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Art. 1 Norme generali 

 
1.1 Oggetto 

Le presenti norme hanno per oggetto le caratteristiche tecniche e le tipologie degli impianti di 
illuminazione e gli impianti speciali previsti negli svincoli e nel tunnel per un maggiore 
dettaglio delle opere e delle forniture previste nell’ambito degli elaborati predisposti per ogni 
singolo impianto. 
 
Il progetto prevede lavori per la realizzazione degli impianti di illuminazione degli svincoli di 
seguito dettagliati: 
 

• Rotatoria imboggo Nord galleria  
• Svincolo di uscita dall tratto di strada di raccordo con la galleria 

e: 
 

• Galleria 
 
 
1.2 Scopo 

Le presenti norme tecniche dettano i requisiti costruttivi e prestazionali minimi che i diversi 
materiali, componenti gli impianti,  dovranno ottemperare, e le modalità costruttive delle 
opere appaltate dovranno essere realizzate nel rispetto della regola dell’arte fermo restando 
che la prestazione di esercizio dell’intero complesso di soluzioni impiantistiche realizzate 
dovrà soddisfare la condizione progettuale   
 
 
1.3 Consistenza delle opere in progetto 

La consistenza quantitativa, qualitativa e prestazionale degli impianti da realizzare è 
desumibile dagli elaborati di progetto esecutivo, quali sono le relazioni tecniche e di calcolo,  
gli elaborati grafici gli elaborati amministrativi e le presenti norme tecniche, che dovranno  
essere letti  in modo congiunto in modo da ricavare un quadro di conoscenza  complessivo ed  
esaustivo sulla natura e tipologia delle opere da eseguire. 
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Art. 2 Componenti e materiali in genere 

 
2.1 Conformità alle norme vigenti 

I componenti e materiali occorrenti per le opere impiantistiche di progetto dovranno 
soddisfare i requisiti richiesti dalle Leggi nazionali, dalle Leggi regionali, dalle norme 
tecniche e dalle norme amministrative in materia di lavori pubblici  vigenti, che pertanto si 
intendono integralmente richiamante anche se non titolate nel presente documento 
contrattuale. 
 
 
2.2 Qualità 

I componenti e materiali occorrenti per le opere in progetto dovranno: 
 

• Essere prodotti in regime di controllo della qualità ISO 9000; 
• Essere marchiati CE 
• Essere di buona qualità e privi di difetti che possano arrecare 

pregiudizio alla buona riuscita dei lavori; 
• Essere prodotti da un Marchio primario in grado di assicurare la 

fornitura delle parti di ricambio per un periodo non inferiore a 10 
anni dal momento della consegna. 

• Essere conformi per campo di operatività specifica alle prestazioni 
richieste in termini di potenzialità e capacità di taratura e 
regolazione  

 
L’Appaltatore avrà l’obbligo di immettere nel cantiere i soli componenti e materiali che 
soddisferanno i detti requisiti e di preservare nell’ambito del cantiere, con la dovuta perizia, i 
componenti e materiali stessi in modo che essi non subiscano alterazioni e/o danni (anche 
dopo la relativa collocazione in opera e per l’intero periodo di garanzia) fino all’accettazione 
delle opere da parte della Stazione Appaltante. 
 
I componenti e materiali che, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, non 
soddisferanno i requisiti sopra indicati dovranno essere rimossi, allontanati dal cantiere e 
sostituiti con altri aventi i requisiti richiesti, e ciò a totali cura e spese dell’Appaltatore. 
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2.3 Caratteristiche tecniche 

L’Appaltatore, prima degli approvvigionamenti, avrà l’obbligo di consegnare alla Direzione 
Lavori le schede tecniche dei componenti e materiali che intenderà utilizzare nelle opere in 
progetto, ordinate per tipologia di materiali  e raccolte in un fascicolo formato UNI A4. 
Le schede tecniche dovranno riportare : 

1. un numero d’ordine progressivo 
2. l’indicazione della revisione in atto 
3. il luogo d’installazione 
4. il riferimento all’articolo dell’elenco prezzi ( elenco 

descrittivo delle voci  nel caso di offerta prezzi unitari ) 
5. la tipologia di impianti a cui il materiale si riferisce 
6. la documentazione dei materiali  
7. la documentazione della prestazione nella condizione 

specifica di progetto  
8. la rete di assistenza  
9. la dichiarazione di reperibilità sul mercato per almeno 10 

anni della casa costruttrice 
 

La Direzione Lavori, a sua volta, procederà nel più breve tempo possibile alla valutazione 
della documentazione prodotta per l’accettazione dei componenti e materiali proposti, 
riservandosi di richiedere all’Appaltatore campioni dei materiali per la verifica diretta in loco 
di talune caratteristiche, non adeguatamente desumibili dalle schede tecniche, come ad 
esempio le caratteristiche estetiche. 
 
La fornitura dei campioni richiesti dalla Direzione Lavori in fase di accettazione dei materiali 
dovrà essere effettuata a totali cura e spese dell’Appaltatore. 

Art. 3 Componenti e materiali per impianti Elettrici ed affini 

 
3.1 Distribuzione - Cavidotti PEad corrugati a doppia parete 

I cavidotti dovranno essere in PE a doppia parete con  profilo corrugato sulla parete esterna ed 
a profilo liscio sulla parete interna. 
I cavidotti dovranno possedere requisiti minimi prestazionali come di seguito indicato: 
 
Essere realizzati in polietilene ad alta densità; 
Avere superficie esterna corrugata, superficie interna liscia e sezione circolare con diametro 
nominale (dn) compreso tra 40 e 160 mm; 
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Essere conformi alle norme CEI EN 50086 ed essere del tipo 450 o 750; 
Essere completi di filo pilota e di manicotti di congiunzione. 
 
3.2 Distribuzione – Pozzetti in cls 

Il pozzetto dovrà essere in calcestruzzo vibrato realizzato con l'impiego di cemento ad alta 
resistenza ai solfati, privo di fondo di chiusura. 
Gli spessori minimi delle pareti pareti  dovranno essere i seguenti: 
- 40 mm per dimensioni fino a 400 
- 50 mm per dimensioni fino a 500 
- 60 mm per dimensioni fino a 600 
- 85 mm per dimensioni fino a 800 
- 105 mm per dimensioni fino a 1000 
 
3.3 Distribuzione – Chiusini in ghisa 

I chiusini dovranno essere in ghisa lamellare D400 di tipo carrabile, asportabile con chiave 
specifica, idoneo a garantire la tenuta contro le infiltrazioni di acqua nel pozzetto. 
Completi di telaio quadrangolare in ghisa lamellare, coperchio non ventilato, inodore, sistema 
antibasculamento, 3 punti d’appoggio 
La tipologia e le dimensioni sono indicate negli elaborati di progetto. 
 
3.4 Distribuzione – Passerella in acciaio inox AISI304 

Le passerelle in acciaio inox AISI 304 dovranno essere del tipo traforato, 
I cavidotti dovranno possedere requisiti minimi prestazionali come di seguito indicato: 
- Ampia gamma di componenti di interconnessione 
- Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica 
 - Coperchi autobloccanti se previsti 
- Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento 
di connessione nei coperchi 
- Tutti i componenti dovranno essere dotati di ribordature per proteggere le mani dell’ 
installatore ed i cavi da possibili tagli; le nervature di irrigidimento danno continuità a quelle 
presenti sul canale e contribuiscono ad irrigidire il sistema; 
- La parte interna a contatto con i cavi è completamente raggiata e non presenta angoli vivi 
pericolosi nel caso di tiraggio dei cavi. 
Essere realizzati in polietilene ad alta densità; 
Avere le seguenti dimensioni: 
- base da 75 mm a 600 mm 
- altezze da 75 e 100 mm 
- lunghezza standard di 3 m. 
Essere conformi alle norme CEI EN 50085-2-1 e CEI EN 61537; 
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3.5 Distribuzione - Cavi FG7(O)M1 0.6/1 kV 

I cavi FG7M1 (unipolari) e/o FG7OM1 (multipolari), in progetto dovranno possedere i 
requisiti minimi di seguito indicati: 
 
Essere costituiti da conduttore/i a corda rotonda flessibile in rame rosso ricotto, isolamento/i 
in gomma HEPR ad alto modulo e guaina in materiale termoplastico qualità M1; 
Essere privi di piombo; 
Avere sezione circolare ed area della sezione del/i conduttore/i compresa tra 1.5 e 240 mm²; 
Avere tensioni di isolamento Uo/U di 0.6/1 kV e caratteristiche di non propagazione della 
fiamma (CEI 20-35), dell’incendio (CEI 20-22) e di ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 
20-37 e 20-38). 
I cavi delle reti di alimentazione dovranno avere analoghe caratteristiche costruttive e grado 
di isolamento. 
 
3.6 Distribuzione - Cavi FG7(O)R 0.6/1 kV 

I cavi FG7R (unipolari) e/o FG7OR (multipolari), in progetto dovranno possedere i requisiti 
minimi di seguito indicati: 
 
Essere costituiti da conduttore/i a corda rotonda flessibile in rame rosso ricotto, isolamento/i 
in gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC qualità Rz; 
Essere privi di piombo; 
Avere sezione circolare ed area della sezione del/i conduttore/i compresa tra 1.5 e 240 mm²; 
Avere tensioni di isolamento Uo/U di 0.6/1 kV e caratteristiche di non propagazione della 
fiamma (CEI 20-35), dell’incendio (CEI 20-22). 
I cavi delle reti di alimentazione dovranno avere analoghe caratteristiche costruttive e grado 
di isolamento. 
 
