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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE EDIFICI DI PREGIO E ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 2015-176.2.0.-20

OGGETTO VILLA DE MARI: NUOVE DORSALI – IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLE MODALITA’ DI GARA
CUP: B31B13003220004    GULP: 13178 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 05.12.2013 è stato approvato il 
progetto definitivo  dell’intervento di  Villa De Mari:  Nuove Dorsali  – Impianti  Elettrici,  per un 
importo complessivo di  € 157.403,00 (comprensivo di spese di progettazione già impegnate con 
D.D. 2013-176.1.0.-53);

-  che  con determinazione  dirigenziale  del  Settore  Edifici  di  Pregio  ed Istituzionali   della 
Direzione Lavori Pubblici n° 2013-176.2.0.-42 in data 12/12/2013, sono stati approvati i lavori in 
oggetto ed il relativo impegno di spesa per Euro 150.481,80; 

- che, ai fini dell’appalto delle opere in oggetto, il progettista ha provveduto alla redazione del 
progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati;

Consorzio Villa De Mari
1-1-D-IE Elenco documenti
1-2-D-IE Relazione Tecnica
1-3-D-IE Schema Elettrico Generale
1-4-D-IE Quadro Elettrico
1-5-D-IE Planimetria
1-6-D-IE Computo Metrico

Impianto Elettrico Palmarese
2-1-D-IE Elenco Documenti
2-2-D-IE Relazione Tecnica
2-3-D-IE Schema elettrico Generale
2-4-D-IE Quadro Elettrico
2-5-D-IE Planimetria
2-6-D-IE Computo Metrico

Impianto Elettrico Volontari  Protezione Civile
3-1-D-IE Elenco Documenti
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3-2-D-IE Relazione Tecnica
3-3-D-IE Schema elettrico Generale
3-4-D-IE Quadro Elettrico
3-5-D-IE Planimetria
3-6-D-IE Computo Metrico

Impianto Elettrico Municipio
4-1-D-IE Elenco Documenti
4-2-D-IE Relazione Tecnica
4-3-D-IE Schema elettrico Generale
4-4-D-IE Quadro Elettrico 1
4-5-D-IE Quadro Elettrico 2
4-6-D-IE Quadro Elettrico 3
4-7-D-IE Quadro Elettrico 4
4-8-D-IE Quadro Elettrico 5
4-9-D-IE Planimetria
4-10-D-IE Planimetria
4-11-D-IE Planimetria
4-12-D-IE Computo Metrico

Impianto Elettrico Asilo Giostra  Fantasia
5-1-D-IE Elenco Documenti
5-2-D-IE Relazione Tecnica
5-3-D-IE Schema elettrico Generale
5-4-D-IE Quadro Elettrico
5-5-D-IE Planimetria
5-6-D-IE Computo Metrico

Impianto Elettrico Commerciale
6-1-D-IE Elenco Documenti
6-2-D-IE Relazione Tecnica
6-3-D-IE Schema elettrico Generale
6-4-D-IE Quadro Elettrico 1
6-5-D-IE Quadro Elettrico 2
6-6-D-IE Planimetria
6-7-D-IE Planimetria
6-8-D-IE Computo Metrico

Impianto Elettrico Ostello
7-1-D-IE Elenco Documenti
7-2-D-IE Relazione Tecnica
7-3-D-IE Schema elettrico Generale
7-4-D-IE Quadro Elettrico 1
7-5-D-IE Quadro Elettrico 2
7-6-D-IE Quadro Elettrico 3
7-7-D-IE Quadro Elettrico Ascensore
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7-8-D-IE Planimetria
7-9-D-IE Planimetria
7-10-D-IE Computo Metrico

Impianto Elettrico Condominiale
8-1-D-IE Elenco Documenti
8-2-D-IE Relazione Tecnica
8-3-D-IE Schema elettrico Generale
8-4-D-IE Quadro Elettrico SX
8-5-D-IE Quadro Elettrico DX
8-6-D-IE Quadro Elettrico Ascensore
8-7-D-IE Planimetria
8-8-D-IE Planimetria
8-9-D-IE Computo Metrico

CME - Computo totale
QE - Quadro economico
CSA - Capitolato speciale di Appalto
SCH – Schema di contratto
PSC – Piano di sicurezza e coordinamento

- che ha seguito della suddetta elaborazione progettuale il quadro economico dell’intervento 
risulta rimodulato nel modo seguente (comprensivo, nell’ambito delle Spese Tecniche, delle spese 
per  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  di  Euro  6.921,20  ed  Euro  2.000,00  come  da 
Determinazioni Dirigenziali 2013/176.1.-53 e 2014/176.2.-54);

Lavori a misura 97.838,71
di cui "Importo del Personale" non ribassabile ex art. 82 
comma 3 bis del D.Lgs. 163/06 26.733,88

Oneri sicurezza 8.500,00

Economie 12.500,00

TOTALE LAVORI 118.838,71

Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06 1,5% 1.782,58

IVA 22,0% 26.144,52

TOTALE 146.765,81
Spese Tecniche e di Gara (IVA compresa) (di cui Euro 
8.921,20 già impegnate per spese di progettazione) 10.637,19

TOTALE QUADRO ECONOMICO 157.403,00

- che, come risulta dal verbale in data 27/02/2015, visto il rapporto conclusivo di verifica redatto dal 
verificatore,  p.i.  Domenico Gentilini  (prot. n. NP/2015/383 del 23/02/215),  ai sensi dell’art.  54 
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comma 7,  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ha  proceduto  alla  validazione  del  progetto 
esecutivo, ai sensi dall’ art. 55 del D.P.R. N° 207/2010;

Considerato:

- che l’intervento in oggetto può essere realizzato mediante contratto di appalto di sola esecu-
zione lavori ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 163/2006, con contratto a misura ai 
sensi del comma 4 del citato articolo;

- che in considerazione delle caratteristiche dell’oggetto del contratto, per l’esecuzione dei la-
vori di cui trattasi non sono ravvisabili a priori elementi obiettivi che consentano margini di miglio-
ramento, sicché si procederà all’affidamento con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello a 
base di gara, determinato ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 163/2006, mediante ribas-
so sull’elenco prezzi posto a base di gara, allegato al presente provvedimento come parte integrante 
e sostanziale, per un importo dei lavori pari a Euro 118.838,71 – di cui Euro 26.733,88 per costo del 
personale (ex art. 82, comma 3 bis D.Lgs. 163/2006), Euro 8.500,00 per oneri specifici per la sicu-
rezza ed Euro 12.500,00 per opere in economia non soggetti a ribasso – il tutto oltre I.V.A. al 22%;

- che ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la procedura di gara si 
esperirà applicando il criterio dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 D.Lgs 
cit.;

- che è opportuno affidare il suddetto appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
122, comma 7 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, senza previa pubblicazione del bando di gara, me-
diante esperimento di gara informale, alla quale dovrà essere invitato un congruo numero di imprese 
- da individuarsi tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del vigente Regolamento a di-
sciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova - in quanto detta tipologia di affidamento 
permette maggiore rapidità ed efficacia nell’aggiudicazione e nell’avvio dei lavori rispetto ad altre 
modalità di selezione del contraente;

- che la gara suddetta dovrà essere esperita alle condizioni ed oneri dei rispettivi Capitolato-
Speciale d’Appalto e Schema di Contratto, allegati al presente provvedimento quale parte integrante 
e sostanziale e dal Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000 n.145, per quanto 
ancora vigente e in quanto compatibile con le disposizioni del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 
163;

Ritenuto:

- che la spesa complessiva di Euro 148.481,80  trova copertura con devoluzione di mutuo Ca-
rige n. 201192028;

-  che per le caratteristiche intrinseche dei lavori, consistenti in opere di tipo impiantistico vol-
ti a dotare il complesso immobiliare di nuove linee di distribuzione dell’energia, non si ritiene pos-
sibile suddividere lo stesso in lotti funzionali;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267
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Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165;

IL DIRIGENTE  DETERMINA

1) di approvare il progetto esecutivo,  e il relativo quadro economico, dell’intervento a Villa De 
Mari: Nuove Dorsali – Impianti Elettrici, come riportato  in parte narrativa;

2) di prendere atto dell’avvenuta validazione del progetto esecutivo da parte del Responsabile Uni-
co del Procedimento (prot. n. NP/2015/404 del 27/02/2015) che costituisce titolo edilizio ai sensi 
dell’art. 7 comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001;

3) di procedere, per l’affidamento dei lavori sopra descritti mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, senza previa pubblicazione di bando, mediante esperi-
mento di gara informale con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello a base di gara, deter-
minato, per contratto da stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara 
– allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale - alla quale dovrà essere 
inviato un congruo numero di imprese (da individuarsi nel rispetto di quanto previsto all’art. 4 com-
ma 6 del Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova), con esclusione 
automatica, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D. Lgs. 163/2006, delle offerte presentati ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art. 86 D.Lgs. cit., per un importo a 
base di gara pari a Euro 118.838,71 – di cui Euro 26.733,88 per costo del personale, Euro 8.500,00 
per oneri specifici per la sicurezza ed Euro 12.500,00 per opere in economia non soggetti a ribasso 
– il tutto oltre I.V.A. al 22%, alle condizioni ed oneri del Capitolato Speciale d’Appalto e Schema 
di Contratto, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e, per quanto 
dagli stessi non stabilito, del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n.145, per 
quanto ancora vigente e in quanto compatibile con le disposizioni del D. Lgs. 163/2006;

4) di stabilire inoltre che, ai sensi dell’art. 69 del RD n. 827/1924, l’appalto possa essere aggiudica-
to anche nel caso di una sola impresa offerente: in tal caso, l’Amministrazione si riserva di valutare 
la congruità dell’offerta;

5) di provvedere a cura del Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali agli adempimenti relativi alle 
procedure di gara,  di aggiudicazione e stipula del contratto;

6) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 148.481,80  è finanziata con devoluzione di mutuo 
Carige n. 201192028;

7) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 148.481,80 al cap. 70564 c.d.c 326.8.05 
“Patrimonio e Demanio - Manutenzione straordinaria” dei Bilanci 2015/2016/2017 (C.O. 134.1.3 – 
Crono 2013/287 – SIOPE 2109) nel seguente modo:

- Euro 143.373,02 (quota lavori) (SIMP 2017/373.1)
- Euro      1.610,21 ( ulteriore quota lavori) ( SIMP 2015/1734.1)
- Euro      1.715,99 (quota spese tecniche) (SIMP 2015/1734.2)
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- Euro      1.762,78 (quota incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006) (SIMP 2016/256.1)
- Euro    19,80 (ulteriore quota incentivo ex 93 comma 7 bis D.Lgs. 163/2006) (SIMP 2015/1734.3).

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

 
IL DIRIGENTE 

                                                                                        Dott. Arch.  
Luca Patrone
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-176.2.0.-20
AD OGGETTO 
VILLA  DE  MARI:  NUOVE  DORSALI  –  IMPIANTI  ELETTRICI.  APPROVAZIONE  DEL 
PROGETTO ESECUTIVO E DELLE MODALITA’ DI GARA
CUP: B31B13003220004    GULP: 13178 

Ai sensi e per  gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità  contabile attestante la copertura  finanziaria.

Dirigente Settore Contabilità 
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile































Per. Ind.
CLAUDIO ZUCCHERI

Progetto Identificativo Rev. Pagina

STUDIO TECNICO
PROGETTAZIONE IMPIANTI

project     1401-2-REL Document no.    1401-2-REL Rev. 
COPIA
1

Page      1

GENOVA, LUGLIO  2013

REVISIONE 1 GIUGNO 2014

Studio   
Via Casata Centuriona, 3/24 16139 Genova
 (010) 814.335 / (010) 839.87.87
E-Mail info@studiozuccheri.com File:1401-2-REL- RELAZIONE TECNICA.doc

RELAZIONE TECNICA
PROGETTO ESECUTIVO

IMPIANTI ELETTRICI
GENOVA PRA –  VILLA DE MARI

GENOVA

PALMARESE



Per. Ind.
CLAUDIO ZUCCHERI

Progetto Identificativo Rev. Pagina

STUDIO TECNICO
PROGETTAZIONE IMPIANTI

project     1401-2-REL Document no.    1401-2-REL Rev. 
COPIA
1

Page      2

INDICE

1.0  INTRODUZIONE........................................................................................................................4

1.1. GENERALITA'....................................................................................................................................4

1.2. SCELTE DI PROGETTO...................................................................................................................4
1.2.1.   Consegna Energia (ENEL)...............................................................................................................................4
1.2.2. QUADRI ELETTRICI.......................................................................................................................................5
1.2.3. CITOFONO........................................................................................................................................................5
1.2.4. TELEFONO........................................................................................................................................................5
1.2.5. TELEVISIONE TERRESTRE E SATELLITALE............................................................................................5

2.0  DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'IMPIANTO....................................................................6

3.0   DATI DI PROGETTO................................................................................................................7

3.1. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO....................................................................................7

3.2. NORME DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI E COMPONENTI................................................7
3.2.1. DISPOSIZIONI DI LEGGE...............................................................................................................................7
3.2.2. NORME TECNICHE.........................................................................................................................................7

3.3.  DATI ALIMENTAZIONI ELETTRICHE.......................................................................................8

3.4. CONDIZIONI AMBIENTALI............................................................................................................8

4.0  CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI................................................................................9

4.1. ATTIVITÀ SVOLTE...........................................................................................................................9

4.2. CONDIZIONI AMBIENTALI............................................................................................................9

4.3. CLASSIFICAZIONE...........................................................................................................................9

5.0   DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI.......................................................................................10

5.1. CONTATORE   ENEL .....................................................................................................................10

5.2. CONSEGNA ENERGIA – ALIMENTAZIONE GENERALE.......................................................10

5.3. QUADRI ELETTRICI......................................................................................................................10

5.4. DISTRIBUZIONE INTERNA..........................................................................................................11

5.5. ALIMENTAZIONI FM.....................................................................................................................11

5.6. IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE.................................................................................11

5.7.     ILLUMINAZIONE DI RISERVA (emergenza)..........................................................................11

5.8.     ILLUMINAZIONE DI RISERVA (sicurezza).............................................................................11

5.9. IMPIANTI SPECIALI.......................................................................................................................11

5.10. IMPIANTO MESSA A TERRA E PROTEZIONE.......................................................................12

6.0  CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO.........................................................13

6.1. CONDIZIONI DI SICUREZZA.......................................................................................................13

6.2. DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO..................................................................................................13

Studio   
Via Casata Centuriona, 3/24 16139 Genova
 (010) 814.335 / (010) 839.87.87
E-Mail info@studiozuccheri.com File:1401-2-REL- RELAZIONE TECNICA.doc



Per. Ind.
CLAUDIO ZUCCHERI

Progetto Identificativo Rev. Pagina

STUDIO TECNICO
PROGETTAZIONE IMPIANTI

project     1401-2-REL Document no.    1401-2-REL Rev. 
COPIA
1

Page      3

6.3. FLESSIBILITÀ DEGLI IMPIANTI................................................................................................13

6.4. MANTENIBILITÀ............................................................................................................................13

7.0  MISURE DI PROTEZIONE.....................................................................................................14

7.1.  CONTATTI INDIRETTI.................................................................................................................14
7.1.1. INTERRUZIONE AUTOMATICA DELL'ALIMENTAZIONE.....................................................................14
7.1.2.  IMPIANTO DI TERRA E PROTEZIONE.....................................................................................................14

7.2. PROTEZIONE MEDIANTE COMPONENTI ELETTRICI DI CLASSE II...............................15

7.3.  CONTATTI DIRETTI......................................................................................................................15
7.3.1. GRADO DI PROTEZIONE INVOLUCRI E BARRIERE..............................................................................15
7.3.2. PROTEZIONI ADDIZIONALI........................................................................................................................15

7.4. PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE DALLE SOVRACORRENTI.....................................16

7.5. CADUTA DI TENSIONE..................................................................................................................17

8.0  SCELTA TIPOLOGIA IMPIANTI...........................................................................................18

8.1. CONDIZIONI ELETTRICHE DI ESERCIZIO.............................................................................18

8.2. CONDIZIONI AMBIENTALI ED UTILIZZAZIONE...................................................................18

9.0   CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E SCELTA COMPONENTI ELETTRICI...............19

9.1. CONDUTTURE.................................................................................................................................19

10.0   DESCRIZIONE MODALITÀ OPERATIVE.........................................................................20

11.0   DEFINIZIONE DEL GRADO DI DETTAGLIO E DEI TIPI DI ELABORATI DI             
PROGETTO......................................................................................................................................21

12.0    DISPOSIZIONE  DI SICUREZZA, OPERATIVE E DI MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI.........................................................................................................................................22

Studio   
Via Casata Centuriona, 3/24 16139 Genova
 (010) 814.335 / (010) 839.87.87
E-Mail info@studiozuccheri.com File:1401-2-REL- RELAZIONE TECNICA.doc



Per. Ind.
CLAUDIO ZUCCHERI

Progetto Identificativo Rev. Pagina

STUDIO TECNICO
PROGETTAZIONE IMPIANTI

project     1401-2-REL Document no.    1401-2-REL Rev. 
COPIA
1

Page      4

1.0 INTRODUZIONE

1.1. GENERALITA'

La presente relazione tecnica è relativa al progetto  ESECUTIVO  degli impianti elettrici da
installare all’interno dei locali  

VILLA DE MARI - GENOVA PRA 

PALMARESE

Si  tratta  della  nuova installazione  di  impianti  elettrici  di  predisposizione  utenze
condominiali e quadri elettrici generale e di zona o piano

La progettazione, di cui, la relazione è parte integrante è stata interamente redatta secondo
le Norme C.E.I. 0-2 fascicolo 2459 G (prima edizione) Gennaio 1995.

Si tratta comunque di progetto  ESECUTIVO  in relazione alla Norma CEI 0-2.

Si precisa inoltre che per tutte le definizioni e le simbologie utilizzate, si è fatto costante
riferimento alle Norme C.E.I. applicabili.

In particolare, attualmente sono in vigore:
- Per i formati della carta UNI 923, 924, 936, 8187
- Per le unità di misura e simboli letterari C.E.I. 24-1
- Per la terminologia il Glossario 1 "Elenco dei termini" del C.E.I.
- Per i segni grafici i codici di identificazione C.E.I. C.T.3

La  presente  documentazione  di  progetto  è  valida  per  gli  adempimenti  previsti  dall'art.  5
comma 2 punti a) e b) del Decreto n. 37 del 22 Gennaio 2008

1.2. SCELTE DI PROGETTO

La  progettazione  degli  impianti  è   a  livello  ESECUTIVO.  Per  la  progettazione  si  sono
utilizzate le planimetrie ultime aggiornate al momento dell'incarico.

Nel progetto sono state riportate le indicazioni ricevute dalla Committenza e quanto emerso
in sede di sopralluogo.

Si faccia riferimento agli elaborati di progetto per quanto descritto nella presente relazione.

1.2.1.   Consegna Energia (ENEL)
Per ogni singola attività è prevista una nuova consegna di energia elettrica (ENEL) posta
nell'atrio al piano terra fra la chiesa e i locali della SOCIETA' SPORTIVA PALMARESE.

Si faccia riferimento alle planimetrie per l'identificazione del locale indicato.
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Il contatore di consegna e misura sarà installato e verrà portata una linea di alimentazione
all'interno dei locali interessati e in prossimità del quadro elettrico generale.

La potenza impegnata è indicata nello schema elettrico generale.

Sarà  onere  di  ogni  conduttore  delle  attività  contattare  ENEL  per  attivare   il  relativo
contratto di fornitura.

1.2.2. QUADRI ELETTRICI
Nei vari progetti sono previsti quadri elettrici generali e di piano o di zona.

Non conoscendo, al momento della progettazione la reale consistenza degli impianti, lo
schema di  progetto di detti  quadri  è indicativo e dovrà essere determinato in sede di
installazione, con le reali esigenze impiantistiche dei vari locali.

1.2.3. CITOFONO
Nei  vari  locali  interessati  al  progetto  è  prevista  la  installazione  di  un  terminale  per
videocitofono,  in  prossimità  della  porta  di  ingresso,  collegato  all'impianto  condominiale
generale.

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.

1.2.4. TELEFONO
Nei vari locali interessati al progetto è prevista la installazione di una borchia telefonica, di
predisposizione, in prossimità della consegna ENEL e della porta di ingresso.

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.

1.2.5. TELEVISIONE TERRESTRE E SATELLITALE
Nei vari locali interessati al progetto è prevista la installazione di una presa TV terrestre e
satellitare, di predisposizione, collegata all'impianto condominiale generale. 

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.
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2.0 DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'IMPIANTO

In  questo  punto si  riporta una breve descrizione sommaria  dell'impianto  ai  fini  della  sua
identificazione.

Si tratta di nuova installazione di impianti elettrici, come da elaborati grafici di progetto.

Si tratta di realizzare:
Consegna ENEL
 quadro elettrico generale e/o quadri di piano e di zona
 predisposizione impianto telefonico
 impianto video citofonico interno
 impianto TV terrestre e satellitare interno

Si faccia riferimento ai punti successivi per l'esatta definizione delle opere da realizzare.

Si faccia inoltre riferimento agli schemi elettrici, agli schemi dei  dei quadri e alle planimetrie
per la comprensione di quanto di seguito descritto.
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3.0  DATI DI PROGETTO

I dati di seguito riportati sono quelli occorrenti per lo sviluppo del progetto e sono sia dati
ambientali sia elettrici.

Sono  inoltre  riportati  eventuali  vincoli  particolari  esplicitamente  richiesti  dal  Committente
oppure Leggi speciali, oppure Enti preposti a controllo e supervisione.

I dati sono stati preparati con il contributo del Committente.

3.1. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

I locali dove si devono installare gli impianti elettrici, oggetto del presente progetto, sono
inseriti in un edificio denominato 

VILLA DE MARI  GENOVA – PRA

PALMARESE

Si tratta di vari  locale adibiti a uso ufficio, accoglienza, associazioni

L’ingresso avviene  tramite  l'ingresso  pedonale.

Ogni  variazione dei  dati  relativi  alle destinazione d'uso deve essere subito segnalata e
valutata al fine della corrispondenza degli impianti alla nuova situazione. 

3.2. NORME DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI E COMPONENTI

Per la progettazione degli impianti e per la loro successiva realizzazione si è fatto costante
riferimento alle Norme CEI applicabili alla vigente Normativa.

3.2.1. DISPOSIZIONI DI LEGGE

- D.P.R. 27/04/1955 n° 547 (per quanto applicabile)
- D.P.R. 19/03/1956 n° 303 
- Legge 01/03/1968 n° 186 
- Legge 18/10/1977 n° 791
- Legge 05/03/1990 n° 46
- D.P.R. 06/12/1991 n° 447
- D.M. 15/10/1993 n° 519 
- D.Lgs. 19/09/1994 n° 626 

3.2.2. NORME TECNICHE

- CEI 0-2, CEI 11-17, CEI 20-40, CEI 20-43,
- CEI 64-8 (7 parti), CEI 64-12,
- CEI 70-1, CEI 17-13/1, CEI 17-13/2, CEI 17-13/3, CEI 17-43, CEI 23-51, 
- UNI 10380, IEC 364-4-443
- CEI 92-1, IEC 364-5-523
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- Norme CEI relative ai singoli componenti utilizzati.

Per le definizioni relative agli elementi costruttivi e funzionali degli impianti elettrici, valgono
quelle stabilite dalle vigenti Norme C.E.I.

3.3. DATI ALIMENTAZIONI ELETTRICHE

TENSIONE sistemi cat. “I” 230 V(<1000V)

FREQUENZA 50Hz

NUMERO DELLE FASI                              1F+N

STATO DEL NEUTRO        Comune

CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA ELETTRICO TN-S

TIPO DI ALIMENTAZIONE Bassa tensione

CADUTA DI TENSIONE AMMISSIBILE TOTALE: 4%

CORRENTE DI GUASTO (alla consegna presunta)      6KA (MAX. simmetrica)

3.4. CONDIZIONI AMBIENTALI

4.5.1. TEMPERATURA  (min./max) 5°C / 35°C

4.5.2. UMIDITÀ' (min./max) 30% / 70%

 4.5.2. ALTITUDINE (s.l.m.) < 1000m.
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4.0 CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Per individuare  le scelte di progetto e le prestazioni degli impianti,  al fine di eseguire gli
impianti secondo la Regola dell’Arte, nei punti successivi si riportano le condizioni ambientali
e strutturali a cui si deve fare riferimento.   

4.1. ATTIVITÀ SVOLTE

L’attività svolta negli ambienti interni, è quella di ufficio, accoglienza, associazioni

4.2. CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali non hanno particolari situazioni di rilievo. 

4.3. CLASSIFICAZIONE

I  locali  sono considerati  come ambienti  ordinari.  Esposti  agli  agenti  atmosferici  le zone
esterne, la copertura e i cavedi.
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5.0  DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

I carichi elettrici alimentati dall'impianto in oggetto sono essenzialmente di Forza Motrice e di
illuminazione. Si tratta in pratica di carichi induttivi  e di carichi resistivi.

Le tensioni di alimentazione sono 230V   1F+N.

L’alimentazione principale è derivata dai vari quadri di piano, come indicato nelle planimetrie
relativa

Alla conclusione dei lavori, entro i limiti di tempo stabiliti, la Ditta esecutrice degli impianti in
oggetto, dovrà redigere obbligatoriamente dichiarazione di conformità dell’impianto, completa
degli allegati obbligatori, così come stabilito dal D.M. 37/2008.

5.1. CONTATORE   ENEL 

La  consegna  dell'energia  elettrica  avviene  da  parte  dell'Ente  erogatore  presso  il  locale
comune.

5.2. CONSEGNA ENERGIA – ALIMENTAZIONE GENERALE

La  consegna  dell'energia  elettrica  avviene  da  parte  dell'Ente  erogatore  presso  il  locale
comune.

La distribuzione generale dell'energia dal  quadro elettrico  alle utenze  è con cavo posto in
canalizzazioni.

5.3. QUADRI ELETTRICI

I  quadri sono suddivisi in più circuiti, il centralino di contenimento è a parete, in materiale
metallico,  di dimensione adatte a contenere tutte le apparecchiature. 

Le utenze in partenza dal quadro con i relativi circuiti e sezionamenti sono:

Prese  (V   230), 

illuminazione  (V 230), 

alimentazioni FM dirette  o prese e gruppi prese (V  400 - 230)

impianti speciali

Il quadro elettrico generale è posto all’interno del locale della struttura  e  collegato con la
consegna di energia tramite un cavo tipo FG7-OR .
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I quadri elettrici corrisponderanno  alle Norme CEI 17-13/1 generali, CEI 23-51, CEI 17-43,
CEI 17-52, CEI 11-26.

I  contenitori  dei  quadri   saranno corrispondenti  alle Norme CEI 23-49 ( per  i  soli  quadri
corrispondenti alle Norme CEI 23-51).

I  quadri  sono  adatti  per  ospitare  apparecchiature  modulari  di  protezione,  controllo  e
comando, il modulo sarà preferibilmente DIN 17.5 mm.

Le apparecchiature devono corrispondere alle seguenti Norme:

- INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI : CEI 23-3 IV ed., CEI 17-5
- FUSIBILI  : CEI 32-5, CEI 32-4
- CONTATORI : CEI 17-50
- INTERRUTTORI-SEZIONATORI : CEI 17-11
- CONTATORI AUSILIARI : CEI 17-14
- INTERRUTTORI DIFFERENZIALI : CEI 23-42 / CEI 23-44
   (senza e con sganciatore di sovracorrente)     
- TRASFORMAZIONI DI ISOLAMENTO E SICUREZZA : CEI 96-2
- INTERRUTTORI CREPUSCOLARI : CEI 12-13

5.4. DISTRIBUZIONE INTERNA

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.5. ALIMENTAZIONI FM

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.6. IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.7.     ILLUMINAZIONE DI RISERVA (emergenza)
             

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.8.     ILLUMINAZIONE DI RISERVA (sicurezza)
             

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.9. IMPIANTI SPECIALI

Gli impianti speciali previsti nel presente progetto sono divisi in:

 telefono 
 videocitofono
 presa ricezione TV
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5.10. IMPIANTO MESSA A TERRA E PROTEZIONE

E' esistente un dispersore di terra condominiale.

E’ da installare   una linea, che si sviluppa per tutti i quadri, per il  conduttore di protezione,
atta a collegare internamente tutte le utenze esistenti.

Le  montanti  partono   dal  collettore  principale  di  terra  esistente   posto  in  prossimità  del
quadro  relativo.

Il conduttore di protezione  ha sezione pari alla sezione di fase.
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6.0 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO

6.1. CONDIZIONI DI SICUREZZA

Nella progettazione dell'impianto si è tenuto conto  delle condizioni di sicurezza che sono
rappresentate  dalla  protezione  contro  i  contatti  indiretti  /  diretti,  e  la  protezione  dalle
sovracorrenti.

6.2. DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO

La disponibilità del servizio, sia per illuminazione sia per distribuzione F.M. è assicurata
dalla alimentazione, fornita dalla consegna da parte dell'Ente erogatore d’energia.

6.3. FLESSIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sono realizzati in canalizzazioni a parete e a soffitto.

La flessibilità è assicurata dalla sfilabilità dei conduttori in ogni parte dell'impianto.

Il dimensionamento delle tubazioni e dei supporti è tale da  permettere ampliamenti futuri.

6.4. MANTENIBILITÀ

Tutte le parti  dell'impianto,  come condutture,  linee ed apparecchi  utilizzatori  sono state
scelte in modo da poter essere sostituiti e manutenzionati con semplicità.

Tutti  i  conduttori  sono  sfilabili  e  tutte  le  connessioni  sono  previste  in  cassette  di
derivazione.
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7.0 MISURE DI PROTEZIONE

7.1. CONTATTI INDIRETTI

7.1.1. INTERRUZIONE AUTOMATICA DELL'ALIMENTAZIONE

La  protezione  contro  i  contatti  indiretti  è  stata  realizzata  tramite  interruzione
automatica dell'alimentazione secondo quanto previsto dalla Norma CEI 64-8/4 al
punto 413.1.1.1.

In particolare, visto il sistema elettrico come al punto 3.3.5. della presente relazione
tecnica, si dovrà soddisfare la seguente condizione:

Ra  x Ia = 50      (C.E.I. 64-8/4 punto 413.1.4.2)

Il  dispositivo  di  protezione  è  a  corrente  differenziale,  istantaneo  con  corrente
massima d’intervento pari a 0,03 A, coordinato con l'impianto di messa a terra, tale
dispositivo è selettivo con le altre protezioni differenziali secondo quanto previsto
dalla Norma CEI 64-8/5 punto 536.3.

7.1.2. IMPIANTO DI TERRA E PROTEZIONE

In tutto l'impianto e sue sezioni è prevista la messa a terra secondo quanto previsto
dalle Norme CEI 64-8/5 cap. 54 e della Guida CEI 64-12.

L’impianto di messa a terra sarà realizzato con l'utilizzo come dispersore di quanto
esistente  per  l'edificio   e  con  conduttore  di  terra   e  cassette  con  morsetti  per
collegamento con impianti interni 

Per i locali oggetto del presente progetto, si deriverà dal punto disponibile all’interno
del locale dove si trova la consegna di energia, un cavo avente sezione minima pari
a 6mmq, il quale raggiungerà i locali in prossimità del quadro elettrico generale, da
dove  sarà  distribuito  a  tutte  le  utenze  che  necessitano  del  collegamento  con
l’impianto di terra.

In relazione a quanto prescritto al precedente punto 7.1.1. la condizione di cui alle
Norme C.E.I. 64-8/5 punto 413.1.4.2. sarà soddisfatta per un valore delle resistenze
del dispersore  e dei conduttori di protezione di :

Ra  =  50/Ia  =  50/0.03  =  1666 ohm

Il valore calcolato dovrà intendersi come massimo assoluto.

La sezione dei conduttori di protezione è stata scelta in conformità a quanto indicato
nel punto 543.1.1. ed in particolare da quanto prescritto al punto 543.1.2. e relativa
tabella 54/F della Norma CEI 64-8/5.
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In  particolare  per  il  conduttore  di  protezione sono stati  utilizzati  cavi  unipolari  o
anime   di  cavi  multipolari  con  sezione  pari  a  quella  del  conduttore  di  fase
dell'impianto.

7.2. PROTEZIONE MEDIANTE COMPONENTI ELETTRICI DI CLASSE II

Come misura di protezione contro i contatti  indiretti saranno utilizzati componenti
elettrici aventi un isolamento doppio o rinforzato (classe II)  in accordo a quanto
previsto dalle Norme CEI 64-8/4 punto 413.1.6.2.

I componenti elettrici utilizzati a questo scopo devono essere stati sottoposti  alle
prove di tipo relative e devono essere contrassegnati con il doppio quadrato.

Sono da considerare  inoltre  come componenti  elettrici  in  classe II  le  condutture
elettriche utilizzate, composte da cavi  con guaina non  metallica aventi tensione
nominale maggiore di un gradino rispetto a quella necessaria  per  sistema elettrico
servito (es. 450/750V o 0,6/1KV), oppure cavi unipolari senza guaina installati  in
tubi o canali isolanti rispondenti alle relative norme.

I componenti in classe II utilizzati oltre le condutture come sopra detto sono:

 centralini di contenimento di singoli apparecchi  (comando, protezione, servizio);
 corpi illuminanti di emergenza (di riserva e sicurezza);

7.3. CONTATTI DIRETTI

7.3.1. GRADO DI PROTEZIONE INVOLUCRI E BARRIERE

In  tutto  l'impianto  di  nuova installazione è stato  previsto un grado di  protezione
minimo pari ad IP20 (secondo CEI 70-1) all'interno.

Tutte le apparecchiature sono pertanto realizzate con involucri adeguati, in modo da
rispettare  quanto  previsto  dalla  Norma  CEI  64-8  al  punto  412  e  successivi
sottopunti.

In particolare è rispettato quanto richiesto ai punti 412.2 e successivi sottopunti.

7.3.2. PROTEZIONI ADDIZIONALI

Siamo in presenza, inoltre, come protezione addizionale contro i contatti diretti di
interruttori con intervento differenziale non superiore a 0,03A, posti a protezione dei
circuiti di distribuzione finale.

Così come espresso dalla  Norma CEI  64-8,  punto  412.5.1.    Tale dispositivo è
riconosciuto come protezione addizionale in caso di insuccesso delle altre misure di
protezione.
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7.4. PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE DALLE SOVRACORRENTI

Le condutture sono protette contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti da un unico dispositivo
quale  interruttore  automatico  provvisto  di  sganciatori  di  sovracorrente  tipo
magnetotermico come previsto dalle Norme CEI 64-8/4 al punto 432.1. e CEI 64-8/7 p.to
751.04.01 l).

Tale protezione è estesa a tutti i circuiti e risulta a monte di tutti gli impianti.

Potranno  essere  utilizzati  anche  fusibili  in  miniatura  e  interruttori  magnetotermici  in
miniatura  per la protezione singola o di gruppi di prese.

Il dispositivo garantisce inoltre il sezionamento dell'impianto totale e parziale.

La protezione contro i corto circuiti deve soddisfare la seguente relazione:
(Protezione contro i Corto Circuiti CEI 64.8/4 - 434.3)

IccMax < p.d.i.

I²t =< K²S²

dove IccMax = Corrente di corto circuito massima

p.d.i. = Potere di interruzione apparecchiatura di protezione

  I²t =Integrale di Joule dalla corrente di corto circuito presunta (valore letto   sulle curve delle v  
apparecchiature di protezione)

K= Coefficiente della conduttura utilizzata

                115 per cavi isolati in PVC

135 per cavi isolati in gomma naturale e butilica

              143 per cavi isolati in gomma etilenpropilenica e polietilene reticolato

S=  Sezione della conduttura

Il dispositivo di protezione dalle correnti di sovraccarico è coordinato con i conduttori del
circuito che deve proteggere secondo le condizioni 1) e 2) del punto 433.2. della Norma
C.E.I. 64-8/4.

Per i valori della corrente di corto circuito nel punto di alimentazione dei quadri del piano
(morsetti di uscita degli interruttori disponibili del quadro generale di edificio esistente) e
delle protezioni utilizzate si faccia riferimento agli schemi elettrici allegati.

(Protezione contro i sovraccarichi CEI 64.8/4 – 433.2)
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1) Ib < In < Iz

2)  If < 1,45 Iz

dove Ib = Corrente di impiego del circuito

In = Corrente nominale del dispositivo di protezione

Iz = Portata in regime permanente della conduttura

If = Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione

(sempre verificata con interruttori automatici magnetotermici)

7.5. CADUTA DI TENSIONE

La caduta di tensione massima ammessa in qualsiasi punto dell’impianto ad utilizzatori 
inseriti non devono superare il 4% della tensione misurata al punto di origine 
dell’impianto.

Alcune utenze possono per funzionamento avere cadute di tensione più elevate, entro i 
limiti dichiarati dal costruttore dell’apparecchiatura stessa.  

Caduta di tensione

 

dove Ib = corrente di impiego Ib o corrente di taratura In espressa in A

Rl = resistenza (alla TR) della linea in W/km

Xl = reattanza della linea in W/km

K = 2 per linee monofasi - 1,73 per linee trifasi

Studio   
Via Casata Centuriona, 3/24 16139 Genova
 (010) 814.335 / (010) 839.87.87
E-Mail info@studiozuccheri.com File:1401-2-REL- RELAZIONE TECNICA.doc



Per. Ind.
CLAUDIO ZUCCHERI

Progetto Identificativo Rev. Pagina

STUDIO TECNICO
PROGETTAZIONE IMPIANTI

project     1401-2-REL Document no.    1401-2-REL Rev. 
COPIA
1

Page      18

8.0 SCELTA TIPOLOGIA IMPIANTI

8.1. CONDIZIONI ELETTRICHE DI ESERCIZIO

La scelta della tipologia dei materiali in base alle condizioni elettriche di esercizio è stata
effettuata secondo quanto prescritto dalle Norme CEI 64-8/5 ai punti 512.1.1 (Tensione)
512.1.2 (Corrente) 512.1.3 (Frequenza) 512.1.4 (Potenza) e 512.1.5 (Compatibilità).

La scelta permette di soddisfare le misure di protezione per la sicurezza, le posizioni per un
funzionamento corretto, per l'uso previsto per l'impianto.

8.2. CONDIZIONI AMBIENTALI ED UTILIZZAZIONE

La scelta della tipologia dei materiali in base alle condizioni ambientali ed utilizzazione è
stata  effettuata  secondo  quanto  previsto  dalle  Norme  CEI  64-8/5  al  punto  512.2.2  e
successivi sottopunti ed in accordo alle Norme CEI 64-8 punto 4.
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9.0  CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E SCELTA COMPONENTI ELETTRICI

Tutti i materiali indicati nel presente progetto sono stati scelti idonei al tipo di installazione,
alle caratteristiche dei locali  ed alla loro destinazione d'uso in base a quanto descritto al
punto 3.0 e 4.0 della presente relazione..

In  particolare  i  dimensionamenti  sono  stati  eseguiti  secondo  le  caratteristiche  elettriche
riportate sugli schemi di progetto e sulle tabelle allegate.

I  materiali  sono,  inoltre,  previsti  con  marchio  I.M.Q. a  garanzia  della  loro  idoneità
all'installazione ed al funzionamento in impianti elettrici e comunque conformi alle normative
CEI che li riguardano.
Tutti i materiali sottoposti a direttiva CE devono essere marcati.

La scelta e l'installazione dei componenti è corrispondente a quanto previsto dalla Norma
CEI 64-8/5.

9.1. CONDUTTURE

Le condutture sono state scelte in relazione a quanto riportato al capitolo 52 della Norma
CEI 64-8/5 ed in particolare secondo quanto previsto dalle tabelle 52/A - 52/B - 52/C.

Le condutture sono scelte e posate in opera in modo tale da avere un’adeguata protezione
meccanica in relazione al luogo e all'utilizzo.

In particolare sono stati utilizzati le seguenti protezioni:

 canala metallica o plastica a parete o a soffitto
 tubo rigido a parete o soffitto
 tubo corrugato flessibile sotto traccia

I conduttori  utilizzati sono stati  scelti  in base alle portate,  alle condizioni di  posa e alla
caduta di tensione.

Le sezioni minime sono state scelte in base a quanto prescritto nelle tabelle 52/E della
Norma CEI 64-8/5.

Il conduttore di neutro è stato scelto con sezione pari a quella di fase relativo.

Tutte le colorazioni distintive dei cavi sono state scelte in base a quanto prescritto dalla
Norma CEI 16-4 e dalla tabella CEI - UNEL n° 00722.

In particolare il conduttore di neutro ha colore blu chiaro, il conduttore di protezione ha 
colore giallo/verde e i conduttori di fase nero, o marrone, o grigio o bianco o rosso.
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10.0   DESCRIZIONE MODALITÀ OPERATIVE

L'impianto progettato è esclusivamente un impianto di distribuzione  Luce.

Non sono previsti impianti industriali o automatismi con logiche.
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11.0   DEFINIZIONE DEL GRADO DI DETTAGLIO E DEI TIPI DI ELABORATI DI        
PROGETTO

         
Il  presente  progetto  è  stato  redatto  secondo  la  Norma CEI  0-2  fascicolo  2459G  (prima
edizione - Gennaio 1995).

Si tratta di Progetto Esecutivo  secondo quanto descritto dalla suddetta, al punto 1.3.2. ed
al punto 2.1. e successivi sottopunti.

Si  ricorda  che  la  documentazione  finale  di  progetto  dovrà  essere  aggiornata  eventuali
variazioni avvenute in corso d’opera (CEI 0-2 punto1.3.6).
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12.0    DISPOSIZIONE  DI SICUREZZA, OPERATIVE E DI MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI.

Le presenti  disposizioni   sono atte  ad evitare situazioni  pericolose per  la  sicurezza e la
continuità di funzionamento oltre che a salvaguardare i componenti elettrici.

Le presenti disposizioni si applicano ove necessario:

a) Verificare sugli  apparecchi di illuminazione  di emergenza:
-  Sostituire ogni  4  anni  circa  le  batterie  interne  (se  l’efficienza  luminosa  si  riduce
notevolmente sostituirle appena constatata l’inefficienza),
- Verificare efficienza delle lampade almeno una volta ogni 6 mesi ( per le lampade con
sola accensione di emergenza),
- Controllare il circuito carica batteria e  la relativa spia di segnalazione,
- Scaricare e ricaricare completamente la batteria almeno una volta all’anno controllando
che la ricarica avvenga nel tempo stabilito dal costruttore (12 o 24 ore).

b) Verificare almeno una volta all’anno l’efficienza dell’impianto di messa a terra, tramite
misure dirette con metodo scelto tra quelli proposti delle Norme CEI 64-8/6.
Controllare la continuità dei conduttori di protezione in tutto l’impianto.
Se il terreno dove sono posizionati i dispersori è stato trattato con sali per diminuire la
resistività, il controllo deve avvenire una volta ogni sei mesi.

c) Provare l’efficienza degli interruttori differenziali almeno una volta all’anno con un
metodo tra quelli  proposti dall’appendice  “D” al capitolo 61 della Norme CEI 64-8/6 e
mensilmente con l’apposito tasto posizionato sull’apparecchio stesso.
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NOTE

Il presente computo metrico è relativo al progetto esecutivo per la fornitura e posa in opera di impianti elettrici da installare presso i locali 

PROTEZIONE CIVILE  VILLA DE MARI A GENOVA PRA

Nelle stime dei quantitativi si è fatto costante riferimento agli elaborati grafici e in particolare alle planimetrie dei vari impianti e agli schemi elettrici

allegati

I quantitativi elencati e previsti tengono conto, nel limite del possibile, di possibili e inevitabili modifiche da eseguire in corso d'opera per la perfetta

realizzazione delle opere progettate

Il computo metrico e stima economica fanno riferimento al PREZZIARIO REGIONALE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA, edizione 2014
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Prezzario
Unioncamere

2013

smontaggio impianti elettrici esistenti, demolizione e pulizia della zona dopo l'intervento

1 01.04.05 mano d'opera installatore 5 categoria super h 5,00 35,50 0,00 177,50 177,50 0,00%

formazione di tracce per alloggiamento di impianti idrici o elettrici, compreso il calo in

basso, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta e il necessario

ripristino con malta
2 28.3.10.20 della sezione da 51 a 100 cmq in muratura di pietrame m 20,00 112,57 1.264,25 987,15 2.251,40 76,40%

TOTALE 1.264,25 1.164,65 2.428,90

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

0.0 SMONTAGGIO E DEMOLIZIONE IMPIANTI

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Assistenza alla installazione del contatore di energia (ENEL) e allaccio ai morsetti di

consegna, sino al quadro elettrico generale

3 01.04.05 mano d'opera installatore 5 categoria super

h 3,00 35,50 0,00 106,50 106,50 0,00%

cavi isolati con guaina e sottoguaina di materiale termoplastico, non propagante

l'incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi, conformi alla norma CEI,

tipo FG7(O)M1 0,6/1KV
4 77.14.90.30.25 3x10mmq

m 40,00 7,25 0,00 290,00 290,00 0,00%

solo posa in opera di conduttori posti dentro tubazioni interrate o increnate o fissate a

parete, compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di servizio provvisori per uno o più cavi

anche multipolare posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della

sezione totale di 
5 82.9.20.10 fino a 10mmq m 40,00 1,82 42,32 30,48 72,80 79,10%

TOTALE 42,32 426,98 469,30

1.0 CONSEGNA ENERGIA (ENEL)
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

contenitore modulare per quadri elettrici condominiali e/o residenziali di PVC

autoestinguente, completo di portella

6 77.34.2.10.25 tipo a incasso , fino a 54 moduli IP65 cad 1 169,71€          0,00 169,71 169,71 0,00%

interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione di 6KA

7 77.26.60.95 tetrapolare fino a 32A cad 2 65,00€            0,00 130,00 130,00 0,00%

interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere di interruzione di 6KA

8 77.26.110.10.15 bipolare sino a 20A IDN 0,03A cad 9 102,66€          0,00 923,94 923,94 0,00%

solo posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali composto

da centralino di resina a giorno o incasso, completo di pannello di chiusura, esclusa la

formazione della sede, la fornitura del quadro e relativo cablaggio

9 82.14.20.10.10 tipo  a giorno fino a54 moduli cad 1 48,18€            28,01 20,17 48,18 79,10%

cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali o residenziali comprendenti

apparecchiature aventi correnti nominali ammissibili non superiori 10KA, compresa la

posa in opera di tutte le apparecchiature la numerazione dei conduttori, gli sfridi, ecc.

esclusa la sola fornitura degli apparecchi
10 82.14.30.20 fino a 54 moduli cad 1 527,27€          256,94 270,33 527,27 66,30%

provvista e posa in opera di piastra equipotenziale completa di cassetta, escluse le opere

murarie, compresi i collegamenti e la relativa numerazione 

11 82.11.50.10 a cinque morsetti cad 1 32,80€            12,61 20,19 32,80 52,30%

TOTALE 297,56 1.534,34 1.831,90

2.0 QUADRI ELETTRICI
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

provvista e posa in opera di  posto interno, video citofonico, munito di monitor e cornetta

12 82.17.80 Video – citofono cad 1 162,74€          14,83 147,91 162,74 12,40%

TOTALE 14,83 147,91 162,74

3.0 IMPIANTO VIDEO – CITOFONICO
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

tubi di PVC autoestinguenti, flessibili, corrugati, serie pesante, resistenza allo

schiacciamento 750 NEWTON DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 

13 77.1.10.15 25mm m 10 0,50€              0,00 5,00 5,00 0,00%

solo posa in opera di tubo flessibile per edilizia tradizionale, parete corrugata, posto in

apposite crene, queste escluse, del diametro di

14 82.1.10.30 25mm cad 10 3,53€              20,52 14,78 35,30 79,10%

prese TV coassiali VHF  UHF

15 77.24.50.10 derivate cad 1 7,54€              0,00 7,54 7,54 0,00%

16 82.13.50 solo posa in opera di prese TV coassiali per VHF e UHF e telefoniche in genere cad 1 6,42€              3,73 2,69 6,42 79,10%

TOTALE 24,26 30,00 54,26

4.0  IMPIANTO TV
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

tubi di PVC autoestinguenti, flessibili, corrugati, serie pesante, resistenza allo

schiacciamento 750 NEWTON DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 

17 77.1.10.15 25mm m 10 0,5 0,00 5,00 5,00 0,00%

solo posa in opera di tubo flessibile per edilizia tradizionale, parete corrugata, posto in

apposite crene, queste escluse, del diametro di

18 82.1.10.30 25mm cad 10 3,53 20,52 14,78 35,30 79,10%

solo posa in opera di cavetto telefonico a coppie per impianti interni, isolato in PVC, in

apposite canalizzazioni, queste escluse o chiodato a parete

19 82.10.10.15 Sino 16 coppie m 10 0,86 5,00 3,60 8,60 79,10%

cavetti telefonici a coppie più terra per impianti interni, isolato in PVC tipo TRR

20 77.22.20.50 a sei coppie m 10 1,32 0,00 13,20 13,20 0,00%

prese telefoniche

21 77.24.60.20 a tre coppie cad 1 8,51 0,00 8,51 8,51 0,00%

22 82.13.50 solo posa in opera di prese TV coassiali per VHF e UHF e telefoniche in genere cad 1 6,42 3,73 2,69 6,42 79,10%

TOTALE 29,26 47,77 77,03

5.0 IMPIANTO TELEFONICO
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

provvista e posa in opera di piastra equipotenziale, completa di cassetta, escluse le

opere murarie, compresi collegamenti e la relativa numerazione

23 82.11.50.10 a cinque morsetti cad 1 32,8 12,61 20,19 32,80 52,30%

provvista e posa in opera di sezionatore di terra, atto alle misurazioni dei valori di

dispersione, in apposita cassetta, escluse le opere murarie, compreso fissaggio in fondo

alla cassetta
24 82.11.60 sezionatore cad 1 44,14 18,85 25,29 44,14 58,10%

TOTALE 31,46 45,48 76,94

TOTALE IMPORTO OPERE 1.703,94 3.397,13 5.101,07
I.V.A. ESCLUSA 

6.0 IMPIANTO DI TERRA (PREDISPOSIZIONE)
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COMPLESSO VILLA DE MARI
GENOVA PRA – PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ASILO

NOTE

Il presente computo metrico è relativo al progetto esecutivo per la fornitura e posa in opera di impianti elettrici da installare presso i locali 

ASILO  VILLA DE MARI A GENOVA PRA

Nelle stime dei quantitativi si è fatto costante riferimento agli elaborati grafici e in particolare alle planimetrie dei vari impianti e agli schemi elettrici

allegati

I quantitativi elencati e previsti tengono conto, nel limite del possibile, di possibili e inevitabili modifiche da eseguire in corso d'opera per la perfetta

realizzazione delle opere progettate

Il computo metrico e stima economica fanno riferimento al PREZZIARIO REGIONALE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA, edizione 2014

1401-13-ASILO
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Prezzario
Unioncamere

2013

smontaggio impianti elettrici esistenti, demolizione e pulizia della zona dopo l'intervento

1 01.04.05 mano d'opera installatore 5 categoria super h 5,00 35,50 0,00 177,50 177,50 0,00%

formazione di tracce per alloggiamento di impianti idrici o elettrici, compreso il calo in

basso, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta e il necessario

ripristino con malta
2 28.3.10.20 della sezione da 51 a 100 cmq in muratura di pietrame m 20,00 112,57 1.264,25 987,15 2.251,40 76,40%

TOTALE 1.264,25 1.164,65 2.428,90

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

0.0 SMONTAGGIO E DEMOLIZIONE IMPIANTI

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Assistenza alla installazione del contatore di energia (ENEL) e allaccio ai morsetti di

consegna, sino al quadro elettrico generale

3 01.04.05 mano d'opera installatore 5 categoria super

h 3,00 35,50 0,00 106,50 106,50 0,00%

cavi isolati con guaina e sottoguaina di materiale termoplastico, non propagante

l'incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi, conformi alla norma CEI,

tipo FG7(O)M1 0,6/1KV
4 77.14.90.30.25 3x10mmq

m 40,00 7,25 0,00 290,00 290,00 0,00%

solo posa in opera di conduttori posti dentro tubazioni interrate o increnate o fissate a

parete, compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di servizio provvisori per uno o più cavi

anche multipolare posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della

sezione totale di 
5 82.9.20.10 fino a 10mmq m 40,00 1,82 42,32 30,48 72,80 79,10%

TOTALE 42,32 426,98 469,30

1.0 CONSEGNA ENERGIA (ENEL)
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

contenitore modulare per quadri elettrici condominiali e/o residenziali di PVC

autoestinguente, completo di portella

6 77.34.2.10.25 tipo a incasso , fino a 54 moduli IP65 cad 1 169,71€          0,00 169,71 169,71 0,00%

interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione di 6KA

7 77.26.60.95 tetrapolare fino a 32A cad 2 65,00€            0,00 130,00 130,00 0,00%

interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere di interruzione di 6KA

8 77.26.110.10.15 bipolare sino a 20A IDN 0,03A cad 9 102,66€          0,00 923,94 923,94 0,00%

solo posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali composto

da centralino di resina a giorno o incasso, completo di pannello di chiusura, esclusa la

formazione della sede, la fornitura del quadro e relativo cablaggio

9 82.14.20.10.10 tipo  a giorno fino a54 moduli cad 1 48,18€            28,01 20,17 48,18 79,10%

cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali o residenziali comprendenti

apparecchiature aventi correnti nominali ammissibili non superiori 10KA, compresa la

posa in opera di tutte le apparecchiature la numerazione dei conduttori, gli sfridi, ecc.

esclusa la sola fornitura degli apparecchi
10 82.14.30.20 fino a 54 moduli cad 1 527,27€          256,94 270,33 527,27 66,30%

provvista e posa in opera di piastra equipotenziale completa di cassetta, escluse le opere

murarie, compresi i collegamenti e la relativa numerazione 

11 82.11.50.10 a cinque morsetti cad 1 32,80€            12,61 20,19 32,80 52,30%

TOTALE 297,56 1.534,34 1.831,90

2.0 QUADRI ELETTRICI
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

provvista e posa in opera di  posto interno, video citofonico, munito di monitor e cornetta

12 82.17.80 Video – citofono cad 1 162,74€          14,83 147,91 162,74 12,40%

TOTALE 14,83 147,91 162,74

3.0 IMPIANTO VIDEO – CITOFONICO
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

tubi di PVC autoestinguenti, flessibili, corrugati, serie pesante, resistenza allo

schiacciamento 750 NEWTON DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 

13 77.1.10.15 25mm m 10 0,50€              0,00 5,00 5,00 0,00%

solo posa in opera di tubo flessibile per edilizia tradizionale, parete corrugata, posto in

apposite crene, queste escluse, del diametro di

14 82.1.10.30 25mm cad 10 3,53€              20,52 14,78 35,30 79,10%

prese TV coassiali VHF  UHF

15 77.24.50.10 derivate cad 1 7,54€              0,00 7,54 7,54 0,00%

16 82.13.50 solo posa in opera di prese TV coassiali per VHF e UHF e telefoniche in genere cad 1 6,42€              3,73 2,69 6,42 79,10%

TOTALE 24,26 30,00 54,26

4.0  IMPIANTO TV
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

tubi di PVC autoestinguenti, flessibili, corrugati, serie pesante, resistenza allo

schiacciamento 750 NEWTON DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 

17 77.1.10.15 25mm m 10 0,5 0,00 5,00 5,00 0,00%

solo posa in opera di tubo flessibile per edilizia tradizionale, parete corrugata, posto in

apposite crene, queste escluse, del diametro di

18 82.1.10.30 25mm cad 10 3,53 20,52 14,78 35,30 79,10%

solo posa in opera di cavetto telefonico a coppie per impianti interni, isolato in PVC, in

apposite canalizzazioni, queste escluse o chiodato a parete

19 82.10.10.15 Sino 16 coppie m 10 0,86 5,00 3,60 8,60 79,10%

cavetti telefonici a coppie più terra per impianti interni, isolato in PVC tipo TRR

20 77.22.20.50 a sei coppie m 10 1,32 0,00 13,20 13,20 0,00%

prese telefoniche

21 77.24.60.20 a tre coppie cad 1 8,51 0,00 8,51 8,51 0,00%

22 82.13.50 solo posa in opera di prese TV coassiali per VHF e UHF e telefoniche in genere cad 1 6,42 3,73 2,69 6,42 79,10%

TOTALE 29,26 47,77 77,03

5.0 IMPIANTO TELEFONICO
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

provvista e posa in opera di piastra equipotenziale, completa di cassetta, escluse le

opere murarie, compresi collegamenti e la relativa numerazione

23 82.11.50.10 a cinque morsetti cad 1 32,8 12,61 20,19 32,80 52,30%

provvista e posa in opera di sezionatore di terra, atto alle misurazioni dei valori di

dispersione, in apposita cassetta, escluse le opere murarie, compreso fissaggio in fondo

alla cassetta
24 82.11.60 sezionatore cad 1 44,14 18,85 25,29 44,14 58,10%

TOTALE 31,46 45,48 76,94

TOTALE IMPORTO OPERE 1.703,94 3.397,13 5.101,07
I.V.A. ESCLUSA 

6.0 IMPIANTO DI TERRA (PREDISPOSIZIONE)
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1.0 INTRODUZIONE

1.1. GENERALITA'

La presente relazione tecnica è relativa al progetto  ESECUTIVO  degli impianti elettrici da
installare all’interno dei locali  

VILLA DE MARI - GENOVA PRA 

MUNICIPIO

Si  tratta  della  nuova installazione  di  impianti  elettrici  di  predisposizione  utenze
condominiali e quadri elettrici generale e di zona o piano

La progettazione, di cui, la relazione è parte integrante è stata interamente redatta secondo
le Norme C.E.I. 0-2 fascicolo 2459 G (prima edizione) Gennaio 1995.

Si tratta comunque di progetto  ESECUTIVO  in relazione alla Norma CEI 0-2.

Si precisa inoltre che per tutte le definizioni e le simbologie utilizzate, si è fatto costante
riferimento alle Norme C.E.I. applicabili.

In particolare, attualmente sono in vigore:
- Per i formati della carta UNI 923, 924, 936, 8187
- Per le unità di misura e simboli letterari C.E.I. 24-1
- Per la terminologia il Glossario 1 "Elenco dei termini" del C.E.I.
- Per i segni grafici i codici di identificazione C.E.I. C.T.3

La  presente  documentazione  di  progetto  è  valida  per  gli  adempimenti  previsti  dall'art.  5
comma 2 punti a) e b) del Decreto n. 37 del 22 Gennaio 2008

1.2. SCELTE DI PROGETTO

La  progettazione  degli  impianti  è   a  livello  ESECUTIVO.  Per  la  progettazione  si  sono
utilizzate le planimetrie ultime aggiornate al momento dell'incarico.

Nel progetto sono state riportate le indicazioni ricevute dalla Committenza e quanto emerso
in sede di sopralluogo.

Si faccia riferimento agli elaborati di progetto per quanto descritto nella presente relazione.

1.2.1.   Consegna Energia (ENEL)
Per ogni singola attività è prevista una nuova consegna di energia elettrica (ENEL) posta
nell'atrio al piano terra fra la chiesa e i locali della SOCIETA' SPORTIVA PALMARESE.

Si faccia riferimento alle planimetrie per l'identificazione del locale indicato.
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Il contatore di consegna e misura sarà installato e verrà portata una linea di alimentazione
all'interno dei locali interessati e in prossimità del quadro elettrico generale.

La potenza impegnata è indicata nello schema elettrico generale.

Sarà  onere  di  ogni  conduttore  delle  attività  contattare  ENEL  per  attivare   il  relativo
contratto di fornitura.

1.2.2. QUADRI ELETTRICI
Nei vari progetti sono previsti quadri elettrici generali e di piano o di zona.

Non conoscendo, al momento della progettazione la reale consistenza degli impianti, lo
schema di  progetto di detti  quadri  è indicativo e dovrà essere determinato in sede di
installazione, con le reali esigenze impiantistiche dei vari locali.

1.2.3. CITOFONO
Nei  vari  locali  interessati  al  progetto  è  prevista  la  installazione  di  un  terminale  per
videocitofono,  in  prossimità  della  porta  di  ingresso,  collegato  all'impianto  condominiale
generale.

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.

1.2.4. TELEFONO
Nei vari locali interessati al progetto è prevista la installazione di una borchia telefonica, di
predisposizione, in prossimità della consegna ENEL e della porta di ingresso.

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.

1.2.5. TELEVISIONE TERRESTRE E SATELLITALE
Nei vari locali interessati al progetto è prevista la installazione di una presa TV terrestre e
satellitare, di predisposizione, collegata all'impianto condominiale generale. 

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.
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2.0 DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'IMPIANTO

In  questo  punto si  riporta una breve descrizione sommaria  dell'impianto  ai  fini  della  sua
identificazione.

Si tratta di nuova installazione di impianti elettrici, come da elaborati grafici di progetto.

Si tratta di realizzare:
Consegna ENEL
 quadro elettrico generale e/o quadri di piano e di zona
 predisposizione impianto telefonico
 impianto video citofonico interno
 impianto TV terrestre e satellitare interno

Si faccia riferimento ai punti successivi per l'esatta definizione delle opere da realizzare.

Si faccia inoltre riferimento agli schemi elettrici, agli schemi dei  dei quadri e alle planimetrie
per la comprensione di quanto di seguito descritto.
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3.0  DATI DI PROGETTO

I dati di seguito riportati sono quelli occorrenti per lo sviluppo del progetto e sono sia dati
ambientali sia elettrici.

Sono  inoltre  riportati  eventuali  vincoli  particolari  esplicitamente  richiesti  dal  Committente
oppure Leggi speciali, oppure Enti preposti a controllo e supervisione.

I dati sono stati preparati con il contributo del Committente.

3.1. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

I locali dove si devono installare gli impianti elettrici, oggetto del presente progetto, sono
inseriti in un edificio denominato 

VILLA DE MARI  GENOVA – PRA

MUNICIPIO

Si tratta di vari  locale adibiti a uso ufficio, accoglienza, associazioni

L’ingresso avviene  tramite  l'ingresso  pedonale.

Ogni  variazione dei  dati  relativi  alle destinazione d'uso deve essere subito segnalata e
valutata al fine della corrispondenza degli impianti alla nuova situazione. 

3.2. NORME DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI E COMPONENTI

Per la progettazione degli impianti e per la loro successiva realizzazione si è fatto costante
riferimento alle Norme CEI applicabili alla vigente Normativa.

3.2.1. DISPOSIZIONI DI LEGGE

- D.P.R. 27/04/1955 n° 547 (per quanto applicabile)
- D.P.R. 19/03/1956 n° 303 
- Legge 01/03/1968 n° 186 
- Legge 18/10/1977 n° 791
- Legge 05/03/1990 n° 46
- D.P.R. 06/12/1991 n° 447
- D.M. 15/10/1993 n° 519 
- D.Lgs. 19/09/1994 n° 626 

3.2.2. NORME TECNICHE

- CEI 0-2, CEI 11-17, CEI 20-40, CEI 20-43,
- CEI 64-8 (7 parti), CEI 64-12,
- CEI 70-1, CEI 17-13/1, CEI 17-13/2, CEI 17-13/3, CEI 17-43, CEI 23-51, 
- UNI 10380, IEC 364-4-443
- CEI 92-1, IEC 364-5-523
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- Norme CEI relative ai singoli componenti utilizzati.

Per le definizioni relative agli elementi costruttivi e funzionali degli impianti elettrici, valgono
quelle stabilite dalle vigenti Norme C.E.I.

3.3. DATI ALIMENTAZIONI ELETTRICHE

TENSIONE sistemi cat. “I” 400 - 230 V(<1000V)

FREQUENZA 50Hz

NUMERO DELLE FASI                              3F+N

STATO DEL NEUTRO        Comune

CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA ELETTRICO TN-S

TIPO DI ALIMENTAZIONE Bassa tensione

CADUTA DI TENSIONE AMMISSIBILE TOTALE: 4%

CORRENTE DI GUASTO (alla consegna presunta)      6KA (MAX. simmetrica)

3.4. CONDIZIONI AMBIENTALI

4.5.1. TEMPERATURA  (min./max) 5°C / 35°C

4.5.2. UMIDITÀ' (min./max) 30% / 70%

 4.5.2. ALTITUDINE (s.l.m.) < 1000m.
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4.0 CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Per individuare  le scelte di progetto e le prestazioni degli impianti,  al fine di eseguire gli
impianti secondo la Regola dell’Arte, nei punti successivi si riportano le condizioni ambientali
e strutturali a cui si deve fare riferimento.   

4.1. ATTIVITÀ SVOLTE

L’attività svolta negli ambienti interni, è quella di ufficio, accoglienza, associazioni

4.2. CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali non hanno particolari situazioni di rilievo. 

4.3. CLASSIFICAZIONE

I  locali  sono considerati  come ambienti  ordinari.  Esposti  agli  agenti  atmosferici  le zone
esterne, la copertura e i cavedi.
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5.0  DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

I carichi elettrici alimentati dall'impianto in oggetto sono essenzialmente di Forza Motrice e di
illuminazione. Si tratta in pratica di carichi induttivi  e di carichi resistivi.

Le tensioni di alimentazione sono 400 - 230V   3F+N.

L’alimentazione principale è derivata dai vari quadri di piano, come indicato nelle planimetrie
relativa

Alla conclusione dei lavori, entro i limiti di tempo stabiliti, la Ditta esecutrice degli impianti in
oggetto, dovrà redigere obbligatoriamente dichiarazione di conformità dell’impianto, completa
degli allegati obbligatori, così come stabilito dal D.M. 37/2008.

5.1. CONTATORE   ENEL 

La  consegna  dell'energia  elettrica  avviene  da  parte  dell'Ente  erogatore  presso  il  locale
comune.

5.2. CONSEGNA ENERGIA – ALIMENTAZIONE GENERALE

La consegna dell'energia elettrica avviene da parte dell'Ente erogatore presso il locale.

La distribuzione generale dell'energia dal  quadro elettrico  alle utenze  è con cavo posto in
canalizzazioni.

5.3. QUADRI ELETTRICI

I  quadri sono suddivisi in più circuiti, il centralino di contenimento è a parete, in materiale
metallico,  di dimensione adatte a contenere tutte le apparecchiature. 

Le utenze in partenza dal quadro con i relativi circuiti e sezionamenti sono:

Prese  (V   230), 

illuminazione  (V 230), 

alimentazioni FM dirette  o prese e gruppi prese (V  400 - 230)

impianti speciali

Il quadro elettrico generale è posto all’interno del locale della struttura  e  collegato con la
consegna di energia tramite un cavo tipo FG7-OR .

I quadri elettrici corrisponderanno  alle Norme CEI 17-13/1 generali, CEI 23-51, CEI 17-43,
CEI 17-52, CEI 11-26.
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I  contenitori  dei  quadri   saranno corrispondenti  alle Norme CEI 23-49 ( per  i  soli  quadri
corrispondenti alle Norme CEI 23-51).

I  quadri  sono  adatti  per  ospitare  apparecchiature  modulari  di  protezione,  controllo  e
comando, il modulo sarà preferibilmente DIN 17.5 mm.

