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CAPITOLO 1 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 
articolo 1.01 

 
Lo scopo dell’appalto, è la fornitura e posa in opera di tutti i materiali ed apparecchi 
necessari per la realizzazione degli impianti elettrici di menzionati nel successivo Art. 1.02, 
dove le dimensioni e gli elementi costruttivi degli ambienti risultano dai disegni specificati 
nel computo metrico a base della gara, nei quali ogni elemento è contraddistinto da un 
numero identificativo. 

 
 

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE 
articolo 1.02 

 
Nell’indire l’appalto, saranno designati gli impianti da eseguire alle condizioni della 
presente relazione tecnica. Esso riguarda la fornitura dell’impianto elettrico e degli impianti 
elettrici e speciali relativi alla realizzazione della nuova casa della salute di Toano. 

Gli impianti saranno indicativamente così suddivisi: 
 

- Quadri elettrici distribuzione; 

- Linee derivate; 

- Impianto forza motrice; 
- Impianto illuminazione; 
- Impianto Trasmissione Dati 

- Impianto antintrusione; 
- Impianto Tvcc; 

- Impianto citofono; 

 

DEFINIZIONI 
Articolo 1.03 

 
Nello svolgimento dell’opera saranno distinte tre parti: 

 
- Proprietà: persona fisica o giuridica che commissiona i lavori che in seguito sarà 

chiamato “Committente”. 
- Studio Tecnico: nella persona del tecnico, iscritto all’Albo Professionale, incaricato 

dal Committente di seguire lo svolgimento dei lavori oggetto d’appalto, parte che in 
seguito sarà chiamata “Professionista o Direzione Lavori” 

- Ditta Appaltatrice: persona fisica o giuridica che con la firma del contratto si 
impegna alla realizzazione per conto del Committente dei lavori oggetto 
dell’appalto, in modo conforme alla documentazione contrattuale, parte che in 
seguito verrà chiamata “Appaltatore”. 
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INTERPRETAZIONE DEI CAPITOLATI DEI DISEGNI ED ELENC O PREZZI 
Articolo 1.04 

 
Resta inteso che gli impianti saranno costruiti a regola d’arte, finiti completi e funzionanti in 
ogni loro parte, qualora vi fossero discordanze tra le prescrizioni di capitolato o elenco 
prezzi e quelle riportate negli elaborati grafici, si applicherà in ogni caso la condizione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione, concordando con la D.L. il tipo e le dimensioni del 
lavoro stesso. 
Prima dell’inizio dei lavori si dovranno verificare le interconnessioni e le implicazioni 
conseguenti all’esecuzione delle varie categorie d’opera oggetto dell’appalto, ed in 
particolare: 

- forometrie nelle strutture e comunque occorrenti, per l’esecuzione a regola d’arte 
degli impianti da realizzare in accordo alle tavole di progetto relative agli stessi; 

- opere murarie a servizio dell’impiantistica; 
- congruenza dell’assetto architettonico con quelli impiantistici e interconnessione tra 

questi ultimi; 
- eventuali discordanze tra il Capitolato e quanto riportato negli elaborati grafici; 

 
Comunque, se per dimenticanza, non fossero state considerate alcune parti di impianto o 
tipo di materiali, la D.L. definirà il tipo e le caratteristiche nel rispetto del Progetto e delle 
prescrizioni di capitolato secondo la condizione più vantaggiosa per il Committente. 

 
 

NOTE AL COMPUTO METRICO 
Articolo 1.05 

 
Nella documentazione di progetto è presente il computo metrico e l’elenco prezzi unitari 
dei materiali e delle opere necessarie alla realizzazione degli impianti computati, sulla 
scorta degli allegati al presente capitolato ed in base ai criteri, alle impostazioni tecniche 
ed alle prescrizioni qui contenute. 

L’oggetto dell’appalto è definito in modo sufficiente dal computo metrico e dagli elaborati 
tecnici allegati, è evidente però che nessuna rappresentazione grafica e alcuna 
descrizione dettagliata possono essere tanto approfondite da comprendere tutti gli 
elementi accessori compresi nelle diverse parti dell’impianto, da descrivere tutte le funzioni 
delle singole apparecchiature e da precisare tutte le parti eseguite dalle diverse categorie 
di opere. 

Deve essere perciò chiaro. che l’oggetto dell’appalto è la fornitura e la posa in opera di  
tutti i mezzi anche se non esplicitamente indicati nel computo metrico e nell’elenco prezzi 
unitari, necessari per realizzare i fini indicati dai dati tecnici. 

