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NORME TECNICHE 
 

CAPO I – OPERE EDILI E STRUTTURALI - MODALITA' DI ESECUZIONE 

 

ART. 1) SCAVI, TRACCIAMENTI, REINTERRI E RIPRISTINI 

 

Tracciamenti 

Prima di iniziare qualsiasi movimento di materiale eseguire i tracciamenti definitivi nonché la 

picchettazione completa degli stessi. 

L'Impresa ha ogni responsabilità dei tracciamenti eseguiti, sia per la corrispondenza al progetto, 

sia per l'esattezza delle operazioni. 

L'Impresa dovrà inoltre porre a disposizione della Direzione Lavori, il personale, gli strumenti 

topografici e metrici di precisione, i mezzi di trasporto e quant'altro occorra perché la Direzione 

stessa possa eseguire le verifiche del caso. 

 

Scavi 

 

Classificazione in base alla natura del terreno 

1) Scavi in terreni di qualsiasi natura e consistenza 

Scavi di terra di qualunque genere e consistenza, sabbia, ghiaia, ciottoli, ciottoloni, ecc. che 

possano essere eseguiti con i normali mezzi d'opera, manuali e meccanici. 

 

Modalità di esecuzione degli scavi in genere 

Eseguiti secondo i disegni di progetto e le prescrizioni date dalla Direzione dei Lavori.  

 

a) Scavi in genere - Nella esecuzione degli scavi, qualora per la qualità del terreno, per il genere 

di lavori che si eseguono e per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare od 

armare le pareti dei cavi, l'Assuntore dovrà provvedervi di propria iniziativa, a sue spese, 

adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti e franamenti e per assicurare 

contro ogni pericolo gli operai. L'Assuntore resta in ogni caso unico responsabile, sia in via diretta 

che, eventualmente, in via di rivalsa, di eventuali danni alle persone, alle cose, ai lavori, alle 

proprietà pubbliche e private, e di tutte le conseguenze di ogni genere che derivassero dalla 

mancanza, dalla insufficienza o dalla poca solidità delle opere provvisionali, dalla poca diligenza 

nel sorvegliare gli operai nonché dalla inosservanza delle disposizioni vigenti sui lavori pubblici, 

sulla polizia stradale e sulla prevenzione degli infortuni. 

Lavori di scavo condotti in modo che le acque scorrenti alla superficie del terreno non si versino 

negli scavi e le acque di infiltrazione che eventualmente scaturissero dal fondo e dalle pareti degli 

scavi eliminate, raccogliendole in appositi canaletti, drenaggi, canali fugatori appositamente aperti, 

etc. 

Nel caso in cui i mezzi normali suddetti non risultassero sufficienti, l'Appaltatore dovrà provvedere 

all'esaurimento dell'acqua mediante pompe di adeguata potenza e portata. 

 

b) Interferenze con servizi pubblici - Tutte le volte che nella esecuzione dei lavori si 

incontreranno tubazioni o cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d'acqua, cavi elettrici, telegrafici e 

telefonici o altri ostacoli imprevedibili per cui si rendesse indispensabile variante al tracciato e alle 

livellette di posa, l'Assuntore ha l'obbligo di darne avviso al Direttore dei Lavori, che darà le 

disposizioni del caso. 
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Particolare cura dovrà porre l'Assuntore affinché non siano danneggiate dette opere nel sottosuolo 

e dovrà, a sue cure e spese, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, far 

quanto occorre perché le opere stesse restino nella loro primitiva posizione. Dovrà quindi avvertire 

immediatamente gli Enti proprietari, uniformandosi ad eseguire le opere provvisionali ed adottare 

tutte le cautele e le prescrizioni che fossero dagli stessi suggerite. 

Tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere per le maggiori difficoltà derivanti ai lavori a causa 

dei servizi stessi, si intendono già remunerati dai prezzi stabiliti dall'elenco per l'esecuzione degli 

scavi. 

Saranno a carico della Stazione appaltante esclusivamente le spese occorrenti per quegli 

spostamenti di tali servizi che a giudizio della Direzione dei Lavori risultino strettamente 

indispensabili. 

Le riparazioni che si rendessero necessarie per rotture, guasti per incuria o inosservanza delle 

prescrizioni, saranno invece a totale carico dell'Appaltatore. 

Nel caso che l'apertura di uno scavo provocasse emanazioni di gas, si provvederà a spegnere o 

ad allontanare qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avvertiranno 

gli Uffici competenti. 

Resta comunque stabilito che l'Assuntore è responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa 

venire dai lavori a dette opere nel sottosuolo e che è obbligato a ripararlo al più presto sollevando 

l'Amministrazione appaltante da ogni gravame. 

 

c) Materiali di risulta - Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o 

non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno 

essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che 

l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese. 

I materiali reimpiegabili saranno generalmente depositati in cumuli lateralmente alle trincee, 

disposti in modo da non creare ostacoli per il passaggio, il traffico e le manovre degli operai, 

mantenendo libera la zona stradale riservata al transito ed in modo da prevenire ed impedire 

l'invasione delle trincee dalle acque meteoriche e superficiali nonché gli scoscendimenti e 

smottamenti delle materie depositate e ogni altro eventuale danno. 

Le terre e le materie detritiche, che possono essere impiegate per la formazione dello strato di 

reinterro parziale di protezione dei tubi, saranno depositate separatamente dagli altri materiali. 

Quando per la ristrettezza della zona non fosse possibile depositare lateralmente alla trincea la 

terra ed i materiali da reimpiegarsi, questi dovranno essere trasportati in luoghi più adatti, dove 

saranno di volta in volta ripresi. 

 

Scavi in trincea o a “sezione obbligata”  

Per scavi in trincea o “a sezione obbligata” si intendono quelli incassati a sezione ristretta 

necessari per dar luogo ai muri ed alle platee di fondazione dei pozzetti d’ispezione o per il 

collocamento in opera delle tubazioni. 

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, tali scavi, dovranno essere spinti fino alla 

profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione, tenendo nel 

debito conto le istruzioni impartite dal Ministero dei Lavori Pubblici con la circolare 6 novembre 

1967, n. 3797 del Servizio Tecnico Centrale. 

Le profondità indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione 

appaltante si riserva piena facoltà di variarle  nella misura che reputerà più conveniente, senza che 

ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, 
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avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le 

varie profondità da raggiungere.  

Piani di fondazione generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde 

inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con 

determinate contropendenze. 

