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OGGETTO DELL’INTERVENTO 
 
L’appalto ha per oggetto la fornitura e conseguente posa in opera di tutti i materiali e gli apparecchi 
necessari per la realizzazione degli impianti elettrici e di segnale telefonia,  video citofonia e video 
sorveglianza al servizio di un Parco Archeologico Tematico di Età Medioevale sito in San Giovanni in 
Persiceto (BO). 
 
In particolare gli impianti elettrici, speciali e di asservimento agli impianti termotecnici dovranno raggiungere 
un livello prestazionale 2 come definito dalle Norme CEI 64-8/3 cap. 37 b e consisteranno in: 
 
- Realizzazione della distribuzione principale alle abitazioni 
- Realizzazione impianti parti comuni 
- Realizzazione dei quadri elettrici di consegna (QCE) e generale (QG) 
- Realizzazione degli impianti elettrici al servizio dell’area didattica e servizi 
- Realizzazione degli impianti elettrici al servizio delle zone comuni 
- Realizzazione dell’impianto videocitofonico 
- Realizzazione dell’impianto videocontrollo 
- Distribuzione delle tubazioni al servizio dell’impianto segnali 
- Collegamento ai macchinari ed apparecchiature elettriche di asservimento agli impianti termotecnici 
- Realizzazione dell’impianto illuminazione percorsi pedonali e illuminazione esterna 
- Realizzazione dell’impianto disperdente di terra 
- Realizzazione dell’impianto fotovoltaico 
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NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO 
 
La forma, le dimensioni e gli elementi costruttivi degli ambienti risultano dai disegni architettonici di supporto. 
La progettazione degli impianti è stata fatta in conformità con le normative CEI e l'installazione dovrà essere 
realizzata secondo la regola dell'arte. 
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di 
Legge e di regolamento vigenti alla data del contratto ed in particolare devono essere conformi: 
 
 
NORME E LEGISLAZIONI VIGENTI 
  
  
Legge n. 186 del 1/3/68 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed 
elettronici. 

  
Legge n. 791 del 
18/10/77  

Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee 
(n. 73/23 CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve 
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato 
entro alcuni limiti di tensione. 

  
D.M. 37/08 Decreto di attuazione di disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti all’interno di edifici. 
  
D.M. 6/2/2006 Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica 

mediante conversione fotovoltaica della fonte solare 
 
CEI 20-22/2 
 

 
Prove d’incendio su cavi elettrici – Parte 2 :prova di non 
propagazione dell’incendio 

 
CEI 23-51 
 

 
Prescrizioni per le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione 
per uso domestico e similare  

 
CEI 64-12 
 

 
Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso 
residenziale e terziario  

 
CEI 64-8 
Settima edizione  

 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 
1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.(terza 
edizione) 
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 Requisiti delle apparecchiature e dei materiali 
 
Tutti i materiali non univocamente o espressamente specificati, dovranno essere scelti secondo le seguenti 
prescrizioni generali: 
- gli apparecchi e i materiali impiegati devono risultare adatti all’ambiente nel quale sono installati e devono 
resistere a tutte quelle azioni termiche, meccaniche, corrosive o dipendenti dall’umidità di possibile riscontro 
durante il funzionamento e l’esercizio; 
- le caratteristiche dei materiali devono essere tali da rispondere dimensionalmente e per caratteristiche alle 
più restrittive norme di riferimento CEI, UNI, UNEL, ecc. attualmente in vigore; 
- tutti i materiali ed i componenti elettrici utilizzati devono possedere la marcatura CE, apposta direttamente 
dal costruttore, che attesta che l’apparecchio e’ conforme alle prescrizioni delle direttive CEE che riguardano 
quel determinato prodotto. 
- tutti i materiali ed i componenti elettrici utilizzati devono essere preferibilmente muniti di marchio IMQ o di 
altro marchio di conformità alle norme di uno dei paesi della Comunità Economica Europea. In assenza di 
marchio, o di attestato-relazione di conformità rilasciato da organismo ai sensi dell’art.7 della legge 791/77, i 
materiali ed i componenti devono essere dichiarati conformi alle rispettive norme dal costruttore  
 