Le apparecchiature devono corrispondere alle seguenti Norme:

- INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI : CEI 23-3 IV ed., CEI 17-5
- FUSIBILI  : CEI 32-5, CEI 32-4
- CONTATORI : CEI 17-50
- INTERRUTTORI-SEZIONATORI : CEI 17-11
- CONTATORI AUSILIARI : CEI 17-14
- INTERRUTTORI DIFFERENZIALI : CEI 23-42 / CEI 23-44
   (senza e con sganciatore di sovracorrente)     
- TRASFORMAZIONI DI ISOLAMENTO E SICUREZZA : CEI 96-2
- INTERRUTTORI CREPUSCOLARI : CEI 12-13

5.4. DISTRIBUZIONE INTERNA

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.5. ALIMENTAZIONI FM

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.6. IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.7.     ILLUMINAZIONE DI RISERVA (emergenza)
             

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.8.     ILLUMINAZIONE DI RISERVA (sicurezza)
             

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.9. IMPIANTI SPECIALI

Gli impianti speciali previsti nel presente progetto sono divisi in due tipologie:

 telefono 
 videocitofono
 presa ricezione TV
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5.10. IMPIANTO MESSA A TERRA E PROTEZIONE

E' esistente un dispersore di terra condominiale.

E’ da installare   una linea, che si sviluppa per tutti i quadri, per il  conduttore di protezione,
atta a collegare internamente tutte le utenze esistenti.

Le  montanti  partono   dal  collettore  principale  di  terra  esistente   posto  in  prossimità  del
quadro  relativo.

Il conduttore di protezione  ha sezione pari alla sezione di fase.
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6.0 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO

6.1. CONDIZIONI DI SICUREZZA

Nella progettazione dell'impianto si è tenuto conto  delle condizioni di sicurezza che sono
rappresentate  dalla  protezione  contro  i  contatti  indiretti  /  diretti,  e  la  protezione  dalle
sovracorrenti.

6.2. DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO

La disponibilità del servizio, sia per illuminazione sia per distribuzione F.M. è assicurata
dalla alimentazione, fornita dalla consegna da parte dell'Ente erogatore d’energia.

6.3. FLESSIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sono realizzati in canalizzazioni a parete e a soffitto.

La flessibilità è assicurata dalla sfilabilità dei conduttori in ogni parte dell'impianto.

Il dimensionamento delle tubazioni e dei supporti è tale da  permettere ampliamenti futuri.

6.4. MANTENIBILITÀ

Tutte le parti  dell'impianto,  come condutture,  linee ed apparecchi  utilizzatori  sono state
scelte in modo da poter essere sostituiti e manutenzionati con semplicità.

Tutti  i  conduttori  sono  sfilabili  e  tutte  le  connessioni  sono  previste  in  cassette  di
derivazione.
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7.0 MISURE DI PROTEZIONE

7.1. CONTATTI INDIRETTI

7.1.1. INTERRUZIONE AUTOMATICA DELL'ALIMENTAZIONE

La  protezione  contro  i  contatti  indiretti  è  stata  realizzata  tramite  interruzione
automatica dell'alimentazione secondo quanto previsto dalla Norma CEI 64-8/4 al
punto 413.1.1.1.

In particolare, visto il sistema elettrico come al punto 3.3.5. della presente relazione
tecnica, si dovrà soddisfare la seguente condizione:

Ra  x Ia = 50      (C.E.I. 64-8/4 punto 413.1.4.2)

Il  dispositivo  di  protezione  è  a  corrente  differenziale,  istantaneo  con  corrente
massima d’intervento pari a 0,03 A, coordinato con l'impianto di messa a terra, tale
dispositivo è selettivo con le altre protezioni differenziali secondo quanto previsto
dalla Norma CEI 64-8/5 punto 536.3.

7.1.2. IMPIANTO DI TERRA E PROTEZIONE

In tutto l'impianto e sue sezioni è prevista la messa a terra secondo quanto previsto
dalle Norme CEI 64-8/5 cap. 54 e della Guida CEI 64-12.

L’impianto di messa a terra sarà realizzato con l'utilizzo come dispersore di quanto
esistente  per  l'edificio   e  con  conduttore  di  terra   e  cassette  con  morsetti  per
collegamento con impianti interni 

Per i locali oggetto del presente progetto, si deriverà dal punto disponibile all’interno
del locale dove si trova la consegna di energia, un cavo avente sezione minima pari
a 6mmq, il quale raggiungerà i locali in prossimità del quadro elettrico generale, da
dove  sarà  distribuito  a  tutte  le  utenze  che  necessitano  del  collegamento  con
l’impianto di terra.

In relazione a quanto prescritto al precedente punto 7.1.1. la condizione di cui alle
Norme C.E.I. 64-8/5 punto 413.1.4.2. sarà soddisfatta per un valore delle resistenze
del dispersore  e dei conduttori di protezione di :

Ra  =  50/Ia  =  50/0.03  =  1666 ohm

Il valore calcolato dovrà intendersi come massimo assoluto.

La sezione dei conduttori di protezione è stata scelta in conformità a quanto indicato
nel punto 543.1.1. ed in particolare da quanto prescritto al punto 543.1.2. e relativa
tabella 54/F della Norma CEI 64-8/5.
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In  particolare  per  il  conduttore  di  protezione sono stati  utilizzati  cavi  unipolari  o
anime   di  cavi  multipolari  con  sezione  pari  a  quella  del  conduttore  di  fase
dell'impianto.

7.2. PROTEZIONE MEDIANTE COMPONENTI ELETTRICI DI CLASSE II

Come misura di protezione contro i contatti  indiretti saranno utilizzati componenti
elettrici aventi un isolamento doppio o rinforzato (classe II)  in accordo a quanto
previsto dalle Norme CEI 64-8/4 punto 413.1.6.2.

I componenti elettrici utilizzati a questo scopo devono essere stati sottoposti  alle
prove di tipo relative e devono essere contrassegnati con il doppio quadrato.

Sono da considerare  inoltre  come componenti  elettrici  in  classe II  le  condutture
elettriche utilizzate, composte da cavi  con guaina non  metallica aventi tensione
nominale maggiore di un gradino rispetto a quella necessaria  per  sistema elettrico
servito (es. 450/750V o 0,6/1KV), oppure cavi unipolari senza guaina installati  in
tubi o canali isolanti rispondenti alle relative norme.

I componenti in classe II utilizzati oltre le condutture come sopra detto sono:

 centralini di contenimento di singoli apparecchi  (comando, protezione, servizio);
 corpi illuminanti di emergenza (di riserva e sicurezza);

7.3. CONTATTI DIRETTI

7.3.1. GRADO DI PROTEZIONE INVOLUCRI E BARRIERE

In  tutto  l'impianto  di  nuova installazione è stato  previsto un grado di  protezione
minimo pari ad IP20 (secondo CEI 70-1) all'interno.

Tutte le apparecchiature sono pertanto realizzate con involucri adeguati, in modo da
rispettare  quanto  previsto  dalla  Norma  CEI  64-8  al  punto  412  e  successivi
sottopunti.

In particolare è rispettato quanto richiesto ai punti 412.2 e successivi sottopunti.

7.3.2. PROTEZIONI ADDIZIONALI

Siamo in presenza, inoltre, come protezione addizionale contro i contatti diretti di
interruttori con intervento differenziale non superiore a 0,03A, posti a protezione dei
circuiti di distribuzione finale.

Così come espresso dalla  Norma CEI  64-8,  punto  412.5.1.    Tale dispositivo è
riconosciuto come protezione addizionale in caso di insuccesso delle altre misure di
protezione.
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7.4. PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE DALLE SOVRACORRENTI

Le condutture sono protette contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti da un unico dispositivo
quale  interruttore  automatico  provvisto  di  sganciatori  di  sovracorrente  tipo
magnetotermico come previsto dalle Norme CEI 64-8/4 al punto 432.1. e CEI 64-8/7 p.to
751.04.01 l).

Tale protezione è estesa a tutti i circuiti e risulta a monte di tutti gli impianti.

Potranno  essere  utilizzati  anche  fusibili  in  miniatura  e  interruttori  magnetotermici  in
miniatura  per la protezione singola o di gruppi di prese.

Il dispositivo garantisce inoltre il sezionamento dell'impianto totale e parziale.

La protezione contro i corto circuiti deve soddisfare la seguente relazione:
(Protezione contro i Corto Circuiti CEI 64.8/4 - 434.3)

IccMax < p.d.i.

I²t =< K²S²

dove IccMax = Corrente di corto circuito massima

p.d.i. = Potere di interruzione apparecchiatura di protezione

  I²t =Integrale di Joule dalla corrente di corto circuito presunta (valore letto   sulle curve delle v  
apparecchiature di protezione)

K= Coefficiente della conduttura utilizzata

                115 per cavi isolati in PVC

135 per cavi isolati in gomma naturale e butilica

              143 per cavi isolati in gomma etilenpropilenica e polietilene reticolato

S=  Sezione della conduttura

Il dispositivo di protezione dalle correnti di sovraccarico è coordinato con i conduttori del
circuito che deve proteggere secondo le condizioni 1) e 2) del punto 433.2. della Norma
C.E.I. 64-8/4.

Per i valori della corrente di corto circuito nel punto di alimentazione dei quadri del piano
(morsetti di uscita degli interruttori disponibili del quadro generale di edificio esistente) e
delle protezioni utilizzate si faccia riferimento agli schemi elettrici allegati.

(Protezione contro i sovraccarichi CEI 64.8/4 – 433.2)
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1) Ib < In < Iz

2)  If < 1,45 Iz

dove Ib = Corrente di impiego del circuito

In = Corrente nominale del dispositivo di protezione

Iz = Portata in regime permanente della conduttura

If = Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione

(sempre verificata con interruttori automatici magnetotermici)

7.5. CADUTA DI TENSIONE

La caduta di tensione massima ammessa in qualsiasi punto dell’impianto ad utilizzatori 
inseriti non devono superare il 4% della tensione misurata al punto di origine 
dell’impianto.

Alcune utenze possono per funzionamento avere cadute di tensione più elevate, entro i 
limiti dichiarati dal costruttore dell’apparecchiatura stessa.  

Caduta di tensione

 

dove Ib = corrente di impiego Ib o corrente di taratura In espressa in A

Rl = resistenza (alla TR) della linea in W/km

Xl = reattanza della linea in W/km

K = 2 per linee monofasi - 1,73 per linee trifasi
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8.0 SCELTA TIPOLOGIA IMPIANTI

8.1. CONDIZIONI ELETTRICHE DI ESERCIZIO

La scelta della tipologia dei materiali in base alle condizioni elettriche di esercizio è stata
effettuata secondo quanto prescritto dalle Norme CEI 64-8/5 ai punti 512.1.1 (Tensione)
512.1.2 (Corrente) 512.1.3 (Frequenza) 512.1.4 (Potenza) e 512.1.5 (Compatibilità).

La scelta permette di soddisfare le misure di protezione per la sicurezza, le posizioni per un
funzionamento corretto, per l'uso previsto per l'impianto.

8.2. CONDIZIONI AMBIENTALI ED UTILIZZAZIONE

La scelta della tipologia dei materiali in base alle condizioni ambientali ed utilizzazione è
stata  effettuata  secondo  quanto  previsto  dalle  Norme  CEI  64-8/5  al  punto  512.2.2  e
successivi sottopunti ed in accordo alle Norme CEI 64-8 punto 4.
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9.0  CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E SCELTA COMPONENTI ELETTRICI

Tutti i materiali indicati nel presente progetto sono stati scelti idonei al tipo di installazione,
alle caratteristiche dei locali  ed alla loro destinazione d'uso in base a quanto descritto al
punto 3.0 e 4.0 della presente relazione..

In  particolare  i  dimensionamenti  sono  stati  eseguiti  secondo  le  caratteristiche  elettriche
riportate sugli schemi di progetto e sulle tabelle allegate.

I  materiali  sono,  inoltre,  previsti  con  marchio  I.M.Q. a  garanzia  della  loro  idoneità
all'installazione ed al funzionamento in impianti elettrici e comunque conformi alle normative
CEI che li riguardano.
Tutti i materiali sottoposti a direttiva CE devono essere marcati.

La scelta e l'installazione dei componenti è corrispondente a quanto previsto dalla Norma
CEI 64-8/5.

9.1. CONDUTTURE

Le condutture sono state scelte in relazione a quanto riportato al capitolo 52 della Norma
CEI 64-8/5 ed in particolare secondo quanto previsto dalle tabelle 52/A - 52/B - 52/C.

Le condutture sono scelte e posate in opera in modo tale da avere un’adeguata protezione
meccanica in relazione al luogo e all'utilizzo.

In particolare sono stati utilizzati le seguenti protezioni:

 canala metallica o plastica a parete o a soffitto
 tubo rigido a parete o soffitto
 tubo corrugato flessibile sotto traccia

I conduttori  utilizzati sono stati  scelti  in base alle portate,  alle condizioni di  posa e alla
caduta di tensione.

Le sezioni minime sono state scelte in base a quanto prescritto nelle tabelle 52/E della
Norma CEI 64-8/5.

Il conduttore di neutro è stato scelto con sezione pari a quella di fase relativo.

Tutte le colorazioni distintive dei cavi sono state scelte in base a quanto prescritto dalla
Norma CEI 16-4 e dalla tabella CEI - UNEL n° 00722.

In particolare il conduttore di neutro ha colore blu chiaro, il conduttore di protezione ha 
colore giallo/verde e i conduttori di fase nero, o marrone, o grigio o bianco o rosso.
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10.0   DESCRIZIONE MODALITÀ OPERATIVE

L'impianto progettato è esclusivamente un impianto di distribuzione  Luce.

Non sono previsti impianti industriali o automatismi con logiche.
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11.0   DEFINIZIONE DEL GRADO DI DETTAGLIO E DEI TIPI DI ELABORATI DI        
PROGETTO

         
Il  presente  progetto  è  stato  redatto  secondo  la  Norma CEI  0-2  fascicolo  2459G  (prima
edizione - Gennaio 1995).

Si tratta di Progetto Esecutivo  secondo quanto descritto dalla suddetta, al punto 1.3.2. ed
al punto 2.1. e successivi sottopunti.

Si  ricorda  che  la  documentazione  finale  di  progetto  dovrà  essere  aggiornata  eventuali
variazioni avvenute in corso d’opera (CEI 0-2 punto1.3.6).
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12.0    DISPOSIZIONE  DI SICUREZZA, OPERATIVE E DI MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI.

Le presenti  disposizioni   sono atte  ad evitare situazioni  pericolose per  la  sicurezza e la
continuità di funzionamento oltre che a salvaguardare i componenti elettrici.

Le presenti disposizioni si applicano ove necessario:

a) Verificare sugli  apparecchi di illuminazione  di emergenza:
-  Sostituire ogni  4  anni  circa  le  batterie  interne  (se  l’efficienza  luminosa  si  riduce
notevolmente sostituirle appena constatata l’inefficienza),
- Verificare efficienza delle lampade almeno una volta ogni 6 mesi ( per le lampade con
sola accensione di emergenza),
- Controllare il circuito carica batteria e  la relativa spia di segnalazione,
- Scaricare e ricaricare completamente la batteria almeno una volta all’anno controllando
che la ricarica avvenga nel tempo stabilito dal costruttore (12 o 24 ore).

b) Verificare almeno una volta all’anno l’efficienza dell’impianto di messa a terra, tramite
misure dirette con metodo scelto tra quelli proposti delle Norme CEI 64-8/6.
Controllare la continuità dei conduttori di protezione in tutto l’impianto.
Se il terreno dove sono posizionati i dispersori è stato trattato con sali per diminuire la
resistività, il controllo deve avvenire una volta ogni sei mesi.

c) Provare l’efficienza degli interruttori differenziali almeno una volta all’anno con un
metodo tra quelli  proposti dall’appendice  “D” al capitolo 61 della Norme CEI 64-8/6 e
mensilmente con l’apposito tasto posizionato sull’apparecchio stesso.
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Codice interno GULP: XXXX 
 

Capitolo 2 
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERALE 

 
Art. 1. Accettazione 

 
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere 
della migliore qualità, e possono essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del direttore dei lavori; 
in caso di contestazioni, si procederà ai sensi del regolamento.  
L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei 
lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere, o 
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al 
contratto. In quest’ultimo caso, l’appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue 
spese.  
Ove l’appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione 
appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi 
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.  
Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’appaltatore, restano 
fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-amministrativo o di emissione 
del certificato di regolare esecuzione.  
 

Art. 2. Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali 
 

L’appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di 
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più 
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i 
materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.  
 

Art. 3. Impiego di materiali o componenti di minor pregio 
 

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori 
l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella 
qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all’appaltatore deve essere applicata 
un’adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza 
pregiudizio, e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.  
 

Art. 4. Impiego di materiali riciclati e di terre e rocce da scavo 
 

4.1 Materiali riciclati 

Per l’impiego di materiali riciclati si applicheranno le disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n. 203 – Norme 
affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di 
manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% 
del fabbisogno medesimo. 
 

Art. 5. Norme di riferimento e marcatura CE 
 
I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da costruzione 
89/106/CEE (CPD), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993. Qualora il 
materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovrà 
essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità all’appendice ZA delle singole norme 
armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente. 
I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni 
contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite 
dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente 
capitolato speciale d’appalto.  
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In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o 
sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto. Salvo 
diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’appaltatore riterrà di sua 
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la 
rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali. 
 

Art. 6.  Provvista dei materiali 
 
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l’appaltatore è libero di scegliere il luogo ove 
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte 
dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al 
riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi pattuiti.  
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a piè 
d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con 
qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.  
 

Art. 7. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto 
 
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può 
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.  
Nel caso in cui il cambiamento comporterà una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale 
del materiale, si farà luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi del regolamento.  
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l’appaltatore non può 
cambiarli senza l’autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l’espressa approvazione del 
responsabile del procedimento.  
 

Art. 8. Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
 

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal 
presente capitolato speciale d’appalto, devono essere disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a 
carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le 
stesse prove, la direzione dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione 
dell’apposito verbale in contraddittorio con l’impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale 
prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.  
La direzione dei lavori può disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente capitolato 
speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali, dei componenti o delle 
lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico dell’appaltatore.  
Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione delle nuove 
norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008. 
 

Art. 9. Indennità per occupazioni temporanee e danni arrecati 
 

A richiesta della stazione appaltante, l’appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della 
legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e 
di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati a terzi.  

  
Capitolo 5 

NORME GENERALI PER l’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

Art. 10. Programma esecutivo dei lavori 
 
Entro ………….. (………….) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque ………… giorni prima 
dell’inizio dei lavori, l’appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un programma 
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla 
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propria organizzazione lavorativa.  
Tale programma dovrà essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla 
direzione dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dalla data di ricevimento. 
Trascorso il predetto termine senza che la direzione dei lavori si sia pronunciata, il programma si intenderà 
accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei 
termini di ultimazione. 
 

Art. 11. Oneri a carico dell’appaltatore. Impianto del cantiere e ordine dei lavori 
 
11.1 Impianto del cantiere 

L’appaltatore dovrà provvedere all’impianto del cantiere non oltre il termine di ………. (………) giorni 
dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
11.2 Vigilanza del cantiere 

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia sia diurna che notturna del cantiere, nel 
rispetto dei provvedimenti antimafia, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello 
stesso (siano essi di pertinenza dell’appaltatore, del committente, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite 
o in corso di esecuzione. 
Ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982 n. 646, la custodia dei cantieri installati per la 
realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia 
particolare giurata. 
In caso di inosservanza, si incorrerà nelle sanzioni previste dal comma 2 del citato art. 22 della legge n. 
646/1982. 
Tale vigilanza si intende estesa anche al periodo intercorrente tra l’ultimazione e il collaudo provvisorio dei 
lavori, salvo l’anticipata consegna delle opere alla stazione appaltante e per le sole opere consegnate. 
Sono, altresì, a carico dell’appaltatore gli oneri per la vigilanza e guardia del cantiere nei periodi di 
sospensione dei lavori, purché non eccedenti un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei 
lavori stessi, e comunque quando non superino sei mesi complessivi.  
Fermo restando l’obbligo della vigilanza nei periodi eccedenti i termini fissati in precedenza, ne verranno 
riconosciuti i maggiori oneri, sempre che l’appaltatore non richieda e ottenga di essere sciolto dal contratto. 
 
11.3 Locale ufficio di direzione dei lavori 

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) 
idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza e al lavoro di ufficio della direzione dei 
lavori.  
Tale ufficio deve essere adeguatamente protetto da dispositivi di allarme e antintrusione, climatizzato, 
nonché dotato di strumenti (fax, fotocopiatrice, computer, software, ecc). 
I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito o accettato dalla direzione dei lavori, la 
quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.  
Il locale deve essere idoneamente allacciato alle normali utenze (luce, acqua, fognatura, telefono). 
 
11.4 Ordine dell’esecuzione dei lavori 

In linea generale, l’appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo a lui più conveniente per darli 
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della direzione dei lavori, ciò non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi della stazione appaltante.  
Questa, ad ogni modo, si riserva il diritto di stabilire la precedenza o il differimento di un determinato tipo di 
lavoro, o l’esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o 
richiedere particolari compensi. In questo caso, la disposizione dell’amministrazione costituirà variante al 
programma dei lavori. 
 
11.5 Fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori 

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per la fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per 
periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di 
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seguito specificato: 
- numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascuno dei 15 giorni, con le relative ore 
lavorative; 
- genere di lavoro eseguito nei 15 giorni in cui non si è lavorato e cause relative.  
Dette notizie devono pervenire alla direzione dei lavori non oltre il mercoledì immediatamente successivo al 
termine dei 15 giorni, stabilendosi una penale di 25,82 euro per ogni giorno di ritardo. 
11.6 Cartelli indicatori 

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito 
o nei siti indicati dalla direzione dei lavori, entro cinque giorni dalla data di consegna dei lavori. I cartelloni, 
delle dimensioni minime di 1 m · 2 m, recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate, con le 
eventuali modifiche e integrazioni necessarie per adattarle ai casi specifici. 
Nello spazio per l’aggiornamento dei dati, devono essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute 
nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa e i nuovi tempi. 
Tanto i cartelli quanto le armature di sostegno, devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza 
meccanica, resistenti agli agenti atmosferici, di decoroso aspetto, e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo 
tecnico-amministrativo dei lavori. 
Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’appaltatore 
una penale di euro ………. (………..). Sarà, inoltre, applicata una penale giornaliera di euro ………. 
(………..) dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello 
mancante o deteriorato. L’importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, 
successivo all’inadempienza. 
 
11.7 Oneri per le pratiche amministrative  

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze, 
concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura 
di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, 
cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, 
ecc. 
In difetto rimane ad esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il 
risarcimento degli eventuali danni. 
 

Art. 12. Integrazione del piano di manutenzione dell’opera 
 
Il direttore dei lavori, inoltre, raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la 
dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede dei prodotti), nonché le istruzioni per la 
manutenzione ai fini dell’integrazione o dell’aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera. 
In riferimento al comma precedente, l’esecutore è obbligato a trasmettere al direttore dei lavori le istruzioni 
e/o le schede tecniche di manutenzione e di uso rilasciate dal produttore dei materiali o degli impianti 
tecnlogici installati. 
 

Capitolo 7 
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI 

 
Art. 13. Sistemi di collegamento degli impianti alle strutture 

 
Gli elementi funzionali degli impianti potranno essere collegati alle strutture principali con dispositivi di 
vincolo rigidi o flessibili. I collegamenti di servizio dell’impianto dovranno essere flessibili e non dovranno 
fare parte del meccanismo di vincolo. 
Gli impianti non dovranno essere collocati alle pareti dell’edificio facendo affidamento sul solo attrito. 
I corpi illuminanti dovranno essere dotati di dispositivi di sostegno tali impedirne il distacco in caso di 
terremoto. In particolare, se montati su controsoffitti sospesi, dovranno essere efficacemente ancorati ai 
sostegni longitudinali o trasversali del controsofitto e non direttamente ad esso. 
Il direttore dei lavori dovrà verificare sia i dispositivi di vincolo che gli elementi strutturali o non strutturali 
cui gli impianti sono fissati, in modo da assicurare che non si verifichino rotture o distacchi per effetto 
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dell’azione sismica. 
 

Art. 14.  Impianti elettrici1 
 
14.1 Qualità dei materiali e marcatura dei materiali 

I materiali e gli apparecchi relativi agli impianti elettrici devono essere rispondenti alle prescrizioni 
progettuali e devono avere le caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche e 
all’umidità, alle quali potranno essere esposti durante l’esercizio. 
I componenti elettrici previsti da specifiche direttive europee devono riportare il marchio CE. 
 

 
Figura 83.1 - Marchio CE 

 
I componenti elettrici previsti dalla legge n. 791/1977, e per i quali esista una specifica norma, possono 
essere muniti di marchio IMQ o di altro marchio di conformità (rilasciato da un laboratorio riconosciuto o da 
organismi competenti), oppure di dichiarazione di conformità alla norma rilasciata dal costruttore. 
 

 
Figura 83.2 - Marchio IMQ 

 
I componenti elettrici non previsti dalla legge n. 791/1977 o senza norme di riferimento dovranno essere 
comunque conformi alla legge n. 186/1968. 
Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d’uso utilizzando la simbologia 
del CEI e la lingua italiana. 
 
NORME DI RIFERIMENTO 
I materiali elettrici devono essere conformi alle leggi e regolamenti vigenti, in particolare: 
Legge 1° marzo 1968, n. 186 – Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici; 
Legge 18 ottobre 1977, n. 791 – Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (n. 
72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere 
utilizzato entro alcuni limiti di tensione; 
D.M. 10 aprile 1984 – Disposizioni per la prevenzione e l’eliminazione dei radiodisturbi provocati dagli 
apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter; 
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati; 

                                                           
1 http://www.capitolatitecnici.it, a cura della federazione ANIE, aderente a Confindustria, che rappresenta le principali 
imprese elettrotecniche ed elettroniche che operano in Italia. 
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Legge 17 aprile 1989, n. 150 – Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la 
costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva; 
D.M. 14 giugno 1989, n. 236 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la 
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del 
superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche; 
Legge 5 marzo 1990, n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti; 
D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 – Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di 
sicurezza degli impianti; 
D.M. 22 febbraio 1992 – Modello di dichiarazione di conformità; 
D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 – Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da 
costruzione; 
D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 – Attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia di marcatura CE del 
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione; 
D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 – Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli 
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e 
montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio; 
D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 – Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di 
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di 
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi; 
D.M. 10 marzo 2005 – Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per 
le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio; 
D.M. 15 marzo 2005 – Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività 
disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione 
europeo; 
D.M. 28 aprile 2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 
costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi; 
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 
13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all’interno degli edifici. 
 
14.2 Oneri specifici per l’appaltatore 

L’appaltatore ha l’obbligo di fornire depliant e, ove possibile, campioni di almeno tre marche di ogni 
componente dell’impianto, per consentire la scelta al direttore dei lavori. 
Per i corpi illuminanti, l’appaltatore dovrà fornire appositi campioni, da conservare in appositi locali. I 
materiali non accettati dovranno essere sostituiti e allontanati dal cantiere. 
L’appaltatore dovrà curare gli impianti elettrici fino alla conclusione del collaudo tecnico-amministrativo o 
all’emissione del certificato di regolare esecuzione, prevenendo eventuali danneggiamenti durante 
l’esecuzione dei lavori. 
Le eventuali difformità degli impianti rispetto alle prescrizioni progettuali esecutive dovranno essere 
segnalate tempestivamente al direttore dei lavori. 
L’appaltatore dovrà fornire al direttore dei lavori tutta la documentazione integrativa per l’aggiornamento del 
piano di manutenzione dell’opera. 
 
14.3 Modalità di esecuzione degli impianti elettrici 

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni contrattuali e la corretta tecnica da 
personale adeguato alla tipologia degli impianti, addestrato e dotato delle necessarie attrezzature. 
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968. 
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui al D.M. 22 
gennaio 2008, n. 37. 
Al termine dell’esecuzione degli impianti l’appaltatore dovrà rilasciare l’apposito certificato di conformità 
dell’impianto, come previsto dal D.M. n. 37/2008. 
 
14.4 Cavi e conduttori 
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14.4.1  Definizioni 

Si premettono le seguenti definizioni: 
- con il termine cavo si indicano tutti i tipi di cavo con o senza rivestimento protettivo; 
- con il termine condutture si indicano i prodotti costituiti da uno o più cavi e dagli elementi che ne 
assicurano il contenimento, il sostegno, il fissaggio e la protezione meccanica. 
In relazione al tipo di funzione nella rete di alimentazione, le condutture in partenza dal quadro generale B.T. 
nella rete di distribuzione, si possono suddividere nelle seguenti categorie: 
- condutture di distribuzione attraverso montante, a sviluppo prevalentemente verticale;  
- condutture di distribuzione attraverso dorsali, a sviluppo prevalentemente orizzontale;  
- condutture di distribuzione diretta agli utilizzatori. 
 

14.4.2 Tipologie 

I cavi delle linee di energia possono essere dei seguenti tipi: 
- tipo A: cavi con guaina per tensioni nominali con Uo/U = 300/500, 450/750 e 0,6/1 Kv; 
- tipo B: cavi senza guaina per tensione nominale Uo/U = 450/750V; 
- tipo C: cavi con guaina resistenti al fuoco; 
- tipo D: cavi con tensioni nominali Uo/U = 1,8/3 - 3,6/6 - 6/10 - 8,7/15 - 12/20 - 18/30 - 26/45 kV. 
 

14.4.3 Distinzione dei cavi attraverso i colori 

I cavi per energia elettrica devono essere distinguibili attraverso la colorazione delle anime e attraverso la 
colorazione delle guaine esterne. 
Per la sequenza dei colori delle anime (fino a un massimo di cinque) dei cavi multipolari flessibili e rigidi, 
rispettivamente con e senza conduttore di protezione, si deve fare riferimento alla norma CEI UNEL 00722 
(HD 308). 
Per tutti i cavi unipolari senza guaina cordine sono ammessi i seguenti monocolori: nero, marrone, rosso, 
arancione, giallo, verde, blu, viola, grigio, bianco, rosa, turchese. Per i cavi unipolari con e senza guaina deve 
essere utilizzata la combinazione: 
- bicolore giallo/verde per il conduttore di protezione; 
- colore blu per il conduttore di neutro. 
Per i circuiti a corrente continua si devono utilizzare i colori rosso (polo positivo) e bianco (polo negativo). 
Per la colorazione delle guaine esterne dei cavi di bassa e media tensione in funzione della loro tensione 
nominale e dell’applicazione, si deve fare riferimento alla norma CEI UNEL 00721. 
Nell’uso dei colori devono essere rispette le seguenti regole: 
- il bicolore giallo-verde deve essere riservato ai conduttori di protezione e di equipotenzialità; 
- il colore blu deve essere riservato al conduttore di neutro. Quando il neutro non è distribuito, l’anima di 
colore blu di un cavo multipolare può essere usata come conduttore di fase. In tal caso, detta anima deve 
essere contraddistinta, in corrispondenza di ogni collegamento, da fascette di colore nero o marrone; 
- sono vietati i singoli colori verde e giallo. 
 

14.4.4 Comportamento al fuoco 

 I cavi elettrici, ai fini del comportamento al fuoco, possono essere distinti nelle seguenti categorie: 
- cavi non propaganti la fiamma, conformi alla norma CEI 20-35 (EN 60332), che tratta la verifica della non 
propagazione della fiamma di un cavo singolo in posizione verticale; 
- cavi non propaganti l’incendio, conformi alla norma CEI 20-22 (EN 50266), che tratta la verifica della non 
propagazione dell’incendio di più cavi raggruppati a fascio e in posizione verticale, in accordo alla quantità 
minima di materiale non metallico combustibile prescritta dalla parte 2 (10 kg/m oppure 5 kg/m) o dalla 
parte 3 (1,5 l/m); 
- cavi non propaganti l’incendio a bassa emissione di fumi opachi, gas tossici e corrosivi LS0H, rispondenti 
alla norma CEI 20-22 (EN 50266) per la non propagazione dell’incendio, e alle norme CEI 20-37 (EN 
50267 e EN 61034) per quanto riguarda l’opacità dei fumi e le emissioni di gas tossici e corrosivi; 
- cavi LS0H resistenti al fuoco conformi alle norme della serie CEI 20-36 (EN 50200- 50362), che tratta la 
verifica della capacità di un cavo di assicurare il funzionamento per un determinato periodo di tempo durante 
l’incendio. I cavi resistenti al fuoco sono anche non propaganti l’incendio e a bassa emissione di fumi opachi 
gas tossici e corrosivi. 
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L’appaltatore deve utilizzare esclusivamente cavi non propaganti l’incendio e a bassissima emissione di fumi 
e di gas tossici e corrosivi anche nelle situazioni installative non obbligatoriamente previste dalla norme. 
 

14.4.5 Posa in opera delle condutture 

Per la scelta del tipo di cavo in relazione alle condizioni ambientali e di posa, ai fini di una corretta 
installazione si rimanda alle indicazioni delle norme CEI 11-17, CEI 20-40, CEI 20- 67 e 20-XX (in 
preparazione). 
La posa in opera delle condutture può essere in: 
- tubo, ovvero costituita da cavi contenuti in un tubo protettivo, il quale può essere incassato, in vista o 
interrato; 
- canale, ovvero costituita da cavi contenuti entro un contenitore prefabbricato con coperchio; 
- vista, nella quale i cavi sono fissati a parete o soffitto per mezzo di opportuni elementi (per esempio, 
graffette o collari); 
- condotto, ovvero costituita da cavi contenuti entro cavità lisce o continue ottenute dalla costruzione delle 
strutture murarie o entro manufatti di tipo edile prefabbricati o gettati in opera; 
- cunicolo, ovvero costituita da cavi contenuti entro cavità o altro passaggio non praticabile con chiusura 
mobile; 
- su passerelle, ovvero costituita da cavi contenuti entro un sistema continuo di elementi di sostegno senza 
coperchio; 
- galleria, ovvero costituita da cavi contenuti entro cavità o altro passaggio praticabile. 
 

14.4.6 Prescrizioni relative a condutture di impianti particolari 

I cavi di alimentazione dei circuiti di sicurezza devono essere indipendenti da altri circuiti. 
I cavi dei circuiti a SELV devono essere installati conformemente a quanto indicato negli art. 411.1.3.2 e 
528.1.1 della norma CEI 64-8. 
I cavi dei circuiti FELV possono essere installati unitamente ai cavi di energia. 
I cavi di circuiti separati, derivati o meno dal trasformatore di isolamento devono essere indipendenti da altri 
circuiti. 
 

14.4.7 Norme di riferimento generali e per tipologie dei cavi  

I cavi e le condutture per la realizzazione delle reti di alimentazione degli impianti elettrici utilizzatori 
devono essere conformi alle seguenti norme: 
 
a) requisiti generali: 
 
CEI-UNEL 00722 – Colori distintivi delle anime dei cavi isolati con gomma o polivinilcloruro per energia 

o per comandi e segnalazioni con tensioni nominali Uo/U non superiori a 0,6/1 kV; 
CEI UNEL 00721 – Colori di guaina dei cavi elettrici; 
CEI UNEL 00725-(EN 50334) – Marcatura mediante inscrizione per l’identificazione delle anime dei cavi 

elettrici; 
CEI-UNEL 35024-1 – Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni 

nominali non superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. Portate di corrente in regime permanente per posa 

in aria; 
CEI-UNEL 35024-2 – Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in 

c.a. e a 1500 in c.c. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria; 
CEI-UNEL 35026 – Cavi di energia per tensione nominale U sino ad 1 kV con isolante di carta impregnata 

o elastomerico o termoplastico. Portate di corrente in regime permanente. Posa in aria e interrata; 
CEI UNEL 35027 – Cavi di energia per tensione nominale U superiore ad 1 kV con isolante di carta 

impregnata o elastomerico o termoplastico. Portate di corrente in regime permanente. Generalità per la 

posa in aria e interrata; 

CEI 16-1 – Individuazione dei conduttori isolati; 
CEI 20-21 (serie) – Cavi elettrici. Calcolo della portata di corrente; 
CEI 11-17 – Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee in 

cavo; 
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CEI 20-40 (HD 516) – Guida per l’uso di cavi a bassa tensione; 
CEI 20-67 – Guida per l’uso dei cavi 0,6/1 kV; 
CEI 20-XX – Guida all’uso e all’installazione dei cavi elettrici e degli accessori di media tensione; 
 
b) cavi tipo A (I categoria) = cavi con guaina per tensioni nominali Uo/U = 300/500, 450/750 e 0,6/1 kV  
 
CEI 20-13 – Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV; 
CEI-UNEL 35375 – Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica, alto modulo di qualità G7, sotto 

guaina di PVC, non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Cavi unipolari e multipolari 

con conduttori flessibili per posa fissa. Tensione nominale Uo/U: 0,6 / 1 kV; 
CEI-UNEL 35376 – Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica, alto modulo di qualità G7, sotto 

guaina di PVC, non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Cavi unipolari e multipolari 

con conduttori rigidi. Tensione nominale Uo/U: 0,6/ 1 kV; 
CEI-UNEL 35377 – Cavi per comandi e segnalazioni isolati in gomma etilenpropilenica, alto modulo di 

qualità G7, sotto guaina di PVC, non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Cavi 

multipolari per posa fissa con conduttori flessibili con o senza schermo. Tensione nominale Uo/U: 0,6 / 1 

kV; 
CEI UNEL 35382 – Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G7, sotto 

guaina termoplastica di qualità M1, non propaganti l’incendio senza alogeni. Cavi unipolari e multipolari 

con conduttori flessibili per posa fissa con o senza schermo (treccia o nastro). Tensione nominale U0/U: 

0,6/1 kV – LSOH; 
CEI UNEL 35383 – Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G7, sotto 

guaina termoplastica di qualità M1, non propaganti l’incendio senza alogeni; 
 
c) cavi unipolari e multipolari con conduttori rigidi. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV – LSOH 
 
CEI UNEL 35384 – Cavi per comandi e segnalamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di 

qualità G7, sotto guaina termoplastica di qualità M1, non propaganti l’incendio senza alogeni - Cavi 

multipolari con conduttori flessibili per posa fissa, con o senza schermo (treccia o nastro) - Tensione 

nominale U0/U: 0,6/1 kV – LSOH; 
CEI 20-14 – Cavi isolati con polivinilcloruro per tensioni nominali da 1 a 3 kV; 
CEI-UNEL 35754 – Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di gas 

corrosivi. Cavi multipolari rigidi con o senza schermo, sotto guaina di PVC. Tensione nominale U0/U: 0,6 / 1 

kV; 
CEI-UNEL 35755 – Cavi per comandi e segnalamento isolati con polivinilcloruro non propaganti 

l’incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi. Cavi multipolari per posa fissa con conduttori flessibili con 

o senza schermo, sotto guaina di PVC. Tensione nominale Uo/U: 0,6 / 1 kV; 
CEI-UNEL 35756 – Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di gas 

corrosivi. Cavi multipolari per posa fissa con conduttori flessibili con o senza schermo, sotto guaina di PVC. 

Tensione nominale Uo/U: 0,6 / 1 kV; 
CEI-UNEL 35757 – Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di gas 

corrosivi. Cavi unipolari per posa fissa con conduttori flessibili, sotto guaina di PVC. Tensione nominale 

U0/U: 0,6 / 1 kV; 
CEI 20-19 – Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V; 
CEI 20-20 – Cavi isolati in PVC con tensione nominale non superiore a 450/750 V; 
CEI 20-38 – Cavi isolati con gomma non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e 

corrosivi. LSOH; 
CEI-UNEL 35369 – Cavi per energia isolati con mescola elastomerica non propaganti l’incendio e a bassa 

emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili. Tensione 

nominale 0,6 / 1 kV. LSOH; 
CEI-UNEL 35370 – Cavi per energia isolati con mescola elastomerica non propaganti l’incendio e a basso 

sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Cavi con conduttori rigidi. Tensione nominale 0,6 / 1 kV. LSOH; 
CEI-UNEL 35371 – Cavi per comandi e segnalazioni, isolati con mescola elastomerica non propaganti 

l’incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Cavi multipolari con conduttori flessibili per 
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posa fissa. Tensione nominale 0,6 / 1 kV. LSOH; 
IMQ CPT 007 – Cavi elettrici per energia e per segnalamento e controllo isolati in PVC, sotto guaina di 

PVC, non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di gas alogenidrici. Tensione nominale di esercizio 

450/750 e 300/500 V – FROR 450/750 V; 
IMQ CPT 049 – Cavi per energia e segnalamento e controllo isolati con mescola termoplastica non 

propaganti l’incendio e esenti da alogeni (LSOH). Tensione nominale U0/U non superiore a 450/750 V – 

FM9OZ1 – 450/750 V – LSOH; 
 
d) cavi tipo B = cavi senza guaina per tensione nominale Uo/U = 450/750V 
 
CEI 20-20/3 – Cavi isolati con PVC con tensione nominale non superiore a 450/750 V. Cavi senza guaina 

per posa fissa; 
CEI-UNEL 35752 – Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l’incendio. Cavi unipolari senza 

guaina con conduttori flessibili. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V; 
CEI-UNEL 35753 – Cavi per energia isolati con PVC non propaganti l’incendio. Cavi unipolari senza 

guaina con conduttori rigidi. Tensione nominale Uo/U: 450/750 V; 
CEI-UNEL 35368 – Cavi per energia isolati con mescola elastomerica non propaganti l’incendio e a bassa 

emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili. Tensione 

nominale Uo/U: 450/750 V; 
IMQ CPT 035 – Cavi per energia isolati con mescola termoplastica non propaganti l’incendio e a bassa 

emissione di fumi e gas tossici e corrosivi. Tensione nominale Uo/U non superiore a 450/750 V; 
 
e) cavi tipo C = cavi resistenti al fuoco 
CEI 20-39 – Cavi per energia ad isolamento minerale e loro terminazioni con tensione nominale non 

superiore a 750 V; 
CEI 20-45 – Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, non propaganti l’incendio, senza 

alogeni (LSOH) con tensione nominale Uo/U di 0,6/1 kV. LSOH; 
 
f) cavi tipo D (II categoria) = cavi con tensioni nominali Uo/U = 1,8/3 - 3,6/6 - 6/10 - 8,7/15 - 12/20 - 18/30 - 
26/45 kV  
CEI 20-13 – Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV; 
IEC 60502 – IEC 60502-1, Ed. 2: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated 

voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV). 
 

14.4.8 Norme di riferimento per il comportamento al fuoco 

CEI EN 60332 (CEI 20-35) – Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d’incendio. Prova per la 

propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato; 
CEI EN 50266 (CEI 20-22) – Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio. Prova di 

propagazione della fiamma verticale di fili o cavi montati verticalmente a fascio; 
CEI EN 50267 (CEI 20-37) – Metodi di prova comuni per cavi in condizione di incendio. Prove sui gas 

emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi; 
CEI EN 61034 (CEI 20-37) – Misura della densità del fumo emesso dai cavi che bruciano in condizioni 

definite. 
 

14.4.9 Sezioni minime dei conduttori 

Il dimensionamento dei conduttori attivi (fase e neutro) deve essere effettuato in modo da soddisfare 
soprattutto le esigenze di portata e resistenza ai corto circuiti e i limiti ammessi per caduta di tensione. In 
ogni caso, le sezioni minime non devono essere inferiori a quelle di seguito specificate: 
– conduttori di fase: 1,5 mm2 (rame) per impianti di energia; 
– conduttori per impianti di segnalazione: 0,5 mm2 (rame); 
– conduttore di neutro: deve avere la stessa sezione dei conduttori di fase, sia nei circuiti monofase, 
qualunque sia la sezione dei conduttori, sia nei circuiti trifase, quando la dimensione dei conduttori di fase 
sia inferiore o uguale a 16 mm2. Il conduttore di neutro, nei circuiti trifase con conduttori di sezione 
superiore a 16 mm2, può avere una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase, se sono soddisfatte 
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contemporaneamente le seguenti condizioni: 
 - la corrente massima, comprese le eventuali armoniche, che si prevede possa percorrere il conduttore di 
neutro durante il servizio ordinario, non sia superiore alla corrente ammissibile corrispondente alla sezione 
ridotta del conduttore di neutro; 
 - la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm2. 
– conduttori di protezione: devono avere sezioni di:…………………………………………………………… 
Se il conduttore di protezione non fa parte della stessa conduttura dei conduttori attivi, la sezione minima 
deve essere: 
 - 2,5 mm2 (rame) se protetto meccanicamente; 
 - 4 mm2 (rame) se non protetto meccanicamente. 
Per il conduttore di protezione di montanti o dorsali (principali), la sezione non deve essere inferiore a 6 
mm2.  
– conduttore di terra: 
 - protetto contro la corrosione ma non meccanicamente, e non inferiore a 16 mm2 in rame o ferro zincato; 
 - non protetto contro la corrosione, e non inferiore a 25 mm2 (rame) oppure 50 mm2 (ferro); 
 - protetto contro la corrosione e meccanicamente: in questo caso le sezioni dei conduttori di terra non 
devono essere inferiori ai valori della tabella CEI-UNEL 3502. Se dall’applicazione di questa tabella risulta 
una sezione non unificata, deve essere adottata la sezione unificata più vicina al valore calcolato. 
– conduttore PEN (solo nel sistema TN): non inferiore a 10 mm2 (rame); 
– conduttori equipotenziali principali: non inferiori a metà della sezione del conduttore di protezione 
principale dell’impianto, con un minimo di 6 mm2 (rame). Non è richiesto che la sezione sia superiore a 25 
mm2 (rame); 
– conduttori equipotenziali supplementari: 
 - fra massa e massa, non inferiore alla sezione del conduttore di protezione minore;  
 - fra massa e massa estranea, sezione non inferiore alla metà dei conduttori di protezione; 
 - fra due masse estranee o massa estranea e impianto di terra non inferiore a 2,5 mm2 (rame) se protetto 
meccanicamente, e a 4 mm2 (rame) se non protetto meccanicamente. 
Questi valori minimi si applicano anche al collegamento fra massa e massa, e fra massa e massa estranea. 
 
14.5 Tubazioni ed accessori per installazioni elettriche 

Tutte le tubazioni di protezione dei cavi elettrici dovranno essere di tipo flessibile in PVC nella serie pesante 
antischiacciamento, di tipo e caratteristiche contemplate nelle vigenti norme UNEL e CEI.  
In generale, i sistemi di protezione dei cavi devono essere scelti in base a criteri di resistenza meccanica e 
alle sollecitazioni che si possono verificare sia durante la posa sia durante l’esercizio. 
 

14.5.1 Posa in opera in generale e in condizioni particolari 

L’installazione o posa in opera delle tubazioni di protezione potrà essere del tipo:  
- a vista; 
- sottotraccia nelle murature o nei massetti delle pavimentazioni; 
- annegamento nelle strutture in calcestruzzo prefabbricate; 
- interramento (CEI EN 50086-2-4). 
In condizioni particolari, devono essere rispettate le seguenti norme e materiali: 
– sottotraccia nelle pareti o in murature: 
 - PVC flessibile leggero (CEI 23-14); 
 - PVC flessibile pesante (CEI 23-14). 
– sottotraccia nel massetto delle pavimentazioni: 
 - PVC flessibile pesante (CEI 23-14); 
 - PVC rigido pesante (CEI 23-8). 
– tubo da collocare in vista (ambienti ordinari): 
 - PVC flessibile pesante (CEI 23-14); 
 - PVC rigido pesante (CEI 23-8); 
 - tubo PVC rigido filettato (CEI 23-25 e CEI 23-26); 
 - guaine guida cavi (CEI 23-25). 
– tubo da collocare in vista (ambienti speciali): 



 
 
 

MOD_02_01_00_16 Qualità dei materiali e norme di misurazione Rev. n° 03 del 03/2014 Pagina 12 di 46 

 

Codice interno GULP: XXXX 
 

 - PVC rigido pesante (CEI 23-8); 
 - in acciaio (CEI 23-28); 
 - in acciaio zincato (UNI 3824-74); 
 - tubo PVC rigido filettato (CEI 23-25 e CEI 23-26); 
 - guaine guida cavi (CEI 23-25). 
– tubo da interrare: 
 - PVC rigido pesante (CEI 23-8); 
 - PVC flessibile pesante (CEI 23-14); 
 - cavidotti (CEI 23-29); 
 - guaine guida cavi (CEI 23-25). 
Il tracciato dei tubi protettivi sulle pareti deve avere un andamento rettilineo orizzontale o verticale. Nel caso 
di andamento orizzontale, deve essere prevista una minima pendenza per favorire lo scarico di eventuale 
condensa. Le curve devono essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non 
pregiudichino la sfilabilità dei cavi. 
Le tubazioni sottotraccia dovranno essere collocate in maniera tale che il tubo venga a trovarsi totalmente 
incassato ad almeno 2 cm dalla parete finita. I tubi, prima della ricopertura con malta cementizia, dovranno 
essere saldamente fissati sul fondo della scanalatura e collocati in maniera che non siano totalmente 
accostati, in modo da realizzare un interstizio da riempire con la malta cementizia. 
 

14.5.2 Maggiorazione del diametro interno dei tubi 

Il diametro interno dei tubi per consentire variazioni impiantistiche deve: 
- negli ambienti ordinari: essere almeno 1,3 volte maggiore del diametro del cerchio circoscritto ai cavi che 
deve contenere, con un minimo di 10 mm; 
- negli ambienti speciali: essere almeno 1,4 volte maggiore del diametro del cerchio circoscritto ai cavi che 
devono essere contenuti, con un minimo di 16 mm. 
 

14.5.3 Componenti del sistema di canalizzazione 

Il sistema di canalizzazione, per ogni tipologia, deve prevedere i seguenti componenti: 
 
a) sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e/o portapparecchi: 
 - canale; 
 - testata; 
 - giunzioni piana lineare; 
 - deviazioni; 
 - derivazione; 
 - accessori complementari; 
 - elementi di sospensione; 
 - elementi di continuità elettrica. 
 
b) sistemi di canali in materiale plastico isolante e loro accessori ad uso portacavi e/o portapparecchi: 
 - canale; 
 - testata; 
 - giunzioni piana lineare; 
 - deviazioni; 
 - derivazione; 
 - accessori complementari; 
 - elementi di sospensione. 
 
c) sistemi di canali in materiale plastico isolante e loro accessori ad uso battiscopa: 
 - canale battiscopa portacavi; 
 - canale cornice per stipite; 
 - giunzioni piana lineare; 
 - deviazione: 
 - angolo; 
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 - terminale. 
 
d) sistemi di condotti a sezione non circolare in materiale isolante sottopavimento: 
 - condotto; 
 - elementi di giunzione; 
 - elementi di derivazione; 
 - elementi di incrocio; 
 - cassette e scatole a più servizi; 
 - torrette. 
 
e) sistemi di passerelle metalliche e loro accessori ad uso portacavi: 
 - canale; 
 - testata; 
 - giunzioni piana lineare; 
 - deviazioni; 
 - derivazione; 
 - accessori complementari; 
 - elementi di sospensione; 
 - elementi di continuità elettrica. 
 

14.5.4 Indicazioni per la sicurezza dei canali metallici e loro accessori 

Il sistema di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e/o portapparecchi deve prevedere le seguenti 
misure di sicurezza: 
- i coperchi dei canali e degli accessori devono essere facilmente asportabili per mezzo di attrezzi (CEI 64-
8); 
- il canale e le scatole di smistamento e derivazione a più vie devono poter garantire la separazione di 
differenti servizi; 
- le masse dei componenti del sistema devono potersi collegare affidabilmente al conduttore di protezione e 
deve essere garantita la continuità elettrica dei vari componenti metallici del sistema. 
 

14.5.5 Indicazioni per la sicurezza in materiale plastico isolante e loro accessori  

Il sistema di canali in materiale plastico e loro accessori ad uso portacavi e/o portapparecchi deve prevedere 
le seguenti misure di sicurezza: 
- i coperchi dei canali e degli accessori devono essere facilmente asportabili per mezzo di attrezzi (CEI 64-
8); 
- il canale e le scatole di smistamento e derivazione a più vie devono poter garantire la separazione di 
differenti servizi. 
 

14.5.6 Indicazioni per la sicurezza in materiale plastico isolante e loro accessori ad uso battiscopa 

Il sistema di canali in materiale plastico e loro accessori ad uso battiscopa deve prevedere le seguenti misure 
di sicurezza: 
- il canale battiscopa, la cornice, le scatole di smistamento e le derivazioni a più vie, devono garantire la 
separazione di differenti servizi; 
- gli accessori destinati all’installazione di apparecchi elettrici devono essere ancorati in modo indipendente 
dal battiscopa e dalla cornice e, comunque, esternamente ai canali stessi. 
- la derivazione dei cavi dal battiscopa deve avvenire mediante canali accessori, secondo la norma CEI 23-
19, o canali portacavi rispondenti alla norma CEI 23-32. 
Il canale battiscopa installato deve assicurare che i cavi siano posizionati ad almeno 10 mm dal pavimento 
finito. 
Le scatole destinate all’installazione delle prese di corrente devono assicurare che l’asse orizzontale si trovi 
ad almeno 70 mm dal pavimento finito (CEI 64-8). 
Le prese telefoniche devono esserre collocate a distanza di almeno 120 mm tra l’asse orizzontale della presa 
e il pavimento. 
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14.5.7  Caratteristiche alla piegatura e grado di protezione minimo 

Le tubazioni di protezione secondo le caratteristiche alla piegatura potranno essere: 
- rigide (CEI EN 50086-2-1); 
- pieghevoli (CEI EN 50086-2-2); 
- pieghevoli/autorinvenenti (CEI EN 50086-2-2); 
- flessibili (CEI EN 50086-2-3). 
Il grado di protezione dovrà essere di IP XX (con un minimo IP3X). 
 

14.5.8  Norme di riferimento 

Le tubazioni di protezione dovranno rispettare le seguenti norme: 
CEI EN 50086-1 – Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche. Prescrizioni generali; 
CEI EN 50086-2-1 – Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori; 
CEI EN 50086-2-2 – Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori; 
CEI EN 50086-2-3 – Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori; 
CEI EN 50086-2-4 – Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati; 
CEI EN 60529 – Gradi di protezione degli involucri. 
 
14.6 Quadri elettrici 

 
14.6.1 Generalità 

I quadri elettrici sono componenti dell’impianto elettrico che costituiscono i nodi della distribuzione 
elettrica, principale e secondaria, per garantire in sicurezza la gestione dell’impianto stesso, sia durante 
l’esercizio ordinario, sia nella manutenzione delle sue singole parti. 
Nei quadri elettrici sono contenute e concentrate le apparecchiature elettriche di sezionamento, comando, 
protezione e controllo dei circuiti di un determinato locale, zona, reparto, piano, ecc. 
In generale, i quadri elettrici vengono realizzati sulla base di uno schema o elenco delle apparecchiature, con 
indicate le caratteristiche elettriche dei singoli componenti, con particolare riferimento alle caratteristiche 
nominali, alle sezioni delle linee di partenza e alla loro identificazione sui morsetti della morsettiera 
principale. 
La costruzione di un quadro elettrico consiste nell’assemblaggio delle strutture e nel montaggio e cablaggio 
delle apparecchiature elettriche all’interno di involucri o contenitori di protezione, e deve essere sempre fatta 
seguendo le prescrizioni delle normative specifiche. 
Si raccomanda, per quanto è possibile, che i portelli dei quadri elettrici di piano o zona di uno stesso edificio 
siano apribili con unica chiave. 
 
NORME DI RIFERIMENTO 
CEI EN 60439-1; 
CEI EN 60439-3; 
CE EN 60529;  
CEI 23-49; 
CEI 23-51; 
CEI 64-8. 
 

14.6.2  Tipologie di quadri elettrici 

In generale, i quadri elettrici sono identificati per tipologia di utilizzo, e in funzione di questo possono avere 
caratteristiche diverse che interessano la forma, le dimensioni, il materiale utilizzato per le strutture e gli 
involucri e i sistemi di accesso alle parti attive e agli organi di comando delle apparecchiature installate. 
 

14.6.2.1 Quadro generale 

Il quadro generale è il quadro che deve essere collocato all’inizio dell’impianto elettrico e, precisamente, a 
valle del punto di consegna dell’energia. 
I quadri generali, in particolare quelli con potenze rilevanti, devono essere installati in locali dedicati, 
accessibili solo al personale autorizzato. Per quelli che gestiscono piccole potenze e per i quali si utilizzano 
gli involucri (isolante, metallico o composto), è sufficiente assicurarsi che l’accesso alle singole parti attive 
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interne sia adeguatamente protetto contro i contatti diretti e indiretti, e gli organi di sezionamento, comando, 
regolazione ecc. siano accessibili solo con l’apertura di portelli provvisti di chiave o attrezzo equivalente. 
Nel caso in cui sia necessario proteggere una conduttura dal punto di consegna dell’ente distributore al 
quadro generale, si dovrà prevedere l’installazione a monte di un quadro realizzato in materiale isolante 
provvisto di un dispositivo di protezione. 
 

14.6.2.2 Quadri secondari di distribuzione 

I quadri secondari di distribuzione sono i quadri installati a valle del quadro generale, quando l’area del 
complesso in cui si sviluppa l’impianto elettrico è molto vasta, e provvedono ad alimentare i quadri di zona, 
piano, reparto, centrali tecnologiche, ecc.  
Le caratteristiche delle strutture degli involucri di questi quadri sono generalmente simili a quelle descritte 
per il quadro generale. 
 

14.6.2.3 Quadri di reparto, di zona o di piano 

Installati a valle del quadro generale o dei quadri secondari di distribuzione, provvedono alla protezione, 
sezionamento, controllo dei circuiti utilizzatori previsti nei vari reparti, zone, ecc., compresi i quadri speciali 
di comando, regolazione e controllo di apparecchiature particolari installate negli ambienti. 
Per la realizzazione di questi quadri devono essere utilizzati gli involucri di tipo isolante, metallico o 
composto. L’accesso alle singole parti attive interne deve essere protetto contro i contatti diretti e indiretti, e 
l’accesso agli organi di sezionamento, comando, regolazion, ecc., mediante portelli provvisti di chiave o 
attrezzo equivalente, deve essere valutato in funzione delle specifiche esigenze. 
 

14.6.2.4 Quadri locali tecnologici 

I quadri locali tecnologici devono essere installati a valle del quadro generale o dei quadri secondari di 
distribuzione. Provvedono alla protezione, sezionamento, comando e controllo dei circuiti utilizzatori 
previsti all’interno delle centrali tecnologiche, compresi eventuali quadri speciali di comando, controllo e 
regolazione dei macchinari installati al loro interno.  
Gli involucri e i gradi di protezione (IP 40, IP 44, IP 55) di questi quadri elettrici devono essere scelti in 
relazione alle caratteristiche ambientali presenti all’interno delle singole centrali.  
Negli ambienti in cui è impedito l’accesso alle persone non autorizzate, non è necessario, anche se 
consigliabile, disporre di portelli con chiusura a chiave per l’accesso ai comandi. 
 

14.6.2.5 Quadri speciali (sale operatorie, centrale di condizionamento, centrale termica, ecc.) 

Si definiscono quadri speciali quelli previsti in determinati ambienti, atti a contenere apparecchiature di 
sezionamento, comando, controllo, segnalazione, regolazione di circuiti finalizzati ad un utilizzo particolare 
e determinato, come ad esempio per l’alimentazione degli apparecchi elettromedicali di una sala operatoria, 
o per la gestione di apparecchiature necessarie alla produzione, distribuzione e controllo della 
climatizzazione di un complesso edilizio (riscaldamento e condizionamento). 
Gli involucri e i gradi di protezione (IP 40, IP 44, IP 55) di questi quadri elettrici devono essere scelti in 
relazione alle caratteristiche ambientali previste nei singoli ambienti di installazione, ed essere provvisti di 
portelli con chiusura a chiave se non installati in ambienti accessibili solo a personale addestrato. 
 

14.6.3 Grado di protezione degli involucri 

Il grado di protezione (IP 20, IP 40, IP 44, IP 55) degli involucri dei quadri elettrici è da scegliersi in 
funzione delle condizioni ambientali alle quali il quadro deve essere sottoposto. La classificazione è regolata 
dalla norma CEI EN 60529 (CEI 70-1), che identifica, nella prima cifra, la protezione contro l’ingresso di 
corpi solidi estranei e, nella seconda, la protezione contro l’ingresso di liquidi. 
I gradi di protezione più comuni sono: IP20; IP 30; IP40; IP44; IP55. In ogni caso, il grado di protezione per 
le superfici superiori orizzontali accessibili non deve essere inferiore a IP4X o IPXXD. 
 

14.6.4  Allacciamento delle linee e dei circuiti di alimentazione 

I cavi e le sbarre in entrata e uscita dal quadro possono attestarsi direttamente sui morsetti degli interruttori. 
È comunque preferibile, nei quadri elettrici con notevole sviluppo di circuiti, disporre all’interno del quadro 
stesso apposite morsettiere per facilitarne l’allacciamento e l’individuazione. 
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Le morsettiere possono essere a elementi componibili o in struttura in monoblocco. 
 

14.6.5  Caratteristiche degli armadi e dei contenitori per quadri elettrici  

I quadri elettrici di distribuzione devono essere conformi alle norme CEI EN 60439-1, CEI EN 60439-3 e 
CEI 23-51. 
Possono essere costituiti da un contenitore in materiale isolante, metallico o composto. 
I quadri devono rispettare le seguenti dimensioni minime: 
a) quadri di distribuzione di piano: 
 - larghezza: ……… cm;  
 - altezza: ……… cm; 
 - profondità: ……… cm. 
b) quadri per ambienti speciali: 
 - larghezza: ……… cm;  
 - altezza: ……… cm;  
 - profondità: ……… cm. 
Il portello deve essere del tipo …………… (non trasparente, trasparente) con apertura ……….. (a mezzo 
chiave). Le eventuali maniglie dovranno essere in materiale isolante. 
Sui pannelli frontali dovranno essere riportate tutte le scritte necessarie ad individuare chiaramente i vari 
apparecchi di comando, manovra, segnalazione, ecc. 
I contenitori in lamiera di acciaio devono avere lo spessore non inferiore a 1,2 mm, e devono essere saldati e 
accuratamente verniciati a forno internamente ed esternamente con smalti a base di resine epossidiche, 
previo trattamento preventivo antiruggine. Per consentire l’ingresso dei cavi, il contenitore sarà dotato, sui 
lati inferiore e superiore, di aperture chiuse con coperchio fissato con viti, o di fori pretranciati.  
Tutte le parti metalliche del quadro dovranno essere collegate a terra. Il collegamento di quelle mobili o 
asportabili sarà eseguito con cavo flessibile di colore giallo-verde o con treccia di rame stagnato di sezione 
non inferiore a 16 mm2, muniti alle estremità di capicorda a compressione ad occhiello. 
Le canalette dovranno essere fissate al pannello di fondo mediante viti autofilettanti, o con dado, o con 
rivetti. Non è ammesso l’impiego di canalette autoadesive. 
 

14.6.6 Targhe 

Ogni quadro elettrico deve essere munito di un’apposita targa, nella quale sia riportato almeno il nome o il 
marchio di fabbrica del costruttore e un identificatore (numero o tipo) che permetta di ottenere dal costruttore 
tutte le informazioni indispensabili in lingua italiana. 
I quadri elettrici impiegati dall’appaltatore i devono avere la marcatura CE. 
 

14.6.7 Identificazioni 

Ogni quadro elettrico deve essere munito di un proprio schema elettrico, nel quale sia possibile identificare i 
singoli circuiti e i dispositivi di protezione e comando, in funzione del tipo di quadro, nonché le 
caratteristiche previste dalle relative norme. 
Ogni apparecchiatura di sezionamento, comando e protezione dei circuiti deve essere munita di targhetta 
indicatrice del circuito alimentato con la stessa dicitura di quella riportata sugli schemi elettrici. 
 

14.6.8 Predisposizione per ampliamenti futuri 

Le dimensioni dei quadri dovranno essere tali da consentire l’installazione di un numero di eventuali 
apparecchi futuri pari ad almeno il 20% di quelli previsti o installati. 
 
14.7 Cassette di derivazione 

Le cassette di derivazione devono essere di dimensioni idonee all’impiego, e possono essere in materiale 
isolante o metallico. La tipologia deve essere idonea ad essere installata a parete o ad incasso (pareti piene o 
a sandwich o con intercapedine), con caratteristiche che consentano la planarità e il parallelismo. 
Tutte le cassette di derivazione da parete, dovranno essere in PVC pesante con grado di protezione di almeno 
IP 40 (per i modelli a parete), con nervature e fori pre-tranciati per l’inserzione delle tubazioni, completi di 
coperchi con idoneo fissaggio e ricoprenti abbondantemente il giunto-muratura.  
Le dimensioni delle cassette di derivazione da parete sono le seguenti:  
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- larghezza: ……… cm;  
- altezza: ……… cm;  
- profondità: ……… cm. 
Le dimensioni delle cassette di derivazione da incasso sono le seguenti:  
- larghezza: ……… cm;  
- altezza: ……… cm;  
- profondità: ……… cm. 
Le cassette devono essere in grado di potere contenere i morsetti di giunzione e di derivazione previsti dalle 
norme vigenti. Lo spazio occupato dai morsetti utilizzati non deve essere superiore al 70% del massimo 
disponibile. 
Le cassette destinate a contenere circuiti appartenenti a sistemi diversi devono essere dotate di opportuni 
separatori. 
I coperchi delle cassette devono essere rimossi solo con attrezzo. Sono esclusi i coperchi con chiusura a 
pressione, per la cui rimozione si debba applicare una forza normalizzata. 
 
NORMA DI RIFERIMENTO 
CEI 23-48. 
 
14.8 Giunzioni e morsetti 

Le giunzioni e le derivazioni devono essere effettuate solo ed esclusivamente all’interno di quadri elettrici, 
cassette di derivazione o di canali e passerelle, a mezzo di apposite morsettiere e morsetti. 
I morsetti componibili su guida devono rispettare le norme EN 50022 e EN 50035. 
I morsetti di derivazione volanti possono essere:  
- a vite;  
- senza vite;  
- a cappuccio;  
- a perforazione di isolante. 
 
NORME DI RIFERIMENTO 
CEI EN 60947-7-1; 
CEI EN 60998-1; 
CEI EN 60998-2-2; 
CEI EN 60998-2-3; 
CEI EN 60998-2-4. 
 
14.9 Supporto, frutto e placca 

Tutti i supporti portafrutti dovranno essere in resina e presentare caratteristiche meccaniche tali da resistere 
alle sollecitazioni dell’uso normale. Dovranno permettere il fissaggio rapido dei frutti senza vite e facile 
rimozione con attrezzo, nonché il fissaggio delle placche a pressione con o senza viti, e consentire eventuali 
compensazioni con i rivestimenti della parete. 
I supporti dovranno prevedere l’alloggiamento da due a più moduli. 
I frutti devono possedere le seguenti caratteristiche: 
- comando: sistemi luminosi o indicazioni fluorescenti per soddisfare le esigenze del D.P.R. n. 503/1996 e 
D.M. n. 236/1989) e le norme CEI 23-9 e CEI EN 60669-1; 
- interruttori uni e bipolari, deviatori e invertitori, con corrente nominale non inferiore a 10A; 
- pulsanti e pulsanti a tirante con corrente nominale non inferiore a 2A (CEI EN 60669-2-1) e infrarosso 
passivo (IR); 
- controllo: regolatori di intensità luminosa (CEI EN 60669-2-1); 
- prese di corrente: 2P+T, 10A – tipo P11; 2P+T, 16A – tipo P17, P17/11, P30 (CEI 23-16 o CEI 23-50); 
- protezione contro le sovracorrenti: interruttori automatici magnetotermici con caratteristica C da 6A, 10A, 
16A e potere di interruzione non inferire a 1500A (CEI EN 60898); 
- segnalazioni ottiche e acustiche: spie luminose, suonerie e ronzatori; 
- prese di segnale: per trasmissione dati Rj45, TV terreste e satellitare(CEI EN 50083-4), prese telefoniche 
(CEI EN 60603-7).  
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Gli apparecchi complementari devono presentare le seguenti caratteristiche: 
- comando: …………………………………………………………………………………………. 
- prese di corrente: …………………………………………………………………………………. 
- prese per trasmissione dati: ……………………………………………………………………….. 
- allarmi: …………………………………………………………………………………………….. 
- ricezione: …………………………………….……………………………………………………. 
- controllo: ……………………………………..…………………………………………………… 
- interruttori differenziali: …………………………………….…………………………………….. 
 