La qualità dei mezzi stessi devono corrispondere a quanto di più avanzato il progresso 
tecnologico ha reso disponibile per impianti del genere e in ogni caso rispettare le marche 
indicate dal capitolato e dal computo metrico, con le precisazioni in lui contenute. 
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NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 
Articolo 1.06 

 
Per tutte le opere dell’appalto, la valutazione e la quantificazione delle opere si rimanda al 
Capitolato Generale. 
Sono compresi nei prezzi unitari delle opere i costi degli oneri per noli, trasporti, collaudi e 
quant altro necessario per dare le opere compiute. 

 
Quadri elettrici 
S’intendono singolarmente a corpo, completi di quanto prescritto ed indicato sui disegni 
progetto contenuti nel documento Relazione tecnica. 

 
Linee di distribuzione 
Le linee di distribuzione s’intendono sempre comprensive degli allacciamenti con morsetti 
in arrivo e in partenza. Quando il prezzo è a corpo non sarà eseguita alcuna misura di 
riscontro essendo vincolanti solo i terminali di partenza e quelli d’arrivo dell’utilizzo, quadro 
o morsettiera cui le linee faranno capo; resta inteso che il percorso di collegamento sarà 
quello indicato sulle planimetrie di progetto. 

 
Canalizzazioni 
Le tubazioni di qualsiasi tipo (a vista o sottotraccia) sotto intonaco o fissate a parete, si 
intendono comprensive di scatole di derivazione. 
Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato nella tabella 
seguente: 
NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI 
(i numeri fra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione) 
diametro esterno / sezione dei cavetti 
diametro interno [mm] [mm2] 
 (0,5) (0,75) (1) 1,5 2,5 4 6 10 

12/8,5 (4) (4) (2) 
     

14/10 (7) (4) (3)      

16/11,7   (4) 4 2    

20/15,5   (9) 7 4 4 2  

25/19,8   (12) 9 7 7 4 2 
32/26,4     12 9 7 7 

 
I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli che ospitano altre canalizzazioni 
devono essere disposti in modo da non essere soggetti a influenze dannose in relazione a 
sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc. È inoltre vietato 
collocare, nelle stesse incassature, montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. 

Il numero dei cavi installati deve essere tale da consentire un'occupazione non superiore 
al 50% della sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-8. 

Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme 
CEI 64-8 utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni ecc.); in particolare, 
opportune barriere devono separare cavi a tensioni nominali differenti. 
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I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI 20-20. 

Devono essere previsti per canali metallici i necessari collegamenti di terra ed 
equipotenziali secondo quanto previsto dalle norme CEI 64-8. 
Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma che non 
degradino i livelli di segregazione assicurati dalle pareti stesse. Le caratteristiche di 
resistenza al calore anormale e al fuoco dei materiali utilizzati devono soddisfare quanto 
richiesto dalle norme CEI 64-8. 

 
Punti luce e prese 
Il prezzo del singolo punto luce o presa s’intende a corpo e comprensivo di quanto in 
seguito specificato in funzione del tipo d’installazione prescritto. 

 
Punto luce sottotraccia, da esterno, emergenza ecc. 
Con tale dizione s’intende il punto luce comprensivo dell’incidenza di quota parte delle 
linee d’alimentazione dalla dorsale di pertinenza (alimentazione e PE) tubazioni scatole 
d’infilaggio e morsetti di allacciamento linee. 

 
Punto di comando (interruttore, pulsante ecc.) 
Con tale dizione s’intende il punto di comando (mediante apparecchio indicato) 
comprensivo dell’incidenza di linee d’alimentazione dorsale di pertinenza, canalizzazioni e 
scatole di derivazione, nonché scatole per organi di comando ed accessori di montaggio 
(scatola di contenimento, frutto, telaio e placca) morsetti e allacciamento, il tutto secondo 
quanto specificato nella descrizione. 

 
Punto luce a relè 
Con tale dizione s’intende il punto luce comandato tramite relè o attuatore bus, asservito a 
più punti di comando comprensivo dell’incidenza di quota parte delle linee d’alimentazione 
dalla dorsale di pertinenza (alimentazione e PE) tubazioni scatole d’infilaggio e morsetti di 
allacciamento linee. 

