratterizzare la massima quantità di cavi 
contenibili. 
Sezione utile: è la “T.U.A.” ridotta mediante un coefficiente di riempimento definito (per i canali metallici la norma 
CEI 23 -31 stabilisce il 50%). 
 
Le passerelle ed i canali portacavi saranno conformi alla norme succitate ed inoltre: 
- In lamiera di acciaio sendzimir in elementi rettilinei con bordatura continua sui fianchi anche per i pezzi 

speciali di raccordo, 
- Asole 25x7 mm per la ventilazione dei cavi, sul piano di base, nel caso delle passerelle, 
- Coperchi con bordatura sui fianchi per l’assemblaggio con la passerella o canale, e con i pezzi speciali ad 

incastro”autoreggente” senza ausilio di clips o viteria, rimovibile con attrezzo, 
- Giunzioni di testa sui pezzi rettilinei e sui raccordi, del tipo ad incastro maschi-femmina, come pure per i 

coperchi; utilizzo di giunti rettilinei solo nel caso di accoppiamento maschio-maschio, 
- Area anulare a rilievo appositamente forata o provvista di nottolino filettato M5 (a seconda se si tratti del 

giunto maschio o del giunto femmina), sia per passerelle o canali, sia per i coperchi e pezzi speciali, per la 
corretta connessione elettrica di messa a terra. 

Le passerelle saranno disposte in vista a parete ed a plafone con percorsi paralleli o complanari. Sono ammessi 
accessori normalizzati per derivazioni, incroci, riduzioni, curve, staffe, tiges, mensole, ecc. 
È ammesso il taglio a misura dei tratti rettilinei con ripristino della zincatura per le passerelle di acciaio. 
La disposizione cavi sulle passerelle da prevedere in un solo strato con al più sistemazione ravvicinata, per la 
distribuzione principale. 
Il collegamento alla rete di terra sarà realizzato con ponticelli equipotenziali, all’inizio e alla fine del tratto di 
passerella in uscita dai quadri. 
 
Avvertenze 
Le giunzioni e le derivazioni dei cavi sono ammesse in canali e passerelle (normative CEI 64-8/5, art. 526.1) alle 
seguenti condizioni: 
1. occorre assicurare un isolamento elettrico e una resistenza meccanica almeno equivalenti a quelle richieste 

per i cavi, in relazione alle condizioni di installazione; 
2. le condizioni del coefficiente di riempimento devono tener conto anche delle giunzioni/derivazioni; 
3. le giunzioni e le derivazioni devono avere nei confronti delle parti attive un grado di protezione almeno IP 

per i canali e comunque adatto al luogo di installazione per le passerelle; 
4. le giunzioni devono unire cavi delle stesse caratteristiche e dello stesso colore delle anime 
5. le giunzioni devono essere comunque nel minore numero possibile. 
Le canalizzazioni metalliche possono essere utilizzate come conduttore di protezione (CEI 64-8/5 art. 543.2.1 e 
543.2.2) purché: 
- la continuità elettrica sia realizzata in modo da assicurare la protezione contro il danneggiamento 

meccanico, chimico o elettrochimico; 
- la conduttanza sia almeno uguale a quella risultante dall’applicazione di quanto indicato in 543.1; 
- sia possibile la connessione di altri conduttori di protezione nei punti predisposti per la derivazione. 
 
zincatura 
La zincatura a caldo è un processo che protegge l'acciaio e il ferro dalla ruggine. Il rivestimento di zinco di alta 
qualità sfrutta le proprietà uniche di questo metallo, per proteggere contro la corrosione l'acciaio. A differenza 
della verniciatura, il rivestimento di zinco non può distaccarsi. Esso è legato alla superficie di acciaio e riveste 
l'intera superficie del prodotto, sia internamente che esternamente. 
 
Il materiale da zincare dovrà seguire un ciclo tecnologico ben determinato a seconda della forma, dello spessore 
e dello stato di ossidazione. Prima di zincare è necessario detergere l'acciaio sgrassandolo e decapandolo in modo 
da ottenere una superficie chimicamente pulita. 
Una volta completata la fase di pretrattamento, il materiale viene riscaldato, prima di entrare nella vasca di 
zincatura La reazione galvanica tra zinco e acciaio avviene nello zinco fuso, di solito a una temperatura tra i 
440e i 460C. A queste temperature i due metalli reagiscono rapidamente. 
Di norma, basta che l'acciaio rimanga immerso nello zinco per qualche minuto. Il manufatto viene tolto dallo 
zinco a reazione ultimata. Sebbene a quel punto il rivestimento di zinco si sia già formato, la reazione nella 



Scuole Antognini Ancona – Impianti elettrici - Capitolato Tecnico Prestazionale 
 

 

28 

               
  

 

struttura interna continua fino a quando l'oggetto raggiunge temperature intorno ai 200 gradi centigradi. Una 
volta uscito della vasca di zincatura, il materiale ha praticamente ultimato il suo ciclo tecnologico.  

4.8 CASSETTE DI DERIVAZIONE 

4.8.1 Descrizione della fornitura 

La presente specifica definisce le caratteristiche tecnologiche alle quali l'installatore si atterrà per la fornitura e 
posa in opera delle cassette di derivazione. 

4.8.2 Norme di riferimento 

Le cassette saranno costruite e collaudate in conformità con le norme CEI o con le altre norme specifiche 
applicabili. 
I materiali saranno provvisti di marchio IMQ qualora applicabili. Devono altresì essere considerate ed applicate 
tutte le norme di legge per la prevenzione degli infortuni. 

4.8.3 Dati e documentazione forniti 

Cataloghi, dati tecnici, dati dimensionali ed eventuale certificazione di prove particolari. 

4.8.4 Caratteristiche costruttive 

4.8.4.1 Cassette e scatole portafrutto da incasso 

- Forma quadrata o rettangolare. 
- Stampate in PVC antiurto autoestinguente, con bordi rinforzati. 
- Coperchi ciechi, in policarbonato fissati con viti nei colori a scelta della D.L.. 
- Possibilità di inserimento di separatori, per ottenere scomparti separati per servizi fra loro non compatibili. 
- Imbocchi tondi o rettangolari a frattura. 
- Complete di morsetti antiallentanti in numero e sezione adeguati ai cavi o conduttori che vi fanno capo. 

4.8.4.2 Cassette stagne per montaggio sporgente, in PVC 

- Forma quadrata o rettangolare. 
- Grado di protezione minimo IP55 e comunque in conformità con i dati di progetto. 
- Stampante in PVC antiurto, autoestinguente con bordi rinforzati. 
- Coperchi ciechi o trasparenti dove richiesto, fissati con viti. 
- Imbocchi attuabili con passacavi e gradino facilmente sostituibili con pressatubi, o pressacavi, o raccordi 

filettati conformemente al tipo di collegamento e al grado di protezione IP richiesto. 
- Accessoriabili in relazione alle dimensioni con piastre di fondo fissate con viti. 
- Complete di morsetti antiallettanti, in numero e sezione adeguati ai cavi o conduttori che vi fanno capo e 

(se richiesto) di morsetto esterno/interno di terra. 

4.8.4.3 Cassette stagne per montaggio sporgente, in lega leggera. 

- Forma quadrata o rettangolare. 
- Grado di protezione minimo IP55 e comunque in conformità con i dati di progetto. 
- Costruite in lega leggera pressofusa con imbocchi filettati per il raccordo con tubi di acciaio zincato UNI 

3824/4149. 
- Coperchi fissati con viti o brugole. 
- Complete di morsetti antiallentanti, in numero e sezione adeguati ai cavi o conduttori che vi fanno capo e 

di morsetto esterno/interno di terra. 

4.8.5 Modalità di posa 

Utilizzazione delle cassette: ogni volta che sarà eseguita una derivazione o uno smistamento dei conduttori, o 
che lo richiedano le dimensioni, o la lunghezza di un tratto di tubazione, affinché i conduttori contenuti nella 
tubazione siano agevolmente sfilabili.Conduttori all'interno delle cassette: legati e disposti in modo ordinato; se 
interrotti, essi devono essere collegati alle morsettiere IP20. 
Tutte le cassette saranno contrassegnate sul coperchio con apposita sigla per individuare il servizio di 
appartenenza; non si faranno transitare dalla stessa cassetta conduttori appartenenti ad impianti o servizi diversi, 
salvo i casi in cui siano presenti i separatori. 

4.9 BARRIERE TAGLIAFUOCO 

4.9.1 Normativa di riferimento 

Norma CEI 64-8:  paragrafo 527.2 “Barriere tagliafiamma”. 
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Norma CEI 64-8:  paragrafo 751.04.1 “Prescrizioni di protezione contro l’incendio”. 
Norma CEI 20-22:  “Cavi elettrici non propaganti l’incendio”. 
Norma CEI 11-17:  “Sezione 7 Provvedimenti contro l’incendio”. 

4.9.2 Criteri generaliI 

I materiali utilizzati non devono contenere ceneri, amianto, microfibre, solventi e altre sostanze tossiche o nocive; 
in particolare quando sottoposti al calore o alla fiamma, non devono emettere alogeni e prodotti di combustione, 
quali fumi corrosivi e gas tossici. 
Gli sbarramenti devono essere realizzati con materiale igroscopico ed in particolare devono avere adeguate 
caratteristiche di resistenza meccanica nelle zone soggette a vibrazioni. 
Gli sbarramenti tagliafiamma hanno lo scopo di evitare la propagazione del fuoco lungo le vie cavo; 
costruttivamente e normativamente sono suddivisi in tre differenti tipologie. 

4.9.2.1 Le barriere tagliafiamma 

Le barriere Tagliafiamma devono assicurare la tenuta al fuoco nelle pareti e nelle solette (REI 60, 90, 120, 180 a 
seconda dei casi) in corrispondenza delle aperture necessarie per il passaggio delle condutture, quali tubi 
protettivi circolari, tubi protettivi non circolari, canali, passerelle, condotti a sbarre o cavi.  
Le barriere tagliafiamma devono essere previste come segue: 
 

Tipo di vie cavi 
attraversamenti 

di solette 
attraversamenti di 

pareti 
ingressi quadri 

PASSARELLE APERTE SI SI SI 

CANALE CHIUSO SI SI SI 

TUBI PORTACAVI METALLICI 
NO (INTERNO) 
SI (ESTERNO) 

NO (INTERNO) 
SI (ESTERNO) 

SI 

TUBI COMBUSTIBILI SI SI SI 

CONDOTTI SBARRE SI SI SI 

 
Le barriere tagliafiamma devono essere realizzate: 
in corrispondenza di tutti gli attraversamenti di pareti o solette (REI), come pure all’ ingresso di ciascun quadro 
(se il foro nella parete o soletta è eccessivo, rispetto all’ingombro della passerella chiusa, l’apertura può essere 
ridotta a quanto strettamente necessario riprendendo la struttura muraria esistente, utilizzando della miscela o 
malta non combustibile classe “0” e riempiendo tutto il volume vuoto all’ interno con dei sacchetti 
termoespandenti (il tratto di coperchio interessato dalla barriera 
tagliafiamma sarà fissato al canale con ganci o regettatura metallica). 
In alternativa a quanto descritto, in corrispondenza di tutti gli attraversamenti di pareti o solette (REI), come pure 
all’ingresso di ciascun quadro, il ripristino della compartimentazione verrà realizzato utilizzando della miscela 
incombustibile in classe “0”, o ricoprendo con vernice incombustibile (2,5 kg/m²) tutto gli elementi coinvolti 
(passerella, cavi ecc.) nell’area di ingresso e di uscita dell’ attraversamento per un tratto non inferiore ai 30 cm, 
e tamponando l’apertura residua con pannelli in lana minerale autoportante ad alta densità (150kg m³) fissati sul 
perimetro esterno ed in prossimità dei cavi, mediante sigillante intuminescente e successivamente ricoperti con 
uno strato di vernice incombustibile, nella quantità di 2,5 kg/m². 

4.9.2.2 sbarramenti tagliafiamma 

Gli sbarramenti tagliafiamma devono evitare che i cavi possano propagare un eventuale incendio lungo le vie cavi 
all’ interno del compartimento stesso. 
I provvedimenti sottoesposti presuppongono che i cavi siano del tipo non propagante la fiamma secondo la 
Norma CEI 20-22 II e le vie cavo abbiano quantità di cavi con peso di materiale isolante combustibile superiore ai 
10 kg. 
Gli sbarramenti tagliafiamma lungo le vie cavo devono essere previsti come segue: 
 

Tipo di vie cavi Tratti orizzontali Tratti verticali 
Cambiamento di 

percorso 

PASSARELLE APERTE SI ogni 15-20m SI ogni 7,5-10m SI 

CANALE CHIUSO NO NO SI 

TUBI PORTACAVI NO NO NO 

CUNICOLI APERTI NO NO SI 

 
Gli sbarramenti tagliafiamma devono essere realizzate: 
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in corrispondenza dei tratti verticali di lunghezza superiore ai 7-10m, in corrispondenza dei tratti orizzontali di 
lunghezza superiore ai 15-20m, in corrispondenza dei punti di cambiamento di direzione, 
di incrocio, ecc. 
Gli sbarramenti tagliafiamma ove prescritti devono essere realizzati ricoprendo uniformemente con mastici o 
vernici incombustibili (classe 0) tutti gli elementi coinvolti (passerelle/canali, cavi ecc) e gli interstizi fra cavo e 
cavo per uno spessore non inferiore a 2,5mm a vernice asciutta e per una lunghezza di 1500mm nelle tratte 
verticali e per una lunghezza di 1000mm nelle tratte orizzontali. 

4.9.2.3 Sigillatura tagliafiamma 

La sigillatura tagliafiamma devono evitare che l’incendio possa entrare all’interno di passerelle e tubazioni 
propagandosi lungo i cavi. 
Le sigillature tagliafiamma devono essere realizzate: 
in corrispondenza dell’ingresso di ciascun quadro. Per le tubazioni che attraversano pareti o solette devono 
essere realizzate le opportune sigillature antifiamma in almeno una delle due estremità libere (preferibilmente 
quella in prossimità della parete o soletta). 
Per le tubazioni di materiale combustibile o cavi in piccoli fasci, che attraversano pareti o solette (REI). devono 
essere realizzate le barriere tagliafiamma per chiudere completamente le aperture. 
Nel caso di attraversamenti di piccole aperture (sezion. max 1dm²) contenenti cavi elettrici in piccoli fasci o tubi 
combustibili (con Ø max 60mm) si potrà utilizzare il sigillante intuminescente nella quantità prevista dal 
costruttore. Per i diametri superiori sarà aggiunto, all’esterno del tubo i collari in lamiera d’acciaio zincato 
contenente al suo interno capsule di materiale intuminescente. 
Si dovranno installare nr. 2 collari (uno per lato) in caso di attraversamenti di pareti e un solo collare (sul soffitto) 
per gli attraversamenti di solette, fissati con tasselli metallici. 
 
Tutti gli attraversamenti di solai e pareti tagliafuoco saranno isolati con materiali atti ad impedire la propagazione 
della fiamma da un lato all'atro dell'attraversamento. La barriera sarà costituita da una serie di cuscini 
antincendio costituiti da: 
- sacchetto di contenimento in tessuto minerale; 
- materiale reattivo in granuli, privo di sostanze intumescenti, in grado di espandersi sotto l’azione del 

calore e di indurirsi diventando un blocco solido e resistente al fuoco fino a REI 180.  
- Eventuale rete elettrosaldata fissata con tasselli alla parete o al soffitto per il sostegno dei cuscini. 
 
I cavi elettrici a monte e a valle delle barriera saranno verniciati con apposite vernici di rivestimento antincendio 
dello spessore minimo di 2mm per una lunghezza pari a 1,5m a partire dalla barriera. 

4.9.2.4 cuscini antincendio 

Il sistema di cuscini antincendio si usa per proteggere dall’incendio, in modo facilmente rimovibile, le aperture, 
nelle pareti o nei pavimenti, contenenti cavi elettrici, tubi combustibili (Ø max 32mm) passerelle e canali 
portacavi (o tubazioni) metalliche. 
È consigliato quando sono previste frequenti modifiche all’impianto elettrico e grazie alla vasta gamma di speciali 
cuscini antincendio, con differenti spessori e dimensioni, è semplice da installare dentro qualsiasi forma di 
apertura. 
E’ adatto per chiudere l’interno delle condutture portacavi anche quando all’esterno si usano altri tipi di barriera 
tagliafiamma Ogni cuscino sarà formato da un sacchetto rettangolare in tessuto minerale riempito con una 
combinazione di materiali in granuli che si espandono per l’azione del calore e diventano un blocco solido e 
resistente al fuoco R.E.I. 120. 
Il contenuto, privo di sostanze intuminescenti, non si degrada per l’azione dell’umidità. I sacchetti installati nei 
pavimenti e nelle grandi aperture in pareti verticali devono essere sorretti con una robusta griglia metallica fissata 
al muro con adeguati tasselli metallici. 

