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1. PREMESSA 

 

Sono oggetto del presente progetto definitivo, la realizzazione degli impianti elettrici e 
speciali a servizio della galleria e del percorso stradale ad essa attiguo, per la “nuova 
viabilità di accesso al polo industriale posto in Cavriglia”  località Bomba – 2° Lotto”, 
situata nei Comuni di Cavriglia e di Comune di Figline Valdarno. 

La descrizione di cui al seguito, unitamente alle tavole planimetriche, comprende la 
costruzione degli impianti di illuminazione della galleria e della viabilità connessa di cui 
al progetto, fino al limite dell’intervento. 

Il progetto comprende tutti gli impianti elettrici di illuminazione, impianti di sicurezza e 
le predisposizioni per i futuri impianti di telecontrollo. 

In questa fase non è prevista l’installazione per la galleria di un sistema di controllo e 
supervisione, interconnesso con un ipotetico centro di controllo, ma la sola 
predisposizione. 

Quanto descritto al seguito si limita al solo impianto di illuminazione e i relativi sistemi 
di regolazione. Per i tratti stradali non sono previste disposizioni impiantistiche 
particolari. Per la galleria, che ha una lunghezza inferiore a 500 metri,  dovrà essere 
previsto l’impianto di illuminazione sia permanente che di rinforzo. 
 

2. DESCRIZIONE INTERVENTI  

 

Per garantire la funzionalità dell’impianto di illuminazione ordinaria, di emergenza, 
delle segnalazioni di sicurezza e degli impianti di controllo della galleria, è necessario 
disporre di una fornitura elettrica dalla rete di distribuzione pubblica; nel caso in 
oggetto l’energia elettrica sarà fornita da Enel in un punto di consegna, adiacente ad 
un locale tecnico, previsto in prossimità dell’ingresso alla galleria. 

L’impianto di galleria dovrà essere allacciato ad una fornitura di bassa tensione a 
400V-50Hz per una potenza impegnata massima di 25kW. 

Per l’illuminazione della viabilità esterna alla galleria, lato rotonda Asse A, Asse B, 
Asse C è necessaria una ulteriore fornitura elettrica di bassa tensione a 400V-50Hz 
per una potenza impegnata massima di 3kW. Questa fornitura elettrica è prevista a 
lato della banchina, lungo la strada, all’esterno della galleria sul lato opposto a quello 
dove installato il locale tecnico. 

Il progetto è sviluppato per la costruzione di: 

- impianto di illuminazione normale della galleria nei due sensi di marcia; 

- impianto di illuminazione di rinforzo della galleria nei due imbocchi iniziali; 

- impianto di illuminazione di riserva della galleria; 

- impianto di illuminazione della rotonda e degli svincoli lungo i percorsi stradali 
interconnessi con la galleria, fino ai limiti di intervento; 
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- linea luminosa per segnalazione stato normale o allarme distribuita lungo le barriere 
redirettive laterali alle due carreggiate interne alla galleria, con variazione di colore e 
stato;    

- canalizzazioni incassate, dietro alla barriera redirettiva poste ai lati della galleria, per 
la distribuzione impianti e i passaggi futuri; 

- segnalazioni luminose a messaggio variabile poste ai due ingressi della galleria per 
segnalazione percorso libero o accesso inibito per allarme (Freccia-Croce); 

- segnalazioni poste ai due ingressi della galleria per segnalazione di “Gallleria non 
illuminata”; 

- armadi di trasmissione allarme, distanziati di circa 100 metri dai due ingressi della 
galleria, per l’attivazione chiamate di soccorso; 

- installazione delle sonde di controllo luminanza, posizionate all’esterno dei due 
ingressi, per comandare i livelli dell’illuminazione di rinforzo nelle ore diurne e 
notturne. 

- impianti interni ai locali tecnici; 

- impianto di terra. 
 

3. CLASSIFICAZIONE DELLA GALLERIA 

 

Secondo la Norma UNI 11095 dell’anno 2011, il tracciato interrato è considerato come 
“galleria lunga” in quanto di lunghezza superiore a 125 metri fra la sezione di ingresso 
e la sezione di uscita, inferiore ai 500 metri pertanto completa dei soli sistemi di 
illuminazione ma priva dei sistemi di sicurezza e controllo diversi dall’illuminazione.  
 

 

4. SVILUPPO DEL PROGETTO 

 

Il progetto in oggetto si sviluppa in: 

� Tavole Planimetriche 

� Schemi Elettrici 

� Relazione Tecnica Specialistica 

� Relazione Descrittiva 

� Computo Metrico Estimativo 

� Elenco Prezzi Unitari 

 

 

5. RIFERIMENTI NORMATIVI, IMPIANTISTICI E METODOLOGICI 
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Per l’esecuzione degli impianti e della progettazione sono parte integrante sia le 
disposizioni e prescrizioni Italiane ed Europee in materia impiantistica che di viabilità e 
sicurezza. 

Nella galleria non saranno presenti impianti di controllo ma solamente gli impianti di 
illuminazione, nelle varie funzionalità ordinaria, di rinforzo, di sicurezza e di 
segnalazione, però nella progettazione ed esecuzione si devono rispettare le varie 
disposizioni legislative e prescrizioni normative in materia di funzionalità ed in 
particolare di sicurezza. 

Il  riferimento  giuridico  per  la  progettazione  della  sicurezza  è  la  Direttiva  
Europea 2004/54/CE,  promulgata  dal  Parlamento  Europeo  relativa  ai Requisiti  
Minimi  di  Sicurezza  per  le Gallerie Stradali della Rete Transeuropea. La Direttiva 
Europea 54/2004/CE recepita in Italia con il  D.Lgs  n.264/2006,  individua  gli  obiettivi  
di  sicurezza  da  perseguire,  identifica  un  insieme  di parametri  di  sicurezza  da  
considerare,  fissa  gruppi  di  requisiti  minimi  di  sicurezza  da  soddisfare, 
suggerisce  un  approccio  sistemico  nella  formulazione  e  comparativo  nei  
contenuti  per  la progettazione della sicurezza nelle gallerie di nuova costruzione, 
indica l’analisi di rischio come lo strumento analitico da utilizzare per determinare il 
livello di sicurezza di una galleria, fissando le condizioni di applicazione e dettagliando 
gli obiettivi da perseguire.  

La scelta del livello di analisi di rischio da adottare per perseguire gli obiettivi di 
sicurezza fissati ovvero la scelta del modello di rischio da formulare e risolvere, è 
demandata ai singoli stati membri ed è auspicato si possa pervenire all’identificazione 
di un livello di analisi di rischio unico e condiviso in contesto europeo.  

