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Art 1 Oggetto dell'appalto

L'appalta, a misura, consiste nell'esecuzione di laoori di manutenzione di tipo lmpiantistico elettrico ili
modifica e rifacimento dell'impianto elettrico esistente sulla diga Foranea prrord, i seguenti interoenti:
- aumento della potenza contrattuale da parte dell'ENEL e quindi da 90 tcrn trifase a 270 krn trifase
- distribuzione su n. 3 quadri generali tipo conchiglia subasamento in cls alla"radice ful molo òhe alimentana

Q-GEN 1 --> colonnine 1"-2-3-4 (prese 32A/ 2P-4P)
Q-GEN 2 --> colonnina 5 (prese 63A-1.25A/4P)
8-GEN3 --> colonnina 6 (prese63A-125A/4P)

- rifacimento della canaletta armata con sisllo in cls per passagso caai
- sostituzione dei caai di alimentazione delle colonnine (SxgS+N+T) (2x70+N+T)
- integrazione impianto di terra esistente
- sostituzione delle colannine esistenti con sistema di contabilizzaziane dell'ener§a elettrica e consumo idrico
con sistema carta prepagata
- colonninaper icaica carte prepagate
- rifacimento distribuzione acqua alle colonnine
Sono-compresi nell'appalto tutti i laaori, le prestazioni, le forniture e le proopiste necessarie per dare il laooro

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale'd'appalto, con le
caratteristicht tecniche, qualitatioe e quantitathse preoiste dal progetto.

L'esecuzione dei laooi è camunque e sernpre ffittuata secando le regole dell'arte e l'appaltatore deoe
conformarsi alla msssima diligenza dell'adeguamento dei propri obbtighi.

Art.2 Durata del Contratto

Il tetnpa utile per ultimare tutti i laaori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali, successiai e
continui dccorrenti dalla data del aerbale i\i consegna laoori.

Art. 3 Delinizione economica dellrappalto

L'importo complessivo stimato dei lavori e delle forniture compresi nell'appalto ammonta a EURO 67.066,21
(diconsi Euro sessantasettemilasessantasei eurollzT), esclusa Iva , come dal séguente prospetto:

Lavori a misura
4.1 Opere di scavo e canaletta in cls Euro 11.052,05
4.2 Colonnine ed impiantistica elettrica Euro 48.301,78
A Totale Euro 59.353,B3

B Oneri per sicurezza Euro 2.487,39

C Opere in Economia Euro 5.225,00

D Totale complesslvo (A+B+C) Euro 67.066,21

Gli onei di cui al precedente punto B sono stati determinati qi sensi dell'art. 4, dell'allegato XV, del
D .Lgs. 9 aprile 2008 n. 87 ed ai sensi dell'art. 7, commi 2, 3 e 4, det D.P.R. 3 tugtia 2008 n. 222 e indioidusno la
parte del costo dell'opera da non assoggettare a ibasso nelle offerte delle impresi esecutrici.
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L'ammontare del punto B rappresenta la stima dei costi della sicurezza e sarà liquidato analiticamente a
misura sulla base di quanto ffittiaamente eseguito o sostenuto, inunciando ad ogni pretesa per quello non
attuato.

ArL 4 Definizione tecnica dell,oggetto dell,appalto

Il contratto è stipulato interamente "A Tnisltra"; l'importo del contratto può rsariare, in base alle quantità
effettiaamente eseguite, fermi restando i timiti d:i cui all'art. L06 D. Lgs n. 50 del lS/04/2AL6 e alle condizioni
preoiste dal presente Capitolato Speciale.

Art. 5 Qualilicazione
Ai fini della qualificazione dell'intpresq per l'esecuzione dei laztoi di cui al presente capitolato, si specifica
quanto segue:

CATEGORIA IMPORTO o/
,/o

OS30 Impianti
tecnologici
elettrici

€ 48.301,78 39,000/o

TOTALE 39,000/o

Art 6 Interpretazione del progetto

In caso di discordsnza tra i aari elabarqti di progetto uale la soluzione più aderente alle finalità per le
quak il laaoro è stato progettato e cotnunque quella meglio rispondente ai criteri di ragianevolezza e di buona
tecnica esecutiaa.

Art.7 Documenti che fanno parte del contratto

1)

2)
3)
4)
s)

Fanno parte del contratto:
il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
r elazione tecnico illustr atiu a
taaole grafiche
computo metrico estimatiao ed elenco dei prezzi unitari
schema quadi elettrici di comando

Art I Disposizioni particolari riguardanti l,appalto

La partecipazione alla gara d'appalto equivale a dichisrazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettszione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lapori pubbtici, ftonché aiÉa
corn\leta accettazione di tutte le narme che regolano il presente appalto, e del pragetto per quaieta sliie?te Eiia su.*
perfetta esecuzione.
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Art. 9 Documentazione propedeutica per la consegna dei lavori

L'Amministrazione potrà procedere, in caso di urgenza, alla consegna dei laooi sotto le riseroe di legge di
cui all'art. 32, comma I del codice, restando così inteso che l'appaltatari si obbliga ad accettare la consegi"a dei
laaoi anche nelle more della stipulazione del cantratto; il direttore dei larsori indtilera espressamelte sul"uerbale
le laaorazioni da iniziare immediatamente.