4.9.2.5 Collari antincendio 

Questo sistema si usa per evitare la propagazione dell’incendio nelle pareti e nei pavimenti attraversati dai tubi 
in materiale combustibile utilizzati frequentemente negli impianti elettrici ed idraulici. 
I collari sono formati da un involucro flessibile in lamiera d’acciaio zincato contenente al suo interno delle capsule 
di materiale intuminescente che, sotto l’azione del calore, si espandono e schiacciano il tubo combustibile 
rammollito, sino ad ostruire completamente il foro nella parete. 
I collari saranno avvolti attorno al tubo combustibile e fissati alla parete. Per garantire una resistenza al fuoco REI 
120 si installeranno due collari (uno per lato) negli attraversamenti di pareti e un solo collare (sul soffitto) negli 
attraversamenti di solette. 

4.9.2.6 Pannelli tagliafiamma 
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Sistema di barriera tagliafiamma per attraversamenti di pareti o solette contenenti cavi elettrici, passerelle e/o 
canali portatavi (o tubazioni) metalliche con resistenza al fuoco R.E.I. 120 ÷ R.E.I. 180. 
Costituito da pannelli (formato 1000x600mm) in lana di roccia ad alta densità (150 kg m³), da sigillante a base 
acquosa di resine termoplastiche, fibre inorganiche incombustibili e vari pigmenti ritardanti il fuoco, privi di 
solventi, non producenti alogeni e dalla vernice di rivestimento a base acquosa, priva di solventi, resistente 
all’abrasione e agli agenti atmosferici, alle radiazioni UV e alle sostanze chimiche più diffuse. 
La chiusura può essere realizzata R.E.I. 120 con un semplice pannello da 60mm oppure R.E.I. 180 con due pannelli 
spessore 50mm. 
 

4.1 ATTRAVERSAMENTO DEI GIUNTI TECNICI 

4.1.1 Scorte di cavi e dilatazioni 

Nell’attraversamento dei giunti tecnici di costruzione dell’edificio si dovrà lasciare idonea scorta di cavi tale da 
compensare gli spostamenti relativi delle parti di fabbricato adiacenti in caso di sisma. I cavi dovranno potersi 
allungare delle quantità necessarie ad evitare la rottura per trazione, secondo le indicazioni del Direttore dei 
lavori edili. In corrispondenza dei giunti le canalizzazioni dovranno essere dotate di elementi deformabili secondo 
lo stesso criterio. 

4.2 APPARECCHI DI COMANDO E PRESE 

4.2.1 Descrizione della fornitura 

La presente specifica definisce le caratteristiche tecnologiche alle quali ci si atterrà per la fornitura e posa in opera 
degli apparecchi di comando e prese. 
Gli apparecchi di comando e prese da installare nei locali ad uso civile, saranno di tipo a modulo largo, con placca 
di copertura, fissata a scatto, in metallo nei colori scelti dalla D.L. 
La forma ed i colori saranno scelti dalla D.L. a seguito di opportuna campionatura da parte della Ditta esecutrice 
prima della loro posa in opera. 

4.2.2 Norme di riferimento 

Gli apparecchi vanno progettati, costruiti e collaudati in conformità con le norme CEI o con altre norme specifiche 
applicabili in vigore e in particolare con: 
- CEI 23.9 "Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e 

similare" 
- CEI 23.12 "Spine e prese per uso industriale" 
 
Tutti gli apparecchi saranno marcati IMQ o con contrassegno equivalente. 

4.2.3 Dati e documentazione forniti 

- Cataloghi, dati tecnici, dati dimensionali ed eventuali certificati di prova. 

4.2.4 Caratteristiche costruttive 

4.2.4.1 prese a spina per uso civile 

Di tipo modulare componibile da inserire su apposito supporto, fissato con viti a scatola incassata a parete, 
- involucro isolante robusto e autoestinguente 
- alveoli schermati ad accoppiamento reversibile 
- grado di protezione IP21 
- tensione e frequenza nominali 250 V / 50 Hz  
- tensione di prova a 50 Hz: 2.000 V per un minuto 

- resistenza di isolamento provata a 500 V: ≥ 4 Mohm 
- tipologia apparecchi modulari: 
 presa 2P+T - 10A 
 presa 2P+T - 16A 
 presa 2P+T - 10A-16A – bipasso 
 presa 2P+T - 10A-16A – schuko 
- tipo di placca: a scelta della D.L. 
- colore della presa e della placca per servizi diversi 
 

4.2.4.2 apparecchi di comando per uso civile 
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Di tipo modulare componibile, da inserire su apposito supporto, fissato con viti a scatola incassata a parete. 
- involucro isolante robusto e autoestinguente 
- tensione e frequenza nominali: 250V / 50Hz 
- tensione di prova a 50Hz: 2.000V per un minuto 

- resistenza di isolamento provata a 500V: ≥ 500Mohm 
- grado di protezione meccanica del complesso in opera IP 55 
- tipologia apparecchi modulari: 
 interruttore unipolare a bilanciere 16A 
 interruttore bipolare a bilanciere 16A 
 interruttore unipolare a tasto luminoso 16A 
 deviatore unipolare a bilanciere 16A 
 invertitore unipolare a bilanciere 16A 
 pulsante a tasto 10A 
- placca: a scelta della D.L. 
 

4.2.4.3 apparecchi di comando per uso industriale 

Apparecchi modulari inseriti in scatole di PVC rinforzato per montaggio sporgente a parete. Le scatole saranno 
dotate di sportelli di chiusura per ottenere il grado di protezione minimo IP 55. 
Gli imbocchi saranno filettati per raccordo a tubi oppure provvisti di pressatubi. 
 

4.2.4.4 prese a spina CEE/17 per usi industriali 

- involucro in resina di forte resistenza al calore ed agli agenti corrosivi 
- tipologia apparecchi: presa interbloccata con fusibili 
- n° poli: 2P+T / 3P+T / 3P+N+T 
- tensione: 220 V / 380 V 
- frequenza: 50 Hz 
- corrente nominale: 16 A colore blu per 2P+T  
 colore rosso per 3P+T 
- grado di protezione meccanica minimo IP 55 
- accessori di installazione 
 - base singola per presa 
 - base doppia per 2 prese 
 - base tripla per 3 prese. 

4.2.5 Modalità di posa 

Le basette attrezzate con prese o le singole prese saranno normalmente fissate a parete: 
- a quota 20 cm. negli edifici civili 
- a quota 150 cm. nella zona industriali 
Il collegamento, sia dal basso sia dall'alto sarà eseguito con tubazioni di acciaio zincato o di PVC rigido pesante, 
entranti direttamente negli apparecchi a mezzo di speciali raccordi filettati. 

4.2.6 Collegamenti 

I collegamenti alle prese saranno eseguiti attraverso apposita cassetta di giunzione per le basette con più prese 
che utilizzano la stessa linea di alimentazione. 
Per le prese alimentate singolarmente la connessione avviene direttamente. 
Cavi multipolari o conduttori unipolari utilizzati saranno del tipo non propagante l'incendio. 
 

4.3 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

4.3.1 Descrizione della fornitura 

La presente specifica definisce le condizioni tecnico ambientali, i requisiti di progettazione e le caratteristiche 
tecnologiche alle quali ci si atterrà per la realizzazione dell'impianto di illuminazione interna. 
L’illuminazione dei locali sarà correlata sia qualitativamente che dimensionalmente alla destinazione d’uso dei 
locali stessi, in accordo alle disposizione della Norma UNI EN 12464-1 
 
Il tipo di apparecchio illuminante sarà scelto in funzione della finitura del soffitto con o senza controsoffitto, e 
sarà equipaggiato con lampade ad alta efficienza. 
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4.3.2 Norme di riferimento 

-CEI 34-3 Lampade fluorescenti a doppio attacco. Specifiche di prestazione 
-CEI 34-6 Lampade a vapori di mercurio ed alta pressione. Specifiche di prestazione 
-CEI 34-21 Apparecchi di illuminazione Parte I° - Prescrizioni generali e prova  
-CEI 34-22 Apparecchi di illuminazione Parte II° - Prescrizioni particolari - Apparecchi di emergenza 
-CEI 34-24 Lampade a vapori di sodio ad alta pressione 
-CEI 34-30 Apparecchi di illuminazione Parte II°- Prescrizioni particolari  Sezione 5 -Proiettori 
-CEI 34-33 Apparecchi di illuminazione Parte II° - Prescrizioni particolari sezione 3 - Apparecchi per 

illuminazione stradale 
-CEI 34-49 Alimentatori per lampade a scarica (escluse le lampade fluorescenti tubolari)- Prescrizioni di 

prestazione 
-CEI 34-61 Alimentatori elettronici alimentati in corrente alternata per lampade fluorescenti tubolari- 

Prescrizioni di prestazione 
-CEI 34-75 Apparecchiature per illuminazione generale - Prescrizioni di immunità EMC 
 

4.3.1 Caratteristiche tecniche degli apparecchi d’illuminazione  

Le caratteristiche tecnologiche degli apparecchi d’illuminazione sono riportate nella relazione di calcolo 
illuminotecnico, nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche degli apparecchi previsti in progetto che 
dovranno essere forniti e posti in opera. 
I calcoli illuminotecnici sono stati effettuati utilizzando i diagrammi fotometrici delle apparecchiature previste in 
progetto. In caso di installazione di apparecchi di prestazioni equivalenti ma di diverso costruttore, l’Appaltatore 
è tenuto ad effettuare nuovamente i calcoli utilizzando le apparecchiature proposte al fine di dimostrare che le 
stesse soddisfano i requisiti di progetto. 
Tutte le suddette apparecchiature dovranno essere fornite e poste in opera a perfetta regola d’arte e 
perfettamente funzionanti. 

4.4 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 

4.4.1 Generalità 

L’illuminazione di sicurezza sarà realizzata secondo la norma CEI 64-8 e la norma UNI EN 1838. Gli apparecchi di 
illuminazione con funzione ordinaria e di sicurezza saranno in numero tale da garantire un illuminamento medio 
non inferiore a 5 lux (DM 18/09/2002) lungo le vie di esodo. 
Per la segnaletica di sicurezza posta in corrispondenza delle uscite saranno previsti idonei dispositivi di 
segnalazione luminosa permanente provvisti di pittogrammi indicanti la via di esodo. 
I segnali saranno posti su un piano perpendicolare al percorso di chi ne deve utilizzare il messaggio. 
Gli apparecchi destinati all’illuminazione di sicurezza ed alla segnalazione delle vie d’esodo saranno di tipo 
autonomo autoalimentato muniti di batteria tampone ad inserimento automatico al mancare della corrente di 
rete in un tempo < 0,5 sec. 
L’illuminazione di sicurezza deve intervenire istantaneamente, senza interruzione.  
La funzione dell’illuminazione di sicurezza sarà anche quella di fornire un livello di sicurezza adeguato alle persone 
in mancanza dell’illuminazione ordinaria e ad evitare quindi che accadano incidenti o si verifichino situazioni 
pericolose. 
 

4.4.2 Norme di riferimento 

-CEI 34-3 Lampade fluorescenti a doppio attacco. Specifiche di prestazione 
-CEI 34-6 Lampade a vapori di mercurio ed alta pressione. Specifiche di prestazione 
-CEI 34-21 Apparecchi di illuminazione Parte I° - Prescrizioni generali e prova  
-CEI 34-22 Apparecchi di illuminazione Parte II°Prescrizioni particolari-Apparecchi di emergenza 
-CEI 34-24 Lampade a vapori di sodio ad alta pressione 
-CEI 34-30 Apparecchi di illuminazione Parte II° - Prescrizioni particolari Proiettori 
-CEI 34-33 Apparecchi di illuminazione Parte II° - Prescrizioni particolari sezione 3 - Apparecchi per 

illuminazione stradale 
-CEI 34-49 Alimentatori per lampade a scarica (escluse le lampade fluorescenti tubolari)- Prescrizioni di 

prestazione 
-CEI 34-61 Alimentatori elettronici alimentati in corrente alternata per lampade fluorescenti tubolari- 

Prescrizioni di prestazione 
-CEI 34-75 Apparecchiature per illuminazione generale - Prescrizioni di immunità EMC 
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4.5 SISTEMA DI ILLUMINAZIONE 

 
Il nuovo impianto sarà del tipo centralizzato con distribuzione a bassissima tensione di sicurezza in corrente 
continua, con lampade a LED da circa 300 lumen alimentate a 24 V dc tramite gruppo soccorritore centralizzato. 
La centrale ha il compito di comando e controllo delle lampade e dei relativi circuiti; le informazioni sullo stato 
delle lampade viaggeranno sulle linee di alimentazione delle lampade con il sistema ad “onde convogliate”, senza 
necessità di bus od altri cablaggi ulteriori. 
La centrale sarà collegata ai quadri elettrici in campo, dai quali potranno essere eventualmente attivate a zone 
mediante contatti di apertura degli interruttori dei relativi circuiti di illuminazione ordinaria. 

 
Gli apparecchi di illuminazione utilizzati devono rispondere alla norma EN 60598-2-22 (CEI 34-22) e devono essere 
installati almeno nei seguenti punti:  
1. In corrispondenza di ogni uscita di sicurezza; 

2. In corrispondenza di ogni porta di uscita prevista per l’uso in emergenza; 

3. Vicino ad ogni rampa di scale in modo che ognuna di esse riceva luce diretta; 

4. Vicino ad ogni cambio di livello o gradino; 

5. In corrispondenza dei segnali di sicurezza; 

6. In corrispondenza di ogni cambio di direzione lungo la via di esodo; 

7. In corrispondenza di ogni intersezione di corridoi, cioè quando ci si trova di fronte ad una diramazione che 

comporta una scelta di direzione; 

8. Immediatamente all’esterno di ogni uscita che porta in un luogo sicuro; 

9. Vicino ad ogni punto o locale di pronto soccorso; 

10. Vicino ad ogni dispositivo antincendio (estintore, manichette, pulsanti di allarme, etc.) e ad ogni punto di 

chiamata telefonica per pronto soccorso o per interventi antincendio; 

I livelli di illuminazione (EN 1838) non devono tenere conto dei contributi dati dagli effetti di riflessione della luce e sono 
sempre valori intesi come requisiti minimi.  
I livelli di illuminazione minimi devono essere garantiti lungo tutto l’arco di vita degli apparecchi di illuminazione di 
emergenza. 

 
Per la progettazione dell’impianto ci si è basati sui seguenti criteri: 

1. saranno illuminate tutte le vie d’esodo come corridoi, passaggi, scale, luoghi sicuri all’esterno delle uscite 

secondo quanto detto al precedente punto 2.2; 

2. sarà illuminata ogni stanza che, pur non essendo identificata propriamente come via d’esodo, risulti un 

passaggio di transito da altre stanze adiacenti prive di uscita diretta sulla via d’esodo; 

3. ogni aula sarà dotata di un punto luce di sicurezza in corrispondenza di ogni porta identificata come uscita 

dall’aula, per consentirne l’identificazione immediata, con funzione antipanico; 

4. ogni laboratorio sarà dotato di un punto luce di sicurezza; 

5. ogni locale antibagno sarà dotato di un punto luce di sicurezza; 

6. ogni bagno per disabili sarà dotato di un punto luce di sicurezza. 

7. Per segnalare in maniera adeguata le vie di esodo si utilizzeranno segnali di sicurezza che dovranno garantire 
un’elevata efficienza visiva. 

8. Non saranno utilizzati apparecchi retroilluminati del tipo sempre acceso; per la segnalazione delle vie d’esodo 
e delle uscite saranno utilizzati pittogrammi ad alta visibilità che dovranno essere illuminati dagli apparecchi 
di illuminazione di sicurezza posti in loro prossimità. 