 

Fornitura di energia 
 
Entro apposito manufatto posto in prossimità del cancello di ingresso del Parco Archeologico, verranno 
installati il punto di consegna energia elettrica e il quadro di consegna elettrica (QCE) 
 
 

Impianto fotovoltaico 
 
L’impianto fotovoltaico sarà realizzato con l’installazione di pannelli nel coperto dell’edificio didattica e servizi 
per una potenza di 6 kW di picco  Delibera Regionale 20 Luglio 2015 N.967 i pannelli saranno da 350 W 
ciascuno dimensioni 1700mx1016x40 (mm) . 
Il contatore di produzione sarà previsto in posizione interna installato in prossimità del quadro generale (QG) 
L’inverter ed i relativi quadri di campo saranno alloggiati nel locale tecnico dedicato agli impianti tecnologici. 
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Quadri elettrici consegna energia e quadro generale 
 
In prossimità dei contatori, si realizzerà il quadro elettrico consegna energia QCE, equipaggiato con 
interruttori magnetotermici e magnetotermici differenziali e ubicato immediatamente a valle del punto di 
consegna dell’energia. 
 
Nel quadro elettrico generale (QG) verranno installate le protezioni al servizio di tutte le utenze ubicate 
all’interno ed all’esterno dell’area didattica e servizi. 
Il potere di interruzione degli dispositivi automatici modulari non sarà inferiore a 6 kA per utenze monofasi e 
10/15 kA per eventuali utenze trifasi. 
 
L’insieme di ciascuno singolo quadro dovrà essere realizzato conformemente alle norme CEI 23.51 sulla 
base dello schema unifilare allegato, utilizzando apparecchiature conformi alle vigenti normative ed 
allegando, al momento della consegna, il verbale di collaudo con l’elenco delle prove definite dalle Norme 
stesse con le lettere A,B,D,E a seconda dei casi. 
Dovrà essere garantito un grado di protezione esterno pari ad almeno IP40 e IPXXB per le parti attive 
all’interno, al fine di salvaguardare la protezione dai contatti diretti in caso di interventi per manutenzione. 
In caso di manutenzioni non si potrà accedere alle apparecchiature in tensione se non dopo avere sezionato 
il circuito ovvero dopo avere asportato gli schermi di protezione mediante apposito attrezzo. 
Si dovrà prevedere la possibilità di ampliamenti futuri, lasciando disponibile uno spazio non inferiore al 30% 
dello spazio totale. 
Ogni quadro dovrà essere dotato di sufficienti indicazioni in modo che sia sempre facile individuare a quale 
elemento del circuito si riferiscono i dispositivi del quadro stesso. 
Pertanto, sia gli apparecchi montati sul fronte, sia quelli montati all’interno, dovranno essere tutti 
contrassegnati da targhette indicatrici. 
Per quanto concerne i conduttori, questi saranno attestati ad una morsettiera interna e, al fine di renderne 
agevole l’identificazione, ognuno sarà contraddistinto da idonea numerazione. 
 

Protezione contro il sovraccarico 
 
Per evitare che la temperatura dei cavi superi il valore ammissibile, le correnti del sistema cavo-apparecchio 
di protezione, sono state determinate in modo tale da essere tra loro nei seguenti rapporti dimensionali: 
- la corrente nominale In dell’apparecchio non deve essere inferiore alla corrente di impiego Ib 
- la corrente nominale In dell’apparecchio non deve superare la portata massima in regime permanente Iz 
del conduttore 
- quando la linea è sovraccarica del 45%, cioè quando si ha una sovracorrente pari a 1,45 volte la portata Iz, 
l’interruttore deve intervenire entro un’ora. 
 
Protezione contro i contatti diretti ed indiretti: 
 
La protezione contro i contatti diretti sarà effettuata tramite barriere od involucri chiusi sui conduttori e 
comunque su tutte le parti attive, onde evitare il contatto accidentale con parti in tensione, mentre la 
protezione contro i contatti indiretti sarà ad interruzione automatica dell’alimentazione mediante interruttori 
differenziali ad alta sensibilità coordinati con l’impianto di terra. 
 