Fondo dei cavi aperti per il collocamento in opera delle tubazioni ben spianato. Non saranno 

tollerate sporgenze o infossature superiori ai tre centimetri misurati dal piano delle livellette. 

Pareti scavi senza blocchi sporgenti o masse pericolanti che, in ogni caso, dovranno essere 

tempestivamente abbattute o sgombrate a cura e spese dell'Assuntore. 

Nei punti corrispondenti alle giunzioni dei tubi scavare, all'atto della posa di questi, nicchie di 

convenienti dimensioni, sì da permettere di lavorare con comodità alla perfetta esecuzione dei 

giunti ed alla loro completa ispezione durante le prove. L'onere delle nicchie è compensato col 

prezzo di elenco per la posa in opera delle tubazioni. 

Compiuta la muratura di fondazione o dopo la posa delle tubazioni, lo scavo riempito e costipato, a 

cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale 

primitivo. 

Scavi solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da assicurare 

abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie durante 

l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. L'onere di tali armature resterà a carico 

dell'Appaltatore, essendo compensate col prezzo di elenco per lo scavo. 

Nell'esecuzione degli scavi in trincea, l'Appaltatore, senza che ciò possa costituire diritto a speciale 

compenso, dovrà uniformarsi, con riguardo alla lunghezza delle tratte da scavare, alle prescrizioni 

che verranno impartite dal Direttore dei Lavori. 

Pure senza speciale compenso, bensì con semplice corresponsione dei prezzi o delle 

maggiorazioni che l'Elenco stabilisca in funzione delle varie profondità, l'Appaltatore dovrà 

spingere gli scavi occorrenti alla fondazione dei manufatti fino a terreno stabile. 

Per la posa delle tubazioni trincee con fondo senza infossature e sporgenze rispetto ai piani delle 

livellette, affinché i condotti vi appoggino in tutta la loro lunghezza. 

 

Reinterri 

Reinterro eseguito in modo che: 

 per natura del materiale e modalità di costipamento, non abbiano a formarsi, in prosieguo di 

tempo, cedimenti o assestamenti irregolari; 

 i condotti ed i manufatti non siano assoggettati a spinte trasversali o di galleggiamento e, in 

particolare, quando i primi siano realizzati mediante elementi prefabbricati, non vengano 

provocati spostamenti; 

 si formi un'intima unione tra il terreno naturale ed il materiale di riempimento, così che, in virtù 

dell'attrito con le pareti dello scavo, ne consegua un alleggerimento del carico sui condotti. 

 

Per conseguenza, malgrado ai reinterri si debba, di norma, provvedere utilizzando i materiali di 

risulta degli scavi, non potranno in alcun caso essere impiegati materiali, quali scorie o terreni 

gessosi, che possano aggredire chimicamente le opere, né voluminosi, quali terreni gelati o erbosi, 

o di natura organica, che possano successivamente provocare sprofondamenti. 

Quando il materiale di risulta non possiede le necessarie caratteristiche, dovrà essere allontanato 

e sostituito con la fornitura di terreno idoneo. Sarà compensato l'allontanamento, con gli appositi 

prezzi d'Elenco. Il corrispettivo per il reinterro con i materiali di risulta degli scavi comprende 

l'eliminazione dei corpi estranei voluminosi, quali trovanti in roccia, massi, grosse pietre, ciottoli e 
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simili, che potrebbero lesionare i manufatti durante i reinterri o, a costipamento avvenuto, 

determinare la concentrazione di carichi sui condotti.  

Nell'eseguire i reinterri, si dovrà distinguere tra il rincalzo della tubazione, il riempimento della 

fossa e la sistemazione dello strato superficiale. 

Il rincalzo, da eseguire per tutte le tubazioni escluse le condotte fognarie, già protette da strato di 

cls magro, si estende dal fondo della fossa fino ad un’altezza di 10 cm sopra il vertice dei tubi, e 

deve essere realizzato con sabbia granita priva di ogni materiale estraneo, ciottoli compresi, 

suscettibile di costipamento per strati. La compattazione dovrà essere eseguita a mano, con 

apparecchi leggeri, contemporaneamente da ambo i lati della tubazione, ad evitare il determinarsi 

di spinte trasversali o di galleggiamento e, in particolare, lo spostamento dei condotti, quando 

questi siano realizzati con elementi prefabbricati. 

Rincalzo eseguito con getto protettivo in cls magro per le fognature, il riempimento, da effettuarsi 

stendendo il materiale in successivi strati, di spessore tale da assicurare, con impiego di 

apparecchiature scelte in relazione alla natura del materiale stesso, un sufficiente costipamento, 

senza danneggiamenti delle tubazioni. 

Strato superficiale degli scavi completato con modalità diverse, a seconda del tipo di finitura 

richiesta. Si impiegheranno, all'occorrenza, i materiali idonei ricavati dalla rimozione degli strati 

superficiali stessi effettuata all'atto degli scavi, materiali che saranno depositati in cumuli distinti da 

quelle del restante terreno. 

Scavi eseguiti in campagna riempiti sino a formare una leggera colma rispetto alle preesistenti 

superfici, da assegnarsi in rapporto al successivo prevedibile assestamento. 

I prezzi stabiliti dall'Elenco per i reinterri remunerano anche le sistemazioni superficiali sia degli 

scavi che delle località in cui siano stati lasciati a provvisorio deposito i materiali di risulta. Essi 

sono pure comprensivi degli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere per controllare costantemente 

le superfici dei reinterri, e delle prestazioni di mano d'opera e mezzi d'opera necessarie alle riprese 

ed alle ricariche fino al ripristino della pavimentazione, se questo sia compreso nell'Appalto, o al 

conseguimento del collaudo. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente alle riprese ed alle ricariche 

nel caso di inadempienza dell'Appaltatore, al quale, in tale evenienza, saranno addebitate 

mediante semplice ritenuta, tutte le conseguenti spese. 

L'osservanza delle prescrizioni impartite nel presente articolo in ordine alle modalità di esecuzione 

dei reinterri e di sistemazione e manutenzione degli strati superficiali, non solleva l'Appaltatore da 

nessuna responsabilità relativa alla sicurezza. 

 

ART. 2) BLOCCHI DI FONDAZIONE. 

In calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a compressione dopo 28 giorni, R’bk = 300 

kg/cmq. 

Dovranno avere forma parallelepipeda, le dimensioni minime sono indicate sugli elaborati grafici. 