14.9.1 Impianto di terra 

L’impianto di terra deve essere composto dai seguenti elementi: 
- dispersori; 
- conduttori di terra; 
- collettore o nodo principale di terra; 
- conduttori di protezione; 
- conduttori equipotenziali. 
L’impianto di messa a terra deve essere opportunamente coordinato con dispositivi di protezione (nel sistema 
TT sempre con interruttori differenziali) posti a monte dell’impianto elettrico, atti ad interrompere 
tempestivamente l’alimentazione elettrica del circuito guasto in caso di eccessiva tensione di contatto.  
L’impianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche e le misure periodiche necessarie a 
valutarne il grado d’efficienza. 
 

14.9.1.1 Impianti a tensione nominale ≤ 1000 V corrente alternata 

L’impianto di messa a terra deve essere realizzato secondo la norma CEI 64-8, tenendo conto delle 
raccomandazioni della Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e 

terziario (CEI 64-12). 
In ogni impianto utilizzatore deve essere realizzato un impianto di terra unico. 
All’impianto devono essere collegate tutte le masse, le masse estranee esistenti nell’area dell’impianto 
utilizzatore, nonché la terra di protezione e di funzionamento dei circuiti e degli apparecchi utilizzatori (ove 
esistenti, il centro stella dei trasformatori, l’impianto contro i fulmini, ecc.).  
L’esecuzione dell’impianto di terra va correttamente programmata nelle varie fasi dei lavori e con le dovute 
caratteristiche. Infatti, alcune parti dell’impianto di terra, tra cui il dispersore, possono essere installate 
correttamente solo durante le prime fasi della costruzione, con l’utilizzazione degli elementi di fatto (ferri 
delle strutture in cemento armato, tubazioni metalliche, ecc.). 
 

14.9.1.2 Impianti a tensione nominale > 1000 V corrente alternata 
Per quanto riguarda questi impianti, la norma di riferimento è la CEI 11-1. 
 

14.9.1.3 Elementi dell’impianto di terra 
 

14.9.1.3.1 Dispersore 

Il dispersore è il componente dell’impianto che serve per disperdere le correnti verso terra, ed è generalmente 
costituito da elementi metallici quali tondi, profilati, tubi, nastri, corde, piastre aventi dimensioni e 
caratteristiche in riferimento alla norma CEI 64-8. 
È economicamente conveniente e tecnicamente consigliato utilizzare come dispersori i ferri delle armature 
nel calcestruzzo a contatto del terreno. 
Nel caso di utilizzo di dispersori intenzionali, affinché il valore della resistenza di terra rimanga costante nel 
tempo, si deve porre la massima cura all’installazione e alla profondità del dispersore da installarsi 
preferibilmente all’esterno del perimetro dell’edificio. 
Le giunzioni fra i diversi elementi dei dispersori, e fra il dispersore e il conduttore di terra, devono essere 
effettuate con morsetti a pressione, saldatura alluminotermica, saldatura forte o autogena, o con robusti 
morsetti o manicotti, purché assicurino un contatto equivalente. 
Le giunzioni devono essere protette contro la corrosione, specialmente in presenza di terreni particolarmente 
aggressivi. 
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14.9.1.3.2 Conduttore di terra 

Il conduttore di terra è il conduttore che collega il dispersore al collettore (o nodo) principale di terra, oppure 
i dispersori tra loro; generalmente, è costituito da conduttori di rame (o equivalente) o ferro. 
I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno devono essere considerati come dispersori per la 
parte interrata, e conduttori di terra per la parte non interrata o isolata dal terreno. Il conduttore di terra deve 
essere affidabile nel tempo, resistente e adatto all’impiego. Possono essere impiegati corde, piattine o 
elementi strutturali metallici inamovibili. Le sezioni minime del conduttore di terra sono riassunte nella 
tabella 83.1. 
 
Tabella 83.1 - Sezioni minime del conduttore di terra 

Caratteristiche di posa del conduttore Sezione minima [mm
2
] 

Protetto contro la corrosione (ad esempio, con una 
guaina) ma non meccanicamente  

16 (rame) 
16 (ferro zincato) 

Non protetto contro la corrosione  25 (rame) 
50 (ferro zincato) 

 
14.9.1.3.3 Collettore (o nodo) principale di terra 

In ogni impianto deve essere previsto (solitamente nel locale cabina di trasformazione, nel locale contatori o 
nel quadro generale) in posizione accessibile (per effettuare le verifiche e le misure), almeno un collettore (o 
nodo) principale di terra. 
A tale collettore devono essere collegati: 
- il conduttore di terra; 
- i conduttori di protezione; 
- i conduttori equipotenziali principali; 
- l’eventuale conduttore di messa a terra di un punto del sistema (in genere il neutro); 
- le masse dell’impianto MT. 
Ogni conduttore deve avere un proprio morsetto opportunamente segnalato e, per consentire l’effettuazione 
delle verifiche e delle misure, deve essere prevista la possibilità di scollegare, solo mediante attrezzo, i 
singoli conduttori che confluiscono nel collettore principale di terra. 
 
14.9.1.3.4 Conduttori di protezione 

Il conduttore di protezione parte del collettore di terra, collega in ogni impianto e deve essere collegato a 
tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i contatti 
indiretti mediante messa a terra). Può anche essere collegato direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da 
proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. È vietato 
l’impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm². Nei sistemi 
TT (cioè nei sistemi in cui le masse sono collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da 
quello del collegamento a terra del sistema elettrico), il conduttore di neutro non può essere utilizzato come 
conduttore di protezione. 
La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all’impianto di terra le 
parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata nella tabella 83.2, 
tratta dalle norme CEI 64-8. 
 
Tabella 83.2 - Sezione minima del conduttore di protezione (CEI 64-8) 

Sezione del conduttore di  
fase che alimenta la 

macchina o l’apparecchio 
[mm

2
] 

Conduttore di protezione 
appartenente allo stesso cavo o 

infilato nello stesso 
tubo del conduttore di fase 

[mm
2
] 

Conduttore di protezione non 
appartenente 

allo stesso cavo e non infilato 
nello stesso tubo del conduttore di 

fase  
[mm

2
] 

minore o uguale a 16  
uguale a 35 

 

 16  
 

 16  
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maggiore di 35 
 

metà della sezione del conduttore di 
fase; nei cavi multipolari, la sezione 

specificata dalle rispettive norme 
 

metà della sezione del conduttore di 
fase; nei cavi multipolari, la sezione 

specificata dalle rispettive norme 
 

 
14.9.1.3.5 Conduttori di equipotenziale 

Il conduttore equipotenziale ha lo scopo di assicurare l’equipotenzialità fra le masse e/o le masse estranee, 
ovvero le parti conduttrici non facenti parte dell’impianto elettrico e suscettibili di introdurre il potenziale di 
terra (norma CEI 64-8/5). 
L’appaltatore deve curare il coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti per 
tubazioni metalliche o per altre masse estranee all’impianto elettrico che fanno parte della costruzione. È 
opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione. 
Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi d’interferenza tra i vari impianti 
tecnologici interrati ai fini della limitazione delle correnti vaganti, potenziali cause di fenomeni corrosivi. Si 
raccomanda, infine, la misurazione della resistività del terreno. 
 
14.9.1.3.6 Pozzetti 

Tutti i pozzetti dovranno essere in PVC e muniti di chiusino in PVC pesante nervato. 
 

14.9.1.4 Prescrizioni particolari per locali da bagno. Divisione in zone e apparecchi ammessi 

Si premette che la norma CEI 64-8, alla parte 7: ambienti particolari, art. 701 (locali contenenti bagni e 
docce), classifica l’ambiente bagno in quattro zone di pericolosità in ordine decrescente: 
- zona 0; 
- zona 1; 
- zona 2; 
- zona 3. 
 

ZONA 0 
È il volume della vasca o del piatto doccia. Entro tale volume non sono ammessi apparecchi elettrici, come 
scalda-acqua a immersione, illuminazioni sommerse o simili. 

ZONA 1 
È il volume al di sopra della vasca da bagno o del piatto doccia fino all’altezza di 2,25 m dal pavimento. In 
tale volume sono ammessi lo scaldabagno (del tipo fisso, con la massa collegata al conduttore di protezione) 
o altri apparecchi utilizzatori fissi, purché alimentati a tensione non superiore a 25 V, cioè con la tensione 
ulteriormente ridotta rispetto al limite normale della bassissima tensione di sicurezza, che corrisponde a 50 
V. 
 
ZONA 2 
È il volume che circonda la vasca da bagno o il piatto doccia, largo 60 cm e fino all’altezza di 2,25 m dal 
pavimento. Sono ammessi, oltre allo scaldabagno e agli altri apparecchi alimentati a non più di 25 V, anche 
gli apparecchi illuminati dotati di doppio isolamento (classe II). 
 
ZONA 3 
È il volume al di fuori della zona 2, della larghezza di 2,40 m (e quindi 3 m oltre la vasca o la doccia). Sono 
ammessi componenti dell’impianto elettrico protetti contro la caduta verticale di gocce di acqua (grado di 
protezione IP1) – come nel caso dell’ordinario materiale elettrico da incasso – quando installati 
verticalmente, oppure IP5 quando è previsto l’uso di getti d’acqua per la pulizia del locale. Inoltre, 
l’alimentazione delle prese a spina deve soddisfare una delle seguenti condizioni:  
- bassissima tensione di sicurezza con limite 50 V (BTS). Le parti attive del circuito BTS devono, comunque, 
essere protette contro i contatti diretti; 
- trasformatore di isolamento per ogni singola presa a spina; 
- interruttore differenziale ad alta sensibilità, con corrente differenziale non superiore a 30 mA. 
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Gli apparecchi istallati nelle zone 1 e 2 devono essere protetti contro gli spruzzi d’acqua (grado di protezione 
IP4). 
Sia nella zona 1 che nella zona 2 non devono esserci materiali di installazione come interruttori, prese a spina 
o scatole di derivazione. Possono essere installati soltanto pulsanti a tirante con cordone isolante e frutto 
incassato ad altezza superiore a 2,25 m dal pavimento.  
Le condutture devono essere limitate a quelle necessarie per l’alimentazione degli apparecchi installati in 
queste zone, e devono essere incassate con tubo protettivo non metallico. Gli eventuali tratti in vista 
necessari per il collegamento con gli apparecchi utilizzatori (ad esempio, con lo scaldabagno) devono essere 
protetti con tubo di plastica o realizzati con cavo munito di guaina isolante. 
Le regole enunciate per le varie zone in cui sono suddivisi i locali da bagno servono a limitare i pericoli 
provenienti dall’impianto elettrico del bagno stesso, e sono da considerarsi integrative rispetto alle regole e 
prescrizioni comuni a tutto l’impianto elettrico (isolamento delle parti attive, collegamento delle masse al 
conduttore di protezione, ecc.). 
 
14.9.1.4.1 Collegamenti equipotenziali nei locali da bagno 

Nelle zone 1, 2 e 3 così come definite al paragrafo precedente, onde evitare tensioni pericolose provenienti 
dall’esterno del locale da bagno, deve mettersi in opera un conduttore equipotenziale che colleghi fra di loro 
tutte le masse estranee con il conduttore di protezione all’ingresso dei locali da bagno. 
Le giunzioni devono essere realizzate conformemente a quanto prescritto dalla norma CEI 64-8. In 
particolare, devono essere protette contro eventuali allentamenti o corrosioni ed essere impiegate fascette che 
stringono il metallo vivo. Il collegamento equipotenziale deve raggiungere il più vicino conduttore di 
protezione. 
È vietata l’inserzione di interruttori o di fusibili sui conduttori di protezione. 
Per i conduttori si devono rispettare le seguenti sezioni minime: 
- 2,5 mm2 (rame) per i collegamenti protetti meccanicamente, cioè posati entro tubi o sotto intonaco; 
- 4 mm2 (rame) per i collegamenti non protetti meccanicamente e fissati direttamente a parete. 
Il collegamento equipotenziale non va eseguito su tubazioni di scarico in PVC o in gres. 
 
14.9.1.4.2 Altre prescrizioni per i locali da bagno 

Per i locali da bagno devono tenersi distinti i due circuiti di illuminazione e prese. 
 La protezione delle prese del bagno con interruttore differenziale ad alta sensibilità può essere affidata 
all’interruttore differenziale generale, purché questo sia del tipo ad alta sensibilità, o a un interruttore 
differenziale locale, che può servire anche per diversi bagni attigui. 
Per le condutture elettriche possono essere usati cavi isolati in PVC tipo H07V (ex UR/3) in tubo di plastica 
incassato a parete o nel pavimento. 
Per il collegamento dello scaldabagno, il tubo, di tipo flessibile, deve essere prolungato per coprire il tratto 
esterno, oppure deve essere usato un cavetto tripolare con guaina (fase + neutro + conduttore di protezione) 
per tutto il tratto che va dall’interruttore allo scaldabagno, uscendo, senza morsetti, da una scatoletta passa-
cordone. 
 
14.9.1.4.3 Protezioni contro i contatti diretti in ambienti pericolosi 

Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzione è maggiore sia per particolari utilizzatori elettrici usati, sia 
per determinate condizioni ambientali di umidità (si pensi a cantine, garage, portici, giardini, ecc.), le prese a 
spina devono essere alimentate come prescritto per la zona 3 dei bagni. 

14.9.1.5 Coordinamento dell’impianto di terra con dispositivi di interruzione 

Una volta realizzato l’impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata 
con uno dei seguenti sistemi: 

- coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente: se l’impianto comprende più 
derivazioni protette da dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere considerata la corrente di 
intervento più elevata; 

- coordinamento di impianto di messa a terra e interruttori differenziali: questo tipo di protezione richiede 
l’installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale che assicuri 
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l’apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo.  
 
14.10 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 

 
14.10.1 Generalità 

Le misure di protezione contro le scariche atmosferiche più idonee devono essere conformi alle prescrizioni 
della norma CEI 81-1. Le norme CEI 81-1 prevedono quattro livelli di protezione (tabella 83.3). 
 
Tabella 83.3 - Livelli di protezione contro le scariche atmosferiche 

Livello di protezione Efficienza 

I 0,98 

II 0,95 

III 0,90 

IV 0,80 

 
14.10.2 Composizione dell’impianto 

In generale, l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche si compone dei seguenti elementi: 
- impianto di protezione contro le fulminazioni dirette (impianto base), costituito dagli elementi normali e 
naturali atti alla captazione, all’adduzione e alla dispersione nel suolo della corrente del fulmine (organo di 
captazione, calate, dispersore);  
- impianto di protezione contro le fulminazioni indirette (impianto integrativo) costituito da tutti i dispositivi 
(quali connessioni metalliche e limitatori di tensione) atti a contrastare gli effetti (quali, ad esempio, tensione 
totale di terra, tensione di passo, tensione di contatto, tensione indotta, sovratensione sulle linee) associati al 
passaggio della corrente di fulmine nell’impianto di protezione o nelle strutture e masse estranee ad esso 
adiacenti. 
 

14.10.3 Captatori 

Il captatore può essere composto dalla combinazione di aste, funi e maglie. Il posizionamento dei captatori 
secondo il metodo dell’angolo di protezione (indicato per gli edifici di forma regolare) o il metodo della sfera 
rotolante (indicato per gli edifici di forma complessa), deve essere conforme al punto 2.2.2 della norma CEI 
81-1, e in particolare dell’appendice B. La protezione delle superfici piane dovrà essere attuata con il metodo 
della maglia. 
Il punto 2.2.3 della norma stabilisce che, ai fini della protezione, possono essere utilizzati come captatori 
naturali le seguenti parti della struttura, secondo le prescrizioni dell’art. 2.1.3 della citata norma CEI 81-1: 
- coperture metalliche dei tetti; 
- componenti metalliche costruttive di tetti (capriate metalliche, ferri di armatura elettricamente continui, 
ecc.), al di sotto di una copertura non metallica, purché quest’ultima parte possa essere esclusa dalla struttura 
da proteggere; 
- parti metalliche come gronde, ornamenti, ringhiere, ecc., la cui sezione trasversale non sia inferiore a quella 
specificata per i captatori normali; 
- tubazioni e serbatoi metallici, costruiti in materiale di non meno di 2,5 mm di spessore, purché non si crei 
una situazione pericolosa o altrimenti inaccettabile qualora essi vengano perforati; 
- tubazioni e serbatoi metallici. 
Le lastre e le tubazioni metalliche devono possedere lo spessore minimo in funzione del materiale (Fe, Cu, 
Al) indicato nella tabella 4 della norma CEI 81-1. 
 

14.10.4 Sistemi di protezione LPS 

I sistemi di protezione contro i fulmini vengono definiti LPS (Lighting Protection of Structures) e si dividono 
in: 
- LPS esterno; 
- LPS interno. 
 
LPS ESTERNO 
L’impianto interno deve essenzialmente essere costituito da: 
- collegamenti equipotenziali di tutti i corpi metallici esterni e interni; 
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- collegamenti equipotenziali, tramite limitatori di tensione, di tutti gli impianti esterni e interni; 
- isolamenti o distanziamenti. 
L’impianto esterno è principalmente costituito da captatori ad asta o a maglia. La loro funzione è quella di 
creare un volume protetto, ovvero una zona che non può essere colpita da fulmini. 
I captatori ad asta consistono nel posizionare una o più aste metalliche in uno o più punti, sulla sommità 
dell’edificio con ridotto sviluppo orizzontale. 
I captatori a maglia consistono nel creare una gabbia metallica intorno all’edificio, tramite piattine o tondi in 
ferro o in rame, per proteggerlo completamente. I percorsi devono essere preferibilmente rettilinei e i cambi 
di direzione devono avvenire senza spigoli o curve a piccolo raggio. 
 
LPS INTERNO 
L’impianto esterno deve essenzialmente essere costituito da: 
- organi di captazione (normali o naturali); 
- organi di discesa (calate) (normali o naturali); 
- dispersore di tipo A o B (normali o naturali); 
- collegamenti diretti o tramite SPD agli impianti esterni e interni, e ai corpi metallici esterni e interni. 
 

14.10.5 Verifiche e dichiarazione di conformità 

Dopo l’ultimazione, l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche deve essere verificato per 
accertare che: 
- l’LPS sia conforme al progetto;  
- tutti i componenti dell’LPS siano in buone condizioni;  
- tutte le strutture aggiunte dopo siano comprese nella struttura protetta con ampliamenti dell’LPS. 
L’impianto dove essere soggetto a manutenzione periodica, come disposto dalla norma CEI 81-1. 
L’appaltatore, al termine dei lavori, dovrà rilasciare la prescritta dichiarazione di conformità dell’impianto 
secondo le disposizioni del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 – Regolamento di semplificazione del 
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di 
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. 
Secondo l’art.2 del citato decreto la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei 
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica 
eseguita dall’installatore, che deve rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. 
La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.  
Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro deve inviare la dichiarazione di 
conformità all’ISPESL e all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti. 
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, secondo le indicazioni del 
piano di manutenzione dell’opera, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad 
esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in 
caso di incendio, per i quali la periodicità è biennale.  
Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro deve rivolgersi all’ASL, all’ARPA o ad eventuali 
organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa 
tecnica europea UNI CEI. 
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica deve rilasciare il relativo verbale al datore di lavoro, che 
deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.  
Le verifiche suddette saranno a totale carico del datore di lavoro. 
Le verifiche straordinarie da parte del datore di lavoro dovranno essere, comunque, effettuate nei casi di:  
- esito negativo della verifica periodica;  
- modifica sostanziale dell’impianto;  
- richiesta del datore del lavoro. 
Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’ufficio competente per territorio 
dell’ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio, la cessazione dell’esercizio, le modifiche 
sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.  
 

14.10.6 Norme di riferimento 

CEI 81-1 – Protezione di strutture contro i fulmini; 
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CEI 81-3 – Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni 

d’Italia, in ordine alfabetico; 
CEI 81-4 – Protezione delle strutture contro i fulmini.Valutazione del rischio dovuto al fulmine; 
CEI 81-5 – Componenti per la protezione contro i fulmini (LPC); 
CEI 81-6 – Protezione delle strutture contro i fulmini. Linee di telecomunicazione; 
CEI 81-7 – Prescrizioni relative alla resistibilità per le apparecchiature che hanno un terminale per 

telecomunicazioni; 
CEI 81-8 – Guida d’applicazione all’utilizzo di limitatori di sovratensioni sugli impianti elettrici utilizzatori 

di bassa tensione. 
 
14.11 Protezione contro i contatti diretti e indiretti 

Le misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti devono rispettare la norma CEI 64-8.  
La protezione può essere attuata con i seguenti accorgimenti: 
- protezione mediante bassissima tensione di sicurezza e di protezione (sistemi SELV e PELV); 
- protezione mediante bassissima tensione di protezione funzionale (sistemi FELV); 
- protezione totale; 
- protezione parziale; 
- protezione addizionale; 
- protezione con impiego di componenti di classe II o con isolamento equivalente; 
- protezione per separazione elettrica; 
- protezione per mezzo di locali isolanti; 
- protezione per mezzo di locali resi equipotenziali non connessi a terra; 
- protezione contro i contatti indiretti nei sistemi di I categoria senza propria cabina di trasformazione 
(sistema TT); 
- protezione con interruzione automatica del circuito; 
- protezione contro i contatti indiretti nei sistemi di I categoria con propria cabina di trasformazione (sistema 
TN). 
 
14.12 Protezione delle condutture elettriche contro le sovracorrenti e i cortocircuiti 

La protezione delle condutture elettriche contro le sovracorrenti deve essere effettuata in ottemperanza alle 
prescrizioni della norma CEI 64-8. 
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da 
sovraccarichi o da cortocircuiti. La protezione contro i sovraccarichi può essere prevista: 
- all’inizio della conduttura; 
- alla fine della conduttura; 
- in un punto qualsiasi della conduttura. 
Nei luoghi a maggior rischio in caso d’incendio e nei luoghi con pericolo d’esplosione, le protezioni contro i 
sovraccarichi devono essere installate all’inizio della conduttura. 
La protezione contro i corto circuiti deve essere sempre prevista all’inizio della conduttura. 
Sono ammessi 3 m di distanza dall’origine della conduttura, purché il tratto non protetto soddisfi 
contemporaneamente le due condizioni seguenti (con esclusione degli impianti nei luoghi a maggior rischio 
in caso di incendio, o con pericolo di esplosione): 
- venga realizzato in modo da ridurre al minimo il pericolo di corto circuito; 
- venga realizzato in modo che, anche in caso di corto circuito, sia ridotto al minimo il pericolo di incendio o 
di danno per le persone. 
È possibile non prevedere la protezione contro i corto circuiti per i circuiti la cui interruzione improvvisa può 
dar luogo a pericoli (per esempio per taluni circuiti di misura e per le condutture che collegano batterie di 
accumulatori, generatori, trasformatori e raddrizzatori con i rispettivi quadri, quando i dispositivi di 
protezione sono posti su questi quadri). 
In tali casi, bisogna verificare che il pericolo di cortocircuito sia minimo e che le condutture non siano in 
vicinanza di materiali combustibili. 
 

Art. 15. Verifiche dell’impianto elettrico 
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15.1 Generaltà 

Le verifiche dell’impianto elettrico devono essere eseguite dal direttore dei lavori, secondo le indicazioni del 
capitolo 61 della norma CEI 64-8: 
- art. 611: esame a vista; 
- art. 612: prove. 
In linea, generale le operazioni di verifica di un impianto elettrico possono così articolarsi: 
- esame a vista; 
- rilievi strumentali; 
- calcoli di controllo. 
Le verifiche devono essere eseguite anche nei casi di trasformazioni, ampliamenti e/o interventi che hanno 
alterato le caratteristiche originarie dell’impianto elettrico. 
 
15.2 Esame a vista 

L’esame a vista (norma CEI 64-8), eseguito con l’impianto fuori tensione, ha lo scopo di accertare la corretta 
esecuzione dell’impianto prima della prova. L’esame a vista dell’impianto elettrico è condotto sulla base del 
progetto, e ha lo scopo di verificare che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle 
norme vigenti. L’esame può essere eseguito sia durante la realizzazione dell’impianto che alla fine dei lavori.  
L’esame a vista dell’impianto elettrico comprende i seguenti controlli, relativi a: 
- analisi del progetto; 
- verifica qualitativa dei componenti dell’impianto; 
- verifica quantitativa dei componenti dell’impianto; 
- controllo della sfilabilità dei cavi e delle dimensioni dei tubi e dei condotti; 
- verifica dell’idoneità delle connessioni dei conduttori; 
- verifica dei tracciati per le condutture incassate; 
- verifica dei gradi di protezione degli involucri; 
- controllo preliminare dei collegamenti a terra; 
- controllo dei provvedimenti di sicurezza nei servizi igienici; 
- controllo dell’idoneità e della funzionalità dei quadri elettrici; 
- controllo dell’idoneità, funzionalità e sicurezza degli impianti ausiliari; 
- controllo delle sezioni minime dei conduttori e dei colori distintivi; 
- verifica per gli apparecchi per il comando e l’arresto di emergenza; 
- presenza e corretta installazione dei dispositivi di sezionamento e di comando. 
 

15.2.1 Verifica qualitativa e quantitativa 

La verifica qualitativa e quantitativa dei componenti dell’impianto elettrico ha lo scopo di verificare: 
- che la rispondenza qualitativa dei materiali e delle apparecchiature impiegate rispettino le prescrizioni del 
capitolato speciale d’appalto e i dati di progetto, accertando la consistenza quantitativa e il funzionamento; 
- la conformità delle indicazioni riportate negli schemi e nei piani d’installazione, individuando l’ubicazione 
dei principali componenti, la conformità delle linee di distribuzione agli schemi, la conformità dei punti di 
utilizzazione ai piani d’installazione, l’univocità d’indicazione tra schemi e segnaletica applicata in loco; 
- la compatibilità con l’ambiente, accertando che tutti i componenti elettrici siano stati scelti e collocati 
tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’ambiente e siano tali da non provocare effetti nocivi sugli 
altri elementi esistenti nell’ambiente; 
- l’accessibilità, che deve essere agevole per tutti i componenti con pannelli di comando, misura e 
segnalazione manovra, e possibile (eventualmente con facili operazioni di rimozione di ostacoli) per i 
componenti suscettibili di controlli periodici o di interventi manutentivi (scatole, cassette, pozzetti di 
giunzione o connessione, ecc.). 
L’accertamento della garanzia di conformità è data dal marchio IMQ (marchio italiano di qualità) o da altri 
marchi equivalenti. In caso contrario, l’impresa deve fornire apposita certificazione. 
 

15.2.2 Verifica della sfilabilità dei cavi e controllo delle dimensioni dei tubi e dei condotti 

La verifica della sfilabilità dei cavi consiste nell’estrarre un cavo dal tratto di tubo protettivo, incassato o a 
vista, compreso tra due cassette o scatole successive, e nell’osservare se questa operazione abbia danneggiato 
il cavo stesso. 
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L’analisi, in sintesi, deve riguardare: 
– la sfilabilità: 
 - estrazione di uno o più cavi dai condotti; 
 - mantenimento della calibratura interna. 
– la dimensione dei tubi: diametro interno maggiore o uguale a 10 mm; 
– la rispondenza normativa dei tubi: verifica della rispondenza alle prescrizioni di progetto. 
La verifica deve essere effettuata preferibilmente sui tratti di tubo non rettilinei, e deve essere estesa a tratti 
di tubo per una lunghezza compresa tra l’1% e il 5% della totale lunghezza dei tubi degli impianti utilizzatori 
presi in esame. In caso di esito non favorevole, fermo restando l’obbligo per l’installatore di modificare gli 
impianti, la prova dovrà essere ripetuta su di un numero di impianti utilizzatori doppio rispetto al primo 
campione scelto. Qualora anche la seconda prova fornisse esito sfavorevole, la verifica della sfilabilità dovrà 
essere ripetuta su tutti gli impianti utilizzatori. 
Il controllo deve verificare che i tubi abbiano diametro interno maggiore di 10 mm e che, in generale, sia 
almeno uguale a 1,3 volte il diametro circoscritto al fascio di cavi contenuti entro i tubi. Per le condutture 
costituite da canalette, la superficie interna della sezione retta degli alloggiamenti dei cavi elettrici deve 
essere almeno uguale al doppio della superficie della sezione retta dei cavi contenuti. 
I tubi protettivi flessibili di materiale termoplastico a base di policloruro di vinile da collocare sotto traccia, 
devono essere conformi alla norma CEI 23-14 V1. 
I tubi protettivi rigidi e accessori di materiale termoplastico a base di policloruro di vinile da collocare in 
vista, devono essere conformi alle norme UNEL 37118/72 e 37117-72. 
 
Tabella 84.1 - Dimensioni dei tubi protettivi flessibili e rigidi in PVC 

Tubi flessibili in PVC Tubi rigidi in PVC 

Grandezza Diametro esterno D 
[mm] 

Diametro interno min d 
[mm] 

Diametro esterno D 
[mm] 

Diametro 
interno min d 

[mm] 

16 
20 
25 
32 
40 
50 
63 

16 
20 
25 
32 
40 
50 
63 

10,7 
14,1 
18,3 
24,3 
31,2 
39,6 
50,6 

16 
20 
25 
32 
40 
50 
63 

13,0 
16,9 
21,4 
27,8 
35,4 
44,3 
56,5 

 
15.2.3 Verifica dei tracciati per le condutture incassate 

La verifica dei tracciati per le condutture incassate deve riguardare: 
- tubi incassati sotto intonaco: linearità (orizzontale o verticale) dei percorsi; 
- prese a parete: altezza non inferiore a 17,5 dal pavimento. 
                                                 

 
Figura 84.1 - Criteri di installazione degli impianti incassati e similari 
 

15.2.4 Verifica dei gradi di protezione degli involucri (protezioni contro i contatti diretti)  

La verifica dei gradi di protezione degli involucri ha lo scopo di verificare che tutti i materiali, gli apparecchi 
e le macchine installati in ambienti speciali (acqua e/o polvere) abbiano grado di protezione adeguato ai fini 
della sicurezza, della funzionalità e della durata e/o conforme alle prescrizioni del progetto o del capitolato. 
Per la verifica si farà riferimento alla norme CEI-64.8 e CEI 70-1. Il grado di protezione è indicato con le 
lettere IP (International Protection) seguite da due cifre indicanti il grado di protezione delle persone contro 
il contatto con gli elementi in tensione e la penetrazione dannosa dell’acqua (es. IP 55). Quando una delle 
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due cifre è sostituita da una X (es. IP4X o IPX4), significa che il materiale garantisce soltanto un tipo di 
protezione. Lo 0 indica nessun grado di protezione (ads esempio, IP20 indica l’assenza di protezione dalla 
penetrazione dell’acqua). 
Sono esclusi dall’esame i componenti installati nei locali bagno e doccia e quelli pertinenti ad impianti AD-FT 
per locali caldaia e simili. 
I componenti con grado di protezione inferiore a IP 20 non possono essere installati in ambienti interni 
ordinari accessibili a personale non addestrato. La norma CEI 70-1 stabilisce, inoltre, che i gradi di 
protezione superiori soddisfano i requisiti dei gradi protezione inferiori. 
Devono essere oggetto di verifica: 
- componenti installati in luoghi umidi (che presentano sul pavimento, sulle pareti o sul soffitto tracce di 
stillicidio da condensa o da infiltrazione d’acqua): grado di protezione ≥ IP 21; 
- componenti installati in luoghi esposti alle intemperie ma non soggetti a spruzzi di pioggia battente con 
stravento > 60° dalla verticale: grado di protezione ≥ IP 23; 
- componenti soggetti a spruzzi, pioggia a stravento, intemperie: grado di protezione ≥ IP 34; 
- componenti installati in locali di lavaggio o in ambienti occasionalmente polverosi: grado di protezione ≥ 
IP 55; 
- componenti installati in locali di lavaggio o in ambienti permanentemente polverosi: grado di protezione ≥ 
IP 66; 
- componenti installati in ambienti con pericolo d’inondazione occasionale e temporanea o su terreno 
soggetto a pozzanghere: grado di protezione ≥ IP 67; 
- materiale installato in altri ambienti speciali con temperatura elevata, vibrazioni, muffe, atmosfere 
corrosive, ecc.: certificazione d’idoneità rilasciata da enti autorizzati o autocertificazione del costruttore e 
rispondenza alle indicazioni progettuali. 
 

15.2.5 Controllo dei collegamenti a terra 

Le verifiche dell’impianto di terra sono descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra (CEI 64-8 e 
CEI 11-8). Per gli impianti soggetti alla disciplina del D.P.R. n. 547/1955 va effettuata la denuncia degli 
stessi alle Aziende Unità Sanitarie Locali (ASL) a mezzo dell’apposito modulo, fornendo gli elementi 
richiesti, e cioè i risultati delle misure della resistenza di terra. 
Si devono effettuare le seguenti verifiche: 
- identificazione dei conduttori di terra e di protezione (PE) ed equipotenziali (EQ): ha lo scopo di accertare 
che l’isolante e i collari siano di colore giallo-verde. Si intende che andranno controllate sezioni, materiali e 
modalità di posa, nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori stessi che delle giunzioni. Si deve, 
inoltre, controllare che i conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di terra e il 
morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di terra delle prese a spina; 
- misurazione del valore di resistenza di terra dell’impianto, utilizzando un dispersore ausiliario e una sonda 
di tensione con appositi strumenti di misura o con il metodo voltamperometrico. La sonda di tensione e il 
dispersore ausiliario vanno posti ad una sufficiente distanza dall’impianto di terra e tra loro. Si possono 
ritenere ubicati in modo corretto quando sono sistemati ad una distanza dal suo contorno pari a cinque volte 
la dimensione massima dell’impianto stesso. Quest’ultima, nel caso di semplice dispersore a picchetto, può 
assumersi pari alla sua lunghezza. Una pari distanza va mantenuta tra la sonda di tensione e il dispersore 
ausiliario;  
- collegamenti: bisogna controllare che tutte le masse (compresi gli apparecchi illuminanti), i poli di terra 
delle prese a spina e tutte le masse estranee presenti nell’area dell’impianto siano collegate al conduttore di 
protezione; 
- continuità: bisogna accertarsi della continuità del conduttore di protezione e dell’assenza di dispositivi di 
sezionamento o di comando; 
- tracciato e sezionabilità: i conduttori di protezione devono, in linea di massima, seguire il tracciato dei 
conduttori di fase e dipartirsi dalle scatole di derivazione per consentirne il sezionamento in caso di guasti; 
- sezione del conduttore protezione-neutro (PEN): il controllo a vista dei componenti del dispersore deve 
essere effettuato in corso d’opera. In caso contrario, è consigliabile eseguire dei sondaggi. 
 

15.2.6 Controllo dei provvedimenti di sicurezza nei servizi igienici (bagno e doccia) 

Il controllo ha lo scopo di accertare l’idoneità delle misure di sicurezza contro eventuali pericoli da contatti 
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diretti e indiretti nei locali da bagno e doccia, considerati a maggiore rischio elettrico.  
Nelle varie zone dei locali igienici possono essere installate le seguenti apparecchiature: 
- nella zona 0 è vietata l’installazione di qualsiasi componente elettrico; 
- nella zona 1 si possono installare soltanto scaldacqua (con marchio IMQ) e altri utilizzatori fissi alimentati a 
bassissima tensione di sicurezza, con tensione nominale non superiore a 25 V e grado di protezione non 
inferiore a IP X4; 
- nella zona 2 si possono installare, oltre agli utilizzatori possibili nella zona 1, anche apparecchi illuminanti 
fissi, di classe II e grado di protezione non inferiore a IP X4. Sono ammesse le sole condutture di 
alimentazione degli utilizzatori qui ubicati, che devono avere isolamento equivalente alla classe II in tubi non 
metallici ed essere incassate, salvo l’ultimo tratto in prossimità dell’utilizzatore che deve essere il più breve 
possibile. Nessuna limitazione è, invece, prevista per le condutture incassate ad una profondità superiore a 5 
cm. Nella zona non è ammessa l’installazione di apparecchi di comando, derivazione o protezione 
(interruttore, prese, scatole di derivazione, ecc.). Gli infissi metallici a contatto con i ferri d’armatura delle 
strutture in calcestruzzo armato devono essere collegati al conduttore equipotenziale; 
- nella zona 3 si può realizzare un impianto ordinario con condutture incassate in tubi non metallici aventi 
isolamento equivalente alla classe II. I componenti elettrici devono avere grado di protezione minimo IP X1. 
Devono essere oggetto di verifica: 
a) collegamenti equipotenziali delle tubazioni. 
Accertamenti: 
– collegamento al morsetto di terra di:  
 - tubazione acqua calda e fredda in ingresso e/o in uscita dal locale; 
 - tubazione gas in ingresso e/o in uscita dal locale; 
 - tubazione termosifoni in ingresso e/o in uscita dal locale; 
 - tubazione metallica di scarico; 
 - masse estranee. 
b) condutture equiponteziali e mezzi di connessione alle masse estranee. 
Accertamenti: 
– sezioni ≥ 2,5 mm2 (4 m2 se non protette); 
– collari e morsetti idonei al buon collegamento; 
– ispezionabilità delle connessioni. 
c) prese e apparecchi di comando. 
Accertamenti: 
– ubicazione fuori dalle zone 0-1-2; 
– esistenza di interruttore differenziale. 
d) apparecchi illuminanti. 
Accertamenti: 
– di tipo a doppio isolamento con grado di protezione ≥ IP X4. 
e) altri apparecchi. 
Accertmenti: 
– grado di protezione: ≥ IP X1; 
– ubicazione fuori dalle zone 0-1-2. 
f) scaldacqua elettrico. 
Accertamenti: 
– rispondenza a norme CEI con marchio italiano di qualità; 
– collegamento breve con cavo munito di guaina se ubicato nella zona 1. 
g) condutture: 
– scatole di derivazione fuori dalle zone 0-1-2;  
– linee in tubo di materiale isolante se incassate a profondità ≤ 5 cm. 
 

15.2.7 Verifica delle condutture, cavi e connessioni 

La verifica ha lo scopo di accertare che nell’esecuzione dell’impianto siano state rispettate le prescrizioni 
minime riguardo a: 
– sezioni minime dei conduttori rispetto alle prescrizioni delle norme CEI del presente capitolato speciale 
d’appalto: 
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 - 1, 5 mm2: cavi unipolari isolati in PVC, posati in tubi o canalette; 
 - 0,5 mm2: circuiti di comando, segnalazione e simili, ecc. 
– colori distintivi:  
 - colore giallo-verde per i conduttori di protezione e di collegamento equipotenziali; 
 - colore blu chiaro per il neutro 
 - altri colori (marrone, nero, grigio) per i conduttori di fasi diverse. 
– idoneità delle connessioni dei conduttori e degli apparecchi utilizzatori.  
Devono essere verificate le dimensioni idonee dei morsetti rispetto al conduttore serrato, le scatole di 
derivazione e le modalità di connessione. Sono vietate le giunzioni fuori scatola o entro i tubi di protezione. 
 
Tabella 84.2 - Caratteristiche fondamentali dei morsetti e sezioni dei conduttori serrabili (norma CEI 
23-21) 

Conduttori serrabili 

Grandezza del morsetto Rigidi flessibili 
[mm

2
] 

 
Flessibili 

 [mm
2
] 

 

Massima forza applicabile al 
conduttore in estrazione [N] 

0 - 1 30 

1 1,5 1,5 40 

2 2,5 2,5 50 

3 4 4 50 

4 6 6 60 

5 10 6 80 

6 16 10 90 

7 25 16 100 

8 35 25 120 

La verifica deve riguardare anche il grado di isolamento dei cavi rispetto alla tensione di esercizio.  
Per le prese di corrente, incassate o sporgenti, deve essere verificato che l’asse geometrico delle spine risulti 
orizzontale e distante almeno 17,5 cm dal pavimento. 
 

15.2.8 Verifica dei dispositivi di sezionamento e di comando 

La norma CEI 64-8 distingue quattro fondamentali funzioni dei dispositivi di sezionamento e di comando:  
- sezionamento o interruzione per motivi elettrici; 
- interruzione per motivi non elettrici; 
- comando funzionale; 
- comando di emergenza. 
La verifica dei dispositivi di sezionamento ha lo scopo di accertare la presenza e la corretta installazione dei 
dispositivi di sezionamento e di comando, al fine di consentire di agire in condizioni di sicurezza durante gli 
interventi di manutenzione elettrica sugli impianti e sulle macchine. 
In questa verifica dovranno essere controllati: 
- l’interruttore generale, accertando la sua presenza all’inizio di ogni attività di impianto e la sua idoneità alla 
funzione di sezionamento; 
- gli interruttori divisionali, verificando il loro numero e la loro idoneità alla funzione di sezionamento; 
- gli interruttori di macchine installati in prossimità delle macchine pericolose per il pubblico e gli operatori 
(scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, macchine utensili, impianti di lavaggio auto, ecc.). 
La verifica dei dispositivi di comando per l’arresto di emergenza ha lo scopo di accertare la possibilità di 
potere agire sull’alimentazione elettrica per eliminare i pericoli dipendenti dal malfunzionamento di 
apparecchi, macchine o impianti. 
In questa verifica devono essere controllati: 
- gli interruttori d’emergenza a comando manuale, accertando la loro presenza a portata di mano nei pressi di 
macchine o apparecchi pericolosi; 
- gli apparecchi d’emergenza telecomandati. 
Dovranno essere oggetto di verifica:  
- interruttori, prese, quadri, scatole di derivazione, apparecchi illuminanti; 
- condutture; 
- involucri protetti; 
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- numero dei poli degli interruttori; 
- interruttore generale; 
- impianto di messa a terra. 
 

15.2.9 Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell’impianto e della apposizione dei 

contrassegni di identificazione 

Bisogna verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell’impianto utilizzatore siano del tipo 
adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell’ambiente, nonché correttamente dimensionati in 
relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli 
convenzionali.  
Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle 
tabelle CEI-UNEL. Inoltre, occorre verificare che i componenti siano dotati dei debiti contrassegni di 
identificazione, ove prescritti. 
 

15.2.10 Verifica del rispetto delle prescrizioni del D.M. n. 236/1989, in merito alla collocazione ottimale 

dei terminali degli impianti elettrici di comando e di segnalazione  

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, 
nonché i campanelli, i pulsanti di comando e i citofoni, devono essere – per tipo e posizione planimetrica e 
altimetrica – tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote. Devono, inoltre, 
essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità, mediante l’impiego di piastre o 
pulsanti fluorescenti, ed essere protetti dal danneggiamento per urto.  
Gli interruttori, inoltre, devono essere azionabili con leggere pressioni e preferibilmente a tasto largo rispetto 
a quelli normali, per facilitare i portatori di handicap e i soggetti anziani. 
Le indicazioni contenute nel D.M. n. 236/1989, richiamato dal D.M. n. 503/1996, consigliano che i terminali 
degli impianti elettrici e telefonici siano collocati ad un’altezza compresa tra 40 e 140 cm dal pavimento (si 
veda la tabella 84.3). 
 
Tabella 84.3 - Altezze previste e altezze consigliate per i terminali degli impianti delettrici di comando 
e di segnalazione 

Elemento 
Altezze previste dal 

D.M. n. 236/1989 
Altezza consigliata 

 

interruttori tra 60 cm e 140 cm tra 75 cm e 140 cm 

campanello e pulsante di 
comando 

tra 40 e 140 cm tra 60 cm e 140 cm 

pulsanti bottoniere ascensori tra 110 e 140 cm pulsante più alto: 120 cm 

prese luce tra 45 cm e 115 cm tra 60 cm e 110 cm 

citofono tra 110 cm e 130 cm 120 cm 

telefono tra 100 cm e 140 cm 120 cm 

 
I terminali degli impianti elettrici, in tutti gli ambienti, devono essere collocati in una posizione facilmente 
percettibile visivamente e acusticamente. 
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Figura 84.2 - Altezze consigliate per i terminali degli impianti elettrici e telefonici 

 
 
15.3 Prove di verifica e controlli 

Le prove consistono nell’effettuazione di misure o di altre operazioni finalizzate a verificare l’efficienza 
dell’impianto elettrico. La misura deve essere accertata mediante idonea strumentazione. 
I controlli possono riguardare: 
- la prova della continuità dei conduttori di protezione, compresi i conduttori equipotenziali principali e 
supplementari; 
- la misura della resistenza di isolamento dell’impianto elettrico; 
- la misura della resistenza di isolamento dei pavimenti e delle pareti; 
- la verifica della separazione dei circuiti; 
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- la verifica della protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione; 
- la prova di polarità; 
- la prova di tensione applicata; 
- le prove di funzionamento alla tensione nominale; 
- la verifica della protezione contro gli effetti termici; 
- la verifica della caduta di tensione. 
 

15.3.1 Prova della continuità dei conduttori di protezione 

La prova della continuità dei conduttori di protezione (norma CEI 64-8, art. 612.2) consiste nell’accertare la 
continuità dei conduttori di protezione (PE), del neutro con funzione anche di conduttore di protezione (PEN), 
dei collegamenti equipotenziali principali (EQP) e supplementari (EQS) e dei conduttori terra (CT). 
 

15.3.2 Prova di funzionamento alla tensione nominale  

La prova di funzionamento alla tensione nominale (norma CEI 64-8, art. 612.9) ha lo scopo di verificare che 
le apparecchiature, i motori con i relativi ausiliari, i comandi e i blocchi, funzionino regolarmente, senza 
difficoltà né anomalie, sia in fase di spunto che in fase di funzionamento gravoso. 
Devono essere sottoposti a misure di tensione in ingresso tutti i quadri generali, i quadri principali, i quadri 
di zona e di reparto, tutte le macchine con potenza superiore a 10 kVA e gli impianti di illuminazione con 
lampada scarica sia a catodo caldo che a catodo freddo. 
 

15.3.3 Prova d’intervento dei dispositivi di sicurezza e di riserva 

La prova d’intervento dei dispositivi di sicurezza e di riserva (norma CEI 64-8, art. 612.9) ha lo scopo di 
accertare che i generatori e gli automatismi destinati a garantire l’alimentazione di apparecchi o parti 
d’impianto destinati alla sicurezza o alla riserva entrino tempestivamente in funzione, fornendo valore di 
tensione, frequenza e forma d’onda conformi alle previsioni di progetto. 
La prova è di carattere preliminare e ha lo scopo di verificare la correttezza dell’installazione dei 
collegamenti. 
In particolare l’analisi deve riguardare: 
- alimentatori non automatici, verificando i valori di tensione e forma d’onda secondo le previsioni di 
progetto; 
- alimentatori automatici di continuità, verificando i valori di tensione di frequenza e forma d’onda 
progettuali anche nel periodo transitorio e di commutazione fra rete e alimentazione di sicurezza; 
- alimentatori ad interruzione breve, verificando il raggiungimento dei valori nominali di tensione di 
frequenza e forma d’onda nei limiti e nei tempi stabiliti dal progetto o da specifiche norme tecniche; 
- alimentatori ad interruzione lunga, verificando i valori di tensione, di frequenza e forma d’onda conformi al 
progetto, assunti entro 15 secondi dall’alimentazione di rete. 
La prova deve essere estesa a tutti i dispositivi di sicurezza e di riserva di sicurezza la cui messa in servizio 
deve essere provocata automaticamente per mancanza di tensione di rete escludendo i casi in cui occorre 
procedere a commutazione manuale. 
 

15.3.4 Prova d’intervento degli interruttori differenziali 

La prova d’intervento degli interruttori differenziali (norma CEI 64-8, art. 612.6.1 e 612.9) ha lo scopo di 
accertare il corretto funzionamento degli impianti protetti da interruttori automatici differenziali con 
l’impianto completo dei principali utilizzatori fissi. 
La prova deve essere effettuata provando nel punto campionato una corrente controllata di dispersione pari a 
0,5 I∆n, e il differenziale non deve intervenire. Aumentando la corrente di dispersione fino 1,1 I∆n, invece, il 
differenziale deve intervenire. 
 

15.3.5 Misura della resistenza d’isolamento dell’impianto 

La misura della resistenza d’isolamento dell’impianto (norma CEI 64-8, art. 612.3) ha lo scopo di accertare 
che la resistenza d’isolamento di ciascun tronco di circuito compresa fra due interruttori sia adeguata ai 
valori prescritti dalle norme CEI. 
La resistenza deve essere misurata ad impianto sezionato tra ogni coppia di conduttori attivi, e tra ogni 
conduttore attivo e la terra. 
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Gli utilizzatori fissi devono essere sezionati o scollegati. Nei sistemi TN-C il conduttore PEN va considerato 
come facente parte dell’impianto di terra. Se l’impianto comprende dispositivi elettronici, si esegue solo la 
misura d’isolamento tra i conduttori attivi collegati insieme e la terra. 
 

15.3.6 Misura della resistenza del dispersore 

Per quanto riguarda il dispersore di piccola e media estensione nei sistemi TT, la misura del valore della sua 
resistenza di terra (norma CEI 64-8, art. 612.6.2) ha lo scopo di accertare che esso sia adeguato alle 
esigenze d’interruzione delle correnti di guasto a terra. 
In particolare, l’analisi deve riguardare: 
- il dispersore principale scollegato dall’impianto di protezione e dai dispersori ausiliari, accertando che RT ≤ 
50/Ia; 
- il dispersore principale collegato dall’impianto di protezione e dai dispersori ausiliari, accertando che RT ≤ 
50/Ia; 
La resistenza del dispersore può essere misurata con strumenti che utilizzano il metodo voltamperometrico 
diretto o indiretto, con tensione di alimentazione a vuoto di 125÷220 V, elettricamente separata dalla rete con 
neutro a terra. 
Per ciò che concerne, invece, il dispersore di grandi dimensioni, la sua resistenza può essere misurata con il 
metodo del dispersore ausiliario. 
 

15.3.7 Misura dell’impedenza totale dell’anello di guasto 

La misura dell’impedenza totale dell’anello di guasto (norma CEI 64-8, art. 612.6.3) ha lo scopo di 
accertare che il valore dell’impedenza dell’anello di guasto sia adeguata alle esigenze d’interruzione della 
corrente di guasto a terra. 
 

15.3.8 Misura della resistenza di corto circuito tra fase e neutro 

La misura della resistenza di corto circuito tra fase e neutro e valutazione (per eccesso) della corrente 
presunta di corto circuito (norma CEI 64-8) ha lo scopo di accertare che il potere d’interruzione degli 
apparecchi destinati alla protezione contro il corto circuito non sia sufficiente. 
La resistenza di corto circuito va misurata all’ingresso dei quadri, a monte dell’interruttore generale tra fase e 
neutro con il metodo a prelievo controllato di corrente. 
 

15.3.9 Misura della caduta di tensione 

La misura della caduta di tensione (∆V), allo studio della norma CEI-64-8, art. 612.11, ha lo scopo di 
accertare che le cadute di tensione con l’impianto percorso dalle correnti d’impiego siano contenute entro il 
4%, qualora non sia stato diversamente specificato nel presente capitolato speciale d’appalto. 
Le misure vengono effettuate con voltmetri elettrodinamici o elettronici aventi classe di precisione non 
inferiore a 1, quando l’impianto è regolarmente in funzione in orario di punta oppure con simulazione di 
carico equivalente alle condizioni nominali. Tutte le tensioni devono essere misurate contemporaneamente. 
 

15.3.10 Misura dei segnali in uscita alle prese TV 

La misura dei segnali in uscita alle prese TV, ha lo scopo di accertare che i segnali disponibili siano contenuti 
entro i limiti e minimi e massimi stabiliti dalle norme CEI. 
In particolare, l’analisi deve riguardare: 
- prese TV vicine all’amplificatore; 
- prese TV lontane dall’amplificatore; 
- prese TV adiacenti agli impianti centralizzati. 
L’accertamento deve effettuarsi su tutte le bande di frequenza distribuite nei periodi di trasmissione del 
monoscopio, in modo da controllare non solamente la presenza del colore e la quantità del segnale, ma anche 
l’eventuale presenza di riflessioni o distorsioni dell’immagine. 
 
15.4 Calcoli di controllo 

 
15.4.1 Controllo del coefficiente di stipamento 

Il controllo del coefficiente di stipamento ha lo scopo di verificare la corretta posa in opera dei cavi, 
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valutando se i parametri rispettano le prescrizioni della norma CEI 64-8. 
L’analisi dovrà riguardare: 
- condutture entro tubi incassati sotto intonaco: il diametro interno del tubo deve essere almeno 1,3 volte 
maggiore del diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuti con un minimo di 10 mm; 
- condutture entro tubi a vista: il diametro interno del tubo deve essere almeno 1,3 volte maggiore del 
diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuti con un minimo di 10 mm; 
- condotti circolari: il diametro interno del condotto deve essere almeno 1,8 volte maggiore del diametro del 
cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuti con un minimo di 15 mm; 
- condutture in canalette, canali e passarelle a sezione non circolare: la superficie interna delle canalette e dei 
canali deve essere almeno il doppio della superficie retta occupata dal fascio di cavi. 
I dati di calcolo vanno desunti dalle caratteristiche dimensionali nominali dei tubi e dei cavi elettrici. 
Il cerchio e la sezione retta circoscritti ai fasci di cavi contenuti possono essere valutati sperimentalmente. 
 

15.4.2 Controllo del coordinamento fra correnti d’impiego e portate dei conduttori 

Il controllo ha lo scopo di verificare il corretto dimensionamento dei conduttori in relazione alle correnti 
d’impiego alle portate dei conduttori, e i dispositivi di protezione contro i sovraccarichi installati. 
L’analisi dovrà riguardare: 
- i circuiti terminali di allacciamento di un solo utilizzatore; 
- i circuiti dorsali o principali; 
- le portate dei conduttori; 
- la protezione dei conduttori dal sovraccarico nei casi previsti dalla norma CEI 64-8. 
 

15.4.3 Controllo del coordinamento fra correnti di corto circuito e poteri di interruzione degli apparecchi 

Il controllo del coordinamento fra correnti di corto circuito e poteri di interruzione degli apparecchi ha lo 
scopo di verificare che gli apparecchi installati siano idonei a funzionare e a sopportare le sollecitazioni 
termiche ed elettrodinamiche che si verificano nel loro punto d’installazione durante un corto circuito. 
 

Art. 16. Impianti di illuminazione. Verifiche illuminotecniche 
 
16.1 Generalità 

Le operazioni delle verifiche dell’impianto illuminotecnico sono simili a quelle di un impianto elettrico, e 
comprendono: 
- esami a vista; 
- rilievi strumentali; 
- calcoli di controllo. 
 
16.2 Esami a vista 

L’esame a vista è condotto dal direttore dei lavori sulla base della documentazione di progetto. Dovrà essere 
verificata la rispondenza degli apparecchi di illuminazione installati, completi di tutti gli accessori, siano 
rispondenti alle prescrizioni progettuali, e in particolare del capitolato speciale d’appalto. 
 
16.3 Impianti di illuminazione interna 

Gli impianti di illuminazione interna devono essere verificati eseguendo misure dirette alla determinazione: 
- dell’illuminamento medio e dell’uniformità; 
- della luminanza nel campo visivo; 
- dell’abbagliamento prodotto dall’impianto, 
- del contrasto del testo stampato con inchiostro nero su carta bianca. 
 

16.3.1 Misura dell’illuminamento medio e dell’uniformità 

16.3.1.1 Misura dell’illuminamento medio 

La misura dell’illuminamento medio ha lo scopo di accertare che i livelli e l’uniformità di illuminamento 
siano conformi alle prescrizioni contrattuali. 
In particolare, l’analisi deve riguardare: 
– impianti di illuminazione generale: 
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 - illuminamento massimo in lux ≥ dati di progetto; 
 - lux max/lux min ≤ dati di progetto. 
– impianti di illuminazione concentrata: 
 - illuminamento medio sul piano interessato ≥ dati di progetto; 
– impianti di illuminazioni esterna:  
 - illuminamento minimo nell’area illuminata lux ≥ dati di progetto; 
 - lux max/lux min ≤ 4 (se il progetto non prevede condizioni più gravose). 
La misura dell’illuminamento artificiale deve essere eseguita in assenza totale di luce naturale. Durante il 
giorno è, perciò, essenziale oscurare gli infissi con elementi in vetro.  
L’illuminamento deve essere misurato mediante un reticolo, costruito in funzione dell’indice del locale, ed 
eseguendo la misura al centro di ogni maglia. 
La misurazione deve essere eseguita mediante un luxmetro, con precisione non inferiore a 5%, posto in 
posizione orizzontale a 85-90 cm dal pavimento per attività da svolgere in piedi e all’altezza del compito 
visivo nel posto di lavoro, solitamente 75 cm. La cellula deve essere disposta perpendicolarmente alla 
direzione del flusso luminoso e la lettura deve essere effettuata a cellula ferma. 
 
Tabella 85.1 - Valori di illuminamento raccomandati 

Compito visivo Ambiente Illuminamento [lux] 

Visione generale Scale, corridoi 70-100 

Lavori manuali grossolani Magazzini 100-200 

Lettura, scrittura Uffici 200-400 

Studio e lavori impegnativi Scuole 300-500 

Disegno e lavori di precisione Uffici tecnici, laboratori oltre 500 

 
16.3.2 Misura di luminanza nel campo visivo 

La luminanza deve essere misurata con il luminanzometro fissato su supporto orientabile e regolabile in 
altezza sulle superfici. L’angolo di apertura dello strumento è solitamente ≤ 1°. Lo strumento deve puntato 
nella direzione di osservazione dell’utente durante l’attività lavorativa, eseguendo le misure: 
- del compito visivo; 
- dello sfondo che contiene il compito visivo; 
- delle zone periferiche circostanti il compito visivo; 
- delle zone verticali più lontane poste di fronte all’osservatore. 
 

16.3.3 Abbagliamento 

Il grado di abbagliamento (o indice di abbagliamento) è un parametro di tipo convenzionale per la 
valutazione dell’effetto provocato all’osservatore. 
L’abbagliamento può essere valutato mediante appositi diagrammi relativi ad ogni apparecchio, che 
forniscono la luminanza limite di abbagliamento al variare dell’angolo visivo da 45° a 85°, riferito ad ogni 
classe di qualità in corrispondenza al livello di illuminamento previsto. Il controllo dell’abbagliamento deve 
essere eseguito sulla base della relazione geometrica tra l’apparecchio e l’osservatore rivolto verso lo stesso. 
 
Tabella 85.2 - Classi di qualità per la limitazione dell’abbagliamento 

Tipo di compito o attività 
Grado di 

abbagliamento 
Classe di qualità 

Compiti visivi molto difficoltosi 1,15 A 

Compiti visivi che richiedono prestazioni visive elevate 1,5 B 

Compiti visivi che richiedono prestazioni visive normali 1,85 C 

Compiti visivi che richiedono prestazioni visive modeste 2,2 D 

Interni dove le persone non sono confinate in una posizione di 
lavoro precisa, ma si spostano da un posto all’altro esplicando 
compiti che richiedono prestazioni visive modeste 

2,5 E 

Fonte: Cataliotti V., Morana G., Impianti elettrici di illuminazione, Dario Flaccovio, Palermo, 1998. 
 

16.3.4 Misura del contrasto 

Un importante fattore da controllare, in fase di verifica dell’impianto, è la resa del contrasto che può definirsi 
la valutazione dell’aspetto di due zone del campo visive viste simultaneamente. 
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Tabella 85.3 - Classi di qualità per la resa del contrasto 
Classi di qualità 
per la resa del 

contrasto 

CRF.R 
 

Aree di applicazione per lettura e scrittura 

I ≥ 1,00 
Interni ove si usano prevalentemente materiali lucidi (per esempio, sale 
per composizione tipografica) 

II ≥ 0,85 
Materiali lucidi usati saltuariamente (per esempio, uffici e scuole 
normali) 

III ≥ 0,70 
Interni dove i materiali sono normalmente diffondenti (per esempi, 
scuole e certi tipi di uffici) 

Fonte: CIE Publication, n. 29.2, 1986. 
 
16.4 Impianti di illuminazione esterna 

La verifica degli impianti di illuminazione esterna è basato su misure relative alla determinazione 
dell’illuminamento medio e dell’abbagliamento prodotto sulla carreggiata stradale. 
Per la misura della luminanza sulla carreggiata, secondo le raccomandazioni CIE, deve essere eseguito ai nodi 
un reticolo avente le seguenti caratteristiche: 
- senso longitudinale: maglia con lato non superiore ad un 1/3 dell’interdistanza tra i centri luminosi; 
- senso trasversale: minimo due punti per ogni corsia di marcia. 
La misura della luminanza è eseguita con un luminanzometro posto ad un’altezza di 150 cm dalla carreggiata 
e con inclinazione di 1° al di sotto dell’orizzontale. L’illuminamento è misurato con un luxmetro, in questo 
caso dotato di cupola diffondente. 
 

16.4.1  Misura dell’abbagliamento 

La misura dell’abbagliamento consiste nella misura della luminanza velante dovuta ai proiettori (Lvi) e della 
luminanza velante dovuta alla luce (Lva). I valori degli indici vanno raccolti in tabelle. 
La misura di Lvi può essere eseguita mediante: 
- l’illuminamento E prodotto da tutte le sorgenti di luce misurato all’altezza dell’occhio in un piano 
perpendicolare alla direzione di osservazione considerata; 
- la misura degli angoli compresi fra la direzione di osservazione e le direzioni di provenienza della luce 
emessa da tutti gli apparecchi illuminanti. 
Le misurazioni devono essere eseguite a 150 cm dal suolo. La misura dei proiettori installati su un sostegno 
va effettuata schermando l’apparecchio luminoso da tutte le radiazioni luminose non appartenenti al sostegno 
in oggetto. In caso di proiettori disposti su file continue, si dividerà ogni fila in segmenti che sottendono 
angoli superiori a 5°, e per ciascuno di essi dovrà considerarsi una misura rivolta verso il suo centro. Durante 
le misure devono essere schermate le radiazioni luminose provenienti dai proiettori limitrofi. 
 

16.4.2  Misura del colore della luce 

La misura del colore della luce incidente l’area di gioco viene effettuata posizionando un colorimetro nei 
centri dei quattro quadranti in cui può suddividersi l’area di gioco, ad un’altezza di 150 cm dal suolo. 
 

Sezione III 
Impianti di illuminazione esterna 

 
Art. 17. Impianti elettrici in generale 

 
17.1 Materiali e prescrizione di qualità dei materiali elettrici 

Dovranno essere rispondenti alle norme CEI, UNI e alle tabelle di unificazione UNEL vigenti in materia, ove 
queste, per detti materiali e apparecchi, risultassero pubblicate e corrispondessero alle specifiche prescrizioni 
progettuali. 
La rispondenza dei materiali e degli apparecchi dovrà essere attestata, ove previsto, dalla presenza del 
contrassegno dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ) o di contrassegno equipollente (ENEC-03). 
 
NORME IMPIANTI ELETTRICI 
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CEI 64-7 – Impianti elettrici di illuminazione pubblica. 
CEI 64-8 – Impianti elettrici utilizzatori. Norme generali; 
CEI 23-17 – Tubi protettivi pieghevoli autorinvenenti di materiale termoplastico autoestinguente; 
CEI 17-13/1 – Quadri elettrici; 

CEI 20-15 – Cavi isolati con gomma G1 con grado d’isolamento non superiore a 4 (per sistemi elettrici con 

tensione nominale sino a 1kV); 

CEI 20-19 – Cavi isolati con gomma con tensione nominale Uo/U non superiore a 450/750V, fasc. 662; 
CEI 20-22 – Prova dei cavi non propaganti l’incendio; 

CEI 20-35 – Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco. Parte 1: prova di non propagazione della fiamma 

sul singolo cavo verticale; 

CEI 20-37 – Prove sui gas emessi durante la combustione di cavi elettrici; 

CEI 20-38 – Cavi isolati con gomma non propaganti l’incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e 

corrosivi. Parte 1: tensione nominale Uo/U non superiore a 0,6/1 kV; 

CEI 23-8 – Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro e accessori, fasc. 335; 

CEI 23-51 – Quadri di uso domestico e similari; 
CEI 64-9 – Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare, fasc. 1020; 

CEI 34-2 – Apparecchi d’illuminazione, fasc. 1348. 
 

17.2 Oneri specifici per l’appaltatore 

L’appaltatore ha l’obbligo di fornire depliant e, ove possibile, campioni di almeno tre marche di ogni 
componente dell’impianto, per consentire la scelta al direttore dei lavori. 
Per i corpi illuminanti, l’appaltatore dovrà fornire appositi campioni, da conservare in appositi locali. I 
materiali non accettati dovranno essere sostituiti e allontanati dal cantiere. 
Eventuali difformità degli impianti rispetto alle prescrizioni progettuali dovranno essere segnalate al direttore 
dei lavori. 
 
17.3 Modalità di esecuzione degli impianti 

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni contrattuali. 
In generale, l’appaltatore dovrà seguire le indicazioni del direttore dei lavori in caso di problemi di 
interpretazione degli elaborati progettuali. 
Al termine dell’esecuzione degli impianti, l’appaltatore dovrà rilasciare l’apposito certificato di conformità 
come previsto dal D.M. n. 37/2008. 
 

Art. 18.  Cavidotti  
 
18.1 Esecuzione di cavidotti 

I cavi interrati, secondo la norma CEI 11-17, art. 2.3.11, possono essere collocati nei seguenti modi: 
- direttamente nel terreno; 
- entro tubi; 
- in condotti o cunicoli. 
In tutti i casi i cavi dovranno essere muniti di guaina. 
 
18.2 Posa direttamente nel terreno 

I cavi posati direttamente nel terreno dovranno essere collocati ad almeno 50 cm di profondità ed essere 
dotati di protezione supplementare per evidenziarne la presenza. Tale protezione non è richiesta per i cavi 
realizzati con armatura metallica costituita da fili di spessore di almeno 0,8 mm. 
I cavi dovranno essere posti su letto di sabbia o terra vagliata per evitare danneggiamenti al cavo durante la 
posa in opera e il successivo riempimento. 
 
18.3 Posa entro tubazione interrata 

I cavi posati direttamente nel terreno dovranno essere collocati ad almeno 50 cm di profondità ed essere 
dotati di protezione supplementare per evidenziarne la presenza. 
Con riferimento alla norma CEI 23-46, in caso di impiego di tubazioni resistenti ad azioni meccaniche da 
normali attrezzi da scavo, non è richiesta una profondità minima di collocazione. 
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18.4 Posa in condotti o cunicoli interrati 

In caso di condotti o cunicoli interrati non è richiesta alcuna profondità minima di collocazione. 
 
18.5 Distanze di rispetto dei cavi interrati 

Le distanze di rispetto dei cavi interrati da altri cavi, tubazioni e strutture metalliche di altri servizi, devono 
rispettare particolari distanze minime. 
 

18.5.1 Distanza da cavi di telecomunicazione 

In presenza di intersezione con cavi di telecomunicazione direttamente interrati, secondo la norma CEI 11-
17, dovrà essere rispettata una distanza minima di almeno 30 cm. Inoltre, il cavo superiore dovrà essere 
protetto per almeno 100 cm. La protezione, realizzata in tubo o canaletta in acciaio inossidabile o zincato, 
dovrà avere uno spessore di almeno 2 mm. Per distanze inferiori a 30 cm dovrà essere realizzata la 
protezione anche per il tubo inferiore. Nel caso di cavi paralleli, dovrà essere rispettata la distanza minima di 
30 cm. 
 