I segnali destinati alla segnalazione delle vie di esodo dovranno essere visibili da ogni punto. Ciò dipende, oltre 
che dalla posizione del segnale, anche dalle dimensioni dello stesso. 
La massima distanza di osservazione è data dalla formula: 
d = s x p dove 
d = distanza massima di osservazione [m]; 
p = altezza dei pittogramma [cm]; 
s = 100 per i segnali illuminati esternamente; 200 per i segnali illuminati internamente. 
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4.6 IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI E FONIA 

4.6.1 Generalità 

4.6.1.1 Pertinenza 

Tutte le apparecchiature ed i materiali dell’impianto cablaggio strutturato, dovranno essere di qualità tale da 
essere installati in maniera da rispondere pienamente alle caratteristiche richieste dalla miglior pratica industriale 
nonché in accordo alle pertinenti leggi e regolamenti in vigore. La D.L. ha la facoltà di giudicare in modo 
inappellabile circa la provenienza ed accettazione dei materiali e forniture; inoltre potrà sottoporre a prove e 
verifiche i materiali impiegati e tutte le spese relative saranno a carico della Ditta appaltatrice. 
Tutti i componenti del sistema dovranno essere prodotti in aziende certificate ISO 9001 e tutte le confezioni 
dovranno recare una chiara identificazione del codice corrispondente. 
 
Dovranno essere presentati i campioni dei seguenti componenti: 
- Prese 
- Cavo rame 
 
Apparecchiature e materiali difettosi o danneggiati durante l'installazione o le prove di collaudo dovranno essere 
sostituite o riparate in maniera che incontri l'approvazione della Direzione Lavori. 
certificazioni di prove ufficiali 
Dove richiesto dalle norme vigenti, con speciale riferimento alla normativa di prevenzione incendi, i materiali 
forniti dovranno essere corredati delle necessarie certificazioni di cui ai D.M. 6/7/1983, 26/6/1984 e 28/8/1984.  
Tutte le apparecchiature per cui è specificamente richiesto dai documenti di gara dovranno avere marchio CE in 
conformità alla direttiva macchine 89/392 
Saranno altresì privilegiate quelle apparecchiature che saranno prodotte da Ditte certificate in qualità in 
conformità alla norma UNI-EN-ISO 9001:94  
manuale di uso e manutenzione  
È prescritta la fornitura di manuali di uso e manutenzione per ciascun componente delle apparecchiature. Tali 
manuali dovranno essere in triplice copia e contenuti in raccoglitori rilegati. Una delle copie dovrà essere 
consegnata prima che si effettuino le prove di collaudo degli apparecchi, le altre prima della conclusione del 
contratto.  
Il manuale dovrà essere provvisto di un indice dei contenuti e dovrà essere impaginato secondo tale indice con 
le indicazioni di riferimento poste prima delle istruzioni pertinenti, queste ultime dovranno essere leggibili e di 
facile consultazione; il manuale dovrà comprendere: 
- schemi contenenti i dati esplicativi per l'uso ed il controllo di ogni componente; 
- la descrizione della funzione di ogni componente principale; 
- le istruzioni per l'installazione; 
- le istruzioni per la manutenzione. 
 
La parte della lista riguardante le apparecchiature dovrà indicare le fonti di acquisto, i pezzi di ricambio 
raccomandati e l'organizzazione di assistenza che sia più razionalmente conveniente in riferimento all'ubicazione 
dell'installazione.  
Il manuale dovrà essere completo per tutto quanto riguarda le apparecchiature, i controlli, gli accessori e tutte le 
aggiunte necessarie per una corretta installazione.  
istruzioni 
L'Appaltatore dovrà fornire complete informazioni per la messa a punto, l'esercizio e la manutenzione che 
includano altresì le prescrizioni di sicurezza per ogni componente degli impianti. 
In particolare, durante il periodo di garanzia degli impianti dovrà provvedere alla istruzione del personale tecnico 
della Committente, sull’uso delle apparecchiature, sulla loro programmazione e sulla loro gestione e 
manutenzione, al fine di consentire il corretto utilizzo degli impianti in maniera totalmente autonoma, per le 
operazioni di ordinaria manutenzione e di gestione.  

4.6.1.2 spedizione e immagazzinaggio 

Apparecchiature e materiali dovranno essere correttamente immagazzinati, adeguatamente protetti, e 
maneggiati con cura tale da evitare danneggiamenti prima e durante l'installazione. Il trasporto, il magazzinaggio, 
la protezione di apparecchiature e materiali dovranno avvenire come espressamente raccomandato dal 
fabbricante. I pezzi che risultino danneggiati o difettosi dovranno essere sostituiti. 
prodotti di catalogo 
I materiali e le apparecchiature, salvo diversamente individuabile dalle specifiche tecniche allegate, dovranno 
essere preferibilmente normali prodotti di catalogo della produzione standard del fabbricante prescelto per la 
fornitura e dovranno essere del tipo più recente compatibile con le specifiche richieste. Se vengono richiesti due 
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o più prodotti dello stesso tipo di apparecchiature, essi dovranno essere dello stesso fabbricante. Ciascun 
componente principale dell'apparecchiatura dovrà portare ben visibile e ben ancorata una targhetta con 
riportato il nome del fabbricante, l'indirizzo, codice di modello e numero di serie; la sola targhetta con il nome 
dell'agente rappresentante non sarà accettata. 

4.6.2 Requisiti e dati di progetto 

Per quanto concerne i dati di progetto si rimanda alle relazioni descrittive e di calcolo ed alle schede tecnico-
descrittive facenti parte integrante del presente Capitolato. 
Le caratteristiche tecniche dei materiali e delle apparecchiature da installarsi, nonché le rispettive modalità di 
posa in opera, dovranno uniformarsi a quanto contenuto nelle specifiche tecniche di cui al successivo capitolo. 
 

4.6.3 Verifiche, prove, collaudi, dichiarazioni  

Il collaudo tecnico-amministrativo avrà luogo entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori nel rispetto 
comunque di quanto previsto per il collaudo degli impianti elettrici. 
Ad impianto ultimato si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo: 
 
- rispondenza alle disposizioni di Legge; 
- rispondenza alle prescrizioni dei VV.F; 
- rispondenza a prescrizioni particolari concordate in sede di offerta; 
- rispondenza alle Norme CEI relative al tipo di impianto. 
 
E andrà inoltre rilasciata la Certificazione del cablaggio: in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa 
ISO/IEC 11801, ogni singola tratta, sia in cavo rame, sia in fibra ottica, dovrà essere certificata per attestarne la 
rispondenza alle caratteristiche minime richieste dalla normativa stessa. 

4.6.3.1 Esame a vista 

Deve essere eseguita una 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 riferentesi 
all'impianto installato. Detto controllo deve accertare che il materiale, che costituisce l'impianto fisso, sia 
conforme alle relative Norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni 
normative e non presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza. 
 
Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a: 
- protezioni,  
- scelta del tipo di apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne,  
- identificazione dei conduttori 
- corretta connettorizzazione 
 
Inoltre è opportuno che questi esami inizino durante il corso dei lavori. 
 

4.6.3.2 Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell’impianto e della 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. 

4.6.3.3 Verifica della sfilabilità 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 ad una percentuale tra 1 % ed il 5 % della lunghezza 
totale. 
A questa verifica si aggiungono anche quelle relative al rapporto tra il diametro interno del tubo o condotto e 
quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto, ed al dimensionamento dei tubi o condotti. 
Misure sui collegamenti con strumenti portatili 
Rame 
Tutte le misure per la parte rame, saranno eseguite con uno strumento portatile (livello minimo: III).  
Partendo dal lato permutatore del collegamento orizzontale, sono da includere nella misura i seguenti segmenti 
: 
- il cordone dello strumento per l’allacciamento dell’unità di misura principale (sorgente)  
- il cavo orizzontale con i due connettori RJ45 agli estremi 
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- il cordone dello strumento per l’allacciamento dell’unità di misura remota  
 
Devono essere eseguite e memorizzate le misure di tutte le derivazioni in modalità “Autotest” , e consegnate sia 
su supporto carteceo sia magnetico, a fine lavori. 
I risultati delle misure dovranno includere le seguenti informazioni minime, per permettere una corretta 
manutenzione del sistema di cablaggio: 
- Identificativo univoco del collegamento (uguale alla numerazione della presa) 
- Configurazione del collegamento misurato 
- Data e ora della misura 
- Denominazione del personale tecnico che ha eseguito la misura e ragione sociale dell’azienda  
- Tipo di strumento, modello, versione software, numero di serie 
- Standard di riferimento per i limiti di misura . 
 
Tutte le prese saranno testate con l’apposita strumentazione e , per ogni singola presa telematica, sarà rilasciata 
la relativa documentazione di test eseguito secondo il seguente schema : 
- Wiremap 
- Length / Delay  
- NEXT ( Near End Cross Talk ) 
- Attenuation 
- Return Loss 
- ELFEXT ( Equal Level Far End Cross Talk ) 
- ACR ( Attenuation to Cross Talk Ratio ) 
- Resistance 
- Power Sum NEXT 
- Power Sum ELFEXT 
- Power Sum ACR 
 
Dovrà inoltre essere fornita documentazione del costruttore dei cavi, riportante i valori nominali di velocità di 
propagazione del segnale ( NVP ) , impiegato per le certificazioni. 
 

4.6.4 Garanzia delle opere 

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire tutti gli impianti e le opere, sia per la qualità dei materiali e delle 
apparecchiature, sia per il montaggio, sia, infine, per il regolare funzionamento, per un periodo di tempo di un 
anno dalla data di approvazione del certificato di collaudo definitivo; in particolare per l’impianto in oggetto tutto 
il sistema di cablaggio, inteso come componenti, deve essere garantito per almeno 20 anni, in forza della garanzia 
ventennale del sistema rilasciata dal produttore. 
Pertanto, fino al termine di tale periodo di garanzia, l'Appaltatore dovrà riparare tempestivamente ed a sue 
spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualità dei 
materiali o per difetto di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono 
attribuirsi all'ordinario esercizio degli impianti, ma per evidente imperizia o negligenza del personale dell'Ente 
stesso che ne fa uso, oppure a cattiva qualità dei combustibili impiegati od a normale usura.  
Nel caso in cui l'Appaltatore, durante il periodo di garanzia, venisse richiamato per procedere all'eliminazione di 
difetti o manchevolezze di qualsiasi natura e genere, successivamente agli interventi, dovranno essere 
nuovamente effettuate, a sue spese, le prove preliminari ed il collaudo degli impianti interessati; l'Appaltatore 
sarà obbligato a ripristinare quanto dovuto rimuovere e/o manomettere per eseguire le sostituzioni, incluse le 
opere murarie, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante alla richiesta di risarcimento per gli eventuali danni 
subiti. 

4.6.5 Specifica tecnica generale: standard iso/iec is 11801 

Lo standard ISO/IEC IS 11801 specifica : 
- Struttura e configurazione minima di un cablaggio generico 
- Requisiti di realizzazione 
- Caratteristiche d’ogni singola tratta di collegamento 
- Requisiti e tipologia di procedure di verifica 
 
Nello standard gli elementi funzionali di un cablaggio strutturato generico sono definiti come segue: 
- Campus Distributor (CD – centro stella di comprensorio = campus ): sottosistema di cablaggio per dorsale 

di comprensorio 
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- Building Distributor (BD – centro stella d’edificio ): sottosistema di cablaggio per dorsale d’edificio 
- Floor Distributor (FD – centro stella di piano ): sottosistema di cablaggio orizzontale 
- Telecommunication Outlet (TO – presa utente ). 
 
Connettendo insieme gruppi di questi elementi funzionali si forma un sottosistema di cablaggio. 
La topologia è di tipo stellare gerarchico con possibilità inoltre di connettere opzionalmente cavi di dorsale tra 
livelli uguali di gerarchia; questo permette di distribuire meglio i cavi, ridurre l’utilizzo dei cavi nei montanti 
d’edificio e di predisporre percorsi alternativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cablaggio strutturato generico ha una topologia di tipo stellare gerarchico, ma è possibile connettere anche 
cavi di dorsale tra livelli uguali di gerarchia. 
Il tipo dei sottosistemi che possono essere inclusi o implementati, dipende dalla conformazione e grandezza del 
comprensorio o dell’edificio e dalla strategia dell’utilizzatore; ad esempio, se in un comprensorio vi è un solo 
edificio, possiamo asserire che il ruolo di centro stella di comprensorio, CD, è assunto dal centro stella d’edificio, 
BD, e non è quindi necessario un sottosistema di cablaggio per dorsale di comprensorio. 

4.6.5.1 Sottosistema di cablaggio orizzontale 

Il cablaggio orizzontale comprende l’insieme di collegamenti che vanno dal centro stella di piano, FD, alla presa 
utente, TO. 
Più precisamente sono : 
- Permutatore posto nell’armadio di piano 
- Cavo di collegamento fra permutatore e borchia d’utente 
- Connettori installati sulla presa utente 
- Bretelle di permutazione sia lato armadio di piano, sia lato presa utente 
 
Il cavo di collegamento fra il permutatore di piano e la presa utente deve essere a tratta unica e senza interruzioni 
intermedie; la lunghezza massima della diramazione dovrà essere di 90 metri indipendentemente dalla tipologia 
di cavo utilizzato. 
Per quanto riguarda le bretelle di permutazione, la sommatoria ottenuta sia dal lato postazione di lavoro sia lato 
permutatore, non deve eccedere i 10 metri. 
Quanto sopra per evidenziare che la tipologia flessibile del cavo utilizzato per le bretelle, introduce 
un’attenuazione maggiore (una lunghezza meccanica di 5 metri corrisponde ad una lunghezza elettrica di 7,5 
metri). 
Dovrà essere implementato un centro stella di distribuzione orizzontale, FD, ogni 1000 mq di spazio riservato ad 
uffici; ogni piano dovrà essere connesso ad un centro stella salvo che alcuni piani siano scarsamente popolati, 
consentendo di servire più piani da un unico centro stella di piano, FD. 
 
Tabella 1 – Prestazioni del sistema di distribuzione orizzontale per i Dati ( rif. ISO/IEC 11801 2nd ed.) 
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MHz dB dB dB dB dB dB dB dB us us dB 

1,0 4,0 65,0 61,0 62,0 58,0 63,3 60,3 19,0 0,580 0,050 40,0 

4,0 4,2 63,0 58,9 60,5 56,4 51,2 48,2 19,0 0,562 0,050 34,0 

10,0 6,6 56,6 50,0 54,0 47,4 43,3 40,3 19,0 0,555 0,050 30,0 

16,0 8,3 53,2 44,9 50,6 42,3 39,2 36,2 18,0 0,553 0,050 28,0 

20,0 9,3 51,6 42,3 49,0 39,7 37,2 34,2 17,5 0,552 0,050 27,0 

31,3 11,7 48,4 36,7 45,7 34,0 33,4 30,4 16,5 0,550 0,050 25,1 

62,5 16,9 43,4 26,5 40,6 23,7 27,3 24,3 14,0 0,549 0,050 22,0 

100,0 21,7 39,9 18,2 37,1 15,4 23,3 20,3 12,0 0,548 0,050 20,0 

125,0 24,5 38,3 13,8 35,4 10,9 21,3 18,3 11,0 0,547 0,050 19,0 

155,5 27,6 36,7 9,0 33,8 6,1 19,4 16,4 10,1 0,547 0,050 18,1 

175,0 29,5 35,8 6,3 32,9 3,4 18,4 15,4 9,6 0,547 0,050 17,6 

200,0 31,7 34,8 3,1 31,9 0,1 17,2 14,2 9,0 0,547 0,050 17,0 

250,0 35,9 33,1 -2,8 30,2 -5,8 15,3 12,3 8,0 0,546 0,050 16,0 

4.6.5.2 Cablaggio dell’area di lavoro 

Il cablaggio dell’area di lavoro comprende le bretelle di raccordo tra la presa utente, TO, e la stazione di lavoro 
utente; lo standard definisce la lunghezza e le caratteristiche di trasmissione dei cavi per le bretelle di raccordo, 
senza entrare nel merito della tipologia di collegamento. 

4.6.5.3 Presa utente 

Le prese utente possono essere installate a parete-pavimento o a bordo di “torrette” esterne, in dipendenza della 
tipologia del locale da servire; un alto numero di prese, aumenta la flessibilità del cablaggio, con particolare 
riferimento alla possibilità di adattarsi a cambi d’utilizzo futuri della postazione di lavoro. 
Le caratteristiche dei componenti utilizzati per ogni terminazione, compreso il cavo, possono essere di categorie 
diverse e, conseguentemente, la diramazione sarà classificata con riferimento al componente avente le 
caratteristiche della categoria minore. 
Ogni presa deve essere contraddistinta da un’etichetta indelebile ben visibile dall’utente; eventuali adattatori di 
impedenza, Balun, andranno installati esternamente alla presa. 
Il connettore deve fare riferimento alla normativa IEC 603-7 per cavi a coppie a 100 Ohm; deve essere provvisto 
di sistema di connessione delle coppie in tecnica IDC (Insulation Displacement Contact). 
L’attestazione delle coppie dovrà rispettare lo standard TIA/EIA, potendo scegliere fra il tipo A ed il tipo B. 