3.7 Punti utilizzo – Apparecchi illuminanti stradali 

Le armature stradali, in progetto dovranno possedere i requisiti minimi di seguito indicati. 
Gli apparecchi dovranno avere sorgente luminosa a led ed essere costituiti da una struttura 
con telaio di supporto in lega di alluminio pressofuso, copertura superiore in alluminio 
stampato, guarnizione poliuretanica, schermo di chiusura serigrafato in vetro piano temperato 
(spessore 4mm) ad elevata trasparenza, resistenza termica e meccanica IK09, gruppo ottico in 
policarbonato metallizzato ad alta efficienza, piastra cablaggio metallica estraibile,  grado di 
protezione IP66, classe II, attacco testapalo o braccio, inclinazione regolabile, viti di chiusura 
in acciaio inox, classe II, corrente del led 525mA, scheda di dimmerazione automatica del 
flusso luminoso. 
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Caratteristiche indicate in progetto, efficienza luminosa del Led superiore a 120lm/W, piastra 
led intercambiabile, temperatura di colore 4000°K, classe “0” (esente da ricchi)  di sicurezza 
fotobiologica del led. 
Conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 
61000-3-2, EN 61000-3-3. 
 
3.8 Punti utilizzo – Apparecchi illuminati tunnel (illuminazione permanente) 

Gli apparecchi per l’illuminazione permanente del tunnel dovranno essere con tecnologia a 
Led ed con emissione luminosa come da specifiche di progetto. Corpo in acciaio inox AISI 
304, dissipatore in alluminio estruso anodizzato, staffa di fissaggio in acciaio inossidabile atta 
a garantire la corretta inclinazione rispetto al livello della strada, schermo di chiusura in vetro 
piano temperato e serigrafato di spessore 4mm, LED disposti su circuiti stampati in substrato 
di alluminio termo conduttivo, grado di protezione IP66, classe II, sistema ottico in grado di 
ottimizzare il flusso luminoso di ciascun LED e di ridurre gli effetti di abbagliamento, 
sorgente a Led con assenza di rischio foto biologico, ottica trasversale asimmetrica, 
temperatura di colore della sorgente 6000°K, CRI superiore a 70, corrente di alimentazione 
LED di 525mA (T 25°C), spina di connessione CEE 2P+T 16A, cavo FG7(O)M1 o 
FT10(O)M1 (per quelli utilizzati per illuminazione di emergenza. Grado di protezione IP66, 
sistema di fissaggio per canala con doppio gancio a chiusura manuale e blocco di sicurezza. 
Conforme alle norme  EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 
61000-3-2, EN 61000-3-3 
 
 
3.9 Punti utilizzo – Apparecchi illuminati tunnel (illuminazione di rinforzo) 

Per l’illuminazione di rinforzo del tunnel dovranno essere utilizzati apparecchio con  
tecnologia a Led ed con emissione luminosa come da specifiche di progetto. 54 led con 
emissione 46460lm con tecnologia LED, Corpo in acciaio inox AISI 304, dissipatore in 
alluminio estruso anodizzato, staffa di fissaggio in acciaio inossidabile atta a garantire la 
corretta inclinazione rispetto al livello della strada, schermo di chiusura in vetro piano 
temperato e serigrafato di spessore 4mm, LED disposti su circuiti stampati in substrato di 
alluminio termo conduttivo, grado di protezione IP66, classe II, di sistema ottico in grado di 
ottimizzare il flusso luminoso di ciascun LED e di ridurre gli effetti di abbagliamento, 
sorgente a Led con assenza di rischio foto biologico, ottica longitudinale asimmetrica, 
temperatura di colore della sorgente 5700°K, CRI superiore a 70, corrente di alimentazione 
LED di 700mA (T 25°C), spina di connessione CEE 2P+T 16°, cavo FG7(O)M1 o 
FT10(O)M1 (per quelli utilizzati per illuminazione di emergenza. Grado di protezione IP66, 
sistema di fissaggio per canala con doppio gancio a chiusura manuale e blocco di sicurezza. 
Conforme alle norme  EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 
61000-3-2, EN 61000-3-3 
 

 
3.10 Corpi illuminanti per illuminazione  interna  

3.10.1 Corpi illuminanti per illuminazione interna dei locali tecnici 
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Plafoniera per tubi fluorescenti lineari, in classe I, grado di protezione IP65, con possibilità di 
accensioni singole o multiple (quando presenti piu’ di un tubo). Rendimento luminoso non 
inferiore al 70%, ottica standard per distribuzione diffusa. Corpo in materiale plastico 
stampato ad iniezione, in policarbonato autoestinguente, colore grigio. Schermo stampato ad 
iniezione, in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, trasparente, con 
prismatizzazione differenziata. Riflettore porta cablaggio in acciaio zincato a caldo o laminato 
a freddo, verniciato a base poliestere bianco; fissato al corpo mediante dispositivi a sgancio 
rapido in acciaio inox. Conformi alle Norme CEI EN 60598-1 (CEI 34-21) CE 89/336 ; CE 
93/31 ; CE 93/68 ; CE 73/23; CE 93/68 ; CEI EN 60598-2-22 
 
3.10.2 Corpi illuminanti per illuminazione di emergenza  
Dovranno essere del tipo normalmente spento (SE) costruiti in policarbonato autoestinguente 
fino a 130°C sia nel rifrattore che nel corpo opaco di alloggiamento delle apparecchiature 
elettriche, dovranno essere a doppio isolamento complete degli accessori elettrici, per 
l'innesco rapido della lampada, del reattore elettronico, della lampada fluorescente delle 
batterie interne con  autonomia di funzionamento non inferiore a 1h in assenza di rete del 
gruppo di caricamento, della scheda di indicatrice dello stato di servizio, ( led indicatori)   del 
fusibile di protezione, dei pressacavi di raccordo ai cavidotti, del sistema di fissaggio a parete 
o a soffitto. Conformi alle Norme CEI 34-22 (EN 60598-2-22). 
 
3.11 Punti utilizzo - Pali conici dritti in acciaio zincato 

I pali conici dritti in acciaio zincato, in progetto dovranno possedere i requisiti minimi di 
seguito indicati: 
 

 Essere realizzati in acciaio S235JR (UNI EN 10025) zincato a caldo (UNI EN ISO 
1461); 

 Avere caratteristiche dimensionali adeguate alle esigenze di progetto ed indicate negli 
allegati elaborati grafici; 

 Essere dotati di raccordo terminale per l’attacco a palo in modo da conseguire un 
angolo di irraggiamento verso l’alto di 0° gradi  

 Essere completi delle seguenti lavorazioni: asola ingresso cavi, asola morsettiera, 
morsettiera con isolamento di classe II completa di fusibile di protezione della 
derivazione al corpo illuminante o in alternativa essere predisposti per l’attacco a 
mezzo bulloneria  di una cassetta a madonnina e del relativo tegolo metallico di 
protezione della risalita cavi; 

 Protezione interna della parte infissa mediante bitumatura stesa in doppio strato; 
 Protezione con bitumatura esterna in doppio strato per l’intera parte infissa; 
 Protezione di ricoprimento applicata a caldo in corrispondenza della sezione di 

incastro, contro la corrosione della sezione di innesto del plinto mediante manicotto di 
acciaio e guaina bituminosa  L=400 mm. 

 Verniciatura in doppio strato con resine epossidiche  previo trattamento con “primer” 
aggrappante di base  
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3.12 Quadristica – Armadi o quadri da parete in metallo 

La struttura dei quadri sarà sempre realizzata con una intelaiatura in profilati di acciaio e 
pannelli in lamiera ribordata a doppia piega di spessore non inferiore ai 20/10 mm. 
Per l’installazione di apparecchiature pesanti dovrà essere impiegata lamiera di spessore 
maggiore od opportuni rinforzi. 
I quadri dovranno essere chiusi su ogni lato e posteriormente. Per un adeguato smaltimento 
del calore saranno praticate delle feritoie del tipo antipolvere e complete di retina antinsetti. 
I quadri o elementi di quadro che possono costituire unità a sé (lunghezza max 2,5 m) devono 
essere muniti di golfari di sollevamento avvitati. 
I quadri saranno ancorati alle opere murarie o alle carpenterie di sostegno. 
I quadri risulteranno composti da uno o più scomparti previsti per un facile assemblaggio 
fianco a fianco in esecuzione modulare ed interconnessi con bulloneria non ossidabile, trattata 
in bagno galvanico o zincata a fuoco. 
Il fissaggio delle lamiere interne e delle apparecchiature dovrà essere realizzato con viti su 
fori o bussole filettate impiegando ranelle grower contro l’allentamento. 
Vengono tollerate le viti autofilettanti con diametro non superiore a 3 mm per il fissaggio di 
piccole 
apparecchiature, comunque è fatto divieto di impiegare dadi liberi. 
Tutti i pannelli frontali (accesso alle apparecchiature e morsettiere) saranno apribili a cerniera 
invisibile dall’esterno e saranno muniti di guarnizione perimetrale in gomma 
antinvecchiamento. 
Ogni portella sarà corredata di serratura tipo “Yale”. 
Le serrature di tutti i quadri devono essere uguali tra loro, saranno comunque consegnate 
chiavi in numero pari alle serrature. 
Anche se a volte sarà prevista l’ispezione del retro, tutte le apparecchiature saranno 
accessibili solamente dal fronte (ad esclusione dei quadri tipo Power Center); sul pannello 
anteriore saranno praticate le feritoie per consentire il passaggio delle manovre frontali. 
Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati sul fondo del quadro. 
Solo in casi particolari, previa autorizzazione, sarà consentito montare strumenti e lampade di 
segnalazione sui pannelli frontali, in tale caso le interconnessioni alle morsettiere fissate 
saranno realizzate con conduttori flessibilissimi. 
Non sono accettate le targhette di tipo adesivo. 
Saranno ciechi se destinati a chiudere settori non utilizzati del quadro, o settori contenenti 
morsettiere o altri apparecchi su cui non sia normalmente necessario agire, oppure dotati di 
finestrature che consentano di affacciare la parte anteriore degli apparecchi fissati sulle guide 
o sul pannello di fondo 
Porte anteriori (se indicate sugli elaborati di progetto specifici) in lamiera di acciaio saldata 
ribordata ed irrigidita e protetta con lo stesso trattamento superficiale sopra descritto. 
A seconda di quanto indicato sui disegni, le porte saranno di tipo cieco o con vetro temperato. 
Esse dovranno comunque essere dotate di guarnizioni in gomma antinvecchiante, di maniglie 
in materiale isolante e di serrature con chiave. 
I quadri elettrici dovranno comunque essere certificati secondo la Norma CEI 17-13/1, EN 
60439-1,EN 60529,2006/95/CE, 2004/108/CE. 
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3.13 Quadristica - Apparecchiature 

Le apparecchiature da installare nei quadri elettrici di b.t., in progetto dovranno possedere i 
requisiti minimi di seguito indicati: 
 

 Avere involucro realizzato in SMC (vetroresina) ; 
 Avere caratteristiche elettriche adeguate alle esigenze di progetto e grado IP non 

inferiore grado 55; 
 Essere accessoriabili con le dotazioni di progetto indicate negli allegati elaborati 

grafici . 
 
