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1 - DESCRIZIONE GENERALE 
 
 

1.1 –  GENERALITÀ 

 

Il presente progetto è relativo alle opere per la sistemazione del 20 piano nei 
settori 4 – 5 – 6 – 7 del Matitone in Genova a destinazione d’uso ufficio. 

 
Gli impianti considerati e più al seguito descritti, si distinguono in: 
 impianti termici; 
 impianti sanitari; 
 altri impianti meccanici; 
 impianti elettrici e speciali. 
 
Per gli impianti termici sono, di fatto, individuate quattro parti fondamentali del 
sistema: 
 generazione; 
 distribuzione; 
 regolazione; 
 emissione. 
 
Per quelli sanitari sono individuate due categorie rappresentate da: 
 impianti di adduzione idrica; 
 impianto di scarico delle acque nere; 
 
Gli impianti elettrici e speciali considerati e più al seguito descritti, si distinguono 
in: 
 fornitura; 
 distribuzione; 
 illuminazione ordinaria e di sicurezza; 
 forza motrice di servizio; 
 rilevazione incendi; 
 diffusione sonora per evacuazione. 
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1.2 – OPERE EDILI 

 
Verranno demolite le tramezze divisorie in cartongesso e le pareti attrezzate 
che oggi dividono gli spazi dei 4 settori. Il progetto prevede di realizzare un 
unico openspace di circa 830mq. 
Verranno completamente rimossi i pannelli del pavimento sopraelevato e 
sostituiti con nuovi delle medesime dimensioni 60x60cm. La struttura di 
sostegno verrà mantenuta e regolata per la posa in piano. I pannelli del 
pavimento avranno gli stessi requisiti di reazione al fuoco di classe A1 
(ignifugo). 
Il controsoffitto attuale, invece, verrà completamente rimosso e realizzato ex 
novo. Non saranno variati i punti di mandata e ripresa dell’aria della 
climatizzazione. 
Verranno realizzate due nuove tramezze in cartongesso a doppia lastra e con 
isolante termico-acustico al suo interno per la divisione dell’openspace con gli 
uffici limitrofi. 
Verranno ripristinati unicamente quattro termostati, uno per settore. 
 
Verranno inoltre risistemati i due blocchi bagni (uomini - donne) con la 
realizzazione di un bagno per disabile per blocco. Verranno rimossi e sostituiti 
tutti i sanitari, demolite e ripristinate le piastrelle di pavimentazione e 
rivestimento. 
Le porte di accesso al blocco bagno e al bagno disabili dovranno avere una 
larghezza minima di cm. 90. Anche qui verranno realizzati nuovi controsoffitti e 
verranno sostituite le bocchette di aspirazione. Nelle parti di pareti non coperte 
da rivestimento la parete dovrà essere intonacata e tinteggiata con pittura 
lavabile traspirante. 
 
E’ necessaria una compartimentazione a prova di fumo a norma UNI 9795 
(art.5.1.3) avente una superficie massima di 100mq per quanto riguarda l’area 
libera al di sotto del pavimento sopraelevati con altezza libera inferiore a 
800mm in quanto non vengono installati sistemi di rilevazione. 
Pertanto dovrà essere realizzata una divisione che sarà realizzata con un 
profilato quadrato (circa 50x50) sigillato sia verso il pavimento sia verso la 
mattonella del pavimento flottante con schiuma poliuretanica monocomponente 
autoespandente, indurente per effetto dell’umidità. 
Nel caso in cui si renderà necessario il passaggio di cavi e/o tubazioni al di 
sotto del pavimento flottante attraverso la compartimentazione, questa dovrà 
essere ripristinata al fine di garantire nuovamente la compartimentazione. 
Si rammenta che occorre sempre rispettare la predetta norma UNI per le zone 
non direttamente sorvegliate dai rivelatori qualora si effettuino implementazioni 
al di sotto del pavimento flottante. 
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1.3 – IMPIANTI TERMICI 

 
 
DISTRIBUZIONE 
La distribuzione dell’impianto aeraulico sarà costituita da canali a sezione circolare o 
rettangolare di tipo PAL correnti all’interno del controsoffitto. Verranno mantenute le 
attuali linee di distribuzione 
 
REGOLAZIONE 
Localmente, a livello dei singoli locali, sono installati termostati ambiente attraverso i 
quali possono essere gestiti la temperatura e gli orari di funzionamento dell’impianto 
interno. 
Da un punto di vista dell’impostazione delle temperature di progetto, l’edificio è stato 
interamente progettato ipotizzando una temperatura di 26°C durante la stagione 
estiva (a temperatura esterna 33°C) e a 20°C per la stagione invernale (temperatura 
esterna -5°C). 
 
EROGAZIONE 
L’erogazione termica in ambiente avverrà a mezzo di bocchette e diffusori ad 
incasso nel controsoffitto. 
 
 

1.4 – IMPIANTI SANITARI 
 
IMPIANTO DI ADDUZIONE IDRICA 
L’adduzione idrica avverrà da una vasca di accumulo situata nei fondi che con 
pompe di rilancio manda l’acqua nei servizi igienici. 
 
Le linee di adduzione saranno sotto traccia. 
Ciascun utilizzatore sanitario sarà dotato di sistema di riduzione dei consumi frangi 
getto. Le cassette di scarico saranno dotate di doppio pulsante di scarica. 
 
IMPIANTO DI SCARICO ACQUE NERE 
La rete di scarico acque nere ha il compito di convogliare gli scarichi derivanti dalle 
utenze dei bagni e le condense della caldaia a condensazione fino alla rete di 
scarico esterna all’edificio. 
 
Tutti gli scarichi degli apparecchi transiteranno in traccia a pavimento o a parete fino 
alle colonne verticali (esistenti). 
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1.5 – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
 
FORNITURA 
La fornitura di energia elettrica avviene a partire dal contatore Enel già esistente e 
sito all’interno del locale tecnico al piano interrato dell’edificio. L’impianto è 
dimensionato per una potenza nominale pari a 30 KW pertanto il contatore di 
fornitura, esistente e mantenuto, dovrà garantire l’erogazione del servizio per la 
potenza stimata a progetto prevedendo, se necessario, la richiesta di adeguamento 
della stessa fornitura (qualora essa abbia valori contrattuali inferiori). A valle del 
contatore, è previsto l’interruttore di protezione generale, a bordo di apposito 
centralino elettrico denominato Q1-QSG, completo di bobina di sgancio generale e 
scaricatore di sovratensione. A valle del predetto QSG, è prevista la linea elettrica di 
alimentazione, di nuova fornitura, che dovrà essere posata in opera all’interno delle 
vie cavi di montante esistenti, fino al quadro di distribuzione generale denominato 
Q2-QEG previsto nel nuovo locale tecnico, dedicato ai settori 4-5-6-7, oggetto del 
presente appalto. Il quadro di distribuzione locale, oltre alle protezioni di linea 
dedicate ai circuiti di illuminazione ordinaria e di emergenza, sarà dotato di un 
interruttore di linea quale predisposizione per l’allestimento a cura del conduttore 
delle aree per il quale si presume dovrà essere realizzato un sotto quadro, escluso 
dal presente appalto. 
Il tutto in conformità e coerentemente a quanto descritto ed illustrato sullo schema a 
blocchi e sugli schemi unifilari, parte integrante del presente progetto. 
 
DISTRIBUZIONE 
La distribuzione principale, sarà eseguita mediante canalizzazioni metalliche posta 
sopra la quota del controsoffitto. Più specificatamente, in funzione dello sviluppo 
delle aree e delle destinazioni d’uso degli impianti si prevedono n°2 canalizzazioni 
metalliche da 300x75 mm che attraverseranno il perimetro dei settori interessati, 
ubicate in modo tale da garantire un raggiungimento ottimale delle utenze. Il sistema 
di distribuzione previsto permette di garantire adeguata ispezione e manutenzione 
degli impianti e garantisce ai futuri conduttori dell’area ogni sorta di ampliamento 
degli impianti elettrici e speciali con estrema flessibilità. 
 