Il D.Lgs n 264/2006 delinea la metodologia di analisi di rischio analitica e  ben  definita  
che  intende  adottare  per  rispondere  a  quanto  richiesto  dalla  Direttiva  
54/2004/CE limitandone anche il campo di applicazione ed infatti recita “la 
metodologia qui presentata  si  riferisce  esclusivamente  all'analisi  degli  eventi  
considerati  critici  nello  specifico ambiente  confinato  delle  gallerie  vale  a  dire  
incendi,  collisioni  con  incendio,  sversamenti  di sostanze  infiammabili,  rilasci  di  
sostanze  tossiche  e  nocive.  

Per l'esecuzione degli impianti elettrici di illuminazione della galleria che dei percorsi 
stradali in oggetto, sono parte integrante le seguenti indicazioni Normative e 
disposizioni di LEGGE:  
 

�  NORME C.E.I. 64-8 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non  superiore  
a  1000V  in   corrente alternata e a 1500 V in corrente 
continua. 

�  NORME C.E.I. 64-8.1 
Fascicolo n  11956 edizione  Settima. Anno 2012 – Parte 1  
Oggetto, scopo e principi fondamentali. 

�  NORME C.E.I. 64-8.2 
Fascicolo n  11957 edizione  Settima. Anno 2012 –  Parte 2 
Definizioni 



  
 

 
 

 

Relazione specialistica   

 

 
___________________________________________________________________________ 
 
PDRLE10A12_R02_ Relazione Specialistica  Pagina 5 di 22 

 

�  NORME C.E.I. 64-8.3 
Fascicolo n  11958 edizione  Settima. Anno 2012 – Parte 3  
Caratteristiche  generali 

�  NORME C.E.I. 64-8.4 
Fascicolo n  11959 edizione  Settima. Anno 2012 – Parte 4  
Prescrizione per la sicurezza 

�  NORME C.E.I. 64-8.5 
Fascicolo n  11960 edizione  Settima. Anno 2012 – Parte 5  
Scelta ed installazione dei componenti elettrici 

�  NORME C.E.I. 64-8.6 
Fascicolo n  11961 edizione  Settima. Anno 2012 – Parte 6  
Verifiche 

�  NORME C.E.I.  64-8.7 
Fascicolo n  11962 edizione  Settima. Anno 2012 – Parte 7  
Ambienti e applicazioni particolari 

�  NORME C.E.I  EN 
61439-1  

Seconda edizione febbraio 2012 
Apparecchiature   assiemate   di   protezione   e  di manovra 
per bassa tensione (quadri b.t) – Parte 1   Regole generali 

�  NORME C.E.I  EN 
61439-2 

Seconda edizione febbraio 2012 
Apparecchiature   assiemate   di   protezione   e  di manovra 
per bassa tensione (quadri b.t) – Parte 2   Quadri di Potenza  

�  NORME C.E.I  EN 
61439-3 

Seconda edizione febbraio 2012 
Apparecchiature   assiemate   di   protezione   e  di manovra 
per bassa tensione (quadri b.t) – Parte 3   Quadri di 
Distribuzione destinati ad essere usati da persone comuni 
(DBO) 

�  NORME C.E.I. EN 
60439-4 

Seconda edizione ottobre 2005 
Apparecchiature   assiemate   di   protezione   e  di manovra 
per bassa tensione (quadri b.t) – Parte 4   Prescrizioni 
particolari per apparecchiature assiemate per cantiere (ASC) 

�  NORME C.E.I. 20-19 
Cavi con isolamento reticolato con tensione nominale non 
superiore a 450/750 V - Parte 1: Prescrizioni generali 

�  NORME C.E.I. 20-20 
 

Cavi isolati in polivinilcloruro (PVC) per tensioni nominali fino a 
450/750 volt e successive varianti 

�  NORME C.E.I. 20-22 
 

Fascicolo 1025 Edizione 1987 
Prove dei cavi  non propaganti l'incendio 

�  NORME C.E.I. 20-34 
Metodi di prova per materiali isolanti e di guaina dei cavi 
elettrici 

�  NORME C.E.I. 20-35 /1-
2        
 EN 60332-1-2 

Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d'incendio 
Parte 1-2: Prova per la propagazione verticale della fiamma su 
un singolo conduttore o cavo isolato 
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Procedura per la fiamma di 1 kW premiscelata 

�  NORME C.E.I. 20-36 
Prove di resistenza al fuoco per cavi elettrici in condizioni di 
incendio  

� NORME C.E.I. 20-37 -      
 EN 50267 

Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - 
Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali 
prelevati dai cavi. Parte 4 :Determinazione dell'indice di 
tossicità dei gas emessi. 

�  NORME C.E.I. 20-38 

Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio e a bassa 
emissione di fumi e gas tossici e corrosivi 
Parte 1: Tensione nominale Uo/U non superiore a 0,6/1 kV 

�  NORME C.E.I. 14-6 
Trasformatori d’isolamento e trasformatori di Sicurezza -
Prescrizioni. 

�  NORME C.E.I. 23-25 Tubazioni per installazioni elettriche -  Prescrizioni generali 

�  NORME C.E.I. 23-5 Prese a spina per usi domestici o similari 

�  NORME C.E.I. 23-12 Prese a spina per uso industriale 

�  NORME C.E.I. 34-21 Apparecchi di illuminazione 

�  NORME C.E.I. 34-22 Apparecchi di illuminazione di emergenza 

�  NORME C.E.I. 103-1 Impianti telefonici interni 

�  NORME C.E.I. 46-5 Cavi telefonici per impianti interni 

�  NORME C.E.I. 81-10 Protezione  delle  strutture  contro i fulmini. Variante V1  

�  NORME C.E.I. 0- 21 
Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi 
e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia 
elettrica 

�   NORMA UNI 11248 - 
2012 

Illuminazione stradale 

�  NORMA UNI 11095 - 
2011 

Illuminazione gallerie stradali 

� D.M. 14 Settembre 2005 Norme di illuminazione di gallerie stradali 

�  LEGGE 186 del 1968 
Disposizioni concernenti la produzione dei materiali, delle 
apparecchiature, dei macchinari e l'installazione di impianti 
elettrici ed elettronici 

�  LEGGE 791del 
18/10/77 

Rispondenza dei materiali alle norme di sicurezza 
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�  D.M. n.37 del 22-01-
2008 

Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 248 del 
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici 

�  ANAS 
Linee guida per la progettazione e realizzazione della 
sicurezza nelle gallerie stradali secondo la normativa vigente – 
Rev. Ottobre 2009 

 

 

6. CARATTERISTICHE ELETTRICHE PRINCIPALI E CLASSIFICAZIONE 
IMPIANTI 

 

6.1 Sistema elettr ico valutato in base al suo col legamento a terra     

Con allacciamento degli impianti  alla  rete di  distribuzione  in Bassa Tensione (due 
diversi collegamenti) e quindi con il relativo collegamento a terra, il sistema elettrico di 
ogni impianto sarà del tipo TT (vedi NORME C.E.I. 64-8). 
 