 
Presa elettrica 
Con tale dizione s’intende il complesso di frutto (10/16 A secondo quanto indicato nella 
descrizione) comprensivo dell’incidenza di linee di alimentazione dorsale di pertinenza, 
canalizzazioni e scatole di derivazione, nonché scatole per organi di comando ed 
accessori di montaggio (scatola di contenimento, frutto, telaio e placca) morsetti e 
allacciamento, il tutto secondo quanto specificato nella descrizione. 

 
Punto telefonico o trasmissione dati 
Con tale dizione s’intende il complesso costituito da cavo UTP categoria 6 comprensivo 
dell’incidenza di linee d’alimentazione dorsale di pertinenza, canalizzazioni e scatole di 
derivazione, nonché scatole per organi di comando ed accessori di montaggio (scatola di 
contenimento, presa RJ45, telaio e placca) con partenza da armadio dati il tutto secondo 
quanto specificato nella descrizione. 
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CAPITOLO 2 
 

ALIMENTAZIONE DI SICUREZZA 
articolo 2.01 

 
I servizi essenziali, con riferimento alla norma CEI 64-8. al mancare dell’energia di rete e 
tramite commutazione possono essere alimentati mediante sorgente di energia autonoma. 
In base alla normativa, l’alimentazione dei servizi di sicurezza può essere (CEI 64-8/3 art. 
531): 
- non automatica: la sua messa in servizio richiede l’intervento dell’operatore. 
- automatica: la sua messa in servizio non richiede l’intervento dell’operatore. 
Sono ammesse le seguenti sorgenti: 
a) batterie di accumulatori; 
b) pile; 
c) altri generatori indipendenti dall'alimentazione ordinaria; 
d) linea d’alimentazione dell'impianto utilizzatore (ad esempio dalla rete pubblica di 
distribuzione) indipendente da quella ordinaria solo quando sia ritenuto estremamente 
improbabile che le due linee possono mancare contemporaneamente; 
e) gruppi di continuità. 
L'intervento deve avvenire automaticamente. 
L'alimentazione dei servizi di sicurezza è classificata, in base al tempo T entro cui è 
disponibile, nel modo seguente: 
- T = 0: di continuità (per l'alimentazione di apparecchiature che non ammettono 
interruzione); 
- T < 0,15 s a interruzione brevissima; 
- 0,15 s < T < 0,5 s a interruzione breve (ad es. per lampade di emergenza). 

 
La sorgente di alimentazione dei servizi di sicurezza non deve essere utilizzata per altri 
scopi, salvo che per l'alimentazione di riserva, purché abbia potenza sufficiente per 
entrambi i servizi, e purché, in caso di sovraccarico, l'alimentazione dei servizi di sicurezza 
risulti privilegiata. 
Generalmente deve essere data preferenza all’alimentazione automatica, giacché 
l’intervento è ritenuto più sicuro e tempestivo rispetto all’altro tipo d’alimentazione, è 
preferibile l’alimentazione tramite corpi illuminanti dotati di batterie d’accumulatori con 
l’ausilio di un inverter e un commutatore statico che commuti la sorgente da ordinaria a 
riserva in caso di mancanza della tensione di rete. 

 
 

PROTEZIONE CONTATTI DIRETTI 
articolo 2.02 

 
Tutte le parti normalmente in tensione e quelle provviste di solo isolamento funzionale, 
quali: 
- parti esposte attive; 
devono essere protette contro i contatti diretti. 
La protezione può essere ottenuta con uno dei seguenti provvedimenti: 
- protezione per mezzo di involucri; 
- protezione per mezzo di barriere o ripari. 
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La scelta e l'installazione delle apparecchiature devono garantire il rispetto delle seguenti 
condizioni: 
• Le parti attive devono essere collocate all'interno di custodie fornite di grado di 

protezione minimo non inferiore a IP XXB (non accessibilità al dito di prova): la 
protezione dei componenti dalle influenze esterne richiesta garantisce anche tale 
protezione. 

• Le superfici superiori orizzontali delle custodie devono avere un grado di protezione 
minimo non inferiore a IP XXD (inaccessibilità al filo di prova). 

• L'apertura delle custodie deve essere possibile solo: 
a) con chiave affidata a persona addestrata o con attrezzo; oppure 
b) con sezionamento dell'alimentazione prima dell'apertura dell'involucro stesso 
(interblocco). 

• Per tutti i circuiti deve essere garantita la possibilità di operare il sezionamento di tutti i 
conduttori attivi. 