Le derivazioni alle utenze potranno essere conformi alle seguenti tipologie: 
 
- cavi a doppio isolamento in aria libera a servizio dei corpi illuminanti; 
- derivazioni ad incasso in guaina flessibile e/o a parte in canalizzazione in PVC a 

protezione di conduttori per interni per posa fissa entro tubazioni e canali porta 
cavi; 

- cavi resistenti al fuoco, in aria libera, per utenze speciali di sicurezza quali 
sistema di rilevazione incendi e sistema di diffusione sonora per evacuazione. 
Nel caso di apparecchiature poste sopra la quota del controsoffitto, notoriamente 
di scarsa accessibilità (es.rilevatori di fumo)  si dovrà comunque prevedere 
apposita guaina in pvc ai fini della accessibilità dei cavi stessi. 
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ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA 
L’illuminazione ordinaria degli ambienti, verrà eseguita mediante l’installazione di 
corpi illuminanti a led ad incasso nel controsoffitto. Le sorgenti luminose previste 
rispondono, in termini di caratteristiche tecniche e dimensionali, a quanto illustrato 
negli elaborati grafici e di seguito meglio descritti. Ogni settore verrà attrezzato, 
ciascuno, con n°3 circuiti di accensione dedicati e protetti a monte dal quadro 
elettrico Q2-QEG. 
L’illuminazione di emergenza verrà realizzata in parte con kit di emergenza associati 
ai corpi illuminanti di tipo ordinario, in parte da lampade di emergenza di tipo S.E 
entrambi con autotest di verifica e autonomia di funzionamento pari a 1h.  
L’illuminazione di sicurezza verrà realizzata mediante l’utilizzo di lampade di 
emergenza di tipo S.A, accessoriate con pittogramma per l’indicazione delle vie di 
esodo a visibilità non inferiore ai 20 mt. 
Il tutto in conformità ai calcoli illuminotecnici, parte integrante del presente progetto, 
i quali valori deducibili sono conformi e coerenti agli aspetti normativi vigenti e di 
conseguenza alle destinazioni d’uso.   
 
FORZA MOTRICE DI SERVIZIO 
Trattandosi di un’area il cui sviluppo degli impianti previsto è dedito ai soli servizi 
generali, l’impianto di forza motrice da realizzarsi sarà limitato a poche postazioni 
generiche quali, appunto, “prese di servizio”. Lo sviluppo di postazioni di lavoro e/o 
servizi specifici non è parte del presente progetto e sarà a cura del conduttore nella 
sua fase di allestimento dei locali. 
 
SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI 
Il sistema di rilevazione di incendi, sarà derivato dall’impianto in essere e nello 
specifico dai loops già in asservimento al piano 20, derivati dalla centrale 
antincendio esistente. 
Sia nelle fasi di distacco delle apparecchiature esistenti che di successivo 
adeguamento, sarà necessario prevedere due fasi di programmazione di sistema 
per l’esclusione e il conseguente indirizzamento delle apparecchiature previste a 
progetto.  
 
I principali componenti che si prevede di installare sono: 
 
- rilevatori ottici di fumo sopra e sotto la quota del controsoffitto; 
- ripetizioni ottiche per i rilevatori sopra la quota del controsoffitto e per quelli 

destinati a locali chiusi; 
- pulsanti a rottura vetro per la segnalazione manuale in caso di emergenza, 

distanziati a 15 mt l’uno dall’altro e comunque in prossimità delle vie di esodo; 
- pannelli ottico acustici per la segnalazione di eventuali allarmi e la 

discriminazione della tipologia di allarme diffuso; 
- alimentatori ac/dc per le apparecchiature sopra descritte che necessitano di 

alimentazione supplementare oltre al loop di collegamento; 
- eventuali schede di interfaccia per l’adeguamento e l’ampliamento del sistema, 

laddove necessario; 
- tutti i cavi di collegamento tra la centrale e le apparecchiature in campo. 
  
Il tutto coerentemente a quanto sviluppato sugli elaborati di progetto e coerente con 
gli aspetti normativi specifici e vigenti. 
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SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE 
Il sistema di diffusione sonora per evacuazione, sarà derivato dall’impianto in essere 
e nello specifico dai loops già in asservimento al piano 20. 
Sia nelle fasi di distacco delle apparecchiature esistenti che di successivo 
adeguamento, sarà necessario prevedere due fasi di programmazione di sistema 
per l’esclusione e il conseguente inserimento delle apparecchiature previste a 
progetto.  
I principali componenti che si prevede di installare sono: 
 
- diffusori sonori ad incasso, completi di calotte resistenti al fuoco e morsettiere in 

ceramica; 
- eventuali amplificatori per l’adeguamento e l’ampliamento del sistema, laddove 

necessario; 
- tutti i cavi di collegamento tra la centrale e le apparecchiature in campo. 
  
Il tutto coerentemente a quanto sviluppato sugli elaborati di progetto e coerente con 
gli aspetti normativi specifici e vigenti. 
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2 - DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEI 
MATERIALI – IMPIANTI MECCANICI 

 
Tutte le prescrizioni contenute nel presente documento riguardano le caratteristiche 
tecniche e funzionali dei materiali, delle apparecchiature e dei macchinari che 
dovranno essere impiegati nella realizzazione delle opere nonché le loro modalità di 
installazione e verifica. 
 
Tutti i materiali impiegati nella realizzazione delle opere debbono essere della 
migliore qualità, ben lavorati e perfettamente rispondenti al servizio cui sono 
destinati. 
 
 

PARETI IN CARTONGESSO 
 
Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, di cui la prima in gesso 
rivestito, in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco e classe di fumo F1 secondo 
AFNOR NF 16-101 e ISO 5659-2,  con incrementata coesione del nucleo ad alta 
temperatura, additivato con fibre di vetro e vermiculite e la seconda in gesso 
rivestito additivato con fibre di vetro e fibre di legno, Euroclasse A2-s1,d0 di 
resistenza al fuoco, avente caratteristiche di assorbimento e neutralizzazione fino al 
70% dei VOC presenti nell'aria, entrambe conformi alla norma EN 520, ed interposta 
armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140 da 0,6 mm di spessore, 
larghezza 75 mm, con rivestimento organico privo di cromo, per guide a pavimento 
e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, conformi alla norma UNI EN 
14195. Pannello isolante in lana di vetro da 70 mm di spessore e densità di 11,5 
kg/m³ inserito nell'intercapedine. Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con 
stucco conforme alla norma UNI EN 13963, l'applicazione su tutto il perimetro di 
nastro in polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura portante, i 
piani di lavoro interni e l'assistenza muraria. L'elemento costruttivo completo dovrà 
avere un potere fonoisolante Rw= 56 dB e una resistenza al fuoco EI 120. 
 
 

CONTROSOFFITTI 
 
Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro 
zincato, con orditura a vista e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di 
sostegno costituita da idonei profilati portanti ed intermedi, preverniciati nella parte 
vista, completa di accessori di sospensione; compreso l'impiego di trabattelli, tutte le 
assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei 
tipi: - fonoassorbenti 
 
 

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI BAGNI 
 
Pavimento in piastrelle di monocottura a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, 
posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato 
su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, compreso il sottofondo, con 
piastrelle: - 24 x 24 cm; 
Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 
mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei 
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giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze 
murarie: - 20 x 20 cm, colori chiari. 
 