L'appaltatore deae trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei laoori, la documentazione di
aaaenuta denunzia di lizio laoori ffittuata agli enti preuidenziali, assicuratioi ed antinfortunistici,nonchè
quant'altro richiesto dalla Direzione dei Laaori o dal Responsabile del Procedimento in ordine alla normatira
oigente ed agli obblighi di cui al presente capitolato speciale,

Art. 10 Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei laoori sarà effettuatq a misura ,ai sensi del D.P.R. 207/201"0 Titolo lX Capo I.
I pagamenti sarar*to carrisposti in unica soluzione alla sottoscrizione del oerbale di ultimazione laoori.

Art 11 Contabilwzazione dei Iavori in economia

Per i laooi in econo-mia oerranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai edili, per gli
operai metalmeccanici, dal prezzaio re§onale edito dalla Regione Toscana uigenti ai momento dell,esecluziine
dei laaoi, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dettimpresa! per una percentuale
complesshta de|26,50%

Art.12 Norme di sicurezza

laoori appaltati der:ono soolgersi nel pieno ispetto di tutte le norme aigenti in mateia di preoenzione
degli infortuni e igiene del laaoro e in ogni caso in condizione dì permanente sicùezza e igiene.

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro E giorii dall'agsudicazione,
I'indicazione dei contratti collettiai aVplicati ai laooratoi dipendenti e una dichiaùzione in melilo al rispetto
degli obblighi assicuratiui e preoidenziali preoisti dalle leggt e dai contratti in oigore.

L'cppaltatcre è obbligato ad osseroare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. g aprile 2008
rz. 81, nanché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle laaorazioni preoiste nel cantiere.
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Art. 15 Oneri e obblighi a carico dell,appaltatore

Per lapartecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolata Speciale, non è riconosciuto alcun
cofltpeflso, né rimborso spese.

L'AVpaltatore dorsrà prowedere a quanto segue, restando inteso che gli onei conseguenti si intendono
compensati e quindi icompresi nel corrispettioo contrattuale, fatto sakto quanto già t:alutato in materia di
sicurezza:

a)

b)

Ò

d)

alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'opera
e in conformità alle aigenti disposizioni in materia;
alle opere prwaisionali ordinate dalla Direzione Lsnori per garantire la continuità d.ei pubblici
seruizi, inclusi quelli d'emergenzs, e del transito dei oeicoli e dei pedoni.
al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo
danneg§ati durante l'esecuzione dei laooi;
alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, campreso lo smaltimenti di
imballaggi e similad attestare, ad ultimazione di laaori, con apposita certificazione sottoscritta da
tecnico abilitato, I'esecuzione degli impianti elettrici nel rispetto ed in conformità delte Leg§ 1.3.68
n. 186 (norme C,E.l.), n. 17/2007 e Decreto del ministero dello sailuppo economico del22 gennaio
2008 n. 37;
alla redazione di elaborati grafici, sottosuitti da tecnici abilitati, illustranti lo stato finale dell,opera
nelle sue componenti architettoniche, ed impiantistiche (di detti elaborati saranno fornite tre copie
cartacee ed una copia su supporto magnetico con file farmato pdf e dwg);
alla manutenzione e buona conserrsazione dei laoori eseguiti, con particolare iferimento degli
impianti sino al collaudo;
alla reslizzazione di tutti gli interuenti clre si rendessero necessari in relazione alla entrata in
funzione di impianti la cui realizzazione e/o modifica e/o sostituzione sia preaista nell'ambito delle
opere appaltate, al fine di garantirne il relatioo corretto funzionsmento noncla4 l'utilizzo da parte
dell'utenza e l'accettazione daparte dell'Ente Gestore;
alla completa e generale pulizia dei locali e/o dei siti oggetto di interaento, durante il corso dei
laoori, in corcispondenza iti eoentuali consegfte anticipate e comunque a laaori ultimati;

e)

l)

s)

Art. 16. Prescrizioni tecniche generali per impianti elettrici

16.1. Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti

Gli impianti e i componenti deztono essere realizzati a regola d'arte, conformemente alle prescrizioni
del DM 37/2008, del D. Lgs. 81/2008 e loro successioe modifiche e integrazioni. Le caratteristiche
degli impianti stessi, nonché dei laro componenti, deoono corrispanderT a.lle norme di legge e di
regolamento aigenti e in particolare essere conformi:
- alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico ltaliano);
- alle prescizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;
- alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco e delle AutoitàLocali.