4.6.5.4 Classificazione delle diramazioni 

Questo standard definisce le caratteristiche minime che deve avere un sistema di cablaggio generico . Sono 
indicate cinque classi di connessione, di cui quattro per i cavi a coppie in rame e la quinta per le diramazioni in 
fibra ottica. 
 
- Classe A: applicazione fino a 100 KHz 
- Classe B: applicazione fino s 1 MHz 
- Classe C: applicazione fino a 16 MHz 
- Classe D: applicazione fino a 100 MHz 
- Classe F.O.: la fibra ottica non costituisce generalmente un limite per la banda passante delle 

apparecchiature utilizzate in un sistema di cablaggio. 
All’interno di queste specifiche sono forniti tutta una serie di parametri che devono avere poi un reale riscontro 
in fase di collaudo. 
In particolare, per quanto attiene le diramazioni effettuate con cavi in rame, il requisito di qualità trasmissiva, si 
esprime con il valore di ACR ( Attenuation to Crosstalk Loss Ratio). 

4.6.5.5 Tipologia dei cavi 

Lo standard definisce tutta una serie di tipologie e caratteristiche elettromeccaniche di cavi, dando indicazioni 
per eventuali loro applicazioni specifiche per dorsali, distribuzione orizzontale o bretelle di permutazione . 
 
I cavi sono raggruppati in tre grandi famiglie : 
- Fibre ottiche multimodali 
- Fibre ottiche monomodali 
- Cavi a coppie bilanciate da 100 Ohm – UTP / FTP / S-FTP / S-STP 
 
Per quanto attiene la fibra ottica, è privilegiato l’utilizzo della fibra multimodale 50/125 µm, per la quale sono 
richieste le seguenti caratteristiche: 
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- Attenuazione massima di 3,5 dB/Km alla lunghezza d’onda di 850 nm e banda passante di 200 MHz/Km 
- Attenuazione massima di 1 dB/Km alla lunghezza d’onda di 1300 nm e banda passante di 500 MHz/Km 
 
Tutti i cavi utilizzati devono essere conformi alle specifiche di sicurezza dettate dalle normative CEI, con 
particolare riguardo agli edifici ad alto numero di popolazione e per quanto riguarda la protezione contro 
l’incendio. 
Tra le tipologie dei cavi che presentano caratteristiche tali da minimizzare i rischi legati al fuoco, emergono le 
famiglie di cavi con guaine non propaganti l’incendio ed a bassa emissione di fumi e gas tossici; i materiali 
compositi impiegati per la loro realizzazione, oltre che a limitare lo sviluppo dei fumi ( per consentire il 
ritrovamento delle vie di fuga), non devono sprigionare alogeni (sostanza che liberata nell’ambiente provoca 
asfissia). 
Il fumo riduce la visibilità ed il gas acido alogeno è irritante per gli occhi e per i polmoni ed inoltre aggredisce i 
circuiti elettronici danneggiando la circuiteria interna delle attrezzature di telecomunicazione. 
 
Trattandosi di un ambiente pubblico, locale di pubblico spettacolo, occorre utilizzare cavi con guaina esterna del 
tipo LS0H ( Low Smoke Zero Halogen), in grado di non emettere, in caso di incendio, gas corrosivi, fumi tossici ed 
opachi, ed inoltre a non favorire la propagazione della fiamma. 
Tale indicazione vale per tutti i tipi di cavo da interno, sia con conduttore in rame sia in fibra ottica ( a guida 
d’onda), sia per cavi di installazione sia per cavi di permutazione (patch-cord) e di collegamento delle entità in 
rete; la guaina del tipo L.S.O.H. non è invece richiesta nei cavi di Campus, dove invece è permessa la guaina in PE 
(polietilene) sia ad alta o bassa densità. 
 
Un’identificazione univoca dovrà essere assegnata ad ogni sottosistema di amministrazione, ad ogni cavo dei vari 
sottosistemi di campus, dorsale e distribuzione orizzontale .  
Al fine di garantire una facile identificazione delle connessioni, dei cavi e delle prese della rete nel suo complesso, 
dovrà essere adottato uno schema di etichettatura il quale permetta in ogni momento di individuare da una presa 
utente, il corrispondente punto di arrivo ( piano, armadio, presa/connettore ) e viceversa. 

4.6.5.6 Compatibilità elettromagnetica (EMC) 

Nel progettare un sistema di cablaggio strutturato si deve tenere presente quanto precisato dagli standard 
europei riguardo all’immunità da emissioni elettromagnetiche, meglio conosciuta con la sigla EMC ( Electro 
Magnetic Compatibility ), per esempio EN 50081-1 , EN 50082-1 , EN 55022 , EN 55024 .  
Il cablaggio è considerato come un sistema passivo e non è quindi possibile provarlo individualmente a riguardo 
della EMC; apparati che sono stati progettati per queste applicazioni devono rispettare questi standard, in modo 
da non degradare le caratteristiche del sistema. 
In fase di installazione si deve tenere presente in maniera particolare questo aspetto, in modo da preservare 
quanto più possibile l’integrità dei segnali da interferenze e disturbi sia interni sia, in particolare, esterni alle linee 
di trasmissione. 
Un notevole contributo in questo senso, è dato dall’utilizzo di cavi schermati, del tipo FTP, S-FTP o S-STP, questi 
ultimi con le coppie singolarmente schermate, che danno il massimo apporto per preservare i cavi in rame dai 
disturbi sopra esposti. 

4.6.5.7 Messa a terra 

In fase di installazione si deve fare particolare attenzione alle regole relative alla messa a terra; l’impianto di terra 
dell’edificio deve garantire una differenza di potenziale massima di 1 Volt rms ( < 1.0 V dc ), fra due punti 
qualunque di connessione. 
Si deve garantire una continuità elettrica dello schermo del cavo, lungo tutto il suo percorso, anche quando si 
transita all’interno degli armadi su punti di permutazione (tramite le opportune bretelle di tipo schermato). 
All’interno degli armadi tutti i cavi devono essere messi a terra e, l’armadio di contenimento dei permutatori, 
deve essere a sua volta messo a terra. 
 

4.6.6 Specifiche Tecniche Parti Passive 

4.6.6.1 Cavo di distribuzione orizzontale 

La rete di distribuzione orizzontale presenta caratteristiche differenti al variare dei piani, unici parametri specifici 
sono il numero e la dislocazione delle prese utente . 
Detto collegamento sarà realizzato con cavo tipo UTP ( Unshielded Twisted Pair ) di Cat 6, contenente 4 coppie 
in rame geometricamente gestite da un separatore centrale di materiale plastico, per trasmissione dati fino a 250 
MHz . 
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Il rivestimento della guaina sarà del tipo non propagante l’incendio e a basso contenuto di gas alogeni, secondo 
la normativa CEI 20-22 e CEI 20-37 . 
Il diametro dei conduttori dovrà essere di 0,58 mm., con guaina di colore RAL 7035, diametro dell’isolamento 
1,04 PE, diametro massimo del cavo 7,8 mm. e peso di 56 kg/km. 
Il raggio di curvatura in installazione non dovrà essere inferiore ad 8 volte il proprio diametro mentre, una volta 
installato, il raggio di curvature non dovrà essere inferiore a 4 volte il proprio diametro. 
Ogni cavo dovrà essere continuo, senza giunzioni di alcun tipo e terminato ad entrambi gli estremi utilizzando 
tutte le 4 coppie . 
La topologia della distribuzione orizzontale sarà stellare, con concentrazione delle linee d’utente nel locale 
tecnico corrispondente a bordo di permutatori per cavi in rame. 

4.6.6.2 Cavo di distribuzione verticale 

La connettività principale per trasmissione dati fra gli Armadi Periferici ed il Centro Stella dovrà essere assicurata 
da cavi ottici a fibre multimodali 50/125 tipo OM³ (da 12 fibre) loose, inserite in tubo di contenimento con gel 
antiumidità, guaina esterna LSZH, con rivestimento antiroditore dielettrico. 
Le fibre dovranno essere progettate con rinforzi superficiali in fibra di vetro per aumentare la resistenza agli 
attacchi di piccoli roditori. Guaina esterna di colore arancione. Sulla guaina dovrà essere presente una 
stampigliatura metrica progressiva che consenta una stima della misura della lunghezza del cavo posato. Le fibre 
ottiche multimodali OM³ consentono di estendere il supporto dell’applicazione 1000BASE-SX a 900m, di 
1000BASE-LX a 550m, di 10GbaseSR a 300m, e di 10GbaseLX4 a 300m; Temperature di impiego: -20/70 °C. 
Il cavo in fibra ottica dovrà essere attestato completamente su appositi pannelli di permutazione/sezionamento, 
installati sul sottosistema di amministrazione competente . 
Detti pannelli di permutazione/sezionamento del sottosistema di dorsale, dovranno essere organizzati in pannelli 
disegnati per questo scopo . In particolare ci si riferisce a contenitori a cassetto con passacavi orizzontali da 
montare a rack 19” , provvisti sul retro di passaggi per l’ingresso dei cavi ed organizzati in cassetti inseribili anche 
successivamente, ed organizzati internamente per fissare gli stessi e permettere alle fibre di compiere percorsi 
con raggio di curvatura non inferiore al minimo consentito, fino ad arrivare sul pannello frontale dove, dopo la 
connettorizzazione, saranno fissate sulle bussole f/f per renderne possibile l’utilizzo. 
Su detti punti di sezionamento saranno effettuate tutte le attivazioni con gli apparati attivi per mezzo di bretelle 
ottiche di lunghezza minima pari a mt. 1. 
I cavi di dorsale destinati al supporto delle applicazioni voce dovranno essere composti da cavi a modularità 50 
coppie di conduttori isolati con AWG 24 e copertura bianca di tipo LSZH, con prestazioni in fino a 10 MHz (ex 
Categoria 3.  
Particolare attenzione dovrà essere portata per la predisposizione di un sistema di messa a terra equipotenziale 
fra i permutatori collegati da cavi in rame per trasmissione voce. 

4.6.6.3 Installazione dei cavi di dorsale 

Tutti i cavi di dorsale saranno installati osservando le seguenti indicazioni: 
- I cavi di dorsale saranno posati separatamente da quelli di distribuzione orizzontale. 
- Per nessun motivo si dovranno eccedere i raggi minimi di curvatura (10 volte il diametro esterno del cavo 

per i cavi ottici e multicoppia in fase statica e 15/20 volte in fase di posa) e i carichi massimi di trazione 
del cavo. 

- Nel caso in cui i cavi debbano essere inseriti di tubazioni, i cavi di dorsale saranno inseriti in tubi diversi o 
inseriti in controtubazioni. 

- Nel caso in cui i cavi di dorsale e i cavi di distribuzione orizzontale debbano condividere canalizzazioni o 
supporti, i cavi di dorsale saranno raggruppati separatamente da quelli di distribuzione orizzontale. 

4.6.6.4 Connettori di terminazione dei cavi di dorsale 

Ciascuna fibra ottica sarà terminata negli Armadi di competenza e inserita in appositi elementi montati a rack e 
dotati di cassetto estraibile. I pannelli ottici di permutazione avranno una capacità massima di 12 SC duplex; 
devono essere presenti gli elementi di gestione della ricchezza di fibre per consentire una agevole terminazione 
e i serracavi posteriori per garantire una ritenuta adeguata alla guaina del cavo. I connettori SC dovranno essere 
compatibili con la fibra 50/125 OM³ utilizzata nei cavi afferenti, con codini di giunzione per terminazione a 
fusione. I connettori saranno conformi alle specifiche d’interoperabilità TIA/EIA-604-12. 
La terminazione dei cavi in rame e gli accessori dovranno essere installati secondo queste indicazioni: 
- I cavi saranno liberati della guaina esterna e connettorizzati secondo le indicazioni presenti sulle norme 

EIA/TIA 568-B, ISO/IEC 11801, in particolare seguendo le Istruzioni d’uso dei prodotti rilasciate dal 
costruttore, che devono essere consegnate al Cliente per verifica. 

- Le coppie devono mantenere l’intreccio fino ad una distanza inferiore a 6mm dal punto di terminazione 
sui connettori AMP Netconnect Category 6.  
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- Il raggio di curvatura dei cavi nella zona di terminazione non dovrà essere inferiore a quattro volte il 
diametro esterno del cavo. 

- I cavi dovranno essere ordinatamente raggruppati e portati sui rispettivi blocchetti di terminazione. Ogni 
pannello o blocco di terminazione sarà servirà alla terminazione di un gruppo di cavi identificabile 
separatamente fino all’ingresso al rack o al supporto. 

- La guaina esterna del cavo dovrà essere mantenuta integra fino al punto di connessione, come riportato 
dalle istruzioni d’uso dei prodotti. 

- Ogni cavo sarà chiaramente etichettato sulla guaina esterna, dietro il permutatore in un punto accessibile 
senza dover rimuovere le fascette di raggruppamento. 

 

4.6.6.5 Permutatori 

Ogni tratta di cavo, sia esso in rame o in fibra ottica, dovrà essere attestato su pannelli di permutazione che ne 
consentiranno il collegamento, tramite bretelle, ad altre tratte di cavo o ad apparati attivi. 
 
Rame 
Il sistema di cablaggio deve vincolare il meno possibile l’utente rispetto alle integrazioni ed agli ampiamenti futuri. 
A tal fine i pannelli devono avere attacchi standard su telai a 19”, e devono avere la possibilità di poter ospitare 
sullo stesso pannello anche contemporaneamente sia terminazioni per cavi in rame che terminazioni per cavi in 
fibra ottica o cavi coassiale. Il pannello dovrà essere alto 3 unità rack e costituito da barre di alluminio contenenti 
un cavo multifilare di acciaio per la messa a terra dei connettori e spalle di fissaggio all’armadio in policarbonato. 
Su tali barre di alluminio dovranno poter essere fissati diversi tipi di moduli in grado di ospitare secondo le 
esigenze sia dei connettori RJ45 ,adattatori per connettori ottici, connettori per il cavo coassiale e strisce di 
connessione per la gestione delle tratte dedicate esclusivamente alla fonia. 
Le strisce per la permutazione fonia dovranno essere certificate in Cat 6 e montabili sui medesimi telai a 3 unità. 
Esse dovranno provvedere all’attestazione di 20 o 40 coppie per striscia. La connessione a perforazione di isolante 
dovrà poter essere effettuata a mano senza l’utilizzo di attrezzi. Sulla striscia dovrà essere possibile montare un 
porta etichette per l’identificazione delle coppie.  
Nel caso il pannello sia dedicato completamente alla terminazione del cavo a 4 coppie in rame con connettori 
RJ45, esso dovrà poter contenere sino 60 terminazioni in 3 unità, in entrambi i casi l’inserimento dei moduli RJ45 
deve essere di tipo “modulare singolo”. 
Nel caso sia dedicato completamente alla terminazione di cavo fonia, dovrà essere sufficiente alla terminazione 
di 240 coppie in quello da 3 unità. 
 
Tutti i pannelli dovranno anche essere provvisti nella parte posteriore, di un supporto per la gestione e la 
fascettatura del cavo. 
 
Riassumendo, la densità di connessione dei pannelli di permutazione per la distribuzione orizzontale in rame sarà, 
sia per la versione schermata sia non schermata, la seguente: 
 
19”/ 3U: 48 porte 
19”/ 3U: 60 porte 
 

4.6.6.6 Connettore RJ45 - face plate 

L’interfaccia utente individuata è quella universale, su connettore RJ45 – ISO 8877. Tutte le prese RJ45 utilizzate 
per terminare i cavi di CAT 6, dovranno essere di CAT 6 e di tipo non-schermato. 
Il connettore, come detto, deve essere del tipo RJ45 per quanto riguarda le dimensioni geometriche, e deve 
possedere le seguenti caratteristiche: 
- dovrà essere del tipo “lead frame “ ( contatti senza soluzione di continuità , in pezzo unico, senza saldature 

e/o circuiti stampati ) 
- terminazione dei fili di rame a perforazione di isolante eseguibile a mano senza utilizzo di alcun attrezzo, 

ma tramite l’azione di due levette plastiche asportabili per consentire una facile verifica della 
terminazione e potranno essere riutilizzabili più volte ( almeno 20 ) in caso di errori 

- corpo plastico realizzata in policarbonato 
- presenza di un ulteriore appoggio per il fissaggio del cavo 
- presenza di un’etichetta che permetta la connessione del cavo a 4 coppie, sia nella modalità 568 A sia 568 

B . 
- conforme alle normative ISO/IEC di Cat 6 , con certificazione di terze parti 
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- dovranno facilitare il rispetto del limite massimo di sbinatura delle coppie ( eliminare la torcitura dei 
conduttori ) pari a 13 mm. previsti dallo standard 

- il connettore dovrà permettere, in caso di utilizzo di conduttori con diametro superiore ad AWG24, 
l’inserimento di un accessorio sul retro che assicuri il fissaggio dei fili in rame tramite viti  

- Ogni connettore dovrà essere dotato di tappo di chiusura frontale per la protezione dei contatti dalla 
polvere . 