18.5.2 Distanza da tubazioni metalliche  

In presenza di intersezione con cavi di tubazioni metalliche direttamente interrati, secondo la norma CEI 11-
17, dovrà essere rispettata una distanza minima di almeno 50 cm. Tale distanza potrà essere ridotta a 30 cm 
qualora il cavo venga interposto con un elemento separatore non metallico o altro materiale isolante. 
Deve essere rispettata la distanza mimima di 100 cm delle connessioni dall’intersezione tra le due tubazioni. 
Nel caso di cavi paralleli dovrà essere rispettata la distanza minima di 30 cm. Il punto 4.3.02 b della norma 
CEI 11-17, adottando particolari accorgimenti, consente distanze inferiori. 
 

18.5.3 Distanza da serbatoi contenenti fluidi infiammabili 

In presenza di serbatoi interrati contenenti fluidi infiammabili, i cavi direttamente interrati devono distare 
almeno 10 cm dalle superfici esterne dei serbatoi. 
 

18.5.4 Distanza da gasdotti 

Per le distanze da gasdotti valgono le stesse considerazioni per le tubazioni metalliche. 
 

18.5.5 Esecuzione di cavidotti lungo strade esistenti 

L’esecuzione dei cavidotti lungo le strade esistenti dovrà essere eseguita con le seguenti modalità: 
- il taglio del tappetino bituminoso e dell’eventuale sottofondo in conglomerato dovrà avvenire mediante 
l’impiego di un tagliasfalto munito di martello idraulico con vanghetta. Il taglio avrà una profondità minima 
di 25 cm, e gli spazi del manto stradale non tagliato non dovranno superare in lunghezza il 50% del taglio 
effettuato con la vanghetta idraulica; 
- esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nei disegni progettuali; 
- fornitura e posa, nel numero stabilito nel progetto, di tubazioni rigide in materiale plastico a sezione 
circolare, con diametro esterno di ….. mm, peso ….. g/m, per il passaggio dei cavi elettrici. Le giunzioni fra 
tubi e il collegamento dei tubi con pozzetti saranno eseguite mediante idonee sigillature; 
- la posa delle tubazioni in plastica del diametro esterno di 100 mm verrà eseguita mediante l’impiego di 
selle di supporto in materiale plastico a uno o a due impronte per tubi del diametro di 110 mm. Detti elementi 
saranno posati ad un’interdistanza massima di 1,50 m, al fine di garantire il sollevamento dei tubi dal fondo 
dello scavo e assicurare in tal modo il completo conglobamento della stessa nel cassonetto di calcestruzzo; 
- formazione di cassonetto in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, a 
protezione delle tubazioni in plastica. Il calcestruzzo sarà superiormente lisciato in modo che venga impedito 
il ristagno d’acqua; 
- il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale vagliata, sulla 
base delle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori. Particolare cura dovrà porsi nell’operazione di 
costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici. L’operazione di riempimento dovrà avvenire dopo almeno 
sei ore dal termine del getto di calcestruzzo; 
- le linee sotterranee in cavo dovranno essere poste almeno a 70 cm dalla superficie del terreno e difese dalle 
varie eventuali sollecitazioni con opere adatte. Le derivazioni dovranno essere eseguite all’interno di appositi 
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pozzetti.                                                             
                                                                            

Art. 19. Pozzetti 
 
19.1 Generalità 

I pozzetti dovranno essere collocati in corrispondenza delle derivazioni, dei punti luminosi e dei cambi di 
direzione. 
I chiusini dei pozzetti devono essere di tipo carrabile quando sono realizzati lungo strade o passi carrai. 
 
19.2 Raggi di curvatura 

Il raggio minimo di curvatura dei cavi privi di rivestimento metallico dovrà essere non inferiore a dodici 
volte il diametro esterno del cavo. Per i cavi con rivestimento metallico il raggio dovrà essere almeno 
quattordici volte il diametro. 
 
19.3 Pozzetti con chiusino in ghisa 

Nell’esecuzione dei pozzetti dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 
- formazione di platea in calcestruzzo dosata a 200 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, con 
fori per il drenaggio dell’acqua; 
- formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento; 
- conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate dal pozzetto; sigillature 
con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo; 
- formazione, all’interno dei pozzetti, di rinzaffo in malta di cemento grossolanamente lisciata; 
- fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa, completo di telaio, per traffico 
incontrollato, luce netta 50 cm · 50 cm, peso 90 kg circa, con scritta “Illuminazione pubblica” sul coperchio; 
- riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale costipati. 
 
19.4 Pozzetto prefabbricato interrato 

È previsto l’impiego di pozzetti prefabbricati e interrati, comprendenti un elemento a cassa, con due fori di 
drenaggio, ed un coperchio rimovibile.  
Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per l’innesto dei tubi 
di plastica, costituita da zone circolari con parete a spessore ridotto. 
 

Art. 20. Blocchi di fondazioni. Pali di sostegno 
 
20.1 Blocchi di fondazione dei pali 

Nell’esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le caratteristiche 
dimensionali e costruttive indicate nei disegni progettuali. Dovranno, inoltre, essere rispettate le seguenti 
prescrizioni: 
- esecuzione della scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco; 
- formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto; 
- esecuzione della nicchia per l’incastra del palo, con l’impiego di cassaforma; 
- fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica del diametro esterno di 
…. mm per il passaggio dei cavi; 
- riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale accuratamente costipata;  
- sistemazione del cordolo in pietra eventualmente rimosso. 
Per tutte le opere elencate nel presente articolo è previsto dall’appalto il ripristino del suolo pubblico. 
Il dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione rispetto alle misure indicate in progetto non darà 
luogo a nessun ulteriore compenso. 
 
20.2 Pali di sostegno 

I pali di sostegno delle lampade per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme UNI EN 40. 
Dovrà curarsi il perfetto allineamento nel senso orizzontale e la perfetta posa in opera verticale, in modo che 
la sommità di ogni sostegno venga a trovarsi all’altezza prefissata. 
È previsto l’impiego di pali d’acciaio di qualità almeno pari a quelli Fe 360 grado B o migliori, secondo la 
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norma UNI EN 10025, a sezione circolare e forma conica (forma A2, norma UNI-EN 40-2) saldati 
longitudinalmente secondo la norma CNR UNI 10011. 
Tutte le caratteristiche dimensionali e i particolari costruttivi sono indicati nei disegni progettuali. In 
corrispondenza del punto di incastro del palo, nel blocco di fondazione dovrà essere riportato un collare di 
rinforzo della lunghezza di 40 cm, dello spessore identico a quello del palo stesso e saldato alle due estremità 
a filo continuo. 
Per il fissaggio dei bracci o dei cordoli dovranno essere previste sulla sommità dei pali due serie di tre fori 
cadauna sfalsati tra di loro di 120°, con dadi riportati in acciaio inox M10 · 1 saldati prima della zincatura. 
Le due serie di fori dovranno essere poste rispettivamente a 5 cm e a 35 cm dalla sommità del palo. Il 
bloccaggio dei bracci o dei cordoli per apparecchi a cima palo dovrà avvenire tramite grani in acciaio inox 
M10 · 1 temprati ad induzione. Sia i dadi che i grani suddetti dovranno essere in acciaio inox del tipo X12 
Cr13, secondo la norma UNI EN 10088-1. 
Nei pali dovranno essere praticate due aperture delle seguenti dimensioni: 
- un foro ad asola della dimensione di 150 mm · 50 mm, per il passaggio dei conduttori, posizionato con il 
bordo inferiore a 500 mm dal previsto livello del suolo; 
- una finestrella d’ispezione delle dimensioni di 200 mm · 75 mm, che dovrà essere posizionata con l’asse 
orizzontale parallelo al piano verticale passante per l’asse longitudinale del braccio o dell’apparecchio di 
illuminazione a cima-palo, e collocata dalla parte opposta al senso di transito del traffico veicolare, con il 
bordo inferiore ad almeno 600 mm al di sopra dei livello del suolo. La chiusura della finestrella d’ispezione 
dovrà avvenire mediante un portello realizzato in lamiera zincata a filo palo con bloccaggio mediante chiave 
triangolare oppure, solo nel caso sussistano difficoltà di collocazione della morsettiera e previo benestare del 
direttore dei lavori, con portello in rilievo, adatto al contenimento di detta morsettiera, sempre con 
bloccaggio mediante chiave triangolare. 
Il portello deve comunque essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di protezione interna IP 33, 
secondo norma CEI 70-1. La finestrella d’ispezione dovrà consentire l’accesso all’alloggiamento elettrico, 
che dovrà essere munito di un dispositivo di fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la morsettiera 
di connessione in classe II. 
Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d’attacco, braccio e codoli) è richiesta la 
zincatura a caldo, secondo la norma CEI 7-6. 
Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione, dovrà 
essere protetto tramite uno o più tubi in PVC flessibile, serie pesante, diametro 50 mm, posato all’atto della 
collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione medesimi, come da disegni 
particolari. Per il sostegno degli apparecchi di illuminazione su mensola o a cima-palo dovranno essere 
impiegati bracci in acciaio o cordoli zincati a caldo (secondo la norma UNI EN 40-4) e aventi le 
caratteristiche dimensionali indicate nei disegni progettuali. 
 

Art. 21.  Linee per energia elettrica 
 
L’appaltatore dovrà provvedere alla fornitura e alla posa in opera dei cavi relativi al circuito di alimentazione 
di energia. Sono previsti cavi per energia elettrica identificati dalle seguenti sigle di designazione: 
- cavi unipolari con guaina con sezione sino a 6 mm2: cavo 1 · a UG5R-0,6/1 kV; 
- cavi unipolari con guaina con sezione superiore a 6 mm2: cavo 1 · a RG5R-0,6/i kV; 
- cavi bipolari della sezione di 2,5 mm2: cavo 2 · 2,5 UG5OR-0,6/1 kV. 
Tutti i cavi saranno rispondenti alla norma CEI 20-13 e varianti, e dovranno disporre di certificazione IMQ o 
equivalente. Nelle tavole allegate sono riportati schematicamente, ma nella reale disposizione planimetrica, il 
percorso, la sezione e il numero dei conduttori. 
L’appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato negli elaborati progettuali, salvo eventuali, 
diverse prescrizioni della direzione dei lavori. 
Tutte le linee dorsali d’alimentazione, per posa sia aerea che interrata, saranno costituite da quattro cavi 
unipolari uguali. In alcune tratte terminali d’alimentazione saranno impiegati cavi tripolari con sezione di 2,5 
mm2. I cavi per la derivazione agli apparecchi di illuminazione saranno bipolari, con sezione di 2,5 mm2. 
I cavi multipolari avranno le guaine isolanti interne colorate in modo da individuare la fase relativa. Per i 
cavi unipolari la distinzione delle fasi e del neutro dovrà apparire esternamente sulla guaina protettiva. È 
consentita l’apposizione di fascette distintive ogni tre metri in nastro adesivo, colorate in modo diverso 
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(marrone fase R, bianco fase 5, verde fase T, blu chiaro per il neutro). 
I cavi infilati entro pali o tubi metallici saranno ulteriormente protetti da guaina isolante.  
 

Art. 22. Cassette, giunzioni, derivazioni, guaine isolanti 
 
La derivazione agli apparecchi di illuminazione, in cavo bipolare della sezione di 2,5 mm2, sarà effettuata 
con l’impiego di cassetta di connessione in classe II, tipo SGVP, collocata nell’alloggiamento e con transito 
nella medesima dei cavi unipari di dorsale. La salita all’asola dei cavi unipolari sarà riservata unicamente alla 
fase interessata e al neutro, escludendo le restanti due fasi. Per tratti di dorsali rilevanti dovrà essere previsto, 
altresì, un sezionamento dell’intera linea, facendo transitare le tre fasi e il neutro in una cassetta di 
connessione collocata nell’asola di un palo, secondo indicazione del direttore dei lavori. 
Per le giunzioni o derivazioni su cavo unipolare, con posa in cavidotto, è previsto l’impiego di muffole tipo 
……… o similare. Dette muffole dovranno essere posate esclusivamente nei pozzetti in muratura o 
prefabbricati. 
Come detto, tutti i conduttori infilati entro i pali e bracci metallici, saranno ulteriormente protetti, agli effetti 
del doppio isolamento, da una guaina isolante di diametro adeguato, che dovrà avere rigidità dielettrica ~ 10 
kV/mm. Il tipo di guaina isolante dovrà, comunque, essere approvato dal direttore dei lavori. 
 

Art. 23. Fornitura e posa degli apparecchi di illuminazione 
 
23.1 Grado di protezione 

Tutti gli apparecchi di illuminazione devono avere i seguenti gradi di protezione interna minima: 
– apparecchi per illuminazione stradale aperti (senza coppa o rifrattore): 
 - vano ottico = IP X 3; 
 - vano ausiliari = IP23. 
– apparecchi per illuminazione stradale chiusi (con coppa o rifrattore): 
 - vano ottico = IP54; 
 - vano ausiliari = IP23. 
– proiettori su torri faro o parete (verso il basso) = IP65; 
– proiettori sommersi = IP68. 
Gli apparecchi dovranno, altresì, essere realizzati in classe II ed essere rispondenti all’insieme delle seguenti 
norme: 
- CEI 34-21 fascicolo n. 1034 e relative varianti; 
- CEI 34-30 fascicolo n. 773 e relative varianti sui proiettori per illuminazione; 
- CEI 34-33 fascicolo n. 803 e relative varianti sugli apparecchi per illuminazione stradale. 
In ottemperanza alla norma CEI 34-21, i componenti degli apparecchi di illuminazione dovranno essere 
cablati a cura del costruttore degli stessi, e dovranno, pertanto, essere forniti e dotati di lampade e ausiliari 
elettrici rifasati. Detti componenti dovranno essere conformi alle norme CEI di riferimento. 
Gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad alta pressione dovranno 
essere cablati con i componenti principali (lampade, alimentatori e accenditori) della stessa casa costruttrice, 
in modo da garantire la compatibilità tra i medesimi. 
I riflettori per gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad alta 
pressione devono essere conformati in modo da evitare che le radiazioni riflesse si concentrino sul bruciatore 
della lampada in quantità tale da pregiudicarne la durata o il funzionamento. 
 

23.2 Prove 

Tali apparecchi devono essere provati secondo le prescrizioni della norma CEI 34-24, e si riterranno 
conformi quando la differenza tra le due tensioni di lampada (in aria libera e all’interno dell’apparecchio) è 
inferiore a: 
- 12 V per le lampade da 400 W bulbo tubolare chiaro; 
- 7 V per le lampade da 400 W bulbo ellissoidale diffondente; 
- 10 V per le lampade da 250 W (entrambi i due tipi); 
- 7 V per le lampade da 150 W e 100 W bulbo tubolare chiaro; 
- 5 V per le lampade da 150 W e 100 W bulbo ellissoidale diffondente. 
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Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e indelebile, e in una posizione 
che li renda visibili durante la manutenzione, i dati previsti dalla sezione 3 (marcatura della norma CEI 34-
21). 
 
23.3 Requisiti per la prevenzione dell’inquinamento luminoso 

Gli apparecchi di illuminazione dovranno presentare caratteristiche per la prevenzione dell’inquinamento 
luminoso mediante l’uso di lampade full cut-off con vetro piano e trasparente. 
In particolare, i corpi illuminanti posti in opera dovranno avere un’emissione nell’emisfero superiore (cioè 
con γ > 90°) non superiore allo 0% del flusso totale emesso. 
Apparecchi di illuminazione con valori superiori di emissione verso l’alto sino al massimo del 3% del flusso 
luminoso totale emesso potranno essere installati, previa preventiva autorizzazione e a seguito di reali 
necessità impiantistiche. 
 
23.4 Documentazione tecnica 

La documentazione tecnica dovrà comprendere la misurazione fotometrica dell’apparecchio, effettuata 
secondo le norme in vigore, sia in forma tabellare su supporto cartaceo che sotto forma di file standard. 
Tale documentazione dovrà specificare, tra l’altro: 
- la temperatura ambiente durante la misurazione; 
- la tensione e la frequenza di alimentazione della lampada; 
- la norma di riferimento utilizzata per la misurazione; 
- l’identificazione del laboratorio di misura; 
- la specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova; 
- il nome del responsabile tecnico di laboratorio; 
- la corretta posizione dell’apparecchio durante la misurazione; 
- il tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e la classe di precisione. 
Questi dati devono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile tecnico di 
laboratorio che attesti la veridicità della misura. 
Gli apparecchi devono, inoltre, essere forniti della seguente ulteriore documentazione: 
- angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato l’apparecchio. In genere, 
l’inclinazione deve essere nulla (vetro di protezione parallelo al terreno); 
- diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1000 lumen; 
- diagramma del fattore di utilizzazione; 
- classificazione dell’apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con l’indicazione delle intensità luminose 
emesse rispettivamente a 90° (88°) e a 80° rispetto alla verticale e alla direzione dell’intensità luminosa 
massima (I max) sempre rispetto alla verticale. 
Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nell’ipotesi che non sia già stato definito nel disegno dei 
particolari, dovrà comunque essere approvato dal direttore dei lavori. 
Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere di classe II e, pertanto, si dovrà porre la massima cura 
nell’esecuzione dei collegamenti elettrici, affinché in essi sia mantenuto il doppio isolamento. 
 

Art. 24. Fornitura e posa del contenitore del gruppo di misura e del complesso di accensione e 
protezione 

 
L’appaltatore provvederà alla fornitura e posa presso il punto di consegna indicato dal progetto, di un 
contenitore in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro delle seguenti dimensioni approssimative:  
- larghezza 70-75 cm; 
- altezza da terra 140-150 cm; 
- profondità 30-40 cm con grado di protezione interna minimo di 1P 54 (norma CEI 70-1). 
Tale contenitore dovrà essere diviso verticalmente in due vani con aperture separate, di cui una destinata a 
contenere il gruppo di misura installato dall’ente distributore. La relativa serratura di chiusura dovrà essere 
installata dall’ente medesimo, previo accordo con gli organismi territoriali competenti. Il contenitore dovrà 
appoggiare su un apposito zoccolo in calcestruzzo prefabbricato o realizzato in opera, che consenta 
l’ingresso dei cavi sia del distributore dell’energia elettrica che dell’impianto in oggetto. Sono, altresì, a cura 
dell’appaltatore, le opere murarie e di scavo per l’ingresso nel contenitore dei cavi dell’ente distributore. 
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Il secondo vano dovrà contenere le apparecchiature di comando, di sezionamento e di protezione, così come 
definite nello schema unifilare indicato nel disegno progettuale. L’apertura di tale vano dovrà essere munita 
di apposita serratura. 
Il quadro elettrico ivi contenuto dovrà essere realizzato con isolamento in classe II, così come il resto 
dell’impianto di illuminazione. 
Le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle corrispondenti norme CEI. In particolare, i 
teleruttori dovranno avere caratteristiche conformi alla norma CEI 17-3 fascicolo 252. 
L’appaltatore dovrà, altresì, provvedere alla fornitura, posa e collegamento di un interruttore crepuscolare 
fotoelettrico adatto all’installazione esterna, in posizione idonea e protetta da eventi accidentali o vandalici, 
con le seguenti caratteristiche:  
- classe di isolamento II; 
- grado: IP 54; 
- valore di intervento: 10 + 2 lux;  
- carico massimo alimentarie: 5A. 
Gli organi di protezione dovranno essere dimensionati in modo da garantire la protezione contro i 
cortocircuiti dell’intero impianto, secondole norme CEI 64-8 fascicolo 1000. 
Il tipo di contenitore, le apparecchiature ivi contenute e il relativo quadro dovranno, comunque, avere la 
preventiva approvazione del direttore dei lavori. 
 

Art. 25. Impianto di terra. Dispersori 
 
L’impianto non prevede la messa a terra degli apparecchi di illuminazione e delle altre parti metalliche, in 
quanto tutto il sistema sarà realizzato con doppio isolamento (classe II). Qualora, per particolari esigenze, 
venissero impiegati apparecchi di illuminazione sprovvisti di isolamento in classe II, oppure sia necessario 
realizzare la protezione delle strutture contro i fulmini, occorre realizzare l’impianto di terra. 
Gli apparecchi di illuminazione saranno collegati ad una terra di sezione adeguata, comunque non inferiore 
ai 16 mm2, e i conduttori di terra e di protezione avranno guaina di colore giallo-verde e saranno di tipo H07 
V. 
La linea dorsale sarà collegata al dispersore unico mediante conduttore isolato, della sezione minima di 16 
mm2 di tipo H07 V-R, protetto con tubazione nei tratti discendenti. 
Tenendo conto che il dispersore sarà unico, sia per la protezione contro i fulmini che per la protezione contro 
i contatti indiretti, esso dovrà rispondere alle prescrizioni delle norme CEI 81-1, CEI 64-8 e CEI 11-8. 
I dispersori saranno a puntazza componibile, posati entro appositi pozzetti di ispezione di tipo carreggiabile, 
in resina rinforzata, e dovranno tutti essere collegati fra di loro. 
Sia i dispersori a puntazza che i pozzetti di ispezione dovranno essere preventivamente approvati dalla 
direzione dei lavori. 

 
Capitolo 11 

NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 
 

Art. 26. Impianti elettrici 
 
26.1 Quadri elettrici relativi alle centrali, tubi protettivi, ecc. 

I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle 
apparecchiature, le linee di terra e i collegamenti equipotenziali devono essere valutati nel prezzo di ogni 
apparecchiatura a piè d’opera alimentata elettricamente. 
 
26.2 Canalizzazioni e cavi 

I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre e il piatto di ferro zincato per le reti di terra, 
devono essere valutati al metro lineare, misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le 
incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, i raccordi, i supporti, le staffe, le mensole e 
i morsetti di sostegno e il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione. 
I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT devono essere valutati al metro lineare misurando l’effettivo 
sviluppo lineare in opera, aggiungendo un metro per ogni quadro al quale essi sono attestati. 
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Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda e i 
marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT. 
I terminali dei cavi di MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali 
occorrenti per l’esecuzione dei terminali stessi. 
I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 
30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.  
Sono comprese le incidenze per gli sfridi, i morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm2, e i morsetti fissi oltre 
tale sezione. 
Le scatole, le cassette di derivazione e i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive 
caratteristiche, tipologia e dimensione. 
Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a 
cono, guarnizioni di tenuta; in quelle dei box telefonici, invece, sono comprese le morsettiere. 
 
26.3 Apparecchiature in generale e quadri elettrici 

Le apparecchiature in generale devono essere valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, 
tipologie e portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori necessari per dare in opera 
l’apparecchiatura completa e funzionante. 
I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di: 
- superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);  
- numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc. 
Nei quadri, la carpenteria deve comprendere le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per 
contenere le apparecchiature, le etichette, ecc. 
Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori e i contattori da quadro, devono 
essere distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie, quali: 
- il numero dei poli; 
- la tensione nominale; 
- la corrente nominale; 
- il potere di interruzione simmetrico; 
- il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello). 
Comprenderanno l’incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro 
e quanto occorre per far sì che l’interruttore sia funzionante. 
I corpi illuminanti devono essere valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e 
potenzialità. Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori necessari per dare in opera 
l’apparecchiatura completa e funzionante. 
I frutti elettrici di qualsiasi tipo devono essere valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le 
placche e gli accessori di fissaggio, che devono essere valutati a numero. 
 
26.4 Opere di assistenza agli impianti 

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:  
- scarico dagli automezzi e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 
- apertura e chiusura di tracce per la posa di tubazioni, cassette di derivazione, ecc., per impianti idrico-
sanitarii, elettrici, di riscaldamento, climatizzazione, ecc.; 
- predisposizione e formazione di fori e nicchie per quadri elettrici, collettori, ecc.;  
- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie; 
- fissaggio di apparecchiature ai relativi basamenti e supporti; 
- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, interposizione di strato isolante, 
baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 
- materiali di consumo e mezzi d’opera occorrenti per l’esecuzione degli impianti; 
- trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; 
- scavi e rinterri relativi a tubazioni o apparecchiature poste interrate; 
- ponteggi di servizio interni ed esterni. 
 
26.5 Impianti d’ascensore 

Gli impianti d’ascensore devono essere valutati a corpo per ciascun impianto. 
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Art. 27. Tubazioni, pozzetti prefabbricati, pezzi speciali, apparecchiature e impianti 

 
27.1 Fornitura e posa in opera di tubazioni 

La fornitura e la posa in opera di tubazioni devono essere valutate a metro lineare a seguito di misurazione 
effettuata in contraddittorio sull’asse delle tubazioni posate, senza tenere conto delle parti sovrapposte, 
detraendo la lunghezza dei tratti innestati in pozzetti o camerette. 
 
27.2 Pezzi speciali per tubazioni 

I pezzi speciali per la posa in opera di tubazioni (flange, flange di riduzione, riduzioni, curve, gomiti, 
manicotti, riduzioni, tazze, tappi di chiusura, piatti di chiusura, ecc.) devono essere compensati a numero. 
 
27.3 Valvole, saracinesche 

Le valvole e le saracinesche varie deve essere valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche e 
dimensioni. 
Nel prezzo sono compresi anche i materiali di tenuta. 
 
27.4 Pozzetti prefabbricati  

I pozzetti prefabbricati devono essere pagati ad elemento componente (elemento di base, elemento di 
sopralzo, piolo in acciaio rivestito, soletta di copertura, raggiungi quota, chiusino, ecc.) fornito e posto in 
opera, compresa la sigillatura degli elementi assemblati con idoneo materiale. 
 
27.5 Caditoie prefabbricate 

Le caditoie prefabbricate devono essere pagate ad elemento componente (elemento di base, anello di 
prolunga, anello d’appoggio, cestello in acciaio zincato, chiusino in ghisa sferoidale, ecc.) fornito e posto in 
opera, compresa la sigillatura degli elementi assemblati con idoneo materiale. 
 
27.6 Apparecchiature degli impianti 

Le apparecchiature degli impianti devono essere valutate a numero e secondo le caratteristiche costruttive in 
relazione alle prescrizioni contrattuali. 

Art. 28. Noleggi 
 
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli 
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
È a carico esclusivo dell’appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di 
consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 
I prezzi di noleggio di meccanismi, in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i 
meccanismi rimangono a piè d’opera a disposizione del committente, e, cioè, anche per le ore in cui i 
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle 
ore in cui essi sono in attività di lavoro. In ogni altra condizione di cose, si applica il prezzo stabilito per 
meccanismi in riposo, anche durante il tempo impiegato per scaldare i meccanismi, portandoli a regime. 
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d’opera, 
montaggio, smontaggio e allontanamento dei detti meccanismi. 
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro. 
 

Art. 29. Manodopera 
 
Gli operai per l’esecuzione dei lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti 
e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. 
 

Art. 30. Trasporti 
 
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d’opera 
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del conducente e ogni altra spesa occorrente. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia devono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere 
alle prescritte caratteristiche. 
La valutazione delle materie da trasportare deve avvenire, a seconda dei casi, a volume o a peso, con 
riferimento alla distanza.                                       
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1.0 INTRODUZIONE

1.1. GENERALITA'

La presente relazione tecnica è relativa al progetto  ESECUTIVO  degli impianti elettrici da
installare all’interno dei locali  

VILLA DE MARI - GENOVA PRA 

OSTELLO

Si  tratta  della  nuova installazione  di  impianti  elettrici  di  predisposizione  utenze
condominiali e quadri elettrici generale e di zona o piano

La progettazione, di cui, la relazione è parte integrante è stata interamente redatta secondo
le Norme C.E.I. 0-2 fascicolo 2459 G (prima edizione) Gennaio 1995.

Si tratta comunque di progetto  ESECUTIVO  in relazione alla Norma CEI 0-2.

Si precisa inoltre che per tutte le definizioni e le simbologie utilizzate, si è fatto costante
riferimento alle Norme C.E.I. applicabili.

In particolare, attualmente sono in vigore:
- Per i formati della carta UNI 923, 924, 936, 8187
- Per le unità di misura e simboli letterari C.E.I. 24-1
- Per la terminologia il Glossario 1 "Elenco dei termini" del C.E.I.
- Per i segni grafici i codici di identificazione C.E.I. C.T.3

La  presente  documentazione  di  progetto  è  valida  per  gli  adempimenti  previsti  dall'art.  5
comma 2 punti a) e b) del Decreto n. 37 del 22 Gennaio 2008

1.2. SCELTE DI PROGETTO

La  progettazione  degli  impianti  è   a  livello  ESECUTIVO.  Per  la  progettazione  si  sono
utilizzate le planimetrie ultime aggiornate al momento dell'incarico.

Nel progetto sono state riportate le indicazioni ricevute dalla Committenza e quanto emerso
in sede di sopralluogo.

Si faccia riferimento agli elaborati di progetto per quanto descritto nella presente relazione.

1.2.1.   Consegna Energia (ENEL)
Per ogni singola attività è prevista una nuova consegna di energia elettrica (ENEL) posta
nell'atrio al piano terra fra la chiesa e i locali della SOCIETA' SPORTIVA PALMARESE.

Si faccia riferimento alle planimetrie per l'identificazione del locale indicato.
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Il contatore di consegna e misura sarà installato e verrà portata una linea di alimentazione
all'interno dei locali interessati e in prossimità del quadro elettrico generale.

La potenza impegnata è indicata nello schema elettrico generale.

Sarà  onere  di  ogni  conduttore  delle  attività  contattare  ENEL  per  attivare   il  relativo
contratto di fornitura.

1.2.2. QUADRI ELETTRICI
Nei vari progetti sono previsti quadri elettrici generali e di piano o di zona.

Non conoscendo, al momento della progettazione la reale consistenza degli impianti, lo
schema di  progetto di detti  quadri  è indicativo e dovrà essere determinato in sede di
installazione, con le reali esigenze impiantistiche dei vari locali.

1.2.3. CITOFONO
Nei  vari  locali  interessati  al  progetto  è  prevista  la  installazione  di  un  terminale  per
videocitofono,  in  prossimità  della  porta  di  ingresso,  collegato  all'impianto  condominiale
generale.

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.

1.2.4. TELEFONO
Nei vari locali interessati al progetto è prevista la installazione di una borchia telefonica, di
predisposizione, in prossimità della consegna ENEL e della porta di ingresso.

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.

1.2.5. TELEVISIONE TERRESTRE E SATELLITALE
Nei vari locali interessati al progetto è prevista la installazione di una presa TV terrestre e
satellitare, di predisposizione, collegata all'impianto condominiale generale. 

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.
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2.0 DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'IMPIANTO

In  questo  punto si  riporta una breve descrizione sommaria  dell'impianto  ai  fini  della  sua
identificazione.

Si tratta di nuova installazione di impianti elettrici, come da elaborati grafici di progetto.

Si tratta di realizzare:
Consegna ENEL
 quadro elettrico generale e/o quadri di piano e di zona
 predisposizione impianto telefonico
 impianto video citofonico interno
 impianto TV terrestre e satellitare interno

Si faccia riferimento ai punti successivi per l'esatta definizione delle opere da realizzare.

Si faccia inoltre riferimento agli schemi elettrici, agli schemi dei  dei quadri e alle planimetrie
per la comprensione di quanto di seguito descritto.
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3.0  DATI DI PROGETTO

I dati di seguito riportati sono quelli occorrenti per lo sviluppo del progetto e sono sia dati
ambientali sia elettrici.

Sono  inoltre  riportati  eventuali  vincoli  particolari  esplicitamente  richiesti  dal  Committente
oppure Leggi speciali, oppure Enti preposti a controllo e supervisione.

I dati sono stati preparati con il contributo del Committente.

3.1. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

I locali dove si devono installare gli impianti elettrici, oggetto del presente progetto, sono
inseriti in un edificio denominato 

VILLA DE MARI  GENOVA – PRA

OSTELLO

Si tratta di vari  locale adibiti a uso ufficio, accoglienza, associazioni

L’ingresso avviene  tramite  l'ingresso  pedonale.

Ogni  variazione dei  dati  relativi  alle destinazione d'uso deve essere subito segnalata e
valutata al fine della corrispondenza degli impianti alla nuova situazione. 

3.2. NORME DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI E COMPONENTI

Per la progettazione degli impianti e per la loro successiva realizzazione si è fatto costante
riferimento alle Norme CEI applicabili alla vigente Normativa.

3.2.1. DISPOSIZIONI DI LEGGE

- D.P.R. 27/04/1955 n° 547 (per quanto applicabile)
- D.P.R. 19/03/1956 n° 303 
- Legge 01/03/1968 n° 186 
- Legge 18/10/1977 n° 791
- Legge 05/03/1990 n° 46
- D.P.R. 06/12/1991 n° 447
- D.M. 15/10/1993 n° 519 
- D.Lgs. 19/09/1994 n° 626 

3.2.2. NORME TECNICHE

- CEI 0-2, CEI 11-17, CEI 20-40, CEI 20-43,
- CEI 64-8 (7 parti), CEI 64-12,
- CEI 70-1, CEI 17-13/1, CEI 17-13/2, CEI 17-13/3, CEI 17-43, CEI 23-51, 
- UNI 10380, IEC 364-4-443
- CEI 92-1, IEC 364-5-523
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- Norme CEI relative ai singoli componenti utilizzati.

Per le definizioni relative agli elementi costruttivi e funzionali degli impianti elettrici, valgono
quelle stabilite dalle vigenti Norme C.E.I.

3.3. DATI ALIMENTAZIONI ELETTRICHE

TENSIONE sistemi cat. “I” 400 - 230 V(<1000V)

FREQUENZA 50Hz

NUMERO DELLE FASI                              3F+N

STATO DEL NEUTRO        Comune

CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA ELETTRICO TN-S

TIPO DI ALIMENTAZIONE Bassa tensione

CADUTA DI TENSIONE AMMISSIBILE TOTALE: 4%

CORRENTE DI GUASTO (alla consegna presunta)      6KA (MAX. simmetrica)

3.4. CONDIZIONI AMBIENTALI

4.5.1. TEMPERATURA  (min./max) 5°C / 35°C

4.5.2. UMIDITÀ' (min./max) 30% / 70%

 4.5.2. ALTITUDINE (s.l.m.) < 1000m.
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4.0 CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Per individuare  le scelte di progetto e le prestazioni degli impianti,  al fine di eseguire gli
impianti secondo la Regola dell’Arte, nei punti successivi si riportano le condizioni ambientali
e strutturali a cui si deve fare riferimento.   

4.1. ATTIVITÀ SVOLTE

L’attività svolta negli ambienti interni, è quella di ufficio, accoglienza, associazioni

4.2. CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali non hanno particolari situazioni di rilievo. 

4.3. CLASSIFICAZIONE

I  locali  sono considerati  come ambienti  ordinari.  Esposti  agli  agenti  atmosferici  le zone
esterne, la copertura e i cavedi.
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5.0  DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

I carichi elettrici alimentati dall'impianto in oggetto sono essenzialmente di Forza Motrice e di
illuminazione. Si tratta in pratica di carichi induttivi  e di carichi resistivi.

Le tensioni di alimentazione sono 400 - 230V   3F+N.

L’alimentazione principale è derivata dai vari quadri di piano, come indicato nelle planimetrie
relativa

Alla conclusione dei lavori, entro i limiti di tempo stabiliti, la Ditta esecutrice degli impianti in
oggetto, dovrà redigere obbligatoriamente dichiarazione di conformità dell’impianto, completa
degli allegati obbligatori, così come stabilito dal D.M. 37/2008.

5.1. CONTATORE   ENEL 

La consegna dell'energia elettrica avviene da parte dell'Ente erogatore presso il locale.

5.2. CONSEGNA ENERGIA – ALIMENTAZIONE GENERALE

La consegna dell'energia elettrica avviene da parte dell'Ente erogatore presso il locale.

La distribuzione generale dell'energia dal  quadro elettrico  alle utenze  è con cavo posto in
canalizzazioni.

5.3. QUADRI ELETTRICI

I  quadri sono suddivisi in più circuiti, il centralino di contenimento è a parete, in materiale
metallico,  di dimensione adatte a contenere tutte le apparecchiature. 

Le utenze in partenza dal quadro con i relativi circuiti e sezionamenti sono:

Prese  (V   230), 

illuminazione  (V 230), 

alimentazioni FM dirette  o prese e gruppi prese (V  400 - 230)

impianti speciali

Il quadro elettrico generale è posto all’interno del locale della struttura  e  collegato con la
consegna di energia tramite un cavo tipo FG7-OR .

I quadri elettrici corrisponderanno  alle Norme CEI 17-13/1 generali, CEI 23-51, CEI 17-43,
CEI 17-52, CEI 11-26.
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I  contenitori  dei  quadri   saranno corrispondenti  alle Norme CEI 23-49 ( per  i  soli  quadri
corrispondenti alle Norme CEI 23-51).

I  quadri  sono  adatti  per  ospitare  apparecchiature  modulari  di  protezione,  controllo  e
comando, il modulo sarà preferibilmente DIN 17.5 mm.

Le apparecchiature devono corrispondere alle seguenti Norme:

- INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI : CEI 23-3 IV ed., CEI 17-5
- FUSIBILI  : CEI 32-5, CEI 32-4
- CONTATORI : CEI 17-50
- INTERRUTTORI-SEZIONATORI : CEI 17-11
- CONTATORI AUSILIARI : CEI 17-14
- INTERRUTTORI DIFFERENZIALI : CEI 23-42 / CEI 23-44
   (senza e con sganciatore di sovracorrente)     
- TRASFORMAZIONI DI ISOLAMENTO E SICUREZZA : CEI 96-2
- INTERRUTTORI CREPUSCOLARI : CEI 12-13

5.4. DISTRIBUZIONE INTERNA

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.5. ALIMENTAZIONI FM

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.6. IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.7.     ILLUMINAZIONE DI RISERVA (emergenza)
             

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.8.     ILLUMINAZIONE DI RISERVA (sicurezza)
             

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.9. IMPIANTI SPECIALI

Gli impianti speciali previsti nel presente progetto sono divisi in due tipologie:

 telefono 
 videocitofono
 presa ricezione TV
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5.10. IMPIANTO MESSA A TERRA E PROTEZIONE

E' esistente un dispersore di terra condominiale.

E’ da installare   una linea, che si sviluppa per tutti i quadri, per il  conduttore di protezione,
atta a collegare internamente tutte le utenze esistenti.

Le  montanti  partono   dal  collettore  principale  di  terra  esistente   posto  in  prossimità  del
quadro  relativo.

Il conduttore di protezione  ha sezione pari alla sezione di fase.

Studio   
Via Casata Centuriona, 3/24 16139 Genova
 (010) 814.335 / (010) 839.87.87
E-Mail info@studiozuccheri.com File:1401-7-REL- RELAZIONE TECNICA.doc



Per. Ind.
CLAUDIO ZUCCHERI

Progetto Identificativo Rev. Pagina

STUDIO TECNICO
PROGETTAZIONE IMPIANTI

project     1401-7-REL Document no.    1401-7-REL Rev. 
COPIA
1

Page      13

6.0 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO

6.1. CONDIZIONI DI SICUREZZA

Nella progettazione dell'impianto si è tenuto conto  delle condizioni di sicurezza che sono
rappresentate  dalla  protezione  contro  i  contatti  indiretti  /  diretti,  e  la  protezione  dalle
sovracorrenti.

6.2. DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO

La disponibilità del servizio, sia per illuminazione sia per distribuzione F.M. è assicurata
dalla alimentazione, fornita dalla consegna da parte dell'Ente erogatore d’energia.

6.3. FLESSIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sono realizzati in canalizzazioni a parete e a soffitto.

La flessibilità è assicurata dalla sfilabilità dei conduttori in ogni parte dell'impianto.

Il dimensionamento delle tubazioni e dei supporti è tale da  permettere ampliamenti futuri.

6.4. MANTENIBILITÀ

Tutte le parti  dell'impianto,  come condutture,  linee ed apparecchi  utilizzatori  sono state
scelte in modo da poter essere sostituiti e manutenzionati con semplicità.

Tutti  i  conduttori  sono  sfilabili  e  tutte  le  connessioni  sono  previste  in  cassette  di
derivazione.
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7.0 MISURE DI PROTEZIONE

7.1. CONTATTI INDIRETTI

7.1.1. INTERRUZIONE AUTOMATICA DELL'ALIMENTAZIONE

La  protezione  contro  i  contatti  indiretti  è  stata  realizzata  tramite  interruzione
automatica dell'alimentazione secondo quanto previsto dalla Norma CEI 64-8/4 al
punto 413.1.1.1.

In particolare, visto il sistema elettrico come al punto 3.3.5. della presente relazione
tecnica, si dovrà soddisfare la seguente condizione:

Ra  x Ia = 50      (C.E.I. 64-8/4 punto 413.1.4.2)

Il  dispositivo  di  protezione  è  a  corrente  differenziale,  istantaneo  con  corrente
massima d’intervento pari a 0,03 A, coordinato con l'impianto di messa a terra, tale
dispositivo è selettivo con le altre protezioni differenziali secondo quanto previsto
dalla Norma CEI 64-8/5 punto 536.3.

7.1.2. IMPIANTO DI TERRA E PROTEZIONE

In tutto l'impianto e sue sezioni è prevista la messa a terra secondo quanto previsto
dalle Norme CEI 64-8/5 cap. 54 e della Guida CEI 64-12.

L’impianto di messa a terra sarà realizzato con l'utilizzo come dispersore di quanto
esistente  per  l'edificio   e  con  conduttore  di  terra   e  cassette  con  morsetti  per
collegamento con impianti interni 

Per i locali oggetto del presente progetto, si deriverà dal punto disponibile all’interno
del locale dove si trova la consegna di energia, un cavo avente sezione minima pari
a 6mmq, il quale raggiungerà i locali in prossimità del quadro elettrico generale, da
dove  sarà  distribuito  a  tutte  le  utenze  che  necessitano  del  collegamento  con
l’impianto di terra.

In relazione a quanto prescritto al precedente punto 7.1.1. la condizione di cui alle
Norme C.E.I. 64-8/5 punto 413.1.4.2. sarà soddisfatta per un valore delle resistenze
del dispersore  e dei conduttori di protezione di :

Ra  =  50/Ia  =  50/0.03  =  1666 ohm

Il valore calcolato dovrà intendersi come massimo assoluto.

La sezione dei conduttori di protezione è stata scelta in conformità a quanto indicato
nel punto 543.1.1. ed in particolare da quanto prescritto al punto 543.1.2. e relativa
tabella 54/F della Norma CEI 64-8/5.

Studio   
Via Casata Centuriona, 3/24 16139 Genova
 (010) 814.335 / (010) 839.87.87
E-Mail info@studiozuccheri.com File:1401-7-REL- RELAZIONE TECNICA.doc



Per. Ind.
CLAUDIO ZUCCHERI

Progetto Identificativo Rev. Pagina

STUDIO TECNICO
PROGETTAZIONE IMPIANTI

project     1401-7-REL Document no.    1401-7-REL Rev. 
COPIA
1

Page      15

In  particolare  per  il  conduttore  di  protezione sono stati  utilizzati  cavi  unipolari  o
anime   di  cavi  multipolari  con  sezione  pari  a  quella  del  conduttore  di  fase
dell'impianto.

7.2. PROTEZIONE MEDIANTE COMPONENTI ELETTRICI DI CLASSE II

Come misura di protezione contro i contatti  indiretti saranno utilizzati componenti
elettrici aventi un isolamento doppio o rinforzato (classe II)  in accordo a quanto
previsto dalle Norme CEI 64-8/4 punto 413.1.6.2.

I componenti elettrici utilizzati a questo scopo devono essere stati sottoposti  alle
prove di tipo relative e devono essere contrassegnati con il doppio quadrato.

Sono da considerare  inoltre  come componenti  elettrici  in  classe II  le  condutture
elettriche utilizzate, composte da cavi  con guaina non  metallica aventi tensione
nominale maggiore di un gradino rispetto a quella necessaria  per  sistema elettrico
servito (es. 450/750V o 0,6/1KV), oppure cavi unipolari senza guaina installati  in
tubi o canali isolanti rispondenti alle relative norme.

I componenti in classe II utilizzati oltre le condutture come sopra detto sono:

 centralini di contenimento di singoli apparecchi  (comando, protezione, servizio);
 corpi illuminanti di emergenza (di riserva e sicurezza);

7.3. CONTATTI DIRETTI

7.3.1. GRADO DI PROTEZIONE INVOLUCRI E BARRIERE

In  tutto  l'impianto  di  nuova installazione è stato  previsto un grado di  protezione
minimo pari ad IP20 (secondo CEI 70-1) all'interno.

Tutte le apparecchiature sono pertanto realizzate con involucri adeguati, in modo da
rispettare  quanto  previsto  dalla  Norma  CEI  64-8  al  punto  412  e  successivi
sottopunti.

In particolare è rispettato quanto richiesto ai punti 412.2 e successivi sottopunti.

7.3.2. PROTEZIONI ADDIZIONALI

Siamo in presenza, inoltre, come protezione addizionale contro i contatti diretti di
interruttori con intervento differenziale non superiore a 0,03A, posti a protezione dei
circuiti di distribuzione finale.

Così come espresso dalla  Norma CEI  64-8,  punto  412.5.1.    Tale dispositivo è
riconosciuto come protezione addizionale in caso di insuccesso delle altre misure di
protezione.
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7.4. PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE DALLE SOVRACORRENTI

Le condutture sono protette contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti da un unico dispositivo
quale  interruttore  automatico  provvisto  di  sganciatori  di  sovracorrente  tipo
magnetotermico come previsto dalle Norme CEI 64-8/4 al punto 432.1. e CEI 64-8/7 p.to
751.04.01 l).

Tale protezione è estesa a tutti i circuiti e risulta a monte di tutti gli impianti.

Potranno  essere  utilizzati  anche  fusibili  in  miniatura  e  interruttori  magnetotermici  in
miniatura  per la protezione singola o di gruppi di prese.

Il dispositivo garantisce inoltre il sezionamento dell'impianto totale e parziale.

La protezione contro i corto circuiti deve soddisfare la seguente relazione:
(Protezione contro i Corto Circuiti CEI 64.8/4 - 434.3)

IccMax < p.d.i.

I²t =< K²S²

dove IccMax = Corrente di corto circuito massima

p.d.i. = Potere di interruzione apparecchiatura di protezione

  I²t =Integrale di Joule dalla corrente di corto circuito presunta (valore letto   sulle curve delle v  
apparecchiature di protezione)

K= Coefficiente della conduttura utilizzata

                115 per cavi isolati in PVC

135 per cavi isolati in gomma naturale e butilica

              143 per cavi isolati in gomma etilenpropilenica e polietilene reticolato

S=  Sezione della conduttura

Il dispositivo di protezione dalle correnti di sovraccarico è coordinato con i conduttori del
circuito che deve proteggere secondo le condizioni 1) e 2) del punto 433.2. della Norma
C.E.I. 64-8/4.

Per i valori della corrente di corto circuito nel punto di alimentazione dei quadri del piano
(morsetti di uscita degli interruttori disponibili del quadro generale di edificio esistente) e
delle protezioni utilizzate si faccia riferimento agli schemi elettrici allegati.

(Protezione contro i sovraccarichi CEI 64.8/4 – 433.2)
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1) Ib < In < Iz

2)  If < 1,45 Iz

dove Ib = Corrente di impiego del circuito

In = Corrente nominale del dispositivo di protezione

Iz = Portata in regime permanente della conduttura

If = Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione

(sempre verificata con interruttori automatici magnetotermici)

7.5. CADUTA DI TENSIONE

La caduta di tensione massima ammessa in qualsiasi punto dell’impianto ad utilizzatori 
inseriti non devono superare il 4% della tensione misurata al punto di origine 
dell’impianto.

Alcune utenze possono per funzionamento avere cadute di tensione più elevate, entro i 
limiti dichiarati dal costruttore dell’apparecchiatura stessa.  

Caduta di tensione

 

dove Ib = corrente di impiego Ib o corrente di taratura In espressa in A

Rl = resistenza (alla TR) della linea in W/km

Xl = reattanza della linea in W/km

K = 2 per linee monofasi - 1,73 per linee trifasi
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8.0 SCELTA TIPOLOGIA IMPIANTI

8.1. CONDIZIONI ELETTRICHE DI ESERCIZIO

La scelta della tipologia dei materiali in base alle condizioni elettriche di esercizio è stata
effettuata secondo quanto prescritto dalle Norme CEI 64-8/5 ai punti 512.1.1 (Tensione)
512.1.2 (Corrente) 512.1.3 (Frequenza) 512.1.4 (Potenza) e 512.1.5 (Compatibilità).

La scelta permette di soddisfare le misure di protezione per la sicurezza, le posizioni per un
funzionamento corretto, per l'uso previsto per l'impianto.

8.2. CONDIZIONI AMBIENTALI ED UTILIZZAZIONE

La scelta della tipologia dei materiali in base alle condizioni ambientali ed utilizzazione è
stata  effettuata  secondo  quanto  previsto  dalle  Norme  CEI  64-8/5  al  punto  512.2.2  e
successivi sottopunti ed in accordo alle Norme CEI 64-8 punto 4.
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9.0  CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E SCELTA COMPONENTI ELETTRICI

Tutti i materiali indicati nel presente progetto sono stati scelti idonei al tipo di installazione,
alle caratteristiche dei locali  ed alla loro destinazione d'uso in base a quanto descritto al
punto 3.0 e 4.0 della presente relazione..

In  particolare  i  dimensionamenti  sono  stati  eseguiti  secondo  le  caratteristiche  elettriche
riportate sugli schemi di progetto e sulle tabelle allegate.

I  materiali  sono,  inoltre,  previsti  con  marchio  I.M.Q. a  garanzia  della  loro  idoneità
all'installazione ed al funzionamento in impianti elettrici e comunque conformi alle normative
CEI che li riguardano.
Tutti i materiali sottoposti a direttiva CE devono essere marcati.

La scelta e l'installazione dei componenti è corrispondente a quanto previsto dalla Norma
CEI 64-8/5.

9.1. CONDUTTURE

Le condutture sono state scelte in relazione a quanto riportato al capitolo 52 della Norma
CEI 64-8/5 ed in particolare secondo quanto previsto dalle tabelle 52/A - 52/B - 52/C.

Le condutture sono scelte e posate in opera in modo tale da avere un’adeguata protezione
meccanica in relazione al luogo e all'utilizzo.

In particolare sono stati utilizzati le seguenti protezioni:

 canala metallica o plastica a parete o a soffitto
 tubo rigido a parete o soffitto
 tubo corrugato flessibile sotto traccia

I conduttori  utilizzati sono stati  scelti  in base alle portate,  alle condizioni di  posa e alla
caduta di tensione.

Le sezioni minime sono state scelte in base a quanto prescritto nelle tabelle 52/E della
Norma CEI 64-8/5.

Il conduttore di neutro è stato scelto con sezione pari a quella di fase relativo.

Tutte le colorazioni distintive dei cavi sono state scelte in base a quanto prescritto dalla
Norma CEI 16-4 e dalla tabella CEI - UNEL n° 00722.

In particolare il conduttore di neutro ha colore blu chiaro, il conduttore di protezione ha 
colore giallo/verde e i conduttori di fase nero, o marrone, o grigio o bianco o rosso.
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10.0   DESCRIZIONE MODALITÀ OPERATIVE

L'impianto progettato è esclusivamente un impianto di distribuzione  Luce.

Non sono previsti impianti industriali o automatismi con logiche.
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11.0   DEFINIZIONE DEL GRADO DI DETTAGLIO E DEI TIPI DI ELABORATI DI        
PROGETTO

         
Il  presente  progetto  è  stato  redatto  secondo  la  Norma CEI  0-2  fascicolo  2459G  (prima
edizione - Gennaio 1995).

Si tratta di Progetto Esecutivo  secondo quanto descritto dalla suddetta, al punto 1.3.2. ed
al punto 2.1. e successivi sottopunti.

Si  ricorda  che  la  documentazione  finale  di  progetto  dovrà  essere  aggiornata  eventuali
variazioni avvenute in corso d’opera (CEI 0-2 punto1.3.6).

Studio   
Via Casata Centuriona, 3/24 16139 Genova
 (010) 814.335 / (010) 839.87.87
E-Mail info@studiozuccheri.com File:1401-7-REL- RELAZIONE TECNICA.doc



Per. Ind.
CLAUDIO ZUCCHERI

Progetto Identificativo Rev. Pagina

STUDIO TECNICO
PROGETTAZIONE IMPIANTI

project     1401-7-REL Document no.    1401-7-REL Rev. 
COPIA
1

Page      22

12.0    DISPOSIZIONE  DI SICUREZZA, OPERATIVE E DI MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI.

Le presenti  disposizioni   sono atte  ad evitare situazioni  pericolose per  la  sicurezza e la
continuità di funzionamento oltre che a salvaguardare i componenti elettrici.

Le presenti disposizioni si applicano ove necessario:

a) Verificare sugli  apparecchi di illuminazione  di emergenza:
-  Sostituire ogni  4  anni  circa  le  batterie  interne  (se  l’efficienza  luminosa  si  riduce
notevolmente sostituirle appena constatata l’inefficienza),
- Verificare efficienza delle lampade almeno una volta ogni 6 mesi ( per le lampade con
sola accensione di emergenza),
- Controllare il circuito carica batteria e  la relativa spia di segnalazione,
- Scaricare e ricaricare completamente la batteria almeno una volta all’anno controllando
che la ricarica avvenga nel tempo stabilito dal costruttore (12 o 24 ore).

b) Verificare almeno una volta all’anno l’efficienza dell’impianto di messa a terra, tramite
misure dirette con metodo scelto tra quelli proposti delle Norme CEI 64-8/6.
Controllare la continuità dei conduttori di protezione in tutto l’impianto.
Se il terreno dove sono posizionati i dispersori è stato trattato con sali per diminuire la
resistività, il controllo deve avvenire una volta ogni sei mesi.

c) Provare l’efficienza degli interruttori differenziali almeno una volta all’anno con un
metodo tra quelli  proposti dall’appendice  “D” al capitolo 61 della Norme CEI 64-8/6 e
mensilmente con l’apposito tasto posizionato sull’apparecchio stesso.
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1.0 INTRODUZIONE

1.1. GENERALITA'

La presente relazione tecnica è relativa al progetto  ESECUTIVO  degli impianti elettrici da
installare all’interno dei locali  

VILLA DE MARI - GENOVA PRA 

CONDOMINIO

Si tratta della  nuova installazione di  impianti elettrici di  condominiali e quadri elettrici
generale e di zona o piano

La progettazione, di cui, la relazione è parte integrante è stata interamente redatta secondo
le Norme C.E.I. 0-2 fascicolo 2459 G (prima edizione) Gennaio 1995.

Si tratta comunque di progetto  ESECUTIVO  in relazione alla Norma CEI 0-2.

Si precisa inoltre che per tutte le definizioni e le simbologie utilizzate, si è fatto costante
riferimento alle Norme C.E.I. applicabili.

In particolare, attualmente sono in vigore:
- Per i formati della carta UNI 923, 924, 936, 8187
- Per le unità di misura e simboli letterari C.E.I. 24-1
- Per la terminologia il Glossario 1 "Elenco dei termini" del C.E.I.
- Per i segni grafici i codici di identificazione C.E.I. C.T.3

La  presente  documentazione  di  progetto  è  valida  per  gli  adempimenti  previsti  dall'art.  5
comma 2 punti a) e b) del Decreto n. 37 del 22 Gennaio 2008

1.2. SCELTE DI PROGETTO

La  progettazione  degli  impianti  è   a  livello  ESECUTIVO.  Per  la  progettazione  si  sono
utilizzate le planimetrie ultime aggiornate al momento dell'incarico.

Nel progetto sono state riportate le indicazioni ricevute dalla Committenza e quanto emerso
in sede di sopralluogo.

Si faccia riferimento agli elaborati di progetto per quanto descritto nella presente relazione.

1.2.1.   Consegna Energia (ENEL)
Per ogni singola attività è prevista una nuova consegna di energia elettrica (ENEL) posta
nell'atrio al piano terra fra la chiesa e i locali della SOCIETA' SPORTIVA PALMARESE.

Si faccia riferimento alle planimetrie per l'identificazione del locale indicato.
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Il contatore di consegna e misura sarà installato e verrà portata una linea di alimentazione
all'interno dei locali interessati e in prossimità del quadro elettrico generale.

La potenza impegnata è indicata nello schema elettrico generale.

Sarà  onere  di  ogni  conduttore  delle  attività  contattare  ENEL  per  attivare   il  relativo
contratto di fornitura.

1.2.2. QUADRI ELETTRICI
Nei vari progetti sono previsti quadri elettrici generali e di piano o di zona.

Non conoscendo, al momento della progettazione la reale consistenza degli impianti, lo
schema di  progetto di detti  quadri  è indicativo e dovrà essere determinato in sede di
installazione, con le reali esigenze impiantistiche dei vari locali.

1.2.3. CITOFONO
Per gli impianti condominiali si tratta di installare tutte le apparecchiature comuni per la
realizzazione a perfetta regola d'arte.

Nei  vari  locali  interessati  al  progetto  è  prevista  la  installazione  di  un  terminale  per
videocitofono,  in  prossimità  della  porta  di  ingresso,  collegato  all'impianto  condominiale
generale.

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.

1.2.4. TELEFONO
Nei vari locali interessati al progetto è prevista la installazione di una borchia telefonica, di
predisposizione, in prossimità della consegna ENEL e della porta di ingresso.

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.

1.2.5. TELEVISIONE TERRESTRE E SATELLITALE
Per gli impianti condominiali si tratta di installare tutte le apparecchiature comuni per la
realizzazione a perfetta regola d'arte.

Nei vari locali interessati al progetto è prevista la installazione di una presa TV terrestre e
satellitare, di predisposizione, collegata all'impianto condominiale generale. 

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.
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2.0 DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'IMPIANTO

In  questo  punto si  riporta una breve descrizione sommaria  dell'impianto  ai  fini  della  sua
identificazione.

Si tratta di nuova installazione di impianti elettrici, come da elaborati grafici di progetto.

Si tratta di realizzare:
Consegna ENEL
 quadro elettrico generale e/o quadri di piano e di zona
 predisposizione impianto telefonico
 impianto video citofonico condominiale
 impianto TV terrestre e satellitare condominiale

Si faccia riferimento ai punti successivi per l'esatta definizione delle opere da realizzare.

Si faccia inoltre riferimento agli schemi elettrici, agli schemi dei  dei quadri e alle planimetrie
per la comprensione di quanto di seguito descritto.
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3.0  DATI DI PROGETTO

I dati di seguito riportati sono quelli occorrenti per lo sviluppo del progetto e sono sia dati
ambientali sia elettrici.

Sono  inoltre  riportati  eventuali  vincoli  particolari  esplicitamente  richiesti  dal  Committente
oppure Leggi speciali, oppure Enti preposti a controllo e supervisione.

I dati sono stati preparati con il contributo del Committente.

3.1. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

I locali dove si devono installare gli impianti elettrici, oggetto del presente progetto, sono
inseriti in un edificio denominato 

VILLA DE MARI  GENOVA – PRA

CONDOMINIO

Si tratta di vari  locale adibiti a uso ufficio, accoglienza, associazioni

L’ingresso avviene  tramite  l'ingresso  pedonale.

Ogni  variazione dei  dati  relativi  alle destinazione d'uso deve essere subito segnalata e
valutata al fine della corrispondenza degli impianti alla nuova situazione. 

3.2. NORME DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI E COMPONENTI

Per la progettazione degli impianti e per la loro successiva realizzazione si è fatto costante
riferimento alle Norme CEI applicabili alla vigente Normativa.

3.2.1. DISPOSIZIONI DI LEGGE

- D.P.R. 27/04/1955 n° 547 (per quanto applicabile)
- D.P.R. 19/03/1956 n° 303 
- Legge 01/03/1968 n° 186 
- Legge 18/10/1977 n° 791
- Legge 05/03/1990 n° 46
- D.P.R. 06/12/1991 n° 447
- D.M. 15/10/1993 n° 519 
- D.Lgs. 19/09/1994 n° 626 

3.2.2. NORME TECNICHE

- CEI 0-2, CEI 11-17, CEI 20-40, CEI 20-43,
- CEI 64-8 (7 parti), CEI 64-12,
- CEI 70-1, CEI 17-13/1, CEI 17-13/2, CEI 17-13/3, CEI 17-43, CEI 23-51, 
- UNI 10380, IEC 364-4-443
- CEI 92-1, IEC 364-5-523
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- Norme CEI relative ai singoli componenti utilizzati.

Per le definizioni relative agli elementi costruttivi e funzionali degli impianti elettrici, valgono
quelle stabilite dalle vigenti Norme C.E.I.

3.3. DATI ALIMENTAZIONI ELETTRICHE

TENSIONE sistemi cat. “I” 400 - 230 V(<1000V)

FREQUENZA 50Hz

NUMERO DELLE FASI                              3F+N

STATO DEL NEUTRO        Comune

CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA ELETTRICO TN-S

TIPO DI ALIMENTAZIONE Bassa tensione

CADUTA DI TENSIONE AMMISSIBILE TOTALE: 4%

CORRENTE DI GUASTO (alla consegna presunta)      6KA (MAX. simmetrica)

3.4. CONDIZIONI AMBIENTALI

4.5.1. TEMPERATURA  (min./max) 5°C / 35°C

4.5.2. UMIDITÀ' (min./max) 30% / 70%

 4.5.2. ALTITUDINE (s.l.m.) < 1000m.
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4.0 CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Per individuare  le scelte di progetto e le prestazioni degli impianti,  al fine di eseguire gli
impianti secondo la Regola dell’Arte, nei punti successivi si riportano le condizioni ambientali
e strutturali a cui si deve fare riferimento.   

4.1. ATTIVITÀ SVOLTE

L’attività svolta negli ambienti interni, è quella di ufficio, accoglienza, associazioni

4.2. CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali non hanno particolari situazioni di rilievo. 

4.3. CLASSIFICAZIONE

I  locali  sono considerati  come ambienti  ordinari.  Esposti  agli  agenti  atmosferici  le zone
esterne, la copertura e i cavedi.
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5.0  DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

I carichi elettrici alimentati dall'impianto in oggetto sono essenzialmente di Forza Motrice e di
illuminazione. Si tratta in pratica di carichi induttivi  e di carichi resistivi.

Le tensioni di alimentazione sono 400 - 230V   3F+N.

L’alimentazione principale è derivata dai vari quadri di piano, come indicato nelle planimetrie
relativa

Alla conclusione dei lavori, entro i limiti di tempo stabiliti, la Ditta esecutrice degli impianti in
oggetto, dovrà redigere obbligatoriamente dichiarazione di conformità dell’impianto, completa
degli allegati obbligatori, così come stabilito dal D.M. 37/2008.

5.1. CONTATORE   ENEL 

La  consegna  dell'energia  elettrica  avviene  da  parte  dell'Ente  erogatore  presso  il  locale
comune.

5.2. CONSEGNA ENERGIA – ALIMENTAZIONE GENERALE

La  consegna  dell'energia  elettrica  avviene  da  parte  dell'Ente  erogatore  presso  il  locale
comune.

La distribuzione generale dell'energia dal  quadro elettrico  alle utenze  è con cavo posto in
canalizzazioni.

5.3. QUADRI ELETTRICI

I  quadri sono suddivisi in più circuiti, il centralino di contenimento è a parete, in materiale
metallico,  di dimensione adatte a contenere tutte le apparecchiature. 

Le utenze in partenza dal quadro con i relativi circuiti e sezionamenti sono:

Prese  (V   230), 

illuminazione  (V 230), 

alimentazioni FM dirette  o prese e gruppi prese (V 400 - 230)

Il quadro elettrico generale è posto all’interno del locale della struttura  e  collegato con la
consegna di energia tramite un cavo tipo FG7-OR .

I quadri elettrici corrisponderanno  alle Norme CEI 17-13/1 generali, CEI 23-51, CEI 17-43,
CEI 17-52, CEI 11-26.
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I  contenitori  dei  quadri   saranno corrispondenti  alle Norme CEI 23-49 ( per  i  soli  quadri
corrispondenti alle Norme CEI 23-51).

I  quadri  sono  adatti  per  ospitare  apparecchiature  modulari  di  protezione,  controllo  e
comando, il modulo sarà preferibilmente DIN 17.5 mm.

Le apparecchiature devono corrispondere alle seguenti Norme:

- INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI : CEI 23-3 IV ed., CEI 17-5
- FUSIBILI  : CEI 32-5, CEI 32-4
- CONTATORI : CEI 17-50
- INTERRUTTORI-SEZIONATORI : CEI 17-11
- CONTATORI AUSILIARI : CEI 17-14
- INTERRUTTORI DIFFERENZIALI : CEI 23-42 / CEI 23-44
   (senza e con sganciatore di sovracorrente)     
- TRASFORMAZIONI DI ISOLAMENTO E SICUREZZA : CEI 96-2
- INTERRUTTORI CREPUSCOLARI : CEI 12-13

5.4. DISTRIBUZIONE INTERNA

Gli impianti per la distribuzione all'interno sono  del tipo in canala, tubazione e canale  posta
a parete, tubazioni a vista,  tubo corrugato flessibile sotto traccia sia per la sezione FM sia
per la sezione luce.

Con tubazioni  in PVC auto estinguente  e con cassette di derivazione sempre in PVC con
coperchio  e grado di  protezione minimo pari  ad IP44 per  le  alimentazioni  locali  dei  vari
impianti

I collegamenti all’interno delle cassette di derivazione sono effettuati con appositi morsetti
volanti in policarbonato auto estinguente con viti.

5.5. ALIMENTAZIONI FM

Nel progetto sono previsti impianti di alimentazione FM con prese o gruppi prese.

La posizione dei componenti dell'impianto è indicativa e serve per indicare la consistenza
delle installazioni.

In sede di realizzazione si seguiranno le indicazioni del Committente e della Direzione Lavori
per realizzare le opere secondo le reali esigenze operative.

5.6. IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE

L'impianto di illuminazione normale è stato progettato come indicato in planimetria,  con i
corpi illuminanti indicati nelle note.

Tali corpi illuminanti saranno di primaria marca   ma sempre del tipo e nel numero tali da
rispettare i valori illuminotecnici richiesti, ovvero:

 scala  150 lux
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 atri 200 lux
 zone generiche (illuminazione generale) 150 lux

5.7.     ILLUMINAZIONE DI RISERVA (emergenza)
             

L’illuminazione di riserva emergenza è realizzata con apparecchi autonomi del tipo
per illuminazione non permanente ( accensione in sola emergenza ).

Essa  è  destinata  ad assicurare  l’illuminazione per  le  normali  attività  e per  anti
panico.

Gli apparecchi  con accensione in sola emergenza sono  utilizzati per illuminare i
percorsi in modo tale da consentire un deflusso sicuro verso le uscite in mancanza
dell’illuminazione ordinaria e per permettere le normali operazioni di esercizio.

Le prestazioni dell’illuminazione di riserva sono :

 tempo di intervento:   0,5 s
autonomia:                  1 ore
illuminamento:           2-5 Lux
tempo di ricarica:     12 ore 

Le caratteristiche dei corpi illuminanti sono:

     grado di protezione:     IP44
     classe di isolamento:    II (doppio isolamento)
     tipo di lampada:            fluorescente 
     installazione:                a parete e incasso 

5.8.     ILLUMINAZIONE DI RISERVA (sicurezza)
             

L’illuminazione di riserva sicurezza è realizzata con apparecchi autonomi del tipo
per illuminazione permanente ( sempre accesi ).