16.2. Prescrizioni riguardarti i circuiti
Caoi e conduttoi
a) Isolamento dei caoi: i caoi utilizzati nei sistemi di prima categori"a deaono essere adatti a tensione naminale
oerso terra e tensiane nominale (UoN) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07. euegi utilizzati
nei circuiti di segnalazione e comando dersono essere adatti a tensioni nominali non infeioi a 300/SA0 V,

h)

ù

j)
k)

U
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simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con caai preoisti con
tensioni nominaV supey'ioi, dersono essere adatti alla tensione nominale maggiore;
b) coloi distintiai dei faoi: i conduttoi impiegati nell'esecuzione degli impianti deoono essere contraddistinti
dalle colorazioni preoisle dalle aigenti tabelle di unificazione. ln particolare, i conduttori di nzutro e protezione
deoono essere contraddistinti rispettioamente ed esclusioamente con il colore blu chiaro e con il bicoiore salla
uerde. Per quanta riguarda i conduttori di fase, deoono essere contraddistinti in modo uniooco pri tutto
I'impianto dai colori: nero, grigio 7 (cenere) e marrofie; c) sezioni minime e cadute di tensioni massime'afl.tmesse:
le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (ffinché la
caduta di tensioni non superi il oalore del 4% d"ella tensione a zsuoto) deoono essere scelte tra quelle unificate.
In ogni caso non deaono essere superati i ztalori delle portate di corrente ammesse, per i dioersi tip, di conduttori,
dalle tabelle di unificazione CEI-IINEL. lndipendentemente dai oalori ricaaati con le precedenii indicazioni, le
sezioni minime atwftesse per i conduttori di rame sono:
. 0,75 mm7 per i circuiti di segnalazione e telecomando;

' L,5 mmL per illuminazione di base, deriuazione per prese a spina per altri apparecchi iti illuminazione e per
apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW;
' 2,5 mm2 per derfuazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2,2 kW e
inferiore o uguale a 3,6 kW;

' 4 mm2 per montanti singoli o linee alimentanti singoli aryarecchi utilizzatori con potenza nominale superiore
a 3,6kW;
d) sezione minima dei conduttoi ùi nzutro: ln sezione dei conduttoi di neutro nan deue essere inferiore a quella
dei corrispondenti conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione supeiore a 16 mm2, la
sezione dei conduttori neuti può essere inferiore rispetto a quella dei conduttoi di fase, con il minimo tuttaoia
di 1"6 mm2 (per conduttori in rame), allorché la corrente massima (compre eaentuali armoniche) che si preaed.e
possa percarrere il conduttare di neutra non sia supeiore alla corrispondente corrente ammissibile per la sezione
ridotta del neutro;
e) sezione dei conduttori di protezione, di terra ed equipotenziali:
la sezione dei conduttoi di terra, protezione ed equipotenziali, cioè dei conduttoi che collegano all'impianto di
terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti e tra loro le masse, non d«)e essere inferiore a quella
indicsta nelle tabelle seguenti, estrapolate dalle norme CEI 6+8/5, con le seguenti accartezze:
- quando un conduttore di protezione è comune a più circuiti la sua sezione derse essere dimensionata sulla base
del circuito di sezione mag§ore;
- qualora i materiali del conduttore di fase e di protezione siano differenti la seziane del conduttore di protezione
ua ùimensionata in modo da aaere una conduttanzs equiaalente a quella ottenuta dall'applicazione delia tabella;

ln alternatioa si critei tabellari, è ammesso il calcolo della sezione *iii*a dei conduttori di protezione mediante
il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'*rt. 543.1.1 delle norme CEI 64-8, cioè mediante l,ayplicazione
della seguente formula Qntegrale di loule):

Sp : 1I2 t1tt2 I K
nella quale:
Sp è la sezione del canduttore diprotezione [mm2];
I è il aalore fficace della 

_corrente di guasto che può percoyrere il conduttore di protezione per un guasto di
impedenza trascurabile [A] ;
t è il tempo di interuento del dispositioo di protezione [s];
K è il fattore il cui oalore dipende dnl mateiale del conduttore di protezione, dell'isolamento e di altre parti e
dalle temperature iniziali e finali .
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Quando i caai sono raggruppati in ambiente chiuso in cui sia da contenere il pericolo di propagazione di un
eaentuale incendio, essi dzooruo aoere i requisiti di non propagazione dell'incendio in conformità alle norme CEI
2A-22.
g) Prowedimenti contro il fumo: allorché i caai siano installati in notmole quantità in ambienti chiusi

frequentati dal pubblico e di difficile e lenta evacuazione, si deoano adottare sistemi di posa atti a impedire il
dilagare del fumo negli ambienti stessi o in alternatizsa ricorrere all'inryiego di caoi a bassa emissione di fumo
secondo le norme CEI 20-37 e 20-38.

h) Problemi connessi allo suiluypo di gas tossici e corrosiai: qualora caai in quantità rileaanti siano installati in
ambienti chiusi frequentati 1 I ztalori di K per i conduttori di protezione in dioerse applicazioni sono dati nelle
notme CEI 64-8. dal pubblico, Wure si troaino a coesistere, in ambiente chiuso, con aryarecchiature
particolarmente aulnerabili da agenti corrosiai, deoe essere tenuto presente il pericolo che i caui stessi bruciando
soiluppino gas tossici o corrosiui. Orse tale peicolo sussista occorre fare icorso all'impiego di caai aaenti la
caratteistica d:i non sriluppare gas tossici e corrosizti ad alte temperature, secondo le norme CEI20-38. 9.4.

16.3. Canalizzazioni
I cortduttori, a meno che non si tratti di installazioni aolanti, dmono essere setrupre protetti e saktaguardati
meccanicamente. Dette protezioni possotto essere costituite da: tubazioni, canalette porta caui, passerelle,

condotti o cunicoli ricaoati nella struttura edile, ecc. Negli impianti industriali, il ttpo di installazione doorà
essere concordato di zsolta in aolta con l'Committenza. Negti impinnti in edifici ciaili e similari si deoono

rispettare le se guenti prescizioni.