3.14 Quadristica - Contenitori metallici  

I contenitori metallici in progetto, da parete o da pavimento, dovranno possedere i requisiti 
minimi di seguito indicati: 
 

 Essere realizzati in lamiera di acciaio spessore 15/10 pressopiegata, saldata e 
verniciata a caldo in colore RAL, previo trattamento con processo di fosfatizzazione; 

 Avere caratteristiche elettriche adeguate alle esigenze di progetto e grado IP non 
inferiore grado 55 qualora si sia in presenza di una realizzazione in esterno; 

 Avere forma parallelepipeda e dimensioni adeguate alle esigenze di progetto; 
 Avere caratteristiche elettriche adeguate alle esigenze di progetto e grado IP min. 40; 

Essere completi di golfari di sollevamento, pannelli, piastre di fondo, guide per apparecchi 
modulari e morsettiere, idoneo sistema di distribuzione interna e porta frontale con serratura a 
chiave. 
 
3.15 Quadristica - Contenitori in materiale plastico ed armadi stradali 

Gli armadi stradali in materiale plastico in progetto dovranno possedere i requisiti minimi di 
seguito indicati: 

 Struttura in SMC (vetroresina) o in poliestere; 
 Porta incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a 

scomparsa 
 Srratura di sicurezza a cifratura unica  
 Prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale - Cerniere interne in lega di 

alluminio ruotanti su solette antibloccanti in materiale termoplastico. 
 Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio 

elettricamente isolate con l'interno. 
 Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 50102. 
 Cassonetto portacontatore per utenze monofase e trifase fino a 15kW con accesso  
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 indipendente con serratura diversificata (in esecuzione standard triangolare 
lucchettabile). 

 Grado di protezione IP43 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 50102. 
 Per posa autonoma con telaio in muratura. 

 
 
3.16 Quadristica – Apparecchiature di protezione e comando  

 
3.16.1 Dispositivi di protezione comando e controllo 
Le caratteristiche tecniche dovranno rispondere alle vigenti norme di prodotto e potranno 
essere scelte esclusivamente all’interno delle marche indicate a riferimento. 
Le caratteristiche fondamentali di vari pannelli o scomparti dovranno essere identiche anche 
se necessariamente saranno impiegate apparecchiature di costruzione o provenienza diverse. 
Si dovrà aggiungere un buon effetto estetico all’esterno, unito ad una facile individuazione 
delle manovre da compiere. All’interno dovrà essere possibile una agevole ispezionabilità ad 
una facile manutenzione in modo particolare per le parti di più frequente controllo, quali 
fusibili e relè. 
Le distanze tra le singole apparecchiature e le eventuali diaframmature dovranno impedire 
che interruzioni di elevate correnti di corto circuito od anche avarie notevoli possano 
interessare le apparecchiature vicine. 
Tutte le apparecchiature interne devono essere contraddistinte con targhette intercambiabili. 
I quadri saranno equipaggiati con maniglie di estrazione dei fusibili. 
Dovrà essere lasciato libero lo spazio per un’aggiunta di apparecchiature pari al 20% 
dell’ingombro totale. 
Relativamente ai componenti si precisa che: 
i segnali luminosi dovranno essere ben visibili, realizzati con lampade di voltaggio 
leggermente superiore alla tensione di alimentazione della lampada al fine di una lunga 
durata; 
selettori e lampade spia dovranno essere di diametro non inferiore a 22 mm. e dotati di ghiera 
di tenuta in modo da mantenere il grado di protezione del quadro; 
la potenza dei trasformatori per ausiliari deve essere almeno del 100% superiore allo 
strettamente necessario per le apparecchiature. 
I trasformatori da impiegare per alimentazioni ausiliarie, o per qualsiasi altro impiego a 
tensione di categoria 0, dovranno essere del tipo a “sicurezza”. 
In nessun caso e’ ammesso l’uso di autotrasformatori; dovranno quindi essere adottati 
trasformatori in cui, anche in caso di guasto, sia impossibile il contatto tra avvolgimento 
primario e secondario. 
I trasformatori dovranno essere impregnati in autoclave con vernici isolanti, o essere 
incapsulati in resina. 
le perdite nel ferro dovranno essere bassissime, in modo da contenere la sovratemperatura 
anche con funzionamento a vuoto. 
l segnali luminosi dovranno essere almeno, per ogni utenza, uno per lo scatto termico e uno 
per il funzionamento, nonché uno per eventuali allarmi particolari (es. livelli, soglie di 
sicurezza ecc..); i fusibili dovranno essere di prima qualità di tipo gG se rapidi e aM per 
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avviamento motori (secondo norme CEI 32-1 e 32-4 o equivalenti normative europee); su 
ogni fusibile dovrà essere scritta la corrente nominale e la caratteristica: i fusibili dovranno 
essere del tipo cilindrico fino a 32 A, oltre 32 A del tipo a coltello; 
la potenza dei teleruttori indicata in schema si riferisce alla categoria AC3 (con 0,1% di AC4) 
per un numero minimo di manovre di 1.000.000; detta potenza dovrà essere sempre almeno 
maggiore del 15% della potenza nominale del motore, ove non diversamente specificato; i 
relè termici devono essere del tipo protetto contro la mancanza di fase, la taratura deve essere 
minore uguale 1,1 Im (corrente assorbita dal motore) ma comunque sempre minore uguale In 
(corrente nominale motore); si dovrà verificare in funzione dei materiali scelti il 
coordinamento fra fusibili, teleruttore, relè termico in modo da evitare in caso di guasto un 
qualsiasi incollamento dei contatti; i protettori interni dei motori (dove previsti) dovranno 
essere collegati ed avere circuito per mantenere il blocco e permettere il ripristino manuale. 
In particolare i quadri contenenti le apparecchiature di protezione e comando dei motori 
(MCC) dovranno essere realizzati mediante unità modulari a cassetto , in modo tale che risulti 
possibile operare sulla singola unità senza dover mettere fuori tensione l'intero quadro; sarà 
necessario realizzare la segregazione dei singoli cassetti dalla zona sbarre e cavi. 
I materiali impiegati dovranno essere il più possibile unificati sia come casa costruttrice che 
come tensione di alimentazione. 
 
3.16.2 Sicurezza del personale preposto alle manovre 
Ogni sezione del quadro con alimentazione propria e indipendente dovrà essere 
completamente separata dalle altre mediante separatori interni in lamiera e munita di portella 
di accesso; per impedire che persone vengano accidentalmente in contatto con parti in 
tensione saranno usati sezionatori generali del tipo che impediscano l’apertura delle portelle 
in posizione di “chiuso” e diaframmi di protezione sui morsetti di entrata del sezionatore. 
Dovranno essere pure segregate le morsettiere e gli attraversamenti di cavi di altre sezioni. 
Tutte le parti metalliche dovranno essere collegate a terra; le portelle o pannelli asportabili, 
anche se non montano componenti elettrici, saranno collegati a terra con corda da 16 mm2. 
I pezzi metallici sovrapposti ed uniti con bulloni non saranno considerati elettricamente 
collegati tra di loro. 
Su ogni quadro sarà prevista una sbarra di terra in rame nudo della sezione minima di 100 
mm2, continua quanto la lunghezza del quadro. 
Le messe a terra delle lamiere e degli chassis dovranno essere realizzate con conduttori 
flessibili in rame di sezione non inferiore a 6 mm2, allacciati a collettori primari di 
dimensione adeguata, comunque non inferiore a 16 mm2, derivati dalla sbarra principale. 
 