- Dovranno essere inoltre conformi allo standard CEI/IEC 603-7 che riconosce tre livelli prestazionali : Livello 
A => 750 cicli ; Livello B => 2.500 cicli ; Livello C => 10.000 cicli di inserzione e disinserzione del plug nel 
jack .  

 
Il connettore dovrà essere testato rispetto a tutte le grandezze richieste dagli standard, sino alla frequenza di 300 
MHz. 
 

4.6.6.7 Placca/face-plate 

Il sistema di cablaggio dovrà prevedere varie soluzioni per la gestione della presa d’utente. Esso dovrà 
contemplare gli adattatori necessari all’alloggiamento dei connettori sia in rame (RJ45) che in fibra ottica (SC o 
ST), nelle più comuni serie civili rintracciabili sul mercato italiano ( Bticino – Vimar – Gewiss – AVE – Siemens ). 
Nel caso la terminazione avvenga tramite montaggio di una placca ( Face-Plate ) , la medesima dovrà essere 
montabile su scatole standard del tipo 503. Il sistema dovrà prevedere almeno le seguenti tipologie di placche : 
singola – doppia – tripla – quadrupla e sestupla. 
Le placche dovranno essere complete di porta etichette per l’identificazione delle prese. 
 
Sulle placche singole, doppie e sestuple, dovrà essere possibile montare all’occorrenza un dispositivo chiamato 
“Chiave di Sicurezza”, che, senza modificare il connettore del cordone d’utente, ne impedisca l’estrazione se 
sprovvisti di apposita chiave. 
Sempre sulle suddette placche dovrà essere possibile montare sportellini plastici di protezione antipolvere con 
apertura a libro disponibili in almeno 8 colori . 
Le placche a 2 posizioni dovranno inoltre permettere l’inserimento fino a 4 adattatori per fibra ottica di tipo ST o 
SC simplex. 
La placca a 3 posizioni dovrà permettere il montaggio di una protezione antipolvere a serranda a molla. 
La placca a 4 posizioni, oltre a ospitare 4 prese RJ45, deve prevedere il montaggio di connettori per fibra ottica 
senza dover sostituire le coperture stesse ( l’ingombro del connettore RJ45 e quello del connettore ottico SC-
Duplex, dovranno occupare lo stesso spazio ), ed essere dotate di finestre rimovibili, con etichetta bianca. 
 

4.6.6.8 Cordoni di cablaggio e di permutazione (patch-cord) 

Tutti i cordoni di permutazione dei sottosistemi sopra citati, saranno costituite da un cavo flessibile a 4 coppie 
UTP di CAT 6 (a 4 coppie multifilari, con diametro del conduttore di 0,18 mm²), e saranno connessi ad entrambi 
gli estremi ad un connettore RJ45 sempre di CAT 6. Tutti i cordoni di cablaggio CAT 6 saranno assemblati in 
fabbrica (non in campo) e dovranno soddisfare la normativa IEC 603-7-x-x . 
La lunghezza totale dei cavi flessibili utilizzati in un collegamento orizzontale (Permanent-Link ), non dovrà 
eccedere i 10metri. 
 
I connettori RJ45 Cat 6 agli estremi dei cordoni, dovranno avere un collare anti-piega che permetta di inserire una 
clip colorata in modo da permettere all’utente di distinguere tra un minimo di 9 differenti servizi di 
comunicazione. 
Ogni cordone lato permutatore, potrà essere dotato, come opzione, di una chiave meccanica rimovibile, per 
prevenire danni causati da una non corretta connessione di apparati attivi , scegliendo tra 8 colori diversi. 
Se necessario, i cordoni di cablaggio dovranno permettere il montaggio di un cappuccio di protezione antispruzzo 
che, in combinazione con un’apposita protezione da fissare sulla placca, realizzi una protezione IP 54. 
I cordoni di permutazione per connessioni in fibra ottica, dovranno essere realizzate con cavetto doppio , tipo 
“zip”, con la seguente struttura: guaina esterna in materiale L.S.0.H. con diametro di 2/3 mm. , rinforzo in 
materiale aramidico e rivestimento di tipo tight. 
Ogni postazione di utenza sarà equipaggiata con una bretella da 3 metri. I cavetti per la connessione alla presa 
telefonica saranno forniti in base alle necessità di connessione degli apparecchi utilizzati: il connettore 
d’interfaccia verso i jack del cablaggio dovrà essere a 8 posizioni, il caricamento in base al numero di fili usati dagli 
apparecchi.  
Nei locali TC saranno impiegate bretelle di permutazione con caratteristiche analoghe a quelle delle postazioni di 
utenza di lunghezza di 2 metri per la permutazione diretta delle applicazioni dati e voce nella versione con 
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permutatori di dorsale con RJ45 (per l’applicazione voce potranno essere impiegate bretelle in EIA/TIA 568 A cat 
5e, eventualmente di diverso colore o con etichettatura colorata). 
Saranno fornite bretelle per ciascun armadio servito con fibra ottica. 

4.7 IMPIANTO DI REGOLAZIONE E CONTROLLO  

L’impianto dovrà gestire l’accensione e la regolazione dell’impianto d’illuminazione e dell’impianto di 
climatizzazione. Il funzionamento dell’impianto potrà essere programmato con ampia possibilità di scelta tramite 
un sistema computerizzato.  
L’illuminazione potrà essere attivata da pulsanti locali, e regolata al livello desiderato di illuminamento; 
l’emissione del flusso luminoso sarà inoltre regolata automaticamente in funzione dell’apporto di luce naturale 
dall’esterno, in modo da mantenere costante il valore di illuminamento e limitare l’utilizzo dell’illuminazione 
artificiale alle effettive necessità. L’illuminazione dipenderà anche dall’utilizzo degli ambienti, ed il sistema di 
regolazione potrà diminuire l’intensità luminosa o spegnere gli apparecchi in funzione dell’effettiva presenza.  
Lo stesso sistema provvederà alla regolazione della  climatizzazione, che sarà controllata individualmente in ogni 
ambiente, ad eccezione dei servizi, dove la temperatura è regolata per gruppi di locali, mediante sonde di 
temperatura. Il sistema dovrà inoltre gestire la centrale termica modificando l’utilizzo delle apparecchiature per 
l’ottimizzazione delle risorse finalizzate al risparmio energetico. Dovrà essere possibile la gestione in automatico 
della caldaia e della pompa di calore, in funzione delle condizioni climatiche esterne e della convenienza dell’uno 
o dell’altro sistema di produzione dell’acqua calda di riscaldamento.   
Il sistema di regolazione preso a riferimento è quello della Schneider Electric, della serie EcoStruxure Building, 
costituito da un server e vari dispositivi di connessione installati nei quadri di campo. 
 
Il sistema è composto da: 
 

− SmartX Server AS-P di EcoStruxure Building, un dispositivo che può agire come server stand-alone o parte di 
un sistema multi-server, può controllare moduli I/O e monitorare e gestire dispositivi su bus di campo. Può 
gestire Allarmi, Utenti, Programmi Orari, Storici, Pagine grafiche con un' interfaccia WebStation integrata 
accessibile tramite Browser web. Funzioni automatiche liberamente programmabili in Functional Block o 
Script. Pagine grafiche liberamente programmabili in formato vettoriale.  Installazione su guida DIN tramite 
morsettiera (TB-ASP-W1 non inclusa), BUS per moduli I/O autoindirizzabile. Frequenza CPU 500MHz, DDR3 
SDRAM 512MB, memoria flash 4GB. Doppia porta Ethernet Dual 10/100BASE-TX (RJ45),la seconda porta può 
essere configurata per gestire una rete privata di SmartX IP Controllers con supporto DHCP. Supporto 
WebServices e protocolli di sicurezza HTTPS e TLS1.2 per la comunicazione tra server. Supporto nativo ai 
protocolli di comunicazione BACnet/IP, Modbus TCP, 1 porta LonWorks TP/FT-10, 2 porte seriali RS485 
(entrambe configurabili BACNet MSTP o Modbus RTU). 1 porta USB dispositivo per funzioni di servizio ed 1 
porta USB host per il collegamento diretto di Advanced Display V2. Certificazione BTL BACnet Building 
Controller (B-BC). Comunicazione ZigBee opzionale mediante adattatore USB SXWZBAUSB10001 che 
permette di collegare fino a 10 dispositivi ZigBee (dispositivi compatibili riportati nella descrizione 
dell'adattatore SXWZBAUSB10001). Tensione di alimentazione 24VDC 10W tramite alimentatore PS-24V non 
incluso(cod. SXWPS24VX10001), temperatura di esercizio 0°C-50°C, classe di protezione IP 20, dimensioni 
(inclusa base) 90Lx114Ax64P mm.  

− Modulo di espansione Central I/O per SmartX Server AS-P autoindirizzabile, con N°16 ingressi digitali (contatto 
e contatore). Tensione di alimentazione 24Vcc, 1,6 W, temperatura di esercizio 0°C-50°C, classe di protezione 
IP 20, dimensioni (inclusa base) 90Lx114Ax64P mm. Installazione su guida DIN tramite morsettiera 
(SXWTBIOW110001 non inclusa).  

− Modulo di espansione Central I/O per SmartX Server AS-P autoindirizzabile, con N°16 ingressi universali. Ogni 
ingresso è in grado di supportare punti digitali (contatto, contatore e supervisionato) o analogici (tensione, 
corrente, termistore e resistenza). Tensione di alimentazione 24Vcc, 1,8 W, temperatura di esercizio 0°C-50°C, 
classe di protezione IP 20, dimensioni (inclusa base) 90Lx114Ax64P mm. Installazione su guida DIN tramite 
morsettiera (SXWTBIOW110001 non inclusa).  

− Modulo di espansione Central I/O per SmartX Server AS-P autoindirizzabile, con N°8 uscite analogiche 
disponibili in tensione con campo 0-10Vcc o in corrente con campo 4-20mA. Tensione di alimentazione 24Vcc, 
4,9 W, temperatura di esercizio 0°C-50°C, classe di protezione IP 20, dimensioni (inclusa base) 90Lx114Ax64P 
mm. Installazione su guida DIN tramite morsettiera (SXWTBIOW110001 non inclusa).  

− Modulo di espansione Central I/O per SmartX Server AS-P autoindirizzabile, con N°8 uscite analogiche 
disponibili in tensione con campo 0-10Vcc. Tensione di alimentazione 24Vcc, 0,7 W, temperatura di esercizio 
0°C-50°C, classe di protezione IP 20, dimensioni (inclusa base) 90Lx114Ax64P mm. Installazione su guida DIN 
tramite morsettiera (SXWTBIOW110001 non inclusa).  
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− Modulo di espansione Central I/O per SmartX Server AS-P autoindirizzabile, con N°8 uscite digitali. Ogni uscita 
è di tipo Form-C (NA e NC)  in grado di supportare tensioni nominali di 250Vca, 30Vcc@3A. Tensione di 
alimentazione 24Vcc, 2,2 W, temperatura di esercizio 0°C-50°C, classe di protezione IP 20, dimensioni (inclusa 
base) 90Lx114Ax64P mm. Installazione su guida DIN tramite morsettiera (SXWTBIOW110001 non inclusa). 

− Modulo di espansione Central I/O per SmartX Server AS-P autoindirizzabile, con N°8 ingressi universali e N°4 
uscite analogiche. Ogni ingresso è in grado di supportare punti digitali (contatto, contatore e supervisionato) 
o analogici (tensione, corrente, termistore e resistenza); ogni uscita analogica è disponibili in tensione con 
campo 0-10Vcc. Tensione di alimentazione 24Vcc, 1W, temperatura di esercizio 0°C-50°C, classe di protezione 
IP 20, dimensioni (inclusa base) 90Lx114Ax64P mm. Installazione su guida DIN tramite morsettiera 
(SXWTBIOW110001 non inclusa).  

− Morsettiera per SmartX Server AS-P 

− Morsettiera alimentatore PS24 per SmartX Server AS-P Morsettiera moduli di espansione Central I/O per 
SmartX Server AS-P  

− Modulo d'alimentazione per SmartX Server AS-P e moduli di espansione Central I/O. Indipendente dalla 
polarità, con protezione da sovraccarico, collegabile e sostituibile a caldo. Alimentazione in ingresso 24 VAC 
+/- 20% con corrente d’ingresso 2,5 A eff. max  oppure  24-30 VDC con assorbimento di potenza max. 40 W. 
Alimentazione bus I/O 24 VDC, max. 30 W per bus I/O, Classe 2, 32 indirizzi massimo per bus I/O. Classe di 
protezione  IP 20. Dimensioni (inclusa base) 90Lx114Hx64P mm.  Installazione su guida DIN tramite 
morsettiera (SXWTBPSW110001 non inclusa). 

 
SmartX IP Controller da 12 I/O per EcoStruxure Building progettato per il controllo ambiente. 8 Ingressi/Uscite 
Universali tipo B (AIa;AIp;DI;AO),  3 Uscite a Relè NA 250 VAC/30 VDC da 4 A, 1 Uscita a Relè NA/NC 250 VAC/24 
VDC da 12A (NA) o 3A (NC).. Installazione su guida DIN. Processore ARM Cortex-A7 single-core, Frequenza CPU 
500MHz, SRAM 6MB, Memoria Flash NOR 32MB, Memory Backup 128Kb. Protocollo di comunicazione BACNet/IP 
certificato BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller). Doppia porta Ethernet Dual 10/100BASE-TX 
(RJ45), supporta le topologie di rete Stella, Entra/Esci ed Anello RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol). 2 porte USB 
(1 porta dispositivo e 1 porta host). N.2 porte RS485 (prese RJ45) che possono essere configurate per supportare 
3 protocolli differenti: Sensor Bus, Room Bus, Modbus RTU Master. Solo 2 dei 3 protocolli possono essere usati 
simultaneamente. Interfaccia COM A "Sensor Bus" 24 VDC, 2 W, RS-485 (RJ45) per il collegamento di n.4 Smart-
X Sensor di cui massimo 2 sensori con CO2. Interfaccia COM B "Room Bus" 24 VDC, 3 W, RS-485 (RJ45) per il 
collegamento dei moduli per il controllo dell'ambiente integrato della linea CRS (Connected Room Solution). 
Massimo 6 moduli CRS per Room Bus, di cui massimo 2 moduli DALI, 2 moduli SMI e 4 Multi-sensor, massima 
lunghezza totale RoomBus 72m. Supporto per protocollo Modbus RTU Master, utilizzabile sulla COM A o COM B 
al posto del protocollo principale. Massimo 10 dispostivi Modbus Slave di cui 1 solo Gateway KNX/Modbus, 
massimo 250 registri in totale. Comunicazione ZigBee opzionale mediante adattatore USB SXWZBAUSB10001 che 
permette di collegare fino a 10 dispositivi ZigBee (dispositivi compatibili riportati nella descrizione dell'adattatore 
SXWZBAUSB10001). Comunicazione wireless Bluetooth® 5.0 Low Energy con antenna integrata, distanza 
massima 100m in chiara linea di vista. Disponibile connettore per antenna esterna (opzionale). Liberamente 
programmabile in Functional Block o Script. Alimentazione 24V AC (23VA) , temperatura di esercizio 0°C-50°C, 
classe di protezione IP 20, dimensioni 180 W x 110 H x 64 D mm. Morsetti non rimovibili inclusi nel controllore. 
Cover opzionale (SXWRPCCOV10001) per coprire i morsetti ed i cavi. Gestione locale della stanza mediante l'app 
Engage che consente il controllo della temperatura, velocità della ventola, luci ed oscuranti direttamente da uno 
smartphone mediante il collegamento Bluetooth. L'occupante può gestire le impostazione collegato 
direttamente al controllore RP-C. Messa in servizio semplificata tramite app eCommissioning SmartX Controller, 
che permette mediante collegamento Bluetooth o IP, di settare i parametri di rete, scaricare l'applicativo e testare 
l'applicazione con menu personalizzati. 
Sensore Ambiente SpaceLogic Analog - Serie MEDIUM - Cieco - Sensore di Temperatura (0-50°C) ambiente, NTC 
10K Type 3. 
Rilevatore di presenza e movimento e sensore di luminosità per la regolazione ed il controllo dell’impianto di 
illuminazione e di climatizzazione, interfacciabile con sistema Konnex. 
Gateway di interfaccia e connessione ubicati nei quadri ci campo. 
Il tutto corredato da accessori di collegamento, moduli di I/O, alimentatori e quant’altro necessario.  
Tutte le apparecchiature si interfacceranno tramite Bus dati con sistema Konnex. Gli apparecchi illuminanti 
saranno regolabili e comandabili con sistema Dali. 
 