16.4 Tubi protettivi, percorso tubazioni, cassette di derivazione.
. Nell'impianta preuisto per la realizzazione sotto tracciq i tubi protettiai deaono essere in mqteriale
termoplastica seie leggera per i percarsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati oryure in materiale
termoplastico serie pesante per gli attraoersamenti a paoimento;
. il d:iametro interno dei tubi detse essere pari ad almeno L,3 aolte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei
caoi in esso contenuti,
Tale coefficiente di maggiorazione derse essere aumentato a 1,5 quando i caui siano del tipo sotto piombo o sotto
guaina metallica; il diametro del tubo deoe essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i
caui in esso contenuti con farilità e senza che ne risultino dnnneg§ati i caoi stessi o i tubi. Comunque il
diametro interno, per i circuiti di potenza, non dwe essere inferiore a 16 mm;
. il tracciato dei tubi protettiai dtae consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per

faaorire lo scaico di eoenhtale condensa) o aerticale.
Le curoe deoono essere effettuate con raccordi o piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la
sfilabilità dei caoi;

' a ogni brusca dwiazione resa necessais dfrlla struttura muraia dei locali, a ogni derioazione secondaria dalla
linea pincipale e in ogni locale seraito, la tubazione dwe essere intewotta con cassette di derioazione;

' le §unzioni dei conduttoi dmono essere eseguite nelle cassette di derioazione impiegando opportuni morsetti
e morsetterie. Dette cassette dtztono essere costruite in modo che nelle conitizioni ordinarie di instsllszione flan
siapossibile introduroi corpi estranei e isulti ageoolela dispersione di calore in esse prodotta.
Il coperchio delle cassette deae offrirebuone garanzie difissag§o ed essere apibile solo con attrezzo;

' i tubi protettioi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraoerso organi di misura centralizzati e le
relatirse cassette di deriaazione deztono essere d:istinti per ogni montante.
Tuttaoia è ammesso utilizzare lo stesso tuba e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso complesso
di locali e siano contrassegnati per la loro indioiduazione, almeno in corrispondenza delle due estremità;

' qualora si prmeda l'esistenza, nello stesso lacale, di circuiti aVpartenenti a sistemi elettici diaersi, questi
deaono essere protetti dq. tubi diaersi e far capo a cassette separate. Tuttaoia è smmesso collocare i caai nello
stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi sisno isolati per ln tensione più eleoata e le singole cassette
siano internamente munite di diaftammi, non arnaaibili se non a mezzl d:i attrezzo, tra i morsetti destinati a
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serrare conduttai aryartenenti a sistemi d:iaersi. ll numero dei caai che si possono introdurre nei tubi è indicato
nella tab ell a s e gu ent e :

È inoltre oietato collocare, nelle stesse incassature, montanti e colonne telefoniche o radioteleoisiae.
I carsi aanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI 20-20. Deaono essere preaisti per canali metalLici i
necessari collegamenti di terra ed equipotenziali secondo quanto pretsisto dalle norme CEI 6+8. Nei passaggi di
parete dmono essere preaiste opportune bariere tagliafiamma che non degradino i liaelli di segregazione
assicurati dalle pareti stesse.

Le caratteristiche di resistenza al calore anormale e al fuoco dei materiali utikzzati deoono soddisfare quanto
ricltiesto dalle norme CEI 64-8.

16.5. Tubazioni per le costruzioni prefabbricate
I tubi protettioi annegati nel calcestruzzo deoono ispondere alle prescrizioni delle norme CEI 23-17. Essi
deaono essere inseriti nelle scatole prefeibilmente con l'uso di raccordi atti a garantire una perfetta tenuta.
La posa dd raccordi deoe essere eseguita con la massima cura, in modo che non si creino strozzahtre. Allo stesso
modo, i tubi deaono essere uniti tra loro per mezzo di appositi manicotti d:i giunzione. La predisposizione dei tubi
deoe essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica, in considerazione del fatto che alle pareti
prefabbricate non è in genere possibile apportare sostanziali modifiche né in fabbica né in cantiere. Le scatole da
inserire nei getti di calcestruzzo dmono arsere caralteristiche tali da swortare le sallecitazioni termiche e

meccaniche che si presentano in tali condizioni. In particolare, le scatole rettangolai porta-apparecclti e le scatole
per i quadretti elettrici dmona essere costruite in modo che il loro fissaggia sui casseri aaoenga con l'uso di
rioetti, aiti o magneti da inserire in apposite sedi ricaaate sulla membrana anteriore della scatola stessa. Detta
membrana doarà garantire la non deformabilità delle scatole. La serie di scatole proposta deae essere completa di
tutti gli elementi necessari per la realizzazione degli impianti, comprese le scstole di iseroa conduttori
necessarie per le discese alle tramezze che si monteranno in un secondo tempo a getti azsrsenuti.