3.16.3 Collegamenti di potenza 
Le sbarre conduttrici dovranno essere dimensionate per i valori della corrente nominale (CEI 
7.4 fasc. 211) e per i valori delle correnti di corto circuito. 
Le sbarre inoltre saranno fissate con ammaraggi isolati atti a sopportare gli sforzi 
elettrodinamici dovuti al corto circuito. 
Le sbarre saranno in rame elettrolitico a spigoli arrotondati, con giunzioni a imbullonatura 
contro l’allentamento. 
Le sbarre principali dovranno essere predisposte per essere suddivise pari agli elementi di 
scomposizione del quadro, e ciò vale anche per tutti i collegamenti di potenza ed ausiliari. 
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Le derivazioni fino a 100 A saranno realizzate in corda di rame flessibile con isolamento non 
inferiore a 3 kV e provviste di capicorda a pressione applicati esclusivamente con pinze 
oleodinamiche. 
Le corde saranno dimensionate per la corrente nominale o massima del tipo di interruttore a 
prescindere dalla sua taratura ed alimenteranno singolarmente ogni interruttore a partire dal 
sistema di sbarre sopra indicato od in caso di piccoli quadri, da un piccolo sistema di sbarre 
ubicato a valle dell’interruttore generale. 
Ogni derivazione sarà munita singolarmente di capicorda mentre non sono ammessi cavallotti 
sulle apparecchiature. 
Per correnti superiori a 100 A tali collegamenti saranno in sbarre. Gli interruttori saranno 
sempre alimentati dalla parte superiore. 
Dovrà essere studiato altresì lo spazio, la possibilità di ammaraggio e collegamento elettrico 
di tutti i cavi entranti od uscenti dal quadro senza interposizione di morsettiera di derivazione. 
A tale riguardo di norma i cavi di alimentazione si attesteranno direttamente ai morsetti 
dell’interruttore generale (eventualmente provvisto di codoli autocostruiti ed adeguati alla 
sezione del cavo) mentre non transiteranno in morsettiera i cavi uscenti con sezione superiore 
a 50 mm2. 
Tutti i conduttori sia ausiliari che di potenza saranno numerati e (salvo la prescrizione s.d.) si 
attesteranno a delle morsettiere componibili su guida, con diaframmi dove necessario, che 
saranno adatte, ove non esistono indicazioni, ad una sezione di cavo non inferiore a 6 mm2 e 
saranno opportunamente numerati (numerazione richiesta sia per i morsetti che per i 
conduttori). I cavi di cablaggio saranno di colore uniforme (nero) per i circuiti di potenza. 
 
3.16.4 Collegamenti ausiliari 
Saranno in conduttore flessibile con isolamento per 3 kV con le seguenti sezioni minime: 
4 mm2 per i T.A. 
2,5 mm2 per i circuiti comandi 
1,5 mm2 per i circuiti di segnalazione e TV 
Ogni apparecchiatura sarà alimentata singolarmente da un sistema di sbarre dei circuiti 
ausiliari. Non sono ammessi capicorda che raggruppino più conduttori e cavallotti tra le 
apparecchiature. 
Dovranno essere identificati i conduttori per i diversi servizi (ausiliari in alternata, corrente 
continua, circuiti di allarme, circuiti comando, circuiti segnalazione, ecc.) impiegando 
conduttori con guaine colorate differenziate oppure ponendo alle estremità anellini colorati. 
I morsetti saranno in numero da garantire una scorta del 20% suddivisi per tipologia 
impiegata. 
 
3.16.5 Collegamenti alle linee esterne 
Se la linea è blindoconduttore o contenuta in canalina dovranno essere previste delle piastre a 
due pezzi in materiale isolante per evitare l’ingresso di polvere. 
Se le linee fuoriescono dalla parte superiore o inferiore (quadro a parete non appoggiato a 
terra) dovranno essere previsti raccordi pressacavi in pressofusione per il serraggio delle 
tubazioni. 



    

 

Capitolato speciale d’appalto – Norme tecniche e prestazionali  

PDRLA2A08_Norme_tecniche_parte2_Impianti_rev00.doc  Pagina 15 di 33 
 

Se le linee sono entro tubazioni incassate potrà essere praticata un’asolatura sigillabile ma in 
modo che possano essere effettuate in ogni momento e agevolmente le operazioni di 
infilaggio e sfilaggio. 
In ogni caso le linee dovranno attestarsi alla morsettiera con una buona ricchezza ed 
ordinatamente. 
Le morsettiere non devono sostenere il peso dei conduttori ma gli stessi devono essere 
ancorati ove necessario, a dei profilati di fissaggio. 
Le corde relative ad ogni singola fase non possono essere ancorate con morsetti induttivi 
(spira chiusa). 
Tutti i conduttori con doppia guaina (es. interna in resina butilica ed esterna in gomma), 
devono essere protetti con terminale o per lo meno deve essere praticata una nastratura sulla 
parte rimasta con unica guaina. 
 
3.16.6 Dimensionamento termico del quadro 
Conformemente a quanto previsto dalla normativa EN60439, il dimensionamento termico del 
quadro potrà essere realizzato considerando opportuni coefficienti di contemporaneità sui 
circuiti di uscita. In ogni caso il coefficiente di contemporaneità da applicare non potrà essere 
inferiore a 0.8. 
Il costruttore del quadro dovrà inoltre verificare il coordinamento delle protezioni delle linee 
in funzione del declassamento delle caratteristiche per la temperatura interna al quadro; i 
dimensionamenti delle protezioni e dei cavi dovranno essere verificati alla luce della 
temperatura a regime raggiunta all'interno del quadro, e dovranno essere tali da evitare 
interventi intempestivi. 
 
3.16.7 Interruttori 
Interruttori automatici magnetotermici e differenziali fino a 50 kA 
Gli interruttori automatici magnetotermici e differenziali con potere d'interruzione fino a 50 
kA dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
riferimenti normativi: CEI 17-5; 
parte differenziale IEC 755 - CEI EN61008-1, CEI EN61009-1; 
struttura metallica o scatolata in materiale isolante. 
Interruttori fino a 1600 A 
Gli interruttori fino a 1600 A dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
tensione nominale: 660 V-c.a. (50 - 60 Hz) 250V; 
corrente nominale: fino a 1600A; 
potere di interruzione: maggiore della Icc simmetrica del punto di installazione; 
poli: bipolare - multipolare; 
installazione: da quadro e con opportuni accessori da parete 
versioni: 
fissa con attacchi anteriori o posteriori; 
estraibile con attacchi anteriori o posteriori; 
sezionabile con attacchi anteriori o posteriori; 
- sganciatori: 
protezione contro sovraccarico; 
protezione contro il corto circuito; 
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- accessori interni: 
sganciatori di apertura; 
sganciatori di minima tensione; 
contatti ausiliari; 
contatti di allarme; 
- accessori esterni: 
comando a maniglia rotante su interruttore o su portella; 
comando motore o solenoide; 
copriterminali isolanti sigillabili; 
- possibilità di disporre per tutta la gamma anche dell'interruttore di manovra senza 
sganciatori 
magnetotermici, con possibilità di applicazione degli accessori interni (sganciatore di 
apertura, sganciatore di minima tensione, contatti ausiliari e di allarme) 
 
3.16.8 Interruttore differenziale con sganciatore automatico 
La serie dovrà prevedere anche interruttori differenziali dello stesso tipo scatolato, fino alla 
corrente nominale di almeno 400A, con gli stessi accessori della gamma. 
Esecuzione con attacchi anteriori e posteriori, n° p oli: 4. 
Interruttori differenziali a corrente d'intervento ld fissa o regolabile su più valori (esempio 
0,03-2,5A) 
intervento istantaneo o ritardato (ritardo esempio fino a 2s). 
I relè sono da prevedere del tipo elettronico. 
 
3.16.9 Interruttori modulari magnetotermici e differenziali 
Interruttori automatici magnetotermici e differenziali fino a 50 KA Modulo DIN 17,5 mm 
Gli interruttori automatici magnetotermici e differenziali con potere d'interruzione fino a 50 
kA dovranno 
avere le seguenti caratteristiche: 
riferimenti normativi: CEI 23-3, CEI 23-18, CEI 17-5, IEC 755 
tensione nominale 400V - 50-60 Hz; 
corrente nominale fino a 63A; 
potere d'interruzione fino a 50 kA; 
taratura fissa; 
n° poli 1-4; 
montaggio a scatto su profilato; 
possibilità di avere per la gamma anche l'interruttore automatico magnetotermico con 
protezione 
differenziale ld su diversi valori (0,03-0,3-0,5A); 
sensibilità alla forma d'onda: tipo AC per l'utilizzazione con corrente alternata, tipo A per 
l'utilizzazione con 
apparecchi di classe I con circuiti elettronici che danno luogo a correnti pulsanti e/o correnti 
continue. 
 
Dovrà essere garantita la possibilità di inserire sul fianco di ciascun apparecchio, un elemento 
ausiliario di 
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larghezza 1/2 o 1 modulo, contenente uno o più contatti ausiliari di scattato relè o sganciatori 
di apertura. 
 
Dovrà essere garantita la possibilità di ampia scelta di apparecchi complementari da installare 
sullo stesso 
profilato, quali: 
interruttori di manovra sezionatori; 
interruttori differenziali; 
relè di priorità; 
trasformatori; 
pulsanti e lampade di segnalazione, suonerie e ronzatori; 
contaore, prese UNEL, deviatori; 
interruttori orari; 
relè passo-passo; 
relè ritardati; 
rele monostabili; 
temporizzatori. 
 
3.16.10 Interruttori automatici differenziali senza sganciatori magnetotermici Modulo DIN  
Nei circuiti per i quali sono previsti dal progetto interruttori automatici differenziali puri 
dovranno essere impiegati interruttori modulari componibili a completamento della gamma 
degli interruttori automatici 
magnetotermici e differenziali aventi le seguenti caratteristiche: 
riferimenti normativi: CEI 23-18; 
corrente nominale fino a 63A; 
n° poli 1-4; 
montaggio a scatto su profilato DIN; 
n° poli 2-4; 
ld 30-300-500 mA; 
protezione da sovraccorrente: assicurata da altro dispositivo; 
sensibilità alla forma d'onda: 
tipo AC per l'utilizzazione con corrente alternata;tipo A per l'utilizzazione con apparecchi di 
classe 1 con 
circuiti elettronici che danno luogo a correnti pulsanti e/o correnti continue. 
 