Essa  è destinata ad assicurare l’illuminazione in caso di esodo dal locale

Gli  apparecchi  sono  utilizzati  per  illuminare i  percorsi  in modo tale  individuare
uscite in mancanza dell’illuminazione ordinaria 

Le prestazioni dell’illuminazione di riserva sono :

tempo di intervento:   0,5 s
 autonomia:                  1 ore
illuminamento:           2-5 Lux
tempo di ricarica:               12 ore 

Le caratteristiche dei corpi illuminanti sono:
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     grado di protezione:     IP44
     classe di isolamento:    II (doppio isolamento)
     tipo di lampada:            fluorescente 
     installazione:                a parete e incasso 

5.9. IMPIANTI SPECIALI

Gli impianti speciali previsti nel presente progetto sono 

 impianto video citofonico
 impianto ricezione TV terrestre e satellitare

Questi impianti sono da realizzare secondo le indicazioni del Committente

5.10. IMPIANTO MESSA A TERRA E PROTEZIONE

E’ da installare   una linea, che si sviluppa per tutti i quadri, per il  conduttore di protezione,
atta a collegare internamente tutte le utenze esistenti.

Le  montanti  partono   dal  collettore  principale  di  terra  esistente   posto  in  prossimità  del
quadro  relativo e giungeranno alle utenze per mezzo di  canalizzazioni come indicato al
punto precedente

Il conduttore di protezione  ha sezione pari alla sezione di fase.

Il conduttore di protezione sarà del tipo N07VK  con  sezione pari a   6mmq.
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6.0 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO

6.1. CONDIZIONI DI SICUREZZA

Nella progettazione dell'impianto si è tenuto conto  delle condizioni di sicurezza che sono
rappresentate  dalla  protezione  contro  i  contatti  indiretti  /  diretti,  e  la  protezione  dalle
sovracorrenti.

6.2. DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO

La disponibilità del servizio, sia per illuminazione sia per distribuzione F.M. è assicurata
dalla alimentazione, fornita dalla consegna da parte dell'Ente erogatore d’energia.

6.3. FLESSIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sono realizzati in canalizzazioni a parete e a soffitto.

La flessibilità è assicurata dalla sfilabilità dei conduttori in ogni parte dell'impianto.

Il dimensionamento delle tubazioni e dei supporti è tale da  permettere ampliamenti futuri.

6.4. MANTENIBILITÀ

Tutte le parti  dell'impianto,  come condutture,  linee ed apparecchi  utilizzatori  sono state
scelte in modo da poter essere sostituiti e manutenzionati con semplicità.

Tutti  i  conduttori  sono  sfilabili  e  tutte  le  connessioni  sono  previste  in  cassette  di
derivazione.
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7.0 MISURE DI PROTEZIONE

7.1. CONTATTI INDIRETTI

7.1.1. INTERRUZIONE AUTOMATICA DELL'ALIMENTAZIONE

La  protezione  contro  i  contatti  indiretti  è  stata  realizzata  tramite  interruzione
automatica dell'alimentazione secondo quanto previsto dalla Norma CEI 64-8/4 al
punto 413.1.1.1.

In particolare, visto il sistema elettrico come al punto 3.3.5. della presente relazione
tecnica, si dovrà soddisfare la seguente condizione:

Ra  x Ia = 50      (C.E.I. 64-8/4 punto 413.1.4.2)

Il  dispositivo  di  protezione  è  a  corrente  differenziale,  istantaneo  con  corrente
massima d’intervento pari a 0,03 A, coordinato con l'impianto di messa a terra, tale
dispositivo è selettivo con le altre protezioni differenziali secondo quanto previsto
dalla Norma CEI 64-8/5 punto 536.3.

Le protezioni  sono presenti  nei  quadri  esistenti  che non sono oggetto del
presente progetto

7.1.2. IMPIANTO DI TERRA E PROTEZIONE

In tutto l'impianto e sue sezioni è prevista la messa a terra secondo quanto previsto
dalle Norme CEI 64-8/5 cap. 54 e della Guida CEI 64-12.

L’impianto di messa a terra sarà realizzato con l'utilizzo come dispersore di quanto
esistente  per  l'edificio   e  con  conduttore  di  terra   e  cassette  con  morsetti  per
collegamento con impianti interni 

Per i locali oggetto del presente progetto, si deriverà dal punto disponibile all’interno
del locale dove si trova la consegna di energia, un cavo avente sezione minima pari
a 6mmq, il quale raggiungerà i locali in prossimità del quadro elettrico generale, da
dove  sarà  distribuito  a  tutte  le  utenze  che  necessitano  del  collegamento  con
l’impianto di terra.

In relazione a quanto prescritto al precedente punto 7.1.1. la condizione di cui alle
Norme C.E.I. 64-8/5 punto 413.1.4.2. sarà soddisfatta per un valore delle resistenze
del dispersore  e dei conduttori di protezione di :

Ra  =  50/Ia  =  50/0.03  =  1666 ohm

Il valore calcolato dovrà intendersi come massimo assoluto.
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La sezione dei conduttori di protezione è stata scelta in conformità a quanto indicato
nel punto 543.1.1. ed in particolare da quanto prescritto al punto 543.1.2. e relativa
tabella 54/F della Norma CEI 64-8/5.
In  particolare  per  il  conduttore  di  protezione sono stati  utilizzati  cavi  unipolari  o
anime   di  cavi  multipolari  con  sezione  pari  a  quella  del  conduttore  di  fase
dell'impianto.

7.2. PROTEZIONE MEDIANTE COMPONENTI ELETTRICI DI CLASSE II

Come misura di protezione contro i contatti  indiretti saranno utilizzati componenti
elettrici aventi un isolamento doppio o rinforzato (classe II)  in accordo a quanto
previsto dalle Norme CEI 64-8/4 punto 413.1.6.2.

I componenti elettrici utilizzati a questo scopo devono essere stati sottoposti  alle
prove di tipo relative e devono essere contrassegnati con il doppio quadrato.

Sono da considerare  inoltre  come componenti  elettrici  in  classe II  le  condutture
elettriche utilizzate, composte da cavi  con guaina non  metallica aventi tensione
nominale maggiore di un gradino rispetto a quella necessaria  per  sistema elettrico
servito (es. 450/750V o 0,6/1KV), oppure cavi unipolari senza guaina installati  in
tubi o canali isolanti rispondenti alle relative norme.

I componenti in classe II utilizzati oltre le condutture come sopra detto sono:

 centralini di contenimento di singoli apparecchi  (comando, protezione, servizio);
 corpi illuminanti di emergenza (di riserva e sicurezza);

7.3. CONTATTI DIRETTI

7.3.1. GRADO DI PROTEZIONE INVOLUCRI E BARRIERE

In  tutto  l'impianto  di  nuova installazione è stato  previsto un grado di  protezione
minimo pari ad IP20 (secondo CEI 70-1) all'interno.

Tutte le apparecchiature sono pertanto realizzate con involucri adeguati, in modo da
rispettare  quanto  previsto  dalla  Norma  CEI  64-8  al  punto  412  e  successivi
sottopunti.

In particolare è rispettato quanto richiesto ai punti 412.2 e successivi sottopunti.

7.3.2. PROTEZIONI ADDIZIONALI

Siamo in presenza, inoltre, come protezione addizionale contro i contatti diretti di
interruttori con intervento differenziale non superiore a 0,03A, posti a protezione dei
circuiti di distribuzione finale.

Così come espresso dalla  Norma CEI  64-8,  punto  412.5.1.    Tale dispositivo è
riconosciuto come protezione addizionale in caso di insuccesso delle altre misure di
protezione.
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7.4. PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE DALLE SOVRACORRENTI

Le condutture sono protette contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti da un unico dispositivo
quale  interruttore  automatico  provvisto  di  sganciatori  di  sovracorrente  tipo
magnetotermico come previsto dalle Norme CEI 64-8/4 al punto 432.1. e CEI 64-8/7 p.to
751.04.01 l).

Tale protezione è estesa a tutti i circuiti e risulta a monte di tutti gli impianti.

Potranno  essere  utilizzati  anche  fusibili  in  miniatura  e  interruttori  magnetotermici  in
miniatura  per la protezione singola o di gruppi di prese.

Il dispositivo garantisce inoltre il sezionamento dell'impianto totale e parziale.

La protezione contro i corto circuiti deve soddisfare la seguente relazione:
(Protezione contro i Corto Circuiti CEI 64.8/4 - 434.3)

IccMax < p.d.i.

I²t =< K²S²

dove IccMax = Corrente di corto circuito massima

p.d.i. = Potere di interruzione apparecchiatura di protezione

  I²t =Integrale di Joule dalla corrente di corto circuito presunta (valore letto   sulle curve delle v  
apparecchiature di protezione)

K= Coefficiente della conduttura utilizzata

                115 per cavi isolati in PVC

135 per cavi isolati in gomma naturale e butilica

              143 per cavi isolati in gomma etilenpropilenica e polietilene reticolato

S=  Sezione della conduttura

Il dispositivo di protezione dalle correnti di sovraccarico è coordinato con i conduttori del
circuito che deve proteggere secondo le condizioni 1) e 2) del punto 433.2. della Norma
C.E.I. 64-8/4.

Per i valori della corrente di corto circuito nel punto di alimentazione dei quadri del piano
(morsetti di uscita degli interruttori disponibili del quadro generale di edificio esistente) e
delle protezioni utilizzate si faccia riferimento agli schemi elettrici allegati.

(Protezione contro i sovraccarichi CEI 64.8/4 – 433.2)
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1) Ib < In < Iz

2)  If < 1,45 Iz

dove Ib = Corrente di impiego del circuito

In = Corrente nominale del dispositivo di protezione

Iz = Portata in regime permanente della conduttura

If = Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione

(sempre verificata con interruttori automatici magnetotermici)

7.5. CADUTA DI TENSIONE

La caduta di tensione massima ammessa in qualsiasi punto dell’impianto ad utilizzatori 
inseriti non devono superare il 4% della tensione misurata al punto di origine 
dell’impianto.

Alcune utenze possono per funzionamento avere cadute di tensione più elevate, entro i 
limiti dichiarati dal costruttore dell’apparecchiatura stessa.  

Caduta di tensione

 

dove Ib = corrente di impiego Ib o corrente di taratura In espressa in A

Rl = resistenza (alla TR) della linea in W/km

Xl = reattanza della linea in W/km

K = 2 per linee monofasi - 1,73 per linee trifasi
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8.0 SCELTA TIPOLOGIA IMPIANTI

8.1. CONDIZIONI ELETTRICHE DI ESERCIZIO

La scelta della tipologia dei materiali in base alle condizioni elettriche di esercizio è stata
effettuata secondo quanto prescritto dalle Norme CEI 64-8/5 ai punti 512.1.1 (Tensione)
512.1.2 (Corrente) 512.1.3 (Frequenza) 512.1.4 (Potenza) e 512.1.5 (Compatibilità).

La scelta permette di soddisfare le misure di protezione per la sicurezza, le posizioni per un
funzionamento corretto, per l'uso previsto per l'impianto.

8.2. CONDIZIONI AMBIENTALI ED UTILIZZAZIONE

La scelta della tipologia dei materiali in base alle condizioni ambientali ed utilizzazione è
stata  effettuata  secondo  quanto  previsto  dalle  Norme  CEI  64-8/5  al  punto  512.2.2  e
successivi sottopunti ed in accordo alle Norme CEI 64-8 punto 4.
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9.0  CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E SCELTA COMPONENTI ELETTRICI

Tutti i materiali indicati nel presente progetto sono stati scelti idonei al tipo di installazione,
alle caratteristiche dei locali  ed alla loro destinazione d'uso in base a quanto descritto al
punto 3.0 e 4.0 della presente relazione..

In  particolare  i  dimensionamenti  sono  stati  eseguiti  secondo  le  caratteristiche  elettriche
riportate sugli schemi di progetto e sulle tabelle allegate.

I  materiali  sono,  inoltre,  previsti  con  marchio  I.M.Q. a  garanzia  della  loro  idoneità
all'installazione ed al funzionamento in impianti elettrici e comunque conformi alle normative
CEI che li riguardano.
Tutti i materiali sottoposti a direttiva CE devono essere marcati.

La scelta e l'installazione dei componenti è corrispondente a quanto previsto dalla Norma
CEI 64-8/5.

9.1. CONDUTTURE

Le condutture sono state scelte in relazione a quanto riportato al capitolo 52 della Norma
CEI 64-8/5 ed in particolare secondo quanto previsto dalle tabelle 52/A - 52/B - 52/C.

Le condutture sono scelte e posate in opera in modo tale da avere un’adeguata protezione
meccanica in relazione al luogo e all'utilizzo.

In particolare sono stati utilizzati le seguenti protezioni:

 canala metallica o plastica a parete o a soffitto
 tubo rigido a parete o soffitto
 tubo flessibile corrugato sotto traccia

I conduttori  utilizzati sono stati  scelti  in base alle portate,  alle condizioni di  posa e alla
caduta di tensione.

Le sezioni minime sono state scelte in base a quanto prescritto nelle tabelle 52/E della
Norma CEI 64-8/5.

Il conduttore di neutro è stato scelto con sezione pari a quella di fase relativo.

Tutte le colorazioni distintive dei cavi sono state scelte in base a quanto prescritto dalla
Norma CEI 16-4 e dalla tabella CEI - UNEL n° 00722.

In particolare il conduttore di neutro ha colore blu chiaro, il conduttore di protezione ha 
colore giallo/verde e i conduttori di fase nero, o marrone, o grigio o bianco o rosso.
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10.0   DESCRIZIONE MODALITÀ OPERATIVE

L'impianto progettato è esclusivamente un impianto di distribuzione  Luce.

Non sono previsti impianti industriali o automatismi con logiche.
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11.0   DEFINIZIONE DEL GRADO DI DETTAGLIO E DEI TIPI DI ELABORATI DI        
PROGETTO

         
Il  presente  progetto  è  stato  redatto  secondo  la  Norma CEI  0-2  fascicolo  2459G  (prima
edizione - Gennaio 1995).

Si tratta di Progetto Esecutivo  secondo quanto descritto dalla suddetta, al punto 1.3.2. ed
al punto 2.1. e successivi sottopunti.

Si  ricorda  che  la  documentazione  finale  di  progetto  dovrà  essere  aggiornata  eventuali
variazioni avvenute in corso d’opera (CEI 0-2 punto1.3.6).
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12.0    DISPOSIZIONE  DI SICUREZZA, OPERATIVE E DI MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI.

Le presenti  disposizioni   sono atte  ad evitare situazioni  pericolose per  la  sicurezza e la
continuità di funzionamento oltre che a salvaguardare i componenti elettrici.

Le presenti disposizioni si applicano ove necessario:

a) Verificare sugli  apparecchi di illuminazione  di emergenza:
-  Sostituire ogni  4  anni  circa  le  batterie  interne  (se  l’efficienza  luminosa  si  riduce
notevolmente sostituirle appena constatata l’inefficienza),
- Verificare efficienza delle lampade almeno una volta ogni 6 mesi ( per le lampade con
sola accensione di emergenza),
- Controllare il circuito carica batteria e  la relativa spia di segnalazione,
- Scaricare e ricaricare completamente la batteria almeno una volta all’anno controllando
che la ricarica avvenga nel tempo stabilito dal costruttore (12 o 24 ore).

b) Verificare almeno una volta all’anno l’efficienza dell’impianto di messa a terra, tramite
misure dirette con metodo scelto tra quelli proposti delle Norme CEI 64-8/6.
Controllare la continuità dei conduttori di protezione in tutto l’impianto.
Se il terreno dove sono posizionati i dispersori è stato trattato con sali per diminuire la
resistività, il controllo deve avvenire una volta ogni sei mesi.

c) Provare l’efficienza degli interruttori differenziali almeno una volta all’anno con un
metodo tra quelli  proposti dall’appendice  “D” al capitolo 61 della Norme CEI 64-8/6 e
mensilmente con l’apposito tasto posizionato sull’apparecchio stesso.
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COMPLESSO VILLA DE MARI
GENOVA PRA – PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CONSORZIO VILLA DE MARI

NOTE

Il presente computo metrico è relativo al progetto esecutivo per la fornitura e posa in opera di impianti elettrici da installare presso i locali 

 VILLA DE MARI A GENOVA PRA
Nelle stime dei quantitativi si è fatto costante riferimento agli elaborati grafici e in particolare alle planimetrie dei vari impianti e agli schemi elettrici

allegati

I quantitativi elencati e previsti tengono conto, nel limite del possibile, di possibili e inevitabili modifiche da eseguire in corso d'opera per la perfetta

realizzazione delle opere progettate

Il computo metrico e stima economica fanno riferimento al PREZZIARIO  REGIONALE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA, edizione 2014

COMPUTO TOTALE

1401-13-COMPUTO TOTALE

1390-13-COMP Pagina 1



1 CONSORZIO VILLA DE MARI cad. 1 5.101,07€      5.101,07€      

2 PALMARESE cad. 1 5.101,07€      5.101,07€      

3 PROTEZIONE CIVILE cad. 1 5.101,07€      5.101,07€      

4 MUNICIPIO cad. 1 15.989,25€    15.989,25€    

5 ASILO cad. 1 5.101,07€      5.101,07€      

6 COMMERCIALE cad. 1 9.308,94€      9.308,94€      

7 OSTELLO cad. 1 14.619,05€    14.619,05€    

8 CONDOMINIO cad. 1 37.517,19€    37.517,19€    

97.838,71€    

 

Quantità 

Prezzo  unitario             

€

Importo             

€

1.0 TOTALE IMPIANTI VILLA DE MARI  ATTIVITA' : 1-2-3-4-5-6-7-8

TOTALE GENERALE OPERE 

N°                 

Prog.

Rif. prezziario cam. 

di com.

Rif. 

Elenco 

nuovi 

prezzi 

Descrizione dei lavori e delle provviste
 Unità di 

misura
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1.0 INTRODUZIONE

1.1. GENERALITA'

La presente relazione tecnica è relativa al progetto  ESECUTIVO  degli impianti elettrici da
installare all’interno dei locali  

VILLA DE MARI - GENOVA PRA 

ASILO

Si  tratta  della  nuova installazione  di  impianti  elettrici  di  predisposizione  utenze
condominiali e quadri elettrici generale e di zona o piano

La progettazione, di cui, la relazione è parte integrante è stata interamente redatta secondo
le Norme C.E.I. 0-2 fascicolo 2459 G (prima edizione) Gennaio 1995.

Si tratta comunque di progetto  ESECUTIVO  in relazione alla Norma CEI 0-2.

Si precisa inoltre che per tutte le definizioni e le simbologie utilizzate, si è fatto costante
riferimento alle Norme C.E.I. applicabili.

In particolare, attualmente sono in vigore:
- Per i formati della carta UNI 923, 924, 936, 8187
- Per le unità di misura e simboli letterari C.E.I. 24-1
- Per la terminologia il Glossario 1 "Elenco dei termini" del C.E.I.
- Per i segni grafici i codici di identificazione C.E.I. C.T.3

La  presente  documentazione  di  progetto  è  valida  per  gli  adempimenti  previsti  dall'art.  5
comma 2 punti a) e b) del Decreto n. 37 del 22 Gennaio 2008

1.2. SCELTE DI PROGETTO

La  progettazione  degli  impianti  è   a  livello  ESECUTIVO.  Per  la  progettazione  si  sono
utilizzate le planimetrie ultime aggiornate al momento dell'incarico.

Nel progetto sono state riportate le indicazioni ricevute dalla Committenza e quanto emerso
in sede di sopralluogo.

Si faccia riferimento agli elaborati di progetto per quanto descritto nella presente relazione.

1.2.1.   Consegna Energia (ENEL)
Per ogni singola attività è prevista una nuova consegna di energia elettrica (ENEL) posta
nell'atrio al piano terra fra la chiesa e i locali della SOCIETA' SPORTIVA PALMARESE.

Si faccia riferimento alle planimetrie per l'identificazione del locale indicato.
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Il contatore di consegna e misura sarà installato e verrà portata una linea di alimentazione
all'interno dei locali interessati e in prossimità del quadro elettrico generale.

La potenza impegnata è indicata nello schema elettrico generale.

Sarà  onere  di  ogni  conduttore  delle  attività  contattare  ENEL  per  attivare   il  relativo
contratto di fornitura.

1.2.2. QUADRI ELETTRICI
Nei vari progetti sono previsti quadri elettrici generali e di piano o di zona.

Non conoscendo, al momento della progettazione la reale consistenza degli impianti, lo
schema di  progetto di detti  quadri  è indicativo e dovrà essere determinato in sede di
installazione, con le reali esigenze impiantistiche dei vari locali.

1.2.3. CITOFONO
Nei  vari  locali  interessati  al  progetto  è  prevista  la  installazione  di  un  terminale  per
videocitofono,  in  prossimità  della  porta  di  ingresso,  collegato  all'impianto  condominiale
generale.

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.

1.2.4. TELEFONO
Nei vari locali interessati al progetto è prevista la installazione di una borchia telefonica, di
predisposizione, in prossimità della consegna ENEL e della porta di ingresso.

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.

1.2.5. TELEVISIONE TERRESTRE E SATELLITALE
Nei vari locali interessati al progetto è prevista la installazione di una presa TV terrestre e
satellitare, di predisposizione, collegata all'impianto condominiale generale. 

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.
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2.0 DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'IMPIANTO

In  questo  punto si  riporta una breve descrizione sommaria  dell'impianto  ai  fini  della  sua
identificazione.

Si tratta di nuova installazione di impianti elettrici, come da elaborati grafici di progetto.

Si tratta di realizzare:
Consegna ENEL
 quadro elettrico generale e/o quadri di piano e di zona
 predisposizione impianto telefonico
 impianto video citofonico interno
 impianto TV terrestre e satellitare interno

Si faccia riferimento ai punti successivi per l'esatta definizione delle opere da realizzare.

Si faccia inoltre riferimento agli schemi elettrici, agli schemi dei  dei quadri e alle planimetrie
per la comprensione di quanto di seguito descritto.
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3.0  DATI DI PROGETTO

I dati di seguito riportati sono quelli occorrenti per lo sviluppo del progetto e sono sia dati
ambientali sia elettrici.

Sono  inoltre  riportati  eventuali  vincoli  particolari  esplicitamente  richiesti  dal  Committente
oppure Leggi speciali, oppure Enti preposti a controllo e supervisione.

I dati sono stati preparati con il contributo del Committente.

3.1. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

I locali dove si devono installare gli impianti elettrici, oggetto del presente progetto, sono
inseriti in un edificio denominato 

VILLA DE MARI  GENOVA – PRA

ASILO

Si tratta di vari  locale adibiti a uso ufficio, accoglienza, associazioni

L’ingresso avviene  tramite  l'ingresso  pedonale.

Ogni  variazione dei  dati  relativi  alle destinazione d'uso deve essere subito segnalata e
valutata al fine della corrispondenza degli impianti alla nuova situazione. 

3.2. NORME DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI E COMPONENTI

Per la progettazione degli impianti e per la loro successiva realizzazione si è fatto costante
riferimento alle Norme CEI applicabili alla vigente Normativa.

3.2.1. DISPOSIZIONI DI LEGGE

- D.P.R. 27/04/1955 n° 547 (per quanto applicabile)
- D.P.R. 19/03/1956 n° 303 
- Legge 01/03/1968 n° 186 
- Legge 18/10/1977 n° 791
- Legge 05/03/1990 n° 46
- D.P.R. 06/12/1991 n° 447
- D.M. 15/10/1993 n° 519 
- D.Lgs. 19/09/1994 n° 626 

3.2.2. NORME TECNICHE

- CEI 0-2, CEI 11-17, CEI 20-40, CEI 20-43,
- CEI 64-8 (7 parti), CEI 64-12,
- CEI 70-1, CEI 17-13/1, CEI 17-13/2, CEI 17-13/3, CEI 17-43, CEI 23-51, 
- UNI 10380, IEC 364-4-443
- CEI 92-1, IEC 364-5-523
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- Norme CEI relative ai singoli componenti utilizzati.

Per le definizioni relative agli elementi costruttivi e funzionali degli impianti elettrici, valgono
quelle stabilite dalle vigenti Norme C.E.I.

3.3. DATI ALIMENTAZIONI ELETTRICHE

TENSIONE sistemi cat. “I”  230 V(<1000V)

FREQUENZA 50Hz

NUMERO DELLE FASI                              1F+N

STATO DEL NEUTRO        Comune

CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA ELETTRICO TN-S

TIPO DI ALIMENTAZIONE Bassa tensione

CADUTA DI TENSIONE AMMISSIBILE TOTALE: 4%

CORRENTE DI GUASTO (alla consegna presunta)      6KA (MAX. simmetrica)

3.4. CONDIZIONI AMBIENTALI

4.5.1. TEMPERATURA  (min./max) 5°C / 35°C

4.5.2. UMIDITÀ' (min./max) 30% / 70%

 4.5.2. ALTITUDINE (s.l.m.) < 1000m.
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4.0 CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Per individuare  le scelte di progetto e le prestazioni degli impianti,  al fine di eseguire gli
impianti secondo la Regola dell’Arte, nei punti successivi si riportano le condizioni ambientali
e strutturali a cui si deve fare riferimento.   

4.1. ATTIVITÀ SVOLTE

L’attività svolta negli ambienti interni, è quella di ufficio, accoglienza, associazioni

4.2. CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali non hanno particolari situazioni di rilievo. 

4.3. CLASSIFICAZIONE

I  locali  sono considerati  come ambienti  ordinari.  Esposti  agli  agenti  atmosferici  le zone
esterne, la copertura e i cavedi.
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5.0  DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

I carichi elettrici alimentati dall'impianto in oggetto sono essenzialmente di Forza Motrice e di
illuminazione. Si tratta in pratica di carichi induttivi  e di carichi resistivi.

Le tensioni di alimentazione sono 230V   1F+N.

L’alimentazione principale è derivata dai vari quadri di piano, come indicato nelle planimetrie
relativa

Alla conclusione dei lavori, entro i limiti di tempo stabiliti, la Ditta esecutrice degli impianti in
oggetto, dovrà redigere obbligatoriamente dichiarazione di conformità dell’impianto, completa
degli allegati obbligatori, così come stabilito dal D.M. 37/2008.

5.1. CONTATORE   ENEL 

La  consegna  dell'energia  elettrica  avviene  da  parte  dell'Ente  erogatore  presso  il  locale
comune.

5.2. CONSEGNA ENERGIA – ALIMENTAZIONE GENERALE

La  consegna  dell'energia  elettrica  avviene  da  parte  dell'Ente  erogatore  presso  il  locale
comune.

La distribuzione generale dell'energia dal  quadro elettrico  alle utenze  è con cavo posto in
canalizzazioni.

5.3. QUADRI ELETTRICI

I  quadri sono suddivisi in più circuiti, il centralino di contenimento è a parete, in materiale
metallico,  di dimensione adatte a contenere tutte le apparecchiature. 

Le utenze in partenza dal quadro con i relativi circuiti e sezionamenti sono:

Prese  (V   230), 

illuminazione  (V 230), 

alimentazioni FM dirette  o prese e gruppi prese (V   230)

impianti speciali

Il quadro elettrico generale è posto all’interno del locale della struttura  e  collegato con la
consegna di energia tramite un cavo tipo FG7-OR .
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I quadri elettrici corrisponderanno  alle Norme CEI 17-13/1 generali, CEI 23-51, CEI 17-43,
CEI 17-52, CEI 11-26.

I  contenitori  dei  quadri   saranno corrispondenti  alle Norme CEI 23-49 ( per  i  soli  quadri
corrispondenti alle Norme CEI 23-51).

I  quadri  sono  adatti  per  ospitare  apparecchiature  modulari  di  protezione,  controllo  e
comando, il modulo sarà preferibilmente DIN 17.5 mm.

Le apparecchiature devono corrispondere alle seguenti Norme:

- INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI : CEI 23-3 IV ed., CEI 17-5
- FUSIBILI  : CEI 32-5, CEI 32-4
- CONTATORI : CEI 17-50
- INTERRUTTORI-SEZIONATORI : CEI 17-11
- CONTATORI AUSILIARI : CEI 17-14
- INTERRUTTORI DIFFERENZIALI : CEI 23-42 / CEI 23-44
   (senza e con sganciatore di sovracorrente)     
- TRASFORMAZIONI DI ISOLAMENTO E SICUREZZA : CEI 96-2
- INTERRUTTORI CREPUSCOLARI : CEI 12-13

5.4. DISTRIBUZIONE INTERNA

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.5. ALIMENTAZIONI FM

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.6. IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.7.     ILLUMINAZIONE DI RISERVA (emergenza)
             

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.8.     ILLUMINAZIONE DI RISERVA (sicurezza)
             

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.9. IMPIANTI SPECIALI

Gli impianti speciali previsti nel presente progetto sono divisi in due tipologie:

 telefono 
 videocitofono
 presa ricezione TV
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5.10. IMPIANTO MESSA A TERRA E PROTEZIONE

E' esistente un dispersore di terra condominiale.

E’ da installare   una linea, che si sviluppa per tutti i quadri, per il  conduttore di protezione,
atta a collegare internamente tutte le utenze esistenti.

Le  montanti  partono   dal  collettore  principale  di  terra  esistente   posto  in  prossimità  del
quadro  relativo.

Il conduttore di protezione  ha sezione pari alla sezione di fase.
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6.0 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO

6.1. CONDIZIONI DI SICUREZZA

Nella progettazione dell'impianto si è tenuto conto  delle condizioni di sicurezza che sono
rappresentate  dalla  protezione  contro  i  contatti  indiretti  /  diretti,  e  la  protezione  dalle
sovracorrenti.

6.2. DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO

La disponibilità del servizio, sia per illuminazione sia per distribuzione F.M. è assicurata
dalla alimentazione, fornita dalla consegna da parte dell'Ente erogatore d’energia.

6.3. FLESSIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sono realizzati in canalizzazioni a parete e a soffitto.

La flessibilità è assicurata dalla sfilabilità dei conduttori in ogni parte dell'impianto.

Il dimensionamento delle tubazioni e dei supporti è tale da  permettere ampliamenti futuri.

6.4. MANTENIBILITÀ

Tutte le parti  dell'impianto,  come condutture,  linee ed apparecchi  utilizzatori  sono state
scelte in modo da poter essere sostituiti e manutenzionati con semplicità.

Tutti  i  conduttori  sono  sfilabili  e  tutte  le  connessioni  sono  previste  in  cassette  di
derivazione.

Studio   
Via Casata Centuriona, 3/24 16139 Genova
 (010) 814.335 / (010) 839.87.87
E-Mail info@studiozuccheri.com File:1401-5-REL- RELAZIONE TECNICA.doc



Per. Ind.
CLAUDIO ZUCCHERI

Progetto Identificativo Rev. Pagina

STUDIO TECNICO
PROGETTAZIONE IMPIANTI

project     1401-5-REL Document no.    1401-5-REL Rev. 
COPIA
1

Page      14

7.0 MISURE DI PROTEZIONE

7.1. CONTATTI INDIRETTI

7.1.1. INTERRUZIONE AUTOMATICA DELL'ALIMENTAZIONE

La  protezione  contro  i  contatti  indiretti  è  stata  realizzata  tramite  interruzione
automatica dell'alimentazione secondo quanto previsto dalla Norma CEI 64-8/4 al
punto 413.1.1.1.

In particolare, visto il sistema elettrico come al punto 3.3.5. della presente relazione
tecnica, si dovrà soddisfare la seguente condizione:

Ra  x Ia = 50      (C.E.I. 64-8/4 punto 413.1.4.2)

Il  dispositivo  di  protezione  è  a  corrente  differenziale,  istantaneo  con  corrente
massima d’intervento pari a 0,03 A, coordinato con l'impianto di messa a terra, tale
dispositivo è selettivo con le altre protezioni differenziali secondo quanto previsto
dalla Norma CEI 64-8/5 punto 536.3.

7.1.2. IMPIANTO DI TERRA E PROTEZIONE

In tutto l'impianto e sue sezioni è prevista la messa a terra secondo quanto previsto
dalle Norme CEI 64-8/5 cap. 54 e della Guida CEI 64-12.

L’impianto di messa a terra sarà realizzato con l'utilizzo come dispersore di quanto
esistente  per  l'edificio   e  con  conduttore  di  terra   e  cassette  con  morsetti  per
collegamento con impianti interni 

Per i locali oggetto del presente progetto, si deriverà dal punto disponibile all’interno
del locale dove si trova la consegna di energia, un cavo avente sezione minima pari
a 6mmq, il quale raggiungerà i locali in prossimità del quadro elettrico generale, da
dove  sarà  distribuito  a  tutte  le  utenze  che  necessitano  del  collegamento  con
l’impianto di terra.

In relazione a quanto prescritto al precedente punto 7.1.1. la condizione di cui alle
Norme C.E.I. 64-8/5 punto 413.1.4.2. sarà soddisfatta per un valore delle resistenze
del dispersore  e dei conduttori di protezione di :

Ra  =  50/Ia  =  50/0.03  =  1666 ohm

Il valore calcolato dovrà intendersi come massimo assoluto.

La sezione dei conduttori di protezione è stata scelta in conformità a quanto indicato
nel punto 543.1.1. ed in particolare da quanto prescritto al punto 543.1.2. e relativa
tabella 54/F della Norma CEI 64-8/5.
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In  particolare  per  il  conduttore  di  protezione sono stati  utilizzati  cavi  unipolari  o
anime   di  cavi  multipolari  con  sezione  pari  a  quella  del  conduttore  di  fase
dell'impianto.

7.2. PROTEZIONE MEDIANTE COMPONENTI ELETTRICI DI CLASSE II

Come misura di protezione contro i contatti  indiretti saranno utilizzati componenti
elettrici aventi un isolamento doppio o rinforzato (classe II)  in accordo a quanto
previsto dalle Norme CEI 64-8/4 punto 413.1.6.2.

I componenti elettrici utilizzati a questo scopo devono essere stati sottoposti  alle
prove di tipo relative e devono essere contrassegnati con il doppio quadrato.

Sono da considerare  inoltre  come componenti  elettrici  in  classe II  le  condutture
elettriche utilizzate, composte da cavi  con guaina non  metallica aventi tensione
nominale maggiore di un gradino rispetto a quella necessaria  per  sistema elettrico
servito (es. 450/750V o 0,6/1KV), oppure cavi unipolari senza guaina installati  in
tubi o canali isolanti rispondenti alle relative norme.

I componenti in classe II utilizzati oltre le condutture come sopra detto sono:

 centralini di contenimento di singoli apparecchi  (comando, protezione, servizio);
 corpi illuminanti di emergenza (di riserva e sicurezza);

7.3. CONTATTI DIRETTI

7.3.1. GRADO DI PROTEZIONE INVOLUCRI E BARRIERE

In  tutto  l'impianto  di  nuova installazione è stato  previsto un grado di  protezione
minimo pari ad IP20 (secondo CEI 70-1) all'interno.

Tutte le apparecchiature sono pertanto realizzate con involucri adeguati, in modo da
rispettare  quanto  previsto  dalla  Norma  CEI  64-8  al  punto  412  e  successivi
sottopunti.

In particolare è rispettato quanto richiesto ai punti 412.2 e successivi sottopunti.

7.3.2. PROTEZIONI ADDIZIONALI

Siamo in presenza, inoltre, come protezione addizionale contro i contatti diretti di
interruttori con intervento differenziale non superiore a 0,03A, posti a protezione dei
circuiti di distribuzione finale.

Così come espresso dalla  Norma CEI  64-8,  punto  412.5.1.    Tale dispositivo è
riconosciuto come protezione addizionale in caso di insuccesso delle altre misure di
protezione.
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7.4. PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE DALLE SOVRACORRENTI

Le condutture sono protette contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti da un unico dispositivo
quale  interruttore  automatico  provvisto  di  sganciatori  di  sovracorrente  tipo
magnetotermico come previsto dalle Norme CEI 64-8/4 al punto 432.1. e CEI 64-8/7 p.to
751.04.01 l).

Tale protezione è estesa a tutti i circuiti e risulta a monte di tutti gli impianti.

Potranno  essere  utilizzati  anche  fusibili  in  miniatura  e  interruttori  magnetotermici  in
miniatura  per la protezione singola o di gruppi di prese.

Il dispositivo garantisce inoltre il sezionamento dell'impianto totale e parziale.

La protezione contro i corto circuiti deve soddisfare la seguente relazione:
(Protezione contro i Corto Circuiti CEI 64.8/4 - 434.3)

IccMax < p.d.i.

I²t =< K²S²

dove IccMax = Corrente di corto circuito massima

p.d.i. = Potere di interruzione apparecchiatura di protezione

  I²t =Integrale di Joule dalla corrente di corto circuito presunta (valore letto   sulle curve delle v  
apparecchiature di protezione)

K= Coefficiente della conduttura utilizzata

                115 per cavi isolati in PVC

135 per cavi isolati in gomma naturale e butilica

              143 per cavi isolati in gomma etilenpropilenica e polietilene reticolato

S=  Sezione della conduttura

Il dispositivo di protezione dalle correnti di sovraccarico è coordinato con i conduttori del
circuito che deve proteggere secondo le condizioni 1) e 2) del punto 433.2. della Norma
C.E.I. 64-8/4.

Per i valori della corrente di corto circuito nel punto di alimentazione dei quadri del piano
(morsetti di uscita degli interruttori disponibili del quadro generale di edificio esistente) e
delle protezioni utilizzate si faccia riferimento agli schemi elettrici allegati.

(Protezione contro i sovraccarichi CEI 64.8/4 – 433.2)
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1) Ib < In < Iz

2)  If < 1,45 Iz

dove Ib = Corrente di impiego del circuito

In = Corrente nominale del dispositivo di protezione

Iz = Portata in regime permanente della conduttura

If = Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione

(sempre verificata con interruttori automatici magnetotermici)

7.5. CADUTA DI TENSIONE

La caduta di tensione massima ammessa in qualsiasi punto dell’impianto ad utilizzatori 
inseriti non devono superare il 4% della tensione misurata al punto di origine 
dell’impianto.

Alcune utenze possono per funzionamento avere cadute di tensione più elevate, entro i 
limiti dichiarati dal costruttore dell’apparecchiatura stessa.  

Caduta di tensione

 

dove Ib = corrente di impiego Ib o corrente di taratura In espressa in A

Rl = resistenza (alla TR) della linea in W/km

Xl = reattanza della linea in W/km

K = 2 per linee monofasi - 1,73 per linee trifasi
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8.0 SCELTA TIPOLOGIA IMPIANTI

8.1. CONDIZIONI ELETTRICHE DI ESERCIZIO

La scelta della tipologia dei materiali in base alle condizioni elettriche di esercizio è stata
effettuata secondo quanto prescritto dalle Norme CEI 64-8/5 ai punti 512.1.1 (Tensione)
512.1.2 (Corrente) 512.1.3 (Frequenza) 512.1.4 (Potenza) e 512.1.5 (Compatibilità).

La scelta permette di soddisfare le misure di protezione per la sicurezza, le posizioni per un
funzionamento corretto, per l'uso previsto per l'impianto.

8.2. CONDIZIONI AMBIENTALI ED UTILIZZAZIONE

La scelta della tipologia dei materiali in base alle condizioni ambientali ed utilizzazione è
stata  effettuata  secondo  quanto  previsto  dalle  Norme  CEI  64-8/5  al  punto  512.2.2  e
successivi sottopunti ed in accordo alle Norme CEI 64-8 punto 4.
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9.0  CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E SCELTA COMPONENTI ELETTRICI

Tutti i materiali indicati nel presente progetto sono stati scelti idonei al tipo di installazione,
alle caratteristiche dei locali  ed alla loro destinazione d'uso in base a quanto descritto al
punto 3.0 e 4.0 della presente relazione..

In  particolare  i  dimensionamenti  sono  stati  eseguiti  secondo  le  caratteristiche  elettriche
riportate sugli schemi di progetto e sulle tabelle allegate.

I  materiali  sono,  inoltre,  previsti  con  marchio  I.M.Q. a  garanzia  della  loro  idoneità
all'installazione ed al funzionamento in impianti elettrici e comunque conformi alle normative
CEI che li riguardano.
Tutti i materiali sottoposti a direttiva CE devono essere marcati.

La scelta e l'installazione dei componenti è corrispondente a quanto previsto dalla Norma
CEI 64-8/5.

9.1. CONDUTTURE

Le condutture sono state scelte in relazione a quanto riportato al capitolo 52 della Norma
CEI 64-8/5 ed in particolare secondo quanto previsto dalle tabelle 52/A - 52/B - 52/C.

Le condutture sono scelte e posate in opera in modo tale da avere un’adeguata protezione
meccanica in relazione al luogo e all'utilizzo.

In particolare sono stati utilizzati le seguenti protezioni:

 canala metallica o plastica a parete o a soffitto
 tubo rigido a parete o soffitto
 tubo corrugato flessibile sotto traccia

I conduttori  utilizzati sono stati  scelti  in base alle portate,  alle condizioni di  posa e alla
caduta di tensione.

Le sezioni minime sono state scelte in base a quanto prescritto nelle tabelle 52/E della
Norma CEI 64-8/5.

Il conduttore di neutro è stato scelto con sezione pari a quella di fase relativo.

Tutte le colorazioni distintive dei cavi sono state scelte in base a quanto prescritto dalla
Norma CEI 16-4 e dalla tabella CEI - UNEL n° 00722.

In particolare il conduttore di neutro ha colore blu chiaro, il conduttore di protezione ha 
colore giallo/verde e i conduttori di fase nero, o marrone, o grigio o bianco o rosso.
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10.0   DESCRIZIONE MODALITÀ OPERATIVE

L'impianto progettato è esclusivamente un impianto di distribuzione  Luce.

Non sono previsti impianti industriali o automatismi con logiche.
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11.0   DEFINIZIONE DEL GRADO DI DETTAGLIO E DEI TIPI DI ELABORATI DI        
PROGETTO

         
Il  presente  progetto  è  stato  redatto  secondo  la  Norma CEI  0-2  fascicolo  2459G  (prima
edizione - Gennaio 1995).

Si tratta di Progetto Esecutivo  secondo quanto descritto dalla suddetta, al punto 1.3.2. ed
al punto 2.1. e successivi sottopunti.

Si  ricorda  che  la  documentazione  finale  di  progetto  dovrà  essere  aggiornata  eventuali
variazioni avvenute in corso d’opera (CEI 0-2 punto1.3.6).

Studio   
Via Casata Centuriona, 3/24 16139 Genova
 (010) 814.335 / (010) 839.87.87
E-Mail info@studiozuccheri.com File:1401-5-REL- RELAZIONE TECNICA.doc



Per. Ind.
CLAUDIO ZUCCHERI

Progetto Identificativo Rev. Pagina

STUDIO TECNICO
PROGETTAZIONE IMPIANTI

project     1401-5-REL Document no.    1401-5-REL Rev. 
COPIA
1

Page      22

12.0    DISPOSIZIONE  DI SICUREZZA, OPERATIVE E DI MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI.

Le presenti  disposizioni   sono atte  ad evitare situazioni  pericolose per  la  sicurezza e la
continuità di funzionamento oltre che a salvaguardare i componenti elettrici.

Le presenti disposizioni si applicano ove necessario:

a) Verificare sugli  apparecchi di illuminazione  di emergenza:
-  Sostituire ogni  4  anni  circa  le  batterie  interne  (se  l’efficienza  luminosa  si  riduce
notevolmente sostituirle appena constatata l’inefficienza),
- Verificare efficienza delle lampade almeno una volta ogni 6 mesi ( per le lampade con
sola accensione di emergenza),
- Controllare il circuito carica batteria e  la relativa spia di segnalazione,
- Scaricare e ricaricare completamente la batteria almeno una volta all’anno controllando
che la ricarica avvenga nel tempo stabilito dal costruttore (12 o 24 ore).

b) Verificare almeno una volta all’anno l’efficienza dell’impianto di messa a terra, tramite
misure dirette con metodo scelto tra quelli proposti delle Norme CEI 64-8/6.
Controllare la continuità dei conduttori di protezione in tutto l’impianto.
Se il terreno dove sono posizionati i dispersori è stato trattato con sali per diminuire la
resistività, il controllo deve avvenire una volta ogni sei mesi.

c) Provare l’efficienza degli interruttori differenziali almeno una volta all’anno con un
metodo tra quelli  proposti dall’appendice  “D” al capitolo 61 della Norme CEI 64-8/6 e
mensilmente con l’apposito tasto posizionato sull’apparecchio stesso.
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1.0 INTRODUZIONE

1.1. GENERALITA'

La presente relazione tecnica è relativa al progetto  ESECUTIVO  degli impianti elettrici da
installare all’interno dei locali  

VILLA DE MARI - GENOVA PRA 

COMMERCIALE

Si  tratta  della  nuova installazione  di  impianti  elettrici  di  predisposizione  utenze
condominiali e quadri elettrici generale e di zona o piano

La progettazione, di cui, la relazione è parte integrante è stata interamente redatta secondo
le Norme C.E.I. 0-2 fascicolo 2459 G (prima edizione) Gennaio 1995.

Si tratta comunque di progetto  ESECUTIVO  in relazione alla Norma CEI 0-2.

Si precisa inoltre che per tutte le definizioni e le simbologie utilizzate, si è fatto costante
riferimento alle Norme C.E.I. applicabili.

In particolare, attualmente sono in vigore:
- Per i formati della carta UNI 923, 924, 936, 8187
- Per le unità di misura e simboli letterari C.E.I. 24-1
- Per la terminologia il Glossario 1 "Elenco dei termini" del C.E.I.
- Per i segni grafici i codici di identificazione C.E.I. C.T.3

La  presente  documentazione  di  progetto  è  valida  per  gli  adempimenti  previsti  dall'art.  5
comma 2 punti a) e b) del Decreto n. 37 del 22 Gennaio 2008

1.2. SCELTE DI PROGETTO

La  progettazione  degli  impianti  è   a  livello  ESECUTIVO.  Per  la  progettazione  si  sono
utilizzate le planimetrie ultime aggiornate al momento dell'incarico.

Nel progetto sono state riportate le indicazioni ricevute dalla Committenza e quanto emerso
in sede di sopralluogo.

Si faccia riferimento agli elaborati di progetto per quanto descritto nella presente relazione.

1.2.1.   Consegna Energia (ENEL)
Per ogni singola attività è prevista una nuova consegna di energia elettrica (ENEL) posta
nell'atrio al piano terra fra la chiesa e i locali della SOCIETA' SPORTIVA PALMARESE.

Si faccia riferimento alle planimetrie per l'identificazione del locale indicato.
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Il contatore di consegna e misura sarà installato e verrà portata una linea di alimentazione
all'interno dei locali interessati e in prossimità del quadro elettrico generale.

La potenza impegnata è indicata nello schema elettrico generale.

Sarà  onere  di  ogni  conduttore  delle  attività  contattare  ENEL  per  attivare   il  relativo
contratto di fornitura.

1.2.2. QUADRI ELETTRICI
Nei vari progetti sono previsti quadri elettrici generali e di piano o di zona.

Non conoscendo, al momento della progettazione la reale consistenza degli impianti, lo
schema di  progetto di detti  quadri  è indicativo e dovrà essere determinato in sede di
installazione, con le reali esigenze impiantistiche dei vari locali.

1.2.3. CITOFONO
Nei  vari  locali  interessati  al  progetto  è  prevista  la  installazione  di  un  terminale  per
videocitofono,  in  prossimità  della  porta  di  ingresso,  collegato  all'impianto  condominiale
generale.

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.

1.2.4. TELEFONO
Nei vari locali interessati al progetto è prevista la installazione di una borchia telefonica, di
predisposizione, in prossimità della consegna ENEL e della porta di ingresso.

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.

1.2.5. TELEVISIONE TERRESTRE E SATELLITALE
Nei vari locali interessati al progetto è prevista la installazione di una presa TV terrestre e
satellitare, di predisposizione, collegata all'impianto condominiale generale. 

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.
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2.0 DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'IMPIANTO

In  questo  punto si  riporta una breve descrizione sommaria  dell'impianto  ai  fini  della  sua
identificazione.

Si tratta di nuova installazione di impianti elettrici, come da elaborati grafici di progetto.

Si tratta di realizzare:
Consegna ENEL
 quadro elettrico generale e/o quadri di piano e di zona
 predisposizione impianto telefonico
 impianto video citofonico interno
 impianto TV terrestre e satellitare interno

Si faccia riferimento ai punti successivi per l'esatta definizione delle opere da realizzare.

Si faccia inoltre riferimento agli schemi elettrici, agli schemi dei  dei quadri e alle planimetrie
per la comprensione di quanto di seguito descritto.
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3.0  DATI DI PROGETTO

I dati di seguito riportati sono quelli occorrenti per lo sviluppo del progetto e sono sia dati
ambientali sia elettrici.

Sono  inoltre  riportati  eventuali  vincoli  particolari  esplicitamente  richiesti  dal  Committente
oppure Leggi speciali, oppure Enti preposti a controllo e supervisione.

I dati sono stati preparati con il contributo del Committente.

3.1. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

I locali dove si devono installare gli impianti elettrici, oggetto del presente progetto, sono
inseriti in un edificio denominato 

VILLA DE MARI  GENOVA – PRA

COMMERCIALE

Si tratta di vari  locale adibiti a uso ufficio, accoglienza, associazioni

L’ingresso avviene  tramite  l'ingresso  pedonale.

Ogni  variazione dei  dati  relativi  alle destinazione d'uso deve essere subito segnalata e
valutata al fine della corrispondenza degli impianti alla nuova situazione. 

3.2. NORME DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI E COMPONENTI

Per la progettazione degli impianti e per la loro successiva realizzazione si è fatto costante
riferimento alle Norme CEI applicabili alla vigente Normativa.

3.2.1. DISPOSIZIONI DI LEGGE

- D.P.R. 27/04/1955 n° 547 (per quanto applicabile)
- D.P.R. 19/03/1956 n° 303 
- Legge 01/03/1968 n° 186 
- Legge 18/10/1977 n° 791
- Legge 05/03/1990 n° 46
- D.P.R. 06/12/1991 n° 447
- D.M. 15/10/1993 n° 519 
- D.Lgs. 19/09/1994 n° 626 

3.2.2. NORME TECNICHE

- CEI 0-2, CEI 11-17, CEI 20-40, CEI 20-43,
- CEI 64-8 (7 parti), CEI 64-12,
- CEI 70-1, CEI 17-13/1, CEI 17-13/2, CEI 17-13/3, CEI 17-43, CEI 23-51, 
- UNI 10380, IEC 364-4-443
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- CEI 92-1, IEC 364-5-523
- Norme CEI relative ai singoli componenti utilizzati.

Per le definizioni relative agli elementi costruttivi e funzionali degli impianti elettrici, valgono
quelle stabilite dalle vigenti Norme C.E.I.

3.3. DATI ALIMENTAZIONI ELETTRICHE

TENSIONE sistemi cat. “I” 400 - 230 V(<1000V)

FREQUENZA 50Hz

NUMERO DELLE FASI                              3F+N

STATO DEL NEUTRO        Comune

CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA ELETTRICO TN-S

TIPO DI ALIMENTAZIONE Bassa tensione

CADUTA DI TENSIONE AMMISSIBILE TOTALE: 4%

CORRENTE DI GUASTO (alla consegna presunta)      6KA (MAX. simmetrica)

3.4. CONDIZIONI AMBIENTALI

4.5.1. TEMPERATURA  (min./max) 5°C / 35°C

4.5.2. UMIDITÀ' (min./max) 30% / 70%

 4.5.2. ALTITUDINE (s.l.m.) < 1000m.
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4.0 CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Per individuare  le scelte di progetto e le prestazioni degli impianti,  al fine di eseguire gli
impianti secondo la Regola dell’Arte, nei punti successivi si riportano le condizioni ambientali
e strutturali a cui si deve fare riferimento.   

4.1. ATTIVITÀ SVOLTE

L’attività svolta negli ambienti interni, è quella di ufficio, accoglienza, associazioni

4.2. CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali non hanno particolari situazioni di rilievo. 

4.3. CLASSIFICAZIONE

I  locali  sono considerati  come ambienti  ordinari.  Esposti  agli  agenti  atmosferici  le zone
esterne, la copertura e i cavedi.
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5.0  DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

I carichi elettrici alimentati dall'impianto in oggetto sono essenzialmente di Forza Motrice e di
illuminazione. Si tratta in pratica di carichi induttivi  e di carichi resistivi.

Le tensioni di alimentazione sono 400 - 230V   3F+N.

L’alimentazione principale è derivata dai vari quadri di piano, come indicato nelle planimetrie
relativa

Alla conclusione dei lavori, entro i limiti di tempo stabiliti, la Ditta esecutrice degli impianti in
oggetto, dovrà redigere obbligatoriamente dichiarazione di conformità dell’impianto, completa
degli allegati obbligatori, così come stabilito dal D.M. 37/2008.

5.1. CONTATORE   ENEL 

La consegna dell'energia elettrica avviene da parte dell'Ente erogatore presso il locale.

5.2. CONSEGNA ENERGIA – ALIMENTAZIONE GENERALE

La consegna dell'energia elettrica avviene da parte dell'Ente erogatore presso il locale.

La distribuzione generale dell'energia dal  quadro elettrico  alle utenze  è con cavo posto in
canalizzazioni.

5.3. QUADRI ELETTRICI

I  quadri sono suddivisi in più circuiti, il centralino di contenimento è a parete, in materiale
metallico,  di dimensione adatte a contenere tutte le apparecchiature. 

Le utenze in partenza dal quadro con i relativi circuiti e sezionamenti sono:

Prese  (V   230), 

illuminazione  (V 230), 

alimentazioni FM dirette  o prese e gruppi prese (V  400 - 230)

impianti speciali

Il quadro elettrico generale è posto all’interno del locale della struttura  e  collegato con la
consegna di energia tramite un cavo tipo FG7-OR .

I quadri elettrici corrisponderanno  alle Norme CEI 17-13/1 generali, CEI 23-51, CEI 17-43,
CEI 17-52, CEI 11-26.
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I  contenitori  dei  quadri   saranno corrispondenti  alle Norme CEI 23-49 ( per  i  soli  quadri
corrispondenti alle Norme CEI 23-51).

I  quadri  sono  adatti  per  ospitare  apparecchiature  modulari  di  protezione,  controllo  e
comando, il modulo sarà preferibilmente DIN 17.5 mm.

Le apparecchiature devono corrispondere alle seguenti Norme:

- INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI : CEI 23-3 IV ed., CEI 17-5
- FUSIBILI  : CEI 32-5, CEI 32-4
- CONTATORI : CEI 17-50
- INTERRUTTORI-SEZIONATORI : CEI 17-11
- CONTATORI AUSILIARI : CEI 17-14
- INTERRUTTORI DIFFERENZIALI : CEI 23-42 / CEI 23-44
   (senza e con sganciatore di sovracorrente)     
- TRASFORMAZIONI DI ISOLAMENTO E SICUREZZA : CEI 96-2
- INTERRUTTORI CREPUSCOLARI : CEI 12-13

5.4. DISTRIBUZIONE INTERNA

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.5. ALIMENTAZIONI FM

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.6. IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.7.     ILLUMINAZIONE DI RISERVA (emergenza)
             

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.8.     ILLUMINAZIONE DI RISERVA (sicurezza)
             

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.9. IMPIANTI SPECIALI

Gli impianti speciali previsti nel presente progetto sono divisi in due tipologie:

 telefono 
 videocitofono
 presa ricezione TV
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5.10. IMPIANTO MESSA A TERRA E PROTEZIONE

E' esistente un dispersore di terra condominiale.

E’ da installare   una linea, che si sviluppa per tutti i quadri, per il  conduttore di protezione,
atta a collegare internamente tutte le utenze esistenti.

Le  montanti  partono   dal  collettore  principale  di  terra  esistente   posto  in  prossimità  del
quadro  relativo.

Il conduttore di protezione  ha sezione pari alla sezione di fase.
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6.0 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO

6.1. CONDIZIONI DI SICUREZZA

Nella progettazione dell'impianto si è tenuto conto  delle condizioni di sicurezza che sono
rappresentate  dalla  protezione  contro  i  contatti  indiretti  /  diretti,  e  la  protezione  dalle
sovracorrenti.

6.2. DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO

La disponibilità del servizio, sia per illuminazione sia per distribuzione F.M. è assicurata
dalla alimentazione, fornita dalla consegna da parte dell'Ente erogatore d’energia.

6.3. FLESSIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sono realizzati in canalizzazioni a parete e a soffitto.

La flessibilità è assicurata dalla sfilabilità dei conduttori in ogni parte dell'impianto.

Il dimensionamento delle tubazioni e dei supporti è tale da  permettere ampliamenti futuri.

6.4. MANTENIBILITÀ

Tutte le parti  dell'impianto,  come condutture,  linee ed apparecchi  utilizzatori  sono state
scelte in modo da poter essere sostituiti e manutenzionati con semplicità.

Tutti  i  conduttori  sono  sfilabili  e  tutte  le  connessioni  sono  previste  in  cassette  di
derivazione.
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7.0 MISURE DI PROTEZIONE

7.1. CONTATTI INDIRETTI

7.1.1. INTERRUZIONE AUTOMATICA DELL'ALIMENTAZIONE

La  protezione  contro  i  contatti  indiretti  è  stata  realizzata  tramite  interruzione
automatica dell'alimentazione secondo quanto previsto dalla Norma CEI 64-8/4 al
punto 413.1.1.1.

In particolare, visto il sistema elettrico come al punto 3.3.5. della presente relazione
tecnica, si dovrà soddisfare la seguente condizione:

Ra  x Ia = 50      (C.E.I. 64-8/4 punto 413.1.4.2)

Il  dispositivo  di  protezione  è  a  corrente  differenziale,  istantaneo  con  corrente
massima d’intervento pari a 0,03 A, coordinato con l'impianto di messa a terra, tale
dispositivo è selettivo con le altre protezioni differenziali secondo quanto previsto
dalla Norma CEI 64-8/5 punto 536.3.

7.1.2. IMPIANTO DI TERRA E PROTEZIONE

In tutto l'impianto e sue sezioni è prevista la messa a terra secondo quanto previsto
dalle Norme CEI 64-8/5 cap. 54 e della Guida CEI 64-12.

L’impianto di messa a terra sarà realizzato con l'utilizzo come dispersore di quanto
esistente  per  l'edificio   e  con  conduttore  di  terra   e  cassette  con  morsetti  per
collegamento con impianti interni 

Per i locali oggetto del presente progetto, si deriverà dal punto disponibile all’interno
del locale dove si trova la consegna di energia, un cavo avente sezione minima pari
a 6mmq, il quale raggiungerà i locali in prossimità del quadro elettrico generale, da
dove  sarà  distribuito  a  tutte  le  utenze  che  necessitano  del  collegamento  con
l’impianto di terra.

In relazione a quanto prescritto al precedente punto 7.1.1. la condizione di cui alle
Norme C.E.I. 64-8/5 punto 413.1.4.2. sarà soddisfatta per un valore delle resistenze
del dispersore  e dei conduttori di protezione di :

Ra  =  50/Ia  =  50/0.03  =  1666 ohm

Il valore calcolato dovrà intendersi come massimo assoluto.

La sezione dei conduttori di protezione è stata scelta in conformità a quanto indicato
nel punto 543.1.1. ed in particolare da quanto prescritto al punto 543.1.2. e relativa
tabella 54/F della Norma CEI 64-8/5.
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In  particolare  per  il  conduttore  di  protezione sono stati  utilizzati  cavi  unipolari  o
anime   di  cavi  multipolari  con  sezione  pari  a  quella  del  conduttore  di  fase
dell'impianto.

7.2. PROTEZIONE MEDIANTE COMPONENTI ELETTRICI DI CLASSE II

Come misura di protezione contro i contatti  indiretti saranno utilizzati componenti
elettrici aventi un isolamento doppio o rinforzato (classe II)  in accordo a quanto
previsto dalle Norme CEI 64-8/4 punto 413.1.6.2.

I componenti elettrici utilizzati a questo scopo devono essere stati sottoposti  alle
prove di tipo relative e devono essere contrassegnati con il doppio quadrato.

Sono da considerare  inoltre  come componenti  elettrici  in  classe II  le  condutture
elettriche utilizzate, composte da cavi  con guaina non  metallica aventi tensione
nominale maggiore di un gradino rispetto a quella necessaria  per  sistema elettrico
servito (es. 450/750V o 0,6/1KV), oppure cavi unipolari senza guaina installati  in
tubi o canali isolanti rispondenti alle relative norme.

I componenti in classe II utilizzati oltre le condutture come sopra detto sono:

 centralini di contenimento di singoli apparecchi  (comando, protezione, servizio);
 corpi illuminanti di emergenza (di riserva e sicurezza);

7.3. CONTATTI DIRETTI

7.3.1. GRADO DI PROTEZIONE INVOLUCRI E BARRIERE

In  tutto  l'impianto  di  nuova installazione è stato  previsto un grado di  protezione
minimo pari ad IP20 (secondo CEI 70-1) all'interno.

Tutte le apparecchiature sono pertanto realizzate con involucri adeguati, in modo da
rispettare  quanto  previsto  dalla  Norma  CEI  64-8  al  punto  412  e  successivi
sottopunti.

In particolare è rispettato quanto richiesto ai punti 412.2 e successivi sottopunti.

7.3.2. PROTEZIONI ADDIZIONALI

Siamo in presenza, inoltre, come protezione addizionale contro i contatti diretti di
interruttori con intervento differenziale non superiore a 0,03A, posti a protezione dei
circuiti di distribuzione finale.

Così come espresso dalla  Norma CEI  64-8,  punto  412.5.1.    Tale dispositivo è
riconosciuto come protezione addizionale in caso di insuccesso delle altre misure di
protezione.
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7.4. PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE DALLE SOVRACORRENTI

Le condutture sono protette contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti da un unico dispositivo
quale  interruttore  automatico  provvisto  di  sganciatori  di  sovracorrente  tipo
magnetotermico come previsto dalle Norme CEI 64-8/4 al punto 432.1. e CEI 64-8/7 p.to
751.04.01 l).

Tale protezione è estesa a tutti i circuiti e risulta a monte di tutti gli impianti.

Potranno  essere  utilizzati  anche  fusibili  in  miniatura  e  interruttori  magnetotermici  in
miniatura  per la protezione singola o di gruppi di prese.

Il dispositivo garantisce inoltre il sezionamento dell'impianto totale e parziale.

La protezione contro i corto circuiti deve soddisfare la seguente relazione:
(Protezione contro i Corto Circuiti CEI 64.8/4 - 434.3)

IccMax < p.d.i.

I²t =< K²S²

dove IccMax = Corrente di corto circuito massima

p.d.i. = Potere di interruzione apparecchiatura di protezione

  I²t =Integrale di Joule dalla corrente di corto circuito presunta (valore letto   sulle curve delle v  
apparecchiature di protezione)

K= Coefficiente della conduttura utilizzata

                115 per cavi isolati in PVC

135 per cavi isolati in gomma naturale e butilica

              143 per cavi isolati in gomma etilenpropilenica e polietilene reticolato

S=  Sezione della conduttura

Il dispositivo di protezione dalle correnti di sovraccarico è coordinato con i conduttori del
circuito che deve proteggere secondo le condizioni 1) e 2) del punto 433.2. della Norma
C.E.I. 64-8/4.

Per i valori della corrente di corto circuito nel punto di alimentazione dei quadri del piano
(morsetti di uscita degli interruttori disponibili del quadro generale di edificio esistente) e
delle protezioni utilizzate si faccia riferimento agli schemi elettrici allegati.

(Protezione contro i sovraccarichi CEI 64.8/4 – 433.2)
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1) Ib < In < Iz

2)  If < 1,45 Iz

dove Ib = Corrente di impiego del circuito

In = Corrente nominale del dispositivo di protezione

Iz = Portata in regime permanente della conduttura

If = Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione

(sempre verificata con interruttori automatici magnetotermici)

7.5. CADUTA DI TENSIONE

La caduta di tensione massima ammessa in qualsiasi punto dell’impianto ad utilizzatori 
inseriti non devono superare il 4% della tensione misurata al punto di origine 
dell’impianto.

Alcune utenze possono per funzionamento avere cadute di tensione più elevate, entro i 
limiti dichiarati dal costruttore dell’apparecchiatura stessa.  

Caduta di tensione

 

dove Ib = corrente di impiego Ib o corrente di taratura In espressa in A

Rl = resistenza (alla TR) della linea in W/km

Xl = reattanza della linea in W/km

K = 2 per linee monofasi - 1,73 per linee trifasi
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8.0 SCELTA TIPOLOGIA IMPIANTI

8.1. CONDIZIONI ELETTRICHE DI ESERCIZIO

La scelta della tipologia dei materiali in base alle condizioni elettriche di esercizio è stata
effettuata secondo quanto prescritto dalle Norme CEI 64-8/5 ai punti 512.1.1 (Tensione)
512.1.2 (Corrente) 512.1.3 (Frequenza) 512.1.4 (Potenza) e 512.1.5 (Compatibilità).

La scelta permette di soddisfare le misure di protezione per la sicurezza, le posizioni per un
funzionamento corretto, per l'uso previsto per l'impianto.

8.2. CONDIZIONI AMBIENTALI ED UTILIZZAZIONE

La scelta della tipologia dei materiali in base alle condizioni ambientali ed utilizzazione è
stata  effettuata  secondo  quanto  previsto  dalle  Norme  CEI  64-8/5  al  punto  512.2.2  e
successivi sottopunti ed in accordo alle Norme CEI 64-8 punto 4.
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9.0  CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E SCELTA COMPONENTI ELETTRICI

Tutti i materiali indicati nel presente progetto sono stati scelti idonei al tipo di installazione,
alle caratteristiche dei locali  ed alla loro destinazione d'uso in base a quanto descritto al
punto 3.0 e 4.0 della presente relazione..

In  particolare  i  dimensionamenti  sono  stati  eseguiti  secondo  le  caratteristiche  elettriche
riportate sugli schemi di progetto e sulle tabelle allegate.

I  materiali  sono,  inoltre,  previsti  con  marchio  I.M.Q. a  garanzia  della  loro  idoneità
all'installazione ed al funzionamento in impianti elettrici e comunque conformi alle normative
CEI che li riguardano.
Tutti i materiali sottoposti a direttiva CE devono essere marcati.

La scelta e l'installazione dei componenti è corrispondente a quanto previsto dalla Norma
CEI 64-8/5.

9.1. CONDUTTURE

Le condutture sono state scelte in relazione a quanto riportato al capitolo 52 della Norma
CEI 64-8/5 ed in particolare secondo quanto previsto dalle tabelle 52/A - 52/B - 52/C.

Le condutture sono scelte e posate in opera in modo tale da avere un’adeguata protezione
meccanica in relazione al luogo e all'utilizzo.

In particolare sono stati utilizzati le seguenti protezioni:

 canala metallica o plastica a parete o a soffitto
 tubo rigido a parete o soffitto
 tubo corrugato flessibile sotto traccia

I conduttori  utilizzati sono stati  scelti  in base alle portate,  alle condizioni di  posa e alla
caduta di tensione.

Le sezioni minime sono state scelte in base a quanto prescritto nelle tabelle 52/E della
Norma CEI 64-8/5.

Il conduttore di neutro è stato scelto con sezione pari a quella di fase relativo.

Tutte le colorazioni distintive dei cavi sono state scelte in base a quanto prescritto dalla
Norma CEI 16-4 e dalla tabella CEI - UNEL n° 00722.

In particolare il conduttore di neutro ha colore blu chiaro, il conduttore di protezione ha 
colore giallo/verde e i conduttori di fase nero, o marrone, o grigio o bianco o rosso.