Cavi 
 
-I cavi utilizzati per gli impianti di energia saranno del tipo “non propaganti l’incendio” e “non propaganti la 
fiamma” a norme CEI 20-22 II e 20-35, e secondo il regolamento CPR 305/2011 ed impiegati come segue: 
- I cavi con guaina dovranno essere del tipo FG16OR16 0.6/1 kV (distribuzione interrata e in canale) 
- I cavi con semplice isolamento dovranno essere invece del tipo FS17 450/750 V sia per la distribuzione 
incassata che per quella a vista, nonché per cablaggi interni dei quadri elettrici. 
La sezione dei cavi è stata calcolata per avere una caduta di tensione ed un coordinamento secondo le 
vigenti Norme CEI. Le sezioni delle singole linee saranno come da schemi allegati e comunque non saranno 
mai inferiori a 1,5 mm2. 
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Distribuzione 
La distribuzione delle canalizzazioni avverrà partendo dalla consegna dell’energia e proseguirà con tubazioni 
singole rispettando il principio che le condutture di energia e segnale saranno completamente indipendenti e 
separate le une dalle altre ottenendo delle vie cavo esclusive per ogni sistema (energia, videocitofonia, 
telefonica-dati).  
I conduttori impiegati nell’esecuzione degli impianti saranno contraddistinti dalle colorazioni previste dalle 
vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL. In particolare i conduttori di neutro e protezione saranno 
contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. 
Per quanto riguarda i conduttori di fase, risulteranno contraddistinti in modo univoco per tutto l’impianto dai 
colori nero, grigio e marrone. 
In particolare la distribuzione delle tubazioni sarà strutturata come segue: 
- tubazioni energia (colore nero) 
- tubazioni videocitofono e pulsanti bassa tensione (colore verde) 
- tubazione telefoniche-dati (colore marrone) 
 

Impianti unità servizi 
 
Le alimentazioni dei locali avranno origine dal quadro elettrico generale (QG) ubicato nel vano biglietteria. 
Il livello prestazionale dell’impianto sarà LIVELLO  2 per tutti i locali con le dotazioni previste nella V3 64-8/3 
cap.37 . 
 
Gli impianti si svilupperanno sottotraccia. 
Essi saranno realizzati con tubazioni in PVC serie pesante, scatole di derivazione e cavi a semplice 
isolamento. 
In particolare la distribuzione sarà strutturata come segue: 
 
- tubazioni energia (colore nero) 
- tubazioni videocitofono e pulsanti bassa tensione (colore verde) 
- tubazioni telefoniche-dati (colore marrone) 
 
Le conduttore così realizzate saranno completamente indipendenti e separate le une dalle altre ottenendo 
delle vie cavo esclusive per ogni sistema (energia, videocitofonia, telefonia-dati) 
I conduttori impiegati nell’esecuzione degli impianti saranno contraddistinti dalle colorazioni previste dalle 
vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL. In particolare i conduttori di neutro e protezione saranno 
contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. 
Per quanto riguarda i conduttori di fase, risulteranno contraddistinti in modo univoco per tutto l’impianto dai 
colori: nero, grigio e marrone. 
 