6.2 Sistema elettr ico valutato in base al la tensione normale 

Con gli impianti alimentati in bassa tensione con linee trifase con neutro, con tensione 
di alimentazione 380V  fase-fase, di 220V fase-neutro, a frequenza di 50Hz,  il 
sistema è da classificarsi di 1ª categoria. 
  

6.3 Protezione dell ’impianto contro i contatt i dirett i  

Per la protezione contro i contatti diretti sono richieste apparecchiature elettriche con 
involucri aventi grado di protezione minimo IP 44 se poste interne al vano tecnico e 
protezione di IP55 esterne alla galleria e nei percorsi stradali, IP65 interne alla 
galleria. 

In galleria le prese per allacciamento dei corpi illuminanti dovranno essere del tipo a 
connessione con perforazione isolante, con protezione IP66 - >IK10, 850°C per 90 
minuti, certificate idonee per Tunnel. 
 

6.4 Protezione contro i contatt i indirett i  

Per la protezione contro i contatti indiretti è vincolante  il coordinamento tra  i  
dispositivi  di  protezione  (differenziali  o  di  massima  corrente  a  tempo inverso) 
montati sui quadri elettrici e l'impianto equipotenziale e di terra, in base a quanto 
stabilito dalle NORME C.E.I  64-8; per scelta progettuale tutti gli impianti dovranno 
essere protetti da interruttori differenziali. 

 
6.5 Protezione contro le sovracorrenti  



  
 

 
 

 

Relazione specialistica   

 

 
___________________________________________________________________________ 
 
PDRLE10A12_R02_ Relazione Specialistica  Pagina 8 di 22 

 

La protezione contro le sovracorrenti dovrà essere eseguita mediante l'adozione di 
interruttori magnetotermici di massima corrente a tempo inverso secondo le richieste 
delle NORME C.E.I. 64-8. 
 

6.6 Protezione contro le scariche atmosferiche 

 

Il sistema di impianti  quali pali e apparecchi illuminanti, strutture, ecc risultano  
autoprotetti  nei  confronti  delle  fulminazioni  atmosferiche dirette ( Norma CEI 81-
10).  
 

6.7 Selett ività degli interventi 

La selettività degli interventi dovrà essere ottenuta tramite un interruttore 
magnetotermico differenziale selettivo, installato a valle di ogni contatore Enel e da 
interruttori magnetotermici differenziali con intervento istantaneo, montati come 
protezioni di linea o protezioni di zona. 

La selettività d’intervento per sovracorrenti dovrà essere ottenuta mediante la 
riduzione della taratura dei relè magnetotermici degli interruttori e l'uso di 
caratteristiche di intervento più rapide, con l'avvicinarsi all'utenza. 
 

6.8 Livel lo di i l luminamento 

Nei percorsi stradali e nella galleria dovranno essere raggiunti i valori medi 
d’illuminamento in esercizio prescritti per i casi normali indicati sulle norme UNI 
11248, UNI 11095, DM 14 Settembre 2005, linee guida ANAS.  

In progetto, i dimensionamenti sono stati fatti con apparecchiature idonee a garantire 
sempre i valori minimi richiesti dalle suddette norme.  
 

7. PRESCRIZIONI GENERALI 

 

7.1 Interruttore Generale  Impianto   

Nel quadro contatori dovrà essere installato un dispositivo di sezionamento generale 
di tutte le utenze elettriche, del tipo magnetotermico differenziale selettivo; tale 
apparecchio è definito “interruttore generale”. 

L’interruttore dovrà essere onnipolare, idoneo ad interrompere tutti i circuiti attivi 
presenti e da esso derivati, neutro compreso.  
 

7.2  Interruttore Generale di Quadro    

All’ingresso della linea di alimentazione all’interno di ogni quadro elettrico, dovrà 
essere installato un dispositivo di sezionamento generale di caratteristiche come da 
progetto; tale apparecchio è definito “interruttore generale di quadro”. 
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L’interruttore dovrà essere onnipolare, idoneo ad interrompere tutti i circuiti attivi 
presenti e da esso derivati, neutro e circuiti ausiliari compresi. 
 

7.3 Sezionamento e Protezione delle l inee     

Ogni linea in uscita dai quadri elettrici dovrà avere un proprio interruttore di 
sezionamento e protezione di tipo magnetotermico e/o magnetotermico differenziale, 
con sezionamento simultaneo delle fasi e del neutro. 

Potranno essere utilizzati sezionatori e interruttori completi di fusibile sulle fasi, solo 
nel caso che siano espressamente  richiesti e indicati in progetto. 
 

7.4 Potere d’interruzione degli interruttori      

Le caratteristiche degli apparecchi sono indicate negli schemi elettrici. 
 

7.5 Il luminazione Stradale    
 

Sui i  tratti viari in corrispondenza dei rami d’ingresso e di uscita dalla rotonda e sui 
vari svincoli  fino ai limiti di intervento, dovrà essere provvisto di illuminazione notturna 
progettate secondo le prescrizioni delle principali Norme UNI 11248 e UNI EN 13201 
prima e seconda parte. 

Il calcolo illuminotecnico per la scelta delle apparecchiature e delle distanze di 
installazione di progetto è stato effettuato e verificato secondo le suddette Norme 
classificando la categoria della strada come ME2 (strada extra urbana secondaria “tipi 
C1 e C2”) con limite di velocità di 70 – 90 Km/h con limite in galleria a 60km/h e di  
40km/h  negli svincoli. 

Il dimensionamento dell’impianto sia in relazione alla interdistanza dei pali, al 
posizionamenti degli apparecchi, alla scelta delle caratteristiche di emissione dei corpi 
illuminanti, alla scelta della potenza delle lampade, è stato eseguito con lampade a led 
con “resa cromatica> di 60 “.  