• Tutte le prese a spina devono essere protette da differenziali con corrente d'intervento 
non superiore a 0.03A (protezione addizionale contro i contatti diretti). 

• Tutte le giunzioni e le derivazioni devono essere racchiuse in cassette di derivazione; 
le stesse devono essere realizzate con morsetti pre-isolati volanti che assicurino un 
grado di protezione almeno IP XXB, ossia con morsetti non isolati fissati all'interno 
delle cassette di derivazione aventi lo stesso grado di protezione, in modo tale che: 
- i conduttori che si connettono abbiano caratteristiche omogenee; 
- i morsetti impiegati siano di dimensioni idonee; 
- i terminali dei cavi siano inseriti nei morsetti in modo da evitare baffi o parti attive 
scoperte; 
- siano ispezionabili. 
- gli involucri delle apparecchiature elettriche e delle cassette di derivazione, devono 
avere un grado di protezione e devono essere installate con modalità adeguati alle 
influenze esterne normalmente presenti e ragionevolmente prevedibili; inoltre gli stessi 
devono assicurare la protezione, in ogni direzione, contro i contatti diretti. 
- i mezzi per il passaggio dei cavi o dei condotti all'interno delle custodie non devono 
ridurre il grado di protezione; 
- i cavi devono essere installati in modo tale da evitare sollecitazioni sulle connessioni 
e danneggiamenti meccanici dell’isolante. 

 
 

PROTEZIONE CONTATTI INDIRETTI 
articolo 2.03 

Per scegliere il sistema di protezione contro i contatti indiretti più idoneo occorre 
riferirsi al sistema di distribuzione utilizzato e di conseguenza allo stato delle 
masse e delle parti attive rispetto la terra. Per gli utilizzatori ordinari è prevista 
l'alimentazione con sistema di distribuzione con le masse collegate ad un 
impianto di terra locale separato da quello della Società distributrice. Tale 
sistema è brevemente individuato come TT. 
Con tale sistema di distribuzione la protezione delle persone dai contatti indiretti 
è ottenuta mediante l'interruzione automatica dell'alimentazione, con dispositivi 
a corrente differenziale. Tutte le masse devono essere collegate allo stesso 
impianto di terra. 
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Il conduttore di protezione deve essere distribuito separatamente dal conduttore 
di neutro. Il punto neutro, o in mancanza di questo un conduttore di fase, di 
eventuali generatori o trasformatori non di sicurezza, deve essere collegato a 
terra. Le masse estranee e i sistemi di tubazioni metalliche accessibili devono 
essere collegati all'impianto di terra. 
Deve essere realizzato il coordinamento dei dispositivi di protezione con 
l'impianto di terra in modo da soddisfare la relazione: 

Ra x Ia  ≤ 50 
dove: 
Ra è la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione 
delle masse, in ohm; 
Ia è la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di 
protezione, in ampere; 
50 è il valore massimo in volt della tensione di contatto ammesso negli ambienti 
ordinari (25 volt negli ambienti adibiti ad uso medico, nei cantieri, nei luoghi di 
custodia del bestiame). 

 

Il quadro da predisporre nel nuovo punto di fornitura, destinato a contenere 
l’interruttore automatico magnetotermico differenziale generale, dovrà essere 
realizzato in classe II (doppio isolamento). 

 
 

PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE DALLA SOVRACCORRENTI 
articolo 2.04 

 
Potere di interruzione delle apparecchiature 
Tutti i dispositivi di protezione dovranno avere un potere di interruzione Icn non inferiore al 
massimo valore della corrente di corto circuito presunta che si può verificare nel punto di 
installazione (Norma CEI 64-8 art.434.3): 

 
Icn > = Icc 

 
Per determinare la corrente di corto circuito al termine di ciascuna linea, si è partiti 
dall’impedenza del trasformatore, sommando le impedenze delle linee fino ai vari utilizzi. 
Su ogni fronte quadro è specificato il valore della Icc trifase calcolato. 

 
Corto circuito ad inizio linea ed energia specifica  ammissibile dai cavi. 
Per ciascun cavo si è verificata la protezione contro il corto circuito ad inizio linea (con 
corrente di corto circuito massima) utilizzando la formula, indicata all’art.434.3.2 della 
Norma CEI 64-8: 

I²xt <= K²xS² 
dove: 
I²xt = è l’energia specifica lasciata passare dall’interruttore; 
K = è una costante caratteristica dei cavi che dipende sia dal materiale conduttore che dal 
tipo di isolante; tali valori sono ricavati dalla tabella riportata sul commento dell'art.434.3.2 
della Norma CEI 64-8. 
S = è la sezione del cavo in mm². 
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Tutte le apparecchiature debbono interrompere la corrente di guasto nel punto di 
installazione. Il potere di interruzione estremo o nominale (Icu, Icn) dell'interruttore è 
sempre superiore, alla corrente di cortocircuito trifase nel punto di installazione. 