Studio   
Via Casata Centuriona, 3/24 16139 Genova
 (010) 814.335 / (010) 839.87.87
E-Mail info@studiozuccheri.com File:1401-6-REL- RELAZIONE TECNICA.doc



Per. Ind.
CLAUDIO ZUCCHERI

Progetto Identificativo Rev. Pagina

STUDIO TECNICO
PROGETTAZIONE IMPIANTI

project     1401-6-REL Document no.    1401-6-REL Rev. 
COPIA
1

Page      20

10.0   DESCRIZIONE MODALITÀ OPERATIVE

L'impianto progettato è esclusivamente un impianto di distribuzione  Luce.

Non sono previsti impianti industriali o automatismi con logiche.
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11.0   DEFINIZIONE DEL GRADO DI DETTAGLIO E DEI TIPI DI ELABORATI DI        
PROGETTO

         
Il  presente  progetto  è  stato  redatto  secondo  la  Norma CEI  0-2  fascicolo  2459G  (prima
edizione - Gennaio 1995).

Si tratta di Progetto Esecutivo  secondo quanto descritto dalla suddetta, al punto 1.3.2. ed
al punto 2.1. e successivi sottopunti.

Si  ricorda  che  la  documentazione  finale  di  progetto  dovrà  essere  aggiornata  eventuali
variazioni avvenute in corso d’opera (CEI 0-2 punto1.3.6).
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12.0    DISPOSIZIONE  DI SICUREZZA, OPERATIVE E DI MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI.

Le presenti  disposizioni   sono atte  ad evitare situazioni  pericolose per  la  sicurezza e la
continuità di funzionamento oltre che a salvaguardare i componenti elettrici.

Le presenti disposizioni si applicano ove necessario:

a) Verificare sugli  apparecchi di illuminazione  di emergenza:
-  Sostituire ogni  4  anni  circa  le  batterie  interne  (se  l’efficienza  luminosa  si  riduce
notevolmente sostituirle appena constatata l’inefficienza),
- Verificare efficienza delle lampade almeno una volta ogni 6 mesi ( per le lampade con
sola accensione di emergenza),
- Controllare il circuito carica batteria e  la relativa spia di segnalazione,
- Scaricare e ricaricare completamente la batteria almeno una volta all’anno controllando
che la ricarica avvenga nel tempo stabilito dal costruttore (12 o 24 ore).

b) Verificare almeno una volta all’anno l’efficienza dell’impianto di messa a terra, tramite
misure dirette con metodo scelto tra quelli proposti delle Norme CEI 64-8/6.
Controllare la continuità dei conduttori di protezione in tutto l’impianto.
Se il terreno dove sono posizionati i dispersori è stato trattato con sali per diminuire la
resistività, il controllo deve avvenire una volta ogni sei mesi.

c) Provare l’efficienza degli interruttori differenziali almeno una volta all’anno con un
metodo tra quelli  proposti dall’appendice  “D” al capitolo 61 della Norme CEI 64-8/6 e
mensilmente con l’apposito tasto posizionato sull’apparecchio stesso.
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COMPLESSO VILLA DE MARI
GENOVA PRA – PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OSTELLO

NOTE

Il presente computo metrico è relativo al progetto esecutivo per la fornitura e posa in opera di impianti elettrici da installare presso i locali 

OSTELLO  VILLA DE MARI A GENOVA PRA

Nelle stime dei quantitativi si è fatto costante riferimento agli elaborati grafici e in particolare alle planimetrie dei vari impianti e agli schemi elettrici

allegati

I quantitativi elencati e previsti tengono conto, nel limite del possibile, di possibili e inevitabili modifiche da eseguire in corso d'opera per la perfetta

realizzazione delle opere progettate

Il computo metrico e stima economica fanno riferimento al PREZZIARIO REGIONALE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA, edizione 2014

1401-13-OSTELLO

Pagina 1 di  9



Pagina 2 di  9



Prezzario
Unioncamere

2013

smontaggio impianti elettrici esistenti, demolizione e pulizia della zona dopo l'intervento

1 01.04.05 mano d'opera installatore 5 categoria super h 25,00 35,50 0,00 887,50 887,50 0,00%

formazione di tracce per alloggiamento di impianti idrici o elettrici, compreso il calo in

basso, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta e il necessario

ripristino con malta
2 28.3.10.20 della sezione da 51 a 100 cmq in muratura di pietrame m 40,00 112,57 2.528,50 1.974,30 4.502,80 76,40%

TOTALE 2.528,50 2.861,80 5.390,30

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

0.0 SMONTAGGIO E DEMOLIZIONE IMPIANTI
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Prezzario
Unioncamere

2013

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

Assistenza alla installazione del contatore di energia (ENEL) e allaccio ai morsetti di

consegna, sino al quadro elettrico generale

3 01.04.05 mano d'opera installatore 5 categoria super

h 6,00 35,50 0,00 213,00 213,00 0,00%

cavi isolati con guaina e sottoguaina di materiale termoplastico, non propagante

l'incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi, conformi alla norma CEI,

tipo FG7(O)M1 0,6/1KV
4 77.14.90.30.25 3x10mmq

m 160,00 7,25 0,00 1.160,00 1.160,00 0,00%

solo posa in opera di conduttori posti dentro tubazioni interrate o increnate o fissate a

parete, compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di servizio provvisori per uno o più cavi

anche multipolare posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della

sezione totale di 
5 82.9.20.10 fino a 10mmq m 160,00 1,82 169,30 121,90 291,20 79,10%

TOTALE 169,30 1.494,90 1.664,20

1.0 CONSEGNA ENERGIA (ENEL)
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Prezzario
Unioncamere

2013

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

contenitore modulare per quadri elettrici condominiali e/o residenziali di PVC

autoestinguente, completo di portella

6 77.34.2.10.25 tipo a incasso , fino a 54 moduli IP65 cad 4 169,71€          0,00 678,84 678,84 0,00%

interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione di 6KA

7 77.26.60.95 tetrapolare fino a 32A cad 4 65,00€            0,00 260,00 260,00 0,00%

interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere di interruzione di 6KA

8 77.26.110.10.15 bipolare sino a 20A IDN 0,03A cad 30 102,66€          0,00 3.079,80 3.079,80 0,00%

solo posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali composto

da centralino di resina a giorno o incasso, completo di pannello di chiusura, esclusa la

formazione della sede, la fornitura del quadro e relativo cablaggio

9 82.14.20.10.10 tipo  a giorno fino a54 moduli cad 4 48,18€            112,04 80,68 192,72 79,10%

cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali o residenziali comprendenti

apparecchiature aventi correnti nominali ammissibili non superiori 10KA, compresa la

posa in opera di tutte le apparecchiature la numerazione dei conduttori, gli sfridi, ecc.

esclusa la sola fornitura degli apparecchi
10 82.14.30.20 fino a 54 moduli cad 4 527,27€          1.027,77 1.081,31 2.109,08 66,30%

provvista e posa in opera di piastra equipotenziale completa di cassetta, escluse le opere

murarie, compresi i collegamenti e la relativa numerazione 

11 82.11.50.10 a cinque morsetti cad 4 32,80€            50,43 80,77 131,20 52,30%

TOTALE 1.190,24 5.261,40 6.451,64

2.0 QUADRI ELETTRICI
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Prezzario
Unioncamere

2013

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

provvista e posa in opera di  posto interno, video citofonico, munito di monitor e cornetta

12 82.17.80 Video – citofono cad 3 162,74€          44,50 443,72 488,22 12,40%

TOTALE 44,50 443,72 488,22

3.0 IMPIANTO VIDEO – CITOFONICO
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Prezzario
Unioncamere

2013

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

tubi di PVC autoestinguenti, flessibili, corrugati, serie pesante, resistenza allo

schiacciamento 750 NEWTON DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 

13 77.1.10.15 25mm m 30 0,50€              0,00 15,00 15,00 0,00%

solo posa in opera di tubo flessibile per edilizia tradizionale, parete corrugata, posto in

apposite crene, queste escluse, del diametro di

14 82.1.10.30 25mm cad 30 3,53€              61,57 44,33 105,90 79,10%

prese TV coassiali VHF  UHF

15 77.24.50.10 derivate cad 3 7,54€              0,00 22,62 22,62 0,00%

16 82.13.50 solo posa in opera di prese TV coassiali per VHF e UHF e telefoniche in genere cad 3 6,42€              11,20 8,06 19,26 79,10%

TOTALE 72,77 90,01 162,78

4.0  IMPIANTO TV
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Prezzario
Unioncamere

2013

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

tubi di PVC autoestinguenti, flessibili, corrugati, serie pesante, resistenza allo

schiacciamento 750 NEWTON DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 

17 77.1.10.15 25mm m 30 0,5 0,00 15,00 15,00 0,00%

solo posa in opera di tubo flessibile per edilizia tradizionale, parete corrugata, posto in

apposite crene, queste escluse, del diametro di

18 82.1.10.30 25mm cad 30 3,53 61,57 44,33 105,90 79,10%

solo posa in opera di cavetto telefonico a coppie per impianti interni, isolato in PVC, in

apposite canalizzazioni, queste escluse o chiodato a parete

19 82.10.10.15 Sino 16 coppie m 30 0,86 15,00 10,80 25,80 79,10%

cavetti telefonici a coppie più terra per impianti interni, isolato in PVC tipo TRR

20 77.22.20.50 a sei coppie m 30 1,32 0,00 39,60 39,60 0,00%

prese telefoniche

21 77.24.60.20 a tre coppie cad 3 8,51 0,00 25,53 25,53 0,00%

22 82.13.50 solo posa in opera di prese TV coassiali per VHF e UHF e telefoniche in genere cad 3 6,42 11,20 8,06 19,26 79,10%

TOTALE 87,77 143,32 231,09

5.0 IMPIANTO TELEFONICO
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Prezzario
Unioncamere

2013

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

provvista e posa in opera di piastra equipotenziale, completa di cassetta, escluse le

opere murarie, compresi collegamenti e la relativa numerazione

23 82.11.50.10 a cinque morsetti cad 3 32,8 37,83 60,57 98,40 52,30%

provvista e posa in opera di sezionatore di terra, atto alle misurazioni dei valori di

dispersione, in apposita cassetta, escluse le opere murarie, compreso fissaggio in fondo

alla cassetta
24 82.11.60 sezionatore cad 3 44,14 56,55 75,87 132,42 58,10%

TOTALE 94,37 136,45 230,82

TOTALE IMPORTO OPERE 4.187,45 10.431,60 14.619,05
I.V.A. ESCLUSA 

6.0 IMPIANTO DI TERRA (PREDISPOSIZIONE)
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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

COMUNE DI GENOVA 

Appalto fra il Comune di Genova e l’Impresa …………………… SOCIETA' 

……………………………… per l’esecuzione di tutti i lavori necessari per la 

realizzazione delle nuove dorsali per la distribuzione dell’energia elettrica  alle 

singole attività allocate all’interno dei locali di villa De Mari. 

L’anno ………………, il giorno ……..……….……… del mese di ……..……….………, 

con la presente scrittura privata da registrarsi in solo caso  d’uso 

TRA 

- il COMUNE DI GENOVA, nella veste di stazione appaltante, con sede in Genova, 

Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal 

…………………………………………………………………………… 

nat…  a …………………… il …………………… e domiciliat… presso la sede del 

Comune, nella qualità di Dirigente, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale 

della Direzione Lavori Pubblici - Settore Edifici di Pregio ed Istituzionali n. ………. - 

…………. -…… in data ………….. ed esecutiva dal …….. (inserire 

provvedimento di aggiudicazione definitiva) 

E  

l'Impresa ………… SOCIETA' …………., di seguito per brevità denominata Impresa 

……….., con sede in ……….. - ……….., n. ……. - C.A.P. …….. - Codice Fiscale e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura di ………… n. ……….., rappresentata dal 

……..……….………, nato/a a ……… (…..) il giorno ………, e domiciliato presso la 

sede dell’Impresa in qualità di ……………….; 

(in alternativa in caso di procura) 
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e domiciliato presso la sede dell’Impresa in qualità di Procuratore Speciale / 

Generale, munito degli idonei poteri a quanto infra in forza di Procura Speciale / 

Generale autenticata nella firma dal / a rogito Dott. ....................., Notaio in .........., 

iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di 

......................................................, in data .............................., Repertorio n. 

.................................... - Raccolta n. ………, registrato all'Agenzia delle Entrate di 

................................... al n. ............................. Serie ......................., che, in copia 

conforme all’originale / in originale, debitamente bollata, si allega al presente atto 

sotto la lettera “ ” perché ne formi parte integrante e sostanziale; 

(in alternativa in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo 

d’imprese) 

- tale Impresa .............................., compare nel presente atto in proprio e in qualità di 

Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese: 

…………….., come sopra costituita per una quota di …………….: 

.............................. con sede in .............................., via .............................. C.A.P. 

.............................. codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 

.............................. numero .............................. in qualità di mandante per una quota di 

…………………. 

- tale costituita ai sensi  

con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con 

rappresentanza a Rogito Notaio .............................., Notaio in .............................., in 

data .............................., Repertorio n. .............................., Raccolta n. 

.............................., registrato all’Ufficio di Registro di .............................. in data 
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.............................., che, in copia conforme all’originale, debitamente bollato si allega 

sotto la lettera “   “ perché ne formi parte integrante e sostanziale. 

- tale costituitosi ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo 

speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito Notaio 

.............................., Notaio in .............................., in data .............................., Repertorio 

n. ..............................., Raccolta n. .............................., registrato all’Ufficio di Registro 

di .............................. in data .............................., che, in copia conforme all’originale, 

debitamente bollato si allega sotto la lettera “….“ perché ne formi parte integrante e 

sostanziale. 

PREMESSO 

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – Settore 

Edifici di Pregio ed Istituzionali n. ......... in data ………., esecutiva ai sensi di legge, 

l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di 

procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 122 comma 7 del D. Lgs. 12 aprile 2006 

n. 163 e s.m.i., di seguito Codice dei contratti, al conferimento in appalto 

dell’esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione delle nuove dorsali per 

la distribuzione dell’energia elettrica  alle singole attività allocate all’interno 

dei locali di villa De Mari con il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 82, 

comma 2, lett.a) del D.Lgs. 163/2006, del prezzo più basso, inferiore a quello posto 

a base di gara, determinando la soglia di anomalia ai sensi dell’articolo 86 comma 1 

del Codice dei contratti e individuando la miglior offerta successivamente 

all’esclusione automatica delle offerte anomale in applicazione dell’art. 122 comma 

9 del D.Lgs. 163/2006;  

- che l’importo complessivo a base di gara è di Euro 118.838,71  

(centodiciottoottocentotrentotto/71), comprensivo di Euro 8.500,00 
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(ottomilacinquecento) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti 

a ribasso, Euro 26.733,88 (ventiseimilasettecentotrentatre/88)  per spese relative 

al costo del personale, non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis, 

D.Lgs. 163/2006, ed Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento) per opere in 

economia, liquidabili ai sensi dell’art. 179 D.P.R. 207/2010; 

- che sulla base delle risultanze della seduta del seggio di gara, esperita in data…..-

in conformità alla lettera di invito in data…. prot. n…..-riportate nell’apposito verbale 

prot. NP n-  in data……….- al quale si fa pieno riferimento, i lavori in oggetto 

vennero aggiudicati provvisoriamente,  a seguito dell’applicazione del meccanismo 

di esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ex art. 122, comma 9, 

D.Lgs. 163/2006,  all'Impresa ……... avendo questa offerto il ribasso percentuale, 

pari al …………% (…………………..percento) sull’elenco prezzi posto a base di 

gara;  

- che con successiva Determinazione Dirigenziale della Direzione ……….. - Settore 

……….. n. …………. in data ………., esecutiva, il Comune ha aggiudicato 

definitivamente l’appalto di cui trattasi all'Impresa …….. e che il provvedimento 

stesso, avendo avuto esito positivo la verifica dei prescritti requisiti  in capo 

all’Impresa medesima, è divenuto -ai sensi dell’art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/2006 -

efficace; 

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’articolo 79, comma 5, lettera a), 

del Codice dei contratti e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall’ultima di 

tali comunicazioni. 

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le 

Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
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Articolo 1. Oggetto del contratto. 

1. Il Comune di Genova affida in appalto l’esecuzione  dei lavori necessari per la 

realizzazione delle nuove dorsali per la distribuzione dell’energia elettrica  alle 

singole attività allocate all’interno dei locali di villa De Mari , all'Impresa ………..., 

che, avendo sottoscritto in data ……… il verbale di cui all’articolo 106 comma 3 del 

Regolamento Generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, accetta senza riserva 

alcuna, l'esecuzione dei lavori …………….. 

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente 

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 

Articolo 2. Capitolato d’Appalto. 

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile 

e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle 

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modi dedotti e risultanti dal Capitolato 

Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente e 

compatibile  con  le  disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, 

dalle previsioni degli elaborati progettuali e del Capitolato Speciale di Appalto, 

approvati con Determinazione Dirigenziale n. 2014-176.2…..,  depositate agli atti 

del Settore Edifici di Pregio che le Parti dichiarano di conoscere e di accettare e che 

qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione. 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 

negoziale il computo metrico estimativo e il computo metrico allegati al progetto. 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 

negoziale il computo metrico estimativo e il computo metrico allegati al progetto. 
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Articolo 3. Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, 

ammonta a EURO …………. (………….),comprensivo di 8.500,00 

(ottomilacinquecent0/00)  per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, Euro 

12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) per opere in economia,  Euro 26.733,88 

(ventiseimilasettecentotrentatre/88) per spese relative al costo del personale. 

2. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, quarto 

comma, del Codice dei contratti, per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi 

integrante il progetto con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara 

costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. 

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Qualora il Comune di Genova, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse 

e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle 

condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse 

saranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se 

comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali 

per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di 

nuovi prezzi a norma dell’articolo 163 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 

207/2010. 

2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui 

agli articoli 132 del Codice dei contratti, 161, 162 e 169 del Regolamento approvato 

con D.P.R. n. 207/2010. 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 
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1. I lavori devono essere consegnati con le modalità di cui all'articolo 153 del 

Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e iniziati entro 45 giorni dalla 

stipula del presente contratto. 

Il Comune ha costituito, ai sensi dell’articolo 147 del D.P.R. n. 207/2010, l’Ufficio di 

direzione lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile e 

amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e da esso 

richiamate. In particolare tale Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure 

professionali, un’adeguata presenza nell’ambito del cantiere al fine di verificare il 

rispetto delle norme di conduzione e gestione tecnica dell’appalto, soprattutto con 

riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle 

espressamente impartite dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 

Inoltre il direttore dei lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, 

senza obbligo di preavviso nei confronti dell’appaltatore, di personale della Polizia 

Municipale, munito di titoli professionali adeguati, il quale opererà col supporto 

tecnico del coordinatore della sicurezza in fase operativa, ovvero del personale 

ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, 

il direttore dei lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà 

l’impiego di personale autorizzato in cantiere, il cui elenco dovrà essere comunicato 

dall’Impresa all’atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle 

modificazioni. In particolare l’elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o 

contratti di assunzione. A tal fine l’Impresa appaltatrice e le eventuali Imprese 

subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di 

riconoscimento, che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei 

lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le 
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generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia, Impresa di appartenenza e 

relativo contratto applicato, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, 

la relativa autorizzazione. 

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano di- 

rettamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo 

per proprio conto, avendo cura inoltre di indicare il proprio committente. In caso di 

contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di 

tale obbligo risponde in solido il Comune, nella persona del direttore lavori. 

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui 

sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla 

Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale 

giornalmente impiegato nei lavori. 

In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al 

direttore dei lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa 

segnalazione all’I.N.P.S., all’I.N.A.I.L. ed alla Cassa Edile Genovese, al fine di 

verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 270 

(duecentosettanta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale 

di consegna lavori.  

3. La consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate 

previste dal Capitolato Speciale. 

Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all’ultimazione integrale dei lavori, per 

l’ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome previste dal 

Capitolato Speciale, si fa riferimento a quest’ultimo. 
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Articolo 6. Penale per i ritardi. 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, 

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le 

scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari 

all'1 (uno) per mille dell’importo contrattuale corrispondente a Euro ……. (……). 

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le 

modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in 

caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di 

sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nel 

cronoprogramma. 

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (diecipercento). In tal 

caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno 

dell’appaltatore. 

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. 

1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le 

cause, nei casi e nei modi stabiliti dagli articoli 158 e 159 del Regolamento 

approvato con DPR 207/2010, compresa la necessità di procedere alla redazione di 

una variante in corso d’opera  nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), 

b) e c), del  Codice dei contratti. 

2. Salvo il caso in cui l’Impresa chieda lo scioglimento del contratto, ai sensi e agli 

effetti del comma 4 dell’articolo 159 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 

207/2010 e la Stazione Appaltante si opponga imponendo il prolungamento dei 

termini di sospensione oltre i limiti di cui al medesimo comma, per la sospensione 

dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso e 

indennizzo. 
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Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

1. Sono a carico dell’Impresa ………. tutti gli oneri già previsti dal Capitolato 

Speciale d’Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del 

Capitolato Generale, nonché gli oneri di cui all’articolo 25 del presente contratto. In 

particolare l’Impresa per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo 

rappresentante munito di delega espressa per tutti gli adempimenti, atti o fatti che 

riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro,  nominato ai sensi dell’articolo 4 del 

D.M. n. 145/2000 e che può coincidere con il direttore di Cantiere nominato ai sensi 

dell’articolo 6 del citato DM 145/2000, deve garantire la presenza sul luogo di 

esecuzione degli stessi. L’Amministrazione Comunale, con la massima tempestività 

e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito 

anche nei confronti dell’Impresa presso la sua sede. 

2. L’Impresa è sempre responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e 

ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento. 

3. La direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del Ministero dei 

LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 è assunta dal ………….. di cui ante, (oppure): dal 

…….., nato a ……, il ……., in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato 

secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle 

opere da eseguire.  

(in caso di R.T.I. o CONSORZI inserire capoverso seguente) 

L’assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene 

mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 

l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle 

degli altri soggetti operanti nel cantiere.  
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L’Impresa s’impegna a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali 

modifiche del nominativo del direttore di cantiere. 

4. L’Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate 

nell’esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento 

del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o 

grave negligenza. L’Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati 

dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della 

frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5. L’Impresa medesima deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori. 

6. Sono altresì a carico dell’Impresa gli oneri di cui all’articolo 25 del presente 

contratto. 

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori. 

1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, secondo le normative 

vigenti, attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal 

personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato 

Speciale d’Appalto per ciascuna lavorazione. 

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se 

l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i 

quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.  

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in 

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. 
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4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i 

lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla 

stazione appaltante e non soggetto al ribasso offerto in sede di gara.  

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 

1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall’articolo 133, 

comma 4, del Codice dei contratti. 

2. Qualora, per cause non imputabili all’Impresa ___________, la durata dei lavori 

si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio 

del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.   

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013 è 

prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% 

(ventipercento) dell’importo del presente contratto. 

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipa-

zione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene 

gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progres-

sivo recupero dell'anticipazione da parte delle Stazioni appaltanti. Il Comune di 

Genova eroga all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei 

lavori accertata dal responsabile del procedimento, l’anticipazione sull’importo 

contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione 

dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’arti-

colo 1282 del Codice Civile. Il beneficiario decade dall’anticipazione se l’esecuzio-
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ne dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono 

dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di 

erogazione della anticipazione. 

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’antici-

pazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel 

corso del medesimo anno contabile. 

2. All’Impresa _____________ saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione 

dell’effettivo andamento dei lavori ogni Euro 30.000 (Euro trentamila), con le 

modalità di cui all’articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, al netto della ritenuta dello 

0,50% di cui all’articolo 4, del D.P.R. n. 207/2010. 

La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili é il/la 

________________________. 

Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune 

entro i termini di cui all’articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010: 

- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l’emissione del 

certificato di pagamento; 

- 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento per l’ordine di pagamento.  

Ai sensi dell’articolo 118 del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 16-bis della 

Legge 28 gennaio 2009 n. 2 per ogni pagamento in acconto si procederà nei 

confronti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, alla richiesta del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al cantiere 

interessato dai lavori; l'appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli 

organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. L’irregolarità, 

del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all’emissione del certificato di 

pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e 
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del saldo di cui all’articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010. In caso di mancato 

pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture 

quietanzate e conformi a quanto stabilito nella Legge n. 136/2010 e s.m.i., da parte 

dell’affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore 

dell'appaltatore medesimo. 

In tali casi ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010 Il R.U.P. procederà a 

trattenere dal certificato di pagamento il corrispondente all’inadempienza o la quota 

in proporzione. In caso di subappalto la trattenuta avverrà nei limiti del debito. Tale 

importo, previo avviso da inviare tramite PEC, sarà versato direttamente agli enti 

previdenziali e assistenziali da parte del R.U.P. sostituendosi nell’adempimento al 

contribuente. 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, 

per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, 

l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di 

avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto 

stabilito al primo capoverso del presente comma 2. 

Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarità contributiva con le 

modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell’ultima rata di acconto. 

Le parti stabiliscono che qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa 

per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni 

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio / certificato di regolare 

esecuzione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modifi-

cato dal D.Lgs 192/2012, previa garanzia fidejussoria ex articolo 141, comma 9, del 

Codice dei contratti, nonché articolo 124 del D.P.R. n. 207/2010. 
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Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed è 

corrisposto previo l’accertamento della regolarità contributiva effettuato con le 

modalità più volte citate. 

Nel caso di pagamenti d’importo superiore a diecimila EURO, I.V.A. compresa, la 

Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, 

provvederà a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso “Equitalia 

S.p.A.” o Agenzia delle Entrate. Nel caso sia comunicata o accertata la presenza di 

debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila EURO, l’Amministrazione 

segnalerà la circostanza all’Agente della riscossione competente per territorio e non 

procederà al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza 

dell'ammontare del debito per il lasso temporale previsto dall’art. 4 del D.M.E. e F. 

n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell’art. 3 del 

D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 senza che il competente agente della 

riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato D.P.R. n. 602 del 

1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3 dell’art.3 del 

D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, il soggetto pubblico procede al pagamento 

delle somme spettanti al beneficiario. 

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e 

s.m.i. il C.U.P. dell'intervento é B31B13003220004 e il C.I.G. attribuito alla gara é 

……………….. 

(in caso di raggruppamento temporaneo)  

Relativamente all’Impresa Capogruppo i pagamenti saranno effettuati mediante 

l'emissione di bonifico  bancario  presso  l'Istituto bancario "Banca ………..." - 
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Agenzia n. …… di …….. - Codice IBAN IT ……………………, dedicato anche in via 

non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i. . 

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la 

………….. stesso - Codice Fiscale …………. e il/la  ……………. nata a ………. il 

giorno ……… - Codice Fiscale ……………. 

Relativamente all’Impresa Mandante i pagamenti saranno effettuati mediante 

l'emissione di bonifico bancario presso  l'Istituto bancario "Banca ………..." - 

Agenzia n. …… di …….. - Codice IBAN IT ……………………, dedicato anche in via 

non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i. . 

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la 

………….. stesso - Codice Fiscale …………. e il/la  ……………. nata a ………. il 

giorno ……… - Codice Fiscale ……………. 

 

(in caso di impresa singola) 

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico  bancario  presso  

l'Istituto bancario "Banca ………..." - Agenzia n. …… di …….. - Codice IBAN IT 

……………………, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai 

sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. . 

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il/la 

………….. stesso - Codice Fiscale …………. e il/la  ……………. nata a ………. il 

giorno ……… - Codice Fiscale ……………. 
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Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari 

relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche 

in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge 

n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento 

del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento 

idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti 

destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese 

generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono 

essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle 

commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva 

alla realizzazione degli interventi. 

L'Impresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 

della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche 

degli estremi indicati. 

L'articolo 117 del Codice dei contratti regolamenta la cessione di crediti già maturati. 

In particolare la stessa dovrà essere notificata alla Civica Amministrazione e, in 

assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ultima decorsi quarantacinque 

giorni. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le 

eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. 

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti. 

1. Le Parti stabiliscono che in caso di ritardo nell’emissione dei certificati di paga-

mento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto ai termini 

previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto come richiamati nel presente contratto, 
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spettano all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella 

misura e con le modalità e i termini di cui all’articolo 144 del D.P.R. n. 207/2010. 

2. Il saggio di interessi di mora applicabile ai ritardati pagamenti relativi agli acconti   

e alla rata di saldo, è determinato in base alla normativa vigente applicabile, ed è 

comprensivo del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del Codice Civile. 

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 142 del D.P.R. n. 207/2010, l’importo degli 

interessi per ritardato pagamento è computato e corrisposto in occasione del 

pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in 

ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. 

3. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 133 del Codice dei contratti, in caso di ritardo 

nell’emissione dei certificati di pagamento rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti 

nel presente contratto spettano all’esecutore dei lavori gli interessi legali e moratori, 

questi ultimi determinati in base alla normativa vigente applicabile, ferma restando 

la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate 

di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo 

di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi 

dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora 

dell'Amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della 

costituzione stessa, di ricorrere al Giudice Ordinario per la risoluzione del contratto. 

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

1. Le Parti stabiliscono che l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei 

modi e nei termini di cui all’art. 141 comma 9 del Codice dei Contratti, secondo le 
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prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto, avviene con 

l’emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore lavori, 

confermato dal responsabile del procedimento, entro tre mesi dall’ultimazione lavori. 

2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 

emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di 

quest’ultima, protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni, equivale ad 

approvazione. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669  del  Codice  Civile, l'appaltatore 

risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati 

dalla stazione  appaltante  prima  che il certificato di collaudo, trascorsi due anni 

dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta 

nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna  anticipata di parte o 

di tutte le opere ultimate. 

Articolo 14. Risoluzione del contratto. 

1. Ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le 

transazioni di cui al presente contratto, pena la risoluzione del medesimo, devono 

essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione 
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alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo 

territorialmente competente. 

2. Il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione 

allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità 

dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità e nei casi 

previsti dal comma 1 dell’articolo 135 del Codice dei contratti ossia qualora nei 

confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento 

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli 

articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna 

passata in giudicato oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di 

procedura penale, degli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis,317,318,319,319-

ter,319-quater e 320 del codice penale nonché per reati di usura, riciclaggio nonché 

per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di 

lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione 

degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. La stazione appaltante procederà 

inoltre alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 135, comma 1-bis del D.Lgs. 

163/2006, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza 

dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico.  

 

3. Inoltre il Comune procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le 

modalità di cui all’articolo 136 del Codice dei contratti nei seguenti casi, tutti 

riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo: 

a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori; 
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b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del 

rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi delle lavorazioni;  

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali 

sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, nonché in materia di 

versamenti contributivi a favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi e 

Antinfortunistici, inclusa, ove necessaria, la Cassa Edile Genovese; 

e) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale 

da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto; 

f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto; 

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera; 

h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi 

dell’articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il 

fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

l) reiterato mancato invio delle fatture quietanzate dal subappaltatore a garanzia del 

pagamento nei confronti dello stesso, delle prestazioni derivanti dal contratto di 

subappalto; 

m) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza da 

parte dell’Impresa appaltatrice, nonché delle eventuali Imprese subappaltatrici, 

comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operai e 
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all’omessa segnalazione al riguardo da parte del direttore di cantiere al direttore dei 

lavori o al coordinatore della sicurezza in fase operativa; 

n) inadempienze agli obblighi contrattuali verso la Società Assicuratrice derivanti 

dalle condizioni contenute nelle polizze contro i rischi da esecuzione e/o dalla 

polizza decennale postuma, che abbiano causato l’inefficacia delle stesse verso 

l’assicurato e quindi impedito il risarcimento dei danni subiti dal Comune, 

diversamente coperti dalle suddette polizze; 

o) revoca dell'attestazione di qualificazione con provvedimento dell’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici, dovuta alla produzione di falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci; 

p) impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di 

intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera; 

4. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della garanzia prestata  

dall’appaltatore ai sensi  dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, 

l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

5.  Ai sensi e per gli  effetti dell’articolo 134 del Codice dei contratti il Comune ha il 

diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori 

eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché dell’indennizzo 

calcolato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. 

Articolo 14 bis. Tracciabilità dei pagamenti. 

L'Impresa ………………………., consapevole dei vincoli di cui agli articoli 11 e 14 

del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 

136/2010, così come modificata dalla Legge n. 217 in data 17 dicembre 2010 di 

conversione del Decreto Legge n. 187/2010. 
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In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 

devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente 

contratto il Codice Identificativo Gara e il Codice Unico Progetto di cui all'articolo 11 

del presente contratto. 

In caso di subappalto o di subcontratto, l'Impresa appaltatrice, nel caso in cui abbia 

notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata 

comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del 

Governo territorialmente competente. 

Articolo 15. Controversie.  

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il Responsabile del 

Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei 

Lavori e, ove costituito, del collaudatore e qualora le stesse siano di importo pari o 

superiore al diecipercento di quello contrattuale, procede ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 240 del Codice dei contratti, a formulare proposta  motivata di accordo 

bonario. 

2. Il Responsabile del Procedimento redige verbale dell'accordo bonario accettato e 

sottoscritto dalle Parti. 

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia 

del contendere. 

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, 

saranno devolute all’Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova. 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.  



 

 

 

 

 

 

AREA TECNICA 

 

MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico Rev. n° 08 del 03/2014 Pagina 24 di 32 
 

 Codice interno GULP: 13178 
 

1. L'Impresa ………………………. è obbligata ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i 

lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 

prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa s’impegna a trasmettere al 

Comune, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli 

Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile Genovese, ove necessario, Assicurativi e 

Antinfortunistici. 

2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la  Cassa  Edile  Genovese ove 

richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti 

dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 

del Codice dei contratti e dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010. 

3. L'impresa medesima è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso 

di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 

dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 

dipendenti, a cui é tenuto il subappaltatore.  

L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino 

all’esibizione da parte di questi della predetta documentazione. 

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere 

complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al 

subappaltatore. 
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4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato 

dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei 

lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della 

garanzia fidejussoria. 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'Impresa ……………... ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del 

medesimo Decreto; 

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 

nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso. 

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto dal 

…………. in data ............., del quale l’Impresa, avendone sottoscritto per 

accettazione l’integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo. 

Quest’ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e 

in ottemperanza all’articolo  ………..  del Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano 

operativo di sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale 

del presente contratto d’appalto, pur non essendo allo stesso materialmente 

allegati, ma sono depositati agli atti. 
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3. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al coordinatore per la 

sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al 

comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi 

lavorativi utilizzati.  

4. L’Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della sicurezza in 

fase operativa, e l’Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il 

proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza 

sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme 

poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro 

violazione. 

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la 

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in 

suo danno, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. 

Articolo 19. Subappalto. 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'articolo 118 del 

Codice dei contratti, i lavori che l'Impresa …….….. ha indicato a tale scopo in sede 

di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le 

modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare si dà atto che 

l’Impresa ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti attività: 

………………. facenti parte della Categoria prevalente (OS30)  

Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente 

senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione 

entro i termini previsti dall’articolo 118, comma 8, del Codice dei contratti, l’Impresa 
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si obbliga, all’atto della presentazione dell’istanza di subappalto, a presentare la 

seguente documentazione: 

a) Copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l’altro, che il prezzo 

praticato dall’Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall’articolo 

118, comma 4, del Codice dei contratti. A tal fine per ogni singola attività affidata in 

subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d’appalto, 

comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, 

rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso. 

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., 

verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 

delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullità 

assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari. Le transazioni devono essere eseguite tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di 

pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. 

b) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell’Impresa subappaltatrice 

secondo l’apposito modulo predisposto dal Comune di Genova, ritirabile presso 

l’ufficio del Responsabile del Procedimento. 

c) Attestazione S.O.A. riferita all’Impresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori di 

importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro, a comprova dei requisiti di cui all’articolo 

90 del D.P.R. 207/2010. 

d) autocertificazione, debitamente compilata ai sensi di legge, attestante la non 

sussistenza delle cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all’articolo  67 

del D.Lgs  n. 159/2011, resa dai soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs. cit  facenti parte 

dell’Impresa subappaltatrice, compresi i relativi familiari conviventi; 
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Dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione al subappalto decorrono 

trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% 

(duepercento) dell’importo del contratto d’appalto, oppure inferiori a 100.000,00 

Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine 

può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati 

motivi potrebbe essere compresa l’incompletezza della documentazione presentata 

a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. I lavori oggetto di 

subappalto non potranno avere inizio prima dell’autorizzazione da parte del 

Comune di Genova, ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo 

dall’articolo 118, comma 8, del Codice dei contratti senza che l’Amministrazione 

abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la 

regolarità. 

Qualora l’istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della 

documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell’autorizzazione, 

provvederà a contestare la carenza documentale all’Impresa appaltatrice, 

convenendo altresì le Parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti 

sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell’Impresa appaltatrice 

medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di 

esecuzione dei lavori, giustificando invece l’applicazione, in tal caso, delle penali 

contrattuali. 

3. E’ fatto obbligo all’Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai 

pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione 

delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la Civica Amministrazione procederà 

alla formale contestazione dell’addebito all’appaltatore, assegnandogli un termine di 
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15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all’Ufficio del R.U.P. le fatture quietanzate 

dal subappaltatore. 

In caso di ulteriore inadempimento il Comune sospenderà i successivi pagamenti a 

favore dell’appaltatore e potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora sia 

integrata una delle cause previste dall’articolo 14 del presente contratto. 

Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti. 

Articolo 20. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.  

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'Impresa …….…….. ha prestato apposita garanzia fidejussoria 

(cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia 

"……………..." - Agenzia di ……. . Cod. …. - numero ……….. emessa in data 

…..…. per l'importo di Euro ……. (……….), pari al (INSERIRE percentuale 

esatta del conteggio della cauzione) …... per cento dell'importo del presente 

contratto, EVENTUALE ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'articolo 40, 

comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, avente validità fino al ………………..   e 

comunque fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al 

decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo 

certificato, con previsione di proroghe semestrali / annuali . 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per la 

durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo/certificato di 

regolare esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 113 del Codice dei contratti. 

Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione. 
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1. L’Impresa …….. assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in 

conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli 

che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni 

responsabilità al riguardo. 

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 125 del Regolamento approvato con il D.P.R. 

n. 207/2010 l’Impresa s’impegna a stipulare / ha stipulato polizza assicurativa che 

tenga / per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 

anche preesistenti, con una somma assicurata pari a Euro ……….. (……….) e che 

preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 

500.000 (cinquecentomila/00). 

Detta  polizza  viene / è stata  emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui 

al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola 

delle condizioni di cui all’articolo 2, lettere c) ed e), ed articolo 10, lettere a) e c) del 

suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da 

esecuzione non sia operante, l’appaltatore sarà direttamente responsabile nei 

confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell’esecuzione del 

contratto d’appalto. 

In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di azioni 

od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del 

contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente 

negligente dell’appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 136 del  

Codice dei contratti. 

Al termine dei lavori, l’emissione della rata di saldo, entro 60 (sessanta) giorni 

dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o documento equipollente è 
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subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria (ex articolo 141, comma 9, 

del Codice dei contratti) sull’importo della rata di saldo che non potrà essere 

inferiore al 2% (duepercento) dell’ammontare del contratto.  

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.  

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto 

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del 

Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e 

accettandoli integralmente, i seguenti documenti: 

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per 

quanto ancora vigente; 

- il Capitolato Speciale d’Appalto; 

- tutti gli elaborati grafici progettuali elencati all'articolo …..., lettera …), del 

Capitolato Speciale d'Appalto; 

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente 

contratto; 

- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto; 

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre di-

sposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento 

approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora 

vigente. 

Articolo 24 Elezione del domicilio 

Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l’Impresa ................... elegge 

domicilio in Genova presso: 
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- gli uffici comunali 

- altro  

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

1. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa, 

inerenti e conseguenti  ed in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale 

sono a  totale carico dell’appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti 

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai 

sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione 

appaltante. 

5. La presente scrittura verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del T.U. 

approvato con D.P.R. 131 del 26 aprile 1986. 

La stazione appaltante……… 

L’Appaltatore:…………. 





COMPLESSO VILLA DE MARI
GENOVA PRA – PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MUNICIPIO

NOTE

Il presente computo metrico è relativo al progetto esecutivo per la fornitura e posa in opera di impianti elettrici da installare presso i locali 

MUNICIPIO  VILLA DE MARI A GENOVA PRA

Nelle stime dei quantitativi si è fatto costante riferimento agli elaborati grafici e in particolare alle planimetrie dei vari impianti e agli schemi elettrici

allegati

I quantitativi elencati e previsti tengono conto, nel limite del possibile, di possibili e inevitabili modifiche da eseguire in corso d'opera per la perfetta

realizzazione delle opere progettate

Il computo metrico e stima economica fanno riferimento al PREZZIARIO REGIONALE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA, edizione 2014

1401-13-MUNICIPIO
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Prezzario
Unioncamere

2013

smontaggio impianti elettrici esistenti, demolizione e pulizia della zona dopo l'intervento

1 01.04.05 mano d'opera installatore 5 categoria super h 5,00 35,50 0,00 177,50 177,50 0,00%

formazione di tracce per alloggiamento di impianti idrici o elettrici, compreso il calo in

basso, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta e il necessario

ripristino con malta
2 28.3.10.20 della sezione da 51 a 100 cmq in muratura di pietrame m 40,00 112,57 2.528,50 1.974,30 4.502,80 76,40%

TOTALE 2.528,50 2.151,80 4.680,30

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

0.0 SMONTAGGIO E DEMOLIZIONE IMPIANTI

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Assistenza alla installazione del contatore di energia (ENEL) e allaccio ai morsetti di

consegna, sino al quadro elettrico generale

3 01.04.05 mano d'opera installatore 5 categoria super

h 4,00 35,50 0,00 142,00 142,00 0,00%

cavi isolati con guaina e sottoguaina di materiale termoplastico, non propagante

l'incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi, conformi alla norma CEI,

tipo FG7(O)M1 0,6/1KV
4 77.14.90.30.20 3x6mmq

m 80,00 4,15 0,00 332,00 332,00 0,00%

solo posa in opera di conduttori posti dentro tubazioni interrate o increnate o fissate a

parete, compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di servizio provvisori per uno o più cavi

anche multipolare posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della

sezione totale di 
5 82.9.20.10 fino a 10mmq m 80,00 1,82 84,65 60,95 145,60 79,10%

TOTALE 84,65 534,95 619,60

1.0 CONSEGNA ENERGIA (ENEL)
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

contenitore modulare per quadri elettrici condominiali e/o residenziali di PVC

autoestinguente, completo di portella

6 77.34.2.10.25 tipo a incasso , fino a 54 moduli IP65 cad 5 169,71€          0,00 848,55 848,55 0,00%

interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione di 6KA

7 77.26.60.95 tetrapolare fino a 32A cad 5 65,00€            0,00 325,00 325,00 0,00%

interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere di interruzione di 6KA

8 77.26.110.10.15 bipolare sino a 20A IDN 0,03A cad 45 102,66€          0,00 4.619,70 4.619,70 0,00%

solo posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali composto

da centralino di resina a giorno o incasso, completo di pannello di chiusura, esclusa la

formazione della sede, la fornitura del quadro e relativo cablaggio

9 82.14.20.10.10 tipo  a giorno fino a54 moduli cad 5 48,18€            140,06 100,84 240,90 79,10%

cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali o residenziali comprendenti

apparecchiature aventi correnti nominali ammissibili non superiori 10KA, compresa la

posa in opera di tutte le apparecchiature la numerazione dei conduttori, gli sfridi, ecc.

esclusa la sola fornitura degli apparecchi
10 82.14.30.20 fino a 54 moduli cad 5 527,27€          1.284,71 1.351,64 2.636,35 66,30%

provvista e posa in opera di piastra equipotenziale completa di cassetta, escluse le opere

murarie, compresi i collegamenti e la relativa numerazione 

11 82.11.50.10 a cinque morsetti cad 5 32,80€            63,04 100,96 164,00 52,30%

TOTALE 1.487,80 7.346,70 8.834,50

2.0 QUADRI ELETTRICI
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

provvista e posa in opera di  posto interno, video citofonico, munito di monitor e cornetta

12 82.17.80 Video – citofono cad 5 162,74€          74,16 739,54 813,70 12,40%

TOTALE 74,16 739,54 813,70

3.0 IMPIANTO VIDEO – CITOFONICO
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

tubi di PVC autoestinguenti, flessibili, corrugati, serie pesante, resistenza allo

schiacciamento 750 NEWTON DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 

13 77.1.10.15 25mm m 50 0,50€              0,00 25,00 25,00 0,00%

solo posa in opera di tubo flessibile per edilizia tradizionale, parete corrugata, posto in

apposite crene, queste escluse, del diametro di

14 82.1.10.30 25mm cad 50 3,53€              102,61 73,89 176,50 79,10%

prese TV coassiali VHF  UHF

15 77.24.50.10 derivate cad 5 7,54€              0,00 37,70 37,70 0,00%

16 82.13.50 solo posa in opera di prese TV coassiali per VHF e UHF e telefoniche in genere cad 5 6,42€              18,66 13,44 32,10 79,10%

TOTALE 121,28 150,02 271,30

4.0  IMPIANTO TV
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

tubi di PVC autoestinguenti, flessibili, corrugati, serie pesante, resistenza allo

schiacciamento 750 NEWTON DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 

17 77.1.10.15 25mm m 50 0,5 0,00 25,00 25,00 0,00%

solo posa in opera di tubo flessibile per edilizia tradizionale, parete corrugata, posto in

apposite crene, queste escluse, del diametro di

18 82.1.10.30 25mm cad 50 3,53 102,61 73,89 176,50 79,10%

solo posa in opera di cavetto telefonico a coppie per impianti interni, isolato in PVC, in

apposite canalizzazioni, queste escluse o chiodato a parete

19 82.10.10.15 Sino 16 coppie m 50 0,86 25,00 18,00 43,00 79,10%

cavetti telefonici a coppie più terra per impianti interni, isolato in PVC tipo TRR

20 77.22.20.50 a sei coppie m 50 1,32 0,00 66,00 66,00 0,00%

prese telefoniche

21 77.24.60.20 a tre coppie cad 5 8,51 0,00 42,55 42,55 0,00%

22 82.13.50 solo posa in opera di prese TV coassiali per VHF e UHF e telefoniche in genere cad 5 6,42 18,66 13,44 32,10 79,10%

TOTALE 146,28 238,87 385,15

5.0 IMPIANTO TELEFONICO
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

provvista e posa in opera di piastra equipotenziale, completa di cassetta, escluse le

opere murarie, compresi collegamenti e la relativa numerazione

23 82.11.50.10 a cinque morsetti cad 5 32,8 63,04 100,96 164,00 52,30%

provvista e posa in opera di sezionatore di terra, atto alle misurazioni dei valori di

dispersione, in apposita cassetta, escluse le opere murarie, compreso fissaggio in fondo

alla cassetta
24 82.11.60 sezionatore cad 5 44,14 94,25 126,45 220,70 58,10%

TOTALE 157,29 227,41 384,70

TOTALE IMPORTO OPERE 4.599,96 11.389,29 15.989,25
I.V.A. ESCLUSA 

6.0 IMPIANTO DI TERRA (PREDISPOSIZIONE)
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COMPLESSO VILLA DE MARI
GENOVA PRA – PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CONDOMINIO

NOTE

Il presente computo metrico è relativo al progetto esecutivo per la fornitura e posa in opera di impianti elettrici da installare presso i locali 

CONDOMINIO  VILLA DE MARI A GENOVA PRA

Nelle stime dei quantitativi si è fatto costante riferimento agli elaborati grafici e in particolare alle planimetrie dei vari impianti e agli schemi elettrici

allegati

I quantitativi elencati e previsti tengono conto, nel limite del possibile, di possibili e inevitabili modifiche da eseguire in corso d'opera per la perfetta

realizzazione delle opere progettate

Il computo metrico e stima economica fanno riferimento al PREZZIARIO REGIONALE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA, edizione 2014

1401-13-CONDOMINIO
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Prezzario
Unioncamere

2013

smontaggio impianti elettrici esistenti, demolizione e pulizia della zona dopo l'intervento

1 01.04.05 mano d'opera installatore 5 categoria super h 10,00 35,50 0,00 355,00 355,00 0,00%

formazione di tracce per alloggiamento di impianti idrici o elettrici, compreso il calo in

basso, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta e il necessario

ripristino con malta
2 28.3.10.20 della sezione da 51 a 100 cmq in muratura di pietrame m 30,00 112,57 1.896,38 1.480,72 3.377,10 76,40%

scavo in trincea a sezione obbligata per profondità fino a 2m in terreno di qualsiasi natura

e consistenza asciutto o bagnato, esclusi eventuali residui murari o cementizi di volume

superiore a 0,20 mc, compresi eventuali puntellamenti, la ricerca di eventuali utenze, il

sollevamento ai bordi dello scavo e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali

di risulta compresa la rimozione di eventuali pavimentazioni, in genere, taglio della

asfaltatura, escluso il riempimento dello scavo e il rifacimento della pavimentazione a

lastre e masselli
3 30.2.36.20 eseguito con mezzo meccanico mc 10,00 176,91 872,49 896,61 1.769,10 67,10%

riempimento di scavi per canalizzazioni in genere, eseguito con materiali provenienti

dallo scavo stesso, convenientemente compattatom misurato sull'effettivo riempimento

4 30.3.30.10 eseguito esclusivamente a mano mc 10,00 61,08 355,11 255,69 610,80 79,10%

provvista e posa in opera di conglomerato per pavimentazioni stradali ecologiche

5

46.2.20.5.5

provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali

e inerti rispondenti alle norme CNR e secondo dosature di capitolato speciale di appalto

delle opere pubbliche in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante scopatura

e soffiatura a pressione la fornitura e spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di

emulsione bituminosa al 55% per ancoraggio la stesa coni idonee macchine finitrici e la

cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate nonché ogni altro onere per dare il

lavoro finito aperfetta regola d'arte mq 20,00 18,76 66,74 308,46 375,20 24,20%

TOTALE 3.190,72 3.296,48 6.487,20

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

0.0 SMONTAGGIO E DEMOLIZIONE IMPIANTI
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Prezzario
Unioncamere

2013

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

Assistenza alla installazione del contatore di energia (ENEL) e allaccio ai morsetti di

consegna, sino al quadro elettrico generale

6 01.04.05 mano d'opera installatore 5 categoria super

h 5,00 35,50 0,00 177,50 177,50 0,00%

cavi isolati con guaina e sottoguaina di materiale termoplastico, non propagante

l'incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi, conformi alla norma CEI,

tipo FG7(O)M1 0,6/1KV
7 77.14.90.30.25 3x10mmq m 70,00 7,25 0,00 507,50 507,50 0,00%

8 77.14.90.30.35 3X25mmq m 10,00 15,95 0,00 159,50 159,50 0,00%

solo posa in opera di conduttori posti dentro tubazioni interrate o increnate o fissate a

parete, compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di servizio provvisori per uno o più cavi

anche multipolare posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della

sezione totale di 
9 82.9.20.10 fino a 10mmq m 90,00 1,82 95,23 68,57 163,80 79,10%

10 82.9.20.20 fino a 30mmq m 10,00 2,68 15,58 11,22 26,80 79,10%

110,81 924,29 1.035,10

1.0 CONSEGNA ENERGIA (ENEL)
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Prezzario
Unioncamere

2013

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

contenitore modulare per quadri elettrici condominiali e/o residenziali di PVC

autoestinguente, completo di portella

11 77.34.2.10.25 tipo a incasso , fino a 54 moduli IP65 cad 3 169,71€          0,00 509,13 509,13 0,00%

interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione di 6KA

12 77.26.60.95 tetrapolare fino a 32A cad 2 65,00€            0,00 130,00 130,00 0,00%

interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione di 6KA

13 77.26.60.100 tetrapolare fino a 63A cad 1 96,87€            0,00 96,87 96,87 0,00%

interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere di interruzione di 6KA

14 77.26.110.10.15 bipolare sino a 20A IDN 0,03A cad 22 102,66€          0,00 2.258,52 2.258,52 0,00%

contattori in aria con bobona di comando in c.a. 220V completi di contatti ausiliari

15 77.28.10.10.10 tripolari categoria AC-1 della portata di 22A cad. 2 80,04€            0,00 160,08 160,08 0,00%

trasformatore a secco per bassa tensione con qualsiasi rapporto di trasformazione fino a

800V

16 77.33.10.5 monofase da 500VA cad. 1 98,51€            0,00 98,51 98,51 0,00%

apparecchio per funzioni speciali componibile

17 77.25.20.15 temporizzatore regolabile cad. 22 48,16€            0,00 1.059,52 1.059,52 0,00%

solo posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali composto

da centralino di resina a giorno o incasso, completo di pannello di chiusura, esclusa la

formazione della sede, la fornitura del quadro e relativo cablaggio

18 82.14.20.10.10 tipo  a giorno fino a 54 moduli cad. 3 48,18€            84,03 60,51 144,54 79,10%

cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali o residenziali comprendenti

apparecchiature aventi correnti nominali ammissibili non superiori 10KA, compresa la

posa in opera di tutte le apparecchiature la numerazione dei conduttori, gli sfridi, ecc.

esclusa la sola fornitura degli apparecchi
19 82.14.30.20 fino a 54 moduli cad. 3 527,27€          770,82 810,99 1.581,81 66,30%

provvista e posa in opera di piastra equipotenziale completa di cassetta, escluse le opere

murarie, compresi i collegamenti e la relativa numerazione 

20 82.11.50.10 a cinque morsetti cad. 4 32,80€            50,43 80,77 131,20 52,30%

TOTALE 905,29 5.264,89 6.170,18

2.0 QUADRI ELETTRICI
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N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

provvista e posa in opera di pulsantiera per citofoni, compresi i collegamenti alle singole

postazioni interne, la posa del citofono. Provvista e posa in opera di tubazione flessibile

in PVC autoestinguente per edilizia tradizionale, parete corrugata tipo a:

21 82.17.10.40 24 pulsanti cad. 2 426,92€          312,53 541,31 853,84 49,80%

22 82.17.70
provvista e posa in opera di videocitofono esterno, costituito da telecamera da 50mm,

sistemata in apposita custodia protetta e gruppo frontale di incasso per impianti oltre i 10

utenti, esclusa pulsantiera cad. 2 480,50€          

57,92 903,08 961,00 8,20%

provvista e posa in opera di alimentatore stabilizzato per citofono

23 82.17.40 alimentatore cad. 2 85,06€            25,05 145,07 170,12 20,03%

provvista e posa in opera di serratura elettrica su portone di legno o metallo con telaio

predisposto, compresi collegamenti elettrici

24 82.17.50 serratura cad. 2 88,54€            36,96 140,12 177,08 28,40%

TOTALE 432,46 1.729,58 2.162,04

3.0 IMPIANTO VIDEO – CITOFONICO
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%
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#######################################################################

25 82.18.10.10 oltre a 3 sino a 5 cad. 2 1.589,92€       0,00 3.179,84 3.179,84 0,00%

#######################################################################

26 82.18.12 parabola cad. 2 812,89€          0,00 1.625,78 1.625,78 0,00%

#######################################################################

27 82.18.20.20 Oltre 20 sino a 40 utenti cad. 2 3.084,20€       0,00 6.168,40 6.168,40 0,00%

#######################################################################

28 82.18.50 colonna cad. 2 119,54€          0,00 239,08 239,08 0,00%

provvista e posa in opera di discesa a servizio del singolo utente completa di raccordo

alla centrale di tipo A1 (discesa in cavo coassiale per ciascun utente) eseguita in

versione discendente all'interno di canalizzazione sotto traccia questa esclusa, realizzata

con cavo satellitare a singola guaina di protezione, terminante in cassetto stagno ovvero

in cassetto interno a disposizione di ciascuna utenza (una discesa in cavo coassiale per

ciascuna utenza dell'immobile)
29 82.18.55 discesa TV cad. 2 173,34€          0,00 346,68 346,68 0,00%

tubi di PVC autoestinguenti, flessibili, corrugati, serie pesante, resistenza allo

schiacciamento 750 NEWTON DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 

29 77.1.10.15 25mm m 50 0,50€              0,00 25,00 25,00 0,00%

solo posa in opera di tubo flessibile per edilizia tradizionale, parete corrugata, posto in

apposite crene, queste escluse, del diametro di

30 82.1.10.30 25mm cad. 50 3,53€              77,97 98,53 176,50 60,10%

prese TV coassiali VHF  UHF

31 77.24.50.10 derivate cad. 20 7,54€              0,00 150,80 150,80 0,00%

32 82.13.50 solo posa in opera di prese TV coassiali per VHF e UHF e telefoniche in genere cad. 20 6,42€              74,65 53,75 128,40 79,10%

TOTALE 152,62 11.887,86 12.040,48

4.0  IMPIANTO TV
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€
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%
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tubi di PVC autoestinguenti, flessibili, corrugati, serie pesante, resistenza allo

schiacciamento 750 NEWTON DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 

33 77.1.10.15 25mm m 50 0,5 0,00 25,00 25,00 0,00%

solo posa in opera di tubo flessibile per edilizia tradizionale, parete corrugata, posto in

apposite crene, queste escluse, del diametro di

34 82.1.10.30 25mm cad 50 3,53 102,61 73,89 176,50 79,10%

solo posa in opera di cavetto telefonico a coppie per impianti interni, isolato in PVC, in

apposite canalizzazioni, queste escluse o chiodato a parete

35 82.10.10.15 Sino 16 coppie m 100 0,86 50,00 36,00 86,00 79,10%

cavetti telefonici a coppie più terra per impianti interni, isolato in PVC tipo TRR

36 77.22.20.50 a sei coppie m 100 1,32 0,00 132,00 132,00 0,00%

prese telefoniche

37 77.24.60.20 a tre coppie cad 20 8,51 0,00 170,20 170,20 0,00%

38 82.13.50 solo posa in opera di prese TV coassiali per VHF e UHF e telefoniche in genere cad 20 6,42 74,65 53,75 128,40 79,10%

TOTALE 227,26 490,84 718,10

5.0 IMPIANTO TELEFONICO
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provvista e posa in opera di piastra equipotenziale, completa di cassetta, escluse le

opere murarie, compresi collegamenti e la relativa numerazione

39 82.11.50.10 a cinque morsetti cad 3 32,27 37,21 59,60 96,81 52,30%

provvista e posa in opera di sezionatore di terra, atto alle misurazioni dei valori di

dispersione, in apposita cassetta, escluse le opere murarie, compreso fissaggio in fondo

alla cassetta
40 82.11.60 sezionatore cad 3 44,14 56,55 75,87 132,42 58,10%

TOTALE 93,76 135,47 229,23

6.0 IMPIANTO DI TERRA (PREDISPOSIZIONE)
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%
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tubi di PVC autoestinguenti, flessibili, corrugati, serie pesante, resistenza allo

schiacciamento 750 NEWTON DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 

41 77.1.10.15 25mm m 70 0,5 14,95 20,05 35,00 58,10%

solo posa in opera di tubo flessibile per edilizia tradizionale, parete corrugata, posto in

apposite crene, queste escluse, del diametro di

42 82.1.10.30 25mm cad. 70 3,53 105,52 141,58 247,10 58,10%

provvista e posa in opera di cassette di derivazione da incasso, con coperchio bianco,

esclusa la formazione della sede, qesta esclusa delle dimensioni di:

43 82.2.10.110 294x152x75 cad. 30 11,35 145,41 195,09 340,50 58,10%

cavidotti flessibili di PE alta densità autoestinguente a doppia parete in rotoli da 50m

resistenti allo schiacciamento 450N diametro esterno

44 77.2.10.10 40mm m 150 1,12 71,74 96,26 168,00 58,10%

solo posa in opera di cavidotti flessibili PVC doppia parete autoestinguente codice di

marchiatura 325, resistenza allo schiacciamento 750Newton, posti in opera interrati,

compresi i necessari fissaggi provvisori, escluso lo scavo, masseto di posa, rinfianchi in

CLS, il reinterro e la fornitura di raccordi
45 82.1.50.10.5 del diametro esterno da 40 a 75mm m 150 3,85 246,61 330,89 577,50 58,10%

provvista e posa in opera di cassette d i derivazione di PVC autoestinguente con

resistenza sino a 75 gradi complete di coperchio basso, a vite e passacavi, con grado di

protezione IP55 a doppio isolamento, compresi i necessari tasselli di fissaggio delle

dimensioni di 
46 82.3.20.70 380x300x120mm cad. 2 60,24 51,45 69,03 120,48 58,10%

cavi flessibili isolati in gomma sottoguaina in PVC, non propaganti l'incendio e a ridotta

emissione di gas corrosivi, conformi alla norma CEI tipo FG7(O)R-0,6/1KV

47 77.14.10.40.20 4x6mmq m 50 4,99 106,55 142,95 249,50 58,10%

solo posa in opera di conduttori posti dentro a tubazioni interrato o increnate o fissate a

parete compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di servizio., provvisori per uno o più cavi

anche multipolari posti in contemporanea entro la stessa canalizzazione della sezione

totale di rame di 
48 82.9.20.10 fino a 10mmq m 50 1,82 38,86 52,14 91,00 58,10%

TOTALE 781,08 1.048,00 1.829,08

7.0 DORSALI MONTANTI DISTRIBUZIONE
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€
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tubi di PVC autoestinguenti, flessibili, corrugati, serie pesante, resistenza allo

schiacciamento 750 NEWTON DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 

49 77.1.10.15 25mm m 50 0,5 0,00 25,00 25,00 0,00%

solo posa in opera di tubo flessibile per edilizia tradizionale, parete corrugata, posto in

apposite crene, queste escluse, del diametro di

50 82.1.10.30 25mm cad. 50 3,53 75,37 101,13 176,50 58,10%

prese di corrente ad alveoli allineati

51 77.24.10.30 bipasso due poli più terra da 10 16 A 250V cad. 10 3,24 0,00 32,40 32,40 0,00%

cassetta portafrutto da incasso in materiale isolante per serie componibili

52 77.3.10.30 a tre posti cad. 10 0,25 0,00 2,50 2,50 0,00%

supporti portafrutto di resina tipo commerciale

53 77.3.20.30 a tre posti cad. 10 0,55 0,00 5,50 5,50 0,00%

placche di alluminio anodizzato tipo commerciale

54 77.3.25.30 a tre posti cad. 10 1,33 0,00 13,30 13,30 0,00%

55

82.13.20

solo posa in opera di prese da incasso ad alveoli allineati, compreso posa di supporti e

placche, in appositi cassetti, questi esclusi, esclusa inoltre la fornitura di presa, supporto

e  placca cad.
10 5,35 31,10 22,40 53,50 79,10%

cavetti unipolari flessibili isolati in PVC non propagante l'incendio, conforma alle norme

CEOI tipo N07VK

56 77.14.20.30 2,5mmq m 500 0,41 0,00 205,00 205,00 0,00%

solo posa in opera di conduttori posti dentro a tubazioni interrato o increnate o fissate a

parete compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di servizio., provvisori per uno o più cavi

anche multipolari posti in contemporanea entro la stessa canalizzazione della sezione

totale di rame di 
57 82.9.20.10 fino a 10mmq m 500 1,82 468,86 441,14 910,00 70,10%

TOTALE 575,34 848,36 1.423,70

8.0 IMPIANTO FM SCALE
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tubi di PVC autoestinguenti, flessibili, corrugati, serie pesante, resistenza allo

schiacciamento 750 NEWTON DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 

58 77.1.10.15 25mm m 50 0,5 0,00 25,00 25,00 0,00%

solo posa in opera di tubo flessibile per edilizia tradizionale, parete corrugata, posto in

apposite crene, queste escluse, del diametro di

59 82.1.10.30 25mm cad. 50 3,53 102,61 73,89 176,50 79,10%

apparecchi di comando componibili

60 77.23.20.10 pulsante luminoso 10A 250V cad. 10 3,69 0,00 36,90 36,90 0,00%

61

82.13.10

solo posa in opera di pulsanti in genere compresa posa di supporto e placca in apposito

cassetto, questo escluso, esclusa inoltre la fornitura di pulsante, supporti e placca
cad.

10 5,35 31,10 22,40 53,50 79,10%

cassetta portafrutto da incasso in materiale isolante per serie componibili

62 77.3.10.30 a tre posti cad. 10 0,25 0,00 2,50 2,50 0,00%

supporti portafrutto di resina tipo commerciale

63 77.3.20.30 a tre posti cad. 10 0,55 0,00 5,50 5,50 0,00%

placche di alluminio anodizzato tipo commerciale

64 77.3.25.30 a tre posti cad. 10 1,33 0,00 13,30 13,30 0,00%

apparecchio luminoso di emergenza predisposti per installazione a parete o ad incasso,

corredato di relativa scatola, raccordi per tubi, etichetta di segnaletica per lampada

65 77.37.10.15
solo emergenza grado di protezione IP40, autonomia 3h compreso lampada fluorescente

da 18w cad.
6 145,85 0,00 875,10 875,10 0,00%

plafoniera per lampade fluorescenti, costituite da contenitore di lamiera in acciaio

verniciato, complete di reattore, rifasatore, fusibile di protezione, cablate esclusa la

lampada per posa a vista con ottica di alluminio anodizzato satinato con potenza di 
66 77.51.10.20.10  18w cad. 24 69,8 0,00 1.675,20 1.675,20 0,00%

tubi fluorescenti lineari, trifisforo, per alta resa del colore

67 77.53.175.30.5  18w cad. 24 2,77 0,00 66,48 66,48 0,00%

68 82.16.20

provvista e posa in opera di punto luce interrotto con interruttore luminoso, compreso

interruttore, cassetti, cavi e canalizzazioni in PVC flessibile esclusa la dorsale
cad.

30 83,07 1.183,27 1.308,83 2.492,10 64,60%

9.0 IMPIANTO ILLUMINAZIONE SCALE
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TOTALE 1.316,99 4.105,09 5.422,08

TOTALE IMPORTO OPERE 7.786,33 29.730,86 37.517,19
I.V.A. ESCLUSA 
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1.0 INTRODUZIONE

1.1. GENERALITA'

La presente relazione tecnica è relativa al progetto  ESECUTIVO  degli impianti elettrici da
installare all’interno dei locali  

VILLA DE MARI - GENOVA PRA 

CONSORZIO

Si  tratta  della  nuova installazione  di  impianti  elettrici  di  predisposizione  utenze
condominiali e quadri elettrici generale e di zona o piano

La progettazione, di cui, la relazione è parte integrante è stata interamente redatta secondo
le Norme C.E.I. 0-2 fascicolo 2459 G (prima edizione) Gennaio 1995.

Si tratta comunque di progetto  ESECUTIVO  in relazione alla Norma CEI 0-2.

Si precisa inoltre che per tutte le definizioni e le simbologie utilizzate, si è fatto costante
riferimento alle Norme C.E.I. applicabili.

In particolare, attualmente sono in vigore:
- Per i formati della carta UNI 923, 924, 936, 8187
- Per le unità di misura e simboli letterari C.E.I. 24-1
- Per la terminologia il Glossario 1 "Elenco dei termini" del C.E.I.
- Per i segni grafici i codici di identificazione C.E.I. C.T.3

La  presente  documentazione  di  progetto  è  valida  per  gli  adempimenti  previsti  dall'art.  5
comma 2 punti a) e b) del Decreto n. 37 del 22 Gennaio 2008

1.2. SCELTE DI PROGETTO

La  progettazione  degli  impianti  è   a  livello  ESECUTIVO.  Per  la  progettazione  si  sono
utilizzate le planimetrie ultime aggiornate al momento dell'incarico.

