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La relazione ha per oggetto la realizzazione dei lavori inerenti la realizzazione di una nuova rete 
LAN, di un impianto antintrusione e della fornitura di nuovi apparecchi telefonici per il fabbricato 
ospitante la sede municipale del comune di Caerano di San Marco (TV). 
I lavori si rendono necessari per ammodernare la rete trasmissione dati esistente ormai obsoleta.. 
 

 
 

 
La presente relazione tecnica fa parte integrante del progetto esecutivo relativo ai lavori previsti, 
composto dai seguenti ducumenti tecnici: 
 
- Relazione tecnica impianto elettrico – file: 054_21 PE IE RE 01; 
- Tav. grafica “impianto distribuzione dati e antintrusione: piani interrato e terra” – file: 054_21 PE 
IE EG 01; 
- Tav. grafica “impianto distribuzione dati e antintrusione: piani primo e secondo” – file: 054_21 PE 
IE EG 02. 
  

 
 

 
Requisiti di rispondenza a Norme, Leggi e Regolamenti 
 
Gli impianti, i materiali, i macchinari e le apparecchiature devono essere realizzati a regola d’arte, 
come prescritto dalla legge n°186 del 1/3/68 ed in conformità al D.M. 37/08. 
Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti, devono essere conformi alle leggi ed ai 
regolamenti vigenti alla data di presentazione del progetto/offerta/capitolato d’appalto ed in 
particolare devono ottemperare: 

- alle Norme CEI; 
- alle prescrizioni dei VV.FF. e delle autorità locali; 
- alle prescrizioni ed alle indicazioni dell’ENEL o dell’azienda distributrice dell’energia 

elettrica, per quanto di loro competenza nei punti di consegna; 
- alle prescrizioni ed indicazioni della TELECOM o dell’ente che effettua il servizio telefonico. 

 
Alle seguenti disposizioni legislative e/o direttive europee: 

- legge 791/77 (attuazione della direttiva europea n°73/23/CEE - Direttiva Bassa Tensione); 
- decreto legislativo 25 novembre 1996 n°626 e decreto legislativo 31 luglio 1977 n°277 

(rispettivamente: attuazione e modifica della direttiva 93/68 CEE - Marcatura CE del 
materiale elettrico); 

- decreto legislativo 12 novembre 1996 n°615 (attuazione della direttiva europea 89/536 CEE 
- Compatibilità elettromagnetica); 

- DM del 16 febbraio 1982 “...attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco...”; 
- DM 26/8/1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"; 
- DM 11 ottobre 2017 “Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”. 
Per quanto concerne le Norme CEI e UNI vengono riportate quelle di maggior pertinenza 
relativamente agli ambienti considerati; 
 
Cavi per energia 
CEI EN 50565: guida per l’uso di cavi a bassa tensione. 
 
Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione 
CEI 64-8: impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 
alternata e a 1500 V in corrente alternata; 
 

1. OGGETTO DELL’ APPALTO 

2. ELENCO ELABORATI DI PROGETTO 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 
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Involucri di protezione 
CEI EN 60529: gradi di protezione degli involucri (Codice IP). 
 
Elettronica di potenza 
CEI EN 62040: sistemi statici di continuità (UPS): Prescrizioni generali e di sicurezza  
 
Sistemi di rilevamento e segnalazione per incendio, intrusione, furto, sabotaggio ed aggressione 
CEI 79-3: impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per 
gli impianti antieffrazione e antintrusione; 
CEI 79-4: impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per il 
controllo degli accessi; 
CEI 79-10: impianti di allarme - Impianti di sorveglianza TVCC da utilizzare nelle applicazioni di 
sicurezza. 
 
Rete trasmissione dati 
CEI EN 50173-1: Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato 
Parte 1: Requisiti generali 
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4.1 Dati di carattere generale 

 
 
TITOLO 
 

 
DATI 

 
NOTE 

 
DENOMINAZIONE DELL’ EDIFICIO: 
 

 
Municipio di Caerano di San Marco 

 

 
SCOPO DEL LAVORO: 

Realizzazione nuova rete LAN e impianto 
antintrusione 
 

 

 
VINCOLI DA RISPETTARE: 

Normativa CEI, normativa UNI  

 
ALTRE INFORMAZIONI: 
 

 
- - 

 

 
 

4.2 Dati di progetto relativi all'utilizzazione dell'edificio 

 
 
 
TITOLO 
 

 
DATI 

 
NOTE 

 
DESTINAZIONE D’USO: 
 

 
Direzionale 

 

 
BARRIERE ARCHITETTONICHE: 
 

 
È richiesta l’accessibilità a persone diversamente abili 

 

 
AMBIENTI SOGGETTI A NORMATIVA 
PARTICOLARE CEI: 

 
I locali oggetto di progetto sono di tipo a maggior rischio 
in caso di incendio 
 

 
Rif. CEI 64-8/7 
sezione 751 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. DATI PROGETTUALI 
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4.3 Dati di progetto relativi alle influenze esterne 

 

 
TITOLO 
 

 
DATI 

 
NOTE 

 
TEMPERATURA: 
 
min-max all'interno 
min-max all'esterno 
media giorno più caldo 
media max mensile 
media max annuale 
 

 
 
 
+5°C / +35°C 
-5°C / +35°C 
+30°C 
+25°C 
+15°C 

 

 
UMIDITÀ: 
 
è prevista la condensa 
livello di umidità 
 

 
 
 
no 
medio 

 

 
ALTITUDINE: 
 
maggiore o minore di 1000 m s.l.m. 
 