 
Si ricorda che le apparecchiature riportano danni quando sollecitate da correnti prossime 
al potere di interruzione nominale e che pertanto non dovrebbe mai accadere che il valore 
della corrente di corto circuito sia vicino al potere di interruzione nominale. 

 
 

PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE DALLA SOVRACCARICO 
articolo 2.05 

 
Si è verificato che i dispositivi di protezione delle condutture contro i sovraccarichi 
assicurino le condizioni seguenti (Norma CEI 64-8 art.433.2): 

 
condizione 1 Ib <= In <= Iz 
condizione 2 If <= 1.45 Iz 
dove: 
Ib = corrente di impiego del circuito; 
In = corrente nominale o di regolazione del dispositivo di protezione; 
Iz = portata in regime permanente della conduttura 
If = corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il 
tempo convenzionale in condizioni definite. 

 
Operativamente, per ciascuna linea, si è proceduto scegliendo gli interruttori idonei, cioè 
che avessero una corrente nominale superiore alla corrente di impiego della conduttura e 
successivamente scegliendo un cavo di portata adeguata. 

 
Relativamente il rispetto della condizione 2, nel caso di protezione affidata ad interruttori 
automatici, non si è operata alcuna verifica, in quanto la corrente di funzionamento If 
risulta essere: 
-1.45 In per interruttori per uso domestico conformi alla norma CEI 23-3; 
-1.3 In per interruttori per uso industriale conformi alla norma CEI EN 60947-2. 

 
La protezione contro i sovraccarichi è obbligatoria  per: 

1. Sulle condutture principali alimentanti utilizzatori derivati funzionanti con coefficiente 
di contemporaneità inferiore a 1. 

2. Sulle condutture che alimentano motori e utilizzatori che nel loro funzionamento 
possono determinare condizioni di sovraccarico. 

3. Sulle condutture che alimentano prese a spina. 
4. Sulle condutture che alimentano utilizzatori ubicati in luoghi soggetti a pericolo di 

esplosione o di incendio. 
 

La protezione contro i sovraccarichi può essere ome ssa per: 
1. Condutture poste a valle di variazioni di sezione, natura, modo di posa o di 

costituzione già protette contro i sovraccarichi da dispositivi di protezione posti a 
monte; 
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2. Condutture che alimentano apparecchi utilizzatori che non possono dare luogo a 
sovraccarichi (utilizzatori termici e apparecchi di illuminazione), a condizione che 
tali condutture siano protette contro i cortocircuiti; 

3. Condutture di circuiti di telecomunicazione, comando, segnalazione o simili. 
4. Conduttura che alimenta un motore, quando la corrente assorbita dalla linea con 

rotore bloccato non supera la portata Iz della conduttura stessa. 
5. Conduttura che alimenta diverse derivazioni singolarmente protette contro i 

sovraccarichi, quando la somma delle correnti nominali dei dispositivi di protezione 
delle derivazioni non supera la portata Iz della conduttura principale. 

 
 

CADUTA DI TENSIONE 
articolo 2.06 

 
Per il corretto impiego, gli utilizzatori devono funzionare al valore della tensione nominale 
per la quale sono previsti. 
Si è reso necessario pertanto verificare che le cadute di tensione siano contenute entro 
valori limitati. 
Secondo le norme negli impianti utilizzatori la caduta di tensione tra l’origine dell’impianto 
stesso e qualunque apparecchio utilizzatore non deve superare il 4% della tensione 
nominale (raccomandazione della Norma CEI 64-8). 
In nessun caso, si supera questo valore. 

 
Il valore di caduta di tensione al termine di ciascuna linea è stato determinato mediante le 
seguenti relazioni: 

 
- per linee monofasi DV = 2 Ib L (Rcosfi + Xsenfi) 
- per linee trifasi DV = 3 Ib L (Rcosfi + Xsenfi) 

DV% = DV x 100 / U 
 

dove: 
Ib = corrente nomnale di utilizzo (A); 
L = lunghezza della linea (Km); 
fi = angolo di sfasamento tra tensione e corrente; 
R = resistenza della linea (ohm/Km); 
X = reattanza della linea (ohm/Km); 
U = tensione nominale dell’impianto (V). 