3.16.11 Interruttori di manovra - Sezionatori con o senza fusibili 
Nei circuiti particolari ove sia necessario prevedere interruttori di manovra - sezionatori con o 
senza fusibili 
dovranno essere impiegati apparecchi modulari componibili a completamento della gamma 
degli interruttori automatici magnetotermici e differenziali aventi le seguenti caratteristiche: 
riferimenti normativi: CEI 17-11; 
tensione 400V; 
n° poli 1-4; 
corrente nominale fino a 20A per l'esecuzione con fusibili, fino a 100A per l'esecuzione senza 
fusibili; 
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possibilità di scelta negli accessori quali: 
coprimorsetti; 
calotte; 
mostrine 
Protezione almeno IP20 durante la sostituzione della cartuccia 
Scatole protette almeno IP44 
 
3.16.12 Salvamotori 
Per i circuiti o gli apparecchi utilizzatori per i quali è prevista la protezione mediante 
salvamotori questi 
dovranno essere delle seguenti caratteristiche: 
riferimenti normativi: CEI 17-7; CEI 70-1 
caratteristica d'intervento tipo K (VDE-0660); 
ampia scelta di possibili applicazioni quali: 
sganciatori termici sulle tre fasi a regolazione simultanea; 
posizione di montaggio qualsiasi; 
possibilità di installazione e gradi di protezione: 
in batteria su profilato guida EN 50022 (DIN 35) (almeno IP30); 
a parete con custodia (almeno IP44); 
da incasso in pannelli (almeno IP 44); 
possibilità di lucchettare in posizione di aperto; 
possibilità di applicare sganciatori di apertura e di minima tensione. 
 
3.16.13 Contattori 
Per i circuiti o gli apparecchi utilizzatori per i quali è prevista la protezione mediante 
contattori questi devono essere delle seguenti caratteristiche: 
riferimenti normativi (contattori di potenza): CEI 17-3, CEI 17-7, CEI 17-8; 
tensioni di impiego 660V; 
gamma fino a ca.: 250 kW (AC3) a 380V, contattori ausiliari fino a 4 kW ca. 380V - (AC11) 
montaggio: a scatto su profilato guida EN 50022 (DIN 35) per contattori fino a 15 kW ca. di 
potenza; 
i contattori nel campo della potenza da 4 a 8 kW ca. 380V - (AC3) devono poter essere 
corredabili, 
indifferentemente da contatti ausiliari, contatti ausiliari ritardati, aggancio meccanico. 
I contattori devono poter essere corredati anche successivamente di blocchi aggiuntivi: 
manovre meccaniche 10 x 10^ 6; 
manovre elettriche 1 x 10^ 6 (AC3) fino a 250 kW; 
accessori installabili a cura dell'utente; 
relè termici sensibili a mancanza fase disponibili per tutta la gamma. 
 
3.16.14 Basi portafusibili - Fusibili 
A protezione dei contattori o circuiti ausiliari devono essere previste basi portafusibili e 
fusibili aventi le 
seguenti caratteristiche: 
riferimenti normativi: CEI 32-1, CEI 32-4, CEI 32-5; 
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tensione nominale 400V; 
basi portafusibili per fusibili a cartuccia; 
(i fusibili per applicazioni domestiche e similari devono corrispondere alla tabella CEI-UNEL 
06716); 
corpo ceramico o similare; 
n° poli 1-3; 
per installazione da quadro: 
fusibili a cartuccia; 
corpo in porcellana o similari 
corrente nominale fino a 100 A 
potere di interruzione 100 kA 
basi portafusibili per fusibili NH grandezze 00-0-1-2-3-4. 
I fusibili per applicazioni industriali dovranno corrispondere alla tabella CEI-UNEL 06711 
corpo in steatite o similare; 
n° poli 1-3; 
per installazione da parete; 
fusibili NH: 
corpo in steatite o similare; 
corrente nominale fino a 1250A; 
potere di interruzione 100 kA. 
 
3.17  Giunti solidi per linee in cavo unipolari e multipolari  

Dovranno essere adatti per linee in cavo ad isolante estruso di tipo G7 con: 
 tensione di esercizio fino a 1000V 
 temperatura di funzionamento di 90°C 
 temperatura di corto circuito  250°C 
 rispondenza a normativa secondo CEI 20-33 

Dovranno essere costituite da muffola in gomma in un unico pezzo chiuso con mollette di 
tenuta in acciaio inox. All’interno i conduttori di fase di ogni singola linea  dovranno essere: 
tra loro segregate ed ognuna rivestita con anello isolante: 
congiunte mediante connettori di giunzione  
Le terminazioni della muffola dovranno essere tamponate con mastice in gomma 
agglomerante in PVC adesivo.   
La resina epossidica dovrà essere bicomponente in modo da realizzare dopo la colatura il 
grado di isolamento della conduttura.  
Prima della messa in servizio del cavo a seguito delle lavorazioni effettuate l’Appaltatore 
dovrà eseguire una verifica del valore di isolamento ripristinato a seguito della giunzione 
realizzata .    
 
3.18  Gruppo statico di continuità  

Il sistema di alimentazione in continuità dovrà essere idoneo all’alimentazione del sistema di 
illuminazione di emergenza interna al tunnel e dovrà essere costituito dalle seguenti sezioni: 
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 Raddrizzatore carica batteria; 
 Inverter statico quinta generazione; 
 Batteria di accumulatori. 

 
Principio di funzionamento 
L'utenza in condizioni di normale funzionamento dovrà essere alimentata attraverso l'inverter, 
mentre il raddrizzatore del tipo a 2 rami dovrà erogare l'energia per la alimentazione 
dell'inverter e la contemporanea carica delle batterie di accumulatori. 
Al verificarsi di una delle condizioni di seguito elencate lato alimentazione raddrizzatore: 

 mancanza tensione di rete; 
 mancanza di una fase; 
 tensione di rete fuori tolleranza; 
 guasto raddrizzatore; 
 le batterie di accumulatori dovranno provvedere ad alimentare l'inverter senza 

soluzione di continuità con una autonomia di esercizio dell’intero carico nominale  
indicata  negli allegati elaborati grafici. 

Al ripristino dell'operatività di rete e/o di macchina, il raddrizzatore dovrà provvedere 
automaticamente alla ricarica delle batterie e contemporaneamente all'alimentazione 
dell'inverter. 
Al verificarsi di una delle seguenti condizioni lato inverter: 

 guasto inverter; 
 tensione uscita fuori tolleranza; 
 tensione d'ingresso c.c. fuori tolleranza; 
 sovraccarico; 

l'unità dovrà essere automaticamente esclusa e l'alimentazione dovrà essere erogata 
direttamente da rete senza soluzione della continuità di esercizio by-passando il gruppo 
statico di continuità. 
L'unità, inoltre, dovrà permettere l'auto-esclusione agendo sul commutatore manuale di 
emergenza. 
Le caratteristiche dei singoli componenti interni dovranno soddisfare i seguenti requisiti 
costruttivi: 
 
a) Raddrizzatore carica batteria 
Raddrizzatore del tipo a diodi controllati per la trasformazione della tensione trifase in 
corrente alternata a tensione continua stabilizzata per l'alimentazione dell'inverter e la 
contemporanea ricarica della batteria di accumulatori. 
Ogni qualvolta si verifichi una mancanza di rete al ritorno della stessa il raddrizzatore dovrà 
effettuare la ricarica della batteria secondo il seguente ciclo: 

 1A fase:  A corrente costante fino al raggiungimento del valore di tensione di carica 
rapida; 
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 2A fase:  A tensione costante e corrente decrescente sino al raggiungimento del valore 
di corrente  di passaggio rapida-tampone; 

 3A fase:  A tensione costante al valore di tampone. 
La carica di formazione dovrà essere normalmente effettuata ad inverter disinserito. 
Il raddrizzatore del tipo ponte trifase totalmente controllato, dovrà essere essenzialmente 
costituito da: 

 interruttore d'ingresso; 
 ponte di raddrizzamento; 
 filtro LC di uscita; 
 logica di regolazione. 

 
b) Inverter 
L'inverter, del tipo a transistori, dovrà trasformare la tensione continua proveniente dal 
raddrizzatore o dalle batterie di accumulatori, in tensione alternata sinusoidale stabilizzata per 
l'alimentazione delle utenze mediante il gruppo di conversione ad alta frequenza e basso 
contenuto armonico in uscita e limitati valori di cadute dinamiche con tempi di risposta rapidi. 
I circuiti di controllo e regolazione dovranno essere realizzati con tecnologia elettronica. 
L'inverter dovrà essere essenzialmente costituito da: 

 filtro d'ingresso; 
 gruppo di conversione; 
 filtro di uscita; 
 logica di regolazione. 

 
c) Batterie di accumulatori 
Le batterie di accumulatori del tipo ermetico con elementi al Ca-Pb, dovranno assicurare, 
attraverso l'inverter, l'alimentazione delle utenze con l’adeguata autonomia indicata negli 
schemi di progetto all’intera utenza “no-stop” presente nell’ambito delle diverse realtà di 
utenza presenti all’interno delle nuove aree di sosta. 
 
d)  Pannello comandi 
Il pannello di attestazione dovrà contenere gli interruttori e i sezionatori necessari per 
l'alimentazione del gruppo statico di continuità, nel pieno rispetto delle norme CEI e DPR 
547.  
Dovrà permettere l'alimentazione delle utenze senza interruzioni nel caso si vogliano eseguire 
operazioni di  manutenzione del gruppo statico attraverso una commutazione manuale di 
esclusione d'emergenza 
 
e)  Strumenti 

 voltmetro tensione uscita raddrizzatore;  
 amperometro corrente uscita raddrizzatore; 
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 amperometro a zero centrale corrente carica e scarica batteria; 
 frequenzimetro uscita; 
 voltmetro tensione in uscita ( commutatore volumetrico); 
 amperometri corrente in uscita. 

 
f)  Allarmi visualizzati 
Dovranno essere realizzati con LED bicolore rosso-verde. La colorazione verde indicherà 
normalità di funzionamento, la colorazione rossa indicherà le anomalie (guasto o allarme) per 
le apparecchiature sottocitate: 

 tensione rete raddrizzatore; 
 raddrizzatore; 
 invertitore; 
 carico alimentato da inverter; 
 corrente uscita inverter; 
 batteria in carica tampone o rapida; 
 preallarme fine autonomia batteria; 
 avaria ventilazione; 
 preallarme temperatura locale; 
 guasto fusibile interruttore statico; 
 blocco per massima scarica batterie; 
 indicazione generica di guasto gruppo statico. 
 Gli allarmi dovranno inoltre essere interfacciabili con il sistema di telecontrollo 

attraverso contatti liberi da potenziale o attraverso software di autodiagnosi remotabile 
a distanza attraverso porta seriale RS485. 

 
g) Rispondenza alla normativa 
La fornitura dei componenti e la loro posa in opera dovranno essere conformi a quanto 
stabilito dalla normativa EN 50171 EN/CEI 62040-1 EN 62040-2 CEI 62040-3 IEC e dalle 
norme CEI in materia di gruppi statici di continuità per essere utilizzati come illuminazione di 
emergenza. 
 