 

PAVIMENTI SOPRAELEVATI 
 
Pannello T40A per pavimento sopraelevato, anima in truciolare di legno, spessore 
indicativo 38mm, densità 720kg/m3, bordo in materiale plastico spessore 0,7 mm. 
antiscricchiolio, rivestimento inferiore in foglio di alluminio da 5/100 mm., piano di 
calpestio rivestito con pvc omogeneo tipo Troplan 100, dimensione 600x600. 
Classe di reazione al fuoco 1 (UNI EN 9174) 
 
 

PANNELLI CANALIZZAZIONE ARIA 
 
Il pannello, di tipo sandwich, deve avere spessore: 25mm 
Il pannello deve essere coibentato con: Poliuretano espanso iniettato (circa 
45kg/m3). 
La classe di reazione al fuoco del pannello deve essere certificata da ente terzo 
indipendente e risultare: Classe di reazione al fuoco “1” (UNI EN 9177) 
Il pannello deve essere fissato al telaio mediante viti autoperforanti zincate 
alloggiate all’interno di bussole di copertura applicate al pannello, garantendo così 
l’isolamento interno ed esterno della vite stessa. 
Il passo fra le bussole deve essere determinato secondo la depressione/pressione 
all’interno macchina.  
Il pannello deve essere dotato di una particolare sagomatura che, 
nell’accoppiamento con il profilo, permetta di ottenere una superficie interna alla 
CTA priva di sporgenze, garantendo le prestazioni aerauliche e rendendo 
estremamente agevoli e sicure le operazioni di pulizia e manutenzione. Fra i 
pannelli e il telaio devono essere interposte guarnizioni di tenuta in polietilene 
adesivo. 
Il pannello deve essere realizzato in: 
Interno in Lamiera zincata tipo FePO2GZ200 Sp.0,5mm 
Esterno in Lamiera zincata Preverniciata di colore Simil RAL9002 Sp.0,5mm; 
 
 

IMPIANTO DI SCARICO 
 
Sistema di scarico tipo Silere adatto per lo scarico all’interno dei fabbricati di reflui 
ed acque reflue ad una temperatura massima di 95°C e con pH compreso fra 2 e 
12. Il sistema sarà costituito da tubi e raccordi monostrato realizzati con una 
mescola omogenea di polipropilene (PP) con carica minerale. Tubi e raccordi 
saranno del tipo ad innesto con bicchiere e guarnizione di tenuta a semplice labbro 
in elastomero. Il sistema avrà densità di almeno 1,6 kg/dm3 e colore grigio chiaro 
RAL 7035 con classe di autoestinguenza B2 secondo la normativa DIN 4102.  Il 
sistema di scarico avrà un livello sonoro Lsc,A di 6 dB(A) misurato alla portata di 2 
l/s per un sistema di scarico De 110x5.6 secondo la norma EN 14366 e certificato 
dall'istituto Fraunhofer Institut Für Bauphisik di Stoccarda (P-BA 223/2006). 
 
 

TUBAZIONI IMPIANTO IDRICO SANITARIO 
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Sistema di conduzione idrica PEXAL per sistemi di distribuzione idrosanitaria e di 
riscaldamento. costituito da tubo multistrato in PEXb-Al-PEXb con saldatura dello 
strato metallico tipo TIG testa-testa lungo tutta la lunghezza del tubo con 
certificazione del processo di saldatura rilasciato dall’IIS (Istituto italiano della 
saldatura) e reticolazione degli strati interno ed esterno mediante processo silanico. 
Tubo adatto al trasporto di fluidi, compatibilmente alla norma ISO TR 10358, ad una 
temperatura massima in esercizio continuo di 95°C ed una pressione massima di 10 
bar. Raccordi del tipo ad avvitamento o press-fitting realizzati in lega CW602N e 
CW617N ottenuti per stampaggio a caldo e successiva lavorazione meccanica, 
dotati di o-ring in elastomero. Sistema con certificazione di prodotto rilasciato da enti 
accreditati e conforme alle disposizioni in vigore relative alla potabilità. 
Sfiati e drenaggi muniti di valvole, dovranno essere previsti su tutte le 
apparecchiature non autosfiatanti e non autodrenanti. 
Quando non sarà possibile l'installazione diretta, potranno essere posti sulle 
tubazioni collegate all'apparecchiatura in un tratto dove non vi sono interposte 
valvole o altri dispositivi di intercettazione. 
Nei tratti orizzontali le tubazioni dovranno avere un'adeguata pendenza (almeno lo 
0,5%) verso i punti di spurgo. 
Tutti i punti della rete di distribuzione dell'acqua che non possono sfogare l'aria 
direttamente nell'atmosfera, dovranno essere dotati di barilotti a fondi bombati, 
realizzati con tronchi di tubo delle medesime caratteristiche di quelli impiegati per la 
costruzione della corrispondente rete, muniti in alto di valvola di sfogo dell'aria, 
intercettabile mediante valvola a sfera. 
Tutte le linee dovranno essere provviste di sfiati e drenaggi rispettivamente nei punti 
più alti e nei punti più bassi. 
Gli sfiati dovranno essere DN 1/2" minimo. 
I drenaggi e le prese campioni dovranno essere DN 3/4" minimo. 
Lo staffaggio potrà essere eseguito mediante staffe continue per fasci tubieri o 
mediante collari e pendini per tubazioni singole. 
Le staffe e i pendini dovranno essere installate in modo che il sistema delle 
tubazioni sia autoportante e quindi non dipendere dalla congiunzione alle 
apparecchiature in alcun punto. 
Tutte le tubazioni dovranno essere montate in maniera di permetterne la libera 
dilatazione senza il pericolo che possano lesionarsi o danneggiare le strutture di 
ancoraggio prevedendo, l'interposizione di idonei compensatori di dilatazione atti ad 
assorbirne le sollecitazioni meccaniche. 
Deve inoltre essere garantito l’assorbimento del disassamento dei montanti 
principali a seguito del possibile assestamento della struttura. 
I compensatori di dilatazione per i tubi di ferro potranno essere del tipo ad U oppure 
del tipo a lira, è ammesso l'uso di compensatori di dilatazione del tipo assiale con 
soffietto metallico in acciaio inox e con le estremità dei raccordi del tipo a manicotto 
a saldare o flangiati. 
Sotto i compensatori assiali installati sulle tubazioni adducenti fluidi freddi dovrà 
essere installata una scossalina in acciaio inox. 
I compensatori dovranno essere dimensionati per una pressione di esercizio non 
inferiore ad una volta e mezzo la pressione d'esercizio dell'impianto; non sarà in 
ogni caso ammesso l'impiego di compensatori con pressione di esercizio inferiore a 
PN 10. 
Ogni compensatore dovrà essere compreso fra due punti fissi di ancoraggio della 
tubazione. 
Per i cambiamenti di direzione verranno utilizzate curve prefabbricate, montate 
mediante saldatura o raccordi a vite e manicotto o mediante flange. 
Le derivazioni verranno eseguite utilizzando raccordi filettate oppure curve a saldare 
tagliate a scarpa. 
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Le curve saranno posizionate in maniera che il loro verso sia concordante con la 
direzione di convogliamento dei fluidi. 
Le tubazioni potranno essere giuntate mediante saldatura ossiacetilenica, elettrica, 
mediante raccordi a vite e manicotto o mediante flange. 
Le saldature dopo la loro esecuzione dovranno essere martellate e spazzolate con 
spazzola di ferro. 
Le flange dovranno essere dimensionate per una pressione di esercizio non 
inferiore ad una volta e mezza la pressione di esercizio dell'impianto, non sarà in 
ogni caso ammesso l'impiego flange con pressione di esercizio inferiore a PN 10. 
Le giunzioni fra tubi di differente diametro dovranno essere effettuate mediante 
idonei raccordi conici non essendo permesso l'innesto diretto di un tubo di diametro 
inferiore entro quello di diametro maggiore. 
Nei collettori di distribuzione i tronchetti di raccordo alle tubazioni potranno essere 
giuntati o con l'impiego di curve tagliate a scarpa con innesti dritti; in quest'ultimo 
caso tuttavia i fori sul collettore dovranno essere svasati esternamente ad imbuto ed 
i tronchetti andranno saldati di testa sull'imbuto di raccordo. 
I tronchetti di diametro nominale inferiore ad 1" potranno essere giuntati con innesti 
dritti senza svasatura ma curando ovviamente che il tubo di raccordo non penetri 
entro il tubo del collettore. 
Le giunzioni saranno eseguite con raccordi a filettare, a saldare o a flangia. 
Le tubazioni verticali potranno avere raccordi assiali o, nel caso si voglia evitare un 
troppo accentuato distacco dei tubi delle strutture di sostegno, raccordi eccentrici 
con allineamento su una generatrice. 
I raccordi per le tubazioni orizzontali saranno sempre del tipo eccentrico, con 
allineamento sulla generatrice superiore. 
 