 
I valori di resistenza e reattanza specifica dei cavi, utilizzati nei calcoli, sono stati 
estrapolati dalle tabelle UNEL e sono riferiti alla temperatura di 80°C. 

 
 

QUADRI ELETTRICI 
articolo 2.07 

 
I quadri elettrici saranno da esterno, quello generale QGA installato all’interno di 
contenitore in vetroresina posto nelle immediate vicinanze del contatore ENEL. 



 12  

 

Esso sarà inderogabilmente in PVC, classe II, con grado di protezione almeno IP55, 
completo di serratura a chiave. 
I quadri distribuzione all’interno della struttura saranno indicativamente con carpenteria 
metallica, grado di protezione minimo IP40. 
Tutti i quadri dovranno essere conformi a quanto richiesto dalla Norma CEI 23-51 e a cura 
del costruttore essere sottoposto ai seguenti controlli e verifiche: 

 
A) Identificazione del quadro 
Il quadro dovrà essere provvisto di una targa in materiale indelebile recante. 
- nome e marchio del costruttore. 
- tipo o altro mezzo di identificazione del quadro. 
- tensione di funzionamento e tensione di isolamento. 
- grado di protezione. 
- corrente nominale del quadro. 

 

 
 

B) Limiti di temperatura 
Occorre verificare che gli apparecchi installati nell'involucro, tenuto conto del fattore di 
contemporaneità, sviluppino una potenza totale inferiore alla massima dissipabile 
dall'involucro stesso. 

 
C) Resistenza di isolamento 
Occorre verificare l'isolamento fra i conduttori e la massa. 

 
D) Grado di protezione 
Il grado di protezione IP, dichiarato dal costruttore dell'involucro, non deve essere 
compromesso dall’installatore nel montaggio dei componenti. 

 
E) Efficienza del circuito di protezione 
Per i quadri con involucro metallico si effettua un esame a vista dell’effettiva connessione 
delle masse al circuito di protezione. Se sussistono dubbi, occorre misurare la resistenza 
tra il terminale di entrata del PE e la corrispondente massa che deve risultare trascurabile. 

 
F) Cablaggio, funzionamento meccanico ed elettrico 
Si deve verificare il funzionamento di eventuali dispositivi di blocco, la sistemazione dei 
cavi, il corretto montaggio di apparecchi ed accessori, la rispondenza del quadro agli 
schemi e dati tecnici ed effettuare una prova di funzionamento elettrico. 
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G) Contatti diretti 
Si effettua un esame a vista per verificare l'idoneità delle misure di protezione contro i 
contatti diretti. 

 
H) Protezione contro il corto circuito 
Occorre verificare che l'unità ed ogni suo componente sia in grado di sopportare la 
corrente di corto circuito nel punto di installazione. Particolare attenzione va fatta nella 
disposizione dei supporti delle sbarre e nel serraggio dei conduttori e delle barre per il 
collegamento degli interruttori. 

 
Al termine dei lavori dovrà essere fornito lo schema del quadro completo della 
dichiarazione di conformità del costruttore e sui tutti i quadri dovrà essere installato il 
marchio CE secondo quanto specificato nel DL 626/96 e successive modificazioni. 

 

 
La dichiarazione di conformità dovrà essere completa di: 
• Nome e indirizzo del fabbricante 
• Descrizione del materiale elettrico 
• Riferimento alle norme armonizzate 
• Eventuale riferimento alle specifiche 
• Identificazione del firmatario 
• Le ultime due cifre dell’anno in cui è apposta la marcatura “CE/....” 

 
 

TRASMISSIONE DATI 
articolo 2.08 

 
Viene previsto il rifacimento della rete dati del Municipio con spostamento del Server nel 
nuovo locale al piano rialzato. 
Occorre tener presente che una parte delle apparecchiature sarà recuperata, per cui non 
sarà possibile in alcun modo variare le apparecchia ture (marca e modello) previsti 
nel presente progetto. 