4.8 IMPIANTO ANTINTRUSIONE 
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L’impianto antintrusione sarà realizzato con centrale antintrusione con pannello operativo da parete a soluzione mista 
con 2 linee bilanciate convenzionali e 1 linea bus seriale per 10 indirizzi. La centrale antitrusione può gestire da 2 zone 
fino ad un massimo 12 zone. Le prime 2 zone (dotazione base) sono rese disponibili tramite due ingressi “bilanciati“ che 
consentono di collegare dispositivi di tipo convenzionale (tipicamente i contatti magnetici). Le successive altre 4 a 10 
zone sono rese disponibili tramite una linea-seriale (anche detta linea digitale) a cui si possono collegare dispositivi 
periferici compatibili per comunque un massimo di nr. 10 sensori/indirizzi. Qualora necessario, sarà possibile disabilitare 
le 2 zone bilanciate al fine di realizzare l’impianto nella sua totalità mediante l’utilizzo di periferiche seriali per un totale 
di max 12 sensori/indirizzi. É dotata di un pannello alfanumerico che consente oltre le normali operatività (inserimento 
e disinserimento, azzeramento allarmi, controllo stato impianto ecc.) e la personalizzazione dell’impianto. I Sistemi 
prevedono:  
- la connessione diretta degli organi di comando che gestiscono le operazioni d’inserimento e disinserimento, 
attivazione/disattivazione di programmi senza necessità di moduli aggiuntivi, - la connessione diretta di organi di 
segnalazione d’allarme di tipo seriale (al massimo 2 sirene)  
- la connessione diretta della sirena interna che consentirà di segnalare, oltre all’attivazione dell’allarme, i riscontri 
acustici dello stato dell’impianto (tempo d’uscita/ingresso con zone aperte ecc.).  
DATI TECNICI: Tensione di alimentazione 230V~ ±10% 50 Hz - Assorbimento in alternata (max) 190 mA Tensione in uscita 
stabilizzata 13,7 V +/-2% - Corrente erogabile all'alimentatore 950 mA - Corrente disponibile per carichi esterni 535 mA 
- Assorbimento a riposo 110 mA Accumulatore incorporabile 7,2 Ah 12V Temperatura d'esercizio +5 °C¸ +40 °C - Grado 
di protezione (centrale - pannello operativo) IP 40 - Dimensioni (L x H x P) e peso approssimativo 278 x 335 x 95 mm. - 
2,9 Kg. Realizzata nel rispetto delle Norme CEI 79-2. 
Tastiera di comando ON/OFF e visualizzazione stati. Le tastiere, da installarsi normalmente sul percorso ultima 
uscita/primo ingresso, operano in abbinamento a moduli di Controllo e Centrali di allarme. Possibilità di collegamento 
in parallelo (mediante cavo schermato a 3 conduttori + 2 per il Tamper) fino a 9 tastiere ad un unico modulo di 
controllo proprio o unità centrale. Distanza massima tra modulo/centrale e tastiera: 200 metri con 4 tastiere, 150 
metri con 6 tastiere, 100 metri con 9 tastiere. Struttura in policarbonato. 10 Tasti numerici e 2 di funzione. Riscontro 
tattile ed acustico alla pressione dei tasti. 1 Segnalazione a led che riporta lo stato inserito/disinserito della centrale. 6 
Led per segnalare lo stato delle zone/linee. 1 Led a disposizione dell'utente. Segnalatore acustico (buzzer). Contatto 
segnalazione antistrappo/antimanomissione. Installazione in apposito contenitore. - Tensione di alimentazione 12 VCC 
(± 20%) - Assorbimento 11 mA - Temperatura di esercizio +5 °C +40 °C - Temperatura di immagazzinaggio -20 °C +70 °C 
- Umidità relativa fino a 85% non condensante - Dimensioni di massima 75 x 45 x 30 mm. Costruite nel rispetto delle 
Norme C.E.I. 79-2 Livello 2. 
Rivelatore doppia tecnologia per linea seriale. Cavità ricetrasmittente Strip Line impulsiva. 8 Modalità diverse di lavoro. 
3 Fasci antiavvicinamento (infrarossi). Lente di Fresnel. Rivelatore piroelettrico a doppio elemento. Compensazione 
automatica in temperatura (la portata non diminuisce con l’approssimarsi della temperatura ambiente a quella del corpo 
umano). Potenziometro di regolazione portata (radar). Led rosso di segnalazione allarme, controllo portata e zone 
sensibili. Memoria di avvenuto allarme (Led giallo acceso fisso). Segnalazione autoesclusione (Led giallo acceso 
lampeggiante). Antimanomissione totale con microswitch. Discriminazione automatica tra movimenti di piccole masse 
(non invio dell’allarme) e masse di dimensioni maggiori (invio immediato dell’allarme). Tensione nominale 12 Vcc; 
Tensione di alimentazione 8,5 -13,8Vcc; Assorbimento max 17 mA a 13,8 Vcc; Assorbimento min 11 mA a 13,8 Vcc; 
Portata microonda (regolabile)2-15 m - Portata infrarosso passivo12 m – Zone sensibili infrarossi (fasci/piani)30 (60/4) 
Densità flusso irradiato (microonde)< 0,14 mW/cm2 a 5 cm - Tipo segnale emesso impulsivo 30ms ogni 512ms - Modalità 
comunicazione seriale bus protocollo proprietario - Temperatura d’esercizio +5°C/+40°C. Dimensioni di massima 
68x118x55mm - Peso approssimativo 110 gr. 
sirena autoalimentata per bus digitale con lampeggiante per esterno. Impiego da esterno - Conformità norme CEI 79-2; 
2° Livello - Tensione di alimentazione; 10,5 ÷ 14,5 V - Tensione nominale 13,8 V - Assorbimento a riposo (LEDs rossi 
spenti) 14mA / 13,8V - Assorbimento in allarme (suono + flash) 1,45A/13,8V - Pressione acustica; 105 dB (A)/3m - Durata 
del suono di allarme: 10 minuti max - Frequenza fondamentale: 1767 Hz - Tipo di batteria alloggiabile all’interno: 12V 
2,2Ah - Tipo di lampada per segnale “Allarme”; allo XENO - Tipo di lampada per segnale "Impianto inserito”: 2 LEDs rossi 
(sotto il coperchio flash) - Tipo di connessione: filare per centrali convenzionali - Controlli antiapertura/antistrappo e 
taglio cavi - Grado di protezione IP 44 - Temperatura d’esercizio -25°C/+70°C. - Coperchio PC – bianco RAL9010 - 
Dimensioni e peso; L 220 - H 320 - P 105 mm – 2,2Kg. 
 

4.9 IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI 

4.9.1 Premessa 

La normativa che regolamenta la realizzazione di impianti automatici di rivelazione incendi e dei sistemi fissi manuali di 
segnalazione di incendio è la UNI 9795. La presente norma prescrive i criteri per la realizzazione e l’esercizio dei sistemi 
fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme incendio. 

Essa si applica ai: 
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- sistemi fissi automatici di rivelazione e di allarme di incendio, dotati di rivelatori puntiformi di fumo e di calore, 
collegati o meno ad impianti di estinzione o ad altro sistema di protezione; 

- sistemi fissi di segnalazione manuale e di allarme di incendio; 
destinati ad essere installati in edifici adibiti ad uso civile ed industriale. 

I principi fondamentali su cui si deve basare la distribuzione dei rivelatori è indicata nei seguenti prospetti. 
Prospetto 1  Distribuzione dei rivelatori puntiformi di calore 

 

Altezza (h) dei locali (m) 

≤6 
<h≤
8 

<h≤
12 

2<h
≤16 

Tecnologia 
rivelazione 

Rivelatori 
puntiformi di calore 
(UNI EN 54-5) 

Raggio di copertura [m] 

,5 ,5 
NU NU 

NU= Non Utilizzabile 

 
Prospetto 2  Distanze dei rivelatori puntiformi di calore 

D Distribuzione dei rivelatore di calore nei riquadri 

D>0,25 (H-h) Rivelatore in ogni riquadro 

D<0,25 (H-h) Rivelatore ogni 2 riquadri 

D<0,13 (H-h) Rivelatore ogni 3 riquadri 

D = Distanza fra gli elementi sporgenti misurata da esterno a esterno (m) 
H = Altezza del locale (m) 
h = Altezza elemento sporgente (m) 

 
Prospetto 3  Distribuzione dei rivelatori puntiformi di calore 
Soffitti piani o con α<20° , senza elementi sporgenti 

 

Altezza (h) dei locali (m) 

≤6 
<h≤
8 

<h≤
12 

2<h
≤16 

Tecnologia 
rivelazione 

Rivelatori 
puntiformi di fumo (UNI 
EN 54-7) 

Raggio di copertura [m] 

,5 ,5 
6,5 AS 

AS = Applicazioni Speciali previste in ambienti particolari dove è ipotizzabile l'utilizzo della 
tecnologia dei rivelatori di fumo, solo ed esclusivamente, se l'efficacia del sistema viene dimostrata con 
metodi pratici quali, per esempio, quelli riportati nel punto 8 (verifica dei sistemi) oppure mediante 
l'installazione di rivelatori a piani intermedi. 

 
Prospetto 4  Distribuzione dei rivelatori puntiformi di fumo 
Soffitti con α>20°, senza elementi sporgenti 

 

Altezza (h) dei locali (m) 

≤6 
<h≤
8 

<h≤
12 

2<h
≤16 

Inclinazione Raggio di copertura [m] 

20°≤ α≤45° 7 AS 

α >45° 
,5 ,5 

7,5 AS 

AS = Applicazioni Speciali previste in ambienti particolari dove è ipotizzabile l'utilizzo della tecnologia dei rivelatori di 
fumo, solo ed esclusivamente, se l'efficacia del sistema viene dimostrata con metodi pratici quali, per esempio, 
quelli riportati nel punto 8 (verifica dei sistemi) oppure mediante l'installazione di rivelatori a piani intermedi. 

 

 

Prospetto 5  Distanze dal soffitto (o dalla copertura) dei rivelatori puntiformi di fumo 
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A
ltezza h 
del 
locale 

S
orveglia
to [m] 

Distanza dell’elemento sensibile al fumo dal soffitto (o dalla copertura )in 
funzione della sua inclinazione rispetto all’orizzontale 

α ≤ 
15° 

15° < α 

≤ 30° 

α > 30° 

h 

≤ 6 
3 20 20 30 30 50 

6 

< h ≤ 8 
7 25 25 40 40 60 

8 

< h ≤ 10 
10 30 30 50 50 70 

1

0 < h ≤ 
12 

15 35 35 60 60 80 

 
Prospetto 6  Distanze dei rivelatori di fumo nei riquadri 

D Distribuzione dei rivelatore di calore nei riquadri 

D>0,25 (H-h) Rivelatore in ogni riquadro 

D<0,25 (H-h) Rivelatore ogni 2 riquadri 

D<0,13 (H-h) Rivelatore ogni 3 riquadri 

D = Distanza fra gli elementi sporgenti misurata da esterno a esterno (m) 
H = Altezza del locale (m) 
h = Altezza elemento sporgente (m) 

 
L’altezza dei rivelatori puntiformi di fumo rispetto al pavimento non deve essere maggiore di 12 m. 
Fatto salvo il caso di altezze fino a 16 m, considerate applicazioni speciali (vedere prospetto 3). 
Nei locali bassi (h < 3 m) è necessario adottare tutte le precauzioni possibili per evitare il generarsi di allarmi a causa del 
fumo prodotto nelle normali condizioni ambientali (es. fumo sigarette). 
Nei locali con forti correnti d’aria, per evitare falsi allarmi dovuti ad esempio a turbini di polvere, si devono installare 
apposite protezioni per i rivelatori (schermi), a meno che i rivelatori siano adatti a funzionare in tali condizioni. 
Nei locali in cui si possono avere stratificazioni di fumo a distanza dalla copertura (ad es. capannoni alti 6-7 m con 
copertura leggera con sensibile irraggiamento solare), i rivelatori possono installati a 2 livelli (metà a soffitto e metà ad 
almeno 1 m al di sotto del soffitto) sempre nei limiti del raggio di copertura. 
Le aree sorvegliate devono essere interamente tenute sotto controllo dal sistema di rivelazione.  
Devono essere direttamente sorvegliate da rivelatori anche le seguenti parti, con le eccezioni di cui al paragrafo 
successivo: 
- locali tecnici di elevatori, ascensori e montacarichi, condotti di trasporto e comunicazione, nonché vani corsa 

degli elevatori, ascensori e montacarichi; 
- cortili interni coperti; 
- cunicoli, cavedi e passerelle per cavi elettrici; 
- condotti di condizionamento dell'aria e condotti di aerazione e di ventilazione;  
- spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati. 

Possono non essere direttamente sorvegliate da rivelatori le seguenti parti qualora non contengano sostanze 
infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici ad eccezione, per questi ultimi, di quelli strettamente 
indispensabili all'utilizzazione delle parti medesime: 

- piccoli locali utilizzati per servizi igienici, a patto che essi non siano utilizzati per il deposito di materiali 
combustibili a rifiuti. 

- condotti e cunicoli con sezione minore di 1 m², a condizione che siano correttamente protetti contro l'incendio e 
siano opportunamente compartimentati; 

- banchine di carico scoperte (senza tetto); 
- spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, che: 

• abbiano altezza minore di 800mm 
• abbiano superficie non maggiore di 100m² 
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• abbiano dimensioni lineari non maggiori di 25m 
• siano totalmente rivestiti all'interno con materiale di classe A1 e A1FL  secondo la UNI EN 13501-1 
• non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza (a meno che i cavi non siano 

resistenti al fuoco per almeno 30min) secondo la CEI EN 50200; 
- vani scale compartimentati; 
- vani corsa di elevatori, ascensori e montacarichi purché facciano parte di un compartimento sorvegliato dal 

sistema di rivelazione. 

I rivelatori di fumo saranno posizionati in modo da monitorare sia quei locali uso ripostiglio o piccoli vani tecnici sia gli 
spazi individuati dai controsoffitti e nei sottopavimenti e comunque secondo la norma UNI 9795. 
I rivelatori installati in spazi nascosti (sotto i pavimenti sopraelevati, sopra i controsoffitti, nei cunicoli e nelle canalette 
per cavi elettrici, nelle condotte di condizionamento dell’aria, di areazione e di ventilazione, ecc.) devono appartenere 
a zone distinte. Deve inoltre essere possibile individuare in modo semplice e senza incertezze dove i rivelatori sono 
intervenuti. Si deve prevedere localmente una segnalazione luminosa visibile. 
Gli spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati (nel caso di locali con circolazione d’aria elevata 
tipo CED e sale quadri) devono essere sempre direttamente sorvegliati, qualunque sia la loro altezza e dimensione, se 
contengono cavi elettrici e/o reti dati e/o presentano rischio di incendio. 
Nel caso in cui tali spazi abbiano altezza non maggiore di un metro, il numero di rilevatori da installare, calcolato secondo 
i normali criteri di dimensionamento sopra esposti, deve essere incrementato secondo i coefficienti maggiorativi del 
seguente Prospetto 8. 