Coibentazioni 
 
Tubazioni ed apparecchiature freddi: dovranno essere rispettati i valori riportati nella 
seguente tabella  
 Acqua fredda sanitaria      9 mm 
 Acqua di reintegro              9 mm 
   
Guaina isolante flessibile in elastomero espanso estruso continuo vulcanizzazione 
ad alta temperatura per canalizzazioni di refrigerazione. 
L'isolamento sarà comunque tale che la quantità di calore trasmessa non sia più del 
15% di quella che sarebbe trasmessa a tubo nudo. 
L'isolamento degli organi di linea, sarà di spessore non inferiore a quelli dei tubi cui 
sono collegati. 
Per i materiali la cui conducibilità sia diversa dalla precedente saranno usati 
spessori differenti in base alla stessa formula usata nel caso di tubazioni calde. 
Per le tubazioni in PEX del circuito di acqua calda sanitaria precoibentate sarà 
utilizzata una guaina di rivestimento in polietilene espanso a cellule chiuse senza 
CFC avente le seguenti caratteristiche: 
 Densità 30 kg/mc  
 Coeff. di conducibilità termica a 50 °C: 0,033 W/mc 
 Campo di utilizzo: -80°C +100°C 
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3 - DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEI 
MATERIALI – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

 
Sarà di seguito presentato in dettaglio l’insieme dei materiali utilizzati 
specificandone le caratteristiche salienti nonché le principali prescrizioni per 
l’installazione, la scelta dei materiali costituisce elemento di riferimento per il corretto 
dimensionamento e quindi intendersi come “tipo o equivalenti”. 
 

PRESE, COMANDI E ALIMENTAZIONI DIRETTE 
 

Gli apparecchi della serie civile componibile da incasso dovranno essere 
opportunamente distribuite nei locali secondo le indicazioni della Guida CEI 64-50 
ed essere in possesso delle seguenti caratteristiche: 
- riferimenti normativi: CEI 23-5; CEI 23-9; CEI 23-16; 
- tensione nominale: 250 V; 
- corrente nominale degli apparecchi di comando: 10A, 16A; 
- apparecchi modulari a compatibilità multipla; 
- comando: interruttori, deviatori, invertitori, pulsanti;  
Gli apparecchi della serie civile componibile da incasso dovranno essere 
opportunamente distribuite nei locali secondo le indicazioni della Guida CEI 64-50 
ed essere in possesso delle seguenti caratteristiche: 
- riferimenti normativi: CEI 23-5; CEI 23-9; CEI 23-16; 
- tensione nominale: 250 V; 
- corrente nominale degli apparecchi di comando: 10A, 16A; 
- apparecchi modulari a compatibilità multipla; 
- comando: interruttori, deviatori, invertitori, pulsanti;  
- derivazione: prese a spina 10 e 16A con alveoli schermati, protezione contro i 
contatti diretti, grado 2.1;  
- prese a spina 10/16 UNEL (47158-64), protezione contro i contatti diretti, grado 
2.1.; 
- protezione: interruttori automatici fino a 16A (riferimento Norme CEI 23-3) o 
portafusibili; 
- segnalazione: ottiche-acustiche; 
- ricezione:prese TV; 
- possibilità di scelta di apparecchi complementari quali: 
comando: anche deviato da più punti (relè), 
derivazione: prese a spina  fino a 16A irreversibili, protezione contro i contatti diretti 
grado 2.2 almeno; 
- protezione: interruttori automatici differenziali 
 fino a Id 10mA; 
- segnalazione: relè segnapasso; 
- ricezione: prese radio, telefoni ecc.; 
- controllo: temporizzatori, programmatori, controllo di livello per liquidi, regolatori di 
luminosità; 
- sicurezza: piccolo gruppo autonomo luce di sicurezza, rivelatori di presenza gas, 
fumo, ecc.; 
- flessibilità: possibilità di inserire i frutti di un'ampia gamma di contenitori 
differenziali per capienza e grado di protezione. 
- fissaggio rapido sui telai e rimozione a mezzo attrezzo; 
- fissaggio del telaio sulle scatole a mezzo viti o graffette; 
- fissaggio delle placche (in resina o in metallo) a pressione con viti; 
- possibilità di disporre di elementi segnaletici; 
 
Impianto prese negli ambienti civili e nei locali di uso comune 
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L'impianto sarà costituito da prese a spina con caratteristiche descritte nel paragrafo 
precedente. 
 In generale si prevede la realizzazione di: 
1) derivazioni terminali destinate ad utenze con potenza nominale < 2.2 kVA, 
realizzate con conduttori di sezione 1.5 mm² facenti capo a punti presa 2x10A+T; 
2) derivazioni terminali destinate ad utenze con potenza nominale compresa fra 2.2 
kVA e 3.6 kVA, realizzate con conduttori di sezione 2.5 mm², facenti capo a punti 
presa 2x10/16A+T;  
 3) circuiti dorsali realizzati con conduttori di sezione 2.5 mm², destinati ai punti 
presa di cui al punto a), protetti da interruttori magnetotermici In 10A; 
4) circuiti dorsali realizzati con conduttori di sezione 4 mm², destinati ai punti presa 
di cui al punto b), protetti da interruttori magnetotermici In 16A; 
5) circuiti dorsali realizzati con canalette a parete o a battiscopa elettrificati, a 3 o a 5 
conduttori, portata In  32 A tensione nominale 250 V – 50 Hz, destinati a punti presa 
installati su torrette, protetti da interruttori magnetotermici  In fino a 32 A; in questo 
caso ciascuna presa o gruppo di prese sarà protetto da un interruttore 
magnetotermico In  16 A, inserito nella medesima cassetta portafrutto. 
Sarà prevista una opportuna suddivisione dei circuiti dorsali in modo che ciascuno di 
essi serva un massimo di 10 punti prese. 
I punti presa saranno realizzati con apparecchi di tipo componibile rispondenti alle 
norme CEI 23-5 e 23-16 con marchio di qualità, inseriti in scatole portafrutto, montati 
su appositi supporti isolanti in termopolimero fissati a mezzo viti e protetti da 
apposite placche. 
Tutte le derivazioni terminali delle prese faranno capo direttamente alla cassetta 
dorsale corrispondente, essendo vietato il collegamento passante tra presa e presa. 
Quest'ultimo sarà ammesso solo tra due prese alloggiate nella medesima cassetta 
portafrutto quando gli apparecchi saranno dotati di morsetti doppi adatti allo scopo. 
All'interno delle cassette portafrutto utilizzate per i punti presa saranno vietati il 
transito e le connessioni di circuiti con diversa destinazione (luce ed ausiliari). 
Le prese destinate ad utilizzatori di potenza >= 1 kW (fotocopiatrici, eliocopiatrici, 
condizionatori, ecc.) dovranno essere protette ciascuna da interruttori 
magnetotermici individuali, installati preferibilmente entro le medesime cassette 
portafrutto delle prese. 
Negli ambienti ad uso cucine e simili, le prese destinate ad utilizzatori di potenza >= 
1kW (lavatrici, lavastoviglie, forni elettrici, ecc.) saranno protette da interruttori 
magnetotermici individuali, preferibilmente installati entro un apposito quadretto 
situato in prossimità delle stesse in posizione facilmente accessibile e visibile. 
Di norma le prese civili saranno installate ad una quota di circa 30 cm dal pavimento 
finito, salvo i casi previsti dalla legge 9 gennaio 1989 n° 13; in ogni caso  valgono 
come riferimento le quote previste dalle Norme CEI 64-9 art. 3.1.07. e dalla Guida 
CEI 64-50 all'art. 3.1.1.7. 
 
Nei locali non ad uso civile od ove sia richiesto un'impianto elettrico in esecuzione 
AD-FT, si dovranno installare prese di sicurezza con caratteristiche costruttive e 
funzionali di seguito specificate.  
 