Nel rispetto della norma UNI 11248 Capitolo 7 paragrafo 7.4, prospetto 3, utilizzando 
apparecchi con colore della luce con indice di resa dei colori maggiore di 60 si può 
ridurre la categoria illuminotecnica  di 1, pertanto la classificazione della strada da 
ME2 passa a ME3. 

In particolare sono stati impostati valori tali (interdistanza, altezza, potenza e 
apparecchi) che garantiscano nei: 

 

-- tratti rettilinei 

    luminanza minima di 1 cd/m² 

    uniformità  Uo  0,50 
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    uniformità  Ui   0,75   

 

-- tratti di conflitto (rotatorie, incroci, immissioni) 

    livello illuminamento minimo 20 lx 

 

E’ normale che l’utilizzazione della strada diminuisce o aumenta a seconda delle ore 
notturne e della stagione. Per garantire un utilizzazione corretta dell’illuminazione in 
rapporto alle ore notturne e quindi al relativo traffico  (ottimizzazione dei consumi 
energetici), gli apparecchi illuminanti di cui al progetto, saranno completi di un proprio 
sistema di regolazione che determina il livello di potenza dell’apparecchio stesso. 

Ogni corpo illuminante sarà completo di un sistema di regolazione che appositamente 
configurato, ad ore preimpostate, riduce la potenza della lampada del 50% e quindi 
riduce i livelli di illuminamento e i conseguenti consumi energetici. 
 

 

 

7.6  I l luminazione Galleria    
 

Le gallerie dovranno essere provvisti di illuminazione diurna e notturna progettate 
secondo il D.M. 14 settembre 2005 “Norme di illuminazione delle gallerie stradali”. 

Si distinguono le seguenti tipologie di illuminazione: 

-- illuminazione ordinaria costituita dall’illuminazione permanente e dall’illuminazione 
di rinforzo; 

-- illuminazione di emergenza costituita dall’illuminazione della galleria in condizioni di 
interruzione di erogazione dell’energia elettrica e in grado di garantire un livello 
minimo di luminanza di 1 cd/mq  sull’intera galleria per un tempo minimo di 30 minuti. 
L’emergenza dovrà essere segnalata agli   utenti della galleria tramite l’indicazione  
“Galleria non illuminata”; 

-- illuminazione di sicurezza costituita dall’illuminazione delle vie di fuga. 

Le caratteristiche degli apparecchi sono indicate negli elaborati progettuali. 

Quanto descritto al capitolo 7.5 per l’illuminazione stradale è applicato anche per la 
galleria.  
 

 7.6.1 Illuminazione ordinaria galleria   
 

Nei tratti di imbocco delle gallerie dovranno essere previste delle zone di rinforzo 
(zone di entrata e di transizione) in cui la luminanza varia secondo la curva delle 
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luminanze di adattamento ricavata in conformità a quanto previsto dalla norma UNI 
11095. 

L’illuminazione delle zone di entrata e di transizione della galleria dovrà essere 
correlata con la luminanza di velo esterna.  

Qualora la regolazione del livello di luminanza sia discontinua, non saranno ammesse 
variazioni di luminanza con rapporti maggiori di tre. 

Il sensore di luminanza di velo dovrà essere installato in posizione quanto più 
prossima alla distanza di arresto dalla sezione d’ingresso, compatibilmente con i 
vincoli esistenti nel tratto di strada interessato. 

Attraverso l’ausilio dei regolatori di flusso si potranno ridurre le luminanze di un livello, 
per poi passare a quello successivo regolando i vari circuiti di rinforzo.  

Si dovrà pertanto variare con continuità e a gradini il livello di luminanza in galleria 
sino ad arrivare al valore di luminanza della zona interna, rispettando i valori di 
uniformità globale e longitudinale previsti dalla norma.    

La   variazione a gradini dovrà essere effettuata attraverso il controllo sugli 
alimentatori delle lampade a led dei circuiti di rinforzo, operando con sistema ad onde 
convogliate. 

Le indicazioni suddette sulle zone di rinforzo dovranno essere estese ai due imbocchi. 

I cavi di alimentazione dell’impianto di illuminazione dovranno essere collocati per 
quanto possibile in sede protetta. Nelle gallerie ove si utilizzeranno canaline per la 
posa dei cavi, queste dovranno essere realizzate in acciaio inox di caratteristica AISI 
di qualità minima 304L. 

I cavi utilizzati per realizzare i sistemi di illuminazione ordinaria dovranno essere 
conformi alle norme CEI non propaganti l’incendio, a bassissima emissione di gas 
tossici nocivi e corrosivi. 

Le lampade dell’impianto di illuminazione dovranno essere con tecnologia a led 
nell’ottica di consentire un elevato risparmio energetico e ridotti interventi di 
manutenzione. 

I corpi illuminanti dovranno essere di norma posizionati preferibilmente con due file di 
armature, ciascuna sopra una corsia di marcia. 

I corpi illuminanti dovranno avere un indice di protezione IP 65. 

Tutti gli accessori metallici, le armature, i proiettori dei corpi illuminanti, gli ancoraggi al 
rivestimento devono garantire la massima resistenza alla corrosione. 

I corpi illuminanti dovranno essere facilmente sostituibili ovvero dotati di dispositivi che  
consentano lo sgancio e l’aggancio rapido. 

Cassette di derivazione per l’alimentazione dei corpi illuminanti in galleria 



  
 

 
 

 

Relazione specialistica   

 

 
___________________________________________________________________________ 
 
PDRLE10A12_R02_ Relazione Specialistica  Pagina 12 di 22 

 

La cassetta dovrà avere un Grado di Protezione non inferiore a IP 65 secondo CEI EN 
60529 con grado di resistenza agli urti IK07. 

Il contenitore dovrà essere dotato di una base portafusibile precablata alla 
derivazione, idonea alla protezione della fase di alimentazione del corpo illuminante. 

La messa a terra dovrà essere assicurata mediante morsetto. 

Il materiale di costruzione dovrà essere lega di alluminio UNI 5076 o acciaio INOX 
AISI 304 o 316L. L’alimentazione al corpo illuminante dovrà avvenire attraverso presa 
CEE 2P+T da 16A con grado di protezione non inferiore a IP 65 del tipo a 
perforazione di isolante, certificata dal costruttore per installazione entro Tunnel. 

 

 7.6.2 Illuminazione di emergenza galleria 
 

L’illuminazione di emergenza dovrà garantire nelle zone interne e nelle piazzole di 
sosta una luminanza non inferiore a 1 cd/mq. 