Scavi e polifore per impianti esterni 
 
Le tubazioni utilizzate per la distribuzione dei circuiti elettrici ed assimilabili, del tipo polietilene corrugato a 
doppia parete. Saranno interrati ad una profondità di almeno 0,5 m. nonché protetti da calcestruzzo e 
segnalati da apposita bandinella di evidenziazione cavidotti. 
Si raccomanda, oltre alla normale cura, nell’esecuzione degli scavi, di prendere accordi con i tecnici preposti 
per individuare eventuali opere future al fine di non arrecare impedimento alcuno. 
Si raccomanda il rispetto delle distanze di sicurezza e, dove non sarà possibile rispettarle, saranno adottati i 
comuni accorgimenti.  
I pozzetti di derivazione e/o rompi tratta saranno costituiti da manufatti in cls prefabbricati di dimensioni tali 
da permettere l’agevole manovrabilità dei cavi. 
La dimensione minima sarà comunque 300x300 mm, mentre la profondità sarà quella della quota delle 
tubazioni in arrivo e in partenza più 100mm. che costituiranno la possibilità di tenere asciutte le tubazioni, 
infatti ogni pozzetto sarà con fondo aperto e risulterà posato su vespaio al fine di permettere l’agevole 
evacuazione di eventuali infiltrazioni di acqua. 
La copertura dei pozzetti sarà effettuata con coperchi in calcestruzzo senza particolari requisiti, dove non 
esiste traffico pesante, mentre sarà in calcestruzzo di grosso spessore per le zone carrabili. 
Il tipo di traffico da considerare nel dimensionamento dei coperchi risulterà idoneo al traffico pesante. 
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Illuminazione esterna e inquinamento luminoso 
L’illuminazione del percorso pedonale-carrabile e l’illuminazione esterna sarà realizzata con apparecchi 
equipaggiati con lampade LED e grado di protezione IP 54, installati all’interno delle aree verdi del Parco 
Archeologico. 
L’attivazione e lo spegnimento dei circuiti per l’illuminazione esterna derivati dal quadro elettrico di 
riferimento, sarà effettuata automaticamente da programmatore orario e interruttore crepuscolare. Tali 
circuiti saranno dotati di un selettore per l’attivazione manuale in caso di manutenzione  
La disposizione degli apparecchi illuminanti e rappresentata nella tavola allegata dove sono rappresentati gli 
impianti esterni. 
L’installazione degli apparecchi, il loro numero e le caratteristiche illuminotecniche consentono un 
illuminamento medio di 8-10 lx con temperatura di colore 3000 Gradi Kelvin e grado di protezione IP 55. 
Gli apparecchi illuminanti da installare per l’illuminazione esterna dovranno rispettare i requisiti della Direttiva 
Regionale del 29 Settembre 2003 N.19 “ Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di 
risparmio energetico “ ed in particolare art.5 comma 1 lett.b e quanto previsto dall’art. 5 , comma 1, lett.c . 
Vi sarà una regolare manutenzione degli apparecchi illuminanti costituita da : 
- Pulizia degli schermi e dei diffusori di luce  
- Verifica del puntamento degli apparecchi illuminanti 
 
 

Impianto videocitofonico  
 
Il sistema sarà del tipo a due fili composto dai seguenti elementi: 
 
- posto esterno ad incasso con gruppo audio/video con pulsantiera illuminata, posto in prossimità del 
cancello di ingresso; 
-  posto interno con monitor che opportunamente integrato può diventare il monitor di gestione domotica 
posto nel locale biglietteria, 
- collegamento alla serratura elettrica del portone di ingresso e azionamento cancello motorizzato, dotati dei 
pulsanti di servizio 
- gruppo di alimentazione 
- derivatori video  
 - conduttori di collegamento 
 
L’alimentazione del sistema troverà posto nel quadro elettrico generale, da cui si deriveranno i cavi verso le 
varie apparecchiature. 
 
La distribuzione al servizio dell’impianto in oggetto sarà separata dalle linee di energia mediante tubazioni e 
cassette di derivazione dedicate, anche se il grado di isolamento dei conduttori da impiegare sarà tale da 
sopportare la convivenza con i cavi di energia a 230 V. 
Il collegamento di tutte le suddette unità sarà realizzata mediante cavi di segnale. 
L’impresa esecutrice dovrà prevedere tutti i componenti necessari al corretto funzionamento dell’intero 
sistema, compresi gli eventuali alimentatori supplementari, e le targhette porta nome serigrafate 
 
 

Asservimenti agli impianti termoidraulici 
 
Sarà realizzato il collegamento alle apparecchiature termoidrauliche che forniranno la climatizzazione 
dell’edificio e la relativa acqua per usi domestici. 
La climatizzazione (Caldo e freddo) si ottiene con Pompe di Calore costituite da parte esterna e parte 
interna; la parte esterna è posizionata nel locale tecnico. 
 