 
Si prevendono le seguenti realizzazioni: 

 
• Spostamento dell’impianto di condizionamento marca Daikin dalla vecchia sala 

macchine alla nuova; 

• Spostamento della fibra ottica della videosorveglianza dalla vecchia sala macchine 
alla nuova (mentre Lepida provvederà per le fibre ottiche di propria competenza); 

• Rifacimento totale del cablaggio strutturato della sede Municipale con attestazioni in 
armadi di rack di piano collegati alla nuova sala macchine (CED) attraverso dorsali 
in fibra ottica; 
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• Collegamento attraverso dorsale in fibra ottica e con n. 24 cavi utp cat. 6A di un 
armadio rack della vecchia sala macchine con un armadio rack della nuova sala 
macchine; 

• Fornitura e posa di armadi rack con gruppi ventilanti, apparati attivi (switch con 
relative interfacce), ups, bretelle fibra, patch cord, ecc.; 

• Rimozione del cablaggio esistente obsoleto cat. 5 dopo aver migrato tutta 
l’infrastruttura di rete sul nuovo cablaggio strutturato, ad esclusione dei cavi di rete 
che collegano la palazzina della Polizia Municipale al Municipio che dovranno 
restare attive; 

• Attualmente la sede Municipale è collegata attraverso MAN in fibra ottica alle sedi 
decentrate (il collegamento avviene attraverso uno switch core HP 8212 zl); 

Parte componenti passive: 

1. n. 2 complessivi armadi rack profondo 1000mm, largo 800mm da posizionare 
rispettivamente: 
n.1 al primo piano; 
n.1 al secondo piano; 

2. n. 8 armadi rack profondo 1200mm, largo 800mm da posizionare al piano rialzato 
presso la nuova sala macchine. 
Ogni armadio di questo tipo dovrà contenere 
n. 4 Barre di alimentazione a 6 prese UNEL con interru ttore magnetotermico 
bipolare 1U installate due in basso e due al centro dell’armadio; 

3. Gruppi di ventilazione per tutti i nuovi armadi rack forniti; 

4. Guide patch orizzontale altezza 1U a sufficienza per alternare ogni patch panel con 
una guida patch orizzontale e 20 guide aggiuntive per alternare gli apparati attivi; 

5. n.10 ripiani fissi; 

6. Il cablaggio strutturato dovrà essere realizzato con cavo UTP cat.6A, 100Ohm; 

7. Le dorsali tra ciascun armadio di piano e la sala macchine (centro stella) dovranno 
essere realizzati con: 
n. 2 cavi multimodale 50/125 micron OM4, da 12 fibre ciascuno; 

n. 12 UTP cat.6A, 100Ohm; 

8. Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 
porte RJ45 di cat. 6A, per cavi UTP cat. 6A a sufficienza per ospitare tutte le prese 
di rete in campo; 

9. Patch panel ottico OM4 precaricato con 24 SC duplex, standard 19" altezza 1 RU a 
sufficienza per ospitare tutte le fibre ottiche; 

10. Le postazioni di lavoro dovranno avere n. 3 prese di rete con cavo UTP cat.6A, 
100Ohm; 

11. Le stampanti, fotocopiatori gli access point dovranno avere n. 2 prese di rete con 
cavo UTP cat.6A, 100Ohm; 

12. Verificare in fase progettuale la necessità o meno di prevedere cassette mtp/lc o SC 
e cavi mtp/lc o SC; 
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13. Cavi patch cord utp cat. 6A di varie metrature a sufficienza per collegare le 
postazioni di lavoro in campo e negli armadi di rete, prevedere anche una scorta del 
15%; 

14. patch fibra ottica a sufficienza per realizzare i collegamenti in fibra tra le dorsali, tra i 
diversi apparati e per collegare le sedi della MAN; 

 
Parte componenti attive: 

Armadio piano secondo: 
Switch per n. 192 prese di rete 10/100/1000 di cui almeno 48 POE (anche solo 
10/100) con collegamento al centro stella a 20Gbps (10+10 Gbps); 
Ups installato su rack dimensionato in modo da assicurare una lunga autonomia 
per gli apparati attivi installati e con possibilità di crescita; 

 
Armadio piano primo piano : 
Switch per n. 192 prese di rete 10/100/1000 di cui almeno 48 POE (anche solo 
10/100) con collegamento al centro stella a 20Gbps (10+10 Gbps); 
Ups installato su rack dimensionato in modo da assicurare una lunga autonomia 
per gli apparati attivi installati e con possibilità di crescita; 

Armadi nuova sala macchine: 
Switch per n. 288 prese di rete 10/100/1000 di cui almeno 48 POE (anche solo 
10/100). Lo switch principale avrà la funzione di centro stella per il collegamento 
degli armadi di piano (primo, secondo e vecchia sala macchine) e della rete MAN 
cittadina dove in remoto sono già presenti n. 4 connessioni a 10 Gbps (due sedi 
collegate 20 Gbps = 10+10 Gbps aggregati con collegamento ridondato), mentre le 
altre sedi sono collegate con collegamento ridondato a 2 Gbps (1+1 Gbps 
aggregati), per le connessioni delle sedi a 1 Gbps basterebbe un modulo 24 porte 
SFP; 
UPS  a servizio della nuova sala macchine: 
UPS 20KVA a servizio di tutta la sala macchine. 