 
 
 
minore 

 

 
PRESENZA DI CORPI SOLIDI ESTRANEI: 
 
pezzatura 
polvere 
 

 
 
 
pezzatura > 2,5 mm 
ambienti non polverosi 

 

 
PRESENZA DI ACQUA: 
 
trascurabile 
stillicidio 
pioggia o acqua con inclinazione fino a 60° dalla 
verticale alla velocità di 7 m/s ( pioggia forte) 
getti d'acqua 
 

 
 
 
in tutti i locali 
assente 
 
all’aperto 
assenti 

 

 
CONDIZIONI DEL SUOLO E DEL TERRENO: 
 
profondità della linea di gelo 
resistività elettrica del terreno 
resistività termica del terreno 
 

 
 
 
< 0,5 m 
500 ohm/m 
1 mK/W 

 

 
VENTILAZIONE DEI LOCALI: 
 
naturale 
artificiale 
naturale assistita da ventilazione artificiale 
numero di ricambi 
 

 
 
 
in tutti gli ambienti 
bagni senza finestre 
no 
-- 

 

 
CONDIZIONI AMBIENTALI SPECIALI: 
 
presenza di sostanze che producono corrosione 
presenza di sostanze inquinanti 
presenza di correnti vaganti 
livelli di rumore max ammessi 
 

 
 
 
no 
no 
no 
no 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nuova rete LAN e impianto antintrusione del Municipio 
del Comune di Caerano di San Marco  

codice pratica:  054_2021  
codice elaborato: PE IE RE 01 

 

Pagina 6 

Studio di Ingegneria Remo Semenzin, Gabriele Sernagiotto, Paolo Fantato, Federico Altin 
Via S. Maria in colle 17/B, 31044 Montebelluna (TV) Tel. 0423.60.26.10 – Fax 0423.61.09.09 e-mail: info@studioing.eu www.studioing.eu 

 
4.4 Dati di progetto relativi all'impianto elettrico 

 
 
TITOLO 
 

 
DATI 

 
NOTE 

 
TIPO DI INTERVENTO: 
nuovo impianto 
 

 
Realizzazione nuova rete LAN e impianto 
antintrusione 
 

 

 
LIMITI DI COMPETENZA: 
 

 
Come da tavole di progetto 

 

 
DATI DELL' ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 
 
alimentazione ENEL 
punto di consegna 
tensione nominale e max. variazione 
frequenza nominale e max. variazione 
Icc presunta nel punto di consegna ENEL 
Potenza assorbita 
stato del neutro 
 
Icc monofase a terra e tempo di eliminazione del guasto 
interruzioni previste di erogazione dell'energia 
vincoli del distributore 
sistema di distribuzione 
tensione nominale degli utilizzatori e delle 
apparecchiature BT 
 

 
 
 
direttamente in bassa tensione 
contatori ENEL 
400V 
(50 + 2%) Hz 
10 kA  
30 kW 
a terra presso cabina ENEL (isolato su impianto 
utente) 
- - 
- - 
- - 
TT 
230/400 V 

 

 
MISURA DELL' ENERGIA: 
 

 
gruppo di misura ENEL 

 

 
ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA: 
 

 
È prevista l’illuminazione di emergenza dei locali 
realizzata con lampade con alimentazione autonoma 
 

 

 
ALIMENTAZIONE DI CONTINUITÀ: 
 

 
È prevista l’alimentazione di riserva delle postazioni 
di lavoro con terminali di tipo puntuale 
 

 

 
MAX. CADUTE DI TENSIONE NELLE CONDUTTURE: 
 

 
distribuzione primaria:                           2% 
circuiti terminali:                                    2% 
 

 

 
SEZIONI MINIME AMMESSE: 
 

 
come da norma CEI 64-8 
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È necessario stabilire a priori se nei locali in oggetto vi siano condizioni particolari di rischio che 
richiedano di adottare accorgimenti sugli impianti elettrici che saranno installati. 
In questo senso, i luoghi vengono classificati come: 
 
Luoghi a maggior rischio in caso di incendio. 
Sono luoghi dove si prevedono situazioni per cui in caso di incendio, il rischio per la perdita di vite 
umane diventa considerevole, si suddividono in tre categorie: 

- luoghi a rischio per presenza di elevato numero di persone e/o di difficile sfollamento; 
- luoghi a rischio perché costruiti con strutture portanti in materiale combustibile; 
- luoghi a rischio perché contengono quantità considerevoli di materiali combustibili (classe 

compartimento uguale o superiore a 30). 
La norma di riferimento per la classificazione degli ambienti e la realizzazione degli impianti elettrici 
nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio è la CEI 64-8/7 sezione 751. 
 
Luoghi ordinari. 
Sono tutti gli ambienti dove non ricorre nessuna delle caratteristiche sopraccitate. 
 
Nei luoghi ordinari, l’impianto elettrico sarà realizzato in conformità alla norma 64-8, per gli impianti 
in bassa tensione (fino a 1000V in c.a. e 1500V in c.c.), installando apparecchiature conformate 
alle rispettive norme di prodotto. Negli altri luoghi si dovranno seguire, oltre alla norma 64-8, le 
particolari indicazioni espresse dalle norme specifiche, sia per l’installazione degli impianti che per 
le caratteristiche che dovranno avere le componenti dell’impianto. 
 
5.1. Classificazione dei luoghi costituenti il fabbricato in progetto 

 
 

LOCALE 
 

 
CLASSIFICAZIONE 

 
NOTE 

 
LOCALI ARCHIVIO PIANO INTERRATO 
 

 
Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per 
l’elevato carico d’incendio specifico >450 MJ/m² 
 

 
rif.: norma CEI 64-8/7 sez. 751 

 
ALTRI LOCALI 
 

 
Luoghi ordinari 

 
 
 

 
 

 
 

 
I componenti che saranno impiegati nella realizzazione dei lavori in progetto, dovranno presentare 
caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle Leggi vigenti in materia, dalle Norme del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR), dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato 
Elettrotecnico Italiano (CEI); in ogni caso essi dovranno essere di qualità conforme almeno agli 
standard produttivi di mercato. 
I componenti dovranno essere installati secondo le disposizioni normative vigenti, secondo le 
indicazioni del costruttore e in accordo con la Direzione Lavori. 
Di seguito si indicano le prescrizioni principali per alcuni componenti l’impianto. 
 