Qualora il terreno presenti buona consistenza, basamenti dovranno essere gettati direttamente 

contro terra, avendo cura di evitare smottamenti durante la gettata che potrebbero inquinare il 

calcestruzzo. 

In caso di terreni di riporto o di limitata consistenza o in leggero pendio i basamenti dovranno 

essere convenientemente armati. Ove esistono pavimentazioni stradali o marciapiedi con 

rivestimento in asfalto, il piano superiore del basamento dovrà essere sottostante di circa 5 cm 

rispetto al piano della pavimentazione o del marciapiede al fine di poter ripristinare il manto 

preesistente senza alcuna discontinuità. 
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Inferiormente nel basamento si dovrà annegare uno spezzone di tubo diametro 100 mm, in PVC 

rigido, serie pesante, onde permettere l’entrata del cavo di alimentazione dell’apparecchio 

illuminante. 

Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con materiale di risulta con ghiaia naturale 

accuratamente costipata; il trasporto alla discarica del materiale eccedente, la sistemazione dei 

cordoli eventualmente rimossi dovranno essere compresi nel prezzo del basamento. 

Il riempimento foro dovrà essere eseguito con sabbia di costipamento e collare di bloccaggio palo 

in malta cementizia. 

L’altezza del collarino sopra basamento dovrà essere di 20/30 cm ma tale da non coprire il bullone 

di terra, sotto basamento dovrà essere non inferiore a cm 20, in modo da terminare al di sotto dello 

strato di finitura della pavimentazione del marciapiede. 

L’eventuale rimozione dei cordoli del marciapiede dovrà essere compresa nell’esecuzione dello 

scavo del blocco. Per tutte le opere elencate nel presente capitolato, dovrà essere previsto il 

ripristino del suolo pubblico. Non sarà riconosciuto nessun ulteriore compenso per 

dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione rispetto alle misure indicate 

I blocchi di fondazione dovranno essere completi di accessori, relazioni di calcolo firmate da 

professionista abilitato e pratiche di legge. 

 

ART. 3) POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS - CHIUSINO GHISA CARRABILE 

- Chiusini saranno in ghisa grigia carrabile con le dimensioni indicate negli elaborati di progetto.  

- Materiale a norme UNI 3775/73, in particolare nel gruppo I A4.  

- Carico di rottura non inferiore a 400 kN (classe E 400). 

- Nel caso di carichi particolarmente elevati classe E 600 (600 KN). 

- Chiusini privi di irregolarità, di soffiature, incrinature, vaiolature, stuccature, porosità e di 

qualsiasi altro difetto.  

- Suggello di chiusura aderente perfettamente al telaio, senza dar luogo a spostamenti o 

movimenti di sorta al passaggio di carichi stradali.  

- Nell'apposito riquadro del suggello e sul telaio impressa visibilmente la ragione sociale della 

ditta fornitrice e, sul solo suggello, la dicitura relativa al tipo di utenza.  
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CAPO II – IMPIANTI - MODALITA' DI ESECUZIONE E SPECIFICHE SUI 

MATERIALI 

 

 

ART. 4) CASSETTE DI DERIVAZIONE E SCATOLE 

 

Le cassette e le scatole possono essere di vario tipo a seconda dell'impianto previsto (incassato, a 

vista, stagno). 

Devono comunque essere largamente dimensionate in modo da renderne facile e sicura la 

manutenzione ed essere munite di fratture prestabilite per il passaggio dei tubi e/o canali. 

Quelle da incasso devono essere in resina con coperchio in plastica fissato con viti. 

Tutte le cassette per gli impianti in vista, sottopavimento ed all'interno di controsoffitti devono 

essere metalliche del tipo in fusione o in materiale isolante autoestinguente molto robusto, con un 

grado di protezione IP adeguato alla loro ubicazione, con imbocchi ad invito per le tubazioni, con 

passacavi o con pressacavi. 

Le cassette in lega leggera devono avere imbocchi filettati UNI-ISO 7/1, oppure 6125 AD.PE, per 

connessioni a tubi in acciaio zincato. 

Le cassette metalliche devono avere un morsetto per la loro messa a terra. 

 

Le cassette devono essere di tipo modulare, con altezza e metodo di fissaggio uniformi. 

Nella posa deve in ogni caso essere allineato il filo inferiore di tutte le cassette installate nel 

medesimo ambiente. 

Devono avere idonei raccordi di giunzione alle tubazioni e idonee guarnizioni, onde ottenere il 

grado di protezione richiesto. 

Particolare cura deve essere posta per l'ingresso e l'uscita dei tubi, in modo da evitare strozzature 

e consentire un agevole infilaggio dei conduttori. 

Le cassette e le scatole di derivazione devono essere munite di morsettiere di derivazione in 

materiale ceramico, nei casi in cui siano interessati circuiti con cavi resistenti al fuoco secondo CEI 

20-36 e autoestinguenti nei rimanenti casi. 

 

Non è ammesso collegare o far transitare nella stessa cassetta conduttori anche della stessa 

tensione, ma appartenenti ad impianti o servizi diversi (luce, FM, ausiliari, telefono). 

In alcuni casi, dove espressamente citato, una cassetta può essere utilizzata per più circuiti; 

devono essere previsti in tal caso scomparti separati. Il contrassegno sul coperchio viene applicato 

per ogni scomparto della cassetta. 

Sul corpo e sul coperchio di tutte le cassette deve essere applicato un contrassegno da stabilire 

con la D.L. per indicare l'impianto di appartenenza (luce, FM, ecc.) e per precisare le linee che 

l'attraversano. 

E' tassativamente proibito l'impiego di morsetti di tipo autospellante. 

I morsetti di terra e di neutro devono essere contraddistinti con apposite targhette. 

 

 

ART. 5) CAVI E CONDUTTORI 

 

Le linee di alimentazione dell’impianto di illuminazione pubblica in oggetto dovranno avere le 

caratteristiche di seguito elencate. 
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Isolamento dei cavi 

I cavi elettrici per energia utilizzati nella parte di impianto di categoria I dovranno essere adatti a 

tensione nominale verso terra (Uo) e tensione nominale (U) non inferiori a 0,6/1 kV per i circuiti di 

potenza a bassa tensione; quelli utilizzati per i circuiti di segnalazione e comando dovranno essere 

adatti per tensione Uo/U non inferiori a 300/500 V (sigla 05). 

Tutti i cavi utilizzati dovranno essere del tipo non propagante l'incendio ed a bassa emissione di 

gas tossici e corrosivi (CEI 20-22, 20-37, 20-38). 