Prospetto 8  Rivelatori puntiformi di fumo negli spazi nascosti (controsoffitti e pavimenti sopraelevati) 
con circolazione d'aria elevata 

Spazio nascosto h<1m Coefficiente maggiorativo 

Senza ripresa d’aria 2 

Con ripresa d’aria 3 

 
In detti spazi, se la loro altezza non è superiore ad 1m, il numero dei rivelatori da installare è quello determinato secondo 
il punto 5.4.3. della norma UNI 9795 moltiplicato per i coefficienti riportati nel prospetto 8; se la loro altezza è maggiore 
di 1 m, il numero dei rivelatori necessari deve essere calcolato secondo quanto specificato nel punto 5.4.4.2 , cioè se si 
tratta di un locale. 
Nel progetto in oggetto ad ogni rivelatore in vista ne corrisponde uno nel controsoffitto; in realtà dato il valore di area 
a pavimento specifica sorvegliata (Amax) dal singolo rivelatore concesso dalla Norma, l’aver considerato il rapporto 1:1 
tra rivelatori in vista e quelli nel controsoffitto risulta un valore più che sufficiente. 
Nei locali in cui la circolazione d’aria risulta elevata, il numero dei rivelatori di fumo installati a soffitto, o sotto eventuali 
controsoffitti, deve essere opportunamente aumentato per compensare l’eccessiva diluizione del fumo stesso. Detto 
numero deve essere determinato moltiplicando quello calcolato secondo il punto 5.4.3.4 o 5.4.3.5, per il numero 
indicato nel prospetto 7. 

Prospetto 7 Rivelatori puntiformi di fumo in ambienti con circolazione d'aria elevata 
Prodotto raggio rivelatori per il numero di 

ricambi/h 
Coefficiente maggiorativo 

≥40 2 

Se il prodotto è particolarmente elevato è necessario effettuare valutazioni specifiche che 
possono portare ad un aumento dei rivelatori da installare e/o all'installazione di un sistema di 
rivelazione supplementare a diretta sorveglianza dei macchinari. 

 
Quando i rivelatori di fumo non saranno direttamente visibili (se installati nel controsoffitto o nascosti alla vista diretta 
o in locali non presidiati) occorrerà provvedere all’installazione di ripetitori ottici di allarme in posizione visibile in modo 
tale da poter individuare il punto in cui verrà segnalato lo stato di allarme. L’allarme del rivelatore sarà chiaramente 
visibile dall’esterno grazie alla luce rossa lampeggiante emessa dal led di bordo che coprirà un angolo di campo visivo di 
360 gradi. 

1.1.1. DATI DI PROGETTO 

L’area sarà suddivisa in zone secondo una logica di suddivisione funzionale legata alla particolare suddivisione funzionale 
degli ambienti stessi, avendo cura di rispettare la suddivisione dei compartimenti per facilitare la diffusione dell’allarme 
di evacuazione alle zone del singolo compartimento o da quelli interessati. 
Il rispetto della suddivisione in zone secondo l’art. 5.2 della Norma UNI 9795 è garantito per la rivelazione automatica 
in quanto ogni rivelatore è univocamente indirizzato, per cui, dalla programmazione della centrale viene 
immediatamente individuato il rivelatore allarmato e la zona di pertinenza. 
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Per quanto riguarda i pulsanti di allarme manuale si è rispettato il limite dei 1600m² per la singola zona ad una distanza 
massima da ogni punto di 40m. 

 
 

L'impianto è stato progettato assumendo, alla base dei calcoli, i seguenti dati: 

SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO Analogico 
Indirizzamento 
individuale 

CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO N° 1 

RIVELAZIONE    
Rivelatori puntiformi di 
fumo 

LOOP RIVELAZIONE  Anello chiuso 

1.1.2. SCELTE PROGETTUALI 

Data l’assenza di grandi spazi aperti ma al contrario di tanti piccoli locali, si è deciso di utilizzare rivelatori puntiformi di 
diverse caratteristiche per tutte le zone. 
Il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, dovrà farsi carico di rendere idonei, utilizzabili e gestibili alcuni 
strumenti tecnici, personalizzandoli ai fini della sicurezza all’attività specifica; in particolare si fa riferimento a: 
- Messaggistica tramite impianto di diffusione sonora, da azionare in automatico (per comando da rivelazione 

incendio) e/o manualmente per l’evacuazione dei locali e/o delle singole zone interessate dall’allarme; 
- Attivazione dei dispositivi ottici e acustici di allarme incendio (compresi azionamenti indiretti di evacuatori, 

portoni REI ecc.), da azionare in automatico e/o manualmente per l’evacuazione dei locali e/o delle singole zone 
interessate dall’allarme; 

- Parzializzazione dell’alimentazione elettrica nelle diverse zone, mediante azionamento manuale di interruttori di 
emergenza; 

- Gestione di allarmi tecnologici vari, importanti ai fini della sicurezza. 

Il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, dovrà inoltre prendere atto della relazione funzionale di 
programmazione della centrale di rivelazione incendio che l’Appaltatore rilascerà a fine lavori, verificando con il 
Comando dei Vigili del Fuoco le impostazioni fatte in merito a: 
- tempi di ritardo impostati per l’avvio in automatico degli avvisatori ottico/acustici, messaggistica di evacuazione, 

chiusura portoni tagliafuoco, ecc.; 
- suddivisione in zone per allarme incendio e per diffusione sonora per la messaggistica di evacuazione; 
- programmazione combinatore telefonico; 
- eventuale linea telefonica in uscita riservata alle segnalazioni allarme incendio e chiamata soccorso ascensori; 

Altre scelte progettuali importanti sono: 
- la rivelazione nel controsoffitto e sotto al pavimento galleggiante (ove presenti); 
- Centrali di rivelazione incendio e centrale di diffusione sonora saranno interfacciate; 
- Nell’Appalto non è inclusa anche la f.p.o. del PC di supervisione dell’impianto di rivelazione incendio, che potrà 

essere oggetto di implementazione futura. 

1.1.3. DESCRIZIONE DELLE OPERE 

L'impianto di rivelazione incendi di ogni padiglione comprende i seguenti componenti principali: 
- centrale di rivelazione, gestione e segnalazione allarmi; 
- rivelatori automatici d'incendio; 
- pulsanti d'allarme; 
- targhe ottico-acustiche; 
- interfacce di acquisizione e comando; 
- alimentazioni. 

Il sistema di rivelazione incendio sarà del tipo analogico autoindirizzante al fine di garantire: 
- identificazione puntuale del rivelatore; 
- segnale di manutenzione sensore; 
- non necessità di codificare il sensore con dip switches, né con commutatori rotativi; 
- continuità di servizio anche in caso di taglio/c.c. di linea, tramite loop ad anello con isolatori su tutti i dispositivi. 
- comando porte tagliafuoco, targhe e sirene mediante relé programmabili posti in campo direttamente nelle basi 

dei sensori, nelle elettroniche dei pulsanti e raccolti in opportune interfacce di acquisizione/comando. 
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I componenti in campo saranno collegati in linee ad anello (loop) a due conduttori con cavi non propaganti la fiamma 
secondo la Norma CEI 20-22 e resistenti al fuoco RF31-22, contenuti in canaline con separatori o tubazioni dedicate. 
Andata e ritorno del loop dovranno essere in percorsi separati al fine di evitare che un guasto sulla linea lasci il loop 
intero isolato. 

Il sistema comanderà a livello di singola area compartimentata, in caso di incendio: 
- la chiusura delle porte taglia fuoco per circoscrivere l'incendio; 
- la chiusura delle serrande di ventilazione; 
- il fermo della ventilazione per non alimentare la combustione; 
- l'interruzione dell'alimentazione elettrica (se necessario). 

Attiverà inoltre: 
- le targhe ottico acustiche " Allarme incendio"; 
- le schermate con mappe grafiche su eventuale PC; 
- la stampa degli eventi; 
- il messaggio di evacuazione preregistrato della eventuale centrale di diffusione sonora; 

 

1.1.4. CONFIGURAZIONE FUNZIONALE DELL'IMPIANTO 

L'impianto sarà gestito da una centrale d'allarme, di tipo modulare per garantire che l'eventuale fuori servizio di un area 
o di un intero loop di rivelazione non pregiudichi il buon funzionamento del resto dell'impianto. A tale scopo ogni linea 
ad anello sarà alimentata e gestita da propria scheda elettronica indipendente dalle altre. Le schede elettroniche dei 
loop saranno alloggiabili in una slot dedicata in centrale al fine di semplificare le eventuali operazioni di cambio o 
manutenzione. Ciascuno slot di espansione della centrale dovrà poter alloggiare una qualsiasi scheda di espansione fra 
quelle impiegabili in centrale. Questo al fine di garantire una composizione della centrale flessibile ed adattabile alle 
esigenze d’impianto, anche future. La centrale di rivelazione dovrà essere conforme alla norma EN54-2. 
L'alimentazione di rete sarà integrata con un'alimentazione di soccorso tramite batterie al Pb, sigillate, mantenute in 
carica mediante carica batterie con controllo dello stato di carica e della corrente di carica delle stesse batterie, che 
entrerà in funzione automaticamente in caso di mancanza energia di rete 220 Vac 50Hz. L’alimentatore della centrale 
dovrà essere conforme alla norma EN54-4. 
Le alimentazioni (rete + soccorso) saranno così distribuite ai fini di non appesantire la struttura dell'impianto: 
- Alimentazione della centrale: alimenta la centrale stessa e le linee di rivelazione del padiglione 
- Alimentazione del campo: alimentano le targhe, i ripetitori, le sirene, gli elettromagneti 
Le alimentazioni di campo, se attraversano più settori o compartimentazioni ed alimentano dispositivi non 
autoalimentati dovranno essere realizzate con cavo resistente al fuoco per 30 min. 

1.1.5. LOGICHE DI FUNZIONAMENTO 

Puntualizziamo in questo capitolo quelle che sono le logiche di funzionamento più importanti e peculiari della 
programmazione della centrale da installare. 
L’impianto di diffusione sonora deve essere interfacciato al sistema della rivelazione incendio; in caso di allarme, 
superato il tempo di ritardo impostato, si avrà l’attivazione dei relé di interfaccia con la diffusione sonora, che farà partire 
la ripetizione del messaggio pre registrato di evacuazione.  
In prossimità della centrale è posizionato un pulsante di allarme per l’evacuazione generale del padiglione; la sua 
attivazione genera un allarme in centrale che attiva tutti gli allarmi ottico acustici, le campane e tutti i canali della 
diffusione sonora. 
Tabella riassuntiva delle azioni svolte dai sistemi asserviti all’impianto di rivelazione incendio: 

EVENTO 
SISTEMI ASSERVITI 

DALL’IMPIANTO DI RIVELAZIONE 
FUMI 

AZIONI SVOLTE DAI SISTEMI 

Allarme 
rivelazione 

CDZ 
Ventilazione 

interrotta 

Compartim
entazioni 

Chiusura porte 
tagliafuoco 

Attivazione 
pulsante d’allarme 
generale 

CDZ 
Ventilazione 

interrotta 

Compartim
entazioni 

Chiusura porte 
tagliafuoco 
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4.10 IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA 

4.10.1 Premessa 

Il fabbricato oggetto dell’intero intervento sarà dotato di un impianto di diffusione sonora finalizzato oltre che al 
pubblic address anche alla sicurezza ed all’evacuazione secondo la Norma CEI 100-55 e quindi essere cablato con 
cavi resistenti al fuoco, alimentato da sorgente di sicurezza ed interfacciato con la centrale di rivelazione incendio. 

4.10.2 Impianto di diffusione sonora (Norma CEI 100-55) 

La normativa che regolamenta la realizzazione di Sistemi Elettroacustici applicati ai servizi di emergenza è la CEI 
100-55 dell’Aprile del 1998; qui ne riportiamo i requisiti essenziali. 
Tale Norma stabilisce che il sistema di diffusione sonora per l’emergenza deve diffondere messaggi 
sufficientemente udibili e chiari, al fine di mettere in atto le misure idonee per la protezione delle persone in una 
o più zone, all’interno degli edifici o all’aperto. 
Il sistemi elettroacustico può essere utilizzato non solo per diffondere messaggi di allarme, ma anche per altre 
comunicazioni sonore ordinarie per il pubblic address, le quali però avranno priorità inferiore ai messaggi di 
allarme. 
L’impianto deve essere diviso in zone per limitare i messaggi di allarme alle sole zone interessate all’evacuazione. 
Il sistema deve essere sempre disponibile, entrare in funzione entro 10s dal momento in cui riceve un segnale di 
allarme; deve inoltre entrare in funzione 10s dal momento in cui viene alimentato dall’alimentazione elettrica 
ordinaria o da sorgente secondaria di energia elettrica. 
Il sistema deve essere dimensionato per poter diffondere il messaggio contemporaneamente in tutte le zone; 
devono esser previsti messaggi diversi nelle differenti zone, in funzione delle procedure di evacuazione. 
Il guasto di un amplificatore o del circuito di un altoparlante non deve provocare la perdita totale del messaggio 
nella zona d’altoparlante servita. 
La norma individua anche la tipologia dei messaggi, per cui un segnale di attenzione deve precedere il primo 
messaggio di allarme e deve durare un tempo variabile da quattro a dieci secondi; se l’intervallo tra due messaggi 
d’allarme successivi supera 10s deve essere diffuso un ulteriore segnale di attenzione. 
L’intervallo di tempo tra due messaggi di allarme successivi non deve comunque superare 30 s e se si utilizzano 
più segnali di attenzione, ad esempio per diversi livelli di emergenza, ogni segnale deve essere chiaramente 
distinguibile dagli altri. 
I messaggi devono essere brevi, chiari e se possibile, già preparati; se si utilizzano messaggi registrati, essi devono 
essere conservati in forma non volatile, preferibilmente con un sistema di memorizzazione allo stato solido, e 
continuamente monitorati per assicurarsi che siano disponibili. 
Il messaggio registrato non deve essere alterabile o cancellabile da una sorgente esterna. 

- Deve essere stabilito, infine, l’ordine di priorità in cui vengono diffusi i messaggi; 
- Messaggi di evacuazione: la situazione di pericolo è tale da richiedere l’immediata evacuazione delle persone; 
- Messaggi di allerta: la situazione è pericolosa e l’ordine di evacuazione potrebbe essere prossimo; 
- Messaggi non di emergenza ma operativi, ad esempio per invitare i presenti ad eseguire una prova di 

evacuazione. 
 
Se si ricorre ad una programmazione automatica dei messaggi, deve essere comunque possibile controllare: 

- I messaggi registrati; 
- La diffusione dei messaggi nelle diverse zone; 
- Le istruzioni in tempo reale, o le informazioni da dare, per mezzo dell’eventuale microfono di emergenza. 

A tale scopo, dalla centrale di controllo e di gestione dell’emergenza (ed eventualmente da uno o più posti di 
controllo a distanza) deve essere possibile: 

- Attivare o fermare i messaggi di allarme registrati; 
- Selezionare il messaggio di allarme appropriato 
- Selezionare ed attivare/disattivare le zone d’altoparlante, 
- Diffondere messaggi dal vivo attraverso un eventuale microfono. 

In particolare, tale microfono deve avere la massima priorità di accesso al sistema di allarme a voce, con la 
possibilità di prevalere su ogni altra comunicazione. 
Deve pertanto essere prevista l’esclusione manuale della programmazione automatica dei messaggi, per 
consentire al personale preposto alla gestione dell’emergenza di intervenire direttamente sulla natura dei 
messaggi registrati e sulla modalità della loro diffusione, in funzione del comportamento e della percezione del 
rischio da parte degli occupanti dell’area da evacuare. 
I segnali d’allarme ed i messaggi devono essere udibili, ed i limiti sonori forniti per i segnali di attenzione, sono 
riportati in tabella B: 
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Tabella B- Limiti sonori per segnali di attenzione 

Livello sonoro minimo 65 dBA 

Livello sonoro minimo nelle zone dove le persone dormono 75 dBA 

Livello sonoro al di sopra del rumore di disturbo in condizioni ordinarie (rumore di 
fondo) 

da 6 dBA a 20 dBA 

Livello sonoro massimo 120 dBA 

 
Una chiara segnalazione, riportata nei posti di controllo, deve indicare: 

- La disponibilità del sistema 
- La disponibilità dell’alimentazione 
- Ogni condizione di guasto 
- Per i sistemi con più zone d’altoparlante, quali zone sono state selezionate e il modo di operazione di ogni zona 

(ad es. evacuazione, oppure allarme e preselezione del microfono di emergenza) 
- Dove sono previsti diversi messaggi di allarme, che dipendono dai requisiti di evacuazione, un’indicazione deve 

mostrare quale messaggio è diffuso e in quale zona; questa informazione deve essere continuamente mostrata 
e aggiornata. 
 