16.6. Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati
Per l'interramento dei caai elettici, si doorà procedere nel modo seguente: 13 . sul fondo dello scaoo, sufficiente
per la profondità di plsa preuentioamente concordata con la Direzione Laoori e priao di qualsiasi sporgenza o
spigolo di roccia o di sassi, si dsorà costruire, in pimo luogo, un letto di sabbia di fiume, oagliata e latsata, o ùi
caoa, oagliata, dello s?essQrc di almeno 1-0 cm, sul quale si doorà distendere poi il caoo (od i caoi) senza premere
e senza farlo ffindnre artificialmente nella sabbia; . si donrà quiniti stendere un altro strato di sabbia come
sopra, d.ello spessare di almeno 5 cm, in corrispondenza della generatrice superiore del caoo (o dei caai); pertanto
lo spessore finale complessiao della sabbia dorrà risultare di almeno 15 cm più il diametro del caao (o mag§ore,
nel caso dipiù caai);

,' sulla sabbia così posta in opera, si doarà infine disporre una fila continua di mattoni pieni, bene accostati fra
loro e con il lato mag§ore secondo l'andamento del caoo (o dei caai) se questo aorà diametro (o quisti
comporranno una strisciq) non superiore a 5 cm o, nell'ipotesi contrariq in senso trasoersale (generalmente con
più caoi);

' sistemati i mattoni, si daorà procedere al rinterro dello scarso pigianda sino al limite del possibile e
trasportando a rifiuto il materiale eccedente dall'iniziale scaoo. L'asse del caao (o quelto centrale di più caoi)
dortrà oaaiamente trooarsi in uno stesso piano aerticale con l'asse della fila di mattoni. Per la profondità di posa
sarà seguito il concetto di aztere il caao (od i caoi) posto sufi.cientemente al sicuro da possibili scaai di superficie
per riparazioni a manti stradali o cunette eaentualmente soprastanti, o per mooimenti di terra nei tratti a prato o
a giardino. Si doorà ossetvare la profondità di almeno 50 cm, misuranda sull'estradosso della protezione di
mattoni. Tutta la sabbia e i mattoni occorrenti saranno forniti dalla Ditta appaltatrice.

Posa di caoi elettrici, isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili Come stabilito nel presente Cayitolato, i caoi
saraftno posati:
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' enbo scanalature esistenti sui piedritti dei cunicoli (appoggio continuo), all'uopo fatte predisporre
dall'Committenza;

' entro canalette di mateiale idoneo, ad esempio cemento (a?poggo egualmente continuo), tenute in sito da
mensoline in piatto o in proftlato d' acciaio zincato o da mensoline d:i calcestruzzo armato;
o direttamente su ganci, grappe, stffi, o mensoline (appoggio discontinuo) in piatto o in profilato d'acciaio
zinccto, oaoero in mateiali plastici resistenti all'umidità, orTlero ancora su mensoline ùi calcestruzzo armato.
Dottendo disporre i caai in più strati, doztrà essere assicurato un distanziamento tra strato e strato pari ad
almeno uns oolta e mezzo il diametro del caao mag§ore nello strato sottostante, con un minimo iti 3 cm, onde
assicurare la libera circolazione dell'aria. A questo riguardo la Ditta aryaltatrice doorà tempestioamente
indicare le caratteistiche secondo cui dooranno essere dimensionate e conformate le eoentuali canalette di cui
sopra, mentre, se non dioersamente prestitto dall'Committenza, sarà di competenza della Ditta appaltatrice
soddisfare a tutto il fabbisogna di mensole, stffi, grappe e ganci iti ogni altro tipo, i quali potranno ancle
formare rastrelliere di coruteniente altezza. Per il dimensionamento e mezzi di f.ssaggio in opera (yappe murate,
chiodi sparati ecc.) doarà essere tenuto conto del pesa dei caai da sostenere in rapporto al distanziamento dei
supporti, cht doorà essere stabilito di massima intorno a 7A cm. ln particolari casi, I'Committenza potrà
preoentiaamente richiedere che le parti in acciaio rengano zincate a caldo.

I caai, ogni 150+200 m di percorso, dooranno essere prwoisti di fascetta distintizta in mateiale inossidabile. 9.8.
Posa di caai elettici, isolati, sotto guainq in tubazioni intenate o non interrate, o in cunicoli non praticabili
Qualora in sede di appalto aenga prescritto alla Ditta a?paltatice di prornedere anche per la fornitura e la posa
in opera delle tubqzioni queste aztranno forma e costituzione come preoentioamente stabilito dall'Committenza
(cemento, ghisa, grès ceramico, cloruro di poliainile ecc.). Per la posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto
ecc., in cunicoli, intercapedini, sottercanei ecc., aalgono le prescizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli
praticabili, coi doouti adqttamenti. Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, oalgono le prescrizioni
precedenti per I'interramento dei caoi elettrici circa le modalità di scazto, la preparazione del fondo di posa
(naturalmente senza la sabbia e seflza la fila di mattoni), il rinterro ecc.