 

Colori distintivi dei cavi e loro identificazione 

I conduttori impiegati nella esecuzione degli impianti devono possedere un rivestimento  

contraddistinto dalla colorazione prevista dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 

00712. 

In particolare il conduttore di protezione deve essere contraddistinto esclusivamente dal colore 

giallo-verde (CEI 64-8 art. 514.3.1). 

Il conduttore di neutro deve essere contraddistinto dal colore blu-chiaro (CEI 64-8 art. 514.3.1) 

I conduttori di fase, dovranno essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai colori 

nero, grigio (cenere) e marrone (CEI 64-8 art. 514.3.1). 

Tutte le linee dorsali dei circuiti, all'inizio ed al termine, dovranno essere contraddistinte da 

etichette riportanti la sigla o la denominazione del servizio effettuato, le medesime dovranno 

essere leggibili ed indelebili. 

 

Sezioni minime dei conduttori di fase 

Le sezioni minime dei conduttori impiegati dovranno essere le sezioni minime indicate sugli 

elaborati di progetto, in ogni caso non devono essere superati i valori di portata ammessi, per le 

varie sezioni, tipi di conduttori, condizioni di posa e condizioni ambientali, dalle vigenti tabelle CEI-

UNEL (CEI 64-8 art. 524.1 e Tabella 52E). 

I cavi dovranno essere protetti a monte dalle sovracorrenti tramite interruttori magnetotermici o 

fusibili. 

 

Sezioni minime dei conduttori di neutro 

La sezione del conduttore neutro, per circuiti monofasi e nei circuiti trifasi anche se equilibrati nei 

quali i conduttori di fase hanno sezione pari o inferiore a 16 mm², deve essere pari alla sezione del 

conduttore di fase (CEI 64-8 art. 524.2). 

 

Condizioni di posa 

Durante le operazioni di posa gli sforzi meccanici non dovranno essere applicati all’isolamento, ma 

alle anime dei conduttori, per i quali non si dovrà superare sollecitazioni superiori a 60 N per mm². 

Durante le operazioni di posa la temperatura non dovrà essere inferiore a 0°C per cavi isolati in 

PVC Questo limite di temperatura è riferito ai cavi stessi e non all'ambiente ; se quindi i cavi sono 

rimasti a lungo a bassa temperatura occorrerà che essi siano fatti stazionare in ambiente a 

temperatura sensibilmente superiore a 0°C per un congruo numero di ore e posati entro un tempo 

tale che, la temperatura della guaina non scenda sotto detto valore. 

Il raggio minimo di curvatura dei conduttori non dovrà essere inferiore a 12 volte il diametro 

esterno del cavo. 
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Tipo di posa 

I tipi di posa delle condutture in funzione dei tipi di cavi utilizzati, dovranno essere in accordo con 

la tabella estratta dalla Norma CEI 64-8, qui di seguito riportata. 

 

Scelta dei conduttori e dei cavi in funzione dei tipi di posa 

 

LEGENDA 

+ permesso 

– non permesso 

○ non applicabile o non usato in genere nella pratica 

 

Conduttori e cavi 

Tipo di posa 

Senza fissaggi Fissaggio 

diretto 

su parete 

Tubi protettivi 

(di forma 

circolare) 

Canali 

(compresi i 

canali incassati 

nel pavimento) 

Conduttori nudi – – – – 

Cavi senza guaina – – + + (°) 

Cavi con guaina 

(compresi i cavi 

provvisti di 

armatura e 

 

quelli con 

isolamento 

minerale) 

 

 

Multipolari 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

Unipolari 

 

○ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Conduttori e cavi 

Tipo di posa 

Tubi protettivi 

(di forma non 

circolare) 

Passerelle e 

mensole 

Su isolatori Con filo o 

corda di 

supporto 

Conduttori nudi – – + – 

Cavi senza guaina + – + – 

Cavi con guaina 

(compresi i cavi 

provvisti di 

armatura e 

 

quelli con 

isolamento 

minerale) 

 

 

Multipolari 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

○ 

 

 

+ 

 

Unipolari 

 

+ 

 

+ 

 

○ 

 

+ 

(°) in un canale rispondente alle Norme CEI 23-31 o 23-32, ma non provvisto di coperchio, sono ammessi, ma non 

raccomandato, cavi senza guaina, purché esso sia installato fuori dalla portata di mano e non sia soggetto a 

sollecitazioni meccaniche. 
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ART. 6) CORPI ILLUMINANTI 

 

DISANO 3752 Metropolis – LED – per Via Vigone  e via collegamento con via 
May 

 CORPO: In alluminio pressofuso con staffa di orientamento e raccordo per innesto su palo 

Ø 60. 

 TELAIO: In alluminio pressofuso con apertura a cerniera. Con ganci di chiusura in alluminio 

e con dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale. 

 DIFFUSORE: Vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI 

EN 12150-1: 2001). 

 OTTICHE: Sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto rendimenti resistente 

alle alte temperature e ai raggi UV. 

 VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica grigia, 

resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai 

raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice argento sabbiato 

 EQUIPAGGIAMENTO: Staffa di rotazione con scala goniometrica di regolazione del corpo. 

Dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovuta 

ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso luminoso per ridurre la temperatura di 

esercizio, garantendo il funzionamento. Resistenza ai picchi di tensione della rete mediante 

diodo di protezione. 

 NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598. Sono protetti con il grado 

IP65K08 secondo le EN60529. In classe di isolamento II. A richiesta: Altri colori con vernice 

metallizzata. Superficie di esposizione al vento: L:927cm² F:580cm². 

 LED: Tecnologia LED di ultima generazione 10620/14160lm - 4000K - 700mA - 70/94W tot. 

Ta-30 + 40°C - Low flicker -  Surge protector 4/6Kv Mantenimento del flusso luminoso al 

80%: 80.000h (L80B20).. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Fattore di 

potenza: ≥0,9 
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DISANO 1583 Vista LED COB (o similare) per parcheggio pubblico interno 

 CORPO/COPERTURA: In alluminio pressofuso. 

 DIFFUSORE: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, 

antingiallimento,  liscio e trasparente. 

 VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione per cataforesi epossidica, nera, 

resistente alla corrosione e alle nebbie saline.  La seconda con fondo per stabilizzazione ai 

raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice acrilica, grigio grafite o argento sabbiato. 