Prese CEE 17 interbloccate con dispositivo di protezione 
- riferimenti normativi: CEE17; CEI 23-12; CEI 70-1; 
- corrente nominale: da 16 a 63 A;  
- numero di poli: 2 - 3 - 4 - 5; 
- involucro in materiale isolante resistente al calore anomalo ed al fuoco secondo 
Norme CEI 23-12; 
- grado di protezione minimo IP44, garantito sia a spina inserita che a spina 
disinserita; 
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- possibilità di installare le prese direttamente a parete oppure su apposite basi 
modulari componibili isolate; 
- interruttore di manovra con interblocco atto a rendere impossibile l'inserzione e 
l'estrazione della spina sotto tensione e l'accesso alle parti in tensione a circuito 
chiuso; 
- dispositivo di protezione contro le sovracorrenti nelle diverse soluzioni: 
 con interruttori automatici, 
 con fusibili o con interruttori differenziali,  
 
Materiale installato 
Saranno installati apparecchiature civili ed industriali secondo quanto indicato nel 
paragrafo precedente e illustrato negli elaborati grafici allegati; relativamente alle 
placche modulari per le serie da incasso saranno realizzati in tecnopolimeri con 
colore a scelta della D.L. 
 

VIE CAVI, CASSETTE E SCATOLE 
 

La posa delle tubazioni, passerelle e canali sarà eseguita, in generale, con le 
modalità specificate dalle norme CEI 11-17, e dalle norme costruttive specifiche dei 
singoli componenti.  
Dovranno essere forniti inoltre cataloghi, dati tecnici, dati dimensionali ed eventuale 
certificazione di prove particolari. 
In particolare sui cavi sarà evitata ogni giunzione; essi quindi saranno tagliati nella 
lunghezza adatta a ciascun circuito. Saranno ammesse giunzioni solo nei casi in cui 
la lunghezza della linea venga a superare le pezzature allestibili dalle case 
costruttrici. 
Tali giunzioni saranno comunque realizzate mediante apposite muffole o, quando 
consentito in base alle condizioni di posa, tramite cassette di giunzione con morsetti 
abbondantemente dimensionati. 
In prossimità di ogni ingresso di cavo in una cassetta o all'interno della stessa, 
dovranno essere apposti anelli d'identificazione del cavo, coincidenti con le 
indicazioni dei documenti di progetto per l'identificazione del circuito e del servizio al 
quale il cavo appartiene. 
Particolari raccomandazioni di posa dettate dal costruttore dovranno essere 
rispettate (ad es.: temperature di posa, raggi di curvatura, tiri di infilaggio, ecc.). 
Le linee principali e dorsali saranno siglate e contraddistinte con i riferimenti degli 
schemi elettrici sia in partenza dai quadri che nelle scatole di derivazione ed in 
corrispondenza degli utilizzatori, nonché ogni 30m lungo il percorso a mezzo di 
targhette indelebili. 
I cavi appartenenti a circuiti con tensioni nominali diverse dovranno essere tenuti 
fisicamente separati lungo tutto il loro percorso. Qualora ciò non fosse 
materialmente possibile, tutti i cavi in contatto fra loro dovranno avere il grado di 
isolamento di quello fra essi a tensione più elevata. 
 
In particolare si richiama la necessità di attuare opportuni provvedimenti atti a 
limitare i danni da incendio dei cavi, scelti tra quelli specificati dalle norme CEI 11-17 
art. 3.7.03 / 3.7.04 / 3.7.05. 
In tutti i punti di passaggio dei cavi, canalette o tubazioni in corrispondenza di muri o 
setti tagliafuoco dei compartimenti antincendio, tanto verticali che orizzontali, 
dovranno essere realizzate delle barriere con resistenza Rei 180 o superiore 
secondo le modalità indicate nel progetto esecutivo, impiegando anche appositi 
accessori e mastici atti a sigillare completamente tutti gli interstizi in corrispondenza 
dei cavi, delle tubazioni e delle passerelle. 



Relazione Tecnica – Impianti meccanici e Impianti elettrici e speciali 
 

 

Pagina 15/24 
 

In ogni caso dovrà essere garantita la possibilità di transito per i cavi posati in epoca 
successiva, senza la demolizione di quanto già realizzato, infilando ad esempio 
sacchetti amovibili. 
 
Le dimensioni delle tubazioni e delle canaline dovranno essere calcolate in 
relazione al numero ed alla sezione dei conduttori infilati in esse. 
 
Il diametro interno delle tubazioni non dovrà mai essere inferiore a 1,4 volte il 
diametro del cerchio circoscritto al fascio di conduttori contenuti in esse. L'area della 
sezione delle canaline non dovrà mai essere inferiore a 2 volte l'area occupata dai 
conduttori contenuti in essa. 
 
Un filo pilota dovrà essere infilato in ogni tubazione o canalina nella quale si 
preveda un futuro infilaggio di conduttori. 
 
Lungo i tratti incassati e/o a vista nelle pareti non sono ammessi accavallamenti e 
percorsi obliqui. 
 
Le tubazioni dei tratti a vista ed in controsoffitto dovranno essere fissate con appositi 
sostegni di materiale plastico e/o metallico, disposti a distanza dipendente dalle 
dimensioni dei tubi, tali da evitare in ogni caso la formazione di anse e applicati alle 
strutture a mezzo di chiodi a sparo o tasselli ad espansione completamente 
metallici. 
L'ingresso nelle cassette di derivazione dovrà essere eseguito mediante appositi 
raccordi ed adattatori, realizzando il rispetto del grado di protezione meccanica 
previsto nel progetto. 
Le curve dovranno essere realizzate mediante apposite macchine piegatubi. 
Le derivazioni a T e a gomito non sono ammesse. 
 
Di seguito vengono richiamate alcune prescrizioni aggiuntive ed integrative di 
quanto evidenziato dalle norme sopra specificate. 
 
Tubazioni incassate a parete o a pavimento. 
 
Le tubazioni saranno tali da assicurare un facile infilaggio e sfilaggio dei conduttori; 
a  questo scopo il rapporto minimo fra il diametro interno delle stesse e diametro 
circoscritto al fascio dei cavi in esse contenuti sarà 1,4; saranno previsti raggi di 
curvatura non inferiori a 6 volte il diametro esterno dei tubi stessi, in modo da evitare 
attriti pericolosi per i cavi o conduttori durante le operazioni di sfilaggio ed infilaggio. 
Il tracciato delle tubazioni sarà tale da evitare percorsi obliqui, mantenendo il più 
possibile un andamento orizzontale e verticale. 
Le derivazioni saranno eseguite solo con l'impiego di adatte scatole o cassette di 
derivazione e mediante adeguati ed appropriati morsetti; generalmente dovrà 
essere prevista una cassette di derivazione ogni 10m di lunghezza delle tubazioni 
rettilinee e dopo due curve con angolo inferiore a 180° complessivamente. 
Le  tubazioni flessibili a pavimento saranno della serie pesante a norme CEI 23-14 e 
tabelle UNEL 37121-70, provviste del marchio IMQ, con diametro interno minimo 13 
mm. 
Le tubazioni incassate sotto intonaco nelle pareti saranno anch'esse del tipo 
flessibile serie pesante c.s.d.; solo per le tubazioni a soffitto, saranno ammesse 
tubazioni della serie leggera, a norme CEI 23-14 e tabelle UNEL 37122-70, 
provviste del marchio IMQ, con diametro interno minimo 13 mm. 
 