Le tubazioni dor:ranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde eaitare
discontinuità nella loro superficie interna. Il diametro interno della tubazione doarà essere in rapporto non
inferiore a 7,3 rispetto al itiametro del cauo o del cerchio circoscritsente i carsi, sistemati afascia. Per l'infilng§o
dei cazti, si dooranno preoedere adeguati pozzetti sulle tubazioni intewate e apposite cassette sulle tubazioni non
interrate. Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette oerrà stabilito in rapporto alla natura e alla grandezza dei
caoi dainfilare.
Tuttavia, per i caui in condizioni medie di scorrimento e grandezzq il distanziamento resta stabilito di massima:
. ogni 30 m circa se in rettilineo;

' ogni 15 m circa se con interposta Ltna cuvvl. I caui non dooranno subire curoature di raggio inferiore a 15
aolte il loro diametro. In sede di appalto, oerrà precisato se spetti all'Committenza la costituzione dei pozzetti o
delle cassette. In tal caso, la Ditta appaltatrice d.oorà fornire tutte le indicazioni necessarie per il loro
dimensionamento, formazione, raccar di ecc.

Posa di caoi elettici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate o non interrate, o in cunicoli non praticabili
Qualoru in sede di aPpalto aenga prescritto alla Ditta appaltatrice di prarruedere anche per la fornitura e la posa
in opera delle tubazioni, queste aaranno forma e costituzione come preoentiaamente stabilito dsll'Commitienza
(cemento, ghisa, grès ceramico, claruro di poliainile ecc.). Per la posa in opera delle tubazioni a parete o a sffitto
ecc,, in cunicoli, intercapedini, sotterranei ecc., oalgono le prescrizioni precedenti per la pasa dei caoi in cuiicoli
praticabili, coi doouti adattamenti. Al contraio, per la posa interrata delle tubazioni, oalgono le prescrizioni
precedenti per l'interramento dei caoi elettrici circa le modalità di scaao, la preparazionà del fondo di posa
(naturalmente senza la sabbia e senza la fila di mattoni), il rinterro ecc.
Le tubazioni dooranno isultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde etitare
discontinuità nella loro superftcie interna. Il diametro interno della tubazione doorà ,ttrrc in rapporto non
inferiore a L,3 rispetto al diametro del caoo o d.el cerchio circoscrioente i caai, sistemati afascia. Per l'infilaggio
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dci caoi, si dozsranno preaedere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate e ayposite cassette sulle tubazioni non
interrate. ll distanziamento fra tali pazzetti e cassette uerrà stabitito in rapporto alla natura e alla grandezza dei
caai dainfilare.
Tuttaoia, per i caai in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabikto di massima:
. ogni 30 m circa se in rettilineo;
. ogni 15 m circa se con interposta una curva.
I caai non dsoranno subire curoature di raggio inferiore a 15 oolte il laro diametro. ln sede di appalto, oerrà

precisato se spetti all'Cammittenza la costituzione dei pozzetti o delle cassette. In tal caso, la Ditta awaltatrice
doaràfornire tutte le indicazioni necessarie per il loro dimensionamento, formazione, raccordi ecc.

16.7. Protezione contro i contatti indiretti

Deoono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli
apparecchi utilizzatoi, normslmente non in tensione ma che, per cedimento dell'isolamento principale o per
altre cause accidentali, potrebbero trooarsi sotto tensione (masse). Per la protezione contro i contatti indiretti
ogni impianto elettico utilizzatore o raggru?pamento di impianti, contenuti in uno stesso edificio e nelle sue
dipendenze (quali portinerie distaccste e simili), deoe auere un proprio impianto di terra. A tale impianto di terra
deoono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati ad adduzione, distribuzione e

scarico delle acque, nonclté tutte le masse metalliche accessibili di noteaole estensione esistenti nell'area
dell' impianto elettrico utilizzatore ste sso.

16.8. Elementi di un impianto di terra
Derse essere opportunamente prmisto, in sede di costruzione, LLn proprio impianto di messa s terra (impianto di
terra locale), che deae soddisfare le prescrizioni delle aigenti norme. Tale impianto deoe essere realizzato in modo
da poter ffittuare le oerifiche peiodiche di fficienza e comprende:
a) il dispersore (o i dispersori ) di terra, costihtito da uno o più elementi metsllici posti in intimo contatto con il
terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra;
b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori f'ra di loro e al
collettore (o nodo) principale di terra.
I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno deoono essere considerati, a tutti gli effetti, dispersori
per la parte non interrata (o comunque isolata dal terreno); c) il conduttore d:i yotezione, che parte dal collettore
di terra, arrius in ogni impianto e deoe essere collegata s tutte le prese a spina (destinate ad slimentare
utilizzatori per i quali è preaista la protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra), o direttamente
alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, cofttpresi gli apparecchi di illuminazione, con parti metalliche
comunque accessibili. È oietato I'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione
inferiore a 4 mm2.
Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui le masse sono collegate a un impianto di terra elettricamente

indipendrnte da quello del collegamento a terra del sistema elettico), il conduttore ùi neutro non può essere
utilizzato come conduttore di protezione ed il conduttore equipotenziale, aaente lo scopo di assicursre
l'equipotenzialità fra le masse e/o le masse estranee

16.9. coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione
Una oolta attuato l'impianto di messa a terrq la protezione contro i contstti indiretti può essere realizzata con
uno dei seguenti sistemi:
a) coordinamertto fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente,
Questo tipo di protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con utl interruttore con relè
magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente rel^azione:

Rt <50/Is
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doae Is è il aalore in ampere della corrente di interoento in 5 secondi del dispositioo di protezione; se l'impianto
comprende più derioazioni protette da dispositirsi con correnti di interuento diaerse, deae essere considerata la
cotente di interoento più eleoata;

b) coordinamento di impianto di messa a terra e intemtttori differenziali.