 DOTAZIONE: interno della copertura in alluminio speculare 

 EQUIPAGGIAMENTO: Pressacavo in nylon fibra di vetro diam. 1/2 pollice gas (cavo 

min.diam. 9 max diam. 12). Guarnizione in materiale ecologico. Piastra portacablaggio, con 

portalampada, asportabili in nylon f.v. Completo di presaspina. Dispositivo di controllo della 

temperatura all’interno dell’apparecchio con ripristino automatico.  Protezione contro gli 

impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla protezione del modulo 

LED. Sezionatore di serie. 

 MONTAGGIO: Su palo diam. 76/60 mm o su braccio. 

 NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti 

con il grado IP65IK09 secondo le EN 60529 Vista è equipaggiato con led CRI>80 8000lm - 

4000K - 50W tot. - 700mA.Ta- 20+40°C vita utile 50.000h al 80% L80B20. Classificazione 

rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente secondo le EN62471. 

 NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di 

protezione secondo le norme EN60529. 
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DISANO 1625 Box 2 - acciaio inox 

 CORPO:  Quadrato in nylon f.v., colore grigio RAL 7035 infrangibile stabilizzato ai raggi 

UV, (parte da incassare nel muro). 

 CORNICE: In acciaio inox AISI 316, ideale anche in zone marine. 

 DIFFUSORE: In vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI 7142 

British standard 3193). 

 RIFLETTORE: Asimmetrico in alluminio rigato 

 PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso 

 CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm2. Morsettiera 2P 

con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm2. 

 EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma. Con piastra di cablaggio in 

policarbonato   

 NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti 

con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente 

infiammabili. In classe doppio isolamento 
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SIMES modello IKONIC H 241cm Art. S.4117W o similare (per pista coclabile) 

 

Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65 

CIRCUITO LED COB 3000K  230V CRI 90 MacAdam step 3 

Flusso luminoso apparecchio: 1111lm 

Potenza totale assorbita: 38W 

Efficienza luminosa apparecchio: 29lm/W 

Trasformatore elettronico 230÷240V 50Hz 

CE - ENEC 03 

 

CARATTERISTICA DEI MATERIALI 

Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso  EN AB-

47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla 

fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in 

silicone ricotto. 

Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi: 

1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli 

contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 

2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di 

sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di 

zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate 

caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia 

salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 06 

PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA 

Diffusore in vetro borosilicato di spessore 7mm , con controllo della luce direzionata verso il basso 

e a prova di atti vandalici. Sorgente luminosa, con posizione  lampada fissa. Rendimento -- 

 

CABLAGGIO 

Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene con pressacavo (MINI-IKONIC), 

Apparecchio predisposto per cablaggio passante con scatola portafusibile e pressacavo (IKONIC). 

Classe di isolamento: CLASSE II  

Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14) Peso: 22.4 Kg Glow Wire test: 750°C 

Apparecchi forniti completi di lampada. 

 

IKONIC MODELLO REGISTRATO 

Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati appartenenti alle classi energetiche: A, A+, 

A++. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni 

addizionali su come sostituire il circuito led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo 

dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012). 

Circuito LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e 

Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 50.000 ore 

riferibili a L70 B20 Ta 25°C. Apparecchio, alimentatore e altri componenti differenti dal circuito LED 

esclusi. 
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ART. 7) GIUNTI DI DERIVAZIONE IN RESINA COLATA  

 

Le derivazioni delle linee entro i pozzetti interrati dovranno essere realizzate mediante appositi 

giunti in derivazione in resina colata 30° per cavi unipolari e multipolari 0,6/1 kV ad isolamento 

sintetico aventi le seguenti caratteristiche. 

 

 

Norma di riferimento 

 

 CEI 20-33 e IEC 502 

 

Descrizione del giunto 

 

Muffola in gomma in pezzo unico chiusa da mollette in acciaio inox resina epossidica 

bicomponente in busta per l’isolamento elettrico, la tenuta e la protezione meccanica delle 

connessioni 

 

 
 

1. Muffola in gomma 

2. Molletta acciaio inox 

3. Tamponamento con mastice gomma autoagglomerante PVC adesivo 

4. Connettore 

5. Fasciatura con nastro di gomma autoagglomerante 

6. Compound isolante 

7. Guaina esterna del cavo 

 

Caratteristiche del giunto 

 

Giunzione di derivazione (es. linee di pubblica illuminazione) per cavi fino a 1 kV con isolamento in 

PVC, gomma, neoprene tipo FLEXIpiu, G-SETTE, G-SETTEpiu, AFUMEX 1000, FLEXTREME 
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ART. 8) INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI MODULARI - IN  MAX 100 A.  

 

Costruttivamente conformi alle norme CEI 23.18 IEC 974-2 e successivi adeguamenti, costituiti da 

contenitore in materiale isolante stampato nel cui interno racchiuse tutte le parti attive 

dell’interruttore. Parti attive costituite da contatto principale fisso per ogni polo situato sulla parte 

superiore del contenitore in intimo collegamento con i cordoli esterni per l’attestazione delle linee in 

cavo di partenza. Contatto principale mobile inferiore (uno per ogni polo) che permetta tramite una 

leva di comando posta sulla parte frontale del contenitore, la chiusura o l’apertura. 

Tale operazione indipendente dalla forza o velocità esercitata sulla leva di manovra. 

Caratteristiche elettriche principali: 

- numero poli 2-3-4 

- tensione nominale 230/415 V 

- frequenza nominale 50 Hz 

- temperatura ambiente di riferimento 30/40°C 

- corrente nominale max 100 A 

Esecuzione del tipo a scatto per montaggio su profilato unificato, dotato di appositi dispositivi 

magnetotermici e differenziali (sganciatori di massima corrente uno per fase), composti da 

sganciatore termico ad intervento ritardato per la protezione contro i sovraccarichi e sganciatore 

magnetico ad intervento istantaneo per la protezione contro i sovraccarichi elevati e i corto circuiti, 

con un dispositivo di sgancio della corrente differenziale a mezzo di trasformatore di corrente di 

tipo toroidale. 

Sul fronte del contenitore pulsante di prova “test” e quello di ripristino, e se necessario dispositivo 

di regolazione della corrente differenziale nominale di intervento, certificazione di conformità 

rilasciato dal CESI o da laboratori. 

Lo sganciatore differenziale sarà collegato ai terminali dell’interruttore in modo che la tensione di 

alimentazione dello sganciatore sia quella che risulta applicata a detti terminali. Dovrà essere 

provvisto di certificazione di conformità rilasciato dal CESI o da laboratori autorizzati. 