 



8 
 

Impianto di terra 

Caratteristiche 
In considerazione che si è in presenza di un sistema di alimentazione TT, l'impianto di terra deve essere 
realizzato in conformità al CAP.54 delle norme CEI 64-8/5 in modo da soddisfare: 
- il valore della resistenza di terra in accordo con le disposizioni di legge e con le esigenze funzionali 
dell'impianto; 
- l’efficienza dell'impianto nel tempo (sia relativo al valore di resistenza che ai materiali); 
- le correnti di guasto, che devono essere sopportate senza danno; 
L’impianto di terra di protezione deve essere unico per l’intero complesso e ad esso devono essere collegate 
tutte le masse e le masse estranee; 
 
L'impianto di terra deve essere costituito dalle seguenti parti: 
 
- DISPERSORE 
- CONDUTTORE DI TERRA 
- COLLETTORE O NODO PRINCIPALE DI TERRA 
- CONDUTTORI DI PROTEZIONE 
- CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI 
 
 
Dispersore 
  Corpo metallico, o complesso di corpi metallici, posto in intimo contatto con il terreno e  che realizza 
il collegamento con il terreno 
Conduttore di terra 
  Conduttore non in intimo contatto col terreno, destinato a collegare i dispersori fra loro    e al 
collettore principale di terra. 
Collettore di terra 
  Elemento dell'impianto di terra in cui confluiscono tutti gli elementi dell'impianto di terra (conduttore di 
protezione, conduttore equipotenziale e conduttore di terra). 
Conduttore di protezione 
  Conduttore a cui vanno collegate le masse per la protezione contro i contatti indiretti 
Conduttore equipotenziale 
  Conduttore avente il compito di assicurare l'equipotenzialità tra le masse e/o le  masse estranee. 
 
 
La resistenza di terra dell’impianto deve soddisfare la relazione: 
 
RA Idn ≤ 50 
 
 
dove: 
RA : e’ la somma delle resistenze dei conduttori di protezione (PE) e del dispersore, espressa in ohm 
Idn : è la più elevata tra le correnti differenziali nominali d’intervento degli interruttori differenziali 
installati, espressa  in Ampere . 
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DICHIARAZIONI, PROVE E VERIFICHE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI 

Certificati di attestazione dei requisiti tecnico-professionali 
In base al D.M. N. 37 del 22 Gennaio 20080 la ditta esecutrice degli impianti elettrici dovrà essere iscritta nel 
registro delle Ditte o nell'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane. 

Verifiche degli impianti 
Gli impianti elettrici di cui in oggetto dovranno essere sottoposti, prima della messa in servizio e della 
consegna, ad una verifica da parte dell’Impresa Installatrice. 
Le verifiche da effettuarsi, secondo le specifiche indicazioni delle Norme CEI, saranno suddivise in: 
 
- esami a vista; 
- prove; 
 
Esame a vista 
Per esame a vista si intende l’esame dell’impianto elettrico per accertare che le sue condizioni di 
realizzazione siano corrette, senza l’effettuazione di prove. 
 
Prova 
Per prova si intende l’effettuazione di misure o di altre operazioni sull’impianto elettrico mediante le quali si 
accerti l’efficienza dello stesso impianto elettrico. la misura comporta l’accertamento di valori mediante 
appropriati strumenti. 
Durante l’esame a vista e le prove dovranno essere prese precauzioni per garantire la sicurezza delle 
persone e per evitare danni ai beni e ai componenti elettrici installati. 
 
 

D12.3 Dichiarazione di conformità e manutenzione degli impianti 
Al termine dei lavori, come prescritto dall'art. 7 del D.M. 37/08, l'impresa installatrice delle opere descritte 
dovrà rilasciare alla Committente la "Dichiarazione di conformità" degli impianti realizzati nel rispetto delle 
norme di cui all'art. 7 (installazione degli impianti) completa degli allegati previsti con il manuale di 
manutenzione degli impianti. 
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