6.1. Cavi elettrici 

 
Si definisce cavo l’insieme dei conduttori, degli isolanti, delle guaine e delle armature di protezione 
o di schermatura specificamente costruito per convogliare la corrente sia ai fini del trasporto 
dell’energia che di trasmissione di segnali. 

5. CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

6. CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI DELL’ IMPIANTO ELETTRICO 
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I cavi in uso negli impianti elettrici utilizzatori in BT sono caratterizzati fondamentalmente dalla 
tensione nominale, dal materiale isolante, dalla guaina protettiva, dalla flessibilità, dal numero delle 
anime e dalla sezione del conduttore di ciascuna anima. 
La tensione nominale adeguata a tensioni di esercizio di 230/400 V è Uo/U = 300/500 V per cavi a 
posa fissa. Per sistemi di posa meno impegnativi (monofase 230 V) può essere sufficiente la 
tensione nominale Uo/U = 300/300 V (Uo valore efficace della tensione tra uno qualsiasi dei 
conduttori e la terra; U valore efficace della tensione tra due conduttori di un cavo multipolare o di 
un sistema con cavi unipolari. 
Per posa fissa in ambienti speciali o per posa interrata occorrono tensioni nominali più elevate 
(Uo/U = 450/750 V oppure 0,6/1 kV). 
La portata di un cavo dipende dalla sezione, dal tipo di conduttore e dall’isolante, ma anche dalla 
temperatura ambientale e dalle condizioni di posa. Allo scopo, sono predisposte le tabelle dedotte 
dalla Norma CEI-UNEL 3504/1 (fascicolo 3516) che permettono di calcolare, in determinate 
condizioni di posa e ambientali: 
la corrente massima Iz che il cavo può sopportare ininterrottamente data la sua sezione S; 
la sezione minima del cavo, data la corrente massima ammissibile Iz. 

Iz = I0 
. K1 

. K2 
dove: 
I0 = portata ordinaria in aria a 30°C 
K1 = fattore di temperatura 
K2 = fattore di posa. 
I conduttori impiegati su posa in canala e/o infilati entro tubi per cavidotti sono in rame isolati in 
PVC o EPR e protetti da una guaina in PVC esterna, adatti a tensione nominale verso terra e 
tensione nominale (Uo/U) non inferiore a 450/750KV (grado di isolamento 4). Possono essere 
utilizzati con sigla di designazione FG16OR16, FROR, ecc.  
I conduttori impiegati in apposite tubazioni in PVC rigido in esecuzione a vista e in apposite 
tubazioni in PVC flessibile in esecuzione sottotraccia e i conduttori impiegati nei cablaggi interni ai 
quadri di distribuzione e comando sono del tipo FS17 con tensione nominale verso terra e tensione 
nominale (Uo/U) non inferiore a 450/750 V (grado di isolamento 4).  
In entrambi i casi sono rispondenti alle specifiche delle NORME CEI 20-22 II ed.: "CAVI CON 
CARATTERISTICHE DI NON PROPAGAZIONE D'INCENDIO A RIDOTTA EMISSIONE DI GAS 
TOSSICI E CORROSIVI", adatti anche per l’installazione nei luoghi a maggior rischio in caso di 
incendio: a tal proposito si ricorda che se il fascio di cavi e di dimensioni superiori a quello di prova 
(CEI 20-22), occorre installre barrire tagliafiamma ogni 10 m sui tratti verticali del fascio 
I cavi elettrici saranno colorati secondo le modalità previste dalla tabella CEI UNEL 00722 
(seconda edizione 2002).  
I cavi unipolari e le anime dei cavi multipolari avranno la seguente colorazione:  

- per il conduttore di protezione è obbligatorio il colore giallo/verde; 
- per il conduttore di neutro è obbligatorio il colore blu; 
- per il conduttore PEN ( impianti TN-C) è obbligatorio il colore giallo-verde con fascetta blu 

alle estremità oppure, colore blu con fascette giallo-verdi alle estremità; 
- per la fasi sono consigliati i colori marrone, nero e grigio. 

Per i cavi multipolari con 6 o più anime, l’identificazione avverrà con numerazione progressiva 
esclusa l’anima giallo-verde  (CEI UNEL 00725). 
La tabella  CEI UNEL 00722 non si applica ai cavi installati negli apparecchi utilizzatori, nei quadri 
elettrici, oppure utilizzati per circuiti di comando. 
 
6.2. Tubo rigido per posa a vista 

 
È in materiale plastico autoestinguente realizzato con le modalità  previste dalla Norma CEI EN 
50086-2-1. 
Tutte le giunzioni, i cambi direzione e gli innesti alle scatole di derivazione  vengono effettuati con 
apposita raccorderia  onde garantire un grado di protezione non inferiore a quello richiesto da 
progetto. 
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Il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto 
al fascio dei cavi in essi contenuti,tale coefficiente deve essere aumentato a 1,5 quando i cavi 
siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica e comunque non inferiore a 16 mm; Il diametro 
interno del tubo, inoltre, deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i 
cavi con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. 
I tubi devono essere saldamente ancorati alle pareti o ai soffitti tramite appositi collari posizionati 
tra loro, ad una distanza tale da consentire una sufficiente solidità della costruzione; i percorsi 
avranno, dove possibile, andamento rettilineo orizzontale o verticale rispetto agli angoli delle 
pareti. 
I cavi posati entro i tubi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro. 
I tubi non dovranno contenere conduttori appartenenti a circuiti con diversi livelli di tensione, in 
particolare circuiti SELV o PELV con circuiti a tensione maggiore di 50V, a meno che i conduttori a 
tensione minore non abbiano grado di isolamento adeguato alla tensione maggiore. 
 