Le caratteristiche  tecniche  dei corpi illuminanti  dell’illuminazione  di emergenza  
sono le stesse della illuminazione ordinaria. 

Nelle gallerie di lunghezza inferiore a 500m, in cui sono previsti i soli sistemi di 
illuminazione, dovrà essere prevista l’illuminazione di emergenza alimentata mediante 
un sistema UPS con autonomia pari ad almeno   30 minuti.  Sono  preferibili   
soluzioni  di  massima  integrazione   tra  UPS  e dispositivi   di regolazione del flusso 
luminoso. 

Il pannello a messaggio variabile prima dell’ingresso della galleria dovrà indicare agli 
utenti  lo stato di   malfunzionamento dell’impianto di illuminazione interno alla galleria 
ed eventuali provvedimenti temporanei di esercizio degradato. 

Le cassette di derivazione per l’alimentazione dei corpi illuminanti di emergenza 
dovranno avere un Grado di Protezione non inferiore a IP 65 secondo CEI EN 60529 
con grado di resistenza agli urti IK07. 

I   morsetti   dovranno   essere   adatti   all’applicazione   su   cavi   tipo   FTG10(O)M1   
–   0.6/1KV (resistenza al fuoco secondo norma EN 50200/EN 50362). 

Il contenitore dovrà essere dotato di una base portafusibile precablata alla 
derivazione, idonea alla protezione della fase di alimentazione del corpo illuminante. 

La messa a terra dovrà essere assicurata mediante morsetto. 

Il materiale di costruzione dovrà essere in lega speciale di alluminio EN 1706 AC-
46100DF o in acciaio INOX AISI 304 o 316L o altro materiale prestazionalmente non 
inferiore. 
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L’alimentazione al corpo illuminante dovrà avvenire attraverso presa CEE 2P+T da 16 
A come descritto precedentemente del tipo a perforazione di isolante, certificata dal 
costruttore per installazione entro Tunnel. 

La cassetta  dovrà essere certificata,  da ente  certificato  accreditato,  per garantire  
la funzionalità  per almeno 90 minuti a 850°C secondo norma EN 50362. 
 

 7.6.3 Illuminazione di sicurezza  galleria  
 

L’illuminazione di sicurezza dovrà consentire la messa in sicurezza degli utenti 
attraverso le vie di fuga, ovvero l’individuazione da parte degli utenti e degli addetti al 
soccorso delle dotazioni per la   sicurezza   antincendio e le stazioni di emergenza.   

In generale  dovrà essere previsto un elemento luminoso a led su entrambi i lati della 
galleria, con la duplice funzione di illuminare il camminamento in prossimità della 
barriera stessa e di segnalare il verso di percorrenza della galleria in caso di 
emergenza. 

I corpi illuminanti a LED dovranno essere idonei per montaggio all’interno della 
barriera re direttiva. 

L’illuminazione di sicurezza dovrà essere in grado di assicurare: 

-- l’indicazione chiara e non ambigua delle vie di fuga, garantita anche dalla guida 
fisica e luminosa del  

   corpo illuminante  

-- l’illuminazione delle vie di fuga  

-- individuazione delle dotazioni di sicurezza a servizio degli utenti  

-- l’indicazione del verso di percorrenza, in allontanamento dal luogo di incendio.  

Nel disegno al seguito sono riportati i valori generali che il sistema dovrà garantire e 
rispettare per l’illuminazione di sicurezza. 
 

Barriera ridirettiva con illuminazione a LED 
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Questa è una barriera redirettiva all’interno della quale dovrà essere realizzata una 
cava dove trova alloggio un elemento luminoso a led, con la duplice funzione di 
illuminare il camminamento in prossimità della barriera stessa e segnalare il verso di 
percorrenza della galleria in caso di emergenza. 

L’illuminazione a terra dovrà essere realizzata tramite LED color giallo-ambra che 
dovranno assicurare un illuminamento medio di 5lux per una fascia di minimo 90cm, 
all’interno della quale l’illuminamento minimo non dovrà essere inferiore a 2lux. Tale 
fascia dovrà iniziare entro una distanza di 30 cm dal piede della barriera ridirettiva. 

La segnalazione del verso di percorrenza dovrà essere realizzata tramite l’accensione 
sequenziale di gruppi da 3 LED verdi, orientati in modo da essere visibili direttamente 
dai pedoni.  

I Led dovranno essere accesi sequenzialmente (uno acceso  e sei spenti)  in modo  
da realizzare  una velocità  apparente di  movimento  dei  led  verdi compresa tra 7 
m/s e 8 m/s. 

In condizioni normali i LED verdi sono spenti. 

In caso di emergenza il sistema di controllo e supervisione della galleria dovrà 
comandare l’accensione in sequenza. Il verso della sequenza di accensione (diretto o 
contrario) e quindi il verso di percorrenza della galleria dovrà deciso dal sistema 
stesso di controllo e supervisione della galleria e comunicato ai quadri elettrici di 
controllo del sistema; in caso di emergenza, con sistema di controllo e supervisione 
della galleria,  l’accensione sequenziale dei LED verdi dovrà indicare il verso di 
percorrenza in allontanamento dal punto critico, sede di incidente. 

In progetto è prevista l’installazione di una centralina che tramite cavo bus 
interconnesso fra i vari alimentatori delle strip led, controlla le accensioni e le 
caratteristiche di accensione in sequenza indicanti il senso di marcia.  
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Un eventuale guasto o incidente che coinvolga un elemento luminoso non dovrà 
portare a un malfunzionamento che si propaghi oltre una tratta di 30m di elementi 
contigui. 

Gli elementi luminosi della barriera ridirettiva a led, i collegamenti elettrici dovranno 
avere un grado di protezione IP65. Le parti plastiche e i PCB degli elementi luminosi 
dovranno avere comportamento alla fiamma UL94-V0. Le parti metalliche dovranno 
essere in acciaio inossidabile AISI 304 o in alluminio anodizzato. 

Lo schermo trasparente degli elementi luminosi dovrà essere a filo con la superficie 
della barriera ridirettiva, salvo la sporgenza delle bande di fissaggio di massimo 2mm 
e degli elementi di fissaggio puntuali di massimo altri 5mm. Le sporgenze degli 
elementi puntuali di fissaggio dovranno essere raccordate e prive di spigoli vivi. 

I cavi di collegamento degli elementi luminosi dovranno essere a bassa emissione di 
gas tossici, con caratteristiche identiche o superiori al tipo NO7G9-K.  
 