Nel progetto sono state riportate le indicazioni ricevute dalla Committenza e quanto emerso
in sede di sopralluogo.

Si faccia riferimento agli elaborati di progetto per quanto descritto nella presente relazione.

1.2.1.   Consegna Energia (ENEL)
Per ogni singola attività è prevista una nuova consegna di energia elettrica (ENEL) posta
nell'atrio al piano terra fra la chiesa e i locali della SOCIETA' SPORTIVA PALMARESE.

Si faccia riferimento alle planimetrie per l'identificazione del locale indicato.
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Il contatore di consegna e misura sarà installato e verrà portata una linea di alimentazione
all'interno dei locali interessati e in prossimità del quadro elettrico generale.

La potenza impegnata è indicata nello schema elettrico generale.

Sarà  onere  di  ogni  conduttore  delle  attività  contattare  ENEL  per  attivare   il  relativo
contratto di fornitura.

1.2.2. QUADRI ELETTRICI
Nei vari progetti sono previsti quadri elettrici generali e di piano o di zona.

Non conoscendo, al momento della progettazione la reale consistenza degli impianti, lo
schema di  progetto di detti  quadri  è indicativo e dovrà essere determinato in sede di
realizzazione, con le reali esigenze impiantistiche dei vari locali.

1.2.3. CITOFONO
Nei  vari  locali  interessati  al  progetto  è  prevista  la  installazione  di  un  terminale  per
videocitofono,  in  prossimità  della  porta  di  ingresso,  collegato  all'impianto  condominiale
generale.

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.

1.2.4. TELEFONO
Nei vari locali interessati al progetto è prevista la installazione di una borchia telefonica, di
predisposizione, in prossimità della consegna ENEL e della porta di ingresso.

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.

1.2.5. TELEVISIONE TERRESTRE E SATELLITALE
Nei vari locali interessati al progetto è prevista la installazione di una presa TV terrestre e
satellitare, di predisposizione, collegata all'impianto condominiale generale. 

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.
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2.0 DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'IMPIANTO

In  questo  punto si  riporta una breve descrizione sommaria  dell'impianto  ai  fini  della  sua
identificazione.

Si tratta di nuova installazione di impianti elettrici, come da elaborati grafici di progetto.

Si tratta di realizzare:
Consegna ENEL
 quadro elettrico generale e/o quadri di piano e di zona
 predisposizione impianto telefonico
 impianto video citofonico interno
 impianto TV terrestre e satellitare interno

Si faccia riferimento ai punti successivi per l'esatta definizione delle opere da realizzare.

Si faccia inoltre riferimento agli schemi elettrici, agli schemi dei  dei quadri e alle planimetrie
per la comprensione di quanto di seguito descritto.
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3.0  DATI DI PROGETTO

I dati di seguito riportati sono quelli occorrenti per lo sviluppo del progetto e sono sia dati
ambientali sia elettrici.

Sono  inoltre  riportati  eventuali  vincoli  particolari  esplicitamente  richiesti  dal  Committente
oppure Leggi speciali, oppure Enti preposti a controllo e supervisione.

I dati sono stati preparati con il contributo del Committente.

3.1. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

I locali dove si devono installare gli impianti elettrici, oggetto del presente progetto, sono
inseriti in un edificio denominato 

VILLA DE MARI  GENOVA – PRA

CONSORZIO

Si tratta di vari  locale adibiti a uso ufficio, accoglienza, associazioni

L’ingresso avviene  tramite  l'ingresso  pedonale.

Ogni  variazione dei  dati  relativi  alle destinazione d'uso deve essere subito segnalata e
valutata al fine della corrispondenza degli impianti alla nuova situazione. 

3.2. NORME DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI E COMPONENTI

Per la progettazione degli impianti e per la loro successiva realizzazione si è fatto costante
riferimento alle Norme CEI applicabili alla vigente Normativa.

3.2.1. DISPOSIZIONI DI LEGGE

- D.P.R. 27/04/1955 n° 547 (per quanto applicabile)
- D.P.R. 19/03/1956 n° 303 
- Legge 01/03/1968 n° 186 
- Legge 18/10/1977 n° 791
- Legge 05/03/1990 n° 46
- D.P.R. 06/12/1991 n° 447
- D.M. 15/10/1993 n° 519 
- D.Lgs. 19/09/1994 n° 626 

3.2.2. NORME TECNICHE

- CEI 0-2, CEI 11-17, CEI 20-40, CEI 20-43,
- CEI 64-8 (7 parti), CEI 64-12,
- CEI 70-1, CEI 17-13/1, CEI 17-13/2, CEI 17-13/3, CEI 17-43, CEI 23-51, 
- UNI 10380, IEC 364-4-443
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- CEI 92-1, IEC 364-5-523
- Norme CEI relative ai singoli componenti utilizzati.

Per le definizioni relative agli elementi costruttivi e funzionali degli impianti elettrici, valgono
quelle stabilite dalle vigenti Norme C.E.I.

3.3. DATI ALIMENTAZIONI ELETTRICHE

TENSIONE sistemi cat. “I” 230 V(<1000V)

FREQUENZA 50Hz

NUMERO DELLE FASI                              1F+N

STATO DEL NEUTRO        Comune

CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA ELETTRICO TN-S

TIPO DI ALIMENTAZIONE Bassa tensione

CADUTA DI TENSIONE AMMISSIBILE TOTALE: 4%

CORRENTE DI GUASTO (alla consegna presunta)      6KA (MAX. simmetrica)

3.4. CONDIZIONI AMBIENTALI

4.5.1. TEMPERATURA  (min./max) 5°C / 35°C

4.5.2. UMIDITÀ' (min./max) 30% / 70%

 4.5.2. ALTITUDINE (s.l.m.) < 1000m.
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4.0 CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Per individuare  le scelte di progetto e le prestazioni degli impianti,  al fine di eseguire gli
impianti secondo la Regola dell’Arte, nei punti successivi si riportano le condizioni ambientali
e strutturali a cui si deve fare riferimento.   

4.1. ATTIVITÀ SVOLTE

L’attività svolta negli ambienti interni, è quella di ufficio, accoglienza, associazioni

4.2. CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali non hanno particolari situazioni di rilievo. 

4.3. CLASSIFICAZIONE

I  locali  sono considerati  come ambienti  ordinari.  Esposti  agli  agenti  atmosferici  le zone
esterne, la copertura e i cavedi.
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5.0  DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

I carichi elettrici alimentati dall'impianto in oggetto sono essenzialmente di Forza Motrice e di
illuminazione. Si tratta in pratica di carichi induttivi  e di carichi resistivi.

Le tensioni di alimentazione sono 230V   1F+N.

L’alimentazione principale è derivata dai vari quadri di piano, come indicato nelle planimetrie
relativa

Alla conclusione dei lavori, entro i limiti di tempo stabiliti, la Ditta esecutrice degli impianti in
oggetto, dovrà redigere obbligatoriamente dichiarazione di conformità dell’impianto, completa
degli allegati obbligatori, così come stabilito dal D.M. 37/2008.

5.1. CONTATORE   ENEL 

La  consegna  dell'energia  elettrica  avviene  da  parte  dell'Ente  erogatore  presso  il  locale
comune.

5.2. CONSEGNA ENERGIA – ALIMENTAZIONE GENERALE

La  consegna  dell'energia  elettrica  avviene  da  parte  dell'Ente  erogatore  presso  il  locale
comune.

La distribuzione generale dell'energia dal  quadro elettrico  alle utenze  è con cavo posto in
canalizzazioni.

5.3. QUADRI ELETTRICI

I  quadri sono suddivisi in più circuiti, il centralino di contenimento è a parete, in materiale
metallico,  di dimensione adatte a contenere tutte le apparecchiature. 

Le utenze in partenza dal quadro con i relativi circuiti e sezionamenti sono:

Prese  (V   230), 

illuminazione  (V 230), 

alimentazioni FM dirette  o prese e gruppi prese (V  400 - 230)

impianti speciali

Il quadro elettrico generale è posto all’interno del locale della struttura  e  collegato con la
consegna di energia tramite un cavo tipo FG7-OR .
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I quadri elettrici corrisponderanno  alle Norme CEI 17-13/1 generali, CEI 23-51, CEI 17-43,
CEI 17-52, CEI 11-26.

I  contenitori  dei  quadri   saranno corrispondenti  alle Norme CEI 23-49 ( per  i  soli  quadri
corrispondenti alle Norme CEI 23-51).

I  quadri  sono  adatti  per  ospitare  apparecchiature  modulari  di  protezione,  controllo  e
comando, il modulo sarà preferibilmente DIN 17.5 mm.

Le apparecchiature devono corrispondere alle seguenti Norme:

- INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI : CEI 23-3 IV ed., CEI 17-5
- FUSIBILI  : CEI 32-5, CEI 32-4
- CONTATORI : CEI 17-50
- INTERRUTTORI-SEZIONATORI : CEI 17-11
- CONTATORI AUSILIARI : CEI 17-14
- INTERRUTTORI DIFFERENZIALI : CEI 23-42 / CEI 23-44
   (senza e con sganciatore di sovracorrente)     
- TRASFORMAZIONI DI ISOLAMENTO E SICUREZZA : CEI 96-2
- INTERRUTTORI CREPUSCOLARI : CEI 12-13

5.4. DISTRIBUZIONE INTERNA

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.5. ALIMENTAZIONI FM

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.6. IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.7.     ILLUMINAZIONE DI RISERVA (emergenza)
             

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.8.     ILLUMINAZIONE DI RISERVA (sicurezza)
             

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.9. IMPIANTI SPECIALI

Gli impianti speciali previsti nel presente progetto sono:

 telefono 
 videocitofono
 presa ricezione TV
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5.10. IMPIANTO MESSA A TERRA E PROTEZIONE

E' esistente un dispersore di terra condominiale.

E’ da installare   una linea, che si sviluppa per tutti i quadri, per il  conduttore di protezione,
atta a collegare internamente tutte le utenze esistenti.

Le  montanti  partono   dal  collettore  principale  di  terra  esistente   posto  in  prossimità  del
quadro  relativo.

Il conduttore di protezione  ha sezione pari alla sezione di fase.
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6.0 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO

6.1. CONDIZIONI DI SICUREZZA

Nella progettazione dell'impianto si è tenuto conto  delle condizioni di sicurezza che sono
rappresentate  dalla  protezione  contro  i  contatti  indiretti  /  diretti,  e  la  protezione  dalle
sovracorrenti.

6.2. DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO

La disponibilità del servizio, sia per illuminazione sia per distribuzione F.M. è assicurata
dalla alimentazione, fornita dalla consegna da parte dell'Ente erogatore d’energia.

6.3. FLESSIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sono realizzati in canalizzazioni a parete e a soffitto.

La flessibilità è assicurata dalla sfilabilità dei conduttori in ogni parte dell'impianto.

Il dimensionamento delle tubazioni e dei supporti è tale da  permettere ampliamenti futuri.

6.4. MANTENIBILITÀ

Tutte le parti  dell'impianto,  come condutture,  linee ed apparecchi  utilizzatori  sono state
scelte in modo da poter essere sostituiti e manutenzionati con semplicità.

Tutti  i  conduttori  sono  sfilabili  e  tutte  le  connessioni  sono  previste  in  cassette  di
derivazione.
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7.0 MISURE DI PROTEZIONE

7.1. CONTATTI INDIRETTI

7.1.1. INTERRUZIONE AUTOMATICA DELL'ALIMENTAZIONE

La  protezione  contro  i  contatti  indiretti  è  stata  realizzata  tramite  interruzione
automatica dell'alimentazione secondo quanto previsto dalla Norma CEI 64-8/4 al
punto 413.1.1.1.

In particolare, visto il sistema elettrico come al punto 3.3.5. della presente relazione
tecnica, si dovrà soddisfare la seguente condizione:

Ra  x Ia = 50      (C.E.I. 64-8/4 punto 413.1.4.2)

Il  dispositivo  di  protezione  è  a  corrente  differenziale,  istantaneo  con  corrente
massima d’intervento pari a 0,03 A, coordinato con l'impianto di messa a terra, tale
dispositivo è selettivo con le altre protezioni differenziali secondo quanto previsto
dalla Norma CEI 64-8/5 punto 536.3.

7.1.2. IMPIANTO DI TERRA E PROTEZIONE

In tutto l'impianto e sue sezioni è prevista la messa a terra secondo quanto previsto
dalle Norme CEI 64-8/5 cap. 54 e della Guida CEI 64-12.

L’impianto di messa a terra sarà realizzato con l'utilizzo come dispersore di quanto
esistente  per  l'edificio   e  con  conduttore  di  terra   e  cassette  con  morsetti  per
collegamento con impianti interni 

Per i locali oggetto del presente progetto, si deriverà dal punto disponibile all’interno
del locale dove si trova la consegna di energia, un cavo avente sezione minima pari
a 6mmq, il quale raggiungerà i locali in prossimità del quadro elettrico generale, da
dove  sarà  distribuito  a  tutte  le  utenze  che  necessitano  del  collegamento  con
l’impianto di terra.

In relazione a quanto prescritto al precedente punto 7.1.1. la condizione di cui alle
Norme C.E.I. 64-8/5 punto 413.1.4.2. sarà soddisfatta per un valore delle resistenze
del dispersore  e dei conduttori di protezione di :

Ra  =  50/Ia  =  50/0.03  =  1666 ohm

Il valore calcolato dovrà intendersi come massimo assoluto.

La sezione dei conduttori di protezione è stata scelta in conformità a quanto indicato
nel punto 543.1.1. ed in particolare da quanto prescritto al punto 543.1.2. e relativa
tabella 54/F della Norma CEI 64-8/5.
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In  particolare  per  il  conduttore  di  protezione sono stati  utilizzati  cavi  unipolari  o
anime   di  cavi  multipolari  con  sezione  pari  a  quella  del  conduttore  di  fase
dell'impianto.

7.2. PROTEZIONE MEDIANTE COMPONENTI ELETTRICI DI CLASSE II

Come misura di protezione contro i contatti  indiretti saranno utilizzati componenti
elettrici aventi un isolamento doppio o rinforzato (classe II)  in accordo a quanto
previsto dalle Norme CEI 64-8/4 punto 413.1.6.2.

I componenti elettrici utilizzati a questo scopo devono essere stati sottoposti  alle
prove di tipo relative e devono essere contrassegnati con il doppio quadrato.

Sono da considerare  inoltre  come componenti  elettrici  in  classe II  le  condutture
elettriche utilizzate, composte da cavi  con guaina non  metallica aventi tensione
nominale maggiore di un gradino rispetto a quella necessaria  per  sistema elettrico
servito (es. 450/750V o 0,6/1KV), oppure cavi unipolari senza guaina installati  in
tubi o canali isolanti rispondenti alle relative norme.

I componenti in classe II utilizzati oltre le condutture come sopra detto sono:

 centralini di contenimento di singoli apparecchi  (comando, protezione, servizio);
 corpi illuminanti di emergenza (di riserva e sicurezza);

7.3. CONTATTI DIRETTI

7.3.1. GRADO DI PROTEZIONE INVOLUCRI E BARRIERE

In  tutto  l'impianto  di  nuova installazione è stato  previsto un grado di  protezione
minimo pari ad IP20 (secondo CEI 70-1) all'interno.

Tutte le apparecchiature sono pertanto realizzate con involucri adeguati, in modo da
rispettare  quanto  previsto  dalla  Norma  CEI  64-8  al  punto  412  e  successivi
sottopunti.

In particolare è rispettato quanto richiesto ai punti 412.2 e successivi sottopunti.

7.3.2. PROTEZIONI ADDIZIONALI

Siamo in presenza, inoltre, come protezione addizionale contro i contatti diretti di
interruttori con intervento differenziale non superiore a 0,03A, posti a protezione dei
circuiti di distribuzione finale.

Così come espresso dalla  Norma CEI  64-8,  punto  412.5.1.    Tale dispositivo è
riconosciuto come protezione addizionale in caso di insuccesso delle altre misure di
protezione.
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7.4. PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE DALLE SOVRACORRENTI

Le condutture sono protette contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti da un unico dispositivo
quale  interruttore  automatico  provvisto  di  sganciatori  di  sovracorrente  tipo
magnetotermico come previsto dalle Norme CEI 64-8/4 al punto 432.1. e CEI 64-8/7 p.to
751.04.01 l).

Tale protezione è estesa a tutti i circuiti e risulta a monte di tutti gli impianti.

Potranno  essere  utilizzati  anche  fusibili  in  miniatura  e  interruttori  magnetotermici  in
miniatura  per la protezione singola o di gruppi di prese.

Il dispositivo garantisce inoltre il sezionamento dell'impianto totale e parziale.

La protezione contro i corto circuiti deve soddisfare la seguente relazione:
(Protezione contro i Corto Circuiti CEI 64.8/4 - 434.3)

IccMax < p.d.i.

I²t =< K²S²

dove IccMax = Corrente di corto circuito massima

p.d.i. = Potere di interruzione apparecchiatura di protezione

  I²t =Integrale di Joule dalla corrente di corto circuito presunta (valore letto   sulle curve delle v  
apparecchiature di protezione)

K= Coefficiente della conduttura utilizzata

                115 per cavi isolati in PVC

135 per cavi isolati in gomma naturale e butilica

              143 per cavi isolati in gomma etilenpropilenica e polietilene reticolato

S=  Sezione della conduttura

Il dispositivo di protezione dalle correnti di sovraccarico è coordinato con i conduttori del
circuito che deve proteggere secondo le condizioni 1) e 2) del punto 433.2. della Norma
C.E.I. 64-8/4.

Per i valori della corrente di corto circuito nel punto di alimentazione dei quadri del piano
(morsetti di uscita degli interruttori disponibili del quadro generale di edificio esistente) e
delle protezioni utilizzate si faccia riferimento agli schemi elettrici allegati.

(Protezione contro i sovraccarichi CEI 64.8/4 – 433.2)
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1) Ib < In < Iz

2)  If < 1,45 Iz

dove Ib = Corrente di impiego del circuito

In = Corrente nominale del dispositivo di protezione

Iz = Portata in regime permanente della conduttura

If = Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione

(sempre verificata con interruttori automatici magnetotermici)

7.5. CADUTA DI TENSIONE

La caduta di tensione massima ammessa in qualsiasi punto dell’impianto ad utilizzatori 
inseriti non devono superare il 4% della tensione misurata al punto di origine 
dell’impianto.

Alcune utenze possono per funzionamento avere cadute di tensione più elevate, entro i 
limiti dichiarati dal costruttore dell’apparecchiatura stessa.  

Caduta di tensione

 

dove Ib = corrente di impiego Ib o corrente di taratura In espressa in A

Rl = resistenza (alla TR) della linea in W/km

Xl = reattanza della linea in W/km

K = 2 per linee monofasi - 1,73 per linee trifasi
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8.0 SCELTA TIPOLOGIA IMPIANTI

8.1. CONDIZIONI ELETTRICHE DI ESERCIZIO

La scelta della tipologia dei materiali in base alle condizioni elettriche di esercizio è stata
effettuata secondo quanto prescritto dalle Norme CEI 64-8/5 ai punti 512.1.1 (Tensione)
512.1.2 (Corrente) 512.1.3 (Frequenza) 512.1.4 (Potenza) e 512.1.5 (Compatibilità).

La scelta permette di soddisfare le misure di protezione per la sicurezza, le posizioni per un
funzionamento corretto, per l'uso previsto per l'impianto.

8.2. CONDIZIONI AMBIENTALI ED UTILIZZAZIONE

La scelta della tipologia dei materiali in base alle condizioni ambientali ed utilizzazione è
stata  effettuata  secondo  quanto  previsto  dalle  Norme  CEI  64-8/5  al  punto  512.2.2  e
successivi sottopunti ed in accordo alle Norme CEI 64-8 punto 4.
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9.0  CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E SCELTA COMPONENTI ELETTRICI

Tutti i materiali indicati nel presente progetto sono stati scelti idonei al tipo di installazione,
alle caratteristiche dei locali  ed alla loro destinazione d'uso in base a quanto descritto al
punto 3.0 e 4.0 della presente relazione..

In  particolare  i  dimensionamenti  sono  stati  eseguiti  secondo  le  caratteristiche  elettriche
riportate sugli schemi di progetto e sulle tabelle allegate.

I  materiali  sono,  inoltre,  previsti  con  marchio  I.M.Q. a  garanzia  della  loro  idoneità
all'installazione ed al funzionamento in impianti elettrici e comunque conformi alle normative
CEI che li riguardano.
Tutti i materiali sottoposti a direttiva CE devono essere marcati.

La scelta e l'installazione dei componenti è corrispondente a quanto previsto dalla Norma
CEI 64-8/5.

9.1. CONDUTTURE

Le condutture sono state scelte in relazione a quanto riportato al capitolo 52 della Norma
CEI 64-8/5 ed in particolare secondo quanto previsto dalle tabelle 52/A - 52/B - 52/C.

Le condutture sono scelte e posate in opera in modo tale da avere un’adeguata protezione
meccanica in relazione al luogo e all'utilizzo.

In particolare sono stati utilizzati le seguenti protezioni:

 canala metallica o plastica a parete o a soffitto
 tubo rigido a parete o soffitto
 tubo corrugato flessibile sotto traccia

I conduttori  utilizzati sono stati  scelti  in base alle portate,  alle condizioni di  posa e alla
caduta di tensione.

Le sezioni minime sono state scelte in base a quanto prescritto nelle tabelle 52/E della
Norma CEI 64-8/5.

Il conduttore di neutro è stato scelto con sezione pari a quella di fase relativo.

Tutte le colorazioni distintive dei cavi sono state scelte in base a quanto prescritto dalla
Norma CEI 16-4 e dalla tabella CEI - UNEL n° 00722.

In particolare il conduttore di neutro ha colore blu chiaro, il conduttore di protezione ha 
colore giallo/verde e i conduttori di fase nero, o marrone, o grigio o bianco o rosso.
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10.0   DESCRIZIONE MODALITÀ OPERATIVE

L'impianto progettato è esclusivamente un impianto di distribuzione  Luce.

Non sono previsti impianti industriali o automatismi con logiche.
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11.0   DEFINIZIONE DEL GRADO DI DETTAGLIO E DEI TIPI DI ELABORATI DI        
PROGETTO

         
Il  presente  progetto  è  stato  redatto  secondo  la  Norma CEI  0-2  fascicolo  2459G  (prima
edizione - Gennaio 1995).

Si tratta di Progetto Esecutivo  secondo quanto descritto dalla suddetta, al punto 1.3.2. ed
al punto 2.1. e successivi sottopunti.

Si  ricorda  che  la  documentazione  finale  di  progetto  dovrà  essere  aggiornata  eventuali
variazioni avvenute in corso d’opera (CEI 0-2 punto1.3.6).
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12.0    DISPOSIZIONE  DI SICUREZZA, OPERATIVE E DI MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI.

Le presenti  disposizioni   sono atte  ad evitare situazioni  pericolose per  la  sicurezza e la
continuità di funzionamento oltre che a salvaguardare i componenti elettrici.

Le presenti disposizioni si applicano ove necessario:

a) Verificare sugli  apparecchi di illuminazione  di emergenza:
-  Sostituire ogni  4  anni  circa  le  batterie  interne  (se  l’efficienza  luminosa  si  riduce
notevolmente sostituirle appena constatata l’inefficienza),
- Verificare efficienza delle lampade almeno una volta ogni 6 mesi ( per le lampade con
sola accensione di emergenza),
- Controllare il circuito carica batteria e  la relativa spia di segnalazione,
- Scaricare e ricaricare completamente la batteria almeno una volta all’anno controllando
che la ricarica avvenga nel tempo stabilito dal costruttore (12 o 24 ore).

b) Verificare almeno una volta all’anno l’efficienza dell’impianto di messa a terra, tramite
misure dirette con metodo scelto tra quelli proposti delle Norme CEI 64-8/6.
Controllare la continuità dei conduttori di protezione in tutto l’impianto.
Se il terreno dove sono posizionati i dispersori è stato trattato con sali per diminuire la
resistività, il controllo deve avvenire una volta ogni sei mesi.

c) Provare l’efficienza degli interruttori differenziali almeno una volta all’anno con un
metodo tra quelli  proposti dall’appendice  “D” al capitolo 61 della Norme CEI 64-8/6 e
mensilmente con l’apposito tasto posizionato sull’apparecchio stesso.
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1.0 INTRODUZIONE

1.1. GENERALITA'

La presente relazione tecnica è relativa al progetto  ESECUTIVO  degli impianti elettrici da
installare all’interno dei locali  

VILLA DE MARI - GENOVA PRA 

PROTEZIONE CIVILE

Si  tratta  della  nuova installazione  di  impianti  elettrici  di  predisposizione  utenze
condominiali e quadri elettrici generale e di zona o piano

La progettazione, di cui, la relazione è parte integrante è stata interamente redatta secondo
le Norme C.E.I. 0-2 fascicolo 2459 G (prima edizione) Gennaio 1995.

Si tratta comunque di progetto  ESECUTIVO  in relazione alla Norma CEI 0-2.

Si precisa inoltre che per tutte le definizioni e le simbologie utilizzate, si è fatto costante
riferimento alle Norme C.E.I. applicabili.

In particolare, attualmente sono in vigore:
- Per i formati della carta UNI 923, 924, 936, 8187
- Per le unità di misura e simboli letterari C.E.I. 24-1
- Per la terminologia il Glossario 1 "Elenco dei termini" del C.E.I.
- Per i segni grafici i codici di identificazione C.E.I. C.T.3

La  presente  documentazione  di  progetto  è  valida  per  gli  adempimenti  previsti  dall'art.  5
comma 2 punti a) e b) del Decreto n. 37 del 22 Gennaio 2008

1.2. SCELTE DI PROGETTO

La  progettazione  degli  impianti  è   a  livello  ESECUTIVO.  Per  la  progettazione  si  sono
utilizzate le planimetrie ultime aggiornate al momento dell'incarico.

Nel progetto sono state riportate le indicazioni ricevute dalla Committenza e quanto emerso
in sede di sopralluogo.

Si faccia riferimento agli elaborati di progetto per quanto descritto nella presente relazione.

1.2.1.   Consegna Energia (ENEL)
Per ogni singola attività è prevista una nuova consegna di energia elettrica (ENEL) posta
nell'atrio al piano terra fra la chiesa e i locali della SOCIETA' SPORTIVA PALMARESE.

Si faccia riferimento alle planimetrie per l'identificazione del locale indicato.
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Il contatore di consegna e misura sarà installato e verrà portata una linea di alimentazione
all'interno dei locali interessati e in prossimità del quadro elettrico generale.

La potenza impegnata è indicata nello schema elettrico generale.

Sarà  onere  di  ogni  conduttore  delle  attività  contattare  ENEL  per  attivare   il  relativo
contratto di fornitura.

1.2.2. QUADRI ELETTRICI
Nei vari progetti sono previsti quadri elettrici generali e di piano o di zona.

Non conoscendo, al momento della progettazione la reale consistenza degli impianti, lo
schema di  progetto di detti  quadri  è indicativo e dovrà essere determinato in sede di
installazione, con le reali esigenze impiantistiche dei vari locali.

1.2.3. CITOFONO
Nei  vari  locali  interessati  al  progetto  è  prevista  la  installazione  di  un  terminale  per
videocitofono,  in  prossimità  della  porta  di  ingresso,  collegato  all'impianto  condominiale
generale.

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.

1.2.4. TELEFONO
Nei vari locali interessati al progetto è prevista la installazione di una borchia telefonica, di
predisposizione, in prossimità della consegna ENEL e della porta di ingresso.

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.

1.2.5. TELEVISIONE TERRESTRE E SATELLITALE
Nei vari locali interessati al progetto è prevista la installazione di una presa TV terrestre e
satellitare, di predisposizione, collegata all'impianto condominiale generale. 

Sarà carico del singolo conduttore dell'attività provvedere ai collegamenti con gli impianti
esterni.
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2.0 DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'IMPIANTO

In  questo  punto si  riporta una breve descrizione sommaria  dell'impianto  ai  fini  della  sua
identificazione.

Si tratta di nuova installazione di impianti elettrici, come da elaborati grafici di progetto.

Si tratta di realizzare:
Consegna ENEL
 quadro elettrico generale e/o quadri di piano e di zona
 predisposizione impianto telefonico
 impianto video citofonico interno
 impianto TV terrestre e satellitare interno

Si faccia riferimento ai punti successivi per l'esatta definizione delle opere da realizzare.

Si faccia inoltre riferimento agli schemi elettrici, agli schemi dei  dei quadri e alle planimetrie
per la comprensione di quanto di seguito descritto.
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3.0  DATI DI PROGETTO

I dati di seguito riportati sono quelli occorrenti per lo sviluppo del progetto e sono sia dati
ambientali sia elettrici.

Sono  inoltre  riportati  eventuali  vincoli  particolari  esplicitamente  richiesti  dal  Committente
oppure Leggi speciali, oppure Enti preposti a controllo e supervisione.

I dati sono stati preparati con il contributo del Committente.

3.1. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

I locali dove si devono installare gli impianti elettrici, oggetto del presente progetto, sono
inseriti in un edificio denominato 

VILLA DE MARI  GENOVA – PRA

PROTEZIONE CIVILE

Si tratta di vari  locale adibiti a uso ufficio, accoglienza, associazioni

L’ingresso avviene  tramite  l'ingresso  pedonale.

Ogni  variazione dei  dati  relativi  alle destinazione d'uso deve essere subito segnalata e
valutata al fine della corrispondenza degli impianti alla nuova situazione. 

3.2. NORME DI RIFERIMENTO PER IMPIANTI E COMPONENTI

Per la progettazione degli impianti e per la loro successiva realizzazione si è fatto costante
riferimento alle Norme CEI applicabili alla vigente Normativa.

3.2.1. DISPOSIZIONI DI LEGGE

- D.P.R. 27/04/1955 n° 547 (per quanto applicabile)
- D.P.R. 19/03/1956 n° 303 
- Legge 01/03/1968 n° 186 
- Legge 18/10/1977 n° 791
- Legge 05/03/1990 n° 46
- D.P.R. 06/12/1991 n° 447
- D.M. 15/10/1993 n° 519 
- D.Lgs. 19/09/1994 n° 626 

3.2.2. NORME TECNICHE

- CEI 0-2, CEI 11-17, CEI 20-40, CEI 20-43,
- CEI 64-8 (7 parti), CEI 64-12,
- CEI 70-1, CEI 17-13/1, CEI 17-13/2, CEI 17-13/3, CEI 17-43, CEI 23-51, 
- UNI 10380, IEC 364-4-443
- CEI 92-1, IEC 364-5-523
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- Norme CEI relative ai singoli componenti utilizzati.

Per le definizioni relative agli elementi costruttivi e funzionali degli impianti elettrici, valgono
quelle stabilite dalle vigenti Norme C.E.I.

3.3. DATI ALIMENTAZIONI ELETTRICHE

TENSIONE sistemi cat. “I” 230 V(<1000V)

FREQUENZA 50Hz

NUMERO DELLE FASI                              1F+N

STATO DEL NEUTRO        Comune

CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA ELETTRICO TN-S

TIPO DI ALIMENTAZIONE Bassa tensione

CADUTA DI TENSIONE AMMISSIBILE TOTALE: 4%

CORRENTE DI GUASTO (alla consegna presunta)      6KA (MAX. simmetrica)

3.4. CONDIZIONI AMBIENTALI

4.5.1. TEMPERATURA  (min./max) 5°C / 35°C

4.5.2. UMIDITÀ' (min./max) 30% / 70%

 4.5.2. ALTITUDINE (s.l.m.) < 1000m.
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4.0 CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Per individuare  le scelte di progetto e le prestazioni degli impianti,  al fine di eseguire gli
impianti secondo la Regola dell’Arte, nei punti successivi si riportano le condizioni ambientali
e strutturali a cui si deve fare riferimento.   

4.1. ATTIVITÀ SVOLTE

L’attività svolta negli ambienti interni, è quella di ufficio, accoglienza, associazioni

4.2. CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali non hanno particolari situazioni di rilievo. 

4.3. CLASSIFICAZIONE

I  locali  sono considerati  come ambienti  ordinari.  Esposti  agli  agenti  atmosferici  le zone
esterne, la copertura e i cavedi.
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5.0  DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI

I carichi elettrici alimentati dall'impianto in oggetto sono essenzialmente di Forza Motrice e di
illuminazione. Si tratta in pratica di carichi induttivi  e di carichi resistivi.

Le tensioni di alimentazione sono 230V   1F+N.

L’alimentazione principale è derivata dai vari quadri di piano, come indicato nelle planimetrie
relativa

Alla conclusione dei lavori, entro i limiti di tempo stabiliti, la Ditta esecutrice degli impianti in
oggetto, dovrà redigere obbligatoriamente dichiarazione di conformità dell’impianto, completa
degli allegati obbligatori, così come stabilito dal D.M. 37/2008.

5.1. CONTATORE   ENEL 

La consegna dell'energia elettrica avviene da parte dell'Ente erogatore presso il locale.

5.2. CONSEGNA ENERGIA – ALIMENTAZIONE GENERALE

La  consegna  dell'energia  elettrica  avviene  da  parte  dell'Ente  erogatore  presso  il  locale
comune.

La distribuzione generale dell'energia dal  quadro elettrico  alle utenze  è con cavo posto in
canalizzazioni.

5.3. QUADRI ELETTRICI

I  quadri sono suddivisi in più circuiti, il centralino di contenimento è a parete, in materiale
metallico,  di dimensione adatte a contenere tutte le apparecchiature. 

Le utenze in partenza dal quadro con i relativi circuiti e sezionamenti sono:

Prese  (V   230), 

illuminazione  (V 230), 

alimentazioni FM dirette  o prese e gruppi prese (V  400 - 230)

impianti speciali

Il quadro elettrico generale è posto all’interno del locale della struttura  e  collegato con la
consegna di energia tramite un cavo tipo FG7-OR .

I quadri elettrici corrisponderanno  alle Norme CEI 17-13/1 generali, CEI 23-51, CEI 17-43,
CEI 17-52, CEI 11-26.
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I  contenitori  dei  quadri   saranno corrispondenti  alle Norme CEI 23-49 ( per  i  soli  quadri
corrispondenti alle Norme CEI 23-51).

I  quadri  sono  adatti  per  ospitare  apparecchiature  modulari  di  protezione,  controllo  e
comando, il modulo sarà preferibilmente DIN 17.5 mm.

Le apparecchiature devono corrispondere alle seguenti Norme:

- INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI : CEI 23-3 IV ed., CEI 17-5
- FUSIBILI  : CEI 32-5, CEI 32-4
- CONTATORI : CEI 17-50
- INTERRUTTORI-SEZIONATORI : CEI 17-11
- CONTATORI AUSILIARI : CEI 17-14
- INTERRUTTORI DIFFERENZIALI : CEI 23-42 / CEI 23-44
   (senza e con sganciatore di sovracorrente)     
- TRASFORMAZIONI DI ISOLAMENTO E SICUREZZA : CEI 96-2
- INTERRUTTORI CREPUSCOLARI : CEI 12-13

5.4. DISTRIBUZIONE INTERNA

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.5. ALIMENTAZIONI FM

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.6. IMPIANTO ILLUMINAZIONE NORMALE

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.7.     ILLUMINAZIONE DI RISERVA (emergenza)
             

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.8.     ILLUMINAZIONE DI RISERVA (sicurezza)
             

Non è previsto in questa sede nessun impianto interno

5.9. IMPIANTI SPECIALI

Gli impianti speciali previsti nel presente progetto sono divisi in due tipologie:

 telefono 
 videocitofono
 presa ricezione TV
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5.10. IMPIANTO MESSA A TERRA E PROTEZIONE

E' esistente un dispersore di terra condominiale.

E’ da installare   una linea, che si sviluppa per tutti i quadri, per il  conduttore di protezione,
atta a collegare internamente tutte le utenze esistenti.

Le  montanti  partono   dal  collettore  principale  di  terra  esistente   posto  in  prossimità  del
quadro  relativo.

Il conduttore di protezione  ha sezione pari alla sezione di fase.
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6.0 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO

6.1. CONDIZIONI DI SICUREZZA

Nella progettazione dell'impianto si è tenuto conto  delle condizioni di sicurezza che sono
rappresentate  dalla  protezione  contro  i  contatti  indiretti  /  diretti,  e  la  protezione  dalle
sovracorrenti.

6.2. DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO

La disponibilità del servizio, sia per illuminazione sia per distribuzione F.M. è assicurata
dalla alimentazione, fornita dalla consegna da parte dell'Ente erogatore d’energia.

6.3. FLESSIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sono realizzati in canalizzazioni a parete e a soffitto.

La flessibilità è assicurata dalla sfilabilità dei conduttori in ogni parte dell'impianto.

Il dimensionamento delle tubazioni e dei supporti è tale da  permettere ampliamenti futuri.

6.4. MANTENIBILITÀ

Tutte le parti  dell'impianto,  come condutture,  linee ed apparecchi  utilizzatori  sono state
scelte in modo da poter essere sostituiti e manutenzionati con semplicità.

Tutti  i  conduttori  sono  sfilabili  e  tutte  le  connessioni  sono  previste  in  cassette  di
derivazione.

Studio   
Via Casata Centuriona, 3/24 16139 Genova
 (010) 814.335 / (010) 839.87.87
E-Mail info@studiozuccheri.com File:1401-3-REL- RELAZIONE TECNICA.doc



Per. Ind.
CLAUDIO ZUCCHERI

Progetto Identificativo Rev. Pagina

STUDIO TECNICO
PROGETTAZIONE IMPIANTI

project     1401-3-REL Document no.    1401-3-REL Rev. 
COPIA
1

Page      14

7.0 MISURE DI PROTEZIONE

7.1. CONTATTI INDIRETTI

7.1.1. INTERRUZIONE AUTOMATICA DELL'ALIMENTAZIONE

La  protezione  contro  i  contatti  indiretti  è  stata  realizzata  tramite  interruzione
automatica dell'alimentazione secondo quanto previsto dalla Norma CEI 64-8/4 al
punto 413.1.1.1.

In particolare, visto il sistema elettrico come al punto 3.3.5. della presente relazione
tecnica, si dovrà soddisfare la seguente condizione:

Ra  x Ia = 50      (C.E.I. 64-8/4 punto 413.1.4.2)

Il  dispositivo  di  protezione  è  a  corrente  differenziale,  istantaneo  con  corrente
massima d’intervento pari a 0,03 A, coordinato con l'impianto di messa a terra, tale
dispositivo è selettivo con le altre protezioni differenziali secondo quanto previsto
dalla Norma CEI 64-8/5 punto 536.3.

7.1.2. IMPIANTO DI TERRA E PROTEZIONE

In tutto l'impianto e sue sezioni è prevista la messa a terra secondo quanto previsto
dalle Norme CEI 64-8/5 cap. 54 e della Guida CEI 64-12.

L’impianto di messa a terra sarà realizzato con l'utilizzo come dispersore di quanto
esistente  per  l'edificio   e  con  conduttore  di  terra   e  cassette  con  morsetti  per
collegamento con impianti interni 

Per i locali oggetto del presente progetto, si deriverà dal punto disponibile all’interno
del locale dove si trova la consegna di energia, un cavo avente sezione minima pari
a 6mmq, il quale raggiungerà i locali in prossimità del quadro elettrico generale, da
dove  sarà  distribuito  a  tutte  le  utenze  che  necessitano  del  collegamento  con
l’impianto di terra.

In relazione a quanto prescritto al precedente punto 7.1.1. la condizione di cui alle
Norme C.E.I. 64-8/5 punto 413.1.4.2. sarà soddisfatta per un valore delle resistenze
del dispersore  e dei conduttori di protezione di :

Ra  =  50/Ia  =  50/0.03  =  1666 ohm

Il valore calcolato dovrà intendersi come massimo assoluto.

La sezione dei conduttori di protezione è stata scelta in conformità a quanto indicato
nel punto 543.1.1. ed in particolare da quanto prescritto al punto 543.1.2. e relativa
tabella 54/F della Norma CEI 64-8/5.
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In  particolare  per  il  conduttore  di  protezione sono stati  utilizzati  cavi  unipolari  o
anime   di  cavi  multipolari  con  sezione  pari  a  quella  del  conduttore  di  fase
dell'impianto.

7.2. PROTEZIONE MEDIANTE COMPONENTI ELETTRICI DI CLASSE II

Come misura di protezione contro i contatti  indiretti saranno utilizzati componenti
elettrici aventi un isolamento doppio o rinforzato (classe II)  in accordo a quanto
previsto dalle Norme CEI 64-8/4 punto 413.1.6.2.

I componenti elettrici utilizzati a questo scopo devono essere stati sottoposti  alle
prove di tipo relative e devono essere contrassegnati con il doppio quadrato.

Sono da considerare  inoltre  come componenti  elettrici  in  classe II  le  condutture
elettriche utilizzate, composte da cavi  con guaina non  metallica aventi tensione
nominale maggiore di un gradino rispetto a quella necessaria  per  sistema elettrico
servito (es. 450/750V o 0,6/1KV), oppure cavi unipolari senza guaina installati  in
tubi o canali isolanti rispondenti alle relative norme.

I componenti in classe II utilizzati oltre le condutture come sopra detto sono:

 centralini di contenimento di singoli apparecchi  (comando, protezione, servizio);
 corpi illuminanti di emergenza (di riserva e sicurezza);

7.3. CONTATTI DIRETTI

7.3.1. GRADO DI PROTEZIONE INVOLUCRI E BARRIERE

In  tutto  l'impianto  di  nuova installazione è stato  previsto un grado di  protezione
minimo pari ad IP20 (secondo CEI 70-1) all'interno.

Tutte le apparecchiature sono pertanto realizzate con involucri adeguati, in modo da
rispettare  quanto  previsto  dalla  Norma  CEI  64-8  al  punto  412  e  successivi
sottopunti.

In particolare è rispettato quanto richiesto ai punti 412.2 e successivi sottopunti.

7.3.2. PROTEZIONI ADDIZIONALI

Siamo in presenza, inoltre, come protezione addizionale contro i contatti diretti di
interruttori con intervento differenziale non superiore a 0,03A, posti a protezione dei
circuiti di distribuzione finale.

Così come espresso dalla  Norma CEI  64-8,  punto  412.5.1.    Tale dispositivo è
riconosciuto come protezione addizionale in caso di insuccesso delle altre misure di
protezione.
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7.4. PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE DALLE SOVRACORRENTI

Le condutture sono protette contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti da un unico dispositivo
quale  interruttore  automatico  provvisto  di  sganciatori  di  sovracorrente  tipo
magnetotermico come previsto dalle Norme CEI 64-8/4 al punto 432.1. e CEI 64-8/7 p.to
751.04.01 l).

Tale protezione è estesa a tutti i circuiti e risulta a monte di tutti gli impianti.

Potranno  essere  utilizzati  anche  fusibili  in  miniatura  e  interruttori  magnetotermici  in
miniatura  per la protezione singola o di gruppi di prese.

Il dispositivo garantisce inoltre il sezionamento dell'impianto totale e parziale.

La protezione contro i corto circuiti deve soddisfare la seguente relazione:
(Protezione contro i Corto Circuiti CEI 64.8/4 - 434.3)

IccMax < p.d.i.

I²t =< K²S²

dove IccMax = Corrente di corto circuito massima

p.d.i. = Potere di interruzione apparecchiatura di protezione

  I²t =Integrale di Joule dalla corrente di corto circuito presunta (valore letto   sulle curve delle v  
apparecchiature di protezione)

K= Coefficiente della conduttura utilizzata

                115 per cavi isolati in PVC

135 per cavi isolati in gomma naturale e butilica

              143 per cavi isolati in gomma etilenpropilenica e polietilene reticolato

S=  Sezione della conduttura

Il dispositivo di protezione dalle correnti di sovraccarico è coordinato con i conduttori del
circuito che deve proteggere secondo le condizioni 1) e 2) del punto 433.2. della Norma
C.E.I. 64-8/4.

Per i valori della corrente di corto circuito nel punto di alimentazione dei quadri del piano
(morsetti di uscita degli interruttori disponibili del quadro generale di edificio esistente) e
delle protezioni utilizzate si faccia riferimento agli schemi elettrici allegati.

(Protezione contro i sovraccarichi CEI 64.8/4 – 433.2)
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1) Ib < In < Iz

2)  If < 1,45 Iz

dove Ib = Corrente di impiego del circuito

In = Corrente nominale del dispositivo di protezione

Iz = Portata in regime permanente della conduttura

If = Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione

(sempre verificata con interruttori automatici magnetotermici)

7.5. CADUTA DI TENSIONE

La caduta di tensione massima ammessa in qualsiasi punto dell’impianto ad utilizzatori 
inseriti non devono superare il 4% della tensione misurata al punto di origine 
dell’impianto.

Alcune utenze possono per funzionamento avere cadute di tensione più elevate, entro i 
limiti dichiarati dal costruttore dell’apparecchiatura stessa.  

Caduta di tensione

 

dove Ib = corrente di impiego Ib o corrente di taratura In espressa in A

Rl = resistenza (alla TR) della linea in W/km

Xl = reattanza della linea in W/km

K = 2 per linee monofasi - 1,73 per linee trifasi
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8.0 SCELTA TIPOLOGIA IMPIANTI

8.1. CONDIZIONI ELETTRICHE DI ESERCIZIO

La scelta della tipologia dei materiali in base alle condizioni elettriche di esercizio è stata
effettuata secondo quanto prescritto dalle Norme CEI 64-8/5 ai punti 512.1.1 (Tensione)
512.1.2 (Corrente) 512.1.3 (Frequenza) 512.1.4 (Potenza) e 512.1.5 (Compatibilità).

La scelta permette di soddisfare le misure di protezione per la sicurezza, le posizioni per un
funzionamento corretto, per l'uso previsto per l'impianto.

8.2. CONDIZIONI AMBIENTALI ED UTILIZZAZIONE

La scelta della tipologia dei materiali in base alle condizioni ambientali ed utilizzazione è
stata  effettuata  secondo  quanto  previsto  dalle  Norme  CEI  64-8/5  al  punto  512.2.2  e
successivi sottopunti ed in accordo alle Norme CEI 64-8 punto 4.

Studio   
Via Casata Centuriona, 3/24 16139 Genova
 (010) 814.335 / (010) 839.87.87
E-Mail info@studiozuccheri.com File:1401-3-REL- RELAZIONE TECNICA.doc



Per. Ind.
CLAUDIO ZUCCHERI

Progetto Identificativo Rev. Pagina

STUDIO TECNICO
PROGETTAZIONE IMPIANTI

project     1401-3-REL Document no.    1401-3-REL Rev. 
COPIA
1

Page      19

9.0  CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E SCELTA COMPONENTI ELETTRICI

Tutti i materiali indicati nel presente progetto sono stati scelti idonei al tipo di installazione,
alle caratteristiche dei locali  ed alla loro destinazione d'uso in base a quanto descritto al
punto 3.0 e 4.0 della presente relazione..

In  particolare  i  dimensionamenti  sono  stati  eseguiti  secondo  le  caratteristiche  elettriche
riportate sugli schemi di progetto e sulle tabelle allegate.

I  materiali  sono,  inoltre,  previsti  con  marchio  I.M.Q. a  garanzia  della  loro  idoneità
all'installazione ed al funzionamento in impianti elettrici e comunque conformi alle normative
CEI che li riguardano.
Tutti i materiali sottoposti a direttiva CE devono essere marcati.

La scelta e l'installazione dei componenti è corrispondente a quanto previsto dalla Norma
CEI 64-8/5.

9.1. CONDUTTURE

Le condutture sono state scelte in relazione a quanto riportato al capitolo 52 della Norma
CEI 64-8/5 ed in particolare secondo quanto previsto dalle tabelle 52/A - 52/B - 52/C.

Le condutture sono scelte e posate in opera in modo tale da avere un’adeguata protezione
meccanica in relazione al luogo e all'utilizzo.

In particolare sono stati utilizzati le seguenti protezioni:

 canala metallica o plastica a parete o a soffitto
 tubo rigido a parete o soffitto
 tubo corrugato flessibile sotto traccia

I conduttori  utilizzati sono stati  scelti  in base alle portate,  alle condizioni di  posa e alla
caduta di tensione.

Le sezioni minime sono state scelte in base a quanto prescritto nelle tabelle 52/E della
Norma CEI 64-8/5.

Il conduttore di neutro è stato scelto con sezione pari a quella di fase relativo.

Tutte le colorazioni distintive dei cavi sono state scelte in base a quanto prescritto dalla
Norma CEI 16-4 e dalla tabella CEI - UNEL n° 00722.

In particolare il conduttore di neutro ha colore blu chiaro, il conduttore di protezione ha 
colore giallo/verde e i conduttori di fase nero, o marrone, o grigio o bianco o rosso.
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10.0   DESCRIZIONE MODALITÀ OPERATIVE

L'impianto progettato è esclusivamente un impianto di distribuzione  Luce.

Non sono previsti impianti industriali o automatismi con logiche.
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11.0   DEFINIZIONE DEL GRADO DI DETTAGLIO E DEI TIPI DI ELABORATI DI        
PROGETTO

         
Il  presente  progetto  è  stato  redatto  secondo  la  Norma CEI  0-2  fascicolo  2459G  (prima
edizione - Gennaio 1995).

Si tratta di Progetto Esecutivo  secondo quanto descritto dalla suddetta, al punto 1.3.2. ed
al punto 2.1. e successivi sottopunti.

Si  ricorda  che  la  documentazione  finale  di  progetto  dovrà  essere  aggiornata  eventuali
variazioni avvenute in corso d’opera (CEI 0-2 punto1.3.6).
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12.0    DISPOSIZIONE  DI SICUREZZA, OPERATIVE E DI MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI.

Le presenti  disposizioni   sono atte  ad evitare situazioni  pericolose per  la  sicurezza e la
continuità di funzionamento oltre che a salvaguardare i componenti elettrici.

Le presenti disposizioni si applicano ove necessario:

a) Verificare sugli  apparecchi di illuminazione  di emergenza:
-  Sostituire ogni  4  anni  circa  le  batterie  interne  (se  l’efficienza  luminosa  si  riduce
notevolmente sostituirle appena constatata l’inefficienza),
- Verificare efficienza delle lampade almeno una volta ogni 6 mesi ( per le lampade con
sola accensione di emergenza),
- Controllare il circuito carica batteria e  la relativa spia di segnalazione,
- Scaricare e ricaricare completamente la batteria almeno una volta all’anno controllando
che la ricarica avvenga nel tempo stabilito dal costruttore (12 o 24 ore).

b) Verificare almeno una volta all’anno l’efficienza dell’impianto di messa a terra, tramite
misure dirette con metodo scelto tra quelli proposti delle Norme CEI 64-8/6.
Controllare la continuità dei conduttori di protezione in tutto l’impianto.
Se il terreno dove sono posizionati i dispersori è stato trattato con sali per diminuire la
resistività, il controllo deve avvenire una volta ogni sei mesi.

c) Provare l’efficienza degli interruttori differenziali almeno una volta all’anno con un
metodo tra quelli  proposti dall’appendice  “D” al capitolo 61 della Norme CEI 64-8/6 e
mensilmente con l’apposito tasto posizionato sull’apparecchio stesso.
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COMPLESSO VILLA DE MARI
GENOVA PRA – PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CONSORZIO

NOTE

Il presente computo metrico è relativo al progetto esecutivo per la fornitura e posa in opera di impianti elettrici da installare presso i locali 

CONSORZIO VILLA DE MARI A GENOVA PRA

Nelle stime dei quantitativi si è fatto costante riferimento agli elaborati grafici e in particolare alle planimetrie dei vari impianti e agli schemi elettrici

allegati

I quantitativi elencati e previsti tengono conto, nel limite del possibile, di possibili e inevitabili modifiche da eseguire in corso d'opera per la perfetta

realizzazione delle opere progettate

Il computo metrico e stima economica fanno riferimento al PREZZIARIO REGIONALE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA, edizione 2014

1401-13-CONSORZIO
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Prezzario
Unioncamere

2013

smontaggio impianti elettrici esistenti, demolizione e pulizia della zona dopo l'intervento

1 01.04.05 mano d'opera installatore 5 categoria super h 5,00 35,50 0,00 177,50 177,50 0,00%

formazione di tracce per alloggiamento di impianti idrici o elettrici, compreso il calo in

basso, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta e il necessario

ripristino con malta
2 28.3.10.20 della sezione da 51 a 100 cmq in muratura di pietrame m 20,00 112,57 1.264,25 987,15 2.251,40 76,40%

TOTALE 1.264,25 1.164,65 2.428,90

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

0.0 SMONTAGGIO E DEMOLIZIONE IMPIANTI
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Prezzario
Unioncamere

2013

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

Assistenza alla installazione del contatore di energia (ENEL) e allaccio ai morsetti di

consegna, sino al quadro elettrico generale

3 01.04.05 mano d'opera installatore 5 categoria super

h 3,00 35,50 0,00 106,50 106,50 0,00%

cavi isolati con guaina e sottoguaina di materiale termoplastico, non propagante

l'incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi, conformi alla norma CEI,

tipo FG7(O)M1 0,6/1KV
4 77.14.90.30.25 3x10mmq

m 40,00 7,25 0,00 290,00 290,00 0,00%

solo posa in opera di conduttori posti dentro tubazioni interrate o increnate o fissate a

parete, compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di servizio provvisori per uno o più cavi

anche multipolare posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della

sezione totale di 
5 82.9.20.10 fino a 10mmq m 40,00 1,82 42,32 30,48 72,80 79,10%

TOTALE 42,32 426,98 469,30

1.0 CONSEGNA ENERGIA (ENEL)
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Prezzario
Unioncamere

2013

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

contenitore modulare per quadri elettrici condominiali e/o residenziali di PVC

autoestinguente, completo di portella

6 77.34.2.10.25 tipo a incasso , fino a 54 moduli IP65 cad 1 169,71€          0,00 169,71 169,71 0,00%

interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione di 6KA

7 77.26.60.95 tetrapolare fino a 32A cad 2 65,00€            0,00 130,00 130,00 0,00%

interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere di interruzione di 6KA

8 77.26.110.10.15 bipolare sino a 20A IDN 0,03A cad 9 102,66€          0,00 923,94 923,94 0,00%

solo posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali composto

da centralino di resina a giorno o incasso, completo di pannello di chiusura, esclusa la

formazione della sede, la fornitura del quadro e relativo cablaggio

9 82.14.20.10.10 tipo  a giorno fino a54 moduli cad 1 48,18€            28,01 20,17 48,18 79,10%

cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali o residenziali comprendenti

apparecchiature aventi correnti nominali ammissibili non superiori 10KA, compresa la

posa in opera di tutte le apparecchiature la numerazione dei conduttori, gli sfridi, ecc.

esclusa la sola fornitura degli apparecchi
10 82.14.30.20 fino a 54 moduli cad 1 527,27€          256,94 270,33 527,27 66,30%

provvista e posa in opera di piastra equipotenziale completa di cassetta, escluse le opere

murarie, compresi i collegamenti e la relativa numerazione 

11 82.11.50.10 a cinque morsetti cad 1 32,80€            12,61 20,19 32,80 52,30%

TOTALE 297,56 1.534,34 1.831,90

2.0 QUADRI ELETTRICI
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Prezzario
Unioncamere

2013

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

provvista e posa in opera di  posto interno, video citofonico, munito di monitor e cornetta

12 82.17.80 Video – citofono cad 1 162,74€          14,83 147,91 162,74 12,40%

TOTALE 14,83 147,91 162,74

3.0 IMPIANTO VIDEO – CITOFONICO
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Prezzario
Unioncamere

2013

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

tubi di PVC autoestinguenti, flessibili, corrugati, serie pesante, resistenza allo

schiacciamento 750 NEWTON DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 

13 77.1.10.15 25mm m 10 0,50€              0,00 5,00 5,00 0,00%

solo posa in opera di tubo flessibile per edilizia tradizionale, parete corrugata, posto in

apposite crene, queste escluse, del diametro di

14 82.1.10.30 25mm cad 10 3,53€              20,52 14,78 35,30 79,10%

prese TV coassiali VHF  UHF

15 77.24.50.10 derivate cad 1 7,54€              0,00 7,54 7,54 0,00%

16 82.13.50 solo posa in opera di prese TV coassiali per VHF e UHF e telefoniche in genere cad 1 6,42€              3,73 2,69 6,42 79,10%

TOTALE 24,26 30,00 54,26

4.0  IMPIANTO TV
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Prezzario
Unioncamere

2013

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

tubi di PVC autoestinguenti, flessibili, corrugati, serie pesante, resistenza allo

schiacciamento 750 NEWTON DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 

17 77.1.10.15 25mm m 10 0,5 0,00 5,00 5,00 0,00%

solo posa in opera di tubo flessibile per edilizia tradizionale, parete corrugata, posto in

apposite crene, queste escluse, del diametro di

18 82.1.10.30 25mm cad 10 3,53 20,52 14,78 35,30 79,10%

solo posa in opera di cavetto telefonico a coppie per impianti interni, isolato in PVC, in

apposite canalizzazioni, queste escluse o chiodato a parete

19 82.10.10.15 Sino 16 coppie m 10 0,86 5,00 3,60 8,60 79,10%

cavetti telefonici a coppie più terra per impianti interni, isolato in PVC tipo TRR

20 77.22.20.50 a sei coppie m 10 1,32 0,00 13,20 13,20 0,00%

prese telefoniche

21 77.24.60.20 a tre coppie cad 1 8,51 0,00 8,51 8,51 0,00%

22 82.13.50 solo posa in opera di prese TV coassiali per VHF e UHF e telefoniche in genere cad 1 6,42 3,73 2,69 6,42 79,10%

TOTALE 29,26 47,77 77,03

5.0 IMPIANTO TELEFONICO
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Prezzario
Unioncamere

2013

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

provvista e posa in opera di piastra equipotenziale, completa di cassetta, escluse le

opere murarie, compresi collegamenti e la relativa numerazione

23 82.11.50.10 a cinque morsetti cad 1 32,8 12,61 20,19 32,80 52,30%

provvista e posa in opera di sezionatore di terra, atto alle misurazioni dei valori di

dispersione, in apposita cassetta, escluse le opere murarie, compreso fissaggio in fondo

alla cassetta
24 82.11.60 sezionatore cad 1 44,14 18,85 25,29 44,14 58,10%

TOTALE 31,46 45,48 76,94

TOTALE IMPORTO OPERE 1.703,94 3.397,13 5.101,07
I.V.A. ESCLUSA 

6.0 IMPIANTO DI TERRA (PREDISPOSIZIONE)
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COMPLESSO VILLA DE MARI
GENOVA PRA – PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PALMARESE

NOTE

Il presente computo metrico è relativo al progetto esecutivo per la fornitura e posa in opera di impianti elettrici da installare presso i locali 

PALMARESE VILLA DE MARI A GENOVA PRA

Nelle stime dei quantitativi si è fatto costante riferimento agli elaborati grafici e in particolare alle planimetrie dei vari impianti e agli schemi elettrici

allegati

I quantitativi elencati e previsti tengono conto, nel limite del possibile, di possibili e inevitabili modifiche da eseguire in corso d'opera per la perfetta

realizzazione delle opere progettate

Il computo metrico e stima economica fanno riferimento al PREZZIARIO REGIONALE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA, edizione 2014

1401-13-PALMARESE
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Prezzario
Unioncamere

2013

smontaggio impianti elettrici esistenti, demolizione e pulizia della zona dopo l'intervento

1 01.04.05 mano d'opera installatore 5 categoria super h 5,00 35,50 0,00 177,50 177,50 0,00%

formazione di tracce per alloggiamento di impianti idrici o elettrici, compreso il calo in

basso, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta e il necessario

ripristino con malta
2 28.3.10.20 della sezione da 51 a 100 cmq in muratura di pietrame m 20,00 112,57 1.264,25 987,15 2.251,40 76,40%

TOTALE 1.264,25 1.164,65 2.428,90

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

0.0 SMONTAGGIO E DEMOLIZIONE IMPIANTI
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Prezzario
Unioncamere

2013

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

Assistenza alla installazione del contatore di energia (ENEL) e allaccio ai morsetti di

consegna, sino al quadro elettrico generale

3 01.04.05 mano d'opera installatore 5 categoria super

h 3,00 35,50 0,00 106,50 106,50 0,00%

cavi isolati con guaina e sottoguaina di materiale termoplastico, non propagante

l'incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi, conformi alla norma CEI,

tipo FG7(O)M1 0,6/1KV
4 77.14.90.30.25 3x10mmq

m 40,00 7,25 0,00 290,00 290,00 0,00%

solo posa in opera di conduttori posti dentro tubazioni interrate o increnate o fissate a

parete, compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di servizio provvisori per uno o più cavi

anche multipolare posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della

sezione totale di 
5 82.9.20.10 fino a 10mmq m 40,00 1,82 42,32 30,48 72,80 79,10%

TOTALE 42,32 426,98 469,30

1.0 CONSEGNA ENERGIA (ENEL)
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Prezzario
Unioncamere

2013

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

contenitore modulare per quadri elettrici condominiali e/o residenziali di PVC

autoestinguente, completo di portella

6 77.34.2.10.25 tipo a incasso , fino a 54 moduli IP65 cad 1 169,71€          0,00 169,71 169,71 0,00%

interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione di 6KA

7 77.26.60.95 tetrapolare fino a 32A cad 2 65,00€            0,00 130,00 130,00 0,00%

interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere di interruzione di 6KA

8 77.26.110.10.15 bipolare sino a 20A IDN 0,03A cad 9 102,66€          0,00 923,94 923,94 0,00%

solo posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali composto

da centralino di resina a giorno o incasso, completo di pannello di chiusura, esclusa la

formazione della sede, la fornitura del quadro e relativo cablaggio

9 82.14.20.10.10 tipo  a giorno fino a54 moduli cad 1 48,18€            28,01 20,17 48,18 79,10%

cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali o residenziali comprendenti

apparecchiature aventi correnti nominali ammissibili non superiori 10KA, compresa la

posa in opera di tutte le apparecchiature la numerazione dei conduttori, gli sfridi, ecc.

esclusa la sola fornitura degli apparecchi
10 82.14.30.20 fino a 54 moduli cad 1 527,27€          256,94 270,33 527,27 66,30%

provvista e posa in opera di piastra equipotenziale completa di cassetta, escluse le opere

murarie, compresi i collegamenti e la relativa numerazione 

11 82.11.50.10 a cinque morsetti cad 1 32,80€            12,61 20,19 32,80 52,30%

TOTALE 297,56 1.534,34 1.831,90

2.0 QUADRI ELETTRICI
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Prezzario
Unioncamere

2013

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

provvista e posa in opera di  posto interno, video citofonico, munito di monitor e cornetta

12 82.17.80 Video – citofono cad 1 162,74€          14,83 147,91 162,74 12,40%

TOTALE 14,83 147,91 162,74

3.0 IMPIANTO VIDEO – CITOFONICO
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Prezzario
Unioncamere

2013

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

tubi di PVC autoestinguenti, flessibili, corrugati, serie pesante, resistenza allo

schiacciamento 750 NEWTON DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 

13 77.1.10.15 25mm m 10 0,50€              0,00 5,00 5,00 0,00%

solo posa in opera di tubo flessibile per edilizia tradizionale, parete corrugata, posto in

apposite crene, queste escluse, del diametro di

14 82.1.10.30 25mm cad 10 3,53€              20,52 14,78 35,30 79,10%

prese TV coassiali VHF  UHF

15 77.24.50.10 derivate cad 1 7,54€              0,00 7,54 7,54 0,00%

16 82.13.50 solo posa in opera di prese TV coassiali per VHF e UHF e telefoniche in genere cad 1 6,42€              3,73 2,69 6,42 79,10%

TOTALE 24,26 30,00 54,26

4.0  IMPIANTO TV
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Prezzario
Unioncamere

2013

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

tubi di PVC autoestinguenti, flessibili, corrugati, serie pesante, resistenza allo

schiacciamento 750 NEWTON DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 

17 77.1.10.15 25mm m 10 0,5 0,00 5,00 5,00 0,00%

solo posa in opera di tubo flessibile per edilizia tradizionale, parete corrugata, posto in

apposite crene, queste escluse, del diametro di

18 82.1.10.30 25mm cad 10 3,53 20,52 14,78 35,30 79,10%

solo posa in opera di cavetto telefonico a coppie per impianti interni, isolato in PVC, in

apposite canalizzazioni, queste escluse o chiodato a parete

19 82.10.10.15 Sino 16 coppie m 10 0,86 5,00 3,60 8,60 79,10%

cavetti telefonici a coppie più terra per impianti interni, isolato in PVC tipo TRR

20 77.22.20.50 a sei coppie m 10 1,32 0,00 13,20 13,20 0,00%

prese telefoniche

21 77.24.60.20 a tre coppie cad 1 8,51 0,00 8,51 8,51 0,00%

22 82.13.50 solo posa in opera di prese TV coassiali per VHF e UHF e telefoniche in genere cad 1 6,42 3,73 2,69 6,42 79,10%

TOTALE 29,26 47,77 77,03

5.0 IMPIANTO TELEFONICO
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Prezzario
Unioncamere

2013

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

provvista e posa in opera di piastra equipotenziale, completa di cassetta, escluse le

opere murarie, compresi collegamenti e la relativa numerazione

23 82.11.50.10 a cinque morsetti cad 1 32,8 12,61 20,19 32,80 52,30%

provvista e posa in opera di sezionatore di terra, atto alle misurazioni dei valori di

dispersione, in apposita cassetta, escluse le opere murarie, compreso fissaggio in fondo

alla cassetta
24 82.11.60 sezionatore cad 1 44,14 18,85 25,29 44,14 58,10%

TOTALE 31,46 45,48 76,94

TOTALE IMPORTO OPERE 1.703,94 3.397,13 5.101,07
I.V.A. ESCLUSA 

6.0 IMPIANTO DI TERRA (PREDISPOSIZIONE)
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PARTE PRIMA 
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 

 
 

Art  1  -  Oggetto dell’appalto 
 
1. L’appalto, a misura, consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la 

realizzazione delle nuove dorsali per la distribuzione dell’energia elettrica  alle singole attività 
allocate all’interno dei locali di villa De Mari. 

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato 
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto. 

 
Art  2  -  Definizione economica dell’appalto 

 
1. L'importo complessivo stimato dei lavori e delle forniture compresi nell'appalto ammonta a 

EURO 118.838,71 (diconsi centodiciottoottocentotrentotto/71), come da seguente prospetto: 
 

 Lavori a misura   

A.1 CONSORZIO VILLA DE MARI Euro 5.101,07 

A.2 PALMARESE Euro 5.101,07 

A.3 PROTEZIONE CIVILE Euro 5.101,07 

A.4 MUNICIPIO Euro 15.989,25 

A.5 ASILO Euro 5.101,07 

A.6 COMMERCIALE Euro 9.308,94 

A.7 OSTELLO Euro 14.619,05 

A.8 CONDOMINIO Euro 37.517,19 

A Totale Euro 97.838,71 

    

B Costo del personale  (compreso in A) Euro 26.733,88  

    

C Oneri per la sicurezza Euro 8.500,00 

    

D Opere in Economia Euro 12.500,00 

    

H Totale complessivo (A+C+D) Euro 118.838,71 

 
2. Il Costo del personale di cui al precedente punto B, già compreso in A, è stato determinato ai 

sensi dell’art. 82 comma 3bis del Codice dei Contratti e pertanto non sarà soggetto a ribasso. 
3. Gli oneri di cui al precedente punto C sono stati determinati ai sensi dell’art. 4, dell’allegato XV, 

del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed ai sensi dell’art. 7, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 3 luglio 2003 n. 
222 e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle 
imprese esecutrici. 