6.3. Tubi protettivi pieghevoli per posa sottotraccia 

 
I tubi , flessibili o rigidi, in materiale plastico autoestinguente per posa sotto traccia devono essere 
realizzati in conformità alla Norma CEI EN 50086-2-3. 
Il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto 
al fascio dei cavi in essi contenuti e comunque non inferiore a 16 mm; tale coefficiente deve essere 
aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro 
interno del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi con 
facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. 
I tubi devono avere, dove possibile,  andamento rettilineo orizzontale o verticale rispetto agli angoli 
delle pareti. 
I cavi posati entro i tubi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro. 
La posa sottotraccia sarà effettuata con l'esecuzione di scanalature e successiva ricopertura con 
malta cementizia in modo che la tubazione risulti ricoperta con uno strato di materiale di almeno 2 
cm intonaco escluso. 
I tubi non dovranno contenere conduttori appartenenti a circuiti con diversi livelli di tensione, in 
particolare circuiti SELV o PELV con circuiti a tensione maggiore di 50V, a meno che i conduttori a 
tensione minore non abbiano grado di isolamento adeguato alla tensione maggiore. 
 
6.4. Cassette di derivazione per posa a vista 
 
Le cassette di  derivazione  stagne da parete sono in materiale plastico autoestinguente, provviste 
di coperchio con fissaggio a scatto o con viti trattate superficialmente contro la corrosione 
(cadmiatura, zincocromatura, ecc.).  
Le cassette saranno realizzate in conformità alla Norma CEI 23-48. 
Le cassette saranno poste in opera in posizione tale da essere facilmente apribili ed ispezionabili e 
dovranno risultare (dove possibile) allineate fra loro, parallele alla parete e al soffitto e  fissate alle 
pareti con non meno di 2 viti con tassello ad espansione. La dimensione delle cassette sarà tale da 
permettere una agevole manutenzione e comunque lo spazio occupato dai conduttori e dai 
morsetti non sarà superiore ai 2/3 del totale. Le cassette non dovranno contenere conduttori 
appartenenti a circuiti con diversi livelli di tensione, in particolare circuiti SELV o PELV con circuiti 
a tensione maggiore di 50V, a meno che la cassetta non sia dotata di appositi separatori o i 
conduttori a tensione minore non abbiano grado di isolamento adeguato alla tensione maggiore. 
 
6.5. Cassette di derivazione per posa ad incasso 

 
Le cassette di  derivazione  per posa ad incasso sono in materiale plastico autoestinguente, 
provviste di coperchio fissato con viti trattate superficialmente contro la corrosione (cadmiatura, 
zincocromatura, ecc.).  
Le cassette saranno realizzate in conformità alla Norma CEI 23-48. 
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Le cassette saranno poste in opera in posizione tale da essere facilmente apribili ed ispezionabili e 
dovranno risultare, dove possibile, allineate fra loro, parallele alla parete e al soffitto e  fissate 
saldamente alle pareti con malta cementizia. La dimensione delle cassette sarà tale da permettere 
una agevole manutenzione e comunque lo spazio occupato dai conduttori e dai morsetti non sarà 
superiore ai 2/3 del totale. Le cassette non dovranno contenere conduttori appartenenti a circuiti 
con diversi livelli di tensione, in particolare circuiti SELV o PELV con circuiti a tensione maggiore di 
50V, a meno che la cassetta non sia dotata di appositi separatori o i conduttori a tensione minore 
non abbiano grado di isolamento adeguato alla tensione maggiore. 
 
6.6. Interruttori di manovra e protezione 

 
Gli interruttori automatici utilizzati per la protezione dal sovraccarico e dal cortocircuito dovranno 
essere conformi alla norma CEI EN 60898 (CEI 23-3 IV ed.) per la applicazione ad uso domestico 
e alla norma  CEI EN 60947-2 (CEI 17-5 V ed.) per le applicazioni di tipo industriale. 
Gli interruttori automatici conformi alle norme succitate, sono adatti per svolgere la funzione di 
sezionamento dell’impianto in conformità alla norma CEI 64-8, nelle applicazioni di tipo domestico, 
mentre, per le applicazioni di tipo industriale, devono essere rispondenti alla norma CEI EN 60947-
1/3. 
Essi devono interrompere tutti i conduttori (sia le fasi che il neutro) della linea su cui sono inseriti, e 
devono essere conformi alle norme CEI 64-8 per quanto concerne la protezione del neutro. 
Il potere di interruzione minimo degli interruttori automatici, è riportato sugli schemi elettrici dei 
quadri di distribuzione. 
Gli interruttori differenziali devono essere conformi alle norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61009-1.                                                               
 
6.7. Prese a spina per usi domestici o similari 

 
Le prese a spina del tipo per usi domestici e similari saranno del tipo 2P+T 10A e 2P+T 10/16A 
con poli allineati e alveoli schermati installabili su apposite scatole per posa a vista o sotto traccia; 
saranno rispondenti alla Norma CEI 23-50 dotate di marchio IMQ o equivalente. La posizione e la 
quantità delle apparecchiature sono definite negli elaborati di progetto. L'altezza minima dal 
pavimento delle prese, misurata all'interasse delle stesse, non sarà inferiore a 20 cm. 
Le prese saranno connesse ciascuna direttamente al montante di alimentazione, con esclusione 
delle prese installate nello stesso contenitore che potranno essere alimentate in parallelo. 
 
6.8. Apparecchi di comando non automatici per uso domestico o similare 

 
Gli apparecchi di comando saranno di tipo per usi domestici o similari installabili su apposite 
scatole per posa a vista o sotto traccia; saranno rispondenti alla Norma CEI EN 60669-1 e dotati di 
marchio IMQ o equivalente. 
La posizione e la funzione di tali apparecchiature sono definite negli elaborati di progetto. 
 