Tubazioni in vista in Acciaio Zincato.  
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Esse saranno di tipo rigido, della serie pesante a norme CEI 23-8 e tabelle UNEL 
37118-72, provviste del Marchio Italiano di Qualità, con diametro interno minimo 
13.0 mm e grado di protezione IP4X minimo, comunque conforme alle esigenze del 
progetto esecutivo.  
 Le tubazioni in PVC di tipo rigido impiegate negli "ambienti a maggior rischio in 
caso di incendio" (v. Norme CEI 64-8/Cap. XI/Sez. 8) e nei "luoghi con pericolo di 
esplosione e incendio" (v. Norme CEI 64-2 e Appendici) in cui sono ammesse, 
saranno della serie pesante filettabile a norme CEI 23-26, provviste del marchio 
italiano di qualità, con diametro interno minimo 10.8 mm e grado di protezione IP44 
o superiore.  
 Tutte le tubazioni saranno poste in opera parallelamente e vicino alle strutture, ai 
solai, alle pareti ecc. seguendo percorsi rigorosamente verticali od orizzontali, con 
curve a 45° o 90° aventi adeguato raggio di curvatura in corrispondenza di ogni 
cambio di direzione, realizzate mediante piegatura a freddo o con elementi 
prestampati. Nei tratti montanti saranno fissate a traverse in profilato metallico 
zincato secondo le norme CEI 76 per mezzo di fermacavi. Le eventuali giunzioni 
saranno eseguite a perfetta regola d'arte. 
 Le tubazioni saranno fissate in modo sicuro e con punti di passo tali da garantire 
indeformabilità e rigidità, a mezzo di appositi collari in nylon. Le tubazioni rigide 
potranno essere integrate in alcuni casi con tratti di elementi flessibili di raccordo. 
 Le derivazioni saranno eseguite solo con l'impiego di adatte scatole o cassette di 
derivazione e mediante adeguati ed appropriati morsetti; generalmente dovrà 
essere prevista una cassette di derivazione ogni 10m di lunghezza delle tubazioni 
rettilinee e dopo due curve con angolo inferiore a 180°. 
 

CAVI 
 

I cavi e i conduttori utilizzati per gli impianti saranno di primarie Ditte costruttrici, 
con-formi alle corrispondenti tabelle UNEL e dotati di Marchio Italiano di Qualità. 
Oltre a quanto sopra specificato saranno osservate tutte le raccomandazioni per 
l'uso dei cavi per energia con tensione nominale inferiore a 1 kV contenute nelle 
norme CEI 20-40. 
 
Caratteristiche dei conduttori. 
I conduttori isolati delle linee elettriche alimentate dalla rete a bassa tensione, sa-
ranno scelti in funzione delle modalità di impiego previste dalle relative norme 
CEI/UNEL applicabili in vigore e dalle effettive condizioni ambientali e di posa. 
Tutte le condutture dovranno  essere protette dalle sovracorrenti conformemente al 
capitolo VI delle norme 64-8 (fascicolo 668). 
Dovranno anche essere considerate ed applicate tutte le normative inerenti i compo-
nenti ed i materiali utilizzati nonché le regolamentazioni e le normative previste dalla 
Legislazione Italiana per la prevenzione degli infortuni. 
Tutti i cavi dovranno essere dotati di Marchio Italiano di Qualità o di contrassegno e-
quivalente. 
 
In generale avranno le seguenti caratteristiche: 
 
- conduttori unipolari e cavi multipolari in PVC: tensione nominale  300/500 a norme 
CEI 20-20; 
- conduttori unipolari e cavi multipolari isolati in PVC: tensione nominale 450/750V, a 
Norme CEI 20-20; 
- conduttori unipolari e cavi multipolari isolati in Resina di qualità R2: tensione 
nominale 0,6/1kV, a Norme CEI 20-14; 
- conduttori unipolari e cavi multipolari isolati in gomma butilica: tensione nominale 
0,6/1kV, a Norme CEI 20-13. 
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- conduttori unipolari e cavi multipolari isolati in gomma G10: tensione nominale 
0,6/1 kV, a norme CEI 20- 38. 
- conduttori unipolari e cavi multipolari isolati in gomma etilenpropilenica reticolata: 
tensione nominale 450/750 V a norme CEI 20-36. 
 
I cavi utilizzati nei sistemi di I° categoria dovranno essere adatti alla tensione nomi-
nale (V0/V) non inferiore 450/750. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e 
comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V. Questi 
ultimi se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni 
nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore. 
 
I cavi e i conduttori posati in ambienti chiusi saranno del tipo " non propagante 
l'incendio " a norme CEI 20-22 ed a " bassa emissione di gas corrosivi " a norme 
CEI 20-37 con contenuto di acido cloridrico <= 10%. 
 
I cavi e i conduttori posati in ambienti frequentati dal pubblico o comunque con ele-
vata presenza di persone, saranno del tipo " non propagante l'incendio " e a " 
bassissima emissione di gas opachi, tossici e corrosivi " a norme CEI 20-38. 
I cavi e i conduttori che dovranno consentire il funzionamento in  presenza di un in-
cendio, saranno del tipo " resistente al fuoco " per il tempo specificato, a norme CEI 
20-36. 
 
Le sezioni minime impiegate saranno le seguenti: 
- impianti luce alimentati dalla rete b.t. 1.5  mm² 
- impianti f.m. alimentati dalla rete b.t. 2.5  mm² 
- impianti alimentati a tensione ridotta 1  mm² 
 
I conduttori avranno le seguenti colorazioni: 
- giallo/verde per i conduttori di terra; 
- blu chiaro per i conduttori di neutro; 
- grigio per i conduttori di fase dei punti luce;  
- marrone e nero per i conduttori di fase delle prese e degli utilizzatori f.m. 
Per i circuiti a tensione ridotta e complementari saranno impiegati vari colori con l'e-
sclusione di quelli sopra citati. 
 
Cadute di tensione 
 
La differenza fra la tensione a vuoto e la tensione a carico in qualsiasi punto degli 
im-pianti quando saranno inseriti gli utilizzatori ammessi a funzionare 
contemporanea-mente, non sarà superiore al 4% della tensione a vuoto per i circuiti 
luce e f.m. 
 
Densità max. di corrente. 
 
Indipendentemente dalle sezioni conseguenti alle anzidette massime c.d.t., la 
massi-ma densità di corrente prevista per i conduttori sarà determinata in conformità 
alle norme CEI 20-21 e tabelle UNEL in vigore, tenendo conto della temperatura 
ambiente effettiva, delle condizioni di posa, del mutuo riscaldamento tra i circuiti 
raggruppati, mediante opportuni coefficienti di conversione. 
 
Sezioni minime negli impianti utilizzatori. 
 
La sezione dei conduttori sarà determinata tenendo conto anche della potenza, del 
numero, della dislocazione degli utilizzatori da alimentare. 
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La potenza convenzionale degli utilizzatori stessi sarà valutata mediante opportuni 
coefficienti di contemporaneità e di utilizzazione. 
Negli impianti utilizzatori, in mancanza di specifiche indicazioni, saranno impiegate 
le seguenti sezioni minime: 
- 1,5 mm² per circuiti terminali di illuminazione, prese a spina o apparecchi 
utilizzatori con potenza nominale <= 2,2 kVA; 
 - 2,5 mm² per circuiti dorsali di illuminazione, circuiti terminali di prese a spina o 
apparecchi utilizzatori con potenza nominale <= 3,6 kVA; 
- 4 mm² per circuiti dorsali di prese a spina o apparecchi utilizzatori con potenza no-
minale >= 3,6 kVA o per utilizzatori singoli con potenza nominale > 3,6 kVA; 
- 6 mm² per linee di alimentazione di quadri secondari o di zona. 
 
Protezioni dei circuiti. 
 
Per ogni circuito saranno previste le seguenti protezioni: 
- dai sovraccarichi ( Norme CEI 64-8 Cap. 43 e 53 - art. 433 e segg. - art. 533.2 e 
 segg.) 
-  dai cortocircuiti (Norme CEI 64-8 Cap. 43 e 53 - art. 434 e segg. - art. 533.3 e 
 segg.) 
- dai contatti diretti ed indiretti ( Norme CEI 64-8 Cap. 41 - art. 413 e segg.) 
 