 
Cavi dati 
Dovrà essere installato un cavo categoria 6A, composto da 4 coppie twistate in rame nudo 
(24AWG) con guaina non propagante l’incendio. 
Il cavo dovrà essere posato in tubazione e scatole di derivazione dedicate, mentre la 
postazione dovrà essere composta da 3 punti con presa RJ45 categoria 6 8 pin. 
Al termine dei lavori dovrà essere reso disponibile la certificazione dei cavi. 
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CAPITOLO 3 
 

COLLAUDO E CERTIFICAZIONI 
articolo 3.01 

 
Il collaudo delle opere sarà effettuata secondo le modalità previste dalle Norme CEI 64-14. 
Al termine dei lavori l’Appaltatore è tenuto ad effettuare sotto il controllo della D.L. le 
verifiche richieste dalla Norma CEI 64-8/6 

Tutte le opere commissionate, dovranno essere eseguite a regola d’arte secondo i dettami 
delle Norme CEI e conformi alle prescrizioni di progetto e contratto; in caso di difformità la 
Ditta esecutrice si obbliga alla demolizione e al rifacimento, a sue spese e rischio, degli 
impianti che il Direttore dei lavori per conto della Committenza, riconosce eseguiti senza la 
necessaria diligenza o con materiali per qualità diversi da quelli prescritti. 

Al termine di tutte le prove previste, il cui esito sia risultato positivo, sarà redatto apposito 
verbale di collaudo atto a certificare la conformità alle Norme vigenti delle opere eseguite, 
pertanto detto documento dovrà essere corredato da un certificato da Progettista e del 
Collaudatore attestanti la corretta rispondenza formale e dimensionale dell’impianto alle 
Norme CEI, unitamente ad una dichiarazione dell’installatore atta a certificare l’avvenuta 
realizzazione a regola d’arte secondo quanto indicato del DL37/08. 
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ELENCO MARCHE 
articolo 3.03 

 

APPARECCHIATURE  

Interruttori non automatici, 
magnetotermici e differenziali 

Schneider-ABB-Bticino 

Limitatori di sovratensione Schneider – Dhen – Contrade 

Prese di servizio. BTicino – Gewiss – Vimar 

Tubo flex Gewiss – Inset 

Impianto Evacuazione Aritech – Notifire – Elmo 

Antitrusione Aritech – GE 

Fotovoltaico  Bisol 

 
 

MATERIALI 
articolo 3.04 

 
Le opere oggetto del presente appalto, dovranno essere costruite e consegnate 
completamente e perfettamente funzionanti, in conformità alle prescrizioni contenute e 
richiamate nel presente capitolato; 
Tutti i materiali e gli apparecchi da impiegarsi, dovranno essere nuovi di fabbrica, della 
migliore qualità fornita dal mercato e tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, 
termiche e dovute all’umidità, alle quali possono essere sottoposte durante l’esercizio. 
Essi inoltre devono essere rispondenti alle relative Norme CEI-UNEL, ove queste 
esistono, ed anche alle regole di sicurezza dettate dal D.M. 37/08. 

 
Particolare attenzione dovrà essere fatta nella scelta delle apparecchiature, in 
considerazione anche della continuità di servizio e della facilità di manutenzione che dovrà 
essere salvaguardata. 

Dei materiali proposti dovrà essere resa disponibile la documentazione tecnica completa 
di dichiarazione di conformità alle norme fatta e sottoscritta dal costruttore. 
Rimane comunque a insindacabile giudizio della D.L. la possibilità di richiedere qualsiasi 
tipo di documentazione inerente ai materiali forniti. 
Per la scelta dei materiali si deve far riferimento esclusivamente alle schede tipologiche di 
identificazione comprese nel presente capitolato. 
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SCHEDE MATERIALI UTILIZZATI 