6.9. Sistemi di canali in materiale plastico e loro accessori ad uso portacavi 

 
I canali portacavi e loro accessori saranno conformi alla norma CEI 23-31 (canali metallici) e alla 
norma CEI 23-32 (canali in materiale plastico). 
La posa sarà effettuata a vista direttamente a parete con viti a tassello o a sospensione tramite 
mensole o tiranti. La distanza massima tra gli elementi di fissaggio deve seguire le indicazioni del 
costruttore del sistema di canalizzazione e i percorsi, dove possibile, saranno paralleli alle pareti e 
ai soffitti dei locali. 
Lo spazio occupato dai cavi contenuti non deve essere superiore a ½ del totale e le curvature dei 
cavi non dovranno essere maggiori a 15 volte il diametro degli stessi. 
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6.10. Cavi per impianti speciali 

 
I cavi LAN (Local Area Network), o cavi di rete, permettono la trasmissione dei dati all’interno di un 
sistema informatico integrato formato da computer e dispositivi condivisi come stampanti di rete. 
Sono da quattro coppie di doppini binati cordati tra loro.  
I cavi LAN devono essere conformi alla norma CEI EN 50288, devono avere un’impedenza di 100 
+ o – 5 Ohm a 100 MHz di frequenza. I cavi saranno di tipo con schermo esterno in foglio di 
alluminio tipo F/UTP. La posa dei cavi avviene in parte su canala in PVC già esistente, in parte su 
nuove canalizzazioni che saranno da concordare ove necessarie, in corso d’opera con la DDL. 
I cavi dati partiranno dall’armadio RACK esistente, ubicato nel locale CED al piano primo del 
fabbricato e arriveranno a tutte le postazioni di lavoro così come indicato nelle tavole grafiche di 
progetto. I cavi saranno siglati e numerati in base alle indicazioni iriportate nelle tavole di progetto. 
I cavi serviranno utilizzati sia per la trasmissione dei dati che per la connessione degli apparecchi 
telefonici che saranno installati. 
I cavi per l’impianto di allarme antintrusione saranno del tipo adatto per questa tipologia di impianti 
e vranno schermatura esterna con foglio di alluminio. 
Tutti i cavi elettrici installati saranno conformi al regolamento europeo sui materiali da costruzione 
CPRdel tipo LSZH adatti per luoghi a maggior rischio di incendio per presenza di  persone 
 
6.11. Prese di connessione degli apparati del sistema LAN 

 
Per la connessione dei PC e dei telefoni saranno installate, in prossimità delle scrivanie di lavoro, 
delle prese di tipo RJ45 adatte per reti in Cat. 6 UTP.  
Le prese RJ45 UTP in Cat. 6 saranno rispondenti alle ultime edizioni delle norme ANSI/TIA/EIA-
568-B.2-10 
Le prese sono utilizzabili tanto in armadio quanto al posto di lavoro, con qualsiasi convenzione di 
cablaggio (EIA/TIA 568 A o B). 
Le prese saranno installate su scatole per posa a vista del tipo porta frutto per serie civili, 
saldamente fissate a parete con tasselli a vite, con placca di finitura in materiale termoplastico 
autoestinguente. La posizione e ed il numero delle prese dati necessarie viene previsto nelle 
tavole di progetto, ma potrà subire delle variazioni in corso d’opera che saranno decise in accordo 
con il Responsabile dei lavori e con la DDL. 
 

 
 

 
7.1. Descrizione degli interventi previsti 

 
Le opere oggetto del presente appalto sono finalizzate ad ammodernare la rete trasmissione dati 
esistente nonchè la fornitura di nuovi apparecchi telefonici. I cavi della rete LAN serviranno sia per 
la connessione dei PC e delle stampanti che degli apparecchi telefonici. Si prevede anche un 
impianto di allarme antintrusione per proteggere l’edificio da intrusioni indebite nei punti più 
sensibili. Le zone da proteggere vengono definite in accordo con la Committenza. 
 
7.2. Impianto trasmissione dati 
 
Sarà installato un impianto di trasmissione dati (rete LAN) per l’interconnessione della 
apparecchiature infomatiche interne al fabbricato. 
La rete sarà composta da: 
Armadio di raccordo delle linee dati, adatto per alloggiare gli apparati attivi del sistema, del tipo 
“rack”, completo di porta anteriore trasparente, già esistente; 
Cavi elettrici del tipo AWG24 in categoria di trasmissione 6; 
Prese di connessione computer, stampanti, telefoni, ecc. di tipo RJ45 in cat. 6. 
L’impianto deve avere tubazioni, cassette e scatole separate ed indipendenti dagli altri impianti. 

7. CARATTERISTICHE GENERALI  DELL’ IMPIANTO ELETTRICO 
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Le prese dati devono essere installate ad altezza dal pavimento di almeno 17,5 cm; se in torretta a 
pavimento l’altezza delle prese deve essere di almeno 4 cm; infine, se in canale a battiscopa, 
l’altezza minima dal pavimento e di 7 cm. 
Le apparecchiture informatiche, pc, stampanti, ecc, saranno alimentate da prese di corrente 
alimentate da sorgente di continuità dedicata per ogni singola utenza (UPS per sing0la postazione 
di lavoro). 
 
I cavi di collegamento devono essere scelti in funzione dei protocolli utilizzati per la trasmissione;  
Per quanto concerne il tipo di posa si ricorda che è ammessa la posa dei cavi per trasmissione 
dati, TV, TV-CC, antintrusione, nella medesima tubazione; la posa assieme ai cavi di energia è 
ammessa purché i cavi di segnale abbiano isolamento idoneo al sistema elettrico di potenza (art. 
521.6 della Norma CEI 64-8). 
 
Una volta terminata la posa dei cavi dati e i cablaggi, si dovrà effettuare il collaudo della rete LAN e 
rilasciare la certificazione per confermare la corrispondenza dei parametri di trasmissione con 
quanto indicato nelle norme EN 50173 e ISO/IEC 11801, nonché l’esecuzione a regola d’arte 
dell’installazione. 
La certificazione, così come indicata nella norma CEI 306-10, ha lo scopo di verificare eventuali 
errori commessi durante l’installazione e di risolverli prima che l’impianto sia messo in funzione e 
risulti operativo. 
La verifica va fatta dell’intero cablaggio strutturato, sia dei cavi in rame che di quelli in fibra ottica. 
La verifica sarà effettuata con strumentazione adeguata che permetta di elaborare i valori di tutti i 
parametri trasmissivi richiesti dalle norme EN 50173, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568C. 
In seguito all’esito positivo della verifica, la ditta installatrice dovrà rilasciare la seguente 
documentazione: 

- Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08; 
- Rapporto di verifica (certificazione dei punti presa). 