Protezione dai sovraccarichi 
 
La protezione dai sovraccarichi sarà realizzata, in generale, mediante l'impiego di in-
terruttori automatici  
 conformi alle norme CEI 23-3 e 17-5, coordinati con la conduttura in modo da 
sod-disfare le seguenti relazioni: 
 
 ( 1 )   Ib <= In <= Iz 
 
 ( 2 )   If <= 1,45  Iz 
 
 dove: 
 Ib  = corrente di impiego della conduttura; 
 Iz  = portata nominale della conduttura; 
 In  = corrente nominale del dispositivo di protezione; 
 If  = corrente di funzionamento del dispositivo di protezione. 
 
Protezione dai cortocircuiti 
 
La protezione dai cortocircuiti sia all'inizio che alla fine della conduttura sarà 
realizza-ta, in generale, mediante i medesimi dispositivi di cui al precedente punto 
e1), coordi-nati in modo da soddisfare la seguente relazione: 
 
 (3)                I2 t<= K2 S2 
 
 dove: 
 
 I2 t = energia specifica passante del dispositivo di protezione; 
 K    = costante del tipo di conduttura; 
 S     = sezione della conduttura. 
 
In particolare per guasti nel punto terminale della conduttura stessa si farà 
riferimento alla condizione specificata dalle Norme CEI 64-8 art. 435.1 e 533.3 .  
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Particolare attenzione sarà  posta per la protezione del conduttore di neutro, quando 
sprovvisto di un proprio dispositivo di rivelazione delle sovracorrenti. 
 
 
 
 
Protezione dai contatti indiretti 
 
La protezione dai contatti indiretti sarà attuata primariamente mediante interruzione 
automatica del circuito e collegamento delle masse all'impianto di terra, secondo le 
condizioni specifiche di ciascun sistema  di alimentazione dell'impianto utilizzatore 
(TN - TT). 
L'interruzione automatica del circuito provvederà all'eliminazione del primo guasto a 
massa, in conformità a quanto previsto all'art. 413.1.3 per gli impianti con sistema 
TN e all'art. 413.1.4 per gli impianti con sistema TT. 
 
Indipendentemente dal tipo di sistema dell'impianto utilizzatore, la protezione dai 
con-tatti indiretti sarà di norma attuata mediante l'impiego di adeguati dispositivi 
differen-ziali ad alta e a bassa sensibilità o selettivi. 
 
Nei sistemi TN i dispositivi saranno tarati in modo tale da garantire l'intervento entro 
un tempo <= 0,4 s per circuiti terminali di cui all'art. 413.1.3.4, ed entro un tempo <= 
5 s per i circuiti di distribuzione e/o terminali di cui all'art. 413.1.3.5 .  
 
Nei sistemi TT i dispositivi differenziali saranno tarati in modo tale da garantire 
l'inter-vento entro u tempo <= 1 s sui circuiti di distribuzione e sui circuiti terminali. 
 
 
Protezione dai contatti diretti 
 
La protezione dai contatti diretti sarà realizzata, in generale, mediante isolamento 
del-le parti attive e assicurando il grado di protezione IPXXB o IPXXD mediante 
involucri, barriere e/o per costruzione dei singoli componenti dell'impianto (misure di 
protezione totale). 
 
Caratteristiche comuni 
 
Tutte le protezioni, dai sovraccarichi, dai cortocircuiti, dai contatti indiretti, installate 
in serie tra loro, garantiranno una adeguata selettività, in ordine alle varie esigenze 
dei circuiti e degli utilizzatori alimentati. 
Sui circuiti dei servizi di sicurezza sarà  omessa la protezione dei sovraccarichi. 
 
Misure supplementari nei locali ad uso bagni o docce per la protezione dai contatti 
di-retti ed indiretti 
 
La protezione dai contatti diretti ed indiretti dovrà essere attuata secondo le modalità 
indicate dalle norme CEI 64-8/7 art. 701.4 e 701.5 e seguenti. 
In aggiunta alle misure generali indicate ai precedenti punti 9.02 e 9.03 precedenti, 
è previsto quanto segue: 
- collegamenti equipotenziali supplementari che collegano tutte le masse estranee 
nelle zone 1, 2 e 3 ai conduttori di protezione delle masse situate in queste zone; 
- condutture aventi isolamento equivalente alla classe 2 e limitate agli apparecchi 
uti-lizzatori situati nelle zone 1, 2 e 3; 
- cassette di derivazione installate solo nelle zone 3 o non classificate; 
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- utilizzazione di prese a spina, interruttori ed altri apparecchi nelle zone 3, con 
prote-zione mediante un interruttore differenziale avente corrente differenziale 
nominale non superiore a 30mA e grado di protezione non inferiore a IP44 (minimo 
previsto IPX1). 
 
Nessun elemento degli impianti elettrici ( lampade, prese, apparecchi, ecc.) dovrà 
es-sere installato in posizione tale da poter essere toccato da chi si trova nella 
doccia o nella vasca da bagno. 
Le tubazioni metalliche dell'acqua calda e fredda con i rispettivi tubi di scarico della 
vasca, della doccia, dei lavandini, ecc., dovranno essere interconnessi con 
conduttori in rame sezione minima 4 mm² posti entro tubazioni sotto intonaco e 
collegati al nodo equipotenziale situato in una apposita cassetta di derivazione, 
costituita da apposita morsettiera. Il nodo equipotenziale sarà collegato al collettore 
di terra del quadro di zona mediante condutture in rame G/V sezione 6mm². 
 
Cavi interrati 
 
La posa dovrà essere prevista su un letto di sabbia in trincea scavata nel terreno, 
con l'apposizione di una fila di mattoni di protezione sopra il cavo con interposta 
sabbia; il tutto ricoperto con la stessa terra della trincea. Per questo tipo di posa i 
cavi dovranno essere provvisti di armatura.  
In alternativa, posa entro un manufatto aperto da chiudere con un coperchio dopo la 
posa dei cavi. 
  
Cavi in cunicolo 
 
In relazione alle dimensioni del cunicolo i cavi potranno essere posati direttamente 
sul fondo, aggraffati a parete o posati su passerelle predisposte. In ogni caso la 
posa dovrà essere ordinata e consentire il reperimento dei cavi e la loro agevole 
stesura e rimozione. 

  
 Cavi su passerelle porta cavi orizzontali, verticali od inclinate  

 
I cavi posati sulle passerelle dovranno essere fissati a queste mediante legature che 
mantengano fissi i cavi nella loro posizione; in particolare, sui tratti verticali ed 
inclinati delle passerelle le legature dovranno essere più numerose ed adatte a 
sostenere il peso dei cavi stessi. 
I cavi dovranno essere disposti il più possibile rettilinei e sufficientemente spaziati 
fra loro in modo che ne sia assicurata in ogni caso una ventilazione adeguata. 
I cavi unipolari facenti parte della stessa linea trifase dovranno essere posati ravvici-
nati in modo da ridurre la reattanza. 
I cavi di B.T. e cavi di M.T. dovranno essere sistemati su passerelle separate; di 
norma le passerelle contenenti cavi di M.T. dovranno essere provviste di coperchio 
sull'intero percorso. 
 

 Cavi entro tubazioni o cavidotti 
 
I cavi dovranno essere stesi in modo da non danneggiare l'isolamento. 
Una “sonda tira cavo” dovrà essere prevista all’ interno di ogni tubazione nella quale 
si preveda in futuro la stesura di ulteriori conduttori. 
Non è ammessa la posa di conduttori senza guaina protettiva entro tubazioni in 
accia-io zincato (UNI 3824 o UNI 4149). 

 
Nello specifico saranno utilizzati: 
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Cavi flessibile, isolati con gomma sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio e a 
ridotta emissione di gas corrosivi, conformi alla norma CEI, tipo FG16OM16 R - 
0,6/1 Kv. 
Cavetti unipolari flessibili isolati con PVC non propagante l'incendio conforme alle 
norme CEI,  tipo FS17, colori standard: 
Cavi flessibile, isolati con gomma schermati con treccia di filo di rame, non 
propagan-te l'incendio e priva di emissione di gas corrosivi, conformi alla norma 
CEI, tipo FG7OR - 0,6/1 Kv. 
Cavo unipolare per la media tensione RG7H1R rigido isolato con gomma 
etilenpropilenica, tensione d'eser-cizio 12 kV - 20 kV. 
 