 

 

ART. 9) MORSETTIERE DA PALO IN CLASSE II E PORTELLE 

 

Morsettiere incasso palo in classe II per feritoria 485x186mm., 2 poli, 1 fusibile 10A. 

Materiali Contenitore stampato in polipropilene autoestinguente V2 colore naturale. Base isolante 

stampata  in  poliammide  6  colore  naturale  autoestinguente  VO  a  0,75  mm  (UL-94)  ed  

antitraccia  CTI  600  (secondo IEC 112). Morsetti in Ot 58 (UNI 5705) a 3 vie per polo. Base e 

coperchio stampati in resina  poliammidica rinforzata con fibre di vetro autoestinguente VO (UL-

94). Caratteristiche Serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AISI 304 

(impronta esagonale incassata). Tensione nominale 450 V; corrente max 63 A. Portafusibile 

sezionabile per fusibili a cartuccia dim. 8,5  x 31,5 - 380 V - max 10 A. Tensione nominale 500 v. 

Pinze di aggancio fusibile in Ot 58 (UNI 5705)  con molla elastica. Per incasso su palo diametro 

minimo 101 mm (rilievo all'altezza della feritoia) con  feritoia 45 x 186 mm a testate semitonde. 

Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4. Grado di protezione sul perimetro 

coperchio IP 43, in zona ingresso cavi IP 23B (secondo norme CEI EN 60529), IK 08  secondo CEI 

EN 62262 
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Portella da palo in materiale isolante per feritoria 485x186mm. 

Materiali Corpo portello realizzato in resina termoplastica rinforzata (Pa6-R V12) di forma e bordi 

arrotondati. Colore grigio RAL 7040. Viti di serraggio in acciaio  inox AISI 304. Staffe di serraggio 

antisfilamento in OT63 - UNI 4892. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso resistente agli 

agenti atmosferici ed  ai raggi UV. Caratteristiche In abbinamento con morsettiere in doppio 

isolamento serie MVY (per feritoie 38x132), MMW, MGN, MGV (perferitoie 45x186). Viti di 

serraggio staffe con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, 

azionabile con chiave specifica in dotazione. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 

10 secondo CEI EN 62262. 

 

 

ART. 10) MORSETTI PER GIUNZIONI, DERIVAZIONI E NODI    
  EQUIPOTENZIALI.  

 

- Conformi alle norme di prodotto CEI EN 60998-1 (prescrizioni generali) e CEI EN 60998-2-1 

(prescrizioni particolari) 

- Provvisti di marchio IMQ e marcatura CE 

- Materiali 

• Corpo: policarbonato trasparente 

• Piastrina: rame stagnato 

• Elementi di serraggio: acciaio trattato e zincato  

• Viti: acciaio classe 8.8 zincate 

• Eventuale attacco per guida DIN: acciaio trattato e zincato o policarbonato 

- Resistenza alla temperatura: non inferiore a 85° C. 

- Resistenza alla fiamma: autoestinguente V-O (UI.94) 

- Tensione nominale: 450 V 

- Grado di protezione: IP20 (CEI EN 60529). 

 

 

ART. 11) PALI PER SOSTEGNO CORPI ILLUMINANTI.  

 

Dovranno essere : 

- Conformi alle norme UNI-EN40/CNR-UNI 10011-83/CNR-UNI 10022/CNR-UNI 7070 E NORME 

CEI in particolare la NORMA CEI 64-7 e la NORMA CEI 7-6. 

- In acciaio Fe 360B UNI 7070/82 trattato con zincatura a caldo per immersioni in modo da 

realizzare un rivestimento interno ed esterno. Ciascun palo numerato. 

- Durante la messa in opera, particolare attenzione affinchè gli stessi siano perfettamente a 

piombo e perfettamente allineati sia longitudinalmente che in altezza. 

- Durante gli spostamenti ed il rizzamento non dovranno essere scalfite le superfici zincate. 

- Per la protezione di tute le parti in acciaio (pali, portello, guida d’attacco, braccio e codoli), 

richiesta la zincatura a caldo secondo la Norma CEI 7-6 

- Percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione 

protetto tramite uno o più tubi in PVC flessibile serie pesante diametro 50 mm posato all’atto 

della collocazione dei pali stessi entro le tubazioni di diam. 100 mm predisposte nei blocchi di 

fondazione. 

- palo tronco conico in acciaio FE 360 B zincato a caldo. 
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- lunghezza totale 5600mm, altezza fuori terra 5000mm, diametro alla base 116mm, diametro alla 

sommità 60mm, spessore 4mm; 

- asola ingresso cavi, e asola per morsettiera;  
- all’interno delle finestrelle di ispezione, morsettiere a doppio isolamento. 
- portello montato in modo da soddisfare il grado minimo di protezione interna IP54 secondo 

Norme CEI 70-1. Finestrella d’ispezione idonea a consentire l’accesso all’alloggiamento 
elettrico munito di un dispositivo di fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la 
morsettiera di connessione in classe II. 

- in corrispondenza del punto di incastro e prima della zincatura, riporto di un collare di rinforzo 

della lunghezza di 600 mm ( 300 mm dal punto di incastro) dello spessore identico a quello del 
palo stesso e saldato a filo continuo alle estremità; 

- predisposto per l’ancoraggio al basamento mediante infissione diretta nel blocco di fondazione 
in cls. 

- Verniciatura a polveri poliestere previo procedimento di pulitura zinco e fosfosgrassaggio onde 

garantire la massima resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici. 

- Resistenza come da norma ASPM-B-117-61. 

- Colore grafite. 

 

 

 

ART. 12) TUBAZIONI PER IMPIANTO ELETTRICO 

 

Tubazioni in polietilene interrate per cavidotti.  

- A base di polietilene ad alta densità con elevata resistenza chimica alle sostanze acide e 

basiche, idrocarburi, detersivi, infiammabili ed acqua; 

- Colori: rosso per condutture elettriche, verde per condutture telefoniche, blu per condutture di 

telecomunicazioni, verde per dati, giallo per condutture elettriche in luoghi con pericolo di corti 

accidentali, nero per reti ENEL; 

- Interno liscio, esterno corrugato doppia parete, con tirafilo; 

- Resistenza allo schiacciamento 450N ; 

- Pozzetti di ispezione in corrispondenza di curve e derivazioni; 

- Rivestimento tubazioni con massetto in cemento. 