    
7.3. Impianto antintrusione 
 
L’impianto antintrusione deve essere conforme alle Norme CEI 79-3 e CEI 79-14. 
Lo schema a blocchi di un impianto antintrusione è costituito dai seguenti quattro componenti: 
i dispositivi elettronici di rivelazione; 
la centrale; 
le interconnessioni; 
i segnalatori di allarme. 
La funzione ultima è quella di generare una segnalazione di pericolo ed attivare l’intervento della 
risorsa umana. 
 
I dispositivi elettronici di rivelazione, secondo la definizione dalla Norma CEI 79-2, sono 
“apparecchiature atte a rivelare fenomeni provocati da tentativi di intrusione, furto ed aggressione 
ed a tradurli in segnali elettrici”. 
I rivelatori previsti in progetto sono di tipo volumetrico, del tipo a doppia tecnologia (raggi infrarossi 
e microonde) in modo da evitare falsi allarmi. Si tratta di sensori attivi, ossia formati da un 
dispositivo che emette un processo fisico e da uno che ne rileva la variazione. 
Il numero e la distribuzione dei rivelatori nell’area da proteggere viene deteminato in base alla 
copertura dello spazio da proteggere e l’eliminazione parziale degli spazi e dei varchi non protetti. 
La centrale di controllo ha l’obiettivo primario di ricevere le segnalazioni dai rivelatori di campo e, 
dopo averle elaborate, attivare, in funzione di programmi prestabiliti, i dispositivi di segnalazione 
d’allarme locale o remoto. 
Per quanto riguarda l’aspetto costruttivo-impiantistico la centrale sarà del tipo a parete e deve 
essere equipaggiata con alimentatore e batteria tampone per l’alimentazione dei rivelatori. 
 
I cavi di interconnessione devono garantire un livello di sicurezza ed affidabilità non inferiore a 
quello delle altre componenti dell’impianto; a tale scopo sono determinanti: 
il tipo di posa; 
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il tipo di percorso di posa; 
il tipo di protezione logica dei segnali trasmessi in linea. 
Relativamente ai cavi ed al loro tipo di posa, la norma CEI 79-3 prevede i seguenti tipi di posa: 
cavi in vista; 
in canaletta o in tubo in PVC in vista; 
cavi in tubo di metallo, flessibile e non, cavi in condotto sotto intonaco o in condotto interrato. 
I cavi devono avere una guaina esterna di protezione; la posa deve garantire i cavi contro 
danneggiamenti accidentali; le giunzioni e le derivazioni devono essere eseguite in apposite 
scatole. 
I cavi previsti saranno del tipo adatti alla posa fissa all’interno di edifici in cui il rischio di incendio è 
classificato come alto e quindi dov’è necessaria l’Euroclasse Cca (es. scuole, ospedali, cinema, 
teatri etc.). 
Sono realizzati senza o con due conduttori dedicati all’alimentazione, oltre ad un numero variabile 
di conduttori dedicati alla distribuzione del segnale. Possono essere installati in un unico condotto, 
canale o passerella senza interposizione di setti separatori, assieme a cavi energia per sistemi di I 
categoria, C-4 (Uo= 400 V)” stampato sulla guaina, secondo la Norma CEI UNEL 36762. 
Il percorso di posa dei cavi deve svilupparsi preferibilmente per intero all’interno dell’edificio e 
prevalentemente in zona protetta.  
  
L’impianto antintrusione sarà dotato di un sistema di segnalazione di allarme del tipo ottico 
acustico locale, con sirene all’interno e all’esterno dell’edificio. 
Si prevede anche l’installazione di un trasmettitore di messaggi telefoni in caso di attivazione del 
sistema di allarme. 
 
7.4. Identificazioni 

 
I cavi di interconnessione, le prese dati e telefoniche, gli apparati elettrici ed elettronici, saranno 
tutti identificati con una sigla che sarà riportata negli schemi di installazione di progetto e poi 
aggiornati nelle tavole “as built”, in modo da rendere facilmente comprensibile la disposizione in 
campo dei componenti e la funzione svolta. 
 
7.5. Grado di protezione degli impianti 

 
Le parti attive dell’impianto elettrico devono essere protette contro i contatti diretti e contro la 
penetrazione di corpi esterni quali polveri e liquidi. 
La protezione dai contatti indiretti si effettua con l’isolamento e con barriere o involucri  rimovibili 
solo con attrezzo. 
La protezione contro la penetrazione di corpi estranei sia solidi che liquidi, si effettua ponendo le 
parti attive dell’impianto, all’interno di involucri più o meno stagni. 
Il grado di ermeticità degli involucri dipende dalla caratteristiche dell’ambiente dove si installerà 
l’impianto, considerando la quantità di polveri e liquidi presenti, e viene definito con il codice IP 
della norma CEI 70-1 : “gradi di protezione degli involucri (codici IP)”. 
Gli impianti in progetto avranno grado di protezione minimo pari a IP 4X all’interno dell’edifico e IP 
65 all’esterno. 
 

 
 

 
8.1. Sezioni minime delle tubazioni 

 
Per i tubi circolari, onde consentire l'agevole infilaggio e sfilaggio dei conduttori, il rapporto fra il 
diametro interno del tubo  protettivo ed il diametro del fascio di cavi contenuto non deve essere 
inferiore a 1,3. 
Le canalizzazioni devono essere occupate dai conduttori per una superficie in sezione non 
superiore al 50% di quella totale. 

8. CALCOLI DI DIMENSIONAMENTO 
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Le cassette di derivazione e connessione non dovranno essere occupate più dei 2/3 dello spazio 
disponibile. 
 