7.7 Impianto I l luminazione di Sicurezza Locali Tecnici    

In tutti i locali del vano tecnico dovrà essere realizzato un impianto d'illuminazione di 
sicurezza idoneo a permettere l’agibilità in caso di mancanza di tensione nella rete o 
di intervento delle protezioni circuitali interne ai quadri. 
Tale impianto dovrà essere completo di: 

- Plafoniere autoalimentate da batterie, autonomia minima di ore 1, di tipo S.E,. 
(servizio di emergenza) con potenza 11V o 24W da 130/200/600 lumen secondo 
necessità, distribuite come da  progetto (in progetto sono inserite plafoniere 
complete di lampade a Led ed ottica tale da garantire livelli illuminotecnici di norma, 
riducendo sensibilmente il consumo energetico e le dimensioni di ingombro). 

 
Le plafoniere dell'impianto di illuminazione di emergenza dovranno essere del tipo 
autoalimentato, costruite in materiale isolante, autoestinguente a doppio isolamento, 
antiurto, complete di lampada fluorescente o lampade a led alimentate a 220V, 
complete di sistema di autodiagnosi interno. 
 

7.8 Scelta dei material i  in relazione al r ischio di incendio 
 

In relazione al rischio di incendio dovranno essere impiegati materiali dei seguenti tipi:  

- quadri elettrici: 

 - per i quadri involucri e strutture preferibilmente metallici 

 - cablaggi interni con cavi autoestinguenti a bassa emissione di gas tossici e 
corrosivi 

- tutti i materiali plastici utilizzati per canaline , morsettiere, custodie di apparecchi 
e strumenti,   supporti, fascette, etichette, ecc.: di tipo autoestinguente 
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- prese in materiali plastici autoestinguenti 

- distribuzione  principale  e  secondaria con  cavi  di  tipo  non  propagante  
l’incendio  (norma  

CEI 20-22 III), assenza di gas corrosivi in caso di incendio (norme CEI 20-37 I e 
CEI 20-38)  e     

ridottissima  emissione  di  gas  tossici  e  di  fumi  opachi  in  caso  di  incendio 
(norme CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38)  

- cavi facenti parte di impianti di sicurezza che devono funzionare durante un 
incendio di tipo resistente al fuoco (norme CEI 20-22 III e CEI 20-45)  

- tubazioni, morsettiere, cassette, scatole, coperchi, custodie, supporti, fascette, 
etichette ecc, in materiale plastico autoestinguente, con l’eventuale sola 
eccezione dei componenti totalmente incassati o in materiale incombustibile  

- canalette e passerelle in acciaio cadmiato o zincato a caldo. 

 
 

8. PRESCRIZIONE TECNICO COSTRUTTIVE 

 

8.1 Quadri Elettrici  
 

Per la costruzione dei quadri elettrici si dovranno rispettare le specifiche generali di cui 
al seguito. 

Il quadro dovrà essere certificato secondo le indicazioni delle Norme CEI EN 61439-
1/2/3/4 in conformità con le disposizioni delle tavole di Progetto. 

Ogni quadro sia esso in metallo o in materiale isolante, da incasso o da esterno, da 
parete o da appoggio a pavimento,  dovrà  essere   realizzato  con  sistema  modulare  
a  zone segregate, munito di sportello frontale incernierato trasparente; la protezione 
interna contro i contatti accidentali con le parti in tensione dovrà essere realizzata a 
mezzo di schermi isolanti continui o a mezzo dei pannelli pretranciati di costruzione 
della casa costruttrice della struttura. 

La porta frontale trasparente dovrà essere in cristallo antiurto per tutte le strutture 
metalliche mentre potrà essere in materiale isolante quali policarbonato o simile, 
antiurto, per le strutture in materiale isolante. 

L’interruttore generale di ogni quadro dovrà essere completo di protezione meccanica 
o di coprimorsetti, da montare sui morsetti di arrivo della linea elettrica in ingresso tale 
da garantire una protezione superiore a IP 20.  

Non saranno ammessi allacciamenti diretti di linee elettriche sui morsetti di ingresso 
degli interruttori senza terminali preisolati; quando la linea in ingresso sarà costituita 



  
 

 
 

 

Relazione specialistica   

 

 
___________________________________________________________________________ 
 
PDRLE10A12_R02_ Relazione Specialistica  Pagina 17 di 22 

 

da cavi di sezione troppo elevata per consentire l’uso di terminali oppure quando la 
linea sarà costituita da più un conduttore per fase, si potranno non utilizzare terminali 
preisolati ma sull’interruttore dovranno essere montati i coprimorsetti. 

In generale l'ingombro interno netto dovrà essere atto a contenere tutte le 
apparecchiature specificate, rendendo inoltre agevole e sicuro l'accesso a tutte le 
apparecchiature in esso contenute e tutte le operazioni di normale manutenzione.  

Lo spazio disponibile per ulteriori aggiunte dovrà essere minimo del 20% del totale. 

Il quadro dovrà essere realizzati in maniera tale da sopportare tranquillamente una 
corrente di cortocircuito permanente superiore del 30% rispetto a quella riportata nello 
schema elettrico. 

Onde assicurare che non si possano verificare allentamenti alle giunzioni e derivazioni 
si dovrà far uso di bulloneria corredata di rondelle grower. 

Il cablaggio in corda da effettuare sia per i circuiti di potenza che per i circuiti ausiliari, 
dovrà essere fatto con cordicella con sigla N07G9-K di sezione adeguata, secondo le 
tabelle CEI 20-21 e muniti di capicorda preisolati, con siglatura di riferimento tipo 
Grafoplast o similare. 

Il grado di protezione minimo dell'involucro dovrà essere idoneo al  locale dove 
installato, completo di doppia porta frontale atta ad impedire la possibilità di contatti 
diretti con parti in tensione e l'uso dei comandi da parte di personale non autorizzato. 

L'accesso alle parti in tensione montante all'interno dell'involucro del Quadro, dovrà 
poter avvenire soltanto mediante: 

Mediante l'apertura di pannelli di protezione con cernieratura laterale, completi di 
fissaggio mediante viti ad impronta, tali da garantire l'accesso al quadro solo con l'uso 
di attrezzi; non saranno ammesse serrature a chiave come unica protezione. 