 

ART. 13) NOTAZIONI TECNICHE GENERALI 

 

- I componenti da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come 

caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia ed a quanto 

prescritto nel seguito; in mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori 

qualità esistenti in commercio.  

- In ogni caso i componenti, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed 

accettati dalla Direzione Lavori.  

- Quando la Direzione Lavori abbia riscontrato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, 

l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute.  

- Malgrado l'accettazione dei manufatti da parte della Direzione Lavori, l’Appaltatore resta 

totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai 

componenti stessi. 

- Tutti i manufatti oggetto del presente appalto dovranno essere preventivamente campionati.  

- La campionatura dovrà essere effettuata salvo diversa indicazione con la presentazione dei 

prodotti di almeno tre diverse case costruttrici.  
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- Solo dopo benestare del Direttore dei Lavori, che potrà richiedere a suo insindacabile giudizio 

ulteriori campioni, sarà possibile effettuare ordinazione e montaggio dei componenti.  

- Le campionature dovranno essere effettuate in funzione del programma lavori e dovranno 

essere tra loro coordinate in modo da garantire una visione completa e non settoriale dell'opera.  

- Durante l'esecuzione dei lavori ed al termine dei medesimi dovranno essere effettuate tutte le 

necessarie verifiche e prove funzionali.  

- La modalità di esecuzione delle prove e delle verifiche anche in sede di collaudo  dovranno 

essere conformi alle norme ASSISTAL e UNI/CEI/CTI vigenti oltre ad eventuali altre norme 

specifiche per il caso in esame. 

- Inoltre il Direttore dei Lavori potrà richiedere l'esecuzione di tutte le prove e verifiche che riterrà 

necessarie o solo opportune. 

- L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei componenti impiegati o da 

impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni nonché 

per le corrispondenti prove ed esami.  

- I campioni verranno prelevati in contraddittorio.  

- Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione dei Lavori, 

previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a 

garantirne le autenticità e la conservazione.  

- Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso Laboratori Ufficiali o 

comunque graditi alla Direzione Lavori ed alla stazione appaltante.  

- I risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi 

esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.  

- Dovranno essere montati termometri su ogni collettore a monte o a valle delle apparecchiature 

modificanti la temperatura dei fluidi, su ogni ritorno di utenza in centrale.  

- Dovranno essere montati manometri su ogni collettore a monte e a valle di ogni pompa.  

- Tutte le apparecchiature soggette a vibrazioni (pompe, gruppi frigoriferi, compressori ecc.) 

dovranno essere isolate dalle reti tramite opportuni giunti antivibranti.  

- Tutte le reti di tubazioni soggette a dilatazione dovranno essere complete di compensatori di 

dilatazione, rulli di scorrimento, tutto dove necessario e punti fissi di adeguata robustezza.  

- Tutti gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco dovranno essere dotati di sistemi di 

sigillatura aventi resistenza REI pari a quella della struttura attraversata.  

- Tutte le valvole di regolazione dovranno essere complete sulle tubazioni di ingresso alle 

medesime, di filtri raccolta impurità. Inoltre ogni valvola di regolazione dovrà essere dotata di 

adatto by-pass e di valvole di intercettazione in grado di permettere lo smontaggio della valvola 

ed il funzionamento in manuale.  

- Tutti i manufatti con componenti elettrici oltre a rispondere alle norme CEI dovranno essere 

dotati di marchio IMQ o di equivalente marchio europeo o di Keymark nei casi in cui sia provata 

la mancanza di materiali di pari caratteristiche con marchio italiano. Dovranno inoltre essere 

marcati CE se previsto dalle relative direttive. 

- Tutti i componenti impiantistici dovranno essere costruiti da fornitori dotati di marchio di qualità 

secondo UNI EN ISO 9002/94. I costruttori dovranno rilasciare dichiarazione di conformità ai 

sensi della norma EN 45014. 

- I componenti impiantistici dovranno essere certificati come previsto dal D.M. 2 aprile 1998. 

- La posizione indicata sui disegni dei terminali (diffusori, radiatori, ventilconvettori, ecc.) e delle 

altre apparecchiature è puramente indicativa. Le precise localizzazioni saranno definite nel 

corso dei lavori e non potranno dare adito a richieste di maggiori oneri.  
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- I disegni allegati al presente capitolato hanno valore dal solo punto di vista impiantistico. Per 

quanto riguarda gli aspetti edili e strutturali occorre fare riferimento alle tavole di progetto 

relative. 
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CAPO III – PROVE E COLLAUDI 

 

 

ART. 14) PREMESSA 

 

Effettuati a norme UNI e CEI comprendenti i seguenti controlli di conformità: 

a) conformità del singolo elemento di impianto; 

b) conformità tecnico-funzionale del singolo blocco di impianto; 

c) conformità prestazionale del singolo blocco di impianto; 

d) conformità generale impiantistica. 

 

a) Controllo di conformità del singolo elemento di impianto 

- verifica di rispondenza ai campioni approvati e depositati nell’apposito “ufficio campioni”  

- verifica di rispondenza ai dati progettuali ed alle specifiche tecniche di gara 

- verifica di rispondenza per corretta installazione. 

 

b) Controllo di conformità tecnico-funzionale 

 Per controllo di conformità tecnico-funzionale si intende la verifica di rispondenza alla norma, la 

verifica di corretta costruzione dell’insieme ed il controllo operativo - funzionale. 

 

 Sono compresi nei controlli di conformità i seguenti interventi: 

• verifica dei gradi di protezione; 

• controllo dei ripari e delle misure di allontanamento; 

• controllo del grado di isolamento dei circuiti; 

• verifica della sfilabilità dei cavi; 

• verifica della separazione dei circuiti 

• controllo delle cadute di tensione e delle resistenze di terra; 

• prove di intervento dei dispositivi di protezione e della continuità dei circuiti di protezione; 

• prove di funzionamento. 

 

c) Controllo della conformità prestazionale 

 Comprende le seguenti prestazioni: 

• funzionalità impiantistica. 

 

 

ART. 15) VERIFICHE E PROVE IN CORSO D’OPERA 

 

Consistono nella verifica qualitativa e quantitativa dei materiali e nelle prove di funzionamento dei 

singoli apparecchi. 

Tali verifiche preliminari sono eseguite utilizzando personale ed attrezzature messe a disposizione 

dalla ditta che esegue i lavori. 

Gli oneri per tali verifiche sono a carico della ditta stessa. 