8.2. Protezione dai contatti diretti 

 
La protezione dai contatti diretti va effettuata in conformità con la sezione 412 della norma CEI 64-
8/4. 
La protezione deve essere assicurata in modo efficace e permanente da ostacoli ( coperchi, 
pannelli, scatole, porte, ecc.) la cui natura, grandezza, disposizione, stabilità, solidità ed 
eventualmente isolamento siano commisurati alle sollecitazioni a cui normalmente possono essere 
sottoposti . 
Il grado di protezione minimo ammesso delle protezioni non deve essere inferiore a IP 4X. 
Gli interruttori differenziali aventi corrente differenziale nominale inferiore od eguale a 30 mA 
possono essere usati per fornire una protezione addizionale contro i contatti diretti, ma non per 
fornirne una protezione completa in sostituzione delle precedenti protezioni. 
 
8.3. Protezione dai contatti indiretti 

 
La protezione contro i contatti indiretti deve essere effettuata in conformità con la sezione 413 della 
norma CEI 64-8/4.  
Nell'impianto in oggetto si attuerà la protezione per interruzione automatica dell'alimentazione 
come previsto al punto 413.1 della suddetta norma. 
Si dovranno quindi collegare ad un conduttore di protezione tutte le masse e le masse estranee 
presenti nell’edificio; il conduttore di protezione sarà collegato ad un dispersore in parte realizzato, 
in parte composto da strutture metalliche dell’edificio poste a contatto col terreno. 
In base al tipo di sistema elettrico TT, TN, IT, saranno installati dei dispositivi automatici che 
interverranno, secondo le modalità previste dalla norma, in caso di guasto a terra. 
In un sistema con neutro isolato di tipo TT si fa riferimento al punto 413.1.4 della norma CEI 64-
8/4, e si dovrà soddisfare la relazione: 

VIR
AA

50≤⋅  
dove: 
RA è la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione (Ω); 
IA è la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione (A). 
Quando il dispositivo di protezione e di tipo differenziale, IA è la corrente differenziale nominale Idn. 
L'impianto elettrico in oggetto sarà alimentato con sistema di prima categoria di tipo TT e la 
protezione dai contatti diretti sarà effettuata con interruttori differenziali con Idn  inferiore a 1A; si 
può quindi ricavare il valore massimo ammesso della resistenza dell’impianto di terra nel modo 
seguente: 
 

A

A

I

V
R

50
≤     sostituendo   Ω=≤ 50

1

50

A
R  

 
Nelle verifiche di collaudo, la ditta installatrice dovrà verificare che la resistenza dell’impianto di 
dispersione sia inferiore a quello sopra indicato. 
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La  norma CEI 64-8 parte 6, tratta delle verifiche e prove da effettuare sugli impianti elettrici prima 
della messa in funzionamento degli stessi. Queste operazioni devono essere svolte dall’installatore 
dell’impianto per poter rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto richiesta dalla Legge 
46/90, in seguito ad opportuno controllo dei lavori eseguiti. È opportuno che venga redatto un 
rapporto sulle prove e verifiche effettuate da allegare alla suddetta dichiarazione.  
Il committente quando necessario (p.es. Enti Pubblici) o quando ritenesse opportuno, affida ad un 
tecnico di propria fiducia il compito di effettuare le succitate operazioni di controllo. 
In ogni caso le prove e verifiche saranno effettuate seguendo scrupolosamente le indicazioni della 
norma CEI 68-8/6 con l’aiuto delle guide CEI 64-14 e CEI 0-11. Di seguito si riportano i punti iniziali 
della norma CEI 64-8/6, dove oltre a rendere obbligatori i controlli, si indicano il tipo di verifiche e 
prove da eseguire. 
 
Dalla norma CEI 64-8/6: 
610.1 Durante la realizzazione e/o alla fine della stessa prima di essere messo in servizio,ogni 
impianto elettrico deve essere esaminato a vista e provato per verificare,per quanto praticamente 
possibile, che le prescrizioni della presente Norma siano state rispettate. 
610.2 Deve essere disponibile, per le persone che effettuano le verifiche, la documentazione 
richiesta in 514.5. 
610.3 Durante l’esame a vista e le prove si devono prendere precauzioni per garantire la sicurezza 
delle persone e per evitare danni ai beni ed ai componenti elettrici installati. 
610.4 Nel caso di ampliamenti o di modifiche di impianti esistenti, si deve verificare che tali 
ampliamenti o modifiche siano in accordo con la presente Norma e che non compromettano la 
sicurezza delle parti non modificate dell’impianto esistente. 
 
611 Esame a vista 
611.1 L’esame a vista deve precedere le prove e deve essere effettuato, di regola, con l’intero 
impianto fuori tensione. 
611.2 L’esame a vista deve accertare che i componenti elettrici siano: 
- conformi alle prescrizioni di sicurezza delle relative Norme; 
Nota Questo può essere accertato dall’esame di marchiature o di certificazioni. 
- scelti correttamente e messi in opera in accordo con le prescrizioni della presente Norma; e 
- non danneggiati visibilmente in modo tale da compromettere la sicurezza. 
611.3 L’esame a vista deve riguardare le seguenti condizioni, per quanto applicabili: 
a) metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, ivi compresa la misura delle distanze; 
tale esame riguarda per es. la protezione mediante barriere od involucri, per mezzo di ostacoli o 
mediante distanziamento (412.2, 412.3, 412.4, 413.3, Sezione 471); 
Nota Le prescrizioni di 413.3 (“Protezione mediante locali non conduttori”) si possono verificare 
solo quando l’impianto comprende unicamente componenti elettrici collegati in modo permanente. 
b) presenza di barriere tagliafiamma o altre precauzioni contro la propagazione del fuoco e metodi 
di protezione contro gli effetti termici (Capitolo 42); 
c) scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione (Sezioni 523 e 
525); 
d) scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione (Capitolo 53); 
e) presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento o di comando (Capitolo 46 e 
Sezione 537); 
f) scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezione idonei con riferimento alle influenze 
esterne (512.2); 
g) identificazione dei conduttori di neutro e di protezione (514.3); 
h) presenza di schemi, di cartelli monitori e di informazioni analoghe (514.5); 
 