4. L’ammontare del punto C rappresenta la stima dei costi della sicurezza e sarà liquidato 
analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando 
ad ogni pretesa per quello non attuato. 

5. L’importo contrattuale sarà pari alla somma degli importi di cui al punto A al netto del ribasso 
d’asta come sopra operante, del punto C e del punto D. 
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Art  3  -  Definizione tecnica dell’oggetto dell’appalto 

 
1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006. 
2. Le opere, oggetto dell’appalto, consistono sommariamente nella realizzazione di alcune 

predisposizioni e nella nuova installazione di impianti elettrici a servizio delle otto attività 
individute all’interno della villa, come meglio indicato negli elaborati progettuali, e precisamente: 

⇒ consegna ENEL 

⇒ quadro elettrico generale e/o quadri di piano e di zona 

⇒ predisposizione impianto telefonico 

⇒ impianto video citofonico 

⇒ impianto TV terrestre e satellitare 
 

 
Art  4  -  Qualificazione 

 
1. Ai solo fini della qualificazione dell’impresa, i lavori di cui al presente capitolato, sono assimilabili 

alla seguente:  
CATEGORIA PREVALENTE 

OS30 118.838,71 100% 
 

 

 100 % 

 
2. Adeguata attrezzatura tecnica richiesta: 

• Set cacciaviti e cercafase; 

• Trapani e tassellatori 

• Multimetro 

• Scale e trabattello 
 
 

Art  5  -  Interpretazione del progetto 
 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le 
quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 
buona tecnica esecutiva. 
 

Art  6  -  Documenti che fanno parte del contratto 
 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente 

allegati: 
a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145; 
b) il presente capitolato speciale d’appalto; 
c) tutti gli elaborati progettuali sotto elencati: 

⇒ QE - Quadro economico  

⇒ CSA - Capitolato speciale di Appalto  

⇒ SCH - Schema di contratto  

⇒ CRO - cronoprogramma degli interventi 
 

Consorzio Villa De Mari 
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1-1-D-IE Elenco documenti 

1-2-D-IE Relazione Tecnica 

1-3-D-IE Schema Elettrico Generale 

1-4-D-IE Quadro Elettrico 

1-5-D-IE Planimetria 

 
Impianto Elettrico Palmarese 

2-1-D-IE Elenco Documenti 

2-2-D-IE Relazione Tecnica 

2-3-D-IE Schema elettrico Generale 

2-4-D-IE Quadro Elettrico 

2-5-D-IE Planimetria 

 
Impianto Elettrico Volontari Protezione Civile 

3-1-D-IE Elenco Documenti 

3-2-D-IE Relazione Tecnica 

3-3-D-IE Schema elettrico Generale 

3-4-D-IE Quadro Elettrico 

3-5-D-IE Planimetria 

 
Impianto Elettrico Municipio 

4-1-D-IE Elenco Documenti 

4-2-D-IE Relazione Tecnica 

4-3-D-IE Schema elettrico Generale 

4-4-D-IE Quadro Elettrico 1 

4-5-D-IE Quadro Elettrico 2 

4-6-D-IE Quadro Elettrico 3 

4-7-D-IE Quadro Elettrico 4 

4-8-D-IE Quadro Elettrico 5 

4-9-D-IE Planimetria 

4-10-D-IE Planimetria 

4-11-D-IE Planimetria 

 
Impianto Elettrico Asilo Giostra Fantasia 

5-1-D-IE Elenco Documenti 

5-2-D-IE Relazione Tecnica 

5-3-D-IE Schema elettrico Generale 

5-4-D-IE Quadro Elettrico 

5-5-D-IE Planimetria 

 
Impianto Elettrico Commerciale 

6-1-D-IE Elenco Documenti 

6-2-D-IE Relazione Tecnica 

6-3-D-IE Schema elettrico Generale 

6-4-D-IE Quadro Elettrico 1 

6-5-D-IE Quadro Elettrico 2 

6-6-D-IE Planimetria 

6-7-D-IE Planimetria 

 
Impianto Elettrico Ostello 

7-1-D-IE Elenco Documenti 

7-2-D-IE Relazione Tecnica 
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7-3-D-IE Schema elettrico Generale 

7-4-D-IE Quadro Elettrico 1 

7-5-D-IE Quadro Elettrico 2 

7-6-D-IE Quadro Elettrico 3 

7-7-D-IE Quadro Elettrico Ascensore 

7-8-D-IE Planimetria 

7-9-D-IE Planimetria 

 
Impianto Elettrico Condominiale 

8-1-D-IE Elenco Documenti 

8-2-D-IE Relazione Tecnica 

8-3-D-IE Schema elettrico Generale 

8-4-D-IE Quadro Elettrico SX 

8-5-D-IE Quadro Elettrico DX 

8-6-D-IE Quadro Elettrico Ascensore 

8-7-D-IE Planimetria 

8-8-D-IE Planimetria 

 
a) l’allegato elenco dei prezzi unitari indicante, per ogni singola lavorazione, la quota di costo 

del personale, non soggetta a ribasso; 
b) il piano di sicurezza redatto in conformità alla vigente normativa; 
c) gli articoli, da 1 a 12 compreso, del “Capitolato di Sicurezza” del Comune di Genova, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 877 del 4 giugno 1998. 
2. Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

� il computo metrico 
� il computo metrico estimativo; 

3. I documenti di cui ai precedenti punti non si allegano avvalendosi del disposto di cui all’art. 99 
del R.D. 23 maggio 1924 n. 827. 

 
Art  7  -  Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

 
1. La partecipazione alla gara d’appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 

incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di 
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente 
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. Esperita la gara, l’Amministrazione appaltante provvederà all’aggiudicazione dell’appalto e, 
previa sottoscrizione del verbale di cui all’art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, alla stipula 
del contratto. 

 
Art  8  -  Documentazione propedeutica per la consegna dei lavori 

 
1. L'Amministrazione potrà procedere,in caso di urgenza, alla consegna dei lavori sotto le riserve di 

legge di cui all'art. 153 del D.P.R. 207/2010, restando così inteso che l'Appaltatore si obbliga ad 
accettare la consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del contratto; il direttore dei 
lavori indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

2. All’atto della consegna dei lavori l’appaltatore dovrà aver già consegnato alla stazione 
appaltante la documentazione relativa ai piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del D.Lgs. 12 
prile 2006 n. 163. 

3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici, la Cassa Edile nonchè quant’altro richiesto dalla Direzione dei 
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Lavori o dal Responsabile del Procedimento in ordine alla normativa vigente ed agli obblighi di 
cui al presente capitolato speciale; 

4. Prima della consegna dei lavori, la Direzione Lavori trasmetterà all’appaltatore i documenti 
contabili affinchè lo stesso provveda, a propria cura e spese, alla relativa bollatura presso gli 
uffici del registro ai sensi dell’art. 2215 del codice civile. 

 
Art  9  -  Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 

 
1. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio effettivo dei 

lavori, l'appaltatore  predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma 
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte 
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni 
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e 
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione 
dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve 
essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal 
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il 
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni 
erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla 
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior 
esecuzione dei lavori e in particolare: 
A) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al 

contratto; 
B) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti 

siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad 
inadempimenti o ritardi della Stazione committente; 

C) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i 
siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti 
diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti 
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi 
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

D) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

E) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in 
ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In ogni caso il programma esecutivo 
dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, 
eventualmente integrato ed aggiornato. 

Qualora l’appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra entro 10 giorni dalla richiesta scritta della 
Direzione lavori, sarà applicata la stessa penale giornaliera prevista dallo schema di contratto per il 
ritardo sull’ultimazione dei lavori. 
 

Art  10  -  Valutazione dei lavori a misura 
 
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni 

date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso 
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite 
rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti 
moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 
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2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti 
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati 
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto 
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.  

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità 
eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi contrattuale di cui al precedente art. 6, redatto nel 
rispetto del comma 3bis dell’art. 83 del D.P.R. 207/2010, che evidenzia la parte di prezzo riferita 
al “costo del personale” non soggetto a ribasso. 

 
Art  11  -  Valutazione dei lavori in economia 

 
1. Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai edili, 

dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di 
Genova, per gli operai metalmeccanici, dalla tabella periodica dell'Associazione Industriali della 
Provincia di Genova, per gli operai florovivaisti, dal prezzario regionale edito dall'Unione 
Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, vigenti al momento dell'esecuzione dei 
lavori, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dell'impresa, per una 
percentuale complessiva del 26,50% 

2. Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di protezione individuali di cui all’art. 18 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 
81, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per l'illuminazione 
del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e 
per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro. 

3. Ai sensi dell’art. 179 del D.P.R. 207/2010, i lavori in economia a termini di contratto, non danno 
luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco 
per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. 
Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento 
dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso 
d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. 

4. I prezzi dei materiali, dei trasporti e dei noli saranno desunti dal Prezzario Regionale edito 
dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria anno 2014 al lordo del ribasso 
offerto in sede di gara. 

5. Dette prestazioni verranno inserite in contabilità nell'acconto immediatamente successivo la loro 
esecuzione e/o somministrazione. 

 
Art  12  -  Norme di sicurezza 

 
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 
sicurezza e igiene. 

2. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito 
al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

3. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9 
aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste 
nel cantiere. 
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4. L'Amministrazione appaltante fornirà, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il Piano 
di Sicurezza e di Coordinamento e, se necessario, il Piano Generale di Sicurezza, nonché il 
fascicolo informativo. 

5. E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 
nonché a quelle impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la 
realizzazione dell'opera designato ai sensi del terzo comma dell'art. 90 del medesimo  D.Lgs.; 
nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese 
subappaltatrici. 

6. In conformità al comma 5 dell'art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice può 
presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, proposte 
di integrazione al Piano di Sicurezza e al Piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio 
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le 
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 

7. Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare alla Civica 
Amministrazione, ai sensi del citato art. 131 del D.Lgs. 163/2006,  il piano operativo di sicurezza 
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del 
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Detto piano, complementare di dettaglio al piano di 
sicurezza di cui al primo comma del presente articolo, farà parte integrante del contratto di 
appalto. 

8. Il direttore tecnico del cantiere (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è 
responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

9. Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare 
tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle 
persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo 
quanto disposto dalla vigente normativa. 

10. Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'appaltatore, il quale dovrà pertanto 
provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale 
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità. 

11. E' fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso 
per l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla 
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale 
costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la 
circoscrizione territoriale della Provincia di Genova. 

12. E’ obbligo dell’impresa esecutrice presentare all’atto consegna formale dei lavori una 
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce dei lavori effettuate all’Inps, all’Inail e alla Cassa edile, nonchè una dichiarazione 
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 

 
Art  13  -  Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

 
1. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione 

assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della 
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale 
avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

2. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in 
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza 
di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, 
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, 
nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi 
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d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale 
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

3. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di 
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: 
A) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da 

eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo 
dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per 
perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o 
accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente 
medesimo; 

B) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di 

aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto 
degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore 
inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto 
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base 
d’asta opportunamente maggiorato; 

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata 
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese 
tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori 
interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno 
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla 
data prevista dal contratto originario. 

4. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto 
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua 
utilizzazione, come definite dall’art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, si rendano necessari 
lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto 
all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 5 del citato art. 132 del D.lgs. 
163/2006 , si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei 
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 

5. Il Comune di Genova potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, anche a 
seguito degli accessi ispettivi nei cantieri, l’impiego di manodopera con modalità irregolari o il 
ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera. 

6. In applicazione del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni dei lavori pubblici, sottoscritto  
tra la Prefettura di Genova - Ufficio territoriale del Governo di Genova - e il Comune di Genova, il 
reiterarsi della mancata o difforme comunicazione dei dati di cui all’art. 16 comma 2/vv del 
presente C.S.A. da parte delle imprese esecutrici può costituire motivo di risoluzione del 
contratto. 

 
Art  14  -  Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

 
1. Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non è 

riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese. 
2. L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si 

intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto già 
valutato in materia di sicurezza: 
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a) alla esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutico alla 
formulazione dell'offerta; 

b) alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura 
dell'opera e in conformità alle vigenti disposizioni in materia; 

c) a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potrà essere ubicato 
anche all’interno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del 
Direttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa 
con la Direzione Lavori, degli eventuali  provvedimenti che si rendessero necessari per 
cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto; 

d) all’allestimento di un locale, anche in uno esistente indicato dalla Direzione Lavori, ad uso 
ufficio di cantiere, dotato almeno delle seguenti attrezzature: 
- piano di lavoro 2.00 x 1.20 ml; 
- n° 4 sedie con schienali anatomici; 
- riscaldamento; 
- un armadio con chiusura; 
- porta di accesso con chiusura. 
Tale locale e la relativa dotazione dovranno risultare a norma ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 
2008 n. 81 e sue successive modificazioni e integrazioni; 

e) alla fornitura ed al collocamento, nella zona dei lavori in corso, di una tabella del tipo e 
delle dimensioni prescritte dalla Direzione Lavori. 

f) ad ottenere  autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di 
cui al DPCM 1 marzo 1991 e s.m.e i., nonché ogni altra autorizzazione o concessione 
necessaria per la realizzazione dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi. 

g) al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche 
modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; l'Appaltatore è responsabile della 
stabilità delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati esistenti in prossimità degli 
stessi e dovrà di conseguenza operare e predisporre armature di sostegno e di 
contenimento in maniera e quantità tale da garantire la sicurezza delle opere; 

h) alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per 
rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e 
collaudo dei lavori; 

i) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle 
opere ultimate nel numero che di volta in volta sarà indicato dalla Direzione Lavori; 

j) alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici; 
k) alla presentazione di progetti degli impianti, ai sensi della Legge n. 17/2007 e successivo 

regolamento di attuazione approvato con Decreto del ministero dello sviluppo economico 
del 22 gennaio 2008 n. 37, sottoscritto da tecnico abilitato. 

l) al rilascio di “dichiarazione di conformità” sottoscritte da soggetto abilitato (installatore), e, 
corredate dal rispettivo progetto sottoscritto da tecnico abilitato, per gli impianti tecnici 
oggetto di applicazione della legge n. 17/2007; 

m) ad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico 
abilitato, l'esecuzione degli impianti elettrici nel rispetto ed in conformità delle Leggi 1.3.68 
n. 186 (norme C.E.I.), n. 17/2007 e Decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 
gennaio 2008 n. 37; 

n) a denunciare, ove previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impianto di terra, l'impianto di 
protezione contro le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, al 
competente Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) 
provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte le 
certificazioni o verbali di cui l'opera necessiti; 
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o) al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del 
cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori del materiale 
occorrente. L'eventuale mano d’opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle imprese 
che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, verrà contabilizzata in 
economia. 

p) alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse 
dal presente appalto, ma provviste od eseguite da altre ditte per conto 
dell'Amministrazione appaltante.  I danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza 
fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere 
riparati a carico esclusivo dell'appaltatore; 

q) all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che l'appaltatore 
abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia constatato lo 
stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che potessero 
derivargli.  

r) alla redazione di elaborati grafici, sottoscritti da tecnici abilitati, illustranti lo stato finale 
dell'opera nelle sue componenti architettoniche, strutturali, ed impiantistiche (di detti 
elaborati saranno fornite due copie cartacee, ed una copia su supporto magnetico);   
 

s) alla manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti, con particolare riferimento 
degli impianti sino al collaudo; 

t) alla realizzazione di tutti gli interventi che si rendessero necessari in relazione alla entrata 
in funzione di impianti la cui realizzazione e/o modifica e/o sostituzione sia prevista 
nell’ambito delle opere appaltate, al fine di garantirne il relativo corretto funzionamento 
nonché l’utilizzo da parte dell’utenza e l’accettazione da parte dell’Ente Gestore; 

u) alla completa e generale pulizia dei locali e/o dei siti oggetto di intervento, durante il corso 
dei lavori, in corrispondenza di eventuali consegne anticipate e comunque a lavori ultimati; 

v) a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per 
l’approvvigionamento delle attività produttive e commerciali; 

w) sarà tenuta a fare campionature di tutte le lavorazioni che verranno eseguite; 
x) a  sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d‘opera e impianti di sua 

proprietà o di altri, non oltre 15gg dal verbale di ultimazione dei lavori; 
y) al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori; 
z) a sua cura e spese al rifacimento/ripristino/sostituzione di tutto ciò non dichiarato idoneo 

da parte della D.L. (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a materiali forniti 
e a lavori compiuti da altre ditte); 

aa) sarà obbligata a sua cura e spese a provvedere allo spostamento di eventuali pannelli 
pubblicitari, fioriere, dissuasori, etc. oltre a quanto già previsto negli elaborati progettuali; 















































Lavori a misura 97.838,71

di cui "Importo del Personale" non ribassabile ex 

art. 82 comma 3bis del D.Lgs. 163/06 26.733,88

Oneri sicurezza 8.500,00

Economie 12.500,00

TOTALE LAVORITOTALE LAVORITOTALE LAVORITOTALE LAVORI 118.838,71118.838,71118.838,71118.838,71

Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06 1,5% 1.782,58

IVA 22,0% 26.144,52

TOTALE 146.765,81146.765,81146.765,81146.765,81

Spese Tecniche e di Gara (IVA compresa) 10.637,19

TOTALE QUADRO ECONOMICOTOTALE QUADRO ECONOMICOTOTALE QUADRO ECONOMICOTOTALE QUADRO ECONOMICO 157.403,00157.403,00157.403,00157.403,00

QUADRO ECONOMICOQUADRO ECONOMICOQUADRO ECONOMICOQUADRO ECONOMICO
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

FINALITA' 

Il presente piano di sicurezza e coordinamento, redatto dal sottoscritto INNOCENTI Geom. 

MONICA incaricato dal Committente Petacchi Arch. Laura di assolvere le funzioni di Coordinatore 

in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera, collega le misure di prevenzione al 

processo lavorativo ed ai metodi di esecuzione delle opere in funzione dei rischi conseguenti; inoltre il 

piano coordina le diverse figure professionali operanti nello stesso cantiere e rappresenta anche un 

valido strumento di formazione ed informazione degli addetti per la sicurezza collettiva ed individuale, 

oltre ad avere funzioni operative. 

Tale piano sarà soggetto ad aggiornamento, durante l’esecuzione dei lavori, da parte del Coordinatore 

in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera, che potrà recepire le proposte di 

integrazione presentate dall’impresa esecutrice. 

 

UTILIZZATORI DEL PIANO 

Il piano sarà utilizzato: 

 - dai responsabili dell’impresa come guida per applicare le misure adottate ed effettuare la mansione 

di controllo; 

 - dai lavoratori e, in particolar modo, dal loro rappresentante dei lavoratori; 

 - dal committente e responsabile dei lavori per esercitare il controllo; 

 - dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori per l’applicazione dei contenuti del piano; 

 - dal progettista e direttore dei lavori per operare nell’ambito delle loro competenze; 

 - dalle altre Imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere; 

 - dalle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere. 

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

Le misure di prevenzione e protezione da adottare, gli adempimenti e gli obblighi da ottemperare, i 

ruoli e le responsabilità, le sanzioni previste risultano conformi all’attuale quadro legislativo. 

 

La politica di sicurezza attuata nel cantiere VILLA DE MARI: NUOVE DORSALI - IMPIANTI 

ELETTRICI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLE MODALITA' DI 
GARA si articola in un programma generale secondo i principi generali di tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori in attuazione delle direttive in materia e comprende: 

 1) L’attuazione delle misure tecniche ed organizzative imposte dalle norme di legge ovvero 

suggerite da quelle di buona tecnica o dalla valutazione dei rischi finalizzate a ridurre le situazioni di 

rischio e la probabilità del verificarsi dell’infortunio; 

 2) la sensibilizzazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, 

l’informazione dei lavoratori operanti; 
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CONTENUTI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

A - IDENTIFICAZIONE DEL CANTIERE 

anagrafe 
l’anagrafe contenente l'individuazione dell'opera, l’identificazione dei soggetti, l’organigramma delle 

figure operanti. 

notifica preliminare 
presenza di lavori comportanti rischi particolari secondo l'Allegato II. 

relazione 
la descrizione dell'opera, l'organizzazione del cantiere, le attrezzature presenti e l'analisi 

dell'interferenza con il contesto. 

B - SICUREZZA E COORDINAMENTO 

schede delle fasi lavorative 
analisi delle opere da realizzare, delle fasi lavorative e delle attrezzature utilizzate, nonché delle misure 

di tutela da adottare; 

pianificazione 
la schematizzazione temporale delle attività e della contemporaneità di azione delle imprese (VEDI 

GANTT ALLEGATO AL PROGETTO); 

costi 
l’analisi dei costi degli apprestamenti di prevenzione e protezione (VEDI COMPUTO ONERI 

ALLEGATO AL PROGETTO); 

IDENTIFICAZIONE DEL CANTIERE 

ANAGRAFE 

OPERA IN ESECUZIONE 

VILLA DE MARI: NUOVE DORSALI - IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO ESECUTIVO E DELLE MODALITA' DI GARA 
CUP: B31B13003220004          GULP: 13178  

NATURA DELL'OPERA 

Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione delle nuove dorsali per la 
distribuzione dell'energia elettrica alle singole attività allocate all'interno dei locali della Vill 

STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI GENOVA  

COMMITTENTE 

Petacchi Arch. Laura 
Via di Francia, 1 
16149 genova  (GE) 

ENTE TERRITORIALE DI VIGILANZA 

ASL 3 GENOVESE  
 



Rischi particolari pag. 4 

 

 

DATI GENERALI 

 
Indirizzo cantiere Complesso Villa De Mari  - Prà, GENOVA (GE) 

Data presunta inizio lavori -  - 

Durata contrattuale 270 

Numero medio presunto dei lavoratori 4 

Numero uomini-giorni 1020 

Ammontare presunto lavori 118 838.71 Euro 

Numero max presunto giornaliero dei 

lavoratori 

6 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI 

 

Stazione appaltante COMUNE DI GENOVA 

Committente Petacchi Arch. Laura 

 Via di Francia, 1 

 16149 genova  (GE) 

Responsabile dei lavori PATRONE Arch. LUCA 

Progettista ZUCCHERI P.I. CLAUDIO 

Altri progettisti  

Coordinatore per la 

progettazione 

INNOCENTI Geom. MONICA 

Coordinatore per 

l'esecuzione 

INNOCENTI Geom. MONICA 

Direttore dei lavori TORTORALO P.I. STEFANO 

Altri direttori dei lavori  

  

 

 

LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI 

 
Esistenza di lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità 

superiore a 1,5 metri, particolarmente aggravati dalle condizioni ambientali del posto di lavoro 

no 

Esistenza di lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall’alto da altezza superiore a 2,0 metri, 

particolarmente aggravati dalle condizioni ambientali del posto di lavoro. 

sì 

Esistenza di lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi 

particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di 

sorveglianza sanitaria. 

no 

Esistenza di lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, 

quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 

no 

Esistenza di lavori in prossimità di linee elettriche in tensione. no 

Esistenza di lavori che espongono ad un rischio di annegamento. no 

Esistenza di lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. no 

Esistenza di lavori subacquei con respiratori. no 

Esistenza di lavori in cassoni ad aria compressa. no 

Esistenza di lavori comportanti l’impiego di esplosivi. no 

Esistenza di lavori di montaggio o smontaggio di prefabbricati pesanti. no 
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RELAZIONE DESCRITTIVA 

 
Tipologia costruttiva Le opere, oggetto dell'appalto, consistono sommariamente nella realizzazione di alcune 

predisposizioni e nella nuova installazione di impianti elettrici a servizio delle otto attività 

individute all'interno della villa, come meglio indicato negli elaborati progettuali, e precisamente: 

==> consegna ENEL 

==> quadro elettrico generale e/o quadri di piano e di zona 

==> predisposizione impianto telefonico 

==> impianto video citofonico 

==> impianto TV terrestre e satellitare 

 

  

 

Segnaletica di cantiere 

 

 

(Elenco indicativo e non esaustivo) 
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SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Fasi lavorative 

Le schede di analisi dei rischi e misure di prevenzione e protezione, che si forniscono di seguito, per le 

diverse fasi lavorative (comprese le opere provvisionali di allestimento del cantiere) costituiscono la 

base, di tipo aperto, che consente, da un lato il suo ampliamento tramite l’arricchimento di nuove fasi 

lavorative da parte dell’azienda e dall’altro la modifica ed integrazione delle informazioni contenute 

nelle singole schede mano a mano che nuove tecnologie o nuove norme lo richiedano. 

Gli elementi costituenti il presente documento, definiscono l’entità del rischio lavorazione. Come è 

noto, il rischio può essere definito come la probabilità che si verifichi un dato evento evidentemente 

dannoso. 

Il rischio R associato ad un evento lesivo E è quindi espresso come prodotto tra la probabilità P che si 

verifichi un evento e l’entità del danno M (magnitudo) che può provocare, pertanto         

   

                  R = P x  M 

                   

Per ridurre il rischio si può agire su P diminuendo la probabilità che si verifichi l’evento tramite 

l’adozione di idonee misure preventive che annullano o riducono la frequenza di accadimento del 

rischio. Oppure  si può agire sull’entità del danno M che l’evento può produrre tramite l’adozione di 

misure protettive che minimizzano il danno. 

ELENCO FASI LAVORATIVE 

 

OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE 
DE090 Esecuzione di tracce,scassi e fori passanti,perforazioni,per la collocazione delle canalizzazioni dei vari 

impianti e/o per la formazione delle sedi di incasso,ammorsamenti,spinottature,ecc.. 

DE110 Rimozione di impianti elettrici, idrico-sanitari, tubazioni, condutture e parti terminali dell'impianto di 

riscaldamento, apparecchi dei servizi igenici. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 
DP030 Utilizzo dei guanti di protezione. 

DP040 Utilizzo delle calzature di sicurezza. 

DP060 Uso degli elmetti di protezione. 

DEPOSITI 
DS020 Stoccaggio di materiale in cantiere 

OPERE EDILI 
ED030 Esecuzione di tracce su murature e solai eseguita a mano con mazza e scalpello o con l’ausilio del martello 

demolitore. 

OPERE PROVVISIONALI 
OP050 Esecuzione ed uso di ponti su cavalletti. 

OP060 Montaggio ed uso di ponti su ruote o trabattelli. 

IMPIANTISTICA 
IP010 Impianti elettrici e telefonici 

IP030 Realizzazione o adeguamento di impianto radio/TV. 

IP120 Realizzazione di impianti speciali per videocitofoni, campanelli, ecc.; consistente nella posa in opera di 

centraline, punti citofonici, ecc. e relativi conduttori e cablaggi. 
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Scheda: DE090, OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE 

 
Descrizione della fase 

di lavoro 

Esecuzione di tracce,scassi e fori passanti,perforazioni,per la collocazione delle canalizzazioni 

dei vari impianti e/o per la formazione delle sedi di incasso,ammorsamenti,spinottature,ecc.. 

Imprese e 

Lav.Autonomi 

 

Attrezzature di lavoro Martello demolitore, flex, carotatrice ed altri utensili elettrici, mazza e scalpello, idonee opere 

provvisionali, convolgliatori dei materiali di risulta, barre d'acciaio. 

Rischi: individuazione e valutazione 
 Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio 

1) Vibrazioni ad alta frequenza collegate 

all’uso di martello pneumatico con possibili 

danni all’apparato muscolare ed osseo 

(fenomeno di Raynaud e sindrome da 

vibrazione mano-braccio). 

possibile modesta medio 

2) Danni a carico degli occhi  causate da 

schegge prodotte durante la demolizione. 

probabile modesta medio 

3) Danni all'apparato respiratorio per 

l'inalazione di polveri e fibre. 

possibile modesta medio 

 
Misure ed azioni di 

prevenzione e 

protezione 

Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del 

progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure 

portare alla riduzione dell'esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per l'operatore l'uso 

degli strumenti scuotenti con altri lavoratori di diversa natura. 

La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza 

costituiscono un'indispensabile misura preventiva per i rischi da vibrazione: l'usura dei mezzi è 

infatti una delle cause principali delle vibrazioni, così come risulta efficace mantenere buone 

condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le basse temperature un'azione favorevole 

sulle malattie vasomotorie. 

Nelle operazioni di demolizione con ausilio di martello demolitore di tipo pneumatico, al fine di 

ridurre il livello di rumore, risulta opportuno adottare compressori di tipo  "rotativo", meno 

rumorosi di quelli del tipo "altenativo". 

Non utilizzare scale a mano per l'esecuzione delle tracce in elevato ma la lavorazione deve essere 

effettuata con predisposizione di idonee opere provvisionali. 

 
Dispositivi di 
protezione individuali 

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale 

attrzzatura antinfortunistica per la protezione della testa, delle mani, dei piedi, degli occhi e 

dell'udito. 

Scheda: DE110, OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE 

 
Descrizione della fase 

di lavoro 

Rimozione di impianti elettrici, idrico-sanitari, tubazioni, condutture e parti terminali 

dell'impianto di riscaldamento, apparecchi dei servizi igenici. 

Imprese e 

Lav.Autonomi 

 

Attrezzature di lavoro Mazza e scalpello, martello demolitore, fiamma ossiacetilenica, flex, utensili d'uso comune, 

opere provvisionali, convogliatori materiali di risulta. 

Rischi: individuazione e valutazione 
 Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio 

1) Ferite da punta per uso di profili metallici. probabile lieve medio 

 
Misure ed azioni di E' assolutamente vietato procedere alla rimozione degli impianti prima della verifica della loro 
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prevenzione e 

protezione 

totale disattivazione. 

Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del 

progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure 

portare alla riduzione dell'esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per l'operatore l'uso 

degli strumenti scuotenti con altri lavoratori di diversa natura. 

La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza 

costituiscono un'indispensabile misura preventiva per i rischi da vibrazione: l'usura dei mezzi è 

infatti una delle cause principali delle vibrazioni, così come risulta efficace mantenere buone 

condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le basse temperature un'azione favorevole 

sulle malattie vasomotorie. 

Nelle operazioni di demolizione con ausilio di martello demolitore di tipo pneumatico, al fine di 

ridurre il livello di rumore, risulta opportuno adottare compressori di tipo  "rotativo", meno 

rumorosi di quelli del tipo "altenativo". 

Non utilizzare scale a mano per l'esecuzione delle tracce in elevato ma la lavorazione deve essere 

effettuata con predisposizione di idonee opere provvisionali. 

Per le misure di prevenzione relative alla "Movimentazione manuale dei carichi" consultare la 

scheda relativa. 

La demolizione di apparecchiature isolate con materiali fibrosi può provocare uno spolvero ben 

superiore a quello in fase di installazione in quanto il materiale può essere disfatto, compresso e 

manomesso. 

L'esposizione a tali polveri può provocare riniti, faringiti, bronchiti e dermatosi di tipo allergico: 

non sussistono invece, sulla base di recenti studi, indizi certi di cancerogeneità per l'uomo da 

parte delle fibre e filamenti di vetro. 

Per garantire adeguata sicurezza per i lavoratori durante la fase di demolizione di manufatti 

contenenti fibre di vetro occorrono metodologie appropriate tra le quali: 

- per i manufatti costituiti da conglomerati in fibre minerali la superficie del taglio va ricoperta 

con una vernice legante per le fibre; 

- effettuare le operazioni di taglio, fresatura .... in ambienti aperti e ventilati. 

 
Dispositivi di 

protezione individuali 

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale 

attrzzatura antinfortunistica per la protezione della testa, delle mani, dei piedi, degli occhi, 

dell'udito e delle vie respiratorie. 

Scheda: DP030, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

 
Descrizione della fase 

di lavoro 

Utilizzo dei guanti di protezione. 

Imprese e 

Lav.Autonomi 

 

Attrezzature di lavoro Guanti protettivi. 

Rischi: individuazione e valutazione 
 Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio 

1) Tagli ed abrasioni alle mani in seguito alle 

lavorazioni. 

probabile lieve medio 

2) Azione irritante del cemento sulla pelle con 

possibilità di disturbi cutanei (eczema da 

cemento). 

probabile modesta medio 

 
Misure ed azioni di 

prevenzione e 

protezione 

L’infortunio alle mani è tra i più diffusi e certamente l’uso di guanti diminuisce tale incidenza. A 

seconda del tipo di lavorazione i guanti possono essere di diverso materiale e sono classificati 

secondo le seguenti norme EN: 

EN 374-1 (1994) Guanti di protezione contro prodotti chimici e   microrganismi - Parte 1: 

Terminologia e requisiti prestazionali; 

EN 374-2 (1994) Guanti di protezione contro prodotti chimici e   microorganismi - Parte 2: 

Determinazione della resistenza alla penetrazione; 
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EN 374-3 (1994) Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 3: 

Determinazione della resistenza alla permeazione ai prodotti chimici; 

EN 388 (1994) Guanti di protezione contro rischi meccanici; 

EN 407 (1994) Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco); 

EN 420 (1994) Requisiti generali per guanti; 

EN 421 (1994) Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione 

radioattiva.       

Nel settore edile le classi che interessano sono principalmente quella dei guanti di protezione 

contro i rischi meccanici (EN 388) e quella dei guanti di protezione contro il calore e fuoco (EN 

407). 

La scheda tecnica del guanto riporta i simboli delle classi di rischio per le quali il guanto è 

adeguato all’impiego.  

Per i guanti di protezione contro i rischi meccanici il simbolo è accompagnato da un numero a 4 

cifre, che indicano i risultati ottenuti da prove specifiche, in particolare: 

- primo numero ( quattro livelli ) indica la resistenza all’abrasione; 

- secondo numero ( cinque livelli ) indica la resistenza al taglio; 

- terzo numero ( quattro livelli ) indica la resistenza alla lacerazione; 

- quarto numero ( quattro livelli ) indica la resistenza alla perforazione. 

Il numero è tanto più alto quanto migliore è il comportamento specifico: possono comparire il 

segno X - prova non effettuata - o il numero 0 - primo livello non raggiunto in tale prova.  

Per i guanti di protezione contro il calore e fuoco il simbolo è accompagnato da un numero a 6 

cifre, che indicano i risultati ottenuti da prove specifiche, in particolare: 

- primo numero ( quattro livelli ) indica il comportamento al fuoco; 

- secondo numero ( cinque livelli ) indica il calore di contatto; 

- terzo numero ( quattro livelli ) indica il calore convettivo; 

- quarto numero ( quattro livelli ) indica il calore radiante; 

- quinto numero ( quattro livelli ) indica il comportamento per piccole proiezioni di metallo fuso; 

- sesto numero ( quattro livelli ) indica il comportamento per grosse proiezioni di metallo fuso. 

Il numero è tanto più alto quanto migliore è il comportamento specifico: possono comparire il 

segno X - prova non effettuata - o il numero 0 - primo livello non raggiunto in tale prova. 

Il datore di lavoro individua pertanto le caratteristiche del guanto di protezione necessarie 

affinchè questi siano adeguati ai rischi e valuta e raffronta sulla base delle informazioni a corredo 

dei prodotti fornite dal fabbricante. 

Per i rischi meccanici ( lavorazione del ferro, uso di seghe, predisposizione banchinaggi e 

casserature) il datore di lavoro si orienterà verso prodotti che oltre al simbolo EN 388 riportino i 

quattro numeri dei livelli di prova il più possibile elevati, con assenza di segni "X"o "0". 

Analogamente per i guanti di protezione contro il fuoco e il calore. 

 
Dispositivi di 

protezione individuali 

GUANTI PROTETTIVI 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI  

Il datore di lavoro all’atto dell’acquisto di guanti di protezione deve verificare che vi sia la 

documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformità CE del produttore, la marcatura 

CE e la nota informativa rilasciata dal produttore. 

Nella scelta il datore di lavoro effettua l’analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i 

dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro 

ed adattabili all’utilizzatore.I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare in modo appropriato i guanti 

di protezione messi a loro disposizione. 

I guanti protettivi di sicurezza rientrano tra i DPI di prima e seconda categoria e pertanto non 

sussistono obblighi specifici di addestramento.  

Scheda: DP040, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

 
Descrizione della fase 

di lavoro 

Utilizzo delle calzature di sicurezza. 

Imprese e 

Lav.Autonomi 

 



Costo delle misure di tutela pag. 12 

 

Attrezzature di lavoro Calzature di sicurezza. 

Rischi: individuazione e valutazione 
 Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio 

1) Schiacciamento dei piedi per caduta di 

carichi pesanti. 

probabile modesta medio 

2) Punture ai piedi per presenza di chiodi o 

altri elementi appuntiti. 

probabile modesta medio 

 
Misure ed azioni di 

prevenzione e 

protezione 

Gli infortuni ai piedi nei cantieri avvengono principalmente per schiacciamento da caduta di 

oggetti pesanti o per punture. Le punture possono portare al tetano in quanto gli elementi 

metallici che provocano la ferita sono a contatto con il terreno dove il bacillo è più presente. 

La resistenza meccanica della scarpa rappresenta un efficace mezzo di protezione: le calzature 

devono essere il pù leggere possibili e comode.Per i lavori quotidiani in cantiere le calzature 

devono essere dotate di puntali e solette in acciaio per proteggere dai pericoli di puntura e 

schiacciamento secondo norme UNI 615/2-EN345. 

Nei lavori con presenza di tensione elettrica le calzature dovranno essere in gomma, caucciù o 

suola dielettrica ed essere esenti da parti metalliche secondo norme EN347. 

 
Dispositivi di 

protezione individuali 

CALZATURE DI SICUREZZA 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI Il datore di lavoro all’atto 

dell’acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare che vi sia la 

documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformità CE del produttore, la marcatura 

CE e la nota informativa rilasciata dal produttore. 

Nella scelta il datore di lavoro effettua l’analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i 

dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro 

ed adattabili all’utilizzatore.Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI mediante le 

riparazioni e le sostituzioni necessarie. 

Il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicura una formazione 

adeguata ed uno specifico addestramento che risulta necessario per i dispositivi destinati a 

proteggere dalle cadute. 

I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro 

disposizione: devono inoltre aver cura dei dispositivi utilizzati, non apportarvi modifiche, 

segnalare eventuali difetti. 

Le calzature di sicurezza rientrano tra i DPI di prima e seconda categoria e pertanto non 

sussistono obblighi specifici di addestramento. 

Scheda: DP060, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

 
Descrizione della fase 

di lavoro 

Uso degli elmetti di protezione. 

Imprese e 

Lav.Autonomi 

 

Attrezzature di lavoro Elmetti di protezione. 

Rischi: individuazione e valutazione 
 Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio 

1) Lesioni alla testa per il lavoratore a causa di 

caduta di oggetti dall’alto. 

probabile grave alto 

2) Lesioni alla testa per il lavoratore a causa di 

urti contro ostacoli fissi. 

probabile grave alto 

 
Misure ed azioni di 

prevenzione e 

protezione 

Nei cantieri edili, dove sono presenti fasi lavorative diverse in sovrapposizione risulta 

obbligatorio l’uso del casco protettivo in ogni momento.I caschi di protezione devono essere 

prodotti con materiale leggero e robusto: devono presentare all’interno una bardatura interna per 

limitare la traspirazione. 

L’uso dell’elmetto protettivo deve essere esteso a tutte le persone che si trovano occasionalmente 
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a transitare nelle zone di lavoro, e pertanto deve essere presente in cantiere un numero sufficiente 

di caschi a disposizione, oltre a quelli forniti ai lavoratori. 

 
Dispositivi di 

protezione individuali 

PROTEZIONE DEL CAPO 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI  

Il datore di lavoro all’atto dell’acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare 

che vi sia la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformità CE del produttore, la 

marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore. 

Il casco protettivo rientra tra i DPI di seconda categoria e pertanto non sussistono obblighi 

specifici di addestramento. 

Scheda: DS020, DEPOSITI 

Descrizione della fase 

di lavoro 

Stoccaggio di materiale in cantiere 

Imprese e 

Lav.Autonomi 

 

Attrezzature di lavoro Autocarro, carrello a forche 

Rischi: individuazione e valutazione 
 Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio 

1) Infiammabilità dei prodotti durante lo 

stoccaggio o il trasporto. 

improbabile gravissima alto 

2) Esplosioni nel caso di impianti in ambienti 

di deposito esplosivi od in presenza di gas o 

miscele esplosive od infiammabili. 

improbabile gravissima alto 

 
Misure ed azioni di 

prevenzione e 

protezione 

Il carico sui mezzi di trasporto  deve essere stivato e fissato correttamente, rispettando anche la 

portata del mezzo e la sagoma prevista. I carichi indivisibili  non devono sporgere dalla sagoma 

anteriore del veicolo, mentre possono sporgere dalla parte posteriore fino 3/10 della lunghezza 

del veicolo stesso con il limite di: 

m 7,50 per veicoli ad un asse; 

m 12,00 per veicoli a due assi; purché siano segnalati con pannello delle dimensioni di cm 50x50, 

a strisce diagonali rifrangenti (due pannelli, se il carico sporge per l'intera larghezza del veicolo).  

Nel caso di utilizzo di carrelli a forche l’uso deve essere limitato agli operatori addetti alla 

condotta di tali mezzi, che dovranno usare il mezzo in modo appropriato verificando prima 

dell’uso l’efficienza dei dispositivi di sicurezza. 

E’ vietato il sollevamento e trasporto di altri lavoratori con il carrello. 

L’operatore deve prestare la massima attenzione presso la direzione di marcia ed effettuare con 

prudenza le operazioni di manovra e carico. 

L’altezza massima del carico trasportato deve essere tale da lasciare visibile dal posto di guida la 

direzione di marcia. 

I lavoratori dovranno evitare il sollevamento dei carichi in posizioni che comportino la curvatura 

della schiena: non trasportare un carico sulle spalle nè mantenendolo lontano dal corpo: evitare 

movimenti o torsioni brusche durante la movimentazione del carico. 

In caso di sollevamento di carichi da parte di un solo operatore è opportuno piegare i ginocchi e 

fare forza sulle gambe: durante il trasporto tenere il carico vicino al corpo mantenendo eretta la 

colonna vertebrale. Quando possibile, per carichi superiori ai 25 Kg, è opportuno effettuare la 

movimentazione manuale mediante due lavoratori. 

Risulta opportuno inoltre evitare la movimentazioni di carichi troppo ingombranti, soprattutto se 

in spazi ristretti o su pavimenti sconnessi. 
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Scheda: ED030, OPERE EDILI 

 
Descrizione della fase 

di lavoro 

Esecuzione di tracce su murature e solai eseguita a mano con mazza e scalpello o con l’ausilio 

del martello demolitore. 

Imprese e 

Lav.Autonomi 

 

Attrezzature di lavoro Martello demolitore, mazza e scalpello, idonee opere provvisionali, convogliatori dei materiali di 

risulta. 

Rischi: individuazione e valutazione 
 Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio 

1) Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto 

montaggio od utilizzo dell’opera 

provvisionale. 

possibile gravissima alto 

2) Inalazione di polveri da cemento (irritanti) e 

da silice cristallina                   

(sclerogene per dosi di silice superiori 

all’1%) con possibili alterazioni a carico 

dell'apparato respiratorio. 

possibile grave alto 

3) Infortunio agli occhi causato da schegge o 

frammenti proiettati durante la lavorazione. 

possibile modesta medio 

4) Presenza di rumore con raggiungimento di 

livelli elevati per l’uso del martello 

demolitore con possibili danni a carico 

dell'apparato uditivo. 

possibile modesta medio 

5) Vibrazioni ad alta frequenza collegate 

all’uso di martello pneumatico con possibili 

danni all’apparato muscolare ed osseo. 

probabile modesta medio 

 
Misure ed azioni di 
prevenzione e 

protezione 

Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del 

progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure 

portare alla riduzione dell’esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per l’operatore 

l’uso degli strumenti scuotenti con altri lavori di diversa natura. 

La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza 

costituiscono un’indispensabile misura preventiva per i rischi da vibrazione: l’usura dei mezzi è 

infatti una delle cause principali delle vibrazioni, così come risulta efficace mantenere buone 

condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le basse temperature un’azione favorevole 

sulle malattie vasomotorie. 

Nelle operazioni di demolizione con ausilio di martello demolitore di tipo pneumatico, al fine di 

ridurre il livello di rumore, risulta opportuno adottare compressori di tipo “rotativo”, meno 

rumorosi di quelli del tipo “alternativo”. 

Per prevenire l’azione irritante del cemento sulla pelle (eczema da cemento dovuta all’abrasione 

meccanica sulla cute delle sue particelle) risulta indispensabile l’uso di guanti e tute da lavoro. 

Non utilizzare scale a mano per l'esecuzione delle tracce in elevato ma la lavorazione deve essere 

effettuata con predisposizione di idonee opere provvisionali. 

 
Dispositivi di 

protezione individuali 

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale 

attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola 

imperforabile, di occhiali di protezione contro le schegge per le operazioni di demolizione e di 

otoprotettori durante l’uso del martello demolitore. 

Scheda: OP050, OPERE PROVVISIONALI 
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Descrizione della fase 

di lavoro 

Esecuzione ed uso di ponti su cavalletti. 

Imprese e 

Lav.Autonomi 

 

Attrezzature di lavoro Cavalletti, tavole. 

Rischi: individuazione e valutazione 
 Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio 

1) Ribaltamento del ponte per incorretto 

montaggio dello stesso. 

possibile grave alto 

2) Caduta degli operatori per cedimento del 

ponte causa utilizzo di materiale scadente o 

incorretto montaggio. 

possibile grave alto 

 
Misure ed azioni di 

prevenzione e 

protezione 

La grande facilità con cui si possono allestire ponti su cavalletti è la causa della loro pericolosità, 

ed è per questo che l’appoggio a terra deve essere sicuro, su terreno duro e livellato e dovrà 

essere curato in relazione al carico di lavoro che vi si disporrà sopra. In questo senso si penserà 

ad eventuali ancoraggi nella direzione del possibile ribaltamento, mentre il numero d cavalletti 

sarà normalmente pari a 3 per lunghezza  di tavole di 4 metri. 

L’impiego di due soli cavalletti è consentito alla distanza massima di 3,60 metri se si usano 

tavole con spessore di 5 cm; si consiglia di collegare tra loro le tavole con listelli per scaricare la 

flessione concentrata altrimenti su di una sola tavola. 

Non depositare i materiali su unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il 

tavolato del piano di lavoro: distribuire il carico lungo il ponte disponendolo preferibilmente 

vicino ai montanti. E’ assolutamente vietato montare ponti a cavalletti sull’impalcato di un 

ponteggio metallico, così come è vietato montare ponti a cavalletti uno sovrapposto all’altro. 

La larghezza dell’impalcato non dovrà essere inferiore a 90 cm e le tavole che lo costituiranno, 

oltre che ad essere ben accostate tra loro e a non superare parti a sbalzo superiori a 20 cm, 

dovranno essere fissate ai cavalletti di appoggio: i piedi dei cavalletti dovranno essere irrigiditi 

mediante tiranti normali e diagonali. 

 
Dispositivi di 

protezione individuali 

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale 

attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola 

imperforabile. 

Scheda: OP060, OPERE PROVVISIONALI 

Descrizione della fase 

di lavoro 

Montaggio ed uso di ponti su ruote o trabattelli. 

Imprese e 

Lav.Autonomi 

 

Attrezzature di lavoro Elementi tubolari prefabbricati per il montaggio di opere provvisionali su ruote. 

Rischi: individuazione e valutazione 
 Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio 

1) Caduta di personale dall'alto durante l'uso o 

durante la salita o la discesa dal ponte. 

possibile gravissima alto 

2) Ribaltamento del trabattelli per cattivo 

ancoraggio alla struttura. 

possibile gravissima alto 

3) Caduta di utensili e materiali dall'alto. probabile modesta medio 

4) Tagli, abrasioni e contusioni alle mani 

durante il montaggio. 

altamente probabile lieve medio 

5) Elettrocuzione per avvicinamento eccessivo 

a linee elettriche aeree. 

improbabile grave medio 

 
Misure ed azioni di 

prevenzione e 

protezione 

I ponti in lega leggera hanno consentito il raggiungimento di notevoli altezze mediante strutture 

leggere con diminuzione della stabilità: oltretutto sul mercato pochi prodotti sono muniti di 

libretti che ne indichino le caratteristiche di resistenza e le modalità d’uso. 
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SCELTA 

E’ opportuno orientarsi verso prodotti qualificati: ogni elemento del ponte dovrà avere un 

marchio che ne identifichi  la provenienza.E’ opportuno evitare il montaggio di ponti su ruote 

con utilizzo di elementi di ponteggi di altra provenienza. 

BLOCCO PONTE 

Durante l’utilizzo il ponte dovrà essere bloccato su ciascuna ruota mediante calzatoie doppie. 

PIANI DI SERVIZIO 

Il piano di lavoro, se realizzato in legname, dovrà essere completo per tutta la larghezza del 

ponte, con tavole di spessore minimo di 4 cm. e larghezza non minore di 20 cm, che saranno tra 

loro avicinate ed assicurate contro gli spostamenti. 

Piani di servizio in materiali diversi dal legname dovranno garantire una sicurezza equivalente al 

piano in legname. Il piano di lavoro dovrà avere un normale sottoponte, che potrà essere omesso 

esclusivamente per lavori di manutenzione e riparazione che abbiano durata inferiore ai cinque 

giorni. 

I piani di servizio ad altezza maggiore di due metri da terra dovranno essere provvisti di parapetti 

regolamentari: tale parapetto dovrà essere composto da almeno un corrente ad altezza minima di 

un metro e di tavola ferma-piede alta almeno 20 cm : tra correnti e tavola fermapiede non deve 

sussistere una luce, in senso verticale maggiore di 60 cm. 

ACCESSO AI PIANI DI LAVORO 

Il sistema di accesso potrà essere realizzato all’interno della torre mediante scale a pioli inclinate, 

le scale stesse dovranno essere adeguatamente vincolate alla struttura: gli accessi dovranno essere 

dotati  di chiusura a botola. Il sistema di accesso potrà essere realizzato all’esterno della torre 

mediante scale verticali non protette: in tal caso dovrà essere predisposto un dispositivo 

anticaduta costituito da una fune tesa tra la sommità del ponte e la base con un cursore scorrevole 

sulla stessa al quale si ancorerà con la propria cintura il lavoratore che accede ai piani di servizio. 

SPOSTAMENTO DEL PONTE 

Il ponte non dovrà essere spostato quando su di esso si trovino persone o carichi vari; prima dello 

spostamento il preposto dovrà verificare, tramite il libretto d’uso, la massima altezza consentita 

in fase di spostamento ed eventualmente procedere allo smontaggio della parte alta. Il preposto 

dovrà inoltre sincerarsi sulla presenza di terreno pianeggiante, livellato e senza ostacoli nel tratto 

interessato allo spostamento. 

Una volta portato il ponte nella posizione voluta il preposto autorizza l’uso dello stesso, dopo 

aver verificato la stabilità generale del ponte, la verticalità dei montanti e il bloccaggio delle ruote 

con cunei dalle due parti.  

E’ vietato montare ulteriori strutture, quali ponti su cavalletti, sui piani di lavoro per raggiungere 

quote più elevate. 

LAVORAZIONE 

Non depositare i materiali su unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il 

tavolato del piano di lavoro: distribuire il carico lungo il ponte disponendolo preferibilmente 

vicino ai montanti. E’ opportuno disporre mattoni e blocchi con il lato lungo perpendicolare al 

parapetto e formare pile non più alte della tavola fermapiede in modo da evitare cadute di 

materiale dall’alto. 

Se si utilizzano utensili elettrici sui piani di lavoro prestare attenzione a non danneggiarne la 

guaina: è opportuno far passare i cavi al di sotto del piano di lavoro e legarli ai montanti con 

spago e non con filo di ferro. 

STABILITA’ 

E’ opportuno utilizzare trabattelli con un coefficiente di sicurezza al ribaltamento eguale o 

superiore a 2, rapportando il momento stabilizzante con quello ribaltante. Tale condizione dovrà 

essere verificata da calcolo eseguito da ingegnere o architetto abilitato, oppure dovrà essere 

dichiarata dalla ditta costruttrice. 

 
Dispositivi di 

protezione individuali 

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati - oltre alla normale 

attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola 

imperforabile - di cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e fune di trattenuta. E’ ammesso 

l’uso di fune di trattenuta scorrevole su di una guida rigida orizzontale applicata ai montanti 

interni (D.M. 28.05.85). I ponti su ruote possono essere dotati di scalette inclinate da montare 

all'interno di ciascun piano di ponte. In alternativa, per l’accesso ai piani, l'operatore può 
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utilizzare un dispositivo di anticaduta costituito da bretelle e fune di trattenuta con cursore 

scorrevole lungo una fune tesa tra la sommità del trabattello e la base. 

Scheda: IP010, IMPIANTISTICA 

Descrizione della fase 

di lavoro 

Impianti elettrici e telefonici 

Imprese e 

Lav.Autonomi 

 

Attrezzature di lavoro Conduttori e tubi di protezione; Quadri elettrici a norma CEI; Attrezzature d'uso comune. 

Rischi: individuazione e valutazione 
 Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio 

1) Elettrocuzione. improbabile grave medio 

2) Caduta dall'alto dell'operatore durante le 

lavorazioni. 

possibile grave alto 

3) Caduta attraverso aperture su solai non 

protette. 

possibile grave alto 

4) Contatto accidentale con linee elettriche 

aeree. 

improbabile gravissima alto 

5) Lesioni alle mani durante l'infissione delle 

paline di terra, di attrezzi. 

altamente probabile lieve medio 

 
Misure ed azioni di 

prevenzione e 

protezione 

Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del 

progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure 

portare alla riduzione dell’esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per l’operatore 

l’uso degli strumenti scuotenti con altri lavori di diversa natura.La buona manutenzione delle 

macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza costituiscono un’indispensabile misura 

preventiva per i rischi da vibrazione: l’usura dei mezzi è infatti una delle cause principali delle 

vibrazioni, così come risulta efficace mantenere buone condizioni microclimatiche sul posto di 

lavoro avendo le basse temperature un’azione favorevole sulle malattie vasomotorie. 

 
Dispositivi di 

protezione individuali 

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale 

attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola 

imperforabile. 

Scheda: IP030, IMPIANTISTICA 

Descrizione della fase 

di lavoro 

Realizzazione o adeguamento di impianto radio/TV. 

Imprese e 

Lav.Autonomi 

 

Attrezzature di lavoro Conduttori e tubi di protezione, centraline marcate CE, attrezzature d'uso comune. 

Rischi: individuazione e valutazione 
 Situazione Pericolosa Probabilità Magnitudo Rischio 

1) Caduta attraverso apertura in solai non 

protette. 

possibile grave alto 

2) Caduta dell’operatore dall’alto durante le 

lavorazioni. 

possibile grave alto 

3) Lesioni alle mani durante l'infissione delle 

paline di terra, di attrezzi. 

altamente probabile lieve medio 

4) Elettrocuzione. improbabile grave medio 

 
Misure ed azioni di 

prevenzione e 

protezione 

Quando non è possibile realizzare idonei impalcati, costituiti da ponti e sottoponti del tipo su 

montanti o a sbalzo, che raggiungano la quota non inferiore di m. 1.20 oltre l'ultimo impalcato o 

della linea di gronda dell'edificio, deve essere adottata idonea cintura di sicurezza con fune di 

trattenuta tale da limitare la caduta a non più di m. 1.5. 
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Dispositivi di 

protezione individuali 

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale 

attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola 

imperforabile o con suola antiscivolo in caso di lavori su tetti. 

Scheda: IP120, IMPIANTISTICA 

Descrizione della fase 

di lavoro 

Realizzazione di impianti speciali per videocitofoni, campanelli, ecc.; consistente nella posa in 

opera di centraline, punti citofonici, ecc. e relativi conduttori e cablaggi. 

Imprese e 

Lav.Autonomi 

 

Attrezzature di lavoro Attrezzi d'uso comune, scale fisse e a mano, trabattelli, utensili elettrici, tagliatubi. 

 
Misure ed azioni di 
prevenzione e 

protezione 

Consultare le schede collegate già richiamate. 

 
Dispositivi di 

protezione individuali 

I lavori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale 

attrezzatura antinfortunistica per la protezione della testa, delle mani e dei piedi. 

 

 

 

 

 

PIANIFICAZIONE DEI LAVORI 

 

 

 

In questa fase vengono descritte sinteticamente le diverse fasi lavorative necessarie alla realizzazione 

dell’opera. 

Si procederà quindi in base alla schematizzazione effettuata a pianificare temporalmente le varie fasi 

nonché la presenza delle imprese e lavoratori autonomi all’interno del cantiere. 

Tale analisi serve per individuare i rischi indotti dall’attività contemporanea di diverse imprese, 

l’eventuale necessità di sequenzialità in talune fasi lavorative. 

 

VEDI GANTT ALLEGATO 

 

COSTO DELLE MISURE DI TUTELA 

 

COSTI DELLA SICUREZZA: COSTI SPECIALI 

 
 Euro 

  

  

Costi Speciali 8500.00 

TOTALE 8500.00 



 

 VERBALE DI PRESA VISIONE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI 

LAVORI 

 Io sottoscritto PATRONE Arch. LUCAin qualità di responsabile dei lavori dichiaro di aver 

preso visione e valutato il presente piano di sicurezza e coordinamento. 

 Data  _____________     Firma ____________________ 

VERBALE DI PARTECIPAZIONE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI 

LAVORI 

 

 Io sottoscritto INNOCENTI Geom. MONICA in qualità di Coordinatore per l'Esecuzione dei 

Lavoridell'opera VILLA DE MARI: NUOVE DORSALI - IMPIANTI ELETTRICI. 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLE MODALITA' DI GARA 

CUP: B31B13003220004          GULP: 13178  

 

dichiaro di aver preso visione e valutato il presente piano di sicurezza e coordinamento e di adoperarmi 

per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute. 

 

 Data  _____________     Firma ____________________ 

 

PRESCRIZIONI FINALI E MISURE SPECIALI 

 

PRONTO SOCCORSO  

 

 

Per gli interventi in caso di infortuni si usufruirà dei servizi pubblici di pronto soccorso presenti presso 

l'Ospedale Civico di  

Onde assicurare la migliore ammissibile tempestività nella richiesta, i numeri telefonici ed i recapiti di 

detti servizi saranno tenuti in debita evidenza: 

 

Soccorso pubblico di emergenza  113 

Carabinieri pronto intervento  112 

Vigili del Fuoco e pronto intervento  115 

Emergenza sanitaria    118 

 

 

Per i primi interventi e per le lesioni modeste, presso il cantiere sarà tenuto, entro adeguati involucri 

che ne consentano la migliore conservazione, il prescritto presidio farmaceutico completo delle relative 

istruzioni per l'uso. 

 

 

DATA ______________    IL COORDINATORE 

 



 

NOTIFICA PRELIMINARE: LETTERE DI NOTIFICA E RICHIESTE DI 
CERTIFICAZIONE 

       Spett.le 
       ASL 3 GENOVESE     

           

       Direzione Provinciale del Lavoro 
 

Il sottoscritto PATRONE Arch. LUCA in qualità di responsabile lavori con la presente notifica l'inizio 

dei lavori sotto descritti: 

 
Indirizzo del cantiere Complesso Villa De Mari  - Prà GENOVA (GE) 

Committente Petacchi Arch. Laura 

Natura dell'opera Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione delle nuove dorsali per la 

distribuzione dell'energia elettrica alle singole attività allocate all'interno dei locali della Vill 

Responsabile dei lavori PATRONE Arch. LUCA 

Coordinatore per la 

progettazione 

INNOCENTI Geom. MONICA 

Coordinatore in fase di 

esecuzione  

INNOCENTI Geom. MONICA 

Data presunta inizio 

lavori 

-  - 

Durata presunta lavori 270 

Numero massimo 

presunto dei lavoratori 

(giorn.) 

6 

Ammontare (euro) 118 838.71 

Imprese  

  

Lavoratori autonomi 0 

  

 

 

 

 

Data     Firma 

 

 

 





COMPLESSO VILLA DE MARI
GENOVA PRA – PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMMERCIALE

NOTE

Il presente computo metrico è relativo al progetto esecutivo per la fornitura e posa in opera di impianti elettrici da installare presso i locali 

COMMERCIALE  VILLA DE MARI A GENOVA PRA

Nelle stime dei quantitativi si è fatto costante riferimento agli elaborati grafici e in particolare alle planimetrie dei vari impianti e agli schemi elettrici

allegati

I quantitativi elencati e previsti tengono conto, nel limite del possibile, di possibili e inevitabili modifiche da eseguire in corso d'opera per la perfetta

realizzazione delle opere progettate

Il computo metrico e stima economica fanno riferimento al PREZZIARIO REGIONALE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA, edizione 2014

1401-13-COMMERCIALE
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Prezzario
Unioncamere

2013

smontaggio impianti elettrici esistenti, demolizione e pulizia della zona dopo l'intervento

1 01.04.05 mano d'opera installatore 5 categoria super h 5,00 35,50 0,00 177,50 177,50 0,00%

formazione di tracce per alloggiamento di impianti idrici o elettrici, compreso il calo in

basso, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta e il necessario

ripristino con malta
2 28.3.10.20 della sezione da 51 a 100 cmq in muratura di pietrame m 40,00 112,57 2.528,50 1.974,30 4.502,80 76,40%

TOTALE 2.528,50 2.151,80 4.680,30

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

0.0 SMONTAGGIO E DEMOLIZIONE IMPIANTI

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

Assistenza alla installazione del contatore di energia (ENEL) e allaccio ai morsetti di

consegna, sino al quadro elettrico generale

3 01.04.05 mano d'opera installatore 5 categoria super

h 3,00 35,50 0,00 106,50 106,50 0,00%

cavi isolati con guaina e sottoguaina di materiale termoplastico, non propagante

l'incendio e a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi, conformi alla norma CEI,

tipo FG7(O)M1 0,6/1KV
4 77.14.90.30.25 3x10mmq

m 20,00 7,25 0,00 145,00 145,00 0,00%

solo posa in opera di conduttori posti dentro tubazioni interrate o increnate o fissate a

parete, compreso l'utilizzo di scale o ponteggi di servizio provvisori per uno o più cavi

anche multipolare posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della

sezione totale di 
5 82.9.20.10 fino a 10mmq m 20,00 1,82 21,16 15,24 36,40 79,10%

TOTALE 21,16 266,74 287,90

1.0 CONSEGNA ENERGIA (ENEL)
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

contenitore modulare per quadri elettrici condominiali e/o residenziali di PVC

autoestinguente, completo di portella

6 77.34.2.10.25 tipo a incasso , fino a 54 moduli IP65 cad 2 169,71€          0,00 339,42 339,42 0,00%

interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione di 6KA

7 77.26.60.95 tetrapolare fino a 32A cad 3 65,00€            0,00 195,00 195,00 0,00%

interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere di interruzione di 6KA

8 77.26.110.10.15 bipolare sino a 20A IDN 0,03A cad 18 102,66€          0,00 1.847,88 1.847,88 0,00%

solo posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o residenziali composto

da centralino di resina a giorno o incasso, completo di pannello di chiusura, esclusa la

formazione della sede, la fornitura del quadro e relativo cablaggio

9 82.14.20.10.10 tipo  a giorno fino a54 moduli cad 2 48,18€            56,02 40,34 96,36 79,10%

cablaggio di quadro elettrico per utenze condominiali o residenziali comprendenti

apparecchiature aventi correnti nominali ammissibili non superiori 10KA, compresa la

posa in opera di tutte le apparecchiature la numerazione dei conduttori, gli sfridi, ecc.

esclusa la sola fornitura degli apparecchi
10 82.14.30.20 fino a 54 moduli cad 2 527,27€          513,88 540,66 1.054,54 66,30%

provvista e posa in opera di piastra equipotenziale completa di cassetta, escluse le opere

murarie, compresi i collegamenti e la relativa numerazione 

11 82.11.50.10 a cinque morsetti cad 2 32,80€            25,22 40,38 65,60 52,30%

TOTALE 595,12 3.003,68 3.598,80

2.0 QUADRI ELETTRICI
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

provvista e posa in opera di  posto interno, video citofonico, munito di monitor e cornetta

12 82.17.80 Video – citofono cad 2 162,74€          29,66 295,82 325,48 12,40%

TOTALE 29,66 295,82 325,48

3.0 IMPIANTO VIDEO – CITOFONICO
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

tubi di PVC autoestinguenti, flessibili, corrugati, serie pesante, resistenza allo

schiacciamento 750 NEWTON DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 

13 77.1.10.15 25mm m 20 0,50€              0,00 10,00 10,00 0,00%

solo posa in opera di tubo flessibile per edilizia tradizionale, parete corrugata, posto in

apposite crene, queste escluse, del diametro di

14 82.1.10.30 25mm cad 20 3,53€              41,05 29,55 70,60 79,10%

prese TV coassiali VHF  UHF

15 77.24.50.10 derivate cad 2 7,54€              0,00 15,08 15,08 0,00%

16 82.13.50 solo posa in opera di prese TV coassiali per VHF e UHF e telefoniche in genere cad 2 6,42€              7,46 5,38 12,84 79,10%

TOTALE 48,51 60,01 108,52

4.0  IMPIANTO TV
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

tubi di PVC autoestinguenti, flessibili, corrugati, serie pesante, resistenza allo

schiacciamento 750 NEWTON DAT-EM 756 e EM 755, senza tiracavo, del diametro di 

17 77.1.10.15 25mm m 20 0,5 0,00 10,00 10,00 0,00%

solo posa in opera di tubo flessibile per edilizia tradizionale, parete corrugata, posto in

apposite crene, queste escluse, del diametro di

18 82.1.10.30 25mm cad 20 3,53 41,05 29,55 70,60 79,10%

solo posa in opera di cavetto telefonico a coppie per impianti interni, isolato in PVC, in

apposite canalizzazioni, queste escluse o chiodato a parete

19 82.10.10.15 Sino 16 coppie m 20 0,86 10,00 7,20 17,20 79,10%

cavetti telefonici a coppie più terra per impianti interni, isolato in PVC tipo TRR

20 77.22.20.50 a sei coppie m 20 1,32 0,00 26,40 26,40 0,00%

prese telefoniche

21 77.24.60.20 a tre coppie cad 2 8,51 0,00 17,02 17,02 0,00%

22 82.13.50 solo posa in opera di prese TV coassiali per VHF e UHF e telefoniche in genere cad 2 6,42 7,46 5,38 12,84 79,10%

TOTALE 58,51 95,55 154,06

5.0 IMPIANTO TELEFONICO
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Prezzario
Unioncamere

2013

Importo 

incidenza M.O. 

non ribassabile            

€

Importo 

soggetto a 

ribasso             

€

Importo 

complessivo                                             

€

Man                                             

%
N.P.

N°                 

Prog.

Articolo

Descrizione dei lavori e delle provviste U.M. Quant.
Prezzo  unitario             

€

provvista e posa in opera di piastra equipotenziale, completa di cassetta, escluse le

opere murarie, compresi collegamenti e la relativa numerazione

23 82.11.50.10 a cinque morsetti cad 2 32,8 25,22 40,38 65,60 52,30%

provvista e posa in opera di sezionatore di terra, atto alle misurazioni dei valori di

dispersione, in apposita cassetta, escluse le opere murarie, compreso fissaggio in fondo

alla cassetta
24 82.11.60 sezionatore cad 2 44,14 37,70 50,58 88,28 58,10%

TOTALE 62,92 90,96 153,88

TOTALE IMPORTO OPERE 3.344,39 5.964,55 9.308,94
I.V.A. ESCLUSA 

6.0 IMPIANTO DI TERRA (PREDISPOSIZIONE)
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