Caratteristiche tecniche 
 

 - Potenza 10 kVA/7,5kW 
 - Tensione d’ingresso 400 V Trifase + neutro  
 - By-pass : 400 V Trifase + neutro 400Vac Trifase 
 - Tolleranza della tensione d’ingresso ± 20 % e fino a -40 % al 50 % del carico 

nominale 
 - Configurazione singolo con by-pass 
 Modalità di funzionamento secondo EN 50171 
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 Tasso di distorsione armonica a monte THDI < 2,5% 
 Fattore di potenza a monte raddrizzatore > 0.99 
 Ingresso reti raddrizzatore e by-pass 
 Ingresso raddrizzatore ed ingresso by-pass separati 
 Schema di collegamento di terra a monte/a valle 
 Il neutro è passante ed isolato dalla carcassa. 
 Tensione di uscita 400 V Trifase + neutro 
 Frequenza 50 Hz / 50 Hz 
 Fattore di potenza ammissibile senza declassamento della potenza attiva 0.9 ind. a 0.9 

cap. 
 Batteria con vita attesa di 10 anni a 25°C  
 Gestione della ricarica che si adatta all’ambiente 
 By-pass automatico senza interruzione 
 Commutatore Statico 
 By-pass manuale di manutenzione interno 
 Gestione tramite sinottico con display grafico + connessione LAN (rete Ethernet). 
 Telegestione con 2 slot disponibili per schede di comunicazione opzionali, 

collegamento  
 
Prove di accettazione materiali 
Al fine di verificare le prestazioni e la rispondenza delle unità gruppi statici di continuità,  
dovranno essere prodotte  dal  costruttore delle apparecchiature: 

 prova di inserzione del gruppo statico di continuità con inserimento ciclico delle fasi; 
 prova di funzionamento del gruppo statico di continuità con un carico applicato pari 

all’80% del carico nominale; 
 prova di funzionamento del gruppo statico di continuità con un carico applicato pari al 

120% del carico nominale per un tempo di ; 
 prova di commutazione in by-pass del gruppo statico di continuità; 
 misurazioni delle tensioni e delle correnti in entrata ed in uscita dall’unita gruppo 

statico di continuità; 
 prova di funzionamento con il 100% del carico nominale alimentato dalle batterie di 

accumulatori fino alla scarica completa delle stesse. 
 

3.19  Sistema di telegestione dell’impianto di illuminazione della galleria  

Il sistema di controllo dell’illuminazione all’interno delle galleria, dovrà gestire 
l’illuminazione di rinforzo nelle zone di imbocco in base al valore della luminanza esterna 
percepita tramite apposita sonda. La regolazione degli apparecchi illuminanti avverrà tramite 
la comunicazione ad onde convogliate tra il qudro di controllo e il singolo punto luce. 
Il sistema di telegestione dei parametri del quadro di comando dell’illuminazione della 
galleria (l’eventule comunicazione tra quadro di comando e centro di controllo avviene 
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tramite modem linea telefonica, GSM, GPRS o radio). Il sistema dovrà essere 
opportunamente configurato dal personale qualificato in base alle Normative Vigenti con le 
indicazioni della DD.LL e alle esisgenze della committenza  
L’intero sistema dovrà essere comprensivo delle seguenti apparecchiature: 
 
3.19.1 Modulo DIM/Q di telecontrollo impianto 
Dispositivo di telecontrollo impianto, installato all'interno del QE per il controllo 
dell'illuminazione dell'imbocco, realizzato con contenitore idoneo all'installazione si barra 
DIN, Display LCD, tasti di programmazione, segnalazioni luminose, uscita seriale, batteria al 
litio, porta seriale mini USB, uscite a rele configurabili, calendario annuale, misura e 
memorizzazione dei principali parametri elettrici, segnalazione degli allarmi. 
 
3.19.2 Modulo LPM/C di controllo onda convogliata 
Modulo di controllo ad onde convogliate, installato all'interno del QE per il controllo 
dell'illuminazione dell'imbocco, realizzato con contenitore idoneo all'installazione si barra 
DIN, idoneo al controllo di 998 dispositivi, riconoscimento dell'impianto acceso/spento, 
memorizzazione del codice identificativo dell'apparecchio, funzione rampa di salita e di 
discesa, ora solare e ora legale automatica, memorizzazione scenografie. 
 
Filtri di rete 
Bobine trifase con filtro per onde convogliate, installate nel quadro elettrico per o per isolare 
la rete telecontrollata verso il lato di alimentazione 
 
3.19.3 Sensore esterno di luminanza 
Sonda di luminanza debilitante, realizzata con custodia in un contenitore in polipropilene a 
termostatazione autogena resistente ai raggi UV, grado di protezione IP65, installata su palo 
in acciaio zincato di altezza idonea. 
 
3.19.4 Modulo RAM 
Modulo di interfaccia RAM per comunicatore GSM, installato all'interno del QE per 
trasferimento dei dati relativi al telecontrollo, realizzato con contenitore idoneo 
all'installazione si barra DIN e batteria. 
 
3.19.5 Modem GSM con antenna 
Modem GSM comunicatore GSM al funzionamento del sistema, installato all'interno del QE 
per trasferimento dei dati relativi al telecontrollo, realizzato con contenitore idoneo 
all'installazione si barra DIN, antenna esterna per una migliore ricezione. 
 
3.19.6 Software di telecontrollo Maestro 



    

 

Capitolato speciale d’appalto – Norme tecniche e prestazionali  

PDRLA2A08_Norme_tecniche_parte2_Impianti_rev00.doc  Pagina 25 di 33 
 

Software Maestro Professional, in configurazione "stand alone" per postazione centrale 
(hardware escluso), compreso licenza d'uso, programmazione in base alle esigenze della 
committenza, messa in servizio, collaudo del sistema, formazione del personale preposto 
all'utilizzo. 
 
 

3.20  Sistema di segnalazione allarmi e trasmissione chiamate di soccorso 

All’nterno della galleria, è previsto l’istallazione di due armadi, uno per corsia, dotati di 
pulsanti di chiamata da utilizzare in caso di allarme. Il sistema dovrà essere opportunamente 
configurato dal personale qualificato in base alle Normative Vigenti con le indicazioni della 
DD.LL e alle esisgenze della committenza. 
Le apparecchiature che comporranno l’intero sistema saranno le seguenti: 
 
3.20.1 Armadio SOS in acciaio inox 
Apparato per la trasmissione e la segnalazione delle richieste di soccorso l'alloggiamento dei 
dispositivi di primo intervento in caso di incendio, costituito da vano con predisposizione per 
apparecchio telefonico con funzione vivavoce, per chiamate verso Vigili del Fuoco, Polizia, 
Soccorso Sanitario, Soccorso Stradale, attivabile con  pulsanti a fungo, vano con 
predisposizione per il contenimento su appositi vassoi di n. 1 estintore a polvere da 6 Kg  tipo 
34A 233BC e n. 1 estintore idrico da 6 LT tipo 21A 233B, provvisti di porta con apertura a 
chiave e lastra di vetro a rompere, allarme ottico-acustico posto sulla sommita dell'armadi. 
 
3.20.2 Apparati per la ricezione dei messaggi SOS 
Apparati per la ricezione dei messaggi SOS provenienti dagli armadi SOS installati all'interno 
del tunnel, constituito da Gateway analogico a 8 porte per interfaccia su linee urbane 
analogiche e GSM, porta WAN 10/100Mbps RJ45, supporto per IP statico, sezione LAN con 
4 porte 10/100Mbps RJ45 supporto possibilita di VOIP, completo di n.1 apparecchio 
telefonico elettronico multifunzione, modello professionale, da tavolo/parete. 
 
3.20.3 Interfaccia analogica GSM per segnalazione SOS 
Interfaccia analogica GSM 900/1800 per attacco di urbana di PABX o BCA, completo di  
antenna esterna collegata con cavo coassiale. 
 