I conduttori da usarsi all'interno dei quadri per il loro cablaggio elettrico dovranno 
essere: 
 

Conduttori di neutro Colore celeste 

Conduttori di terra Colore giallo verde 

Conduttori di bassissima tensione <50V Colore bianco e rosso 

 

Le varie linee in uscita dal quadro dovranno essere protette contro le sovracorrenti, coordinando fra di 

loro la corrente di impiego (IB), la corrente  nominale dell'interruttore (IN) e la portata del cavo (Iz). 

Le sezioni dei conduttori di cablaggio da utilizzare dovranno essere le seguenti: 

  

Interruttore ≤ 10A sezione 2,5 mm²  

Interruttore = 16A sezione    4 mm²  
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Interruttore = 20-25A sezione    6 mm²  

Interruttore = 32-40A sezione  10 mm²  

Interruttore = 50A sezione  16 mm²  

Interruttore = 63A sezione  25 mm²  

Interruttore = 80A sezione  35 mm²  

Interruttore = 100A barra di rame  

 

Qualunque sia la portata dell'interruttore, si dovrà utilizzare un conduttore di sezione 
minima 2,5mm² per tutti i circuiti normali e di 1,5mm² per i circuiti ausiliari. 

Tutti gli interruttori dovranno rispondere alle caratteristiche di seguito indicate e 
possedere il contrassegno CEI o equivalente. 

Gli interruttori automatici e automatici differenziali modulari dovranno essere del tipo 
adatto per montaggio a scatto su profilato DIN 46.277/3 e dovranno soddisfare alle 
seguenti caratteristiche: 

dimensioni normalizzate (modulo 17,5/18 mm.); 

potere d’interruzione sufficiente a garantire il corretto coordinamento delle protezioni e 
comunque non inferiore al valore massimo di corrente di c.to-c.to presunto per il punto 
d'installazione. 

nel   caso   che  gli  interruttori  siano  corredati  di  relè  differenziale esso dovrà 
essere pure modulare per montaggio su profilato DIN e solidale al corpo 
dell'interruttore. 

 

Tutti gli interruttori dovranno rispondere alle caratteristiche indicate e possedere il 
contrassegno IMQ od equivalente. 

I pannelli di chiusura degli interruttori dovranno essere cernierati lateralmente con 
chiusura a vite sul lato opposto alla cerniera. 

Durante il cablaggio si dovrà inoltre evitare che i morsetti di alcuni interruttori risultino 
sede di derivazione per l'alimentazione di altri. 

Per le partenze degli interruttori dovranno essere previsti dei morsetti isolanti in 
melanina (oppure di altro tipo approvato dalla D.L.) di  sezione adeguata  ai quali 
dovranno far capo i cavi di alimentazione delle utenze derivate, in modo tale che la 
struttura ed i morsetti degli interruttori non siano interessati a interventi meccanici in 
sede di allacciamento del quadro. 
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I morsetti  dovranno avere una sezione minima di 4mm² e comunque dovranno essere 
commisurati alla sezione dei cavi in partenza, la cui sezione è riportata nello schema 
elettrico. 

I morsetti  dovranno  essere protetti da apposita canalina in PVC trasparente  in modo 
da renderli inaccessibili. 

I conduttori che collegheranno gli interruttori con i relativi morsetti dovranno essere 
proporzionati per la massima portata nominale dell'interruttore e per quanto possibile 
dovranno essere alloggiati in una canaletta di plastica, o quanto meno, dovranno 
risultare sistemati in modo esteticamente valido ed accettato dalla direzione dei lavori. 

Le canalette di plastica non dovranno essere riempite oltre il 50%, tutti gli apparecchi, 
morsetti e conduttori dovranno essere contrassegnati mediante  

Tutti gli apparecchi dovranno avere sul fronte del quadro una targhetta in PVC 
pantografata o similare. 

All'interno del quadro dovrà essere prevista una tasca porta-schemi. 

Le  caratteristiche  elettriche e meccaniche, dovranno essere quelle riportate nello 
schema elettrico.   

Nel caso in oggetto, i quadri esistenti rispondono generalmente a quanto sopra 
richiesto, pertanto gli interventi possono essere facilmente realizzati; sarà comunque 
interesse della Committente e della Direzione dei Lavori riutilizzare i quadri esistenti 
purché a lavoro finito sia garantita la rispondenza normativa e maggiormente la 
sicurezza.. 

 

8.2 Canalizzazioni 
 

Le tubazioni di contenimento dei cavi dovranno essere dei seguenti tipi: 
 

- Tubo isolante rigido in materiale plastico del tipo pesante con carico di prova 
allo schiacciamento non inferiore a 450N, secondo le norme CEI 23-8 fasc.335 
e tabelle UNEL 37118/P,diametro nominale minimo 16 mm a I.M.Q 

- Tubo isolante corrugato flessibile in materiale plastico del tipo pesante secondo 
le tabelle UNEL 37121/70 e CEI EN 50086 diametro nominale minimo 16 mm. 
con installazione che dovrà essere sempre non in vista, a I.M.Q 

- Tubo di acciaio zincato diametro minimo 16mm a I.M.Q. 

- Canale o passerella in acciaio inox AISI 304L 
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E’ da tenere presente che nella scelta del diametro del tubo da utilizzare si dovrà 
procedere al calcolo del coefficiente di riempimento della canalizzazione, tale 
coefficiente non dovrà mai superare il 20% dello spazio totale offerto dal tubo. 

Ricordiamo  inoltre che il diametro minimo ammesso per i tubi è di 16mm. e che 
comunque il diametro del tubo dovrà essere almeno una volta  e  mezzo il diametro 
risultante da tutti i conduttori posti a fascio in esso contenuti. 

La distanza  tra due punti di fissaggio successivi di tubi protettivi in PVC non dovrà 
essere superiore a 0,6mt mentre per il tubo di acciaio non dovrà essere superiore a 
0,8 mt. 

I supporti di fissaggio  dovranno essere del tipo a  fascia. 

Non sono ammessi supporti dai quali sia possibile estrarre il tubo con le sole mani se 
installati ad altezza inferiore a mt. 2,50 da terra. 

Le  curve dei tubi  in PVC rigido dovranno essere eseguite mediante l'uso di apposite 
attrezzature piega tubi e dovranno essere dimensionate in relazione al diametro del 
cavo in maniera che non si formino strozzature che danneggerebbero la sfilabilità dei 
cavi stessi. 

Particolare   cura   dovrà   essere   osservata  durante l'infilaggio dei conduttori nei tubi 
in modo da evitare  qualsiasi danneggiamento alla guaina  isolante   degli  stessi;  non 
sarà ammesso l'uso di qualsiasi  grasso onde facilitare l'infilaggio dei conduttori. 