 
I cavi e i conduttori utilizzati per gli impianti saranno di primarie Ditte costruttrici, 
conformi alle corrispondenti tabelle UNEL e dotati di Marchio Italiano di Qualità. 
Oltre a quanto sopra specificato saranno osservate tutte le raccomandazioni per 
l'uso dei cavi per energia con tensione nominale inferiore a 1 kV contenute nelle 
norme CEI 20-22, 20-35, 20-37, 20-38, 20-29, 20-11, 20-13. 
 

QUADRI E ASSERVIMENTI 
 

In generale tutti i quadri saranno realizzati in conformità alle norme CEI 17-13/1, alle 
norme CEI 64-8, e dimensionati in conformità alle norme predette, nonché alle 
norme CEI 17-43 e 17-52 rispettivamente per quanto riguarda la verifica della 
sovratemperatura interna e della tenuta al cortocircuito. 
Tutte le opere di carpenteria (cabine e quadri elettrici) dovranno essere di tipo, 
dimensione, caratteristiche meccaniche e finitura in accordo a quanto specificato 
negli elaborati grafici e nella descrizione delle opere del presente Capitolato. 
In generale l'ingombro interno netto di ciascun armadio deve essere atto a 
contenere tutte le apparecchiature specificate, rendendo inoltre agevole e sicuro 
l'accesso a tutte le apparecchiature in esso contenute e tutte le operazioni di 
normale manutenzione. 
La Ditta Appaltatrice, prima dell'inizio della costruzione dei quadri, dovrà far 
pervenire alla Direzione dei Lavori i disegni esecutivi meccanici, mostranti il sistema 
di costruzione adottato ed i particolari più rilevanti, quali: 
sistema di fissaggio degli interruttori e delle altre apparecchiature; 
sistema di barratura; 
sistema di cernieratura; 
fissaggio delle morsettiere e delle canalette P.V.C. di cablaggio. 
Potranno altresì essere presi accordi con la Direzione dei Lavori al fine di visionare 
presso l'officina o presso altri impianti già installati, quadri di analogo tipo e 
caratteristiche meccaniche. 
La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di indicare prescrizioni o modifiche 
tecniche da apportare nella costruzione delle carpenterie, al fine di migliorare la 
qualità o per adattarle alle specifiche esigenze dell'impianto. 
L'approntamento di tutte le carpenterie potrà iniziare soltanto dopo che la Direzione 
dei Lavori avrà approvato la soluzione da adottare. 
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 Apparecchi illuminanti ordinari e di emergenza 
 

In generale tutti gli apparecchi di illuminazione impiegati dovranno essere conformi 
alle norme CEI 34-21: "Apparecchi di illuminazione, Parte 1°: Prescrizioni generali e 
prove", nonché alle specifiche norme CEI di prodotto ad essi applicabili (es. 
"Apparecchi per uso generale" [34-23]; "Apparecchi di illuminazione mobile di uso 
generale" [34-25]; "Proiettori per illuminazione" [34-30]; ecc.). 
Inoltre dovranno essere conformi alle specifiche norme CEI di prodotto tutti i 
componenti utilizzati per la loro costruzione ed il loro funzionamento (es. 
portalampade, condensatori, reattori, starter, lampade, cavetteria, ecc.). 
In generale tutti gli apparecchi illuminanti dovranno essere omologati e muniti della 
marcatura IMQ. 
Dovranno avere caratteristiche adatte all'ambiente di installazione ed alle modalità 
di impiego (es. 
 grado di protezione, classe di isolamento, ecc.). 
In ogni caso il grado di protezione minimo non potrà risultare inferiore a IP20. Tutti 
gli apparecchi dovranno essere adatti all'installazione "su superfici normalmente 
infiammabili" (simbolo F). 
In generale dovranno essere adatti per costruzione, o con idonei accessori, a 
resistere agli urti ed alle sollecitazioni meccaniche normalmente prevedibili 
nell'ambiente di installazione. 
 
La scelta dei corpi illuminati, seppur di competenza della Committente, dovrà 
necessariamente seguire i parametri progettuali indicati, al fine di rispettare le 
norme UNI EN 12464 per il livello di illuminazione ed il corretto dimensionamento 
delle linee di potenza nonché l’adeguato grado di protezione IP in funzione degli 
ambienti. 
 
Per i modelli dei corpi illuminanti consultare le legende delle planimetrie e il 
documento con calcoli illuminotecnici. 
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3.1 – PRINCIPALI NORME IMPIANTISTICHE DI 
RIFERIMENTO – IMPIANTI MECCANICI 

 
I metodi di valutazione, le caratteristiche degli impianti, i materiali impiegati ed i 
criteri di posa tengono in conto delle seguenti leggi e norme, oltre che dei principi di 
buona tecnica.  
Le stesse dovranno essere intese quali condizioni vincolanti a tutti gli effetti alla 
stregua delle scelte progettuali di cui più sopra.  
- D.P.R. 27/04/1955 N.547 e succ. agg. e integrazioni  
- D.P.R. 07/01/1956 N. 164  
- D.P.R. 19/03/1956 N. 302  
- D.P.R. 19/03/1956 N.303  
- DLGS 626/94  
- DLGS 242/96  
- DLGS 494/96  
- Norme UNI EN 12845  
- D.P.R. 37/98  
- D.M. 10/03/98  
- D.M. 08/03/1982  
- D.M. 19/08/1996  
- D.P.R. 30/06/1995 n° 418  
- D.M. 19/08/96  
- Norma UNI 10339  
- Circ. Min. 11/12/85 n°36  
- Norma UNI EN 671/1  
- Norma UNI 804  
- Norma UNI 805  
- Norma UNI 807  
- Norma UNI 808  
- Norma UNI 810  
- Norma UNI 813  
- Norma UNI 6363  
- Norma UNI 7125  
- Norma UNI 7421  
- Norma UNI 7422  
- Norma UNI EN 10255  
- Norma UNI 9485  
- Norma UNI 9486  
- Norma UNI 9487  
- Norma UNI 12056  
- Norma UNI 7129-1  
- Norma UNI 7129-2  
- Norma UNI 7129-3  
- Norma UNI 7129-4  
- Norma UNI 9182  
- D.M. n.37 del 22.01.08  
- Regolamento d’igiene del suolo e dell’abitato  
- Regolamento edilizio del Comune di Genova  
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3.2 – PRINCIPALI NORME IMPIANTISTICHE DI 
RIFERIMENTO – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  

 
Gli impianti dovranno essere realizzati in osservanza di tutte le Leggi, 
Decreti e Norme in vigore alla data dell'ordine, comprese eventuali varianti, 
completamenti o integrazioni alle Norme stesse. In particolare, sarà 
necessario rispettare con maggior riguardo quelle di seguito riportate:  
 

 Legge 1 Marzo 1968 n. 186: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. 

 D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37: Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione 
degli impianti all’interno degli edifici. 

 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.lgs. 9 Aprile 2008 n.81: Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 CEI 0-2: Guida alla documentazione di progetto degli impianti elettrici 

 CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti MT 
delle imprese distributrici di energia elettrica 

 CEI 11-17: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in 
cavo. 

 CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 
alternata e a 1500 V in corrente continua. 

 CEI EN 61439-1/6: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
(quadri BT). 

 CEI EN 50565-1: Cavi elettrici - Guida all'uso dei cavi con tensione nominale non superiore a 
450/750 V (U0/U). 

 CEI 20-40: Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50565-1. 

 CEI EN 60529: Gradi di protezione degli involucri. (Codice IP). 

 CEI EN 62305-1/4 (CEI 81-10/1): Protezione contro i fulmini. 

 Norma EN 12464-1: Luce e Illuminazione – Illuminazione posti di lavoro - Parte 1: Posti di 
lavoro interni. 

 Tabelle di unificazione UNI CEI UNEL. 

 D.P.R. 1 agosto 2011, n. 15: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei pro-
cedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

 D.M. 22 febbraio 2006: Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 
costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.  

 UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale di incendio 
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