3.21  Segnalatica di sicurezza a servizio della galleria 

All’esterno del tunnel dovrà essere installata apposita segnaletica di sicurezza, necessaria a 
comunicare ai veicoli in ingresso alla galleria la mancanza di illuminazione o la chiusura della 
corsia. Il sistema dovrà essere opportunamente configurato dal personale qualificato in base 
alle Normative Vigenti con le indicazioni della DD.LL e alle esisgenze della committenza 
Le apparecchiature che dovranno essere installate saranno le seguenti: 
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3.21.1 Segnalazione esterna dal tunnel con messaggio "Galleria non illuminata" 
Segnale a messaggio variabile, con pellicola rifrangente, alta intensita, classe 2, destinato ad 
informare l'utenza della mancanza di illuminazione artificiale di una galleria stradale, 
costituito da una cassa in acciaio inox completa di porta frontale in vetro temperato, porta 
posteriore cieca, segnalazione mediante prismi rotanti interni collegati da un sistema di 
trascinamento a basso attrito composto da materiali speciali non sono attaccabili da agenti 
atmosferici possibilita. Sistema di riarmo manuale, lampeggiatori supplementari a led 
lampeggianti funzionanti con batteria tampone, caricabatteria, contatto ausialirio con relativo 
rele a doppio contatto. 
 
3.22.2 Pannello luminoso a led per la rappresentazione dei segnali "freccia croce" 
Segnale luminoso colorato a messaggio variabile, con le indicazioni freccia di colore verde e 
croce di colore rosso, pannello luminoso a led ,full matrix full color, per la rappresentazione 
dei segnali stradali secondo le specifiche grafiche e colorimetriche del Codice della Strada, di 
dimensioni indicative 780x780mm, regolazione della luminosita automatica su 16 livelli 
(mediante lettura di luminosita ambientale) e/o su specifico comando remoto dalla centrale di 
controllo, lastra frontale in alluminio verniciato nero con fori per led, unita di controllo 
interna a microprocessore per la gestione del pannello, diagnostica per il controllo di 
alimentazione, stato linea dati, temperatura di funzionamento interna, stato dei singoli pixel 
compreso messa in servizio, collaudo del sistema e quanto altro necessario per rendere l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte. 
 

Art. 4 Componenti e materiali per impianti  meccanici  ed affini  

 
4.1 Impianti di spegnimento ad idranti   

Gli impianti antincendio dovranno essere forniti e realizzati  in conformità  conformi alle 
norme di prevenzione incendi emanate dai  VV.F   in termini  di capacità di accumulo, di  
prestazione e dotazione del gruppo di pressurizzazione secondo la norma UNI 12845, delle 
reti di adduzione degli attacchi motopompa  e delle prestazioni degli idranti UNI45, delle 
manichette e delle lance a getto frazionato in loro dotazione alloggiate in superficie entro 
colonnine antincendio dotate di frontale frangibile. Il presente progetto non è soggetto ad un 
rispetto di normative specifiche in materia di antincendio. E’ prevista comunque la 
realizzazione di un locale tecnico per installazione (la fornitura dei componenti è esclusa 
dall’appalto) di un gruppo di pressurizzazione formato da una elettropompa, una motopompa 
e da una pompa pilota a norma UNI 12845. E’ prevista la predisposizione (escluso la 
fornitura) di due idranti di cui uno solo funzionante contemporaneamente.  
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Il locale tecnico ed il serbatoio di stoccaggio, che costituisce la riserva idrica, sarà 
realizzatofuori terra. 
L’Appaltatore avrà facoltà di proporre altri materiali quali vetroresina o polipropilene purchè  
siano  rispettate la capacità complessiva e che non comporti un maggiore onere per 
l’Amministrazione. Il caricamento del serbatoio dovrà essere automatico mediante valvola a 
galleggiante. Alla base del serbatoio dovrà essere allestito di tubo di presa completo di 
saracinesca di intercettazione e di quota parte di  collettore di adduzione per l’attacco delle 
aspirazioni del gruppo    di pressurizzazione e di scarico di fondo in modo da consentire il 
disservizio dei singoli moduli senza inibire la pressurizzazione della rete antincendio. 
Il gruppo di pressurizzazione normalizzato UNI 12845 dovrà essere costituito da una 
elettropompe ed una motopompa per la  pressurizzazione della rete in servizio continuo. Il 
gruppo dovrà essere dotato di circuito di prova.    
Gli elaborati grafici di progetto e le relazioni di calcolo di ogni singolo impianto  illustrano lo 
sviluppo delle reti, la tipologia dei materiali da installare e le prestazioni di funzionamento dei 
diversi  componenti in dotazione alla rete antincendio 
 
 
4.4 Pompa di calore contro sovratemperature  

Il locale tecnico antincendio ed elettrico saranno dotati di una unità pompa di calore Aria/aria  
ad espansione diretta tipo monosplit per la produzione di un fluido vettore  freddo/caldo.   
L’unità termica dovrà sostenere un regime di funzionamento continuo ed essere adatta per una 
istallazione per esterno in un regime di elevata affidabilità operativa e di efficienza 
prestazionale per: 

 Potenza termica non inferiore a 3kw 
 Potenza assorbita non superiore a 2,5kw 
 alimentazione monofase 220v 

 
L’Appaltatore dovrà, in fase di primo avviamento, fare intervenire il centro assistenza di 
riferimento  più prossimo alla località di insediamento per la messa in esercizio e per il 
caricamento e per  la taratura della pressione del gas. 

Art. 5 Manufatti in esecuzione (Locale Tacnico) 

Nell’ambito area di sosta in ingresso SUD della galleria, dovrà essere realizzato un volume 
tecnico  destinato all’alloggiamento dei servizi pertinenti all’area stessa e più precisamente: 

 un vano elettrico di potenza per l’alloggiamento del quadro generale e dei regolatori di 
potenza; 

 un vano destinato all’insediamento delle future apparecchiature di telecomunicazione 
e trasmissione dati  

 un vano di destinato all’inserimento del gruppo di continuità 
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 un vano destinato all’alloggiamento del gruppo di pressurizzazione della rete 
antincendio  

La struttura dovrà essere realizzata ad elementi componibili prefabbricati in calcestruzzo 
armato vibrato oppure in opera, tali da garantire pareti interne lisce e senza nervature e una 
superficie interna costante lungo tutte le sezioni orizzontali verniciati internamente ed 
esternamente  con tinteggiatura epossidica n doppio strato  nei colori a scelta della Direzione 
Lavori  
I giunti di unione dei diversi elementi che compongono la struttura dovranno  essere stuccati 
sia internamente che esternamente con prodotti siliconici per una perfetta tenuta d'acqua con 
interposte delle guaine elastiche a miscela bituminosa, in modo da assicurare un grado di 
protezione verso l'esterno IP 33 Norme CEI 70/1. 
La copertura  dovrà essere piana e calcolata per un carico uniformemente distribuito 
determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 16/01/1996 e circolare ministeriale del 
04/07/1996 e dovrà essere resa  impermeabile  mediante 
stesura a caldo di guaina bituminosa. 
Le pareti perimetrali ed i pannelli divisori interni dovranno essere tinteggiati internamente  
con idropittura lavabile nei colori a scelta della Direzione Lavori. 
Prima della posa delle apparecchiature  l’ extradosso superiore della platea di fondazione 
dovrà essere trattato con due mani di antipolvere. 
La platea di fondazione dovrà avere dimensioni di larghezza e lunghezza maggiorate di un 
metro rispetto alla pianta della cabina  e profondità di 80cm  realizzata con calcestruzzo Rck 
350 dosato con cemento 525, armatura con rete elettrosaldata in acciaio FeB44K collegata 
all'impianto di terra , completa di fori flangiati per ingresso/uscita tubazioni passaggio dei 
cavi. Nell’ambito della lavorazione sono a carico dell’Appaltatore e parte integrante della 
lavorazione della platea lo scavo di alloggiamento della platea ed il piano di regolarizzazione 
in calcestruzzo magro  per la regolarizzazione del sito di insediamento  

Art. 6  Opere compiute in genere 

 
6.1 Generalità 

Le opere compiute in progetto, principali ed accessorie, dovranno essere eseguite a perfetta 
regola dell’arte e con materiali e magisteri appropriati, rispondenti alla specie di lavoro che si 
richiede ed alla loro destinazione. 
Le opere avranno forma, dimensioni e grado di lavorazione prescritti e che soddisferanno le 
condizioni generali e speciali indicate nelle presenti norme tecniche e negli elaborati di 
progetto. 
Tutti gli oneri si intendono contrattualmente compresi e compensati con i prezzi di elenco 
fissati per ciascuna categoria di lavoro. Non si terrà conto, perciò, di materiali e magisteri non 
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prescritti o che non siano stati ordinati per iscritto dalla Stazione Appaltante, qualunque 
possano essere le migliorie ed i vantaggi conseguiti dalla stessa. 
 
 
6.2 Aggottamenti 

Le opere in progetto, e gli scavi in particolare, saranno condotte in modo tale da dare facile e 
pronto smaltimento alle acque che eventualmente scaturissero da fondo e/o pareti dei cavi ed 
a quelle di provenienza sia meteorica sia superficiale. 
Sarà a totale cura e spesa dell’Appaltatore l’esaurimento delle acque di ogni tipo e 
provenienza che siano presenti nei cantieri di lavoro, o negli scavi, fino ad un’altezza della 
lama di 20 cm. 
 
 
6.3 Coordinamento con le opere di altra specializzazione 

Per le opere, lavori o predisposizioni di altra specializzazione, non facenti parte del ramo 
d’arte dell’Appaltatore e le cui caratteristiche esecutive siano subordinate alle esigenze 
dimensionali e/o funzionali delle opere in progetto, è fatto obbligo all’Appaltatore di rendere 
note tempestivamente, alla Direzione Lavori, le anzidette esigenze, onde la stessa possa 
disporre di conseguenza. 
 