Questo tipo di protezione ricbiede l'installazione d:i un impianto di terra coordinato con un intemrttore con relè
dffirenziale che assicui l'apertura dei circuiti da proteggere non awefifl «sentuali correnti di guasto creino
situazioni di pericolo.
Afincht detto coord:inamento sia eficiente deoe essere ossensatala seguente relazione:

Rt< 50/Id

dooe Id è il rsalore della corrente nominale di intensento differenziale del dispositiao di protezione. Negli impianti
di tipo TT, alimentati ilirettamente in bassa tensione dalla Società distributrice, la soluzione più ffidabile, e in
certi casi l'unica che si possa attuare, è quella con gli interruttori differenziali che consentono la presenza di un
certo mar§ne di sicurezza, a copertura degli ineoitabili aumenti del aalore di Rt durante la oita dell'impianto.

16.10. Protezione delle condutture elettriche
I conduttoi che costituiscono gli impianti deoono essere protetti contro le sooracorrenti causate da sooraccarichi
o dn corto circuiti. La protezione contro i soaraccarichi deae essere effettuata in ottemperanza alle yescizioni
delle norme CEI 64-8. In particolare, i conduttoi deoono essere scelti in moda che la loro portata (lz) sia
superiore o almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (oalore di corrente calcolato in funzione della massima
potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro
protezione deaono aaere urut corrente nominale (ln) compresa fra la corrente di impiego del conduttare (lb) e la
sua portata nominale (Iz) e una corrente in funzionamento (lfl minore o uguale a 1-,45 aolte la portata (Iz).
In tutti i casi dwono essere soddisfatte le seguenti relazioni:

Ib<In < Iz If < 1 ,45 12

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicqte è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di
interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5, Gli intemtttori automatici magnetotermiei
deaono interrompere le correnti di carto circuito che possono zserificarsi nell'impianto per garantire che nel
conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione

I2t<K2 S2 (norme cutG4-gil4).

Essi deoono aaere un potere di interruzione almeno uguale alls corrente di corto circuito presunta nel punto di
installazione. È tuttaaia arnmesso l'impiego di un dispositioo di protezione con potere di interruzione infeiore a
condizione che a monte ai sia un altro dispositioo aoente il necessario potere di interruzione (norme CEI 64-8/4).
In questo caso le carqtteristiche dei 2 dispositivi deaono essere coordinate in modo cht l'energia specifica
passante, I2t, lasciata passare dal dispositiao A monte, non risulti superiore a quelln che può essere sopportata
senza danno dal 2 dispositiao a aalle e dalle condutture protette.

16.11. Protezione di circuiti particolari:
a) dmono essere protette singolarmente le derioazioni all'esterna;
b) deoono essere protette singolarmente le deriaazioni installate in ambienti speciali, eccezione fatta per quelli
umidi;
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c) deztono essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW; d) deuono essere protette
singolarmente le prese a spina per l' alimentazione degli apparecchi in uso nei locali per chirurgia e nei locali per
soraeglianza o cura intensiva (norme CEI 64-8/7).

16.12. Apparecchiature modulari con modulo normalizzato
Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi dersono essere del tipo madulare e componibili
con fissaggio a scatta su profilato preferibilmente normalizzato EN 50022 (norme CEI 17-18).
In particolare:
a) gli intercuttori automatici magnetotermici da 1- a 1-00 A deuono essere modulari e componibili con potere di
interruzione fino a 6000 A, ssloo casi particolari;
b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efftciente e funzionale I'impianto (ad esempio, trasformatori,
sltonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese ili corrente CE ecc.) deoono
essere modulai e accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al punto a);
c) gli interntttoi con relè differenziali fino a B0 A deoono essere modulari e appartenere alla stessa seie di cui ai
punti a) e b), nonché essere del tipo ad aziane diretta;
d) gli interruttori magnetotermici dffirenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A deoono essere modulari
e dotati di un dispositiao che consenta la aisualizzazione dell'aaoenuto intercento e permetta prefeibilmente di
distinguere se detto intensento è proaocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione dffirenziale.
E ammesso l'impiego di interruttori differenziali puri purclaé abbiano un potere di interruziofle con dispositizto
associato di almeno 6000 A;
e) il potere di interru.zione degli intemtttoi automatici deoe essere garantito sia in caso di alimentazione dai
morsetti superiori (alimentazione dnll'alto) sia in caso di alimentazione dai marsetti inferiori (alimentazione dal
basso).

Gli interruttori di cui alle lettere c) e d) deoono essere conformi alle norme CEI 23-LB e interamente assiemati a
cura del costruttare.