- Protezioni: verifica della loro adeguatezza e del loro coordinamento; prova di funzionamento 

degli interruttori differenziali; 

- Sicurezza: verifica di tutto l’impianto di terra, prova di continuità dei conduttori di protezione ed 

equipotenziali, misura della resistenza dell’impianto di dispersione; verifica della inaccessibilità 

di parti sotto tensione, salvo l’impiego di utensili; 
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- Conduttori; verifica dei percorsi, della sfilabilità e del coefficiente di riempimento, delle portate e 

delle cadute di tensione, prova di isolamento dei cavi fra fase e fase e tra fase e terra; verifica 

delle sezioni dei conduttori; 

- Quadri: prova di isolamento prima della messa in servizio, verifica del coordinamento dei 

dispositivi di protezione, prova di funzionamento di tutte le apparecchiature, degli interblocchi e 

degli automatismi; 

- Apparecchiature varie ed impianti a correnti deboli: prove e misure funzionali. 

 

 

ART. 16) COLLAUDI FINALI 

 

Esami a vista 

Per esame a vista si intende l’esame dell’impianto elettrico per accertare che le sue condizioni di 

realizzazione siano corrette. 

L’esame a vista deve accertare che i componenti elettrici siano conformi alle prescrizioni di 

sicurezza richieste dalle norme (ciò può essere accertato dall'esame di marchiature o di 

certificazioni). 

Che i materiali siano stati scelti correttamente e messi in opera in accordo con le prescrizioni delle 

normative vigenti. 

L’esame a vista riguarda le seguenti condizioni, per quanto applicabili: 

- metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, ivi compresa la misura delle distanze; 

tale esame riguarda per esempio la protezione mediante barriere od involucri, per mezzo di 

ostacoli o mediante distanziamento; 

- scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione; 

- scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione; 

- presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento o di comando; 

- identificazione dei conduttori in particolare dei neutro e di protezione; 

- presenza di schemi, di cartelli monitori e di informazioni analoghe; 

- identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti, ecc. 

- idoneità delle connessioni dei conduttori; 

- agevole accessibilità dell’impianto per interventi operativi e di manutenzione. 

 

Prove (CEI 11.17) 

Tutto dove necessario: 

- protezioni contro i contatti indiretti; 

- tipo e dimensionamento componenti; 

- sfilabilità cavi; 

- continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari; 

- resistenza di isolamento dell’impianto elettrico; 

- protezione per separazione dei circuiti nel caso di sistemi SELV e PELV e nel caso di 

separazione elettrica; 

- protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione; 

- prove di polarità; 

- prova di tensione applicata; 

- prove di funzionamento; 

- misura della caduta di tensione; 
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Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti 

Misura del valore di resistenza di terra dell’impianto, utilizzando un dispersore ausiliario ed una 

sonda di tensione con appositi  strumenti di misura o con un metodo voltamperometrico. 

Controllo in base ai valori misurati del coordinamento degli stessi con l’intervento nei tempi previsti 

dei dispositivi di massima corrente o differenziale. 

Per gli impianti con fornitura in media tensione, detto valore controllato in base a quello della 

corrente convenzionale di terra, del Distributore di energia elettrica. 

Quando occorre, sono da effettuare le misure delle tensioni di contatto e di passo. 

Nei locali da bagno verifica della continuità del collegamento equipotenziale tra le tubazioni 

metalliche di adduzione e di scarico delle acque, tra le tubazioni e gli apparecchi sanitari, tra il 

collegamento equipotenziale e il conduttore di protezione. 

Prova di continuità dei circuiti di protezione effettuata con una corrente di almeno 0,2A. 

 

Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti  

Verifica che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell’impianto utilizzatore siano del tipo 

adatto alle condizioni di posta ed all’ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai 

carichi reali in funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi, in relazione a quelli 

convenzionali. 

 

Verifica della sfilabilità dei cavi 

Estrazione di più cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o scatole successive 

e controllare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi. 

 

Misura della resistenza di isolamento  

Resistenza di isolamento tra coppie di conduttori attivi e tra conduttori attivi e terra (durante questa 

misura i conduttori di fase e di neutro possono essere collegati assieme. Nei sistemi TN-C, il 

conduttore PEN è considerato come parte della terra). 

La resistenza di isolamento, misurata con i valori della tensione di prova indicati nella tabella che 

segue, è considerata come soddisfacente se ogni circuito, con gli apparecchi utilizzatori disinseriti, 

ha una resistenza di isolamento non inferiore a quanto indicato in seguito. 

Le misure devono essere effettuate in c.a. L’apparecchio di prova deve essere in grado di fornire la 

tensione di prova indicata nella tabella quando eroga la corrente di 1 mA. 

Quando il circuito comprende dispositivi elettronici, durante le misure i conduttori di fase e di 

neutro devono essere collegati assieme. 

Questa precauzione è necessaria perché l’effettuazione della prova senza una connessione tra i 

conduttori attivi potrebbe danneggiare i dispositivi elettronici. 

 

Tensione nominale del 

circuito (V) 

Tensione di prova c.c. (V) Resistenza di isolamento 

(M) 

 

SELV e PELV 

 

250 

 

 0,25 

Fino a 500 V compresi, con 

l’eccezione dei casi di cui 

sopra 

 

500 

 

> 0,5 

Oltre 500 V 1000 > 1,0 

 

Verifica della separazione dei circuiti 
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PROTEZIONE MEDIANTE SELV 

Separazione delle parti attive del sistema SELV da quelle di altri circuiti e dalla terra, verificata 

mediante una misura della resistenza di isolamento. 

PROTEZIONE MEDIANTE PELV 

Separazione delle parti attive del sistema PELV da quelle di altri circuiti, verificata mediante una 

misura della resistenza di isolamento. 

 

Verifica della protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione 

La verifica dell’efficacia delle misure di protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione 

automatica dell’alimentazione viene effettuata nel seguente modo: 

 

La rispondenza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8 CAP. 413.1.4.2 deve essere verificata con: 

- la misura della resistenza di terra per le masse dell’impianto; 

- la verifica delle caratteristiche del dispositivo di protezione associato; questa verifica deve 

essere effettuata: 

• per dispositivi a corrente differenziale mediante esame a vista e con prove di funzionamento; 

• per i dispositivi di protezione contro le sovracorrenti mediante esame a vista (corrente di 

regolazione per gli interruttori automatici, corrente nominale per i fusibili e caratteristiche di 

intervento); 

• la verifica della continuità dei conduttori di protezione. 