Si dovrà avere cura di installare le tubazioni in senso orizzontale o verticale al 
pavimento, intervallandone l'installazione con cassette rompi tratto (una ogni 5 mt. 
circa per i tratti rettilinei). 

Sarà  severamente  vietato  installare nelle tubazioni raccordi a gomito minori di 90 
gradi e derivazioni a T, come pure sarà vietato collocare le tubazioni nel vano 
ascensore e all'interno di canne fumarie od a intimo contatto con tubazioni idriche, 
riscaldamento e di adduzione del gas. 

L'installatore dovrà curare che le canalizzazioni elettriche siano poste ad adeguata 
distanza dalle condutture contenenti acqua e che comunque siano sempre poste al 
disopra di esse onde evitare lo sgocciolamento di perdite o di condensa. 

Il canale in PVC, se utilizzato, dovrà essere completo di coperchio, completamente 
chiuso anche sul fondo,  a I.M.Q del tipo non apribile con le mani senza l'uso di un 
attrezzo. 

Non saranno ammessi impianti con posa fissa, siano essi dell’impianto elettrico che 
dell’impianto equipotenziale di terra. 
 

8.3 Conduttori  
 

Le nuove linee dorsali e le nuove derivazioni circuitali, visto il tipo di utilizzazione e le 
caratteristiche costruttive degli impianti, dovranno essere in  cordicella  ad  isolamento 
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in gomma butilica del tipo FG70M1 grado 4, mentre per le parti di impianto incassate o 
poste entro tubazioni in PVC o di acciaio, potranno essere in cordicella tipo N07G9-K 
grado 3; tutti i conduttori dovranno essere completi di marchio I.M.Q e del tipo a bassa 
emissione di gas tossici e corrosivi. 

Le  derivazioni   circuitali   dovranno  essere  effettuate a mezzo di conduttori con 
formazione in cordicella ad isolamento in PVC grado 3. 

Tutti i conduttori posti nelle tubazioni dovranno essere colorati in modo che siano 
distinte le tre fasi, il neutro e il conduttore di terra. 

La colorazione dei conduttori dovrà essere: 
 

Conduttori di neutro Colore celeste 

Conduttori di terra Colore giallo verde 

Conduttore di fase Colore nero, marrone o grigio 

 

I conduttori dei vari circuiti dovranno risultare identificabili tramite contrassegni posti 
sulla morsettiera  in uscita dal quadro, nelle scatole di derivazione e nel punto di 
raccordo sull'utenza. 

In ogni caso le sezioni minime ammesse sono: 
 

1,5mm² Per gli impianti di illuminazione, segnalazione e comando 

2,5 mm² Per tutti gli altri impianti 

 

Tutti i carichi dovranno essere distribuiti il più possibile uniformemente sulle tre fasi. 

I conduttori dovranno essere garantiti dal Marchio Italiano di Qualità e rispondere alle 
seguenti normative CEI 20-22 /20-20 /20-11 e UNEL 35752 per i cavi unipolari 
flessibili, CEI 20-22/20-14 e UNEL 35756 per cavi flessibili, CEI 20-22/20-14 e UNEL 
35755 per i cavi multipolari flessibili. 

Tutti i conduttori compresi quelli di terra ed equipotenziali infilati entro tubazioni 
dovranno essere facilmente sfilabili. 

Non sarà ammessa la posa di conduttori di circuiti e sistemi differenti nelle stesse 
tubazioni; non sarà ammesso l'uso dei setti separatori nelle scatole di derivazione. 
 

8.4 Impianto di messa a terra 
 

       Nel  complesso galleria / tratti stradali  dovrà  essere  realizzata l’equipotenzialità 
verso terra per i nuovi impianti elettrici e per le strutture di sostegno dei corpi 
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illuminanti e di tutto quanto definito massa estranea (Norme CEI 64- 8). Per garantire 
l’equipotenzialità verso terra dovrà essere realizzato un impianto di dispersione di 
terra. 

Tale impianto dovrà essere costruito con  vari dispersori in acciaio zincato del tipo a 
croce a I.M.Q. disposti indicativamente come da progetto, infissi nel terreno entro 
pozzetti in c.a.p. ispezionabili, collegati fra loro con coda di rame isolata in PVC di 
colore giallo verde della sezione minima di 16mmq, intubata. 

I dispersori dovranno essere collegati con le strutture dei pali dell’illuminazione con 
corda come la precedente e con l’impianto di galleria attraverso il nodo principale di 
terra interno al locale tecnico (corda di 35mmq isolata in PVC di colore giallo verde), 
con l’impianto di illuminazione stradale attraverso il quadro elettrico del punto di 
consegna con corda della sezione di 16mmq di colore giallo verde. 

Il  conduttore  di  protezione, in partenza dal nodo di terra, dovrà essere collegato a 
tutte le prese di corrente  e a tutti gli apparecchi di illuminazione, a tutte le attrezzature 
elettriche che non presentino il doppio isolamento a tutte le masse metalliche definite 
“estranee” quali canalette, passerelle e tubazioni metalliche varie.       

 
 

9. FORNITURA DISEGNI COSTRUTTIVI E AGGIORNAMENTO FINALE 

 

Prima dell’inizio dei lavori la ditta appaltatrice dovrà fornite i disegni costruttivi di tutti i 
quadri elettrici, le planimetrie aggiornate con le disposizioni delle apparecchiature 
elettriche, gli schemi elettrici di potenza se diversi o in aggiunta rispetto a quanto in 
progetto, dei circuiti ausiliari sia dei quadri normali; dovrà fornire inoltre tutto quanto 
eventualmente necessario a completare il progetto.  

Ad ultimazione del lavoro, la ditta esecutrice dovrà consegnare gli elaborati grafici 
aggiornati sia negli schemi elettrici che nelle planimetrie.  

Negli schemi elettrici dovranno essere identificabili sia i circuiti di potenza che i circuiti 
ausiliari.  

Nelle planimetrie dovranno essere identificabili la posizione delle apparecchiature e i 
percorsi delle canalizzazioni dorsali e derivate fino alle singole scatole interne ai locali 
dove queste saranno installate, con riportati i riferimenti circuitali o le siglature 
applicate nei singoli impianti. 

Gli elaborati dovranno essere distinti nei vari servizi e impianti. 

Gli elaborati “AS-BUILT” dovranno essere consegnati in tre copie su carta e in una 
copia su disco ottico riproducibile, elaborati in file con estensione DWG su Autocad 
versione 2010 o precedenti. 