Inoltre, devono essere chiaramente indicati i seguenti eventi, entro 100s da quando si sono manifestati: 

- Mancanza dell’alimentazione ordinaria; 
- Mancanza dell’alimentazione di sicurezza; 
- Cortocircuito, sezionamento o guasto di ogni  caricabatteria associato all’alimentazione ordinaria o di sicurezza; 
- Intervento di qualsiasi dispositivo di protezione che possa impedire una comunicazione di emergenza; 
- Guasti che impediscono il funzionamento del sistema, ad esempio a microfoni, amplificatori o preamplificatori, 

al generatore dei segnali di emergenza, al circuito di un altoparlante, ecc. 
 
Ciò comporta il monitoraggio dei principali componenti del sistema; compresi i circuiti degli altoparlanti (sulle 
linee degli altoparlanti devono essere installati dispositivi in grado di verificare le funzionalità delle linee stesse e 
di colloquiare con la centrale). 
Ogni guasto deve attivare una singola segnalazione luminosa ed un cicalino che dia un segnale per almeno 0,5s 
ogni 5s; quando tutti i guasti sono stati eliminati il cicalino può essere spento automaticamente o manualmente. 
Il corretto funzionamento dei software, installati sui microprocessori che gestiscono il sistema, deve essere 
verificato da un sistema interno di autocontrollo del singolo processore, abbinato ad un apposito circuito esterno 
di monitoraggio del funzionamento dei microprocessori dell’intero sistema (circuito “watch dog”), per segnalare 
le loro eventuali condizioni di guasto. 
Tale circuito deve poter operare correttamente anche in caso di guasto di un qualsiasi microprocessore del 
sistema. 
Se un microprocessore non funziona in modo corretto, il circuito di monitoraggio deve reinizializzare il processore 
e riavviare il programma; se tale tentativo fallisce, il circuito deve: 

- Memorizzare che si è verificato un guasto, oppure 
- Resettare automaticamente il processore e attivare una segnalazione visiva e sonora. 

 
Nella centrale di controllo del sistema di rivelazione di emergenza, ad esempio di rivelazione ed allarme 
antincendio, devono essere segnalati da un segnale ottico e acustico: 

- I guasti che possono verificarsi nel collegamento tra il sistema di rivelazione di emergenza ed il sistema di 
diffusione sonora; 

- Uno qualsiasi dei guasti che possono interessare il sistema di diffusione sonora (può essere prevista un’unica 
indicazione di “sistema sonoro guasto” per tutti i suddetti guasti). 
 
Inoltre, il sistema di diffusione sonora, una volta attivato dal sistema di rivelazione ed allarme antincendio, deve 
continuare a diffondere i messaggi di allarme anche se il collegamento tra i due viene a mancare, ad esempio a 
causa di un guasto o di un incendio. 
 
Ai circuiti di alimentazione elettrica del sistema di diffusione sonora si applica la norma CEI 64-8; se l’edificio deve 
essere evacuato in caso di mancanza dell’alimentazione elettrica ordinaria, una sorgente secondaria (di sicurezza) 
deve alimentare il sistema di diffusione sonora per un periodo di tempo pari ad almeno il doppio del tempo 
necessario per l’evacuazione dell’edificio, garantendo almeno 30 minuti di funzionamento operativo. 
I circuiti che collegano la sorgente secondaria al sistema sono in genere da considerare circuiti di sicurezza. 
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Se l’edificio non deve essere evacuato in caso di mancanza dell’alimentazione ordinaria, la sorgente secondaria 
deve alimentare il sistema di diffusione sonora per almeno 24h, oppure 6h se è disponibile un gruppo di 
emergenza, garantendo almeno 30min di funzionamento operativo. 
La sorgente secondaria non deve alimentare funzioni diverse da quelle di emergenza, ad esempio musica di 
fondo, se questo riduce la sua capacità di funzionamento operativo al disotto dei limiti su indicati. 
Per l’alimentazione secondaria, possono essere utilizzate batterie di accumulatori. 
In tal caso, il carica batteria deve assicurare entro 24h la carica delle batterie completamente scariche fino all’80% 
dell’autonomia prevista. 
 
Chi gestisce gli edifici o le aree esterne coperte dal sistema deve nominare un responsabile qualificato (persona 
o impresa) che deve garantire un’adeguata manutenzione/riparazione del sistema in modo che continui a 
funzionare come previsto. 
La norma suggerisce almeno due ispezioni di manutenzione e di verifica del funzionamento del sistema all’anno, 
condotte da persone competenti. 
Istruzioni per il corretto funzionamento del sistema devono essere disponibili e facilmente consultabili presso 
ogni punto di controllo del sistema stesso, preferibilmente visualizzate su schermo. 
L’utilizzatore finale del sistema e/o l’impresa che effettua la manutenzione devono disporre della seguente 
documentazione: 

- Schemi di installazione e risultati delle verifiche e delle misure effettuate nel sistema (in particolare quelle 
audiometriche); 

- Libretto di istruzioni sul quale siano riportati le date ed i tempi di funzionamento del sistema, i guasti, ecc; 
- Istruzioni per la corretta manutenzione del sistema. 

 
Tutti i componenti del sistema devono riportare etichette con le informazioni sulla loro funzione e caratteristiche. 

4.10.3 Dati di progetto 

L'impianto è stato progettato assumendo, alla base dei calcoli, i seguenti dati: 
- Ogni piano corrisponde ad un’area. 
- L’area sarà suddivisa in zone secondo una logica di suddivisione funzionale legata alla particolare suddivisione 

funzionale degli ambienti stessi, avendo cura di rispettare la suddivisione dei compartimenti per facilitare 
l’associazione diffusione allarme di evacuazione alle zone del singolo compartimento o da quelli interessati; 

- La suddivisione in zone ai fini dell’evacuazione, è stata eseguita compatibilmente con quelle di attuazione degli 
avvisatori ottico acustici dell’impianto di rivelazione incendio ed allarme; può permettere inoltre, se la centrale 
viene appositamente programmata, di attuare l’evacuazione totale o quella in due fasi o quella a fasi successive, 
in funzione delle caratteristiche di luoghi in oggetto, così come descritto nell’Allegato IV par. 4.4 del decreto DM 
10/03/98 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro). 

4.10.4 Criteri di scelta 

L'impostazione generale della progettazione degli impianti di diffusione sonora è stata rivolta al raggiungimento 
di un sistema tecnologico generale di estrema affidabilità e funzionalità. 
Ai fini dell’utilizzo dell’impianto per inviare messaggi si evacuazione, ai sensi del D.M. del 10/03/1998, in merito 
alle procedure di allarme (art. 4.4.C) si considera la scelta di dare un allarme iniziale riservato ai lavoratori addetti 
alla gestione dell’emergenza ed alla lotta antincendio, tramite le campane e gli avvisatori ottico acustici, e 
successivamente inviare un messaggio preregistrato tramite l’impianto di diffusione sonora, prevedendo di 
inibire il primo allarme acustico ma lasciando la parte di allarme ottica. 
Particolare importanza è stata data alla componente della funzionalità di tutte le tipologie impiantistiche 
proposte, in quanto a nostro avviso, e suffragato dall'esperienza maturata nella progettazione e realizzazione di 
altri edifici, in tali attività si presentano diverse problematiche dal punto di vista acustico, “in primis “ il problema 
del riverbero, unito anche alla rumorosità di fondo. 
 
Il sistema è dotato di un dispositivo, Analizzatore, che provvede alla supervisione dello stato degli amplificatori, 
linea dei diffusori, capsula e base microfonica e finali. 
 
Un generatore di messaggi preregistrati garantirà la diffusione di messaggi di evacuazione o altro. 
 
Il sistema previsto offre un buon compromesso tra costi e benefici dal punto di vista del confort acustico ed 
intelligibilità. 
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Infatti quando viene valutato un sistema di amplificazione, tra i diversi parametri che si possono valutare, uno 
dei più importanti è “l’indice di intelligibilità”; questo indice è valutato nel contesto di un sistema di amplificazione 
in ambiente chiuso, e valuta la bontà del sistema abbinato all’ambiente. 
A seconda se l’ambiente ha pareti, pavimenti e soffitto molto riflettenti o poco riflettenti (e quindi un tempo di 
riverbero più o meno lungo), ad un ascoltatore giungerà il suono diretto più il suono riflesso, questo suono riflesso 
può essere più o meno forte; nel caso di un parlato, la presenza di riflessioni del suono determina una peggiore 
comprensione delle parole. 
L’intelligibilità è il parametro che giudica la facilità di comprendere un parlato in un ambiente riverberante. 
Un ascoltatore avrà più facilità a comprendere il messaggio quando il suono diretto è considerevolmente più 
forte di tutti gli altri suoni (rumore e suoni riflessi), quindi quando il sistema ha un buon rapporto tra l’energia del 
suono diretto e del suono riflesso. 
 
Per la misura della comprensibilità del parlato si può ricorrere a più metodi di misura, tra i quali: 

- Indice di trasmissione del parlato STI 
- Indice di trasmissione acustica rapida del parlato RASTI 

 
L’indice STI si ricava da calcoli basati sulle misure della funzione di trasferimento della modulazione (MTF), 
mediante l’uso di idonei sistemi informatici; l’indice RASTI si ricava da una semplificazione del metodo di calcolo 
utilizzato per l’STI, utilizzando due onde in banda d’ottava e 4 o 5 frequenze di modulazione, secondo il metodo 
descritto nella CEI EN 60268-16. 
 
Tabella di riferimento ai valori STI: 

TI 
Intelligibilità della parola 

0,3 
molto scarsa 

,3-
0,45 

scarsa 

,45-
0,6 

buona 

,6-
0,75 

molto buona 

,75-1 
eccellente 

 
Per i coefficienti di assorbimento si possono considerare i seguenti intervalli di valori (nel range di frequenze 
comprese tra 125Hz e 4kHz): 
 

- Pavimento in cemento 0,02-0,04 
- Tetto in legno trattato acustic. 0,20-0,55 
- Travi lamellari 0,05-0,15 
- Pareti prefabbr. cemento 0,02-0,04 
- Travi cemento trattate acustic. 0,20-0,60 
- Travi acciaio trattate acustic. 0,15-0,60 
- Vetrate trattate acustic. 0,16-0,30 
- Aria 0,003-0,020 

 
Per quanto riguarda la programmazione della centrale e la gestione della stessa ai fini della procedure di allarme, 
è fondamentale tenere conto di quanto descritto nei punti seguenti: 
Il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dovrà farsi carico di rendere idonei, utilizzabili e gestibili 

alcuni strumenti tecnici, personalizzandoli ai fini della sicurezza all’attività specifica; in particolare si fa riferimento 

a : 

- Messaggistica tramite impianto di diffusione sonora, da azionare in automatico (per comando da rivelazione 
incendio) e/o manualmente per l’evacuazione dei locali e/o delle singole zone interessate dall’allarme 
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- Attivazione dei dispositivi ottici e acustici di allarme incendio (compresi azionamenti indiretti di evacuatori, 
portoni REI ecc.), da azionare in automatico e/o manualmente per l’evacuazione dei locali e/o delle singole zone 
interessate dall’allarme 
 

Il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, dovrà inoltre prendere atto della relazione funzionale di 

programmazione della centrale di rivelazione incendio e di diffusione sonora, verificando con il Comando dei Vigili 

del Fuoco le impostazioni fatte in merito a: 

- tempi di ritardo impostati per l’avvio in automatico degli avvisatori ottico/acustici, messaggistica di evacuazione, 
chiusura portoni tagliafuoco, apertura lucernari per evacuazione fumi, azionamento EM e EFC ecc 

- suddivisione in zone per allarme incendio e per diffusione sonora per la messaggistica di evacuazione 
- programmazione combinatore telefonico 
- eventuale linea telefonica in uscita riservata alle segnalazioni allarme incendio e chiamata soccorso ascensori 

 
Abbiamo volutamente riportato le indicazioni relative alla rivelazione incendi in quanto rappresenta l’impianto di 

allarme a cui quello di diffusione sonora è strettamente legato. 

Inoltre il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione deve definire nelle procedure di allarme, se attuare 

l’evacuazione totale o quella in due fasi o quella a fasi successive, in funzione delle caratteristiche di luoghi in 

oggetto, così come descritto nell’Allegato IV par. 4.4 del decreto stesso. 

4.10.5 Descrizione delle opere 

4.10.5.1 Generalità 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di diffusione sonora EVAC al servizio degli occupanti del 
fabbricato. Il progetto è basato su un sistema che è conforme alla normativa EN60849. 
La configurazione del sistema audio avrà una elevata funzionalità. 
Lo stesso deve rispondere a requisiti di prestazioni derivanti dalle diverse funzioni che è destinato ad assolvere o 
supportare; nel dettaglio , in ordine d’importanza, le stesse possono essere classificate come segue: 

- Gestione delle evacuazione ed emergenze; 
- Emissione di comunicati informativi generali; 
- Emissione di comunicati informativi locali; 

 
Il sistema deve permettere inoltre le seguenti funzioni primarie all’interno delle zone del padiglione: 

- la trasmissione di un messaggio a singole zone; 
- la trasmissione di un messaggio a più zone o a tutte le zone; 
- la trasmissione simultanea di più annunci o messaggi emessi da posti annuncio diversi e diretti in zone differenti; 
- dovrà prevedere una funzione per annunci automatici di routine e di emergenza o di attività pianificate; 
- sarà liberamente programmabile e interfacciato al sistema di Rivelazione Incendi per consentire un ‘azione 

congiunta di gestione dell’emergenze; 
- controllerà ed eseguirà chiamate ed altre attività in base ai livelli di priorità impostati; 
- potrà essere facilmente espanso aggiungendo nuovo hardware e riprogrammando i dati di configurazione; 

4.10.5.2 Architettura del sistema 

L’architettura del sistema prevede una centrale di controllo in grado di interconnettere tutta la parte di 
amplificazione di potenza e di controllo racchiusa in un armadio RACK configurato come da specifiche. La centrale 
audio è dotata di contatti liberamente programmabili per l’interfaccia con sistemi esterni quali la centrale di 
rilevazione fumi. Il sistema sarà in grado tramite opportuna programmazione del controller di rilevare il guasto 
di un singolo amplificatore di centrale e di attivare in automatico l’amplificatore di scorta. Il sistema sarà inoltre 
in grado di monitorare e supervisionare ogni linea altoparlanti attraverso una scheda di monitoraggio posta 
nell’amplificatore che colloqui con la rispettiva scheda gemella montata sull’ultimo altoparlante della linea. 
Questa tipologia di configurazione consente di utilizzare lo stesso cavo altoparlanti per il segnale audio e per i 
segnale di monitor. Questa architettura necessita un cablaggio di tipo monofilare, non è possibile cioè creare 
ramificazioni a stella dalle uscite altoparlanti dei singoli amplificatori. 

4.10.5.3 Distribuzione cavi 

Tutti i cavi, sia quelli di potenza per i diffusori, sia quelli di segnale, di rete e di comando tra le centrali, dovranno 
essere del tipo a doppio isolamento in modo da possedere una guaina esterna idonea alla posa in canale ed atta 
a resistere ad abrasioni ed a condizioni di posa in ambienti umidi. 
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A causa delle richieste in termini di sicurezza al fine di garantire la continuità di servizio in caso di incendio e 
quindi ai fini delle evacuazioni in emergenza, occorre che i cavi delle basi microfoniche, delle linee di potenza ai 
diffusori, siano del tipo resistente al fuoco. 
 
Saranno quindi utilizzati solo: 

- cavi multipolari tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, del tipo non propagante l’incendio e la fiamma a doppio isolamento 
ed a bassissima emissione di fumi e gas tossici e corrosivi e resistenti al fuoco. 
Anche altri eventuali cavi di rete dovranno essere del tipo resistente al fuoco. 
Saranno previsti cavidotti distinti per i vari impianti, in modo da non creare interferenze sia dal punto di vista 
esecutivo sia da quello funzionale; infatti si provvederà al fine di avere cavidotti per: ENERGIA, LUCE, TELEFONO, 
RIVELAZ. INCENDIO, ecc., non saranno mai realizzati cavidotti comuni per sistemi a tensioni diverse. 

4.10.5.4 Suddivisione in zone e in settori di evacuazione 

L’impianto è stato suddiviso in zone, in funzione della diversa destinazione degli ambienti, della dislocazione degli 
stessi e in modo da essere raggruppate in settori per la gestione dell’evacuazione. 
 
 