612 Prove 
612.1 Generalità 

9. VERIFICHE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. 
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Devono essere eseguite, per quanto applicabili, e preferibilmente nell’ordine indicato, le seguenti 
prove: 
- continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari 
(612.2); 
-  resistenza di isolamento dell’impianto elettrico (612.3); 
- protezione per separazione dei circuiti nel caso di sistemi SELV e PELV e nel caso di 
separazione elettrica (612.4); 
- resistenza di isolamento dei pavimenti e delle pareti (612.5); 
- protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione (612.6); 
- prove di polarità (612.7); 
- prova di tensione applicata (612.8); 
- prove di funzionamento (612.9); 
- protezione contro gli effetti termici (612.10) (allo studio); 
- caduta di tensione (612.11) (allo studio). 
“Nel caso in cui qualche prova indichi la presenza di un difetto, tale prova e ogni altra prova 
precedente che possa essere stata influenzata dal difetto segnalato devono essere ripetute dopo 
l’eliminazione del difetto stesso. I metodi di prova descritti nel presente Capitolo costituiscono 
metodi di riferimento; è ammesso l’uso di altri metodi di prova, purché essi forniscano risultati 
altrettanto validi.” 
 
9.1. Manutenzione degli impianti elettrici 

 
Un nuovo impianto realizzato a regola d'arte ha tutte le apparecchiature efficienti ed affidabili che 
garantiscono la sicurezza di esercizio e la continuità del servizio. Per assicurare questi requisiti nel 
tempo, oltre ad un corretto utilizzo, sono necessari periodici controlli ed interventi (pur semplici) 
sull'impianto. Anche le migliori installazioni, che statisticamente hanno una durata di vita di almeno 
30 anni, sono soggette a guasti, la maggior parte dei quali riconducibili a inefficaci o assenti 
manutenzioni. Per quel che riguarda l’aspetto della sicurezza, il DPR 547/55 (Artt. 267 e 374) e, 
più recentemente, il Decreto Legislativo 626/94 (Artt. 4, 32 e 267), modificato ed integrato dal 
DL.vo 242/96, individuano nel Datore di lavoro l’unico soggetto (e praticamente insostituibile) 
penalmente responsabile nei riguardi della manutenzione degli impianti elettrici ai fini della 
sicurezza.  
Egli ha l’obbligo giuridico, oltre che morale, di garantire un livello di manutenzione tale che 
l’impianto elettrico possa svolgere le sue funzioni nel rispetto delle condizioni di sicurezza 
originarie, rispondendo al principio di ridurre il rischio di danno, riferito a persone, a livelli accettabili 
(possibilità di incidente remota).  
Allo scopo di ottemperare a quanto sopra esposto, è necessario ripetere nel tempo alcuni dei 
controlli effettuati alla messa in servizio degli impianti. 
 
Piano di manutenzione proposto 
 
Al fine di realizzare una corretta manutenzione dell’impianto elettrico di cui in oggetto, si propone 
un programma di interventi da effettuare periodicamente così come riportato nella seguente 
tabella. 
Gli interventi di verifica periodici e di manutenzione saranno riportati in un libretto di impianto che 
sarà conservato presso il committente. 
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Interventi di manutenzione proposti  
 

 
Tipo di intervento 
 

 
Descrizione 

 
Strumentazione 

 
Cadenza 

 
Verifica della protezione contro i 
contatti diretti: pericolo di 
folgorazione per contatto con una 
parte in tensione 

 
L’intervento consiste in un controllo visivo 
dell’impianto al fine di verificare l’integrità 
meccanica delle canalizzazioni e degli 
involucri. 
 

  
 
annuale 

 
Verifica della protezione contro i 
contatti indiretti: pericolo di 
folgorazione per cedimento 
dell’isolamento di un utilizzatore 
elettrico come motori, macchinari, 
utensili, ecc. 

 
L’intervento consiste in: 
prova di continuità dei conduttori di 
protezione delle prese a spina e degli 
utilizzatori fissi; 
prova di continuità dei conduttori 
equipotenziali; 
misura della resistenza di terra (sistema TT); 
prova di funzionamento degli interruttori 
differenziali. 
 

 
 
 
 
Multitester 

 
 
 
 
annuale 

 
Prova di isolamento dell’impianto 
elettrico 

 
L’intervento consiste in: 
prova di isolamento fase-fase, fase-neutro e 
fase-terra delle principali linee elettriche 
dell’impianto 
 

 
 
Multitester 

 
 
annuale 

 
Prova di funzionamento degli 
apparecchi di illuminazione di 
emergenza 

 
L’intervento consiste in: 
prova di funzionamento e pulizia dei corpi 
illuminati 
 

  
 
annuale 

 
 
Controllo dei quadri elettrici 

 
L’intervento consiste in: 
controllo e serraggio dei morsetti 
controllo dello stato delle apparecchiature 
pulizia generale 
 

  
 
annuale 

 
 
Controllo degli apparecchi illuminanti 

 
L’intervento consiste in: 
pulizia dei corpi illuminanti; 
sostituzione delle lampade non funzionanti; 
L’onere per l’eventuale sostituzione delle 
lampade  verrà conteggiato separatamente 

 
 
 
 

 
 
annuale 

 
Prova di funzionamento degli 
interruttori differenziali con apposito 
tasto 

 
L’intervento consiste in: 
Prova di funzionamento con azionamento del 
tasto di prova 
 

  
 
mensile 

 
Ciclo di scarica e ricarica degli 
apparecchi illuminanti di emergenza 

 
L’intervento consiste in: 
Scarica completa e successiva ricarica degli 
accumulatori 
 

 
 
 
 

 
 
mensile 

 
 
 
Montebelluna, Novembre 2021                                                             Il Tecnico 
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