16.13. Interruttori seatolati
Onde ageoolare le installazioni sui quadi e l'intercambiabilità, è preferibile che gli apparecchi dn 100 a 250 A
abbiano le stesse dimensioni d'ingombro.
Nella scelta degli interruttori posti in seie, oa considersto il problema della selettioità nei casi in cui sia di
particolare importanza la continuità del seruizio. Il potere di intewuzione deoe essere dato nella categoria di
prestazione P2 (norme CEI 17-5) onde garantire un buon funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con
corrente pari al potere di intemtzione. Gli interruttori differenziali deztono essere disponibili nella oersione
normale e in quella con interoento ritardata per consentire la selettioità con altri intemtttori dffirenziali
installati a oalle.

16.14 Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione
Qualora rengano usati interntttori modulai negli impianti elettrici che presentano carrenti di c. c. eleaate ffina
a 30 KA), gli interruttori automatici magnetotermici ftno a 63 A deaono aoere adeguato potere di intemtzione in
categoria di impiego P2 (norme CEI L5-5 e art. 9.15 del presente capitolata).

16.15 Quadri di comando e distribuzione in lamiera
I quadri di comando dmono essere muniti di profilati per il fissaggio a scatto delle apparecchiature elettriche
Detti profilati deaono essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei conduttori di cablaggio. Gli
apparecchi installati deoono essere protetti da pannelli di chiusura preoentioamente laoorati per far sporgere
l'organo di manozsra delle apparecchiature. I quadi della serie deooruo essere costruiti in modo tale da poter
essere installati da parete o da incasso, senza sportello, con sportello trasparente o in lamierq con serratura a
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chiaae, a seconda della decisione della Direzione Lsrsori. Il grado di protezione minimo deoe essete lP 30 e

carnunque adeguato all' ambiente.
I quadri di cimando di grandi ilimensioni e gli armadi di distibuzione deaono appartenere a una serie di

elementi componibili dilarghezza e di profondità adeguate.

Gli appareccii installati deaono essere protetti da pannelli di chiusura prmentirtamente lartorati per far sporgere

l'organo di manoura delle apparecchiature e deoe essere preaista la possibilità di indiaiduare le funzioni svolte

dall-e apparecchiature. Sugli armadi deae essere passibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a

chiaae. Sia la struttura che le parte deoono essere realizzate in modo da permettere il montaggio delle porte stesse

con l'apertura destra o sinistra. Il grado di protezione minimo deoe essere IP 34.

16.16. Quadri di comando e di distribuzione in materiale isolante
Negli ambienti in cui la Committenza lo itiene opportuno, al posto dei quadri in lamiera, si dooranno instullare

quàai in materiale isolante. Questi deaono aaere attitudine a non innescare l'incenitio al aerificarsi di un

riscaldamento eccessiao secondo la tabella di cui all' art. 134.1.6 delle norme CEI 64'8, e cornunque, qualora si

tratti di quadri non incassati, der,tono aT)ere ufln resistenza alla prooa del filo incandescente (glow-fire) non

infeiore a 650 "C. I quadri deoono essere carnposti da cassette isolanti, con piastra portapparecchi estraibile per

consentire il cablaggio degli apparecchi in officina, essere disponibili con grado di protezione adeguato

all' ambiente di installazione e cornunque non infeiore a lP 30, nel qual caso il portello deae aaere apertura a 184

gradi, Questi quadri deoono consentire un'installazione del tipo a doypio isolamento,

17. Collaudo definitivo degli impianti
Il collaudo definitioo doorà accertare che gli imVianti e i laoori, per quanto riguarda i materiali impiegati,

I'esecuzione e la funzionalità siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente Capitolato Speciale,

tenuto conto di eoentuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'aryalto o nel corso dell'esecuziane

deilaoori. Si donràprocedere alle seguentiaerifiche di collaudo:

- rispondenza alle disposizioni di legge;

- rispondenza alle prescrizioni dei Vi§li del Fuoco;

- rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;

- rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto.
In particolare, nel collaudo definitiao dooranno effettuarsi le seguenti oerifiche:
a) che siaruo state osseroate le norme tecniche generali di cui ai punti 1, 2, 3, dell'art. 9 del presente Capitolato
Speciale;

b) che gli impianti e i laaori siano corrispondenti a tutte le richieste e alle preoentfuse indicazioni, richiamate nel
par. 2 dell'art, 4, inerenti lo specifico appalto, precisate dall'Committenza nellalettera di invito alla gara o nel
disciplinare tecnica abase della gara, purché risultino confermate - in caso di appalto-coficarso - nel progetto-
offerta della Ditta aggiudicataria e ruon siano state concordate modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto;
c) gli impianti e i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eoentuali modifche concordate in sede di

a g giu dica zi on e dell' app alt o ;
d) i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali, in base a quanto indicato nell'art. 5, siano stati
presentati i campioni, siana corrispondenti ai campioni stessi;

e) inoltre, nel collaudo definitioo doztranno ripetersi i controlli prescritti per la aeifica prowisoria.

18. Garanzia degli impianti
L'Appaltatore ha I'obbligo di garantire gli impianti eseguiti per un periodo di L2 mesi dalla data di approoazione
del certifi.cato di collaudo. Si intende per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l'obbligo che

incombe alla Ditta appaltatice di riparare tempestiaamente, a sue spese, comprese quelle di oerifica tutti i guasti
e le imperfezioni che si dooessero manifestare negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali
utilizzati o per difetto di montaggio.
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