 
6.4 Movimenti di materie 

Per i movimenti di materie in genere occorrenti per le opere in progetto, l’Appaltatore potrà 
utilizzare tutti quei sistemi, materiali, mezzi d’opera ed impianti, che egli riterrà di sua 
convenienza purché essi siano riconosciuti ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, 
rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per il regolare andamento e la buona riuscita dei 
lavori. 
Allorché in corso d’opera gli impianti fatti risultassero difettosi o non rispondenti alle 
esigenze dei lavori, l’Appaltatore sarà tenuto ad ampliarli e/o modificarli e/o cambiarli 
totalmente a sue totali cura e spese senza poter invocare, a scarico di responsabilità, 
l’eventuale approvazione data e/o le eventuali modificazioni suggerite dalla Direzione Lavori. 
 
 
6.5 Opere provvisionali, macchinari, e mezzi d’opera 

Le armature, centine, puntellature, sbadacchiature, casseri, impalcature, ponteggi e tutte le 
opere provvisionali, di qualsiasi genere e natura, comunque occorrenti per le opere in progetto 
dovranno essere realizzate in modo da impedire qualsiasi deformazione di esse e/o delle opere 
che debbono sostenere. 
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L’esecuzione, gli spostamenti e lo smontaggio delle predette opere provvisionali dovranno 
essere effettuati a totali cura e spese dell’Appaltatore. 
Il dimensionamento ed il calcolo statico delle opere provvisionali dovranno risultare da 
apposito progetto, da redigersi a totali cura e spese dell’Appaltatore, che dovrà essere da 
questi consegnato alla Direzione Lavori, per approvazione, prima delle relative esecuzioni. 
L’Appaltatore rimane, in ogni caso, il solo responsabile per eventuali danni alle persone, alle 
cose, alle proprietà pubbliche e private, ed ai lavori, derivanti da mancanze e/o insufficienze 
delle opere provvisionali, alle quali dovrà provvedere di propria iniziativa adottando tutte le 
cautele necessarie. 
Con l’avanzare dei lavori l’Appaltatore avrà la facoltà di recuperare i materiali impiegati per 
le opere provvisionali, procedendo sotto la propria responsabilità, al disarmo di esse, con ogni 
accorgimento necessario ad evitare danni come sopra specificati. 
Tutti i materiali che, per qualunque causa od a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, 
non potessero essere tolti d’opera senza compromettere la buona riuscita dei lavori o che 
andassero comunque perduti dovranno essere abbandonati, senza che per questo spetti 
all’Appaltatore alcun compenso. 
Le stesse norme e responsabilità di cui sopra valgono per i macchinari, mezzi d’opera, attrezzi 
e simili impiegati dall’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori o comunque esistenti in 
cantiere. 
 
 
6.6 Tracciamenti 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire, a sue totali cura e spese, tutte le operazioni di 
tracciamento delle opere in progetto, sotto il controllo e secondo le indicazioni impartitegli 
dalla Direzione Lavori, restando altresì obbligato alla conservazione degli elementi relativi 
per tutta la durata dei lavori. 
Riscontrandosi opere mal eseguite per errore nei tracciamenti, l’Appaltatore non potrà 
invocare a discarico della propria responsabilità le verifiche eseguite da parte della Stazione 
Appaltante, e sarà obbligato ad eseguire a sue totali cura e spese tutti i lavori che la Direzione 
Lavori gli ordinerà, a proprio insindacabile giudizio, per le necessarie correzioni, qualunque 
ne sia l’estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione. 
 

Art. 7 Opere compiute - Installazione di impianti elettro meccanici  

 
7.1 Distribuzione - Posa in opera delle tubazioni portacavi interrate 

Le tubazioni portacavi interrate, in progetto saranno generalmente costituite da cavidotti in 
pead corrugati a doppia parete equipaggiati con filo pilota. 
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Le dette tubazioni saranno poste in opera in scavi predisposti secondo le sezioni tipo di 
progetto, ad un’adeguata profondità dal piano di campagna di progetto (min. 1.0 m negli 
attraversamenti di strade), collegate con appositi manicotti, rinterrate con materiale di scavo 
opportunamente vagliato e segnalate con apposito nastro monitore posato in fase di rinterro 
dello scavo. 
Lungo il tracciato delle tubazioni, in corrispondenza di quadri, derivazioni di linea, punti 
utilizzo e comunque ad una interdistanza di max. 30 m, dovranno essere predisposti pozzetti 
in cls vibrato della sezione interna di min. 40×40 cm completi di chiusino. 
 
 
7.2  Distribuzione  - Posa in opera dei cavi 

La posa in opera dei cavi, sia per infilaggio in tubazioni sia per posa in canali/passerelle 
predisposti, in progetto dovrà essere effettuata in modo tale da garantire l’integrità del loro 
isolamento e la loro successiva sfilabilità dalla canalizzazione. 
Le derivazioni e/o giunzioni dei cavi dovranno essere sempre realizzate fuori terra, entro 
apposite scatole mediante l’impiego di idonei morsetti o morsettiere, o in corrispondenza 
delle morsettiere dei punti luce stradali, e soltanto qualora ciò non risultasse possibile sarà 
consentita la loro derivazione e/o giunzione entro terra, in appositi pozzetti, mediante idonei 
morsetti stagni all’immersione. 
Le estremità dei cavi dovranno essere sempre collegate ad apparecchiature, corpi illuminanti, 
frutti di comando, prese, ecc., mediante l’impiego di appositi puntalini o capicorda. 
 
Tutti i cavi in progetto dovranno essere etichettati con la sigla del rispettivo circuito di 
appartenenza e con l’indicazione della fase distribuita in corrispondenza di quadri, scatole, 
pozzetti e comunque ogni qualvolta essi risultino accessibili. 
 
 
7.3  Punti luce stradali - Posa in opera dei pali  

I sostegni in progetto saranno posti in opera nei bicchieri di plinti di fondazione in cls 
predisposti mediante riempimento del bicchiere con sabbia costipata e successiva sigillatura 
del foro con malta ad elevato dosaggio di cemento. 
 
 
7.4  Quadristica - Posa in opera delle apparecchiature 

Le apparecchiature di protezione e/o comando da installare nei quadri elettrici, in progetto 
saranno principalmente costituite da interruttori automatici e da contattori di potenza aventi le 
caratteristiche indicate negli elaborati di progetto. 
Gli interruttori automatici saranno di tipo modulare per In fino a 63 A e di tipo scatolato per 
In superiori. 
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I contattori di potenza dovranno essere in grado di realizzare la corretta inserzione e 
disinserzione dei carichi di progetto, pertanto essi dovranno possedere classe adeguata alle 
caratteristiche dei carichi stessi (es: AC-3 nel caso di motori e AC-5a nel caso di lampade a 
scarica). 
I cablaggi dovranno essere realizzati con cavi unipolari tipo N07G9-K di sezione adeguata, 
dotati di puntalini o di capicorda per il collegamento ai morsetti delle apparecchiature (sono 
ammessi sistemi di cablaggio equivalenti). 
La funzione delle apparecchiature dovrà essere evidenziata mediante apposite etichette 
apposte sul fronte del quadro che dovranno essere realizzate con sistema durevole e con 
caratteri facilmente leggibili. 
 
 
7.5 Quadristica - Posa in opera dei contenitori 

I contenitori dei quadri elettrici in progetto, di qualsiasi forma e materiale, dovranno essere 
posti in opera a pavimento o a parete, saldamente ancorati ad idonea struttura realizzata in cls 
o in muratura, ed essere completi della cartellonistica richiesta dalle norme vigenti. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nel predisporre le canalizzazioni necessarie per 
l’ingresso e l’uscita delle linee elettriche e/o di segnale facenti capo al quadro. 
 
 
7.6  Varie - Distanziamenti dei sostegni dalla sede stradale 

Tutti i sostegni in progetto dovranno essere collocati in opera ad una distanza di min. 0.5 m 
dal ciglio stradale prospiciente (CEI 11-47), ovvero ad una distanza dal ciglio stradale 
prospiciente compatibile con la deformazione della eventuale barriera di sicurezza adiacente. 
 
 
7.7 Varie - Verifiche di resistenza dei sostegni e dei relativi plinti di fondazione 

L’Appaltatore avrà l’obbligo di produrre alla Direzione Lavori, in sede di presentazione delle 
schede di prodotto riferite  ai sostegni proposti, le documentazioni riguardanti le verifiche di 
resistenza dei sostegni stessi e dei relativi plinti di fondazione nelle condizioni di esercizio 
previste in progetto, ai sensi delle norme vigenti (es. L. n. 1086/1971). 
 
Tali documentazioni dovranno essere redatte da parte di tecnico qualificato ed i relativi oneri 
si intendono compresi nei prezzi offerti in sede di gara. 
 
7.8  Varie - Collaudi, controlli, e verifiche 

Tutti gli impianti elettrici e meccanici di  progetto, prima della loro messa in esercizio, 
dovranno essere sottoposti, da parte di tecnico qualificato, ai collaudi, ai controlli ed alle 
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verifiche previsti dalle norme vigenti, ed in particolare dalla norma CEI 64-8 per gli impianti 
elettrici  ed alle norme UNI –EN in materia di impianti tecnologici meccanici   
La messa in esercizio degli impianti elettrici e meccanici  di  progetto dovrà essere  
conseguente all’esito positivo dei detti collaudi, controlli e verifiche, nonché all’acquisizione 
da parte della Stazione Appaltante dei documenti che l’Appaltatore sarà tenuto a rilasciarle ai 
sensi delle norme vigenti. 
 
Tutto quanto specificato nel presente punto, ivi inclusi i collaudi, controlli e verifiche sugli 
impianti, effettuati da tecnico qualificato, si intendono a totali cura e spese dell’Appaltatore, e 
compresi nei prezzi offerti in sede di gara d’appalto. 
 
 


